
 

 

 
 
 
 
 

Verso un rinnovamento degli studi antropologici, giuridici e sociologici 
In Italia il positivismo si impone e si diffonde soprattutto dopo l’unificazione, tra il 1870 e il 
1900 circa, dando i suoi migliori frutti nella riflessione sulla criminologia (Lombroso), nella 
pedagogia (Gabelli e Angiulli), nella storiografia (Villari) e nella medicina (Tommasi, 
Murri). 
La figura di maggior rilievo del positivismo italiano è Roberto Ardigò. 
Contrari allo spiritualismo dei pensatori precedenti (Rosmini, Gioberti) e avversi 

all’idealismo che stava diffondendosi nell’Italia meridionale, i positivisti italiani 
riaffermarono la necessità di collegare la filosofia allo sviluppo delle teorie scientifiche. 
 
Lambroso e Ferri: la sociologia del crimine 

Nel campo della sociologia del crimine hanno apportato contributi di rilievo Cesare 
Lombroso (1836-1909) ed Enrico Ferri. 
Ci troviamo nel periodo in cui la società italiana avvia il suo processo di industrializzazione 

(con tutti i problemi umani e sociali che questo comporta) ed erano pressanti le gravi 
questioni comportate dall’unificazione della nazione. E fu dall’esame del cranio del brigante 
Vilella (1871) che Lombroso pensò di trovare una conferma delle sue tesi generali sulla 
delinquenza. 
Ne L’uomo delinquente (1876) Lombroso sostenne che “i criminali non delinquono per un 
atto cosciente e libero di volontà malvagia, ma perché hanno tendenze malvage, tendenze 

che ripetono la loro origine da una organizzazione fisica e psichica diversa da quella 
normale”. 
Da questa premessa deduceva che il diritto della società a punire i delinquenti non si basa 
sulla responsabilità o sulla malvagità del delinquente, bensì sul suo essere pericoloso per 
la società: la maggior parte dei delitti vengono compiuti da individui biologicamente inclini 
al delitto, ed egli specifica le caratteristiche anatomiche e caratteriologiche del delinquente 
nato: “la scarsezza dei peli, la poca capacità cranica, la fronte sfuggente, lo sviluppo 

enorme delle mandibole e degli zigomi, la poca sensibilità dolorifica, la completa 
insensibilità morale, l’accidia”. 
Un’ulteriore tesi difesa da Lombroso è quella del ravvicinamento del genio alla pazzia: a 
uno sviluppo accentuato in una direzione si accompagna un regresso o un arresto in altre 
direzioni “spesso nell’organo che è sede della maggiore evoluzione”, vale a dire il cervello. 
 
Enrico Ferri (1856-1929) fu socialista e direttore dell’ “Avanti!”: critica l’idea di libera 

volontà e studia, senza darne valutazioni morali, i fatti criminosi, cercando piuttosto di 
individuarne le cause in fattori bio-psicologici, e afferma che la pena non è un atto 
espiatorio, ma soltanto un mezzo per eliminare la pericolosità sociale dei criminali. 
 
Il naturalismo moderno di Tommasi 
Clinico e fisiologo, Salvatore Tommasi (1813-1888) fu professore prima a Pavia e poi dal 

1864 a Napoli. 
Ne Il naturalismo moderno (1866), Tommasi proclama che “noi siamo della scuola di 
Galilei” e afferma che “il filosofo deve improntare dalla sola esperienza il materiale e il 

contenuto dei suoi concetti universali”. 
Per Tommasi, le dottrine in tutte le scienze naturali, e quindi anche nella medicina, non 
sono che corpi legislativi dimostrati per via sperimentale. 
Tommasi chiama naturalismo moderno questo tipo di pensiero strettamente agganciato 

alla sperimentalità: si tratta di una filosofia che non intende minimamente “proclamare il 
divorzio tra le scienze naturali e le speculative e morali” 
 
Murri: metodo scientifico e logica della diagnosi 
Ben più importante il clinico bolognese Augusto Murri (1841-1932): è persuaso che “non ci 
sono due o più metodi per giungere al vero, ce n’è uno solo: percorrere l’unica via che 
mena alla conoscenza della natura”. 

E per conoscere la natura occorre innanzitutto inventare e immaginare mondi possibili, 
cioè bisogna fare ipotesi e costruire teorie; ma questo sforzo di immaginazione va 
congiunto a una estrema severità nella critica delle ipotesi, basandosi sul verificarsi o 
meno delle loro conseguenze. 

Quindi: immaginazione feconda (ipotesi) e critica rigorosa (di tali ipotesi).  
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E dobbiamo criticare le nostre ipotesi per il principio logico che tutto ciò che parvero può 
essere falso. 
L’uomo che non erra non c’è. E la cosa importante è imparare dai nostri errori: “solo gli 
sciocchi e i semidei prendono la critica per avversione. Invece la critica non sarà la più 
atta, ma certo è la più fondamentale dote dello spirito, perché la più efficace profilassi 
dell’errore”. 

La scienza serve a spiegare i fatti e i fatti servono a controllare le teorie: “Nella clinica, 
come nella vita, bisogna avere un preconcetto, uno solo, ma inalienabile: il preconcetto 
che tutto ciò che si afferma e che par vero può essere falso: bisogna porsi una regola 
costante di criticare tutto e tutti, prima di credere: bisogna domandarsi sempre come 

primo dovere: perché devo io credere questo?”. 
 
Villari e il metodo positivo in storiografia 

Pasquale Villari (1827-1917), nato a Napoli ma vissuto dal 1850 in poi a Firenze, sostiene 
con decisione il metodo positivo nelle scienze storiche. 
“La filosofia positiva rinuncia alla conoscenza assoluta dell’uomo: anzi a tutte le 
conoscenze assolute; essa studia solo fatti e leggi sociali e morali, riscontrando 
pazientemente le induzioni della psicologia con la storia e ritrovando nelle leggi storiche le 
leggi dello spirito umano”. 

L’uomo è “un essere che muta continuamente” e, per sapere di lui, dobbiamo “conoscere 
le leggi che regolano le sue inevitabili mutazioni”. 
 
Gabelli e il rinnovamento della pedagogia 
Dopo l’unificazione d’Italia, il problema dell’organizzazione e della strutturazione della 
scuola primaria e secondaria si presentò in tutta la sua pressante urgenza. 
Andrea Angiulli (1837-1890) fu professore prima di pedagogia e antropologia all’università 

di Bologna e poi di pedagogia a Napoli: critica Hegel, la cui metafisica della storia è una 
“negazione della storia”. 
 
Aristide Gabelli (1830-1891) è autore dei programmi del 1888 per la scuola elementare. In 
questi si combatte  “quella scuola dogmatica e quella istruzione parolaia, vuota, composta 
di suoni, infeconda e stucchevole insieme, che disamora dallo studio, sciupa i cervelli e 
contribuisce tanto a far nascere e a mantenere la funesta abitudine di attribuire tanta 

importanza alle parole, quanto poca alle idee e alle cose… La mira ultima di tutto 
l’insegnamento non è riposta tanto nelle cognizioni stesse, quanto nelle abitudini che il 
pensiero acquista dal modo in cui vengono somministrate”. 
Gabelli sostiene l’improrogabilità dell’applicazione del metodo galileiano nelle scienze 
morali e nello studio dell’uomo. Una conoscenza dell’uomo fondata sull’osservazione e 
sull’esperimento è la premessa più valida per un serio rinnovamento degli studi 

pedagogici. 
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