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Francesco Bini

Francesco Bini, laureato in medicina a Pisa nel 1835 era nato a Pontedera nel 1815 
figlio di un medico, immatricolato all’Università di Firenze nel 1837 entrò per concorso 
a Santa Maria Nuova dove venne scelto da Maurizio Bufalini, nel 1840, come suo 
aiuto nella Clinica medica. Nel 1844 divenne docente presso la cattedra di Clinica 
delle malattie mentali e assunse la carica di direttore del Manicomio di Firenze, detto 
di Bonifazio, che all’epoca si trovava in via S. Gallo. Quella affidata a Bini fu la prima 
clinica psichiatrica obbligatoria per tutti gli studenti di medicina1 in Italia. 

Il suo programma consisteva nella dimostrazione pratica di come fare la diagnosi e 
la prognosi della pazzia, discutendo caso per caso sulla imputabilità e sulla capacità 
civile del soggetto. Le sue lezioni, che durarono più di quaranta anni, avevano sempre 
come base la patologia medica, le ricerche somatiche e la semeiotica clinica. Per Bini 
gli alienati mentali non differivano dagli altri malati se non per la sede del loro male, il 
cervello.

Delle sue lezioni furono pubblicate solo alcune prolusioni, altre sue pubblicazioni
riguardano prevalentemente la tecnica e la statistica manicomiale2. 
Si ricordano le onorificenze conferitegli: Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro nel 
1863, Cavaliere della Corona d’Italia nel 1885, socio della Società medico-fisica 
fiorentina, della Società freniatrica italiana e membro straniero della Società medico-
psicologica di Parigi. Morì il 7 gennaio 1898.

Prima di assumere la carica di direttore del Manicomio per un anno visitò i manicomi
dell’Italia settentrionale per approfondire le sue conoscenze in merito all’incarico 
che gli era stato assegnato. A Bonifazio nel 1845 si trovavano circa 400 internati in 
un fabbricato angusto e mal ripartito, Bini richiese continuamente miglioramenti e 
ampliamenti3 pubblicando statistiche annuali sulla situazione dei ricoverati. Nel 1853 
l’amministrazione di S. Maria Nuova acquistò la villa di Castel Pulci con l’intenzione 
di ricoverare 600 persone. Nel 1865 il Manicomio di Bonifazio divenne autonomo, 
staccandosi da S. MariaNuova e Bini ebbe l’incarico di formulare il nuovo Regolamento 
organico, che venne pubblicato nel 18714. 

1 Cfr. Archivio Italiano per le malattie nervose. Milano 1876

2 2 P. Grilli, Necrologio estratto da Settimana medica dello Sperimentale, a 52, n. 6, 1898

3 Documentati dalle filze autografe conservate presso la Biblioteca Chiarugi

4 Schema di Regolamento amministrativo e disciplinare del Manicomio di Firenze, Firenze, Ricci, 
1871; F. Bini, La riforma del Manicomio di Firenze, 1886
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Bini nel 1873 si lamentava della mancanza di fondi “Purtroppo il nostro Manicomio 
conserva sempre sotto molti rapporti le impronte della vera decrepitezza … la
quistione da risolversi è tutta basata sulla valutazione dei mezzi messi a disposizione 
dalla nostra amministrazione …”5. 
E ancora nel 1878 rinunciava alla costruzione di un nuovo Manicomio “Attese le 
angustie finanziarie dell’Opera Pia e le meschine sovvenzioni della Provincia non 
restava altro partito che quello di addivenire ad una riduzione, migliorando ed 
ampliando i due asili esistenti, cioè Bonifazio e Castel Pulci …”.
 
Bini si dimise dagli incarichi accademico e dirigenziale per insanabili contrasti con 
l’amministrazione provinciale e con l’Opera Pia nel 1886. 

Nel 1915 suoi eredi donarono alla costituenda biblioteca Chiarugi la sua preziosa 
collezione bibliografica personale composta da circa 670 volumi, per tramite dei buoni
uffici dell’allora direttore del Manicomio di San Salvi, Paolo Amaldi.

Bibliografia degli scritti di Francesco Bini

● Saggi di clinica medica : basati specialmente sopra le osservazioni della clinica del 
professore Maurizio Bufalini [di] Francesco Bini, Carlo Ghinozzi Firenze : Ricordi e 
Jouhaud, 1843
● Sulla febbre puerperale in Archivio di Scienze medico fisiche toscane, 1840
● Sulla corea in Saggi di clinica medica, 1843-1844
● Sulla etiologia e contagio del cholera / discorso del prof. Francesco Bini Firenze :
Tipografia di Federigo Bencini, 1854
● Saggio di statistica del Regio manicomio di Firenze : dal 1°gennaio 1850 al 31 
dicembre 1853, Firenze Tipografie delle Murate, 1854
● Schema di Regolamento amministrativo e disciplinare del Manicomio di Firenze, 
Firenze, Tip. di M. Ricci, 1871
● Gli alienati di mente secondo i progressi della medicina e della legislazione in La 
Nuova Antologia, Firenze 1873
● Rapporto generale relativo ai diversi servizi del Manicomio durante il 1873 
[Manoscritto] Firenze li 17 marzo 1874
● Sull’ importanza dell’insegnamento clinico della psichiatria, 1876

5 5 F. Bini, Gli alienati di mente secondo i progressi della medicina e della legislazione in La Nuova 
Antologia, 1873, p. 135, n. 1
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● Se debbono essere compresi fra i mentecatti, gl’imbecilli e gl’idioti, in Rivista di 
beneficenza, Milano : coi tipi della Rivista della beneficenza pubblica e degli istituti di
previdenza, 1876
● Sulla imputabilità nella pazzie e nella ubriachezza secondo gli articoli 61, 62, 64 del 
progetto di un nuovo codice penale del Regno italiano, Firenze : Coi tipi dei successori 
Le Monnier, 1876
● Se vi fu nel caso tentativo di suicidio o di omicidio : considerazioni medico-legali 
del prof. Francesco Bini a proposito di una causa criminale trattata avanti la Corte 
d’Assise di Livorno Reggio Emilia : Tip. di Stefano Calderini, 1878
● Perizia medico-legale nel processo contro Carlino Grandi, l’uccisore de’ bambini 
Reggio Emilia : Tip. di Stefano Calderini, 1878
● Definizione e classazione delle pazzie, 1879
● Intorno alle cagioni della pazzia, considerazioni del professore Francesco Bini, 
Milano, Fratelli Rechiedei, 1879
● Della pazzia morale in relazione alle esigenze sociali e umanitarie, prelezione del 
prof. Francesco Bini in Archivio italiano per le malattie nervose, Milano : Fratelli 
Rechiedei, 1881
● Considerazioni sul progetto di legge sugli alienati e pei manicomi pubblici privati e
criminali, 1881
● I mezzi pazzi di fronte alla scienza, al diritto, alla tutela dell’ordine sociale in Lo
Sperimentale, Firenze, Tipografia Cenniniana, 1885
● La riforma del Manicomio di Firenze questioni relative prese in esame, 1886


