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 “Almeno fino al 1891 i manicomi 
giudiziari svolsero una funzione 
meramente ausiliaria rispetto alle 
carceri, poiché vi furono reclusi 
solo i rei folli, coloro cioè che  
durante la detenzione avevano  
manifestato disturbi psichici tali da 
dover essere isolati dai detenuti 
comuni. In seguito, il Regio 
decreto 260 del 1891 spalancò le 
porte di questi istituti anche ai 
cosiddetti folli rei, individui già 
affetti da alienazione mentale, che 
avevano compiuto delitti a causa di  
tale stato” (p.160) 
 
A cura di Gaddomaria Grassi e Chiara Bombardieri 
Il policlinico della delinquenza : storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani  
Milano : Franco Angeli, 2016 
193 p. 
Collocazione: mon dd 16 POL 
 
Il libro è un approfondimento e una riflessione di ambito storico sui manicomi criminali, od 
ospedali psichiatrici giudiziari, creati alla fine dell’Ottocento e chiusi a partire dall’aprile 2015, 
come sancito dalla Legge 9 del 2012. La storia degli OPG è ancora poco studiata: di certo il 
mandato iniziale dell’istituzione era di custodia e cura nei casi di persone che avevano commesso 
un reato e che al contempo presentavano segni di squilibrio mentale, ma nella realtà la funzione 
della custodia è risultata nettamente prevalente rispetto a quella della cura, facendo dell’OPG il 
luogo di esclusione per eccellenza. I primi capitoli del libro ripercorrono la storia degli OPG e della 
normativa sui manicomi criminali, cercando di restituire anche il clima ed il dibattito fra psichiatri, 
politici e magistrati sui manicomi criminali a inizio Novecento, in periodo fascista, nel dopoguerra, 
negli anni Settanta ed infine oggi. La seconda parte del libro è dedicata invece agli interventi 
presentati in occasione di un seminario tenutosi a Reggio Emilia nel 2014, sulle esperienze di 
ricerca storico-archivistica più significative sugli OPG in Italia. Partendo da ricerche di archivio e 
dalle storie che dagli archivi riemergono, vengono ricostruite le radici culturali del manicomio 
criminale, approfondendo i concetti di pericolosità sociale, di degenerazione, il rapporto fra follia e 
devianza, ma anche quello, non facile, fra psichiatria e magistratura. 

 


