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CAP. 2 - LA STORIA DELLA MEDICINA LEGALE E L’AVVIO 

DELLA MODERNA CRIMINOLOGIA 

 

 In ogni tempo e luogo il fenomeno della criminalità ha attirato 

l'attenzione della gente comune che ne subisce i danni, degli uomini di 

cultura e degli studiosi che si interrogano sulla natura e sulle ragioni della 

sua genesi.  

 Alcuni  grandi pensatori classici come Socrate, Platone ed Aristotele, 

teologi cristiani quali San Girolamo, Sant’Ambrogio e San Tommaso 

d’Aquino e filosofi laici del XVI e XVII Sec. tra cui Cartesio, Voltaire e 

Rousseau hanno riferito osservazioni, espresso idee e formulato 

ragionamenti in proposito
1
. 

 Si tratta però di rilevi empirici, concetti isolati e nozioni 

disomogeneee  che non seguono un metodo di ricerca organico  né 

forniscono un’impostazione scientificamente  accettabile perché coerente ad 

un percorso di ricerca
2
. 

 Non ha quindi alcun significato raccogliere questo materiale 

frammentario anche perché la valutazione dapprima empirica e, quando i 

tempi diventarono maturi, lo studio scientifico della violenza, 

dell’aggressività e del delitto è strettamente connessa allo sviluppo della 

medicina legale, vale a dire di  quella disciplina che, da sempre,  studia gli 

eventi biologici che richiedono un’interpretazione giuridica e considera i 

danni cagionati dal crimine al fisico ed alla psiche del cadavere e della 

vittima sopravvissuta. Non poteva essere altrimenti visto che nelle scienze 

umane l’effetto spinge alla ricerca della causa. 

 Vediamo quindi lo sviluppo di questa importante branca del sapere 

con un occhio teso a cogliere i primi riconoscimenti alla situazione mentale 

dell’autore di condotte. 

 Sicurezza sociale e le prime disposizioni di legge tese a tutelere  la 

sicurezza sociale ed il principio di solidarietà si sviluppano in Mesopotamia
3
 

Col nome di «Mesopotamia» che in greco significa «terra tra i fiumi», Tigri 
ed Eufrate nell’attuale Iraq, si intende un vastissimo territorio di circa 120.000 
chilometri quadrati, paragonabile a quello dell’Italia. 

Vi si sono succedute splendide civiltà. Al regno dei Sumeri (1728-1686 
a.C.) con capitale Ur, 250 chilometri a sud di Babilonia, è seguito quello degli 
Accadi e poi dei Babilonesi, con capitale a Babele (Babilonia) ed infine degli 

Assiri con capitale a Ninive (500 chilometri a nord di Babilonia). La loro 
cultura ci è pervenuta attraverso imponenti resti archeologici e testimonianze 
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letterarie 4 e mostra un quadro ormai ben definito della produzione artistica ed 
architettonica. 

Nel 2050 a.C. Ur-Nammu, re di Sumer, promulga un codice, conosciuto 
come «tavoletta Nippur», che contiene il più antico elenco di casi di lesione 
personale e di inabilità. Questo codice prevede anche il principio della 
valutazione economica del danno arrecato alla persona, ciò che concreta il più 
antico esempio di superamento della c.d. «legge del taglione» meglio 
conosciuto come «dente per dente». 

Altro antichissimo esempio di legislazione contenente principi medico legali 
è il codice di Bilalama. Si tratta di uno dei primi re conosciuti della città di 
Eshnunna nel medio Tigri, in trono poco dopo la caduta della terza dinastia di 

Ur, verso il 1850 a.C. 
Dei 60 articoli contenuti in tale codice alcuni trattano delle lesioni personali 

e della loro punibilità. 
Questo codice prova anche sul piano medico legale l’unitarietà del diritto 

sostanziale, del rito e dei principi penalistici e privatistici di queste epoche. 
Per contro si può ritenere che la medicina sia già suddivisa in specialità forse 

collegate alle caste o comunque alle suddivisioni sociali. In un sigillo attribuito 
all’epoca del re sumero Gudea di Lagash che raffigura il dio della salute Adar è 
indicato il nome di un chirurgo operatore che si dichiara schiavo di un medico 
il cui nome figura per secondo. Se ne è vista la prova che già allora vi fosse una 
sorta di separazione tra le attività prettamente mediche e quelle chirurgiche, 
all’epoca considerate come subordinate alle prime. La medicina babilonese 
costituisce un passo avanti rispetto a quella sumerica. Si può ritenere che le 
fosse dedicato il più grande interesse se, come afferma Erodoto, era 
consuetudine esporre gli ammalati nelle vie affinché i passanti potessero 
contribuire alla diagnosi ed alla terapia sulla base delle proprie esperienze. 
Viene comunque esercitata da professionisti molto probabilmente suddivisi in 
specialità. 

Tra il 1792 ed il 1749 a.C., vale a dire per ben 43 anni, regna in Babilonia 
Hammurabi, probabilmente il più antico legislatore che abbia concepito e 
promulgato un codice organico 

5. Nel 1902 una spedizione archeologica 
francese guidata dall’archeologo J. De Morgan scava a Susa tre frammenti di 
una stele in diorite, ora ricomposta e visibile al Louvre, alta circa due metri, che 
contiene un testo giuridico complesso, composto da ben 300 articoli. In realtà 
tali articoli, separati e distinti tra loro, non hanno un numero progressivo che è 
stato loro stato attribuito nelle moderne edizioni a stampa. La stele manca, a 
causa della frammentazione, degli articoli da 66 a 99 che sono stati tuttavia 
recuperati da copie litiche della stele ritrovate in altri siti archeologici 

6. Il 
codice fu emanato dopo oltre trent’anni di regno, il che sembra accordarsi con 
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una lunga ed accurata elaborazione. Contiene disposizioni innovative in ambito 
di commercio, scambi ed operazioni di credito. Vi è traccia di una forma 
neppure troppo primitiva di assegno bancario.  Il codice è stato chiaramente 
elaborato da giuristi ricchi di esperienza che hanno lavorato secondo le direttive 
loro impartite. Esse sono però troppo distanti dal pensiero giuridico moderno 
per poter essere classificate su base sistematica. 

 

Stupisce il fatto che accanto a sanzioni corporali ed economiche vengono 
espresse numerose e terribili punizioni per coloro che non rispetteranno le 
norme che del resto non risultano espressamente citate in sentenze. Se non si 
tratta di una lacuna della documentazione giunta sino a noi, è possibile che le 

disposizioni di Hammurabi non siano espressione di diritto effettivo, ma 
semplici dichiarazioni di principio, forse per la prevedibile morte del re, 
effettivamente avvenuta pochi anni più tardi. 

L’attivazione del giudizio avveniva a richiesta di parte ma se veniva 
accertata la malafede del querelante, la sanzione si ritorceva inesorabilmente su 
di lui. 

Sul piano probatorio-decisionale la situazione geografica del Paese si 
prestava a quella che tecnicamente viene indicata come «ordalia fluviale»: 
l’accusato dimostrava la propria innocenza se riusciva a salvarsi dopo essere 
stato gettato in acqua legato e racchiuso in un otre. 

Il codice di Hammurabi prevede la difesa del singolo da parte della società 
chiamata a risarcire il danno ingiusto sofferto in caso di furto o di 
appropriazione indebita senza identificazione del colpevole, una vera e propria 
forma di assicurazione sociale come risulta dalle seguenti disposizioni. 

Quanto alle questioni medico legali, questo codice tra l’altro prevede e 
punisce i delitti di omicidio, lesione personale, violenza carnale, aborto e 
considera altresì i problemi inerenti alla paternità, alla maternità ed alla 
affiliazione. 

Queste disposizioni provano che accanto al principio della sanzione come 
vendetta commisurata al grado dell’offesa è previsto quello risarcitorio 
proporzionale all’entità del danno o del pregiudizio e che il valore economico 
dell’uomo varia in funzione della sua collocazione sociale quale libero, plebeo 
o schiavo: in ultima analisi si tratta del principio del diverso valore economico 
del «punto» di «specifica». 
 Il codice di Hammurabi statuisce norme particolari in tema di 
recupero della proprietà, omicidio,  lesioni personali, errori medici, 
risarcimento del danno e matrimonialità. 
 All’art 142, considera una disposizione interiore, anticipando di 
secoli i legislatori successivi. Tiene infatti conto del caso di una donna che 
provi avversione per il marito. 
 

Art. 142 
 
    Posto che una donna provi avversione per suo marito e ‘Non mi prenderai’ dica, su di 
essa riguardo a un suo difetto  si farà un’investigazione. Posto che essa sia stata guardinga e 
colpa non abbia, e suo marito esca e la abbia molto trascurata, questa donna , non ha colpa, 
la sua dote essa prenderà e nella casa di suo padre andrà. 
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Ancora da ricordare le leggi ittite in gran parte incise su una serie di 
tavolette ritrovate a Bogazkoy e che risalgono al 1290 a.C. in cui si distingue 
tra omicidio volontario e colposo, si considerano le lesioni personali, l’aborto e 
la violenza. Si prevede anche il principio della compensazione economica del 
danno alla persona e della proporzionalità legale tra danno e sanzione 
economica. L’art. 17 del codice ittita stabilisce infatti: «Se qualcuno fa abortire 
una donna libera, se questa è al termine della gravidanza pagherà dieci sicli 
d’argento, se è alla metà, cinque sicli». 

 
L’ammissione del principio di eguaglianza e la scoperta dell’interiorità7 

avvengono nell’ambito della cultura egizia. 

Non è possibile sintetizzare in poche righe i riflessi letterari della evoluzione 
plurimillenaria della cultura dell’antico Egitto. Ciò esula totalmente dalle 
finalità di questo libro e dalle competenze del suo autore. Si aggiunga che «è 
stato detto – ed è vero – che nessuna altra civiltà del mondo antico ha lasciato 
tante testimonianze scritte quanto l’egiziana 8». In effetti il materiale letterario 
giunto sino a noi offre un panorama estremamente ampio in cui si colgono non 
solo spunti ma principi già consolidati della vita moderna. Per quanto interessa 
da vicino il tema del presente testo, almeno dal Medio Regno (2113-1786 a.C.) 
si estende dapprima ai nobili e poi a tutti i sudditi l’idea del principio naturale 
di eguaglianza 9, come risulta dalla seguente formula magica pronunciata dal 
dio creatore e ritrovata nelle iscrizioni di sei sarcofagi: 

 

«Ho compiuto quattro buone azioni dentro il portico dell’Orizzonte: ho creato i 
quattro venti perché ogni uomo possa riempirsene i polmoni, così come ognuno dei suoi 
contemporanei: è il mio primo beneficio. 

Ho fatto la grande inondazione perché il povero abbia diritto (ai suoi benefici) così 
come il ricco: è la mia seconda azione. 

Ho fatto ogni uomo simile al suo compagno; mai ho ordinato loro di fare il male, ma 
sono i loro cuori che hanno infranto i miei precetti: è la mia terza azione. 

Ho fatto che i loro cuori cessino di obliare l’Occidente, affinché le offerte divine 
siano date da essi agli dei nomi»

10
.  

 

Il testo citato prova, veramente al di là di ogni ragionevole dubbio, come il 
principio di eguaglianza di ogni essere umano, inteso come norma naturale del 
bene comune, sia regola di vita proiettata nel futuro da una delle più alte ed 
antiche culture quale quella egiziana. 

 
La situazione è molto diversa presso il popolo ebraico, che trae le sue 

norme, tra cui quelle di interesse medico legale, direttamente dalla Bibbia e 
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 Art. 4 Cost. 
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perciò i principi legali sono in funzione del rapporto tra Dio, l’uomo fatto a sua 
immagine e somiglianza e la sua interiorità11. 

L’antica saggezza ebraica va ben al di là delle questioni di medicina clinica 
e di scienza anatomica. È l’ebraismo che per primo coglie il punto centrale 
della vita umana e cioè il suo carattere circoscritto nel tempo ed essenzialmente 
transeunte, la soccombenza dell’uomo alla malattia ed il suo inesorabile declino 
con il trascorrere del tempo con le conseguenze della interiorizzazione della sua 
condizione. 

Secondo la Bibbia, il bene è quanto è gradito a Jahweh che è bontà assoluta. 
L’uomo è dotato di «libero arbitrio» nella scelta tra il bene ed il male. Secondo 
la psicologia tradizionale ebraica deve infatti scegliere tra lo yetzer ha-tov, o 

istinto buono e lo yetzer ha-ra o istinto malvagio 
12. La Bibbia prevede il dovere 

della carità ed ipone di aiutare la vedova, l’orfano, lo straniero ed il vecchio. In 
periodi più recenti sono istituzionalizzate vere e proprie forme assistenziali. In 
epoca biblica è già individuabile il concetto giuridico di danno e di 
accertamento futuro, detto bererah che significa «scelta», l’istituto del bodeq o 
«ispettore istituzionale», allora per il controllo della macellazione. 

Un altro traguardo essenziale, raggiunto per la prima volta dall’ebraismo 
nella millenaria storia della medicina, sono i principi dell’etica medica: la 
dignità dell’uomo, la salute intesa come equilibrio che scaturisce dalla purezza 
interiore, le regole della purezza che includono principi igienici ed alimentari, 
la guarigione attraverso la purificazione imposta da carismatici, il controllo su 
malattie di importanza sociale come la lebbra attraverso l’esame da parte dei 
sacerdoti. Vi è un abisso incolmabile rispetto alle regole di Hammurabi 

13. 

 Medicina e diritto nella civiltà greca mostrano che la capacità di 

ricercare cause naturali per un gran numero di malattie e di saperle trattare 

con prescrizioni terapeutiche accentrano l’attenzione sull’uomo,  sulla sua 

fisiologia e la sua funzionalità mentale.  

 Nel corpo degli scritti attribuiti ad Ippocrate
14

 vi è il testo di una sua 

valutazione sulla salute mentale di Democrito, a seguito di incarico delle 

autorità, preoccupate dal fatto che questi rideva sempre. 

 
 

«“Democrito, migliore tra i saggi, ardo dal desiderio di sapere che cosa ti mette in 

questo stato, e perché ti sono parso risibile, io o quello che ho detto; è necessario che, 

debitamente informato, io elimini la causa dei tuoi dileggi, oppure che, convinto di aver 

torto, tu rinunci alle tue inopportune risate”. E lui: “Per Eracle”, disse, “se riesci a 
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convincermi che ho torto, Ippocrate, praticherai una cura curativa mai praticata su 

nessuno”.  

“Carissimo”, continuai, “come non convincerti del tuo errore? Non pensi di 

sragionare quando ridi della morte di un uomo, della malattia, delle alterazioni della mente, 

della follia, della malinconia, dell’assassinio, e persino di cose anche peggiori? O, 

inversamente, dei matrimoni, delle panegirie, dei parti, dei misteri, delle magistrature, degli 

onori, o di qualsiasi altro bene? Giacché tu ridi di ciò che bisognerebbe deplorare, deplori 

ciò che dovrebbe rallegrare; sì che tra il bene e il male non c’è più distinzione per te”. 

Allora lui: “Ben detto,  Ippocrate, ma tu non sai perché rido; quando lo saprai, sono sicuro 

che col mio riso porterai via nei tuoi bagagli, per il bene della tua patria e per il tuo, una 

medicina più efficace della tua ambasceria, potrai dar lezioni di saggezza agli altri. In 

cambio, forse mi insegnerai a tua volta l’arte medica, quando saprai fino a che punto gli 

uomini si interessano a ciò che non ha alcun interesse, rivaleggiando in sforzi per ciò che 

non merita alcuna fatica e sprecando tutta la vita a intraprendere cose risibili”. 

Allora prorompo: “Spiegati, in nome degli dèi! Temo che il mondo intero sia 

malato a sua insaputa, senza poter mandare da nessuna parte ambascerie alla ricerca di un 

farmaco. Giacché chi vi sarebbe fuori dal mondo?”. 

E lui, riprendendo la parola: “Esistono, Ippocrate, molte infinità di mondi; 

guardati, amico mio, dal rimpicciolire la ricchezza della natura così com’è”. “Questi 

argomenti, Democrito”, dissi, “li affronterai al momento opportuno; vorrei evitare che tu ti 

metta a ridere persino spiegando l’infinità. Intanto, sappi che devi dare al mondo in cui vivi 

le ragioni del tuo riso”. Dopo avermi lanciato uno sguardo penetrante, rispose: “Tu 

attribuisci due cause al mio riso, i beni e i mali; ma io rido di un unico oggetto, l’uomo 

pieno d’insensatezza, vuoto di opere rette, puerile in tutti i suoi progetti, che sopporta senza 

alcun beneficio prove senza fine, spinto dai suoi desideri smodati ad avventurarsi fino ai 

confini della terra e nelle sue immense cavità, fondendo l’argento e l’oro, non smettendo 

mai di accumularne, affannandosi sempre per possederne di più allo scopo di non decadere. 

E non sente alcun rimorso a dichiararsi felice, lui che fa scavare a piene mani le profondità 

della terra da schiavi in catene, di cui gli uni muoiono sotto i cedimenti di un terreno 

friabile, mentre che, interminabilmente sottomessi a quel giogo, gli altri sopravvivono nel 

supplizio come in una patria. Si va a cercare l’oro e l’argento, si esaminano le tracce di 

polvere e le raschiature, si ammucchia qui la sabbia che si era estratta di là, si aprono le 

vene della terra, si spaccano le zolle per arricchirsi; della nostra madre terra si fa una terra 

nemica; essa, che resta sempre la medesima, l’ammiriamo e la calpestiamo. Che risate, 

quando questi innamorati di una terra estenuante e piena di segreti usano violenza a colei 

che hanno sotto gli occhi! Certuni comperano cani, altri, cavalli; circoscrivendo un vasto 

territorio, gli  impongono un marchio di proprietà; e volendo diventare padroni di grandi 

possedimenti, non riescono a padroneggiare se stessi. Hanno fretta di sposare donne che di 

li a poco ripudiano; amano, poi aborrono; hanno il desiderio di procreare, poi scacciano i 

figli fattisi grandi. 

Che cos’è questa vana e irragionevole fretta, che non differisce in nulla dalla 

follia? Fanno la guerra ai loro, senza mai cercare di vivere in pace; alle insidie dei re 

rispondono con controinsidie; sono omicidi; scavando la terra, cercano argento; trovato 

l’argento, vogliono una terra; acquistata la terra, ne vendono i frutti; smerciati i frutti, 

rimettono la mano sull’argento. Quanto sono instabili, quanto sono cattivi! Se non sono 

ricchi, desiderano la ricchezza; venutine in possesso, la nascondono e la sottraggono agli 

sguardi. Io mi faccio beffe dei loro fallimenti, scoppio a ridere sui loro insuccessi, perché, 

trasgrediscono le leggi della verità; rivaleggiando in odio, danno battaglia ai loro fratelli, ai 

loro genitori, ai loro concittadini, tutto questo per beni di cui nessuno morendo rimane 

padrone; si massacrano a vicenda; incuranti delle leggi, guardano dall’alto i loro amici o la 

loro patria in difficoltà; attribuiscono valore a ciò che è indegno e inanimato; dilapidano 

tutte le loro ricchezze nell’acquisto di statue, col pretesto che l’opera scolpita sembra 

parlare, ma detestano chi parla davvero. Ciò che suscita la loro bramosia è ciò che sta fuori 
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della loro portata: quando abitano sul continente vogliono il mare; insulari, devono vivere 

sul continente. Deviano tutto nella direzione del loro personale desiderio. In guerra 

sembrano lodare la virilità, ma giorno dopo giorno si abbandonano alla dissolutezza, 

all’amore per il denaro, a tutte le passioni che li rendono malati. [...] Allora perché, 

Ippocrate, mi hai rimproverato di ridere? Non c’è uomo che rida della propria insensatezza, 

non c’è scherno se non reciproco: chi ride degli ubriachi, credendosi sobrio, chi degli 

innamorati, mentre una malattia peggiore lo affligge; taluni si burlano dei navigatori, altri 

degli agricoltori; che, non sono d’accordo ne sulle arti ne sulle opere”. Si narra anche che 

Democrito versando in uno stato di estrema indigenza, dovette leggere un suo libro per 

dimostrare di non aver sciupato inutilmente il suo tempo e il suo denaro fuori di patria, e 

che lo stesso Sofocle andò incontro a identico destino»
15

. 

 

                 Numerosi sono gli esempi di considerazione della alienazione 

mentale nella legislazione romana. Le Dodici Tavole (451-450 a.C) , alla 

VII legge della V tavola esamina il caso di colui che ha totalmente perso il 

raziocinio e non è in grado di discernere il bene dal male. Per queste ragioni 

non può amministrare il proprio patrimonio e deve essere posto sotto tutela. 

La cultura romana è ricca di opere letterarie, riferimenti colti, 

decisioni di giuristi e di leggi che si occupano dell’uomo sano e dell’ 

alienato. Ma la considerazione della costruzione mentale,  della sanità o al 

contrario dell’insania, della sensibilità e dell’affettività dell’uomo ha avuto 

anche un altro percorso. Si direbbe quasi che sia stata lentamente riscoperta 

da coloro che si occupavano delle nuove norme concepite nell’alveo di altre 

culture storicamente sopravvenute e da parte di coloro che decisero di 

studiare direttamente la struttura dell’uomo facendo esperienza sul di lui 

cadavere. Il percorso che segue cerca di cogliere lo sviluppo di questi 

presupposti della criminologia come furono via via lentamente concepiti da 

parte degli operatori sul campo. 

  La legislazione romana sopravvive alla caduta dell’Impero ed avrà 

nei secoli successivi influenza sulla formazione del pensiero giuridico del 

mondo occidentale. Si spiega così il perdurare di istituti e norme, soprattutto 

in settori come quelli dell’aborto e dell’infanticidio, in cui le istituzioni del 

diritto romano risultano in accordo con il nuovo pensiero cristiano in 

espansione. I lineamenti di questa evoluzione sono argomento specifico 

della Storia del Diritto Italiano alla quale pertanto rinvio 
16

. 
Per ciò che qui interessa è sufficiente ricordare che i principi della medicina 

legale si consolidano lentamente nella legislazione barbarica e medioevale che 

esprime sostanziale sfiducia nei confronti dei medici che tende peraltro a 
tutelare. 

La Lex Visigothorum (466-485) afferma che il medico non ha la facoltà di 
salassare una ragazza senza la presenza del di lei padre, della madre, del fratello 
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 Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, Minerva 

Medica, Torino 2007, pag. 19-20. 

 
16

  Derobert L.,  Histoire de la médecine légale, in Zacchia, n. 9, 1973, pp. 1-37, 161-192, 341-

382 e 531-547. 
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o di qualche altro parente prossimo, salvo che in caso di urgenza. Il medico non 
può far ingresso nelle prigioni senza esservi accompagnato dal carceriere, in 
maniera che i detenuti non gli possano richiedere (e magari ottenere) un veleno 
per uccidersi. La norma fissa inoltre la tariffa per le principali operazioni e per 
l’insegnamento della medicina e decreta che il medico non può essere in alcun 
caso imprigionato prima di essere interrogato salvo che nei casi di omicidio. 

La Legge Salica (485-511) dei Franchi tende a sostituire la risposta 
personale con la composizione delle vertenze e supera il principio del taglione. 
Afferma infatti: 
 
 Se qualcuno frattura il capo ad un altro, pagherà 45 soldi; per ciascun colpo di 
bastone o pugno senza emissione di sangue, tre soldi 
 

pur legittimando la vendetta nei casi di adulterio, violenza sessuale, rapimento, 
omicidio e violazione di sepoltura. 

I capitolari di Carlo Magno (805-807) impongono a coloro che desiderano 
intraprendere la carriera medica, di iniziarla da giovane. Si tratta di inserirsi in 
una organizzazione  sanitaria elementare, ma i tempi sono ancora prematuri per 
quanto riguarda la medicina legale, anche se Carlo tenta di fissare le basi di una 
medicina forense a misura delle esigenze dell’epoca disponendo che, quando 
occorra, il giudice debba servirsi del parere del medico. 

Va invece segnalato il favore che in epoche totalmente dominate 
dall’astrologia17 e dall’alchimia18 che – se non altro – implicavano pur sempre 
una attività intellettuale incontrano usanze del tutto irrazionali come la prova 
dell’acqua e del fuoco, vale a dire due singolari esperimenti giudiziari con cui 
si decide il vincitore della causa19. 

Tuttavia per secoli l’intervento medico nelle vicende processuali servirà 
soltanto a garantire il processo ai cadaveri, i supplizi ai criminali deceduti 
prima della sentenza e l’assistenza alla tortura. 

Il progresso, che diventa sensibile a far tempo dal XII-XIV secolo, va visto in 
relazione alla istituzionalizzazione della medicina 

20 nella organizzazione dello 
Stato. 

                                                 
17

 Cfr cap- 

18
 L'alchimia fu una illusione secolare ammantata di serietà pre-scientifica nei metodi che si 

proponeva la trasmutazione dei metalli comuni in oro o argento e la panacea, rimedio per 

tutti i mali. 

19
 Sono le ordalie. Cfr Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX 

secolo, cit, pag. 127 

 
20

 Il processo può essere seguito in: Cosmacini G., Storia della medicina e della sanità in Italia. 

Dalla peste europea alla guerra mondiale 1348-1918, Laterza, Bari, 1987 e, per i secoli più 

recenti, Della Peruta F. (a cura di), Storia d’Italia, Annali 7, Malattia e medicina, Einaudi, 

Torino, 1984. Cosmacini G., La medicina e la sua storia, Da Carlo V al Re Sole, Rizzoli, 

Milano, 1989. 
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A poco a poco ogni paese civile accorda uno spazio sempre maggiore alle 
perizie mediche nei settori del diritto in cui può essere utilizzato questo mezzo 
razionale di valutazione della prova. 

Dalla metà del secolo XI la scuola di Medicina di Salerno è in grande 
attività. Nel 1140 Ruggero II re di Apulia e di Sicilia promulga la legge De pro-
babili experientia medicorum. All’articolo 36 vengono precisate le condizioni 
per le quali debbono essere effettuati gli esami medico legali. Tale legge viene 
completata dall’imperatore Federico II (1212-1250) nelle Constitutiones Regni 
Siciliae del 1231. Intorno al 1240 è concessa la possibilità di studi anatomici 
diretti. Le costituzioni siciliane dispongono infatti che ogni cinque anni si 
proceda alla dissezione di un cadavere con dimostrazione pubblica. 

Inizia contestualmente l’organizzazione e l’istituzionalizzazione degli studi 
medici. All’apertura della facoltà medica di Bologna intorno al 1200 fa seguito 
nel 1222 la fondazione dell’Università di Padova. Seguono Napoli nel 1224, 
Roma nel 1303, Perugia nel 1308, Firenze nel 1321, Modena nel 1329, Pisa nel 
1348. Dopo la metà del XI secolo sorgono ancora le Università di Siena (1357), 
di Ferrara e Pavia (1361) ed infine di Torino (1404) 

21. 
A questo punto, si rende necessaria la regolamentazione dell’attività 

medico-chirurgica. La prima espressione è contenuta nella Costituzione di 
Melfi del 1231. Successivamente, sulla scorta di quanto già avvenuto in Spagna 
con l’istituzione di una organizzazione ufficiale di funzionari  incaricati della 
sanità pubblica  detta  Protomedicato, numerosi Stati Italiani si danno una 
organizzazione di questo tipo. Viene istituita una organizzazione sanitaria 
centrale con il compito di vigilare sulla sanità pubblica a fini di prevenzione e 
di controllare l’attività dei medici, dei chirurghi, dei dentisti e dei farmacisti. 
Vanno ricordati il Commissario di Sanità istituito a Milano da Francesco Sforza 
nel 1451 ed il Magistrato di Sanità di Venezia che inizia la propria attività nel 
1486. 

Tutta questa attività legislativa prova che in Italia la medicina pubblica cui 
appartiene la medicina legale è stata sempre coltivata con attenzione anche 
prima del rinascimento, ma questo vale anche per l’attività medico legale 
privatistica. Già nel tardo medioevo Ugo da Lucca22 (118-1258) indica gli 
elementi necessari per redigere ed introdurre in giudizio i certificati medici. La  
prima monografia  medico legale vera e propria viene scritta circa  un secolo 
più tardi da Gentile da Foligno23 (deceduto a Perugia nel 1337) e Cino dei 
Sighibuldi da Pistoia (1270-1336) sotto forma di lettera con cui Cino risponde a 
Gentile  sul tema del momento in cui incomincia la vitalità del feto24. 

Consideriamo ora le indagini anatomiche e le dissezioni cadaveriche 
ufficialmente proibite in tutto il mondo civile prima del XII Sec.. Ad Avicenna 

                                                 
21

 La data è altrimenti indicata nel 1412. Cfr.  Bonardi  M.T., Naso  I.,  Dondi  G.,  Quaglieni D.,  

Oldini M.,  Griseri  A., Pettinati S.- Gasca Queirazza G., La vita e le istituzioni culturali, in 

Storia di Torino. Comba R. (a cura di), Il basso medioevo la prima età moderna (1280-1536), 

Einaudi, Torino, 1997, pp. 583-722. 
22

 Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, cit, pag. 173 
23

 Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, cit, pag.170 
24

 Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, cit, pag. 202 
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(980-1037) vanno indubbiamente riconosciute  concezioni organicistiche che 
lasciano intendere una consolidata esperienza anatomica. Papa Bonifacio VIII 
(1294-1303) con la bolla De sepolturis del 18 febbraio 1300 vieta le manualità 
sul cadavere non tanto per proibire le indagini autoptiche, quanto per inibire la 
bollitura e la scarnificazione dei cadaveri di coloro che morivano lontano da 
casa, così da poterne inviare le ossa in patria, oppure venderle come reliquie o a 
fini di studio. 

 In realtà a Bologna (dove, a seguito della apertura della facoltà medica sin 
dal 1200 si conferiscono lauree in medicina a chi si è già laureato in filosofia)  
ormai dal XIII secolo vengono coltivate attività di tipo francamente 
necroscopico con grande anticipo su altri centri del sapere25. Gli Statuti del 

1265 dispongono che i cadaveri di coloro che sono stati uccisi  e di chi è morto 
per avvelenamento siano visitati da medici esperi per stabilire le modalità di 
lesione o la natura del veleno.  In Francia, soltanto nel 1374 la Facoltà di 
Medicina di Montpellier è autorizzata ad eseguire autopsie mentre a Vienna la 
prima sezione cadaverica  nell’Ospedale addirittura nel 1404. Sempre a 
Bologna avviene un importante progresso.  

È comunque almeno dalla fine del ’200 che nel mondo civile dell’epoca 
vengono eseguite dissezioni anatomiche se nella seconda metà del secolo 
Guglielmo da Saliceto (1210-1273) seziona il cadavere del nipote del marchese 
Umberto Pallavicino che si pensava avvelenato ma che invece era stato ucciso 
con altri mezzi e mostrava ferite mortali da punta e taglio al cuore ed a un 
polmone. Il 15 febbraio 1302 un certo giudice Giacomo incarica Bartolomeo da 
Varignana26  di eseguire l’autopsia di tal Azzolino di Domenico che si sospetta 
essere stato avvelenato ed invece risulterà morto per trombosi, in 
collaborazione con un altro medico e tre chirurghi. Nel 1315 Mondino dei 
Luzzi esegue la pubblica autopsia di due donne27 e due anni più tardi scrive 
Anathomia, manuale delle sue lezioni per studenti. Negli anni successivi è 
incarcerato e processato Maestro Alberto perché nel novembre del 1319 
insieme a quattro suoi discepoli e senza autorizzazione ha dissotterrato e 
sottoposto ad autopsia nella propria casa il cadavere di un impiccato. Nella 
seconda metà del ’300 è ufficialmente riconosciuto l’istituto della perizia 
medica nel processo penale. 

Parallelamente incomincia ad essere riconosciuta l’attività medico legale 
nell’ambito del diritto  della Chiesa. Agli inizi del XIII secolo, nel 1209, Papa 
Innocenzo II (1130-1143) pronuncia la sentenza Peritorum judicio medicorum 
talis percussio asseretur non fuisse letalis, Il giudizio dei periti medici 
affermava che tale lesione traumatica non fosse letale che si rifà esplicitamente 
alla perizia del medico che era stato incaricato di valutare il caso per dichiarare 
quale fra le diverse lesioni  riscontrate su di un cadavere fosse quella che ne 
aveva determinato la morte. 

                                                 
25

 Dall’Osso E., L’organizzazione medico-legale aBologna e Venezianei secoli XII-XIV,  

Orfanelli-Addolorata, Cesena 1956 
26

 Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, cit, pag.170 
27

 Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, cit, pag. 171-

173 
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I decretali di Papa Gregorio IX (1237) e di Gregorio XIII (1582), abrogati nel 
1667, raccolgono in un corpo unico le disposizioni e la giurisprudenza 
precedente e prevedono la nomina di  uditori incaricati di istruire le cause 
criminali. Impongono a tutta la cristianità i problemi della protezione 
dell’infanzia e soprattutto l’indissolubilità del matrimonio. L’impotenza al 
rapporto sessuale è riconosciuta come causa di nullità e può essere accertata  
con un tentativo di rapporto in presenza di testimoni. Si tratta di quella che 
viene denominata prova di unione. 

Nel 1326 Papa Giovanni XXII (1316-1334) istituisce in Roma un tribunale 
con Giurisdizione d’appello di tutta la cristianità e vi introduce gli 
accertamenti peritali. Nel 1422 Martino V (1417-1431) riorganizza l’istituto 

dandogli il nome di Rota. Essa si occupa di questioni religiose, di processi 
criminali e di cause civili di rilievo concernenti il matrimonio, la paternità, 
ecc. 

Alcune  disposizioni di Pavia del 1384 contengono altre indicazioni sulla 
perizia medica sono contenuti Un secolo e mezzo più tardi, nel 1525, la corte di 
Napoli ordina la determinazione di materie, e cioè di prove, davanti ai tribunali 
mediante perizie scientifiche. Carlo V (1500-1558) nella sua Constitutio 
criminalis carolina , Codice penale carolingio regola con precisione anche 
l’istituto della perizia medica. 

L’esistenza di disposizioni di legge che la contemplano, e quindi esigenze di 
natura pratica,  spiegano perché  proprio in Italia  la medicina legale è oggetto 
di un gran numero di studi ed elaborata con particolare attenzione a livello 
dottrinario. 

Nel 1426 il medico pesarese Santes  de  Ardoynis scrive il trattato De 
venenis, Sui veleni28 che verrà stampato nel 1492, vale a dire l’anno della 
scoperta del continente americano. 

Solo nel secolo successivo (nel 1563, per l’esattezza) Fabrizio d’Acqua-
pendente riprende lo studio dei veleni che aveva avuto importanti cultori 
nell’antichità e nella medicina araba. Nel 1540 compare a Roma un opuscolo 
sugli obblighi delle persone chiamate a curare i malati ed i loro doveri a 
seconda delle varie malattie. 

Giovanni Filippo Ingrassia da Recalbuto29 (1510-1580) e Fortunato Fedele 
da San Filippo d’Argirò30 (1550-1630) elaborano i principi della medicina 
legale rendendola una dottrina indipendente dalle altre discipline mediche. 

Ingrassia è autore dell’opera Methodus dandi relations, Metodo per scrivere 
le relazioni,  sulla tecnica di esecuzione e di scrittura  delle perizie e 
certificazioni mediche scritta nel 1578 e mai pubblicata finché, ritrovata nel 
1826 da Gaetano Algeri Fogliano, fu stampata nel 1914. 

Nel Methodus la medicina legale diventa scienza autonoma con una propria 
finalità ed un proprio metodo. Ingrassia scrive pure Constitutiones et capitula 

                                                 
28

 De  Ardoynis, Santes, De venenis, de Canali, Venezia 1492 
29

 Algeri G., Di un ritratto inedito di medicina legale del celebre F. Ingrassia, Giornale de 

Scienza-Lettere ed Arti per la Sicilia, 1826 (Estratto). Bilancini C., L’opera medico-legale di 

Ingrassia, Bennati, Castiglione Fiorentino 1915. 
30

 Feola T., Profilo storico della Medicina Legale. Dalle origini al XX secolo, cit,, pag 237- 240 
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nec jurisditiones regii protomedicato officii , Codici e norme giurisdizionali 
dell’ufficio del regio protomedicato in cui descrive la figura ed i compiti del 
medico legale e De veneno post tempus pernecante, Sull’azione del veleno 
dopo il tempo in cui è mortale, in cui fornisce alcune valutazioni personali in 
tema tossicologico. 

Fortunato Fedele (1551-1630), dal canto suo, nel 1602 pubblica De 
relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quae  in forensibus 
ac publicis causis medici referre solent, planissime traduntur , Manuale in 
quattro volumi sulle relazioni mediche in cui vengono spiegate tutte quelle 
nozioni di cui i medici sogliono riferire nelle pubbliche cause forensi, Si tratta 
di un vero e proprio trattato nel senso moderno del termine in cui gli argomenti 

vengono raggruppati a seconda che si riferiscano al vivente o al cadavere ed i 
casi rispettivamente pertinenti a ciascuno dei due settori sono sistemati in 
maniera organica. Fedele, come in genere gli autori medici dell’epoca, si 
interessa anche di avvelenamenti. Sempre nel 1602 un secondo  trattato 
medico-legale intitolato Methodus testificandi. 

A cavallo tra il XVI ed il XVII secolo i testi medico legali si moltiplicano. 
Nel 1595 Giovanni Battista Selvatico scrive De iis qui morbum simulant 
deprehendensis, Sistema per scoprire coloro che simulano le malattie,  in cui si 
tratta degli avvelenamenti criminali, della verginità, della gravidanza, 
dell’impotenza e delle loro simulazioni. 

Due anni più tardi, nel 1597, Giovanni Battista Codronchi31 di Imola 
pubblica il suo Methodus testificandi in causibus medicis , Metodo per dare 
tesimonoanza nelle cause mediche. È un manuale che fornisce le indicazioni 
necessarie per applicare le conoscenze mediche alle necessità legali. 

Nel 1606 compare una Chirurgia forensis, Chirurgia forense, del 
giureconsulto Prospero Farinacci e del medico Roberto Celoni. 

Fortunato Liceti (1577-1657) pubblica nel 1616 De monstrorum causis, 
natura ed differentiis, Sulla natura, le cause e le differenze dei mostri. Si tratta 
di un libro divenuto famoso, più volte ristampato e tradotto in francese, che 
tuttavia contribuisce a far sopravvivere la confusione medioevale tra medicina 
legale ed ostetricia. 

È però Paolo Zacchia (1584-1659), allievo di Fedele, che nei sei volumi 
delle sue celebri Quaestiones medico-legales , Problemi medico legali, affronta 
quello De dementia et rationis lesione et morbis qui rationem laedun, Della 
demenza, delle lesioni della ragione e delle malattie che ledono l’intelletto,   
che interessa in maniera specifica l’argomento del presente libro. 

 Paolo Zacchia, archiatra di Papa Innocenzo X ( 1644-1655) e protomedico 
generale degli Stati della Chiesa, rappresenta il punto nodale  degli studi 
medico legali in Italia nei secoli XVI e XVII. 

Quanto alle Quaestiones, nel 1621 Zacchia pubblica ad Amsterdam la prima 
edizione di un testo di 1200 pagine rivolto sia ai medici sia ai giuristi in cui 
tratta i problemi posti alla medicina legale dal diritto canonico, dal diritto 
civile, dal diritto penale e dall’igiene pubblica. Nel 1658 compare una nuova 

                                                 
31

 Mazzini G., Di Battista Codronchi, medico e filosofo imolese (1547-1628),  Alterocca, 

Terni 1924. 
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edizione in undici volumi a Lione. Il titolo è Quaestiones medico-legales in 
quibus omnes eae materiae medicae, quae ad legales facultates pertinere 
videntur, pertractantur et rosolvuntur, Problemi medico-legali che esaminano e 
risolvono tutti quegli argomenti medici che concernono le disamine legali. Si 
tratta del primo testo sistematico di nozioni specialistiche medico legali in cui 
si  delinea una estensione della materia al controllo della medicina pubblica, 
dell’igiene e della psichiatria di cui il già citato De dementia et rationis lesione 
et morbis qui rationem laedunt, Della demenza, delle lesioni della ragione e 
delle malattie che ledono l’intelletto,è forse l’esempio più importante32. 

 Paolo Zacchia scrive anche, sotto il nome di Centuria, una esposizione di 
decisioni giudiziarie a seguito della risoluzione di problemi medico legali. 

Scrive ancora uno studio approfondito sulla morte improvvisa ed infine Dei 
mali ipocondriaci e Delle passioni dell’anima e dei mali che da esse 
procedono. Queste due ultime opere dimostrano che   Paolo Zacchia può essere 
considerato anche un eccellente psichiatra nel senso moderno del termine e che 
gli deve essere riconosciuto il merito della prima apertura della medicina legale 
verso problemi e valutazioni svincolate dalla pura fisicità. 

Le Quaestiones medico-legales saranno imitate da Zaccagnini che pubblica 
un proprio testo col medesimo titolo. Zebirius ed Amman scrivono a loro volta 
le proprie Centurie. 

Per tutto il XVIII secolo non verranno registrati progressi di particolare 
rilievo anche se la medicina legale diventa campo di studi e di ricerche sempre 
più approfondite sul delitto ed il suo autore. Nel 1734 l’Università di Napoli 
istituisce una Cattedra de Venenis che viene affidata ad Andrea Matteo Greco. 
Nella seconda metà del secolo si impone l’esigenza di insegnamenti 
specialistici della materia. Ben presto viene creata una cattedra di medicina 
legale nell’Università di Pavia, occupata dapprima da Giuseppe Ramponi ed in 
seguito da Giuseppe Raggi33.  

Negli Stati sabaudi si impone la figura  François-Emmanuel Fodéré per la 
sua risonanza internazionale. Nasce in Savoia a San Giovanni di Moriana l’8 
gennaio 1764 e muore a Strasburgo il 4 febbraio 1835. Si occupa del problema 
del gozzo e del cretinismo, e il suo Traité du goitre et du crétinisme, trattato sul 
gozzo ed il cretinismo, stampato a Torino nel 1790, ha larga diffusione e gli 
procura grande notorietà. Vittorio Amedeo III (1726-1796) gli accorda uno 
stipendio, oggi diremmo una borsa, affinché si rechi all’estero ad imparare la 
Medicina Legale, a Parigi ed a Vienna. Tornato in patria, si dedica con 
particolare impegno alla materia. Nel 1793 si trasferisce a Marsiglia ove 
diviene medico del frenocomio e continua i suoi studi nel campo medico legale. 
La sua opera principale Les lois éclarées par les sciences physiques, ou Traité 
de médecine Iégale et d’hygiène publique (3 voll., Parigi 1798; 2a ed. aumentata, 

                                                 
32

 Colombero C., Un contributo alla formazione della nozione di malattia mentale: le 

Quaestines medico-legales di Paolo Zacchia, in Da Bernardi A. (a cura di),Follia psichiatria e 

società, Angeli, Milano 1982 
33

 Armocida G., Il primo insegnamento universitario di Medicina Legale e Polizia Medica. 

Uno sguardo su duecento anni di storia della scuola Medico Legale di Pavia. Cardano, Pavia, 

1995. 
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Bourges 1812; 3a ed., 6 voll., Parigi 1815), Le leggi illuminate dalle scienze 
fisiche ovvero Trattato di medicina legale e d’igiene pubblica, ha grandissimo 
successo. Nel 1803 viene incaricato della statistica del dipartimento delle Alpi 
Marittime. Nel 1812 in Francia esiste una sola cattedra di Medicina Legale 
nell’Università di Parigi. Ne viene creata una seconda dall’Università di 
Strasburgo che Fodéré occupa a far tempo dal 1814. Nel 1817 pubblica un 
importante testo sul delirio applicato alla medicina, alla morale ed alla religione. 
Nel 1819 gli viene affidato l’insegnamento delle malattie epidemiche. Nel 1832 
pubblica ancora Essai médico-legal sur les diverses espèces defolie vraie simulée 
et raisonnée, saggio medico-legale sulle diverse forme di follia vera, simulata e 
ragionata. Nel 1835, escono Récherches toxicologiques, médicamenteuses et 

pharmaceutiques sur la grande cigue, son analyse, et les expériences avec le 
produit immédiat de cette plante, appliqué à ce qu’on rapporte au sujet de la 
mort de Socrate, Ricerche tossicologiche, sulle proprietà medicamentose e 
farmacologiche della cicuta, la sua analisi, le esperienze coi suoi estratti, 
riferiti a ciò che si dice della morte di Socrate. Muore nel 1835. 

 
«Il Foderé erudito pur esso nel Collegio 

34
 fu dei primi, nel breve tempo in cui 

esercitò la medicina nelle valli di Aosta e della Savoia, a rischiarar la natura di quella 
funesta infermità che vi abbassa l’umana creatura alla condizione dei bruti, voglio dire 
il cretinismo. Passato poi in Francia, ed adempitivi con plauso difficili ed onorevoli 
uffizi, venne chiamato a professore di medicina legale alla Facoltà di Strasburgo. E 
niuno poteva con più diritto di lui insegnare tale ramo della scienza nostra che ne aveva 
data in luce una opera classica per la quale fu acclamato padre della medicina legale. 
Non si limitò però a questa gli studi, poiché numerosi scritti su svariati argomenti ne 
provano il vasto sapere in ogni parte del scibile medico»

35
.  

 
 Il fatto che il Foderé sia ricordato con tanta enfasi da Carlo Demaria, che 

sarà titolare dell’insegnamento della medicina legale a Torino un secolo più 
tardi, indica l’importanza che il professore sabaudo ha avuto per la medicina 
legale piemontese e d’oltralpe. 

Nel 1788 Pio VI istituisce in Roma l’insegnamento ufficiale della 
«Anatomia chirurgica ed anche medico legale» affidata a Giuseppe Sisco. 
Segue una nuova cattedra di medicina legale a Napoli nel 1789 con affidamento 
a S.M.Ronchi. 

    La nascita dell’antropologia criminale viene convenzionalmente fatta 
coincidere con la pubblicazione della prima edizione de L’uomo delinquente di 
Cesare Lombroso nel 1876 

36al quale è dedicato il cap. 6. 

                                                 
34

 Si tratta del Collegio delle Province, fondato a Torino da Vittorio Amedeo II nel 1729, allo 

scopo di consentire di coltivare gli studi agli studenti meno abbienti e di formare i futuri 

professori d’Università e gli insegnanti delle scuole superiori, ciò che effettivamente avvenne. 
35

 Demaria C., Degli illustri cultori subalpini dell’arte salutare, in Giorn. R. Acc. Sc., n. 13, 

1852, pp. 475-480.  
36

 Fornari U., voce: Criminologia, Enciclopedia delle Scienze, Istituto Geografico De 

Agostini, Novara, 1978, e, del medesimo Autore, Psicopatologia e psichiatria forense, Utet, 

Torino, 1986
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 e 1989
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         Lombroso è talmente persuaso della universalità dei criteri 

naturalistici, medici e soprattutto di quelli psichiatrici che quando in uno 

scritto presenta Cola di Rienzo non esita ad affermare che quanto la storia 

non è riuscita a spiegare, lo può fare facilmente la psichiatria
37

 
   Tuttavia è innegabile che nella medicina legale precedente a Lombroso 

sono delineati, ovviamente senza essere risolti, i problemi della malattia 
mentale e dei suoi riflessi giuridici, della imputabilità e della capacità sia pure 
col grave limite della esclusione delle acquisizioni e delle intuizioni 
neuropsichiatriche di cui si andava lentamente prendendo coscienza. 

Non si potrebbe però comprendere tutto questo se non si tenesse conto dei 
progressi intervenuti e dei livelli raggiunti dalla medicina generale agli inizi 
‘800. 

Nei decenni precedenti negli Stati italiani preunitari si era assistito, con 

grande ritardo rispetto alle altre Nazioni, una rivoluzione delle concezioni, 

dei sistemi di diagnosi e degli orientamenti terapeutici della medicina
38

.  

          Da tempo era scomparso il principio animistico che aveva dominato 

per secoli, partendo dal presupposto di uno  stretto rapporto tra l’anima e gli 

organi interni. In alcune scuole mediche come quelle di Montpellier in 

Francia  e di Edimburgo in Scozia  si era affermata l’idea dell’esistenza di  

un principio o forza vitale con sede nel sistema nervoso e perciò tutte le 

malattie venivano ritenute  la conseguenza di lesioni neurologiche. Secondo 

tale concezione vi sarebbero soltanto due condizioni patologiche, l’una 

consistente in una esaltazione e l’altra all’opposto in una  attenuazione del 

tono vitale, e di conseguenza venivano considerate soltanto due categorie di 

farmaci rispettivamente definiti  sedativi o antispasmodici ed i eccitanti o 

tonici.   

Questa prospettiva era stata letteralmente spazzata via dallo 

scozzese Giovanni Brown (1735-1787) che respingeva l’idea dell’intervento 

di qualsiasi principio spirituale nella fenomenologia della vita..  Brown 

partiva  dal un diverso principio che la condizione essenziale della materia 

vivente non proviene dall’esterno ma si trova in essa. Tale carattere è 

rappresentato dalla eccitabilità di ciò che vive, vale a dire nella proprietà di 

rispondere agli stimoli esterni. È una qualità di carattere esclusivamente 

quantitativo e non qualitativo. L’eccitazione si produce in funzione della 

intensità dello stimolo, aumenta, si accumula, diminuisce, si esaurisce. 

Quando la forza dello stimolo è proporzionata alla eccitabilità diffusa 

dell’organismo, vale a dire vi è equilibrio fra la azione stimolante ed il 

dispendio di energia, si ha lo stato di salute. Se l’equilibrio si altera per 

qualche ragione, si produce la malattia, il che avviene quando  l’eccitabilità 

della materia vivente è abnorme perché risponde troppo o in maniera non 

                                                 
37

 Due tribuni studiati da un alienista, Sommaruga, Roma 1883, pag. 15. 
38

 Cazzaniga A., La grande crisi della medicina italiana nel primo 800, Hoepli, Milano 

1951. 
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adeguata agli stimoli esterni oppure si esaurisce  per azione di stimoli 

ripetuti o troppo intensi.. Quando poi  gli stimoli vengono a mancare del 

tutto o l’organismo non è più in grado di percepirli, la vita si spegne. I 

farmaci contrastano la malattia tutti nello stesso modo,  sostituendosi agli 

stimoli ed eccitando. Anche per la dottrina di Brown  vi sono due sole classi 

di malattia. Quelle che derivano da eccesso di eccitamento che sono dette 

«steniche» e quelle da difetto  o «asteniche». La tendenza alla «stenia» detta  

«iperstenia» ed il difetto di eccitabilità   «ipostenia» o «astenia» 

corrispondono a due stadi opposti dell’organismo e sono detti «diatesi» 

iperstenica l’una, ipostenica l’altra. 

L’interesse di questa terminologia sta nel fatto che essa percorre 

tutta la medicina successiva, e trova tra l’altro riscontro nell’opera di 

Lombroso. Oggi, dopo due secoli, quando il principio dell’eccitabilità come 

spiegazione della vita non è altro che un pallido riferimento storico che fa 

sorridere, è ancora utilizzata in ambito clinico. 

Agli inizi dell’Ottocento la dottrina di Brown  si diffonde 

rapidamente nell’’Europa Continentale e tramontata nell’arco di una 

generazione. È solo a questo punto, quando ha perso ogni attualità, che  

approda  in Italia ed eccita  il dibattito scientifico. 

Giovanni Rasori di Parma (1766-1837) è uno dei principali 

divulgatori della dottrina della eccitabilità allo stimolo. In un primo tempo 

ne è sostenitore e poi accanito demolitore quando la integra, in realtà  

contrastandola radicalmente, con la teoria del controstimolo. Secondo 

Rasori l’ambiente esterno non solo determina l’eccitamento mediante gli 

stimoli ma anche l’effetto contrario mediante forze che egli definisce 

controstimoli. Sul muscolo, lo stimolo determina la contrazione, il 

controstimolo il rilasciamento. Entrambi i fenomeni si realizzano sia nella 

diatesi «stenica» sia in quella «astenica». È una questione di qualità e non di 

semplice intensità come voleva Brown. La teoria del controstimolo di 

Rasori contrasta con quella di Brown secondo la quale tutte le forze esterne 

agiscono stimolando la sostanza vivente. Rasori ritiene che gran parte di tale 

forze agisca invece in senso diametralmente opposto. Per Rasori non vi è 

una sola categoria di forze ed azioni esterne ma due, vale a dire quella degli 

stimoli che agiscono sulla eccitabilità aumentando l’eccitamento e quella dei 

controstimoli che agisce in senso contrario. Rasori osserva anche che la 

frequenza delle due diatesi «stenica» ed «astenica» è ben diversa da quella 

propugnata da Brown. Mentre per il medico scozzese quasi tutte le malattie 

sono espressione di diatesi astenica, per Rasori è l’inverso. La maggioranza 

delle malattie è anzi conseguenza di diatesi «iperstenica». 

Le conseguenze sul piano terapeutico sono imponenti. La teoria 

della astenia di Brown è contraria ai rimedi sedativi e deprimenti quali i 

purganti ed i salassi. Per Rasori i controstimoli deprimono l’organismo e 

così fa soprattutto il salasso, che diventa il rimedio universale per tutti gli 
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stati di abnorme eccitazione. La salvezza della malattia risiede nel 

controstimolo ed il salasso è il principale provvedimento al quale ricorrere. 

Rasori ed i suoi allievi purgano e salassano fino al dissanguamento 

ed al collasso.  

Nel 1807 il ligure G. B. Guani fa un passo avanti provando 

l’esistenza di malattie non diatesiche vale a dire al di fuori della risposta 

stenica o astenica della eccitabilità. Sono quelle determinate da agenti 

meccanici, veleni, miasmi e contagi. Il ragionamento di Guani è che queste 

malattie  non possono essere provocate  da stimoli uguali a quelli che di 

solito mantengono o deprimono l’eccitamento. Queste forze esterne non 

incrementano o deprimono l’eccitamento, che è semplicemente una risposta 

quantitativa,  ma determinano una deviazione qualitativa della funzione che  

Guani definisce  irritazione. Anche questo termine è rimasto nella moderna 

medicina. 

Se il linguaggio ha conservato  parole come eccitabilità, stimolo, 

stenia, astenia ed irritazione,  le teorie che stanno alla loro base  non ressero 

alla critica dei contemporanei che si resero conto trattarsi di semplici 

astrazioni. I termini in questione risultarono infatti legati a principi 

totalmente indefinibili, per esplicita ammissione di coloro che li avevano 

elaborati.  

Colui che è più convincente per i riscontri concreti nella pratica 

clinica di tutti i giorni è Giacomo Antonio Domenico Tommasini da Parma 

(1768-1846). Egli  propone  una teoria personale, conosciuta come «nuova 

dottrina medica italiana» che si sforza di conciliare la teoria di Brown da 

cui fa derivare la propria con quelle del Rasori e del Guani. Giacomo 

Tommasini afferma che  l’irritazione agisce sulla diatesi determinando la 

malattia. Utilizzando un concetto già espresso dal Rasori, punta il dito su 

quello di «infiammazione» che evidentemente è il punto focale della 

teorizzazione della medicina di questo periodo storico. 

Secondo Tommasini esistono due opposte classi di agenti morbosi e 

di principi  terapeutici rispettivamente stimolanti e controstimolanti. Il 

principale criterio per distinguerli  è lo studio del comportamento di fronte 

agli stimoli di segno opposto. Il dolore costituisce forse il principale effetto 

controstimolante.  Lo studio del malato fornisce la prova che nella 

maggioranza delle malattie vada esclusa la spiegazione di Brown che esse 

siano provocate da una depressione della eccitabilità della sostanza vivente.  

L’irritazione, ammissibile come affezione locale, è alla base 

dell’infiammazione che è certamente il più frequente dei processi morbosi di 

natura prettamente controstimolante.  

Sul piano terapeutico, le conseguenze della teoria di Tommasini 

saranno imponenti. I rimedi più usati e più efficaci diventeranno gli 

antiinfiammatori, cioè i controstimolanti, ed i successi nella pratica clinica 

costituiranno la migliore pubblicità delle teorie di  Tommasini.   
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Il metodo clinico secondo il moderno concetto del termine è 

introdotto nel nostro paese da Maurizio Bufalini (1787-1875). Sotto 

l’influsso di correnti straniere soprattutto della scuola francese  prima e poi 

di quella tedesca nega  ogni significato alle teorie  sistematiche che lo hanno 

preceduto e  bada esclusivamente all’esperienza che deriva 

dall’osservazione del malato. La sua è una posizione decisamente 

antivitalista. Bufalini è un partigiano della medicina analitica che prescinde 

dai sistemi, non considera la forza vitale né  le diatesi ma parte dal concetto 

materialistico che alla base delle malattie stia soltanto alterazioni organiche. 

Bufalini non fa alcuna scoperta, il suo nome non è legato ad alcuna malattia, 

sindrome, sintomo né ad alcuna terapia particolare. Per lui occorre 

considerare che la vita è costituita da un grande complesso di azioni 

chimiche, fisiche e meccaniche non ben conosciute. Il limite della visione 

del Bufalini è che, nonostante la sua persuasione della esclusiva organicità 

delle malattie,  trascurò completamente l’anatomia patologica che riteneva 

anzi sopravvalutata dalle scuole mediche contemporanee. I contributi allo 

studio delle alterazioni strutturali  costellano il primo periodo della attività 

scientifica di Lombroso . 

Il cremonese Felice Giuseppe Cero Minni (1792-1858) fu uno dei 

principali critici delle teorie del Bufalini, in particolare della distinzione fra 

malattie semplicemente locali, consistenti in alterazioni di movimento e 

malattie locali con tendenza ad universalizzarsi, dovute ad alterazioni 

chimiche, e la differenziazione tra le semplici e le combinato o composte. 

La dottrina del Bufalini fu vivacemente contrastata anche dall’urbinate 

Francesco Puccinotti
39

 (1794-1872) professore a Macerata, a Pisa, a Firenze 

di clinica, di storia della medicina e di medicina legale.  

Questi è l’autore di un’opera dal titolo «Patologia induttiva 

proposta come nuovo organo della scienza clinica» che cerca di dare una 

base teorica all’empirismo del Bufalini. Il Puccinotti si sforza di 

armonizzare e fondere l’empirismo clinico con i risultati delle scienze 

sperimentali. 

Nella seconda metà dell'Ottocento, la scienza forense era una branca 

delle discipline mediche definita come "medicina legale" o, nei paesi 

anglosassoni "giurisprudenza medica". 

 Un piccolo numero di medici colpiti dal fascino di queste indagini 

che lavoravano in anatomia, istologia e farmacologia applicavano il meglio 

delle loro capacità allo studio delle cause della morte, a chiarire i casi di 

decessi improvvisi o inspiegati  ed a stabilire le modalità con cui erano stati 

compiuti gli omicidi che, i cadaveri delle cui vittime giungevano alla loro 

osservazione in obitorio. 

                                                 
39

 Cevidalli A.,  Di Francesco Puccinotti, medico-legale, Arduini, Urbino 1912. Puccini CV., 

Francesco Puccinotti, patologo e medico-legale in Macerata,  Archivio De Vecci 3, 719, 1963. 
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 A poco a poco emergeva un mondo di conoscenze prima ignoto e 

che aveva condotto ad errori giudiziari
40

. 

 Il Testut, nel suo trattato di anatomia segnala aver identificato la 

causa di ferite da taglio in regione sopracigliare avevano condotte tante 

persone riscontrate portatrici di questa lesione ad essere incarcerate, per la 

reticenza di non voler dire chi le aveva ferite. Invece era stato accertato che 

era il sottostante margine orbitario aguzzo così da incidere con un effetto da 

taglio dalla profondità verso la superficie persone che avevano 

accidentalmente urtato il capo in quella sede. 
Quando Cesare Lombroso, poco dopo l’inizio della seconda metà 

dell’Ottocento si affaccia nel mondo medico, la grande medicina sistematica 
degli inizi del secolo è ormai un ricordo. I grandi personaggi che la 
contraddistinguono non sono più sulla scena ma rimane aperto, nell’ambito di 
una estrema confusione terminologica, il persistente contrasto tra i vitalisti delle 
scuole francesi e gli organicisti di lingua tedesca. 

Le competenze medico legali ed il sapere psichiatrico-forense in tema di 
criminologia confluiscono nella produzione codicistica del XIX secolo. 

L’esempio più significativo in questo ambito è il Codice penale napoleonico 
del 1810 che all’art. 64 stabilisce: 

 
«Non vi è né crimine né delitto quando l’imputato era stato in demenza al tempo 

dell’azione o quando vi è stato costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere».  

  
Intanto lo sviluppo della disciplina procede su direttrici sempre più 

specifiche anche nel settore degli studi criminali. La figura di maggior rilievo 
del periodo è indubbiamente il medico senese Giacomo Barzellotti (1760-
1839), professore di medicina legale a Pisa dal 1810 a seguito 
dell’accorpamento dell’ateneo di Siena con quello pisano avvenuto sotto il 
dominio napoleonico. 

 La sua notissima Medicina legale pubblicata a Pisa in tre edizioni dal 1818, 
ma anche a Napoli, Bologna e Milano in vari adeguamenti rispetto alle 
situazioni normative locali affronta in modo molto articolato la questione degli 
infermi mentali, cui dedica il 3° libro del 1° tomo, intitolato: «Paranologia 
forense ovvero deliri e fatuità».  

                                                 
40

 Wagner E.J., The science of Sherlock Holmes, Wiely e Sons, New Jersey 2006, trad. it. La 

scienza di Sherlock Holmes, Bollati Boringhieri, Torino 2007.Il libro merita una lettura, 
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di Stato creduloni". Il bezoar non è una pietra né una concrezione ma invece un agglomerato  di 

fibre vegetali che si forma nella cavità gastrica. Dichiarando che i bezouari sono "pietre" la 

Wagner mostra di non conoscerne la natura e di confondere con i calcoli della cistifellea.  

 



 20 

Barzellotti riassume lo stato della legislazione  e della dottrina sui reati degli 
alienati e ricorda come da sempre  da un conto  non sono ritenuti punibili per i 
loro delitti e dall’altro vengono interdetti e sottoposti a tutela. Mette in guardia 
contro la simulazione e la dissimulazione di malattia mentale per ottenere 
disposizioni patrimoniali favorevoli, soprattutto in ambito di disposizioni 
testamentarie. In proposito pone il problema di quanto l’alienato debba 
scostarsi dalla sanità mentale per essere interdetto.    

Affronta poi alcuni problemi tecnici sulla diagnosi di simulazione delle 
malattie mentali ed in particolare di quelle affezioni che definisce deliri, pazzia 
e fatuità, della presenza di alterazioni in coloro che sembrano sani di mente, 
della possibilità di guarigione delle malattie mentali, come si debbano 

considerare sordomuti, sonnambuli ed ebrei ed infine se sia possibile simulare o 
dissimulare affezioni fisiche che incidono sulla imputabilità. 

 

Nel 1826 Jean-Ètienne Georget (1795-1828) pubblica: Discussion médico-
légale sur la folie ou alienation mentale, suivie de l’examen du procés criminel 
d’Henriettette Corner et de plusieurs autres procés dans les quelles cette 
maladie a été alleguée comme moyen de défense 

41 che attraverso l’analisi degli 
atti di 11 processi individua una particolare affezione mentale, la follia parziale 
o monomania che anziché investire l’intera psiche come la demenza per così 
dire copre soltanto la condotta criminosa, lasciando intatti gli altri 
comportamenti del medesimo soggetto. Egli scrive in proposito che: “la follia 
parziale, limitata al compimento del crimine … esclude la colpabilità e toglie a 
colui che ne è colpito la responsabilità della sua condotta, aggiungendo … 
l’esistenza dell’alienazione mentale deve essere ammessa in colui che 

commette un omicidio senza un interesse positivo, senza motivazioni criminali, 
senza una passione ragionevole, se si può impiegare questa espressione”. 

 La teoria della follia parziale o monomania si adeguava assai bene alle 
esperienze medico legali dell’epoca tanto che M. Orfila ne recepisce la sostanza 
nelle sue Leçons de Médecine légale 

42
,  Lezioni di Medicina Legale. 

 
«Nella psichiatria forense moderna è consolidato un punto fondamentale della 

dottrina di Georget: il delitto è sintomo di patologia mentale quando l’autore non ricava 
da esso un vantaggio positivo. Infatti tutte le azioni della persona sana di mente sono 
finalizzate ad un vantaggio che può essere legittimo (progredire nella carriera 
lavorativa, allargare i rapporti sociali, raggiungere traguardi economici con mezzi leciti, 
ecc.) o illegittimo (eliminare un rivale, rapinare per ottenere denaro, uccidere uno 
sconosciuto venendo pagato per farlo, ecc.). Ne deriva che il buon cittadino ed il 
delinquente sono spinti da interesse personale ad ottenere un vantaggio, differenziandosi 
il primo dal secondo quanto all’impiego dei mezzi ed alla non rilevanza penale delle 
conseguenze».

43
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Il 18 dicembre 1806 l’Università di Padova nomina professore di Patologia 
e Medicina Legale Francesco Luigi Fanzago (1764-1836) 

44. Insegnerà la 
disciplina sotto diverse denominazioni. Nel 1820-21 sarà professore supplente 
di Clinica medica e terapia speciale; sarà Rettore, Preside della Facoltà 
Medico-chirurgico-faraceutica ed infine Professore Emerito di Medicina legale 
e Polizia medica. Fanzago scrive un Trattato di Medicina legale, di cui 
circolarono soltanto copie manoscritte fra gli studenti. Oltre ai consueti 
argomenti di medicina legale autoptica e del vivente, il testo si occupa della 
capacità di testare, degli ermafroditi e dei mostri. 

 
Quanto alla simulazione di malattia: «... al fine di sottrarsi ad alcune fatiche o per 

sottrarsi ai castighi criminali o per iscansarsi dalla marziale carriera ... (d’altra parte) 
alcuni veri infermi dissimulano i loro ali o per non trovare impedimento al matrimonio 
o per non essere segregati dalla società». 

 
Fanzago si occupa anche di Psicopatologia forense: «alterazioni mentali ... (perché) 

l’uomo mentecatto è fuori dalla legge e si considera morto civilmente giacché non può 
fare uso delle sue facoltà ... vi sono tre specie per oggetto medico legale: primo la mania 
delirante, secondo la melanconia, terzo la demenza. Conviene che il medico legale 
chiamato a dare il giudizio sulla pazzia, indichi anche la serie della stessa». 

 
 Tra i precursori dell’antropologia criminale va ricordato il medico legale 

Giuseppe Lazzaretti, nato a San Quirico d’Orcia il 7 maggio 1812 e morto a 
Padova il 23 agosto 1882 

45, antesigniano delle aperture psichiatriche della 
disciplina. Seguì corsi di medicina e diritto a Siena e Firenze. Dal 1843 al 1864 
esercitò l’attività di perito medico nei Tribunali della Toscana raggiungendo 

una vasta notorietà e la stima degli specialisti. Fu così nel 1866, quando dovette 
essere ripristinato l’ultimo biennio dei corsi di medicina a Firenze, Pietro Betti, 
Sovraintendente delle Infermerie di Santa Maria Nuova a Firenze e Priore della 
Scuola, segnalò Giuseppe Lazzaretti quale esperto più idoneo a ricoprire la 
Cattedra di Medicina Legale. Il suggerimento non venne ascoltato ma intanto il 
Lazzaretti era stato nominato professore a Modena e nel 1864 era stato 
chiamato alla cattedra di Medicina Legale e Polizia medica dell’Università di 
Padova,, con Pavia una delle due Università del Regno Austro-Ungarico, per 
ricoprire la quale rinunciò alla cittadinanza italiana onde acquisire quella 
austriaca. Questo atto gli costò l’opposizione e l’avversione degli studenti e 
della popolazione, che in seguito si attenuarono senza mai scomparire del tutto, 
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anche dopo molti anni. Giuseppe Lazzaretti è noto per le sue opere. Ricordo il 
suo interesse per l’imputabilità e la responsabilità dell’alienato. 

Nel 1857 pubblica a Firenze La Medicina-Forense o metodo razionale per 
risolvere le questioni che si presentano al medico in materia civile e criminale 
entro i confini e nei rapporti determinati dalle legali teorie e dalla moderna 
giurisprudenza, in due volumi. Nella presentazione al libro così scrive: 

 
«Nella Prima Parte ho trattato dello sviluppo della vita fisica, intellettuale e morale 

dell’uomo, e nel Primo titolo ho tenuto parola delle modificazioni normali indotte 
dall’età e dal sesso, e loro influenza sulle facoltà mentali, per determinare la capacità 
civile e la responsabilità morale, ai diversi stati e condizioni dell’uomo. Ho conservato 
la distinzione dell’età ritenuta dal diritto romano, e per erudizione ho riportato in nota le 
leggi e la giurisprudenza Toscana e Francese che regolano la capacità civile della 
minore età, e del sesso femminile. 

Date quindi le principali nozioni su i temperamenti e loro influenza sul carattere 
morale degli individui, ho speso qualche parola sulle disposizioni fisiche e intellettuali 
delle diverse razze umane, ed in specie dei Cretini, e sul valore che deve darsi ai diversi 
sistemi di Craniometria, ed alla Frenologia o sistema di Gall, che ho confutato 
apertamente. Infine ho notate le diverse cause di inclinazione al delitto e loro 
repressione, riportandovi le recenti statistiche dei tribunali di Francia. Nel Secondo 
titolo ho parlato delle modificazioni innormali dell’uomo e loro influenza sulla libertà 
morale, e dopo avere esaminate le diverse passioni che pongono dei limiti al libero 
esercizio delle facoltà mentali, e diminuiscono il grado di imputabilità nell’agente, sono 
passato a sviluppare le dottrine mediche sulle diverse forme della follia che escludono la 
capacità civile, e la responsabilità criminale, affrontando la risoluzione dei più ardui 
problemi della psicologia medico-forense. Questo interessante argomento, del quale gli 
scrittori di medicina legale si sono occupati per mera incidenza, ha ricevuto da me lo 
sviluppo necessario da formarne una Monografia, sufficiente a somministrare non solo 
ai Medici, ma ancora ai Giureconsulti, una raccolta di nozioni sufficienti a ben 
riconoscere e giudicare la natura e realtà dei casi, nei quali la ragione umana trovasi 
sconcertata e abolita. Nella Seconda Parte, ho trattate le questioni relative al 
Matrimonio, e tutte quelle che riguardano le Successioni, sulle quali troverete elevati e 
risoluti problemi interessanti ed affatto nuovi, relativi specialmente alla vita e vitalità 
del feto, alle nascite precoci e serotine, alla superfetazione, alla prevenzione nelle 
nascite e presunzioni di sopravvivenza. Tale l’ordine e la specialità delle materie 
comprese in questo primo volume dell’opera, le quali ancor meglio troverete esposte in 
dettaglio nell’Indice analitico, dalla cui lettura vi convincerete che la natura e indole 
delle materie che ho preso a trattare, mi hanno condotto in ardui studi, ed obbligato ad 
ampliare l’opera per bene svilupparli, e così a sostenere una doppia fatica, della quale 
però non mi dolgo, perché so di averla spesa a pro della scienza, e per meglio meritarmi 
la stima e indulgenza vostra». 

 

 Nel 1861 pubblica, sempre a Firenze: Le affezioni mentali considerate nei 
loro rapporti colle questioni medico-giudiziarie o la Giurisprudenza civile e 
criminale applicata ai disordini della umana ragione in cui si afferma: 

 
«Non v’è bisogno di troppo insistere per dimostrare la somma importanza di avere 

un’opera sulle lesioni delle facoltà mentali, la quale presenti le varie questioni medico 
legali che spesso insorgono nelle contestazioni giudiziarie sia civili che criminali, ed i 
criteri valevoli a rettamente risolverle. A questo assunto mi sono io determinato colla 
pubblicazione di questo lavoro, il quale se non è nuovo per il suo titolo, presenta almeno 
l’ultima parola della scienza della medicina degli alienati, posta in relazione alla scienza 
del diritto. Prese a guida dei miei studi le opere filosofiche del nostro celebre Rosmini, e 
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consultati i più moderni scrittori sulle affezioni mentali, ho procurato di concentrare in 
un corpo di dottrina le nozioni teoriche e pratiche le più indispensabili a conoscersi per 
la risoluzione dei più alti problemi che implica la libertà umana e la responsabilità 
morale. Sembrerà forse che io mi sia troppo diffuso in dissertazioni filosofiche; ma per 
poco si diriga il nostro studio alle cause delle malattie mentali, questo ci palesa il loro 
doppio punto di partenza, che si appoggia ad un tempo sugli elementi psichici e 
fisiologici; in altri termini, che esistono cause fisiche e cause morali delle affezioni 
mentali. Ed invero se come medici possiamo come giusta ragione dire che la follia è una 
malattia organica, come filosofi non possiamo separare il suo studio da quello delle 
nostre facoltà mentali e dei nostri istinti; in una parola, da ciò che forma l’uomo 
intellettuale, morale e sensitivo. Per giustificare questi principi, ho combattuto le 
dottrine alieniste del materialismo o psicologismo puro, e provato il nesso radicale che 
unisce fra loro gli elementi psichico e fisico costituenti l’umana persona. Così ho reso 
evidente che la follia è morbo dell’organismo fisico. Quanto alla divisione delle 
materie, dopo aver parlato dello stato d’animo sotto l’impero delle passioni, che pone 
limiti alla libertà umana, e quindi diminuisce il grado di imputabilità dell’agente, ho 
esposti i criteri psicologici per interpretare il disposto dell’Art. 34 del Codice penale 
Toscano, e conseguentemente per dimostrare quando si debba ritenere o escludere la 
capacità civile e la responsabilità criminale. Ho consacrato un distinto articolo (IV p. 
258) alla distinzione dei morbi mentali ritenuta nella scienza del diritto, ove troverete un 
tesoro di giurisprudenza del Foro romano e toscano. Passando quindi a sviluppare le 
dottrine mediche sulle diverse forme della follia, ho prescelto la classificazione del 
Morel, e la bella pittura che egli ci dà dei tipi principali, riassumendoli nella idiotìa, 
manìa, melanconìa o lipemanìa, e demenza; distinzioni ormai accettate da tutti i codici e 
mantenute in giurisprudenza da tutti i tribunali. Ma poiché la natura di queste malattie 
non sempre si rimane costante nella manifestazione dei suoi caratteri esteriori, ho 
ancora tenuto parola delle forme secondarie, che sono una emanazione dei predetti tipi, 
e perciò rientrano nella loro essenza. Così gli idioti e i dementi che si fanno rimarcare 
per la mancanza di spontaneità intellettuale e morale, non vanno esenti da manifestare 
dei periodi di esaltamento, da rendersi assai pericolosi. Lo stesso maniaco non sempre si 
mantiene nel disturbo generale delle sue idee e dei suoi sentimenti; egli può talvolta 
diventar calmo, giungere a sistemare e con tali apparenze di una ragione la più perfetta, 
trovarsi spinto irresistibilmente all’omicidio, al furto, all’incendio ed altri atti atroci, che 
ci rivelano i problemi i più ardui della psicologia medico legale. Sviluppando questi 
problemi, ho creduto utile confortarli di una raccolta di casi i più rimarchevoli, i quali 
oltre a presentare un insegnamento pratico che scopre sempre dei dettagli di 
applicazione a dei casi simili o analoghi, servono potentemente a far meglio risalire le 
considerazioni scientifiche, ed a guidare più agevolmente la coscienza dei medici e dei 
Magistrati, egualmente interessanti alla conoscenza di queste difficili malattie; i primi 
per valutare nelle loro relazioni medico legali il valore morale degli atti, ed i secondi per 
giudicarne i loro autori. Ho dimostrato che la monomanìa intesa nel senso di delirio 
circoscritto ad una sola serie di idee, e che lasci in ogni resto la ragione sana, osta alle 
leggi psicologiche della unità del principio intelligente e volitivo; verità assoluta che 
obbliga i Magistrati ad emettere nuove massime di giurisprudenza, relativamente agli 
atti eseguiti sotto l’impero di questa forma di follia. Finalmente ho avvertiti i veri 
caratteri che deve avere il lucido intervallo, e dimostrando in qual forma di follia più 
specialmente si verifica. Pubblicando questa monografia, ho creduto riempire una 
lacuna nella nostra letteratura medico-legale degli alienati, la quale se lascia ancora 
qualche cosa da considerare, può frattanto supplire al silenzio che ne hanno tenuto i 
nostri autori italiani, e servire di base a lavori più completi». 

 
 Seguono sul tema, da Padova: Delle cause che escludono o diminuiscono la 

imputabilità nel 1875 ed il Corso teorico pratico di medicina legale 1878-80 in 
cui al problema dell’imputabiltà è dedicata una parte specifica. 
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Nel 1874 si tiene ad Imola il 1° Congresso della Società Freniatrica Italiana. 
La freniatria è una disciplina clinica, erede della frenologia, settore di studio 
essenzialmente morfologico, che nel pensiero dei suoi ideatori, Franz Joseph Gall  
(1758- 1826) e Johann Christoph Spurzheim (1776-1832), ha la presunzione 
della scienza, fissa la localizzazione delle funzioni nervose e mentali in punti 
precisi della corteccia cerebrale ed in corrispondenti rilievi della superficie 
esterna del cranio. Secondo l’ultima elaborazione di Spurzheim le funzioni e le 
relative localizzazioni sono 38. Le facoltà istintive sono 10, assestate nella fascia 
inferiore del cranio. Quelle morali sono 12, accentrate in quella superiore. Vi 
sono poi le facoltà intellettuali che hanno sede frontale. Di queste 12 sono 
percettive e 2 riflessive. Secondo i frenologi, il cranio e la superficie cerebrale 

sono divisi a settori, come una specie di mappamondo. Gall e Spurzheim ne 
traggono il convincimento che l’esame della superficie esterna del cranio, 
espressione dell’assetto della sottostante sostanza nervosa, consenta direttive 
diagnostiche per accertare la personalità psichica dell’uomo. 

In sostanza, con questi precedenti culturali la freniatria è la nuova scienza 
delle malattie mentali ad orientamento esclusivamente organicista, che proprio 
per questo motivo si distingue da quella che già allora viene chiamata 
psichiatria. 

 L’indirizzo del Lazzaretti trova riscontro nella sua partecipazione ad un 
incontro tenutosi a Reggio Emilia il 24-25 settembre 1880 in occasione del 
Congresso della Società Freniatrica Italiana con professori di medicina legale di 
altre sedi al fine di istituire il Comitato promotore di quella che sarà dapprima 
la Associazione e diventerà poi la Società Italiana di Medicina Legale 
(S.I.M.L.A.), che accoglie anche le branche e gli studiosi di criminologia e 
scienze affini. Si tratta di stabilire un percorso d’intesa con la Società 
Freniatrica Italiana già fondata nel 1872. Lo stesso anno esce il primo numero 
della Rivista Sperimentale di Freniatria e di Medicina legale, dal XXX soltanto 
Rivista di Freniatria, che continua ancor oggi. Nell’aprile del 1881 viene 
diffusa una circolare che invita gli interessati ad iscriversi tra i soci fondatori 
del sodalizio. 

 Tuttavia le vicende che portano alla istituzionalizzazione della Medicina 
legale in Società scientifica sono più complesse. Solo il 27 ottobre 1897 si 
costiuisce un Comitato Provvisorio composto da G. Corrado, A. Filippi, C. 
Lombroso, A. Montalti, S. Ottolenghi, A. Raffaele, B. Sadun, A. Severi, D. 
Toscani e G. Ziino. Lombroso, all’epoca professore di Medicina Legale e 
Psichiatria a Torino, è eletto presidente mentre A. Severi, professore di 
Medicina Legale a Genova segretario ed il dott. G.G. Perrando (poi successore 
del Severi), pure di Genova, economo provvisorio. Si spiega così perché è a 
Genova che il 22 giugno 1897 viene pubblicato il primo numero della Rivista 
Italiana di Medicina Legale mentre il I Congresso di Medicina Legale si svolge 
a Torino dal 5 al 7 ottobre 1898. 

 Queste vicende, i comuni orientamenti e la partecipazione delle stesse 
personalità, di loro allievi e collaboratori o di cultori della medesima area 
culturale portano ad una deduzione. La medicina legale rivolta alla valutazione 
della imputabilità e della capacità, non ancora definibile antropologia criminale 
sino al 1876, condivide gran parte dei tratti dominanti della psichiatria italiana 
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della seconda metà dell’Ottocento 
46. Non a caso Cesare Lombroso era 

contemporaneamente cultore di psichiatria e medicina legale ed a Torino sarà 
professore di Medicina Legale, successivamente anche di Psichiatria ed infine 
pure di Antropologia Criminale. 

 Gli stretti rapporti tra queste discipline sono resi evidenti dalla impostazione 
essenzialmente organicista della psichiatria italiana. 

Essa si ricollega all’alienista tedesco Carl Wigand Maximilian Jacobi (1775) 
ed al medico viennese Ernst von Feuchtersleben (1806-1849). Il secondo 
afferma che la malattia mentale, in quanto determinata da una malattia del 
cervello, è una alterazione dell’intera personalità. Gli intimi legami tra le 
alterazioni psichiche e quelle organiche che le determinano apre per la prima 

volta la prospettiva alle alterazioni psicosomatiche. Appartengono alla 
tradizione psichiatrica organicista tedesca Wilhelm Griesinger (1817-1868), 
professore di neuropsichiatria a Berlino, e Theodor Maynert (1833-1892) che 
svolge tutta la sua carriera all’Università di Vienna prima come assistente del 
patologo Rokitansky e successivamente come professore di psichiatria. La 
psichiatria italiana recepisce l’idea che i fenomeni psichiatrici e quindi le 
alienazioni abbiano una base materiale. 

Essa condivide in gran parte l’idea degli stretti rapporti tra corpo e 
psichismo ed in particolare tra corpo e carattere preconizzati dai cultori della 
fisiognomica, dottrina che si ricollega ad Aristotele. Sia dal punto di vista 
speculativo, sia a fini pratici, desume i caratteri anteriori delle persone dal loro 
aspetto fisico ed in particolare dai tratti del volto. 

Nell’opera Phisiognomica, attribuita ad Aristotele, la forma umana è riferita 

all’animale che essa ricorda e che determina non solo l’aspetto ma anche il 

carattere della persona. Questa concezione viene seguita sino a tutto il XVI 

secolo e viene ripresa dal pensatore e scienziato napoletano Gian Battista Della 

Porta (1538-1615) autore delle opere a larga diffusione Della fisionomia di 

tutto il corpo umano e Della celeste fisionomia. Diversa la concezione del 

pastore protestante svizzero Johann Kaspar Lavater (1741-1801), amico 

personale di Goethe, per cui vi è una intima connessione tra l’aspetto esteriore e 

quello interiore dell’uomo per cui la fisionomia è lo specchio intuitivamente 

percepibile dell’anima e dei sentimenti. 

 La stretta interconnessione tra la struttura corporea ed in particolare tra il 

cervello, il carattere, i sentimenti e l’intelletto giustificava la ricerca con il 

metodo sperimentale basata dapprima esclusivamente sull’esame somatico, 

sulla antropometria, con particolare riguardo alla craniometria, ed in un 

secondo tempo sulla obiettivazione delle esperienze sensoriali, con analisi ed 

elaborazione statistica dei dati. 

 Questa posizione è caratterizzata da: 
 
– adesione alla teoria del positivismo (osservazione dei fatti e individuazione delle 

leggi che governano la realtà naturale ed umana); 
– affermazione dell’importanza delle ricerche neuropatologiche; 
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– pretesa di assoluta scientificità della psichiatria; 
– enfasi sull’ereditarietà e sulla degenerazione, le cui due principali espressioni 

erano la follia e la delinquenza; 
– generale riferimento all’evoluzionismo; 
– concezione della realtà sociale ispirata ad un prevalente riduzionismo biologico 

(entità «malata», da «curare» e «guarire») 
47

. 
 

 Come si vede, gli interessi medico legali hanno un obiettivo della 

elaborazione di una esperienza finalizzata, portata avanti sulla falsariga di altre 

competenze e di altre valutazioni come quelle connesse al fatto criminale, da 

sempre immanenti in tutte le discipline medico-forensi. 

 L’oscillazione del medico legale tra organicismo e mentalismo nell’ambito 

della valutazione psichiatrica forense trova riscontro nelle direttive della 

trattatistica coeva. 

 Nel 1889 viene pubblicata la traduzione italiana del quarto volume del 

Trattato di Medicina Legale del prof. F. Mascha, ordinario di medicina legale 

nell’università di Praga, interamente dedicato alla psicopatologia legale. Vi è 

scritto: 
 
«Dopo raccolta con la maggiore precisione l’anamnesi e lo Status praesens si 

presenta al medico il compito di stabilire se risultino criterii per riconoscere nel caso 
presente una determinata forma di alienazione mentale, che sia clinicamente 
caratterizzata. Qui è però da tener presente che non è possibile attualmente una 
classificazione delle psicopatie secondo i cangiamenti anatomici che sono ad esse di 
base, ma che le diverse forme de’ disturbi psichici risultano soltanto come forme 
diverse de’ rangiamenti a determinati fatti organici, non si tralascerà di notare anche 
questo allorché si farà la diagnosi. 

Devesi notare qui che i casi di malattie mentali si dividono in due grandi gruppi; il 
primo gruppo abbraccia tutti quei casi di disturbi mentali, in cui si è in grado di 
diagnosticare i cambiamenti e le condizioni organiche morbose passeggere o durature 
che possono essere posti in rapporto causale col disturbo psichicofunzionale, e queste 
condizioni patologiche o possono essere innate od acquisite. 

Il secondo gruppo abbraccia quei casi di disturbo mentale in cui nel tempo 
dell’esame non si rintracciavano reali mangiamenti organici e causali. Con ciò non va 
escluso che allargando i nostri mezzi di diagnosi, si possa riuscire a riconoscere in tali 
casi determinati cangiamenti organici». 

 
Il passo riportato prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nella 

medicina legale psichiatrico-forense si realizza la commistione di settori di 
studio, di concezioni scientifiche, di esperienze culturali e di metodi di 
indagine. Ciò è in sintonia con la presenza delle medesime persone nel processo 

di definizione di materie diverse come la frenologia, la freniatria, la psichiatria, 
la medicina legale e successivamente la psicologia. 

In proposito si impone una critica globale. È difficile riconoscere particolare 
validità formativa a quei settori di studio che si occupano dell’alienato al di 
fuori dell’istituzione manicomiale che dal XVII secolo confina i malati mentali 
o presunti tali in strutture a loro dedicate, in cui vivono una particolare forma di 
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libertà che ne consente lo studio, l’approccio diagnostico e l’intervento 
terapeutico, quando esso è possibile. 

È in questo ambito che nella metà del XIX secolo si inserisce il pensiero 
positivista che in contrasto con la cultura tardo-romantica propone il modello di 
studio sperimentale, basato sul modello di altre scienze naturali, che conduce 
nel 1863 W. Griesigner alla affermazione «le malattie mentali sono malattie del 
cervello». 

Le valutazioni medico legali di tipo alienistico svincolate da questo 
percorso, che si snoda all’interno della istituzione manicomiale, hanno un 
percepibile carattere astratto e sfuocato. 

Si spiega così l’autorevolezza ed il successo di Cesare Lombroso e delle sue 

teorie. Lombroso, prima di occuparsi di medicina legale e di delinquenti, aveva 
avuto una lunga militanza come alienista sul campo giungendo alla direzione di 
almeno due strutture manicomiali a Pavia, a Pesaro e poi nuovamente a Pavia. 
Dal 1891 sarà psichiatra a Torino. 

Per completezza va segnalato che da allora ad oggi si collocano almeno due 
riforme manicomiali, vale a dire quella restrittiva ed istituzionalizzante del 
1904, quella liberatoria e svincolante del 1978. 

Per completezza di informazione va aggiunto che l’orientamento attuale in 
tema di trattamento della malattia psichiatrica è profondamente mutato con 
ritorno di interesse per la situazione sul territorio. Una ricerca condotta nel 
2000 dall’Istituto Superiore di Sanità rende inevitabile una nuova 
istituzionalizzazione territoriale, tenuto conto del modesto tasso di dimissioni e 
della frequenza dei rientri nei «repartini» ospedalieri, delle contenzioni e 
dell’inaccettabile tasso di suicidio del paziente psichiatrico, 40 volte superiore 
allo standard normale. 

È stato creato l’Osservatorio sulla Salute mentale che a fine maggio 2002 ha 
comunicato che mentre i posti letto nelle strutture di ricovero restano stabili 
(dai 5.026 del 1998 ai 5.200 del 2001) i posti nelle strutture psichiatriche 
residenziali sono saliti dagli 11 mila del 1998 ai 17 mila del 2001. Il valore 
attuale supera pertanto sia le previsioni di dotazione minima dei LEA (Livelli 
essenziali di assistenza) di 1 posto letto ogni 10 mila abitanti sia quelle del 
progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» che ne prevedono il doppio. 

Da segnalare infine che al processo formativo delle scienze della mente del 
secondo ’800 è ancora estranea la psicologia, disciplina che studia le funzioni 
mentali dell’uomo e la loro proiezione nelle manifestazioni esterne e nella 
condotta. Cultura e soprattutto esperienza letteraria sono da sempre ricche di 
tagli, spunti, descrizioni, interpretazioni filosofiche ed analisi indubbiamente 
psicologiche e certo la Medicina Legale storica e le discipline ad essa correlate 
tra cui l’Antropologia Criminale non vanno esenti da questa psicologia fai da 
te. La psicologia, in quanto disciplina scientifica, è scienza del XX secolo ed 
avrà enorme peso negli sviluppi della criminologia scientifica. 
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