
Michele Lessona: direttore di museo e rettore

Abstract: Michele Lessona nel corso della sua straordinaria e lunga carriera, 
ricoprì numerose cariche pubbliche a Torino e infine a Roma come senatore 
del Regno. Ma in ambito universitario stretto, la carica di Direttore del R. 

Museo di Zoologia e quella di Rettore magnifico della R. Università di Torino 
furono da lui sostenute con particolare impegno e abnegazione.

In campo museale Lessona dovette affrontare numerose e complesse 
situazioni, rese più ardue dal trasloco delle collezioni dal palazzo 

dell’Accademia delle Scienze al Palazzo Carignano. Tuttavia, grazie al suo 
impegno e alla sua alacrità, contribuì attivamente a fare del Museo di 
Zoologia dell’Università di Torino, uno dei primi musei europei di 

quel settore. Come Rettore si trovò a operare in un momento in 
cui l’Università di Torino andava progressivamente perdendo importanza nel 

nuovo contesto nazionale unitario, ma, anche in questo campo, lavorò
brillantemente per mantenerne elevato il prestigio dell’istituzione grazie a 
numerose iniziative e, soprattutto alla credibilità e alla stima di cui godeva 

presso i diversi Ministri della Pubblica Istruzione.

Pietro Passerin d’Entrèves, nato ad Aosta il 16 febbraio 1946, si è Laureato 
in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Torino nel 1971. Dal 
2001 è Professore ordinario di Zoologia all’Università degli Studi di Torino.

La sua attività scientifica, documentata da oltre 230 pubblicazioni, è incentrata 
principalmente sulla biosistematica dei Microlepidotteri, sulla storia della 

Zoologia e della caccia in Piemonte e Valle d’Aosta e sulle tematiche 
ambientali. È stato direttore della Scuola universitaria interfacoltà di Scienze 

Motorie di Torino. È stato presidente, fin dall’istituzione nel 1990, a tutto 
settembre 2010, dell'Ente Parco Naturale del Mont Avic. È stato presidente 
del Centro di Studi sull’Arco alpino occidentale. Dal 2001 al 2005 è stato 

presidente del Comitato scientifico del Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino. E’ stato Magnifico Rettore dell’Università della Valle d’Aosta -

Université de la Vallée d’Aoste dal novembre 2003 all’ottobre 2011.
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Michele Lessona: un percorso tra i documenti 
dell’Archivio storico dell’Ateneo

Abstract: I registri di iscrizione e di esame che l’Archivio conserva 
tracciano il cursus studiorum di Lessona studente (1840-1846), proprio 
negli anni in cui le due Facoltà di Medicina e Chirurgia sono riunite in 

una sola e la durata del corso di studio passa da cinque a sei anni (1844). 
Per quel che riguarda i diversi ruoli ricoperti da Lessona come professore 

nell’Università di Torino a partire dal 1865, in assenza di un fascicolo 
personale a lui riferibile la ricerca è stata condotta nella serie del 

carteggio generale Affari ordinati per classe, ancora privo di
un’inventariazione analitica, e si è indirizzata ai fascicoli riferibili al 
Museo di Zoologia e Anatomia comparata, nonché a quelli relativi 

genericamente al personale insegnante della Facoltà di Scienze. Per gli 
anni in cui Lessona fu rettore e, in quanto rettore, anche presidente della 
Commissione amministrativa del Consorzio Universitario Piemontese 
(1877-80), l’indagine si è estesa ai fascicoli relativi al Gabinetto del 

rettore e ai verbali delle sedute del Consorzio, altra serie documentaria 
che l’Archivio conserva senza lacune.

Paola Novaria, laureata in Lettere classiche a Torino nel 1996 e 
archivista diplomata presso l’Archivio di Stato di Torino nel 1999, ha 

conseguito nel 2004 un master di I livello in Gestione degli archivi degli 
enti pubblici all’Università degli studi di Padova. Ha ottenuto una borsa 

di studio semestrale bandita da Consulta Femminile Regionale del
Piemonte e CIRSDE (2006-07) per la ricognizione e il censimento dei 

fondi archivistici e documentari esistenti in Piemonte di interesse per la 
storia delle donne. È responsabile del settore Archivio storico e Archivio 

di deposito dell’Università di Torino, presso cui opera dal 1999. È
autrice di contributi nell’ambito della filologia greca, della storia del 
pensiero politico antico, dell’archivistica storica. Di recente ha curato 

con Silvano Montaldo il volume Gli archivi della scienza. L’università di 
Torino e altri casi italiani (Milano, Franco Angeli, 2011).
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Michele Lessona, Adele Masi e la “scienza per tutti”

Abstract: Nella storia della scienza inglese e americana dell’Ottocento 
sono diversi i casi noti di donne che hanno collaborato, spesso 

anonimamente, con mariti, fratelli o padri scienziati. Ricerche tuttora in 
corso dimostrano che anche in Italia si sono verificati esempi di una 

collaborazione “in famiglia”. Il caso dei Lessona-Masi-Pollonera, per 
esempio, ebbe ripercussioni interessanti sul versante della divulgazione 
scientifica. La relazione ricostruirà i principali scopi e le funzioni della 

multiforme attività editoriale di Michele Lessona e Adele Masi negli anni 
del successo della cosiddetta “scienza per tutti”: un genere editoriale di 

cui i due furono protagonisti nei primi decenni dopo l’unità.

Paola Govoni (Università di Bologna) si occupa di storia sociale e 
culturale della scienza in età moderna e contemporanea ed è autrice di Un 

pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell’Italia in 
formazione (Roma 2002, rist. 2011), di Che cos’è la storia della scienza

(Roma 2004, 8° ristampa 2011) e ha curato Storia, scienza e società. 
Ricerche sulla scienza in Italia nell’età moderna e contemporanea (CIS, 

Bologna 2006). É autrice di numerosi saggi e articoli sulla storia dei 
rapporti tra scienza e società, diversi dei quali frutto di progetti 

internazionali (La Villette, Parigi; STEP, Science and Technology in the
European Periphery; European Thematic Network Project ACUME2; 
Max Planck Institute for the History of Science, Berlino). A Michele
Lessona e Adele Masi ha dedicato un capitolo in Un pubblico per la 

scienza (cap. 4) e i lemmi in Dizionario Biografico degli Italiani (vol. 64, 
Roma 2005) e in Stelle, Numeri e Alambicchi. Donne e Scienza in 

Piemonte dal 1840 al 1960, a cura di E. Luciano, C.S. Roero (Torino 
2008).
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Un precursore della zooantropologia: Michele Lessona

Abstract: Michele Lessona ( 1823 Venaria Reale – 1880 Torino) fu medico 
ed insegnante, naturalista e letterato, primo studioso e diffusore delle teorie 

darwiniste in Italia, volgarizzatore delle scienze (le cui conoscenze dovevano 
essere, a suo giudizio, usufruibili dal maggior numero possibile di persone), 

indagatore attento dei problemi della gioventù, filantropo e molto altro ancora.  
Rilevando il suo spaziare in campi ed ambiti molteplici e talvolta anche molto 

diversificati, il poeta Carducci, che gli era amico e collega nel Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione, lo definì “scienziato di molte arti”; taluni 
suoi biografi lo definirono efficacemente “rappresentante delle molte virtù e 

dei pochi vizi della sua epoca”. All’interno di questo intervento vorrei 
dimostrare come attraverso la sua opera di traduzione e diffusione delle teorie 
evoluzioniste in Italia egli abbia rappresentato un passaggio fondamentale per 

la consapevolezza umana di appartenenza all’intera comunità vivente, 
superando le barriere dell’appartenenza di specie. L’opera di Michele Lessona
permette al genere umano un sostanziale ribaltamento di prospettiva: la specie 
umana non deriva più dall’alto e da un essere supremo e perfetto ma essa è il 

risultato di una evoluzione che vede nei primati la specie più prossima al 
genere umano che deriva, per l’appunto, da altre specie viventi con le quali è

in costante rapporto: di qui le prime basi per la fondazione della disciplina
zooantropologica. 

Natasha Cola si è laureata con il massimo dei voti nell’a.a. 2002/03 presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova con 
una tesi in bioetica animale che in occasione della VI° Edizione del Concorso 

“Premio Ecologia Laura Conti” indetto dall’Ecoistituto del Veneto “Alex 
Langer” ha conseguito il Premio Speciale ”Dalla parte degli Animali”.

Dal 2006 svolge la sua attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia 
dell'Università degli Studi di Genova occupandosi di tematiche connesse alle 
etiche applicate ed ha pubblicato articoli su riviste specializzate; nell'ambito 
del volume “Donazione e Volontariato: una scelta etica e responsabile” ha 
approfondito le sue ricerche sul tema specifico dell'etica del volontariato.
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Lessona zoologo: articoli scientifici in campo zoologico, 
con riferimento al materiale conservato nelle collezioni

Abstract: Michele Lessona si occupò di storia naturale e di zoologia relativamente 
tardi, dopo essersi formato come medico ed aver altresì esercitato tale professione in 

Italia e all'estero. Per tale ragione, la sua attenzione nei confronti delle scienze 
naturali è stata solitamente improntata alla divulgazione ed alla pubblicistica. Ciò
nondimeno, nel corso della sua carriera al Museo Zoologico di Torino pubblicò
anche diversi articoli scientifici. La sua produzione scientifica vanta circa venti 

pubblicazioni, interpretabili come osservazioni originali, buona parte delle quali di 
carattere erpetologico. Le osservazioni di Lessona in campo zoologico sono spesso 
strutturate come "nota breve" e rappresentano solitamente il resoconto di una nuova 
segnalazione o considerazioni di carattere generale. Fra queste citiamo per esempio 
la segnalazione del pelobate, della rana agile e della natrice viperina in Piemonte. 
Per quanto riguarda l'erpetologia Lessona realizzò un’importante opera di sintesi 

generale, Studii sugli anfibi anuri del Piemonte. In questo contributo Lessona fornì
per la prima volta indicazioni sulla distribuzione degli anfibi, anticipando di fatto la 

realizzazione di un atlante regionale. Infine, nella collezione erpetologica
dell'Università di Torino (attualmente conservata al MRSN) sono ancora presenti

alcuni esemplari raccolti da Lessona.

Franco Andreone è nato a Torino nel 1961. Ha seguito il corso di laurea in Scienze 
biologiche nella stessa città, dove si è laureato nel 1985 ed ha conseguito il dottorato 

di ricerca in biologia animale all’Università di Bologna. Appassionato di scienze 
naturali e biodiversità, si occupa di iniziative inerenti la conservazione biologica. In 
particolare, ha condotto ricerche su anfibi e rettili, pubblicando oltre 200 contributi 

scientifici. Ha sempre manifestato una particolare attenzione alla divulgazione 
naturalistica, ritenendo che un contributo destinato al grande pubblico valga quanto 

un articolo scientifico pubblicato su una rivista internazionale. Dal 1991 è
conservatore zoologo ed è coordinatore per le pubblicazioni al Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino. È membro del comitato scientifico del WWF Italia e di 

diverse società scientifiche. Da oltre vent’anni svolge missioni di ricerca in 
Madagascar, dove collabora con le principali istituzioni di ricerca e le maggiori 

ONG conservazionistiche.

Elena Gavetti è conservatore della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino. Oltre alle attività di gestione e di valorizzazione delle 

collezioni zoologiche del Museo e di quelle del Dipartimento di Biologia Animale e 
dell’Uomo dell’Università di Torino, si occupa dell’analisi storico-scientifica e della 

revisione tassonomico-nomenclaturistica di materiali studiati da naturalisti 
piemontesi.
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Il trisnonno fraterno

Abstract: Fu una quindicina di anni fa, che una sera, finalmente, mi decisi a prendere in mano un 
libro di Michele Lessona e di leggerlo. Era Volere è potere e fu una grande, bellissima scoperta tutta 

contenuta nel primo capitolo dell’opera: lessi di un uomo che credeva fortemente nel valore della 
cultura e della lettura, che fosse ‘alta’ o popolare non importava, bastava che tutti avessero accesso 
ad essa; lessi di un uomo che difendeva le donne e che credeva che esse fossero pari agli uomini; 

lessi di un uomo che si batteva con le sue convinzioni perché tutti avessero una cultura. Di un uomo 
che non aveva paure o snobismi, che affermava che “Chi bazzica col contadino e coll’operaio, non 
ignora che chi tra di loro sa leggere e scrivere, sarà presuntuoso, sarà arrogante, sarà garrulo, ma 

non è feroce”. E’ giusto, è vero. E ancora aggiungeva: “le rivolte sanguinose e feroci sono state fatte 
da quelli che non ebbero mai a che fare coi sillabari…” Un vero progressista! pensai, altro che un 
Accademico Scienziato di cui avere Soggezione… Oggigiorno è più facile trovare un sentimento 

affine ai grandi pensatori dell’ottocento, ‘rispolverati’ per le celebrazioni dell’Unità d’Italia, di cui 
molti di noi hanno scoperto le idee illuminate e progressiste, così distanti dall’imbarbarimento 

attuale, ma, quella sera, per me, fu una vera rivelazione. Alla quale seguì un prezioso insegnamento 
già ripetuto spesso dai miei genitori musicisti (ma si sa, spesso i genitori parlano e figli non 
ascoltano...) che era questo: bisogna avere costanza e applicazione se si persegue qualcosa. 
Immaginavo Michele Lessona scrivere a lume di candela montagne di libri, di traduzioni, di

fanzine, di giornali, di testi, di conferenze. Lo immaginavo al freddo con una flebile luce e con 
strumenti di scrittura difficili... 

Silvia Lessona nasce a Torino nel 1963 dove attualmente vive e lavora.
Sposata, mamma di due adolescenti, da piccola studia danza e canto. Passa poi al teatro dove, dopo 
aver studiato in Italia e in Francia, lavora con Zeffirelli, Albertazzi, Lionello, Vacis. La carriera è

soddisfacente però dura, solitaria e difficile, e forse non più molto divertente. E se, quando si viene 
pagati pochissimo, non ci si diverte neanche più, forse è meglio fare altro. Così la lascia per tentare 

quella della restauratrice di mobili. Che però abbandona dopo pochi mesi comprendendo però il 
perché di tanto etilismo diffuso fra i restauratori. Manda il curriculum all’aeroporto di Torino 
Caselle dove lavora part-time come hostess di terra per dieci anni.  L’ultimo, l’undicesimo, lo 

passerà presso gli uffici commerciali nel settore marketing. Nel frattempo inizia una collaborazione 
con il quotidiano La Repubblica per il quale collabora sedici anni scrivendo principalmente di 
cabaret e teatro comico.  Si licenzia dall’aeroporto e si iscrive all’università, Dams, indirizzo 
cinema, dove si laurea dopo 3 anni.  In quel periodo scrive un libro, il primo e l’unico per il 

momento, che riceve un discreto successo: è un manuale per chi non sa cucinare e non ha nessuna 
intenzione d’imparare dal titolo: Indovina chi sviene a cena. Nel 2006 intraprende l’avventura 

dell’allora nascente Circolo dei Lettori che abbandona dopo cinque lunghi, intensi e proficui anni. 
Da settembre è a Codice.Idee per la Cultura, centro di promozione e divulgazione della cultura 

scientifica (vedi Festival della Scienza di Genova ad esempio) dove segue principalmente l’attività
di fundraising, in italiano ‘raccolta fondi’, forse nel peggior momento storico per codesta attività. 

Ma, come dice il grande nonno: Volere è potere! 
.

Michele Lessona, naturalista divulgatore
Torino, lunedì 7 novembre 2011



Andrea Scaringella

Andrea Scaringella, nato a Torino nel 1972, è laureato in Lettere 
Moderne con indirizzo storico ed è giornalista pubblicista. Vive a 

Venaria Reale dove ha seguito come funzionario l’Ufficio Cultura e 
Turismo della Città di Venaria Reale e lavora fin dall’avvio (ormai 

10 anni) al Progetto La Venaria Reale (adesso Consorzio) nel settore 
Comunicazione e Stampa, che cura tuttora come responsabile per la 
Reggia e i Giardini. Ha pubblicato per Ananke: La Venaria Reale, il 

tesoro ritrovato (1999 e 2008), La Venaria Racconta. Viaggio 
letterario tra citazioni e taccuini (2004), Il Progetto la Venaria

Reale. Cronache, protagonisti e retroscena di una storia irripetibile
con prefazione di G.A. Stella (2007); per Wizardcom Edizioni: La 
Venaria Reale. La Reggia e i Giardini (2008); per Daniela Piazza 

Editore: Un viaggio alla Venaria Reale e altre 10 cose da fare alla 
Venaria Reale (…almeno 1 volta nella vita) (entrambi nel 2009). 

Nel 2011 viene pubblicato dal Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino in coedizione con Daniela Piazza Editore il libro Michele 

Lessona. Scienziato di molte arti. Le avventure di un naturalista 
illustre nell’Italia del Risorgimento. 
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