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Lombroso e il suo tempo
(Seduta scientifica del 22 rnarzo 2OL6

dell'Accademia di Medicina di Torino)

Obiettivi congiunti e tra loro intimamente collegati del presente testo soro

rispettivamente quello di introdurre 1'odierna seduta. di dare il primo annuncio

di un mio ulteriore contributo alla conoscenza delle opere di Cesare Lombroso

11835-1909) e di ricordare gli inizi delÌa attività dell'Università Popolare di

Torino nel 1900.

Tutto questo rende necessarie alcune premesse di cronaca accademica lo-

cale.
Alla morte del prof. Carlo Demaria (1810-1873), deputato al parlamento

nazionale. titolare r.Lella cattedra di Nledicina Ìegale e di Igiene dell università

di Torino e presidente dell'Accademia di N'Iedicina di Torino dal 1860 al 1863,

deceduto al termine di un lungo periodo di inlèrmità nel 1873' l'insegnamento

universitario delÌa disciplina è affidato per incarico a Secondo Laura' L'ac-

cesso e la successione alla titolarità delle cattedre è allora disciplinato dalla

legge Casati t.lel 1859, a seguito delle cui disposizioni I'anno successivo, e cioè

nel 1874. il Nlinistero della Pubblica Istruzione approva la richiesta di con-

corso avanzata cialla Facoltà medica subalpina che. stimoÌata soprattutto dal

flsiologo Jacopo Nfoleschott (1822-1893) e dal patologo Giulio Bizzozero (1846-

1901). subito 1o bandisce. Dopo compÌesse e non del tutto chiarite vicende e

manovre clurate un intero biennio. il concorso viene annullato e ripetuto' e ne

è clichiarato vincitore i1 veronese Cesare Lombroso (1835-1909)'

Al momento, il poco più che quarantenne Lombroso è professore straordi-

nario di Psichiatria nell'Università di Pavia e. a seguito delÌ'improwisa morte

del titolare prof. Giovanni GandoÌfi awenuta nel 1875. è stato provvisoriamen-

te incaricato anche delf insegnamento della Nledicina legale ed Igiene pubblica

per I'anno accademico 1875-1876 nell'ateneo ticinese in cui tiene effettivamente

il corso ufficiale.
A seguito della vincita. Lombroso si trasferisce a Torino con la famiglia ed

all'inizio dell'anno accademico i876-1877 tiene la prima lezione e indi svolge

legolarmente il corso. cura personalmente gli esami e partecipa ai Consigli,

allora Adunanze, di Facoltà.
Nel 1876 il Nlinistero concede aÌla Scuola di Patologia di Bizzozero, che I'ha

prececluto nel trasferimento da Pavia a Torino, quattro locali al primo piano

dell'edificio degli Istituti universitari nell'antico convento di via Po 18 Si trat-

7



ta del corridoio del primo piano della manica sinistra rispetto all'ingresso.
tra il cortile interno e quello esterno che appartiene all,Accademia Albertina.
in cui oggi si trova Ia sede delÌ'Accademia di lVledicina e di alcune strutture
universitarie. Bizzozero riesce a cooptare uno spazio per Ia neonata Nledicina
legale accanto a lui. Nel 1877-1828, vale a dire l,anno accademico successivo
alla chiamata, Lombroso può prendere possesso di due stanze e vi organizza
un laboratorio, chiamato Gabinetto secondo la terminologia accademica del_
l'epoca.

L'impatto con Torino è sconfortante anche sul piano personale. L,accoglien_
za dei colleghi e della città è, salvo poche eccezioni, molto fredda. Lombroso si
insedia con la famigÌia in un piccolo appartamento in via della Zecca 35, ora
via Verdi, al 3' piano, assolutamente insufrciente.

L'inserimento accademico durerà almeno 10 anni. Intanto nel 1gg0 Lom_
broso fonda, con ii giurista Raffaele Garofalo, allora Sostituto procuratore del
Re presso il TribunaÌe di Napoli. Ìa rivista <<Archivio di psichiatria, Antropolo_
gia criminaie e scienze Penali per servire alo studio deÌ'uomo arienato e delin-
quente>> che muterà piir volte il titolo nel corso degli anni, lo vedrà ferreo di_
rettore responsabile fino alla scomparsa e contribuirà a renderro famoso nel
mondo. Nel 1886 ottiene finalmente il posto di medico delle carceri, ciò che gli
consente un osservatorio privilegiato nel mondo dei reclusi.

Quattro anni più tardi, nel 1890, gli viene conferita anche la cattedra di
Psichiatria, con l'apertura deÌ mondo manicomiale regionale e nazionale che
essa quasi automaticamente allora comportava. Dai 1g95 al 1g97, piìt di ven_
t'anni dopo Demaria, diventa a sua volta presidente dell,Accademia di Medi_
cina di Torino.

La realtà è che anche il percorso accademico è stato tutt,altro che age-
vole. Secondo la ricostruzione da me fatta in passato e che ha avuto soltan_
to conferme, nel primo Annuario dell,Università di Torino pubblicato (1g72-
1878) Cesare Lombroso compare come professore ordinario di N{edicina legale.
Segue una vera e propria girandola di posizioni. Semplificando al massimo,
I'anno accademico successivo Lombroso risulta contemporaneamente incarica_
to di Clinica psichiatrica. Su proposta dello stesso Lombroso, nel 1g79 dalla
I\lledicina legale è staccata Ia cattedra di Igiene immediatamente afEdata a
Luigi Pagliano, allievo di Moleschott: questa divisione ad appena tre anni di
distanza dal trasferimento a Torino, è stata interpretata come manifestazione
di riconoscenza per averlo fatto chiamare nella capitaÌe subalpina. Nel ,79-,g0

Giovanni Battista Laura ottiene ì'incarico di psichiatria e di cÌinica psichia-
trica e contemporaneamente Lombroso tiene un corso ribero di crinica psichia-
trica. Nell'80-'81 Ie lezioni di Medicina Ìegale di Lombroso sono impartite al 60
anno martedì, giovedì e sabato dalle ore 14. Giovedì, sabato e domenica. Lom-
broso tiene invece il corso libero di Clinica psichiatrica. Nell,gi-,g2 esiste un
professore straordinario di Psichiatria e crinica psichiatrica: si tratta di Enrico
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Nlorselli, indicato come Primario del Manicomio di via Giulio. Tuttavia Lom-
broso continua a tenere come prima il corso libero trisettimanale di Clinica
psichiatrica. Nell'S3-'84, Lombroso risulta anche titolare di un corso libero di
Discipline carcerarie. Nell'85-'86 il Nlinistero concede a Lombroso di sdoppiare
il suo corso di N'Iedicina legale, tenendone uno dello stesso nome anche nella
FacoÌtà di Giurisprudenza. Il 1o novembre 1889 ivlorselli si trasferisce come
professore straordinario a Genova e Ìibera Ia Clinica psichiatrica. Lombroso
continua i corsi liberi. Nel '90-'91 Lombroso riceve f incarico a titolo gratuito
di Psichiatria e di Clinica delle malattie mentali, pertanto annulla i corsi liberi
e diventa direttore incaricato dell'Istituto Psichiatrico; di conseguenza risulta
contemporaneamente titolare di due diverse direzioni indipendenti, senza la-
sciare f incarico nella Facoltà di Giurisprudenza. Col '96-'97 Lombroso lascia
definitivamente la Nledicina legale come cattedra e diviene ordinario di Psi
chiatria e Clinica psichiatrica. Continua però ad insegnare Nledicina legaìe per
incarico sia nella Facoltà di N4edicina sia in quella di Giurisprudenza ed inizia
a tenere anche un corso libero di Antropologia criminale. A questo punto i
due locali di via Po sono ormai totalmente insufficienti. Nel 1898 iÌ Gabinet-
to di Nledicina Ìegale viene trasferito nei nuovi edifici degli Istituti biologici
al Valentino, per l'esattezza rrel palazzo degli Istiiuti anatomici, sul versante
affacciato su via Pietro Giuria, primo e secondo piano (con accesso al semi
interrato).

Del trasloco si occupa il giovane assistente Mario Carrara, futuro genero
e successore di Lombroso sulla Medicina legale. Nel 1898 è inaugurato quello
che ora si chiama Museo di Psichiatria e Criminologia in sei stanze al piano
terreno deÌÌo storico edificio. Occasione memorabile è quella del I Congresso
Nazionale di Medicina legale che si tiene quell'anno a Torino.

Nel 1899-1900 il Gabinetto di Àlledicina legale risulta trasferito neÌÌ'ala la-
terale, in via MichelangeÌo 26 angolo via Pietro Giuria. La nuova lVledicina
legale è costituita di tre sezioni: il laboratorio, il museo, Ia sala delle autopsie.

Per quanto riguarda il laboratorio, questo, posto al primo piano, è com-
posto da sette stanze, e cioè dalia biblioteca, dalla camera per gli esperimenti
sugli arimali, da quella per Ie ricerche cliniche, istologiche e batteriologiche,
dall'aula per gli esami e le lezioni ed, inflne, dalle camere di lavoro. Alcuni 1o-

caÌi, poi, sono riservati alÌa macerazione e all'essicazione dei preparati. Il piano
terra è occupato, invece, dal museo di Psichiatria e Criminologia, e soìtanto
una delle cinque stanze di esso raccoglie esemplari anatomo-patologici.

Nel 1901-1902 il Gabinetto viene trasformato e prende il nome di Istituto.
Vi si svolge il corso libero di Lombroso in Antropologia criminale e queìlo di
N4ario Carrara di Esercizi pratici di Medicina legale; Carrara viene indicato
come professore straordinario.

Nonostante l'impegno della Giunta À,IunicipaÌe, mancano tuttavia i locali
per I'esposizione delle salme e la sala per le necroscopie. Per owiare a questa



situazione il 12 luglio 1898 si stipula una convenzione tra I'Istituto di N'Iedicina
Legale e l'Istituto di Anatomia Patologica per regolamentare l'uso pr.omiscuo
dell'unica sala autoptica esistente nell'edificio. sede di entrambi gli Istituti.

Nel 1904-1905 la Clinica Psichiatrica, sempre in via Giulio 22, continua
ad avere per direttore Lombroso che compie 70 anni. L'anno seguente (1905-
1906), Lombroso è ormai il decano della Facoltà mentre Carrara, trasferitosi
da Cagliari dove era stato in precedenza chiamato dalla FacoÌtà di N,Iedicina è

straordinario stabile di N{edicina legale. II successivo anno accademico Carrara
diventa ordinario, Lombroso passa alla cattedra di Antropologia criminale, e

riceve contemporaneamente I'ircarico delf insegnamento della Psichiatria.
E chiaro che, sul piano materiale, punto di unione di insegnamento e ricer-

ca sono i locali oggi sede dell'Accademia di Medicina e delle altre strutture
universitarie di cui ho detto, locali occupati dagli Istituti scientifici dell'Uni
versità di Torino sino all'ultimo scorcio del XIX secolo e lasciati liberi a seguito
del loro graduale trasferimento nelle nuove sedi al Valentino. Sono queste le
strutture didattiche che alf inizio del nuovo secolo divengono la sede delf in-
segnamento dell'Università Popolare di Torino.

Cesare Lombroso caÌdeggia viyamente Ia nascita di questa Istituzione che
awiene, auspice il Rettore Angelo Ntlosso, il 12 novembre 1900. Lombroso è
ormai fisicamente distante, ma tra i primi insegnanti compare il prof. Gaetano
Ntlosca (1858-1941) amico personale a lui tanto legato da esserne nominato
esecutore testamentario. Nel 1902 C. Leggiadrilaura, fedele collaboratore di
Lombroso, tiene un corso improntato all'atavismo lombrosiano dal titolo "Seì-
vaggi e prìmitivi '.

Si chiariscono così Ie motivazioni deÌla odierna direzione delÌ'Università
Popolare di Torino di pubblicare Ia bibliografia generale ragionata di Cesare
Lombroso dal titolo Opere di. Cesare Lombroso i,n li,ngua i,tali,ana da me redat-
ta. Si tratta di un lavoro che mi ha impegnato veramente a lungo. Le pdme
schede cartacee risalgono a 35 anni or sono e Ia raccolta del materiale ha con-
sentito l'acquisizione di circa 2000 Ìibri, articoli, comunicazioni, recensionì e

note a piè di pagina, snodate lungo un arco di 58 anni, dal 1851 Lombroso
aveva allora sedici anni - fino alla morte awenuta nel 1909 all'età di 74 anni.

Cesare Lombroso fu certamente un poligrafo: grosso modo, un terzo ab-
bondante della sua attività editoriale, si è materializzata tra il 1877-1878. anno
dell'apertura deÌ Gabinetto in via Po 18, ed il trasferimento del Gabinetto al
Valentino avvenuto esattamente 20 anni più tardi, neÌ 1897-1898.

Vien fatto di domandarsi come sia stato possibile un layoro di tale im-
portarza scientifico-culturale e di corposità veramente notevole in due piccole
stanze nei locali di via Po 18. È pacifico che Ìe necroscopie venissero eseguite
altrove. Per quanto se ne sa, Ìe lezioni neila grande aula di Chimica in fondo
al cortile interno al centro del chiostro murato dell'antico convento, poi ab-
battuta a.gli inizi del XX secolo perché fatiscente. e nella auletta del primo
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piano a fondo corridoio prospicente via Po. Le altre attività come ho già det-
to nelle due stanze, probabilmente variate nel corso degli anni. che fungevano
contemporaneamente da studio del professore, da laboratorio, da archivio e da

deposito dei materiali della raccolta museaÌe, ammassati anche nella abitazione
personaìe deììa famìglia Lombroso.

La raccolta del materiale documentale per la bibliografia ragionata deì

Maestro da me curata è stata agevole per quanto riguarda i testi e Ie opere

scientifiche tutt'ora disponibili. Assai meno per i giornali e le riviste di altro
genere, in particolare per la stampa di informazione con cui Lombroso, validis-
simo pubblicista, coìlaborò attivamente in alcuni periodi. Faccio osservare. per

le testate più importanti, che mentre le collaborazioni al Corriere (tra il 1884

ed il 1908) sono state raccolte in volume, ciò non è stato ancora possibile per

la <<G azze\\a Piemontese-La Stampa,>.
La raccolta ed il commento delle Opere di Lombroso consente di seguirne

al meglio indirizzi ed obiettivi, in progressiva trasformazione ed evoluzione nel
corso degli anni, che convergono nel formarsi e nel consolidarsi di quella che è
nota come Nuova scuola di Diritto Penale.

Spiccano moÌtissimi aspetti di un Lombroso poco conosciuto. È a tutti noto
che uno dei fondamenti della teoria dell'atavismo dell'Uomo delinquente è la
presenza, nella fossa cranica posteriore, della fossetta occipitale mediana. In
estrema sintesi, si tratta di uno sdoppiamento dei tratti anteriori della cresta
occipitale interna; Ia cavità che si determina sarebbe deputata ad accogliere
un verme del cervelletto di abnormi dimensioni con grande sviluppo dell'archi
e del paleo cerebello, condizione questa propria di stadi inferiori della scala
zoologica. La "scoperta" fu molto cortestata fin dalì'inizio perché ritenuta da
alcuni studiosi semplice variante anatomica. L'esame delle pubblicazioni di
Lombroso e di Altri, attentamente e puntigliosamente raccolte o recensite nel

"suo" Archivio, portano ad individuare un errore generale di metodo. La fos-

setta occipitale fu infatti molto studiata soprattutto su preparazioni craniche
essiccate, semplicemente deducendone, senza constatarle direttamente, mor-
fologia e rapporti del tronco cerebrale e soprattutto delle meningi con la base

ossea del cranio.
L'esame delf impegno editoriale di Lombroso chiarisce Ìa sua posizione per-

sonale che, con il trascorrere degli anni, risulta connotata pirì che dal desiderio
di rendere note nuove scoperte, da quello di commentare favorevolmente gli
scritti degli autori in qualche modo lombrosisti e di denigrare quelli contrari.

In questo percorso devo peraltro dar atto della continua ricerca di affi-
namento delle acquisizioni della Antropologia criminale e dei progressi della
Psichiatria, tra cui il pallido esempio, tra i molti. della illustrazione della Sin-
drome di Ganser nella recensione di un gruppo di lavori dedicati nel 1904.

Nel quadro delle grandi polemiche sociali su base razziale vanno ricordati
non solo i dissidi con Colajanni ed altri ma anche singoÌari schermaglie durate
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decenni. Aìla presentazione come epilettico del ventiduenne soìdato di leva Sal-
vatore Misdea di Girifalco, responsabiie di strage in una caserma di Napoli nel
1884, si oppone la nota di Romano Peìlegrini, direttore de1 \,Ianicomio provin-
ciale di Catanzaro in Girifalco che, vent'anni più tardi, nel 1904. esamina 22
militari e 10 Carabinieri Reali. stigmatizzando i medici militari che Ii hanno
ammessi al servizio. Sulla base del panorama offerto dalla mia Bibliografia,
neppure l'adesione alla corrente spiritistica diventa una sorpresa, ma risulta
invece coerente con l'attenzione in precedenza dedicata aÌla attività scientifica
della Society for Psychical Research di Londra ed in particolare aÌle ricerche
ed alle pubblicazioni di Frederic W.H. I\{yers (1843-1901).

Questa introduzione, basata sull'esame delle opere in lingua italiana di Ce-
sare Lombroso, porta in particolare a sottostimarne l'attività. personale nella
teonzzazrote e nella organizzazione della Polizia Scientifica che spetta invece
al Suo aìlievo Salvatore Ottolenghi. professore ordinario di N{edicina legale
prima nell'Università di Siena e poi in quella di Roma.

Cesare Lombroso curò poco la Medicina legale pura. A parte iniziali col-
laborazioni del periodo pavese con Camillo Platner (1792-187 4), titolare del-
f insegnamento prima del prof. Gandolfi. è autore di una monografia sul tra-
sferimento in Italia delle ultime acquisizioni tedesche, ai puri fini della riaper-
tura del concorso per Ia Cattedra di Torino nel 1876, e di due edizioni delle
Lezioni. Non esistono altre opere di riiievo sull'argomento. L'evoÌuzione ulti-
ma di questo filone troverà spazio nella prossima settima edizione della mia
N{edicina legale con I'editore Giappichelli.
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