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Della frenologìa, Lettera del signor cavaliere GIUSEPPE FRANK.* 
 

I promotori d’una scoperta scientifica, o d’un nuovo ordine d’idee, nessuna cosa debbono tanto 
desiderare quanto un’opposizione leale, publica, svolta con tutti i sussidj della dottrina e della 
ragione. In un così equo ed onorevole conflitto la verità non corre mai pericolo; anzi raccoglie 
spesso nuove armi, ed occasioni d’ulteriore sviluppo, di rettifiche, di giustificazioni. Perloché gli 
amatori della frenologìa, che non sono pochi fra noi, e non sono certamente fra i più oscuri ingegni 
che qui coltivino le scienze fisiche e le morali, debbono grazie all’emerito professore, il sig. cav. 
Giuseppe Frank, dell’essersi egli fatto a riassumere ed esporre con chiarezza e semplicità, tutte 
quelle objezioni contro la frenologìa, che si andarono accumulando dal principio del secolo in poi. 
Dopo aver letto la sua lettera i fautori della frenologìa possono dire d’aver visto schierate nella 
migliore ordinanza tutte le forze, delle quali gli avversarj possono valersi. E allora è giusto e 
naturale ch’essi volgano uno sguardo a fare alla volta loro una rivista delle proprie forze. 

V’è pur troppo una necessità di conflitto e di guerra fra le opinioni nuove e quelle che, nuove in 
altri secoli, e allora fieramente combattute, si trovano adesso aver vinta alfine la prova del tempo. 
Queste non amano dividere il conquistato impero; non amano subire quelle modificazioni, che il 
riflesso dell’idea surgente riverbera sopra di loro. Gli uomini cauti temono sempre, che una subita 
commozione delle menti scuota tutte le fondamenta delle opinioni necessarie. Essi non confidano 
abbastanza in quella ineluttabile forza di gravità, per la quale il Vero, una volta stabilito nelle 
tradizioni, vi rimane perpetuamente inconcusso. Si potrebbe dire che nel secreto dell’anima non 
sanno nascondere a sé medesimi una trista reliquia di dubbio. Il frenologo direbbe che hanno un 
eccesso di circospezione, e un manco di speranza. Vi fu un tempo nel quale uomini spettabili per 
costume e per dottrina credettero che la navigazione per entro l’Atlantico, o la dottrina del moto 
della terra, o l’induzione geologica, o il zodiaco di Déndera, minacciassero tutto l’edificio delle 
verità istoriche e morali. Era un vano terrore; le novelle verità, sopraggiunte come torrente 
rumoroso, agitarono per poco tempo la superficie dell’opinione publica; ma ogni idea prese alla fine 
il suo posto preciso a lato all’altra idea; ed il livello si ristabilì placidamente uniforme, benché 
elevato proporzionalmente sull’altezza primitiva. Ogni secolo sgorga novelle acque, diffonde nuovo 
turbamento nella superficie, ma vi riconduce pur di nuovo l’ordine e la tranquillità. Guai se le 
scaturìgini inaridissero, e la civiltà europea impaludasse come quella del Giappone o della China. 
Eppure la generazione di quelli, che vivono tremando invano per la verità e per la società, si 
riproduce inesorabilmente feconda. 

Vi sono uomini ardenti che darebbero il sangue per rinvenire un’idea nuova, e accavalciati a 
quella far viaggio all’immortalità; i quali consunti tutta la vita da questa passione, muojono 
commentatori, ripetitori, plagiarj, senza merito e senza nome. Altri uomini avventurati, che si 
chiamano genj, anche quando cercano il falso trovano il vero; inseguendo i fantasmi dell’alchimia 
mettono le mani sulla chimica; nella vasca d’un bagno, o in una lampada spenzolante sorprendono 
un teorema di fisica; e cercando le Indie dove le Indie non sono, incontrano il Nuovo Mondo. 

Nulla di più erroneo che rappresentarsi in Gall una mente ambiziosa, che prorompe 
deliberatamente nelle regioni della filosofia, per costruirvi ad ogni modo un qualsiasi nuovo 
sistema, e acquistarsi il diritto di vociferare «che la scienza non esisteva prima di lui» come sembra 
indursi a credere il sig. cav. Frank. 

Gall si trovò ingolfato nella ideologìa senza saperlo e senza volerlo. Il buon medico alemanno, 
alla semplicità dei costumi del quale il sig. cav. Frank rende la più schietta giustizia, aveva 
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osservato sin da fanciullo, che nell’umile impresa di recitar la lezione, parecchi suoi compagni 
valevano assai meglio di lui. Chi è mai che non riconosca diversi gradi di memoria nei fanciulli? 
Ma Gall, debole in questo lato, aveva ricevuto dalla benefica natura un largo compenso. S’egli non 
aveva attitudine a ripeter vocaboli, aveva l’attitudine ad osservar ciò ch’era sin allora sfuggito 
all’attenzione del genere umano. Egli intravide nella fronte de’ suoi più memoriosi compagni una 
certa conformazione commune ad essi tutti, e non agli altri di più tarda memoria; e si accostumò a 
speculare anzi tempo da questo segnale quali tra i nuovi condiscepoli potessero fargli maggior 
concorrenza. Il fanciullo nato osservatore, divenne medico, secondò l’impulso de’ suoi talenti 
naturali, e d’osservazione in osservazione spinse il pensiero spontaneo della sua adolescenza tanto 
inanzi, che divenne una dottrina, propagata in ambo gli emisferi, coltivata con lavoro costante 
presso varie nazioni, illustrata con grandiosi musei e con opere costose, adottata dagli uni, 
contradetta e derisa dagli altri, ma tale infine che nessuna umana forza può cancellarla ornai dagli 
annali dell’umano ingegno. 

Gall nel suo cammino procedeva affatto in balìa dell’osservazione, poiché non sapeva peranco 
ove dovesse riescire, e non se ne curava. Egli esaminò migliaja di cranj, confrontando colle 
manifestazioni corporee le attitudini naturali realmente spiegate dall’individuo, e notò, colla docilità 
e la modestia di chi non ha preoccupazioni, tutte le corrispondenze che gli venivano vedute fra i due 
ordini difatti. Gli errori suoi, le sue insufficienze, ebbero emenda da’ suoi compagni e successori, 
come suole avvenire in tutte le scienze progressive; ma egli non pretese mai d’imporre alla società e 
falsar la natura. La costanza ed unanimità con cui migliaia di seguaci, a fronte d’infinita serie difatti 
crescenti, si tennero fermi alle basi da lui poste alla sua dottrina, prova che qualche solidità vi deve 
pur essere in queste speculazioni. Altrimenti sarebbe affatto impossibile un tanto consenso fra 
studiosi che vivono a enormi distanze, e non hanno quasi fra loro alcuna communicazione se non 
per la via casuale dei libri. Qual differenza fra il consenso fondamentale, generale, perseverante dei 
frenologi, e la moltiforme e perpetua discrepanza delle scuole mediche! 

Le conseguenze delle pazienti indagini di Gall furono da lui raccolte e publicate. Non fu effetto 
d’una sua prima intenzione s’esse spandevano nuova e inaspettata luce fra le amare controversie 
della filosofia. Egli avevale aperto un nuovo campo: la filosofia dell’individuo. Fin allora le scuole 
avevano sempre parlato dell’uomo in genere, dell’uomo ideale, astratto. Ciò che se ne diceva poteva 
tanto applicarsi a Cesare quanto a Caracalla; poiché entrambi sono due unità psicologiche 
perfettamente eguali. Si discuteva se la mente formi prima l’idea particolare o l’idea generale, se i 
giudizj possano decomporsi in sensazioni o se al contrario siano emanazioni di forme fondamentali 
della mente, e altre simili ricerche, le quali sono communi a tutto il genere umano. Ma esse non 
rischiarano quel complesso di attitudini, quell’equilibrio meraviglioso di azioni e reazioni, che 
forma sì diverse tempre d’ingegni, e accozza talora stranamente in uno stesso individuo l’eccellenza 
dell’arte e l’imbecillità della vita. La frenologìa non è dunque una nuova modificazione dell’antica 

filosofia empirica, come alquanto parzialmente la chiama il sig. cavaliere Frank. Essa è una tale 
ampliazione, che può ben dirsi una nuova scienza; e chi vuoi pur negarle il nome di scienza, non 
negherà ch’ella fosse uno studio affatto nuovo, nuovo per l’argomento, nuovo pel metodo, nuovo 
per la tendenza. Perorchè volgeva nientemeno che a cangiare affatto le regole dell’educazione, 
desumendola non da un uniforme modello psicologico e astratto, ma dalla valutazione ragionata 
delle predisposizioni e delle attitudini di ciascun soggetto. 

Questa filosofia, così venuta quasi fortuitamente alle mani dell’uomo semplice che non l’aveva 
ambita, si trovò consuonar mirabilmente ad una scuola filosofica, nata da tutt’altra fonte, cioè dal 
più severo studio dell’uomo interiore, ossia dei fenomeni della coscienza. Era questa la scuola 
scozzese; essa tentava difendere le ragioni del principio morale contro la scuola francese della 
sensazione, la quale aveva ormai detronizzato la vecchia scuola inglese della riflessione. Ma gli 
Scozzesi non erano perciò trascorsi alla Critica trascendente della scuola prussiana; né all’entismo 
panteistico della scuola rabbinica o spinosiana. Così sembrava che ogni nazione tendesse a svolgere 
un sistema di dottrine filosofiche, che corrispondesse alla tendenza viva e locale delle menti. Gli 



Scozzesi, colla saviezza pratica tutta loro propria, avevano principalmente scrutato i caratteri morali 
della vita reale; e i frutti di questa feconda e modesta filosofia si vedono prodigati a piene mani 
nelle immortali opere di Walter Scott, il quale è una vera personificazione della Scozia poetica, 
istorica e scientifica. Né quella esuberanza di caratteri solidi e veraci poteva scaturir primieramente 
presso gli Italiani o i Francesi o i Tedeschi, o qualsiasi altra nazione, che fosse stata avvezza nelle 
scuole a considerar nell’uomo soltanto quegli elementi, che sono uniformi in tutti, e quindi danno 
un impronto ideale, vago, esagerato. 

La craniologìa, trasmigrata così dall’osservazione corporea all’induzione morale, sdegnò quel 
suo primo nome, che non valeva più a dinotarla, e non poteva accompagnarla nel campo delle 
influenze morali, mentre poi la esponeva ad odiose prevenzioni. Prese quindi il nome di frenologìa, 
cioè di studio della mente umana. Perloché il sig. cavaliere Frank non potrebbe veramente dire che 
«la frenologìa nel sistema di Gall è il fondamento della craniologìa»; perché, in modo affatto 
inverso, questa servì di fondamento e di primo conato per giungere a quella. La prim’opera di 
Pigmalione era una statua di creta; ma il fabro vi seppe infonder poi la vita, l’intelligenza, l’amore. 

Quando lo stimabile avversario opina che «la frenologìa avrebbe dovuto precedere la 

craniologìa» egli impone alle scoperte dell’umano ingegno una legge tirannica e distruttiva; poiché 
se Gall non avesse cominciato dall’osservazione spontanea delle forme corporee, non si sarebbe mai 
fatto scala all’induzione mentale; e sarebbe morto senza frutto e senza nome. Nelle scienze la strada 
migliore è quella che conduce avanti. E non importa da qual bassa valle l’uomo spicchi il suo volo, 
ma bensì ch’egli possa infine levarsi ad una regione lucida e pura. 

Gall, incoraggiato dalla inaspettata fecondità dell’osservazione naturale, ritornò dalla intelligenza 
al corpo, per trovarvi nuovi punti di partenza alla sua induzione. Egli non poteva mai credere che le 
forme della parte più preziosa del corpo umano fossero una cosa fortuita e priva di significato; e che 
le corrispondenze costanti, che aveva trovato fra le attitudini naturali e lo sviluppo delle forme, 
dovessero finir tutte nella scatola del cranio. O il cervello non serve di strumento al principio 
pensante; o tutta questa consonanza esterna deve riguardarsi come un adombramento e una 
rappresentanza degli organi interni. Era quindi legittima l’induzione che lo spinse dall’osservazione 
esterna all’ispezione interna delle circonvoluzioni cerebrali. Egli ricominciò da medico o da 
anatomista la stessa strada che aveva inconsciamente aperta da fanciullo; cercò di chiarire e 
comprovare coll’esperienza anatomica la sua legittima congettura. Questo è il precetto di Bacone, 
questa è la pratica di Galileo, insomma l’unica strada per culle scienze d’osservazione vanno inanzi, 
e senza cui girano e rigirano eternamente nel circolo vizioso della immobile e sterile sapienza 
indiana. Laonde Gall non «inventò la scienza per rendere verisimile un sistema», come troppo 
parzialmente vuoi supporre il signor cav. Frank; ma instituì un corso d’esperienze sotto la guida 
dell’induzione; non «fece della dottrina degli organi un corollario delle protuberanze del cranio»; 
ma ricercò negli organi nobili, che servono di strumento al pensiero, la spiegazione sufficiente 
dell’apparenza esterna dell’ignobile loro integumento. Era questo un corollario ed un complemento 
della sublime dottrina della correlazione delle forme, colla quale Cuvier giunse a riordinare i 
dispersi ossami e ricostruire gli scheletri d’ignoti animali. «Ogni essere organico, aveva detto 
Cuvier, forma un complesso le cui parti si corrispondono mutuamente e con reazione reciproca 
concorrono ad un’azione finale. Nessuna di queste parti si può cangiare se non si cangiano le altre; 
ognuna di loro indica e porge le altre tutte. Se gli intestini sono preordinati a digerire carni crude, le 
mascelle saranno costrutte per divorare la preda, i denti per diromperla e sbranarla, gli artigli per 
afferrarla, le membra a inseguirla e sopraggiungerla, i sensi a scoprirla lontano». Qui si ferma ad un 
tratto la dottrina di Cuvier; ma la dottrina di Gall aggiunge, che la belva feroce deve annunziare 
nelle sue forme cerebrali l’attitudine agli agguati, all’assalto, alla strage, senza cui tutto quel 
preordinamento di ferocia tornerebbe imperfetto; e l’opera della creazione non sarebbe né completa 
né sapiente. E sia questa una gran prova della limitazione e debolezza dell’ingegno umano, che 
Cuvier non seppe apporre quest’ultimo anello alla splendida sua catena; e n’ebbe a cedere l’onore a 
Gall, che gli venne inaspettato in sussidio e supplemento. Forse la Providenza numera e determina i 



passi del genio a tal misura, che debba sempre riconoscere la sua nativa impotenza; ella ha prefisso 
il grano di sabbia, oltre il quale l’orgoglio dell’oceano non giungerà mai. 

Narra il sig. cav. Frank di ricordarsi, che, quando Gall si diede primamente a questi studj 
anatomici, «non era più versato nell’anatomia del cervello che non sogliano esserlo i medici in 

generale». Però nessuno nega che gli studj di Gall districarono assai le scarse e contradittorie 
dottrine, che si avevano intorno alla costruzione del cervello, ed alle importanti sue funzioni. Anche 
qui avvenne dunque che Gall trovò sulla sua strada verità alle quali non pensava. E così fanno questi 
rari ingegni, predestinati ad ampliare il dominio dell’umana intelligenza; essi trovano terre nuove da 
qualunque parte volgano la nave. Ora chi vorrebbe essere così ingrato e perverso da riprovare e 
perseguitare uno studio che, per lo meno indirettamente, ha giovato o può giovare moltissimo nella 
parte più difficile dell’arte salutare? 

Anche Spurzheim, secondo il sig. cav. Frank, fu condotto dalla frenologìa ad un profondo studio 

anatomico, al pari di Gall. Ma dopo ciò, come dire che «i frenologi sfuggono i chirurghi»? Non 
sarebbe egli possibile viceversa, che in parecchi chirurghi accreditati l’avversione ai frenologi non 
fosse che il timore di mettere studj leggieri in troppo contatto con questi studj, che l’onorevole 
oppositore chiama profondi, e che svelavano fatti anatomici fino allora inosservati? 

Il nome di Napoleone è grande, e su molti animi può avere una magica influenza; ma quando il 
sig. cav. Frank lo cita contro Gall, non adduce un argomento opportuno: e perché Napoleone non 
era giudice in queste materie: e perché le sue frasi provano che realmente non si era curato 
comprenderle: e perché, s’egli sprezzò la frenologìa, come dottrina, a dir suo, troppo fisica, 
sprezzava anzi odiava mortalmente l’ideologia più spirituale, e sopratutto quella delle università 
germaniche, che soleva avvilire col nome di schwärmerey. E tutti sanno che nell’ideologia affettava 
di dinotare alla rinfusa anche il diritto publico, e l’economìa e l’etnografìa, e molte altre scienze, di 
cui gli pareva non aver bisogno, e che, mancando poi affatto nelle sue vaste combinazioni politiche, 
furono la remota cagione della loro caducità. Aggiunga il sig. Frank, che Napoleone mostrò sempre 
poco concetto anche della medicina. Egli preferiva a tutto la chirurgia, e aveva le sue buone ragioni, 
le quali però non sono estese a noi. 

Si sa che le antipatìe del padrone di casa non furono senza influenza sui primo giudizio 
dell’Instituto francese. Napoleone Stesso se ne vanta: «j’ai beaucoup contribué à perdre Gall”; il 
quale Gall però, come si vede, non andò poi totalmente perduto. Anzi, ad onta del coronato 
avversario, egli trasse l’amabile imperatrice Giuseppina a farsi frenologare in secreto nello studio 
del pittore Gérard,’ “en portant sur sa propre tête la main de Gail, el en le priant de lui dire ses 

bosses”. E nella stessa casa imperiale egli ebbe un’altra più difficile vittoria; poiché Napoleone 
stesso confessa che il suo primo medico Corvisart était grand sectateur de Gail. Ora se gli altri 
medici non furono tutti del parere di Corvisart, quando mai si videro molti medici d’uno stesso 
parere? Non vediamo lo stesso oppositore, medico riputatissimo, lasciarsi condurre dallo spirito di 
sistema a mettere, in via di disprezzo, il nome del classico scrittore della Febbre petecchiale di 

Genova insieme a quello di Paracelso? E se anche i medici francesi fossero stati unanimi tutti contro 
il medico tedesco, il loro giudizio non sarebbe valso più di quello dei dottori di Salamanca contro 
l’impresa di Colombo. Sarebbe stata una delle solite proteste dei passato contro il futuro, della 
scienza stazionaria e morta contro la scienza semovente e viva. Ma ciò non è; molti illustri medici 
francesi e d’altre nazioni presero parte per la frenologìa; Andral, Bouillaud, Ferrus, Dumontier, 
Cloquet, Rostan, Alderson, Lawrence, Thomson, Edwards, Berzelius, Hufeland, ed altri infiniti. La 
sola Inghilterra, colle sue trenta e più società frenologiche, dà continua smentita a giudizj di 
corporazioni dotte d’altro, ma ignare della materia. Se la Gazette Médicale spiegò bandiera contro la 
frenologìa, e somministrò la maggior parte degli argomenti all’oppositore, non mancano in 
Inghilterra, in Francia, in Danimarca, giornali esclusivamente dedicati al progresso di questa 
scienza. Fra i suoi seguaci si ascrissero molti spettabili ecclesiastici, che lo stesso oppositore va 
citando; e principalmente quel dottor Walsh che dimostrò «il più meraviglioso accordo fra le 
dottrine della chiesa e questi nuovi studj»; quell’arcivescovo di Dublino che dichiarò frivole affatto 



(utterly futile) tutte le objezioni morali e religiose contro la frenologìa; quel paroco Giacoma che 
trovò nella dottrina di Gall la miglior prova dell’immortalità dell’anima. Perloché se Broussais 
veramente fu materialista, lo fu perfino dalla prima gioventù, moltissimi anni inanzi che si 
applicasse alla frenoiogìa; e quindi avrebbe importato sgraziatamente nella frenologìa quelle stesse 
prevenzioni che aveva portato prima nella medicina, e che avrebbe portato in qualunque altra 
scienza più sublime. 

I filosofi e i teologi riconoscono composto l’uomo d’anima e di corpo; e l’anima communicante 
colla machina corporea e principalmente coi sistema nerveo cerebrale. Tutto il divario sta in questo 
ch’essi, ad altro non badando, considerano questi rapporti in modo generale e indistinto, mentre il 
frenologo li studia nei loro rapporti distinti e speciali. Che importa il trattare quello strumento, che 
si chiama massa cerebrale, come un organo unico, o come un complesso ordinato di più organi? 
L’elasticità equabilmente distribuita su tutti i punti d’una palla d’avorio, cambierà ella di natura, se 
la si considera come diffusa variamente nei diversi segmenti? 

Gall cercando la cagione interna delle protuberanze esterne, svolse pel primo il labirinto delle 
circonvoluzioni cerebrali. I suoi avvcrsarj riconoscono che «queste circonvoluzioni hanno per certo 

il loro significato; ma non si sa quale». Aspettiamo dunque che il significato sia palese, e torni 
contrario alla frenologìa. Finora null’altro appare che la nostra ignoranza e la necessità di nuovi 
studj; ma fermo sta sempre il fatto primitivo, che a certe apparenze esterne corrispondono certe 
attitudini naturali; il come e il perché, non fu finora concesso all’umana impazienza. Ma chi negasse 
che ogni uomo abbia una propria tempra d’ingegno e di naturale, soggetta a mille influenze fisiche 
di salute o d’infermità, di sobrietà o d’intemperanza, di vecchiaja o di gioventù, negherebbe un fatto 
che nessuno negò mai. E chi volesse che questo fatto non avesse alcun fondamento nel corpo 
umano, ammetterebbe un effetto senza causa; perché il principio pensante, essendo per sua natura 
indivisibile, uno, semplice, costante, non può sostenere queste varietà in più e in meno, le quali sono 
tutte d’una natura involontaria, corporea, passiva, indegna d’una sostanza spirituale. La 
imperfezione attuale della scienza non prova nulla. Le mirabili scoperte recenti intorno alle diverse 
classi dei nervi, ed alle distinte e divise loro funzioni, erano forse cognite al secolo passato? Il non 
sapere non dà diritto a negare. 

È un’asserzione da lungo tempo respinta, quella che «la medesima parte del cranio non 

corrisponde sempre alla stessa circonvoluzione». Ma s’ella fosse anco vera proverebbe tutt’al più, 
che le circonvoluzioni non coincidono cogli organi, e che le suddivisioni finora raggiunte 
dall’anatomìa sarebbero ancora troppo grossolane, a fronte dell’inestimabile delicatezza delle 
funzioni, di cui si vogliono esplorare le sedi. E il valente nostro chirurgo Palazzini espose fino dal 
1820 come nella lunga sua militare esperienza vide più volte che le ferite, le quali recarono perdita 
di parte del cervello, ebbero appunto a ledere quelle particolari funzioni, che si fanno loro 
corrispondere nei riparti frenologici. 

Si pretende che nella estimazione delle forze cerebrali sia a valutarsi assai più la qualità del 
tessuto che il suo volume e il suo peso, e che non potendosi essa riconoscere, ogni indagine ed ogni 
giudizio venga meno. Ma forseché nella cognizione d’un corpo l’ignoranza d’un solo elemento ci 
vieta lo studio degli altri tutti? Forseché chi non ha strumenti per riconoscere lo stato elettrico d’una 
sostanza, non potrà riconoscerne il colore, l’odore, il peso specifico, l’elasticità? Forseché il medico, 
perché ignora l’essenza del corpo, della forza, della vitalità, non potrà dai dati dell’esperienza 
arguire l’indole d’una malattia, e la qualità dei rimedi? In che gioverebbe al medico ogni suo studio 
ed anche l’anatomia stessa, quando gli fosse mestieri penetrar prima l’inaccessibile composizione 
del misto organico? Indarno la scuola dei particolaristi, surta sugli antichi ruderi dell’umorismo, 
tentò stabilire le sue classificazioni su queste presupposte alterazioni qualitative. 

Al letto dell’infermo le profonde argomentazioni bufaliniane devono cedere la mano a più 
semplici e immediati giudizj, fondati sul testimonio del senso e dell’esperienza. 

Però non si può affermare che la qualità degli organi cerebrali e la squisitezza della loro 
composizione si celino affatto al frenologo. Poiché questi, al pari del medico e di qualunque altro 



osservatore, ha diritto di considerare l’età, il sesso, il temperamento, la costituzione, l’abito del 
corpo, la stessa fisonomìa; avendo egli il solo assunto di considerare a preferenza il fenomeno della 
conformazione, che le altre scienze non trattano, e al quale invece egli coordina ed assoggetta tutte 
le sue osservazioni. Il frenologo, per rischiarare il problema dell’uomo, accende una nuova fiaccola, 
una fiaccola di più; ma non deve perciò spegnere tutte le altre e crearsi una fattizia oscurità. Qual 
altra scienza procederebbe in simil modo? Che cosa sarebbe la geologìa se non si appoggiasse alla 
chimica, alla fisica, alla zoologìa, alla botanica, alla mecanica stessa, e se alle tenebre della 
costruzione terracquea aggiungesse le tenebre artificiali della solitudine scientifica? L’isolare affatto 
uno studio frenologico può farsi di quando in quando, per dare agli idioti una prova splendida del 
potere della scienza; ma suppone sempre il frenologo in giostra coll’opinione, non lo suppone nel 
tranquillo esercizio delle sue congetture. Un cavalcatore esperto può mostrare la sua valentìa col 
guidare un cavallo indomito; ma chi gli potrebbe vietar l’uso d’un cavallo di viaggio? Nessuna cosa 
ha tanto contribuito ad alienare dall’utile e fecondo studio della frenologìa le menti severe e 
dignitose, quanto quest’apparenza, a cui gli oppositori la costrinsero, d’un giuoco di forza, d’uno 
spettacolo teatrale, d’un pretesto alle adunanze dei frivoli e delle frivole. Uno studio tolto dal 
gabinetto anatomico e dal ritiro dei pensatori, e lanciato in un vortice di volubile curiosità e 
d’elegante ignoranza, acquista publicità, ma perde considerazione. Sarebbe tempo che si 
dimandasse a questa nuova scienza lo stesso contegno che s’impone alle altre. Ciò gioverebbe anche 
a placare coloro, i quali non altro odiano nella frenologìa che l’ammirazione della moltitudine; e le 
concederebbero volontieri la pace delle scuole, s’ella non occupasse loro l’arena della publica 
attenzione. 

Senonché mentre si vorrebbe pure isolar questo studio dagli altri tutti, gli si dà poi taccia di 
trascurare nelle sue deduzioni il consenso dei visceri toracici ed addominali. Ma chi conoscesse più 
addentro questa scienza non cercherebbe mai la prova anatomica di dirette e particolari 
communicazioni degli organi dell’amatività, della distruttività e della combattività col par vago, o 
col nervo intercostale. Infatti il par vago, o decimo cerebrale è un nervo, che trae origine dal 
midollo allungato, e precisamente al di sotto del nono pajo, tra i corpi olivari , e i peduncoli 

inferiori del cervelletto, nùcleo principale da cui, secondo le scoperte anatomiche di Gall, si 
eradiano quei fasci midollari, che, debitamente rinforzati, vanno poi a formare col sistema delle 
fibre divergenti le circonvoluzioni tutte degli emisferi cerebrali, ovvero i singoli organi. Quindi a 
prima vista si scorge per quali vie si eserciti il gran consenso tra gli apparati cerebrali e le 
complicate funzioni, a cui serve codesto nervo nei visceri del petto e dell’addome. Se vi fossero 
quelle communicazioni indipendenti e sconnesse, che l’oppositore richiederebbe, più non vi sarebbe 
unità d’effetto tra le diverse facoltà, e tra le loro manifestazioni, e si struggerebbe l’idea 
fondamentale dell’uomo, la quale risiede in questa unità. Perloché i frenologi ritengono, che tutte le 
impressioni sì esterne che interne si riferiscono e si concentrano nel mesocèrebro, ove concorrono e 
dal midollo spinale e dagli apparati sensorj. Trovandosi quivi in pronta e prossima relazione con 
tutti gli organi, per mezzo delle fibre convergenti e delle divergenti, vengono a costituire una fonte 
armonica e perenne di stimoli, e d’azioni e reazioni tra la vita organica e le facoltà sensitive e 
affettive, a servigio e corteggio dell’unità dominante e sublime. 

È in questa maniera che solo i frenologi spiegano la diretta influenza dell’esercizio d’una data 
facoltà cerebrale sugli organi più remoti, e in qual modo la lettura, la parola, il gesto, lo sguardo 
possano rapidamente reagire sulla quiete dei sensi; fatto che nessuno nega, e nessuno può spiegare 

altrimenti. Viceversa non si può altrimenti spiegare la prepotente azione dei visceri a svegliare ora 
l’una ora l’altra inclinazione e facoltà; nel che si comprendono quei disordini uterini, che l’illustre 
oppositore andò citando, e che danno origine ad alcune specie di proteiformi disordini cerebrali. 
Poiché nessuno vorrà riporre ormai la sede di certi istinti in remote glandule, o nelle fibre del cuore, 
come fa il vulgo, e come faceva l’indotta antichità; mentre la scienza moderna, attribuendo al cuore 
il solo servigio mecanico della circolazione sanguigna, gli negò lungo tempo anche l’infimo grado 
di sensibilità animale, e a malapena glielo concesse dopo le pazienti indagini di Scarpa. Lo stesso si 



dica dell’importanza delle affezioni viscerali a determinare quel tremendo stato d’insania, che 
predispone certi sciagurati agli eccessi del suicidio. Siamo d’accordo coll’illustre professore Frank 
in ciò che l’uomo sano e in giusta armonia con sé medesimo non soffocherà mai per tal modo 
l’istinto della propria conservazione. Però alle diverse malattie viscerali, ch’egli riguarda come 
predisponenti a questo fatale delirio, noi ne aggiungeremo una di più, cioè quella d’una morbosa 
preponderanza di certi sviluppi cerebrali. E ci accosteremo al Falret, al Schönmetzel, al Dubois 
d’Amiens e ad altri nel credere, che la diàgnosi dell’ipocondrìa, della melancolìa, dell’autofonìa 
deve sempre riferirsi al cervello; e che i disordini addominali e toracici o sono secondarie 
complicazioni, o cause remote delle stesse lesioni cerebrali. 

Facile sarà convincersi che la forma del cervello, parte contenuta, determina la forma del cranio, 
parte contenente, quando appena si ponga mente che, crescendo il cervello col crescere dell’età, 
s’ingrandisce anche la capacità del cranio, non già per pressioni esercitate da quello, come alcuni 
potrebbero credere, ma per quella armonìa delle leggi fisiologiche, che dirige il simultaneo sviluppo 
dei diversi sistemi organici, e gli fa tutti corrispondere allo stesso fine. Nei primi tempi della vita il 
cranio non è che una membrana cedevole, la quale si adatta esattamente alla sottoposta sostanza che 
perciò le dà forma. Cominciano in appresso diversi punti di questa membrana a divenir cartilagìnei, 
e quindi ad indurirsi per la deposizione che vi si fa dei sali calcarei; in séguito da questi punti 
centrali partono diversi raggi, i quali, man mano crescendo in lunghezza e larghezza per la 
successiva deposizione delle particelle solide, vanno ad unirsi ai centri più prossimi, infino a che 
tutta la membrana ossificata e indurita. Le fontanelle, che si osservano nei bambini, sono porzioni 
nelle quali l’ossificazione non ebbe ancora luogo; e palesano evidentemente il modo, con cui si 
effettua il consolidamento del cranio. La proposizione poi, che il cervello determina la forma del 
cranio, non solo deve intendersi per la sua totalità, ma benanco per le singole parti che 
corrispondono a certe regioni del cervello, le quali, al pari di queste, non si sviluppano già 
contemporanee, ma in diversa epoca ed in modo parziale. Così, a cagion d’esempio, la fronte non si 
svolge che a quattro mesi, e le fosse occipitali alla pubertà, per ciò solo che gli organi situati in 
queste parti si svolgono soltanto a quell’epoca. 

Costante essendo il rapporto fra le due lamine costituenti i seni frontali, ed invariabile essendo il 
loro parallelismo, esse costituiscono bensì una difficoltà per l’osservatore; ma una tale difficoltà può 
superarsi da chi abbia formato un tatto più fino, e una pratica più estesa, senza la quale potrà esser 
fonte di non pochi errori. 

Le parole tedesche Herrschsucht, Ruhmsucht non vennero altrimenti tradotte per stima di sé, 
approbatività , come lascia supporre il sig. Frank in una sua nota; ma sono i primitivi vocaboli di 
Gall, la cui nomenclatura venne in appresso perfezionata. La parola Sucht oltre indicare malattia, 
come accenna il sig. Frank, adoperasi in senso figurato per heftige Begierde, passione, smania 
eccessiva, forte inclinazione, come die Sucht Prozesse zu führen la smania di far liti, die Sucht zu 

spielen la passione del giuoco, die Büchersucht la bibliomanìa. La voce Sucht dinotò primamente 
ricerca, poi desiderio, ed è il più semplice e immediato verbale di suchen (cercare) il to seek 

degl’Inglesi. In seguito questa voce crescendo gradatamente d’intensità giunse infine a dinotare 
passione, smania, voglia morbosa, ed anche vero morbo. Del resto la nomenclatura frenologica, se 
non pareggia in filosofica bellezza la chimica, non è però più imperfetta di quella di molt’altre 
scienze; e almeno si vale di voci chiare e prossime al senso commune. 

L’onorevole oppositore asserisce che «la conformazione uniforme del cervello, confermata anche 
dallo scrutinio microscopico, non autorizza punto a riguardare questo viscere come un aggregato di 
diversi organi». Ma il grande anatomico Rolando, che pure non era studioso di frenologìa, opinava 
ben diversamente, e scriveva: “ Si conosce a prima vista che il cervello è composto d’organi 
differenti per indole e struttura; e i due emisferi, e il cervello propriamente detto, differiscono molto 
dal cervelletto; e questo dal ponte di Varolio e dalle parti annesse, che hanno tutte una struttura 



diversa, e sono destinate a diverse funzioni”*. La mancanza attuale di ricognizioni microscopiche 
nulla prova. Quanti anatomici non avranno perscrutato microscopicamente tutti i nervi del midollo 
spinale? 

Eppure solo dopo Bell e Magendie fu dato dividerli in nervi del senso e nervi del moto. Quanti 
non avranno studiato i tre nervi che vanno alla lingua? Eppure né dalla forma, né dalla struttura 
poterono essi chiarire i loro diversi officj, finché non vennero scoperti dal sommo Panizza. La 
distinzione degli organi cerebrali fu già provata da Spurzheim, da Combe, da Macnish e da altri. Ma 
se anche non lo fosse ocularmente, non mancherebbero prove fisiologiche e patologiche. A 
chiunque nega la pluralità degli organi noi dimanderemo come spiega le monomanìe, i sogni, 
l’alterno riposo e l’alterno esercizio delle varie facoltà, lo sviluppo di talenti affatto parziali e isolati, 
e di attitudini predominanti. Noi dimanderemo come avvenga che nella catena zoologica dei 
vertebrati si trovi costante e immutabile relazione fra il numero delle volute cerebrali ed il numero e 
l’identità delle attitudini e degli istinti. 

Né si possono accusare i frenologi di dissenso nell’assegnare le località corrispondenti alle 
diverse attitudini. Infatti nei quarant’anni incirca, dacché questa ultimogenita delle scienze ebbe 
principio, nessuna controversia insurse mai tra i suoi seguaci intorno al riparto fondamentale delle 
località. Le loro discussioni caddero quasi unicamente sulla convenienza con ammettere altre facoltà 
e ulteriori suddivisioni; il che prova come nei progressi della scienza i suoi cultori esigano la stessa 
solidità che appare ne’ suoi fondamenti, e non siano proclivi ad ammettere novità le quali non siano 
ben dimostrate. A cagion d’esempio, Vimont propose alcune aggiunte, le quali non vengono 
peranco ammesse dai frenologi britannici. Ma questo è nulla in confronto all’immenso numero dei 
fatti ch’egli raccolse da tutta la zoologìa, e tesoreggiò nella sua magnifica Frenologia comparata, 
ordinandoli agevolmente nelle grandi divisioni prestabilite da’ suoi antecessori. È quello un 
ammasso di novelle prove, che colla spontanea loro consonanza alle dottrine antecedenti fanno 
forza all’assentimento. E tanto maggiore è la meraviglia quando si pensa, che Vimont aveva 
intrapreso quei vastissimi studj su tutti gli animali, non per altro che per combattere la frenologìa; e 
si trovò invece travolto dal torrente della verità, fino a divenirne il più solido difensore. Il qual 
destino auguriamo volontieri anche al nostro oppositore; e così pure additiamo la concordia delle 
scuole frenologiche ad utile esempio di tutte le scuole di metafisica e di medicina. 

Non si può ammettere così facilmente il supposto del sig. professore Frank, che il cranio assuma 
sì diverse forme dalle cause accidentali che agiscono sui feto e sul parto. Il suo supposto prova 
troppo; e indurrebbe una enorme e mostruosa varietà di teste quadre, tonde, oblunghe; molto più se 
l’azione delle stecche di ferro dei corsaletti bastasse, com’egli pensa, a lasciare un impronto 
perpetuo sulla fronte dei bambini. Né l’azione dei muscoli può deformare le ossa, se non in 
rarissimi casi patologici; perocché, se le ossa fossero così cedevoli, allora fallirebbero all’officio 
loro, né più servirebbero di punto d’inserzione ai muscoli, né porgerebbero un solido appoggio al 
braccio di leva. Tutte le difficoltà, che i muscoli temporali e occipitali oppongono alla esplorazione 
del cranio, non rovesciano per nulla i fondamenti della scienza; ma solamente rendono necessario lo 
studio anatomico e l’esercizio continuato, e la più scrupolosa attenzione; e fanno sì, che la scienza 
non possa dare fruttuose  applicazioni se non in mano di persone debitamente istrutte ed esperte. 

Ma per tornare dalle questioni meramente craniologiche alla parte filosofica di questo studio, 
quali sono le facoltà che il sig. professor Frank ritrova non esistere nello stato di natura, ed essere 
indutte nell’uomo per effetto dell’ordine sociale? Prima di tutto, un tal quale stato socievole non 
precede né consegue l’esistenza dell’uomo, ma vi è sempre contemporaneo. Anche il selvaggio 
nasce in seno alla famiglia, e alla tribù. La natura preordina l’uomo alla società, dotandolo di tutte 
quelle attitudini che lo spingono ad essa, e che il progresso sociale successivamente sviluppa. Egli 
ha realmente le stesse facoltà fondamentali nella vita selvaggia e nella più splendida civiltà. I 
monumenti, le poesìe, i sepolcri stessi provano che l’uomo di trenta o quaranta secoli addietro 

                                                 
* V. Rolando, Manuale d’ anatomia, pag. 199. 



sentiva, immaginava, voleva, come ai nostri giorni. Presso alla capanna ove la prima famiglia 
celebrava il primo sacrificio, compievasi pure il primo delitto; delitto dal quale potevasi misurare 
tutto l’abisso dei futuri eccessi dell’intera umanità. Nell’Ottentotto e nell’Europeo fremono gli stessi 
istinti, sono abbozzate le stesse facoltà; solo lo sviluppo è vario negli individui e nelle stirpi, e più 
vario lo rende la forza irresistibile dell’educazione e degli instituti sociali. 

Ma il riconoscere le attitudini non è cosa così facile; né basta una prima ispezione craniologica, o 
la ricognizione di qualche organo preponderante; poiché le attitudini tutte agiscono e riagiscono fra 
loro, e concorrono a un effetto unico e solidario. Quindi a spiegare le sciagurate inclinazioni d’un 
Avril o d’un Lacenaire non è necessario riscontrare i segni che accennano a quello dei loro delitti 
che li trasse al patibolo; ma vuolsi in loro considerare l’assoluta mancanza d’ogni nobile 
disposizione, il predominio di tutte le più basse passioni, le tracce del più rozzo egoismo; forze 
funeste a cui mancò affatto il freno dell’educazione e della religione, e a cui i luoghi e i tempi e i 
primi falli e le successive angustie aggiunsero il più fiero incentivo. 

In quella maniera che con trenta o quaranta lettere si possono scrivere tutte le lingue del globo, 
così combinando i trenta o quaranta caratteri della frenologìa, diversamente graduati, si possono 
dinotare tutte le inesauribili varietà dei naturali umani, che poi la società modifica e compie col 
ministero delle sue instituzioni. Quanto più l’esercizio raffinerà la valutazione di questi gradi, tanto 
più l’alfabeto frenologico diverrà esteso, e le sue possibili combinazioni cresceranno con 
matematica moltiplicità. La scienza tende a scomporsi in due parti distinte: l’una affatto 
craniologica, affine all’anatomìa, sorella alla medicina, preparerà con sottilissima osservazione per 
ogni individuo una tabella di cifre. L’altra, affatto filosofica, affine alla ideologìa e all’etica, 
sdegnando le ricerche materiali studierà la proporzione dei gradi indicati nella tabella craniologica; 
arguirà l’azione e reazione delle diverse attitudini, e il loro commune risultamento; e porgerà lume 
all’educazione e alla letteratura. Allora, coll’innalzare destramente il grado anche d’una sola 
attitudine, potrà il romanziere o il drammatico cangiare affatto un carattere, che avrà osservato nella 
vita o nei libri altrui, e potrà farne una cosa nuova e propria. D’onde viene l’inesauribile fecondità di 
Walter Scott se non da quest’arte? Accrescete in uno de’ suoi campioni la ferocia o la pietà, 
combinatela coll’avarizia ovvero colla prodigalità, coll’amor di patria ovvero coll’istinto d’andar 
vagando; e vedrete tosto tingersi d’altro colore ad una ad una tutte le singole inclinazioni, come una 
miscela d’azzurro volge il giallo in verde, e il rosso in violaceo. Come i tre colori veramente 
fondamentali hanno predisposto l’iride infinita, che la natura e l’arte prodigano nei fiori, nelle 
gemme e nelle stoffe, ad incanto degli occhi nostri: così poche attitudini si combinano 
nell’ineffabile varietà dei caratteri umani; i quali sono appunto per le communi scuole ideologiche 
ciò che i colori sono al cieco nato. 

Uno studioso straniero recò presso di noi l’esempio d’una rara perizia nel condurre queste 
valutazioni d’un genere affatto filosofico e morale; e a lui si deve se si conciliarono alla scienza 
frenologica molte menti, le quali prima ne rifuggivano come da studio materiale, inadequato, 
infecondo, e furono sorprese di trovarvi una scienza che versa tutta sull’equilibrio delle attitudini 
morali. Ciò che il sig. cavaliere Frank ne riporta, si oppone diametralmente a ciò che ne disse a suo 
tempo il Giornale di Pavia (2 marzo 1839), e si oppone alle testimonianze che qui ne possono 
rendere molte centinaja di dotti e d’indotti, ai quali lo studioso ospite non fu che troppo prodigo 
delle prove del suo ingegno e delle verità su cui si basa la scienza da lui coltivata. 

Il secolo XIX coltiva due novelli rami di filosofia, l’uno è lo studio dell’individuo; l’altro quello 
delle società: l’uno ricerca le predisposizioni della natura prima; l’altro lo sviluppo che la stabile e 
regolare aggregazione degli uomini v’induce dipoi, e che divien quasi una seconda natura; l’uno è la 
scienza frenologica fondata da Gall; l’altro la scuola istorica, inaugurata invano da Vico a’ suoi 
tempi, ed ora ritentata con miglior fortuna presso una più docile e matura generazione. Quando 
queste due filosofie avranno profondamente indagato da una parte gli individui e le stirpi native, 
dall’altro le istorie, le lingue, le consuetudini, le tradizioni; quando le risultanze dell’osservazione, 
elaborate e coordinate in grandi assiomi, potranno entrare nella sfera delle astrazioni scientifiche: 



allora la filosofia generale dell’uomo ne verrà riccamente impinguata. Allora questa povera 

orgogliosa che sdegna l’elemosina si riacquisterà nuovo pregio appresso il consorzio sociale, che in 
mezzo alle aspre controversie degli ideologi li confonde poi tutti nella sua profonda noncuranza. 

La vecchia metafisica, ormai coetanea del mondo, non genera più nulla da parecchi secoli: essa, 
come ai tempi di Platone, va oscillando ancora fra l’ateismo della materia e il panteismo dell’ente, 
pascendo la gioventù di dottrine negative, di confutazioni, d’istorie parziali e infedeli degli opposti 
sistemi; e avvezzandola a rappresentare i seguaci dell’altre scuole come nemici o della morale o 
dell’incivilimento; quasiché i fatti del genere umano dipendessero dagli enigmi ideologici, che 
vegetano solo nell’ombra scolastica, e inaridiscono tosto al sole aperto della vita sociale. Quanti 
sono i libri di filosofia che presentino una semplice e schietta esposizione, come i libri di chimica, o 
di mecanica, e che non passino tosto dalla vacuità alla controversia? Le psicologìe moderne sono 
pur troppo come le verghe magiche dell’Egitto, che si cangiavano in serpi per divorarsi fra loro. Chi 
ama il progresso si volga o a questa nuova filosofia dell’individuo, o alla nuova scienza della 
istoria; e nell’una o nell’altra troverà soddisfazione a quella curiosità scientifica, che indarno cerca 
nutrimento nelle controversie già esaurite e logorate dalle antiche generazioni. 

Nello stendere questi cenni noi abbiamo sempre considerato il nostro oppositore come uno di 
quei dotti, i quali nelle università sogliono gentilmente incaricarsi di far le objezioni alla tesi, sulla 
quale l’allievo fa le sue prove. E quindi ci par sempre che alla fine della discussione egli debba 
palesarsi soddisfatto di veder chiariti i dubbj da lui promossi, e deponga una opinione che non 
potrebbe essere stabilmente la sua. Noi però desideriamo da lui l’onore di novelle objezioni, o il 
richiamo a quelle che non gli sembrassero pienamente disciolte. 
 
 
* Pubblicato ne «Il Politecnico», vol. 2, fasc. 7, 1839, pp. 67-86. 
 
 


