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La donna delinquente e la prostituta
L’eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane
a cura di Liliosa Azara e Luca Tedesco

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, le discussioni intorno alla natura femminile, alla 
collocazione della donna in società e al rapporto fra i sessi si fecero sempre più frequenti.
All’interno della cultura scientifica positivista la caratterizzazione psichica e morale dell’indi-
viduo veniva fatta derivare dalla sua struttura anatomo-biologica: le nascenti scienze umane 
veicolarono dunque l’immagine di una femminilità legittima solo se commisurata alle funzioni 
naturali inscritte nel corpo della donna. In questo contesto, una formidabile eco ebbe l’opera di 
Cesare Lombroso.
Obiettivo del volume è allora quello di ripercorrere l’eredità lombrosiana circa la normalità e la 
devianza femminili tanto nella riflessione teorica, quanto nei dispositivi normativi dall’ultimo 
decennio dell’Ottocento fino all’Italia repubblicana.

Contributi di L. Azara, R. Cavallo, A. Cegna, T. Dell’Era, M. Gibson, M. Loconsole, E. Musumeci, L. 
Schettini, L. Tedesco, A. Valeriano.

Liliosa Azara è docente di Storia contemporanea e Storia delle donne all’Università Roma Tre. Tra 
le sue opere più recenti: I sensi e il pudore. L’Italia e la rivoluzione dei costumi 1958-68 (Donzelli, 
2018).

Luca Tedesco insegna Storia contemporanea e Storia e didattica della Storia all’Università Roma 
Tre. Tra i suoi contributi ricordiamo Le premesse eugenetiche nel discorso igienista di Tullio Rossi 
Doria (Rubbettino, 2018).
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