
LEZIONE 1. 

Equivalenti del deli t to nelle pian te e negli animali. 

1. Equivalent i del deli tto nelle })iante. 
II. 	Equi valenti tlcl deli tto nego i anima i : 1. Uccisioni : a) d ipendenti da va ri 

isti ut i; Il) dov ute ad allolu alic in iv iduali; c) con ca ll1l ibalislI o, inf, n l icidio e 
parricidi u. - 2. Furt i. - :1. Rea ti sCfsuali. - 4. t nulogia d i cause : nl oolismo, 
fa rn e, cloro for mio, associazione. - Ò. E'1uivalenti de.lla pena. - 6 . Conclusione. 

L E qu iv a lenti d el d el itto n e ll e piante. - I n echi giuri.'ti parla.no 
di una giustizia divina ed eterna, quasi inerenLe alla natura; se inreee 
diamo un o sguardo ai. fenom ni narurali reeliamo rhr gli atti reluhlli da. 
noi cl'im Ì.n.Oi sono anch'e si completa l1l ente natura.li, tanlo OD <li mi i e 
frequenti tra ,d i animali e perfi no nelle piante : « por.!! ndoc.i la nat ura » 
come ben d' se Hénun « r es mpio dell a pi il implacabile in ensibil itù e 
della più grande immoralità ». 

Molte e interessanti furono 1c os en 'azioni elll' d0110 Dan\ in si fet' ro 
da Dl'llde, Koln, Hees e ViU . ulle piaute insettil"ol'c, cioi; in quelle specie 
eli DI'O ('1'acce, di SU ),ClCe1l'ICee, (li :\ -ep entacec, di Utrico!éwù;, 11 n che II l 
Cephalotus f'ollir:ttlaris che commettono delle" l' tlcci ioui sugli in tti . 
Qllilndo, pcr esempio, un in etto, per pie 010 che ~ ia , si posa SlI l dise fo
gliare di una Drosera - c pare di ciò no n .. empre accada per a , ma 
e lo a tmggan gli odori eli certe scerezioni della foglia. - è drL qu to 

subito im ischiaLo e poi compre dai tell tacoli uUlIlcro 'i:,simi, che (,1i "i 
ripiegano addos °(I" di Hg. 1) cllITallù si tutti rerso il punto, do\'e ha 
agito lo stimolo e donde parte e si di ffonde Ull impulso motore; e non 
i soll eva u che quando la ,-i ti l1la sia inerte e morla. Ol tre all a uccisione 

ha poi luogo anche una vera dig tiolio per azione di un acido c di llll 
fertn en.to UlOltO , nalogo alla pepsina elcI llostro stomaeo, i quali r eng no 
sec;ret.i in (lTlLn copia dalle glandole annidate nl.la La se dci tcntacoli e che 
vengono eccitate dal moviulento di questi, come TedI) Darwin, per una 
sorta d'azione l'ift a. Nella Diol1C(~ 1111lsctl JU7a non si riesce a provocare 
hl chiusura delle clue ralve dI cui con ~ta e che ahbracciano tra loro la 
preda, e le contrazioni delle setole che devono mantellerle serra tc nè col 
soffio, nè con corpi liqnidi; ma 5se insorgono solo dal contatto con in ett.i ; 

LO ) LU IIOSO - ilf edicina legale - 1. 
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di pilt Dotasi che le setole incrociate la ciano . cappare ?,li insetti milluti 
che non gioverebber alla, loro nnrrizion . ]i} fin almen t , la Clricl/ lm'ia 
neglectet a tira e guida, mediante peli vihratil i, pie li animaletti. in 
genera]r crostacei, ma an -he in etti, pi coli molluschi, ccc., in una sorta 
ili vè cicola o ot ricelLo Il. fODdo circo, ,-c una piccola valva li inear era. 

71) 
Fig. 1. 

D/'osel'll, pinntn CRl'DiVto tn: a) fo".lia '0 11 i t~ntaco1i eretti - b) toglill con metil 
dli tentacoli ril'ip07o.tJ sopra 11 11 insetto (ingrnnò!mcnto 4 l'olte; cla Kcrner). 

Iil 11tH' Li . imili fatti dol mowlo Ilotnnieo pare (li iutrnncllere aHret
tante lllnn ifestaz ioni chI') noi dliamerellJ1l1o crimina li, 'o non il O COllosce~

simo l'a.Rsolllta ùip'.lIdenza. dalle condi7.ion i j, tolngiche e hiologiche Il gli 
Ql'gani, mi. E vi . i poLrehlJero l'iCOnOSl'èI'C l'n ggmlto l'ucci:iolle IlAI' upi
digia rwo a.d un certo pliutO quella ' ~ Cl't[t lihertà ai celta (rifi \l to di io
eLU tI' IPPO minuti , di 'll\ tanzl.! non azotntt', ec '.), 911 wi, ritrorandolll nel

l'uomo, . 'i' f:1ULll ·tieabi ,li fondare la re~ron nhitità illdirilluak 

I l. Equivalenti de l delitt o ne gli an im al i. - ilIil certo l'nnnlogia 
halz~ agli occhi piil ebiara (] llill 'ou I'iue ute fJuau,io si pa1'l"H al mondo 
zoologiC0, nel 'Inalo 111 11' si o"Sel'\':lI lrl fatt i elte quanto al mOllo con 

. rui SOIlO cOlllpiuti erI alle (',.Hl 'e ehe li hanllo provocati, o iII certi ca i 
:Ulcltt~ 'lIlHuto alle l'eazioni di pella e ,li (lile~tt ']JO ' uscilano, rispomlollo 
prrlillblllleute ,l (j ll elU che noi chiamiamo att i Timinali. 
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" 

ate lasciano 'cappare 'fli i ll~ tti IDinutj 
TI ltrizione, TI nnaJment la triel/1m'ia 

peli l'ibratil i , piccoli animaI tti , in 
piccoli molllls hl, ecc., in una orLa 
ore una piccola ralva li incarcera. 

h) 
Fig, 1. 

CoIll i tentaèoli ~l'etti - b) ioglia cOU met:t 

~étto (ingl'u1Hj'mcllto 4 '!lite : Ja Kernsr). 

lo botanico paro di 'utnl'ìTel1u' , aHre(
erèl11D10 ('ri IllLnal i, "e 11011 lJl' conosce:
Ildizioui istolog ichc e hiologiche degli 
0"(" ' 1'8 l' aggllato, l'nccisioue per uJli

la certtl lihertà tl i soci .n (rifiuto di in
azo t ~lh, er'e.), SII cni, l'itro\' andola nel
la respou 'alJ ilitìLinrtil id nale, 

e ~ li an imali, -lIIa l'erto l'analugia 
('LlUrillceo[L\ qrllluùo si piJ ;,.~a al mondo 

11 0 rutt i the qllanto al modo COn 
hl> li liaUlll) ]l1" 'VOCllLi , a ill 'erti casi 
e di 11 & a ch;' l1scitallo , rispondono 

ui alllO <ltli él'iI ll inali. 

EQl' t "Ar.~Xl'I IH:L DEliTTO XELLE FIL" '!'E B , 'F.!:U ,\:-lDl Ll 3 

a) B giiL 8010 pel' le u c c i s i o Il i il Ferri Hel no Omicidio ha 
potuto diswJlguer (pag. 9) a seconéht ùeIl e cause, 2~ categorie ili uccisioni 
tra, animali del la st a speri", le (juali han no lilla ri sponùenza 11 rretLa 
Ilell' eziologia del !l 'liUo umnuo. 

i :lono ' uz itlltto le uccision i t1t-terminaLe dalla lotta iml1leùiaLa p l' 

l' istcnza, r,Ollle }lcr hl -ricerca dd vitto, che ÙÙ luoJ a loLte tra ma chi e 
femmine nel temp Il ~li amo ri: per il (omando I{ella ' !ltalo, che tra i fU

l11imlllti 'pe ta allo "l'C 'Ilie femmine senza fiO'li e 11 1'11 e srimmip .li ma 'chi, 
che però devono lottare t ra, 10 1'0 per conqll i 'tarsel . - Le api non hanno 
che nn,L sola. reg ina e se il ca o ne [' rni. c ' par echie, (1 ne 'te ::IO tiU uceise. 
E così è mc~sa a mi l' te hL vecchia rC'f iutt, che nOIl ebbo ancora il emp 
eli ~c ial1l are , quanùo sta per uaSCP1'C la ' 1l 1 (' il'alr' ];L vecl'llÌa, 'Ol'rana al
lora, racconta 11 Blldllllll', C,t 11 !' ~ I1 ' parLe t lltti i lent,\ti ri p r l'cuiler 
lmpo siLJilc rinuu lzarnento al trouo Ih-Ila l' i\ :Lle e, prceipilando, i nelle 
,'eHr. che ('fwchillll ()no le regine-Iarl'c, le traligge Ile LlCt:iÙ , l ahitaoti, 

- Cosi Darwi n (Sf'C7{1' s ' 's lattl' , 47:3), mcc uttt Ili lUi> Imoi -Ite aggre
dirono l',weor.l i il \' 'chio tluee (Iella ruaml rit, il quale poi si vp,/ulicl) pHI 
tan li di llUù dci suoi ,l ssa li to ri chu b"or Ì> i'«j la tu, 

r: S'J ll O 1I('u !late le l t, ;l\'c;wiLe Ù'i ma 'chi per il !/ odi/ll (')t {o !l1'lIa 
(1111/'1/ l/ ' li (' ui D 11'1\ iu fundi) il [lI inciri" Ile lla see lbl sr '~ n a l c. 

1t1 IIll'c ,1!ll'lIl' I ,rti istill t i Lltili alta <l pe,' i<' )lo. .'0110 p('n erti r,;i ; acc', 
dOll u l ld'a lu II! I,; io ni per I t/llO/,(' p"J' n/I ,·tto III/ t/''!'/w , " 0 11 1<\ lI egli uccdli 
nt7.zulatol'l , i !j11 ;1 11 , ,("OIlIlo mceold,'l il Brolilll (l \T, n! ll), lI eeillollo i pn1- , 
eilli dei \ ieilli per l'iLI' st,ll' !1I r, ~lio i proprii i () per Iliti ·;;u ; o Ill' r 1~lili{lì ro 
li 10//.11 C, 1'lIl1lC l' nL:ei, iolle giù accl:llDa.ta Ileill' api ~ nll (j l' gine non nL'ce~ 'arie 
o dannose ; e jler"ino per pnni,,'ione: 1111 e lTll'(1 Lo c-lt r anche ne151 i nuimali 
!tòl tanta iullnouzil, (;lI e l'i abbiamo fon dato sopra il istema. Ii rulù'Jffic ti
canicilto e ll i nmmal!st ralUcnto, 

b) Oltro :1. t lltte ql\l'~Le ea u, C, l' li p ,i rilOl'i<;(,(\Tlo aù i:ltillti gpllrrali 
,ldlr ~pei;i p , re ilOsono tli lJ.\lclle piÌl proprinmentc dovu te ml nnn. )1(11'

reì"c' i/lì inrlitJlduale, che il l;lltlÌl;e P(}Qi 1\ cltÌ;u H;!,phbc l)t'IILale malmgità, 
.. iol: rlipelHlell tÌ es In, ir l1n1eute (la uU',t1l011alia IIrgallil ~,1 iuùir iùllal', corri
'pondente a (llldb ~hp l'Antropologia crlllli l1 :l1o rlcoDo~('e Ilei crilllinali
!iiI t i. 
Ca~~ i eli (jl!csto (rcn6rC 90lll) laLi o ','(' l'Vo li spel!tautl '!ILe, e ('0 11 IJill fa

d li!.;'c , Ile~'li animali 11omo6tic:i, dei quali altlll1i c l'ierqulll , Il, :) I) ( 11(1 
prc i, ;L VI ltc. da un 1'lI rore battagliero di r> nulla pUÌ! 'lilieg,ll'c: il tane. Dp r 
l ' "Illpio, 110 offre u'e(luen ti c, ~I!rI.l i ; e (i:111 rac~onta Ili Il Il11arhoU8 'Iw, mru
~ I'uclo [l) ' 'e n Iltrito a.hh'mùtLll t men te, cere'a \ a .1appertnLto nelle traM 
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T,E ZlONE I 

l'ocC:l"ione di com!>, tt re, ri entra,ndo sempre il casa cOllerlo di fHriLe; tra 
gli elefant i, narra il DI'ehm (I , 29), che i rogues, illdiridui di lll<1ligll a 
in ole, e!-\j)uh dallo Luolo, 011 cO ' LrcHi iL vi vere da soli e di vc lJ tal10 
~em pre jùil perver~i. Yi s no, dice ancora il l'ierquin (Il , 27), ùei anarill i 
cOI1 tendenze eo ì feroci che rompono e mangian le 110\'<1 appena lt~ h n
mine le hann Mpo. le, o ~e i pulcini l'iese no a nn. cere, li prendono 01 
olleco, li tnlsci ll ano \·ia e li uc~ iù no. Tutti i p, droni di scrragli han no 
() enTilLo eli di parecchi an ima.li d 11a sle sa specie al<:uni gO Il O huotli c 
addomesLica bili, al1 l'i 0 11 . el1l pre ribel li ad og'ui lIletollo o cura educatim: 
() il mecle~imo mi dic\'a il prof. Fo" ùclran illlal piìl mite che l'i sia, dei 
l'onigli, di cui ]Ime alcuni mostrano, ·oUopos ti:t ri ecrche sperim ' ntali , uli a 
irre(ll1iete~za cl UlitI r:atLireria che COD t ra tallo col cOllt(lgno pauro 'o e 

rassegnato llel mago-ior 1I 111J1ero. 
~\r a i m (I Uf' te Ilwlli fe. ta~, io ni a.n imali , le piil importan ti l' l' 1I 0i '0110 

f[nellc ch .0llU giù .'ta te mosse in rapporto COli COUf) f llitC alteraz ioni r:r'r c
/)r(1.7i o cranicltl'. 'o ì fra i ca\' ulli ua i..ruppa all: i1lli .'( no restii all a tli.'<.;i
l'lina f' serbano ul1a memoria vivi ·ima cl el llla]c, Ilon climt'll ti ando per 
me i e me i ehi li 11 :[ eolpi ti ; 1I0n Jù mai dubbio p l' i l'et ' rinari ,he glltdi 
l rn"i istinti dipendI', 'ero <lal1 a abnorm e organi'l.zazione c rebnLl tanto 
ehc IIlOl(i ri conos<:ollo quei ('ava lli dall a forma d l cra nio, dall n fronle 
rfstr l a fuggente; i veterinari miliLari l'rane ' i li chi llmauo C!/ (>VClU,1; ,i 

1W-Z bl/sIjW;, per la lorm llllJa mta (·he ha la l l'O fronte verso il Il a; o. 
E (llieSU pmvi i t ill t i $ono riteuuLi così certamente erea ilu ri , eh p, gli rnl.Ji 
ne ll'alI c\ amell LO dci loro cclehri caralli 11() t ngono 110ta a ])arte c nOll 
accettano nell e razze i loro di eendcnti. 

% igllinea ('ho malg rado che f educazionc imj)osbL da. 1I 0i o trasl() r
mata . !l 'eredità in istinto, e i Ij i ~og ni. '11 i rapporti della eD Il l' i I en za vi 
abbiano in" nernto dell e abitudin i speciali, i sinO'oli individui bhona vi 
,i rihellano per eal1~lI lLlIIomali ' orgnnidw, l'Ollle aecad dei nostri delin 
qllPll t i , aucLe 1)er fatti ordinari (Iella] l'O r ita fi siologica : l:Otll · ' 0 1'11 r ill 
racconta di una ' WL gilllTlenta che, m, IlS11 ' t a nel t mpo orc1iml riu , di ve lli vo. 
intrattabi le, e p r poco non "li fratLlII' \J ull a vo lla il hrn e 'io, all 'epoca della 
fregit . 

(,) Aceanto a (lu este se11111lici Ul:ci"iol1 i provoca te o da imperiosi hi
sorrn i naturali o <lil llIalvagi LLinti si 11<111110 esempi <li an imali he man
giano il corpo di indil'idui della 'te " a loro specie, w'cLi da loro O da alt ri 
anche enzo. ,r} i slimoli della fame, proprio per tendenza organica, pre 'i 'a
mellte come nell'u maniiù . ellTaggia e cri lliinale chc spin~"e la ferocia lill o 
al ca nnibalismo. 
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lido sempre a casa coperto di fcri te; tra 
2D I, che i rogues, indiridui di malign a 
eustretti li vivere da soli e diventano 
ancora il Pierquin (II, 2ì ), dei canarini 

e mangiano le uora appena le iCl1l
, i riesco no a naseere, li prendollo eol. 
. Tutti i padroni di S !Tagli hanno 

della stessa specie, alcuni SUllO huoni e 
ribelli ad ogni metodo o Clll'a cdllcat irn; 

ùell 'animale piìl lllit cIl e l i. sia , dei 
, so ttoposti n ricerche ~pel'illl entali, Iln a 
e contra stano col contegno pauroso e 

allimali, le piìl impor tanti per uoi j)ono 
rapporto CO li confjt1l'ltc altr?1'u,s'ion-i (:1' 1"(' 

i da trnppa alculù sono restii all" di sci
deol nwll', non dimeuticando per 

l'Il mai dubbio per i reterinari ehe fjl esti 
,1!)nOrlllC organizzazione cerehrale, tanto 
i dalla forma dcI cranio, dalla fronte 
militari li'aneesi li eJliamano ch evauJ' (Ì 

che lw la loro fro nte Y er~o il h:l.'o. 
così certamente ereditari , elte gl i Arabi 

ca l'alli ne tengono uota a parte c nVIl 
ti, 

l'educazion e imposta, (la 1I 0i e trasfor
, ed i rapporti della eOllrirenza l'i 

speciali , i sillgoli Lndil'idui taholb \'i 
orga niche, cO l11 e accade dei nostri delill
Ila joro vit.a. Ji siologica : come L'ol'l1 cl'in 
mansueta ilei tempo ord inario, divelliva 
turò nna l'olta il braccio, alI 'epoca della 

uccisioni provocate o da imperiosi hi
~i hanno esempi di animali che Illau

loro specie, necisi da loro o da altri 
proprio per tendenza orgallica, pre 'Ìsa
e criminale che spinge la ferocia fino 

EQUl"'\.L l~:\ 'I' I DEL DELITTO :-"ELLE PTA~TE E ~E (; LI ANHL\ Lr [) 

Infatti malgrado il prol'erbio, i lupi si mangiano tra loro (Brehm, I, 
-1.')3), - Gli a.1'1'1coli campagnuoli, appena cadut,i il1 trappola, si di\-orano 
tra loro (l~rehm, I, 4:>3) , - Dei lucci è lIota la. vo racit~ ed il cannib,l
lisrn o. - Due grilli messi in gabbia i divorarono (Lio)', 282, :!84), 
Pochi allni fa , nel Giardino zoologico di Londra, dne 'erpenti boa l'j,,e'l' ano 
nella stessa gabbia; un giorno il guardiano fu appena iu tempo 1)(' 1' !:-ial
l'are il pi ll piccolo, giù. mezzo ingoiato elal compagno, - Spesso i l'O

nigli e le cav ie, che noi teniamo per le ri cerche 8perim entflli, si (lirorallo, 
anche se lautamcnte alimentati, e il proL Bizzozero mi l'ae ·outa\'a. di 111 

cane che nel suo laboratorio shranò e in parte divorò un cO lllpagno _ 
E v'han perfino animali che ledono le leg?,i più g'encrnli c piÌl forti del

l'istinto ma te rno o fi gliale, esereit:.llldo il call11 ihali , lIlO sui loro stes i pic
cini o sui loro genitori , cio(~ con in!cl11ficù7io e pa1'?'icidio, come narra 
l'Hollzean (II, \18) della femmina ciel eoccodrill o che mangia. qualche volta 
i snoi piccini d le non sanno nuotare, e di una gallina che abhandolll} soli, 
scnza. curanene pii'!, parecchi suoi pulci ni uati ll1nlaticci e ::l tol'pi; e nelle 
\'olpi si osse l'l'ò che le gio\'fllli ili illnngiano ha loro, e tall'olta JlJalwinno 
un che l:J. ma(l1'e (l1rehll1, J, ,n7). 

~ . Furti. - Oltrecb" de.n 'omicidio COli eui tutt.i qu "sti llullI erosi 
('~elllpi hJnno 111 piil evidente analogia , ~ i trovano tm gli animali esempi 
anehe (li ' !tre sorta di quegli atti che l'uomo civile ehiauw. reati; ritro
viamo, per esempio, il fnrto con destrezza e per associazioni nelle scimmie; 
il domestico nei gatti; il rat.to di minori nelle formiehe r08se; la sosti
tuzione d'infante nel cuculo, che mette l'uovo lIel nido el ei passeri ROt· 
traendol'i qunlcheduno dei suoi per meglio ingannarli

3_ Reati sessuali. - E vi sono persino degli equivalenti dei nO!1 tri 
reati sessuali: atti sodomitici, che non avvengono mni nell e piccole sta lIe, 
ma si producono frequentemente nei grandi lwnts (Scarcey), cioè tra i 
grandi agglomeri, come negli uomini. 

Così l'amore insoddisfatto provoca la ricerca di piaceri contro natura 
nelle stalle dei cavnIJi, elei bovini e nei galli domestici, 

Simile alla bestialità è il coito ael ci<:'uo coll'oca, dell'alee e del hiso nte 
colla vacca, cbe danno prodotti sterili e 80n quindi atti ùanlIosi alle due 
slJecie (Houzeau, H, 2DG). Pure HOl1'l.eau osservò un pollo che violenta\'a 
un pulcino, e Lessona vide in Egitto un asino compiere atti sodomi tici 
perch~ non aveva nessuna femmina a ~Ul.l. disposiziolle_ 

Inoltre, all'epoca dell 'eret.ismo seRsllale, gli animali sono irreqniet.i, si 
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fan no male da sè sl . 'i, ril spano nel . uolo, in que La maniera uascr, per 

;'elllpio, nei cani e nelle scimmie l'onanilmtO Cl). 

,1. Eziologia. - Un'altra aualogia tra que ti fatti, che si l'Gl'ili anO 

TI gli animali, e i reati degli uomini, è data dulla loro ezioloaia: l'alcoo
liSII O, 'ho ha 'o. ì gran par te uella gene i del deli tto umano, Ila corri
spondenti elli ti aIl('!te nel mondo dei hruti, perchè gli allimali intelli
lo nti che appef,j 'C0I1 0 pi ìl ùegli illtr i gli alcoolici, restano poi, come gli 
nomini , lìill in lini agli atti criminosi. 

Bit lIner Ilota clle le api ladr po 's ') UO sscre proùotte artificialmente 
col mezzo eli spe bl e rdhltcnfaz10ue,consist ut , in mieJ e misto aù acqna riLe : 
es e premlono han presto gusto a questa bcranda j eliren(;ano eccitate, 
ubhriache, e cc allo eli lavorare. - Un'azione analoo'a Il ,) sull e i' rmidH.' 
la narcosi clo1'o((mnica., che le rende immobili, sldvocltè nelll1 testa, coll a 
qwtlc tentano eH l1l0rClere le compagne (l"orel, L e (ounnie ). 

E com nell'uolllo la (o'll/ e è llla l0 suades di tri sti impre 'e , anche nelll ~ 

api, che affamate 'i danno senza scrupolo al saccheggio ed al ladrocinio 
(Ferri ) : l' al imentazione ca.rnea, le meteore, l'educazione cat.til'a hanno tra 
gli animali, COllie nell 'uomo, grande azione nel pro\'oc3re quc·'ti acce~sl 

cile nell'uomo corri spondono a rl'a t.i. 
Per lno il r alo colletti vo eho parr bbe e iO'ere uua rita di relazione COI11

pl icata orn' i, nell ' uomo, SI trova pure negli animali ::;otto forma di l'ere 
e proprie as ociazioni di malfattori: come racconta il F ig uier di tre ca
lori che uccis ro un ([uarto loro compagno che spitavan o nella loro tiina, 

e come il Darwin ha mc 'ontato (\'edi sopm) d i buoi. 

"'. Equivalenti della pena. - A completare l'analogia, ritroviamo 
n gli animali anche un equiralenìe della pena: giìL negli animali dome~ tici, 

i quali abbiano ('omm sso azioni che r, si ri conoscono caLti"e, si nota un 
contegno dimesso e.spaurito che da alcuni fu in terpreta to per un segno 
di pentiroeu t per rim orso, ma che a me pare effetto del semplice timore 
del castigo, precisamente come nei ladri abituali. 

È erto però che gli animali tessi infliggono ai loro figli ed ai loro sog
getti delle ,'ere punizioni, come fanno le seimmie, con pugni e con schIaffi, 
secondo Ufll"l'lL il Brehm, ntro chi non vuoi ubbidire ai capi, o contro i 

( I) CURENK-_~01·1. I ~ G , Ln terapia suggestiva delle psicopatie sessuali con spe
cia le l'igllllnlo all'inversione sessuale. - 'l'orino, Bocca, I 97 . 
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piccini ho chiamazzano i o come fann le cicoO'ne, che sbranano, econdo il 
Figuier, la femmina adultera.; [,l tti che naturalmente i c!c\'ono interllretare 
come sfoghi d'ira O iUlliric1uale o collettiva, piut osto che teuc1enti inten
'lionalmente ac1IUlo scopo eclucativo (Loml.>roso, L ' Uomo delinquente, I, 29) . 

G. Conclusione_ - Non sarehbe certo ~erio l 'affermare ome onclu
sione di tll ~LJ que te analogie, che negli animali ritrodamo dei delitti v l'i 
e proprii; })erchè le \'arie azioni sin qui enumerate SO llO tutte un ftèt to 
necessario dell' redità, della struttnra oro'unica, o della peeie o dell' indi
viduo, e delle particolari condizioni d'esistenza; in moc1o che noi non ri 
po siamo a"soci are, senza cadere in' un assnrdo an tropomorfi mo, una 
quahasi id .1] morale di responsabilità e di colpa, 

Eppure, nel Medio Evo si son fatti processi agli a.nimali (D'Addosio), 
eh se commettevano qualche delitto erano incarcerati o giustiziati: 
s'intentavano proee i civi li contro i bruchi che avevano invaso llJl campo, 
a richie la del proprietario, con citazioni agli anim:tli, difensori, discu 
ioni fn,tte in base alle Pan lette, entenze, intimazioni: tutto 1'annamen

tario giuridico, insomma, sfoderato contro bruchi, farfalle, lumaehe, ecc., 
amme tendo in loro quella libertà e volontà di delinqnere che oggi sono il 
pr supposto dei no tri sistemi p nali. 

Ora, per quanto voglia n,ft'aticarsi nelle distinzi ni ehi crede ad un di
stacco pro'foud , fisico e psichico, tra gli animali e l'uomo, tutto porta 
iuvece a far ammettere, nello stadio at.tuale delle nostre conoscenze, che 
vi ò una continuità, un passaggio inseusibile da. molti di quegli atti dei 
bruti a quelli che nell'uomo chiamiamo criminali. 

Anche negli all imali, infatti, essi sono manifestazioni pure e semplici 
Il'istinto, connesse strettamente alla loro natura stessa, dipendenti di

rettam nte dalla loro organizzazione; la pC1-ve'ì'sità che fa commettere 
questi atti è una tendenza utta personale a c1ati indivic1ui anormali, ignota 
agli altri clelIa ste sa specie che rifuggono dalle uccisioni, dai furti, ecc., 
contro i loro simili; e anche in tal caso essi dipendono da una particolare 
struttura orga nica, che pas a in atto per una folla di quegli stessi motivi 
amore, cupicligia, vendetta, ecc., che influiscono anch e nella gene i del delitto 
umauo; ed hanno le stesse forme di \'iolenza, cl' insidia, di colletti vit~L che uel
l 'nomo; e ~ono, spe O come in questo, segnìti talora da una reazione puniti va. 

Pertmlto il delitto non è una manifestazione esclusiva deo'li uomini ma<> , 

è un fe :lOmeno natura.le che si verifica anche nel mondo orO'anico inferiore 
<> ' 

sia animale che vegetale, sempre connesso sin dalle sue prime manifesta
zioni alle condizioni dell'organismo, delle quali è un effetto diretto_ 

http:natura.le
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I~tIuivalellti tiel .lelitto nei selvaggi - Pl·imol'di della pella . . 

I. 	Equivalenti del (leIitto Ilei selvlIggi. Prove fil ologiche. - 1. EqnivalclIti (lei 
reati ~essualì : Ct) Rrati di libidine; b) Prostituzione e prostituzione ospitale e 
sacra; c) Sod omia ; d) Pederasti a; e) Bestialità; f! Poliandria, incrsto e ratto : 
genesi di essi e del matrimonio monogamico. - 2. Equivalenti dei reat i i 
sangue: a) Aborto; bI Infanticidio; c) Omicidio ; d ) Cannibalismo e canniba· 
Iismo giuridico . - 3. Equivalenti dei rea ti contro la proprietà. 

II. I reati Pl'OIH'ii (lei selvaggi. 

Il 1. Primordi <lelle pene. 

IV. Conclusione. 

1. Equivalenti del delitto nei selvaggi. - Anche lo studio dei 
coilturui dell'uillanitit primitiva e dei popoli selvaggi attuali, i qnali ne ri
petono, fino ad un certo punto (Ferri, Omicidio, pago 44, in nota), le con
dizioni, dimostra che le azioni da noi chiama te criminoile co~titllisc uo tra 
essi la regola, non l'eceezioue; sono cioè (le11 e manifestazioni individuali e . 
sociali perfettamente lecite e normali. 

Che infatti, in origine, non vi fusse nIla differenza ben chiara tra la, sem
plice azione e il delitto, in modo che questo, al suo primo stabilirsi, portò i 
nomi con clli s'indicava ogni semplice e legittima azione, è attestato anzi
tutto da prove filologiche in varie etimologie. 

Secondo Pictet, il nostro crimen deriverebbe dal sanscrito kannan (Va
nicek però lo nega , e lo fa derivare da k,-u, udire; Cl"oemen, accusatio) , C'he 
equivale ad azione, lcr-i, fare . Ad ogni modo auche apaz, in sallserito peccato, 
corrisponde all'apas, opera, oPUS" il latino {(tcinus deriva da lacere, e 
culpa deriverebbe , secondo Pictet e Pott, da l,:alp, in sanscrito faro, 
eseguire. 

E fu1', ladro (che secondo Vanicek deriva da bah,-, portare), come 
l'ebraico ganao, ed il sanscrito sten, non significano propriamente altro che 
pbrre da lato, da parte, nascondere, coprire (gonao) . 

Anche 1tELpdw, donrle pirata, vale arrischiare; xÀÉ1t"tw vuoI dire na . eOll
dere e rubare, e deriverebbe dal sanserito ha1']Jhlap, nascondere e ruba re • 
CVanicek). 
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1. Equivalenti dei reati sessuali. - Ma proyc ancor piil chiare ci 
<>ffrono gli lisi e i cos tumi dei vari popoli primitivi e seh aggi. 

a) In molti di e si, per es., il r C a t o d i l i b i d i 11 e nelIe sue varie 
forme, come lo in tendiamo noi (art. 331-300 -'od. pcn.), non esisu'va, 
dacch , la parola stessa pudore verrebbe, 'e ondo il Marzolo, da zndere, e 
l'idea llO li se ne sarebbe viluppata che te rdi lIella donna dal desiclerio di 
nascondere cd evitare trIi effetti ingrati delle secrezioni alterate negli or
gani o'euitali, tenendoli coperti. L'atto copulativo sto. so nulla aveva che 
ofr" nùes~e il pudore ed il senso morale eli molti popoli anti hi. Gli ab ita tori 
del Cauea. o, gli Alt ii ùell'Africa e gl' lndi lo e ercitavano in presenza di 
hi si fosse, come fanno le bestie (Erodoto, I, 30i); IlT, 3(1). - l 'l'in eni 

<'o 'ì US8\'uno talora nei loro cOllviti. - E l'organo \' irile, imlicante forza, 
serve apI unto a ricordare dall'alto delle colonne votive erette, per esempio, 
da Seso tri , il valore dei p poli che gli resistettero; e la vul\'a, la debo
lezza dei popoli facilmonte oagiogati (Diodoro Rlclllo, l, 55; Strabone, 
LXVI). - Nelle fe te Phallofore in Grecia, le giovinette portanno in pro
cessione un Pha7lus d'enorme volume, sorgente da una cesta eli ornato 
di fi ori. Facevasi prima di legno eli flco, e poi d'lIna pelle rossa che gl'Iti

• falli poneyan i tra le coscie, onde sembrava sorgere dal loro corpo (ATisto
phane, _-è'f5ÀW, V, 537). - Un simile culto persiste ancora nel Giappolie, 
in cui vi sono tempI i con fitlli e ldeis, cioè immagini dell'organo se suale 
maschile e femminile (l). 

b) La p r O S t i t u z i o n e che noi vedremo rappresentare nella 
dOlma l'equivalente della t;rinùnalità mascolina, era imecc allora la regola 
O"enerale, e quindi non era affatto vergogno a. In California non vi Ila, fra 
i seIraggi, neppllr la parola matrimonio; la gelosia incomilicia quando la 
donna si dona adllomini di altra tribù. - Negli Andamani (ed an<.:he in 
al uue tribLl della California) le femmine appartengono a tntti i maschi 
della h'illìl, e l'e istere ad llllO di essi sarebbe colpa; qualche volta si 
notano delle nnioni temporarie, specie quando la donna diventa gravida, 
ma che cessano coll 'all attamento . 

Anzi, nei popoli prinùtil'i, la prostituzione ospitale era un dovere. La 
offerta della moglie si trova a Ceylan, nella Groenlandia, nelle Canarie, 
a Tahiti, dove il rifiutare una ragazza è un'offesa. 

'Iie che per noi è la maggior colpa per una ragazza : d'aver avuto molti 
ama nti prima delle nozze, era invece titolo d'onore presso le dOIlDe elei 

(1) E m.! \; N D B IiCKLEY, Phallicisme in J apon (cit. iD «Rev ue scicDti fiq ue », 1898, 
"01. I, n. l O, pn • 3 16) . 
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Giudani d'Africa (Erodoto, rv, pago 176) e llel 'l'hibet: esse portavano per 
ornam ento tanti an ]li quanti amanti avevano avuto, e quanti più. erUll O 
tanto più 'plendide rinscivano le nozze. 

(~nesta promiscuità primitiva, fu perpetuata dalla religion e, che suol 
~ell1pre santificare e cristallizzare gli usi ant,ichi, nella osidetta prostitu
zio/le sacra, anch' · a diffusa in tut ta l'antichi Là e allcora vi va ntlll'lndi a. 
Erodoto dice che, eccet tuati i Greci e gli 1Jgizi, t utti gli nomini In cc
yansi all 'altro se , il i tcmpli (l, 19 ). - A Cipro, lo ragazze si vende l'ano 
ai foresLieri sull a riva (leI maro, od il peculio, raccolto in cas a com une, 
servin pcr la loro cl ote. Ma anche qui l'n. o è sacro, chè vi furono :;pinte 
dopochè Venere (dice la leagencla) mutò in pi tr:l. le rocalcitranti (Dufom, 
Hi"toirc dc ht 1)1'0 ·iitution , 1 3()) . 

c) Como la prostituz ione anche la so d o 111 i a rogna in ce rti popoli 
euzu esseni bollata d' infamia. ÌJ eomune ai Neo· 'alcdoni, scrive Bourgarel 

(D ,w races de l' Océant·e, Il, 389), il riunirsi in molti in grnppi infami. - ne 
derrli Dci Taiziani (Letourneau, pau. 6:J, ) presiedeva a codes te riuuioni, che 
erano com unis ime anche t ra gli antiehi M ssiculli, i c\li cin ccIi vestivano 
da donna (Diaz., H i foire de la conquétc de la }{o/l,velle ]';s.Pa.r11le, lI , 1)94), 

d) Ila p e cl e l' a s t i a ha ,LVU to in A::; ia llna (q'ande difi"usio llc, e cl i là 
i e. t f' a reta o specialmente all a Grecia, ove sotto formo pill o mOllO 13r

vato fn pratil'a onore\'ol c comun i sima (8chrenk-Notzin o·, L c" pago 1 D). 
c) Persino la be s t i a l i t il. , cioè l'unione sessuale di uomini con 

be'tie, ebhe prohabilmente a sai maggiore di ffusione e favore. 
I termini eli far le corna, f'cw becco, CCr/iO- in ebraico V~rcn, in tedesco 

7IOr1I(;r t rO,IJC1' - - ci fanno sospe tu re che i 11 stri proari amoreggiassero senza 
ergOgIHI. cogli animali, così come ora accade dei Fumi eoUe renlli, quando 

stanno pareccbi mesi lontani dalle dOllne. - Anche qui la religione per
petuò col capro di Mende::; l'infamo ahit.udino, e a Pane di' per moalie 
111la tapra ; e UII orucolo dei tempi eli l{omolo, elle diede lnoao ai Lupercali , 
sentenziava: Italirlas mat1'es caJ.Jc" hircus inito ( vid., Fast., II, 4401 . 

f) Dalla Venerc promiscua e da tutta codesta incosciente corruzione 
e. naIe l'uomo non passò alla monogalllia e alla llostra morale sessuale 

che attravcl"o la p o l i a Il d r i a , l ' i n c e s t o , lo s t li P r o ed il 
r a, t t o ; tali }Ja s ~a o·gi sono per noi doppiamente interessanti, anzitutto 
llerchè an he qneste forme fmono dunque nn tempo lecite e normali, poi 
per hè. mediante esse, mediante, ioè, atti eli barharie e eli \'iolenza si co
stituì una istituzione così altamente ciTlle e morale qual è il matrimonio 
e la m nogamia, con un'origine analoga a quell a della giustizia e della 
pena che nacquero anch' es e, com e vedremo, dall ' arbitrio e dal delitto. 
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Qnesb genesi del matrimonio c'è attestata da nnmerosi e Pl11pi che ne 
Regnano tutta la scala evolutiva. 

Ila promiscuità della donna, anzitutto, dalla tribLI passa alla fmnjglia 
semplicemente per un atto di prepotenza, per cui si preferisce che una pro
prietà, come è considerata la (lonna, sia goduta dai membri della propria 
famiglia piuttosto che dagli altri membri della tribù (Spencer, Socio
logia., Il). 

Analogamente agì l' i n c e s t o, per l'orgogliosa pretesa dei capi di 
, el'bare pura Ili. razza, per cui nel Perii gli IlIcas, nell 'isola Havai i nobili , 
nell'Egitto i l'e, sposarono a tale scopo soltanto le sorelle. 

~Ia quello che piìl contribuì a tra formare in monogamia l'unione :;cs
suale fu il r a t t o, che si vede infatti praticato presso molti popoli, negli 
~rallcalli nei 1?ueggiani e negli antichi 11 ll~ s i, Lituani, Polacchi, Cinesi 
e H,omani (De GuberDatis, Riti nuziali, 1 7 l ). L'uomo vi dovette ricor
rere sia per sottrarre le donlle agli altri uomini, quando erano scarse in 
confronto ad essi, con una "iolenza che risponde ul1a lotta per la scelt.L 
se snale, descritta tra gli animali dal Darwin; sia porcltè la donna enl, re, 
nitente a sottoporsi al duro domiDio dell'uomo, spesso nemico; sia final
mente per assicurarsi il possesso di questa vera fonte di riechezza, clte era 
per il seI vaggio pigro e indolente, la donna, così 80ttome a, laboriosa. 
e indnstre. 

Di tale origine dell'attuale matrimonio dall ' nnione per ratto si ha Ulla 

traccia negli usi nuziali anche moderni, ai cui il Ferrero (1) ha ri\"clato 
recentemente il significato. 

2, Equivalenti dei reati di sangue. - Come dei reati sessuali il 
medesimo è avvenuto anche dei reati di sangue, i quali, nelle loro svari,tl e 
forlll , sono atti leciti, normali uella vita primitiva e selvaggia. 

a) 1/ a b o r t o, per esempio, è comune fra i selvaggi d'America, alla 
baia d'Hudson eel al bacino dell'Orenoco; nella Plata i Payagllas fanno 
abortire le loro donne, dopo elle quest.e hanno avuto due figli , e c08ì 
fanno i ~1bayas, loro vicini. - Tra i Papuani di Andai le donne l1111oiollO 
giovani per « l'uso generale di procnrare aborti dopo il primo od il secondo 
fig'lio» (Giglioli, Ntwva Antologia, 1874). 

b) Assai più frequente dell'aborto fra i selvageri è l'i n f li Il t i c i cl i o: 
ne sono vittime i fi gli nati dopo il primogenito o il secondogenito, e assai piìl 

(I ) G. Ft:Rllmo, I simboli in -rapporto alZa storia e filosofia del dil' iUO, all!!' ps ', 
cologia e nlla oc/ologin. - Bocca. 189:3, 
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<lall'lIl1iolll per ra tto si ha. li Il !"t 

tli elli il 1'f'lTero (1) ha l'il elato 

. - Come elei reati sessuali il 
i llitali, nelle loro svariate 

prilllitim c Sl'l\'aggia, 
fra i selraggi d'America, alla 

nella Pla ta i Payagllas fanno 
hanno avut.o due tigli, e cORì 

ualli <Ii "~lIùai le donne muoiol1o 
horb dopo il primo od il seeolldo 

~el\'3ggi H i n f a n t i c i cl i o: 
o il secondogcnito, El assai piil 

e fìlo$n(irt del rlil'lllo, alTrt ps -
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l e femmine elei ma, chi (Let urneau, Sociol., p. 134). l 'l'asmaniani , i Pelli 
Ho,. (' e gli E-chill1esi 1Isano pp llire 'ulla matlrf~ auche i hal1lbini,per

• la crèflenza r ligi a ch e la madre clal Killo, soO'O'iol"llo dei morti , chiami 
S IIO figlio, e per 1' i l11])o ihi lità di a11 (~ mre il piccolo orfan o. 

l:) L' o m i c i d i o s es, o si rinvicnE\ ome con ' ll ctudine, l'O lll o fllIl
ziolle !:l ciaIe llormale, ttll'l.itlltto sot to la forma piil mi Le <1i aùbandono c 
uc.ci.sion8 deg']i imp ten ti al lal"oro, vocchi, donne e mahti: l'origi ne 11 ('11 

probahiJ mente I 'e c.ce ~ o ùella popol:-tziollc ; Ul a l'us si è poi conse rvaLo, 
per tr,l mi ip ne ll\'Nlitu ria, come obhligo dei figli o doi . no, c('uti, anche 
quando il hi 'ogllo non I e ' i ~eva, c col c Il Si.! llS0 del\-li sLessi saerificati. Tra 
gli ottel1 tolti appena uu indi l'i lluo 'i tro\'a pe r l" l'clliaia lI e1hL impo sibil itlt 
di lavorare e Il Il può rpndcre piil al ell n ~e r ri i , l'i.en relegato in una 
capaulla alitarla, lontana dalI mal, 'OH llDa piceola )J1'o Y\'ista di ri vr.ri, 
linell i' muoia (li fame o sotto lo za llne d ' Il e bclre (LlIbbock, ;j12). - l\ lla 
KllOI' U Cn.ledoll ia le ri t til1le ste-'se tromuo la cosa Iw turll ic e chie l ODO es'e 
mede ime la m l' t , reeaml )si alla fo ti, ore sono getta te (l OJlOLlIl colpo di 
mazza sulla, Lsta (Loto IlI" IICa U, Socio /" 1 L ). - _\lIe i ~ ol c }'jclii '11.1 (>"; 'u'o 
cm molt piil g TICrale cd era r~l\"t)r i o d,LI hl credcuza r ligio a 'he si arri
\' il, ' I:' nella vita fll ILI':1 nell' iiI ntico :;; talo i n cu i ti i era abbanclo la o qne Lp 
m ndo. - DcI nl::lto l'u o di m'riùer i . t'chi c gli amm ala ti 11011 è esclu
"iyo ,l i sol i l'elvaggi, 1l1a fu praticalo aueùe in 1':lIropa (Houz an, li il ;') 
prima 'he le idee Hl l'aJi . giuri(liche a \' c ero )'a~ )'( ,.i ll n lo il gl'allo di vo
lnzionc degli nllim i 'Cl' li , 

Co ì l'omicid io cm \'CrtullCllte un at Oahituale, 'i 'remati '0, eomc (liee 
\\'i1li ., m' , 1111 0 li gli al \' !'1 'mcnti. ordiuari cl elia vi ta, nelle piil svariale 
()('ea ioni: () per ri t i funera ri , o per acrifìd o religioso, a l'endo In. religi ne 
aCl'olio consac ralo alle li qlte!iLa co me ol-t' lIi n.ltra 'Oll suctllcliuc, o per pma 
mal l' agi tù hru ,tI , cioè cma alcun apparell te llrct es o. 

d) Vi -i l'O a anel ll' 3 .' ocialo il [proce c a Il Il i h a l i s m o, ll at 
dal bi agliO di llll l ri7.io nr , speeialmeu l ' nell ' i ole, poi eccitato dal l'nr re 
g li n e l'O on,'aerato dall a relig ione pre so pJpoli elvagg i_ - l f '11 'antico 
Me sieo , i mangiava came IlUlana lwr sn. 'rifi cio o come , egno di I"ittoria. 
Dai IGlOnds dell'India Ut'ntrnle 1110 a 1. IIl pi da noi l)oe lontalli ~ i U'a l'n, 
(lo] o mollc cerimouie, condurre la vit ti ma noI bo 00 aero, ol"e 1l0ll appella 
il jamIÌ O prete l'aver, r rita colla 'cure, la rolla ,i 'lall ciara ::mlla vito 
tima per impadronirsi di un pezzo (l i carnf' , e, ,in un 11l 0mcnt0, le O.'S<1 
rmno me 'e a n udo e abhandonate sul suolo (Lllbbo ' k, G:37). 

L'e 'pros i ne di cmmibali }}tu giul'id-ico , che il IJetonrneall adopera a 
,ig llifìca.re il call1libali 'mo Ilsato come pnnizione di malfaLtori, serve a noi 
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per indi are anche il ca nnibalismo per vendetta di sangue, la quale è il 
ger me della punizione medesima. 

Quando Cook isitò 1'.Axcipelago 'l'll hi tiano il unnibalismo vi era <rià. 
qua i scompanl e non ne rimaneva traccia. che uelle 'erilllonie rer (l'io e. 
Tuttavia di quando in quando, e solo per spil'ito di vendetta, Ri arro ,ti\'u 
e si mangiava ancom un pezzo del ufl illi O riuto j in g nerale però l 'all tro
pofar.ria vi era ondannata dalla pubhlica morale. All ' isola Bovo i divora
VlW O'] i a a,; ini, e, acondo BOlll'O'u r l, il anaibalismo giuridico .'i llm

ticava ancÌlo alla Nuova CaI donia come vend Ha pubblica c ntro i CO Il 

dannati a morL . - , 'eoo0410 Jal' ,o Polo era in u °anclte J! resso i Tartari. 

3. Equiva le nti d e i rea ti contro la propri e tà. - tribil atrllMo 
sol aggie o le comllnità. primitive non ~ì\'endo proprictù, intlil'iduale HOll 

hanno l' i(1 a del fttrtp, cOlile nel la Cina 200(J uUlli sono (1). Però si a thC) 
in EgitLo qnella di hldro era un a professione rj cono~c i ll .t: 'hi \'o]t'ì'"a e. er
dtarla 'cl' iveva il proprio Home ln I.llla talwlla puhhlic1t c porta a in uno 
ste so luogo t lltte le eos che aveva ruba c, perchi: i llosses~o ri le pote sero 
ricuperar pagando una. ('(' rta m On tu. - l Gerlll ani rolomll ehe la. l l'O 

oioven li , per nl)n b nguire nell 'ozio, ~i e~ercitu . .'o [t porLnr ia la t' bn cl i 
cOllflll anti ae::ar, De Dello Ualhco , l,I, :2 1). - Tu<:idiue uxtesLa c11(' 
i Greci fl tutti i pop li barbari che ahita vano le isole e le 'piagrrj del Uon
tinente Orali dat i alla piraterilt, di cui, all zi 'he ì'"r,r"rogmu' i, sl vantavano. 

il. l r eati p r p r ii de i sel vaggi. - ~ Ien f.rc dUUfI UC quelli , che per 
nui H()J10 co, ì "l'avi delitt i, pcr i se lvaggi sono at ti ]('ci li e norlllùl i, Ire ne 
Jtanno altri Il e sono conslderat i grrt vi imi Ila loro, e eh noi ri teuiamo, an
zicltè Il 'liW , ::legni di maggior incivilimellto, ioè le J/lWlcw/.::e con tr o lI' 
usmu:e ed il cosll/me, e q llinlli contro la relir. ione, elle, come i ~ <l tLo 
piil rolte, le consaora e le pcrpet,na, Itl quali han no, natun Intente, grande 
importanza in Il poI i che yi VOIl Ji puro empirismu. 

Così in Ali Lnùia. uon è penne, so gustare camo d ll 'Emotl che ai v celt i 
cd al -api : il ,iol'uno che ceùa. alla t en tuz i on \~ è rre ' ,1:ù piìl \ iù r im r~i 
e clli dn ('trii te so d'e:< 'ere pllnito. 

Iu Uceania delillo - lttùou - - toee'are il corpo Jel eupo, lwr la uun na 
il tucearo gl i strumoll Ll cho ndopeI" il mari to . _ rl Cotl il:e ,'a sone i rom 
mi r:1il la mc l'tO n clLi bruci UI1 cftìla.\'er invoc' eli ,eppellirlo () n, chi mungi 

(1) C. r 1.'1, I d e )Joli/i'.'he erl ecnnQmù:7tc de7la Cina anticCL (<< Hiv i la llalinnlt d i 
Sociolugin , l !J7, [.ag. 20). 



\ endetta cii sangue, la q1lftle è il 

il caunibalismo vi era già. 
che nelle ceri manie religiose. 

spirito di rencletta , si arro ti\ a 
vinto; in gene rale però l'antro

morale. All ' isoli]. Bo\'o si c1 ivora
<':<lnnilxtlismo giuridico ~ i pm

vendetta pubblica con tro i COll
in uso anche presso i Tartari . 

proprietà ..- l,e tribìl affa tt 
a rendo prop rietà inL1i\"id uale n Oll 

allni sono (1). Però 'i sa he 
ri <.:onosL:i ll ta : ehi yoleva eser

llcl!;1 pllhblica e port,iLva in uno 
, pen:hi> i JiO sscs~o ri le pare sera 
l GCl'lnani l'olevano che la loro 

l'cita ' se il porta r r ia la roba dci 
n, :H). - Tncidide atte. ta che 
. no le isole e le piaggie del '0 11_ 

hG rr rgo~nar~ i ! i ·unta.\'allO. 

Mentre dunque quelli, eh per 
sono aHi leeiti no rmali, ve ne 
i ,Ja loro ~ elw noi rileniamo, <lU. 

cioù le iil(l1lC({11,te confro le 
la /'l'hglo Ii(" elle, cOme ~ i è deUo 
uali han no, lI at ll ralllleute, «(m nlle 
l' lIlpi l' i,' I11U. 

('arne !1eln;moll eh ai \' cdii 
ione ;, preso tini ]liit vi\i rimorj 

il ('V l'pO del capo, c prr la clonna 

· In. ~f'l ( \ lllicu Sassone '1 COli· 


\ ee(~ ùi ,eppcllirlo e a ehi 1l1 :.1 11 ,.,O'i 


l1'r Ctl/~ Irnt ica (<< t:i v j ~ta I lali, na di 
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carne in ce rte slagioni (Du Boy '). Secondo il Codice ci i 'Manù sono deli tti 
lo 'chiacciare U1l1 'chi di erra, il tagliare erba colle unghie, ~c~~ . 

Il!', t 'enorm e im portanza dell'usanza i, do\'nta anehe a ciò che l'uOill(} 
mentre prov3. nn vi vo pia ere per le pie ole nova.7.ioni , rome il himbo a cui 
si porga un giocattolo, sente, per invincibile misoJlei mo, un profondo ri 
hrezzo qlHlDdo le innovazioni siano tropt o raùi ali , ribrezzo che rappre
senta la sensazione spiacevole di fatica su 'citata (]( l dore r orienta re rapi
damente il cen'ello in clivers direzione. 

Invece è piil facile ' pi il piaccvole nell'uomo volgare c llerrli animali 
la ripetizioll di atti gilL e eguiti, l)r prii od ab vi tie' , donde quella. iJl erzia. 
mentale, che è, secondo il Ferrera (I. C., p. 1), uno elci timomen i piil carat
teristici della psicologia umana. 

IlI. Prim ordi delle pene. - Da tllttO il fin qui po!>to i può in tra \' 
ved re COIDO abbiau avuto origÌlle l pelle : pel' me'l. zo, 'ioè , (lcU'a U:;(I 

ste o li l ma,]c o grnzie fl nuovi delitti. 
I ntanto lltL pl'Ìll 'ipi , non e sendovi il c:on 'eti del ùelitlo, non esi~ te vaJw 

sanzioni peDali, aneli tn1.ttand i d'omicidio, per lo 'ca r 'o nlore che i po· 
poli primitivi aLtri hnirano alla vita : non agl\':l che la semplice vendetta 
per reazione all'olTe a. 

li AralJ i Beduini ilon VOgliOll èhe l'omicillaia colpito dal sO r:mo: 
vogliono essi fuI' la guerra. il lui e alla , Wl fami O' liu. fJ col pire fJ ll Il i chc a 
loro piil piac , ::p cinlmente il,:n.po dell a. famiglia , :1.1l 'Il e se fos'(:' ùel t l1 tto 
innocente . - Hli ' bi sini abban lonano ancho ora l' Il I:Ì:-;O l'f' al piil ' tn:tt.o 
pur nte dell ' llt ciso, cIle può lHUl irlo a ' uo grado. - }' r:l i Kunl i, SI' n '
suno ai lamenta. di un omi:idio, fLll e:!Lo I("ta onliuaria.mcnte impll nito : 
sono i vieiui chc del'on lt ied mc ed oltencrnc la ri parot:t. i ne ; Ul a i: piiL 
onor rol vemlica rsi ,la sÌ:) t j l'he rieon cl'e ai tribunali (Leto ll rneau). 

r na volta 11eri> ·h >[leI crescere del (li [hlti 'liO (! pe r la forza dcll 'armi 
ticlle iumsion i guerre. cile i l:illJi acquistarono TlI" 1ol '11 e ll H~n te una pro
prll'tà pri r a,la, sia s llll ,~ l t: rr ,l che sulle 1100111' il t'urlo e l'adulterio '011 

111e~si Ìll 1 11'0 dan no per la prima \"olbt furono COli ideraLi rcat i l' \ ietati e 
in \ aria modo plluiti dalle h'ggi, che c_si stes 'l impo1J(" a llO l'Ù ill 'pliear unu. 
Quindi il flir to è quasi sem pre rig ll u.rùilLO l'ome piil crim inoso de ll' n 'sa 
sinjo, che LLon ll'Je\ n la proprietà e di inl ' r è:;:; i Il i capi. 

Iniziata così la pWlÌzioll , di certi fatt i <.:Otll llH'SH i ('md l'O i capi c sorta 
con d ò h riprorazio lle 1I10r,lle di f'stli, a po o ,I pUlJO la peua alll l\> ilppli 
cumlo;,i a dett i ratti, anche IllHlWlo erall ('omme, 'i a danno ,li altri membri 
t1ell lt lribil, " piil ta r/li . di Lribll lli\ er"e, I:lllllt' prime It veUlle(ta () la pella 
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(~on fo nde ::tn i insieme, a seconda degli impulsi e degli istinti eti eia cnllo; 
ma i come in tal modo le reazioni, che si succedevano sem pre piil violenti 
e sproporzionate alla cansa, avrehbero fini to per spegnere la tribLl , Clllesta, 
per poter res i ~tere , diede a codeste v ndette una nonna, quasi un rito, ehe 
rozzamente le di iplinar :1 . - Cosi nei Germani e negli Australiani si do
vera uccidere l 'avversario, ma senza tradi mento ; seeonclo le leggi Hipuarie 
l 'ucGÌsore dov va veglia me il cada \'e re o indicare ai paren ti il luogo o\'e 
g iaceya. 

Le punizioni, in complesso, a~sn n ero da pprima l'aspetto di risse, o, 
meglio, di duelli rituaJ i, o battucrlie di molti cOlltro nll presuuto eolpevole, 
prop rio come abbiamo r isto negli allimali . Poi, mitigcwdosi i eost urni e di
en tando la vita umana, più preziosa e rispettata e la proprietà. imlividuale 

più forte ed apprezzata, e po ic:hè nel delitto ::li cOllsidel'iWa ancora più di 
t utto il da nno coo esso recato, Be ne trovò utili tariamente un comjJcnso 
nella con!1sca. e nella, restituzione di valori, in misura rispondente al gl'ado 
soc iale dell' olr !l' ore e dell'otl'c'o. Uo:ì gli Ashan [J ev irano ehi ruba al re 
C cOllllnnnano a morte chi ne viola l mogli : im cce chi uec.;jde nno 8t;1! iavo 
ne pa.;a semplicemente il prezzo al proprietllri o (Reoue nntkrop., l 2). 

B per r eri tà ;;o ~'r~ , o pena, si?'ui ficct iu grc(;o compenso c deriva da 7.:ocna, 
da1la raetice ~a ll cri ta ki , eonlare, mnlta re. 

A qlle~ta benigna tra formazione contribuì]' interesse (lelle razze COlll

ID u rc.:i ali , che ri nllnciarouo alle rapiue per evita re t'in terr uzione clcgli 
cam bi. 

La religione adottò c perpeLuò anche in ciò le UStl. llze. Infa tti nei Codi ce 
di Man tI (l ib. IX, ::) 2",) si ordina al re ']i dare ai BramiJli tutti i prodotti 
delle ammende: ed in an. cri to klevesa sigoifica in ieme peccato e sac rifi cio, 
identilìeanclo c io ~ i due concetti, come se il peccato fosse tale soltanto l'erohò 
porta l'a con . è il sacrifi cio ; così come nplla Bi hhia le parole peccato (' colpa, 
katta e lIuavon, indicano tanto il sacrifizio clte si f ll pel peecato quanto 
la • Ip il. . 

I Y. Co ndusione. - Abbiamo duo que sorpreso nelle società. primitive 
e nelle società elvuggie attuali, Lome giit negli animali (\'edi Lezionc l), 
una quan tità di atti rispondenti ai nost ri reati sessuali , di sangue e eli 
furto c:he sono perfettamente normali, perchè counessi colla loro struttura 
individuale e sociale, e quindi non colpi ti (la aleana sanzione penale o 
mo rale. 

Questi atti hanno provocato una reazionc solo ia ljuanto ledevano inte
Tessi di proprietà e eli in tegrità per:5onale arbitrariamente vantati dai capi 



ti sessuali, di sangue e di 
cl)l1ne ssi colla. loro stru ttura 

a lcuna sanzio no penale o 

in (l Ua nto ledevano intc
. mente Yantati dai capi 

I,OMlIROSO - .1Irdicinc! lcgale- 2. 

e degli istinti di ciascnno j 

vano sempre piLl \' iolenti 


•spegnore 1:1 tribìl, questa, \ 

1I0rw a, quasi un rito, che 

e negli Anstraliani si do-


j secondo le leggi Hi pua rie 

re ai parenti il luogo o\'e 


ima l'aspetto di risse, o, 

Ull pre.:nnto colpevole, 


mitigandosi i eostllmi e di

e la proprictà iudi\'iduale 


~ consider,lra auco ra pill di 

tilita ri(l luen te un Gompen:iO 


mislll'a rispondente al :"mdo 

Ilti eri ntno chi ruha. al re 


urece chi Il ceidc nno sehbro 

IO (ReoliC wl.throp ., l 82) . 

l'olllpcnsli e derira da !.-oella, 


r in teresse delle razze co m
ri tarc r in tC l'fllZionc /l l'ali 

le US'UlZC' . I nfatti ueì Codice 
ai Braillini tutti i prodotti 

.. eme pecca L csacrifi cio, 
lto lO:;t;1' tale soItan to percltè 

hhia 1, parole peccato l' ~olpa , 

ho si fa jll'l peeeato quanto 

rr:>o llelle società primi tirc 

animali (re/li Lez ione I), 
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() /lai acerdoti, percltù all ora soltantù 'i consid'1'llI'OllO 'ome damwsi e de
littuosi: e i capi i acerdoti li colpirono di peno o oll1 peuf)i che utilizza
l'allO e si stessi. Il cr tr l1tre e . imonie a proprio ntnl.ag-gio. 

Co. ì il concetto mondo di c l lL e di del itto .'or$6 ~On,lnt0 dopo che gli 
fu p r 1r potcm!.'L a.' egnata una pena; ciOl~ la prima fOrma di rtiustizia. 
nacque eh un'ingiustizia. 
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Equivalcnti .1pJ dclitto e pazzia morale nei fanciulli. 

1. Collera. - 2 . Vendet ta . - :3. Bugia e ostinazione. - 4. enso Il1nra le ilelìciente. 
5..vti!tti vi til. scarsa. - 6. rudeltà. - 7. P ig ri r. ia iulellett uale e n, ica. 
8. Vanità cd egoi: mo. - 9. Tendenze all'alcoul ed oscene. - lO . E S:1 111e a ntro· 
pologico comparato di fa.nciulli criminali , d i fa nci ulli degli asi li e di cri mi nali 
adu lti. - 11. Ontoge llcsi e filoge nesi l" ichica . 

Comc negli animali e nei selvaggi così anche nel bambino tro\'iamo una 
f[ uun tilà (li atti e di sentimenti ehe sarebbero ahnormi e r eramcmte crimi 
nO'i neg1i adnl i, ma che ono in lui normali perchè corrisponùono allo 
s adio arrc!<tato lli svil uppo p 'i hico nel ((uale egli .. i trova, come un uom o 
cioè priro di senso morale . 

•Qnesto e tanto yero chc nillllo diL un giudiz io morale sfa \ ol'c\'ole dell , 
ca ttiverie dei bimbi: perchè tntti sanno elle es~c nella maggior parte dei 
ea i scompariranno eoll 'ctù. 

1. - Perez ha tl imostra to hL freqncma e la prccoei til Ilcll a e o l I e r [l 

nei fanci ulli . « ~e i primi du e mesi il fan 'i llll o mostra co i ulO ti delLe 
.opracciglia e dello mani dei veri accessi di ('ollera, quando lo ~ i vuoI ba
gnare, quarillo ali si \'l101 tocr!iere uu oggottt) . A. nn anno la sua collera va 
tluo a tent.a r di baUere le persone, a sp zzare <fIi oggetti e a. getta rli contro 
ehi gli dispiace, precisamente come i selvaggi ». 

« Certi ragazzi, dire il :Vforean (De l'IIOI//.ÌI:ù7c che.;: les 'n(cmls, 1 82), 
non possono star ad ~ spettare un momento quello che hanno chi to 
euza esser presi da una straua () violent.a collera» . Egli c nobbc un fall 

einllo di otto anni, intelligentissimo, che alla minima os el' \'azioue dci pa· 
renti, o a.nehe di c~' t ranei, s'irrita.viL in maniera \' iolentiss ima, fa r.;endos i 
arma di ili elle gli cadova sotto le mani, e (Flaodo si vl'deva impotente 
rompeva quanti oagett.i poteva afferrare. 

:L - Già questi casi mostrano la frequenza e la precoeibì, del senso della. 
\' e n cl e t. nei faueiull i . 
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Il fanciulli. 

one. - 4. Senso morale <leficiante. 
7. 	 Pigrizia intellettuale e fi sica. 

ed oscene. - lO. Esnme an trQ
di fa nciull i degli asil i e di criminali 

ichica. 

anche nel bambino trovia mo una 
l'O abnormi e r cmmonte cri mi
Ila.li pel'chè corrispondoIlO allo 

giudizio morale ~ rlLro re l' ole delle 
l'he eSSe nc~ ll a maggior parte dei 

è la precocitù della c. o Il (' r <L 

falteinllo mostra oi rnoti delle 
i (l i collera. llllitlldo 1u si vuoI ba

:1. un li nno la sna collera ,a 

. 'dc chc; les en(ànfs, 1882), 
litI) qnello che hlLnno chiesto 

n collera ». Bgli conobbe un fan
alla minima osserrazione dei pa
lllaniera violentissima facendosi 

. e ljLUlIHlo si redeva impotente 

nen za e la precoci t'L ad senso della. 

EQU II' ALE. r I'T nEI. PELI'!'TO E PAZZIA 'lOIUr.E )lEI 1.'.\\'CTfl1.I.1 1 ~) 

en bambino un po' idro efalico, di tardo sviluppo e Pu(:o intelli<rentf1, si' 
irritava alla piì.I leCTJiera ammoniziune o hattitura, e eià tino da Ll ·età di sei 
,mni. Se potel'a eolpire colni che l'a l'el'fl. irri tato si tranquilla l' ,L, ~ é no con
till1lava Lè griùare, lUonlcndosi le mani. 

3. - "JJontaig-ne ha detto clIe la b 11 Il: i n, e l' n s t i Il a z i o II e cre
(;ono Il i l'ilnc:iulli qnanto il loro (' orpo. - «Tntti i himbi, ~crive HonrLlin, 

SO IlO hngiardi, ma iu i 'pecie poi i troratelli, che mentono per ginoc<U'e o pcr 
ran itò, ». - Anche Percz conferma.ndo ciò né diL per causa, la. facilità che noi 
ahbimno (l'inCTannare i hambini fin o dai primi mesi per tru nqnillarli , lu
l'urli , ccc. E !'l i impu rauo co l a. lIlentire O per ottenere ciò ehe desidera.no, 
e che fn loro proihito, o,piil ta rdi, per eritare un rimprovero od \wa. p\ll\i
7. ione. 

Una blLml1.i na (Ii oli tre anni, eui 1<t mamma a. veva proibito di ehiedere 
da mangiare ai vidni, pregam una si~)' no ra che gliene (l e~se ptll'e, eh 11011 

l 'al' rebbe ri ferito alla maml\la; di più, si(~eorn c era. amhiziosiL e (] psideravfL 
ai (' s~e re hell ve -titn., a ' ienra.va la mamll1a che una sig-nora loro vicina 
l'aveva. rimpro\'erala di p!;sere vcstita in modo irl\lcccnte. 

Bugie non sern!)rc costi nti, an zi, tall'olta clol'ute ad un proce:-; o di ilU
tO:! ll gge~ t i one per (:ni ::; i tessi g'ur'cn"allo di deli tti che non hilnno (·om· 
LTl es~o o fUl'lllll!aIlO GiLluDnie con spavenl.e\'ole preci~ io ne ; (l'onùe l':l.\'Vcr
teHzil (li accoglier co n ill o l tt~ riserve le deposiziolli teHtilIlOruali dci !'auciulli . 

4. - Il s e II S o 111 o r a l e manca 'erto ai balTlbini nei primi mesi ed 
anche nel primo anno della vita. Per e si il bone ed il male è ciò Il i\ 
penne so o proibito dal padre e dalla madre, ma non lo sOHtono da per sè. 

Una volta un fanciullo di quattro anni, che al'era detto bugie, fu pUJlito 
daJl<1 mamllla col metterlo in cantin a, cd egli l'i onosceva g in'lta 1:1 puni
ziune e vi !'li ada taVil: « io meri to anche peggio » , dice l'a anzi . ln ve , 
punito allo e ' o modo l1alb nonna, per aver c:o lllmesso I1na IJlccle 'im"1 
co lpa, dieeva ehc era nn 'inginstizia e vi ~ i ribellavil . U che signinca ch e il 
castigo pei t'aneinlli deve n,riare a seeonda dello personf1 elle halIll o olt'e e, 
proprio Gamo abl)iamo visto pei seIva,O'gi . 

SOllO sta ti così aùitl1 i'tti a veeler seguire lluella, loro data azionc dal ca
!'ltigo, che es" i a poco a poco forse Cl' d nu col pnnirsi sponbllleam nte, di 
scontare il loro fallo. « Appena il mio bambino ha commesso qualche co lpa, 
scrive Gu?an, subito corre a confessarla e gli pa re CO l\ ciò di pllriticarsell e 
affi1tto» (Paol, LOll1broso, P sicologia. rlel hambino, l)ag. 71 ). 

L'idea cioè clelI a g-i ustiàil , il entimento della proprietù, la nozione del 
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bQJle e de l mak il l'ipu::>o mol', le, insomma, sorgoJllJ uel fanciull o, proprio 
'ome lIei sell'ag"j, dopo areI' l'i utito il dQlore della pena l er aver \iolalo 
certe no rme. 

;,. - g scan l e JIl (':d nllclle l' a f t' e L t i v i t iL. l'romno impft lic 
soprHLntto pei \' iR ill i belli Il per olol"o (' be procuri ll loro un piac 'e, COll1(' 
pei piccoli animali ILe ~ i J lsciano preud 're e tonn nt<lre da loro; (' unti· 
pane opratutto llP r !-di oggetti ul10vi che mettono loro pa ura ; lll:l non 
sputono an'etto; e <lnchr Ù()PO i 't'tte il n lli i fùn 'iulli dim enti!:tlllO !a madre 
cui l'arenmo afl'ezionuli" .. imi. L n bambino (li quat.i ro all lli al 11Uùrc (ll'l 
SI O piil curo amico morto, cliC piangcva, non trovI ultr da dire: « Ed ora 
~: he lli elr è morto, tll mi (j,ual il suo cavallo cd il suo tlunùuro, nOll (' 

l'erO: » . 
Non amano Ù\llIqLI \ 'lte quallllo peràIlO un qUill 'he l'H ntaggio , 

l i. - « Questa hL è .' ... l1m pietil » , di e df\ i billlhi LaronbJ ill e. il f dell.' 
pittol' tl dclb Ila lI nt. La c l' II Il e l t à , infatti, ì' Ilno dci 'araLlBri più co
llluni del falJ ciullo, « Xon \" 'ha . dil;C Dronssai l:ì (l/'rdrtf ù)JI r:t ('olù:, pago :W I, 
fanci1lllu clie non abll , i 11ella :jllO forzil su l[u 'l li ehe sono pi ìl debol i di lui : 
perù i 130m 'liti della 1iLtima l 'arrestano ll clno lJrim o impulso quali do e..,.li 
non enato per la. l'L'j'(J('ia, 1i1IO a chc un altro impeto isti ntivo tlOll gli 
faceta c mmpttere un nuoro 1itllo » . 

11 faut;Ìnllo iu geli l'aIe preleri sce il ma!i1 al l)enlJ ù è pi il crudeln che 
buono , porchè prova magerlorc e piacc\'(lle clllo7.iolle lI el mo I l'al' ,c nell'e el'
l'iLa.rè la s ua potema, sia 'Il i cùmpllgni piìl deholi sia ugli auimali . l,gli 
' i diletta neII ,foracchiare insetU , nelJ'auml"'llre mo '11 0" nel so lrocare p<\:;
seri , usando talo ra r ffillate emdeltù, come nel versar cera ctùda su :ca.r" , 
faggi e ' Il cervi 1'01a1lLi, nello trapl :U' loro le ali e le zampe c prolungare 
così la loro agonia per l llllgo toro pO. 

7. - un altI' ca raUprc (l ei himbi è la p i g r i 7. i a i o t e 11 e t t [I a 1 e 
e f i ~' i c fI, che 1I0n e 'cl udt> l'a t tì\i tà pcr i piaceri (' pcr i giuouhi ; ma 
rifugO' J10 da un h l'oro ontiI lUato e sopmhltto 11\1010. 

E:,;' i di l'eugollo ioi' atti li diuna l :l.i ad un pilleero facile il C'on'eguir i ilL 
un da o momellto ed amano le novazioui, ql1 fLuc1o non afl'a,tiehiJlo troppo il 
loro cerI' 110; 111 fL proprio come i selV<lO'gi si rifiutano ;bllo sforzo di mutare 
arQ'omento di studio: (' so ffro no l[IYualmcnt ue! dover cambiare casa eJ 
abihldin i e sempliccmell t 001 veder ti'onomie nUOI'e. 
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lll<i. SO l'gOllO il eI fancillli oprio 
dolore della, pena per a l'l' l' .. )Iato 

f f e t t il" i t il . rro\ HIlO simpatie 
'h(~ proc urino loro un pi<lcere, COlllt' 

" l'C e tor1l1en b l'e ùa loro; u 311 ti · 
che Ilwttono loro pal1l'~L ; ma Il [I 

Il i i fali cilLlli di lllenli ano 1a madre 
.uw di qna! tro aUll i al ]l!lJre tl ,1 
, Ilon trol'ì. altro da dire: « Rd Ol'a 

carallo cd il ~uo tamllllfo, non l' 

ll l) un l[uak he v<lI!Laggio. 

ùiJ;~c el ei hÌllliJi LaColl !aiup, il r dele 
• ilJ fatti, i' 1111 0 dei caraLleri più co

's (Irrlta/io/l et l'oli", pago _0 \\ 
Il quell i che ~ono l'i iI deboli tli lui: 
npl suo primo implI l.'o qnando ,-r1i 
llll ,IUro impeto istiuLil' o non gli 

mille a l !lenc ed è piiL crudele che 
le emozione il eI mostrare e nell' 'or
piìl deboli, sia _ugli animali. Egli 
'(l lll iegarr mosch l', nel orrocare a~ 

ne nel. l'erB,lre cera calda TI SCMa · 
loro le ali e I zampe e proltulO'anl 

I, i g rl zl lI i ll t e l l ct t ll ale 
per i jli<ìce ri e pc\' i giu clli; ma 

lIll 0 ' O. 

:td ll l! piacere facil a conseguirsi iII 
i, ljuc\ lldo non afhtlicllino troppo il 

_I rifi lltano allo sforzo di JTI utaro 
cambiar 'asn ed 
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<, - Anche ht il n i t ; , la )ll'eo upazioue Ili . è ,'tes i, , OllO grallllis
ime nei bambini. In (hl I ram igli agirtLf', i II 'Ul Jl ll re i lll'inci ii ,li egua

glianza ,0eialE' erano accolt i dai genitori., i fi O'l inoli, a tre ;lTlI1i , a \ l'er
tivano le \litl'l' rem:c ii condiz.ione delle l)(' r~O ll jl elle in viciUil ;lIHl , tl'at
tamno con nlL ri!ti ~ i poveri, anche coetunt ·ì , e con rig'uar li i ~ì g' li di rÌt'clti 
f! titolati. - lnoltm tutti i lJim ui si preot'enpallo eOIl Ulla, grmlde com, 
pial't'n7.a fin (lai prim i aun i delle pa rtieolfu'il.:'L più eleganti tl el loro \t'

~\.iario; e iudo ,ati ,\biti ili l vi belli UOII 11 l'o(r1 iono fli ' l ' lIlptier 
I arcC('lLi lJlllUhini, anche di quelli ci iI.' voi si mostrlll'OtlO di poch is:illlO in· 
!5egl1o DOll ]H' ,cot: i, piangevilJlo s non era llO r -t i! i rOTI 1111 da t.o a hitino 
nppariscenLe, 

Uno, hambina dam ad intendrre (l'fl.\'er [t t:D. a Ilei ve. titi cl'()ro l' IÙl1'

gento; nn'allra, figli.1. Ili no rrhi,p.ndnlo, r<lC'ron Lalil con gl'ali ricrhrzlm p 

prad. iOlle Ili ti ,tt, 19li lì avere Il 11 dlle, II t' i ,avalli, Ilelle l'un o'!.'!.c, l'1'(. 

(Pu )la tomhroso, I. e., pag. fili). 
Ci ii fi' lttrelLl piil ignoranti non !tmO! tt. no m~i ll i nssp\,(] staLi l'i11l[l1'o

" rat i gillstanH'llte t liti Lnflfdl'i, Il!'\. .'pil'l(.lttO Sl'l llp i' ~ i ritttpro\ ' l' i ('011 rn
giolli e 'tranee ai loro demeriti. 

Così il ~entin1ll11to della propria l er~ol1alil:t i· llf' i fal\riulli c 'ug-crntn fino 
al I' g l ;' ID O. 

Altre c pill tristi pus 'ioui si b'O\llllO nOli i l ll'n'(ltt l ntell!ent{' nello 
pl'ltU<l et.' : tt nzil.ll lto la p a 1'\ fi i o n e Il (l l' go l i a l (, o o l i ( ~ i be n Oli 

i~ tanto el'itlent nr..'lr o, lta or i ' tà qll ;tuto tra i Il l'er i, tra i qlwli fl' (111 l'l d . 
mente persi no ai ltlttllll ti ,engoll dati da hern 1'Ì1I O liqaori. 

Poi vi ~i t rOI' Llnl) tendellZp. o :r't!lln , per fjuanto limi/al Ilul
l'illl'olnjllelo Rv illlppO. IlJ tl1Lti gl i n~il i l'i !'lOllfl l'aIldllll\ dedi ti fi n (lal r t't:1 
di tr€ Ù C(llatlro anu i a ll'oullnisIno; ," oaremo pitl :l.vanti che gli amor! 
flrlOnU'Lli ti mo.'t rl1()si Ilflnao, l' mc qna;i tni e I tcmlenzc 'l'il! ino"e, avnto 
11!'Ì1willÌ\ nella l, rima età, 

lO. - Clue<:te eO lldllsioni rltrOIJO CO lI {'Prtl la t . du ricerc}le fnHI' compa 
l'ittivllmellLe in t'fLllciulli veramente rLnu nali in fnnciulli Ilt'gli <I , il i, lU'!' 
\ eri/i l'a.re !::le nei primi si rlscontnwuno le ste:-sc ;Lnll llmlie nsit' li l'ltl' l il'i 
l' rimillali ad aHi o in qnale propol'l\ione ili (~ol\rro IJ Lo COl l i !hnciull i Il ol'nl ah . 

infatti da uuo studil' sopra i !l deli nquenti millor ,md, di CHi 40 ladri , 
ti ri ui/ii C'he 47 pres uta."ano quel l elle chiamia llJ u tipo ,~ .,. i}}/ill fl {(', d o;' 
tre o plll c:.Ll'!1tteri anor mali dllgenerat il'i s i sh~II Li illsir me neno str. n 
iIlIli, idno, l'OIUP (jl'l'cclJ i" ad nn 'a, l'l'onte pi 'cola m,m,li1101, n.-TraD/le ziO'omi, ~. o 
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c seni frontali :i pO l'gen ti, forme crauiche anormali , assillletri a facciale : 
cioè dunque quasi nel ;) !) % ; inoltre nel 46 °/0 di e~s i esi~ te\'ll no influ cnze 
eredi tarie, al coolismo. pazzia, ·C. Pcrò una parte assai notevole di ta li 
e;riminali precoei, cioè cin::a il Zl4 % , non a \7e \~ a spiccate anomalie eredi tarie. 

Esaminan do inv Cf) 160 fancinlli degli asili , troramrno uel 44 (Ilo t en
denze morali anomali , come irl'equietudini, llleUZ OO'na , eco., :1uzi, in 17 % 

anche fur to e lasc i\ria; iu costoro i ca l"Utte ri dcgenll l'atiri sopra accennati 
presentavansi in ulla propol' r. ione doppia (GD %) che in (lUelLi che uon ar c
",wo llCS 'una anomalia morale (;\0 II/O) ; e così l ' rad itil , la ùisccud cm a tl a 
p,ldl'i alcoolisti , epilettici, .cc., fil verifi cata nel 52 °/" dei pl"imi, nel l i! ili O 

ùei secondi. 
Seguendo 2D fauciulli nel corso dell a loro "iLa, tror<l lllmo clIC (li I l. 

che eran o normali fi~ i l:am e u te, resLarono lll'll 'eUI ad \lI ta 8 buoni com'emuli 
prima ; e ~3 che erano trd i da giorinetti, migliorarono poi. Su 18 con ano
malie fi sil:he ùegenerntive, I huon i si conservarono piil ta nli tali , 2 di\" ell
t arono più tardi immorali . Sopra U l: lte erano insienl e fi sicamente e mo" 
ra llilente :womali da billlbi (2 fra gli altri erano ladri), G piì.1 Lfm1i si 
l' mendarono. 

J: dllnqne prohabile olle l'anomalia fi sil:a COillCic\;J fin da fanciullo colle 
Lellrlr ll zc immorali senza che però e à escluda. Iii po. ~ ilJ i1i tit di una tra~ fo r

Ulàzione fhr orevolc. 

11. - lnl'cLt,ti an"iell e nell o srilup po morale dell'uomo lo l:i te ·so fatto che 
Hel SIlO srilll[JjJOtiil i(:o ed anatomico è sta to <lall 'llaeekel es pres~o colla sua 
legO"e biogenica fondamentale ; seeondo la qlLaI C\ ]'ontogencsi, cioi: lo sri
luppo rlell"indivicluo, riprod llce in iSl:o rcio l fas i per cui il passata la filo~ 

genesi, ossia lo i; riluppo clelia spel:ie ; 011l1e il feto pre~ellta I> ucccssi\'a
meute le forme di aniluali che hanno preceùuto l'u omo nell 'evoluzione 
generah', come le branchie, la pelurie di1fusa in tutto il corpo e alla faccia, 
un 'appendice caudale, ccc. 

Ora allche nollo sviluppo iniziale della psicologia indi"iJ ual e si ripre
sentano le tendenze di crudeltà, vendetta, gel o~i a, oscellitiL, pigrizilL propri l: 
dell 'ulI1anità primiti va che dipendono da un 'analoga éO ud iz i(i ll e, ciol' <l a un 
deli cionte o mancante senso 1l10rale. 

La coscienza morale ~ i fo rma iufatti Il ei fanciulli a poco a poco per 
panra., per abitudiue, per il1 te r i!s ~e, per amor proprio e pill per forza del
l'c mpio, per un'azione ritl c a dell' intelligell r.a che si r a svolgendo l'a 
i lltille per il maturarsi degli orgaui. Ove tutte queste influenze agiscano o 
non :mffi eientemente o in maniera pern iei sa, o gli indi\'iLl lli yi siano 1'e



anormali , assimetn :aedale : 
%di ess i e ' i ~ te\'ano infl nenze 

pa rte assai notevole Il i blli 
a spiccate anolllu,lie ereditarie. 

as ili, tro\'amll1o nel 44 'l/Ot OJl

menzogna, ecc. , anzi, in 1 7 ilIo 

degenerativi sopra uctenn aLi 
°,',1) che in quelli che lIon ,we

t'osì l'ercditiL, hl discendenza da 
l ,') 0/ l ' . . l l ~ one U'" Il t el p rimi, 11 i) I i) 

'etit adulta Hbuoni com'c ra n(1 
, 'orarono pui. Su 18 I.:on ano
\'l, l'ono piil tarrli ta li , 2 di\eD

insieme fi sicamente e mo
tri erallO hlllri ), ti piil tardi :>i 

':1 coi ncida nu da 1'iwciullo colle 
la possibili tà di una Lrusfor

n'aIe ùell'uollH' i l t~,"u ratto cbe 
dall 'Haeckel eSI' rcs~o colla sua 
quale ]'rm,toge1lcsi . d Ol! lo s\i

le fa si 111'r cui è 1m, !lata la filo 
Ile il feto presell ta ~ nccess i \ a 

l.re.cedu to l'nomo Dell"cvolnzÌone 
sa in t.utto il eoq1o e alla faccia, 

psicologia incl i\' iduale si ripre
n't'l osi;! , 03een itù., piO' ri zitl., proprie 
un'all aloga cliucli6ione, cioè dtl un 

- faneiull i a poeo a poco per 
proprio e pill per forza, deI

ligeu za che si l'a svolgendo cll 
atte qneste influenze ag-i SC<l llO o 
iO:',I, (I gli ind il'iLllli ,-i siano re-
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frattari per arresto di sr illl ppo o per malattil1 congenita od acquisita, 110n 
accade la trasformaziolle benefica della psiche illfanti le in quella dell'a
dulto. E si Ila allora lo sta to ehe si potrebbe cltiama rc d' in fanz ia morale 
prolungata dei delinq llenti -nati e el ei p<l zzi morali, 

B 1DLTOU!l Alo' LI . 

LOMUROSO e l\fARIlO, I genni della pazz ia morale e del delitto n ei fancin lli (<< Ar
chivio di psichi t ria ») , 1'0 1. IV, pago 7 e 13"). 

Plmrz, PS!Jchologie de l'enfant_ - Paris, 1882. . 
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i\fOREAU , D e l'homicide ches les enfants. - Paris, 1882, 
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TI rlf'litto nep:li lulnlti - , tavismo cl ...! tleli1to 

Clas!:!iiictlziolle ù{' j el'iminall. 


1. . l'noIa eIa.'. icn e :O;cnoln l}o~ith'o. (Ii dirittI) l,enale : Antropologia crin,innle. 
IL Ataylsmo r. morbCl ilil ùcl delitto e tlel tlclio(jnent.e: l. De 'cnerazionB. 

2. Cause llIorbo~e . - a. Epil e.ò ié\. 
nl. AtnviS1ll0 dei rarlltterl 11 Ì('olog1c.\ (\l·ulIhlllU. 
IV. Clo.ssiJ!càZiollè ùel ùelhHlncuti aùul/i. 

« TI fnrto, !'intesto, J' infanticirlio e il ]lal'ricidio, lltto llU avuto il suo 
110 to tra le azion i \Ìrtuosc », ha tletto Pas'al (l); e noi li ahhiamo infatti 
tro\'ati come manifeRtazioni normali tra i pop li primitivi e tra i selvagO'i. 
Grazie al en morale progredì to, es-i S011 ormai l'i pro', ti ome leliLti f.l 

nOll 'l'engollo più eomme' i (1h . tla 11110 scarso IllUllcrO di inrlividui, i quali 
cousitl riamo e trattiamo come « criminali ». 

1. La Scuola classica di d iritto penale e lc Senale fi1 oEiofiche spi
l'itualistè ammettono che i cri mina.l i sinno rlot:tti, mono in erti casi 
118 remi,IU intelligenza e tli sOlltimctlli Ug-IIU Ua CjIiP!li il gli llomiui normaH, 
e he perc·iò CODlI i::mo il mal per ll l! atto ('08 ie ll l" li lter di volontiL 
n alvagia: tuLto il sist ima penale aitwlle pre nde qnifllli come ha e ùella 
pena l'aLt) malerialo delittuoso o ne punisce l'autore a Reeouda della SUl!. 

gravità. 
111 vece la ,t C II l f1, 11 o s i t i \~ a rl i d i r i Lt o P o n a l e sostit'ne 

che le 1eTI(1cnze malvagie di q ll t> t i iudj \'illui SOllO una conseguenza Il'110. 
loro organizzazione li ica e psichica, 1:1 quale è e ell:t. ial menL llivers~. da 
qIlella dell 'nomo normalI"; pelo cu i a stndil1 illveco che il delitto astra,tto, 
il rlelinqllentp. nella slIa morfologia e nellf','u vnrit~ fnnzionaìità confron
tandole con quelle r1ei norn ali. 

(l ) B. PAiiCAL, 1'eli<ÙI1, voI. I V. - Pari:;, l 61. 

• 
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favismo d{'! rleJitio 
cl'i 1111 nali. 

, penlÙe : •. \ ntropolftgin cTi01inlll~. 
(h' illqucu te : 1. De cO \!raziolll', 

parrieidio, tutto 1m amto il suo 

11 

l (1); e lIoi li ahhiamo infatti 
popol i primi tiri e tra i seh 'aggi. 

ormai ripro ati uomo rlelitti e 
l'SO Ilumero (li inrliliùui , i quali 

nale e le cuoIo filosofi 'be spì

dota ti , meno i n certi ca i 
li il (Il.cll i ,l 'gli nomin.i normali, 

t I) éosciente e libero òi volon tf. 
prende quindi come hase (lella. 

l'autore a. .'ec. uùn, il Ua sua 

di]' i t t o p e n a l e sostiene 
sellO una, conseguenza ùcll a 
è c~lIen'l.in lmen e !lhersa da 

imcec e.he il deliLto astratto, 
~1lf) \'arie funzionali th corur )1

IL TlELIT']'() :\EtJLI AVU1 ,TI ECC. 

Questo fltmlio è : tato f8 ttO clall' l n t r o p o I o;,r i a c r i m i Il a 1 c, 
chc si può rlcfinìre « 1<1 toria natnra le dell'lIomo delin qll ·n t.c » , pcrt'h" 
stndia la costituzione organ ica e p 'jl: lJ i 'a la , ita O 'iale o ùi rclazione 
dell 'uomo delillquente, come l 'Antropolo 'ia gii), ha fn.Uo per l' nomo i li 
generale e per le va rie razze nmane. 

IL Atavismo e morbosi à del delitto e del d l inquente . 

1. D e g c n c r a z i o n e. - Essa ha clnnqne riconosciuto nell'nolll l tIe
1111quente, ma. 'ime ilei SlIO tipo piit carat.teristico, 11na quan titit di cantU l'i 
~tlmorllli, molti elei quali haono 'ignifl ato atavico, perehl! ripet.ono l fo rm 
proprie ,wli antenati ullche pr umani dell'uomo : quali , tra. i carat teri alla
tomi 'i, la fo~seH Lo(;eipitale, la mamliùol:l \'oluminosa, gli zigomi e i selli 

, fronbt.1i sporgl'nti, la stenl)cl'ut.R.fiu, e c.; tra i c~ r(ltte ri funzional i il maLlci, 
nismo motorio e ::;8 I1 sorio, r ipoe 'te 'ia, l'analgr in, let sensibilità nH'teorica 
e magne i a, che e am inerCll10 piil a,v"nti singola,rmen te. E skcomt: ::t qne 't.i 
aratte ri atavici :ùl , 'ociuno mani.D' Laziolli e tendenze eriminose, H qlle~te 

sOno. come aùbiamo visto, normali frcq nent.i ' ~ iUl negl i ali illln 1i e n 'i 
popoli pl'il1li tiyi. sel,aggi,' l o-ittimo conelllrloro che auehe nri cri minali 
Ilueste cnùenze ~iano naturali, nel ~eu oell E' dip urlanoneccssariillll r. ntc dalla 
organìzzn.z i nc l ro, amùoga 1I<,r inferiorità (l; trllttnra e di CU 1J zi ui ii iel Le 
e psic:l1iche a quella dei popoli pl'im itil i c dI'i 'eli ag-gi e qUllldl8 volt a degl i 
animali . 

Ouesti ritorni atavici della morfolog'in c l 11 pSlc010gia individuale 
son() comunemente a Lll'ibllt.i alla rhgenera;.;io1ìc ,' la q nalo l~ una deviazione 
dal t ipo normale cil E' . 1 trasmeLt\ ~ ai di erodenti ;;otLo forma (li labn ere
ditarla. che me!la. gradllalmellt , COn ~'T1omeni tl'in vo1Ll7.ionè, all'e 'Linzjoue 
deli' individuo e (lAna specie. 

2. C a li S III o r h o :.: ('. - Ma in un 'apo a iu cui la sciell'l.il mira 
empro all'analisi, mi pare che qU L' ·to ooncetto di (] generazione , ia sf'ato 

allarga.to ùi fropp estendendolo dal creti no al (1'ouio, dal ordo-mu to al 
cancerO, o e al ti. il' , per poterlo applicare ~(, llza restdzioni all a gemesi d 1 
delitto. Invece è conycniente e legilLimo ricorrere all'azio1le e. crd tata da 
nn semplice ((1TCsfo (li: sl'i/lIppo che ba una precisa b[l ~e :lJtatolllica e cllf\ 
con ilia l'atavi!1lUo colla l11orbositù.. L L qua le può insorgere lb , ciò: f'/IC Up

punto per l'arresto di svilupp ,all'uni orgalli ~pee i (i , l n1l'nte elei 'entri p, 'i
cilici imp rfettamente I1ntriti oll'rono alle azi oni e. terne un {O(:u,. mi1101'i, 
n~.sis{e,~tiae '11 ui ' e ]lo, sono pr durre f nomeni ora sempl icemente mor
lJosi. orn atavici. 

-
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I..EZIO'\E TI' 

Un fenomeno completamente aualogo si verifica anchr fuor i del campo 
umano lIei \'egetal i: secondo la scoperta di Ettinglmnsen (l), sottopo
nendo, per esempio, una radice di quercia tLd una temperatura. motto 
ba 8<:1 in modo da prol'ocarvi un proce:l~O di. mortificazione parziale, l'anllo 
appresso le foglie avranno la forma delle foglie eli quercia dell'epoca ter
zia ria, 

il fenomeno morbo~u s'innesta. dunque in tali casi al1'atayico. 
Etfet to e manifestazioni di qlledte c a II S e m or bo se g e n e r a l i, 

come malattie propriamente dette, intossicazioni, t raumi nell 'individuo; 
sitilide, vecchiaia nei geui tori, ecc., esistono nei delinljllenti in proporzione 
maggior ~ che Ilei normali elei caratteri chiamati patologici, su cu i torne
remo piìl tardi, qnali sono, p. es .: le ernie, le as 'imehie, i denti ~eghet
tati, e con maggior importanza uel cervello gli o~teo ll1i, le aderen ze, le 
ateromasie dei \"asi cerebrali, ecc. 

3. R pj l es s i a. - L'applicazione piil importante e nuova <li tale in
Hueoza della malattia sulle m:mifestazioru degenerative atar iche è ~ t.ata, 

fatta da me, riferendo al1 'epilesBia, cioè a distllrbi clella strnttura e della 
fnnzionali tù dei r.entri superiori psicomotori, la causa, prima piìl frequente 
. più profonda della criminalità: la malattia, s}Jecja11l1ente fetale, alterando 

lo viluppo del sistema nel'roso centrale farebbe regredire l'individuo a form e 
'omaticlle e psichiche ancestrali. B quindi auche l' epi lessia non contrasta 

con l'atavismo, an zi lo include : e in fatt i già da moltissiulO tempo si 80110 

08 ' n'at.e ll egli epilettici delle abitudini animalesche (abbaiare, mordere) . 
Oltre poi a questo duplice orcline eli cause deyenerati'vc c morbOSI; che 

' ono intriuseche ileI delinquente, la S c u o l il P o s i t, i l' a cl i dir i t t o 
P c n a l e ne rieonosce molte altre che dipendono da fatto ri lisici, eco
nomioi e soeiali e ehe studieremo minutamente nella eziologia del delitto. 

III. Atavismo dei caratteri psicologici criminali . - PeriJ a 
questo concetto dell 'atavismo del delitto fu ohiettato e con Ilna certa ra
gione specialmente dal Ueclus e dal Krapo tkine che tn1 lllolti popoli sel
vaO'O'L i delitti, spe ialmente il furto e l'omicidio, SO IlO ra riss imi, e che 
questi sono anzi da considerare come un primo frutto velenoso dell 'aJhero 
~.1ena civiltà.. 

(l ) L 'atavismo criminale ed il botanico (<< ArciL di psichia t ria", 1 96 , \' 01 . XV fl, 

pago 19 ), 



rcrifi (;a anche fuo ri del t; <ll1tpO 

cIi EWnghal1scn ( l ), so ttopo
[a ;ltl una te lll p 'l'a tura 1ll0ltO 

mortilìcazione pa rziale, l'a nno 
glie di Ci llcrcia dell ' epora ter

tali casi all'ab rico. 
. e 111 o l' h O s e g e n e r a l i, 
cazioni, traumi Ilt: Il 'il\(li ridno; 
Ilei delinquenti in proporzione 

amati Jlalologici , SIl cni torne
le as~ il11 etri c , i denti cghet
° gli osteo llli, l i ~ aderenze, le 

imjlortante e nuora di tale in
. degenerative atariche ' . tata 

listnrbi (Iella stmttura e della 

" la callsa prima piil freque nte 

t, specialmèute fetal e, alterando 

be regred ire l'individuo a forme 


, llchc 1'epilcl:i'Ìa non contral' ta 

ià da. rnoHi '~ i Il1o terop si sono 

~ lll alescli c (abbaiaro, lllordere) . 

5e degellcratir.'l' c 'i1IIJTbosc che 

a p o s i t i l ' a l i cl i r i t t o 

~pendt)ll o da fattori ti sici , eco 

ante nella e.::io lo!Jia del delitto. 


ici criminali. - Peri; a 


obiettato e l'O I1 llna <:erta ra

'ne cIte tra molli popoli sel


icidio, sono rari 8il11i, e che 

o frutto relenoso dCill'alhen> 


, cll]'sichiat ria »,18!Hl, \'01. X.VII , 
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La difli oltù all'aceiuta in q Uf'S a ohiezionc è l'i olta quando si ~post i , 

co me lill fn.t.to i1 1'erre1'o (1), il oncetto di li. al i$ll1o, dalla llI ateriali il del
l'azi one c:he . i cltial11iL dcZitto, ai ea raLteri p. i(;ologi<.:i ch e, eventualmente, 
soLLo di,ti .' timoli, la determinano, StndiHllll i popoli .' lvagcri il Ferrero 
ha tromto che i loro llllc caratteri piìl eOlltllili sono l ' incap acitli rd favoru 

1'i',fjOÙWC c m.elorlico e l'impulsivi/Ii.: dlle caratteri che sono jll cO llll esslo lle 
<l rf!auiru, tm loro, per ,hl! l'apparizioIlP di Ull O porta ~eco quella dull 'a ltro, 
Ora ri lllplll~ i vità 'o · t ihli ~ce là rera bU8e del ùeli L o, percJJ(': piìl \111 essere 
i ~ impllb-iro, lllellO i cour,etti e i sentimenti morali a.vranno presa sopm di 
llli e piil fa,cilmente egli i detnrminerit à f,ln' il ll1nle sotto gli stimoli do
lorosi, Difatti molt i popoli s hacl'o'i, elle normalmente l'Ìrono tranC1uilli, l' 

l'O '0110 parere dei moclelli di dolcezza di co tll rni . Oli O soggetti , a.ppunto 
perchè illipul sil'i, ad ae e i di furore in t ~ lli t: rnmettoTIù ogni riolen za; il 
liltto ([llnqne che rammente ucc idono, non e"elude iII f" i l:L potenzialità, 
criminal e, 'io' l'illlpul siritil. 

Nei. criminali il11'urrero crede trorarc q1l .' Li due ste:si c<Lrattcri J'nlll!a

mentali, e prettamente at:wici: Il eI erimimLle cioB « l'C1 ta ri ~ ll1 o ì\ co tituito 
dall'istinto cI'insubonlirwziollc contro l,L lf' crge del bvoro e dall ' implll si
ritil : istintI) Ire nel crimina le-na.to i, organi 'o c inllato e clllindi i rridllci
hile, ment re nel eriruillal.oid ' , in parte almeno, acq ui ito » . Q1lindi la cnn i ~ 

fOntlalllental t' di 11I0ralizzazione clelle sociellL è :ò t,ttiL l',lbitudin f! al Jal'or() 
r ,golare e metodico; e la seleziolle piÌl crficaee qllell a che il }'erl'ero c\linna 
selezione 17e! la lJo1'o. 

Qll ··t i caratteri jJ:l ieologici, insieme a co rrispondenti ilnOlnalie somatichc, 
ClmlIlO da me riscontrati direttamente ~opra alcuni Dinka ( 'l.) (popolaziolli 
dell'.\lto Nilo). 

Ill ta nto tra i ca ratteri ti sici piìl notevoli elie ess i l'l' entavauo ono illl
porLanLi la forma del na ° incanLto non solo, mi! trilobaLo, molto somi
~1ia.nt a qu Il o tlelle ~eimlllie, il mento rien trante e la ,'frflua IULiformi ttL 
Ù lle lllnghi, jll1e teste, il clii indici' S 'onùe ~in o a (H eel '. in media di 'I O, 
e che souo pi uttosto piccole, in mcdiii di c, c. 1500, 

fII molti v 'erano . gai cIi fellllllinil itiL , l'O DI ' la gin coma 'Lia llei 
mast;hi , e nelle femmine in r ece di l'irili t:t . la statura era molto elorata, 

l) G WLI F. LM l<\~RRERO, Ln morale primitiva e l'ataviSllw de l delitto (( Arch, 
di psichiatria », 1 9G, vaL xrn. fasc. l-lI ). 

('lI L O'II1R r'lSO c CARI.AIO , ontl'ibuto an'antropolol/in dei Dinka (( Giornale dell a 
H. Ac iul" m ia dì Mediciua di 'l 'o rino ») , 1896. - « .\l'chivio di psichiat.ia l), 189G, 
\'01. XVI[ fa_c, n ' ). 

http:psichiat.ia
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tra. m. 1,75 e l/lO, per l'eccessivo allungamento ùeJla parte ill feriore 
J elle g:lmbe (tibie), elle li reTl(le cosÌ ndatti a corre re tra. le paludi in ui 
vivono. 

Ma piìt in ter ssantc ne era la sicolog-ia proprio cOlTispondcntr 11 quella 
fi , ata (lal Ferrero: e"si l'ano dei grandi Ih.ncinlJoni 'he sta ano tut to il 
g iorno inerti e t ranquilli s nza fa r al tro che fumar : e solo a t ra ti aH~
vano delle e IlIo ioni viol n i. 

i revano inoltTe una, notevole ane tcsia; la seTI, ibilitù tatii le ern in 
media di 4-6 fino ad 11 mm" la general di 4;', sino a 7 cel1t. di ~ lt 
(normali 7) e la ilolori ti ca :ino a 9fl (' in parecchi () (normali 41i) : eini> la 
massima forza. eletti o-moLrice dclia corren te (l i cni 'j di, ponera uon SI1 ci
tava dolore. Qne ta insensibilità era alle tu a, olLrceui" ,1'l,II01, prati ';t del 
tatuaggio, da altri fa ti: UllO ai e!:ìsÌ, pel' selll pio" i era <IPl \li ca to chiodi 
l1pnt,ro le seul'pe, perChl!, iliee,'a , che COf'ì lI on g liele un e!Jh l'Omlm te: alla 
pubertà. c cOllie segno di virili tà. e di (lhd illil ione, si ,Il l~Zll no i cl nti inci
si i a olpi di martello. };ei ,ensi specifici 'em ot USiUL JuU'olJatLo. un 
IlO' minore del gusto (il alato era il sapore piil facilmente per 'epit o) ; rll 
era 1)oi notevole l'ampiGzza straordill al'Ì:l (101 ampo viRi \ 0, elw " in evi
dente rapport.o oUa, loro rib . uello gl'n ndi pianure e colla ]'('b ira otb itù. 
degli altri seusi l'I'Pecifièi. 

In compie so non mo!'tra,rano gran numero di cl1ra-Lteri degenerati,;, 
ronfermando cosl la 'CM ezza (l l tipo cri ln ina1e nei:; l aggi, il ('ho l'OILl

plt'tam te si accorda colla teoria atavica del aeliito. 

l V. Classificazione dei d elinq uenti adulti. - T'l'ima di sLlldi ar i 
caraLLeri della ùeliuq llenzft negli adnlti dobhi[lmo h CII l'ieor'dare che sill'chbc 
un gran dissimo orrore il ('011fondero in uno sie.:so !]uailro le varie , )lede ili 
delinquenti, le qu' ' llotevolnH'D te dilleri:eono l'U II :! tl :tIl' :llLnl. Non a.von!lo, 
l'ome già ahhin mo di'l,t, in mi ra il rc.tto ma i rei, noi non li ddillguiamo 
L'ome fil la. legge a secondn., sempl j( 'emel1t , lc ll ' ntitù e Ilella s( rtn, ,li 
reato che lr :1nno conune ' so: ma imece a , econd~ il li' inlima, nat.ura. [()J'o, 
c qtùlltlì del grado di temihilit"ì che ne dipcucle, a Rccon Lla LI l 1Il0do COlI 
cui l'hanno l'ompiuto e Jeali stimoli da. rui flll'011O Spillti. Dobbiamo, 

ùunqllc, distinO'ucre auzitn t LO: l" il deli IHl l1enb', r lre ùJr mo antl'opoLo· 
:"lco, os i quell o clIC Ò nato con ('at tivi isti nti (il Oa roJi:Llo li chinm:1 
ITe1inquenti natllmli) o rlolinquentc-nuto; :'0 dnl deli nqn nte occasio}/aTe; 
:\" da colui che commi e azioll i -perniciuse in isLato di pazzia cioè ,1aL ILe
lin\1ucu tcPf1ZZ0; 4'llal d("Limlnen e p l' Jlossiollc::l ' (lfjl delinquente Ila7n'
fudine, the per la costanza nella cr iminal ilà s'nx ricinn ni llelinq nente-ualt, 



mento della pa rte iJlferioro 
correre ir::t le aludi in coi 

oprio co rrispondente a quell a 
'ulloni, che .la ano tutto il 
l'lllnare : e solo il tratt.i a, e-

la sellsilJilitiL tùt ile era in 
i I.~, siIlo it IO cenI. di ' oH 
cchi O(normali 4/i) : cioè hl 
i cui ~ i dispone\ a Tlon Sil ci

I. oltrce li i' !lalla ra tiCi.1 dl"l 
l1pio, SI em applicllto chiotl i 

ITìiele lI\1'ehhero ruhate- alla 
mc , ~i ~P (' Z'l. il lJ Ò i deut i iuci
em ottn ~ih\ clt·]l'olfaHo , lIn 

iii fil('ilnll'ntc llcTeepito); ed 
c~mpo vi , iro . l'Il e è iII ni
11l1rc e colla l'd ati,, :! ottusita 

l'O di eara tlrl'i dew·uel'tttin . 
11e Il ei ,eli ,t«~ i . il t·lte l'om
deli tt ll , 

ulti . - .Prima di. stndhll'" i 
mo brII rit'ordarr, eia' sa rebbe 
ò'W qnadro le l'a ri e ~pl>d ili 
l'lilla dnlLlltru. NOli aV(, lldo, 
i l'p. i . noi 11 011 li clistlngniuillo 
\ d l'cntitit e delb sorta ili 

lI c1a deli' ill tiIll:l llll ttll'l1 loro, 
11e, a sccolli la del modo con 
Ili furono ' pilt ti. Oollhiall1l\ 
It'uh', cll!' diremo autropolo
'ti nti (il (l:i rofrtlo li chiilmi], 
11;11 ,1rlinqn ntc oc('([gù!11alr.: 

isb to eli p:m.iil cioè dal \1 
,"':: :; . Llai dcliJlr[ llente d'ahi
'a\'\'idna al (](' li n(jl1ente-nato 

11. UI·.LI1vr :\EGLl .AUULTI, BCC . 29 

senza Meruo però le stigmate fisiche nè la corruzione profonda, ma che e 
piuto e muutenuto nel deliLto piu Ltos to dalle coudhioni ' tem e Il lia 
ua vita. 
Xi~t llrfLlm IILe in cill. Clma di qlleste g-mnùi di,'isioni i ono come al 'o

li Ogradazioni clte ostiLl iscono C l'tue al pas:a,ggi ùa uoa all'altra l) \'n
rietù in liUa ,t sa cla.s ' : ùelle pitl importauti . arit tenuto eont nella 
trattazione lleeiule di eia CUlla Ch LSgC di crimill illL. 
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LEZIONE V. 

Anatomia patolog'ica ,lei. cri1\linali. 

I. 	Cranio: 1. rapacit il. cran ica. - 2. i rconferenza cranica, selllicirconfe renza cra· 
nica. anteriore e posteriore, proiezione anteriore, arch i c curve craniche e dia · 
metri. - ;~. I"di ce cefalico. - Ponna genn ale dd cra nio. - !). F accia , in rli Cl! 
faccia le, prognat ismo e progeneisll'o. - 6 . Mandi bola . - 7. Capacitiì orbi ta rin. 
- 8 . Anomalie craniche ; a) fossetta occi pitale; b) sOlli frontali; Cl lin a sem i· 
circolarp. delle tempia, ccc. - 9 . Confronto tm le allomalie craniche degli \lO· 

Blini, delle donn e e d i sch 'nggi; atavismo storico. 
Il. Ce1'l'e1l0 oCerrcllctto : l. Peso. - 2. Anomalie delle irconl'oluziol li. - 3. Alte· 

razioni patologiche . . - 4. Anomalie istolo:, ic-he corticali . - 5 . Cervelle tto . 

III. Tronco e ar ti : I. Vortebre c costole - 2. il. l'ti. 
rv. Alterazioni l'i . ceral i. 

TI no stndio antropologico sull' Llomo drliu(luell te, partico larl11en te di 
quella sua "arieti che chiamiam o delil1([lu'n tc-uato, dere di lIece sitù, prcn
d l'e le mos e dai primi earatL l'i fi si i tilndamentali che si rilevano alla 
tavola anatomica, per pa>:sare a qnelli che si l' i. contrailo nel "irellte. I dati 
anatomo-patologiei furono (le~ nllti dallo studio di fi , !) criminali . 

L Cranio. - 1. La c a p a ' i t il c r <L li i c a mi~ urab CO l! pallilli 
di piombo offre in medin, eifre inferiori alle norma li, ma eOll llnu sl' l'i,l
ziuue di versa, cioè con 11 n mago'ior numero cl i grandi , 1600-2000 c. C., c 
di piccole, 11 00·1300 c. C., capacità : eccedono eioè nel troppo O llel troppo 
poco sugli ollesti e sono inferiori sempre nelle eitÌ'e med ie. Vi l' prevaleuza 
di eapacità minime uei ladri ; e quando le graueli capa cità. elci rei non 
~ 110 effetto di idrocefalia, sono spes o giustificate da un' intelJigenza 
mag-o'iore del normale C0 1118 in eerti eapi-briganti : jlinder·Kraft e. c. 
l fi3 1, Pasca l 1771 , Laceuaire 1590 . 

• 
~. - Quanto alla c i l' C o Il f e l' e il Z Cl e l' a il i (; a i criminali sono 

nelle quote minime press'a poco pari o di voco superiori ai normali ; ne11e 
quote superiori manca ogni cifra nei ladri , e gl i a:;sa sini SOllO o pari o 
superiori ai uornlU Li. 
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Cosi pure le cifre deUa s e m i L: i r c o n f e r e n z iL c r a ni c a it T1 

t e r i o r e e p o s t e r i o r e , della p r o i e z i o n e a 11 t e r i o r e 
d e g li a r c 11 i e delle c 11 r v e c r a n i c h e provano il maggior ro

, lume del cranio normale in con froll to al criminale. 
Tra i cl i a m e t l' i oltre al t ra~verso ed al longiturlinale che son ono 

ana cleterminaziono dell' indice cefalico è importante iI <1 i il, m e t l' o 
f r o n t a l e m i li i m o ch'è inferiore nei crimina li por ri spetto ai nor 
mali o più hasso nei b'uffatori e borsaiuoli ; esso riveht quindi , cO lTl e la. 
semicirconferenza cra,nica anteriore, il minor ~ vjlLlppo della, porzione frou
tale del eerveUo nei criminaLi. 

J . - L' i il. d i c e c e f a l i c o è il l'apporto eent simalo t ra i dia
motri tl'as l' l'SO ma ~imo c longituclinale massill10 del cranio Recond o la 
formula: 

1 _~(~Ji:: n. t rasv. ) X 100 
l (diam . 10ngìt.) 

Esso ei dà Itn' ide,t genel'ale della forma del cranio, percbè qlla nto pi ìl 
basso è r indico tanto piÌl a.llungato è il cranio, e qnan to pi Ìl elel'ato è 
!"indice s te~so tant,o piil il cran io s'ani (;illa all a forma Rf'erica . . \ ppuu to 
socollll0 l'altezz.a dell' i[] dice i crani sono stati distillti in 

Ult rH dol icoce fali , Indice sotto a (it) 

Dolicoc fali » tra ()(j· 75 

Suhflolicoc,efali » » 7;')-77 
lfe aticefali » » 77-80 
Snbhl' chicefali » » 80-8:1 
Brac: hicefali » » 8:J-no 
Ul trabrachi ce fali » ol tre 90 

l criminali pres n ano l' agerazione degli in dici etnici senza. predominio 
aeU' Ull eL o clcll 'altra forma in es i osecondo i vari reati. Etnic;ul1oJl te prentl 
gono i lJmchicefali nell ' Italia set tentrionale, i dolicocefali nell' HaI ia me
ridion ale e insul are ; caratteristica l' iperdo1icocefalia nella Sardegna, nell a 
Garfa(rnuna e Lnruo'iana (Lncchosia), nella Calabria e in Sicilia, e l'ul tl'a o b . 

brachicefalia ael Piemonte e nel Veneto ; però gli assassini avrebbero in 
molte r gioni cl 'Italia l'indico cafttlico pi ìl elevato. 

Quest'indice cefalico e in generale tutte lo misure ottenute sul cran io 
scheletrico sono inferiori a quelli che si hanno sulla testa , rivE' ,tita di parti 
molli, di circa 1 cm. 1/2-2 cm . 
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4. - La f o l' m rI g e n e r Q l e d e I c r a u i o nei criminali Shl
diaLa col met !.lo e con la nOl1lell cl<Ltnr~ proposla dal ~ rgi in base alla 
n",uTa geol1le trka et 'ui son riferi bi li le 'ingole fo rme di cranio (A tti de l 
COllgresso di .110sca, 1 93), app:util'he meno fr(]< lur.ntelllento all 'elissoide, 
Ilhc i rova in piLI della metà, dei no rmali: meutre vi ,ono piìl fl·CfJ.uen ti 
quello ntrie fL che ilei nOl'mali si riscontrano raramente, come la. 'feroide, 
la p ntagonoi<1e, la romhoide é la sfonoicl : in g 'ucre le forme spezzaLe pill 
delle curve (1). 

:: . - La ril c c i a. anche è più g-ran<le nei crim inali specialmente grazie 
alla maggior al tezza alltl sporgemn e (l i\'a ricazionc degli zigomi e non di 
l'aù al p l' o g n a t i m o a sai notevole. La si llli~ \lra <Hlch'e 'a me
diante 1111 indice /i rcl'irtfe eh è il rapporto centesimale fm la luno·he:t.za e 
la larghezza della faccia : 

l' = la y 10~! tu 
nella qllale forIDola la signi fica la htrg-lle""", OS ia In. massima (li tanza t ri1 
gli j',ig'o lli e lu la. lunghezza 0!'l~<1 la distanza fra. il pllnto S pm' rh it. k elI 
il mar~ine al veolare fra i due denti iocisivi mcdii superiori. I~ nota la 6eces
siva lartrhezza ùella faccia (zigomi e mandibo lt~) dei pazzi moril.li e tr:l. i 
criminali pec ialmi'nte deo-li omicidi la sua eccessiva cortezza nei rctini, 
l'oùliquità negli epilp tici, 

Tal mag~iore sri Lllpp della. faedR i t ro ', pure negli animali, nel loro 
InItS°,pel'chè gli orrrani elei son i sono in t'S 'i più l" ilupp:Lti clai ecuLri ner
vasi; ucll' uorno è qlliu di il1l1i'lio di prr' \'u lell zèL clel1 e fUllzio ni vcgetaLive. 

\.nche la lnlZ!Jhe;;;;et llella t'lLC'cia è Ilei criminali. gencmlmcn Le UU1ggiol'e 
che nei no rll1 t~li . 

Il p r o o' n il. t i S 111 o, che , egua anche il mag~io r sviluppo della faccia 
per rÌ<;pet.to al crULlio. o alveolare mplic mènte o in~ j e 111e a.lveolo -dentario, 
è misurato ùall'angolo t'accia l " cioè dall 'ungol forma. o da lilla linea. oriz
zontale, he pl~ a p ',l foro uditivo C per il pllllt sotto-na aIe, e da. nun. ver
ticale tangente ai punti rueclii piìl sporgenti del\'osfio frontale e mèl scelhuc 
uperiol'e. quauto piLI qucst' (L Il g-olo 'av vicina al retto, tanto piìl perfetto è 

illll"ofilo del viso. '.rra noi 09 illa tra 73" e 86u
; nello razze inl'eriori e tanto 

piLl Dei primaU Ò bassis imo, e anche uei criminali " in feriore al llormale, 
sp ecialmento negli stupratori. 

(l) nO~çORON I e CAR ILHt.\ , Il meto ·lo 1!rtt U /'ft t: Sel'Ji di classificaz ione Itlluma 

( << Arell. di [l~ i ch . » , voI. XV, 1'894, pa-g. 205), 

http:r�<;pet.to
http:moril.li
http:luno�he:t.za
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11 p l' O g () Il (I i S 111 o è dato il1\-ece dal opl'aYanzare dei (lenti della 
lllandibola a qllelli della mase .lIa superiore che ne restan aecar all ati. Si 
trorn Del 3 % dei crimi na li lll<tsehi e nel ~ 1 delle donne criminali, 0/0 

mentre tra i normali non raggiunge clte il ' u/o negli uomini c il 10.30 1)/0 
nelle donnc 1). 

ti. - La 111 a n tI i b o l a ha !lei criminal.i superioritil !li lle ~o , di lar
ghezzil, tli lunghezza delle ne hr:lllcllC e di robustezza generale in eonfrol1 to 
ai llormali; le merli ,arebhero: 

~o rrlla li Cri minali Pazzi 
l'e o 8u tj4 7~ 

Di::JlUetro mandiholare ~ 1 8 .2 l O;U1 07.8 
Que te ll"l<l.t')'{T i l'i dimr.n ioni, oltrechi' per l'ata\'isll lO e 1'1'1' il 11l::J!!g"iore 

sl"Ìluppo del isterna, muscolare e dei sLloi attilcel li , potrebbero spiegar i 
pei ripetersi (leI ge to spccial (~ all'uomo che prende una ri soluzio lle ell r· 
gica li viol uta, o m dita Ulla veluletta, imile a (ltl cllo cIte si compie 
qua lldo si . eg ll uno sfo rzo ll1t1scolnr - di stringere la bocca per dare 
lIn punto d'appocrgio ai muscol i (Darwi n. 

7, - Vi si associa, cou ug'ual ignificat.o, 1ll1a ll1:J f[ o·inrr. c a JI ~1 (; i j" ìL 

or b i t a r i n, l'ioi- la capacità delle l:a \"ith orbita rie misurata' lu r ' (;0 11 

pallini da caecia, che sarebhe di :>1).5 c.e. nei normali lombardi, di G 1.5 c.c. 
nei rei, e di ;JG.2 c c. nei pazzi pllrs lOl1lha rdi. 

8. - Ma molto ViiI importanti e caratteri ·tiche sonO le a II o nl a l i e 
c r a Il i c Il e l'i c ntrate in 452 era lli di criminali, sia per ::tè, sia per la 
maO'crio l' frequeu za in cO llfronto ai normali. ~"Le principali, tanto le ata \' idlC 
che qu elle jinramente patologiche, l' i. ultano dalla 'egllcnte tatrlla (2) : 

(1) PELI , S/tl tipo progeneo (<< Arch. di psich , » , 1'01. XIX, l 9 , fa:;c. I ), 
(2) Reco la nomcnclatura antropologica delle principal i ùefonlIazioni erallicho: 
JV[acrocefalia, Cerclonia, cranio volu minoso, per lo più rotonùeggiaute, ciuè ultra

brachicdalo; talvolta però anche lunghissimo, cioè ul tradolicocefalo. 
JVlicrocef((lia, cranio di eccessiva piccol~zza, quasi se mpre lungo, talvolta corto e 

subroto ndo COll fronte ,fuggente e stellocrotafia accentuatiss inla, Quando 1<1 riduzione 
,leI l'o lume cran ico è mi Le si Il a la Sltbm ~'croceralia. Nella microcefalin Semplice o 
nrl/lQce/àlia la testa è l'iGcola, ma propo r~io llata c se nza altre anomalie. 

Scaf'occflilia, cranio conformato a tetto 0.1 a carena di nave, lungo la direzione 
mediana antero·posteriore, con fronte ed occipite prominenti , parietali assai stretti, 

LOlllllto . O - fi'[erlicina legale - 3. 
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forma allungata, talvolta con estrema doEcocell\ lia. Quando questi caratteri patolo· 
gici , ono miti, il cranio dicesi su.bscafoi.Je. 

Plagiocc(alùt , cra nio obliquo, o\'alare, per asimmetria delle due SClllicurYc late· 
rali, tanto nel quadrante allteriorc del contorno (p lagioce falia frontal e), quanto nel 
quadrante posteriore (pl. occipitale). 

Acrocefalia, cranio lungu, elevato nella regione parietale e con fronte inGlin ta 
all'indie tro. 

O:ciccf,,zia, cranio corto, eleva to nella regione bregmatica, con fronte perpendico· 
Jure od anche prominente in avanti. 

Sfenoce(a/-ia, crallio allungato, confurmato a cuneo nella regione bregmatica per 
sinostosi precoce delle fontanelle posteriori. 

Ipsicefl.l lia, cranio col ve rtice clevato nel suo co mplesso e con disposizione sub· 
C' foide della regione parietale : per lo più l' ipsicefn lia si associa con la strettezza 

della regione fronto-temporale o pte rica, e si ha allora la l:psistenocc(alia. 
tenocl'ota(ia, stret tezza della regione frontale ili eonispondenza all ' inserzione dei 

muscoli temporali, con grande svilnppo delle arcate zigolllaticllC, forma losangica de l 
vertice, e qua, i sempre con riduzione st raordinaria de i lobi frontali cerebrali . 

Ti'ocoee/a lia, cranio ultra brachicefalo, per esagerato svil uPJlo del >1 iurnctro tra· 
:,;verso in corrispondenza della reo-ionc temporo.frollto-parietale (ptcrion). 

Platice!itlia, cranio con la vtÌlta appia tti ta cd il vertice depre '0 , 

Clinoeefalia, Cimboce(alia, cranio in fOl'llia di se lla per Iwtcvole depressione cir
colare della reg ione bregOlatica. 

Trigonocefalia, cranio a contorno sub-triangolare per aculllinatl'zza della regioll i" 
frontale e larghezza delle due bozze parietali. 

Euricefalia , te ta a cranio stret to, quasi Sè1l1pre ipsicefalico, ed a faccia troppo 
larga; esso è l'csagerazione dell'eurignatislllo o viso allargato ncgli zigomi delle razze 
i\fongoliche. 

I perortognatia, cranio con la fronte spin ta all'avanti in mOllo dfl sopravanzare ;lll'l 
glabella ed alla l'lIceia : questa du fo rlllazione, pCl' lo più causa1a dall'idrocefalia, eSll 

gera il tipo in f,lIItile della fronte e J' ol·tognat i.slIlo, o viso ovale con mascelle vert.i
('aH , delle razze aucasiche. 

Progeneismo, cranio in cui la parte inferiore della faccia , oss ia la mandibola, è 
proiettata in avanti e l'arcata alveolare iu feriore sopravanza alla superiore, cosicch é 
'i' denti non s'incontrano: e:ìsn è una dedaziùne IIl vrbosa dcI }JTognatislIlu, o viso a 
'mascelle salienti, delle razze Negre. 

http:su.bscafoi.Je


'omilli Donne 


rm ali Delin<l' Deliui ' 


·W.I-Gli .9 :...9 .. '. 

n.R 

31i·50 

Quando 'lu0sti caro.tteri pabJlo· 

tria delle duo "tl Ul icurvc late· 

tica, cou fronte perpend ico

nella rcgioIl0 lil'eg-malica per 

complesso c Cali di ' posizione uh· 
. . \ia ~i a, OCi iò con la strettezza 

b ipsi.<trllocc(a1ia. 
in corri-pout enza all 'inserzione dèi 
te zigoJ\w tiehe, forma losangiCfl ùel 

dei loùi frontali cerehrali . 
tra· 

il rertice depressu . 

'iella per Iwterolc depressiono cir

re per acuw inatezza della regione 

ipsiccfali co, cd a faccia t roppo 
:.ilarga to uc~l i zigomi delle razze 

li in mo,lo da sopravanza re :lil'l 
lo l, iù cau::ata dall' idrocefalia, osa
0, o vi so ovale con mascelle verti -

faccia, ossia la llianùibola, Ò 

supra.va nza alla superiore, c.osicchè 
. del )Jl'o.r;natislllu, o viso a 

A\' . .\'l'() .\IIA PATOLO(: j :A 

Plagioce{~d i a elI :l8~i metria . 

O tiS;l \l'orm iane . 

Crani SClt1[1 li<:cmelltc anormali 

Suture frol1tali molto semplici 

I 'porgenza dell:, pro llborauza oc· 


eipitale est . ((oril,)' oce'pii'l li.-') 
FO.'t: tta occipitale med ian a 
Alltll CI1 tata calla it:L cranio:! 
'ntura. md piea 
~ teo fili drl cli vus 

O n degli In a.' od cpa(; r.,Ll ' 
TrocCJcefali f1 

l'roltte piccola, st retta ed ap
piattite 

Asso ti gli:tmrnto cl ell e s. il r; ra
llich 

A. imd ria () obliquitil dell :l f:weia 
Trat cte di tra li mi 
Anomalie nello '1'Ì11IPPu dei w nini 
SUli cafocefa lia . 
A cavall tt \t1en 'o delle , i'm cn.l.Jlidtc 
Osteu ltli dcUa rupe pctrosa e di'l· 

1'0:-; o occipital c 
Oxiccfalin . 
Doppio foro ot mbitario 
I{igo nfiantrltt,o d 1 temporalc 
Condili o 'cipitali con doppi a fa eia 

articolare 
S\' iluppo a hu rrlt e Ilelle o .'a della 

fa 'cia . 
Sino tosi lLtlan to-o('cipitale . 
Suture ancora aperte in etù a van

zat.a 
Clinoceralia 
Margine a,lveolare dcI ma sucllare 

super. fJorgeo 
Palaia appia ito 

ilEI CH Dll\' .\ Ll 

UOini ni 
); ormali Doli mi· 

8 ' .1-·25 
~ V~2 

:; 1.3 
1 .4 

,'•. ' lÌ 

1 5 -}1) 


10·1'. 
11 n 

~·I () 
!I '1-, ~ 

ln·~ 

10 

R-10 
7.G 
I 
li 
(ì 

,{ 

ti 
(j 

8.:> 
tU 

tl 

(i 

7.!1 

T', 

4· 

4
2.2 

3G 

Donne 
Dclinq. 

21.13 

1.7 



LEZ[Q~E Y 

~on si può ('l'edere elle in qLLcs te tabelle sieno euumera te tutte le allo
malie cranielle dei criminali e ile , ia ben fi ~sata la freqn C' Hza, perch" non 
tu li gli ossen 'ato ri han no tenuto conto di tutte, e di continuo nc sono ri
yela te eli n1I0\' , eO ll1 e: 

La l: r e s t a f 1' 0 n t a l c è sta ta trov, ta molto l'vilnppata uel 
30 -~0 010 dei rei, nel 17 0[0 dei normali. 

LI p l' o c e s s o l' r o n t a I e cl e I l . o s S o t o 111 P o r a 1 e fu ora 
cùldatato dall'onta eOI1 lIoteyoli:;sima fi:eqll euza nei flelin qllcnti (4 0(0) 
c Il ei selvag.o· i (1 q OrO), men tre nei norlll aii 1I 0n è stato tI'ol'ato che 
1I011 '3-10 0]0 (l'alori ). 

l,e o . s a a c c es s o r i e LeuO"ono Ilei criminali lUi rapporto di fre
quenza iurer. o a quello doi normali: \'i è piìl frequente ]' in te1'plwicfalr· 

(1.li7 0]0) che il ]l1'cin te?parietulc (O .H OlO): il fi'onlo-pal'ietale (1.G7 OlO) 
y j è tre yolte piÌl frequente clic Ilei no rmali (0.40 0(0 ). 

_Jello scheletro del Il a s o furono tron'lte anomalie sia p l' hL presenza 
di ossicillc w;c 'o1"ie, sia per deformazioni dell' ineisul'a. nasale, sia per 
(f ,,-ìmcl?'ie clelle o ' a na ali, sia per deviazione tlel 8(' fto, Ild 4H 010 el ei 
rei e solo nel 23 .92 0[0 L1ei normali . 

E con fr equenza varia, JI1 a mi nore, furono trorate queste altre anomalie: 
il t e r z o c o n cl i I o , la f o s s e t t a far i Il g e a, l' O' o b <l

::l i o t i C o, lI na noterole ampiezza cl ella f es s n l' a or b i t a l e i n f e
l' i o r e, la f II R i o Il e cl e i p r o c e s s i c l i n o i cl e i. la S li t n r a 
c t 111 o i LI o - l a u' r i 111 a I e e la cl i \' i s i o 11 e cl e Il il I a 111 i n a p a
p i l' Cl C e a (1 e l l ' e t 111 o i d e (Otto lcnghi) (1 l. 

Tra le allomalie ri pQrt.ate nella talJClla SOIlO illlportnlltiRHime : 
a) La fo:; ,' etta o(;c ipJt a l e Ill e di a n a (V . Jig., 2) , cI I 

,'o t itui sce la. rnetit inferiore della normale <.:r sta occipitale interna e viene 
COll1pre a tra le due sue hranche dle si clil'arica no yerso il [orame orcipitale; 
manca quu::ì i sempre nell'orungo u nel go rill a ed il eo"ta nte neali altri pri
mati inferiori e nei mammiferi inferiori (monotrcllli, ll1arsupiali, ctlrni \-ori, 
l' el itori , ecr.), in CHi il e >n 'ell etto median o as 'ai sv iluppato vi si adagia. 
~elle razze umane infe.riori , particolarmente nogli Aymara d'America , 

in cui si hoya nel 40 OlO, nei pazzi e nei degenerati si trova in proporziolli 
mag 'iori cho nell'uomo normal e ei\il e e vi corrisponde ad un'ipertrofia 
el el verme del ('on ello to (ce r\'elletto Ill ed iano). Fn da me (2) per la prima 

( l ) O TTOLENGIII (. Arch . di p5ichiatria ", voI. XVI, 18U5, I,ag. 462; \'01. XVIf , 

1,,96, pago 152). 
(2) LO~Ill!\OSO , (' Rendiconti del Il. Isliluto Lombcrrdo ", 11'71. 



l' 

sieno enlllllerat · tu tte le allo
fi ssat.a la freqncnza, perchè non 
i tutte, e di cont iullo ne sono ri

troratlL molto srilllp[lata lIel 
li. 

. o s s o t (' m ]l o r a I e fu ora 
\lenza nei delill({llé'lIti (48 0(0) 

mali lIon è stato trOl'ilto che 

,i r:riminali Ull rapporto di fre
e piìl frequente l ' infel'purieta7r' 

O): il froJlIO-}Jrlrictrde (l.m 0(0) 
li (OA!l 0[0 ). 

'ate anomalie sia ]Jer la pro~enza 
i dell' inci,I'lrm 1Il1sa7c, si,l per 

lzionp dcI se lto, !lei 4H °1° d(~i 

no tI'orale (lUe~t e illtre :lllornil lie: 
a farin gea , l'o ' ,'0 ha
f (: S S Il l' il o r b i t Cl l e i n f e· 

s i e l i Il o i cl c i, la S Il t Il l' a 
s i o Il e 11 e Ila J a m i n il ]l a

') (1 1. 

sùllO ill iporin ll t i~8i rn o : 

e III (' il i a n a ( \T. hg, 2), l:he 
cresta 01.: 'ipitale int erna e vi ene 

l'aril'ano rerso il fOnll11 CoC'eipitalc : 
'ì]a cd è costante negli altri pri

(lll linotrelni, marsupiali , ea rllirori , 
ll UO ,m,mi ~ I'illlppnto l'i si adagia. 
rIn l\u te !l('gli A,l'mar8 d'America, 
(le!.~'ellerati si (rova in proporzi011i 

e li corrisponde ad Llll'iperhona 
'ano), Fu da me (2) per la prima 

xn, 1 8~15, l 'flg, 462 ; '"01. XYlf, 

LOIllù<,rdo ", 1"71. 

l'olta notata nel cmn io di un ladro, l'erto Yilell a (rr,d i rigo 2) n io ne . lallilii 
nnche il :lign ifi l:ato atal'ico ; 

1;) I s e n i r r o n t a l i ' ]l o r g I , I l t i (~ hc 'i tnwilno nei c-rimi
nali con una, freqllenza qnasi <l oppiil ,hl; nei !l1 l'111al i, ripetollo pnrc no 
l'ar'lt t.l' re em in c' nt ment an irnalmlco : t' (' • ì la l r l] ]l t, e s f 11 g g e n t c, 
];L st: l~lll] c rot a fl a, la seln]lli(~ i tù d e lle slltllr e (> 

1Ilo!t.e anomalie dell ' I), ' o o e c i ]l i t iL I c , <:i1111t~ ([imo t r~no l't'lllh ri fl
J ~ia c r ana mia ('omparata : 

l\:r- :2. - ]-'os , ctta occi pi talc 1I1ediana, 

t) La 1 i Il e iL ~ () m i io i r (' () l il, r e del l t! t (' ili li i fl molto 
:ll:centnata r!llilmenta r illlpi,tlltO robusto lillU:L fO rmare IIl1i l, \ . r:t (,l'P,~t,~ 

dt~ l !Un -colo temporale, ch' t: il prinri pale ag-c ntr. della lI1 i! tirazione, I\ l' i 
t"i1l'ilirori e 1lei primati adlllti, 

!l. Confronto tra uomini, donne e selvaggi. - Atavismo ste

rico. - COll1 ]1arnndo le cifre trovate negli uOlllini CU li !(ll elle del le r7U1ti, t: 

~ i l'ode snhito ome questo pusseggano lln nnm nro di anomalie molto llli
Ilor ùel ma citi; b'oriamo in l'n Hi ns. rmza completn tI i sllbscafoccfali (1 (' (l i 
o\'icefalia ec! un a qt lO ta infarior ,Iella metrì. di , dero~ i eraniehe, di a~p i-

1lI8t:r ie cmniali e f'a ceiali, di suture rndopichr., di ~e lli Crollt,11i Sp0l'g'Cll ti: 

-~ 8 volto più nua la fo se ttil oecipi tale e la frollte ~f'llgg(: llt e , e tr . volt I'. il 
proe O frontal e del tempo rale. N m vi i· 'll]leriori UL di frp,qn rmza eli 11\' 11 l' 

:lllomalic del t'o ro hasilare e d ell'a pofì~i frontal e llcl trrnporalc: d ha np;n3. 
I.dianza nella al(latul'<l dell 'atl anrr. COIl l'oci' ip ire (' lwl prognati.s mu . 



3 LEZIONE l' 

Quanto ai sclvay:/i alcune (li que lè anolllalie e 'petia lmellLe il pro('CS 'o 
t mporale L1 ll'osso frontale, la robnsta lllan cLibola i seni frontali <1 ~ ai 

Jorgenti, ma piìl di tntto la fo 'setta occipitille I1plliana, COSt.itll isCO IIO una 
illnegabile affinità di Jor111e tra . j ed i 'riminali : anzi nel cranio dci cri
minali l'i è per In. presenza di qu ste anomalie e di altri caratteri un a te n
denza a r iprodurre 1- ~ l'me anch e dell ' uomo semplice lllente antico, storico, 
presentando appunto tjlwllo che ho clJinmaLo ,.l t a y i ::l lll o . t o r i c o . 

. Cervello e cervelletto. - 1. - T,a di 'tribnzioll " !ieri aIe d 
11 e .' ù dà ulla prcl" alem.a dell e quote miuime c delle Inassime uei l'ci c 

a) crveUo d'u n omicida ~icil iano (illin
gazzini ). ]1 Sl!7CllS R%nd-i ba una ù i re~i on c 

quasi \' crt icale cd è in comu nicazione col 
?"(WI-US 2Jo~ ler . sciss, S!J lvii , La prima picl!a 
di pa 'agg io est. ncl portar; i in dietro si ap' 
profonda si no arl infos arsi cl ' lltlO al s, rl(:
clpitalis tran l'C1'òU8 . Inol tre dall' c,'.rcmil ù 
supcr. dc i lobull/s tempr,rulis il1 f'er ior l'ar
tono pieghc (2" c :' piega di passag-g i" 
QSt.) ehe . i infofisa no suuito nel s. occi)litali., 
11'1l11SVCj '. 1I .<. rOlwiun ge nd osi col gi1'llS oc

1/ 1 
cip itn l-is St'cJI.),d!(s , 11 lllurO'!lle pos!. rI el 
sl,lcHS occipitalis trnnSlIel'wlts in oltr~ il so r
P,h 'ato da l 101,0 occipitalc, siccllC flu e t" 
li1rma llll "cro IJlle1'cl!lu 111 , 

h) Cc' rvello dell'olllicida Dobrr,wi t. ciii 
( Dènedikt) , La /~S!J lIm lJr' j'penrlico7arc 
es tt1'1W, è in COllll1n icnzione cll i solco occip, 
(mler. 

c) Cen-dlo dell 'olll icida Tcgami (Fallot ) 
La seconda piega di pas;ag-gio ~,tcrna si 
approfonda cOlllplctamente c la prillia piega 
est. incomplctnrncllte, disposizione che ''! 
f requente ncU'''rang ·ou taug. In ulire ,ii nota 
l'e tcnsione ùella fes" pCl"p~l1dic . st, fi le 
(<< Archi,'c' d ' lI l1thr0l' . cri m. », IV, jl. 2, Hl. 

J /IC 

S n = sulcll~ HoJ.lIIdi - f pe = fi ss, 
pcrp 'llùicll!;tris cxterna - s ' = r<1I1111S post. 
fì ~s, ,d vii - sV = snl.J, tClllpor. SUIl . 

c) l. f = lobo frontale. 
FIG. 3, 

un 'e';lIag1.h1ll7.U eli }lC'O ti i dne emisl"eri , Illeutre normalmente pre\'alc il 
t; il1L:ltl' , e anzi YÌ i ~ un:l leggera ' l1 pc l'i o ri ti~l (lcl ue:i t ro 'u1 iui 'tro. 



uomalic l' ,'pe('i1l1mente il ]1roc s' 
lIlunùilJola, i selli frontali assai 
italc med iana. (:o~ titllLconu una 

crilllin ,l1 i: anzi IId emuio dei l'I'i
'li o ti ùi alLri earat.tcri lilla tcn

sernpli {' lll ell t' antiC'o, "tori eo. 

distribuziOIle: seriale del 
delle lilassilll e ll L' i )'('i e 

a) Ccrl'cllo d'u n oHl idda ~jci l i all o (Miu
). Il SltlCI(.~ Ilo /audi ha lilla direzione 
l'crti c<\le cd è in comunicazione col 

'I ·~ posler . sci~ . ,s'!t h ii. 1.a ]lrim:l pie(!fl 
passa ggio . t_ nel j>ortar,j indietro i al'
l'alida sino :I d ill f'o~sa r s i deutl o al s_oc, 
'!alis Ira 11S/'er.\Us. lu oltrc dall'~EtrClllit il 

. del lobu l1l8 ICIII1JlJ'/"a{ /s i ufi ·n'or ]'ar

2 pi e~.!'lle (2" c :1' piega eli Jl a-sa~" i " 
) che si illfossano suuito nel s_ occipitalù, 
JI.\CI:"I .>U." congiuD!!entlosi col ginls oc 

/8 SrClllldus_ II margine post. del 
. nCtlpilrtlis trall .q~(',., 1t 8 inollr<J è so r

da l loll{) occip ita lc, ; icd lè q U sto 
a \III \' ero OjlC'i-cn / lOlI . 

li ) (\ l'v,·lIo ùell 'oillieida DoL("( , lI' i l~,hi 

.: nedi kt l. La /'c~81i ra }Jc /-/Jewlico!are 
(//(/. è in COlilu llicazioll col sol(;o aecip. 

ler_ 

c) Cendlo dell'omicida 'J'e."ami (Fallotl 
seconda piega di pas.ug-g-io r ;; tCl'lla ,i 

. mIa COlli pietamente c la prima piego 
incomplctamell te, di posizio ne che tJ 

ncll ·orang--outang. Inoltre si Ilota 
,Iella ['~s,. perpendi c_ est. Ijle 

\rch i ,~, d'"nt1lr0l'. (T im. », 1\', p. 2 ~9 _I 

l; I: --' slllcus Ito hn lli - f pe = fisso 
icularis extC l'I1H - _' = n llnllS po ·t. 

S,\ I\' ii - sU = suL_ tempo!'. sup. 
= lobo frontale_ 

. men tre 110rl1lallllell ie TIl-emle il 
LI dd de;::tro sul sinistro_ 

AX_\TO_\IlA PATOLOG ICA DEI CRLlI:.\ .\.L1 : n 

2. -- (ìuanto alle Cl n o ID a l i e cl e l l e c i r r: o n r o l u z i o TI i il 
GiRcomilli (1) st . so yi ri con c una. tendenza a, pieghe ~lllas 1. moti ('lil' 
numerose seùbene TJon creda ad un tipo part icolare di cen ello anomalo 
uei I: riminali_ Vi si presentano però con fr('qnen'la maggiore ch e nei 1101' 
mali caratteri l1egeueratiyi l] ahnormi. Anzitu tto Li pr('s('nza di lIn;1 

ljlwrta cirCOli \101 uzlone fron tale ; poi 1'approfondirsi di alllb II ne le picl,tlil' 
di 1111 ' aggio esterne e la consecnti\'<l formHzioue di llli oJlP1-culwn otl: i
pi al - (l'cdi fi g_ :H), la, posizion superfi ciale del !J!lJ'IIS CIIIW/ (fig _~ Cl ), 

lo sriluppo llicompleto elcI praCCIIUC1IS , l'ome in molte scimmie; l'relplùll 
Li ~ ill1i , più che nei sani, i solchi sopranllllmerari (( ;iaeomini) , l'inteITll
ziolle della eircon\"oluzioll C pa ri etn.le ascenden te nella metà della sua lllll 

!.rhezza , la separazione della sci ura caltarina dalla occipital l! spedal
1I1cnt.p 1n !':pillg r·j del R. calloso marginale fino alla parte poster. del 
}1;'([ I'(' I/1/01/:; (2D %) e il lu-oltlJlgar;, ' iudietro dcI ramo ano malo del H. 

('U ll lSO mar,rrina.le fino al . ]co pari ' to- occipitalr, due anomali clie llllll ll 
sjO' lIificaLo fi log n t.iro (Tenehini). 

Di r 'c ute il MOll c1 io (2) llil riscontrato cOLllllnicazione clelIa JJr(trlca 
auteriore della SCiSSlll' fL di Silvio col solco ]1rerOlalldico, la circo n\"olm.ioue 
fronbtk ~up(, l'iore originan tesi CO H dne r~](liti, il solco di l{ olauclo pcrpend i
'obr\', il contilluar ' i ad a -co del . oleo postl'ola/l(lico coll'iuterp,lrietale, ('e. 

:1. - nehe pili frcrpleutell1 en te " i SQl ](l il l t c r a z i O n i pnrallll'utc 
Il <l t o l o g i C II c , ome aderenze meniugl'è, menillgiti, o 'Pl1lpli l:enwlltr 
opacumen ti della. pia madre e dell 'arac,noi(]l), conge: tioni lTl cningee, a trotie 
parziali , [oc lai (li rammollimento che furono (- eL ll Sa eli mod e nel 4 n/n el ci 

(1) GI .lCObl l:> I, V((1';etù delle circont'oluzirmi crreli'/"ali ddl'unJ/lo . - Turin , 18 _. 

l noltre: 

C .I LOR I, Del cel·vello nei due t/:pi 'brachicefalo e dolicocefalo it" l/ani_ - Bùlogna, 

70_ 

:\f_U-ll: lll , ere llo d i Ge!'lmronc et< Archivio di psich ia trirr ", \' 1. IY, pag_ (5 ). 

Ml N(l AZZ I;(I, SO)11'Ct S() crani ed énce({IN di delhuznell ti (" lli visto. spcr. di frc

niat.ria" , 188 , \'01. X IV, fasc. I e I l). - In., n cenello in relazione con I: l 'eno 
meni psichici. Torino, Bocca. 1895. 

T B:i i': Ill li'I. Ce?-lielli di del inquenti_ - Parma, l 85 c 18 7. in 2 parti . 
A )!,\IlF. I, S'ulla ?1!o?'(ologia delle cil'convoll/z ioni cere!J ;-ali nell'uomo «(( m\'L la 

spcr. di freniatria e di med ic inn legale n, 1 l ). 
G ~.-O() , L e cel'vcrlU cles crimineZ'_ llar is-Lyou, Storck e ~Ja sso n, 1894_ 
I:") l'Ifoxn w. N ove ce1Te71i di delil-Iquellti «( Archivi o per l'an tropologia e l'd nll 

Iùgia n. L 5, voI. XXV, fase. l c II. - (\ Arclùvio di p ichiatria 'I , 189G, vù1. " VII , 
fasc_ ' -'I ). 

http:mar,rrina.le
http:parietn.le
http:CRLlI:.\.\.L1


40 LEZIO~E V 

criminali seziona ti da Ottolenghi e Honcoroni Cl ) e In, cerebl'oporosi che lo 
fu nel 2 Q/o, ateroma delle arterie, osteomi, pigmentazionÌ eellulari , ecc. 
Inoltre son da ci ta re la aldatu1"a immerhata dei talwni ottici, trovata dal 
Valenti in un a I>rostituta (2) , e l'atrofia del corpo w lloso. 

4. - Nla assai più imporb nti e concludenti sono le a n o m il l Ì e 
i s t o l o g i c h e recentemente scoperte dal Roncoroni CB) nel cerv Ilo 
di criminali ed epil ti ei . 

NAi no rmali gli strati nell a regione fronta le :lono co ì di.'posti (vedi 
fi O' . 4 a): 

l o Strato mol colare; 2° , 'trato snperficiale delle piccole cell ule lIer 

vose, o strato granulare superficiale; :3" Strato delle pi ole cellule pi ra· 
midali ; 4" 'trato delle grandi cellule piram idali ;- ;) Strato profondo di 
piccole cellule lU'rI"OSe, o stra to gran ul are profondo; lì" Strato delle celo 
lnle polimorfe . 

N gli llllimali Cmacaclls, cani, gatti, conigli , cavie, buoi, galline) lo 
strato superficiale man(:a ~pe ~o , () il profondo no n esiste, salro nell a 
scimmia, dove Ì.~ alquanto eriden te. 

Ora, su 14 deiinquenti'lluti lo strato granulare profondo Cv. lìg . Lbl!) 
lmLllCa in G eù è molto ridotto in 4 j così su 2G epilett.ici manca in 7 eù è 
rudi mentale in 14. Inv,ce n l C'a i di epilessin. acquisita, di del inquenza 
d'occa ione, di pazzia, lo strato oTan ul are profondo è normale. Il tipo delle 
eli ule nei rei-na ti ed epilettici offre una prepondcra.n za delle grandi cellnle 

pirami:lall o polimorfe , mentre nel normale prevalgono le cell nle piceole, 
triangohtri, slnllate. AnclIe è meno regolare il pa s~agg i o dalle piccole cel
lule superficiali (strato granul are superficiale) alle grallLli cellule pi ra mi
dali per mezzo di piccole cellule pirarnidali ; si passa qna~i bruscamente 
(la.lle piccole cellule superficiali all e grand i cellule pi ramidali. 

Il nll.ll1e ro delle cellule nervose il spiccatamente in fe riore al normall' . 
Mentre nella sostanza bianca del cervell o dej normali le cell nle Ilenose 

.·ono scarsissilll e, o lllancano, invece negli epilettici c nei rei·nati so no 
molto piìl numerose. 

(I ) OTTOLENGHI e RON COHO;\ I , Cento au.topsie di c1' i1llinali (( Arch. di p.ich. " , 
voI. XIII , pago 438, 1892). 

(2) Atti clell 'A ccarlemla mcdico·clliml'g [cn el i Pentgin, l a6, voI. V I Il, fa~c . I ·Il·II1 
(" Archivio di psicbiat ria " , vo I. xvrr, pag o 60a, 18( 6). 

(3) H OXCO ROXI, L a fine morfo logia del ce}'/)ello drgli ep ilett ici e dei delinquenti 
(<< Arch. di psich. », voI. XìTH, pago 92 . 18gS). 



i (1) e la cel'cbl'oporosi che lo 
, pigmentazioni cellulari , ecc . 
dei talami ottici, t rovata dal 

udenti sono le a n o 111 a l i e 
dal Roncoroni (0) nel cervello 

[l'OH tale sono così <1 i. posti (vedi 

el'fic:iale delle piccole cellule nor
Strato delle piccole cellule pira
piramidali; 5° Strato profondo di 

profondo; (j" Strato delle cel

• conigli, ca vie, buoi, ga.lline) lo 
profonùo non esiste, salro nella 

to granularc profondo (v. fig. 4 b) 
su :211 epi lettici llIanca ilI 7 cd è 

epilessia acquisita. di dclinquenza 
profondo è norm al . TI tipo d Ile 

prepondenlnza delk grandi cell nle 
aIe pre\'algono le cellule picco le, 

are il passnggio dallo piccole ce1
) al l~ grandi l:811nlc llirami
si pa ~ :t quasi hruscameu te 

cellule pirilmidali. 
mente inferiore al lIormall' . 
dei normaLi le cellule uenose 
epilettici e nei rei· nati sono 

di criminali (" Arch . di p, ich . ", 

Peru.gùI, 1896, voI. VIlI, fase. I·II ·III 
609, 1896). 

110 d!'gli epilettici e dei delinquenti 
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a) FIG,4 . b) 
al ~tra ti corticali delle c;rconvoluzioni dei lobi parietali d'un normale, 
b) S r.1 i co rticali delle circonvoluzioni dei lobi pa rietali d'un epi letti co crim in ale. 

1. Strato ll1olecolaro. - 2. Strato granu:arJ esterno. - 3. Strato delle piccole cellule pir~. 
midali. - 4. Strato delle g randi cellule pira'lIirlali. - 5. Strato profond o di picc.ole cellule ne ro 
voseo strato granulare profvndo. - 6. Stra to de! le cellule pol illlOl'fc. - S. B. Sostanza bianm. 



, ~~ LEZIOXE V - AYATOJIU PATOLOGICA DEI CRDnXALI 

Probabilmente la disposizione morfologica abnorme descritta dall{onco
roni è l'esp ressione a\latomica dell 'alterazione ereditaria; eS._a rivela il 
disordine di sviluppo del sistema nervoso, che conduce, a 8cconda che 
le cause morhose sono piìl o meno gravi, alla pazzia morale o all 'epilessia. 

S, - Nel cervelletto vi è maggior frequenza di clefonnitù" specirLl
mente ipertrofica, del venne cc'/'eùellare, che rappresenta il lobo mediano 
cerebellare dei mammiferi in feriori: il restare il cerrelletto intieramente 
coperto dai lobi occipitali è pure carattere pitecoirle_ 

II r. Tronco ed arti . - Oltrechè nel cranio anche nel resto del (;orlJo 
ti i criminali furono trovate anomalie che vi denota no l' estensione ge
nrral dena degenerazione. 

1. V e r t e b l' C e (; o s t o I e. - S t e r n o, - Furono troyate ver
tehre e Gostole soprannumerarie o mancanti nel 12.5 0]0 elci (;riminali 
e nel 2.5 010 dei normali: il fatto stesso di una m.aggior frequenza di varia
zioni numeriche clelle vertebre è, secondo 'l'enellini (1), nell'uomo carattere' 
animalesco: perchè gli animali, le razze umane inferiori e preistoriche hanno 
tale tendenza alle rariazioni di contro alla nssità dell'uomo normal e f! 

delle razz superiori; una articolazione accessoria tra l 'oGcipitalo e l'atlante, 
<lllOmalie ùclle varie parti della vertebra atlante, ece. 

~ello stc'rno fu trovato nn foro nella estremità inferiore del suo corpo. 
Il tanal sacn!le fu trovato scoperto ileI 42 010. 

2. A. r t i. - Il tcr.~o trocante're del femore fu trovato straordillaria
men te srilllppato nel 10.4 010, pure (;011 significato atal'ico : e il j Ò?'o 
olecran-ico, ossia la perforazione della fossetta olecranica dell'omoro ileI 
G.;) 010, mentre Ilei normali lo si troya nel 8.S 0[0 al massimo : esso c, 
secondo Tenchini (L c.), normale in molte scimmie e nel cane, e frequente 
nell 'uomo delle antichissime età e in alcnne razze inferiori (Ottentotti). 

IV. Alterazioni viscerali. - Nelle autopsie s' incontrarono frequenti 
alterazioni dei yiscori e dei vasi nel 50 0[0, per es. affezioni dell'entlo
canlio o del pericardio o del cnore medesi',t1o, specialmente insufficienze 
\'alrolari: furono notate, malattie del fegato G volte 811 G 1 da Flesch, 
alterazionj dei genitali, specie nelle donne, e dello stoma co, che fu tro
"ato ammalato in 20 su 32 autopsie, pure dal Flescli. 

( 1) TEXCIlI:i 1 (" Arch . di psich. >l , \'01. VIII, pago 29 " 1 7). 
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. abnorme descritta dal l{onco
'one ereditaria; es a. rivela il 

che co ndlH.:e, cL seconda che 
alla pazzia morale o all'epilessia. 

frequenza di deformità, special
che rnppresellta il lobo medj~U1o 

restare il cerrelletto intieramente 
pi tecoi(1e. 

cranio anclle nel resto del corpo 
che vi denotano l'estensione go· 

S t e l' n I). - PUfOllO trorat.e ver
Dcanti Ilei 12.5 0[0 dei criminaJi 

di una maggior frequenza di raria
'l'enchini (1), nell 'uomo cara ttere 

umane inferiori e preistoriche banno 
alla fissità. dell 'uomo llol'm ale e 

in tra l'occipitalc e l'atlante, 
attante, ecc. 

del suo corpo. 

femore fu trovat.o str[LOrdinaria
con significatoata \'i co; e il toro 

lossetta olecra ni ca dell'omoro ileI 
'a nel 3.5 0]0 [LI ma ssimo: e.::l. o il, 

scimmie e nel ca ne, e frequente 
cuno razze inferiori (Ottentotti) . 

autopsie s'incontra rono frequent.i 
50 0]0, per es . affezioni dell 'enelo

, speciall1len te illsufficien ze 
fegato G "olte su 51 clil l'lesch, 

e, e dello stomaco, che fu tro
dal Flesch. 
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Antropometria c tisollomia dei eriminali. - 'l'i l ~ o (~J· illli ll al (' . 

A. Antropometria . 
l. Statur a. 

II. Peso. 
nI. Testa: l . Capncità cra nica. - 2. Circonferem:a cranica. - 3. Indice cefalico, I1lHn· 

dibola, fa ~cia , zigomi, stenocrotafia. - 4. Anomalie del cranio e della faccia : 
anomalie dell'occllio, dell 'orecchio e dcI naoo. - 5. Capelli c barba. - 6. Rughe . 

. Allcrturn delle braccia. 
V. TOl'lLCe. 

VI. Addome. 
VI l. Arti: 1. Mano. - 2. Piede. - 3. Muncinis lllo anatomi co. 

VII r. Altre aUOllUL ie. 
IX. Uaratteri prog'l"esshi. 

B. l~isoll/)!lIia dei delinquenti . - 'l'ipo criminale : 1. Anomalie negli onè ti. 
2. Tipo cri minale. - 3. Tipo criminale nelle singole forme di reato. - 4. Cou· 
ferme empiriche del tipo criminale : a) nei proverbi j h) nell ' arte; c) nella cono· 
scenza istin tiva della fisonomia. Amniti! elettiv a. 

"\ . Antropometria . - Gli accennati reperti avuti nel cada,'ere di cri 
minali furono controllati e pienamonte eonfermati dalle misure c dallr os
S8 n azioni f,ttt l'ul vivo, sn 6608 individni. 

l . - La statura, (;0 111 e Sl ,'cde da questa tabelln : 

Soldat i Deli nq ucn ti Delinquenti Soldati 
an i sani cronici deli nq ue nti 

(Lombroso) ( \ irg ilio) (Hibaudo) 
Lucca . 1,G6 1,71 
Ven Lo. 1,65 1,69 1,69 1.70 
I,oIllLardia. 1,64 1,66 1,G'i 
Liguria 1,64 1,60 1,02 
Emilia 1, 4 1.63 l ,F,R 1,6:: 
Piemonte . 1,(;3 1,6::) l,GO 1,64 
lTm bria 1,63 1,(i6 l ,n;, 
Calabria 1, 2 1,6:l l,(il 1.6:\ 
l'fnr he 1,6:2 J ,62 1, 6~ 1,62 
Napoli . 1,62 1,62 1,61 1,G'2 
Si cili. 1,61 1,62 1,67 1,62 
Sardegna . l ,GO 1,5U l ':lO l , -n 



LEZIO:\E \'I 

'egne anche nei criminali esagerandolo il tipo regionale; ::;icchè in pa recchi e 
regioni (Veneto, Lomba.rdia e Lucca) supera d'alquanto la media, in altre 
(Sardegna, Emilia) è inferiore (l) . 

Gli onesti ~ouo superiori nella proporzione di 1,2 a °nelle stature mi
nime di 1,40 a l, ilO; e nelle piccole di 1,50 a l,GO, nella proporzione di 
lG,4 a 13,1; ma sono di molto inferiori ai crimin ali, come 27 a ~H, nelle 
stature elerate cIi 1,70 a 1,8,) ; nelle elevatissim e, superiori a 1,RO yj è 
ancora. una leggiera prevalenza dei criminali, come L18 a 43 . Il }[arty (:2), 
in recentis. ime ricerche RH 4400 delinquenti militari fran ee i, hft trovato la 
statura di alcnn i millimetri inferiore alla media normale degl i altri soldati. 

Hanno piLI alta atura i grassatori e i ladri , piìl ba~:la gli stnpra ori e 
gli incendiari. I minor 'nni criminali. hanno llna statura eli poco cl n{l f' l'iore 
alhL normale dai lO ai IG anni , ma dai lG ai 18 anni questa prevalellZa 
si b . a. sai accentuata . 

n. - TI peso in proporzione cleli a. statura è pnre nei criminali Sllp 
riorCl ai normali: ciò s'avvera anche nei minorenni c1clinql1en i, l>aho ('\ 11" 

dai 18 ai lG almi, in cui essi sono pari ai normali. 

:) old uti Delinquen t i 
(Lom broso) 

Ve neto fj8,OO O 63,5 
Xapoletano. 6;; .OD :3 7 1,0 
Emilia 64, 59 f) ,O 
1Iarchc . 64,29,') 64,0 
Piemo nte 64,48:-l 67,0 
LOlIl hilrrlia. 63,78) 65,0 
Siena 61,734 6n,O 
Sar,lcgnn 61 ,a '9 6:3 ,0 

Sembra clte i falsari, i trulfatori e gli assassini diano i massimi pes;, 
ladri, gli stnpratori e gli in cendiari i minimi. 

HL Testa. - L La. e a p a c i t iL c r a il i c a dci criminali confron· 
tata a quella dei sol<!u ti è noterolmellte minore; sopratntto si nota l' in re

(1 ) BRANCA!.EO)iE·RwA UDO, S tud'io ant-ropologl:CO elel militrl1'e delinquen te. - Tor ino, 

Bocca, 1894 . 
(2) Le développement physique des cWinqnants ( << Archivcs d'anthrop, erim. ", 

li . 74, pago 178, 1898). 
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ceh è in parecchi e 
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riori b elel cl i a m e t r o f l' O D t a l e m i n i In o, specie Dei deli nq uent i 
minori , per e . nei borsaiuoli, ch'è una misura assai interessante per de
terminare la superiorità della razza e del! 'j ndi rid LlO, perchè corrisponde 

l tipo regionale; ~ i 

(l'alquanto la media, in altre 

di 1,2 a Onelle statlll'e mi
1';,0 a l ,G O, nella proporzione di 
ai criminali , come 27 a ;14-, nel1 

superiori a l 80 vi è 
i, come 48 a 4' . Il ill art.\ (:2), 

enti militari fnm(jpsi, ha trora to la 
medi" uOl'lnùle degli alt. ri ::iolclati . 

i ladri , più bassa gli st.nprat.orì e 
nno Hna st.a tnra di poco superiore 
1G ai 18 anni questa pre\'a lcnza 

tnra è pure nei criminali supe
minorenni delinqnenti, saho ehe 

ai normal i. 

Soldati Delinquenti 

(Lombroso) 


(i8, 000 (j" ," 
65.09:; 71,0 

64,859 G2 ,O 

64 ,20:; 64,0 
64,4:3::1 67,0 

63,78 '; 55,0 

61 , 7 ~) 't 66,0 

61 ,3"9 6a ,0 

diano i ll1a ~si l11 i p. I. 

L1 ei C'. riminali confrOIl 
minore j sopra tntto si nota l'in re-

del llli lit(l1'e delinquente. - Tori no, 

(e< Al'chives d·anthrop. cri m. ", 

allo sviluppo dei loòi froll tali. 

2. - Quanto alla c i r c o n f e r e li z a c r et Il i c a, confrontando sol
dati, delinquenti o pazzi, trov iamo: 

Soldat.i 	 Delinquenti Pazzi 
0[0 0[0 010 

Circonferenza cranica orizzontale di 5fjQ ili I Il. (i 0 ,3 

» » [) O » ti 2.5 
» » [,70 » 13 v,o 3,0 c " 

)' » 060 » :! 2 9,2 Il,9 

» )' ;,30 » ::;,4 Il ,13 2::l 
» » [,20 2,(J 4. 5 13 " 
» }) GIO » 1,9 6 
» » bOa li 0,1 :1 0,8 ;J 

» » 4DO » 0,01 0,18 

» » 470 » 0,1 

Du nque i delinquenti hanno una submicrocefalia più frOllllCute quasi 
elel doppio (lei soldati, ma piìl scarsa degli al iellati , (;O lllC 4 a 2 ed Cl. 7 j 
ed i soldati il triplo di teste yolumino, e in confronto dei eriminali. 

La di fferenza del volume della testa spicca tanto più nei delinquenti ili 
confronto ai soldati, inquan tochè, co me abbiarn veduto poco sopra, la st.a
t ura ed il peso del corpo ~O Il O superiori io quasi tutti, certo negli omicidi 
e nei grassato ri. 

3. - Del resto, quest i dati sulle curve e circonferenze craniche e lluelli 
sulht capacità cranica in rapporto alla natura del deli tto, sull 'indice cr;fa
lico, sulle dimensioni della mandibola, sullo straordinario syilli PPO clelia 
(accia e degli zigomi, la cui distanza au men tata (diametro bi~ igoDlati(;o) COll
h'asta caratteristicamente colla st rettezza. delle tempia (s tenucrota/ia) , cor
rispondono quanto ai risnltati con quelli ottenuti nel e ~ldave re (u . sOjwa) . 

4. - Anche corrisponrlenti e sempre pi ìl concludenti sono le a n o III a l i e 
rilcvabili nel vivente, c più nella faccia che nel cranio, quali ri.sultano 
senz'cll tro da questa tabell a : 
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Lombroso ~Iarro Hibaudo 
Soldati 

Minorenni Adulti Adulti Normali Rei Normali 
Seni fronta li enormi 5 8 23 25 715 3 
Fronte bassa, , tretta, 

sfuggente !) 9 3, 1 1 
"\ vl'allarnenti o rial zi 

lungo le suture l O l ~ 11 ,9 2 1,10 
~[jcrocefalia 4 0,2 
Plagiocefalia 5 10,9 6,9 8,5 2 
Idrocefalia 7 0,9 1,9 
'l'rococefalia (Indice 91 ) . 7 15,5 9,5 l ::I 
SC <1 focefalin. . 5 0, l 
Oxicefal ia 3 8,6 29 6')

,~ 

E inoltre il Penta (l) ha trovato : 

Prognatislllo. . 
Zi gOllli grandi e sporgenti 
Mandibola grande. . . 2D 
}[ento grosso, quadrato, rientrante 27 
Orecchie ad ansa . , . . . . ~') 

Orecchie con tubercolo di Darwin . 4;) 

Appendice lemuriana della mandibola 1,5 
Labbro leporino . . 1,5 

inecom astia. . . . , . 1,2 
St r bi.·mo pal'lllitico . . . .5 
Incguaglianza delle rim e paJ(Je brali l ," 

I~ eli (lueste contribuiscollo in modo pecial a mOllificare lu. fi sonomiil 
alcune: 

(~) Le anomalie dell ' o e e h i o, iu eni si eonshttò frequentemente 
bic)'omatislilo dell'iride (nel 0,30 dei rei e nel 0,01 llei normali), stra· 
bismo (nell ' I ,80 0[0 nei rei e !leI 0,02 0[0 nei normali), n:istagmQ laie
l'aIe nel 20 OrO, e inoltre ineguagtianza delle pupille ne1 JO °1°; 

b) Dell' o r e c c Il i o s'è notato nel 28 0[0 dei criminali la forma 
(al (Lnsa , cioè col padiglione a "ai allontanato dal eapo; e una prevalenm 
anche di altre forme anomale, sessili (cioè col lobnlo aderente), llllwhe, 
col padigl ione ass imetrico, col tubercolo cli IJa?'1vin, colla sporgcn za del
l'anteliee 8nll 'elice (oi'pcchio di TV1'ldennuth), assenza dell 'elieo c padiglione 
liscio (orecchio di JJ1urel); 

(1 ) P J:: XTA, L e anomalie nei criminali «( Arch . di psicl1. ", 1890, voI. XI, pago 2':17). 



Ribaudo 
Soldati 

Normali Rei Normali 

25 7,5 3 

~Iarro 

3,1 

11,9 21,1 0 

0,2 


10,9 6,9 8,5 2 


0,9 1,9 

15,5 9,5 
 :3 


0,1 

3,6 29 6,2 


0[0 

45 
37 
29 
27 
:3 !i 
45 
1 .) 
1,.'1 
l ,' 
5 
1,1 

a modifica.!'e la fi sonomia 

cui si constatò freq lleD temeu te 
e nel 0,01 dci llormali), stra· 

0[0 Dei normali), n-istllgmQ lafr
"rt dellcJJllpifle nel ~W 010 ; 
nel 28 0[0 dei criminali la forma 

to dal capo; e una pr\> \' ,ùenza 
cioè col lobulo aderente), lunghe, 
Ili Damin, colb ~porgon za del
lIlh ), assenza dell'dice e padiglione 

rch. di psich. )l , 1890, voI. xr, pago2n). 
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c) Nel n a s o, mentre il profilo prevalentemente rettilineo, la dire
zione storta distinguono il naso del criminale da quello del normale, la 
lunghezza, la larghezza e la sporgenza distinguono suf'fìcielltemellte tra, 
loro i vari tipi di criminali; 

eT) B O c C a e d e 11 t i. - Nella bocca prevalgono le Zavura gros ' 
e sporgenti negli stupratori e negli omicidi, le sottili llei trnlt'atori ; inoltre 
nei criminali è stato trovato iD maggior proporzione illialato molle bifido, 
il palato ofJivale e la forma ad eli ssi dell'aj'cafct alveolarc rlovuta arlllJUL 
convergenza delle sue due estremità posteriori ch'è, secondo il Topinard (1), 
propria delle razze inferiori (2). 

Quanto ai d e n t i si trovano nei criminali freq uentissime la can'e )J1'e
cocc, la gros ezza dei canini (nel 4 0[0), il diastema (denti allontanati), 
le stl'iatltre trasvel'sali dei dellti, la presenza di denti o di iuòcr coZi rlcu
fari soprannwilerari, ecc. Piil frequentemente che Ilei llormali mallca in 
essi il fcrzo molare, o dente Iella saggezza, ch 'è CéO'attere progressivo 
(v. IX, Caratteri proi";",'ssivi) . 

5. C a p e Il i e h a. r b a. - Quauto al colore, yi è nei criminali 1111 

predominio dei capelli neri ed l1n 'inft~ rior i tiL dci hiondi , in rapporto mtural
ment.e ai normali dello stesso paese: capigliature folte e nere si trovano 
uel 43 0 [0 dei criminali, speciahilente negli assassini; capelli Llllosi c 
crespi nel 20 0[0, specialmente truffatori. 

La mancanza di bar b a fu constatata Del 13,9-2:J °1° dci <lelin
quanti, e invece soltanto 11e11'1,5 dei normali. 

La c a n i z i e e la c a l v i z i e si presentano di rado nei criminali , 
e in rapporto all'età piil tardi e in grado minore clie nei normali. La C';1. 

nizie si trova difatti nel 44 0[0 dei professionisti, 11el 29 0[0 degli operai 
e nel 9 0[0 dei criminali della stessa ctil , da 20 a 29 anni, e la ca 1vizie 
nel 19 0[0 dei proPessionisti, nel 13 010 degli operai El nel 4 010 dei cri 
mina,li tutti di qnella stessa età ; e questo corri~ponùè alla minor sensihili b'~ 

e alla minor reazione emoti va dci cri minali . 

6. R 11 glIe. - Invece vi abbondano per numero e si distiuguono per 
precocità e per profondità le rughe, -'pecialll1ente le frontali orizzontali, 

(O Eléments d'anthropologie géné1'ale, pago 956. - Paris, Délahaye et Lecrosnier, 
1885. 

(2) Dott. Et;Gi::m S. TALBOT, The Etiology 0(' Osteoua Defiò rmities or tlze hcad, 
(ace, jau's anrl teeth. - Chicago, 1892. 

.. 
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3 0[0 degli onesti, ] G 0[0 dei criminali da 14 a 24 anni, le naso-Iahiali 
nel 22 0[0 degli ones ti e 09 0[0 elei rei, clelia stes~a età, e quelle della 
zampa d'oca nell'Il 0IO dei normali e nel 20 0IO dei rei. Ciò ha una causa 
anzitntto anatomica nelì'ipertrofia del connettivo sot.tocntaneo, come nei 
cretini e nei feti; eel una funzionale nella mimiea ahituale assai viyaee, 
eome un linguaggio primitiyo, lIei delinquenti (1 ). 

IV. - L'apertura delle braccia supera la statura nei criminali, al
meno secondo Lacassagne, pitl spesso e con una differenza maggiore che 
lIei normali. 

V. Torace. - - li p e r i 111 e t r o t o r a e i c o, dalle misllre mie e da 
~ [uell e eleIDiliako,,", 'ombra Ilei delinquenti superiore alla media, e pari il 

quella degli uomini pitl decliti alle fatiche; secondo quelle ùel ltibanc10 
essa è inferiore Ilei prevaricatori e neg1i insubordinati; nel 43 010 poi di 
-soldati rei vi era l'assimetria, che mancava negli onesti . 

Inoltre nei criminali s'è notata l'anomalia del t o r a c c a i 111 b u t o 
nella proporzione del 2 al 4 0[0 e ginecomastia nel 2,2 0[0. 

La g r a c i l i t iL si nota per eccezione, si può dire, negli omicidi, ma 
COn frequenza negli stl1pratori e nei falsari. 

VI. - ~e11' addome la distribuzione di p e l i a l p 11 b e è come 
nell donne t rminata superiormente da una linea trasver~ale, non ascende 
ver o il llU1lC. 

Negli or g a n i g e n i t il l i e s t e r n i flll"OnO tToyato da Penta uel 
15,5 0[0 dei rei anomalie di ,·ario genere, criptorchidia., atrofia dei testi
coli, idrocele, varicocele, fimosi, forma coniea del glande, ipospac1ia, ccc. 

DacI' trOIO e rn i e i 11 g 11 i Il a l i nel 5, :"3 0[0 , Hansen nel 4,2 0[0 e 
J(nech t nel 12 0[0. 

VU. Arti. - 1. M a Il o. - Predominano le mani tozze e corte nei 
rei ontro le persone, eccettuati i feritori; inYece gli stupratori, i ladri, 
i bor aiuoli ed i truffatori hanno mani piuttosto lunghe. Inoltre vi ~i son 
trovate anomalie dei solchi palmari, che sono ridotti ad uno solo, trasverso, 
o a due, tra~vel" i e paralleli, come nelle s ·immie e quindi con significato 

(l) Dott. OTrOLENGur, Rughe nei criminali in 1·app01·to ai normali, agli epilet· 
t ici ed ai cretini e nelle donne ( << Arch. di psich . )) , X, p. 41 e 194). - LOl\lBROSO, 

H!tghe anomale speciali ai cl·ùllinali (Id., XI, p. (6). 
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li da 14 a 2-1 allJl i, le naso-labiali ..della stessa età, e quclle della I 

20 OIO dei rei. Ciò ha una causa 
connettivo sottocll taneo, come nci 
nella mimica abi tmùe a sai vivace, 

llenti (1). 

supera la statura nei criminali, al
con una differenza maggiore che 

t o r a c i c o, dalle misure mie e da 
. snperiore alla med ia, e pari a 
; secondo quelle del Hiba,udo 

insubordinati; nel 43 0[0 poi eli 
va negli oncst i. 

del t o r a c e a i m b u t o 

di p e l i a l p u b e è come 
una linea trasversale, non ascende 

t e r n i fmono tro vatI' da Penta nel 
, criptorcltidia, atrofia dei testi

conica del glande, ipospadia, ccc. 
i nel 5,~~ 010, Hansen nel 4,2 0[0 e 

ano le mani tozze e corte nei 
. iDYece ali stupratori , i ladri, , o 

. piuttosto lU ll ?he. Jnoltre \'i si son 
le son o ridotti ad uno solo, trasverso, 
e srimmie e qtùncli con significato 

. in rappor lo ai normali, agli elJilet· 
di psich. n, X, p. 41 e 194). - LOMBROSO, 

XI, p. 96). 
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at'n.v ico ; cose e"istevano nel 10,6 010 dei deliuquenti. e nel :J, () (j () [O dei cri
minali i e ancora anomalie per dbposizione assi metrica e per forme s!JJl1plici 
(primaric) dei solchi papillari digitali p.alma ri (1), dita soprallD nmerarie, ecc. 

2. P i e cl e. - Il p i e cl e p i a t t o, che è l:Olllune nei negri, fu t rorato 
nel 17,1 010 dei criminnli (Carrara), e nel 47 0 [0 degli epilett ici (PL!l'(~) ; 

il piede p l' e n s i l e, cioè capace di una t,t! ll10bili tll dell'alluce da poter 
affcrrare con e'so oggetti, come si trova negli antropolll orfi, negli \nna
miti e ncgli abitanti della Cocincina, allatomicamentc rappre::enta to dal
l'ampiezza del primo 'pazio inte nligitale (I. fi g. 5), fu riscontrato nel 
] 7 0[0 dei criminali e nel .) 0 [0 dei normali. 

\ 


) 

Fig. G. - Piede pren ile. 

A·B, ampiezza, allo stato di riposo, de l prillio spazio interdìO'italc. 
C·D, id . della base del pri mo spazio stesso . 

3. M a n c i n i s m o a n a t o m i c o. - Al contrario dei ltormali llei 
criminali si ha con notevole frequenzil la prevalenza in lllltghezza della 
lllano (25 0[0), del dito medio (2 7 0[0) e del piede (35 U[O) nella parte 
sinistra del corpo, a cni però non corri ponde sempre un mancinismo fun
zionale motor io (v. pago 69) r:atav ismo di questo carattere spicca pel 
fatto che le assim t rie tra gli arti superiori, le quali danno una prelalen za 
negli uomilti alla metà destra nel 99 0[0, la danno imece negli nntrop id i 
alla sinistra ll el 64 OIO . 

VIU. Altre anomalie. - Ed in tu tto il corpo dei criminali abhondallo 
le anomalie : così Kn ecltt 23 yolte Sll 5 7 ~) trOlò gozzo ed ipertrofi a ear
diaca, in 3 ittiosi, in 12 scoliosi, in 3 n~i pilari, ecc . 

(1) VucETl c n, « Arch. di psich. )) , voI. xv, pago 444, 1894. - F ORG EOT , Ar ·Q 

chives d·allthrop. crilll . " , \ ' 1, 38 '1 . 

LOM CHOSO - ill edicina legale - 4. 

http:CRDfI~..I.LI
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IX. Caratteri progressivi . - Accanto a tutti questi caratteri, cile 
segnano dunq ue .un ritorno a forme di organizzazione primiti va per arresto 
di sviluppo, ve ne 80110 invece altri ehe sono progressivi o di superioritù: 
come il piìl frequente metopismo, la maggior frequenza eli wormiani, lfl 
minor fi'equellZa elel terzo dente molare, la maggior frequenza di ruclimen
talità dell'osE lagrimaI e (1) e la minore della sutura metGpico-basilare (2), 
le anomalie numeric;he per difetto delle \'ertebre, che esagerano la riduziolle 
della colonna vertebrale umana attuale in confronto a quella degli animali, 
la presenza di muscoli sopran umerari nelJ' rwambraccio e la mancanza del 
pIantar gracile (Pitzorno). 

B. Fisonomia dei delinquenti. - Tipo criminale. - La pre
senza di tutte queste anomalie, specialmente llel cranio e nella faccia, cl ve 
necessariamente modificare profondamente la fisonomia, specialmente 
quando intere sano l'occhio - « Velate pur loro la faccia », diceva il 
Vidocq dei criminali, « ma io li conosco dai loro occhi! » - e quando esse 
sono riunite in parecchie nello stesso indi vidno, formano qnello che io ho 
chiamato tipo c7'ùninalc. 

l. - Perciò abbiamo ricercato, il Ferri ed io, con che frequenza si pro· 
::;entasse questo aggruppamento di caratteri degenerativi nei normali in 
confronto con i criminali: 

Deli nquenti Soldati Normali 
346 353 711 10 0 

Grandi crimin ali Crilllin.leggieri 
0[0 010 0[0 

N e ' una anomalia cranica 11,9 8,2 37,2 
l a 2 47,2 56,6 51,8 
il a 4 33,9 52,6 11,8 
~) a (j 6,7 2,3 
7 a più 0,3 0,3 

Singole anomalie fisionomiche si possono dunque trovare in tutti gli 
nomiui: .e ciò ~ uaturale, sia perchè il delitto non è il solo effetto della de
generazione, sia perchè non tutti quegli indi vidni considerati e studiati 

(l) BJA/i ClIl e ìlIARJ:lIÒ, Anomalie clell'o.sso lagrùnale nei normali, nei lJazzi e nei 
cr'im'inali (<< Atti della R. Accademia dei fisi ocri t ici di Siena », serie VI, voI. V). 

(2) S PER I/iO e BOVERO, « Giornale della R. Accademia di medicina di 'l'orino »,1896, 
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nei caratt.eri ti ici come normali, sono realmente ta.li; ma certo si trovano 
(',on una mago-iore frequenza nei delinquenti, specialmente maschi, che nei 
normali . 

2. - Ciò che co~titl1isce veramente il t i P o e r i III i n a l e , e a 
cui il pubblico non bada, è l'accumularsi di un n, grande quantitiL di carat
teri degenera.tivi nello stesso individuo, il che non si O~f;e r\'a che per e " e
1jone nell'uomo normale ( l su 400), ed anclie nel delinquente si OHserva 
assai piìl nella criminalità gr,ne che uella leggera, come risulta dalla 
tabella. Però bisogna fare un 'eccezione pei delinquenti di genio e pei truffa
tori, che han no pochissimi caratteri criminali, il ehe è natnrale nei primi, 
perchè la mauifèstazione geniale della loro criminalità, per lo piì! di truf'fn" 
O di flth:ii, o d'aVl"elenamenti bene organizzati, non è ev identenH'ute atavica, 
e in questi ultimi, perchè una fisollomia criminale suscitando dit'fidenza 
renderebbe impossibile la loro speciale forma di reato. 

In complesso nella massn, di cri minali di l'aria gravità e forma il tipo 
(Timinale ~ i ritrova nel 40 0[0 : quota che rappresenterebbe dunque la 
proporzione dei crim inali·nati. 

:). - Del resto ogni sp cie di delitto h,L lln p,nticolare tipo. 

l Così, in genere, i l a dr i (fi g. Ii) hanno notcrole mobilità della faccia e 
delle mani; occhio piccolo, errabondo, mobilissimo, spesso obliquo; folte e 
ravvicinate le sopracciglia; il naso torto o camuso, scarsa la barba, non 
sempre folta la capigliatma,fronte quasi sempre piccola e sfuggente. Tanto 
essi che gli stupratori hanno spesso l'orecchio ad ansa. 

Negli s t u p r a t o r i quasi sempre rocchio è scintillant.e, la fisonomia 
delicata, sal vo nello sviluppo della manclibola, le labbra grosse, le palpebre 
tumide, i capelli abbondanti, la voce spesso rauca; per lo piì.l essi sono 
gracili e gibbosi; talora semi-impotenti e . emi·alienati: hanno naso e geo 
nitali mal conformati, soffrono spesso di ernie e di gozzo, c sono non di 
rado di età evanzata. 

1 c i u e d i si distinguono spes~o per un aspetto femmineo nel viso, 
rei capelli lunghi e intrecciati, e per gli abiti, che COllscrvauo fin so tto 
l'ulliforme delle carceri un certo \"ezzo muliebre. Hanno spesso i genitali 
atrofici, la cute glabra e ginecomastin. 

La morbidezza della cute, l'aspetto infantile, l'abbondanza dei capelli, 
lisci e discriminati a guisa di donna, mi è o(;corSO di osservare anche negli 
i n c e n cl i a l' i, uno dei quali, curiosissimo, di Pesaro , inceudiario e cinerlo a.d 
un tempo, era chiamato la femmina, ed aveva abitudini ed aspetto da donna. 
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Fig. 7. 

Fig. 8. Fig'. U. 

, Fig. 6. - P . A ntonio di 25 anni. di Torino, epilettico c pazzo morale: ladro re· 
ci ivo per quindici volte : capelli neri abbondanti , IlInncanza di barba, orecchie sess ili, 
m andibola enorme. 

Fi~. 7. - R. di anni 65. romagnolo, a,sassino e ladl·o. Ha rug-a oculo.zigomatica pro 
fondissima specialmen te a destra: e cosi le naso·labiali d'ambo i lati e le orizzontali e \'er· 
tieali della fronte : il naso è schiacciato, le lab bra sotti l i, le orecchie enormemente lunghe. 

Fig. 8. - L . omicida di auni 30, ul llbro : senZl barba, rughe pruf,mde orizzonta li 
della fron te, mandibola voluminosa, orecchie ad ansa , n flSO lat,,,o e schiacciato . 

. Fig. 9. - F . B. di Bari, grassatore : aeroeefa lia , orecchie ad ausa ed allungate, ' 
occhi obliqui e truci , rughe naso,labiaIi, zigomi e mascelle grandi. 
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t+li O 111 i i d i a. b i t Il a, l i hanno l'occhio vi treo, freddo, immobile, 
CI ua.lche rolta sangn i gno (' iniettato; il na .'o pe so aq ni lill O, aclllnco, o 
llleo- lio, grifagno, sempre \-olull1ill OilO ; robuste le mandibole, lunghi gli 
orecchi, larghi gli zigomi, cr spi , ahhomlan t i i capelli et! oscnri ; u;.; 'ni di 
t'rrqllentc ca l'sa la. barba, denti canini molto sviluppa ti, labhra ~ottili ; 

frequenti il uistagrno e le on t.razioni uuilaterali elcI volto, (;Oll CIIi ~eo

F ousi i Il r,nti (;unini quasi a og!;'higno e mi rmccia ( fig. 7, 8, 0 e 10). 

Fig, lO. - \\' illip, om ici la ru s'o. ,li 20 anlli. 

:I[i, rorel\tlia ù·on aie. ,. telloc ro tafia. en i fnlnt nli CII OI"lIi i. HIl g' lIe II nso-lnl,iali. 
:'opracchilia folk Or';cch ic se ,ili . .ls l,ct to fcroce e JJr ut.llc. 

Dci f a I . a r i c t r u f f < t o r i che io potei -tuc1i arc molti tl'\"e\'D HU· 

HDiI fi ~ollolllia atteg iata a hOllomi" singolare, r:he ri l'onlava la unt llO i ·Ù. 

dcrical j altri ,We\' 3110 r olt pallido, incapace ,li arro ' 'imen o e l;he illl' 
bian cava in vece Dncor pi LI per mozion e. }folti ll anno o(~( ; hi piccoli, li Ri 
il te rra, naso to rto, :pe. I) In J1!S0 e \'olulllino."o, ilOti di rado can izil' o ('a l
\-izi p un tici pa ta e l'acci" f III ID i nea. 

,·L Conferme empiriche del tipo criminale . - a) )l" C i P r O Y è r bi . 
- ~lue · te conclus ioni , he a m lti nOllano bizznrri a. SOll Operfino l'ron~r

hiaIi , anzi tu ti i proverhi popolari italiani \nnl1O piìt innanzi di lIoi 110.1 
scO"na la re i ca ra teri t1 'iol1omiri dei crimin ali. 



sa si iufatt·i in Homagna il det to : Poca harba e niun colore otto il 
ci l non vi ha peggiore. - R i Yeneti dicono: Omo rosso e fell1milla barbnta 
da lontan xe megio la salu ta, - Vurdete de la donna che gha \ ' 0, e da omo 
(voce "irile). - Dio me \arda de l'orno senZ8 barba. 

111 piemon tese v'è il eletto: Faccia smorta perrg che scabhia. - Io; i 1'0

sC~llli ripetono: 0111 0 sbarbato c femmina barhuta da lontano li saluta . 
- Donna barbnta coi sassi la sal uta . 

Guardati da chi ride e guarda in El e dagli OCcll i piccoli c molto mohili 
(T. Buoni, Tesoro di prove1'ùi, 1604-), ripetuto esattamente dal \ eneto : 
Vardete da ehi te parla e guaHla in IiI, e, vardete da chi tiene i oci bassi 
e da II i camina a (;urti pa ', i. - Vista rossa mal n,nimo mostnl. - Vii:i tll 
all'ingiìl tristo C non più (Giusti). - El sguerzo xc maled to per lWUj 

"erso. -- Hiz e 1'0SS mai ghen fo~s (mai ce ne fo~ l'o) . - l\Jegio vender 
un eampo e una eà che tor una, dona dal naso Je\'tL. - Naso per in 'lI 
un per calla e non pill. -- Naso elle guarda in testa è peggior che In tem
pesta. - E in Liguria ~ i avvert.e: Guardati da ehi ha le ciglia. unite (' il 
nas LI due puute. 

Certo però a queste cogn izioni il popolo Jl on pervenn e di un tratto, fiih
bene a furia di aequdi stratificati per molte e molte generazion i. 

b) T;n'al tra prora d l1'esistenza del tipo crilJ1 inale fu data dal gl'uio 
degli a l' t i " t i (l ), che ne ha intllito l' esis tenza assai prima ehe l'antro
pologia criminale lo c1inlOstra · e scientificameute : sia nei t ratti 11 ici dal 
Mantegna, dal Tiziano, dal Bibera, ecc. , sia. n i caratteri p. iehici, da. Danfe, 
dallo Shakc peare, dal Dostoje,,"sky, ece. 
, (;) C o n o 8 c e n z e i. t i 11 t i r e d e Il c f i i> o li o III i e. - A f
fin i t à e l . t i y a.. - ;,1ello fa cillllente spiegabile è In COllO. <.:8UZil 
istintiva del tipo crimi nale. Yi hanno persone, sp'òe fra le donn e, elIe, 
prive affatto di \lozion i e di plecollcetti seientific.i, in pre 'cnZ,l eli n llll 

Il l'sona che ue porta i caratteri, provano lllla. :-l nbitanea ' riva. ripugnanza, 
affermando che presentono in quella persona un malfattore, od anche sem
plicemente 110 uomo poco deli<.:ato: rie'collo cioè a. Ho rpremlere sino le piil 
delicate forme e sfumatu re (lell'ooe. tù. 

Il più curioso esern]Jio è quello dell'as. à8i<ino }l'raneeseoni, nella cui fo(o
grafia, cho ho riprodotto nell' u lnO dell'l ,q/tente, Tlul1a yj è elle iu(lichi pro

(1 ) L EFOI( 'l' K, I, . type Gl'lminel (r(.tJl rè,~ les sa vllnts et les (trti tes . Lyon , 1892 
(<< Arch . di psich . '1: , X!H, p. 460 ). - FEltRI R, L es criminels dans 1'(/1't. f'al" S, Alcall , 
1897. - 7,lI~O, 8hakespeare e la scienza moae1"lw. ì\le ' sina, 18!l7. - N H'EFOBO, 

C1'imÌlwli e de:;cllerllti dell' In(enzo D antesco , di pag. 138. 'l'orino, Docca, l 9 . 
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posi ti fcroci od una tempra diversa da.lIe aJtre; non vi il di anormal e che 
1m leggero gradD di prognatismo e i seni froutali sporgenti. Ebbene una 
fanciulla sedicr.nne, che non era uscita I al sno caf;tell o a\'ito, che non are \' :1 
alcuna esperienza della. vita, mentre tlltti a Klllgrnfnr t lo ammir, rauo pd 
'uo spirito, si rifìll t!wa di parlarrrli, affermando eli vedere dagli occhi ('he 
se non era un ,l < . ino, lo sarebbe diventa to: nna profezia troppo presto 
arveratasi. 

il Mantegazza (1) racconta di un conte X, che al primo vedere la fLo
llomia stra\'oltn di un amico, gli di sse : « Tu mediti un assn~si nio »; lo 
sciagurato impallidì e confessò che era vero. 

Nei proce i ono registrati ca i di individui alle ti, e~tnmei affatto al 
monno deL crimine, che si salvarono da una morte certa pcrcltè .:'accor:-ìero 
in tempo, allo s,,;unrJo sin istro, degli intent.i di U11 n 'sas..Ìno . Ser\":!. eli 
e. Pnlpio appunto il primo 110rtalettere ch e doreva es ere vit illla d l Fran
ce. coni , che l'in cì a fnrrgire in tempo, spaventato dal suo sguardo :> i
nistro. 

Finalmen te ho fatt da 1l1ae~tri intelligenti pl'l'sentare 20 ritratti di ladri 
e 20 di ,grandi uomini a ·10 fanciulli; nlO 0lO riconobbero i primi per 

ente tri ·te, a tira e bllCTinrda. 
La spiegazione di questi ca 'i, esclnsa ~fratto la ogni zioll elcqui ita e 

dir Ua, la si attriJmi C eOll1uncrnente ad tlll n'o d'intuizione vago f' mi
~ arioso, he non vll ol proprio dir nulla. A me pare che si pO~.. aDo ~piega re 

mc lio come un fenom eno ereditato dall"epoca in cui i d 'holi dovevano 
subire le \Tiol nzc dei tri ti . e quindi a\'eV<lno impn.rato a ricon sCèrli () a 
j, merli, per d.i fender::;ene: l'impress ione dai lInLlri si è traslD e ~ a a uoi TIP I' 

eredi tiL, ed è diven tata Hna HP cie di CODOcenza incon8\;ia, pari lt Ll lla 
d gl i llceel1etti nali e cresciuti nelle nostrc ca. e, che pllr dalla gabhifl i 
. ' paveut~l no dell'<trluib e (l eI falco rapace che \'olano in llistnnza, la cui 
fe rocia ha ftUlestnto pllr ' lo i loro avi e proav i. t~ infatti l'U1n i UeJl noto 
quanta parte ahbia l'inconscio nelle aziuD i uma ne, e come l'atu\'i:ìll10 c 
l'erec1itìL ne formi no spe~so il contenuto. 

Chi eli noi prnscreùbe cli e fJllando piega il gi nocchio e ongilllwe le 
mani in atto di pr (rhiera, fa. un movill1nto er di ta ta aai tempi harba ri. 
in cui eon quell'a tti Idino lunile, inIloc lla. c clie ag rolara la legatnra. dci 
11018i, il \"ÌDt,O ten ta va disarmar il sospetto e(1 ecci tare la Viù ; del " iD
eitore ? 

(1) MHTEGAl. ZA, F i /)/wmi'( c mimica. - ~riI ano , Dumolarù . 1 1. 
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Que:ta mia ipotesi si collega con un altro filtto perfettamente opposto; 
la . impatia., l 'attrazione che spingono l'un verso l'altro, per una specie di 
a f f i n i t ù e I e t t i v a o di elezione incosciente, i criminali, special
mente di sesso diverso, e che danno origine a quelle parentele fatali, come 
i Crétien, i 'rauré, gli Ynnke, con le quali non .'010 si rinforza l'erediti't 
'rimillale, ma si moltiplicano le forme el el delitto con le associazioni crimi
nali, le bande brigantesche: con un fenomeno dunqueperfettarnente analogo 
alla ripulsione che prova l'onesto per un criminale e c:he lo rende un in 
cOllseio fi sionomista (l) . 

( l) Vedi Ulla minut'l c prezi o~ issi ma desCl'iziollc di caratteri ed an omalie di cri
minali iD )[ARft0 , Cm'atteri dei delinquenti - « Biblioteca antropolog ico·giuridica ". 
Torino , B,.cca, 1887. 
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LEZlO.\E VII. 

Il tatuaggio. 

1. TatulIg'g'io tra i ~dmg'g'i e IIci popoli antichi. 
n. '['atllagl;io IIci lIWllcl' Il i. 

III, Tatuaggio IIci c1"Ìminali c suoi elH'attcri spceillli: 1. Freq uenza Illaggiore. 
- 2, Pre~ocità, - ;" . Sig nificati del sno cùlltenuto: a) r cndetta ; li ) di pera
zion e; c) oscenitil ; ti ) one ti e dclic;lti. - 4. Molteplicità. - f, . Tntua "gio e 
identità ill dividuale, 

I V. 	Causc tlelpcrllllllH:re ,IcI tatlla~'gio: 1. Heligione. - 2, Inlitazione, - 3. Ven
detta. - 4. Ozio e l' ardit. - 5. Atavismo. 

1. Tatu3gglo nei selvaggi e nei popoli antichi. -- li tatllaggi() 
è certu mente IlD O dei camtteri piil singolari cl lr ll OIll O prillLitivo : ~o è 
llc r lui \I li orna mento, un ycst iario, un distiu ti\'o nobiliare, oll orifi co e qua i 
g'r \,;lrchi co ; è il primo richiamo ses uale, perchè seglw b la. pLl ber t~L \IcI 
maschio; è per"ilLo un[\, pecie di archivio am Jmlante , nel quale }'individuo 
lL ohL i fa~ ti più llote\'oli della propria vita. 

Cosi \lll EsclLim e. (~lldn'e , nnofJntph. Pamll., Hl 7 ,~) , che abbia CreLl 
llato un nemico, si fa subito IIna o (luc ~tri sc i e blell sotto il naso, cd [\,C qllÌ.'t1t 
l'onorifico titolo di omieida (T Orrj lwta) ; audLe i Sumatresi Pa ga i si ta
tnauo Il1l egno speeiale ad ogni nuora nemko che abbiano ucci"o : i debi
tori i\l Oc'u nia . eg-ll ::t.\'a llo cn i tatnaggi gli obhlighi contratt i coi creditori 
c perfino hL quali tù ed il num ero degli oggetti rj(,JYllti. 

E:'so è tal\' olkt usa to auc lL e tra i selvaggi a s lo scopo ornamelL ta le, 
[ler giovar3el\o uella scr.lta " • 'uale ; cd aSSUl1l e allora, ('ome Ul La !Ll oda, 
l'arie forme: comù qLwllo \I :-lato per ua. eOlldere il rosso ,leI'lahhro nelle 
ragazze. 

~[a più spesso il tat uaggio è ilLllizio e privil egio dell ,L Il o li i l t ù. l 
1 1Llwira le nohili possono portare t.atuaggi piiL estt!si delle popolanc. - ~ ell ,L 

~llova Zel::UHla il tatuaggio i~ 1111 ve ro hh'3o ne di l1 0hiltiL Ili e lLi n Oli l 'o~
~O lL O fruire i plebei; anz i, nemmeno i C'api }lOs 'ono fregial'.:i eli certi segni 
.[Ilando Ilon abbiano (;ompinro qual che granll l) im pn ~ il . 
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Toupee, quell 'in telligente N o-zelanc1ese chc fn anui SOno portato il 

Londra, insisteva pre o il fotografo perchè faces spiccar belle il suo ta
tllaggio. « r; Europeo, dice \" a, scrive il suo nome colla penna i TonpeC' 
lo scrive qui». - « Quantunque, diceva egli a Dnl110nt d 'Un 'We, i 
Cltouqni siano più potenti di me, DOll potrebbero portare queste linee cile 
io porto nella fron te, percltè la mia famiglia è piil illustre della loro ». 

l Celti praticavano pure con notevole frequenza lo ~te.:~o costl1me; i Pid i 
Britanni si chiamarono così appunto per la ricchezza dei loro tatuaggi ; 
ed Erodoto ci racconta che fra i Traci solo i plebei non erano tatuati. - l~ 
noto pure che nella Bibbia (Levitico, XX) \"i hanno proibizioni esplicite 
contro i tatuaggi, e così nel Corano (Cap. IV) ; ma 'empre con poco cffetto. 
poichè gli Ara bi continuano ancora, specialmente lo dOli ne pubhliche, a 
segnarsi croci e fiori 8111 seno, su]] a faccia e sulle braccia. 

I solda ti romani si tatuavano sulle braccia il nOllle del loro O'eJlorale; i 
primi cri~tiani il nome di Cristo, e l'uso continuò, malgrado i decreti dei 
Concilii, ta,ll tochè 'fhévenot ci racconta che nel 1 G ~ 110n v'ora pellegrino 
a Geru alemme che non si fil e se tatuare per derozione. - Gli operai nel 
Medio EI'o si ta tuavano tutti coi sogni del proprio mestiere. 

II. Tatuaggio nei moderni. - Fra noi 1'11S0 è andalo lIlan lllano 

scomparendo dagli alti strati sociaJi e permane solo nei contadini, operai , 
pastoli , marinai, soldati, i quali o si disegnano cuori trafi tti , o ,la te pr0' 
zio, e, o nnmi cari o gli :; trumenti (leI mestiere, o sogni di di voziolle, e ~o l o 

sulle braccia, od n l piil sul potto. 

111. Tatuaggio nei criminali. - Ma pi ìL e 'so permane Dei delin
quenti c nelle pl'ostitnte, nell e quali si presenta inoltre con speciali ca
ratteri: 

1. - Anzitutto ne è caratteristica la Hl a (f g i o r f l' e q u e n z a. In 
UllO studio comparativo che feci sopra 4880 soldati e '2 08 :Lrcerati ho 
h'orato t ra i primi il tatuaggio llcll' l 0[0 circa, meutre i delinquenti a(l ll1 ti 
oltrepas 'avano il 0 0[0, i minorenni il 40 0[0; anzi il HilJalHlo l'ha trovato 
Del 12,50 01° dei "'oldati criminali e in ne uno tra, 100 solda i onesti. t~ 
piil frequen te nei maschi che nelle fcmmine reo (O, no·] ,GO 0l()) ; porò nelle 
prostitute sale fi no all ' l,UO OrO. Il maggior nnm ero dci tatuati è dato dai 
recidivi e dai delinquenti·nati, sia ladri che assa ''l ini; il mio imo da i fal sari 
c trnffatori. 
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2. P r e c o c i t à. - Il I aca agne trovò 24 delinquenti su 1GG che 
se l'erano praticato fra i ;) e gli 11 anni, e il Battistelli a Napoli su 94 
rei minorenni ne rinvenne ben 122 di tatuati (:.)0 OrO), è tutti fra la pill 
t riste canaglia. 

a. S i g li i f i c a t o d e l s n o c o li t e n u t o. - Il) V c Il d e t u. 
- In molti il disegno esprime stupenrlamente l'animo violento e il desi 
derio di vencletta. Uno, esaminato da me, portava sul petto, in mezzo a due 
pugnali , im;critto il triste motto : Giuro di vendicarm'i : era un anrico 
marinaio piemontese, t ruffatore ed om icida per yencletta. 

Un altro s'era scritto in fronte: )Jlm·te ai ùwr;M'i, e sotto era (liseo'nato 
un pngnale. 

Nei tatuaggi di un giovane ligure, capo di una 8ommo,Sl, al Hiforma
torio dell a Generala, erano ri cordati gli aH enimeJlti più impor anti d(\ll ~L 

sua Yita ed idee di vendetta ; sull' avambraccio dest ro yedevall!:ll due spad . 
lllcrocia te, e sotto, le il.ue ini ziali i\f. N., nume di Ull intimo amico; sul lato 
in terno ed in direzione longitudinale 'era il motto: .Li morte i vili 
W. l'alleanza . 

Salzano, uno dei piil temuti camorrH i ed omicidi napoletani , 01 re ai 
oli ti tatuacwi alle braccia e aUe spalle, aveva nel torace un "ero qua<lro 

a coluri mirabilmente e eguito, r,he rappresentav,\' lui, 'alzano, mentre' 
con un bastoue minaccia una guardi<l di l'llhùlita Sicurezza: non manca 
lo sfondo del quadro con al beri , caRe, marina; ma per lo psicoloO'o \' i era 
(lmLlche cosa di ancor più curioso; la iscrizione: Spara tutti, e la cornice 
del quadro ùltta da una catena di forzato. 

lJ) On veneto, ladro e reeidiYo, portava. sul petto h' pa role: fis ero 
me, come dovrò fmire ; fa ta li parole, che rkonlano quelle altrettanto lLl 
gubri che i l Philippe, lo strangolatore di meretri (~i , si. era disegnato, molti 
anui prima. della condanna, sul braccio destro: 1. ·é sous mau1:aise étoilc. 

'l'ardieu notò un marinaio gù car erato che R'ent tatuato le parole: Pas 
de r:7wnce sulla fronte, come se in que t.Q e nel precedenie caso il delin
quente volesse incidere sull e proprie car ni il pl'csaO'io della, sua fine. 

J.~ così Ma,lesen, il forzato piÌJ sangninario cleLla Nuora Caledonia, tutto 
ricoperto di tatu[1O'o'Ì grotteschi o terribili dall e spalle ai piedi , sul petto 
s'era disegnaLa una ghigliottina rossa e nera, con queste 11a role in l'o. o : 
J 'ai mal comm cncé - Jc finirai mal - - C' est la. t'm qui m'atten(7. - Sul 
braccio destro poi, 611e areva freddato tanti uomini, ar el'a inciso: lJl m·t lÌ 

la cltiowrmc. 
Anche qui Lacassagne ha confermate le mie osservazioni: egli tro\'ò ta
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tnati nei rei dei disegn i e delle iscrizioni spal'ente \'olmente ciniche, come 
lJ \leste, ad esempio: Il Bagno m'attende. - Sempre il medesimo. - Il 
lJassato mi ha ingannato; Il presente m'i tormenta,. L 'a vvenire mi 8pa
I;en/a. - Figlio clelht disgra"ia . - 11Io1·te (d7e d01/'lle intèdcli. - Jlforte 
ai Geudanni. - Piuttosto la morte che cangiare. - JJ10rle alle br:s(I:e 

!mde. - Vivct la. Francia e le patate fritte. - llfoTte agli nlfiàa7i li'an
cl-'s'i - e questa ancor meno patriottica, ma per la quale l'erto Victor Rugo 
lIon sprecherebbr uno el ei suoi capitoli: L a m ... vaut mieux flue 7a Frrmr:e 
entière. 

E in taluni di qnei di~egui v'è una te ta di gendarme minacciata da 1111 

pugno, proprio tomo nel nostro camorrista. 
c) O s c e \l i t à e per il disegno e per la parte ~u cni ~ i.nciso. 

Su 142 deliquenti esaminati da mc, 5 portarano dci ta tuaggi sul pene: 
tre dei quali rappre 'entavano una dOllna nuda; un altro avel'a disegnato slIl 
glande il viso di una donna per modo che la bocca era costituita dal meato 
I1rinario, e nel dorso del pene era int:Ìso lo stemma sa bando ; nn quinto vi 
lì vera. le iniziali dell'amante. 

Lacassagllc t.rol'ò sul pene uno stirale con speroni, per potor li1re, gl i 
di "soro, questa oscena pompiora ta : J c 'wis te mel/re ma vottrj au... Inoltre 
emblemi amorosi, o meglio, lubriei: husti di donna, donne nude, disegni 
ehe raffignrallo ra tto del coito, ecc. 

Sul ventre, al disotto dell 'ombelico, preferiscono s mpre ~orrgctti lu
I Lici ed illscriz ioni della specie di queste: Rubinetto d'amore. - Piar;l: 1"e 
delle donne . - Venite, signurine, al ,·/tbineito d'amore. - FU(/, ))Ol1S([, 

rt 'mc. 

Parent-Dncltàtdet non l'i Il veUlle mai oill1 boli osceni nell e prosti tn te; 
però notò come le t ribadi in cidessero tra l'ombelico e il pube le iniziali 
dell'amasia, le alt re i nomi degli amanti che cerr.rrllo di far sparire Ill<ln 
Ill ano che li mutan o. 

(~l1este forme provano non solo l'impudicizia, ma anche la straua illSon
~ ibili tù di costoro, essendo la regione degli organi e" uali llua delle piìl 
cnsihili al dolore, cosicchè la risparmiano nei loro tatLHwgi i selvag'gi 

:> te i . 
d) Eppure in mezzo ai simboli piìl lIefan(li nOll man eano i ti e l i e a t i 

(! g e n t i l i , clte provano come la natura umana sift varia. e complessa. 
lo notai spe so il nome della madre ; e in un ladro accanto al nome dell a 
llladre e a quello dell'amante Luigia v'e ra questa epigrafe : Luigirl, cum 
amante, unico lltio conforlo. :E qualche volta "i sono dei fiori , viole, C(·C. , e 
al disotto, il ri t ratto od il nome dell a donna amata . 
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in numerose parti del co rpo; chiara prova clella loro in 'eusibi li tù . Laea. 
sagne IlC osservò sn 378 ben :i;) che s'erano t.atu ato l'inte ro l'orpo, Uno 
s'cm f,lttO disegnare tu tto \ln uniflll'me da ammiraglio ; e Ull altro si fcee 
ri trarre, sul dorso, l 'accidente del dllea d'Orléans sulla st rada eli N Il ill .\'. 

lo ne ossorvai 100 tatnati alle braccia ed al tronco, :3 al pene,3 alle 
eoscie (vedi fi g. I l ). 

G, I d e n t i t Ù. - Il tatuaggio può evidentemente serri re a stabi lirr 
l'identità di pel'SO lla e in pa rticolare degli autori di un reato elie abbiano 
in teressc a naseonderl:l . 

Nel processo 'l'ich borne, qnell o che de<.: ise con tro il tenace illlUla to re 
fu il f,ttto che gli mancava il tatuaggio di cui era llrovvelluto il YOrl) 
,-'osia . 

Viclocq, rolendo scoprire se un tale fosse un galeotto er aso clie ]lortara 
ti nI petto tatuato un serpente, lo prorocò a duello, lo fe ri ileI petto, e trova · 
togli il serpe nel denudarlo })e1' la medicazione, potè fa rlo arrestare. 

l~ ~e r \' e anclle a. riconoscere l'identità l1sichica c1ell' indir idllo, cioè certe 
sue ab itudini . 

I p , cl C r a s t i, per esempio, avendo maggior tendenza a piacere altrui , 
si l'alino llumerosi tatuago'i , e forse con forme loro ca ratteristielle: a'cuni 
pederasti studiati da I,acassagne aveva no i nfa tti di segna te mani a llal:cia te. 
o il nome dell'amil'o e il S\lO ritratto, o le iserizioni: L'amicizia unisce i 
cuori - Ami da cont1'aù'e - o peni con le ali o con ve le o un serpente 
ri vo lti verso l 'ano, opp ure in ogni natica un occlIio, o il ri t ratto di Bismark 
e di un P rus 'auo, iron ia facile a capi rsi ; o 11 0 0 zna ro che incrocia ull a 
baionetta e ~os tie ll e una bandierola su cui è Hc ri tto : N on s'entra. 

Il prof. F ilippi in un pederasta fa lsario t rovò tatuato sull 'avambraccio 
·sinistro: P asqnino, tesoro mio sei tn, che segnalava il ~u o vizio ed il suo 

ol11plice, ed R, stupratore, ha rappresenlate nei tatuaggi (v. fig . Il ) le sue 
,arventnre oscene, il che pure può essere prezioso segno rivelatore di reati 
rimasti ignoti. 

Ed ecco come la teo ria scientifi ca può venire diret tamente in aiu to alla 
pratica (1). 

( 1) Quan to al tat uaggio nelle varie profession i e nel cada vere per rapporto all 'iùen t ità 
'\'edi llfeclicùw 1egale del cada·vel'e, 1890, pago 72, ecc. 
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Fig. 11. - Tatuaggio simbolico in criminale. 

T. R., stupratore, ha tutto il corpo occupato da tatuaggi simbolici (vedi 
fig. 11 ), allusivi, con una scrittura proprio primitiva, agli stupri commessi. 
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Sul braccio destro p. es . : vi il una donna alata e coronata. : ala.ta, dichiara 
egli stesso, perchè le fece prendere il 1'010 (ra tto) ; co ronata perchi.l es. a so
stitUÌ alla corona di vergine la corona reale di l'en talldo sua amante. 

Sul hraccio sinistro vi è un cuore (l 'amante) feri to da una freccia perchè 
egli l'aveva abbandonata con due fanciulli rappresentati cb due piccoli 
cuori sallcrninanti. L'iscrizione dice : /l cuorc della mia amante. 

La presa di Sfax: è allusiva, ironicamente, a' suoi trioufi ,tmorosi. 
Sull'avambraccio vi sono due cuori trafitti da due spade simboleggianti 

dlle ,lmanti che minacciate di morte si piegarono ai suoi desideri; sono 
uniti da una catena alla lluale è sospesa un'àncora, perchè le amanti appar
tenevano a famiglie di marinai. 

Sulle gambe ri sono i nomi e le figure delle amanti. 

IV. Cause . - Tra le cause per cui si maJltiene nelle classi basse e piìl 
nelle criminali un simile uso, SOllO da annoverare anzitutto : 

l ) la religione, come si "ede n'elle torme di pellegrini , per esempio, a 
Loreto; 

2) l'ùniia.Z'ione, che agisce tanto nell 'esercito quanto nella marin a, 
come nelle carteri ; 

3) la vendetta che vogliono cosÌ eternare (] Im eno in effi[Tie come un 
impegno ed una minaccia: è importante perchè corrisponde alla registm
.ziune che usano i ::lei raggi e perchè mostra, l'imprudenza dei criminali;_ 

4) l'oào e la vanità, come avviene nei selvaggi; 
5) ma pill di tutte l'atavislno, come l'iprod uziolle d'ull costume diffu

sis 'imo tra le popolazi oni primitive e tra i selvag-gi, con cui i criminali 
hanno tanta affin ità, com'è stato accennato, per la 1'iolenza delle passioni, 
11el' la stessa torpida cnsibiliti\, la steso a puerile vanitit e il lungo ozio ; c 
ancora l'atavismo storico come sostituzione di una scrittura con simboli fr 

con geroglifici alla COlO une alfabetica. 
Corrispondono beno a questa genesi atavica lo sli'egio che i camorristi 

praticano sulle loro amanti, anche senza scopo di vendetta, ma soltanto 
per affermarne il possesso, proprio come fanno delle loro donne e delle 
loro proprietil. i eapi delle tribù selvagge; e il tatuaggio eli Paranza, con 
cui :li distinguono e si contrassegnano i vari gruppi ddla nuda vita: vi 
è COS1 il gruppo bwuliem, tre frcccie, del Campanaro, del Ca.rmine, ecc~ 
(Dc Blasio) . 
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LEZlUXE \"11 r. 

Biolog'ia del delinquente . 

I. Ricamhio lIlateriale. 
n. 	Anolllalie clella sCllsibi ità: l. Sensibilità generale. - 2. Sellsibiliti, dolorifica. 

- B. Sensibilità tatti le. - 4. ÌlIancinismo sensorio . - 5. Sensibilità magnetica. 
- 6. Sensibilità meteorica. - 7. Sensibilità specifiche: a) vista ; b) udito; cl 01· 
fatto; cl) "'usto. 

III. 	Anomalie lIlotorie: 1. Agilità. - 2. Dinamometria. - 3. lIIflncinismo motorio. 
- 4. Andatura. - :;. Anomalie motorie morbose: tic, corea, ecc. 

IV. Riltessi: l. R.iflessi tenc1inei. - ~. Rifles~i Vfls,,\lì. - 3. Sfigmografia. . 
V. 	Sigl1illcllto e<l cl etti <Ii flueste allolllalie: l. Significato atavico. - 2. Longevità . 

- 3. Peso e statura. - 4. Di, vulnerabilità. 

L. Ricambio materiale nei delinquenti. - Tei delinquenti-nati 
ì' diminmta l'climinazione dell'azoto, si mantiene alla norma l'elimina
zione dei cloruri ed è aumentata, specialmente in rapporto all'azoto, la 
ql1alltit'l di acido fosforico eliminato (1). 

La temperatura è di poco aumentata c quel che piil importa meno va
riante nelle malattie febbrili di quel che non accada agli onesti. 

n. Anomalie della sensibilità. - La singolare preferenza dci delin
qn nti per un'operazione così dolorosa, come è quella del tatlla,rgio, e la 
grande frequenza in loro dei traumi facevano O'ià sospettare in e ~'i una 
sensibilitll al dolore piìl ottusa del comune degli nomini, per l'appunto come 
accade in alcuni alienati, specialmente nci dementi . 

Infatti provocando ricerche sistematiche è comparate snlla finezza delle 
\arie ~cnsibilitlL nei delinquenti, trovai : 

(I) OnOLENGIIl, « Giornale della R.. .à.ccademia di medicina di Torino >l, 1888, e « Ar. 
chivio di psichiatria )l, IX, 197 e 375. 

CARBONE, L'nrea nei criminali (<< Archivio di psichiatri a. " VIII, 409). 


I,OltlnROso - il'Iedicina legale - 5. 
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1. - La s e n s i b i l i t h g e n e r a l e è ottusa anche esplorata col 
semplice contatto d' un di to : saggiund ola al dorso della IDaliOcolla slitta ad 
induzione di Du Bois-Heymond, a seconda della distanza tm i due rocchetti 
misurata in millimetri, t rovossi una differenza notevole tra normali e 
rei-nati , dando i primi la media di 64,2 111m. e i secondi di 49,6. Essa 
è poi nei criminali all'i nverso dei normali assai piil ottusa a destra elle a 
sinistra. 

2 . - La sens ib i lit à 1l0 1 0 ri fica esploratacollasli ttadiDu 
Dois-Reymond, al dorso deUa mano era misurata in media nei normali 
da. mm. 49,1; nei delinquenti da 111m. 34,] . In nessuno dei normali la son
sibilitil doloritica scese fino allo O; in uno solo scendeva a L 7, e oscillava 
nella maggior parte tra 32 e 4!1. Nei cri minali invece l 'analgesia è spesso 
completa, cioè si ragginng lo °clella graduazione nel 16 0[0 ; esiste 
maggior ensibil itù a destra nel 30,4 0[0 e a sinistra nel 39, l UIO. 

Tali cone1usiolli fu rono recentemente con fermate da misurazioni COli 
istrumenti piil procisi, qnali il fa l'adimetro l' il faradireomet.ro (1 ), che 
rappresen tando lem isure della sr.nsibilità con eifre di valore a~sol uto , ci 
in Volt, erondo l'intensitù minima della corrente percepita, aauno risultati 
meglio comparabil i. 

3. - t a s e Il s i b i I i t ti. t a t t i l e, e più pret.:isamente la sensibili tà 
di spazio studiata coll'eRtesiol1letro del \Veber, era spiccatamente ottusa nel 
, O 010, era fine 'oltanto nel 2 0[0: ment re t ra i normali si . tCla ottusità 
soltanto 11'1 ;j 0[0, cioè le due punto non erano di tinte alla el i tanza di 
3 illm. La llledia aritmetica della $ellsibil itù all 'estesiometro ~ di mrn . 2,G7 
a destra e el i mm. 2,M a sin istra nei t riminali ; nei no rmali di mm. 1,68 
a destra e di 1,78 a sinistra. 

In rapporto ai reati l'ottusità tat tile è raddoppiata in confronto ai no r
mal i nei ladri con casso, nei feritori e b'uffatol'i; e aIe fi no al quadruplo 
e al q uintuplo negli stupratori, ( . 'assini ed incendiari. 

4. - Pill notevole appare l'anomalia nella differenza di sensibili tà dei 
due lati, perchè, inversamente a quel che accade nei normali, avevano una 

(1) RON no l\Oli 1 e ALBE RTO!'Tl , Sensibilitù elet/r ica 'lni;ul'a t (~ col (c!1'adi-reometro 
(<< Arch . di psich. Il , voI. XIV, pago 423 ; voI. X V, pago 430). 

OTTOLE~G lll , Applicazioni del (m'adimetro alla semeiotica medico-(orense (Id., 
1894, voI. XV , pag, 444), - L a sensib ilità e la condùione sociale (Id ., 1898, vo
lume XI X, pago 101). 

" J ibilil:t t · ~t ,·· 
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BIOLOGIA DEL [)ELIKQrE~TE G7 
sensibilitù, estesiometrica ottusa. a destra il 30 0[0, a sinistra il 18, 7 010, 
anomalia che ho chiamato m a n c i n i El 111 o s e Il S o r i o . 

0. - L~t s e n i b i l i t lL a Il a c a l a m i t a o m a g n e t i c a è 
inv'ee piil viv,t e frequente nei criminali in cui si trova ileI 48 3 0[0; 
mentre tra i normali la si trova nel 2;1 0[0. 

G. - Sensibilitù, m eteo ri ca. - Un 'altra sensibilità loro 
speciale è quella alle variazioni meteoriche, che venne finora risco utrata 
beo chiara in 35 sopra 122; essi no ri sentono variazioni di umore, sen
sazioni mentre varie e speeialmente lln eccitamento generale. 

Fig. 12. - Campo visivo di un delinquente. 

Scotomi nei quadranti superiore ed inferiore: riduzione notevole nell'occhio sinistro 
(da Ottolenghi). 

7. S e n s i b i l i t à. S p e c i fi c II e. - et) V i sta. - Nei criminali, 
specie negli omicidi, l'acuità visiva, il visus, è piÌ1 acuta che nei normali, 
come s'è trovato nei selvaggi. lnnce è minore e difettosa la sensibilità, 
cromatica, trovandosi tra essi il doppio di daltonici, cioè il 6,00 0[0, in 
confronto ai normali (3,09 010) della stessa età. 

Quanto al campo visivo pel bianco, oltre alla frequente e grande sua 
limitazione, è pressochè costante nei eriminali e negli epilet.tici, mentre nei 
normali è affatto eccezionale, un 'irregolarità del contorno, il quale presenta 



G8 LEZIO :\E VIlI 

numerosi e profondi scotomi periferici (y, fig , 12), per la prima volta se. 
gnalati nei criminali. clall'Ottolenghi (1), 

ù) 1 cl i t o, - L'acuit(ì uditiva e nei delinquenti inferiore alla 
media, in proporzione assai maggiore che nei ·lÌ.ormali: diminuzione ri 
ieribile soltanto in alcLllli casi di disacusia. a fatti di carattere degene~ 
nttivo llell'organo dell 'udito, 

c) O I f a t t o, - Esplorandolo mediante soluzioni di s nza lli ga
rofano a concentrazione gradatamente cre 'cente, di cui l'esaminato dovera 
prima sentire e riconoscere l'odore e poi disporle in ordine secondo 1'in
ten~ità della sua percezione, si è trovata l'acui tà olfattiva minore nei cri
minali in confronto ai no rma li . In 2 ca~ i u 80 vi era Ulla completa ano~ 
smia; in 6 si ottenile la percezione semplice di odore, non la specifica, 

cl) G 11 S t o, - EBplorandolo con soluzioni di saccarina, eli Na CI, 
di stricuina in modo analogo a quello seguito per l 'o lfatto, sc ne otten
nero rispondenti risultati : cio" il sen"o del gl1sto apparve piìl s\'iluppato 
llell 'uomo normale che nei criminali, piil nel delilllillente d'occasione che 
ilei · delinquenti-nati, tra cui l'ottusità. gustativa si h'orò nel 38,3 OlO, 
mentre tra i professionisti solo nel 14 OlO, L'ottusità. il pii I qualitativa, 
cioè pp.r la perceziolle ,;pecifica, che quautitati va, e deye essere favori ta 
dall 'uso, così diffuso tra i criminali , degli alcoolici e del tabacco, 

III. Anomalie motorie , - 1. - Un carattere di molti criminali è 
un' a g i l i <J. veralllente strao rdill al'Ì8 , specie ilei ladri, tra i qua.li fu 
notata. nell' ) 010 : il Ville1la, vecchio setta ntenne, fuO'gi"a, eon una capra 
sul capo, sulle balze della Calabria ; il famo o ladro detto L(t Vecchia, 
sorproso CO l! merce di contrabbando, si sottrasse alle guardie co l salto 
d'un altissimo bastione, a Pavia, Qualche volta quest,agilitit assomiglia 
affatto a quella scimmicsl:a, come in Maria Perino, la quale penetra va nelle 
case arrampica.ndosi sugli alberi e da questi ~altando sui tetti (2), Forse 
anche qui abbiamo un resto della destrezza ed agiI WL del fanciullo, del 
selvaggio e della scim mia, 

2, D i n a m o 111 e t r i a. - Eppure nOI! rilevante fu lo sforzo muscolare 
di pressione - appena di :30 chilogramllletri - rivelato dalla contrazione 

(1) OTTOLE :iGIII, Anomalie del campo visivo nei lJs·icopatici c nei C1'ùninali, 
Torino, Bocca, 1897, in 8°, - DE SANCTIS, Osservazioni pen'optometl'iche nei dege
nerati (<< Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale », 1894), 

(2) LOMBItOso, Imbecilli tà llUJ1'ale in donna ladm e l J1'o stituta (<< Archivio di psi, 
chiatria », II, 18 l , pag , 198), 
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dei museo!" fi!' 'lori della mauo al dinamometro Broca; e di 110 alla tra
zione o forza di « reni»: cifre inferiori di molto, specialmente nei lac1ri, 
;t qnelle ottenute nei normali, ma sllperioTi a quelle Ilegli alienati. 

.). 11 a n c i n i S 111 O. - Ma pitl importante è la. maagiore q1lota .dell e 
,lillamomctrie piìl elevfI te a. sinistra, ri sultanti auche dall'e r,~'og rafia: 

Porza maggiore a sinistra Ilei rr,i 23 010 nei normali 1 L~ 010 
» » a destra » 07» » 70» 
» ») uguale » 9» » 1 '~ » 

(lnesti fatti ri\'f:lano nel moto una. differenza analoga . a (luella che 
trOl'amll10 Ilella struttura alla,tomicft e nel senso, relat.ivamente più' ottuso 
n ll('"tnL che a. sinistra (pag. (7) : una maggior frequenza. cioè del ma,ll
cinismo specialmente tra i trnffatori (3;~ 0(0), una, notevole pre\' alenza nei 
rei lli fi1,IQo e de trezza e nei delinquenti-nati; in totale negli nomini vi è il 
l:l,D 0[0, nelle donne il 22,7 010 <li mancini. Inveco su 711 operai v'era 
sv io il 4,:3 010 e su 238 operaie solo il :),8 0[0 di man C' ini. 

VI i, dunque una prcponderauza eli mancinismo Ilei criminali, in piì! del 
tr iplo, ed in piìl (lei qnadruplo per le donne, la l11UlI e ricorda quanto ac
(-ade Ilf'i hambini, nei seivagg-i e negli idioti, in cui, como il Iloto , prevale 
l'amhide:-tri mo. 1~ giit il popolo dif'fìda, dell'uomo manGino, e l'aggettivo 
,~ iJli.\ tro ha in traslato un signifit'ato cattivo. 

+. .\. n d a t u r a. - Anche uell 'andatura dei crilllinali fllrono consta
Llte auomalie in ccnfronto a quella. dei normali: e precisa ment.e il loro 
pa~ ~o si pnò dire in media pi il lungo elel normale, cii) cliO co incide colla 
loro maggior robustezza; e in relazione col loro mancinismo motorio il 
]1,,;;,:0 sinistro è maggiore del destro , lo sca rtamento laterale des tro è mag
~iore del sinistro e l'angolo di. lle\' iaz ione del piede destro è nùnore di 
(ltlello del sinistro. 

::i . A 11 o m a l i e m o t o l'i e. - .\l tre anomalie si notano nella mo
tilità dei criminali, le quali sono da riferirsi ,ùle eondizioui anoma le, spesso 
morbose, del loro sistema nervoso o per epilessia, corea, abssia, o per 
tic lllllscolari, ecc. 

IV. Riflessi. - 1. H i f l es s i t e Il cl i n e i. - Il riJ\esso l'otllleo 
l'li troyato normale ileI 4G 0[0 cf'rca, debole nel 28 0IO, e:-lagera to nel 
l Cl 010, e COli un comportamento vario nelle ~ingole sorta, di d~linquCIlti, 
r~selldo molto alterato nei trnlfatori , meno nei ladri, cee. 

http:qualita.ti
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2. H, i f l e s s i y a s o 111 o t o r i. - Già la mancanza del rOSSOre è 
stata considerata sempre da tutti come indizio eli disonestà, specialmente 
nei giovani, perchè, come Darwin ci riyelò, la sna mancanza può dipendere 
anche dall' età senile. 

Su 59 rei rimproverati o fl ssati a lungo nel volto (come c' insegna 
Darwin) non ne tro\"ammo che 36 i quali arrossivano, cioè il 61,0 010 ; 
3 impall idivano, 20 rcsbmtno senza alcun mutamento noI Yolto. 

Su 38 minorenni dei Itiformatori mancÒ l'arrossimento in 20. 
In comples~o, Sli 98 maschi I)'iovan i mancÒ il rossore nel 44 0[0, con 

una frequenza cioè del doppio maggiore che Dei pazzi e quale non si 
trova ch e in alcuni idioti c nei ell-aO'gi. 

Su 122 donne criminali esaminate si osser\"ò da me e dal dottor Pasini 
mancare l 'arrossimento J1e]]'81 0[0. 

Negli adulti si saggiano tali rifi essi media nte inalazione di poche goccie 
di llitrito d'umil e, 

3. S fi g m o g r a f i a , - Col pletismografo e con lo sfiO'mografo del 
Mosso si è constatata la mancanza cii reazione vasale all o stimolo dolo
rifico della corrente elettrica pei delinquenti, in ev idente relazione colla 
loro cara ttcrist.i\;a insensibilità. 

Quando invece Il.fJ'i,,ano certi stimoli per loro più specifici , come la 
paura del giudice o la vani tà o gli Rtimoli provocati dal yino e 11 <111e 
donne mediante corrispolldenti immagini figurate, succ s ivamente esposte 
e sottratte alla vista del soggetto llIefliante un circuito elettrico, si eh
bcro reazi oni maggiori (:11(' llon nel normale : il che ci rivela e(oll l ', at· 
tezza di un o strumento di precisione l ' intima pi> icologia di costoro, in 
cui possono piil il pi,were, la vanità e la paura del dolore, che non il vero 
dolore, e clte (li tan to sono ili 'ensilJili agli affetti e ai dolori fi sici, altret· 
tallto sono sensibili alI alcu ne passioni , , me all 'or!l'oglio e alla yendetta. 

-V . Si g nificato ed effetti di queste anomalie, - 1. Tutte le varie 
specie cii sensiWitù 'ono dunquo u. ai ottuse nei criminali, nei quali l'i 
ha invece un'esagerazione Lli certe sen 'illilitù ai metalli, al magnete, 
nlle meteore - ormai assai ridotte nei 1l0rmali. 

L' insensibilitù il1 dolore rico rda quella dei popoli sel l'aggi, i quali pos
sono sopportare, grazil! ad e sa, per eselllpio, le tort ure che 'cgnuno l ' illi
ziazione all a virilità pre~so di loro, l'li SO dei profondi tatuaggi, dci taglio 
di labbra, di dita, ecc., cd lra qui rrdi Ri g ]l i fi e a t o a t a \' i co. 

Essil lta poi anclre delleim portanti con::; l!ucllze nella biologia dci criminali. 
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2. L o n g e r i t à. - A quest'analgesia infatti e alla torpida reazione 
vaiJale il forse da riferire la loro vitalitl relativamente maggiore, mal u rac10 
che siano spesso malati e vinno nelle catti\'e condizioni delle carceri per 
lunghi anni, la quale si manifesta eOli lIna notevole longevità di moltissimi. 

« Nei pozzi, scrive Casano"'1, trovai di ynelli cIte divennero vecchissimi ; 
nno scellerato che faceva la doppia spia e il sicario, certo .Beguelo, impri
gionat.o a 4,1, anni, ne visse llcutro 37 ». 

Del Gasparone, morto ad 88 anni ad Abbiategrasso, già molti anni 
prima, nel JSGG, diceva un suo biografo: « Come potè egli resistere sì a 
lungo alle prove degli anni, delle fcrite, delle fatieh e e del carcere? T'cl' 
la forza del carattere e sopratntto per la quiete inalterabile di 1.1U animo 
inaccessibile alle emozioni». 

11 Settembrini, tra li31 dei suoi tristi compagni, ne trovò 227 d'età Sll

periore a 50 anni, 203 da 40 a ;)0 anni, 201 minori di 40 an11i. 
Il ]3aer spiega il fatto ehe in Germania i rei nei bagni diLllllO minore 

rnortalitù C'he nelle case di pena, per essere qnelli più avvezzi alla ùta del 
carcere, ]!erchè qnant.o piìl indurito nei crimini era il car()rra to, maggior 
resistenza presentava alla morhilità c alla mortaIitù: e inùltti la lIlortaliti'L 
carceraria è sempre maggiore lIei prlrni anni di detenzione che negli ultimi. 

:\. - Per essa anell e il p e s o e la s t a t Il l' a loro son 8pesso mag
gIOri chc nei normali, malgrado le drcostallze così sfavorevoli tra le quali 
si svolge la loro vita. 

4. - E ne dipende pure la cl i s v li 111 e l' a b i l i t iL dei veri eriminali, 
per cui sopportano gravissime ferite e colpi, e le lesiOlli gnariscollo più 
rapidamente e con minori fatti di reazione, come nei tessuti meno 110bili 
degli animali inferiori all"nomo. 

lo ho pubblicato (1) 3 casi di prost.it.ut.e in cui non solo erano state 
sopportat.e per eridente insensibilità gravi lesioui - CUl1l:Teua di Ull dito, 
scottature prodottesi alla fronte nell'arricciarsi i capelli, bruciature eli 
acqua bollente nel semicupio, ecc., - ma queste stesse lesioni erano guarite 
rapidamente e ~ el17.a alcnna complicazione. 

I<~ già Hohbes a,eva scritto: I-Iomo lIlalus, l:nf'ans roùus{us: e il popolo 
dice: « Erba eatti\'a cresce presto», e «l'anima cattiva in corpo al vi
zio~o gli serve di sale». 

(1) LO:UBROSO , Insensibilità in prostitute (( Areh . di psich . ", pago lG5, l 9(; ). 
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Psicologia del delinquente. 

r. 	Insensibilità morale: 1. Mancanza di compassione. - 2. Disprezzo per la vita 
propria ed altrui, - 3, Coraggio. - 4 . Su icidi nei delinquenti: a) frequenza 
maggiore; b) cause; c) antagonismo co n gli omicidi; cl) suicidio simula to; 
e\ sui cidio doppio. 

n. AJfetti Ilei. deliuquenti: Loro eccessi vit i\ e instabilità . 
III. Pns~ioui dei Ilelinquenti : 1. Vanità. - 2, Vanità del delitto. - ~ . " end tta . 

- 4. Crudelt.à; voluttà sang uiu<lrie , - 5. Vino e ",iuoco. - 6. Golosità. 
7. Tendenze veneree. - 8. Or D' ia . - . Ana logie p 'icbicbe con i pazzi c con 
i selvaggi. 

L Insensibilità morale. - 1. - L'insensibilità, morale è nei cri
minali o'enerale quanto la sen 'ibilitù dolorifica , e fo rse un effctto indiretto 
ai essa, Non è già che in costoro tacciano l'ompletamente tutti gli affetti: 
ma certamente quelli che piil inteusamente battono nel cuore degh no
mini più in essi invece sembrano muti, Primo a spegner:;i a.pplll1to è il 
sentimento cl elIa c o 11l p a s s i o Il e per le disgrazie altl'1li: ilqualebapllre 
radice !Id nostro egoismo, perchè la forma piLI scmplice di sellsibilitiL mo
rale ha per base la. memoria di un fatto fi sico , cioè la memoria di un do
lore patito in condizioni corrisponelenti, come inelica l'etimologia della pa
rola stessa « compassione», patire CW1Z _ Ora i criminali nei finali è così 
diminuita o pervertita la sensihili.tiL fisica non possono ayel'e c011lpas ione dci 
dolori altrui , che e i non sentirebbero l:omc tali . - La enaire co nfessa v ~L 

non aver mai provato ribrezzo alla vista di alcun cadavere, toltone quello 
di 1m i'mo gatto: « La \'ista d'un aO'onizzan te 1I0n produce in me nessun 
effetto, lo uCl:ido llU uomo come bevo un bicchier cii vino ». 

2, Di s pr e zzo per la vit a propria eel altrui. 
Difatti la completa indifferenza innanzi alle proprie vittime e innanzi 
all ' anguinose testimonianze elci loro delitti, è 1m carattere costante cii 
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2, Disprezzo per la vita 
nquenti : a) frequenza 

i ; d) suicidio simulato ; 

con i pazzi c COll 

, morale ù nei cri
un en'ctto inelil'etto 

tutti gli affett i : 
nel cuore el gli uo

O,"OIY11 0"0 " appunto è il 
altrui: il quale ha pure 
ice di sell ibilit i!, mo
la memoria di un do
l'etimoloaia della pa
inali nei quall è così. 

avere compassione dei 
Lacenaire confo. ara 

toltone quello 
me nessun 

vittime e inUlLnzi 
carattere co ·tante di 

tutti i veri delinquenti abitua.lì, che basterebbe a distingnerli dall'uomo 
normale, e che deriva non solo clalla mancanza dì compassione, ma anche 
dal disprezzo per la vita altrui ,co 'Ì, elel resto, COl;ne per la propria. Essi 
ripetono questo sentimento ])1' ttamente atavico dai selvaggi che uccidono 
o s' uccidono, eome ahbiamo vis to CLez. II) .. COll estrema faciliti!, ; neo-li un i 
e lle:,rli altri SOllO poco sviluppati l' istintq della propria conservazione, 
ch'è pure normalmente così potente, e il rispetto alrintegrit~L della vita 
1l1ll'Ua. che s' è andato sviluppando colla civiWL. - Martiuati mirava , 
. 'Ilza batter ciglio, hL fotografia della propria moglie, Ile con. tata.va l'iden
tit.:t, è tranqlwlamente narrava come, dopo illflittole il colpo mortale, 
lln~~~c osato chiederlE', perdono. - ,Militello, pur giovnnissimo, ttppena 
commesso l'omicidio del pov~ro compagno ed amieo, era sì poco commosso 
l'he tentava sedurre i, camerieri dw gl'impediva.no il passo. - 'l'ropplnalln 
nel t:: al'cere ebbe animo di riprodurre, credendo anzi di giovare alla propria 
difesa, la scella dell'orribile strage di cni era stato l'an tore ed il solo 
~petta toro sopravvissuto, in un grossolano c1iseO'no, in cllj due di'Ile vit
time ~onn già cadaveri ai suoi piedi e le altre quattro, sotto i 8110i colpi, 
alzano le maniinvoctLndo disperatamente pietà. - Bontellier, a 21 anni , 
~ i sdra iò nel letto vieillo al cadavere della madre da lui stes.'o uccisa a 
eolt llate e llormì tranquillamente !'intera notte; e moltissimi altri as
sassini dormirono pure accanto alla loro vittima. - Corvoisier continuanL 
a mangiare IllPn tre gli si pre ental'ano i monconi del fratello da lui taglia. to 
a pezzi; anche di reeeute un lEoricida, appena impiccata la. moo'lie, sO ne 
andò tranquillamente a mangiare (1). 

I lihri sono pieni di epigrammi tutt'altro che mclanconici di delinquenti 
tratt.i al snpplizio. Un assassino già presso alla mannaia diceva al suo 
complice clle si lament.ava : «Non sapevi forse che eravamo :;oggetti a una 
malattiil di più? ». - Un criminale J'\l SSO, impazientito pcr la lentez7.adegli 
ILI t.imi preparat.ivi, escllunò freddamente: « ~eanche illlpiceare sa unoin quest.i 
plìesi! » . - E un gozzuto stupratore, con cui il boia si lamentava perchi'; 
gli rillseiva così difficile annodargli il laccio intorno al collo, t;ome fino allora 
non gli era, capitato mai: « XCIl11l1eno a me », gli replicava giocosamente. 
gs. i ÌllOltre Llcl gergo USllllO clelle parole scherzevoli per indica.re gli stru
menti e gli esecut.ori dell 'es tremo @pplizio; e 111l11lerosissimi e lieti racconti 
si fanno nelle e~lrceri intorno a quest.o tema favorito . 

( l ) BOllitI, Perizia in caso di omicidio pcr impiccamento (<< Lo Zatchia », [lllb

blic,lzio ne d'omaggio per il giubi leo trentennalc del prof, P ILII'P I. - Pirenze, Sta
bilill1cnto tipografico fi orcntino, 1 97 , pag, 1). 

http:indica.re
http:taglia.to
http:gl'impediva.no
http:abitua.l�


74 LEZIONE IX 

3. C o r a g g io. - Quest' insensibilit~L pei dolori anche proprii spiega 
come alcuni delinquenti possano avere comme so atti che sembrano di 
straordinario coraggio. - Così Holland, Doineau, l\10ttino, FiesclIi, Saint
Clair si erano guadagnati la medaglia del valor militare sul campo di bat
taglia. - I Clefti, in Grecia, furono per molto tempo il solo sostegno, i 
soli soldati dell' idea nazionale. 

Eppure la maggior parte dei delinquenti si di stingue per grandè vigliac
cheria quando loro s'affacci il pericolo a sangue freddo ed inatteso. - Pochi 
anni sono, l'intrepido qùestore di R.avenna, il Serafilli, manùava a chiamare 
uno dei piil t emuti omicidi che s'era vantato di volerlo uccidere; e conse
gnandogli nelle mani lilla rivoltella, lo invitò a porre in a tto la sua mi
naccia, senza che l 'a ltro osasse. - Lacenaire appena trovava un leggero 
ostacolo ai suoi omicidi perdeva la testa e fuggi va. 

I~ probabile dunque che i così detti atti di coraggio ùei malfattori sia.no 
effetto solbnto d !la insensibilità e della impetuosità loro, le quali nel 
mentre impediscono b valutazione esatta del pericolo li fanno come ciechi 
inuanzi aduno scopo da raggiungere o ad una passione da soddisfare. 

Tale inrlifferenza per la morte altrui come per la propria interviene 
anche a spiegare la poca o niuna corrispondenza fra la gravità del mi
sfa tto e quella del SitO movente: così un galp.otto uccise un condet.euut,) 
perchè russava t roppo forte (LauverO'ne, p. 1 ). - Nel penitenziario di 
Ales andria uno feriva. a morte un compagno perchè non gli aveva voluto 
lucidare le scarpe. - Markendorf uccise un suo benefatt re peT portargli 
via due st.i rali. Così in mille altri casi. 

In complesso l 'aberrazion e del sentimento è la. nota piil caratteristica 
del criminale-nato come del pazzo, potendo cou una tendenza, criminale e 
pazzescft coesistere una grande intelligenza, mai un sentimento affetti l' O 

integro. 

4. Sui c i ù i o. - TiLle insensibilità, giora anche a spiegare un feno
meno, che, come assai bene avvertiva il ~orse1li (1), è quasi caratteristico 
del delinquente - la maggior frequenza, del suicidio. 

(t) lnfatti, il suicidio nei delinquen ti segue le leggi di oscillazione, 
che ,' i notano in tutti gli uomini ; come: prevalenza nell'estate, nel es o 
maschile, nei celibi e l'celovi, nell'età tra i 21 e 31 aillli -- e nelle popo

(1) .J'IonsELLI, Il suicidio. ;\IiIano, Dumolard, 1874. - L EG OY1', L e suicide ancien 
et moderne. Pari~. Drouill, 188 1. 
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lazioni piil dviii. Ma se ne dit1:"erenzia accentuatamente per la m a g g i o r 
fr e(Iu enza : 

In Italia bi ca lcolano su 100,000 maschi 17 ,000 suicidi tra i ca rcerati e 6,2 tm i liberi 
» Olanrla » » 130,000 » 12,O)l 
» •TOl'l'egia » » 74,000 » 'I> 9.4 » 

.. Inghilterra» » 28.000 » » 6,9 » 

Tale sproporzione sarebbe aucora tre volte maggiore tenendo conto dei 
J11l11icrosi casi di suicidio tentato nelle carceri, che in Inghilterra salgono 
al b'iplo e fra noi quasi al doppio dei consumati. 

Questa maggior frequenza non può essere effetto solo del dolore per la 
eondanna, per la lunga detenzione, per la mancanza eli ogni compagnia, 
anzitutto perchè è lievissimo l'allmento dei snicidi nelle carceri celltùari in 
confronto alle miste : poi perchè il maggior numero accade negli impntilti 
(Italia :18 010) e fra i conclannati quasi soltanto nei primi mesi della de
tenzio!le. 

Perciò essi abbondano, molto piì.t, nelle carceri giudi ziarie che non nei 
lJagni , e piil fra coloro che elevono scontar piccole r,oudanoe. 

u) C a u s e. - Questa frequenza del suicidio fra i delil1quenti di
pende da varie cause ehe SOIlO loro proprie: anzitutto dalla mancallZa 
dell'istinto di conservazione, di cui gii abbiamo addotto 11111118rosi es mpi 
e che appare anche nel modo strano di suicidio, come llel caso dell'11Xori
cidia ti ranié, morto dopo 63 giorni di completo digiuno; e inoltre flalla 
impreridenza ed impa.zienza, onde sono dominati, per cui ad nn male anche 
lieve, da Ropportare per molto tempo, preferiscono un male piil grave, ma 
subitaneo; e finalmente dalla vivacit,L delle loro passioni per cui tronll 
men dura la morte che il lasciarle insoddisfatte. 

La Lescombat serive alLunante esortandolo ad ucciderle il marito: 
« Non temo hL morte, farò YOlelltieri sacrifizio della vita pnrchè io mi 
sazii del sa ngue di colni che io odio - se ti vedrò tornarne coperto, darò 
mille vite per te ». 

Anche la marchei:la di J3rinvilliers tentò più volte il suiciclio ; e i carec
rati riproducono spesso (1) colla massima Ìnflifferenza nei 101'0 (lisegni lo 
spettacolo della propria morte - dalla cui rappresentazione il normale 
senso di conservazione fa generalmente rifuggire. - Co~ il SegheUi , ~oldato 
fucilato per insubordinazione, ha tracciato grossola.numcntc uno schizzo 
della SCOlla della fucilazioue. 

( I ) L q IBltOSO, P al i lllsesti del cw·cue. - Torino, Bocca, 189 1. 
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c) A n t a g o n i s m o c o n g 1 i o m i c i di, - Che vemmente la 
tendenza all'omicidio sia in uuo stretto rapporto col delitto dimostrarono, 
colle loro confessioni , Lacenaire e la, Tro:lsarello. «Vi fu, con fessò il primo, un 
giol'llo in cui non ebbi a.l tra alterna tira che il suicidio o il delitto; mi san 
chiesto se io era vittima di me stesso o della società ; e dopo aver concluso 
che lo era di qUès ta, io la colpii», 

E la Trossarello, subito dopo il tentato o finto suicidio, diceva alla 'l'a
basso: Sta colt(t l' hai jJ1'OVÙ a masseme mi, ma n'aotra '!;Olta i 1JW SSC1'W 

r;Iàel (<< Questa volta ho tentato d'uccidere me, ma un 'altra volta ucciderò 
lui »), 

Le statistiche ci dànno poi prove ampie e sicure che tra delitto e 
suicidio esiste un rapporto antagonistico \. Oettingen), esseudo i suicidi in 
Ilwuero maggiore dove gli omicidi sono rari - e in versamente, In fatti 
nei 14 dipartimenti francesi, che hanno dato pÌÌ1 delitti contro le persone, 
11011 si tromno che 14 suicidi sopra 460 mila abitanti: in vece nei 14, che 
diedero minori reati di sanaue, si ebbero 14 suicidi su 170 mila abitantL 
La Corsica, celebre per le sue tradizioni sanguinarie , su 100 accusati di 
cui 83 per reati contro le persone, dà un :;uid dio sopra ::'5 mila abi tanti ; 
e il dipartimento della Senna d~L su 100 accuse, 17 sole per delitti contro 
le persone, e l suicidio sopra 2341 abitanti (Despine), 

Inoltre i suicidi scarseggiano nei paesi caldi , Spagna, Corsica, e da noi, 
nelle proYincie meridionali ed insul:1ri, mentre il contrario accade nell 'Italia: 
del Nord e centrale, ov i delitti sono invece piì1 numeros i; e in genere nei 
paesi piìl civili man mano che crece la coltura, ingrossa il numero dci 
.'llicidi (in Francia dal 182G al 18Gfj aumentarono quasi di 1111 triplo) e 
scema quello degli omicid i, 

E ciò tanto piil dacchèil numero maggiore dei delinquenti suicidi si 
nLCcoglie Cm, quelli che commisero reati contro le per:;oue (24 in Italia), 
o contro l'ordine pubbl ico (12) che non di quelli contro le proprietiL (18), 

Ora è naturale che quanto piil, grazie al suicidio, scompariranno codesti 
omicidi, tanto minore sarlL il numero dei delitti contro le persone, Nei cri· 
minali 11 suicidio è insomma Ulla sorta di ralrola di sicurezza, perclIè ha 
la sto sa origine della, li)ro tendeuza, delittuo a, dal disprezzo della vita 
nm ana, propria ed altrui, e che può sostitnirla qnando nelle condizioni mi
tigate lli civilL\ la reazione impulsiva si manifesti non piÌl contro gli altri 
11111 cont.ro sè stessi , 

AlI 'invArso, in alcuni t:èl,si, in vero rarissimi, nOli è il suicidio che pre
serra llall 'omicidio, ma anzi questo è caU;:ia di quello, Gente vile, pazzesca
men te superstiziosa e volon te rosa eli m01'1re, uccide per es ere COndi\U nn tu, 
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i c i d i. - Che veramente la 

col deli ttq dimostrarono, 
0.« Vi fu, confessò il primo, un 
il suicidio o il delitto; mi son 
società ; e dopo aver co ncluso 

finto suicidio, diceva alla Ta
ma n'aotra 1;olta i massereu 

me, ma un 'altra volta ucciderò 

ie e sicure che tra delitto e 
ttingen), es~enc1o .i snicidi in 
- e inversamente. Infa tti 

pii! delitti contro le persone, 
la abitanti : ime c nei 14, che 

suicidi sn 170 mila abitanti. 
inarie, II 100 accu 'atI di 
sopra :)5 mila abitanti ; 

use, 17 sole .per delitti contro 
(Despille). 
Idi, Spagna, Corsica, e da no~ 

. il contrario ac\:, de nell'Italia, 
più numcrosi; o in genere nei 
ltura, ingrossa il num ero dei 

ljlU1Si di un triplo) é 

dei delinqnenti suicidi si 
le persone (24 in Italia), 
contro le proprict:'L (18), 

suicidio, scompariranno codest i 
itti contro le persone. l rei cri

"ahola eli sicurezza, perchè ha 
tuosa, dal disprezzo della vita. 

quando nelle c:o ndizioni mi
ti non piil contro gli altri 

, nOli è il Sllicirlio che pre
di quello. Gente de, pazze 'ca

llccide per essere condannata 

PSICOLOl;[A DEL DELI:\QUEXTE 

a morte, o pel'anc1one l'apoteosi o semplicemente per non aver il coraggio e 
la forza di suicidarsi. 

d) S Ll i c i cl i o si III u l a t o. - E SiCCOlllO l'uomo tende a SilllU
larr r fingere queIIe azioni a cui piil si sente inclinato, così spiega si eo n~e 

l'm i delinquenti moltissimi siano i simulatori di suicidio. 11 Nicholson d~
dlitixa che tiU tre :micicli tentati in carcere, due sono simulati, o p(~r vendl
('arsi !lei custodi tentando di comprometterli o per migliorare il loro trat
tamento e piil per la loro inclinazione all'infingimellto. I criminali liberi vi 
ricorro 110 o per simulare Uli pentimento o una lotta. 

c) S li i e i d i o cl o p P i o. - V'hanno suieidi-omicicli, o meglio suicidi 
doppi, che appartengono essenzialmente ai delitti per passione (v. Lez. XlT), 
e rappresenta.no la crisi finale dei grandi parossismi d'amore: avrengollo 
nell'età giovane, nei celibi , o nei genit.ori stessi per eccesso di amor paterno, 
come a, Parigi l1e sonoavvennti di recente parecchi, provocati dalla miseria . 
Però si tratta l)er lo piil d'amori contrastati dai parenti, o al cui appaga
mento s'opponga qualche invincibile ostacolo. 

11. Affetti dei delinquenti. - Sarebbe grave errore il supporre che 
tutti gli affetti siano spenti Ilei criminali, perchè talrolta ne sopruni\' c 
qualcnuo, come ho notato nei rari casi di affetti gentili e~pres~i con i I,at.llaggi 
(pag. (i~). Kei 20M palirnsesti da me raccolti uel carcere (l. c.) 7 accen
navallO a pura amieizia; 35 ad amori; 1 a gratitudine; Il ad affetto !Jei 
parenti. - Troppmanu, che aveva ucciso parecchie donne e fanciulli, pianse 
a sentire il nome della madre. - Bezzati amava la moglie ed i jìgli. -
Lacennire, nel giorno che nccise la Chardon, salvò con proprio pericolo un ; 
<rutto che stava precipitando dal tetto. - La Sola clIe amcwa, come diceva, 
i figli poco più cb gattin'i, e che fece ucciclere l'amante, era affezionata 
alla complice Azzario e compì opere eli vera carità, stando, per esempio, 
intere notti al capezzale di poveri moribondi . - Gli zingari, che sono de
linquenti-nati, trurl'atori, ecc., hanno viyissimo l'affetto di fa,miglia e le 
loro fl'll1mine il sentimento del pudore. - L 'assassino De Cosmi scrive m : 
« Ta.nti ùaci al mio fancIullino: sarà dritto come suo padre, perchè il 
Inpo gBllera l upatti ». 

Parent-Dllcltiìtelet mostrò, che se molte prostitute perdono affatto ogni 
legame di famiglia, ve ne hanno pure alcune elle prorvedono col proprio 
(lisonore il pane ai figli, ai loro vecchi, alle compagne. 

l,oro e c c e s s i v i t il e m o l' b o s i t à. - N ella maggior parte 
t.uttavia dei delinquenti, auche i llobili atl'etti prendono sempre Ulla tinta, 
morbosa, eccessiva, squilibrata ed hlstabilc. 
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l issembert, per un amore platonico, aHelena sua moglie. - La mar
che.'a di Brinvillier , uccide il padre per vendicare l'amante, ed i parenti 
per arricchire i figliuoli . - Giovanni Tolu Cl ) 'è fatto brigante per ven
dicarsi della opposizione d'un prete al suo matrimonio con una ragazza che 
amava, e parla con singolare tenerezza della figliuola . - Mabille, por far 
star allegri gli amici improv visati di un 'osteria, compie Ull assas ·inio. 
Un certo "Jlaggini mi di.ceva : « La causa dei miei delitti è che io sono 
troppo portato per le amicizie; io non pos.o vedere ofrendere un amico, 
anche lontano, senza por mano al oltcllo e vemlicarlo ». 

Inolt re visi associa un' estrema instabiliLL d eg li aff tti 
anche più vi.olenti, come in asparolle, che diceva d'essersi fatto assassino 
pcr amore di llila sua ganza, la quale, pochi giorni dopo, per un semplice 
lonbuo sospetto, di sua mano nccideva . - Thoma amara svi '0eratamente 
la madre, eppure in un e c sso di ollera la gettò dal balcone. - Le pro
sti ute, che si la ci allo batt re fino a sangue dai loro amanti, li abbando
nano per i pr testi pitl futili e s'acceildono con llgual calore cl 'altri. 

HL Passioni dei delinquenti. -- In luogo degli afretti famigliari 
o sociali il pitl spe o penti , o squilibrat i, od in tabili, dominano nei dolin
'Iueli ti con 'o. tali te tenaci.a ulcune pas ioni. 

1. Va n i r (l. - E prima, fra t.atte, l'oraoo'lio, o meglio hL vanità , il 
senti re cces ivo della propria persona, 'he iloi oso en iamo del re to cre
scere anche nel olgo in ragion iny rsa cle] merito . - N Ila cella di La Gala, 
Lronti sc riU di sua, mano : « OC1gi, 24 lUarzo , La Gala appre '8 a far le 
'al~e ». - Croceo cercava di sal are il fratello: « se no, diceva, la stirpe 
di Croceo è pcnlllta » . - La tesfla c ndaun[l capHale non COmU10Veya tanto 
IJ<1,cenaire, come la critica dei suoi pessimi versi , e la paura del puhblieo 
di' prezzo: « Oli temo, dicey,l, d'essere odiato, ma d'es ere prezzato ; 

« •• .• • . • Le orme imprime la procella 
p, inos,crI'ato pas a l"umil fiore u. 

11 ::loddisfare la propria vanità , il brilhne nel mondo, quello che mala
mente 'i ehiama fig llrare, \ la causa più comune dei moderni delitti . 

~ . Va. Il i t ù d e l d e l i t t o. - Souo vn.nitosi della propria forza, 
dell,L propria bollezza, del proprio coraggio ; e, quello che è più strano c 

(1) RONcOlw:-< r, Il bandito sardo l'oh, ( << Arch. di psich. ", voI. X VIII , 1897, 
pag .473) . 
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sm, moglie. - La mar
l'amante, ed i parenti 

) s'è fatto brigante per ven
con lIna ragazza. clIe 

figliuola. - Mabille, per faI' 
compie un a sassinio. 

miei delitti è che io l;ono 
vedere offendere un amico, 

ndica rlo ». 

Lilit à d eg li af f et ti 
d'essersi fa tto assassino 

giorni dopo, per un semplice 
amava sv is0eratamellto 

dal lJalcoue . - Le pro
dai loro alllanti,li abballdo

llgllal calore d'altri. 

degli all'etti film i li,tri . 
instabili, dOlUinano Ilei leli [J 

o meglio la vanità, il 
noi osserriamo del resto cre
-~ella cella di La Gala, 

, La Gala app rese a far le 
: « se no, diceva, la stirpe 

non comlll overa tanto 
, e la. paura del pubblico 

ma d'essore sprezzato; 

mo ndo, quello che mala
dei moderni llelitti. 

ranitosi della propria forza, 
e, quello che è pill strano e 

di psich. ", voI. XVI II , 1897 , 

PSICOLOGIA. DEL DELINQUENTE 

t.risto, della propria abilità nel delinquere. « Da principio, scrive 1'ex-ga
leotto Vidocq, i delinquenti ffi811ano vanto d'esserlo poco; ma una volta 
llroceLl ll ti nel1:1 via del delitto, se ne fanno una gloria. :Nella società si teme 
l'infamia , ma in una ma.ssa di condannati la sola \' ergogna è di non essere 
illt"lllli . E~sere un escarpe (assassino), è per essi il pill grande degli elogi ». 
- « L0 bande dei ladri inglesi, dice Maybew, s'in\'idiano l'una l'altra i 
lniglillri colpi; si vantano ciascuna di superar l'alt.ra, si sfiderebbero, se lo 
pote,'sero, sul a. quarta pe,gina dei giornali». 

llatlri si vergognano (li aver rubato piccoli oggetti, e rubano talora pill 
]leI' amor proprio che jJer bisogno ; come le prostitute si rinfacciano non la 
eolpeL loro, ma il poco prezzo che ne vien loro pagato. 

Grcllinicr, un comnne ladruncolo, si vantava ,l11e Assisic di immaginari 
dC'litti per poter atteggiarsi a grande assassino e numerosi esempi ne ho 
riportato d" dirette osservazioni fatte in carcere nei miei Palimscsti (l. C. , 

pago:H(8) ; ed è ben noto che moltissimi delinquenti scrissero pretenziosa
tUente la storia, clelia loro \'ita delittuostL. 

Tale orrib ile van ità elcI delitto insieme ad una imprevidenza inconcepi
hilc. sl,ie'~ano come essi parlino faùlmeute dci proprii lleli t,ti, pr ima e dopo 
.m 'rl l c.oll lpiut.I . fo rnendo eosì un'arma potcnte e [aeÌJe alla polizia. per 
l'og'lierl i p C'olllla rllla rli. 

Pltilippe, dkhial'i.L\'l1 ad Ulla delle sue O'Qllze : « lo amo le donne, ma 
ad 1!!1 ìl!lldo mio vartieolare ; lUi piace softòcarle dopo averle godute; e 
fa\i' liar loru il collo. Oh ! scntiret.e prc3to parlar di me» . - Lachaud, poco 
jlrilll;' cii lIcei dere il jJadre, disse agli amici: «Questa serli scavo una fossa, 
c li lIlcttu lllio padre a dormir per sempre ». - Villet annuneiava prima, 
g-l'iI!('C'ndi elte poco dopo pra ticaYa. - I/avvelenatric.e Buscemi si firma in 
lllla le'ttera. al suo complice : « La tua Lncrezia Borgia» . 

lh questa abnormc vanit,ì, oltrechè dalla scarsa potenza inibi toria de
rI ra anche il bisogno dei criminali di estrinsecarsi, come dicono i France 'i, 
in disegni ed in narraz ioni minute delle loro imprese, come per renuerne 
piil chiara ed intensa la rappresentazione mentale, almeno a sè stes i. 
l'osì mi spiego in gran parte perchè Troppmann tracciasse quel disegno che 
era una prova sicura della SIla colpa. - Ziino narra. d'un collegiale siciliano 
e1w avcva riprorlotto in un suo giornale i ritratti dei compagni patiei e vi 
descriveva le infami gioie godute. - Il Cavaglià, detto Fusil, dopo aver 
ucciso nn cotal Garubro suo complice per derubarlo e nasco~to il cacl,Lvere 
in un armadio, deliberò in carcere di suicidarsi al 100" giorno; ma prima 
incise sulla sua brocca (v. fig. 13), dei disegni con cui si direbbe aver vo
luto elevare a sè stesso un monumento con la stmia dell'ultimo period(} 
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della sua vita e con una specie di confes ione del suo ultimo misfatto 
e del suicidio. La narrazione è fatta in parte con disegni, com'era costume 
dci popoli selvaggi, quando la scrittura e la parola era n sì povere da non 
perruettere l'esposizione chiara di un concetto complicato . Nella pa rte supe

-.--. 

F ig. 13. 
Brocca per acqua di cella carceraria con di 'egni incisivi dell'assassino Cavaglià 

allusivi al delit to compiuto ed al modo di suicillio che egli poi pra ticò. 

riore della brocca, quasi intestazione alla storia che scrive si le!Tge Pucile, 
suo nomignolo. Poi volendo dire : « Ho pa~sato 100 giorni in questa cella 
per aver ammazzato il biellese Gambro, ladro, e averne chiuso il cadavere 
dentro il guardaroba », scrisse prima le parole: giorni 100 cella p er, 
c quindi dipinse 'il Gambro nella stessa posizione in cui fu trovato dentro' 
il guardaroba coll'iscrizione: Giavo biulese Gambro ladet· (<< Addio, biellese 
Gambro ladro »). - Quindi incise sè stesso appiccato alla finestra scriven
dovi sotto : « Ultimi eccessi ». 

Ma l'esempio pili curioso ed in.. ieme piil chiaro di quegta incredibile va
nità del deli tto fu da me raccolto a Ravenna, in una fotografia scoperta 
dalla Questura, in cui, a rischio di essere denuneiati o di veder compro· , 
vato il proprio delitto, tre sciagurati, sospetti di omicidio, si fecero ritrarre 
nell'at tit udine di commetterlo davvero. 

3. V e n d e t t a. - Naturale conseguenza eli una vanità così sconfi 
nata, eli un sell ' O così sproporzionato della propria personalità, è l'inclina
zione alla vendetta per le minime cause. 

! ii.ì 
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del SliO ult.imo misfatto 
con disegni, com'era costume 
parola cran sì povere da non 
cOll1plica to. Nella parte supe

incisivi dell 'assassino Cavagliil. 
. che egli poi praticò, 

ria che scriye si legge Fucile, 
100 giorni in qu sta cella 
e ::werlle chiuso il cadavere 

: [Iiomi 100 ceUa pc'!', 
in cui fu trovato dentro 
la del' (<< Addio, biellese 

alla finestra scriven

di qne~ta incredibile va
in una fotografia scoperta , 

o di veder compro· 
di omicidio, si fecero ritrarre . 

una vanità così SGonfi
personalità, è l 'inclina-

PSrcOLOGIA DEL DELI:\QUE~TF. SI 
Già es a costitllisce il frequente contenuto dei tatuaggi dei criminali . 

Poi si è gift notato come una gran quantità di omicidi abbian per causa 
la vemletta di otl'ese immaginarie o lie issime, r ice\'ute per futili motivi 
pere'M la \i ttinlfl rifiutav. di pulir le scarpe, o di dare pochi zolfanelli, ecc. 

L'omicida Avril diceva: « Se non mi ono vendicato, è che non ho po· 
b lto l'in::lctrd ». - Jlenaud, di 22 anni, arrestato dopo di aver tentato ili 
uccidere un compagno, dice\'u: «Se mi condannano, pazienza; mi duole (li 
non a\"crlo finito; se esco, lo lleciderò » e dopo molti anni, liberato, man 
tenne la feroce promessa. - Scanariello, prima di morire, si fece giurare 
llai suoi hriganti che avrebbero ammazzato certi villani con cui aveva an
tichi rancori. - L,l. Pitcherel, condaunata a morte per veneficio ed invibta 
lì perdona.re alla vittima da cui diceva d'essere stat.a offesa, sull 'esempio 
di Nostro Signore: « Dio, rispose, fece quel che gli parve, ma quanto a 
lIIe, Hon perdonerò mai». 

Questa violenza, delle passioni, in ispecie della vendetta, che sorpassa 
pertino l'amore di sè medesimo, spiega molti tratti di ferocia. , comuni nei 
})opoli antichi selvaggi, ma rari e mostruosi pei nostri. 

1. C l U del t iL . - Oggidì anehe il delinquente assai di rado illfero
eiSl' C SPIl'l.<l lllla causa o per :;010 scopo di lucro; anche tra i briganti v'era 

'Co mpre uno solo che faceva il c,u·netice. « I sanguinari che uccidono per 
lIl'l.'iùerc, sono ri!.;"uardati , dice Fregier, con terrore dai loro compagni». Ma 
ulla rolta ec:cit.ati alla passione della. vendett.a o da cupidigi~t insodd.isfatta I) 

da r<tllib'L oITes<l, gli istinti crudeli dell'uomo primitivo ritornano a galla, 
e l'orrido piacere del sangue una volta gustato diventa un vero bisogno. 

Pare che a tali tendenze si mescoli spesso una passione venerea, che ri
ceve eceit:1men to dalla vista del sangue ; allora. le scene sanguinarie si trovano 
[1,,' 'oeiate a stupri Oad altri a.tti di libidine praticat.i su donne, come proba
bilmente nei recenti misfatti di Jack lo svellt.ratore ; e sono generalmente 
compiuti da nomini sottoposti a forzata castità, preti , pastori, soldati, come 
ili i\Iingrat, Padre Ceresa, Ab. Lacol1ange, Ab. Léotard, Legier, o subib 
dopo lo :; iluppo della pubertà, come in Vorzeni (J). 

Hanno pur parte nel determinare ques te crudeltà i mestieri che espon
gono al contatto del sangue, come il macellaio, o che ohb ligano ad una 
profonda solitudine, come i pastori, i cacciatori, e lo spettacolo continuato 
ùi altre crudeltù, come nei briganti. 

(I) LO)llJuoso, Perizia SI' Vel'zen't (<, Rivista di discipline carcerarie :t, 1873 . 
" Anll ' li universali di medicina )', 1874, voI. 227). 


LOM UROSO - Medicina lega le - 6. 
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V'entra , infine, una specie di alterazione profonda della psiche, che è ve
ramente propria dei delinquenti e dei pazzi, e che li fa soggetti, in certi 
momenti, ad una irascibilità senza causa che i carcerieri conoscono 
a ai bene e che noi trovammo più sopra negli animali e nei selvaggi. 
- « Sono, mi diceva un valente direttore di carceri, buoni in genere, 
ma hanno tutti una brutta ora, nella giornata, nella quale nOIl san do
mina,rsi » . 

:È ' tato notato che in quanto a ferocia e crudeltà, l e poche donlle vera
mente criminali superano molto gli uomini. J<'urono le donne che ven
dettero a rotoli la carne dei carabinieri, mandati a reprimere il brigan
taO"gio nell ' Italia meridionale; che costrinsero un uomo a mangiar delle 
sue membra arrostite, e che durante la l{ivoluzione fnwcese infilzarouo su 
picche viscere umane. 

I criminaìi manifestano questa loro crudeltà persino Ilei giuochi, che si 
fanno per es. nelle Case di correzione (l). TI ano, p. es., nel giuoco della patta 
di far passare la testa, evitando di esserne colpiti, tra due punte ch e un 
compagno muove orizzontalmente l'una contro l'altra tenendo le braccia 
tese all' innanzi; oppure ponendo la palma della mallO Sll di un tu volo colle 
dita divaricate tentano di infiggere una pun ta con colpi rapidi e violeuti 
negli spazi intereligitali; oppure uno dei compagni percuote con i pugni 
chiusi sui pngni di un n,ltro armati di nna punta e si giuoca a chi re i 'te 
di piìl o l'uno ai olpi o l'altro <111e punture; o ncl giuoco della ?'ltOta 20 
o 30 giovani correndo UllO dietro l'altro in circolo si sforzano di evitare, con 
varie ed opportune mosse, i colpi che un compagno procllra in ve e -ii dar 
loro con un pesante bastone. Anche nella r iproduzione dci O"iuoehi infantil i 
come nella « mosc;], cieca» o nel giuoco « del topo e del gatto » e dell 
« cavallina » essi tentano di colpirsi gravemente, di farsi veramente del 
mal , anehe con p enitenze dolorose. In una parodia di giudizio a cui sotto
pongono i nuovi entrati la sentenza di condanna consiste nello strappare 
con violenza un tappeto su cui ta ritto il giudicabile in modo da farlo 
cadere sconciamente in terra , 

Così anche i giuochi dimostrano anzitutto l'analgesia elei criminali per 
cui praticano a scopo di divertimento at ti che ai normali riuscirebbero 
dolorosissimi: come l 'ubbriaeone per impressionare il proprio gusto indurito 
dall'aleool ha bisogno ai uno stimolo sempre più forte, 

Di più, come i selvaggi e gli animali ripetono nei giuochi le pratiche 

(1) CARRARA, I g/uoch'i dei criminali (c Arch . di psich, », 1895, voI. XVI, 
pago 339; 1896, voI. XVII, pag, 111 ). 
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profonda della psiche, che è ve
e che li fa soggetti, in certi 

che i carcerieri conoscono 
negli animali e nei selvaggi. 
di carceri, buoni in genere, 

mata, nella quale non san do-

e crudeltà, le poche donne vera
iui. Furono le donne che ven

mandati a reprimere il brigan
un uomo a mangiar d Ile 

l'oluzione francese infilzarono su 

persino lIei giuochi, che si 
sano, p. es., nel giuoco della patta 

colpiti, tra due punte che un 
contro l'altra tenendo le braccia 
della mano sn di un talolo colle 
unta coo colpi rapidi e violenti 
compagni p rcuote con i pugni 

' . punta e si giuoca a chi resiste 
; o nel giuoco dell a 1'Uota 20 

circolo si sforzano di evitare, COI1 

~onll)a:g-no procura inve e li dar 
riproduzione dei giuochi infantili 

« del topo e del (Tatto ~) e della 
yementc, di farsi veramente del 

parodia di giudizio 3. cui sotto
consiste nello strappare 

il giudicabile in modo da farlo 

l'fl:Jfllgesia ùei criminali per 
tti che ai normali riuscirehbero 

are il proprio gusto indurito 
più forte. 

petono ilei giuochi le pratiche 

di psicL. 'b, 1895, voI. XVI, 

PSICOLOGIA DEL DELINQT ENTE 83 

hellicose e caratteristiche della loro vita, così i criminali scelgono, per 
trarne piacere, queste forme crudeli e feroci le quali rispondono alle loro 
..peciali tendenze. 

G. V i Il O e g i u o c h i d'a z zar d o. - I~a passione per gli alcoo
lici è molto complessa ed ha svariati rapporti col delitto. Anzitutto agisce 
per mezzo dell'eredità perchè l'alcoolista genera spesso figli delinquenti. 
Poi l'ah:ool è piil direttamente causa del crimine, sia perchè i criminali cer
caoo nell'ubbriachezza il coraggio necessario alle nefande imprese ed uoa 
l'llt,lll"a giustificazione j sia perchè colle precoci ebbrezze si seducono i giova
netti al delitto j ma piil percM l'osteria è il pnnto di ritro vo, dove non solo 
si medita, ma si godono le spoglie del delitto; per molti quella è la sola e 
vera abitazione; e l'oste è il banchiere, presso il quale il ladro deposita. i male 
acquistati guadagni. Nel 1860, in Londra si contavano 4.898 osterie dove 
ricoveravaosi solo ladri e pr08titnte. Su 10.000 crimini di sangue, in 
Francia 2,374 sono commessi all'osteria. 

Ben pochi sono quei malfattori che non sentano vivissima la passione 
del g i 11 o C o cl' a z z a r d o, passione che li segue nelle carceri, do dopo 
aver perduto in un momento il prodotto di llna settimana cli laroro, 
U'iun,rono a aiuocarue uno, due e fin tre mesi aoticipat,i. - [ medici della b b b 

Casa di pena di S[1,illt~l tichel osservarono un galeotto che, malato, gio.::ava 
la sua magra razione di brodo e di vino. - « Le prostitute, che anch'esse 
sono bevolle, scrive Parent, sono appassionate pel gioco delle carte, e spe
cialmente per la tombola ». 

La passione del gioco spiega quella continua contraddizione, che spicca 
nella vita del malfattore, il quale da un lato manifesta cupidigia sfre
nata dell'avere altrui , dall'altro spensieratezza nello sciupare il mal 
acquistato denaro j e spiega come quasi tutti i malfattori, malgrado 
riescano a possedere alle volte delle enormi somme, pure filljscono quasi 
sempre a restar poveri. D'altronde la cupidigia non è veramente per sè 
un implùso al delitto j essa vi entra soltanto, perchè senza denaro essi 
non potrebbero soddisfare le loro passioni. 

Questa intermittente povertà, esponendoli agli eccessi opposti, è una 
causa di morte precoce e insieme alla profonda inerzia ed all'apatia loro 
caratteristiche cagionano quella slldiceria della persona, che è abituale ai 
ladri come alle prostitute. 

6. G o l o s i t à. - TI no dei pochi ladri che mi confessarono il loro 
reato diceva di aver incominciato a rubare per comperare maccheroni. 

-
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Chandelet nOn si poteva tener quieto in carcere se non colla minaccia di 
dimezzargli il cib.o. - « I giovani ladri, dice Pancher, cominciano col ru
bare fTutta e carne e pitl tardi piccole mercanzie, che ri vendono per COlU
prarsi dei dolci » . 

7. T e n cl e n z e ve n e ree. - Di rado il delinquente prova una 
r era passione per la donna. Il suo è un amor carnale selvaggio, un amor 
da postriboli, dentro ai quali infatti quasi esclusivamente si esplica: ha 
inoltre per speciali caratteri la prccocità e 1'intermittenza, la qualt' lo fa 
alternarsi rapidamente all 'odio piLI intenso. 

(~uasi tutti i ragazzi di 12 e fino di 19 anni, arrestati a l 
J ewcastle, in

trattenevano femmine, che chiamano Flashgid. - Locatelli conobbe un ra
O'azzo che a 9 anni rubacchiava, non per provvedersi ghiottonerie, ma per 
fare dei regali alle sue piccole amanti, finchè di furto in furto divenne 
« a 15 anni uno dei pill sfrontati abitatori delle carceri e dei postriboli ». 
- Woltf, appena commesso un assassinio, s'installava in un postribolo e 
faceva scarrozzare tutte le prostitute. 

In genere però anche l'amor carnale si spegne presto specialmente nei 
ladri; negli stessi stupratori l 'estro venereo assai sovente passa da uno 
stato di semi-impotenza ad eccessi tanto violenti quanto poco duraturi e 
per lo piìl periodici come in Vcrzeni o in Garajo. 

Qualehe rara folta poi anche gli as:a 'ni comuni, per e. Franco, 
Mottino, IIIontey, Pommerais, Demme, sembrarono nut,rire un atletto unico 
e poteute, ed un amore verall1ente ideale e platonico; ma son casi rarissimi 
ai quali anche possiamo prestare poca fede, q!lando pensiamo allo strauo 
sentimentalismo poetico di qualche tatuaggio, di cui abbiamo gi,ì parla to, e 
agli infingimen ti iu cui costoro sono maestri. Meno raramente qucst' amor 
platonico si trova fra. i la dri: Mayltew osservò che i ladri di Londra non 
ca.ntano mai canzoni oscene e preferiscono invece le sentimentali , 

. Or g i a. - Ma il giuoco, la golositù, la \Tenere e perfino la vendetta 
non sono che intermedii e spesso prete ti al massimo loro pia.cere cb" 
quello (leU' orgia. 

Per questo, malgrado l'evidente pericolo, appena commesso Ull omicidjo, 
appena effettuata una evasione, dopo uua lunga prigionia, ritornano in quei 
ritrovi dove li attende, con troppo 101' danno, la vigile mano della giustizia) 

Anche le prostitute hanno bisogno conti nuo di agitaz ione, di strepito e 
di associarsi in molte; perfiuo nelle Case di penitenza conservauo la loro 
rumorosa loquacità, il bisogno di l'ar dello strepito (Parent-Duchiì,telet). 
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carcere se non colla minaccia di 
, dice Faucher, cominciano col ru

che rivendono per com

raelo il delinquente prova una 
amor carnale selva.o·gio, un amor 

. esclusivamente si esplica: ha 
e l' intermittenza, la qualI:' lo fa 

19 anni, arrestati a ~ ewcastle, in
girlo - Locatelli conobbe un ra

proyvedersi ghiottonerie, ma per 
firwhè di furto in fUTto divenne 
, delle carceri e dei postriboli » . 

s' installava in UlI postribolo e 

spegne presto pecial men te nei 
assai sovente passa da uno 

violenti quanto poco duraturi e 
Garajo. 

i comuni, p r e " Frauco, 
l'arano nutrire un atl'etto unico 

e platonico; ma san casi ra rissimi 
quando pen~iamo idIo strano 

o, di cui abbiamo gù parlato, e 
Meno raramentc quest'amor 

ò che i ladri di Londra non 
invece le sentimenta.li . 

·tà, la venere e perfino la vendetta 
. al massimo loro piacerI:' ch 'è 

, appena commesso un omicidio, 
lllncra prigionia , rito rnano in quei 
no, la vigile mano della giustizia, 

di agitazione, di strepito e 
di penitenza conservano la loro 

lo strepito (Parentr-DucMtelet). 
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Oltre a queste, le pill singolari passioni possono trovarsi in costoro, come 
d( l resto nei sani; ma tutte rivestono in essi lma forma speciale, spesso 
instabile, sempre impetuosa e violenta, Essi non veggono che il presente, 
non sentono che il piacere dello sfogo, dell 'esercizio delle loro ciagnrate 
tendenze senza alcuna previdenza, senza alcun pensiero dell 'avven ire e 
delle conseguenze del delitto. 

9. Analogie psichiche con i pazzi e con i selvaggi . - Per molti 
di questi caratteri i delinquenti si avvicinano assai agli alienati, con i quali 
hanno comune la violenza, 1" tantaneità e l' instabil ità di alcune passioni, 
la frequente insensibili tà dolorifica ed affet.tiva, il sensO esagerato dell 'io, 
la. pas~ione degli alcool ici e il bisogno di narrare e descrivere il commesso 
misfatto; come l'Alton, epilettico, che adesca una bambina, la fa in pezz i 
e poi torna tranquillo a lavarsi le mani ed a scrivere nel suo diario: «Oggi 
» llceisa una piccola fanciulla, il tempo era bello e calmo » . 

Ma molto piìl che ai pazzi, il delinquente, in rapporto alla insensibilità 
sua ed alla illlpetuosit~ ed instabilitù, delle passioni, e per la natura di 
a1eune di queste come il giuoco e la l endetta, come già per i caratteri 
fi sici, s'avvicina al selvaggio (vedi Lez.IV). - « I selvaggi, dice il Lubbock, 
hanno passioni rapide, ma violente, hanno il carat te re dci bimbi, colle pa s~ 

sioni e la forza degli uomini ». - « l selvuggi, conferma lo Schaffhauseu, 
in molte cose sono come i raga zzi ; sentono vivamente e sentono poco , 
amano il giuoco, le danze e gli ornamenti, sono curiosi e timidi, e inconsci 
del pericolo : ma in fondo vigliacchi, vendicativi e crudeli nella vendetta». 

http:sentimenta.li
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LEZ10KE X. 

Psicologia del delinquente (Segue) . 

L Moralc (lei dclinrLuenti. - 1. Senso morale. - 2. Pentimento e rimorsi. 
3. Valutazione diversa dell'atto criminoso. - 4. Sentimento della giustizia nei 
rei. - 5. Confronto con 1:1. morale dei pazzi e dei selvaggi. 


Il. Rccidiva. 

m. R.elig·iollc. 

L Moraie dei delinquenti . - 1. S e n s o m o r a l e. - In questi 
organismi, fi sicamente e psichicamente arretrati, il senso morale, che è lo 
acquisto piìl alto e più recente dell'umanità evoluta, è manchevole. Molti 
perciò non hanno il concetto dell 'immoralità della colpa. Nel gergo fran
cese la coscienza è chiamata la muta, il ladro l'amico, e Se?'vi1'e o lavontre 
voglion diTe rnbare. - Un ladro milanese mi diceva: « lo non rubo, non 
faccio che togliere ai rieclli quello che hanno di troppo ». - Lacenaire dice 
del complice Avril: «Aveva capito che potevamo unirci nella nostra in
dustria ». - Un ladro a cui il Perri domandò ciò che faceva quando non 
trovaya nulla nella borsa dei derubati rispose: « lo dico allom clle son 
birbe» . 

Si vede insomma in costoro invertirsi completamente l'idea del dovere: 
credono di avere diritto a rubare e ad ammazzare, e che la colpa sia degli 
altri nel non lasciarli fiue a loro agio. Gli assassinj, poi, specialmente quelli 
per vendetta, l:redono di fare un 'azione veramente giusta e doverosa. 

2. P e ntimento e rimorsi. - Si parla spesso da molti dei rimorsi 
del delinquente ; ma chi ha praticato, anche per poco, in mezzo a questi 
sciagurati, acquista invece la certezza che costoro non ne hanno punto. 
Pochi con ressano: la maggior parte negano il loro reato recisamente, e 
parlano dell'ingiustizia altrui, delle calunnie, dell'invidia onde furono 
vittime. 

A ragione Despine dice che nulla somiglia pitl al sonno del giusto che il 
sonno dell 'assassino. 

Molti IlI'l\lhttori 
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- 2. Pentimento e rimorai. 
- 4. Sentimento della g iustizia nei 

pazzi e dei selvaggi. 

e Il S o m o r a l e. - In questi 
" il senso morale, che è lo 

evoluta, è manchevole. Molti 
della colpa. N el gergo fran
l'CtJnico, e servi1-e o lav01'arc 

mi diceva: « lo non rubo, non 
di troppo ». - Lacenaire dice 

o unirei nella nostra in
ciò che face\'a quando non 

rispose : « lo dico allora che son 

IlUJ<Mh<l''', e che la colpa sia degli 
assassini, poi, specialmente quelli 

gi usta e doverosa. 

per poco, in mezzo a questi 
costoro non ne hanno punto. 

il loro reato recisamente, e 
, dell 'invidia ori de fmono 

più al sonno del giusto che il 
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Molti malfattori aCCbllnarono, è vero, ad un pentimento, ma erano bene 
spesso ipocrisie interessate o per sfruttare le nobili illusioni dei fil antropi, 
o per evadere o per migliorare le loro condi7.ioni di detenzione. - Cosi Lace
!laire, dopo la prima condanna, 'cri vera all 'amico Vigourollx, per carpirne 
protezioni e denari : « Pur troppo non mi resta che il pentimen to; voi po
tete rallegrarvi di aver tolto un HOmo dalla via del delitto per la quale 
nOIl era nato » Poche ore dopo commetteva un nuovo furto: e morendo 
dichiarò cinjcamente ili non aver mai capito che cosa fosse rimore'o. - A 
P<Lvia Hognoni pronunciò alle Assisie parole commoven ti, che alludevano 
al suo pentimento; rifiutò vari giorni il vino perchè, diceva, gli ricordava il 
~angue del fratello ucciso, ma intanto se ne procurava di nascosto da altri 
eOlldeteullti. B quando alcuno di costoro si mostrava restìo al dono forzoso 
ngli lo minacciava: « N e ho uccisi quattro, e poco ci metto ad uccidere il 
quinto ». 

Vi è perfino chi dai simulati rimorsi trae una scusa al delitto. - Michielin 
così giustificavasi del colpo di grazia dato alla sua vittima: « V ederla in 
quello stato mi faceva tanto rimorso, che la rayvoltolai per non vederle la 
faccia» . 

Qualche volta l'apparenza del rimorso è un effetto di allucinazioni ed 
illusioni, per es., alcoolistiche. - Philippe e Lucke, snbito dopo commesso 
il misfatto, vedevano le ombre delle loro vittime; ma erano in preda ad 
aecessi di alcoolismo ; tanto che il primo ebbe a dire dopo la condanna: 
« Se non mi mandava,no a Caienna anei rifatto il colpo ». O piil spesso 
ciò che appare rimorso è solo effetto della paura della morte o di un 'idea 
religiosa che ha la forma ma non la sostanza del pentimento. 

L'esempio forse più classico lo abbiamo nella marchesa di Drinyilliers, 
che sebbene apparisse al venerando Poirollt, ca,ppellano delle carceri, un 
modello di penitenza, pure scriveva nelle ultime ore a suo marito: « Muoio 
di una morte onesta procacciatami dai miei nemici», ed aveva ancora poco 
prima di morire pensieri di lascivia e di vendetta. 

3. Val u t a z i o n e d i v e l' s a d e Il' a t t o c r i m i n oso. 
Non di rado qualcuno intra\'vede la pravità delle fiue azioni, ma non la va
luta a.! pari di noi, bensì la spiega e la giustifica a modo 8UO. 

Quando il giudice domandava ad Ansalone:« ~on negherete almeno di 
aver rubato un cavallo? ». - «E come può, rispondeva, chiamare ella un 
furto codesto; forse che un capo-banda potrebbe andare a piedi? ». - Altri 
credono che la malvagità dell'opera sia scemata, o giustificata dalla bontà. 
delle intenzioni, come Holland che assassinava per dar pane al figlio ed 
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alla moglie; o dall 'impunità di altri che ne commisero di pegaiori, special· 
mente se complici; o dalla mancanza di una data prova, o dalla sna insuffi
cienza; o dall'essere accusati di un delitto diverso da quello veramente 
commesso. E quindi se la prendono violenterneute colla giustizia. 

« I ladri di Londra, osserva Mayhew, credono di far male, ma non più di 
un qualsiasi bancarottiere ». - La lettura continua dei processi criminali 
e dei giornali li persuade che vi hanno delle birbe anche nell'alta società; 
cònfondono la regola coll'eccezione, e ne deducono non poter essere molto 
prava un'azione che commessa dai ricchi HOll passerebbe per riprovevole. 

4. S e n t i m e n t o d e Il a cr i u s t i z i a n e i r e i. ~ Tuttavia, 
come queste forme cli passaggio fanno già presentire, l'idea del giusto e 
dell'ingiusto non è spenta del tutto nei delinquenti; ma vi rimane sterile, 
perchè è sempre soffocata dalle passioni e dall'abitudine. - Nel gergo spa
glluolo la giustizia è detta la !Iiuesta, e così sono chiama te in francese le 
Assisie; il che però, nota aoutamente il Mayor, potrebbe essere un attributo 
ironico. - Prévost, parlando dell'autore ancora ignoto degli omicidi da lui 
te~so commessi: « A lui , diceva, la ghigliottina non può mancare». 

In tali casi evidentemente non è il criterio etieo, nè la coscienza del vero 
e del giusto che mancano, sibbene l'attitudine di conformarsi a questo 
criterio. «Altro è, dice illfatti Rorwick, aver lIna conoscenza teorica, altro è 
agire in conseguenza; perchè la conoscenza si muti in desiderio volontario 
e in azionc come i cibi in chilo ed in sangue, ci vuole un fattore, il senti
mento; e questo manea in loro abitualmente. Se invece questo esista ed 
abbia un qualsiasi interesse a far trionfare la giustizia, allora il concetto 
teorico pa~sa veramente in azione ed essi vi applicano l'energia che usano 
nel fare il male ». - Mentre infatti in una riunione di giovani ladri, pro
mossa a Londra da un filantropo, erano salutati da battimani e con applausi 
i recidivi, però quando il presidente incaricò uno di loro di andare fuori a 
cambiare in spezzati una moneta d'oro, e il messo tardava a tornare, grande 
era l'inquietudine ed il dispetto fra gli adunati, che proferivano rimproveri 
e minaccie all'indirizzo dell'assente, il cui rHomo fu salutato con gioia. 
Certo però piuttosto che per vero amore di giuRtizia facevano in quel mo
mento il bene per quelle stesse ragioni per cui dopo avrebbero fatto il 
male, cioè per vanità e per invidia. 

A Mosca si fanno gindicare le mancanze dei delinquenti dai loro com
pagni. - 'rocqueville narra che i discoli di America sono giudicati con 
singolare giustizia dai loro colleghi, e nell 'isola di S. Stefano nel 1860 i 
galeotti stabilirono da sè ed applicarono una sorta di codice veramente dra
~oniano per domare le discordie intestine d'origine regionale. 
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Se non che qne ta specie di moralità e di crillstizia relativa , sOrta all'im
pronbo in mezzo ad una popolazione ingiu 'ta, non è ehe fo rzata e tempo
ranea . Quando invece di essere favoriti ne vengano lesi gli in teresl>i o le 
pn~sioni, ,llora. questo criterio del gin to che non è appoggiato al en o mo
r;l le viene meno tutto ad un tratto. (~nindi , all'inverso di quanto da molti 
'i l'l'cde , i delinquenti , Il piìl delle volte, mancano alla fede auche coi 
]lrùI1ni ('.ull1pa~lli e perfi no COI complici della stessa famiglin" e si fanno 
foc illlll'll t.n delatori o per migliorare la loro posizione, o per peO'giorare 
Itl1elb iu ndiata di altri, o per vendiearsi di ulla vera od immaginaria de
lazione. 

« jlolti tra i latlri, sl'rive Vidocq, considerano come una fortuna l'essere 
"o\l:-ultati dalla polizia»; infatti fu il Bouscaut che fece arrestare tutti 
i compag-ni deUe famose bande di abbrustolitori di Francia; e il brigante 
Carm;o fu il piì/ utile nostro aiuto contro i briganti. 

[,. Confronto con la morale dei pazzi e dei selvaggi. 
- Ben di rado il pazzo nasce malvagio; piuttosto lo diventa in ;;egllito 
alla malattia; e ~e anch'esso sente di rado il rimorso e cede al delitto come 
ad Ulla necessità, pure assai spesso appena commesso il delitto riacquista, 
per una specie di crisi benefica, il seuso del giusto e spesso si confessa egli 
stesso. 

Nessun rimorso prova invece il selvaggio anzi si vanta dei suoi misfatti 
:lppnnto perchè (vedi 1ez. II) per lui giustizia è sinonimo di vendetta e 
di forza. 

II. Recidiva. - Questa alterazione del sentimento morale è così pro
fonda e generale nel delinquente-nato, che le punizioni non lo migliorano e 
non lo rafforzano. Tale indole congenitamente criminosa si rivela nei reci
divi anzitutto per il fatto della loro precocità: in Francia, per es ., su 1000 
recidivi 67 lo erano divenuti prima ancora elei 16 anni! 204 tra i 16 e i 
21 auni e 284 tra i 21 ed i 30; poi tutte le statistiche penali ci mostrano 
la costanza e la frequenza sempre maggiori delle recidive nei delinquenti, 
specie nei paesi piìl civili. 

Nel Belgio si calcolarono al 70 010 i recidivi fra i provenienti da 10
varno nel 1869·71, e al 78 0[0 fra quelli usciti dalle ease centrali. 

In Danimarca negli stabilimen ti penali nel 1872-74 si notò negli nomini 
il 70 0[0, e nel 1875 il 71 0[0 di recidivi; nelle donne dal G J al 6G 0[0 
di reeidi ve. 

In Prussia si aveva una cifra oscillante fra il 78 e l'80 OrO negli usciti 
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dagli stabilimenti penali dal 1871 al 1877 per gli uomini, e nelle donne 
dal 74 all'S4 010. 

li: non v'è sistema carcerario che salvi dalle recidive; anzi le carceri 
stesse sono talora causa di esse, sia per il relativo benessere di vitto e di 
ricovero, sia perchè l'istruzione alfabetica e professionale impartitevi for
niscono nuove armi alla delinquenza. 

Brétignères De Courtelles attesta che a Clairvaux 506 detenuti per furto 
o per vagabondaggio avevano recidivato per poter godere una vita più facile 
nella prigione. 

In Svezia, secondo D'Olivecrona, ascendono a 32 010 le recidive dei ladri 
condannati alle prigioni cellulari; i condannati a vita ai lavori forzati, 
graziati, dànno una cifra di 73,8 a 81,3 di recidivi. Le recidive in genere, 
dopo un anno di carcere cellulare, salivano a 52 OrO nel 1864, a 72 OrO 
nel l 70. 

Sopratutto appare costante la recidi va nelle donne, dove, come vedremo 
pitl sotto, le recidive ripetute sono piil frequenti delle semplici che non nei 
maschi. 

«Delle prostitute, dice Parent-Duchatelet, poche v'hanno che siano vera
mente penti te ; non vedono nelle case di penitenza che un modo di miglio
rare la loro condizione ». E 'l'ocq ueville osservò che in America le ragazze 
date al malfare sono incorreggibili molto più dei giovani. 

Secondo i singoli reati le recidive possono essere divise così: 

FRANCIA. 

Ribellioni . 100 
Infrazioni alla sorveglianza 100 
Ubbriachezza 79 
Vagabondaggio . 71 
Furto qualificato 71 
Furto violento sulla via pubblica 68 
Furto in chiesa . 67 
Mendicità 66 
Associazioni di malfattori 62 
:E'urto non violento sulla pubblica via 61 
Ferite contro un ascendente 56 
Ratto di minori 56 
Int:endio di edifizi non abitati 52 
Bigamia . GO 

)·illlpt'n I~r"il 
]ioni). !;i 

i rr('li~i n.i ( 
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100 
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79 

71 

71 

68 

67 

66 

62 

61 

56 

56 

52 

50 


Evirazione 
Truffa. 
Assassinio 
OltraggI a pubbli . fumdonal'i 
Falsa moneta 
Parricic1io . 

u ·to commesso da un domestico 
Ferite e percosse gl'a vi . 
Incendio di edifizi abitati . 
Falso in scrittura autentica o privata. 
Oltraggio alla morale pubblica 
Abuso di confidenza. 
Omicidio . 
Stupro ed attentato al pudore contro adulti 
Falso in scrittura di r;ommercio . 
Hibellione (a mano arma ta?) . 
Stupro ed attentati al pudore contro fanciulli . 
Minaccie scritte o verbali . 
Violenze contro pubblici funzionari 
Falsa testimonianza 
Baratteria 
Ferite seguite da morte non voluta 
Oltraggio pubblico al pudore 
Ferite e percosse . 
Bancarotta fraudolenta 
Estorsione 

Eccettuando quei reati nei quali le molteplit:i recidive 
l'imperversare dei partiti politici o ana minuziosa polizia 

.sO 

43 

43 

42 

42 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

mi 
38 

37 

36 

36 

35 

35 

33 

31 

31 

30 

29 

28 


son dovute al
francese (ribel

lioni), si può dire che ques te cifre rappresentano la quota, dei delinquenti
nati, nci quali la criminalità è così profondamente connaturata. che la pena 
del carcere non è sufficiente ad impedirne le successive manifestazioni. E 
così, infatti, la coscirmza popolare ha già da. secoli sentenziato: 

« Semel malus semper malus ». 
« El ladro nOn se pente mai ». 
« Vizio per natura fin alla fo ssa dura» . 
« Chi comincia mal finisce pezo » (peggio), eec. 

ilI. Religione. - In generale credesi che i delinquenti siano tutti 
irreligiosi, dacchè la religione appare il freno più potente dei delitti; il 
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fatto è però che se molt i fra i più celebri e intelligenti delinquenti, come 
Lacenaire, Lemaire, Maudrin, b asparone, hanno supu to libeJ'arsi di questo 
ultimo fr eno delle loro brutali passioni, la maggior parte però dei rei, specie 
se campagnuoli, è credente benchè si sia foggiato una religione ristretta 
ed accomodante che fa di Dio una specie di benevolo tutore dei crimini. 

Su 2480 tatuaggi di criminali 2 8 erano religio i , 
In una curiosa canzone in gergo, pubblicata, dal Biondelli, un ladro 

ri sponde a chi gli obhietta come il furto offenda i prillcipii religiosi che un 
santo ladro, San Disma, vi è pme in cielo : « Anca San Disma è in monte e 
in mal' ». - Tortora, che ltveva di sua mano ucciso 12 soldati ed anche un 
prete (ma però, diceva egli , di quelli scomunicati), si credeva invulnerabile 
perchè portava l'ostia consacrata sul pe to. - Le bande dei nostri briganti 
meridionali erano cariche d'amuleti . - Religiosissimo e di fami O'lia addi
rittura bigot ta era Ve rzeni, strangolatore di tre donne. - l compagni di 
La Gala, t.rasport.ati in carcere a Pisa, ri fi utarono oRtinatamente di man
giare nel venerdì di quaresima; e al diret tore che li eccitava risposero: 
« Ci aTete forse presi per tanti scol1l11nicati ?». - Vidoeq trovò parecchi 
ladri che si faceva no dire una messa per aver fortuna perchè da mesi non 
prendevano nulla. 

« Molte delle prostitnte, dice Parent, si atteggiano ad irreligiose coi ganzi 
o coi compagni delle orgie, ma non sono tali nel fondo ». - Infat ti le loro 
camere sono piene d'immagini sacre. - Poi, racconta ancora il Parent, che 
rifiutando il sace rdote di entrare in un postribolo, dove una prostituta era in 
fin di vita, le compaO'ne si quotarono per t rasportarla e per mantenerla fuori 
del postribolo; e un'altra volta spesero una fo rte somma per far r.;,1,utare 
un gran numero di messe ad una compagna defunta. 

on sono lloclù poi coloro, specie tra i criminali, che credono in Dio, ma 
negano l'inferno : utilitari anclle nella fede ! 

Tutt.o ciò si spiega: anzitu tto perchè la religione è l'avanzo di nn senti
mento atavistico, e salvo che nella barbarie assoluta, essa cresce tanto più 
quanto piit il popolo è incolto e primitivo; e poi, perchè, come acuta
mente ha osservato il Ferri, la religione non è per sè la morale, ma sem
plicemente la sanzione della morale : onde il suo eontenuto etico varia di 
popolo in popolo a seconda elel grado eli civiltà e di coltura di ciascuno; o 
così come nei popoli anche negli individui essa s'accomoda alle varie ten
dcnze e sanziona tutti gli eccessi. 

I l 

l. Inte11i Ke nza . 
Hl l sf'lItillll'lI to, pur,' 
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LEZI()NE XI. 

PHicologin IleI delinquente (Segue). 

I. IlItclli!;'I'nza dei dcliuljuenti: 1. Psicometria. - 2. Caratteri della loro intelli
genza: a) Pigrizia; b) leggerezza di mente e imprevidenza; cl cinismo; d) bugie; 
cl inesattezza, contraddizioni e instahilità; f) originalità e ncofilia. - 3. Spe
cialisti del delitto: loro psicologia spec.ifica. - 4. Istruzione dei delinquenti. 
- f). Delinquenti di genio. - 6. Delinquenti scienziati. 

Jl. (tergo: 1. Sua struttura. - 2. Sua diffusione. - 3. Sua genesi: a) per precau· 
zione; bl per manifestazione atavica della loro speciale psi cologia; c) come mezzo 
di riconoscimento; d) per bizzarria e legge rezza di spiri to; e) per contatto con 
altri popoli; lJ per tradizione. - 4. Il gergo nelle prosti tute c nei pazzi. 

IIT. Scrittura : 1. Suoi caratteri. - 2. Pictografia. - 3. l gerogli fici. 

l V. Gesti. 

V. Let.teratura Ilei delinqnenti. 

VI. Arte c indnstria nei {lt'.linfluenti. 
VII. Associazione al lIIal fare. - Brigantaggio, maffia , camorra . 

L Intelligenza. - Benchè la lesione piÌl importante elei delinquenti sia 
nel sentimento, pure, per quella correlazione che passa fra tutte le fun
zioni, come fra tutte le parti del sistema nervoso, auche l'intelligenza pre
senta in essi notevoli anomalie. 

Se si llotesse cavare una media della potenza intellettuale dei delin
quenti con quella sicurezza con coi s'ottiene quella della cubatura cranica, 
io credo che se ne avrebbero eguali risultati, cioè si troverebbe una media 
inferiore al normale. 

Non è già che quasi tutti siano di scarSo intelletto, o pazzi, od imbe
cilli, ma in tutti, anche nei criminali di genio, v' l\ un lato per cui 1'intel
ligenza difetta,. 

1. P s i c o m e t l' i a. - Anzitutto con ricerche psicometriche ho con
statata la lentezza e il ritardo della percezione, e, quindi, sino ad un certo 
punto del pensiero, ed una enorme differenza tra il minimo ed il massimo 
nella loro rapidità percettiva. 
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2. C a r a t t e r i d e Il a l o r o i n t e Il i g e n z a. :...- a) P i g r i zia. 
- I piil sentono venirsi meno l'energia della mente ad un lavoro conti· 
nuato ed assiduo, e non vedono altro ideale se non l'assenza d'ogni lavoro, 
- e già si è detto che i ladri francesi sì chiamano tra loro pègre (pigri). 

Gli zingari, per quanto industriosi, sono sempre poveri, per ehè non la
Torano se non quanto basta per non morire di fame. - «I ladi-i, scrive 
Vidocq, non sono atti ad alcun lavoro che richieda energia od assiduità. 
Non possono, non sanno far nulle', fuori che rubare» . 

La causa prima dei delitti cIi Ilemaire fn infatti la pigrizia. La spingeva 
tant'oltre, diceva il suo maestro d'infanzia, da non voler alzarsi alla notte 
per soddisfare ai proprii bisogni, e dormiva saporitamente tra le lordure. 
Nè le punizioni infiittegli, nè il disprezzo, che ali dimostravano i cornpagni, 
bastarono a correggerlo. 

È forse per questo che quasi tutti i grandi criminali, anche quelli d'in
gegno, come ri8ulta dai proces~ i, hanno fatta cattiva, prova alle scuole. 

b) L e g g e l' e z z a d i m e n t e. - I m p r e v i d e TI z a. - In 
Svizzera si calcolano a 44 0[0 i rei che delinquono per semplice legge
rezza. E. questa spiega la loro enorme imprevidenza; per cui avviene che i 
ladri parlano dei loro delitti persino con persone della polizia. « l ladri, 
dice Vidocq, sono così stupidi, che non occorreva mettersi a fare il furbo 
con essi; molti, malgrado mi sa essero arnese di polizia, m'incappanllo fra 
ì piedi a raccontarmi i loro prog tti ». -- Quando il brigante Mottino com
mise la gl'a~sazioneAccatino, avendo trovato del pane e del pe ce nella prima 
stanza, vi si arrestò a mangiare tranquillamente senza pensare al pericolo. 

Un elt'etto della loro leggerezzeL mentale è anche la tondenza a difen
dersi ed a insistere con minuti detbgli sul modo con cui eseguirono il 
reato, i qllllli, infine, lo confermano, e non fanno che distrarre per poco 
l'attenzione dal punto principale. I piil grandi delinqueati, se anche usano 
abilità grande nel preparare i delit.ti, non la sanno serbare piLI tardi, e 
finiscono, ubbriacati dall'impunità, a perdere ogni prudenza e a tradirsi. 
- Rognoni uccide il fratello, si procura nn alibi, ma si dimentica di la
varsi le macchie di sangue elel proprio vestito, e lascia durante l'esecu
zione del delitto acceso un lume, che avrebbe potuto menare le guardie od 
i vicini snlle slIe traccie. ' 

c) C i n i s m o. - V i s c o m i c :1. - • i aggiunge alla leggerezza 
resagerazione di quella tendenza allo scherno ed all'umorismo, che è mo
ralmente sempre sospetta - e che si rivela nel gergo e in tutte le loro ri
sposte col mettm'e in ridicolo ed indiclu'e con nomignoli burleschi le cose più 
serie: come birba, che in gergo significa l'elemosina, bucctl"e uccidere, ecc. 
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cl) B li g i e. - « Specialmente i ladri vi sono portati, e mentiscono, 
dice il V,tlentini, quasi inconsciamente, anche senza una vera inten7.ione 
a' inganna.re, proprio senza scopo ». 

c) L' i n (' a t t e 7. z a, le c o n t 1" a d a i z i o li i e l ' i n s t a b i
l i t ;\ (Mla loro attività intellettua.le dipendono pure da codesta legge
f 'u a: :ono, come nei fan inlli, associate ad una minor precisione nella 
l'l' r 'ezinl1c (' neIla memoria, e si manifestano in continue contraddizioni tra 
l prol'"~iti e ·a.zione loro, u anche tra varie loro intenzioni. 

«: ,'i Ihce dei malfattori celebri, scrive Lewis, che se avessero nel la
roro tlllesto impiegato la stessa intelligenza e perseveranza che sviluppa
ronO nel delitto, sarebbero riusciti a grandi cose». Ma ciò è inesatto, 
p,'rl'/lf'! costoro di rado llanno grandi attitudini intellettuali: essi sono più 
furbi che abili, e le loro combinazioni sono soltanto talora ingegnose, ma 
mancano di coerenza e di tenacia. Appena raggiunto lo scopo immediato , 
che il pii! spesso è la soddisfazione di un bisogno materiale, si accasciano 
tiuo a che nuovi appetiti li spingano a nuove imprese j e non è così che si 
fa fortuna. 

f) O r i g i n a l i t à e n e o fi 1 i a. - In contrasto all 'uomo medio 
c in accordo con le anomalie progressive t.rovate Hei criminali insieme alle 
l'egressive (V. pago 50), essi hanno una curiosa tendenza all'originalità, per 
cui più presto abbracciano le idee nuove e i partiti avanzati. 

3. S P o c i a l i s t i del d e l i t t O. - Essi riescono bene in certe 
attività e mostrano un 'a.bilità, che par straordinaria, nel compimento dei 
loro reati, perehè ripetono spesso i medesimi atti. Non solo il ladro fa 
quasi sempre il ladro, ma i ladri stessi compiono poi particolari, e, fino a 
un certo punto, costanti sorta di furti. proprio come una specialità indivi
dnale. Così il Vidocq distingue ladri di stanze, che vi entrano per caso 
(crwtbl'ioleurs à la flan); ladri che preparano da lungo tempo il misfatto, 
nfllttando un appa.rtamento vicino al Iuogo i.ll cui si vuoI perpetrare il furto 
ed ostentando onesti costumi (nOU1'1'l:ces) ; o ladri che vanno intesi prima 
coi portinai o si procurano false chiavi (caroubleu1's), o finalmente persino 
ladri che entrano col pretesto di dare il buon giorno (cavaliel'i ·rwnpieanti). 
- E in Londra vi sono ladri di cani, di canIli, ladri con effrazioni, ladri 
che usaliO i narcotici, che dormono negli alberghi per rubare i bagagli, ecc. 

Questi specialisti del delitto hanno forse la loro psicologia specifica, che 
certo si intrav\:ede nelle grandi categorie, 

Gli a v v e l e n a t o l'i sono quasi tutti delle alte classi sociali e di 
non comune coltura, medici o chimici (ved. Ez'iologia del delitto) , di aspetto 

, 
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simpatico, socievoli, affascinatori, ipocriti e freddi; le loro vittime sono 
scelte fra i pill cari congiunti. La sicurezza dell' impunità 1i spinge a col
pire più persone ad un tempo, quasi senza ragione, come la Lamb, che, 
oltre al marito ed ai figli, avvelenò un 'amica, colla quale non aveva alcuna 
relazione d'interesse. 

I p e d e l' a s t i, spesso anch'essi di grande coltura ed ingegno (im
piegati, maestri), hanno, al contrario dei primi, uno strano bisogno di as
socian3i in molti al delitto, e di formare delle vere congreghe, ili cui si ri
conoscono tra loro facilmente. Amano i lavori ed i vestiti femminei, e nel 
loro modo di concepire e di esprimersi entra in modo strano il romanti
cismo e il rnisticismo. 

I l a d r i HOllO appassionati, come le meretrici, per gli abiti a colori 
vistosi : giallo, rosso, bleu; per i ciondoli, le catenelle e persino per gli 
orecchini; SOllO i più ignoranti e i pili credenzoni, tendono aJ associarsi e 
vivono specialmente nelle eittà. 

l t r u f f a t o r i sono sre, so bigotti ed ipocriti con aria sdolcinata e 
vanitosa, spessis,;imo pazzi o simulatori della pazzia, 

Gli i n c e n d i a r i sono quasi tutti pazzi, religiosi, giovanissimi o vec
chissimi. 

Gli a s s a s s i n i affettano costumi dolci, compassionevoli, aria calma 
cogli estranei, ma tra loro andaci, arroganti e superbi dei proprii delitti: 
SOllO poco dediti al vino, ma moltissimo al giuoco ed all 'amore carnale. 

« L'o z i o s o e v a g a b o n d o, scrive il Locatelli, è quasi sempre di 
umore ilare e lieto, per cui è il bufl'one prediletto dei ladri e degli assasjni, 
nelle carceri ; piuttosto sobrio e di temperamento calmo, rifugge dagli 
alterchi clamorosi e soprattutto dalle ri sse e dal sauO'ue » (1). 

4. I s t l' U z i o n e cl (\ i tI e l i n Cl u e n t i. - Il Marro ha notata una 
proporzione doppia. a quella dci normali (6 0[0) di criminali illetterati, 
e fra questi i rei contro le persone (20 0[0) superano molto i rei contro la 
proprietà, fra cui figurano per scarsità d'illetterati i truft'atori (l,77 010), 
Un numero grande di essi aveva frequen tato non solo le quattro classi ele
mentari, ma il 'orso tecnico (14), il Ginnasio (6), 1'Istituto tecnico (7), 
il Lieeo (5), i Corsi superiori (3). 

5. D e l i n Cl u e n t i di g e n i o. - Non si può negare tuttavia che 
vi siano stati, qua e là, dci delinquenti di vero genio, creatori, cioè, di nuove 

(1) FLORIAN e CAVAGLIEfIl, I vagabondi. - Torino, Bocca, 1897. 
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Torino, Bocca, 1897. 
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forme di delitti, yeri inventori del male, ciò elLe concorda colla freqnente 
originalità cui sopra accennammo. 

Certamente era uomo eli genio il Vielocq, che rinscira ad eyaelere una 
ventina eli volte, a far cadere nelle mani della giustizia parecchie centinaia 
di delinquenti, ed a tracciarci colle sile memorie una vera psicoIoo-ia del 
delitto j e lo era quel Cagliostro, che rnba\'a e truffava principi e re, ~ quasi 
si faceva passare lJer uomo ispirato, per un profeta. - Un genio f'peeial e 
avevano pure Norcino e Pietrotto, che nessun carcere di Tosca na potè rite
ncre più d'un mese, perchè ne fuggivano dopo averne preaHisato i loro 
enstodi; e quel Dubox, che ilon solo rinscì, dopo una condanna a morte, 
ad evadere, ma a trarre di carcere anche la ganza. - Il preteso Ponti,; di 
Sant'Elena, o Cognard che fosse, dopo aver ucciso il vero, suo omonimo, 
nc rappresentò la parte per modo, clte i parenti stessi, i Generali e i Ministri 
ne fmono ingannati, e fu nomi.nato colonne1lo e coperto eli onori, e sarebbe 
morto maresciallo se non lo riconosceva un collega eli bagno. - Lacenairc 
inventò il ricatto pederastico ed un nuovo metodo di pugnalazionc col {ire
point,. - era poeta e pieno di spirito. A.I gindice, che voleva pro\'[wrli dei 
falsi: « "Mi sembrate, disse, un chirurgo, che cerchi dei calli a chi I~a una 
gamba da amputare ». 

Ma, in genere, anche qllesti delinqllenti di genio mancavano rli preri
denza, di costanza c di continuità. nel lavoro psichico necessario }ler me
nare a buon fine le loro opere infami; domilla sempre anche in loro la ca
ratteristica leggerezza, ed hanno, in realtìL, anch'es~ i più furberia (come 
selvaggi) e piì.l spirito che non ingegno. 

6. D e l i Il tI u e n t i s c i e n z i a t i. - ]~; perciò che, malgrado che 
anche il g~nì~ s!a una specie di nevrosi congenita come la criminalità (l) , 
pure scarS1SSl1111 sono i delinquenti nel mondo scientifico, come Bacone, 
Sallllstio, Seneca, rei di peculato; Cremani, celebre giurista, fattosi faI· 
sa rio; Demme, ehirurgo, ladro ed aHelenatore. Piil diffusa è la criminalità 
uei letterati e negli artisti, 

II. Gergo. - Uno dei caratteri particolari dell'uomo delinquente reci
divo ed associato, come è sempre nei grandi centri, è l'uso di un lin
guaggio tutto suo particolare, in cui, mentre le assoname generali, il tipo 

(1) LOHDROSo, L ' Uomo eli genio in ,'apporto alla psichiat1'ia, alla sto'ria, ed al
l'estetica, 6' ediz. - Torino, Bocca, 1894. 

LO:.lBROSO - .i.l'Iedicina legale - 7. 
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grammaticale e sin tattico dell'idioma si conservano illesi, è mutato comple
tamen te l'elemen to lessicale. 

1. Sua s t l' U t t u r a. - Questa mutazione avviene in piiI modi. 11 
piìI diffuso e il piiI curioso, e che ravvicina il gergo alle lingue primitive, 
è qnello di chiamare gli oggetti per mezzo dei loro attributi, come salta
tore il capretto; magra, crltlla o certa la morte. 

L'anima, inoltn , è detta la falsa; la vergogna, rubiconda o san.rjuinosa; 
t'clo il co rpo; veloce l'ora; moucharde o spia la luna ; incomodo il river
bero dei fanali; im1)ianwtore o b7anchis 'cur l'avvocato, e a Torino cia
eiaron; santa la borRa ; uua o raisiné il sangue; santina la prigione; 
santo il pe!:,'ìlo; birùa l'elemosina ; tcdiosa la predica; CaTa la sorella. 

Il che mostra che idee si facciano della giustizia, della vita, dell'anima 
e della morale. 

Qualche volta ][t trasformazione metaforica consiste in un processo che 
si potrebbe dire eli similitudini J"ovesciatr, come, per esempio, sal'ùm.m per 
ale; mal'onte (ossia marito) per becco; ma chccnte per lingua salata, ill

flucnclori qui quel sale epigrammatico, di cu i abbondano i delinquenti, più 
ricchi di spirito, come dicemmo, che (li senno. 

Più curiosa e men facile a comprendersi a chi non abbia la penetrazione 
divinatoria dell'Ascoli è quella creazione gergale, in cui alla t rasforma
zione metaforica si aggiunge uno scambio per ragioni fonetiche, come pro· 
phì.:te per tasca o per cantina, alludendo a. profondo; philosophe, cattiva 
scarPe, per allusione alla omofonia di saoant e savette, e forse, insieme alla 
po rertà, dett, appun to philusopl,ie. 

Molte parole sono crea te, come fra i selv aggi, per onomatopeia, come 
fo.p, marche ; tnft; pistola; tic, orologio; onomatopcia di simpatia è il nostro 
[fuanguana, amante; fj'icfrac, estrazione. 

un'altra fonte (Jj questo lessico viene dallo svisrtmento (onetico delle pa
role, il più spes::lo per Ull O di quei processi che il grande :M.arzolo chiamava 
di fal sa riduzione etimologica, in cui la falsa. eti mologia. è suggerita da 80 

miglianze fonetiche : per e 'empio O1fèvre per 0111helin; philantlwo}Je per 
filou; e da, noi, albedo, uovo, da albume; e"istù'tl1a la berretta cla eresIa; 
ma.ndare a L r!gnago, essere bastonato da leI/no; in parmigiano mmcngo 
per baRtone, da ,·amo. 

Uno svisamento assai frequente è quello per camb'io di 'Vocale , per esempio 
uoutoquc per UOUtiqUf , ecc.; mello fTeqllente invece è lo svisamento dene 
parole per inframmissione d'una sillaba, proprio degli zingari vagabondi 
tra i Pirenei Baschi, 'ome doranc7/C1" per dorare, p-itancher per pinter, bere. 

,... .1 rZUII I! l'lw " 
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Altre deformazioni sono dovute all'ùwersione delle . illaue, come malas, nei 
muratori piemontesi, per salam; o all'aggùmta. di desinenze aumentative, 
diminutive, vezzeggiati ve, ma più. sovente ancora. peggiorative, come le 
desinenze in ({nl c in ail1e. 

Una fonte vasta del le sico sono le f aTole straniere : ebree nei gerghi 
germanici; tedesche e francesi in ql1elli italiani; italiane e zingariche nel
l'inglese. Così noi regalammo ai Francesi il mariol, il fu·?fante, il uoye, 
garzone che sferza i galeotti, il fl'it per perduto, e caclenne e cap per 
aguzzare. Nello spagnnolo troriamo l'italiano lxw1rp', fonnage, il francese 
alter, Uélitre. La liugua ebrai a, o meglio gillde~ca, diede la metà delle pa· 
role del gergo olandese e circa nn quarto elel tede,'co, o e io ne contai l!)(j 

sopra 700, e tutti i termini pei vari delitti sono ebraici, prohabilmente pei 
manutengolismo esercitato dagli Ebrei. 

ÌlIa il più curioso contingente dei gerghi è dato dalle parole antiquate e 
smarrite completamente nei lessici vivi. Così noi abbiamo l'm·ton, pane; 
lcn~a, acqua; cul)!!, casa (in gergo siciliano); strocca, meretrice (Calabria); 
illa1'conc, mezzano; mamma per terra, e breviario per letto in parmigiauo. 

Questi arcaismi sono tanto piil singolari quando si pensi alla grande mo
bilità e l11utahilità delle spressioni gergal i, in cui si tro\'ano nna quan
tità di sinonimi per designare certi oggetti o parti d'ogo'etti che più li in
teressano. Le guardie, i carabinieri, li chiamano, per sompio, in mille 
modi (bojoan, bOlltun, muso, lJ/.mgotist, stmvaca-oli); e così hanno molte 
parole per sign ificare sodomizzare, saccoecie, ecc. 

:lJalgmdo tante fonti, tanti sinonimi e tanti traslati, il gergo è nna 
lingna povera, ~ia perchè l' uso vi fa Ilna spootanea e rapid,t selezione di 
parole e di locuzioni nate da una circostanza accidentale, da un capriccio; 
sia per la. scarsezza delle loro ielee. l,a brevità, la sonorità, una certa biz
zarri<l, sembrano favorevoli condizioni di durata (1). 

2. D i f f Il S i o n e d e l g e r g o. - "J'Ientre ogni regione italiana ha 
un proprio di<lletto, il gergo dci criminali anche di mrie regioni, e anzi di 
varie nazioni , ha molte parole comulll; e ciò si spiega, quanto alle somi
glianze ideologiche, per l'analogia delle cOlldizioni; e quanto alle somi
glianze fOlletiche, pc~r la on tiolla mobilità dei criminali , che importano le 
espressioni da un paese ali 'al tro. 

(1) R. SALILLAS, El de!inqnente espaiiol. - El lengw~je, E sludio fì Zolo.'1ico, 
psicologico y sociologico. - :JIadrid, 1 96 (<< A l'eh. di p-ich. ",189 ,voI. XIX. p. 12;3). 

A. NI CEf'ORO, Il gergo nei normali, nei degenerati e nei criminali ( « Bibliotec:\ 

antropologico.giuri 'lica ». - Tori no, Bocca, 1897). 
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S n a g e n es i. et) Si allega di solito per spiegare l 'origine del 
gergo fur fa nte co la neces~ità di ;:; fu gO'ire alle indagini della polizia; ed 
ò certo clte questa ne fu unfl causa principalissiJna, specialmente per le 
in versioni eli parole e per la so titllzione di nomi di versi a pronomi, come 
mamma per io , otto per sì ; molto espressivamente in sardo il gcrgo si 
chiama cobe1'fan,za; 

li) ~I a che fllle ta ca usa nOIl sia la sola risulta dal l'celere il gergo 
li ato, per esempio, in certe poesie, con le quali si cerca di ridestare, in 
luogo di sfuggirla, l'attenzio ne flei piil ; dal vecle rlo adoperato anche nel
l'interno dell a famiO'lia, e il pensare che m.;sendo ormai noto o non seI'
d rebhe più, nella maO'o'ior parte dei ca i, a quello StOpo. Pinttosto il gergo 
riproduce, come il tatuaggio, le tendenze dell 'uomo primitivo; ha dunque 
origini atal'ù:/' c; i criminali parlano da selva(f(J'1:> i' l ' 1:>1:>TJerchè sono se'll'uO'O'i 
l'h-ent i ill mezzo alla ci\i ltà model'lla ; adoperano quindi in esso di fre
quente, come i selvaggi, l' onol1latopeia, l'automatismo, la personifica zione 
degli oggetti astratti. 

Gli è che il gergo, ~e 1l01l la genesi spontanea, certo ha simile l'orga
nismo e la na tura alle li ngue e ai dialetti, le quali si sono fo rmati e sfor
mati da sè, secondo il luogo, il clima, le ahitudini ed i nuovi contatti . .E 
cosi il gergo non è un fenomeno ec ezionale e speciale della criminalità, 
ma lo si trova nelle singole profe 'sioni, famiglie e società , e piil negli in
dil;idni dediti ad un me. here equiyoco, in quelli costrett i ael una vita no
made o rrd un soggiol'llo temporaneo; con il loro specia le ling llaggio affer
m,lQO costoro la propria comunanza e si so ttraggono all'altrni vigilanza. 
Così io trorai ili lllla ste sa vallata lll! gergo propr io degli spazzacamini , 
in un'altra dei \-ignai uoli , dei camerieri, degli imlJianchini, dei murato ri e 
dei ùalderai , quest' ul timo analogo e spesso ident ico al criminale; \. ré
Lallemant parla di nn gergo dei l'enditori di commestil.Jili, delle prostitute, 
degli studenti di medicin a, dei 'ollogiali el i Wincester, e dei ciarlatani, ch . 
parlano con yoci rimate; o ~ liceforo di un gergo delle crestaie, dei com
mess i, ecc. (1. c.). 

Quanto non elevesi sentir spinta a fo rmulare in linguaggio suo partico
lare le proprie idee gell te che ha abit llllini, istinti ta nto speciali e tante 
persolle da temere e da ingannare come i criminali! - Questi dunque ha.nno 
un gergo, cioè un modo di parlare divorso dagli altri, perchè sentono e pen
sali o anche di versamente dagli a.ltri ; 

c) S'aggiunga che codesta gente i rad una sempre nei medesimi centri 
- galere, postriboli ed osterie - e non ammette comunione se non con 
quelli che hanno le llledesime tendenze; e con questi si affratella con una 
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imprevidenza e facilità straordinaria, trovando a,ppnnto nel gergo, come 
bene mostrava il Vidocq, un me~zo di 1'iconoscimento, una parola d'ordine. 
Che se non usassero il gergo, il bisogno di espandersi tnmultuosamente, 
ehe è nno dei loro caratteri, metterebbe in gllanlia, oltre che la polizia, le 
loro vit.time; 

cl) Bùzal'l'ia. - Deve anche contribuirvi una gran leggerezza e mo
biliti! lli spirito e di sensazioni, per cui, afferrata n na parola nuova, nelle 
molte circostanze dell'orgi a, od una frase strana, assurda pur anche, ma 
rivace, piccante o bizza,rra, la mettono in giro, l'etemano nel loro lessieo, 
compiacendosi delle trovate oscene c bislacche, delle umofonie e delle pom
pierate, come po ono trame abbondantementl', per esem pio, dal Quartier 
Latino di Parigi; 

e) Inoltre vi contribuiscono, come s'è accennato, i contati'i che essi 
haono con altri popoli per la loro vita randagia, la tradù:ione eli famiglia 
in famiglia e attraverso le generazioni, confermata dal fatto che il gergo 
tedesco, proprio con le espre sioni attuali, rimonta ad epoca antichissima, 
fino al 13::;0 in Germania (Avé·Lallemant). 

-l. G erg o n e Il e p r o s t i t 11 t e e n e i p a z z i. - Pare che 
ora le prostitute, sebbene tanto analoghe ai eriminali, non abbi altO pro
priamente nn gergo: ma certo l'avevano nei tempi antichi, nei tempi eli 
VilIoo e di RabeJa.is; però qualehe parola di gergo è usata anche ora nei 
postriboli, in cui molte parole alluclono al coito, e nella .' te.'sa alta prosti
tllziooe di Parigi. 

Nei pazzi poi, sebbene non si trovi un gergo speciale, si nota la creazione 
frequente di parole per omofimie, o lli parule nuove o ncolo,ljismi, senza 
('.illlsa ben chiara. 

IIT. Scrittura. - 1. - Gli studi sugli autografi dei criminali li fanno 
distinguere, naturalmente con qllalch ri serm, in due grandi gruppi: rUllo 
degli omicidi, grassatori e b" iganti, la maggior parte dei quali ha per c.a
l'attere un allnngamellto delle lettere ed una forma piì1 cun:ilinea e spic
cata dei prolungamenti, tanto al basso come all'alto delle lettere (gladio
lamento), assai spiecata o prolungata la sbarra del t, una specie di unei
natura. ad ogni fine di parola e la firma complicata da una enorme quant.itiL 
di fil etta ture e di arabeschi. 

~elI'altro gruppo, spedale ai ladri, manca il g1atliolamento e le lettere 
SO llO svasate, molli, e la firma non ha fregi - caratteri, insom ma, che si 
al'I'icinano al tipo normale e al femminile. 

http:RabeJa.is
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i,; in tere.: ante che qne t i principali camtteri si sono riprodotti nellà 
serittura di indi vidlli che ave\'ano assunto, nella suggestione ipnotica, una 
personali tà criminale. 

2. P i c t o g l' a f i a. - Una tendeo za singolarissima dei criminali è 
quella di esprimere con figure il proprio peno iero; così Troppmann dipinse 
in carcere la seena del suo misfatto, p rcbè ne risultasse che altri e non 
lui era stato l'autore della strage; il Caragliù, o FUiid, scolpì in figure su 
un vaso clella cella il ricordo del suo reato, dell'incarceramento e la scena 
del suo fut nro suicidio (V. fig . 1;3, pago 80). Nei tatuaggi se ne hanno 
molti altri e~empi (redi fi g. 11 , pago 62). 

f~ certo atavistico ques to bisogno di esprimersi con la. forma primitiva 
della pi ttura. in persone che conoscono, di solito, la scrittnra - qua !:li Ghe 
qucsta non rappre!:lcllti abba~tanza vivacemente le loro idee. 

3. - Dalla pictografia ~i pasi:l<l facilmente, come nelle ra7,ze antiche, ai 
g e l' o g l i f i c i, i quali han no una rispondenza co mpleta col gergo, anzi 
non sono proprio che espI' noni gergali dipinte, e si legano allch'essi ad 
un evidente atavismo storico, oltre che alla neeessitL del segreto. 

Per le loro corrispondenze clandestine, specinlmente quando !:lonO in car
cere, i camorristi si se rvono di geroglifici, che ci ha rivelato il Dc masio (1). 

Per indicare, per es.: 
l'?'esidente di 'Jhbunale, usano una corona con tre cuspidi; 
Gi" dl:ce, il tocco dei magist rati; 
I,pettore di l'l!/Jb lica Sic!t1'ezz a, un ca ppello da sold ato alpino; 
Pl~bblico M inistero, una vipera con la IJ{Jcca np rta; 
Carabiniere, una corn etta; 
QlustU1','no , un pene ; 
F'!~r to . uua testa da Illorto t ra due OSFa incrociate ; 
Questore, un nano con un cappello da carabiniere. 

La corona allude al Pre idente del Tribunale, c for!:le al suo tocco, la 
vipera indica il P. M., perchè, diceva un cvntajuolo, il pubblico accusatore 
« Ilei dibatt,imenti sca rica non poco \'eleno contro ai figli dell'um irfà ». 

Per desiguurc poi il 
Capo,società - Cap'intrito - Camorristct - Cont"Ju.olo - Piccinotto 

Giovine onm'evole - Palo, che son tutte cariche della ca morra, 

adoperano dei segni convenzionali, cioè delle piccole sfere sottosegna te da 
lineette, da una palma, ecc. 

(1 ) DE ULASIO, I geroglifici cJ'imÌlwli ed i CWIIOITisti in C((1'ce re (<l Arcl, ivio di 
psichiatria », 1896, vol. XVIf, png. 147). 
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Il cifrario è conservato da ciascun contajuolo e viene modifica to dal solo 
capo-società, il quale cura anche di farne conoscere le cun-ezioni a quelli 
che si trovano sotto chiave. 

IV. Gesti . - Avé-Lallemant nei ladri tedeschi e Vidocq nel (fouc lr1's 
- ladri francesi - hanllo descritto una quantità eli gesti convenzionali, 
che costituiscono un vero linguaggio da 111 li ti, per farsi in tendere da i CO IlL 

pagni impunemente : ma non senza una causa atavica, perchè \"i fu no 'epoca. 
in cui l'uomo , ancor privo della parola - hO'lnines alali dell 'Haeckel 
ricorreva, come fa ora il fanciullo, ai ges i per esprimere le idee. 

V. Letteratura dei delinquenti. - Vi è anzitutto una letteratura 
che deriva spontaneamente dal popolo sn tutti i delinquenti celehri, i de
litti gravi e i processi importanti: poi ve n'è un'altra assai piìl interessante 
che emana direttamente dal carcerato, frutto dei luo ghi ozi, nei quali si 
specchiano le loro mal frenate passioni. 

Vi prevalgono le vanitose autoLiografie, le lamenta zioni vi vacissime, una 
grunde leggerezza di concezione ed una scrupolosa cura di certi particolari 
minuti ed inuti li; tutte però mos trano che anche i criminali possiedollo, 
benchè a scatti e ineguale, un senso estetico, che è in accordo colla loro 
ncofilia. 

VI. Arte e industria nei d elinquenti. - Mentre i delinquent.i in 
carcere, come nella vita libera, ri fnggono dai lavori d'ohbligo od util i, si 
applicano invece ad alt re occupazioni, spesso proibite, o per fabbrica rsi 
strumenti che devono servire ad una futura evasione, o per modellare con 
mollica di pane e polvere di mattone o con sapone delle fig ure di persone, di 
oggetti, come canestri, macchine, ecc., o dei pezzi di ginochi (domino, dama, 
carte da giuoco, ecc.), o per farsene stim ol i osceni, o per comunicare con 
i condetenuti, o finalmente per fabb ricarsi armi per commettere yen c1ette, 
ccc. ; e si dànno talora ad occupazioni stranissime e vane, come addomesti
care an imali, topi, marmotte, uccelli e persino pulci (Lattes). 

Queste attività morbose e deviate, ma non di rado geniali, si 110trebLero 
ntilizzare per lllla maggiore diffusione clell ' indn ~tria carceraria. 

VII. Associazioni al mal fa re. - Un ultimo carattere cli grande 
importanza pratica clelia psicologia crimimlle è la tendenza che hanno ael 
associarsi, non soltanto in bande ed in gruppi ristretti, ma in yaste asso
eiazioni che s'infiltrano snbdolamente colle loro potenti t rame in tutta la 
societù . 
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TI l' i g a n t a g g i o, ID a f f i a e c a m o l' l' a. - L' unione dei cri
minali generando come un fermento malefico, fa ripnllulare le tendenze 
selvaggie e ne intensifica la crudeltà e l'audaciq, colla forza della disciplina 
ed eccitandone la vanità. 

Vi sono associazioni per furti, per aborti, per avvelenamenti, per pede . 
rastia e per }'omicidio e pel ferimento per il solo piacere di sangue, come 
la banda degli accoltellatori di Livorno. 

"\ e ne sono specialmente nelle grandi ciWt anche tra individui di condi
zione agiata, merciai, pittori, antichi ufficiali, come ht banda degli abih 
neri a Parigi. 

Possiedono un organismo ben ordinato, con gerarchia e disciplina, con 
un capo, che il, come nelle tribù selvaggie, il pill forte, e tutte hanno affi
~rliati esterni e protettori misteriosi. L'organizzazione piil perfetta di tal 
genere il presentata dalla camOlT<), di Napoli, con un vero codice, e con 
giudizi e punizioni, persino nell'intel1lo delle carceri; e dalla maffia in 
~icilia, che si basa tutta su quel codice anonimo, ma terribile, dell' omertà, 
che consiste Hel rendersi indipenden ti dalle leggi sociali e nel risol vere tutte 
le controversie o COli la forza, particolarmente con la « tirata» - duello 
ad arma corta - o col giudizio dei capi della associazione. Hanno gerglli 
e tatuaggi speciali. 
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LEZIONE XII. 

Delinqucnti-nati, pazzi morali cd epilettici. 

A. 	 Aualogia !leI delimluente-llato con il })azzo morale. 
L Prove statistiche. 

II. 	Analogie: 1. Caratteri fi sici. Tipo criminale. - 2. Caratteri biologici: a) anal
gesia; b) mancinismo ; c) tatuaggio; d) anomalie sessuali, ecc. - 3. Caratteri 
psichici : a) senso morale ; b) affettività; c) altruismo; d) vani tà eccessiva; 
e) vanWL del delitto ; fJ pigrizia; g) spil"ito d'associazione; h) intelligenza : 
~) suoi vari gradi ; ~ sue qualità: astnzia, leggerezza, cinismo, menzogna, 
neofilia. - 4. Eziologia. 

III. 	Pretese differenze: 1. Decorso della malattia e caratteri psichici. - 2. Pre
meditazione. - 3. Spirito d'associazione. 

IV. Conclnsione: Delinquenza congenita e llllzzin morale. 

Schizzata così la figura del criminale-nato nei suoi cara tteri fi sici, bio
logici e psichici, risulta chiara la sua analogia con il pazzo morale e con 
l'epilettìeo. 

:1. Analogia con il pazzo morale. - La pazzia. morale o mono
mania affettiva dell'Esquirol, mania senza delirio del Pinel, o pazzia ra
gionante, o imbecillità morale, consiste, come denota iluome, in ull'altera
zione del senso morale, che può giungere sino alla sua assoluta mancanza. 

Per molto tempo essa non costitUÌ in psichiatria l111'entitl nosologica, 
ma semplicemente un sintomo di altre numerose alienazioni. 1\1a ora, come 
in psichiatria avviene di altri sintomi, quali la paralbi e la demenza, co
stituisce veramente uua specie morbosa, a cui io ho assegnati caratteri 
nuovi e precisi, che ne disegnano il quadro clinico sulla base dell'epilessia, 
fondendovi insieme la figura del criminale-nato . 

Sulle prime si proverà certo grande ripugnanza ad accettare la fusione 
elel pazzo morale col delinq uente-nato: sia perchè siamo avvezzi a conside
rare il reo di tanto piil respollsabile di quanto più grande è stata in lui la, 

colpa, sia perchè difficilmente si può immaginare altro modo per paraliz
zarue i malefici oltre quello della pena. 

Eppare l 'el"idenza s'impone, sllffragata da numerose prove. 
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r. Prove statistiche. - L na delle prore indirette dell' identità della 
pazzia morale colla criminalità è la grande scarsezza della prima nei mani· 
comi, e viceversa la sua grande frequenza nelle carceri. 

Dagonet, sopra 3000 pazzi, non ne vide che l O o 12 casi. Il Verga, 
sopra 16,856 alienati nel 1880 Il ei manicomi pubblici d'Italia, contò il 
0,56 0[0 di pazzi morali. J"a quota s' innalza invece Ilei ricchi dei mani
comi pri vati, dove sopra 585 pazzi si ebbe il 3,9 0[0. Questa differenza 
,giustamente viene dal Verga stes O spiegata con ciò che molti di quei ricchi 
che entrere bero nel ca rcere, vi vengono dopo - e spesso anche prima 
del reato, ri coverati dalle famiglie. 

Invece sopra 960 pazzi delle nostre carce6 in lO anni se n'ebbe ufficial
mente, il che \'Ilol dire per una minima fraz ione del \' ero, il 5,2 0[0. 

I noltre apparve carsissima questa forma nella donna, appunto come è 
l a criminalità. 

IL Analogie di caratteri anomali. - Prove dirette, e quindi piìl 
<conclndenti, si hanno dalla comunanza di caratteri fi sici, biolo(fici e psi
chici che presentano le due forme. 

1. C a r a t t e l' i f i s i c i. - Un certo numero di pazzi morali pre
senta stettm·cf, e peso superiori alla media : vi si trovano cmni ora troppo 
voluminosi ora piccolissimi, e con fl"8flUenti anomalie craniche e fisiono
miche, sclerosi cranica, mandibole e zigomi voluminosi, selli frontali spor
genti, fossetta occ:ipitale mediana, fronte sfuggente, orecchie ad ansa , 
obliqLlità della faccia, progelleismo, frequenti creste ossee ciel cranio, denti 
mal conformati, vòlta palatina assimetrica od appiattita, ngola allungata 
·e bifida, ingrandimento ed inegnaglianza delle orecchie, ecc., tutte ano
malie che abbiamo riscontrato nei criminali. 

llloltre i si trova quella riunione o aggruppamento di G, a 6, a 7 ca
ratteri degenerativi che chiamammo tipo criminale; la fisonom ia loro 
presenta però minori anomalie in confronto dei crimillìlJi, probabilmente 
perchè gran numero di pazzie mora.li, almeno nei manicomi, sono insorte 
in tarda età, per cui essa non ebbe campo di atteggia.rsi sinistramente come 
nei rei-nati. 

2. C a r a t t e r i b i o l o g i c i. - Vi si trovano, come nei criminali, 
strabismo, nista.l)l1w, tic convulsivi della faccia, atassie, e in modo accej) 
tuatissimo l'analgesia e l'anestes1·a. lo ossern-i Ull caso, nella mia pra
ti(;a privata, di lUI pazzo morale clte COll blenorragia acuta continuava a 
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ea.valcare e fece un'ascensione alpina. - Il Renaudin narra il caso assai in· 
teressante di un giovane, in cui le auomalie della sensibilith varianmo 
con l'anomalia psichica: dapprima buono, si fece ad un tratto stranamente 
perverso, e allora yenne trovato affatto analgesico j poi ritornato, dopo lIU 

certo tempo, alla vita di prima, si trovò reintegrata la sua sensibilità cu
tanea normale. - 'famburini e Seppilli nel celebre studio sullo Sbro... , 
fratricida, parricida c pazzo morale, lo trovarono analgesico, siccltè ha
passandogli eon uno spillo le carni, la lingua, la fronte, nOli si desta va no 
segni di dolore. 

b) quanto al tatto, sebbene poco studiato, vi si trovò frequente il 
mancinismo scns01·io. 

c) Il tatuaggio esiste tin nel GO 0[0 dci pazzi morali. 
cl) Vi si trovano ancora l'agiZ1'tlÌ sf1-aonhnaria, la t)1'ecocifà, l' esa,· 

gcra4ionc seguìta da impotenza, i pervertimenti sessuali e la fecondità ec
cessiva seguìta da grande sterilità j fu pure constatata scarSl~ reazione 
casale nelle prove coll'idrosngmografo fatte sullo Sbro... j e ritardo ed 
esagerata differenza tra i minimi ed i ma simi nella psicomefria. 

3. Ca \' a t t e r i p s i c 11 i c i. - a) Mancano del tutto del senso 
lnm'ale, mostrando in ciò l'a.nalogia più importante con i rei·nati. 

« Souo (li descrive Krafft-Ebing) (1), una specie di idioti morali, elle 
non pOSSOllO elevarsi a comprendere il sentimento morale dovuto all'educa
zione: questo si arresta alla forma teoriea senza tradursi in pratica; sono 
ciechi morali, perchè la loro retina psichica è anestetica. Manca in essi la 
facoltà di utilizzare nozioni di estetica, di morale, di modo che gli istinti 
latenti nel foudo di ogni uomo prendono il sopravvento. Le nozioni d'inte
resse personale dell'utile o del danno, dedotte dalht logica pura, possono 
essere llormali; donde un freddo ecroismo che rinnega il bello, il buono, 
indifferenza alla sventura altrui e al giudizio degli altri. Se vengono in 
collisione eolla legg l'indifferenza si muta in odio, in vendetta, ill ferocia, 
llella perwa:,;ione di es ere in diritto di fare il male j o la nozione della 
colpabilitù che hanno in certi ea~i il affatto astratta e quasi meccanica 
della legg8 ». 

« Essi parlano (scrive ancora il Vigna, uno psichiatra spiritllalista) 
frequentemente di ordine, di giustizia, di moralitil, di reI igione, eli onore, di 

(l) KluFFr·EullOG, Tntttnto clinico-pratico delle malattie mentali. - Torino, Bocca , 

1885. 



, 

l 

108 LEZIONE XII 

patriottismo, di filantropia, ecc. - vocaboli prediletti del loro frasario - , 
ma ciò che loro manca si è appun to il sentimento relativo. In questa mau
canza si trova la spiegazione dei loro giudizi così strani e contradditori 
sui medesimi fatti , e sta la ragione per cui im'uno si tenta di convin
eerli dei loro tort i, dell' immoraliUL degl i atti, dell 'assurditù dell e opi
nion i, dell 'ingiustizia delle pret se. Sono indi vidui suscettihili hen ì d'una 
superficiale istruzione in tell ettiva, ma decisamente rihelli ad llna vera 
educazione morale, la cui base precipua è costituita appnnto dal senti
mento » . 

I caratteri che riconobbi nel delinquente-nato ripetono esattamen te 
questo quadro. 

b) A ffettivitù . - Ù proprio degli un i e degli altri rOllio per l'odio, 
anehe senza causa, e la vendetta per cause leggerissime. 

«La Caterina TI. (scri ve Bonvecchiato) dice mal e degli altri, special
mente se l'hanno o fre~a, ma anche di tutte le persone che ha avvicinato. 
Odia chiunque sia ben voluto, come se ciò fosse un torto fatto ,'l, lei ; la 
irri ta persino vedere i cani accarezza ti dalla gente » . - In 8bro .. . si 
vede nascere l'odio, senza alcuna causa, per il fra tello e per ]a madre. 
- Il Callisto Grandi, un altro tipo caratteristico di pazzo moralt3 (l ), 
seppellisce vivo un fan ciullo perchè gli tolse i colori e perchè gli sporcò 
il suo tabarro. - Lo Z.. . , de:scri tto da Legrand dc Saulle, tentò di uc
cidere la madre perchè « un essere virile deve saper uccidere i ~ lI o i ». 

c) AltntÌsmo. - R anche le manifestazioni di altruismo che in essi 
si verificano, come nell a pazza morale di cui racconta Roll iinder, che 
tentò il suicidio dopo la morte dell 'amica, non sono spesso, come uri de
lilllluenti-nati, che una forma eli pervertimento degli affetti , perchè l'esa
gerazione di alcuni di essi è a scapito di quelli che souo piìl vivi negli 
altri uomini, come i famiglia ri. 

Vi è, del resto, un pervertimento anche nella fo rma con cui questo 
altruismo ~i manifesta. - Legraod de Saulle ci narra di una madre che 
per preservare il figlio dalla sifilide, lo istradava man l11allO essa !'. te~sa 

all 'amore carnale; rimastane gra \-ida, volle abortire per non perdere le 
attrattive (lell n, bellezza, e ad ogni rimprovero rispondeva : « Sono aRsolta 
da Dio, che è infallibile ». - Con ragioni press 'a poco uguali la Caterina 

(1) LI VI , Bllil e i\IOHSELLI, L 'uccisore dei bambini Carlino Grandi. Studio me
J ico-Iegale ( << Rivista sperim. d i freo iatria », anno III, 1877, p. 144,852,590). 
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i cui racconta Holliinder, che 
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N ... , -tudiata da Salemi-Pace, voI va prostituire le figlie percllè godes
sero i piaceri sensuali, e ciò senza proprio van taggio. 

Il) Vandà eccessiva. - In quest'altruismo entra anche l'eccessira 
"anitil, per cui tlpendono somme enormi, per esempio, nella ca riUl, per 
attirarsi la considerazi.one pubblica ed onori. Chè la megl11omania, l ' 
cessi l'a vanità è propria come dei criminali, così dei pazzi morali. 

Acrnoletti a me disse con serietà che un artii:!ta a Milano era occu-
Cl 

pato nel fargli IlIl busto, come se fosse un grand'uomo, e mi chiese se la 
R evlte del; Deux .ilIondes, ch 'io a l'eva alI a mano, si occupasse di lui; la 
yaniUL morbosa certo contribUÌ a fargli scrivere la sua l'ita con moltis
simi dettagli e molta eleganza, nel che si accomuna cogli alienati inclini 
a scrivere di sè mede imi . 

e) Vanità del delitto . - Autobiogmfia. - E finalmente anche la 
vanità elel delitto, o meglio, lo strano bisogno di ternarlo negli scritti. 
che abbiamo visto con prove cosÌ numerose essere speciale tendenza dei 
c:riminali, ~i è potuta. notare da acuti osserl'atori in alcuni casi in cui In 
diagnosi di follia morale era indiscutiliile; anzi, badisi, proprio come nei 
rei comnni, essa senÌ a dare un inè1izio spesso, e qualche l'olta una 8pie· 
gazione el ei rea ti. 

11 pazzo mora.le 81)1'0 ... , dopo aver preso tutte le precauzioni per na
scondere il fratri cidio e parricidio, tlcri\'eva queste linee elte lo tradi
vano (l): «Qual è il destino di mia madre, e che morte dOvrlL fare:' Se mi 
riusciriL troncarla con arsenico: se no, ed in qual moclo ? In qual fllll10 

moi'irù, e di che malattia, non sapendosi ? Mi riuscirà d'ucciderla, e in 
che modo, c se di no ~ lnfino il qmwdo dovrò vivere (non potendo suc
cedere ciò ?). Come sa riL meglio per me ullendomi con... e starmi in fa
miglia, oppme esercitando la milizia :' 11 destino mio qual è'? Qual era 
il destino di Enrico, e da chi dOl'eva morire? Verso la morte di colui, 
tengo qualche peccato? ». Richiesto perchè ave se scritte quelle parole, 
rispose che 110n aveva potnto far a meno di scriverle. - (n pazzo ci
tato da Maudsley, appena uccisa una fa.nciulla, 8i l::1vò le mani e scrisse 
nel suo diario: « Uccisa una piccola fanciulla : era buona e calda». 

f) Pigrizia. - In essi vi è pure la pigrizia per il lavoro in COll

tI'asto coll'attivitiL esa.geratil nell'orgia e nel male, proprio come nei rei
n:.Lti. Vero è che Schiile (2) li dice stranamente eccitabili, con operositù et

(l) « Arch. di psich. », 1883, voI. IV, p. 391. 

{2) Traité clini'llte des maladies 7I1entales. - Paris, Lecrosnier et Babé, 18 8. 
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cessiva alternata. ad inerzia e ad indiseiplina, crudeltà, continua irrequie
tezza, illcontenta,bilit:ì; ogni tanto pare abbiano raggiunto lo scopo c si 
t.ranquillizzano, ma poi ritornano inquieti, bravi qualche volta nella pro
fessione, ma bimbi nella vita. Ma anelle questa attività compare ad ill
termittenze, è infine morbosa, tanto piìl ehe si spiega solo nel male, e 
si trova appunto in non pochi gran(1i criminali, per esempio, in Lace
naire, in Gasparone, in Alberti, che giunsero ad elevate posizioni sociali. 

g) Spirito d'associazione. - 'l' rova,i frequente fra costoro, come ap
punto nel maggior numero dei criminali, il bi oano eli vivere in mezzo 
alla società, che essi tanto infestano c dete tallO, specie se d'uomini di loro 
risma. 

l o ricordo un certo Ho ' ... , che prima, strangolò, senza causa, una sila 
llipotina, poi per vellcletta uccise, nella mia Clinica, un alienato; eppure 
non poteva rivere isolato, e appena lo misi in cella mina cciò, poi tentò 
(li strangolarsi; e avrebbe compiuto il suicidio se non l'avessi rimesso in 
mezzo a, coloro di cui era il perpe li tormentatore, ma lla cui non poteva 
separarsi. - 1] n altro, certo G .. " manifestava questa tendenza in specie per 
la società criminale, o domandava (li o. sere ricondotto nel carcere, dore, 
egli diceva, avrebbe trovat.o la compagnia prediletta; e lo reclamava con 
insi::;tenza e con logica: « Se ho rubato, Ò nel ca rce re che mi si deve rin
via re ». 

Qnesto sentimento, poi, prova. tanto pii! l'identità dell e due forme: 
dell a pazzia morale e della criminalità congeni ta, perchè è noto che gli 
altri pazzi, sah o gLi epilettici, amano di vivere isolat.i. 

li) Intelli!Jcnza. - ,,) 8uoi vari gradi. - Certo ess,), non è lesa 
come i sentimenti e gli affetti, ma per qnel legame che u::isce tutte le 
funziolli nervose, nOll è neppnre normale. Vi hanno i due cccessi: molti 
pazzi morali ~on o quasi imbecilli, moltissimi invece di intelligenza molto 
viva , ma tale che facilmente va all'a3s urc1o- - sì Agnoletti sentenziava: 
« Un nome falso, quando lo "li è porta to altrfL volta, non è più falso. 
La parola d'onore nOI! è piÌl valida quando la si dà a persone Ìlldegnc. 

Atti sottoscritti nOli han valore qnando non siano pi ù in accordo 
coi sentimenti attuali. - no quanclo non ha rimorsi non è colpevole. 

ccidere il proprio figlio non è delitto quando insit'me si uccide 
sè :les o ». 

Presentano insomma gradazioni d'intelligenza, che vanllO dai semi
imI r ill i, 'ome il Cad ino Gl'alidi , sino ai genii: quale il n., descritto da 
Dall , che aveva studiato anatomia per dar colpi piÌI sicuramente mortali ; 
quale Thomas Warmoright, autore degli Essais et erdiques, falsario er:l 
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avvelenatore; e finalmente il Kriiger, ladro molte voI te recidi l'O, ed abilis
simo llell'evadere da manicomi e da galere (l). 

,8) Sue qualità: A.stuàa, leggerezza, cinismo, 'l'ltenzogna e neo
(i1ia. - :Ma una ragione per cui tanti credono intatta la loro intelligenza, 
è pen;hè tutti sono astuti, abilissimi nel compiere i delitti e ileI giustifi
c(.trli; così la Caterina N ..... , s: udiata da Salemi-Pace, nega snbito il ten
tativo di corruzione e si giustifica con ciò che temendo di essere colpita 
dalle figlie voleva a"e1' vic ini degli uomini a sua difesa . - Lo Shro ... , 
e perfino il Grandi, non diedero mai luogo a sospettare per mesi e mesi 
d'esser loro gli autori dei malefici. - Cat.erina IL., descritta da Bonvec
dliato, per ottenere complici del hibadhnno fingeva d'essere paralitica, e 
sceglieva per aS:3isterla nillfomaniache che pote sero compiacerla. - l noltre
hanno nna leggerezza di mente c un cinismo che li fa parere brillanti ed 
acuti, e sopratutto un 'abilitù somma nella simulazione e nella meuzogna . 
l migliori lavori, pitl singolari e piìl originali che si fanno nei mnni 'omi, 
di poesie e di arte con indirizzo nuovo, sono fatti da essi, perchi! prescllbulO
(:ome i criminali UM spiccata neofilia. 

)[orel trova in loro facilità nello scrivere e nel parlnre, ma nn 'accen
t,nata tendenza al paradosso, alla bizzarria e mnucauza di enso com une; 
Kri1fft-Ebing li ricono~ce spesso assurdi, senza prudenza nel compiere atti 
anche criminosi, lmgia rdi, ma tali che però fini cono per credel'c e 'si tessi 
l'eri i fatti che in\"entano () per attribuirseli. 

4. E z i o lo g i a. - Ma la prova piìl sicura della fu sione delle dne 
forme ci è data da.lI a loro cziolo''' ia comune: soilO ambedue congenite e 
manifeste fino da.lI a. prim:l faucil1l1ezza o appaiono solta nto alla pllbertù, ° 
nell' involuzione dell'età ~en ile, o in seguit.o ad eccessi '-enerei o d'alcoo· 
lismo; e in ~llnbedllc vi è una erediUL da parenti, piìl spesso che pazzi, 
egoisti, viziosi o criminali. 

nL Pretese differenze. - 1. D e c o r s o d e Il a m a l lÌ t t i a 
e c a. l' a. t t e r i p s i c 11 i c i. - Di fronte a queste molteplici eù ev i
denti analogie, alcuni psichiatri vollero tro\"are t.ra le due forme; delle diffc
reuze, che a me sembrano insussistenti. 

Kra.frt-Ebillg ritiene, per esempio, piìl proprio della pazzia morale non 
solo l'andamento progr ssivo del morbo, a cui io contrappongo la così detta 

(1) V. le storie relative in LO~{IlRO SO, L' Uomo delinquente, 1897, 5' ediz., \'01. II,. 
pago 20. 
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sca7a del crimine, ma ancora le affezioni cerebrali, lo strabismo, le ano
malie di conformazione dei genitali , ecc.; ma io ho dimostrato che queste 
anomalie sono comuni anche ai rei-nati, come pure quei caratteri psichici 
di impulsività, di imprudenza, di crudeltà, di cinismo, che il Pinel attri· 
buisce esclusivamente ai pazzi morali. 

Krafft-Ebing pretende ancora che i pazzi morali si distinguano dai rei 
perchè sono inetti ad estendere il loro orizzonte intellettuale coll'educa
zione, per l'assurdità degli atti contrari ai loro interessi e pel sorgere di 
idee fisse sotto l'influenza della pas ione. Sta invece in fatto che lo Sbro.... 
si è modificato sotto l' influenza dell 'educazione nel manicomio di Reggio, 
ed abbiamo visto criminali commettere un reato senza utile, anzi colla 
-ce rtezza del proprio danno, ed accusarsi persino di reati commessi da altri. 

2. P r e m e cl i t a z i o n e. - Inoltre si pretende di trovare un'altra 
{lifl"erenza nella premeditazione, nella dissimulazione, nell'arte con cui i 
veri criminali si nascondono, mentre i pazzi morali commetterebbero ogni 
maleficio all'aperto, q uasi aves~ero diritto di farlo (Holhinder); ma io ri
cordo i vanti preventivi del delitto, le spontanee propalazioni che i rei · 
nati fan no non di rado al primo venuto, mentre d'altra parte poco sopra. 
ho notato in alcuni pazzi morali l'abili 'sill1a di ' imulazion e, che llon 
manca, del resto, anche Ilei veri alienati. 

E giova aggiungere che non rare volte i folli morali, come i l'ci comuni, 
si preparano l'alib,t, premeditano il crimine e lo compiono, a sociandosi 
spesso compagni , non per impeto ill1prorvi ~ o, ma a scopo di yenrletta e di 
lucro; ed a tutti gli alienisti è noto quanti guai nascono nei manicomi da 
costoro, che spingono continuamente al male gli altri, che in O"annano e de
nunciano i superiori e sono sempre inclini ai complotti , mostrando un rero 
spi rito d'associazione. 

IV. Conclusione: Delinquenza congenita e pazzia morale . 
Pertanto da codesta penerti ta affettiYità, da t.a le mancanza od insuffi· 
cienza di freni, da tutte le molteplici tendenze ereditarie deriva, la irresi
stibilità degli atti dei pazzi morali , come elei rei-nati: si tratta negli uni 
c negli altri di un arresto di sviluppo di alcune facoltà che rimangono 
allo stato infantile; infatti , come abbiamo visto, nell'iufanzia esse passano 
in azione non rattenute da alcun senso morale, da alcun senso di prudenza 
per sè, di pietà per gli altri, di ribrezzo pE'l" il male. 

Ecco dunque trovate le linee comuni alla delinquenza eongenita ed alla 
pazzia morale: però le due forme differiscono alquanto, perchè la. prima è 
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l' esagerazione dell'altra; nella crudeltà, per esempio, il criminale non rag
giunge mai il grado dei pazzi morali; ma ciò non toglie che la forma della 
delinquenza congenita rientri in qlwlla della pazzia morale. Soltanto la. 
pazzia morale è nn genere di cui il delitto è la specie. 
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Delinqu('n ti-nati, pazzi morali ed epilettici (Segue) . 

B . .\nalogill trn il (lclinqncnte-ullto e l'epilettico. 
1. Statistica. - Età. - Sesso. 

II. Analogia di 	caratteri autl'opologici: 1. Fisici . - 2. Biologici. - :3. Psichi ci : 
a) sentimenti cd affetti; b) intelligenza . 

III. Analogin di eause_ 
IV. Ellilcssin llsiehiea. 
V. EJlile~sia ed atlnisllIo. 
I. Epilessin, pazzia mornle e criminalità. 

B. Analogia tra il delinquente-nato e l 'epilettico. - Si obbiettò 
con Ilna certa ragione con tro la fusione del delinquente-nato col pazzo 
morale ( V. L e,:; . lll'cccdcntc) , che il numero di questi era troppo scarso; 
il che in fa tti è r ero, perchè per essere appunto i pazzi morali dei criminali 
nati nOll si trovano freqnentemente nei manicomi, e eli piil l ' iclentità delle 
dne forme rende difficile il trovan~ i termini esatti di confronto, dacchè gli 
oggetti identici meo'lio si sommano che non si paragonino. 

)la essi trol'ano punti di contatto piil facili a coalicrsi c più importanti 
in un l:ampo più vasto, nell' e p i l e s s i i1 , che riunisce e fonde insieme 
gli uui e gli altri in una stessa grande famiglia naturale. 

Certo, p(: r chi non vede nell 'epilessia se non l'accesso co Il ntlsi l'O od al 
più le assenze e le vertigini , questa ielentiti l:azione pare la cosa piil assnrda 
del mondo. 

Per ammetterLi bisogna invece riconoscere le varie forme morbose, 
così diverse tra loro, ma pnr riconosciute tut,te di natura epilettici1 iu 
grazia del loro comune meccanismo genetico : tutti gli epifenomeni, anche 
i piìl tenlli , della vita del l' individuo : e piil di tu tto quei caratteri secon
dari, il cui insiell'1C costituisce r;iò elle ho chiamato il tipo epilettico, in cui 
sono riuniti, per quan to esagerati, tutti i caratteri del pazzo morale c del 
delinquente. 
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I.e prove di questa identificazione le ho tratte anzitutto dalla st.atistica, 
poi dall 'esame antropologico e dalla comparazione del meccanismo con cui 
accade in questi indi vidui l'at to crimilloso e che corrispollde perfettamen te 
a quello di un accesso epilettico. 

I. Statistica. - Età. - Sesso. - Degli epilettici veri, convlllsionari, 
trovammo il 5 per cento llei carcerati e solo il 5 per mille nei normali. 

La bella statistica dell 'epilessia in Italia del Morselli ci svela una sin
golare analogia, nella sua distribuziolle nelle varie regioni, con quella dcI
l'omicidio. 

Dimostra pure l 'origine congenita dell'epilessia e la sua analogia colla 
pazzia morale, la frequenza maggic{e dell ' e t à g i o v a n e negli epilet
tici, essendovene secondo 

Herpin ;{eynolds Hammond Go wers 
da O a lO anni 15 ]9 no 442 
» 1 O a 20 » ::lO 10(i 329 651 
» 20 a 50 » 0 45 143 442 
» SO a 80 » G 2 40 2] 

con una cronologia analoga a quella che dimostrai nei delillquenti. 
Infatti l'epile ia fu detta b malattia dei bambini, ed è anzi da notare 

la grande analogia fra gli accessi d' ira dei bambini e dei selvaggi e quelli 
ile]] ' iracondia morbosa degli epilettici , che dimostra anche per questo ri
guardo la rispondenza nel reo-nato con quanto accade fisiologicamente nel 
bam bino e nel seI vaggio. 

Una. lieve recrudescen za si ha anche nell'età critica, secondo Grieslnger, 
per un esacerbarsi dello stato epilettico latente: e que>lto spiega quei casi 
di crimini feroci commes i da individni maturi, prima onesti, che però sof
frivano assenze o vertigini, come Garayo Saccamantecas. 

Una nllova analogia tra epilessia e criminalitiL fornita dalla statistica 
venne trovata da Roncoron i nel fatto che in entrambe prevale il se s s o 
m a s c h i l e. 

II. Analogia di caratteri antropologici. - Già i caratteri f i s ì c ì 
e b i o l o g i c i degli epilettici conispondono completamente a quelli dei 
criminali-lIati e dei pazzi morali; c!)sicchè il riferirli qui minutamente por
terebbe una ripetizione inutile (l). 

(l ) LOlIDIlOSO, L' (fO IllO delin']uente, '," ediz , voI. H, pag o 72. 
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1. - Vi è infatt i, quanto ai c a r a t t e r i f i s i (; i, perfetta analogia 
il eI pcso del corpo e nella tettura relatil'amento maggiore, nelle wpaC'itri 
cì'cl'Il iche frequentemente carse e raramente esagerate, nella frequenza di 
moltissime anomalie fisiche mor])osc cd atav iche, che è molto maggiore in 
essi in confronto degli altri pazzi; l'assim,ct1·ia del cranio e di tutto il corpo 
è così accentuata, tanto nel lato strutturale che fnnzionale, da far dire al 
Tonnini che l'epilettico par risultare da due metà d'uomini diversi saldate 
insieme ; la fosse tta occip italc mediana, le meningili ed encejàhti nelI'ill
fanzia, le anomalie delle circonvoluzioni ccreb1'Cth, gli osleomi, notati 
negli epilettid da Leidesdorf e da Prigerio, furono pure trovati da me t re 
vùlte su 9 criminali pazzi, il piede p1'ellsile, la sindar;lilia, la gineco
mastia ed il glande conico , la scoZiosi vC1·tebmle, el:c. E com pleta pure è 
l'identità nella fisonomia, per la grande frequenza di zigomi e seni fron
tali sporgenti, orecchie ad unsa , assimetria facc iale, fi sonomia viril e nelle 
donne, in modo da "rersi il tipo crimimùe ileI l'apporto perfettamente 
eguale del 20 Ofo. 

2 . - Qllall to ai c a r a t t e l' i b i o l o g i c i \'i si trova pure diminu· 
zione della sen:>ibill!r{ do lorifica, mancinislno, daltonismo e discromatopsia. 
frequente, ù2cgua.glian.,·e pupil/ari, e..·(]!)c'/'a.z'ione dei riflessi tenclinci , ano
malie elel campo visù;o, tomi peri ferici e rest ringimcnti, ecc. 

3. - Ma è 80pru t l1 tto nei c a r a t t e l' i p s i c 11 i c i l:he l'identitll si 
fa maggiore. 

a) Sentimenti ed afretti . - Vi si ripe tono iofatti anche piìl accentuale 
l'intermittenza e l'ecc ssiritit coutradditorio dei sentimenti e dell e pas
sioni clte si ~os ti t uiscono agli affetti , per cui pa ssano indifferentemente dal
l'odio all 'amore, dalla vanità all 'ccl: '. ira umiltà, dal cinismo all 'ecce ira 
religiosità. 

Oltre ques ti caratteri ve ne sono altri menOfrequenti, così da. non potor 
essere rilol'ati dalla statistica, ma l:osÌ spiccati da completare la fi sonom ia 
morale dell 'epilettico e ribadire la sua analogia col reo-nato, come la ten
denza al vagabondaggio, la <.;alma e l'apatia, l' amore alle bestie esage
rato e contrasta nte colla perdita di affetti piil immediati e piìl ragionOl"oli, 
il sonnambulismo, l'oscenità, la pr cocità ai piaceri venerei ed alcoolistici, 
le psieopatio so " uali, la disv ulnerabilità , il bisogno automatico della di
struzione di oggetti inanimati , il cannibalismo, l'associaziono, per clli tra i 
ricoì"erati nei manicomi gli epilettici sono i soli, insieme coi pazzi morali, 
che a.bbiano nna. tendenza ad al'l'id narsi e ad associar 'i, ecc. 
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ù) Quanto aIl'intelli!/elu:a gli epilettici abbracciano come i pazzj mo
rali e i criminali, sotto una forma clinica precisa, ll1l divario intellettuale 
enorme, che va dal genio a Il 'imbecilli tà, per q uanto ques ta spesso predomini. 

Maometto, Napoleone, Ce~are , Petrarca, l\folièrc, rano infatti epilettiei, 
r:om' è confermato dal fatto di aver essi avuto non rari discendenti cri
minali e pazzi, dalle frequenti loro allucin azioni, ecc, Del resto la conce
zione geniale ha una notevole som iglianza con la, carica epilettica, per 
l'istantaneità, per l'intermittenza freqllentissima, per !'incoscienza segnìta 
perfino da amnesia ( I ), Vicerorsa molti epilettici sono im becilli, 

Inoltre l'ingegno dell 'epilettico, allche non imbecille, per la pigrizia, per il 
con trasto del l'illdolenza abituale coll'eccesso nolI 'a ttivi tit malvagia o strana, 
fantastica, per la caratteristica intermittenza tra i fenom eni psichici, sia 
nelle facoltù. int.ellettllali, come nei sentimenti, è affatto simile a quella del 
reo-nato, 

Oncle, anche fnori dell'acces 'o vero e proprio, 1'intelligenza loro HOn è 
integra, nè normale è il loro contegno, ma son sempre diffidenti, irasciùili, 
hizzarri, ora affaùili, ora vill ani, spesso calunniatori, litigatori; CORi chè la 
distinzione degli epilettici in pazzi e non pazzi è, secondo dice il Yoisin, 
« 1111 sofisma, senza pratico fondam ento » , 

Per questa loro deficiellza etica ed in tellettuale confessano il crimin e, 
come dice il Dclasiau\'e, con tanta minore reticenza, in quanto che non re
dono in es, o che l'effetto d'una legittima difesa od lLll fatto involontario, e 
ne hanno pill dispiacere chr. rimorso : indifferenti al pericolo che mioacda 
la loro esistenza e la loro libertà, non si curano di far scompilrire le traccie 
elcI delitto, o di so ttrarsi a chi li persegue (2), 

l i) LOMllRo 0, L' Uomo di genio, 4" ediz, - Torino, Bocca, 1894, 
(2) Queste opinill ni sulla parte che ha l' ep iles, ia nella genesi del delitto e sulla 

attenuazione di responsabilità , che essr. rcca con si:, avevano avuto già da tempo una 
autorevole conferma dalla Società di )Iedicina Legale Francese , che con un ordine 
de l giorno approvato nel 18ì::!, dopo un' ampia discussione sulla respollsa bilità degli 
epi lettici, deliberava : 

« Considerando: 
« Che 'otto il nomc generico di epilc~sia vanno compresi stati morbosi aventi il 

carattere comune di es~e re intcrmittenti, convulsivi, ver tig inosi, ma che diffcriscono 
pcr tipo, intensità, frequpnza e durata ; 

« Che il pcrvertirnento moralc dell'epilettico si modi fica sccondo l' età e le evo
luziolli della malattia; 

« Chc non potrebbe in questi casi difficili proporsi una legge genemlc; 
« La Società ;\ledico-Legale è d'avvj,;o che le regole gcnerali che presiedono al 

giudbdo della responsabil ità degli aliena ti debbano applica rsi all' epiless ia , tenendo 
conto delle d ifficoltà speciali che presenta un 'affezione, le cui .:risi erompono improvvisa
mentI) ndla pienezza dell'integri là (Iella mente, per dissiparsi senza lasciare t raccie », 
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III. Analogia ' di cause. - Oltre a queste identità di caratteri col
pisce anche l'analogia delle c,tuse così dell 'epilessia come della delinquenza
nata, e di quattro specialmente fra di esse, cio' : l'alcoolismo, i traumi , le 
meningiti e le malattie esantematiche e (e!Jbrili. 

La frequ enza dell'alcoolismo nei geni tori ùei criminali è grandissima: 
Marro lo tro,'ò 11el 1 U % dei padri e nel 2 % delle madri eli criminali. 
Anche negli epilettici, oltre ad un'eredità diretta di epilessia, si trova una 
frequenza gl'alide Ilei genitori d'età avanzata, di alcoolismo e di altre ne
vTosi e psicosi. 

lo a\'cva già fatto notare (1) quanto spesso, dopo traumi al capo, com
parissero improvvisamente irascibilità , brntalitù, tendenza al fUl'to ed 
all' oscenità ; ora quanto silL frequente il trauma al capo nei criminali 
mostra la frequenza in essi delle cicatrici. lo notai 17 su 390 rei C011 

traumi al capo an teri')l'i all' iniziarsi dei delitti. 
Vi sono anche casi di tif'o e di scarlattina, Ghe diedero luogo a pazzia 

morale. 
Quanto alla frequenza della meningite, rico rdiamo come Flechs la tro

vasse nel 50 0/0' e come l'abbiano in realtà presentata i più celebri crimi
nali: Lemaire, Dénoit, .M,omble, Seger, Greemen, Guite;J.U, Granier, Faell a. 
- H Lasegue, già molti anni fa, aveva richiamato l 'attenzione su certe me
ningiti, che, manifestates i nella prima infànzia, sembrano scomparire e si 
rivelano solo con perversi tiL o (;on atti impulsivi nell'età adulta. 

IV. Epilessia psichica. - Pinalmellte un 'ultima e piil importante 
analogia si ha neL mecc;anismo eon cui si producono tanto l 'atto Cl'imi
noso, quanto l'accesso eOl11unemente rieonosc:iuto come epilettico. 

Come si vedrà piil innanzi nella trattazione speciale dell'epilessia, anche 
la Clinica ha di molto allargato il campo ed il concetto dell 'epilessia, e 
distinguendone delle formB motorie, sensitive e sensoriali, vi ha già fa tto 
rientrare manitestazioni morbose molto diverse tra loro, come la scia
lorrea (EmmiJJghaus), il )lavo)' nocturnus, la narcolepsi, la vertigin e e 
persino certe lle\'l'algie intercostali, le quali tutte lumno di comUlle l'in
sorgere ad accessi, l'istantaneib'i, la periodiciUl e l'uniformità di questi, 
l'aura che li precede, l'incoscienza ch e li accompagna frequentemente se 
non costantemente, l'amnesia che li segue, ecc., i quali caratteri li fanno 
riconoscere come fenomeni accessuali d'una neurosi epilettica. 

(1) L OMB!(QSO, L 'Uo mo delinljuente , 5' cdiz" voL I, pago 3S0. 
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Ora, a queste sorta di epilessia si è aggiunta l'epilessiaps1~cllica, im
propriamente detta lm'vata, nella quale la scarica nelTosa accade, invece 
che nei centri motori o nei centri sensi ti vi, nei centri psichici, e produce al
trettanti accessi psichici, cioè le «absences» con brevi e fugaci perdite della 
memoria e della coscienza, come in Miselea quando mirava in faccia e 
non salutava gli amici, accessi di suicidio automatico, irresistibili impulsi 
a ferimenti, a omicidi, a violenze sessuali. Questi acccssi sono chiamati 
equi valenti psichici dell'epilessia, perchè possiedono i caratteri suaccennati 
dell'accesso epilettico, e si possono infatti sostituire con le altre sue forme, 
motoria e sensoriale. 

II pervertimento psichico non. dura solo in questi brevi accessi, di cni 
accresce e colora la ferocia, ma si proietta anche in tutta, la vita dell' in
dividuo. - Maudsley narra di una donna eli 52 anni soggetta ael accessi 
di collera con violenza, che fa ceva energici sforzi per strangolare la figliuola 
che pii! prediligeva, gridando: « Bisogna che l'uccida », e dOl)O pochi se
condi di lo tta si gettava spossata, dicendo: « Voi vedete, e non volevat.e 
credere clte io fossi cattiva ». 

Per questa varietà e tenuità di forme che l' epilessia può assumere, 
si capisce come si possa obiettare che molti pazzi morali e molti rei 
non accusarono mai epilessia.; gli è che molte volte l'accesso epilettico o 
non è avverti to quando compare , oppure non avvenne che in un'epoca. 
lontana, e non è ricordato e riconosciuto come tale; quindi si comprende 
come questi fenomeni sfuggano faci lmente anche all ' investigazione me
elica. Tanto piil che è quasi costante carattere dell 'epilessia psichica cri
minosa di n011 presentare che eccezionalmente accessi epilettici convulsivi, 
ma piuttosto rertigini, o solo accessi notturni, che appena si avvertono 
per la perdita involontaria dell'urina e per morsicature della, lingua. 

E del resto già. da molti anni, quando ancora neSSlillO sospettava questa 
nuova analoO'ia da me trovata tra l 'epilettico ed il reo·nato, era stato

" notato dagli alienisti che un delitto commesso senza causa era un accesso 
epilettico larvato. 

Citerò le parole eli TrOllsscau: 
« Si può ammettere che un individuo, il quale senza preTia aliena

zione mentale, senza impulso eli passioni, senz 'essere an'elenato coll'al cool 
o con altra sostanza che ecciti potentemente il sistema nervoso, commette 
hrnscamente un omicidio, i-lia un epilettico, e eh 'egli abbia avuto un 
dolento accesso, oppure, cosa piil fr equen te ancora, ulla n rtigine epi
lettica ». 
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V. Epilessia ed atavismo. - Nè l'epilessia esclude l'atavismo, anzi 
lo conferma. 

Infatti !'E'pile ' ia psichica si rivela con atti criminosi, preferibilmente 
in quelli che vi sono congenitamente predisposti, che presentano, cioè, più 
numerosi caratteri ilegenerativi : ciò che suggella e completa la mia teoria 
(lelI 'origine epilettica del delitto. 

Inoltre tutte le malattie mentali producono già una specie di pazzia 
morale, ma sopratutto l'epil es~ia, quando insieme o in luogo dci mo
tori offende i centri psiehiei, perchè si arresta o si perde prima qnella 
attività, la quale è comparsa piil tardi nell'organismo mentale dell 'uma
niti!,: il scnso morale, ultimo a comparire nella eVùluzione del cervello, 
è p rimo a scomparire nelle sue malattie, con un meccanismo che il Ron
coroni ha chiarito e dimostrato anche sperimentalmente. Anzi l' atavismo 
degli epilettici è non solo piìl co~tante, ma più completo e caratteristico 
che in tutti gli altri alienati per la religiosità, che ha forme- così pri
utordiali, per la ferocia, l'instabilità, l'impetuosità, l'iracondia, la pre
eocitiL, l'agilità ed anche per veri istinti animaleschi, come peI <:auni
haliSlllo. 

Il che :;piega perchè constatiamo sì numerosi fenomeni patologici che 
si associano agli aktvici per formare il tipo criminale : l'atavismo e la. 
malattia si integrano e si fondono in un fattore solo, causa della de
generazione. 

VI. Epilessia, pazzia morale e criminalità. - Senza che perciò 
io intenda ehe la pazzia morale sia un'epilessia comune, nè ehe tutte 
le epil s ie siauo pazzie moral i. Ma accanto a tante forme d'epilessia, 
absilltica, alcoolica, tos ica, isterica, vertiginosa, io colloco nnche la laruala 
o l'sichica, che nella Rua varietà criminale 11011 sarebbe altro che la forma 
acuta della pazzia morale e llella delinquenza congenita. E ciò è tanto 
vero, che la varietù, criminaltl offre alcune differenze dall a comuue epile sia, 
nella minore freflucnza di certe anomalie, ossa wormiane, microcefalia 
frontale, e c. ( l ). ),[a la mao'gior differenza consiste pinttosto nell 'esa
gerazione delle linee : come il pazzo morale si fonde col delinqucntc
nato, solo differendone in ciò, che presenta un'esagerazione dei suoi carat
teri : così il delinquente epilettic,o propriamente detto, che con tinua in 
fo rlll a ronica le ferocie degli accessi acuti o larvati, offre l'esagerazione 

(1) LO)[8ROSO, L ' Como delinquente, 5" ediz., voI. II, pago 188. 
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del pazzo morale ; ma nello stadio meno pronunciato e si fonelono ill
sieme; e siccomc due cose uguali ad una terza sono uguali tra di loro, 
così è chiaro come la delillquenza-llata e la pazzia morale non sono che
forme speciali, che varianti dell'epilessia. 

E c sono, come direbbe Griesingcr, stati epilettoidi, di cui le altre 
forme della criminalitiL sono attenuate sfumature: potrei rappresentare 
schematicamente così queste mie idee : 

EjJilettoidi 
I 

I I 
1 Ò grado: Epile' ia larva ta I . '1 tt. Hei per passione I . . l 'd' 
" E'I' . l' leo epl e lCO. . l' . ) cnmma 01 l. 
<: 0 » pl essIa crOlllca Rel ( oC0aSIone I 

:3° » Reo pazzo morale. 
4° » Criminale-nato. 
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LEZlO:\'E XIV. 

Delinquenti per passione o per impeto Suicidio 
per passione - Rei politici. 

l. 	DeliJHiuenti I)Cr I)l\ssione: 1. Ilarità. - 2. Età c sesso. - 3. Caratteri antro
pologici : et) fisici; b) biologici e psichici. - 4. Contegno prima e dopo il de· 
litto: a) disperazion e, suicidio; b) confessione; c; emenda e pentimento. 
5. Loro passione e moven te del reato. - 6. Modo con cui è commesso il 
reato. - 7. Natura del reato. Infauticidio. Duello. - 8. Analogia con gli 
epilettici. - 9. Stato selvaggio. 

Il. Sllicidi 	 Ilcr Illlssione: 1. Natura e cause. - 2. Suicidi pazzeschi: omicidi
suicidi. 

III. R ei Ilolitici: 1. Caratteri fisici ..- 2. Caratteri psichici. 

1. Delinquenti per passione. - Tutti i delitti hanno per causa la 
violenza di alcune passioni: ma la passione scoppia impronisa in questa 
sorta di criminali, che perciò meglio si chiamano pcr impeto, e per di piìl 
si tratta sempre di moventi nobili, di cui è solo esagerata la reazione 
em oti va (1). 

1. H a l'i t ù. - In genere questi delitti sono ranSSllll1: in Prussia, 
Pensilvania e Svizzera si calcolarono dal 5 al 6 % dei rei di sangue. 

2. E t à e se S s o. - L'età. è quasi sempre la giovanile, in cui la 
\'iolema delle passioni è meno frenata dalla ragione, cioè dai 18 ai 30 
anni. La pubertà è poi causa :;pecifica di reati i quali hanno appunto per 
causa l'obnubilazione del senso morale per la potenza della passione car
nale, che alloi'a insorge. 

Helativamente agli altri reati, specialmente di sangue, il numero delle 
donne è tra di essi superiore, eioè il ;.)() %, senza contare le infanticide. 

:3. C a r a t t e r i a n t r o p o l o g i c i. - a) Fisià. - In generale 
non presentano anomalie gravi e frequenti, nè nel cranio, nè nella fiSOllO
mia ch ' è bella: il tipo criminale non vi fu trovato che nel 13 °'-0' 

(1) B OH:\)(O, Il dcl-in'l.!tente pC/' passione. - Torino, Bocca, 1896. 
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b) B iologici e psichici. - Sono individui di tempra sanguigna o 
uervosa, di animo non solo non apatico, com' è quello dei delinquenti, anzi 
di una esagerata sensihilità, con una aftettivitù eccessiva. Ncl30 010 si no
tarono infatti i rifl si esagerati e rarissima è l'ottusitù t,attile e dolorifica. 
Però durante il delitto sono anestesici, analgesici, e semi-incoscienti. 

Alla normalità del corpo risponde l'onestlt dell'animo; questi sciagurati, 
prima del delitto, sono conosciuti e stimati per vita illibata. - Curti mau
teneva tre fratelli poveri. - Cipriani, Milani, Grasso SOIlO detti onesti, geo 
nerosi, servizievoli. - Le lettere alla madre di Bancal fanno piangere di 
tenerezza. 

4. C o n t e g n o p r i m a e d o p o i I tI e l i t t O. - a) Dispent
zione. - Su'icidio. - Non solo sono commossi ed eccitati prima del delitto 
ma appena compiutolo c soddisfatto l'impeto della passione, provano 
una reazione immediata; si pentono amaramente e si clisperano sino a ten
tare il 8uicidio. - Milani tentò ripetutatamente di togliersi h1 vita. - Ve
l'ani, uccisore della moglie adultera e del ganzo, si dichiarava un \'ile as· 
sassino, e andava ripetendo le ultime parole che essa aveva pronnnciato 
prima di spirare. - Cipriani, appena uc . a la moglie colta in adulterio, 
~ i get dalla finestra. 

b) Conf'essiune. - All'inverso dei comuni delinqnenti, non solo non si 
procurano l 'alibi, e non nascondouo il proprio deli tto , ma anzi si con:pia
ciono di confessarlo ai giurati ed ai giudici, come per calmare il loro rimorso. 
- Marino, appena uccisa l'amante, si costituiva ai carabinieri. - Grasso, 
pochi giorni dopo annegato iltìglio, si ferì con rivoltella e dichiarò al 
Pl'etore di averlo fatto, perchè era egli l'autore di qllella morte che si era 
creduta accidentale.- Guglielmotti, Quadi e Bouley non solo confessarono 
ma allzi aggrar::trono la loro colpa con inutili deposizioni. 

c) Emenda e pentimento. - Perciò, appnnto i delinquenti per impeto 
tlù,IIno fra i condannat i il massimo dell 'emenda, 100 per 100, como atte
Kta no le statistiche svedesi e prnssiaue. Nelle hellissime opere di Holtzell ' 
dorfi' e di Dyl11a ncl due soli casi sono addotti, ben chiari e constatati, di 
vero pentimento nei colpevoli: sono quelli della M~-ers c eli Corrigan , de· 
linquenti per passione. Corrigan, per es" aveva ucciso in U11 acce~so di col
lera la moglie in faccia ai suoi amici j condannato c trasportato inAnshalia 
divenne uno dei più caldi e zelanti missionari. 

Il pentimento e l'emenda non mancano anche nei rei d'impeto che abi
bilO nei paesi barbari o semi·barbari, in cni la vendetta è UIl dovere, e 
Ilei rei d'impeto per causa religiosa o POlitiC,L in cui la grandc7.7.a del-

r itlea e dello 
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l'idea e dello scopo aecieca il reo e lo rende inaccessibile ad altri senti
menti di compassione e eli tolleranza. 

5. L o r o p a s s i o n i e m o v e n t e d e l r e a t o. - Le pas
sioni che spingono al delitto i rei d'impeto non sono di quelle che so rgono 
gradatamente nell'organismo, a r;ui si può, piil o meno, porre un frello, 
eome l'avarizia e l'amhizione j ma scoppiano improvvise come la collera , 
l'amore o l'onore offeso j e sono pa 'sioni per lo piÌl generose e spesso su
blimi; mentre nei delinquenti comuni ahbiam visto predominare le piil 
iffnobili e piil feroci, la vendetta, la cupidigia e la libidine. Inoltre, mentre 
in questi ultimi la f:<lUSa del reato è spesso debolissima, in qnelli vi i~ invece 
IIna vera. proporzione tra il delitto e la causa j o è un amore tradito, il di
sonore, o talvolta lo scherno crudele e intollerahile, come per la Leoni, 
cui il traditore accusò, dopo averla resa madre, d'essersi data ad altri; o 
un adulterio colto sul fatto, come in Verani; o come per Orsini e Sand 
un intenso amOre alla patria e la speranza eli giovarle uccielendo un uomo 
da ]0 1'0 erec1uto il suo peffo-ior nemico j o un insulto grave inflitto all a pre
senza di persone care, o finalmente la fame e l'in edia dei figli. 

13o11nin, malato, sentì la moglie che lo credeya addormentato. augu
rargli, parlando con l'amante, la morte: infuriato si leva, la percuote, 
e ferisce l'amante. - Humblot sente, con rossore, parlare della moglie, 
eome di IIna donua perduta, e la coglie infatti in fl agrante adulterio. 
« Piuttosto, grida allora, nceiderla, che vederla in braccio ad un altro » . 

Però tutti questi casi sono ben cla distinguere da quei clelitti comuni , 
in cui la passione d'amore o di gelosia sono solo determinanti acciden
tali, cause occasionali dell 'esplosione di un temperamento malvagio che 
preesisteva e che poteva manifestarfl i anche per meno nobili cause. 

QllUsi sempre la causa del reato data da poco tempo prima di es o. 
- Boule}' riceve la notiz.ia che lo determina al delitto poche ore prima ; 
Bounin, Becchis e Viralli solo pochi minuti ; Milani non più ili 24 ore; 
quindi il delitto non è mai premeditato, o solo da poche orc ; comeccM, 
secondo il :Ferri, la premeditazione per sè non escluda il carattere pas
sionale elel delitto. 

(ì. lVf o d o c o n c II i è c o m 11l e s s o i l l' e a. t o. - I loro rea ti 
non sono mai eseguiti di nascosto, nè con agguato nè coll'aiuto eli COI1I
plici; ma spesso procedono all 'atto omicida pazzescamente, colpendo a 
dritta ed a sinistra, come Marin o che ferisce con un forbi cione non solo 
il rivale, ma l'amante e la madre; come il Grassi che, respinto nei 81loi 
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tentatiri di stupro dalla cugina, uccise lei, poi il padre, e fino i buoi della 
sua. stalla j giacchè è noto come costoro sviluppino in queste occasioni una 
forza muscolare straordinaria, di cui non fnrono capaci nè prima nè dopo j 

e che perciò desta ment\'iglia in loro stessi. 
Anche l'anna non è preparata avanti, ma è la prima che trovano, i 

sassi, le forbici (Marino), i denti, le unghie, specialmente le donne contro 
le rivali e contro i neonati. 

7. ~ a tu r a d e l r e a t o. - I n fa n t i c i dio. - Du e 11 o. 
Quasi tutti questi delitti per passione sono contro le persone, ferite, omi
cidi, piLt di rado stupri, rarissime volte contro la proprietà: come . certa 
Lodi, t:he, serbatasi onesta fino ad et;L matura, ruhò 20,000 mila lire al 
suo padrone e le consegnò all' amante per ottenerne l'amore senza tenere 
un soldo per sè. 

Anche molte ùtfani'ic'ide delinquono per un sentimento d'onore esage
rato, di cui è causa l'infamia che annette la società nostra a.lla maternitiL 
illegittima j e diJfatti è noto come le infanticide confessino fadlmente il 
reato, come di rado 8iano recidive, spes~o siano d'ottimi precedenti, e agi
scano quasi sempre senza premeditazione, senza complici, senza strumenti 
proprii e talora in istato di delirio j così che maritate nelle Colonie penali 
fanno eccellente riuscita, il che non avviene mai pcr le ladre, le assassine 
comuni e le truffa,trici. 

E si possono numerare tra questi rei d'impeto molti fra i rùÌ di duello, 
che per punto d'onore obhediscono ad un pl'(:giuclizio 17010"are. 

8. A Il a lo g i a c o n g l i e p i l e t t i c i. - Assai pitl che ai rei 
comuni, i delinquenti d'impeto s'avricinano ai pazzi impulsil'i o meglio 
agli epilettici per l'impetuosità, l'istantaneitit, la ferocia degli atti, di al
cuni dei qnall non si ricordano che incorupletamente. Questi (;asi costi
tuiscono il punto d'tmione con quelle forme d'epile sia, in cui questa 
non si manifesta con altre anomuJie psichiche, sal,o la grande emotil'ità. 
E in realtà molti delinquenti per passione furono epilettici e figli o 
congiunti di pazzi, come Delitala, Corti, Milani, ecc. . 

Del resto la passione d'amore, specialmente la gelosia, raggiunge tale 
grado di parossismo cIte perfino gli alienisti non riescono sempre a 
trorare una dift'crenza spiccuta tra delirio c pazzia vera e propria. 

II Brière, racconta di un certo N. che avendo ucciso la moglie per ge
losia infondata, si costituì confes ando j prosciolto come pazzo, si uccise, 
clichiarand') di finirsi da sè dacr;hè non lo :>i avel'a voluto fare per mano 
del carnefice. 
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9. S t a t o s e l v a g g i o. - Finalmente contribuisce alla produzione 
di questi delitti di passione anche lo stato selvaggio che rende indini al 
coltello, alla vendetta, facendo apparire gravissima ogni minima causa toc
\:ante l'onore - come avviene troppo frequentemente nell'Italia insulare. 
e in Corsica. 

II. Suicidi per passione (l). - Stretti rapporti esistono tra i de
litti di impeto e il .suicidio, tanto che questo ove è ancora, come in l{ussia, 
in Germania ed in Inghilterra, considerato come un delitto (mentre da noi . 
non è punito che chi determina altri al suicidio e gli presta aiuto, se i 
suicidio ha realmente luogo - Art. 370 Cod. pen.) non potrebbe essere· 
ascritto che tra i reati di passione. Infatti i suicidi per passione costitui
scono circa il terzo (24,18 % nel Belgio - 45, 54 % in Italia) di tutti 
i suicidi. Quanto al seS80, quelli per amore predominano sempre nelle fem
mine, e vi sono in continuo aumento, quelli per miseria e dissesti finan
ziari nei maschi: e quanto alla professione i professionisti e gli studenti 
vi dànno, almeno in Russia, il maggior contingente: 65 suicidi per mi-, 
HOlle d'abitanti. 

Tali suicidi lasciano spesso degli scritti, nei quali, secondo una statistica-. 
fatta da Brière prevalgono s e n t i 111 e n t i b il o n i, di riconoscenza,eli 
speranza che la loro morte renelerà piil felice la famiglia, e spesso di ri
morso di mali comme~si, di cui si confessano: tutte particolarità. che con
fermano l'analogia dei suicidi con i rei d'impeto. 

Quanto alle c a li s e prevalgono l'amore e la miseria: poi la paura eli 
avvenimenti che si vogliono evitare colla morte, l'orgoglio che dà un mal
contento (leUa propria posizione ed altre cause che dalla loro sproporzione 
coll 'entità dell'effetto rivelano una particolare iperestesia, la Inale rende 
intollerabili certi dolori. 

2. - Questo accade specialmente nei s li i c i cl i. P e r P a z z i a plll 
che in quelli per passione, e specialmente in quelli nella cui famigli a 
il suicidio è Wla malattia ereditaria. 

Brière, per es., racconta di individui che si sono uccisi per la dispera

(1) MORSf:LI.I, Il sw:cidio. i\Iilano, Dumolard, 1879, - I.i:GO IT, Le sl.f.Ìcide all, 
cien et moderne. Paris, 1887. - ROSSI V IRGILIO, Il suicidio in Spagna (( Arch . 
di psich iatria », 1881, voI. VII, p'g. 151). - L:K1 CI::FF, Il stticidio in Russia (<<Arell.
di psichiatria », 1883 , voI. I, pago 315'. 
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'zione di non poter uccidere tutti gli scarafaggi d'un paese, o perchè la 
lllaclre aveva rifiutato di comprar loro un abito nno,o, ecc. 

Si avvicinano alla categoria dei pazzeschi i casi già accenna ti di omi
cidi-suicidi' piil spesso parricidi. - Casper, racconta, per es., di nn 
certo 8ch llltz, che uccise i suoi figli per vendicarsi del padrone di casa, 
che lo metteva sul lastrico ; parecchi giorni prima del parricidio egli rispose 
all'usciere che avrebbe pagato iI padrone col suo sangue, e scrisse IleI 
testamento : « Voglio morire per nOli restar cencioso» , ed indirizzandosi 
al suo padrone : « tu, maledetto cane, ci dovrai seppellire» . Si procurò 
parecchi giorni prima il rasoio, ed arrestato era calmo: si lagnava solo 
dello scarso cibo. 

Anche in essi come nei rei d'impeto l'atto impulsivo si intreccia so\'ellte 
alI 'epilessia, particolarmente all 'epilessia lar"a ta. 

Nei loro cadaveri si sono trovate in gran numero alterazioni anatomo· 
patologiche del cervello e degli altri visceri. 

HL Rei politici. - l rei politici sono tratti al delitto da fanatismo po
litico, economico o sociale, e, come io ho dimostrato (1), hanno tutti i ca
ratte l'i dei rei per impeto. 

1. C a l' a t t e l'i f i s i c i. - Essi non hanno infatti tipo criminale, 
ma anzi fisonomia bellissima; fronte larga, barba ricca , occhio mite o 
sereno (V. fig. 14); vi prevalgono i giovani dai 18 ai 25 anni e le donne 
vi sono assai pih numerose che negli altri rea ti : il 40 % nelle catacombe 
cristiane, il 14 oIo tra i nichilisti. 

2. C a r a t t e r i p s i c 11 i c i. - Sono spinti da mistici:>mo spesso ere· 
ditario, ma sono sempre onestissimi. - Sand visse e morì da santo, cosicchi! 
il luogo del suo supplizio fu battezzato dal popolo: «Sand Rimmel Fort 
Weise - prato della salita al cielo di Sand ». - Carlotta COl'day e Yera Sas
sulich erano donne onestissime. 

Ma carattere ad essi proprio è il loro bisogno o il desiderio di sentire da
lore, di soffrire, specialment.e per una grande idea, ton una sorta d' aùe
steSl:a j?sichica. 

Quest 'anestesia proviene dall 'eccesso di concentrazione passionale in 

( 1) LO~lllIWSO e LASCur, Il delitto politico e le dvoluàoni. - 'l'o rino, Bocca, 1890. 
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una sola idea, dal monoid . mo, come accacle ll ell ' ipnotiz7.at:o pei domin io 
di li ll a potente Sl\ O'lTe tione_ 

Rs a sIliega l 'impl'l1denza sublime dei llichilisti e dei lllartiri cristiani: 
e tale truscuranza di sè stessi li porta lliLLnralrueuL all 'allrlti.s1no che trovai 
in Vaillallt, Henry, Uaserio, c per 'ino in moìti all ar ,Ili i cli c erano alwlle 
piìl crimin,di di loro: Pin i c Havachol, per es. , COU"UllHtI'UnO in pro ' doi 
compao'ni O della loro cansa i denari ruhati (1). 

F ig. 14. - Caserio. 

f; ancora caratteri ' 'icn in ssi la l1 ('o(tlù./" ioè la mancan7.a 'd i qnel llIi 
son('b'lTIo che è pr prio di tu t i gli nomini, e .'o}J ratntto degli nOlllilli di 
così scarsa coltura como g n ralmente <'ssi Rono. - In all(' , per esempio, 
questo spi rito eli ribellione in orge\ a persino contro la mad r , i parenti , ('cc. 
- Gari llahli 11 ava diro: « Amo l'ignoLo» (2). 

Quindi i rei politici nOll solo sono cO lwillti ael1 'utilit:ì elci loro :ltti, ed 
afrrontano perciò impavidi i pericoli cd il supplizio, ma nonli allllo neppure 

(1) LOMnRoso, Gli anarchici. - Torino, Bocca, 18!)5. 
(2) F~IU\l , Vita di Gm'ibaldi (<< rTuova Antologia », 1889 . 

LOl!lllROSO - l1!edicina legale - 9. 
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- a diJl'erenza degli altri l'ci per passione - l icntimcnlo, seuza t;hc per 
lJuc OpO ' ano cOllfonùer i 'on dcliuqucnti comuni , in l:ui l' imlill'crcl1za 
})er la \' ita e l'a :l nza di pentimeulo prov' llgo11o cl, Ha man 'alt7,n di scuso 
morale _ 

Eimùruentc bi 'ogna rieonlarc che in molti il fauatismo /'11 rinfocolato 
dalla pazzia c d:1,lla ll C IlI'O :; Ì c l' e ditari ~. - Coilì Nohililll; 
c llooth erUllO fi erli di sni t; idi , cll ::tl'evano avuto aceessi di lIWl ltll eOllÙt 

i:!uit ida (l): ' a.'erio era fi"lio di opil-tUci e jl;1,réut Ili l)r. lIa gj'o~i . 

(l ) II ':;'11 S, Lp,q 1'é[Jicùh.~ t/O?!8 l' histoirc ct dmls le ]l1'(:scnt. - J,yon·Pn rio, 
Sto rJd\ l a~~on. 11;)90, 

I. 1II'II nlllli 
Il~h,id 

l'<irli i. 
I I . 1Il'lhlll'" 

Il I, 1Jt-lhlllU 

I. D e lio 
"I)IW ~ rillt.i 
di IIl'lilllJIII' 
I II 1':1 (11'11:11" 

1.1 (o ri (l), 
r.J! lil .1, hl 
t l,I. IIg llll) l'a 

L" Il ''"\' !) 
'1 11;1 II' il 10', ' 
'''' 'I,I/Ii,:''' , 
1'1' .11 1 ('0111 l'II 

li lla II/ /i/,,{ , 

(~ II" 'l [j (.: 

Il ,,1'1 ', l'liti tu 
,",:1 inll;llt' , 

Ili n'a lLL 
t'llll li ' i Il m' 
- 111,1 è co 
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pentùJtcnto, Henza. elle per 
nni, in cui l' i ndiJl'erell7.i1 
dalla lIlancauza di sen '0 

fanatismo l'n rinlocolato 
t a r i a. - Co~ì Nobiling 

accessi di 111 C LUH:O]l ia. 
di pelln gro. i. 

le l J)Ùel1l . - L~'o l1 -P:1ri~ , 

LEZIONE XV. 

D('linqnent.i d'occasione - Delilllllwnti (l'alJitlldin(~ . 

r. 	 J)CIiJHllICIlf.i (l'occasione. - I. P . udo-criminali . Rrat i collettivi . - 2. Crinu · 
naloidi. - il. Camttcl'Ì fisici o biologici dei l'ci d 'occasione. - 4 . Caratteri 
psichi ci. 

II. DeliuquclIU (l'ahit lHlin c. 

rrr.DcliIuluent.i lntcnti. 


L Delinquenti d'occasione . - L'esistenza tli delinqnenti, i qua.li 
SO llO spinti al delitto prevalentemente da Ulla causa efltel'na ad essi, ossia 
di delinqnenti d'occasione, è già. fitata dimostrata in una ri cca lettera
tma penale ed antropolog-i a, e specialmente dal ll'erri sin dai snoi primi 
lavo ri (1)- E anch e prima vi alludevano numerosi l)I'Oycrbi: « Chi tra!'fi ra 
l'atTi ca. ; la. Dece sità fa l ' llomo ladro; di maggio nascono i ladri ; el bisnoi 
(bisogno) fa i plli (pugni) co la lege », ecc. 

Le prove dell a loro e. isten za SO llO state tratte dall a statistica, dalla 
quale il Ferri tmsse ed a "Rcgnò loro i due caratteri: la mancanza. o minor 
/i'cqucnza di rccidiva, co me negli omicidi coudannati dai tribulIali e noi 
reati contro la pnhlJlica amm in istrazione, il culto, il commercio, ccc., ed 
una. minor precocitlì. 

Qucsti caratteri, specialmente la minor precocità, possono però dipell
doro, piuttosto dlO cl:J una erimillalitiL individuale minore c pUrnllIellte 
occ<lsionale, da forza minore !li mente c di UJl1 :>coli nell ' et~L troppo giovanfO. 

111 realtà, il reo d'occa:>ionc non offre un tipo omogeneo e ben defin ito 
come i due che abbiamo già vist.o - il l'eo·nato ed il reo per passione 
- ma è costituito da gruppi disparati c soprattutto Llai pseudo·criminali 
c dai criminaloidi propriamente detti. 

(1) E NRICO FERIti, L o. sociologia cl'iminale, 3" edizione dei N1wvi orlztonti del 
Diritto e della P"oc clm'a pmrde. - 'l'orino, Docca, 18!l2. 

http:ndiJl'erell7.i1
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1. J p e TI a o c l'i 1Il i Il a l i. - [{ c a t i e °l ì t t j v i. - J P ewlo
l'l' iminati COlll l11 t Oll l' ,atì imolotl larhullen le: l1licitli I in,olon (ill' io , ill
cclltli, cc'. ; o l'enti nei (!uali 1l0ll (·sistr. al'u ll a lle n cr ,'tù c dw 110n por 
tano aicUIl cl:ìllllO socia! ,ma. Il) SOllO '(}n8il1l1ntti lali dalla ]pgge, o chI' 
pareii l il faro('alo dùamu trall !llm'i, tici d io )isp.ltdo·rli' liIfi - <,ome hl 
hcste llllll ia, llll.tom pun ita penalmente, ]ICI' esempio, ili Austria, l' nhorto, 
parceclt i l' aLi ùi Rlanljli L, i l'l l rti agl'ari; I, fil atlllenW, rea ti che per e flc re 
molLo di n-t l. i e pr 's,'O<' It \ l'OllSI1't ll d in:Ll' i non appaiono pitl ~I'[\. \'i , c me 
certe cnmplil·j(,;'t 11 lla 1'lUliorra e llclht nla fi a nei pae;;i o\'c qllcste domi
n:lllO, l ':,ll igrato nrgl i 'l.ingnl'i, i I ma Il uteng-o lismo negl i broi, cc. 

V i rielltrano molli altri r al i di \'aria lI alma, ]Icrfi no <li fili so, di l'i
efl io, Ili pura oceasionc in r ui. r ior' , l,I Call1'iJ esterll a ha imporLa nz,l 
\ll aS~il11fl, minil11a. In t,empra indiùtlllai " seuzil. dJ ' qfll'. 'ta p 1'Ù l'r(>!<l'n (,i 
j Ciu'atieri speci liei a'1 l' t) per l'il i Ile, 

]~ così, siccomo la Olol'llle muta l'l'on elo i pa si e secolLdo i telllpi , 
posso no esser -'ollsitleraU come rcati di tal naLIll'< quelli eomme 'Hi i l I 

Il'1Upi I ~ tm popoli b, l'bari ; i drl i t i dci BOl'g'ia, ai tt'1l1pi del .M acltiu\ell i 
si poLe\ano con 'idcral'(' eomn cspcllienti politici ; c li no ad Iln cerio Pllld o 
da noi il brig-a ntaggio (l . 

il Pen r (2) 1m recI;Il te'm ilte 111 so in "i(lenza. con 111 lta ,lentezza 
eli orig'illali('c'Lle differenze tm la 1I10 l'Dle imlidduulc e la Ill oraln poli tieil , 
18 fIliale Icgittil1lft atti h la prima ri]l l' \'<1. 

i iii l'iu 11(1 t'I'i ,lQo RlI COl'A i T e il. t i e l) 11 c t l i v i , cioè q lll~llj rom
llJ \$~ i Il:111 <: fo lle (~) , in elli gli isti llt i ~nll~ llino ri ln t "lI (' i !l ' l1 ' ulIlDlli lù 
lJl'irniti \ il vengono:1 cralla cceitati ,lall 'ill1 itazione, Ihtll 'eloqllcnzA nltrlli , 
dall a pa,"lil ll (J, dn ll n. ]I l' !'Irnza di erilllinali d iO d fan <la fC l'I ll cuto 
::1iechè l lomini on 'sti e Ll'l1111lUilii vi diven ta1l0 feruci. 

A qll es ti deli tt i coll cttil'i si po,sono ran i 'inare quelli commo. si (i;! 

n.. s61 ll hJI!e dai 101'0 l:l ill g'lI]j me 111 Il l'i , ,om Il ei J" centi "camlali Jln rlal1l 11
tari In calia e ll i l~ ra.lIcia. iu can 'a clelia 10ft) l'iìl estesa in ' pOIL uhilib't, 

Iu 1( l'e, nOIl lIelLt folbe soltanto ~l ha 1m'nnima Hpr 'i:1 le, nna L n<! (!nz, t 
((Il alcll lli at ti e purtroppo ad nl ell ll i delitti, UHt auche nelle sill!:j'ole 

(1) N tn!, Tl bl'/:'/ rL ll lagg io me1'ÌdiO?1.ale nW'(l1I tc .,;t Regno dci Bo?'ll onÌ- - (ln r~~

reuze ,Iella Sociel,\ Fiurcut ill tt d i puJlbliclll' leUlIl", 1898. 
('2) 1,'Rnru-:Ro, 1Jiòrrr le Jlo li tiw e m.omlr: 1:l/.fl ivù lllnlc ( ( Tti fol'm:l. sociale », nnn o I , 

fusr. 1 1-12. - « .\ 1'cll . di psicll . ,) , 1':>9 1, voi. ~V, png. 573), 
(3) 'I GUELE, Ln /'o lla delinquente. - TI rillo, Docca, l '05. - La teol'ic(l lJositiv{( 

clelia eomp l lci/Ii . - TOl'iuo, Bucc.'\, 18 4. 

I ·Lts~ i c (;èlste pro fe~si 

jI,u'ore nn dcwc]'(' qnc 
~ i Lù, p(',r C~OUljlio, di 
l' eri 1101itJ,j : fll d i Il'in 
l'u l:;o Iwl gill oco, ('Cl' . 

L - Cl l' l' i 111 i l 
i qnali perii Hon ane 
I: fl s iow: jit L' /tOIIIO {(uZ 
l' oGClls iu'/t(' (f(, sì d/(; 

v i l: dllll CJ ue Il IW l ' 

11 11 tel' I'(:lI o pn' llis]lo ' 
('n:diL'l , () dagli ;l,hll 

sprupol'Z lolm l.a i llili 
B,lil l:t ll t, mill -

I l lll " g~ior 11 111111' 

q(1( ·,; 1..1 1':1/ ngoria. 
l;'il\'or i ~c nIlO l' il 

:IIIZil,Il LI.II l ' illl it.:1Ziol 

l' LL I'I ' I' l'C, così (' 0 111- j , 

nimi llo (' cii J1e rdll 
'[ lIll t.~ '011,' ,~: nna 

IIOH i,: l'.U';'] lIohill' C 

, ' j i nd,LL [ICI' lo pi il 

I l ,' j,,·hc·l c li " studia 
" 

11 ('.1b. 1'011pi ,1 Ihmigli, 

:1, C ,I l' a l t e r i 
- ' i è iii l's~ i II I 

cl l'g'li alt ri l'l'imi nali . 

(1) r.E l lo~. l' . 
~~ ) t;Wtl~U; , l ,a 

http:commo.si
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II e t l i v i. - I p~endo
ornici(ijo il'lyolonlario, ill 

e ("he 11011 por
ti tali dall a lf'gge, c chi 

o·dcl ifl i -- Wllle hl 
in _ u. tri a, l' ahorto, 

te, l'ca ti ci i(J p(Jr e '.'ere 
paiono piil gral'i, conll' 
pRe~i ove (jt1esle domi
negli ebrei, ccc. 
pertino cl i fa.! 'O, Ili ri
estern a ha importa 11 Zii 

I;he qIlcstn l l'Ò prc~c ll ti 

esi e . econdo i LO lll pi, 
tura qnelli conmle. Ri in 
, telllpi d(l l :ìl1acllia\'elJi 
fino etd lUI certo pU li to 

con molta aUllt ZZ;L 
uale e la moralo politirn. 

t i l' i , eioil qU l'll i eO lll 

nri latenti doIl ' l11 l1anitù 
dal l'elof[ IIeIl Za nHl'lli , 

fa n (b fcrmento 

quelli comm essi da 
' scalHlal i )fl rlilmell 

estesi! irre ponsahlli U. 
, ~pecùlle , nna LI]ncl enZfL 

ma aw:he Il cll p. .'iug le 

dei BO,./io Il:i , - () T1 fc

- Lrr. teorier( positivCL 

dHi'{~i e (;asLe profe.'isionllli e rel igiose (l), e nelle sf·ttC', n 11 e Illlnli 'P ulÌ 
parere nn dor e.re (l l1e11 che per g- li altri il 1'0<L 1.0. Gli Shl(h'llti cli lìnirer
~ i tà, per empi , di ILI] , (;(,010 fa ,'i ilI' (levano pPrmC', se lLl.i o i etl!! orano 
l'cri deli tti : f l1 l' ti ll'inRl'gll c, 1m cona e ai bini , Lradim(~n ti all e fanciulle, 
hllRo nel gilloco,rc.: pu i milit.ari il duello c nD dovere. 

2.- Nei c r i 111 i n a lo i di l'oecasione prepotell te trascin a ì predi~post i , 

i qnaJi lw,rò 11 011 a\'rebhoro ùelinqll ito se essa non Hi [' s 'e prcs .utata : 1;0(,' 
wsionc tà t' uomo ladro, di e il proverhi o; ma mer/tio cOlTeg'go il G:Lrofalo : 
l'occasione fì-t St che il 7adro n/bi, 

Vi è (luuq ue Ima cnrrispontlema del reato colla causa, ma c1uesta t.rova 
1111 t elT ' lI 1)J'(',l isplJ tu o da malatli, ll en osc, o (lall '<llcoolismo, o LlaìJa 
crc(litù , (I du ~li abnsi ,'e.~ '1t:l,1i che (L\nn alt ca l1~a detcnllillanLc ulla 
sproporzionata ill nucnza. 

nill nut, millistro Ili Franoia, eon po hi (:arllttE'ri (leg nerativi, l'on 
pla t.iee(1tlb 'piccata , ha tI'OVU~) nell' alto ' lI0 gra<l un ill t CU L\ O alln 
colossa l c Ll'lll1'a rle1 P all !l lllU. 

11 rn ggior DUl1 l ro (1()11e llo llU ree e dei reati Il' ''.1no1'O apl'artcngollo iL 

qu o::;ta l',atcgoria. 
[-'a.vori CO llO l'insorgell 'l.:t o la ditl'm;ioll c di qucfl la sorta <li cril1ì ill al iUI. 

allzitutto l 'illli t,azio ll l' t' ql1el prestigio da. l'n i in ccrU r ,lcsi PO( 'O d,-ili i, 
(; ir~O flll a,l - iuvcce ell (' (Ili. I lrI' r - il hrifflln ie i l mal:utdl' illo il nlill i u~" ~, . J: !lU, 

C clIC tra cilla al deli tto piìl J'a<:ilnwnie i debo li , i predi 'pos ti, All cora il 
ean',l' r , co 'i l'om' (' 'osti ll it.o (l l'a, (' occasionr. ad flsi di a sneia.rsi ll ol 
crimino (J di penll1rarvi, l'ome rieono,'c(, lo stt':lS() idoc(l. 

~lll1te volte è Hll tI passione clI O!lCSa SI! tU eS::;l come Illl ill cuho, la (l ll:l.ll' 
nO li è 1:09'1 nolJil ; e COS'I ill t ll sa n" 'osì violenta c.@ nel rcalo per l'lJ ssione. 
"i tm La 11 l' lo pi ìl di ll ua eOPll irt in (' li} l'uno è iJ l'COd'o' 'tU110ll C, \' ilLima 
cOllsenuente t rascinata cd deli tto tla11a sugges tione rlell'al 1'0 , rCo-l lfLto, 
II f)ighele ha ..tuùiat il feltOlll l'1l SllCCC.' i mment.e Ilelh coppia d':.LU1D Il ii, 
lI ella coppia 'famigliare, lIcli n inf'ant ici<1n nrl1a (;0Pllia d'amici (2). 

3. C " r a t Le l' i fi , i Id e h i o 1 o (l' i c i d c i l'e i ti ' o e C ,l S i O 11 !l. 

- Vi () in c, si lllla minoro in ( ~ lI s i iL ùi cH.l'a tteri alioIll :tli iii !'ollfl'onLo 
degli altri (:)'ill1inali. Il t.ipo n iminal ' nOll ~ i 08 'e rva elle 11 ('] J 7 0ltl ; 1,erÌJ 

(1 ) LE lloN, l'sychologie rles (onlcs, - l'nr is, Alcan , 30 édit, 1898, 

(~ J S IGUHE, l.a coppÌlt G1'ùn i llo1c. - Torino, Bocca, 1892. 
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le anomalie morbose (paresi, ateroma, ac1enopatie, ecc.), in rapporto alle 
ab itudin i frequentemente alcoolisticlte ed alla vita ca rceraria, vi sono, in 
pro porzione dopl)ia dei no rmal i. 

Infatt i :Marro ha t rovato le maggiori capacj tà craniche nei horsain oli e Il oi 
ladri semplici ; meno frequenti la microccfalia frontal , e la mnneanza di 
barba nei truffato ri , categoria di reati iu cui piil abbondano i rei '(l' occasiollo; 
il t~\J; ll aggio , che è nel 25 OlO dei rei sanguina ri, cn la t ra e~sial 4-1 2 OlO ; la 
eanizie e la calvi~,ie precoci si t rovano qua '1 nello proporzioni normali tra i 
tru ffatori; l 'ottm:ità tattile è inferio re ljUaRi della metà che llei rei-nati e 
ragITinllge appena il doppio del normale; il mancinismo, che è nel ID UlO 
dei rei-nati, è Hel () 0[0 dci rei d'occasione. 

'l' ll ttavia hanllo ancom frequentelllcnte mandibole e zigomi vo llll11ino 'i, 
rill essi o dcuoli o esagerati , lleuropatie (:1 (; -;;8 0[0, specialmente L' 'pilessi:1 
tra i vagabondi), ed a1coo1ismo (70 0[0), eredità cattiva da patIre crimi nale 
o, specialmente i tt-uffatori , da genitori vecchi . 

4. C a l' a t t e r i p s i c Il i e i. - Loro caratteri proprii sono, secondo 
il ~igh el e, il maguio-r tempo che occorre a deciderli all'ùlca crùnino.)'i(' per 
l'a.vversione istintiva clle hallllo contro di essa; l' incc'rte.;;z(t nell'attuarl a ; 
lamrità dell'assoC'iazionc malvagia ; e tinalmellte lo. ink nsità rlCUClI:W(::;(t 

che li spinse al rcato. 
Si 1m lIna grande analogia coi delinf(uenti d' impeto , salvo lo. mancanza. 

dell 'iperes tesia e dell 'integri tà. della vita, ant eriore ; oppnre, come nei tru['
futori , l 'im plùsiolle crim inosa ri sce come inibita ed attelllmhl, att,raverso 
la trafila intellett llale piLl svolta e piìl attivlL. L'affettività. è generalmente 
eonservata sia per la fami~ r lia , sÌll per gli altri · e anche il Rell timento di 
co mpassione. Si mostrano in generale pentiti dol reato o almeno ne soffrono 
tanto, come alcuni dei nostri l'CC nti pa'/ltonisti, da ammalnrue. 

Però hanno spesso libidine esagl' rata, astuzia e diflic1e nza maggiori del 
comune, meno religio.' itù' appa rente che non i criminali-nati; ridono piìl 
facilmente elel lo ro reato, ma piil facilmente lo confes::ìano; ~O Tl O anch ' essi 
volnbili nelle professioni ; in comples 'o sono meno crn c1 li, piìl i lltelli?'ell t i, 
ma spesso pi ìl leggeri llei rei-nati; ed anche in e si, come in q\lesti, si 
pnò intnwvcdere il substra to epil e toide im j1 lll ;;ivo. 

P iìl frequente è in e~s i un'intelligenza elevat.a sino alla genialitù. 
l delinquenti d'occasione costitu ì. cono dlln q\l e una gradazione tra il cle

linquente-nato e l'uomo ones to, o meglio uua varietà di delinquenti-nati 
elIo ha bensì nna tendenza orgauim ~pccia l e ma meno ill ten~a, co me una 
sfumatura di degellerazione. 

H. D elinque 
v en ,~o ll o meno o 
LroviLllo i delin fJ. 
~Gartle ten(lenzc 
primitiva dei par 
dalla criminalità. 
vita rn e(lia onesb 
vo rso il male. 

Delinqllenti d 
geni tori, gli orf,u 
G:1ZiOlle o per qll 
vitn. carceraria 
rend ono a poco , 
l'Il e quanto alla (J 

l~~s i hanno por 
riLttori llcgcneratl 
eipio, 1lna minore 
Lrn ffa, r·eri mento I 
VCII t,a. iII essi ahi 
dcll'ak ool, chill'il 
( ~ i !'t"L cho l i [lnni : 
L 'J<;yrallù, con p 
apmtllra dell e 1m 
b:l1ll e rn ~(: i e rc n 
dine tras( ~in a to l. 

];1,(11"0 e t rnfl'ator 

111. Delinque 
delillqnenti, non 
t.eudnnze - o (1l1 

(li sodd i ~ farl (l se 
norlllal i da Ua soo 
(;lfl6Ivoc7/1': , ma leg 
Cl la prostit llziol 
Z101l i criminose: 
da Vi!l vola di sic! 

QIl U 'ta però si 
Cerocia dell e vend 
tlol linguaggio. ] 
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ecc.), in rapporto alle 
carceraria, l'i souo in 

iclle Il ei ho r~aiHoli e nei 
. le e la m,w.ca uza di 

normali t ra i 
eth che nei rei-n ati ' 

che è nel In 010 

e zigomi rolnmino~ i, 

specialmente j'epilcssin. 
'l'[l da prtdre cri mina le 

. proprii sono, secondo' 

all'ùlea crùnino.wt per 


uell 'attunrla ; 

i1/teusil,i delta r;WI '(1, 

sall'o la maucall z.a. 
oppure, Go me nei trtl (~ 


,1tteIl1l<1 iéL il ttra l'CI' O 

. itit Ì.J o'o ll oralmeute 


(1 il seutinwnto eli 
to o almeuo ne ~o fh'on o 

I 

za maggior! del 

nali·nati ; ridono piÌl 


uO; souo aneh' e'si 

mIeli, piÌl intclliIOO'enti , 

. CO 111 o in C[ He ·ti, ~i 


alla gen inli Lì . 
gradazione tra il tI ,

età. di delinquenti .nati 
o iutensil , come una 

II. Delinquenti d'abitudine . - Nelle cat go rie di criminali dove 
vengono m OJlO o SOllO più se 'se le anomalie, le neuropatie e l'eredità, si 
trovano i delinquenti d'ahitu diue, i rluaIi nuti pressoehè normali o COll 
sear 'e tClIllellZe s-pecial i p'l delitto, non avenclo trovato noll 'od ll cazione 
primiti va cl i p~l.renti , dci eoll ec)'i , ecc., (lUella forza clIC agevola il pas~aggio 
dalla crilllinalitù. fisiologica propria dell a prima etit (vodiLezione 111) alla 
vita media one~ta - per verano c poi peggiorauo nelle tendenze primitivo 
\"e l' il male. 

Delinqn nti d'abitudine diventano dunque i fun cin1li ahhandonuti dai 
genit.ori, gli orfani, i hovatelli, i vagabondi, o per la mancam,a d'ogni edu
unione o per fJuella viziosa avuta in istituti puhbliei e piìl tal'lli nella 
vita CtLrceraria che, data. la. natura lImana proclive per è al deli tto, lo 
rendono a pOGO a poco una Il ece ità ed un 'abitudine. Ed allora Ì.J naturale 
cll e qua,nto alla costan te reeidiva essi si ('omportino come i delinquenti-nati . 

Essi hanno però, a diJlercnza di q\l e~li, mancanza quasi assoluta di ca
ratto ri dcgencrativi,d'ereditil o di neun)Ri, ed oll'rono, speciaJrnente in prin
eipio, ulla minore intensità nella criminalj bì., dandosi ai reati di borseggio, 
truffa, ferimento; poi attraverso una vera scala del crimine il delitto di 
\'enta in essi ah itnale e sell1lJrr. piìl nggravat dall 'abitudine, dall 'abnso 
clel1'aleool, dall'istintiva e non sempre irragionevole reazione cont.ro la so 
ci 'tà clic li p lllli ~ce, e da lilla certa va ni th propria di tutte le]l]' festlioni. 
L' I~yra llc1, co n po 'hi caratteri deò' -nerativi , hrachicefalia e ~proporzionfl,ta 
apertura delle hraec:iu, che, insieme alla 'nompard, ucei~c e rinchiu se in un 
banl o l'Il 'cierc Goulr, i- un t ipo di cl'iminaloic1e diventato un reo d'abitll 
cline tras 'inat dalla pa 'sione per la douna , per cui clivenU8 disert.ore, 
ladro e tru Ifa tore, e da nl t.imo assass ino. 

LI r. Delinquenti latenti. - !::l0110 quelli che, sebbene nati veramente 
delinquenti, non han no t rov,tto oecasione di trasformare in atto le loro 
te nc1rnzr. - o qu Ili ai qual i la ricchezza e la potenZfl. hanno dato mozzo 
di sodd i ~ farle senza il1cappare nel coel ice, e S0 l10 quindi protetti e riteHlnti 
normali dalla socièt~1. Sono e. 'i particolarmente che Hi danno ap1'of'essioni 
c'Inivoc71e, ma· legalmente, se non sempre moralmente, toll erate, come l'usura 
e la prostitll'l.ione, sfogar.do\' i iRtint.i che altriment.i avrelJbero manifesta
zioni erirn illose : o all e lott p li tiche HociaJi o rcligio,'e, che fanno allora 
da vulvola di HicllI'ezzu, ma piil spes o da ve rni ce alla tendenza cl'im ino~a. 

Questa però si ri\'ola an -he tra atti di ahnegazione e eli entusiasmo coll a 
frroci" cl eli e vendette, dello condanne, delle persecuzioni, con la viol enza 
del lingua"gio. Perciò t ra i cu,ri eli tutte le sommosse politiche, e persino 
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nella. HL 'a j{'ivolllzionc el cI 17 ' f) (1) i capi SOllO dei veri delinquenti: 
./ ollrdau, Pinard, .J il. \'ognos, il Nerone Ilell 'l\ ja., Lejcnne, Carricr, HellJ'iot: 
a Firenze, CorRO Donati , Luca eli Ponzano, i Ciompi; il Genova, Vachcro; 
Homier e Vermorel nella. COllmne; r. ne fu un chiaro r.sempio lo 'grjec" ., 
riformatore pol itico-sociale e insieme reo-nato e puzzo morale" (2). 

I caratteri el l cl l i n q II e li t e p a z z o in tlltte le sue varie form e, 
del delinquente a l (' o o l i ~ t a, i s t e r i c o e ID a t, t, o i d e saranlJO 
descritti lIelhl trattazione medico-leo'ale delle ingole alienazioni menLali. 

( l ) LOM lmoso, Le, dcZz:nfjucl/za nella Rivoluzione jhwcese (<< La "Vita Italiana du
rante la Rivol u~ iù llc fruncese e l'Im pero »). - l\Iilnn o, 'l're ves, lSn _ 
LOM II I ~OS O E L ASI' II I, TI tll'/itto lJolilico r: le j'ù;oluzioni, pago 258 « I Bibliotoca 

ant ropo logico.giurid ica n. 'L'orino, Bocca, l 8nO). 
(2) 1\[O~ 'I'AI.T1 , « Lo Sperimentale », 18 8, 

.\ . t arat1.'l'i 1iski 

1II:11i e 
Il .\ 11 1 l'H(lo lIIl ,1 l'i 

.;l1rvc c Il' 
l!Jieh,:. 

(i . ' 

aratteri 

111 ;1 Il .:11.1, dOl\llu 
11I ' J'>Lz i ll!ll' (I l. (l 
t ' l's it 'lIil'i Llelle 

1. Anatomia 

111 ('1/, (~) nH'd ia 

(J) LO Mll llO :;O r 

'II/l' il"" HUIlX, J 

Ili ,1"111/(' ""1/1 
I:fJt'(':l ; 1:-", 'ft 

l\ ut.' ",'flllÙJIJIC 

I .' . :\:.! l , - \ .\ 
• idi. " l ~,-;I1 ., voI. 

1 
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sono 	 dei veri delinqueuii ; 
LejellIlc, Carrier, Hell riot ; 

pi ; il GeIlOIO, Vacltero: 
chiaro r:SCfllpio ]o ~gricc ... , 

c pazzo morale (2). 

in tutte le sue varie forme, 
e 1Il a t, t o i d e sarallJl o 

singole alienazioni mentali . 

cese (<< La Vita Italiana duo 
'l'l'evas, I8D7. 

pago 2;'8 ( (( Biblio teca 

LKI;LO\ E .\ VI. 

La clolllla cd lll iuale e pros titut.a. 

A. euratteri fisici. 
I 	 AIlILlolllill Jl ll tolog-icll. - 1. Cranio: fl) cf\pacit1L cranica cd orbitale; 7» angolo 

facciale i c) circonferenza, cUl've c llill lllct l' i ; li) indice cefa lico; c) mandibola. 
2. Anomali" craniche. - ~: . Cl'l'vcll o: 11) pe. () ; b) auonmlie delle circonvoluzioni ; 
c) anomnli.e patulogiche. - 4. Pelvi, - ::> . !" requenza c signifìcato (Ielle ano· 
malie. 

H. 	Aul r Ollomctr la. - 1. Pe~o, ~tQ t.u ra, ar li. - 2. Tes ta: capacità cranica presunta ; 
cU l'\'è c diall1 ctl'i i col l'C dei capell i, canizie, calvizie. - 3.' AllOllHtl i,) fi ~ io no

nl.iche. - 'l AIl oIII tl lic Ili t utLo il corpo. - il. 'i O'uificn,to dC'lle a nol!lnlie. 
Tipo crimi.na lc nella crillliuule c nella pl'tlbtituta : rag ion i dalla sila rarilit : 
a) tendollza consermtrice cle lia fCl l( ll lill<!; iJ) ~c~ll a ~css (\ale ; cj atavislll o. 
6. 'l'a tuaggio. 

A. Ca ratteri fisic i. - La })]'Q'llit llziollc (' l' cquiralcnte delhl crimina
litù nella dOlina, io la t'o rmll spe(·i ti<.:a con Cii i si m <t Il ife:;ta. la ~llèL llcgc
uenL%ioue ( I ). Questo ris ulhL dall'amtlogia tra i caratteri fi~ic i , fuuz ionali 
e psicbiei delle donne erimilllLli c ucll e prostitnte. 

l. Anatomia pa tolog ica . - 1 . C r a n i o. - 0,) La cUjlltciùt cm· 
'ltù;a (2) media (lene reo è, se ondo l\1 ingazzi ni, di cc. 1265, ilJ feriol'C 

(1) LOMJIIlOS\1 lè .F E RRERO, La dOJlua delinljuente, la prostitntn e la donna nonl/ale, 
'l'ori no, I ou " l !l ' , - TTOL,,~(ml E Lcm UllOso, Lo donna dclùll[Hente e )lrostitnta. 
Torino, I ~D2 . - 'l'AN MEO, La pl'ostitw:ion '. 'l'orino, TIO llX. - l.oN{:on ~I, L a c'ri
mincditù femminile in Itrtlia e/t all' I' lero (<< M eli . (li p ieli. », 18D:3, voI. XIV , 
pug. l e 350). - A NU lt ONIOO, P/,o t-it-nte e d" linqtwllti ( << Areh. ,li p~ icll. », 1882, 
pag.14 :3). - p~ ISI, Studi su 122 lZe linqlunli f'cmminc (( Arell. di p ·iclt. », I 2, 
voI. IIL !lug . 281). 

(2) VARAGLIA E S I!.VA, Note ematomiche e (lntropulog/che di (iO eTani e d/! encef(t/'i 
di dO lwc aiminali italiane (,( Biblioteca antropologico.g iuridica », voI. VII. Torino, 
Bocca, I 86, - " Arell, di psi ·h . " 1,,85, voI. VI , png-, 113·274-45!l). - BEIlc..OS,O LI, 

Note c/'lIniomet1'iehe Stt 20 C1'lIni ,li l'l'ostit ll te (<< ,\ rch. di lisich. », l !l3, voI. XI , 
pago. 321), - S c ,UU;SZI O E :::ìO FI" I M'TI~I, Craniometriet delle lJ/'ostitu,te (<< .hch. di 
psicll. l), I 8~6} voI. VlI, png. 29). 
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qui1lll i alla meJi:l delle normali (1!1J O-13Hi ce.), e l1i llo 'o .' uperi ore a 
(j Il ella, dell e pr .. tHllto (1:..-14 cc.) ; (j ll ste ha nno maggior num ero co~ù di 
Iliceolc cOJlle (Ii g randi eapa ' itù craniche elle 1I 0 n le l'CC eornuni . 

La '1I1 J11citlì ol'1J itllle delle ree (1ì:2 el'.) ~ l1 p JnL la llicdin (]clle dOllll e 
norlllali ( '~7 C'c.) , specia tllleu te !l ei delitt i più gravi, vcnel:ìeio, assassinio, 
om ieidio; !Ielle pros ti t ll tc è assai i n ~ riore (4:3,5 .\. 

b) L 'w /.fJoto ((feciale mini mo Il elle !'t'e di G!)O, nelle prostitllte eli 
72u; il ma 'imo Ò di 10 uelle prime c di 82° nelle seco nd e. 

1;) ella circoll(;'renza. o'l' i ! on lafe e lI elle ra rie curve cwuù:hr: le 
pro.' ti tnL nno in feri l'i , tanto per IH cifre minillle che per le Wc 'ime, IH a 

l<L lll e~ l i a li'ambedue è pari alla uOl'lu ale. 
l rliwndn: uolle ree crimiu ali sarde ('llrollo tronLti piìl vi cilli a ClllC' lli 

delle sarde an O he 'he (H l normali atlnali (:tanetti). Il diametro (i'unfafc 

i: maggiore ne ll e prostitute che nell e criminali . 
Il) Quallto all'ùulicc cc(idico si ha Ilna nol \'0 10 jlreralonza nello l'ce 

dol tipo doli oeo l'ali<;o () del tipo bra 'hiecfa li 'o uell e prostituto, tenuto contu 
llatnralll1 lIto delle llil!o rCllze ctnidl l' . I a deliliqneute sanLt (indi (l ee fitli eo 
medio 70,0) Ol i i1vviciu a piil al tipo 1I0rmaie m 'chil e SlU'c!O (7 1 , lj L~ ) , che 
nUll iLI t't'nlll iinii' (7 Z,; ;(i) . 

•) Il eilraLlere specia le virile Llella 1JIanr7i{iv7u nell e l'ce (! nelle pro· 
~ ti t lltc il il rnaguior peso (in llI edia () (,, 2) ili conrron to alla media dell e 
Il Or lll a.li (fi! l ;, le minori "a rim~ i ai di s.'o. L' indiec Granio- })twuh

lilil({.)'(; è però ili lll edi" in fer iore (1 1,u i nelle l't'e; 1;\, 7 nel!' Il ormali), 
ren:h (~ il pcso dE'I 101'0 cranio sllper,1 qll ello del norlllaJ e iu UIl ,L proporziollH 
più grande (1 (\0 : 85) (}1 ql1ello (:!t t', M"eia il peso della, In ,l llIlib o l~L in ('o n
fronto il Cl nello delle li l'ma li ( 100 : !)~) ( I l , li tliwnclrv lJ/'!Jouùu:o (07,2) 
\'i è ,.; nprriore ll Ol l ;'010 a qnello (l ell e tlollli e llorJllali (01 ,7), m,L p r~in o il 

{Jll !lo degli nOl1lini lI ortultli (\1--1-,1). Le cifre più alte ~i trovano llelle pro
. t itll t . r['ra l l'CC - le ine 'lIòial'i \ le olui t,ide e le feritrici lli111 110 le lar· 
gltczz higoniachn I1Hls ' imf\. 

~ . A 11 O11l il l i e c 1':1 n i c Il e. - :\la le dili'er nze mao'giori e i ca· 
ratleri piil im portan ti , i It :UlIIO an ch e 'lui , ('o ille tm i crillliuali, Ilell e ano
mali e, le Cl Il iLI i pUt'l), 'O Ill e l'u cri ,'t o.'s rl'ato (pfl g. :)7), SO IiO n 11 0 dOlin e 
meu 1'1' (j1H'nt,i, sa lvu che in [10 'I I!' di cS)je, 'he noi dcli tu[uenti maschi, 

( I) ,\ I",il, N ule " (1/ ,liw l/ et l' o " /lltIgo /m'c dellll, mondibo/a ((( A rch. di p"iùh. » , TL!)?, 
\'01. XII I, p;I " . 28~) 1 . 

Le anomalie 
nonmtli, si trovI 

prostitute. 
La l'o ':letta oc 

;-;,1 ()10 <lelle de 
fino '10cl1<1 degli 

T,a l'l'onte SflL 

per 010 delle de 
II prog'aatisll 

lillquen i; ne1;-\ 
La ph1giocelhl 

per 010 delle (le~ 

prosLit.nt.e; Cjl1()S 

qIll' U ti, dore rag 
La :::i alrJat.llnL 

tlOHllC norma li, 
prost itu te. 

La st lero:;i 
per 0[0 dene 
:L~::; ; LÌ pi il 

LL ilTego 

pl'osLitlltr; lIlC 


LL fusiolle 

('oli Ilil silari ue 


~elle pro;!tit 
l'or izzolltalitit 
lllcLopielt ll el ;; 

kri (legcllerati\ 
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e di 	 poco superiore et 

, lIum ero co 'ì eli 

'i, veneti cin , a" ~ lLl;:l inio, 
ì 

c secondo. 
; l'io CII1'I;e emni 'h e le 
che per le llIa, ime, fll<L 

, piìf 	 l'iciui Cl fluelli 
, II diamt:fro li 'onfate 

ole prel'alell za. nollo roe 
prostilute, t.enuto CO li Lo 

ute sarda (ilHli <.: -ce fal i('v 
lile sardo (71 ,04), clIO 

nelle ree o nelle p r o· 

l'onta 	 alla I1J cd i; t delle 
'indico craniO- IIUt1UI'i

; 1;),7 nelle norma li), 
ale iII flua pro.po rZiOll p. 

della. mHl!diboIft il! ('ou 
l'O 1)/gol1laco (9 7,2) 

i (00,7 ), lllfl P rRi li o a 
le si trOl'ano lI elle pro
e feritri ci hanuo le Tar

rdagglOrt e ca
i <; riminali , lI elle allo

. :3,\ '0110 nell e nOlill e 

dclinqncn ti lll as<.:lli . 

(~ Are ". di psidl. ", 1 '9:>, 

LA HO. 'X.\. RIMI NALE io: l'JWS'l'I'l'O'l'A 13!l 

Le anomalie dci denti, cho non si l'ifl .ontrar no che nel 0,3 0[0 delle 
normali, si trol'lU'ono nel l O, 0 [0 delle cl clDlqllenti e nel .\ 1 ° 1° delle 
prost,itllto. 

La fo ' ·etta ccipitale med iana si l'i 'conlriJ no[ ;l" t 0[0 delle ulI l'Illnll i li-l 
S,4 0[0 delle ch)lil!(pl6nti ; nel 17 010 delle prostitu te, dfra the'llpcra per
fino quella degli uomini delinquenti (IG 010). 

I,H fronte sfuggente 0, ·trr tn si trovò llnl lO O[U delle "orlll ali ; 1l(:11 '8 
per 0[0 delle delinqll nti ; lIel lG 0[0 delle prostitute. 

Ll prognati mo si t rorò nel l °10 delle normali ; II cl ; ~;\,4 0[0 delle dc
liuqucnti; nel ;j (j 01 (leIle pro. tit1l1 . 

La plagio<!cfalia v nne riscontra La nel 17,2 0[0 delle normali; il eI 2H" 
per 0[0 delle delinquenti, nelle omll·ille fil) 1](;1 .Jtt 0[0; nel 22 0[0 delle 
prostit.ute; (1ncsta lUlomulia è mol o pill fre(l'lCn t~ negli UOl1lilli deliu
<}uenti, dove raO'g illllO'e il "12 0[0. 

La. saldatura deU'atlanto <;o ll 'occipita le non venne mai ri seontr;tta. lI ell e 
dOline norma.li, lllentre ~ i trovò ileI :3 ,G (JI() delle l'(!e e uel :3 0[0 delle 
pro~titute. 

La. sderos i crauica vcn n.e trovata nel 17,2 0[0 delle normali ; nl!l l ( i , ~ 

per 010 delle ree i 11 l ~2 ()lO dell e pr "titu te; ",'a (), co mo la plilgioro litli<l , 
<l~. ai pill fr quente u~-gli nomin i de1iulllll'uti 0 1 0[0). 

Le ossa vormiane si t rovarono Ilnl 30 0[0 delle Ilornlali ; Iloi 1:-1,8 0[0 
delle LlelinCll1C'nt,i, nll llcl 700[0 de lle omicide : ilei 2(i 0[0 delle profo: Lil ll l . 

Gli zigomi sporgen ti n l °,9 IU (Ielle llorm.-tli ; lIell' J,8 010 \1 011e dolin
ljuenti ' lI eI 1(; °10 dolle J rosHl ll t.e. 

La irregolaritiL tlcl r l'O°eipitnle Il ' [ l ;) 0[0 delle ree; nel ~ :: 0[0 ilell e 
pro t.itll te; mentre uei pazzi nel ( ,1) 0[0, \ Il ei mo:;c1 li rei 11 01 10,:-; O[() . 

La fusiou e clell 'atlante ('oll'occipite nel l ~ 0[0 conùili IlI cllian i o tub(!r
('oli bn 'ilari nel 2,0 °10 delle ree. 

. Telle pro 't,it nLe di Pavia" OV ,lomina il l'l'cti n :-l imo, oSi:le \' l'a i dlle yoHe 
l'orizzolitalitiL dcll'o,~so basilare o l'aspotto crd iuoso del 'rallio. La slItm:1 
Illetopica nel S,l 0[0, che nei Rui mal chi . i trol'a dall'al !l 0l() . 

3. C e r v e l I o. - a) L,t media dd lII'80 del <.:ervell o di /~2 dOline ùo
linqnnnti itnliall r. (gr. J 178) è illl'eriore alla rnedia lI ornwlc (g l' . 11 ~ !l 

l HH); inoltre il p ','() 11m illlo dolle sa lle è , u[ll'rioro al ppso Ill n Silil O del le 
crimillali. 

z, ) Le anomalie dell,; r:ireo/woÙt.:ioni sono piìt '(::1 I'l;e <; he lIei mas(:lI i j 
tuttari,t vi si ri.'eo ntnlllo 'Oli frC1ll l<!1IZ <1 l1lagg'ioro diO II ci Borllla.li i l:ara l. 
kri tlcgenemti ri, gi, el1ll111CraLi pel cerv ello dei <': l'illlillUli (pag. :;0,', e par
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ti 'ohtl'm nte un ]1ar:dale apprli ro ndir~ i dell a prima piega li passa<r!),' io 
cst~~ rr lU , la. s li pe rfi l' ialibì tI I f/ i rus I:Ullr i , i!lL(l rr uzione Ilella l'ronta k <1 S('(\!I 
de'n ,c, cc. 

I nolt re il proll oll liJlio del lolJ fr ntalc dei mmw hi S11 quellu dell e fe lTl 

mi ne l.: assai maggiore ùi quello ùel lobo Vil l'ioto-oecipita lo. 
I;) ]>i II fl'elp l ' n t.i e piìl gra\'i S n I le wtomalie patolof}iduJ, morr:w ic 

so ttoaracnoil1el:', Lr '~simèll t;i (I elle Dlf'ujngi, rt '(: ssi, oncef~ll i tj , manifesta
zioni sitiliticbe, ccr. 

Lk P e l v i. ,' li :> bacini di ]l l'():tii ule t:11' io :; t lllli ,Li a P aria , 2 pro
son tn vH n o in mcd ill Ull di ametro tra ' verso di l:-~.) 1\1111. ' 1111 \1im11 (]'O 
oli liquo di l~:l pi ìl ('orto dl 'll;-t I1wdiH di ;j lIol'l ll n, l i (1.~, O-12) IHm.); :2 p1"\ : , 

:;ellbl'<l IlO forma d I'i le; I pre::;cnt;l l fl nppiallulH ut.o eO lUplet.o dl'l1 a. hr::t 11l' ~ 

orizzoLl lale del pnlll3: tutti cin(j llu il ('illJu lo ~[Lcra l c011llJleb l11 nl.o aperll), 
meutre iII ,-) ha ill i il i oJ1fde 11 'S II IIO p l' e~C J1 ta \' <.1 l 'aperl u!":, (leI eana I 1'lal' ral e. l 

;:I. F l' e li u e n Z iL e ~ i e: 11 i f i (. a o t1 e Il c a 11 ili a I i c. - La 
Il ifl 'orCll za g1'<lllllissiml\. in IllUn l'O dello anomal ie delle prosti t.ll te ili eOll 

l'l'ollLo all e l'I'illl ina I i, ~j lI lI Òri collo '01'1', opra ll tLo 11 '1 HttLo ehI' il ;1 l';, 
pI'I' ()IO dl' ll c [lrostiLute It u piil el i :, ;l1 lO ll lu1ie, ment. re ::;010 il 27 " l0 
dr lle t:ri lll iua.li r:lggiunge qu , La cifra; tI cs' , hanno una medi a di r :LI1 Ù
mali , per rnUlio, e 10 crillliiJ:lli "llnti!ù (Ii /1)0. 

'l'm qn lJste poi le ladre no IlItIIllO -1,2, le Ol ll idde l,l , le iLI f'a ntid el e ·1,0, 
'\f01 ti <! (' i (~a l'al teri anOl'lIlCl,li tlel crall io d Ilo ree 'O liO ca l'atter i q IWHi 

Il t'I Il al i ,dI' li IllO, sono l'Io'(I /{I'l'i virili , 1111 ;'1.1i i :('lIi l'roll tali, g l i zigomi 
sporgenti; uci t: I':ll li dei roi tn;Lsl' lt i le auolliul ie in lLIellia :;0 11 0 lld t ripl o ed 
:ll li" lt e ileI lj \ladruplo lliìl 1111ll1erO 'e (7, 010) t:lIC iu qu Ili de11e ree e pro 
titntc. 

Il. Antropometr ia, - Lo o sCI'v(l.zioni fll rono f;Ltte comparat i\"all1 cnto 
SII l () ;~3 aOlln , di clli i )3 1l1'0stitllt(' (' ~ !l O 1I0rl1l tùi, 

1. 1'0 s o , s t a t 1\ \' tL, iL r t i. l,a sfo l ul'(( , l' U]iC1 't w}'a delle 

br accill e la l'/ln!Jhi'z,~a dl'!Jli w -I i . 0110 j J1 tllttc le ree illlcriori ;] 11(' 
DDeste ; i IlVCCO il J)(~8() i~. propOl'zional J)wu te alla Ktu~lIra, ma ggiore el cI Iil 
nwclia l'elUlllill ile no rmalo, alm eno nelle prostit ute e nelle assassinn. I I ,he 
~ eonJ'Ol'lIlato lhLl ratto II() torio dell 'p \:esjvo illgrassamento lli uLcTIJJ€' !)J'() 

stitllte , favo rito chtl l'ozio ùel loro trisLe IlIC tiel'c e prohabil mente auclw 
dall'notavj mo (l'cdi in seguito). 

Le prost itute a 
fi:n '1/za {orur.ica II 

e i l l)ù:de pi ÌI ('01 

tlelLt 111 a li o l' 111(' 11 

1' 1"111111'(( p r es l/nta 

lougitlldill :Lle e tn 
t ~ del Iii, l'in:ouf'f'I"p 
i Il l'(: rio rr :ll1e (1111' · 

Illin illl o, Jliìl corti 
('.he è ili lll l'ilia 
prosLiLllte l'II Rf>C, 

ì I r;u fore 17ei 
IllI ee rto plln to 
s p e,,~ o SII pl: t'ano 
doppio nell e crilll 
r il.r:l . ,Ll lilCIlO Il on 

Il IiLL lI r;l . ello ]ll' 
prec:oci, 

:I. 	 A II o 111 a l 
~ i ,,"u l1li l'h(' !-lO Il O i 

~ ; I I l' O ch(: r :t eS i l 

( \ '. Il g- . 1 :) e J I i.1 

f1 (-ll e Ilo rl nali ( I) 
I,; l l'a lc t: l'ilìli Il 

1I 11 11 1(\['OSe nelle i l 

i IlEllll k it}('. 
•\s~ illlet ri a lTi1 

l' 	 IH'l'tl l'n~lll1l ' lI le 

Lil [lla t i t ~c ril l i : 

1.ld re ; i ll Ill udia 
J\ cll ' t ,!; (1 10, pre, 

(I) ItO \C""O ~ I , i l , 

erli/'li ti / ·l' i /l ll llll!i /I 

\ l;lliJ, ill, '!I",' O}H I JII 

http:t:rillliua.li


di 

patologiche, emorragie 
encef;.tl iti, l1lallifesta.

iai <I Pavia, 2 pre
llllll . e 1111 diametro 

l:i O-] 28 1111 11 .); :2 l'1"
eOlllpleto tl!'lhl bram';j 
eOl1lpl ct.a lrl èllte aperto, 

(leI ca nale sacra le. 

a Il o III a I i e. - La 
le pro'titll to ili con

fatto (' Il e il ,"j ,.') 

t.I'O solo il :2 7 (l IO 
. IllJa med i ~ di ;) a llO

l, le lnfalltieide 4,0. 
sono ea r:! teri qlla:-:i 

i frontali, gli zigomi 
Ili;] SO Il O!leI tripl o elI 
quelli delle roo (' pro

, ellmpHI'<L~ i valllf'nte 

, l' a]icl'tum delle 

ra, 1l1 :!'J ~riO ro dell a 
'ls.'assino. 11 ('h \ 

cnto cIi al CIIIW Jlro
probabilmente aucho 

LA nO~N .\ Clm IlN,\ LE E l'ROS'l'TTU'LI. 1·11 

IJe pro tiLllte awebh ro l ~! 1iJ"(J.ccia più corle m ntro anebboro la c/l-con

(erC1iZC6 toracica un II ' piil n.l1lpi :t (HictHnli), hl '/Ila/IO l) le !:iute piil llrng'lw 
o il pier/e Vi il co rt , ma. lIleno largo dene onesto; peri) In pa d e d igi tale 
dclb mano l' mOllo 'v illlppal.a ti ,Il a }In,] Il IIIro. 

2. T (j s ta. Le ladre, o piil <!.lH:ora le pr<lstitute, hanllo I;apu,c!/ri 
1:I'i!1tù:a 1m', onta - cioè (;alculata 'nl l' i o della ::;Oll1 I1HL doi don di iLllle! l'i 
longitllllillulo C tra v eJ'~al e, clello <ln C' cur ve :llltel'o-] Iost.eriore r tra;.; rersn, 
Cl delh1 ci n;onJ'erellzu rizzontale -- o circon ferenza c,·anicu ()7- Ì/3.zon!(/!r: 

inferiore alle Oli te, e i diamdri crunù:; o fi.rcC'ial1, spedall11ento il fronlale 
minimo, pi ìl orLi; iuvece sono piil .' \' ilnppat.i il bi l.igollIa.tieo e il higoniaco, 
cliO è iII media di !)~I / nell o rll sse OltesLLl ('l'arnow le o), di D7 ,8 Il Ill' 
proRtitntc 1'11 ~ c, di ODA nollo ladl,(', di l () l ,ii nell e olo ieidc. 

Il (;olO1'e dei capelli o dell 'iridi! è piil SCllro nelle niminali , e tiuo ad 
IlU certo pUllto anclle nello prostitu te, ove porÒ il color biondo c il l'OSSO 
spe;" o 8UpOl'a1l0 l~ media 1I 0rl1l;ll c . La canizie i~ piil freq1Lonte qll Ll' i del 
I]oppio nelle criminali in confronto, Il e n l'm ali : ill \ .I·C la ('((7m'zie yi t: piì l 

1';11'<1., almollo nell o. gior inczz3, (' anch e le 'l'u!Jhc non abbolld:lllVi (' lre lie1l'c!iI 
matnr,], ' lle pros titut come nei l'ci-nati mancano la canizie o la calvizie 
precoci . 

:1. A 11 o m a l i l? f i :;1 i () n o III i e h c. - Qllasi tlltte II' ;lll omalie fi

SiOllOll li(;!J e ,ono a.!'sui piil frell llouli lI dl e pro. lituL,) che lIollo (·.rilllill fllj , 
~ alv o t.:ll e l' assirneLria !lel !;l f:\I'eia, lo ~tl'llb i sJOo , ]n li OIlOllli:L virile 
(V . tig, }.J c 1(i) c llI ollgo1iea, c 11 (:11 0 li no e ll ell e altro piìl t'reqlloilli cliC 
nell o nOrlll;lli ( I) . 

[.; tra lo criminali , ili rapporto al r 'ato, le piìl gl-ari anolllalic f'01l 1l ]liìl 
Jllllllcrose ueLl c a.:'l assinc e nel! avvolenatrici ; <issai mOllo freqll uLi Helle 
in lhntieidp. 

J~ " inlC! ria t ranica: donHe (leIinqnrnti 2(i 0[0, pro. tit,ll tc T~ () LO ; CS;'l 
l' perì) frc([ nontc 1I r.1I0 assassille, -1 DIO, r. Il pll e aVlclclI ntriei, ~)() 0L() . 

La platice fn lia _i t I' vò nel H ()IO (lpI! andcnatrici, nel ~ ()I() rloll e 
ladre; ili lIl uLlia in tntte le reo Il oU'R 0[0 ; 1l1 r.lItre nelle pro: r,iLlll-c solo 
nell ' l ,(; 0[0, pro s'a. poco co trle nr.l1a donna normale. 

(1) nO~CO ltO~ l , AnOliUl l if ri~coll traic Ùl ilO 1/fJ1Itin i e 50 ,Ionne fJO'r.r;he.~ J:, 8cn::(I 1) re

ccdcnti ~?"I:?nmrlli nel lI~iroL lIftù:i. ( << ArI- li . di p~i,'h. », 1892, voI. XI II, l'fII; . 6U6). 
:\IUJU, Ll/cWIC anomalie nelle j1rosti ln le (<< .\rch. ,li Il: iclt. )) , l '9' , VQL : li I, l'ag. ;:; 9). 
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J/oxi(:ef'alia nell e donne delin(lUcuti l! llel 1 ;ì ,~ 01°, tra l pro. t itntr 
nel 20,H 010 ; l,l maggior frequenza di t' :t . i trO\'ò, tra le crillliliuli. 
nelle as:>u:;s illn. cio(' nel 22 °10. 

Fig. 113. - 'l'homns. 

DtJ rland. - Tipo ,li Jo nna Insch'a C<1 omicida , fl'ouL(J sruggent,e, testa piccolll, 
orcedl ie scssll i ' rughe numerose , pro f'olt,Ic, precoci' Inl,bm spesse e storte; llasO torto, 
ca'Il USO , incavato; mento rie ntrante, faccia virile. 

'l'homus. - Tipo di donna, alcuoli:lta, libidinosa, Rea di molteplici aborti, con ne. 
ces i ep.ileHico.al o listici subito d [lo che aveva compiuto il l'eato. 

s 'irnetria f<l ccial ~, orcecilie ad ansa e essili, oaso olJ U/I UO c torto, lahlml torte 
e soltil i c sLraordinaria alJLondauza. di rughe, 

In complesso e~i 

3;,,5 ()IO , lm le pr 
1,<1, f'ronte sfnggr 

le l)}'O~titllte lwl 1. 
trov,Lta llel 1,1 Oli! 
(ldle proRLitntc, DcI 
(klb fronte tra le 
-~ 0lO, tra le nor 

La sporgl !U7.u Ile 
me ; lta Sa l ~ot.to (1 
'l'al'llowsky (~) nel 
per 0[0 delle prost 

A ' ~'ime l' in della, 
fa ndiboln CDom 

ma1i 0 ()[O. 
I: ig'omi sporgent. 

~I S , a:-;. inc, ! )() ()l(); 

O1'e<:<.;] lio uù ,1IlS 

li 0[0; tra le del' 
tl olle f'cri t rj ei lO, 

l'!'ogll<lLiSlllll al 
g 1':lss;lt1'iei, 1~ O[ 

'j"ollol11ia viril 
Il 11<1 so eal nll SO 

oll1kide, Ild 20 
F isonomia 11l 

A1l0i1wlie dci 
m,d i :-) 010. [II 

la.d ro, il 78 0[0 

.1. A ll om ali 
qui anomalie eli 

(l ) S'Il,son o. Sulht 
- " Arcb. di psich, 

(2) 'l'Alt 'OWSKY, <~ 
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alO, tra le pro ti lnLc 
tra le cri minali , 

U . IJ O, ' N1 CHI\lHALE E l'H O,:Tl'l'L'J' ."

In comples o es' tono anomalio del m'anio tra ] donne cleljnqnonti nel 
;3,),5 010, ira le prosti ute lIel 45 () l( . 

La fronte srllgg Il t e si trova tra le donne delillquenH 11011' ] ] 01° , tra, 
le pro~ titllte nel 12 ° 1°, tm l normali soli) nell '8 U10, N Ile Hl! , s (~ fil 

trovata llel 14 0[0 delle OJ11ic icl(~ , nd 10 °10 dell o la<1I'(' , noi ] (i °10 
(Ielle prostit.nte, ll el 2 0[0 cl d le oneste, e Ln cOl1\plesso vi S0110 : anomalie 
della fronte tra IH donn e del inqllent.i ileI 20 lO , tm le prostit.ll te nel 
~2 0[0, tra le normali nel fi 0[0. 

l,a ~PQ rgcnza (lolle arC:1te sopracciO'li a,ri venne trovab 11 01 1 G ° 1° da 
me ; da Sal.o tto (1) nel Li 0[0, o ltell '~ 0l() da me nelle/ normali ; da 

TanlO\\ , I< .)' (2) nel (5 010 delle om icide, nel 1:2 UIO dell e ladrc, nel lO 
por 0[0 <Ielle prostitute, llel 4 010 <Ielle 011 ste. 

\ ssimetria della fa ia : dOlln delinquenti 7 7 0[0, pro~Litl1t.n 1,8 0l(). 
:Jlancliboht enorme: donne cleliuquellti 15 a lo , pro ,tiLul e 2(; 0lO , nor

mali)) °10 . 
~igomi sporgenti : donne delinquenti HJ,9 0lO, COl! preralell'l. :1 ne ll e 

a~sassin r, 30 ()lO; pros ti tute 40 0[0 ; normali 14 0 [1). 

Oreucltie ad ansa : lleliJlq ll nti (),2 010 , pr . titlltc <J,!J ° 10, 1l01'l1l:1li 
(i 0lO; tra l delinqucnti e 'se SOIl Opiil l'rCc(llen t i nall tru ffl1t riei, 17 0lO, 
nelle feritrici 10,5 °1°, e lIelk avvolenatriui 1 S 0[0. 

,'tmbisl11o: donne delin<jueuti / ° 1° , prostitute G °1°, normali ,I ()IO ; 
tra le delinquenti la maggior f"reqnenza si b'orò lIelle ladre, 1(> O[U, o 
ncllr avvelenatrici , lO Ol() . 

Prognati;:; l11o alveolare : donne delinquenti 7 °1°, con preralenza. Jll'lle 
gnvsa tdei, 12 01\); prostilllLc 1:1 (J10. 

lI'isonomia virile : donne delinquenti 11.8 010 , pro~ Litl1Lc j 0lO . 
Il na.'o Cl1mn SO fu trovato /lol 4- 0lO d Ile ollcHte, nel U 0[0 (l ull 

omieide, lI el 20 ° 10 dello ladre e uel 12 0[0 d !le prustitnte, 
Pisonomi a m ngolica: donne <lcli11l1Uenti 1;) 0lO, pl'ORLitlltc 7 ()lO. 
Aliomalie dci l1e Jl i : clon ll delill(lllenti ICi 0LO , pro, Litu1.c 28 (llO, 110r

ma li 8 010. In l{n~si l1 ne ofl'crsel'Ù il 4 O ° 1° dGlI omicide, il G ,~ 0l() (](oJl c 
laùrc, il 78 0[0 delle prostitute, il 2 0[0 ùelle O1wste. 

4. A TI o 111 a l ì c cl i t u t t o i l c o r p o. - Inol tre vi SO ltO aneh > 
clui anomalie cliffuse per tutto il corpo : i nei lJiùwi, per es 'mpio , con 

(I ) SALSOTTO, Sulla donna delinquente (<< J1iv ista di discipline Cflrcc raric ", l D. 
- <1. Arch. di psich. P, 1889, \'01. .r, pag o262), 

(2) 'l'.l.RIiOWSKY, « AreI!, di psich. l) , 1893, vo I. XIV . 



LEZIO,'E XI" [ 

cu i la. femmi Il a j avvi -iua fl l ltla hio, si l'O auo nel 14 0,0 clelle nor
Illal i, 1Ir.1 (i O[() ' Ielle criminali c nel ,I] LO delle ptwtitute; l" , agerato 
sviluppo di prli nel 2] -28 OrO df' ll' pro LiLlltc, nel ] O 010 la ' Ila defi· 
cienza, e nel 10 OrO la. di tl'i huzione ì'iril e a ,l pcl al pub \ (Gmrieri) (1) ; 
la. di vlsion ùel palnto noll 'H O[ delle normali , nel 18 0[0 de]] lndl'(:, 
nel U 0[0 delle prostitute ; svll nppo dei !Il(IS eteri dei muscoli del ro11 0 
('1'an1O\\8k.)), ali malie delle lIu~lIt'melll" dei genitali esterni, della lO1'iu!r 

(Ma, 'i lli) (:0.), il l)iedc ]irensilc, che nolle l1l'osLiln te è piìl frr'fjuellt.e <leI 
I[oppio (42 0[0) che nelle cril1li il ali e nelle llorrnali, lil CIIi medi n de1 2/~ GlO 
è tri pla di quella. degli nomiui normali , come Il a 28 (vedi pago <I !l). 

r. S i g' l1if'i cato dell e an o rnali e.- T ipo c rirninaln 
n o I I a e r i m i 11 a l e e Il ~ I l a p r o ~ t i t 11 t a. - fn eOl11plr.,,~o 

la l )l'ccocil i, e l'aS)JcUo DI1'ile ono i dne ctt1'<lUeri speciali della flsonomi a. 
d >11a Ilon n[l, crimi nalt', spc:-Jso velati dalla giovinezza e dai cl1. ratteri se '
.:mali secondari, uo me l'e 'nheranza d IteR, uto counettivo sottoentaneo e 
dc! grasso che Illll.sehera l'esagerato sriluppo degli zigomi e clelia Ill a ll

dihob , ('o ì (hL darr, Il U tipo criminale speeialc neDa donna, <::hc anello 
«(nando è tipico i; mellO hrnLaln di qnello rld ma - hi , 

Le prostit ute poi, all'in ver o de1l criminali, p ,,' icdollO IIna. relati"a 
hr.ll ezz , il che non contrastn col mio concetto che la pro.'tituziolle .. ia IIn 

eqlli vll lr, nt' della criminali tà, s i~ pprcl!è qlli spe ial ment r. 'i t ra tta di per
sono giovanis ime, poi llnr ltè a cel' i t'aratteri eh sono pure deg nr rn l. il'i 
- 'ome i capelli folti simi e nori, il na'o incavato, la mandibola volnmi
1l0.'il - non , i ann ttf.> l ' idea eli hrullezza ; infi ne per 'hi; la loro :-;tcssn 
professione in clnde c porta neccs 'uri mente CO li sè il minilltO di ca raUr.ri 
ripugnanti: tanto che mentre scarseggiano in es e le anomali e esterll e. l'i 
:;ono piil nllm 1'O:';Ù <.:he nelle cri miJJali le mOllo apparigeenti, come l' acl:<l
rall fl.lli ento elci denti , la di vi sione dci palat.o, l'eco 

Ad ogni mod,) il tipo Grimi11ltlc il molto piìl f'req lien te, 38 0[0, 111%'

prostitute 'he !Ielle n il1lin ali , 14 l H OrO, mentre nei erllnillali-nat.i l1laf1chi 
esso ra~gill llge il ;10·'to 0[0. Nella dùlllnt llormale poi non si trova ehe 
ilei 2 0[0. 

(1 ) G Ul u m :lll E PonXA SAIlI, l sensi e le r/n01l!(( Zie sO'l1lahcllc nella donna nO /'1l1 rrJc ,. 

nella prostililia (<< l1ibliotcca an tl'o]1 logico-gi uridica i'. 'l'olÌ no, Bocca, 18021 . .
HJCC,lItDI , Os,e1'vazio'll'i Ùl.tOT1!O 0([U1/.0 8,,-ic Ili lJ1'ostitnte (<< L' An omalo », Il . l~ 9, 
1 92). 

(2 i ~'f.~SINI, L rr, ringoscopia di ;;0 pl'Ostitnte (<< c\rch. ,li psich. », 1895, voI. XIV, 
pag' , 140, .- Id., voI. XIV , t~lSC . I e II ). 

tll rl liLlTIell to 
li: tale 

propri a della. 
all 'attività 

( 1) VJ.\zzr, « L' 
(2) MOJ{~ELLI, 

grafi co·Ed i triee. 
(: l) gF. t:LUS, 

(4) DI'; llLA SIO, 

jlsich, ), voL XV, 
(: enova , 188B, . 
tU!'I!.' clmlOiscs (( 
voI. ,' II). - A 
nelle p l'ostil ntc ( 
tO/l."gcs ct Ics /icill 

o UIlO~O 
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ano ileI 14 0,0 delle 11 0 1'

e pro~titu Le; l'e agorato 
nellO OLO la. "u n, dcn · 

nl pube (O lllTicri) (1 )' 
i, ileI Hl {lLO delle ladre, 

. . dei 11111 coli dol co llo 
esterni, dclln lcl1'i1llJc 

te è piìl frcqn 111 ileI 
la cui ll1eclifl rld 24 O I () 

Il a 2H (vedi pago 4!1). 

T i P o (; r j m i Il a l (' 
Il t a. - .Iu eOlllpleHHo 
. speciali delln fì sOllomi~L 

e dai ca l'a t to l'i ses

. zi go mi e dolla 1lIa.1I

nella dODna, çhe anclJe 

e Fono plll'e d gen raii \'i 
to, la mandibola \'olllll1i
c pcrcll ù la 101:0 l'te. a 
il lI1inimo di caratteri 
le anomalie C:-l tcrn , l-i 

liti , cOllie l'a cca.

freqllente, 3H 0LO, II 'llf' 
nei crilllinali-Ili! (i maRcll i 

c poi non Hi trova ehe 

'l'oli no. TI',cca, 18[)2). 
«< T.'A llolllalo », n. c [), 

di psich. », l Dii , voI. ' I V 

LA DONNA CRDilNALE E PRO~UTA 

fn l'appor to al reato il tipo oriminale si t ro il. nel 1r.: 3 010 delle ladre, 
ilei 16 0L0 delle as a <ine, e ViLl nel L 010 nelle conda nnate l\er corru
ziolle, tra cui vi sono molt pro titute, meno nelle truffar.riei (1 1 ( 10) c 
nelle infanticicle (8 ,7 0[0). 

Qnestl.l. relati va scarsezza del tipo non è in con tradc1izione allo stadio arrc
trn.to in cui si t rova la donna e che lo. dovrelJbe rew1ere piil ricca di anomalie, 
percM e sa è limitata specialmen e alle anomalic fisionomiche, che [:0 ,ti
tuiscono il tipo, mentre le m . trnositi morbose che accennano ad nn grave 
turbamento dello sviluppo dell 'ovulo sono anche nella donna numerOse. 

E tale som ezzn, si spiega an7.itntto: et) colla tenden.~a conseTvatl'1:cc 
propria della femmina, sottratta sin dallo statlio di o\'ul o - in confronto 
all'attivi tà dcgli spermatozoi - e poi in tutte le sue occnpazioni a qn · la 
lotta che è la principale ransa (lelle variazioni. dell 'organismo maschile (l), 
tan to che anche i natura!' ti ritengono che il tipo di una specie è rappre
sentato pill ~chiettamente dalla femmina che dal maschio (2); u) poi con 
la scelta sessuale, che dovette natmalmcntc favorire le piìl belle e no1'
ma1i; c) poi per hè la donna criminale-nata è assai piìl rara per causa 
atavistica, perchè allo stato selvaggio la sua fcrocia era minore (3); essa 
l'n Invece sempre prostituta, ino all'epoca semi-barbara ; onele deriva diO 

la prostitnta ha più caratteri regressivi della criminale. 
All'ata\'ismo sono ancora da riferirsi la precocitit e la viriliti dei t.ra'tti 

ti sionomici, cioè una minore dii1" renziazione dnl maschio, come Bi ve(le nei 
selvaggi, tanto che nei Dinka da mc studiati (vcdi p. 27) era dilficile dalla 
fi sonomia clii3 tingllere le Jonne dagli uomini ; c finalmente l'eccessiva gras
sezza, sprcialmente clelle prosti tute, che ricorda. Cl uella delle OttCll tatto, delle 
Africane e dellc Abis 'ine. 

6. - 11 t a t u a g g i o si t rom nelle criminali in lln; propo r7. ione mi
nima, 1,15 010; un po maggiore, ... , ~O 0[0, Il He pro:;ti tnto Cl) speeial

( 1) V IAZZf, « L 'Anomalo », l n . 
(2) ~rOItS~[.L I, L ezioni di antropo logia genem lc, pago 220. - 'l'orino, UnionI) 'l'i po

grafìco·Editrice. 
( :\) l1ECLUS, L cs pl·imitir~ . - - Paris, 188\ pag'o 68. 
(4) DE BLAS IO, Tatllaggio dci camorristi c delle prostitltlc di Napoli (<< Arch. eli 

psich. », voI. ,pag. 185, 510). - O UAZIQ DEA I. lJ kR 'I'I S, Il tatltuggio nelle prOstitute. T 

Genova, 188 , tali. Tip. del Commercio. - llEIlG Il , L IrttOllage chez Ics prosti
Wres d{moi es (( Arcb. d 'authrop. crim. " , voI. Vl , pago G65. - « Arch. di psich. ", 
voI. XII) . - Annù , l. ., voI. XIII. - S ALSOTTO, Il ta.tuaggio nellc tlonne cl'iminali e 
nelle prostitn te ((I Arclt. di psich. " , 18 7, voI. VIII, pago 102). - VAIU OT. es la.
t01lCtges et les lJeintw'es de la lJean (( Hevue ~ci()nti fiqu e ,,). 

Lo lDROSO - Medicina legale - lO. 
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monte basse : si disegnano per lo piil iniziali o nomi di amanti o figure 
simbo1iche di foglie, di mani intr,:cclat , ecc., in tutto il corpo, talora a 
scopo pornoO'rafi o (l) , tra il pnbe e l'ombelico, in età spesso pr coce. 

Anche il Kurè (2) tra le criminali giapponesi non ha trovato il ta
tuaggio c1le nell'l,, ;) 010, mentre tra gli uomini criminali lo 11 u. t rovato 
in proporzioni varian ti, secondo i reati, dal 30 all'SO 0lO. 

Vi è maggiore uniformità di segni, minore ferocia e minore complica
zi ne : il clte pure è eminentemente atavi. tico, perchè anehe tra i seh aggi 
il tatnaO'Cfio nelle donlle è puramente ornamentale e non ha l'importanza 
e gli scopi più complessi COllte nell'aollio. 

(I) LA URE 'T, Les haùilw!s cles prisons de P ar is, 18DO. 
(2) Dott. SIIUZE J(ul1f:, Ue ber l 'citou:icntnf} ùei Verurecli em (( Fric<lrcich 's 

Bliittcr fiir Gerichtl. Il'led ., 18D8, n. III). 

" ) magrtetica 
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C. ()au'nttcri llsichi 
1. Cl'i.minnJ i-nnt 
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fisouomia mot 

II. Criminal i per 
2. Diffe renze ~ 

II I. ( ~d lll hllùi d'oc~ 

dci reato. 
IV. l'rostitntc-nut 

(t) assenza d' 
c) IIlnncanza 
S. Difforenza 

V. P l'ostlLlltc d'o 

kUlche nei paesi 
strua,zioni com 
nel 2G 0[0 tra lH 
a.. 'ai irregolari 
(lei primi 
(l'al'en t-!)uelln 
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nomi di amanti o figure 
tut.to il corpo , talora a 
in età sp sso precoce. 
nOli ha trovato il ta

criminali lo ha trovato 
'SO 0[0. 

e minore complica
anche tra i seIva O'gi 

e non ha l'importallza 

b1'cchem «{ Friedrcich 's 

LEZI NE XVII. 

Ja donna crimiuale e Ill'ostitnh\ ( 'eguc). 

13. 	 Caratteri biolog ici. - l. Mest ruazione. - 2.lt'econd iLiL. - . Vita li tà. - 4. Fun· 
zioni ll1otorie: et) dinamomet ria, for:ta muscolare ; h) ri fless i ; c) voce c scriLtum . 
- 5. ensibilitiL gcnerale c dolorifica. - 6. SCllsibìlit i'L specifiche : a) ta1.Lile ; 
h) mag netica ; c) g ustati a ; d) olfa tt iva; c) auditiva; f) campo visivo. - 7. Sen
Ribi li tà se uale : a) erotislll l> e agemto; z.,) friil' idità ; c) pervertimonti sessuali. 

C. Caratter i psielliei e elassiJl a zione. 
I. Criminnli-nnt e. - 1. Molteplici tà crim inosa. - 2. Crudeltà_ - 3. Cal'lltte ri o 

cause del delittI>. - 4. Intelligenza. - 5. l,oru contegno nel deli tto . - 6. Lo ro 
fi onomia morale. 

I I. Criminali per passione o IleI' illl!)eto. - l. Caratte ri fi sici e psichici . 
2. Differenze da i rei per passione. 

UL ç J'Ìminali (l'occasione. - 1. Carat teri fisici e llsichici. - 2. lIfo ente occasionale 
del reato. 

IV. Prostitute-nnte. - 1. P rostituzione e pazzia mora le. - 2. Caratteri ps:chici : 
n) assellZa di. aITet tivitÌl ; b) criminalità loro, catt iveria, vendetta, cupidigia; 
c) mancanza di pudore ; tI) intelligonza; c) ta tuaggio, gergo, religione, ccc. 
3. Differenza dalle criminali-nat e. 

V. Prostit ute (l'occasiono. - 1. Caratteri fisici. - 2. Carattcl'i psichici. - ~" Dillè· 
renza dalle prostitll e-nate. 

V I. Prostituzione e crimi uali{;ìt. 

n. Caratteri biologici. -- 1. 1\1 e s t r u a z i o n e. - Ì~ caratteristica, 
anche n i pu i etteutrionali, la precocillì delle prostitnte, in cui le mQ
struaziolli cOlllpaiono tra erli 11 c i 1 ~1 :lnrù nel 30 °10 - meut.I' Solo 
nel 26 0(0 tra le ricch 11ormali; es e ' l'cl bero an he, secoud il .Parent, 
assai irreo' la ri nelle pro 'Litl.l . 'l'aIe pr cocità, il! acconlo alla prccocitù 
l1ei primi rapporti sessuali, che nel 5,6 010 avv nucro priLll fl. cl . 17 anni 
(Par Il t-Dl1chottelet), è carattere at vi o p rcllò propria ùegli animali 
e dei sellraggi. In molte l'ce, c me 1'1 Zerbini e la Lafa rgue, le lIle::ìtrua
~loni ehbero al! hc un ' infln nza diretttL 'ul delitto. 

2. -	 La f c o n cl i t Et è invece diminnita nelle prostitute c nelle cri
minali. l ,a 'l'arnowsky ha calcolato che 1Iolle pros titll e , rvengon ~l4, pltrLi 

LI ento d unc, 2:';G il Ile ladre e 518 nelle OllCl:ll • 
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3. - Qttanto alla i t a l i t~, nella donna criminale si esagera vera
mente la, legge che la vita media cl He aonne è superiore a quella, dei 
maschi, come è up I"ioro la resist nza al dolor(\: infaLti è grande il lln
1l1(W delle \' cellie tr le cri nul1ali, e ::wche tm le IlrosLil uLo la mortalità 
ù inferiore alla normale, malgrado tutte le circostanze leLiCcre a '\l i la lOro 
\' ita le eSllone, 

4. F u n z i o li i m o t o r i e : a) D i Il a m o 111 e t r i a. - F o l' z a 
In n s c o l n r e. - l elle pr fl t itnto vi il un'alta quota di mancini 1110 

- il ~ J 0[0 (Gm rieri): f' in 'se come nelle crimimùi \' i ,'ono slwsfl 
a.gil itù e i'orm HOll lll'oprie della cl lilla: rammento il caso gi, ciLato dell a 
ladra 1:' rino (pag. t3 ). 

Il) Anche 11 i r i fl e . s i l'anomalia mag 'iore si vede nelle prosti
tu Le - e~age ra ti nel 20 0[0 - , eul'.' i o mancanti nel 21 OrO; e tra. le reo, 
nelle avveleuatrici e nolle assas in c, c sempre per maO'gior ritardo. 

c) V o c (1 e c l' i t t II l' a. - l\iolt prostitute hanno lilla voce 
masch ia, la qllale, piil ehe ai llisordini della loro l' ita, è dovuta proprio !l(l 
lIn a truttura, doll a laringe . imile alla ma chile (NlaRini, J. c.).c 

l!; eo. ì la scritt lll"n, taut nelle prostitute che nelle criminali-nate, 1m 
cara eri viril i. 

5. Se ll , ' i b il it~. gene r a l e c d o lorific a. - La ~cIl R ihi

lit~ generale miS\lrllb, coUa sIi ta di Du Boys-Heyrn OD( I10n mostrò no
toyoli dj!re rcm~c dalla donna lIorm ale, )Icll a ql1 ale io ho mostrato (1 ) che 
os~a è gii\ pi il oLt u a che Dci maschio; iu \'cce la se l1 s i hili t~L dolorj jjca è 
11IisIWtla iII media u o'li nomini one ·t,i da 42 111 m, dell a slit ta. tIel J)u Boi ; 
nelle donuo oneste da 4;:; ; Jj llu ladre da ,-,1,'l a destra e da 20 ,;; a si
ll istm; none prostitute da H) n ti 'tra c eia ... 1 111111. a sinistra, con mag
gi l'O ottusit.il. dnll quc o ma.nci lli smo in qn sto ul timo, t.ra. le quali inolt re 
e i::lt Y(t , nel 2 OrO, completa , Jlalge ia. 

G. Ne Il s i b i l i t. ,\ Ii ]l e c i f i (' li e (2). - a) La sensihili tiL t a. 1-~ 

Li l u pn'.. nLn. maggiore ottlls i ti~ Ilelio pr 'Lit ll t.e che lIelle criminali ti in 

(1) L 01!DItOSO E FI!:RllE1LO, 1. C., pago5 . - S EIWI , Semfibil i tù femminile (<< Arch. di 
psich . » , 1· 92, ,01. Il f, pago J).r 

(Z) IloIICOlIOli l , E~atlle ddl'oTfll tto, (l cl !J1I 'lo e de71'1((Hto Ù 1 15 maschi e :!() donne 
normali (tI Arch . eli psich . ", 1 lJ2, 1'01. ,' 11 [, pago l O·) . 

illtte piìl cl 
l iug'uu sono, 

/i ) I 'nn 
delk assassi 
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e) ]~a 8 
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(l ) LO~1D1\O 

pago27, c voI. 
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le si eflagera vera
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il caso .,i;\ cilato dcJ ln 

si vede nelle prosti
21 0[0; e tl'a le l' c, 

maggior ritardo. 
te hauIlo nnfl. voce 

ta, è dov uta proprio :1(1 
. L c.). 

fi c a. - La scnsibi
eymond nOli IlI ostl' no

io ho m o~j,nt o (1) che 
sensi!Jil ità dolorifi(~a è 

della slitta del 1)11 Bois' 

. a sindrn., co n mago 
tra le qnali iIIoltre 

) La sen ~ ih il itiL 1a t-

femminile (<< A l'cii . cl i 

in 15 maschi e {lO {Ionne 

tutte pill che nelle Donnali, al meno nella DIano: chi' alla un ta dcl l:L 
liJlgua. .'0110, J euclt \ cl i poco, pi ìl sensibili le pro:tituL(' (Cl urried). 

71 ) t:lcTlsihilittt m ag netica. - ,als \,t la, i rov nel 1~ 0]0 
del! ' aBassiIle nel 6 OlO dello uY\'elonutl'ici c nel G 010 Llell' io ra ll
ti ideo 

e) J.Ja sel1sibilit~ g II S t a i r a ho trovata molto otl n n .ll l lO 0LO 
Ilelle normali n 120 0[0 delle crim.i nali e nel :3 0[0 delle prostitu te. 

d) Lu sensill il ità. ol(aftù:a appan'e nell , llouue criminali piìl ottnsa 
d l t ri plo \() OLO) 'ho Ilelle normali (2 0[0); nell e prosti ute·nate i l'i
contrò il ID O[ rl i acui t:\ oll'aUiva Ottol nghi). 

c) .La seusibilitù, ll. Il cl i i va era illllcholita n l 1·J 0 [0 delle nor
llIali, nel 2 ~ 0[0 delle pro litu e, cl ::)0 0,0 dell e Iad re (' nel 4 (ilO aell e 

omicide; l1ll1l1cam ll el 2 0L() delle prostitute e delle ladrc c llel G 0lO delle 
omicide. 

n Il e a ID p o v is i \ o lIre enta anche qui , e ._' perialmsIILc nclle 
pl'osti tute, altcrazioni pcr scOtOIll i ricntramenli peri fe rici, però eli mlllOr 
gl'alI e con minor 1'1' ql1 ('uza 'he nel criminale-naLo. 

7. I)e n s ihili tà sessua l e. - a) B r oLismo es ager a LO. 
- ln ah' lI ll pro t.itu te ed iu alcune criminali esi 'to "cr~lIlLen to 1111 :1. :e llsi
bili li. ses'lUtl ' magtriore 'Ite 1'1Ie nOl'lllòlJi , lIJ a meno tli (luol che COIllll llC
mente si cretIa. (luelle el18 manifestano Illl ' \ alter, ta e COnLi ll11ata lil Jidill \ 
sono iII i 'me crimiuali'lIaLe e pro 'LHnte-natr in CIIi la lascivia si me cola 
colla t'Cl' cia - como in Messa1illa ed Agrippina: tal> eroti smo esag('
rato, -he lo difT'erenzia dalle donne normali i 1 cni ~ debole e tardivo,]e 
rav \'j ina lUl'ece al maschi , di cni però OIlO ancora pill precoci. 

ù) I!' r i g i ù i t:'l. - 111 vece llelIe ree aùulte è sear ·(t la se 'snaliUl, 
che arriva ino alla. frigidità sessuale, in proporzioni però millori che l1'l1a 
dOllna nOI·male. 

c) p e r v e l' t i m e TI t i se s s u a l i. - Pill frequenti , ben 'hi: 
s mpre meuo che neo·li uomini e meno . bensi, sono i pen ertimenti del· 
l' istinto s smle: il sarlismo, cioè voluttà nssochLte ad atti di ferocia; il 
'lnClSocltismo, in cui il piacere :e.'suale (' destato da forme di sottomi 'sione, 
sp so doloro. a ' e la n'in!cnilfl1/,;a (1 ). 

NOli prevale in esse 'he il f1'ibad is1IIo, che è veramente uno dei feno

(1) L OMUI\OSO , U1~ caso di ninfolllania pal'fl(10 ~(' ('c Arcb . di psich. ", 1 81, yo1. lI, 
pago 27, e voI. VI, pago 36:l) . 



. 

i 

: 

l 

: 

} ;)o LEZlONE " II 

meni speeia.li aH pro titute: I i (' tr V:1to porsino nel 25 010 eli esse a Cert,,, 1L 
Derlino (~101l ) (1), e prcssochè tuttf' , inve t ldanel o, secondo il T'nrent, vi perchi! non 
eadono Le su c.'tl1se principali on : la libidin eccessiva di alcune elle (; ali t,h ier, 
cerca di 't'oga l'si in tutte le direzioni , anche le pifl innaturali; l'influenza. bili e luug 
dolla dimora in carc;ere e nelle case di prostituzione ; la inti mità dolle delle elonni 
la 'civi e della nl1clit~ l 'es l'vi 3l'vociate insiel1l in gran llumero, come maggior c 
:wI' icne t ra gli animali (V . pago 5); la ma,tllri tà o la vecchiaia che, inver elal senso I 

tendo molti caratteri del sesso, favori scono anche nelle femmine le inversioni bini, da pc 
~e n::ùi' l'apatia e lo hifo prodotto dall 'ahu8o del maschio: ma sopra
tutto l'jnfl nell7.i1 della elegen [(w,ione eh tonde semIHe 11iìl a ravv ir,inarc 3. - O 
o a confomlere i (lue 8es i per ritorno atavi tico al]' rmafroditismo primitivo. t rovano al 
Co i In. mascoli llWl cl Ile donne vicn a cc rrisponùcre all'infantilità ed alla d e I i t t i. 
femminilitù, che raggono il m, schi alla pederastia. Per cui questi amori l.a scss 
abnormi 1Ialll10 una violenza vhe contra La colla volllbiliUl dci soliti amori, })UlItO alo 

che sono meno Ben titi per hè meno organici , per loro, eli questi. principale 
d'amore ' 

C. Caratteri psichici e classificazione. - Anche nelle don ne cri la p:! s~ i oll 

minali e prostitute, a ~ecollda ciel llumer dei caratteri antropologici de· lettici e fj 

g nemtivi e deUa natnra dci earlltt ri p,' i 'hici che vi l:orrh;j1onclollo, ho po piacere e 
Lllto <listin rllel'e, come tra gli uomini, le criminali e pro tit.ute nate dalle oi:> Lteo1i e 
eriminalj ll 'ooc;asi ne - per pa. siono -- - c dalle prostitute (l'occasiono - l'accidia € 

e dalle pazi:e c ist"rich . che negli 
erimina li-I 

L - Le crimi na li-nate cos tituì COllO U11 ll iecolo gruppo, in ClIl l ca fradr7iziO'l 
ratteri ltntropol gici l g llerativi '01 10 pari e Il I I 111 CJ'oSÌ ((lIa.>i più che Ill'l 1iS1no sdol 
maiicll io, e la. Cl'ÌJ linoiiiL!l. . pii t i ll t en ~a e pcrver a ci i quell a ll1:l :>l'hile. Tale allIleg8zio 
e 'trema pervcl"s.ilà :li manifesta in due loro caratteri piil importanti - 1'"lretto Il 

la Illolt plicit:l crilllinosa e la CTlldelt" . tonnentall 

1. M o l t El P l i c i t ii c r i 111 i 11 o s a. - Infa,tti e 130 cOlnmettono piìl 
frequentomente dei maschi i reati pi tl cIiI' l'si: la illarche a eli Brillvilliers gl'nze sl'e~ 
fu CL un tempo parriej(la, an olcnat.ric, adul tera, call1llnia tric ,, illfantieida, tesa conte 
lac1ra" inee hu sa, iuceucliaria; e la JJolllpnrcl era prosti tuta, hulra, trllfT'a. figlia d' lln 
tri e, calullniatrice, assas 'ina. cano però, 

tl/nI, ccc., 
2. - La c r Il cl l il C\JL1 cui e ', e compiono i roa ti ' raffìl/ a " vera- v illiers (1 

mente c1illl)olicu: non ba ta loro uccidere il nemico bi oglla ch'egli so tì'J·a. 

(1 ) ;\[OLT. , Les inve1'.sion.s .~e:t;uelle8. - Paria, 1893. (1) LO~IP.l 
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LA DONNA c rmrr, 'ALE E rUOSTlTUT.\ 1G] 

Certa D .... (Usse CliC, Il 1 \' euwca r i dell'amante, al' va scelto il (.riolo 
perehl! Hon solo morisse, ma 'enti.'. e il ùolore dell a morto. - La. 'ofia 
Oant.1Licr, la K lsch, lo, Btal emhourg ('e " l'o morire len tamente COIl orri· 
bili e lllllghe evizie i propri i fìgliu li. - B s'è giù accennato ana ferol' io 
cl elle do nne nelle lmnc1e, nell e SOlll lllosse poli tiche , ecc. (V. pago 82). ìuesta 
maggior cl'lId eltit dip nde dalb minor s nsibilW~ cl elia rl oul1 n (V. pao ' 7'1. ), 
dal seuso morale defi dente, dall a implll ~ i\'i t;), non frena.ta, come Ilei ]mm

bini, da r otori inihitori, e dagli affetti di matcmitù, e daLl a pietlì. 

,1 . - Olt re a que i due caratteri pri or:ipali , nel! criminali-n a.te se ne 
trovano al tri , i quali agi. cono a volta a volta come c a II s a d e i lo r o 
de li t ti. 

l,a scssualità esa.gerata che le ra vvidoa all 'uomo, 110 n solo provoca ap
pun to alcnni deiitti, ma li rendo }Jiù feroci: la vendetta , ch'è il movente 
prill r ipale d l cleli tto femminil e , anche in molti dci co ' I detti drammi 
(l 'amore; l'odio anche senza cnn~a., ma da inna ta e cieca lll alvagit:ì , proprio 
In pnssio ne cl l mal per il male, così ca ratteri ti 'o dci rei-nati, degli epi
lettici e degl'igterici ; l'amore st ,so in cui nO Il cereuno ehe il proprio 
piacer e impulsivamente, onde l 'intensitlL llft derira ~pecialm cntc dagli 
ostar:oli eh incontra , ed ù incostan te c fucil e a hasfo nnarsi in odio i 
l'accidia e l ' aV01'i::irt a(Yiollano del itti as 'ai piìl l'reqnen temente nell e tlon ne 
che ue!l'li nomini , e co ì li passionepcl '/.' estiario . An 'he in ,'r·, CO \11 C I!ei 
erin li nali-n a.ti , nOI1 lo poi l'al';] la. re7igiosità eccessiva , un a. continua (:011

tradehzione, tra es tremi oppost i, del loro carattere, c 11ll certo scntimenta
lismo sdoleinato. Manca inve<.:e in esse, per l'a, enza eli C[nell e n rt. ìl di 
li hllegazione, ,li pazienza, d ' altrni~ ll1 o che ne Bono condizioue ncces~ari a, 
l'al1'etto matern o ch'è pur così I otente nell e nonnc, per w i uccidono (; 
torni ntallo tO l pe.. e crudelm ute i loro fi gliuoli. 

4. - L' in te lli g e nz a presenbL molte va rietà : perb le in telLi
gl!nZe sl,t'glie no abbo ~tan za num ,l'O , specie in quelle cli o, eOll\ (\ In pre
tesa contessa Sandol', la quale, fingendosi uomo, arri rù fino 8 ::;posare la 
fi glia (l'nn ri cco ulIgh re 'e , COllllnct. to no delitti molto complicati . . i Illan· 
cano però, o sono scar is. ime, manifest.azioni ill tellettnali eli sl ri tturfL, pit· 
tu ra, ccc., salvo ch e la curiosa confessione dei pro[lrii atti l'at tLt dalJa. DI'in· 
villicrs (l ). 

(l ) LO)IBltOl;O E F~:R l\ t;I(O , l. C., pag . 411 . 
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5. L o r o C o n ti e ' Il o Il e l II e1 i t t o. - •' pesso le criminali-nute 
non comiJiono e se stes e il deli tto, ma ,i i. Ligano altri, Rpec'l1lm ente gli 
aman ti, c - dopo ttl' l'lo c 111m ,!:iO o pr vocato - o lo negano ostinata
mCllte c a 'urdamenLe IlltLlgradu l e prove l'ill evidenti, o lo confessano con 
esLroma facili tà u spontane,un 'TI to, arri\'anc1o fÌll Oalla delazion . 

Como ab iamo visto, la recidiya, specialmento ripetuta , vi è molto pill 
frequente che nei maschi CV. pago (0). 

u. L o r o f i s o n o m i a m o r a l e. - Tale è in complesso la fi~o

nomia lUorale della erimillale-nata. - cile tende ~pic at:lI ll ente a conf'olt
llcr. i col t,ipo lIl ilschile. Uioè, mentre l' aLavi a ililllinuzione d i caratteri 
sessuali seco llllnxi femminili, Sil :t ntropolorl' ici, 'ia psichici (l n, matern ib , 
il pndoro, • c.), lasci, luogo a 'aratteri \ririli (Tandacia, l'Cl'Ot i mo, il 
gusto por gli ese rc i~ i violel1 t,i I . a quesLi "a.ggiungono l)o i le qualità peg 
giori della psicologitL femrnillile : la \' udetta, l 'a ' u~i a, la, cl'lIcleltù, ecc., 
in modo ch . tipi co mpleti dell ii eriminali tà femminil e sono più terribili 
che i maschili . 

li. Criminali per p a ssione o per impeto. - Alwhe nei reati 
per pahsione la donn a, contra riamente all a comllue opillione, è inJeriore 
all 'Homo Hon tallto per illlllUl fOqll <l nt pcrcllè la rea per passionf' , iu 
\' dC ' eli cos l.itlljre un Lipo proprio, telJlle ad avr ieillarsi ora alla crilllinal 
n,eta, ora alla rea d'o ca 'j ne. 

1. Ua r :_, t, t e l' i f i s i, i c ]l s i e Il i o i, - ì\J oIti cal'aUeri es 'e 
Lanl lO cOl11llu i COll i rei p r p:uione a 'll i dllnqll l: ci riferiamo CV. Le
zione X l ), e part icolarmente l'elà giovane, noI pie llo rigoglìo se 'suale; 
la mallcall Z,L di cLlmttel'Ì degcneratid salvo 1111 maggior srilnppo delle 
Ula celle o Iln :1 llI ager ior viril itù., come la pa ione per le armi , per la po
li tica e persino per g-li abiti da u mo ; la ))1' valenza di sentimenti hu oni, 
e particola rmente dell 'aUl ore, che è il pitl frequente movente di t"t.li reati, 
tra cui abbiamo già annoverato 1'iu fal1 ticidi (vedi pago 120) (1). 

2. ]) i f f e r e Il z e li a,i r e i p e r p <1 li S i o Il e. - Differi. cono 
per dRi rei per pasRioue percltè più frequentemeote si t,]' vano 11 11a 101'0 
vita passata dci tratti attivi elle conLrlt. 'tano c Il la costall te ed esagerata 
hOllULdel reo per pa sione ; e perchè talora i moventi del delitto non SOIlO 

(2) SIG II ~ LE, L ct coppi,{ in(cmticida «( 11 \'(:h , di p ich, », 1 2, voI. XIII, p. 348). 

LA ]) 

e goal t.rui:sliei , l' :11110 1'(' , r 
CO 111 o hL gelosiu, l' invilll 
non è sempre così violel 
meditazione : oò sempre i 
t.1'ovÌLlITIOla compiacenza 
,micidio. l'or cui la premo 
dulle donne U11a parte 1l];J 

Hl. - Le criminali 
rallza della criminalitiL f 
'LII nloga.mente a qnclle cl , 
\\ll,l delle quali rappres 
l~oll t ro lo por;,;o ne; l'al tra 
mello 101lt,ane dall e danni 
vita. hanno sprigionato q 
ogni essore umano. 

l . C ar atte ri fi ~ 

tl~ris tica, Ò la mancanza 
eorrisJlo1Il1eIl tenwn te si l 
rirtll fe lllll1ill ili: la m:t,te 

:2. Mo v e nt e o ce 
siolle dIO le Hpinge al d 
cIell'alll lW te, talora del p 
a.hortitl'iei , ehe SO IlOdilli 

eilIallO, come vedemmo 
l ' 1sf1'u;;ùme senza scopo 
certe ten/aziuni a. w i ~ 
provotauo illJ 'atti in ess 
eallleriere, oce. ; e finall 
cicli Ho l'aMane/ono noi I 

IV. Prostitute-nate 
r a. I e. - JJ,t genesi p 
lllss uria, gincchò le pros 
sessuale - llI a nella 10l 
si lIla nelle prostitute·m 



Spesso le eri minali-nato 
altri, spec'almcnte ):("1 i 
o lo Il gan ostiuata
ti, o lo couf s ano (;on 
la delaziollo. 

ripet.uta, vi è molto piil 

è in cOl1llJle ~o la fi ~o-

. talllente a confOrt
,""LLUL,"V ILO t1 i (;uratt r1 

psichici (hL mi temi tù, 
'audacia" l'erotismo, il 

poi lo qnnJiLà p g' 
'a, la crudeltù, e~c. , 

il e sono più terribili 

. - _\lIehe noi reati 
. opillioll e, è inferiore 
rea per passione, in 

rsi ora alla crirnumle

Molt.i caratteri e~ 'e 

ci rifl'rinmo (V. 'Le
rigoglio 'cssuale; 

maggior sriluppo dd lo 
per le armi , per li! po

di sentimenti buoni, 
movente di tal i reati, 

pago1 ~6) (1). 

Il e. - Ditfori cono 
e si trovano nella loro 
costallte ed esacreraLa 

del delitto non Hono 

, 18V2, voI. X IlI, p. 34.8). 

LA ])ONNA CR.1l1I1NAJ.E E l'ROSTl'l'UTA l G3 

egoaltruisiici, l'amore, l' on re, come nei ma 'chi, ma all'incontro egoistici, 
como la gelosia, 1'invidia, c ; di piìl in ,'se lo scoppio dell a pa>:si011o 
non Ù sempre co ì viol ento, ma le11 e preceduto da lunga e t'r 'dda pre
III 'ditèlzione : nè sempre il pentimento si ll c l'O segue il deli tto, spesl>o anzi 
troviamo la compiacenza a,Ila l'cndetta C:OlTI lduta -- e pi t! r,lro anclte ù il 
suicidio, Per eui la premeditazione e la malvagità Itallno nej reati passiollnl i 
delle donne una parte maggiore che in qllelli (legli uomini. 

III. - Le criminali d 'occasione , che formallo la grande maggio
rallza della criminalità femminile, si possono dividere in dne categorie, 
,LimI gnmeIltc a qnelle che ablJirLlUo distinte negli uomini CV. pago 131) 
ll llCL delle quali rappre8ellta la criminale-nata attenuata, le ree di deli tti 
contro le per,;one; l'altra COlli prende le ree contro la, proprietà, (:lle sono 
meno lontane (l;lllc dOllllO normali, c in tU! soltallto le circ ,'ta llZC della 
l'ita hanllo sprigi IutO quel fondo d'immoralità latente che Bi trova ill 
ogni e' 'ere umano. 

1. C a r a t t e r i f i ' i c i c P s i c Il i l: i. - l,a loro prima, carat
terHic~ (~ la mallcan:w di caratteri degenerati li I:' Hsiollomid Hpocirtli: e 
corrispondentemente si ha at,tell ll a:t,jolle clelia pcrl' ersibì. e ]It:rsist.cnza dell e 
l'ir tì l Cemminili : la IDaternitù, il pudore, l'amore. 

3. n1 0 v e Il t e o c c a s i o Il a. l e d e l r o fL t O. - In molte l'oeea
~iollc clte le ::; pino'e al delitto ù la SI Ifmei:i t/OIlC dd mas(j!tio - piil Sl' fl . o 
dclLLlIIante, talora del padro o del ii-atello - Gome t'roqnclltol11cntc nelle 
ahortitrici, cht: SOll O duuquo ree d'oc('a ione, mentre le infallticille ~ i avvi
eillLwo, come v demmo (pag. 12(j, 1"2) al tipo doll a rea per passione; o 
r istm,zione senza scopo e applicazione sociale che ne fa. delle spost,Lte; 
l~e rte tentazioni a cui le donne 110 pilt suscettibili degli nomini e che 
provot:fLDO infatti in SH i furti nei Ulugazzini, i furti domesti'i nelle 
eameriere, ecc.' c fi nalmente allcÌle per eS" e intlniseono nello Hpingerle al 
cleli tto l'abùandono nei primi anni, la mcndicità, i maltrattamenti, cee. 

lY. Prostitute-nate. - 1. P r O s t i t il Z i O Il e e p a z z i a 111 0

a l e. - La gen si p ieolocriea della prostituzione non sbL tauto nella 
lussuria, giacchò l pro 'titute pre 'entano in geuerale una notevole frigiclità 
sessuale - ma nella loro pallzia morale ~ - la quale Lnfatti è frequell tis
~ima nelle prost.itnte-Ilate e iluzi ne dct.ermimL il tipo. 
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... C a r a t t e r i p ::; i c h i c i. - a) A s s n z a cl i a f rp t t j 
v i t ;'L. - e ne ha un<1 prova nell' a sonza degli aff"tLi pi ìl naturali, 
come gli afl'otti di fam iglia e par!i olannellte di sentimenti materni , la 
(ll1ale è di tanta iLll por tanza e llignHì ato 'he rav\'Ìcimt le pro. 'titute-nate 
alle cri minali-n ate. G-i- è noto come le cocottcs siano pe 'ime madri e le 
prostitut evitino con tu t t.i i mezzi la materni tà : ma soprat l1 tto le t ribadi 
mostrano un' as 'olu ta insen, ibili tit materna ed un "ero terrore della 
grav idallza. 

b) Inoltre dominano in sse la p r c c o c e c a t t i v e r i a, la 
a e I o s i a , lo Hpirito spietato cii v e Il el e t t a ed una vera e propria 
(; r i 111 j Il a l i à , P r ll elle sue fon ne pi li miti , come il furto, il ri
catt , l'orma tipi(;a di reato deUa prostituta e del soulcneur aecoppiati 
( 'i."·hele), e i l ferimen to. 

L' a I c o o I i S 1ll o fu trovato nel 13 2 0[0 dAlle pro~t it ll te e nel G8 0[0 
lIei loro parenti Cl'arnowsky), freq nen ti fis irrllL la sfrenata e Il p i d i g i ,t, 
proverhialc nelle Ière gl'eehe e chc arriva spe o ali 'esercizio dell'usma. 

c) Ma il carat tere pi ll saliente di esse è la m , n (' a li z <t ti i P u
li o r c o almeno hL presenza d'nna, forma di pudore, quale dovette ':-3 ' 

se re iu origine llei sel vaggi - la. paura cioè Ili de' ro re schi fo ll ell 'uomo 
(\T. pago 1O) . .E qno ta manC:1llZa ~ cnraLteristiea cl lla pazzia morale 
llelb dOllna, per(;ltè t utto lo sforzo clelia erolllzionc Illoralc si il concell ' 
t raLo iJl riguardo alla donna a creare e rafforz;lre sopratlltto il pudore (l ). 

il) r; i li t e l [ i go u z a presen ta le variazioni treme dall ' id iozia 
o dall ' illfantilismo alla O'e uil1.li tit di certe eller greche, come Aspa 'in e 
Lcen:tj in generai Rono di, attente, insuhordinate, ineapn.ei di lavo rare. 

Dalle l,r ~ tit ll f' ree si raccolsero iII ge lleralc scrit ti più nllln erosi e 
pi ìl spi ri tosi che llalle semplici criminali (2 ). 

c) T a t u a g g i o, go r go c r e l i g i o Il e. E 'se presso clJi~ 

sole tr,L le (lonne prutieano il tat l1ag(Yio, hflll llO un gergo, e, COllIe i d 
linqllenti e In, massima parte dri de,!; uerati , so no molte religiose ; 8 Na
poli, per c8empio, n Oll c'è lllflanare 'e07,a immagini. dell a )Iadolllla. 

Co111 pletallo hl psicologia della prosti t u ta-nata la gh iuttoneria, la v i V:l,

citft, la pns~ ioll e del gin co, Ja vanit i't della l ro ('olldizione e il di prezzo 
per le altre, l' oz. io.' itù che è l1nO dei pial'eri pi ìl pregiat.i dalle prostit.ute, 
Inil. al ernlLto l'ol bisoguo di agiLa rsi, per e,:;clIl [lio n [ baUo - r ipetenclo 
in qllcdt'altcl'Ilatira un caraLter proprio dèi selv, ggi; l' a.more dell 'orgia o 

(1) GHli\IALDl , Il l lltdorc ( ( Il Jfanicomio », 1889, Il. l , '/ 01. V). 
(2) (I Ardi. di psiclt. » , XII . 

dello spreco ; la 
cert.amente dalla 
t lldi ne mentale 

:L D i f f e r e 
si di rferenziano 
forti e durevoli, 
da ell i sorfrono o 
Gli è che le crimì 

1. Ca r att 
l' ioll e UOIl presen 
tali Lo podle 
ri lardi dell ' 

l'i LI l'ielna alla 
!lotevolmente 
per la fon dan 
(l'celi sopra) si 
dev' eflsere piìl 
zioui viola la. 
sLit,nzio lle c nOlI 

troviamo cioè la 

iutegro, Ilon è in 
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senza d i affrL i
, affetti pi ìl l1atura l i, 

Ili sentimellti nmterni, la 
nicina le pl'oRti t1.l te-nate 
siano pe.s~ ill1 e ma,dri e le 
: ma sopra tutto le tTiùadi 

un vero terrore (Iella 

ce cattiver i a , la, 

, ed nna vera e propria 
" come il furto, il ri

del soutcnew' accoppiati 

prostitute e nel 08 0[0 
sfrelmta, c 11 p i cl i g i a" 

all' esercizio d n 'usura . 
m a Il (; a Il z a d i P u

quale do\'ette 08

desta re SCllifo nell'uomo 
ira dell a pazzia, morale 

morale si il COllcell
sopra tu tto il pudore (1). 

estremo dall ' idioz ia 
greche, come .\.~pasia e 

iuc:apaci el i layol'arc. 
scritti piLl n umerosi e 

l ~s 'e pr 'socbò 
un gergo, e, come i cIe
liolte religioso; a N n
, delb ~radO llll a . 

la ghi ttonerin , la, vi va
condizione c il di sprezzo 
pregia ti dalle prostitute, 

nel ba llo - ripetendo 
~gi; LlllIore dell 'orgia e 

voI. V). 

LA DON. A CRI n N,ILE E r l1OST1'l' TA 15G 

dello :;prcco ; la volubilità, la leg\Yorezzll e 1'imprudenza, elle dipendono 
certamente dalla debolezza dell' attenzione ; e la mellZogna divenhtta abi
tudine mell tale e ripetuta anche ,'enza bisogno. 

~l. D i f f e r e n z a d::t l I e c r i m i n a l i - Il a te. - Le prostitute 
si differenziano però dalle criminali-nate, che sono inc:1paci di afl'etti 
forti e durevoli , per l'amore eostante e devoto che le lega ai soutencurs, 
da cui soffrono ogni maltrattamento e che circoric1ano veramente di eme. 
Gli il che le crimina.li , per l'energia virile del carattere e l'intensità delle 
passioui, si fann o del ma 'c.hio nno schiavo che infatti spesso sng"e
stiollauo al delitto: mentre le prostitute con intelligenza as~ai piLI scarsa 
e personalità minore sentono piil vivo quel bisogno di appoggiar,'i al 
lIl aschio che è eOlllnlle a tutte le donne. 

V. Prostitute d'occasione. - Ma non tutte le prostitute preseu
t[l,110 uua vera e propria pazzia morale - quindi non tutte pOSSOIlO din:i 
prostitute-nate. Vi sono cioè anche prostitute semplicemente !l'occasione. 

1. C a l' a t t e r i f i i C i. - Le prostitute semplicemellte d' occa
~ ione non pre:;clltauo anzitutto alcun carattcl'eti ko t1egellel'at.i l'O , o sol
tanto podle - il 63 OrO di tutte l prostitute - non hanno precocibì o 
ritardi dell ' epoca. me. tl'llale ileI 55 010; sono feconde nel 4;:; () IO; ed 
llallllO rifl essi e sensibilità generale e dolorifica normali nel 390[0. 

2. C a l' a t t e r i p s i Cl h i c i. - La prostit.uta d'occasione è assai 
piil vicina alla prostitu ta-n a ta clIC alla donna normale: lo dnllque piil 
lloterolmente 'anormale del crimin:.Lle d'occas.Ìone (V. pago 13J); e infat. ti 
per la fondamentale importanza elcI pudore nella psicologia> femminile 
(veeli sopra) si capisce come la clontm che facilmente lo perde o l 'o ffende 
(lev' e. sere più profondamente anomala di quella che, cedendo a tenta
zioni, viola la proprietà altrui; e perchil, come redremo or Ol'il, la pro
stituzione e non la eriminalitù è la vera degenerazione fem millil e. Vi 
trov iamo cioè la leggerezza, la vOlllhilitù, l'incoerenza, l' imprudenza 
ma in proporzioni minori che nelle prost.itntcnate; il pudore è meno 
forte che nclle normali, ma pure esi~te; e eo,'ì pure esistono i elltilllcllti 
famigliari, Il cialmente qll Ilo della maternità., la vergognil del loro me
stiere e il riUlo rs , per quanto impotente e so ffocato, talora intenzional
mente, dagli stravizi : cosicchè in comples o il senso monde, senza, essere 
integro, nOIl è in esse del tutto annullato . 
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tGO J.Ezto"E .xVI[ - LA OONJ'A. eRLMI ' '\LE E PROSTTrO'I'A 

:\ . D i f t'e]' e n z a cl a. 1 l e p l' o s t.i t u t e - TI ,t t e. - Ciò l'ho le 
cìiffl'ronzia C. enzialmenLe dali pl'o:titl1te llllte è b mancanza d l gllSt.O 
al male per il malo: ci vuole il1l~ecu p r esse un'occa:-1i ne per I)pingerio alla 
prostituziono - muggiore o minore, a sccomhL della gravWL dell a loru <1110

nmlht ; °l'ab l!ltudono dell'amantedopo s mc state svergillatc, °uno Rtupro 
violento, o lo insidio o gli alle tamell tJ. delle cOllllxt/rou, ùcllc mezzane, cee. 
Vi appartengollo, per e empio, qll"lle pros titn to 'he c eL'citano il tri ,tc ITIC

ti ere per il 'cumular dellaro, c mc 1l1ta. prore ' ione; e sono orùinate c tnl.ll
qnille seoza che alCll ll altro t'arattere, all'infuori della Bcar 'ità del pudore, 
1 avvicini alle prostit ute-nate. 

VI. Prostituzione e criminalità . - L' id n itù. 11 'ieologica, dUII<}ue, 
come l'anatomica, tra il crimi nale-lIato c la prostituta-nata, è completa 
sull a ha se della loro itlontitl C !la pazzi,L morale. Le pro. Li tuzioue ù ill
fatli hL forma felllillillile delltt Til1linalitù ; e . e la prostituta, ch 'è (lunqllc 
psieol ogien rnollte un t:riminalc, non eornruette piil di freqll énte rea tii ~i è 
per hil la, a h lezza fisica, la sear u intelligonza, la po s ibi li t~L di procurarsi 
tut,to ciò che desidera coi lIIezzi piil facili la pingollo piuttosto llll a pr)

stitllzioJle. i\h ess,t rappresenta verarncll te la forma specifica clelia erillli
nalittì. lcrtllll inii , pi il llllC{ l'a delle criulinali-nate, le qrmli costit.niscollO 
un fenom no eccezionale, ·t.mordinurialllcnte anom alo, in cUI infatt.i hL 
dOli na assume caratteri maschili. Ii; dò è tanto vero che le due for me 
e(llli\'al ent.i di pro t.i uzio lle e eli r.: rimimtlitiL si p08' no hen..'Ì lJ. oeiare 
uel la prostituta cIte oml1lette reati - I1ta qnesti sono, cU llIe abb iamo 
\'i~!,o , i piìl lIli ti , perehè ,I! di hL eli eSR i, clove le sue forze 1l01I arrivano 
più, la deg- Il(;raziorw :{i r g, lIella Co nna spe 'ifiea dell a prostit,uzione. 

}; del re. o, anche a rigore di legcrc c di cif'r " nna parte (fel le prosti(,lI te 
m compresa fra le delinquenti. 11 U.neny osservò che a LOllllra. le prosti
t ll te fiuo lt trent'anni durano llli contingente eli cri minali dell'd, e dai 
30 in su del 7 0[0. 

'

T, VIlUol'i IIsì(~i 

1:col'e. - ~. 

II. 	Fattori el'cili 
milare: a) I 
Il ) età dci l ' 

111. 	j" I\tt.Ol'Ì socin 
e crimi nali t 
Crimi nalità 
;>. Em igraz 

TV. l" attori illili 
li tto; c) cril 
Criminaliti\ 
litari. - 5. 
r. ionc. AIeoo 

V. (Jn\lso del Ile 
VI. (;nuse dd Ile 

Anclle del ùe 
ti i can!'ie che lo 
SCllOla nr il1linal 
Jlologici illdivid 
Iletenninallti es 
t::t usnle snl dclil 
dima.tici, sia el 
r Iigiosi, ccc., 
rli?lhll/ucn tr: un 
plttologilL mediCI 
t'.itIl Salc Sll l\L:ifico 
;Icei(lentali, cee. 

l. Fattori f 

r a tu r a. - . 
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che le 
è la 111l1ncanza II l gLU to 

ne per 8pingerl al la 
la gl'a l'i tl ll eUa loro Ull 0

sl'erginate, o lIUO L\lprO 
pagne, uI'l l m zzaue, ecc. 
ehe esercitano il triste rue

; e sono oHlinate e han
della 'car itù del pllLl l'e, 

titiL p 'icolo"lca, ùULHllle, 
prostitnta-lIat::L, c compl eta 

La prosti llziolle è in
la prosti tuta, ch'è dUllq tlO 

piil di frctiliente reati si è 
la possibi liUt eli procuraI"i 

pill ttosto all a pro
fOrlllU RpecifÌl;3, della crillli 

le Cl llnli costitui. COllO 

anomalo , in clli infatti hL 
vero elle le dne fo rnlO 

le sile forze n OI! arrivano 
della rrosti tllziono. 

LUla parte d Ile pr st.i tute 
ò che il. Londra lo pr ·,ti
di criminali ùell'80, e dai 

LEZIOl E X"IIL 

1~)zi4)Jo gja cIel clclitto. 

l. ]i'attol·j Ilsiej estOl'ni lIIeteorici c climatiei. - L TCnIJ1Cralll r~. - 2. Mc· 
leore. - :l . l'Ografia - 4. 'l'crre'ni malari ç.i c gozziO'cni. 

II. 	Fattori crcùitari CII ctnki. - 1. Eredità diretta c .indiretta, (,molop1. e dis~i

milll re : a) pazzia nei pA renti ; b) cl'il .ia n i pa ren ti ; c) alcoolisJlIo nei parenti ; 
a ) età dei I arcn ti. - 2. I U7.za : Zingari, Elirci. 

lll. ),'at1.ori socin1i. - I. ivil tà A lmrhnr ic: a) loro criminalit à ~pcci fì cn ; lJ) densitiL 
e crimi nAlità. Criminalità in ci tà c in Ca!ll pagna . - 2. Condizioni economiche. 
Criminal ità dolla lliiseria c della ricchezza. - 3. Heligione. - '1. Trnila7.ionc. 
5. E migrazione. - 6. Carceri. 

IV. 	Fattori illllhÌlluali. - 1. Età: Ct) prccociUI della delinqucnza; lJ) scala (leI de· 
Iitto ; c) criminalitb. ~pocifìca d'ogni e à. - , Sesso. Pros tituzione e delinqllenzn. 

riminaliUt fcm mi nile. - 3. tnto cirile. - 4. P rofes. iune. Crimillali tib nei mi· 
litari. - 5, Etlu azione. llI~gittiJlli. Orfa ni. - 6. Istrll zionc. - 7. Alimcnta 
r. ione. A1coolislllO. Pellngrn. - 8. Traum i. 

V. Cao c Ile] IIc1i tto colleu'i"o. - n(·rre. - Capi. - SM,lc. 
VI. Cuuse (IcI delitto }lo1ilico. 

Au he dol delitto si pnò riconoscere llu' (lziologia, cioè il compIo O 
di can~e elw lo determinano, cOllie pcr ogni al ll'a malattia . l'I; \'01'0 che ht 
8CllOliL rimi naIe positiva ha dato la mass il1la i01portu.nza ai fattori antro· 
pologici intlividua li che ahbiml10 Rin qui minutamente esamillato, come 
determinanti e enziali d l rlelitt ; ma. però sa n Oli n('O'a l'intluen'Z3, 
ea ll ~al ul delit,to anel) di fattori cstcrnj , accessori, sia. lì ici, 111 teorid , 
cl i ll1ati i, sia tnici ed eredita ri, CC. , sia. social i, cioè politici, economi \i, 
religiosi, ecc., elei qua.li anzi io ho fa to nell'ultima edizione dol1' {"OIll O 

delil1 rj/-umtc 1In r ~amc ll1i nuL (vol. 111, pago 1-31U), appunto come la 
patologia medica l'i ' no' uel1 lL genesi dp,ll(~ malattie aerallto a.l l'elemellto 
eallsalo .'pecineo, l'intluenza di molte circostanze predisponenti, eli (listnrhi 
nccilleubli, ccc" cbe 118 favoriscono lo svilnppo c l'azione. 

L Fattori fisi ci esterni, meteorici e climatici. - 1. T e 111 p o
r a t li r a. - Dalla tat' tica del Gllerrr appare che in lngllilterra ed 
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in :E rancia i delitti di stul)rO e di assa inio prevalgono nei mesi caldi : 
altrettanto notò il Curcio fra noi, ed io l'ho verificato anche p l' le riro
luzioni (l ). 

Secondo Guerry : In Inghilterra In Francia 

nell'inverno abbiamo 17,72 15,93 delitti contro le persone 
in primavera » 26,20 26,00 » » 
in estate » 31,70 37,31 » » 
in autunno » 24,38 20,60 » » 

Dei delitti contro la proprietà vi è invece un predominio notevole nel
l'inverno : per esempio, furto e faI o in gennaio, e poca differenza uelle 
altre stagioni; ma evidentemente gIù J'influenza della temperatura è af
fatto diversa: essa agisce aumentando i bisogni e diminuendo i mezzi di 
soddisfarli. 

Pinalmente, secondo i curiosi studi di Maury, si potrebbero costrurre 
colla statistica dei singoli delitti dei veri calendari c1'ùninali in cui i reati 
sono raggruppati per natura e per frequenza, secondo le singole stagioni. 

Questa influenza del calore interviene certo, oltre a molte altre, a pro· 
durre nelle zone meridionali, almeno dì Francia e d'Italia, delitti contro le 
persone più numerosi d'assai che nelle nordiche e centrali (vodi fig . 17, 
n. 1, - , Ll). 

(l ) L OMUROSO K LA SO ru , n delitto poWico e le rivoluzioni (" Biblioteca antropologico
g iuridica • . 'forino, Bocca, 1890). 

OMI CIDI StMPLICI 
( c on(~ p 1 l'H II n STATI non COlllprcs 

c::: 5, I· 8, O 

rr:::J 8,! . 11 , O 

D 11,1 ·14, O 

~ 14. t ·17, O 

IITIffi 23, t • 26. O 

l1li138, I. - 41. V 

Ili 74, I - 77, O 

. 95,1 . 98, O 

OMICIDII SEMPLICI ; 
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ssinio prevalgono nei ID si caldi : INFAN TICIDIOOMICIDI SEMPLICI e OUA LI FICATIl'ho verificato anche per le riyo- ( C~I1J Il 1 ", il'?"t, d ;t b ~) (C: O . 1 ' ~ I, f '. 1 !l l tf , n 'l ~ 'a.u.)
D STATI non compres I. D STAT I non cOIll. pr c ~d. 

In Francia 

L:;'93 dolitti contro le persone 
W,OO» » 
37,~n» » 
W,50» » 

eee un predominio notevole nel
gennaio, e poca differenza nelle 
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'isogni e diminuendo i mezzi di 
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0 5, f· 8, O L l sotto 1, O
::iiliill 8,! . 11, O 
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mID[ 23. t - 26, (l m 4,, - 5,0 
. 38.1.- 41 . 0 t-8, 1).. 7,
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sotto 3, o D 
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6, t - 9, u lllllillIJ 

12, l . 18, o liJii.l 
9, l -12,,, mm 

18, l - 24, o • I 
oltre 12, I •

oltre 24,1 . I 

d 

Flg_ 17. - Geografia del delitto_ 

AUnlCllto dei reali eli sangue nei paesi meridionali 


(Dall' Atlaute dell' Omicidio di FERRI) . 
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)fentre infatti Sll 400 abitanti in media in Italia si conta Ull cl lin 

qnen , invece se ne C' onta : 

Con tro le persone Con tro la pl'Opl'ietìl 
nella zo na nordi ca 1 ogn i !')] 7D ab itanti 1 ogni] G41 alJita,nLi 

» centrale 1 » 2] 20 » 1 » 1275 » 
» meridionale 1 » 840 » 1» 9f)O » 
» i nsularc 1 » 83 » 1» 777 » 

Totale 1 » 1 54~ » 1» 470 » 

Nella stes:,a Italia dcI Nord, la 1,igllria, perciò solo che gode di un clima 
assai piil mit , offre, in confronto <Ielle altre regioni, nn num ero Ull po' 
maggiore di reati cOlttro le persone (vedi fig. 17, n. 8 e 4), speeialmcntr. (li 
ferile con armi da ta,glio e di r u.Li di brntalitù. 

In Francia Gucrry dimostrò che i reati contro le persoue sooo al suù. piil 
numerosi del doppio, 4,9, che non al centro ed al nora, 2,7 - ~,8 . Vice· 
versa i delitti contro la proprietà. spesseggiano al nord, 4,9, in confronto 
del snd e del centro, 2,3 . 

2. - Oltre il calore non è improbabile che altre i n fl u e Il z e m e· 
t e o r i c lt e e b a l' O m c t r i c lt e infilliscano nel detm'minare occasio

nalmrnte i delitti in can ~a clelia s()nsib i1it~L speciale m -teorica propria dei 
crimillali (vcdi pago 67), 

3. O l' O g l' a f i a. - I l'eati contro le persone calcolati in Francia negli. 
uUimi 54 anni sono pi11 frequ enti nei dipartimenti montani (;1G %) clic 
non in quelli di pianura (20 %), forse' perchè la. popolaziolle è Iloi prinù 
piil attiva cd energica : invece i reati sessnali preralO'ono in quelli di pia
Ilura (70 %), ove la popolazione è pi11 deusa ed agglomerata. l reati contro 
la proprietà pr sentano diilerenze 111 no spicca te. 

1. T e r r e n i 111 a l a r i c i e go z z i g e n i. - In Italia l'in tellsitl 
della malaria coincide col maggior lllllnero di reati contro la proprietà iII 5 
provincie sulle 13 che oll'rollo di tal malattia, e eon un minor numero di 
reati contro il buon costume e, forso, di om.icidi . 

ai paesi dove domina il gozzo e il cretine:jimo lI oll 'i ha una freqllellZa 
maggiore di reati neppnr contro le persone, ma piuttosto una speeial e cru
deltiL l11i~ta a lascivia. 

:I r. Fattori ereditari ed etnici. - 1. l'; r e cl i t à . -- Nella geneRi 
dol delitto como di ogni altra forma di clegenerazioue, interviene come 
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elemento essenziale - l'eredità. Questa si chiama diretta se è trasII1 s a 
immediatamente da padre in fig-lio; indù'ctfa se lilla o pitl generazioni sono 
saltate; omologct se si eredita la stessa forma di degenerazione; dissimilare, 
se l'una e l'altra forma equi\'alenti di clegenerazione fisica e psichica , i 
sostituiscono: come il delitto, la prostituzione, l'alcoolismo, la pazzia, ecc. 

Il fatto più importante è che la criminalità dei genitori può essere er 
ditata ilirettamente. Il Virgilio trovò il crimine !lei parenti, llel rapporto 
del 2G,80 per cento, quasi sempre, come l'alcoolismo (21,77), rlallato pa
terno, e inoltre nel 6 per cento dei colIateraJi. - ::)u 3580 rei minorenui eli 
iVlettray, 707 erano figli di co uc1annati, 308 figli di viveuti in concubina to. 
- Le nostre tatistiche ufficiali ci dànno sui minorenni c1eI1 871-72 un tre 
per cento eli genitori carcerati. Anche qui il padre rappresenta la peggiore 
influ enza (2,4), in confronto alla madre (U,3) ; il che si spiega per la, mi
nore crilllinaliUL, apparente almeno, delle donne. 

La statistica medesima ci insegna ancora che il 2 per cento delle 
famiglie dci condannati minorenni aveva fama dubbia e il 2(j OrO cattiva : 
proporzioni che riproducono con molta e att zza qu Ile date dal Viro-ilio. 
Si ì) notato che le femmine aì'rcbbero un numero eli parenti di fama dubbi, 
o immorali doppio e piil dei maschi, specialmente Ilelle prorin cic insulari. 
- il fero e Galet o di ~Iar<; i glia. em nipote di Ol'solal1o, lo stl1pratore 
antropofago; DlUllollarc1 era figlio di un assassino ; Patetot aveva il nonno 
ed il bisnonno nelle carceri; Papa, Croceo e 8erra,'alle avcmno an\to il 
nonno in carcere; Ca vaIlan te, il nouno eil padre. La famosa lach'a Sans-Hefus 
era figlia d'un ladro, Comtois, morto nel 1788 sulla ru ota, e della laùra 
Lempave . 

:Ma la prova più importa nte clelIa ererlitarietà del delitto e dei 'uoi rap
porti colle lnalattie mentali o colla prostituzione viene offe rta da lillO 

studio fatto dal DlIgdale sulla famiglia J ucke. TI apo-stipite di que ta s ia
gurata progenie era un tal :\'Iax J llcl,e, cacciatore e pescatore, beone Cl don
naiuolo, che nacque circa nel 1720, in tarda eb:t Jiyenne cieco ed ebbe 
llllmerosa discendenza. 

Si vede giiL da que. to prospetto la, singolare connessione della prostitu
zione, del delitto e della malattia, pcrchè nella stessa fam iglia si hanno: 

10 ceppo JJlax Jur:ke 

I 
77 delinquenti 

I 
128 prostitute 

I 
181 impotenti 

e 18 tenenti postriboli idioti o sifilitici 
142 vagabondi 01 iIleaittimi 4G teril i 

I.OMDROSO - 3Iedicina leg<tle - 11. 
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Con costante progre 'sione vediamo i delinquenti, le prostitute e i vaga
bondi appcna, rappresentati ll ell a seconda genRrazione, moltiplicarsi nella 
quarta e nell a quinta. Scemano in vece nella sesta e scttima, perchè la na
t ura nel delitto, come in ogni mostruosità, provvidamente fa seguire alla 
iniziale fecondità della degenerazione, la sterilità delle madri , la quale qui 
da 9 nella terza generazione, aumenta. a 22 nella ql1ill ta, e le morti precoci 
dei bimbi che aumcntano a 300 negli ultimi anni. 

Altrettanto si verifica negli alberi genealogici elei Chretien , dei IJemaire, 
elei rieschi , che sono stati e::;attamente rico, truiti (l ) e in quelli recente
mcnte pubblicati dal dottor ~eri (2) , nei quali l'aggravarsi progre:ls ivo 
della c1egenerazioné è intensifi cato dall' in trecciarsi delle pa n:mtele t ra. ele
menti anomali , per quella affinit[L elettiYil che li congiunge istin t ivamente 
l'1ll1O all'altro. 

a) P az,gùt nei parenti. - Un certo numero <lei parenti di criminali 
è affetto da alienazione mentale, si ha allora cioè un 'eredi tà diss imilare . 
~oi SlI ;1 14 ne abbiamo trovato 7 che avevauo il padre alienato, 3 il fra· 
tello, 4 la madre, 5 gli zii e 1 il cllgino. 

Gottin , che appiccò il fuoco alla caS,L el el suo benefatto re, a I" eva il nOUilO 
pazzo; }Iia, il 1l01lllOed il padre ; 'Martim1.ti , aveva una sorella, cretina; 
Go udfroy, che uccise moglie, madre e fratelli, speculando sull 'assicurazione 
(Iella loro \'ita , aveva la uonna matema e lo zio pazzi ; Cere 'a, Abbado e 
Kul man ll ebbero puro parenti alienati. 

~) J-~Jilcssia nel: parenti. - Il Knecht t rovò no epiletti ci tra i parcnti 
di -WO crimiilali . Brancaleone-Hibauclo su 5,-)\) soldati del inquenti trovò 
l'epilessia elei geilitori nell O, I O per ceuto: il Penta., su 184 rei-uati, nel 
9, ~ per eento. (lnesta propurziolle sale negli epilettici criminali al /iG per 
cen to, secondo Clarice e al 74,() per cento, seGondo Dej erine. 

C) .1lcoohsmo 'lui l J(l1'cnli. - La statistica uffi ciale, sopra 2800 mi· 
llorellni rei del 1871-72, notava il 7,·1 per cento dei genitori nbbriachi ; i 
])iìl dei quali , padri (5,3) ; a:,;sai meno frequenti sono le mad ri; raramente 
ambeclue (0,4 l. 

Penta trovò l'alcoolismo nel 27 , ;3 ~ ~ per cento dei genitori di crill1in a,li, 
io ileI 20 per cento. 

d) L'tà dei p arenti. - Secondo le ricerehe del "M'arra nei o'cnitori dei 
criminali la longeri tà tende ad essere maggiore che tra i normali è maggiore 

( l ) LOM B !(O~O , L ' Uomo deZinquente, 5' ediz" vol. Ili , pag, 191. 

(2 l « Rivista, d i di scipl ine ca rcerarie », 1898, Il , 1. 
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è anche la loro fecondità. Padri vecchi, al momento della concezione, egli 
trorò nel [)2,0 per cento clegli omiddi, nel 40 per cento dci feritori , nel 7 
per cento dei t ruffato ri, nel ~~O per cento degli stnpratori. I figli di padri 
giovani non sono inl'ece piil del 3 per cento negli assa,','ini , raggiungono il 
1:\5 nei feritori . 1a vecchiaia della llWllre fu trovata nelle stesse propor
zioni in queste varie ' la, ~i di de linquenti , sehbene in ci fre <llquanto minori . 

2. R a z z a. - Vi sono veramente delle tribù e (Iell e razze date più o 
meno al delitto . N [l 'India v'è la. tribù Zacka-Khail, che fa professione di 
rubare, e quando nasce un fanciullo maschio, ve lo consacra, facendolo 
passare per una breccia praticata ileI muro della ca!'\a, alItandogli tre volte: 
« Sii nn ladro» . 

Viceversa, anche tra i selvacrgi, nei quali pure abhiamo visto mancare 
persino le nozioui del delitto (Lez. li), i Konrnbar sono f:Llllosi per oncsti'L ; 
essi non mentono nè 1'l1bano mai, per cui ono scelti cL guardia elci l'accolti (1). 

Tra gli Arabi (Beduini) , alcune tribil sono oneste c !aborio. , altre pa
rassitaric, avrentul'iere, imprevidenti, oziose e con tendenza al furto. 

Questi dati ci lhllOO in t ravvedere che la razza deve influir sul crimine. 
Però, :-;carsi ed incerti sono i documenti cile valgono a dimostrarlo nel 
mondo inciv ili to . ~ oi sappiamo, per c'empio, che gran parte dei ladri di 
Londra sono fi gli (li Irlandesi 'tabiliti ~t Lonùra e che i piil ahili laLlri in
glesi son llativi del Lancal'hire. 

In tutte le regioui d'Italia vi sono alCHili vill aggi, ,"cri semenzai di de· 
lillguenti, probabilmente per causa. etnica, com l'tena (2) in proviucia. di 
H.oIlla, Cardè e Sa n Giorgio Cauave C in Piemonte, Pergola iu 'Io cana , 
Sa lt Severo nelle Puglie, Sau }Iauru e Nico ia in Sicilia. 

il ~iccfo l'o ha di recénte posta assai bene in rilievo /'importanza ch e 13. 
razza ha nella criminalitù. sarda (il)_ 

Agli elementi africani ed orientali si deve fondameutil lmente la maggior 
frequenza di omicidi in Cala bria, in Sicilia ed in Sa rde(:na; a Colonie 
albauesi la mngeriore cl'iminali ti'L di sangue nelle prov incie di Co.:enza, 
di Ca ta nzaro e di Campobas ' in confronto delle altre dell'Ita lia meridio
nal ; a.d lilla colonia ùi I,igLlTi ribelli antichi la. crimi nalitiL maggiore di 

(1) TAYLOH, L es ~ociétés primitivcs. - Pari~ , 1874. 
(2) SIG IlEI.F., Un pC!ese di delinqnenti-nati «( Arch. di p ich . ", vno, \' 01. XI, pa

gina 443). 
(3) NICH'ono, La delinq uenza in Sardegna. - Palermo, Saudron , 18 7. 
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:Jlassa Carrara e ad una di Lihurui, feroc i pirati dell'Illiria, quella di Li
rorno_ 

Gli Zingari sono una intera razza di delinquenti, e ne ripl'oduéOno tutte 
le passioui ed i vizi, l'oziositù e l'ignavia, l'ira impetuosa, la vauità, l'amor 
dell'orgia, la ferocia. A 'sassinano faGilmente a 'copo di lucro, Le donne sono 
più abili al furto e l'i addestrano i loro bambini, 

In vece la statistica dimo tra negli l~'ùrc i un a criminalitit inferiore a 
quella dei paesi nei quali i t ro,ano; vi preralgono ceTte forme specifiche 
di reati :'pe o eredi ta rie come la truffa, il fal so, la calunnia, e 'pecialmente 
il manutengolislllo e l'asma; rari simi im cee yj sono gli assa 'inl. 

IfL Fattori sociali . - 1. C i V i I t ,ì e bar h a r i e. - Le nude 
cifre mostrano un aumento allnuale ilei numero dei delitti e delle pazzie, 
sproporzionato a quello della popolazione. Ma c 'o non è per sè c Deludente 
perchè può spiegarsi coll 'acer scinta vigilanza. 

a) Piuttosto, ta.nto lo stato di civiUil che quello di barbarie, hanno 
ciascuna una propria criminalitù specifica , come ben l'ha 'hiamata il Mes
edaglia. La barbarie importando una sell :l ibi li t~l morale ùelìciell te , man

canza di ribreJ:J:o per ,di omiciJi - che SO Il O, anzi, spesso ammirati 
c il ideranclo la vendetta dovere e du"iLto hL f l'za, aumenta i delitti ili 
sa nO'ne e la. loro fero iu, e, per la più ffLcile 'ugg s ionabil ità, per la lllinor 
però.'onalità individuale, i ùeli t i dovu ti aJl'infiuenza immediata dell'esempio 
e dell'iwitazione. 

Invece ogni cau a chc alimenta i rapporti e i contatti umani, come nella 
civiltà, aumenta il llumero , se non la gravità dei crimini, pel maggior ar
ruffio ed introcci eh rapporti sociaJi tra i quali la rito. 'i , volge difficile e 
c:ontrastatu. La !' tampa, per esempio, ò certo un pericoloso fat tore di cri
mina1it:t solleticaudo la ,'anihl, e ci tando con gli esempi dei reati ai quali 
dà un'enorme pllhblicitlL; i reati poli tiei ere. ono pure col risveglio intel
lettnale di un popolo e con una sua più larga partecipazione alla vita pub
blica j le eolo::; ali ol'ganizzazioni bancarie e tinan"iarie moderne hanno daLo 
luogo ad Ulla s('rLa _'pedale di criminalità (1). Per iliO istitllti (li previdenza 

provvidema O'iali , come gli alloggi notturni, i riconri e le Società eli 
Il sicnrazioni ::l ull a vita, diventano Il lor rolLa occasione, incentiyo al de
lit,to. 

(l ) Lo~mlloso E F EIlRmo, Sld recenti lJrOcessi bancari di Roma e l'C/1'igi (( Arch. 
di psich. !l, 1893, yol. XIV, pago 19 1). 
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La ci ,~ il tiL aumenta alcuni deli tti e alCllne pazzie (parali ~ i, alcoolisl11 o) 
anche perchè accr sce l'uso di sostanze cccitanti, quasi sconosciutc al seI· 
l'aggio, divenute un verO bisogno Ilei pae 'i piil civili, <li cui studieremo 
i rapporti col delitto. 

Cosicchè si può affennare col Ferrero (1) che alla r,iviltù antica a tipo 
di violenza, sangllinaria c selvaggia, si sostitui sce lllla civiltit a tipo di 
frode : cioè per influenza della civiltù, avviene una Illodifica:cione quali
tativa della criminalit:'t, un' attenuazione, pin t tostochè una diminuzion 
quantitativa; al che contribni cc anche, comc vedremo, l'istruzione piìl 
di ff·usa. 

b) Densità e crimilutlità. -- La civilt~L, gra~ic ai rapidi mezzi di eo
mllnicazione, alle concentrazioni burocratiche, alle at.tivitù commerciali ed 
industriali, ecc., tende sempre ad ingnllldire i grossi centri di popolazione 
nei quali sorge la maggior partc dei delinquenti abituali. Vi è infatti Ul! 

curio. o rapporto tra la densità della popolazione ed i reati, parti larmente 
il furto, che crescono con e a. 

E così le città, le campagne hanno una crimillali tà propria c diversa : 
i delitti delle campagne sono selva:rai, feroci, eli l'endetta ° eli cupidigia ; 
nelle città prevalgono i reati di fal so c i i'les~maJi . 

2. C °il d i z i o 11 i e c o n o m i (; h c. - C r i m i n a l i t ù cl e Il a 
m i s e r i a c d c Il a r i c c h e z z a. - ]~; certo che la miseria spinge 
ai delitti, specialmente contro la proprie ,\ , per i legittimi bisogni rimaHti 
insoddisfatti; inoltre essa può provocare anche reati (li sangue e eli \'iolenza 
rendendo l'uomo piil impulsivo con l'intossicazione uleoolil:u, con la nutri
zione deficiente e con la degenerazione, che inducollo nell 'orO'an1 mo lo scor
buto, le scrofola, la pella~(JTa e tutte le altre malattie della miseria; piil 
raramente reati contro i ostumi per le mescolanze sessuali e preco 'i nelle 
fahbriche e nelle miniere, per la frequenza dell'infantilismo o cl l femmi
nismo nei figli. Ma l{uesL' inftuenza non dcve 'ere e 'agerata, perchi! mol
ti s~imi individui re~iston o plll'e oO'ni giorno agli stimoli criminosi della 
miseria e restano one ,ti, qnando non vi si u· or ino :Inomalc pr (lisposizioni 
organiche. 

Le ricche:l:zet purc provoca delitti, sia inducendo anch 'essa con la sifilidr., 
c~gli abusi della vita, ecc., una degencrazione individuale; sia sping'endo 
clue tamcnte al clelitto per ocldisfare la vanità, il dcsiderio di superar gli 

( l) F ERRERO , Violenti e frodolenli in Roma.?lW, nel volume: Il 11'fondo criminale 
italiano, pago 268. - ;\Iilnno, Omodei·Zorini, 1&94. 
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altri, di fignrw' bene nel mondo, e quei bi 'o(fni fit tizi resi infinitamenle piit 
numero~i dalle così dette esigenze sociali ; 'ia favo rendolo indirettamente 
coll a facilità di compierlo, eome nei delitti commerciali, banca ri, di con· 
cussione, ccc., e co11a certezza dell 'impunità; e fina lmente coll 'ahbondamm 
di un 'al imentazione eccitante spingendo agli abusi sessuali, agli stupri, 
alle aberrazioni omose' LI al i. 

Nella provincia di Lncca ch 'è ricchi'sima, vi sono, infatti, molti omicidi 
e reati contro il pudore e pochissimi in l'ecc contro la proprietà (1). Jn 
Fran cia (2) la maO'gio r criminalità di sangue, secondo la recente statistica 
peI 1890, si trora uelle provincie piil ricche, come la Scinc e l'Héranlt. 

Ji~ se le statistiche mo trallo nn 'enorme prevalenza di poveri ( ;) per (;ento), 
di fronte agli agiati, tra gli arrestati e condannati , hisogna pensare oltrech" 
a,lIa proporzione loro tra gli 01l C8t i, anche alla facili ti! con cui il ri cco si 
sottrae pi ìl che al delit to, alla sua sanzione giuridi 'u : 

D'oro vesti il òcl it to e senza offe,;:\ 
In lui si spezzerà l'asta po>sente 
Della giust izia : es tilo di cenci 
E in Illao d'un pigmeo òebil pagli uzza 
l ,o ferirà. 

(S,\ HE5N:MU:, R e L erl1', atto I V, scena 4"). 

Il Fornasari di erce ha studiato più minutamente i mpporti tra la eri· 
minali tit e le cOlllli ziolli economiche, confrontando il numero dei reati con 
le ore di laroro necessarie pet' ottenere]' I(ui valellte di un quin b lr el i fl'll' 
mento o di pane (3). Egli trol'ò cli e tu tti i reati contro la propri età sc
guono feclelm ntc la curva delle orp elì la 1'01' 0 . Tra i reati con tro le per~o n e , 

le feri te e le percos:ie segnono un andamento saltuari ; ,di omiddi dimi
nuiscono parallelamente al costo del pane. l reati contro il buon COd UI11C 
crescollo man mano ebe diminui r,ono le ore elellaroro. I reati eontro il C0111· 

mercio, i falsi, quelli contro la siL'lll'ezza dello Stato, la pubblica tranquillità, 
l'ammini 'trazione, ecc., non risentono che pochi 'imo codesta influenza. 

3. R. e l i g i o n c. - Abbiamo l'isto che ~pe . i delinquenti SOllO reli· 
giosÌHsimi, e come quindi per sè la religione non ost, coli il delitto (vedi pa
gina 01). Però dlle fatti mi pa iono sicuri lllla suo. azione: anzitutto ehe la 

(1) MAGli I, L e /amig lie de i delinquen ti (<< Arch. di psich. )l, 1896, voI. XVII, 
pago 523). 

(2) Al'chice.s d'rmthl'opolog ie cTiminelle, 15 maggio 189'3, n , 7.5 , pago 3 51. 
(3) FOllXASAR I DI V ERCE, L a criminalità e le vicende economiche in It alia ( ~ Biblio

teca antropolog ico·giu ridica )l . Torino, Bocca, 189. ). 
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civiltà svolgendosi appiana e cancella t.utte le influenze religiose : e che lo 
religioni esercitano un potere moralizzatore maggiore qualldo !-lo no nuoro, 
allo stato nascente, perchè allora dànno più importanza agli element i loro 
sostanziali, spe. so veramente morali, che non alle formole e ai riti e perChl! 
allora trasl;immo ed occupano le menti con maggior intellsità. Invcc'e , 
quando esse sono vecchie e cri stallizzate in pure forme esterne e in prat iche 
ri tuali rimangono st.eri li e in fLtti ve. 

Secondo le stat istiche . a di r \'ero :;carsiss ime, si notarono in Prussia 0.87 
criminali cattolici per cento ; 0, 65 ebrei, 0,:37 atei. Nei quali ul timi pro
babilmente più che l'at.e ismo por sè, cont.ribuiscono a, scemare la cri mina
lità , le elevate condizioni intellett.uali e morali di cui devono essere dotat.i 
per vincere le opinioni dominant i. 

4. I m i t a z i o n e. - L'influenza di una data impression0 sensoria, 
la "ist.a d'oggetti d'oro, la lettura di libri o giornali, ecc., agiscono special
mente nei così detti fur ti dei grandi magazzini in cui l'att rn,zi one degli 
oggetti esposti è veramente peri colosissima, specialmente per le donne ( l ) . 

ILI questi casi entra, e per molto, anche la follia, particola rmell te la clep
tomania, ma piÌ1 di tutto y'influisco l'imitazione effi cacissill1a iII incli\'idni 
ael equilibrio tosì instabil e e così facilmente sugges tionabili come SOIlO i 
crim inali. - Nel l R6 e nel 18 72 appena i giornali eominr:iarono a rat
contare eli un abbandono di fanciulli , a Marsialia, si ripeterono quei reat i 
fino ad 8 iII un sol giorno (Despine). - Corri do ri ucciso il preside del Liceo 
che lo rimpro\7erava di una gi llSta. mancanza, e prima dichi ara.: « Hipetorù 
il t'atto dd pres ide di Ua tanZèlrO », che anch' egli fn ucciso per simile e(1usa. 
- Iianarcllico Lnccllesi uccise il Bauti a I,i vorno poco clopo e nello tesso 
modo che Caserio aveva ucciso Carnot. - E del resto l'aggrnpparsi di ale'une 
forme di reati in erte epoche, come le bombe, le donne tagliate a pezzi , ecc., 
è sovente da attribuirsi all 'inlitazione. 

:> . E m i g r a z i o n e, - Iiemigrazione produce un agglomero UlUano 
che dà il massimo incentivo al delitto associato, e inoltre maggiori hi
sogni, minore sorveglianza, minore vergogna, maggior agio di , fllO'gire 
alla gi l1stizia. A NlIova-York il contingente massimo della delinquenza è 
da to dagli immigrati , con ilDa. vergognosa prevalenza degli ltal i:mi. 

(1) A. G, B U,XCHI , L ad1'i cli magazzini ( << Rivist.t di polizia scienti fi ca ", an no r. 
1897, TI . 3) , 



I 

-- ---------

168 LEZIONE XVIII 

l o ho dimostrato (1) l 'importanza di questo fat tore specia.lmente per la 
Francia do ve esso spiega la corrispondenza di una maggiòr frequenza del
l'omicidio con l'addensamento della, popolazione, al contrario di quello che 
tbv viene in Italia. Inoltre l'emigrazio,pe dà tanto maggior numero di de
litti quanto più è stabile. 

Lo te 'o può dirsi dell 'emigrazione interna nello stesso paese, special
mente di quella a destinazione variabile, dei venditori ambulanti, ecc. l~ 

anche quegli emjgranti che più dovrebbero rifuggire dal deli tto , come i 
pell egrini religiosi, dànno una cifra notevoli'sima di criminalità associata. 
I l vocabolo di mariuolo deriva da quei pellegrini di Loreto e di Assi 'i, 
che usavano gridare io coro: « Viva ::'lIaria ! » commettendo nel medesimo 
tempo stupri e ladronecci, che credevRno espiare col pellegrinaggio. I paesi 
infatti cbe hanno santuari celebri sono in genere mal famati, come osser
vava il D'Azeglio nei suoi Ricordi. 

6. C a. r c e r i. - Ma principalissima fra le cause del delitto, per 
quallto ciò paia paradossale, è la degenza nelle carceri. Quasi t utti i capi 
malfattori , Maino, Lombardo, La Gala, Lacenaire, Souffiard , Hardouio, 
erano fuggiaschi dalla galera, e scelsero i loro complici fra ì compagni che 
vi avevano dato prova di audacia e di ferocia. 

Infatti le carceri offrono ai delinquenti opportunità di conoscersi, di 
i~ truirsi , di associarsi nel male, e di più, grazie alla mitezza del tratta
mento, dovuta ad un perieo1030 sent imeI1talismo, eliventano un albergo de· 
siderato contro i rigori e la miseria dell 'invern o, per cui molti delinquono 
per esseni rinehillsi : « almeno, dicono, vi troviamo da mangiare» . 

Inoltre da noi , in Italia, esse non corrispondono neppure alle varie forme 
che il Codice penale distingue fra le pene limitanti la libertà personale, 
cioè l'arresto (art. Il , 21 e 23 C. P.), la detenzione (art. 11 e 15 C. P .), 
la reclusione (art. 11 e 1:3 C. P .) e l'ergastolo (art. 11 e 12 C. P .). 

Anche il dispendiosissimo sistema cellulare su cui si erano fondate tante 
speranze, non riesce allo scopo e non impedisce affatto le comunicazioni t ra 
i detenuti. 

IY. Fattori individuali . - 1. E t à. - L'influenza dell'età sul de
litto offre una de1le poche linee spiecate che lo differenzino dalla pazzia. 

Chi esamini la seguente tabella, costrut ta su un numero presso a poco 

(1) L OMDROSO, L'Uomo delinquente, 5' ediz., voI. III, pago 71. 
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uguale d'individui pazzi , delinquenti e salii, vede subito come la cifra 
maggiore dei delinquenti si raccoglie fra i 20 e i 30 anni , età in cui l)iù 
scarsa è la cifra dei liberi, ed anehe dei pazzi, che invece raQ'giungollo 
il maggior numero tra i 30 e(l i 40. E mentre i pazzi dai 40 anni in poi 
offrono una quota notevole, il doppio o piil , dei liberi e dei rei, quest i 
ultimi dopo i 40 anni dànno cifre minori; anzi, dai 50 in gi il, pressochè 
la metà , e anche meno, degli lini e degli altri. 

I T ALIANI 
INGLESI A USTRIACI 

ETÀ 
Sopra 20,011 Sopra 20,011 'Sopra 26,590 Sopra 23,768 Sopra 12,786 

liberi pazzi rei rei rei 

43,55 6,18 12,9 21>,10 10,4 Dalla nasci ta 
a 20 anni 

17,01 2,34 45,7 42,40 42,6 da 20 a 30 

14,32 26,21 28,8 16,80 27,07 da 30 a 40 

10,67 22,91 11 ,6 8,40 12,1 da 40 a fiO 

7,89 14 02 3,8 4,2ù 5,9 da 50 a 60 

6,56 9,34 0,9 2,0 1,24 da 60 in su 

et) Da cui deducesi: che in complesso la delinquenza, la cui cifra mas
sima oscilla tra i 15 e i 25 anni, è molto più precoce delle alienazioni 
mentali: e tale pt'ecoc-itù, la. quale è massima nei ladri, minore nei gras
satori e feritori, negli omicidi e nei truffatori, è un'altra pro\'a che il de
litto procede da cause congenite, e che ha un 'origine atavica, giacehè la 
precocità è uno dei carat teri del selvaggio (l ) ; 

b) In pochi casi. si constata quella pretesa scala del delitto, che con
durrebbe per gradi dalle forme lievi alle piil gravi di criminaliUL. Più 
spesso invece i delinquenti entrano nel crimine colle forme che sono e reste
ranno loro proprie, anche le pi il gravi, come 1'omicidio e la rapina; 

c) Piuttosto ogni età, come hanno dimostrato Quetelet, Guerry, i s
sec1aglia, ha la sua crimùwlitrt specifica. 

V'è, sul finire della giovinezza, una specie di tendenza istin tiva verso il 
delitto, che dalle menti immature si prende per una prova di virilitlL. 
Ciò bene espre e lIianzoni nel suo romanzo : « A Gervaso per aver te

(1) SPENCER, Pri ll cipii di sociologia, 1879. 
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» uuto mano ad una cosa che puzzava di criminale, parera d'e sere di"en 2, Se s s o. 
» tato un uomo come gli altri ». - La parola siciliana « omertà» ad un ~ia scarsa la quo 
tempo accenna alla virilità. ed al malandrinaggio. confronto al virili 

La giovinezza e la decrepitezza in Austria dùnno il massimo dei reat i di dalla clelinq llCOZ 

libidine, il 33 per cento; anche il Guerr.)" segna i due massimi dei reat i cli considerate come 
libidine tra i 16 e i 25 anni, e tra i CiS e i 70. In Inghilterra il massimo Ecco la propo 
dei crimini co ntro natlll'a è tra i 50 e i GO ann i. paesi cl'Europa: 

Ma siccome la demenza senile e la paralitica, che comunemente ~cop' 

piano clopo i 50 anni, s'accompagnano spesso a delirio satiriaco, prohabil· ltalia (188::>· 
mente assai spes o anchc per questo lato è stata scambiata la pazzia Gran Bretag 
per il delitto. Danimarca I 

Un'altra tendenza dell 'età giovanile è quella dell 'appiccato incendio, cile Olanda 
raggiunge il 30,8 010 in Austria, secondo Messeclaglia. Ma bisogna aualo Belgio . 
gamente ricordare che la mania clella pubert~L si associa spesso alla piro l'l'ancia 
mania. Austria 

Nell'età virile prevalgono le uccisioni e gli omiciclì, gl'infanticid ì, gli I3aclen. 
aborti provocati ed i ratti. Prussia 

Nell'età matura crescono in vece le calunnie, le t ruffe, gli abusi di fi  Hu::;sia 
ducia, le estorsioni e specialmente i reati di libidine. Duenos-Ayre

Finalmente nella vecchiaia oltre questi ultimi si notò l'aiuto ai rei, 1gerhL (18/
l'infedeltù, lo, truffa, c, con strana analogia coll 'età gio"anile, l'appicca.to "\ it.toria (18
incendio e il furto. ~e li' -SOli th-ì 

Per farsi un'idea completa della distribuzione del delitto secondo l'etù, 
gioverù questa tabella degli aceusati e condannati sopra 1000 abitanti in tu Austria ]e cl 
:Francia, ùal182G al 1840: totale: i Il Spagna 

Se 11 0ll ehe Be ~ 

ho ampiamente d 
E T ,\ IFurti IStupri F eri te D.cci: Om,i. Anele· Truffe Ca. , l'rotaIe __I SIODl ~ name nti _ _ l UllDle _ _ 1111 equivoco, per- - 1-- crimlllale: allora 

~otto i 16 anni 0,4 (l,l 0,1 0,2 0,1 0,3 0, 1 I 0, 1 0,3 assai, e forse il se 
Dai 16 ai 21 :. 16,0 14.1 10,9 7,3 6,0 3,4 3,8 4,6 12,2 

T,a. delinqnenz:» 21)) 25» 18,4 14,3 13,5 15,3 14,2 9.5 10,1 9,1 15, 
" 25)) 30) 14,7 12,6 20,1 16,6 14,1 13,9 11 ,8 8,8 14,6 del1<1 maggiore ti 
)0 30» 35 ») 13,7 11 ,1 16,7 14,0 1:),3 12,2 13,4 11,0 13,3 
) 35» 40 » 10,7 8,8 11,8 Il,1 10,8 11,3 12, 11 ,7 10,8 erano nel IBM i ~ 
" 40 » 45» 6,6 7,5 6,8 ,3 ~,7 13,0 11,5 11,0 8,9 nena Spaglla scen 
» 4.5» 50» 6,4 6,4 6,8 7,3 8,2 9,4 9,7 10,0 7,0 

in Inghilterra. a» 50» 55» 4,5 4 l ' 4,7 5,8 6,3 6,5 7,6 9,3 5, l 
" 55 » 60 » ::l l 4:4 3,3 4,5 I 5,2 4,8 ~, 5 8,3 3,9 
» 60» 65 » . 2;6 4,8 2,9 4,0 4,3 4,8 ù,4 6,9 3,4 
" (5» 70 » I 1,8 5,2 1,6 3,0 I 3,2 .5,1 3,9 5,4 2,5 
" 70» 80» 1,2 4,5 0,8 1,7 1,7 3,0 3,0 ;~ , 8 l , (l ) Ho~cono~I, Il 

AI disopra rlegli 80 0,4 2,1 0,5 0,9 0,6 3,8 1,4 0,6 1/a lità femminile a/ 

http:l'appicca.to
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12,R 
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2. Se R s O. - Tutte le statistiche "-accordano nel dimostrare quanto 
~ja scarsa la quota che dà alla delinquenza (l) il sesso femminil e iu 
confronto al virile, la quale quota s'assottiglierebbe ancor piil escludendo 
dalla delinquenza ahituale le infanticide , che devono il pill spesso essere 
eonsiderate come delinq\lenti semplicemente per passione (V. pago 126 , 1::>2) . 

Ecco la proporzione della criminalitil femminile e maschile n èÌ yari 
paesi d'Europa : 

Gomini Donlle Rapporto 

ltalia (1 88::>-89) 100 19 5,2 : 1 
Gran Bretagna (1 r,8-G4 ) 79 21 8,8 : 1 
Danimarca e Norvegia 80 20 4,0 : 1 
Olanda 81 Hl 4,0 : l 
Bel?,io. 82 18 4,C, : l 
Francia 88 ]7 4.8 : 1 

. ) Austria . ) 17 4,8 : 1 

Baden . 84 16 ;>,8 : l 

Prussia 85 15 5,7 : 1 

Hussia m n 10,1 : ] 

Bllenos-Ayres (1 92) % ,44 B,5G 27,1 : 1 

Algeria (187G-80) 100 4,1 2:>,0 : ] 

Vittoria (1 8f.IO) 100 9 11 , l : 1 

Xcw-80uth-Wale 100 ] 7,4 G,H ; 1 


I n .\. ushia le donne ree non giungono al Il per cento clelia (; riminalitiL 
totale ; in Spagna all ' ll ; in Italia all '8,2. 

Se non che se ciò resb vero pei delitti graYi, per gli altri io (:reclo, come 
ho ampiamente dimo"trato (vedi Lez. XVI e XVII), che la statist ica copra 
un equ ivoco, percllè le prostitute dovrehbero contarRi fra la pOllolazioll e 
(;rimÌllale; allora la differenza nella criminali t it elei due sessi diminuirehhe 
assai, e forse il sesso femminile acquisterebbe una prevalenza . 

La delinquenza femminile \'a poi ad ogni modo cresccndo in ragione 
della maggiore civiltà, e tende ad equipararsi alla. virile. Le dOlln o ree 
erano nel 1834 in Londra 18,8 ogni 100 maschi ; 25, 7 ne11858 ; e mentre 
nella ,~pagna ,'cendono a 11 , in F rancia salgono a 20, in P russia a '22, 
in Inghilterra a 23 , sempre ogni 100 maschi. In An::;tria, mentre il 

(1) TIo,co no;\r, I nfluenza del se~so sulln c1'ùninalità in Ita lia . - ID., La crimi
nalità femminile all'es/ero (1$ Arch. di psich. », 1893, '"01. XIV, pago l e 3:-0), 
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totale della criminalità delle donne è di 14 010, nella capitale giunge 
a, 25, e nella Slesia a 20. Però la civiltà e l'istruzione fanno aumentare 
!]uantitatiramente il delitto piil rapidamente nel e so ma.'chile che nel 
femminile, ma tra l e donne lo rendono più grave, al contrario di quel 
che avviene per gli uomini, nei quali lo rendono più mite. 

Quanto all'et;)" la delinquenza femminile raggiunae, confrontata alla 
ma chile, le più alte proporzioni nel1'etù più a\7anzata, poi nell'etlL in
fantile, poi nella media. B la partecipazione delle donne al delitto ' tanto 
minore quanto piil il delitto richiede forza fi ica, coltura ed energie intel
lettuali. 

La donna ha lwturalmente una criminaliUl specifi ca diversa da quella 
virile· in Austria (i\Iessedaglia) s a commette più spes o ahorto, bi
gamia, calunnia, aiuto ai rei (7,2 ), incendio, furto (24 a 18); pitl di fU(lo 
omicidi e contraffazioni. In l"rancia vi predominano l' jnfanticidio (04), 
l'aborto (75), l 'avvelenamento (45) , il ma.J trattamento dei himbi (50), 
i furti domestici (40), gl'incendi (30). In l na hi1terra cominciano a mo
strarsi frequenti le false monetarie, le spergiure, le calunniatrici, ed au
mentano alcun poco le omicide. In [ta1ia, eeondo Roncoroni (loc. cit.), 
:;;arebbero proprie della criminalitù femminile le ricettazioni, gli avvelena
Illenti, gli aborti, gli infanticidi e gli incendi. 

Gli infanticidi sono commessi più frequentemente nelle ca mpagne, gli 
allodi nelle ci t i\. ; e in generale l'influenza delle grandi citti1 n l senso 
di aumentare il delitto, specialmente i ferim enti, le grassazioui ed i fmti, 
è maggiore pel sesso femminil e. 

Le recidive sono miTtOri nel sesso femminile. 

3. S t a t o c i v i l e. - Grazie all' età giovanile, in cui piìl spes
seggia il delitto, il numero dei rei celibi supera d'assai quello degli am
mogliati. In Italia, per esempio, vi è un coudannato ogni 77 celibi ed 
ogni 256 ammogliati; inoltre ve ne è uno ogni 190 veelovi ed uno ogni 
20"0 veelove, il che confi-ontato colla criminalità. delle maritate - l 
ogni 2073 - cliì alle vedove una not ole prevalenza di fronte ai ve· 
dovi. Tanto in Italia come in Austria e in Francia si è notato che i 
coniugati e veelovi senza figli delinquono di piìl eli queIJi che hanno 
fi gli. 

4. P r o f es s i o n e. - Le profess ioni che s'esercitano in città, clte 
più espongono all'alcoolismo (cuochi, calzolai, osti), che mettono il povero 
a continuo contatto coi ricchi (camerieri, servitori), e che facilitano i 

m zzi per i delitti (mu 
delinquenza, e pitl alle 

:Magistrati, impiegati e 

Cuochi . 

Calzolai. 

Agricoltori e boari 

l,a l'oratori ill metallo. 

Muratori 

Darcaiuoli . 

'ervi . 


Operai ili legno 


Le profcssioni che 
contadini, dànllo le qll 
divi (barcaiuoli). 

Il lo'ayet (l ) avrehl:i 
108 , n l (i4 del totale 
vole quaotitù di atte 
tra i veLtll l'ali, e di in 
dell e Iloonc). 

l ei commercianti 
:Ma. i delitti spess 

.P gaio, vi ~ono ill COI 

cati, mellO nei proprie 
Happortando a l · 

crimillalitit specifica 
» 

» 
)} 

)} 

I notai e gli uscie 
indi vid ui della stess 
curatori ; e precisame 
violenti su fanciulle 
1/18 del totale degli 2 

(l) FAYET, Séances 
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mezzi per i delitti (muratori, fabbri-fe rrai), dilnno lI na quota notel'ole aUa 
delin qnenza, e pÌil alle recidive (cllochi, calzolai : 

P opolllzione onesta Delinquenti 
d'anni 20 d 'anni 18 in su 

Magistrati, impiegati e professioni libera,li 3,O 2 ,;~ 

Cuochi . 3 l ,l 
Calzolai. 3, 12,2 
AOTicoltori e boari G,n 5,2 
J~avoratori in metallo . 2,2 3,7 
Muratori 4- 7,'0 
Barcainol i . 0,7 0,2 

8 l'v i . 1,. 7,0 
Op l'ai in legno :3,G 2,!ì 

1e professioni che esp ngono a mi.nori eou tatti, come 1 bar-'ainoli r. i 
contadi ni, clànl10 le quote minime della (lelinquenza e le minime de i reci
divi (barcniuoli). 

I l F nyet (1) avreùùo però not.ato come la uifra masHima ùei parricilli, 
10 Sll I G4 del total , si raccoglie fra i contadini, e COJll O Yi :> ia una not '
yole lluantitù di a tentati al pudore t ra j mllrat l'i e i pittorj ; di , tllpri 
tra i vettnrali, c ili infan ticidi tra i 'appellai e i lal'andai (pel pr dominio 
delle aoune). 

l ci commercianti abbondano i delitti cOll tro la proprieUL. 
~i<l i cl litti spcsscrrgiano assai piil nelle classi liberali, c quel che è 

peggio, 1'i ono in continuo aumento, specialmente nei notai e neg-li avvo
cati, meno nei proprietari. 

l~ a pportando a 100 la criminali tà dei ma chi di piÌl di 26 auui , la 
criminalità !'pecifi a dei preti ammonta, secondo Ft ~rct , a lO 

» procuratori » » a 52 
» aY cati » » a 7 4 
» notai » » a 1 4.~ 

» UE 'eri » » a 162. 

I no tai e gli uscieri hanno un nu mero di r i Rnperlore a quello degli 
individui della st ~sa età e sesso, elel doppio gli uV\' cati, elcI triplo i l,ro
curatori ; e precisaI l ute l,', degli omicidi, l/W dei pa rricidi, 1/ degli tupri 
violenti su fanciulle minori di 15 anni, 1/ 13 dei delitti con tro le persone, 
1/ 18 del totale degli altri delitti sarebbero commessi da professiollisti. 

( l ) F AYET, Séances de l'A cadémie française. - Paris, 1847. 
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Ma pi ll importante e diffusa è la criminalità nei militari (1), che su
pcra la civile in Italia non di molto, essendovi 1 condanna. to ogni 11 2 mi
litari in servizio attivo di contro ad 1 condannato ogni 172 borghesi; 
ma in altri p~Le si, Recondo Hasner, persino 2::> volte pill. IL che è dovuto 
alla facilità di aver tra le mani gli strumenti del delitto, al1'et.:t piìl in 
cline alla delinquenza, al celibato, alI'ozio ed ai maggiori e più Rtretti 
contatti della caserma, da cui sono favoriti i reati specialmente di stupro, di 
pedera~tia, di camorra; ed in tempo di guerra all'abitudine del sangue. Ne 
'ono in fatti rimaste sio'nificati ve traccic lì lologiche: i latrones appartenevano 
alla Corte ed al seguito dei re, ad latus; i pimti erano . emplicemeute 
marinai da guerra; la masnada in origine non signific,tra ell e truppa. 

Nell'apprezzare da tutte queste cifre l'inftuenza, dell a professione sulh 
cdminalità, bisogna però avere in mente che è proprio del delinquente di 
non averne aleulla, in causa della Slla enorme, atavica pigrizia : egli prete
ri sce l'ozio assoluto: o, sia per questa sua pigrizia , sia per la sua volu· 
biliEl e lego:erezza, egli le muta di continuo, passando dall'una all 'altra, 
senza mai trovare quel1a in cui fissarsi. 

5. E cl u e a z i o n e. - Quanto l'educazione entri come fattore del 
delitto , è dimoi!trato indirettamente dalla quota, che si fa sempre più 
gro 'sa, nelle nazioni più civili e nelle epoche piLl recenti, degli illegittimi 
01 pe\' oli. 

In PrLls~ia i delinquenti illegittimi , che cos tituivano nel l E;) il 3 0[0 

del totale, crebhero al 6, e le donne dal ;) all ' . I n Fra ncia, tra gli 8UOG 
minorenni arrestati nel 18G4, il Gr, 010 era di bastardi o di orfani, iì 
38 010 di tigli di prosti tute o lli delinquenti. In Austria nel l , 73 gli il
legittillli delinquenti sommavano: i maschi allO e l e donne al 21 0[0; 
in Ambnrgo il 30 0[0 df\lle prostitute era fornito dall e bastarde ; ed a Pa
figi il quin to dalle cittad ine, l'ottavo dalle campagnllole. \.. Nuon,-York 
iu un auno si arresta rono 534 figli natnrali e Z22 esposti. In Italia 
la star tica carceraria ci dà dal 0 al !J 0[0 di illegittilni fra i minorellni 
masdl i, dal 7 al !~ t ra le fem JU i ne. 

lnver.e 'opra 3787 entrati, quasi tutti maggiorenni, nei manicomi di 
lrnola (dott. Lolli), di Padova (prof. Tebaldj), c sopra 10G9 entrati nel
l'Ospedc11e civico di Pavia nel 1871 , ho rinvenuto una proporzione di 

sposti pei primi di 1,;), pei secondi di 2, 7 010. 

(1) H,u m oN, Psicologia del milital'e pl·o(essionale. Roma, Tipografia Edit.rice 
Socia le, l . 95. - BRJ. )iCALEO NE· RJDAl: DO, Le. 
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(1) F EJUtE JW , L ct morale ' 
sociale ", 109 L - • . \ rch. di . 
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Roma, Tipogra fia Eùitrice 
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A pari età e condizione, dunque, gl i esposti dàn no venti volt· pii! delin
quenti che pazzi. Tutti avranno notato cIle gran parte dei camorristi di 
Napoli ha nome « l>posit.o », come molti grassatori lomhardi e bolognesi 
« Colombo», tali e scndo i cognomi che si usano dare ai trovatelli. 

!::l'aggiunga che il 36 0[0 dei recidivi è fomito dai fi gli naturali ed 
e po ti. 

Ci dipende per buona parte dall'influenza ereditaria generalmente non 
buona, dalla difficoltà di trovare uu lnezzo di sussistenza, e specialmente
dnJl'ablJandono morale, in CIIi gli istinti malvagi prendono facilmente il 
soprayveuto. 

Questa triste influenza della mancanza di cure materiali e di O'ni d~t mo
rale è dimostrata anche daJla media di 8 a 12 010 di orfan'i fra i mino
renni rei, superiore alla proporzione di orfani nella popolazione libera mi
norenne; :1nche quelli Ile pcrdettero il padre o la madre sono il 23 a '30 

per cento tra i rei, il 18 per cento nei li beri. 
:.8 cosa naturale che, ancor piÌl dell'abbandono, debbano influire Si!listra

mente l'educaz ione addirittura malvagia, che con:;iglia O impon il male, 
e l'esempio dei parenti e degli istrut,tori. La famiglia Corllll , tutta di cri
minali, iniziò al delitto una bambinèL facendole portare per due leghe, nel 
grembiale, la testa di una loro vi ttima : eUa div enne in brere la più fe-· 
roce della masnada . 

« Le mogli degli a~ a.~sini, scrive Vidocq, so no più pericolose dei mariti , 
pen;hè avvezzano i bimbi al delitto dando loro regali per ogni cattiva 
azione che commettono ~) . 

:Jla anche senza giungere a codesti estremi, tutta quanta l' ed uca.zione 
clas' i et che si dà ancora a noi, nelle nostre scuole, non riesce, come ha 
brillantemente rilevato il F n ero ( l ), cho ad esaltare la violenza e la forza 
brutale attrare rso la storia umana, piuttosto cIle a suscit.are quel scnti
mento del diritto e della giustizia che l'età modema tende a sostitllir\'i, 

G. I ~ t l' U z i o Il e. - La corri spondenza assoluta, all1nH'. sa dai piil , 
di una diminllZione della criminali tit Gol diffondersi dell'istruziolle, è di· 
mostrata. ormai erronea ; anzi è certo che il delitto in ]~ ll\'opa aumenta 
malgrado che vi aUl1lenti l 'ist ruzione, e tutte le statistiche concordano lle} 
dimostrare ehe tanto a oln amente quanto relativamente i colti delin
quono pill che gli analfabeti. Nella Nuova-South-Wales, per esempio (For

(1) FERRERO, La 1Ilorule pulitica pubblica e ht nW1'(de individua le (( Riforma.. 
' ociale >l , l ti9-l. - " _\ rch . di psieh . >l, voI. XV, pago 575), 
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nasari , ]oc. ci t.), gli analfabeti onesti sono il 12 OrO della popolazione, 
quelli arrestati il 5,0 OrO, i colti il 6,2 0[0 nel 188 1; nel 1891 gli anal
fabeti onesti sono il 7 01° della popolazione, gli arrestati il 4,1 i 
<;0] ti il 4,7 OrO. I 

, condo Guillot, in Francia si contano 3000 condanne ai individui 
letterati (nello stretto SÌ",nificato deUa parola) contro 1000 illetterati. 

Però se J'istruzion e ad un certo grarlo favorisce il delitto, quando ha 
raggillnto una grande difIw:lione gli serve inrece eli corret tore, rendendolo 
almeno mello feroce : scemando i reati di sang ue ed aumentando i reati 
poli tici, i commerciali, i 'essnali, ecc. 

È in vece aanno~a quell 'istruzione elementare che si dà dentro le carceri, 
la quale non si può accompagnare con una rispondente cducazione, e non 
'erve chc alle pas ~io lli ed agli istinti piil bassi piuttosto che all ' in t,elIi

O"enzl1 , e fornisce quindi nuove armi allf!, recidiva. 

7. A l i Il1 e n t a z i o n e. - Uno dei fat,tori che complicano, fino a 
l'enderle spesso inestricabili, le influenze del clima, della razza e della 
à viWl, è l'alimcntazione. Intanto è stato dimostrato da Oettingen (1) che 
col maggior buon mercato del grano diminuirono in Germania i delitti 
contro la proprietà, eel aumentarono quelli contro le persone, specialmente 
i reati di stupro. 

Dclitti D eli tti Delitti Prezzo correu te 
Anno di Incendi contro hl con t. ro le del grano, segala, 

stupro proprietà. pe rsonc patat e, ecc. 

1854 2, 26 0 ,4:3 88, 41 S,D O 21 7,1 
l - r..) , l 2. 7 O,4G 8 ~ , 9 ') 8,()4 252,3 
l :> 0 2, 13 5 0,43 7,60 9,82 208 ,3 
] 85 7 4, 14 0 53 (; 1,5' 13,8 1 156,3 
l 58 4,45 O/iO 77, L2 17,03 149,3 
l -p 4,G) 0,.')2 78, 19 1O,6 3 150,e 

Nelb stessa Prussia, nel 186~, quando il prezzo delle patate era molto 
elevato, i delitti contro le proprietà erano nelle proporzioni di 44, 39, e 
quel1i contro le persone di 15.8 ; quandu il loro prezzo calò, scemarono a 
41 i primi, aumentarono a 'J 8 i secondi. 

La carestia del 1847 fece crescere del 24 0[0 la media dei delitti contro 
le proprietà in :E'rancia, e solo di 1,6 quella dei reati contro le persone. 

(1) AL EXAliDER OETTINGEX, Die ]Jforalsta,tistik in iltl'~/' Bedeutltll!J fii.'/' eine Ch1-is· 
t liche 8ocialetlt ik . - Erlangcu, Deichert, 1874. 
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La carestia deprime gli 8timoli s uali, !"alJhoIHlanza Ii ecci ta; im ece 
la prima. per soddisfare i bi ogu i alimenta ri , spin e ai furti , la cui fre
qUellZa subisce insieme l'intlnenza simultanea del prezzo (leg'li alilll ('uéi 
e della t.emperatura. 

Qu sto elt'et.to dei "ari prezzi degli aliment.i si connette direttamente 
coll influenze economiche, che e 'amineremo pii! a l'anti. 

A l c o o l i s m o. - )[a l'azione alimentare piìl punl e meglio 'on
stabta SlÙ delitto è quella dell'alcool , i CIIi rapporti con il eleli tto sono 
molteplici ed intensi. Si può di re che l'alcoolismo farori' ca il delitto eliret· 
tamente e indiret tamente: direttamente, perChl\ lo stato eli nbbriache\t.za, 
talora intenzionalmente prol'ocato per darsi coraggio o per procurar:li ull a 
SCll ant , spe 'so è la circostanza rletermillante il reato : e le osterie c gli 
spacci di r ino sono il ritrovo abituale ed attiro (lo1'e si organizza e 'i 
]Jrepara il delitto ; illdirettamente poi perchè la degen r zione fi , ica e mo
rale che l 'al 001 induce sia nell'individuo stc'so, ,ia attraverso l'ereùità 
liei suoi di. cenden i, si rivela frequentemente col delitto, a cui dà anche 
occa ione il cli s,wio l'conomico che esso pure prOdl10e. 111fatti il Ferri 
ha con Latn.to un è mpleto parallelismo a.lmeno nelle forti oseillazion i 
tra il rino e l'alcool consumato e la criminaliti'L in Frallcia negli alUu 
1850-1 875 (1); ed è ormai certo che nell'incremento del delitto nei pue, i 
a civiltù più sviluppata l 'alcool ha una parte principalis ima : special
mente aumentano i reati di ferite e percosse, eli otrese al pudore e di ri
bellione. Però insieme aumenta la forza di inibiz io ne che dà la civilt.'L, 
specialmente contro i grandi e piìl gl'avi reati (2), il C'he spiega eome Co
la'anl1 l sia aiLlllto a ' ncllld llre esis t re tra alcoolisllIo e criminalitit un l';1p
porto in er o il ({tlello da me ammesso. 

Secondo !'Ispettore deli Case penali di Do ton, :,;ett tleci rni dei conrl11ll
nati erano stati arresta i in seguilo all'alcoolismo. 'econdo Bertrand sopra 
100 d linquenti inalasi i avrebbero da 4 a 6 nbbriaconi . 

Altrett.lnto SiPllb dire cl !l'oppi , c1ell'haschiscll e per ino ùel!" ere, che 

(1) F P. R l~ l, Atl ante dell ' Uomo delinquente, 'fa\' LXXXV II I. 
(2) '1'HU.1EO, A lcoolismo e criminalità in ftuli!! l" Al' ch , di P ich, " , val. V I , pa· 

g ina 102). - LOllllUOSO, [n(/ ltenc(I del v ino sitUa ~l'i11!inalitù (" Arch, di ps iCh. " , 
\'01. I, pag o 176; 01. lIf, pf!. " O), - COLAJAKNI E Tt OSS1 , Stti /'apporti tm criminalità 
erI aicoolislllo (" Al'ch. di pllich . " , voI. 1. pago 176; voI. II, pag, 308 ; \'01. Il r, pag, 30 ; 
vo l. V, png . 348 ; val. VII, pag , 32 1, 60 ; voI. VIU, pag, 623), - 7.W BOGl.IO, L 'a lcoo
li mo «( Biblioteca an tl'opJlogico·giuridica ». Torino, llocca, l 92). 

LOMD rtQso - ]}[edicina legale - 12. 
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"en70no in vari paesi da S0 titutivi dell'aleool; tanto che vedjamo adesso 
in Inghilterra ed in America aggiungersi aU'abuso dell 'alcool e del tabacco 
quello dell'oppio, e perfino dell 'eiel' , e il consumo dell'acquavite salire in 
Francia da ( litri per auno a' , dal 18-4:0 al1 870 (I ), 

Anche il LlHLiz gua to può produrre con la fr e n o s i Il C Il a go r o s a 
delle tendenze crimiu ose, come in una donna pellagro:>,l che buttam, 
pr S 'ochè in pubblico, il suo bambino nel pozzo, ed in un altro malato, clIe 
clel'l1hava il padre per foga re la sua enorme vOl'acità (2) , 

8. T r a u m i, - Gall narra di due fratelli danesi, che caddero da una 
scala battendo elel capo; L'UllOdivenlle di o'fande ingegno e l'altro, da gen
tile, iIlilmt e virt.uoso che era, si fece vi7.ioso e dedito al crimine. 1<'ra 
200 tudia Li da me, non lllenO Lli 20 aver a.n to cato ferite al cranio fino 
dalla tenera etù. Del Bruck ne osservò 21 su 58 r -·i ali nati. 

'iò ha lIna grilncle importanza sia perchu dimostra come Ull fatto fi sico 
inflnisca potentemonte 1m manifestazioni morali, sia per le conseguenze 
pra tiche mcdico·l eg~lli (8). 

V. Cause del delitto c ollettivo . - .\.lcune di queste canse agisco no 
piìl particolarmcnt nel determinare qllello ('he abbiamo chiama to delitto 
collettivo. Si c mprende che le tmdizioll i popolari, per esempio, "i ab
biano maggior inA.uenza, come sul brigantaggio nell 'Ital ia meridional e ed 
insulare, la razza, l' ercdit~l , l 'orrranizzilzione sociale con la rel igLone, la 
moral dOlllinant , hL forma di governo, l . tuto di ciriltà. come sulla 
ilO t ra (;amOrra (1 ~a lIa lllatìa ; inoltre lo fa\or i. cono la facilità di portare 
armi , la mi"cri ,t e l' oz iosità. gen~ rale , l' em igrazione, ccc. 

I n modo : peciale lo intluenzano quello sta to che ho chiamato d'ibri
dismo sociale, in (;ui le i ~ tituz i olli sono sproporzionate e disadattI' allo 
~tadio di ci\'iltà. rea le del popolo, ed i g-ranlli pertul'bamel1ti politici, le 
guerre e le sedizi ai. In que te circostanze, gli agglomeri aumentati, le 
passioni ecci ate , la fac ilità. di ,l,\' re anni , la minor rigilallza ed energia. 
del GO\,() rtlO, ono occasioni propizie alle a .. iai\ioni criminal i, le quali 
··in <fl'ossltno di \' ntaJlO auJ.a i al punto da conrert irsi in importanti 
·lementci politici. DnrunttJ hL gllerra llapoleonica, nei p' esi in va~i eravi 

(1) « Arell. eli psich. n, l ti9" voI. XIX, pag, 34.S. 
,2) LO Jt BROSO, l'l'attuto clinico della ]Jcllagra (,( Biùli"t.eca meùica n . 'l'orino, l3occa, 

18!lO). 
::3) Lo HHOSO, Pazzia e delittu di tmullta, l « Areh. di psich. ", voI. 111, pago 43). 

- LJegeneratct I([dra per trauma (Id _, voI. XIr, pago 234). 
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(1) Lo IU ROSO, L 'l! 



tanto che vediamo ade o 
so delI'alcool e del tabacco 

dell 'acquavite salire in 
I 870 (l ). 
l'ellosi p el l lLgro s a 

pellagroscì che buttava, 
ed in Ul! altro malato, che 

ingegno e l'altr , da g n
e dedi to al crimine. Pra 

to feri te al emnio fino 
rei a]ienati. 

. come un fatto fisico 
, sia per le conseguenze 

di queste canse ngi cono 
abbiamo chiama t (lelitto 
lari, per esempio, i ab
nelI'Italiit meriùionale ed 

sociale CO li la reI iglon , la 
. to di civiltà come sulla 

la facilità di portare 

perturbamenti poIi t.ic' le 

i agg-Iomeri aumell ati, le 


minor \'igilanza ed energia 

, ioni climinali , le quali 
COllrertirsi in imporLanti 
. nei paesi in vasi ll1'lrvi 

, di psich. " , voI. III , pag, 43). 

~34). 

};ZIOT.(l(:{A DEL l!El .lT1.·" 

nn'anna ta brigan te..'ca, « l 'armata (Iella luna » , tomposta di fi.tl si solùati 
e di falsi ufficiali, che Racclteggiavano i vinti e i villcitori . 

.'\-[a la, causa piìl forte di tutte, quella che gli alien i ti soli, in 'ieme a 
};'erri e a Sighele hanno avvertita in ljllcst.i Illtimi tempi, è qlwl virus 
terribile che nallce dalla folla. 

ì~ un'osservazione che io feci fin dal J 87(; (1) so lo 08serraml0 le riunioni 
di persone onorate, come i colleghi e gli studenti: che dalla riunione di 
qu sti in vece di aversi la somma I:;i areva la sottrazione tl eUe loro vi.rtll . 

Chi ha. studia to l' uomo, o meglio ancora si: steHso, in mezzo ai gruppi 
sod ali, di qualunque genere siano, avrù ~ ervato come esso ~o\'ente si 
tra .c l'ma, e da onesto e pudico che egli era e che è tuttora da solo e t ra 
le pareti domestiche, si t'n liceuzioso, e per 'ino immorale. 

n pn.!' piil in là , c vo i vedrete l'uomo ones to rubare per parere buon 
compagnone, giuntare al gillOCOil no\ izio, o getta rf4 i uella più illllllond \ 
libidine. 

Questa tenden za si fa maggiore Cjllauto piìl i gruppi 'i fanno popolosi. 
dai cinque o sei scolari di ampacrna., alle migliaia, d'operai di llna l'abhrica 
(el1 ecco perchè i distretti manithtturieri clà.nno piil d linqll cnti degli agri
coli), fi no all'enorme ma.' d'uomini che la piil liel' e causa agglomera 
llell vie <li Napoli c Parigi ed il cui gridì o ~ i trasf'orm;l in una sentenza 
ai morte. 

Uli isti nti primitivi ar, ) furto, de11'omicidio, della libidine, ecc., che e' j
tono appella iu elllbrione in ciascun individuo Dnell i! viv e ' olato, mu:

sime temperato dall 'educazione, ~ i ingigantis ono, tut.to ad un tratto, 
al con tatto degli n Itri, 

n t ro\' ar~i, inoltre,in un dato momellto e paosf3 dove abbondino gli e1e
IrtenLi del delitto, un malfattore ai ge llio o di grande audacia, è llI1a d 11l' 
cause piì.l favorevol i alle ass jm-:iolli al mal fare per l'inrl ll nza e l'attru
zion h'egli es r ita. 'o i ]r, hal1de di Laeelluire, LOlllbardo, Stmttmatter, 
E seI, :\l ainfl, :Jfot ti no, La Gala e Tweed devono l'origine loro e la Innga 
impuni tà alla r.;rande in tcUigenzn dei api . 

h nalrnente lo pirito ett. l'io, h nchè Ultimato dalle piìl pure intr'n
zioni , converte ::;p sso in nucleo malvagio l'assoriazione, come si ville iu 
Romagna e come i vede t uttora 1\el N<1po1etauo p in Sicilia, dove la r.n.
morra ha pr 'o piede cert anell e in grazia della diffusionI) 8tr::lOnlill aria 
' he \'Ì ebbero al principio del secolo le sette dci Carbollari {loi Cald l'ui . 

(l ) Imwnos , L' Uomo deliu'luente, l 76, 2' eJiz., pago 27 · 7~J. 
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VL Ca use de l d el itto p olitico. - Tra i deli tti a so ~iati i deli tti p 
li ti(; i hanno cau e che sono anche pii! 11 elfiche, o che almeno vi agiscono 
prevalentemente. osì ltre l'ill fl uenz etni a go uerale, un' azione piÌl chiara 
e ereita una. loro genesi l 'innesto reci pr co di razze, che le rende più pro
0"]' Sl \" : osì pro\'ocano ,'pecialmente ta.le fon na di reato i Governi ca t· 
tivi, eh", cc'citano p.iì.! vil'e reazioni, e uu assetto eeonomieo che r~nda piil 
vivi' (lll eUe incgl1aglianze umane, ch , Ari toti le hiama fonte di tut te le 
ril"oll1 zioni , per la prenùenza (l i una sola clns 'e o casta ; e organizzazio ue 
elci pltr ,iti , rirorme e prolVeùimenLi politici tropp preeipitati ed inadatti . 

Inoltre ri a yL.,et!, a.ncor piil clll' 11 gli altri l' ati, l'imitazi Il , una sorta 
di l' l'a 'pidell1ia d01l(1c lo scoppiare sl1cces 'ham eutr. eli moti rivolllZi o
nari in rari paesi, \:Olni' an he di l' C nt s" vi to in ltali ,); così 'he le 
circosLall zC\ pi ìl flltili sono state talor", sein m di O"runcliosÌ mo\ imenti, 
piìl cOme occasioni aeeicJentali rite Ho n come vere ea tlSi'. 

Pl'O 

A. P.·olllll ' ~I. 

I .• o ·tltuUvi ))onllll: e 
II. Pl'onclllmOll ti 11re, 

t ifì c.1 zione dci cri 
bancarie. - . COI 

dei minorenni: a) 
: t riali o profèssion 
p:'lgna) ; e) villaggi 
em igrazione, ccc . 

. , ' istemll pennill. 

r. l'cnc. - 1. arceri, l 
2. :.'Ilodincazioni dE 
duali?zazione della 
c) patronati pe i lib( 
-~. mmonizioll 

I L Or 'anisnù giul'illio 
Il L l,c peno secondo I 

carcera rie : a) pene 
pren ~ ion e giudizialE 
rea ti : 0.) aborto e in 
suici dio ; c) duello. 
min aloid i ; c) rei p 
menti per gli ineon 

A. Profilas s i. - L 
m, b Li", è sli sce ttib il 
scienza mOLlerna, deve I 
gen i a prevell i.re, possi 
nelle sue eUllse, CO fl qIl 
l Jci'la1i (l). 

(I ) Jo'lmIlI , L(, ,~ociolo!J i,1 
cca, I !J2). 
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LEZl NE XL ", 

Pl'o fi1as~i e t.empia. MI 41f'litto. 

A. Profilassi • 

1. Sostit.nt.hi }lC!Ulli: economici, politici, scientifici, 10gi ~lati yi. relig iosi, educativi. 
II. 	Prol'Vcdimcnti lll·e\'cnth'i. - 1. Clima. - 2. Barbari e. - 3, CiviltiL. - 4, Iden · 

tificazione dei criminali . - 5. Alcoolismo. - G. Heati sessuali . - 7. TrufTe 
bancarie. -- 8. Condizioni econom ich e. - 9 Delitto polit ico . - l O. Criminalit à 
dei min orenni : a) carceri ; li) riformatori esterni per l'int'nnzia; c) sc unle iml u· 
st riali o prore iouali c di riform a; il) ri fo rme anlerican e (collocamento in camo 
paO' na); e) villaggi per fa nciulli ; fJ R aggcrl 8chools " g) SocietiL di patrOltato, 
em igrazione, ccc, 

B. SI. tema pcnale. 

I. Pcne. - 1. Carceri, loro riforma, psicologia applica ta alle di :,dl'lino carcerari " 
2. iHodincazio ru della l egisla~i on e carcerar ia : a) sisttllla graduHtorio; 71 ) inC'ii vi. 
dualizzazione della pena; c) liùerazione ~ondizionale ; d) conda nna cO ll diz ionale; 
e) patronati l'ci lilJe ra ti da l carcere. - 3, T>eportazionc. - 4. Domici lio coatto, 
- 5. Ammonizione e yigilanzn. speciale. 

II. Org'llnlsml ginri!li I. - 1. Giurati•.- 2. Procedura. 
Il[. Le pene secondo . 1\ Seuola vositi va. La difesa socÌllle. - 1. Peno extra

carcerari e : a) pene cO l'po mli; hi fll'resLo in ca u; c) lllulta ; d) risarGÌm cnto; c, ri· 
pren io ne giudiziale; f) Probation ystem . Stato di prova. - 2. Pene ili vari 
reati : (t) aborto e infanticidio ; b) deli tto politi co; c) diflamozion e; d) rr iu to al 
. uicidio ; c) duello. - : . P eno -'ccondo i delin 'juenti : n) rei per passiono; li ) cri
Illin loilli ; c) rei pazzi. M,micorui criminali; (l) alcoolisti; c) rtl i- lIati. ,' !'nùili· 
menti per gli incorreggibi li. Pena ,Ii morte. 

A. Profilassi. - I. Sostitutivi penali. - 11 delitto, come ogni altra, 
malat ia, è su ce tt,ibil di lilla eura, la qualo, sero ndo le tendenze della 
cienza mode rna , deve :,1 er anzitutto pr fil attica e c;1 n~ale - eiol\ ri\'ol

gersi a prevenire, po,'. ibihncute piil ehc ft reprimere, il morbo, eolpendolo 
nelle sue eause, con quelli c:he il F !Ti feli(>plTl n I) li;, [·ltiamato soslduth'i 
p òzali (l ). 

(1) FERII!, La sociolo.lji" criminale ( << l:i Lliotccn :\ntropologi co-O'iurid ica ». Torinu, 
Bocca, l 92). 
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« 'OS'[ nell'oulzue ('(,(Ynomico, il libero SC tl lll bio ,'coman le carestie, pre
viene molte rivol e e molti furti; la ,liminu7.ione delle tariffe doganali c, 
l11 l.wlio, 1:1 loro aboliziòne, prcvi ne i. C'outrabbanru ; lilla distribuzione piiI 
eqll[t delle im posi previ1ne l frodi contro lo Sta o; la limi tazione ùel
l 'orario dci fanciulli c ,l 11e ùo une pr i Il molti atL.ell tat,i al pudore, ecc. 

« Nell'ordine politico, un ovcrno veramente liberale, come vedemmo, pre
viene le insurrezioni e le vcndett allarchi 'he , e una piena libertà c1 'opinion r. 
di hlmpaj mpeel i!:w h\1)0 rrnz i(Jnc cl i g ,'eronnti e leribellioni dei gov ·nati. 

« Nell 'ordine soie1tli/ico, i medici necro:copi prl:' reuuono i reoefi ci ; l'ap
parecchio di Marsh Il a tatto seemaro l'a n'elenamcllto per arseni o, come 
i batt ,Hi a vapor f ce ro sparir la pirateria. 

« Nell'ordine lC,ljislativo, opportum: leggi 'ni ri conoscimento ùci tigli na

t llrali, sulla ri cerca (Iell a pn terni th, sul ri arcim nto alle prom es e di 
mutrimJnio, diminuiranno i pro<.:nrati "bo l' i, al i infan ticidi , ,di ollli idi per 
vendetta i. come la giustizia a buon lIlercato prerr:rreblJc i reat.i on uu 
l 'ordine lluhhl i o; c i giu ri (l'onore, i duell i ; i href'otrofi g li i llfiU1ticirli . 

« Nell'ordiue ?'chgioso, il matrim Il i degli e 'clesi,ts tici e l'aboliz' one dei 
:pell ()grillag~i cemerebberu i r ali cOll tro il 1m n cos um e. 

« Nell'ordine educatim , l' aholizionl' J gli .'petta oli atroci e dei giuochi 
ll 'azza rdo' sarà mezzo prel'Cll ti\ IJ cOlltro 11:' ris e e j re:l.ti di angn , l.:Q,'ì 

l'aboli7.i ne df'lle A ' 'Ì.'c ». 

Il. Provvedimenti preventivi. - luol tr Cia"CUllO dei ia Ltori n llll 

merati 1Iolla ziologia del deli tto indica c richiec1 e provredimcll ti preven
tivi p dali. 

1. Ù l i In a. - ~o i IlotI' mmo lt:1TI)J l'al' r azione p 'rniciosa elei limi 
t roppo 'a lc1 i" ia eOrI no rme legi~ltlli y che, er .:cm pio, regolari zzinu 
ruea 1io la proAtit llzioli r. per scemar gli cce si sessuali ; che reu(t1l10 lR 
giusLi7.ia pnnitiva più flpiccia, meglio lda ta 8 colpire le menti meridjonali 
pitl fàCillll CIi e im l1re ':> ionuhili j ma bOr rat ll o tenp rundo l'azi ne m(\
lefi c'L del caldo ooi bagll i fl'cddi ili grand e cala, el.i cui i Romani nello101'0 

gigantesche terme , l'CI'llIl O daLo lI l! escmj io, chI' pur troppo, è rimasto fra 
TI j scuza imitazione. 

I l! l l'(j è Ils~n ['(lo estendere cou pctlantesca un ifol'rni.til, come è stato faLlo 
in Uali rt 001 11 110\'0 Codi 'e penale Hali !lO ( ] ), ai paesi del sud le tesse 

(1) Lo lU I (\. 0, B e la : . l ' I , Ft: IUU, ecc. , 1'rol>PO 1Jre~ lo/ .~ ppunti al nuovo Collico penal e 
italia no (( Dl ltlio t ca aui ropologico·giuritlicn », 'l'orino, Uocea, 1888, 2' cd,). 
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mbio scemando le carestie, pre
zione delle ta ri fre cl gallali c, 

bandi; lIna dishibll.zione pi Ìl 
lo Stato; la limitazione del

lllolti attentati al pudo n~, cc. 
te liberale,comevedemmo, pre
l'una piena l ibertà (l'opinione e 
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i; i brefotrofì , gli infall t i idi. 
. ecelesi,lstici e l' aboliziolle cl i 

buoll costume. 
i ~pettaco li at roci e dei giuochi 
risse c i reati di angue, e così 

noltre ciasenllOdei fa t Ori eJlU' 

riehiede provredimeuti preven
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ch c, per esempio, l' g lari'l.ziuo 
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temperanllo r aziono ma
scala. lli cui i J{omani nell e loro 

. CII I' , pur troppo, è rima to fra 

a unifortnitù , come è stalo fatto 
(l ), ai Ilaesi del sud le ~tcs!'e 

.' 	Appunti alil uovo Codicc llcnale 
Docca, 188 , 2' ed.). 

leggi che onv ngono ai climi del uord, spel:ÌfLlmente per qua nto concerne 
i deli tti contro le persone: le leO'O' i devono arlatta rsi alle cOlldizioll i e ai 
costumi di versi - non questi aa e se. 

... . B a r ba r i e. - Fnr spa rire la barharie non si pu ò tutto ll,tl un 
trat to , ma bensì po sono scema rsene i danni col dira dar le for ste, fo r
tezze n''l.turali dci malfattori; eoll'aprire nuove vie di eOl1l1lnicazione; al 
fondare città e villao'gi nei iti più malfa rnati, come prat,ic , per esempio, 
Lintpra.ndo con successo nel 734; col completo di sa rmo j COl! una rapid i) 
ed energica reprps 'ione, che prevenga o colpisca co. ì le prepotenze dei forti 
C dei ricchi, come la conseguen te vendetta dei deboli, grandissima causa 
q ll es a dei no 't ri brigm ltaggi ; col dira.dare, o-razie ad una buona istru
zione, la SllperAtizione ed i prc,o'iUllizi, o collo 'i'rn ttarli, come Garibaldi e 

. Napoleone tentarono, piil volt , contro il deli tto ; coll 'abolire le soeieti! e
gr t , c l colpire, con fl ile polizia, i l11 fl Iln engoli, e qui n(ì i i parenti e fa

migliari, che noi mostrammo s :ro il punto (li partenza fisiologico dei rei 
a 'oeiati ; e finalmente coll (' citare i cittadiui onesti, ma deboli, ;l, sen i di 
solidarietà e di dignità i \' ile con tali dispo: izioni di legg , che essi ' deb
bano temere più di contravvenlre a loro ehe IlOll ùi opp l'si ai malfattori ; 
a questo metodo l\Ianthòs eleve il feliee risnltato della :na lotta contro i 
briganti. 

~ i v i 1t ù. - Abhiamo visto che la ci\7iltt't importa cd accresce 1)cr 
sè c&l'ti delitti; ora, piutto to che voler alT ' tarc nnamente un in elutta
bile progr so, bi ogna invece utilizz,lre contro il dell to i DUOr} d rumanti 
perfezionati, sia morali ehe tecnici, che la civiltù, st ssa costruisce. Un' ist i
t uzion l l'a ica il quella cl ne •'ocietit di sicurezza amerieana eOlltro il 
deli o, ho istitnirouo il telegrafo d' all arme, ed altre a l>ondanti a 
pron te comunicazioni fra i cousociati. In \u t,ria e in 1nO"hilterra si sono 
introdotte quelle Compagnie di « Vertrau te » e di « D tectil' es » , che SUllO 

veri bersaglieri del crimiuc. La fotoO'rafia, il telefouo, in ispecie Sé a.p 
]Jlicato ai vagoni delle ferrovie, le ferrovie stess , ecco nuovi mezzi atti II 

neut ralizzare i nuovi strll 111enti del male in trodotti dalln civil tà . In G r
mania esi 'te l'uso d'inserire ne11 a quarta paginn, dei o'iornnli pi ìl llopolari 
le Rcgualazioni, le taglie e fi no le fotografie (l i delinquenti, di cui più 
pr me l'arre, to. Ell eco com e la stampa, h rie ce tanto spe o fonte ili 
deli tti . di l'i atti. di trnffe, di ca lunnie, ecc., di\'enht un potente mezzo p l' 
In diti a R ciale t'on tro i dclillqll nti. 
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CD l11 eZZ preventi O on tro il delitto, a " ai pratico e sempliee, proposto 
da De pine, è il sequestro dei delinquellti abituali, quan do in li bertù sian 'i 
vautati di commettere nn deli tto, p rchè si sa che in tali casi mantengono 
troppo bene la parI la. 

..I:, l d e n t i f i c a z i o n e d e i c r i ID i n a l i. - Tutti i metodi di 
identifì cazione d i cri minali, :IIC la 'ci nz , e par i olarmente l 'antropologia 
rriminaJe, h, escogitat , dO \"l"ebbero pme e 'ere u ali da una polizia ac;eorta 
e veramente ci nti fica (1), ia per la prerenzione che per la scoperta elei 
lelillqneuti ; ' Ouo ~ià stati a:Hnati, pill che in Ita lia, dove pure per la 
maggior parte es i fu rono inren a i, in Fr:1ncia, in Germania e in America 
Ul i casellari o giudizia le (2), mi uuto archi \' io dcscri ttiro dei criminali, che 
dovrebhe ess re ormai internaz ionale, l'antropometria secondo i sistemi del 
Bertill n (;:l) eli Parigi e del IlO:> ro nfo 'so (4), '1 pletismografo, con(10 
l'c perienza ch 'io ~ tesso ue ho fatto , ecc. 

J. A I c o o I i s m o. -- 11 pill som plice. ma nOli sempre il pill effi cace 
ilei mezzi di lotta contra di esso, è il sotto110rre le be\'ande alcooli he a ta e 
e a lazi l vati , che sarebhero hen pill morali e alutari di quelli del sale. 
Ne]]a Svezia, r1 e l'aleoolismo '(\I"a trasformato ili malat tia endemica, si 
accr bbero, nel 1 ' 5 .~ .. 5(; .. fi 4, con leg 1 i successiye, da 2 a 27 e a 32 lire 
per t o1itro le ta e sulla di!'ltilla:ziollc dcll'acquavite si proibì l'applica
zione del Yapore alle dis illcrie, si lim itò il numero dei li tri di distillazione 
qnotitl i,lll a, e la durata annuale di questa; hL produz ione dell 'alcool diminnì 
di dllo terzi il l O anni, il suo prezzo (;rchhe da L. 0,.")0 a 1,;\0 al litro, l:(l 

i crim illi gl'ar i . i 'cenlarono corri p ndentem li te dal 1851 al ] 8, 7 de140 
per 100, e à('1 :-lOper 100 le conda nne minori, che erano 40,G21 nel l G5 
(' ~ ,.. ,277 II I L (j . 

:Jla pil1 dei provredimenti .'emplicemcnte fì cali, che talora agiscono dan· 

(l ) OTrO I.E~ GJIl. Pulizia empirica c 1IoZi:: i(, scientifica (<< Rivista di polizia scien 
tifica » , 1897, l'u1. Y, pago 64). 

(2 , CO~ll ' !G l 'OliE, 17 cll sel/ado [/l!llliziario. N apoli , l 8. - . IIF<)BSO, Il casf, llario 
.gùldù:iaTio centrale (<< Bib lioteca ~ Il trop o logico .~ i u ridica l). Torino, Bocca, 1896). 

(3) A . .L1EItT ILLOS , l dentifìeatio n anthro}Jomltn:qloe. 3Iel O. 189· . - l o., La pILoto .. 
[f'l"0l'Tr ie jlldicùIÙ"e. Pn ri s, G autlii er~-Yi \la rs , 1tl90. - Lo UI!OSO, l . e più 1'ecenti sco· 
lJate ed IIJ1l )licus 'oni de ll'antl"opolo[/ia crilllÌlw le (<< Bibliu t.eca antropologico-giuri .. · 
dica ". Torino, "Doccn, l 9: l. 

(4 ) 'l'O~~o, I cml/ io[f1"amma (" .h ch. di p-ich, », 1896, \" 01. XVII, llng . 4bù). 
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nosamente determi nando lili peggioramento della quali tà anzichè una di
minuzione della quantitit dell 'alcool venduto. giovano disposizioni di ca
rattere piil el vuto e generale, il diminuire quelle occa ioni di ol'?,ie c di 
risse che sono le D te, come iniziò, fra noi, il Luzza tti. 

]11 Svizzera, in certi 'antoni il nome del beone abituale è affi sso dalla 
que.' tura iII t.lltte le osterie, elle hall ll proibizione di accet.tarlo. 

1noltre illimitue il numero dolle osterie e delle j'i\' endite al minuto, il 
vietarne l'apertura in vicinanza di scuole od offic ine, il punire 110n solo 
l'nbbriaco , ma anche l'oste che lo ha fa.tto llbbriacare, rend endo questo 
r pOllsabile dei danni commessi dall ' II bri<1('o - conc(;tto in parte accolto 
li l nostro Corli e (art. 480), ma non mai applic. to - sono tu te lisposi
zioni giù attuate clallo spiri to eminentemente pratico degli Anglo-Sassoni . 
1n Svizzera la protlnzionn e la rendi ta elel1 'alcool è in mas 'i ma pa.rt.e mo
nopolio cleli a Oonfedera.zioJle ; in Svezia ~i è adotta to il si tema eli Gothem
burg ( I), che affida ad un a. Società di teulj)cranz,Llo spaccio dogli alcooli i, 
interes ata, piu tos o ch ad un incremento della vendita , ad uua sua di
minuzione, ed è proibita la loro vendita a credito. 

Ma piìl gioverà sceudere veramellte alla rallice del DUlIe dell 'al 'ool ismo, 
che " il bi ogno dell 'nomo ioci\'ilito eli eccitare il cervello, sos t ituendo, 
come t'anno gli Ingle:,i, coll e .:ale da thè, (;on spettacoli at raenti, spe ial
mente t'c tid e a. bl10n mercato, :on i ricreato ri fp:ì tiri , sti moli piÌl sHni 
ed onesti a qu lli dell 'alcool. 

G. 1\ e a t i se s S Il a l i. - Il di\'orzio è lln pre\'cntii'o po tente contru 
gli ail nlterì ed i reati sessuali ; quando in Francia nOIl v'era il llirorzio . i 
maritati rei di vM fi cio eli 'oniugi erano in proporziolle lIlaggi re elci e
libi,come 4;) a O; in proporzione inferiure dopo l'introduziune del divorzio. 

ei disLrLti di razza tedesca dore man cava il di rorzio si nota ano delitti 
e stUdi più numerosi. 

L'tl.bolire l'ohbligo del celibato per i preti diminuirehbe certo l'alto con
tributo ch' , si danno ai reati sessuali , che costituiscono, qua. i l'sel u iva
mente, la loro criminalit iìj c in olt re l'e ellldere i faneilllli dai 1<1\'ori dell e 
mi niore, il . o tit llire lIl<les tr ai ma tri dei piccoli fan cinlli , , com8 s'è 
già accennato m HL mioliorc distribu ziono - specia.!men tc nei distret ti 
agricoli - ùella pro:titu zione. 

(1) Z ERnOG LIO, L' alcor;lismo ( << Bihliote~a antropologico·giuridi a ». ToriIl o, Bocca, 
1892). 
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7. T r uff e h fl llC lt r i e. - Contro le trnffe bancarie ed i reati di 
corruzione giol'erebbero riform e sulla costituzione delle banche, sulla re
sp n abilitù degl i az ionisti, ed in generale dci pn bblici uffi cial i, nn corag
gioso discentramento , una mago-iore libertà eli ~ tampa , che penne tesse un 
piìl ampio e mellOpericoloso sinda ato , ecc. 

8. C; °il d i z i o Il i c o il °m i c h e. - Hi fo rme di muggi r portata, 
interessanti cioè l'orà al1i mo ste o ,.;ociale, richi de la profil assi ontro i 
delitti dovuti alla ricchezza ed alla povertà eccessire, sia nella legislaz ione 
rlel larOl'o, modificandone sondo giustizia la cl nrata, ed il compeli '0, COll 
cetlenelo la part cipazione dci htToratori agli uti li , c come già nell a sa via 
Inghilterra si è fatto, ht libertà completa degli scioperi , e accordi arbi
t raJi tra pa.droni cl operai; sia. con t.a sazioni progreRsir e, specie sui te~ta

menti, con esenzione elei redditi minori da esse con espropriazioni eLi 
latifo ndi tenn ti ora il1 l501ti o poco produttivi, con l'emigraz ione belle 
organ izzata e diretta alla. colon izzazione permanente; e finalmente con una 
di ffusa cooperazione ed una benefi cenza pratica gi llsta, ed 'lcul ata, come 
quella ehe praticano gli Anglo-Sas oni , la quale , "Bramente diretta ad 
a iutare c a stimolarc al la,o ro, a rendere, insomma, fet onda c lllutua la 
c;"J rilà. ed a 'en-ih, ri 1f' ttanelone o ì la tiere7.za, dell'opera del po~·ero 
in\' ce eli favorire l'ozio eon llila .'terile eù av vil ente elemosiua , COllle fa 
troppo spesso la nostra conventuale carità Iatim. 

A IJ nù ra l'i è vcramente una rete fi ttissima di a sociazìoni di I1lULUO 

soccor '0, Ii benefi cenza., di protezione rlei fanciulli , cee. (vedi appr o), ch 
hanuo effìcacemel1te contri buito al meraviglioso fe nomeno clella dimiull
Zione del delit o in Ingllilterra. 

D. D e l i t t o P o l i t i c o. - Siccome ess è prodotto da organizza
zioni per la maggior parte artifi ciali, . ia. formate dall'opera del! 'uomo 
-e transitori e, sal' hbe pih facile e ercita re un' effi cace preveuzioD modi
fi cando qlLeste opportunamente, rendendo la ginstizia pronta e sicura, 
a t'tìda ndola ari lln <l. magis t. ratura comp' tamente indipendente, come in 
Ingllilterra, dando al popolo ll ua partecipazione pitl diretta. alla vita pllb
hliea col '/"et"erenrlwn, provocando radicali riCorme economiehf', ccc. 

l O. C r im i nalit à dei min o r e n n i. - ConlTo i lla rlllidel
l'i truzion male imparti ta bi ogna modifi ca 'e, s n egIiarc le scuole in 
modo che non d i ~·enti n o focolai di 'o rrnziOllC: r ciò anzitu tto mediante un 
pronto i olamenf o dci fanciulli a tendenze cattive, come si pratica. giìt in 

p 
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Jnghilterra nelle Trouanls'. chools - Semole dei refratta l'i - e come è 
reso più facile dall e attuali conoscenze di antropologia crimin ale (1) ; e 
inoltre mediante l'associrrzione del lavoro manual e all ' intell ettuale, de l 
lavoro agricolo, della ginnaRl ica ecc., cercando insomma che la scuola. 
oltre ad istruire, educhi. 

Cl rande è l'importa nza dell 'ed ucazionc nell'impedire lo sril uppo della 
criminalità, ao-erolanelo la tra formazione della psicoloO'ia infan til e in 
qn 1l,L del l'adul to , come ci 1l1 0~trò la enorme proporzione he gli orfan i e 
~rli ili ittimi dàllno alla. er imioali Là dei mino renni (reeli pago 174). 

Si t'levono 'orregli are, anzi sopprimere, le as:ociaziOlli infantili , pi azza
i Il ol delle grandi 15ittà, che meno sell1brano temibili, e che traseinano in
T ce n >j loro voriici una huona parlo elei o·ior anett.i vagabondi ed ozio ~i. 

et Can;cl·c. - L'applicazione del ca rcere aJJ e piecole pene dci mi
tlorellui è IIllO dei maggiori deli tti che compi e la sOllÌe tà moderna, perc!Jè 
per l'ol pe non gravi, lI Oli criminali, corrompe tutta la. vita di quei disgra
ziat.i e Ii bolla d'ull marchio d'infamia. che dnren\ tu t.ta la vita (3). 

li) Rifòn nafor l. - Si è pensato già da tempo a ]MornuLtori, cioè a 
ca e di custodia pei gio vani. cIle ne ricoverano: in Francia 7G, :-, ; iu Ita lia 
~;770: nel Belgio H 73 : in Olanda J Gl ; in America 2400. . Ma. l'utilit;L 
di tali istitnzioni è pressocl! (! tutta apparentr, ed i danni, in vece, f:l no so
, Lam.Ìa,1 i. 

Ogni cansa (;he ll ulI1enti i contat ti reciproci moltiplica sempre anche la 
dC'l inquenza, ta.nto piìt in eUL tenera, più espan,' i\'a , piil inc line all ' imi ta
zione, e specialllionte allO imitazione del male, verso cui naturalmente 
tende. 

In Amori 'fl si ca1c-olauo ino id 3:~ per I liO i reoidi vi dei 1I1 01tissimi I {j

fO rlllal,ori Anche 'l'oequeville, dopo f1 \'erli lodati come un ideale della ri
fo rma penale. dich iara che su ;) 19 fanci nlli, 300 reeidir arono: qua!"i tutti 
quelli da i ~l fur to ed al ,-i no. 11 che indi a chiaramente elle i Iiiformatori 
lIon . no Cl ti a salvar ' i min l'p UlIi anche Oli ti, com gli orfani e gl i ab
hantlonati priri d'ogni Ilssisteuza, posti in contatto con i di oli, dalla 
co rruzione criminosa. 11 da un 'lnclIicsta personale che It fatto mi i'i ul
t.ano, pur t roppo, largamente :~VI' mLe liue te tristi previ:ioni. 

10 110 11 am.metterel, qll in c1 i, i HiCormatori se non qnando vi 'i raceolga no 

( I) VI AL I , t l'lti (mtl'O}Jologici i n servizio della p edagogia . - IIrsEPI'E l\IARl XA, 

Jlicel'che antrop ologiche ed etnolog iche Slt,: j·og((zzi. l'or in I), Bocca, 18' . 
(2) J UVEliIL ~·Of'PgXDER , A Heport orthc lI()ward A . ociation. - I .andan, 18:> • 

(! Arch. di psich. ", 189 , pago 4.73). 
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dlC ~ i tro\"pochi imlividlli, divisi per cl n~ i, et' , ostumi, attitudini , 1l10ra1iLìt, COn 
preventive'elle separate, almeno per 1a. notte; yorrei che vi eutra ero solo quelli che 
one to di ,éper la loro poverto'!. non possano ssere accolti nei collegi militari o di ma
, tra ttati rina, e che i g nit l'i abbien ti paga, ero una forte diaria proporzionata alle 

d) li;loro en trate. 
pro!" flsori,E vorrei almeno che anch iD Enropa fosse imitata la istituzione oì in
CÌetà di sotelligente e pratica. delllliormatol'io di Elmira, nello Stato eli New-York, iII 
come ai picui i cletenuti sono divis i in catecyoric di buoui, di dubhi e di pe ' imi : e 
givano, si possono na tnralmen ,e pa' are dall 'ulti ma alla pri m, s rbanùo huona ton
omll1a. p(do a, fino ad arrivare alh lih rti't, la quale però nOll è conceSim the quanti 

loro cile cil detenuto , in segui to all'i trnzionc generale c pro!" ssionalo avuta nel l{i. 
garzone pc t'ormato rio , è in grado di E'sercilare lIn me ·tiere. Allom l'individuo lil>e
voci :'alzirata lleve per ci mesi render conto della sua ollllotta esterna, e 1I0n <rode 
Allora si s nua libertà assoln ta che dopo Llll anno di bllOli comportamnto. La ([IlOta 
\" ere. E cosdegli emendati o cillerebbc tra il 'IO L 3 0lO (1). 
lavoro nOliUn'a.ltra. ili ti tuzione, molto più faeilrnente attuabil , è quella che l'aha t0. 
dagno e, SSpagliardi ha fondato a Milano Cl h'eg li chiama Hi(()1")Jtatorio esterno 1}('" 

L'iii titmt"infàmict. Sarehbe Hn a ilo ohùligatorio, ma s lo diurno, per i fM iu11i 
campagnadai () ai 12 aT1ni, che non po anO piil aCéocr!iersi negli a:lili ordinari , e che 
qnindi ]Jr~ per propria, rilu tanza u per impotellza od incapacità dci g ni tori , rest ino 
ecn tri ~bitpriyi ll'ogni edu<:azione; \'i i farcbb ro poi elltrare per forza i monelli 

Molti diassociaLi ab itualmente nelle pul llliche piazze. 
tare I1no\"(ti corre~)"(1o rebhc COli e' o ll n d i ~ lo to, che' una dello caus prin ipalis
miglia. sime della criminalitù (non IDeno del 20 per J(0) uei fi gI i di persone ci

Ques ta" ili , l'indebolimento dell 'autori il. p,Llerna e la mancanze. tli r ,i Lenza alli' 
allog~'io (~yoglie infantili il'l'agionel'oli , 'onza allontanan: del t utto il fan(;Ìullo dalla 

Infatti ricasa, in ql1 ll'e tù appunto in CUI ha mft?"gior hisogno delle cure e dd con
tatti della famiglia. che U1la ,-olta inL n O ti non :'i ripri stinau piìl. 

c) cllole industriali, })1·0/ (>. \ ùmali e di nforma. - P er i rei orf'nni 
c per i miuorellni abba,ndona ti conv(J rn'L ad ogni modo ed intanto sostituire 
,l I 'arcere ed al riformatorio altre i titlLZioni, 'cl anzitutto hL 'nola imbl

e) Vi'tr iale pei minorenni non criminali. 
l'asilo oh]L' InO"hilterra , ha infhtt,i (' rento per l'O to ro due sorta dj st abilimenti beli 
llontl} /òr(1i':l t illti ; le cuole inùll.'Ìriali o pro r(' s~ i ollali c le SCll le (li riforma : le 
ahbanc1oll'prim , l'i (' l'ono i fa nciulli DOll an ' m condann ati l al un reato, ma 
m1 ( f lie ad i 

( l ) ALE:u..... nE!t W':i'TEIl, The .V elf- York R e(ormat01'y in Elmim. - LomloD, Son
(1) il Riv"n ~Dscheill , 1 ~ 91 . 
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che si tro\ a1lfJ in condizioni di \"ita perie lo , e sono dunque istituzioni 
preventive, nelle quali al fanciullo viene appre o con un me tiere un 1Il0do 
onesto di guadagno ; llelle sCllole ùi riforma sono accolti e tenuti separati 
c' tra tat.i in modo speciale i minorenui già conùannati . 

cl) Ili(orllw americane (collocamento 'hl C(('1II})((91/(/') . - Nrl j f);) i 
pro~ sori, i gindici, i preti e i rabbini di New-Yurk si unirollO in una sù
cieb\ di soccorso per raccogliere in officine i fanciulli vaga.bondi; ma ic
come ai pie ol.i di scoli ripngua\' l1 e 'sere ogo'etto di caritù e spe so fug
"'ivano, si pensò di offrir loro alloggio dietro il pagament.o di una piccola 

lIl ma. Per farli lavorare poi con pratici tà tutta americana si annullziava 
10l' llc commercianti, industriali , capi ·fabhrica ecc., ~Lbhjsogmwano di un 

garzone per il loro nugozio, a cui dlLrebbero un certo salario 111 nsile, Ven ti 
voci s'alzano per offrirsi. 1\1a è necessa rio a,yere nna bella calligrafia !.. . 
Allora si stabili sce che in ol!"n i sera i inseO'uerebb loro a leo'O'ere e a ri~ b 0 0 

rere. r~ co ì per le altre materie d ' in ~egnamento , in modo da rendere il 
1<1\'01'0 nOL un obbligo isotlto e sterile, ma l1n mezzo per acquistare il gna
dao-no ,sopratlltto, la IiberUL. 

L'istituzione vcn ne Iloi perfezionata coi colloc;amenti di l'a azzi in 
c mpn.gna, in fat turie isolate, ove il lavoro è più :><1no, meglio utilizza t.o, e 
quindi preferito - ed ove sono impos ihili le cattiye inHl1enze dei 
een l'i abita ti , 

MolLi di fJ.ll ,ti sono adottati dai loro padroni, altri riescono ad impian
tar nnoye fatto rie, e II elle donne molte diventano \l none madri di fa
miglia. 

Que ta socieUL ha co 'ì raccolto nelle scuole industriali e llelle sei Ca di 
all ggio (10dgÙ1g) e in ~l anni, 35 ,000 ragazzi abba ndonati e senza asilo. 

I nfatti a ~ To"'_yo 'k, llopo quelle i tituzioni, in l O anlli ; 

i agabondi <l imi auirono a 2 ~!) a tlfl4. 
i ladri » da 1948 a 245 
i borsaiuoli » da 413 ;; a : l a, 

c) Villaggi PC?' lanciulli , - Una. istituzione clle tiene il ll1 0ZZ0 t ra 
l 'a ilo ohlfliga orio di Spagliardi e il ricovero voI ntario, è qllena 11eno 
llome lor liWe uoys (l) , veri villagtri interi colon ie dedicati ai fan ciull i 
ahhandonati ed orfa ni, dove sono tenuti in OTUPlli ('ome in nltl'etta nte fa
miglie all imparar i un IU sUore. 

(1) (( Rivista di disciplin() carcerarie ", 1876, pa . 19 7. 
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n N II Ra[J!Jed Schools, « cuole dei cenciosi », :'l i Ù;'t vestiario cd 
Jucilzione, qualche poco d'alimento rieovar dillrn e p r aleuuì. perfino 

notturno ai ragazzi poveri, ,hballtlonati ulle l'i , fl auli orfa.ni. Questa 
i til nz ione, che nOli costa nulla al Go\'erno, inizia ta. nel h l eon po'hi 
vagabondi razzolati sulle vie di Londra, nel 18GQ (;ontava non meuo di 
~;3 ,4 8 figliali, con ;:, 97 O O beneficati, sparsi tWì. quartieri piìl l) l'eri, 
c, quello ch è m glio, ([ivi i sceondo le varie industrie. I ricoverati \'Ì 

eutrano in parte ~ pontaneamolIte, in pil l' te tI'adottivi dalla polizia ' non 
}1oclti vi si o t ngono col propri o hll'oro, p r s mpio, di In. trasrarpe, 'he 
v~mno ad eser itar fuoTi della, cuoIa. Qua ndo i fan nlllli ebbero a delin
{f u re per negligenza dei pareuli , qll su Ol! ollhl igati a ou rib lù rc ::dIe 
p se cl elIa loro d tenzione, e ono (:0 'i. anch' s'i tilllOI,tti a sOl'\'egliarl i, 

non piìl interes a.t.i, come accade fra noi, al loro ricovero. 
Inoltre c e formallo un nobile mezzo di coll egamf'uto tra le eIa ..i alt 

e ba s , perchi; i pii:l ri e hi e nobil i Ingles i nOli disd(!gnano l1i l1ar\"i le piil 
mode e lezioni ogni domenì.ca. 

g) ocietà di patronato, ellliyrazione, ccc. - lnoHro c'è in Ingltil
t rra la. così cleLia. B o!!'. Brigm7r~ 'he im ggim n a in c ntllrie i di coli 
delle ' j ; e vi . ono le (:a. e del do to r Baruardo, mera\" iglio a istituziolle 
dovuta t u ta all 'energia cd all 'abnegaziolle di llll U! fiO che raccoglie tutti 
gli abhandonati o i crill1ina.li con InPzzi fomiti dalla arih\ privata . 

n Damarclo nou potendo t rovar il tutti laroro, Il m, wl[L a colonizzar 
il 'tLlla(h : c menlr egli !t,L (;al colato che l ' f) % dei faJlci ulii raccolti 
clisccml da parent i alcoolì.'ti, dri no omanùati al Canadit soltanto l' I O/n 
ha d genprato n I ùeli to! InoItr l'i \ in Ingltilte lTé1 la poteutis-'il1la 
l'ati"01Wl "'(lciel!! (or fhe p1'even tion of' crudeliy lo childnm che indaga, 
sorveglia, minaccia c per ino fa, procel sare i trenitori cb abbandolllll!o 
o lllnJtrat.tano, o non llt"a llO ahbastanza i figli lloli : naturalmente m ntrc 
i genitori sono in carcere la Società s'in aric<t del m,Ll1 tenimonto e dell'edll
azion d i fi gli. 

Qual he D'a di imìle, h 'ncllè in propoI"zioni pii\ modes te, fu fatto iu 
[talia " 'l'orillo da DOti Bo 'CD nei cni : tubilimenti relJCtono rico\'erati i 
gio\"i llcHi (li ogni cla sse, cornlJl' si al i abha1ll1ouati, non i viziosi ed i con
dannati : gli Isti tuti aIe 'ani rappl'e' ntano v ram nte lUlOsr, rz colo!o;
sale e reuiulmente oT"a.uiz'l.aLo pel' prevenire il delitto, l'nllico anzi he si 
sia fa tto iIl halia. 

B. Sistema penale . - ] . ' a r c e ri . - )fa l'nr trOl)PO qUL ti mezzi 
preventiv i S01l0 (Uffi -ili ad attuarsi, stegaiati come sono dai. pr crindizi 
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dei cenciosi », 1>i (Lì v tiario ed 
cliul'Jlo, e per al cnn i perfino 

sulle vie, e agli orfani . Questa 
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i lal'oro, li llIanda a colo nizzare 
, l '8.-) %dei 1;1I10illlli l'n colti 
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in Inghilterra hL [lotentLsim<1 
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re i genitori che ablJandollaIlo , 
i figliuoli : naturallllente mentre 
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ndonat.i, nOIl i \' izio. i ed i con
no veramente uno 'lorzo eolo, 
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i. - Ma,pur troppo qllcsti mezzi 
ti come sono dai pr O'i lldizi 

PR()FIL.~SSI E TEllA!'!.I. DEL DELITTO Hl! 

e dal mi oneisl11o dei piìl: ali è che la repressione clle si esercita contro 
il d litto con i vari ordini di peue, e anzitutto col carcere (ergastolo, re
clusione, (letenzioue, arresto, art. 11, 15, 21, 23 Cod. pen.) appare a 
molti essere la sola difesa contro il delitto. 

Invece gli scarsi ed incerti mnt.aggi del carcere anc:he cellulare, cioè la 
separazione, e pei criminaloidi almeIlo, Ilna salutare correzione, sono neu
tralizzati dalle gl'audi spese e dal fatto c:he lr, esigenze dei servizi ren
dono questo is lamento illusorio ~Ulche durallte !'istruttoria; e rimi in
vet:e di un'i nflueuza, emeotlatrice ~so acquista, grazie ad csagemzioni 
fi lantropiche, le attrattive di un alloggio, talora desiderato. 

L oro 1·i(onua. - Psicologia applicata alle discipline carcerarie. -
Qnaotlo si voglia far del careere un luogo di cura non possiamo COIl

tentarci dell'isolamento assoluto, almeno pel giorno, e doLbiaruo lasciare 
anche da parte l 'istruzione alfabetica, che riesec quasi sempre damlOslÌ, 
perchè facilita ai rei i mezzi di comunicazione, e forni ~ce nuo\ al'llli 
al delitto, e le prediche e le lezioni di astratta morale che 'ono affatto 
inutili. 

Bisoo'na inv ce interessare i detenuti al belle, o c:ou rantaggi lll a
teria li come la diminuzione graduale della pena, od utilizza ntlo anc:ll e 
l: loro l'auitiL, 'oll'ist.ituire punti di premio e di biasimo i.nflc ri tti in 
un alhum aflì ' O in pubblico, o c:ol pus aggio. a seconcla cl 'i meriti, in 
categ rie pri vilegiate. Perciò bisogna abol ire il diritto di grazia che llù 
lnsinga eli ottenere l'abbreviazione clell a pena, non per i meriti proprii , 
ma pei fUI'ori tlegli altri . 

E bisogna rilevi1re i rei ai loro proprii OCChi, far loro eomprenclere che 
pos 'ono riacquistare 1ft stima del mondo; inspimre loro il bi~oguo di di
ventare onesti , col mezzo di quelle stes e pas ' ioni, che se fos.'ero lascia.ti 
a loro stessi, li farebbero diventare pegO'iori. - Ferrn :> rac on t'Lcome un 
bdro diventasse un galantuomo, veli endosi affidata a bella posta la guar
daroba dalla Sllora delle carceri. - Un condanuato di ec essiya, l'iolenzu, 
incaricato della sorvegliama d'un gruppo di condannati, divenne il pi LI 
docile di tutti. 

Il laroro de~' e essere lll, molla, il p, satempo e lo scopo òi ogui sta
bilimento carcerario, per imscitare l'a opitn. energia" per abituare ad lIna 
occupazione fru ttuosa dopo la liberazione, come strumento di dist iplina 
carceraria, e anche per risarcire lo St.at delle 'pC!'le illcontrate per loro . 

2. M O cl i f i l : a z i o n i cl e 11 a l e g i s l a z i o n è e il, l' C e r a l'i a .
(~) Sist ma graduatorio. - :Ma pill che nella strnttura interna del carcere 
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occorre Ulla modificazione della lerrge che lo ' ncerue. Ne è primo e 'empio 
il si!:> tema graduatorio irlande e, il qnale con 'iste nel ottoporre il de
tenuto che serbò buona condoLta, e tl ia quinrli suscettibile di emenda, 
succe ivamente a forme gradatamente piil miti eli 11 na - dall ' isola
mento as oluto ed ozio o, a,l la oro associaLo e poi al lUl'oro all 'aperto, 
COn un migliol'ì1mcnto an che del vitto, ecc. , in modo da matt~rializzare e 
rendere cara ancbe a quelle menti OTO 'solane la \'irtù. 

u) I ndividualizzazione della Jl na. - 1[1 ltre in ieme alla crradazione 
hi oguerebb illlli lidnalizzare la pena, cioè applicure metodi di repres
sione e di occupazione diversi per i diversi individni come si usa già in 
•'a ollia (Zwi ken) . 

c) A.nche la lilJt"m zione condizionale, per verit~l giù introdo"ta nell a 
nostra legislazione (i rt. Hl-li Cod. pen.), ma applicata nOli si sa perchi.: 
ill misur irr isoria (n2 l'olte in tutto il lc'0 7 !) (1) . i11101erebbe effi c, ce
mente l'emenda nei cMcera,ti ; sebbene gli .. plendidi risult.ati eli diminuzione 
c d delitto ottellUti in Inghilterra 1'os ero iu gran parte effetto dell'emi
g rn ione volontaria d i liberati che in patria non trova\'ano lav ro. 

d) Molto piiI effi ace è la condanna conrlù :ionale, cioè il 'ospendcre 
l'esecuzione di nna IJ rima condanna ino a che il condannato rimasto libero 
non recidi vi : in El' ncia e, sa è gi<'t. applicata con la celebre l age Dé
rang l' C-). 

r:) Il a hen limitat l azion eserdtano i patl'011nti }Jet huer di dal 
carcere, pi tl po o in 'entil' all 'ozi che aiuto all a ria hili tazione. 

3. D e p o l' t a z i o Il e. - cettnto alle carceri si e sperato da molti 
sull' llLilittt cl ella deportaz ione. la quale 1i berando un paese da elementi 
torhidi fa .... orirebbe in lontane colonizzazioni l'emenda dei criminali. Ma 
tali 'peranze SOll O l'ani te dopochè si è \ i ~ to nell a N uova·Galles e in Ca
ledonia in quali inCaruie, in quale disordine morale e materiale cadano 
questi ago'ruppamenti di crimillali, dai qua.li niuDo il mai uscito miglio
ra to. Inolt re il paese nel quale la deportazione 1m luogo resta straziato e 
imbarharito da codest i in comodi OSIJiti tanto che la proporzione della cri
lllÌllalità, clIe inlnghilt rr<t si calcolava di un cl linqnente su 850 abi tanti, 
ali il nella Nllova-Gall s ad l su 104, ed in Van-Diemen ad l su 8Ll ; e 

i cl litti COllill1 e si COIl violen za, che in Inghilterra sLtvano agli altri deli tti 

(1) « Rivis ta di ùiscipline rcerarie » , 1" /1 arzo 1898, n, a. 
(2) O LI V.l. , La condanna condizionale. - Trani, Vecchi, 1 '95, 
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delitti. 

rnoltre le speso per 
l'f'ocosta 1100 franch 
lare .•1ella U; ll edonia ! 
ma Cnorme l'i ri "cc il 

4. Il o 111 i c il i o 
che costa rcramcute Il 
ricoloso, . che è oce;lsi1che nOli tlil alcun mezz 
il brcl' c tempo della l'I 

G. ..I. 111 11l o n i z i 
gemo con qnesle istitn 
dùlLt pubblica sicllrcZ'l. 
garam.Ì ;j, le persone c 
la 'oro e di emenda, II 

n. O r ganismi g 

nismi ginridici incari 

l, G i II " a, t i. 
all a 'ua funzione, se 
ziolli enormi tra le 
varie regioni : il .jO o 
gi urati 8 11 hi~collo fae' 

i li sciare all 'istinto 
sene pcr fuI' trion fare 

2. l' l' o ci ('\ d lIr a. 

straLur, onlin i1ria in 
l'i Il vii 'emm dare il 
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eme. Ne è primo eSf\mpio 
siste nel sottoporre il de
i suscettibile di emenda, 
ti di pella - dall ' isola- , 

e poi ,Il laroro a11 'aperto, 
li modo da matllrializzare e 

la. virtù . 
, insieme alla gradazione 

care metow di repr s
divicllli <;ome 'i US~l già, in 

verità giù in trodotta nell a 
applicata non si sa perchè 
) (11 stimolerebbe efficace

. risultati di diminuzione 
parte effetto dell 'emi

trovavano lavoro. 
'anale, cioè il sospondere 

il condanuato ri ma to libero 
eon la <;elebre legge Bé

patronati lJei /ivemti dal 
alla riab ili t.azione. 

:m'eri si \ sperato da molti 
un pa se da elementi 

menela dei crimillali. j\ia 

e materiale cadano 

sta \'ano agli altri delitti 

PR FTLA~, r E 1'BRAPIA DEr, DELITTO 103 
come 1 ari , occu\'ano nella Nuora-Galles la proporzione di ;:;0 per l VO ; 
perchè i condanna ti non lavorano, e qllindi por virere derono l' i' oITere i 
delitti , eh vi raddoppiano di llllmero. 11 paese poi da cui 0 11 0 stati :l trap

n.ti non resta notevolmente ùeneficato, per<;ùè b loro sorte cccita piil che 
spavento invidia. Nel 18. 2 infatti furollo ;1000 in 1!'raneiu i forzali che 
-we ero di essere deportati, e per ottenerlo molti r;o ml1li ~ero dei nuovi 
d litti. 

Inoltre le spese per tale i. tituzione sono forti ssimc. ~ella Gui, na gni 
1'00 co tu 1100 franchi l' I1no, 3 volte pill elL e non un cO ll(hlllll Ulo cellu
lar . ~ella 'tùeclouia ali evasi erano solo l per 100, i morti il Gper 1011, 
ma ellonne vi riesce il ilispenc1io dol t.rasporto, flOO lire a te~ta ! 

4-, 1) o m i c i l i o c o a t t o. -- Altrettanto ilieusi del domieili o coatlo 
che costa ventmente meno, ma che lascia pure i condanllati in lln ozio Il 
ricoloso, he è occasione a tutti i vizi in tensifi cati dall'aggrup pamen to ; 
clte non (lìL alcun mezzo di ai nto lu<tteriale c clI C perciò li ritorua cosi. dopo 
il breve tempo della condaUllU, pecrgiora ti all a societt. 

:-. .. ID m o Il i 70 i o Il e e v i g i I a n z a S Il e c i a l e. - ._'i colle
gallOcon quc"Lc islituzioni carcerarie l'ammoniziolle e la yigilunza speciale 
della pnbbli a si ·lI rczza(ar t. 3, c 32 l,'od. pen.) , cbe mentre spogliano l'oguj 
gara llzi lt le persone c lpite p:ualizzand ogni illi'l.iatira, O!! lIl tentativo J i 
lavoro e di emencla, non sono sufficienti il r mlerc inofrcn~h'i i eattk i. 

TI. O r ganismi giuridici, - .l: il molte meglio valgl no gli orga
nlsili giuridici incarie, ti di applicare queste pene. 

1. G i Il r a t i. - La ginria per esempio, ,<'è mostrata afl'a.tt\ inlulaLta 
alla. 'ua flillzione, se 1l01l per i reati politici, ome dimostrano le ~pl' por
zioni enormi tra ]c assoluzioni ch'es a pronuncia. 1'e r o'li stessi reati n ~Ht' 

varie regioni: il 50 % ,t Cltg'liari, il 1::3 % a Milano. ppll ll tO pen'hè i 
giura li subi couo facilmen t l l' ill il uenza della. opinione pl1hl li a è pel'icolo~o 
di la ciar all 'istinLo, al sentimento deci'ion i iu ui o 'corre anz i pogliar
scne per far trionfare la ginstiz ia. 

2, P 1' 0 ci e cl u r a. - inoltre la no tra, proceclllra , anche nella magi
stm ltra ordinaria in mez~o a tanti formalismi e lnngaggini e appelli o 
rinvii senza dare il pill pe o gJ.ranzie i ind ipendenza e di giustizia, r mIe 
la pena non pr nta, n certa, n' eria e quindi ineffi ea e, anche (luund 

L Olllntto sO - Mediet"lIa legale - 13. 
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non inten'cnga a combuiare tutta l'opera dei criudici l'abusato o nefasto 

di ri tto di grazia. 


III. Le p ene secondo la Scuola positiva . - La d ifesa sociale. 
- Dinanzi a quflsti gl'avis imi clifet i sia teoretiei che pratici del recchio 
editìcio criminolo,rico , la , 'cuoia posi ti \'a criminale ha fo rmulato proposte 
concrete di provrcilimenti curati vi del delit to rispondenti ai ri sultati degli 
sLuùi d'antropologia criminal già sommariamente e posti. Essa, ricono
cendo il delitt come un fenomeuo morho o str ttamente legato a.Jl 'org, 

nizzazione individuale, abbandona la pella clio serba ancora le traccie del 
l'nn Li a vendetta, cmù l e ineffi ace, e vuoI inl' ece ottenere l 'emenda 
a ll 'individuo ove ~ia 1)0 sibil . e il risarcim nt dei danni da lu i cagionati , 
e .in ogni altro caso intende semplicemente a cli/rmele1Y3la oci là h code tl 
elem uti patmÙtltori . La di/i, Cl sociale è dunque la ba razionale di un 
'istema punitivo, po 'itil'o e s ielltifico, proporzionato esclusi\ amente alla 
ternibilità del delinquente. 

1. P e Il e e x t r a e a r c e r a r i e. - E anzitutto ha proposto la 
'ostituzione di altre pene allo arcerarie, specie per le piccole pene e colla 
mira co tante dell 'indennizzo, cioè pene exL:acarcerarie. 

a) P l'ne C01])OrCl1i. - Alcune pene orporati per qnant , ono eoncilia· 
bili colla no l'a ciiltà , e eOll le sue talo ra ec e ive d licatezze, come il 
djgiu DO, la c10cda e 1:1 fr u!'lta. sono poco co tose, e piìl graJuabili : ili 
Illglt ilt rr~L e in on egia i l'i taLilì la sferza pei piccoli reat i (l) e una 
recente illchiesb. promossa dall ,t benemerita « lloward Association» (l. c.) 
ili Lond ra pci minorenni r irnina.li ha consigliato esplicitamente l'uso 
della frusta. 

b) A.rrcsto in casa. - E co ì il seque tra nel proprio domicilio , sotto 
guardia o :;emplicemente sotto !'impegno person, le, come nsa i, parmi, 
reI' gli uffi ciali, è punizione dignitosa ed rlicac . 

c) An 'he la 1/tnl ta può e 'sere dopo la pena ' rpol'ale la piil perfezio
mta e gradnabile rlelle pene, ed elevandosi per rellder 'i piil sen ibile, in. 
l'a.giolle cl lln. ricchezza, contribuirebbe a scemare le enormi spe e gilldi
ziarie ; ino] re e '~a colpendo il reo modern , specie di tl'l1ffa, nel punto pill 
vulnerabile, da cu i più sp sso è spinto al male, cioè nell 'amore al danaro,. 

(1 ) « NOl' th .imericnn Rcview ", gennaio l 95. - L OMBIIOSO, L 'Uo mo de linquente, 
S' eiliz" l 97, \"01. II I, pago 664. 

J '1:1) 

ric"I'1 r l' libe j'/lr~l' ;I/JI:ll1' 

ma"!;I"!'p ,III n' i ..i I il 
.(!/))1() di 11 1' TtI , 'olt. IlIt. , 

ad II I! 1,11' 01'11 l li l'dtn sin 
al'I ,I' II:1 :l 1' I'ClllliI 1.0 , ' 11"1 

,/ i Il I i ·1Ij'rl/l /f ·/l11i 

llal l ' òI t I Ila l" Il'.'ri ~ Iazj"lIt' ( 
Iii. jriblll ; Y ~1 !llIì) - /I l if ll; 

,.) La J'/pn:lI~i,,1j( ! 

UlI1I1I " SS,1 IJpl !IQ,.;(ro l 'od ' 

pr:l li '· .d I . " "'~ IIU diI' ,I 

t nJ\ ,UIII 11 11 ma 'si Illu im 
I) l' ru/lltIÙI/I -"'!ls1! 

I III1 i ~J"'I· lah ll l ' lI h · JI(' I' i 
11t'1' ,~·li ;I,lidli Ij l 'un ,,;, I I ' 

~"Llo !,IlIl" ! I(Io iU [IlIlL,) il 
SOri , '~ I I ,lIll. ; 1 Il ilil 11 011 j , ,. 

IlaIL! H(1 il a poliz;a, III 

·" 11 1:1 ,rol d t" 1,01 ,I;ul: /, 

i 11'l li a I,,·r-i ,". il '1,i ". (I 

Il'' Il' I ;'l'iallltllli' Brulli/i l' 
1" fT;l . 111'1 Il !!ill, ili l 'I':!! 

• l ' l' Il l ' Il l' i .;1 I 

iIlI OI ':1 1111 Lr:dLull illl ttl 
;11 1" Il ilullll illlo dall lll> I 

SOI·ta ll: II l' ll t, ill l:wtil'ii " , 
"" !:lccÌa llli li ll a pru /i'" .;, 
ha 'b 'r:L I:t ri pr 'u .;i " Il le' gi l 
rel'lll l1 ". 

l, ) l't'l d,'fitlll }loliti 

re" ( 'U!I I i ' ·ilio e 1:01 "onti 
\T., /' li p rll 1'': \H' rt! qll llit- il 'nl ' 

(I ) 1:\ LI" rU I SI , .J.UI/ ,-to, 
!".,icn (c UdJliutccll nntr"!,, 
1/'11( 11 rI"llfl ,-t ,) ( .. Ard , ,li 
1'11,itim 111 reato ,l'w / im i 

(:! . I m/ll\!} ( ~ [ ' III, l. 
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riescirebbe forse anche un bUOI mezzo prerentivo, ta.nto piil che la qllota 
rrtrl?,giore dei rei si hft fra i benestant.i, prore 'sion isti CV. pago 173) ed a 
scopo di lllcro. Soltanto chi rifilltasse di pa",are dovrebbe e 'sere obbligato 
ad un lavoro diretto sino a produlTe l'eq llivalentc della multa, concetto 
appena accennato, e non mai attua,to, nell 'art. 22 del Cod. pell . 

Il) II 1'isarcimrmto dei danni insufficientemente ntilizzato :ll1eh'esso 
dall 'attuale legi::;lazione (a rt. 432 Cod . pen.) oltre ad essere opera di <riustizÌCl 
dist.ributiva può sostituire ogni altra penlL nei casi eli colpa, non di dolo_ 

e) La riprensione giudiz iale sostit llita. al carcere pci reati lieri è giit 
ammessa nel nostro codi :0 (art. 26, 27 Cod. pen.) ma quasi mai essa pure 
praticata. Segno che a.nche le poche veri UL ammesse dalla legisla.zione 
trovano un massimo impedimen to nel misoneislll o elei O'illc1ici. 

n Probation System. - Stato ch prova. - ì~ ~l ss ;~ i diffuso negli Stati 
T niti specialmente per i o'iovani delinquenti e nel ):Iassachussets anclte 
per gli adult.i e consiste nel sospendere l 'esecuzione di una prima l.: ndanna 
sottopone!1do intanto il condannato alla sorregliallza lli UI! apposito agente, 
sorvcgliamm che non è così impacciante e dannosa cOllie quella. sarcitata 
da lla nostra polizia, ma di Rimlllata, par lUodo che il condanuato se Ile 
senta protetto cd aintato enza e.,seme umiliato. , 'i è ottenuto ('on C(Ilesto 
f;btel11a persino il 95 % tremende. (JosÌ che dal\' merica questa istitu 
zione variamen te modificata" s ata introdotta <llldlC' iII Europa : in I nghil
terra , nel Belgio, in Fr3nda. 

2. P e n (\ n e i v a l' i l' e a t i. - Di alcuni reati la Scuola positi v:1 

invoca un trattamell to speciale : a) pcr l'aborto e per l''in fanticiclio (1) 
atteso il minimo danno di questi reati e la mCLncanza di ogni temibilità 
sociale nelle infanticide e nelle 3110rtitTici che, salvo quando queste ultime 
ne fac iano una profe &ione, sono so ltan to ree di o 'casione O di pa sione, 
l), ste rù la riprensione gilld i~ial e con auzione o 111a11e\'eri , pc/' \' itar> l 
re idi \-'C. 

b) Pcl delitto politico, co 'Ì r lali\'o e transitorio, l'allontanamento del 
reo C011 l'esilio e col con nno dalla 'oei tà che ' li nt mimwèia.tu, do
vrebhero es 'ere sufficienti 2). 

(l) B..u.ESTR IlI I, Aborto, in(i.mticiilio, efiposizione d'inletnle. Stu,1io giuridico-socio. 
logico (<< Biblioteca an tropologi o·giuridica ). 'l'orino, Bocca, l ). - P UGLIA, Snl 
reato d'a borto (<< Arab . di psich. », 188 1, voI. II, pago 264), - dr.I{~ LE, D '1m criterio 
posit ivo sull'tetto (l'in(anticiclio ( << Ar b. di psich. ~, 1889, voI. X, pago 31:; ), 

(2 ) L crnBROSO E: L ' UI , l. C. 
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c) .:clla di/lttJlla ione, in cui si trat ta piil spesso di pseudo·crimi· 
nali , talora anzi eneomiabili , ba -lerebhe obhli ilre il preteso re fL pro
\ are la propria bnolla fedo, a dare la llrO\'<1 dei l'aLti o lì smenti1'li so er
raV,L 1), ad illdellnit;zare il (lallJ)eggiato. 

d) L'u;tutu al i>uicirlio, i11 vi'::ìta an !te tl 11 a belloli ' 3, e spontrrii a aziol1e 
elet ti va cl l suicidio, non dovrebbe essere pUllito affatto . 

c) Il dad Zo p i ìl che dalla legge attende la Rlla flU O da lwa piil ci\'il0 
corr zione dei eo t lllui e 11eU'opini< ne puhhlica (2). 

::30 r e II c . e :o n cl o i cl c l i n y. Il C n t i. - Ma ucll 'applic;lzione 
di tl1 Lti (lUO'li tr ll lllenli di repl' iOIl la llllova 'cuoia. vno1 prendere iu 
eon~idcrazi o ne il1 OU' ll i 'ill"olo ei1S 1<: cOlldi~,ion i indi\' idua li del criminale, 
l'elà, il es. o, la pro fe ,~.. iol1e, le condi zi ni eli vita , ecc.., che Ile modifi ano 
così lIc1l <tra vi UO ITI nelle piìll t:gg l' t' forme di reato la tell1ibilità souiale. 

o) Piceolc pene solLanto , rilll'enjone o- iudiziule . am1l1cuùa , , ilio , 
cauzione, ecc" "O IT mm o inJlit te ai rei }i f 1' p as 'io11e in g nemle, 01 re a eiò 

he s 'i' gi,ì letio ]lci r j fI li tici. 
ù) l'ci l' i adulti ('/" iminnloidi non r r idiri, senza lliI lil'i , ba: te riL lilla 

prima volla la sosp lisiono della pena, con malle\-eria e 'auzi ne 0 11 l' b
hlÌ!ro dI,l ri, al' imeuLo, illaro ro :pccialm nte nei CH lIIpi in l'USOdi insolvi· 
bilità pecun iaria, e [l l:a rcel' cellul are, oUau o nel ca o di rifiuto a.l lavoro. 

c) J rei }Ilc:: i hauno pura bi O<f ll O Il i tmtLumenti spcdali nci ma· 
nicomi crimintl li ovc • i concil ii l' umanità coll a difesa sociale, per hè la 
disciplina c.Ia. sicurezza di fl ue t,i 'lnuilimenti s no eguali a quelle del 
carcere, ma i pazzi SOltO.trattati come ammalati, e lo stabilirn nto (liretLo 
da medil'i. r i : i Cii Lodi eouo . ino tl (r na rigione, ed eventnalrnente per tutta 
la vita, l UW qnelli clte l'ommisero reati p 'r pazzia o he impazzirono 1101 

Ctlfcet'e. 
11 numero di que ' l m<Ln ia'i cri minali p rieolosi andò empre Cl' 'eClu lo 

ill l ughilLerru o l! l, li manicomi s mo oi'l, ill azione: mn alImentaLi a 124~ 

(l) -!Gli ELE, Il Codice l I/mil le e [a SIWnp't Ile i rea ti di cl llà maziollc (( Arch, di 
psicl!. ", 1802, vul, XII I, (lag. 4 1·2RG). - !i'Ull IAN , J j (t teorialJsicolo!liw dellil dilli(
muzione (~ Bihlio teca antropologico giuridica Il. 'l'ol"Ìuo, Bocca, 1893), 

(::!) CR l I"EL!.AILI, Il duel70 /Ielle, (/" tlrilUl e nella giur isj}I' /Ldmz(f «( .ircl! . di (lsich. ", 
l 85, 1'01. VI, (lng, 156). - PcnLl , D el duello (" M eh. tU p ich. », 1884, 1" 01. , 
pago 422). - ER&NIN ' , A le'/!/e cOIu;ùl fTa.'ioni 8l11la l 'e :ponsab il,tù !Jù t1'l diclt dei 
d'wllanti ( CI Arch. di psich . " 1884, voI. ,pag. 230). -ID., Il due llo nel p /"o!}ctto 
Zantlrdelli ( . Arch di psich. " , I _, l'oL IX, pag, 17;;), 

I l ,l '1 11 1 :J"l 'a , 

Jl II1.i I ·i pa li ,i 
i 111'" t ,I 'II 

II I I l ' 'Il l' i I "Il 

I l'IlIl ilia li l'l'il!' l! 
\.11 .. . ;111 1'111': I ti 

'11 prill ll' :I" 1I J":I 
1:1 " II 'L'i l I '1.:1 d, I 
l't' n ll;( Il '' 111.• 1 ( 111' 

:!it ,' , pazzia 1Il' 

"" p" i tll r :1 a di 
/ ) !." ';'1/ Il 

"a II1'a l! II:l ; 1111 

IlIil iL.lI'I lIl' Il t. 1 "I 
111 '1 b,;) l' i all i t ,I 

1' 11 · ~ t.i t llh) Ili 

I l1 a~g'ill r i 1'('11 l'i 
\ il j(' i, ' II1l'II0 Il I"a 

:1 t" 111!,!) 11('k r 

Li IId l,l i lI! la l'i. 

I l .1 ,'lllll. ,, l' 
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. fatti o a smellt irli se r r
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, alfa tto . 
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l SnllJla Il oi preud re iu 
indiriduali del eritni llale, 

a, ecc., che ne lUodiJkuuo 
reato la teulihili là 'ol'iak . 

izialc, ,l tl1J1l el1l1 a , e. ilio, 
IW in gcnrrale, olLre n ciò 

za l;oll1]lli(·i. bU;lter;'t lI ua 
I"eria e call'l.ionc con l'ob 
. ca mpi in ca o di in '01 vi

ea '0 Lli rili uta a l la"oro. 
, menti speciali uei Il1 ll 

a difea . ocial '. ]l 'ruhè la 
~gmùi a. Cl no1le <llli 

c lo t:.L bil imell to è diretto 
eventnalmonte per tu tta 

illlpazzlrou nel 

cm pn' ere et)nùo 
; erano aumentali a 1244 

i di ,/ flÌlmaziO'lte ( " lrch. di 
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Bocca, 18( 13). 
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nel 1Ro8, a l lj.n ) nel 1 88~ , ili clli ;l lG donne: eli s~ i :16U a, 'aR hli, ;-)G i11
('e. tuo 'i. 76 Im1ri , :\8 incendial'i , 18 parrieidi , da, 2;,,;) che erano n011 " I (1). 

Da Iloi :lccadc (art. 4G Cod. peu _, ;:,8(; e l ( Cod. proe. pell.) ell e se la 
pU'l,zÌa si paksi elllr,tnto il prol:clLimcnto, que to ~ i ,;o"penda, e l'inrjltÌ ito 
Ri mnt.ta. al manicomio ; ma molte \'olte \' ien sl'm 'altro p ro~(' io l o c l'i
([onato a,lla sodet,iL o manc1nto Ilei mallieomi ordinari Llovc continua la 
~ lla opera pertnrbatriee, e, spesso, criminal e, 

d) An '!te per gli alcoolisti so no richie:-< Li, dall'nr1 . , ~ R del CO(!. peu" 
ma 11 0 ll e 'istono all'atto, speeiali istituti : (l'lc,-;ti sc'no pnre llece.sari pei 
l:rilllinali epilettit i t pcllagro 'i ; ouele io propo rrei di ril'ornmre in senso pill 
lato, nuehe al (Ii fuo ri dell e pure alienazioni mentali, l'art. 4G del ( '0(1. pCI!. , 

~oppri mondo r li l't. 4" tosi : « Se la ca u~a r;ll(' tolse (in tll tt,o oll in parte) 
la eo 'cienza del l1elinquere dcril'a (b rizio o malattia avcnti: i cara tteri L1i 
perll1:l0emil (monomalliil , epile sia, lipemania, pell agrn , aleoolismo menin
gite', Vazz,in moraln, c '.) 1'ill1pntato (loITil S~f'r ril cn lto c enr;l Lo in 
alJpo~ita casa di custodia fìno a constatata gllarigione » . 

l') j{ei-nat-i, - ,'-,'tabihllU'11ti JJt. l' ,g7i tnco}')'()!J!Ji/lili. - [o credo l' h l' 

i;i do\'!' buero fonelare appositi stahilimenti ~u1(:li o Il r i rei-nati in('orreg
(l'ibili, eterni reeidi\ i, cii , rieompaiono solto tutti i l'Cll'illli pt> n<l,li ; un giu ri 
omposto di cltreUori e medi ci can'cra ri, di cr indil'i e di <.: iLh1< lilli , l'i a ('

g'lIilSSe tutti coloro, i ljnali a]'hiano, lìn <ln fanciulli , mo. tral0 t lldenza al 
(lclitto, \'i abbiano recidi\'ato piìl lolte, pccialllleute se senza l'amigli,l 
o conl~lllliglia illlmorale, massimc ~e presentino tutti qllei earutteri rf' ichi i 
r, fisici ehc abhil1l110 vednto ~e n' propri i del tleIilli{nento-rliLto. 

(~ll esti :jciaU'urati dovrebbero tCll l', i con lln regillle meno lL:;I)]'o dci C'o 
IlI lln i penitenziari, pos ' ibil llll' nl in isol e 01" attenIle l'Wl'/) ai lavori \U 
l:ampaICoa ; llH'g liù, un 'he, CII I1W 'j ll ila ili ~\'e.z ia , in ~q ua(l r , (liFl<:Ì]11inat 
mil itann nte e do Lin ati a.i 1<l\ ori stradali. o L1 i ri all alllc'nti palust ri , tauto 
ne("e 'suri èlll ' l tulia. in cui i perdono tflnte oneste e " ·tcll ze, 

Un i t iLuto (]i tal natma per gli incorr ggibili e per i l'l'i-n,l ti è '1Ir to 
~i ù. nella colonia t1 i '[ exlllas noi Belgi ch e l'i 'ovl'ra I , ~)on nill1i nnli. 
, Lo , 'bto, po i, dov rebhc fondare tahililll <!nt.i di la\'o ro , l"n r,uni dai 
maggiori centri di p P lazioae, f' egr nlam ente colli nip agl' il: 1(' Il p. 11 l' 1'1'0
l'.inrjc mer lO nvaU'l.ate in (lll e~ to ramo e piil bi og noSI3 ll i brac,.ja, ell illli<l l'vi. 
a tem po ddornli TH.tto , i 'olltlaunaLi p .r oziosiLà \'aga bl1l\(ln.~rg i o, ,inc'o
Iamloli a.lla rigoro, a sor\'egli nn7. ll. (ll' lI fl Jloli zi,I, '('1111' -' 1l attuaIl ne ll te i 
r-ondaunat i il lomitlil io c'oatto. 

l ) « ;lourIl_ of ment. ,eienco », 18 3, 
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1D8 LEZIONE XIX - PROl' If,,\ , !:il E TERAPIA DEL n l~ LITTO 

Il sist ma elllliare, snll cui effi cacia menrl atrice qui po trehhe i con
tare an 'or meno che per gli alt ri criminali, 110 n \ orrebbe ripristinato fra 
essi, se non nei casi di cl Iitti commessi entro le carcori . Intanto codes to 
loro scqncst ro non sarebbe più ingiusto di quello di un alienato c for e più 
utile; e la spesa dellor mc ntenimento sarebbe minore d'assai lli quella 
-che inl'ontrerebhe la socic Ò. pei nnovi delitti c pei nuovi procc si. 

P ena di ii/orte. - Ma quando la cu ,todia te Se del manicomio e del 
~ar ere l1()Il ha, t,a a tutelare gli one ti , c i detenu ti a vita continuano a 
minacciar e a pcO'ucrt! la vita dei glwrdiani. dei compagni , eec., e pei 
casi in (; lU il delitto di , ang ue si fa epic1ellIico, la nostra i'<:nola crede ne
~e..saria la pena di morte, Es a su 'cita ben 'ì Ielle esagerate ripuL ioni, ma 
pUl'C la si appliea del re ,to nelle O' ll c rre in più grandi proporzioni C in 
nomill i pill pn!ziosi ~ Ora e tolta la balìl' <leI diritto divino l10n l'eRta alla 
gin tizia um:1l1a altra ragione che la dife a sociale, e se questa 11011 pu 
~u 'egllirsi col solo seq ues l'O, è lecito l' i 'orrere a quell 'eliminazione dei 
pill dannosi che fu l'origine del perfezio1ltU11ellto degli seri, 8econdo le 
leggi clelIa l :done llella lotta per la 'itu, formulate dal Dar l'in. 

LE .U IE~ .\.Z 

Il 

<) Il~cslia 

ornato con ('ro\ :ioll 
scinto nei cretiui, 

3, J,;L s t a t Il 

1n1;] sempre IIci 




