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PARTE II. 
LE ALIENAZIONI UENTALI ~'"EI RAPPOHTI l\lJIDI 'O-LE 'ALI 

LFZIO~E XX. 

Caratteri generali antropologici e psiclLici ùei ))azzi. 

I . Caratteri fisici. - 1. Atteggiamento. - 2. Vestiario. - 3. Stat.ura. - 4. Peso. 
- . Cute e appendici cutanee. - 6. Cranio: a) indice cefalico e anomalie di 
for ma ; b) capacità. - 7. Fisonomia. 

II. Caratteri biologici. l. Polso. - 2. Tempemtura. - 3. Secrezioni: a) surl ore ; 
li) saliva; c) nrine. - 4. Anomalie motori e: a) paresi; b) tremori ; c) motilit:L 
esagerata; cl) tetania; e) cataless i; f) anomalie dei riflessi t endirì oi . - S. All o
mal ie della. ensibilità: a) sensibilità generale e dolorifica : anestesin e ipereslesia ; 
b) se n~iJJ ilità specifiche: 0<) tattile, mancinismo sensorio; ~ ) vista, odorato , udito ; 
c) sensibil ità termica ; d) sensibilità metcoriea; c) sensibilità ai metalli ed a l ma
gnete ; f) sensibi lità idiosillcrasiche pei rimedi. 

III. Car atteri psiclllcl. - l. Illusio ni. - 2. Allucinazioni. - 3. Idee ti sse. - 4. De 
lirio. - 5 . Affettività. - 6. 'l'ono sentimentale. - 7. Reazione emotiva. 

• Is tinti. - 9. Personalitù. - lO. Volontà : a.) abulia; b) l'Ctp tu.ç. - 11. In tell i
genza. - 12. Lucid i intervalli. - J3. Scrittura: CI) ~no malie di forma; b) anu· 
malie di contenuto; c) anomalie della funzione ; cl) anomalie nelle singole alie· 
naz ioni. - 14. Linguaggio. Sue anomalie riguardanti: a) il tempo; b) il conte
nuto; c) la sintassi; d) la fùrm t delle parole. - Classi fi cazicne del Ku smanl. 

1. Caratteri fisici . - La pazzia è una malatt.itL come un 'altra, e perci 
richiede prima eli tutto uno studio delle anomalie corporee. 

l . A t t e g g i a~m e Il t o. - Stanno raggomitolati c accoccol ati a 
terra gli imb cilli ed idem nti, rigidi i ]lcllagro:si, è ~altcll au te 1'idiota. 

2. Jl v C s t i a r i o è sudicio, con forte odore ammoniacale Ilf.'i dement i, 
ornato con ero'i ni, con pagliuzze, con ca rta colomtr~ Ll ei mOllomani ; lli
scinto nei cretini, negli idioti, llei paralitici e rotto a brandelli nei fu rio i. 

3. La s t a t li r a è gr,ueralmente poo piil has a dell'ordillario ; ha, i:;
sima sempre nei CI' .ini c nei microc fali. 
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4. Il p e s o de\'e er me so in rapport.o con Ja sta I1ra: ileI sano B 

di tanti eltiloO'rammi di quanti cent imetri la statura supera il metro ; è 
però magmore, qualldo l:t statura" in feriore u. m. l/II). Ora qu ta pro
p rzi ne ' j)ill ha n upgli ali nati : e quello che piì:l importa per la pratica. 
il peso aumenb quanclo la malattia 'avl'ia a guurigioue porsiuo ùi 10 
e t1i :!O chilogrill1ll1Ji , mentre dimimùsce, p. ., Il gli epilettiej durante 
g i acce si (Kol\'alewski) e dll rante gli acce, i man iaci: l'e co l oi di liU vO 
ma Ili poco negli in ten a11i Incidi e Ilei periodi mola.n oni i il che giol7a. 
per ri relare le siml1lazioni di pU 'l,zia in cui tali val'iazioui non avvellgon . 

Co i mCllh r 3P saui piem 11tf ~ i han no il pc 'o ili 'g. 1ì,,3 e la tatul'a 

di 1I1 . 1, 7n ; 30 ep il lici hallno 'g. 55 eli peso e m. 1,62 (li st atura ; :30 
pcllagrosi Cg'. . :l !l c lll. 1,(;0; :)0 melunconici Cg. f) ,) , ~· e m. 1,G(i; : O ma 
nia i C~". ~) (, 2 e 111. 1 (H j :lO dementi 'g . ;) ' ,6 e 1lI . 1 ,fi4 (Albcrtotti). 

In pochi ea-i, 1:2 volte su 500 , si no tò un aumonto il i po O anche nel 
passaggio alln, demenza, ma l'aml1ento era len tis.' imo; mentre qnanùo ùe
not la gnarigi ne è rapido e costan te . 

'iì> e in du'etto rapporto 'con le modHìcaziou i del ricambio materiale 
cIII :,: i rilcelano an he cou maggior esaLte?; 'l,a, come l'ed remo , nl'll a compo
sizione delle l1rine. 

5. ' Il o e n P ]) e Il d i' i . Il t a il e e. La cute presenta erite llli, 
i 11e imeuli c piJll'Ientaziold, 1. e~., nella pellagra, e illol tre cloa. mi che 
Il tl' va to pitl frequ,f.mt,j nci a~i ingmLribili (4 Il ) ch ll ei guaribili 
(1 ' II :i 2). 

l'i nola aucora ateromasia dell'arteria fron tale in etù criovane, e r i pe 
.imeuto del C') Il11e t iro O tocntulleo Ilei cretini che dà 101" l'a 'petto rtJ tI(\SO 

dei recchi: il signi fi cato atavico delle rughe ll ei pil zzi i' stato di recente 
dj ll1 o~trato dal CoglleW ( l ) : anche i' da notar la gra nde frcrlucnza negli 
itlioti ,lei li lchi pa lmari anOrlnali (2). 

Il çolol'e tl ella pelle è I oi ti' lI erallllcnte pallido nelle fOI'l1l e malinco
nidle, piìt dI' ace o roseo nelle forme maniache : in talnue 1 ulat tie i ha. 
un alTO~. amento unilat mIe. 

~e \'l'ri l:)) dil1l ostr(J che tra i pazz i he UOIl .'011 0 criminali i futuavv i 

(1\ Coa :>Il'!'TI VE l\u I(Tll S, Le rug he IIti jJa::i «( A- rch. di psich », 1895, voI. XVI, 
va". 552). 

(2) AJlKA R A, A 1w l/Lalù, di solch i pa711wri n ei n01'll/ah, nei c1'imi"ali c negli 
a l ienI/ti ( << Arch. di psicb, », l 96, voI. X II, pa" , 3 ). 

(~) 'n'GR), n ta tuaggio nei l ,aui (" Al'ch. di jlsich. ", l ~5, voI. \'I, l lag. 43). 

'0 1l0 rari, 111111 ri ,.'pontlcn 
inCOl J1j,It'ÌI . 

(!Il ;W(,O ai ('(1)1,:11/ l'i ~ 

eontrado dei erilllil ll1.1i, l! 
apr:; 'o la ))il r lt:J 1l1,,,1t 
i llllH'I 'ill l, l' ( 'llmpan! in 
<}m'l!e la, ll res('f1Z,l ll i l'cl 

L!' l/'It!!!' c f[lW ll'hl' 1'01 

a.rtig-li. l Ihl /ti Tl li ,~]" 

hallllo d <['onll <l 'l.iOll i dw 
IlleliLo forma deglt lI1rl i 
di fJlle ~tJ UlLilJli, di' 

G. Quanto al (' r 
idicJLi, la ILHH.:ro('I'l'alia I l 

!.icnite. 
rr) 1 n d i r r l' l ' f ' 

(licc l'I' J: d ieo 11011 ha 
olire pa,<, :1 i limit i d"lIe \ 
qUClltl , ~ pr, t.: ip 111'11(' 1'1In 
1'0, ÌL:1'1;dia , l' Ill il'a-dill i, 
eel'alia : rJ'l ' 11III'lltb~ill!a In 
epilet tici 

Il) L:l 1:1I1Jllcif, ì f'(( 1./1 

Il el1 :1 rircollCI' wl lza ent ll' 

I!i:u uetri l ongi t l!llil la le c 
1 ;)~O ce" le ([n:lli di 

100 eco JT:t Il ei pazzi Il 
d I' l'O, i era 1l 1t' ;1 () is 

sahla tlll'il Jd le lltllre; 
mteZ'l,;I, dell 'os.'o 11ll1 !.{U 
Sllllb di lfiOU-1 RIJO CC. , 

7. l, i s O Il Oi Il i ;) . 
hmlC', :; p l \ (' i;tl Jl l lmtl~ nl'lli' 
1<1 '(;a r 'a Illi,lhili t;'l ,1dl' i 
lllent.e de\'i ilto , Gall ll!. 'O I) 

l!" ;tli , ,hl alJ ~a, J ('111'1(;IIJl 
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el rica mbio materia le 

\ edremo, nelhi ompo
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\'01. \"I, pago 43) . • 

• 

,ono rari , non risponàenti che per eccezione al delirio e sempre confusi ed 
incompleti. 

qnanto ai capelli \'i è J1 ei pa,zzi precoce e ra picla calvizie e canizie, al 
contrario elei criminali , e vi si trovano chiazze vuriamente colorate; mal1ca 
spesso la barba negli uomini , Ilecialmente nei cretini, negli idioti e negli 
imbe 'illi , e comparo inl'ec precocemente nell e femmjne, ili cni è frerluente' 
anche hl presenza di peluria in tutto il corpo, ,pede snll a fronte . 

L ungh e qualche l'alta so no ispessite o frngili, tal' altra conformate at1 
artigli. l denti n gr idi ti e nei cretini couserrano la forma infantile e 
hanno defo rmazioni 'he sono tipiche della degenerazione, cioè accaralla
mento, fo rma cl gli incisivi analoga a qncIla el ei canini, svil uppo eno rme 
di questi ul imi, diastema denta rio da ant.i o djetro al canino, seghetta
tme agli orli , specie neo'li iel io i, ecc. 

6. - Quanto al c l' a n i o, l O Cl'va la fl' queute microcE' fali cL neo'li 
idioti, la rnaerocel'alia nei cretini ed anche in molte alieuazioni non con 
genite. 

a) Iu (li c e cefa li co e anom a lie l1j fo r ma. - r / in
dice cefalico non Ila in psichiatria ralore diagllo t.ico se nOLl quando 
oltrepassll i limiti dell e varia7,ioni fisiologiche illllividnali e di raro: più h e
quenti, specie nelle forme eongellite, '01l0 le alterazioni della forma cranica. 
l' oxicefalia , l' ultra-clolicocefalia , l' ultra-bracbicefalia , sino all,l troco 
cefalia; frequentissima la e,agerazione clell 'assimetria, speeialmente nogli 
epilettici . 

71) La capacitd c1'onù;a, calcolata approssimativamente dalla somma 
llella circonferenza cranica, delle curve longitll clinale e trllsl'ersale, dei 
tliametri longitudinale e t raRI' r ' le dà i li media cifre oscillan i fra 14 O 
e 1540 C., le quali di [ eri ' ono dal l' l'O l'olume del en 'ello di eire!1 
100 cc. :Ha Dei pazzi questo r,lpporto è alterato chùla freqnrllza della 
sclerosi erauiea o i lle.simento delle Q a, a ~ ociata eli solito alLI preco e 
saldatnrn delle suture; la si pnl) l'icono re anche nel l'i l'O dalla rile
vntezza (l e11'o lnngo le suturo II1ctlesi me e c1alla esagera ta capncibì pre
sunta di 160u-1800 ce., specie se sproporzionata colla sta tlll'H. 

7. F i s o Il o 111 i a. -, 'ono fre Ll n ti lo strabismo , la ptosi palpo
brule, specialmente nelle l'orme malincolliche, la c1isllO'UHo-lianzl1 pllpillare, 
la 'cursa mohiiitù dell 'iride all a luce ed al dolore. Il naso l! frequente
mente deviat , camu o e· riloho 11 i CT tini. Le oreccllie sono talora ine
glwli, ad ausa. COlJ l ' ]ice appiattita o col lohulo clel Da rll'iu molto 8I' il111'
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pato, o COli un particolare tumoretto, l'otoematoma (l ), Le labbra sono 
spesso cascanti nei pellagrosi e nei paralitici così clte hlsciallo uscÌl'e la 
sali va, 

Nei cretini e nelle forme ererlitarie di pazzia trovansi frequenti ano
malie dei tr ticoli e del pene (atrofia) e ritardo nello sviluppo dci peli 
al pube; pure nei cretini è frequeutis ima, caratteristica l ' ipertrofia della 
glandola tiroicle o gozzo, 

Il. Caratteri biologici. - 1. TI p O l s o nel primo sl'il llpparsi clelia 
pazzia presenta una erta accelerazione che, coll'andar del tempo, ,-ien 
meno , Si accelera nei maniaci per i loro moti disordinati, si l'allenta e 
si fa appena sensibile in alcun e melanconie. 

La difT'erenza del numero cl lle pnlsazioni clalla ma tina alla sera è 
Ilei pazzi diyersa dalla fisiologica j infatti 

alli dànllo 80 puls~zioni la ma ~ina e 76 la sera 
maniaci »84» » 76» 
dementi » O » » 7tl » 

i melanconici » 80 » » 72 » 

Ma più importanti caratteri qualitativi del polso ùeU'li alienati furono 
rilevati dagli studi sfigmografici del W oUt'. I maniaci, secondo lui, hanno 
il polso r.:elere e dicroto; i melanconid apatici p l o pieno, piccolo, tri, 
eroto , che varia por.:o 'otto le influenze termiche, 

2, T e m p l'a. t n 1' a, - Irt genere la pazzia è una malattia apire
tica : soltanto nella mania acnta , nell' epil c~ ia e melanconia agitata, e 
nella pa.ralisi gen raIe, 'pecialmente llei slloi aceessi cOllges tivi, si ha nno 
lego ieri aumenti di temperatura, di rado sino a 3 0, Invece nei dementi 
e nelle malinconie apat.khe es:'\a . i abbas a alle volte a 3;)", Nell'alcoo· 
lismo acnto poi e llel tifo pellagro o si hanno temperatnre alti ime, 
fino di 40° e 42", che sono di progno ì infan ,tu, 

Il p,trossi 'mo fu rioso, secondo lo Ziegler, può crescere di due gradi 
centigrad i la temperatura, ma '010 quanclo cInra lungo tempo. 

otto l'acee !jO epilettico la tempera t ura si deprime di qualche decimo 
di gra.do, per ria.lza l'si di pochissimo q ualclte oru dopo, 

(l ) PEI, L IZZI, SHll'o'rigine infettim dell'otuemato1lla n ei pazz i (( Riv, sperilil. di 
fl'enlatria i', 1892, pag_(31 :t -« Ri i ta di patologia n n osa c menblle . , lu arzo 1897. 
- G OODaLL, Osservaz;oni wl/a l)(ttologia de ll'otoematoma. (( Thc JoUl'Ilu l of menta! 
sriencc ., ot obl'c 189!), 

(: \It ,\ '1 'l'El :! 

La tClltpentlul':l 
" SOllO a nehe ditrercnzt' 

Anelle )11'1' la telll 
sib dalla tll iLtt. illa alla 
8010 nelh! 
ma tlill '1. 

: : . ~ fl (' r ti 'l i " 11 i. 
IWL pl'll. ,!.!;l'o,,i (Lt'I'f)f1l 

IIl1i l.IL"l'al, ' (I), FII ,li 1"'(' 

7,) La Sl/li!'II;' allI' 
- 111') pl'~O :-pe,'ilil'o di

l', Crim', l'iII 
l'odul'l', vi le i! ;t,lllll 011 

[Hìl'l;L ld i l.. 1IIodilkazi')lIi 

1 .I 'tZa d" gl i :t"" ,. , 'j fu 

\\ l.durl' di ,'i lllil .Iziolli, 

!:tI!. di" n'w!oll tl l'iil ; 
porzioni ,II'II'III'1'a, ,\t,i 
,'Iati di 1ll1'lal1lllllia, ,li ,l, 
t riziolll! ~mll'ml(! ;. ralh· 
m·lIa }lnl'ali~l "rn"rall', 
)" ;widib'L lIlanL'a spr..,so 

(l ) l 't: /.I.I Z1.1, /';FrlrlJsi '/I "i 

C,l" ", sd l.' ",], rc l~f)rj), 

(:rl ('AI" T I'O, 1'. (1. t"ssù' itlì 
l (lì , h<c.. I l, 

(;~1 L tl1'tllll(,Cl SO, l,c IU'Ù1.1 

1'11'/'';81111'0,.';/111 ,h'i 1,"' .: i (<< 

l 'c,,o sl"'àfir;O dell'urinll 'Idl/ 

)1 \1<1.0 , 1.t IIrù,, ' ud lil I 
Ift LII,'" (~ rifr riotlùlf/ 'tlll:·il.ic() 
M \1m:!', L'lIrinc ditI/., {es ili! 

http:tlll:�il.ic


matoma (l) . l,e la bbra sono 
. così che la 'ciano uscire la 

pazzia troransi frequenti ano
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s o nel primo srilupparsi clelia 
coll'andar del tempo, vien 

moti disordinati, si rallenta e 

dalla mattina alla sera è 

la mattiua c 7G l a ,era 
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» 74 » 
» 72 » 

del polso deO'li alieuati furon o 
I maniaci, econdo lui, hann o 

polso pieno, picl:olo, tl"i· 

pazzia è una malattia apire
e melunc nia agitata, e 

acc('ssi l'ongl'sti \' i, si hanno 
sino a 3 luYl'ce 11 i dementi0. 

alle \'olte a 3iJo. Nell'alcoo
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nei l)(/Zzi .« Riv . perim. di 
uervosa c menta1è " marzo l 97). 

/Ilatama (<< Thc Journnl of mental 
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La temperatura sembra maggiore al capo e minore all'estremità, e 
vi SOliO anche differeme tra le due met:t della testa di 0,5-1 grado . 

Anclle per la temperatura, come pel polso, si ilota nna minore diY r
sit~L dalla mattina alla sera, di quella, che vi è nello stato fisiologico: 
solo nelle paralisi generali è llotevolmente piil alta, alla sera che non all , 
1nattina. 

3. Se c r e z i o n i. - et) LI sudore, alle volte eccessiYo , è assai ~pe O 


nei peUagrosi accompagllato da odore ammoniacale, e in connessione COli 


le accenlli1te asimmetrie termiche vi sono caHi di ell1ic1rosi, cioè dì sudore 

llnilatera le (1). Fu di re(;ente sperimentato tossico negli epilettici (2). 


b) La salilia è alle volte abbondantissima - scialorrea o ptialismo 
- ciel peso specifico di 106°. 

c) Un·ne. - Più ehc le modificazioui del (;olore, della quantità e del
l'odore, che è amll10n iacale nei paralitici e nei pellagrosi, SOllO più im
portanti le modificazioni del peso specifi co, il qnale scema nei pellagrosi, 
nei dementi e nei ma.linconici , aumenta nella paralisi generale eel in vici
nanza degli accessi fu riosi, il che ci forn isce un altro prezio 'o indizio l'i- I 

velatore di sim Illazioni. 
~ Telle forme acute inizia.l i aumenta ; se e!'<se gna ri sl:ollo, scencle ; e ina

cerbiscono , cresce ; se passano allo stato cronico, resta normale (3). 
Quanto alla loro comp0:-lizione nellrL mania e in tutte le forme agi

tate che renùono piil nttivo il ricambio organ ico, vi aumentan o le pro
porzioni cieli 'urea, elei solfati e elei cloruri, che i si riducono illvel:(l negli 
stati di melatlconia, di clemeuza e anche nella pellngl'a, nei quali la DlI

trizione general e è ra llentata. Negli accessi fnriosi ed epilettici, talora. 
llella paralisi gencmle ,ri si trovano anche albumina e cil indri ialini. 
L'acidità manca spo nei pellagrosi. 

(1) J:'ELL17.1. I, E ficlrosi w/ilatemle delta faccia ( " Rivista di patologia ncrrosa e III u

t ale ", ett, mlJrc 18!J 6). 


(2) CA BITTO, L a tossieità del sudore negli /p ilettici «( ni v. spcrim . di frcll . », 

1897, fase. I ). 


(B) LmIll Roso, L.e w'ille n oi lJ(fui, l '65 . - PELLIZZI , Ricerche cliniclte e micrnseo
jJichesull'or':'''1 de i p azzi (l( Annali di frcui "tria e scienze affin i », l '96 ). - ~TE1'Alij , 8/ll 
peso specifico dell'ur ina ,/Clfe IIItdattie men t(di (dUv. sperim. di fren ia tria ll , 1894). 
ì\L\Il RO, Le 1~1' ine nella Ipcmania (<< Arch. di psioh. », voI. l!l , pag. 99). - Iv., Diun 
nu{)vo criteriodiag nastico nella, pamlisi progressiva (<< Id. ll , 1888, vol.lX, p. R). 
JU..u RET, L'w'ine d(w' l fp ileptiqlM8 (<< Arch. de névl'ol. » , 1885). 
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• farro (li ilIO'trò nelle urine ùei malati di malinconia ansiosa. la llreSem'.il 
t1ell '::tCido t'o rmie , nelle altre forille l'acid aceti o, mentre dim in ui. cc 
]'aeido fo fo rico ombiuato cogli aloali : notò frequente la peptonnri a neJ!iL 
parn,li 'i g nemlc, <.l i cui la ritenne un criterio di rrg llo tieo. Xegli epilcttiei 
Tonnini t.royÒ Il na maggiore eliminazione eli nrea e di acido fosfori co, 
cl nde concluse che il ricambio rnaterinle doveva (l seJ'P allmell tato. l\Tniret 
pure trovò que, ti aumenti durante "li attacchi. 

l nve e 11 n'ist rismo l'm a sare})be dimi nui t.a. 
I ra terdie fl ell'i tel'Ì smo e non dell'epilessia su.rchbe seconùo Gillcs 

(le la l'omette Chatelineau l' inver, ione d l!a formul:t dei fo. fati : os~ ia 

mentre il rapporto ll ll1 'a 'j(lo fos forico erro o cou fJuello lt'O'ato adi aleali 
è allo st.aLo normale eOille J a 3, tende llOn 'accesso j ' terico a di r enire cO llie 
:.l a - . ' ara.Ltere pt' I'ÒnOIl assolnto non c nferm:l t.o ll. s. tln. Voi 'in e Fén'. 

4. n o ll1 il l i e m o t o r i c. - AI dinamometro si trova Il nD, forza 
]))\1 colare minore del norma le ; molte olte, eOlll negli ep ilettici e uei 
maniaci, prevnlentc a 81n- tra, o ng"n, le ù,' dlle lnU : 

(7) Si arril'u tal ra fi no aUa pare i (deb lezza grandissima) ed alla 
paralisi (penlita (li movimento). 

Fra le l arcsi e paralisi p l'ziali sono importanti cln 11e che ax 'cngono 
nei nerri rfl ll ici, (l i cui sono ,LU .he cnn teristich vel' la lleuropatologi n. 
alculle associur.ioni che interessano la. deglutizione, r articolaz ione delle 
parole, i lTlov iment.i degli occhi, ecc. ì,: IIll ell'etto deUa p,lresi se si tro
'ano accorcolati eo~'1 freqnentemen te el" tt'rra e inerti j d menti e i l1l ,l
lillconi i. 

li ) Tremori. - Si han no tremO ri (l E'gli arti nel 11101'110 di rmlill ,on, 
o [lfil'e lisi agitnnte, nella cI l'Il. j n. place11 , nel! ' iTI to 'si 'aziolle alcoolica, 
uella demen"n, ec '. ; ontruLtu re negl' illioti, neO'li isterici ; dislurbi di COO I'
di nar. loIlP per :11)l) lizionc del senso lllUseolru'e Il ei lab tici , ecc. 

l:) Jllotili là csageratll.- lcever,;A,. i ha[)no e aO'erazioni del mori· 
III nto, moti CO I' iei, moti compl.i catissit ,1Ì di danza nelle isteriche, corse 
l) sC'el tU'be nei pellagrosi, giri intorno a sè steHsi M CI I' idioti, 'c, 

All ' ncm- delht ffialatti il 111 an ial' ì' di cont.i ano i!l moriment : 
eiada, gri ll a, callta, h,tIUI, l'ide, ùa te S(' l:! esso fino al temporaueo e a ll 

l'i rnento: tutti mov imenti che portano l 'impronta apparen te ùella volollb, 
ma che iliV ce si compiollo enza scopo e se n'l.a c . cienza , ono in reaJt<'l 
lUovim li ti alI tomatici, i 'tinUvi, out i. 

rÌO'ina riamenLe questi atti lUl.U llo lenllto ùiet r fl en 'azioni, a ideo 
d lli ran ti, a illu. ioni eh hanno agito come an n, occasionaI ; poi SOIlO 
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ansiosa la pre. euza, 
mentre diminuisce 
la peptonnrin nella 
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eli acido fosfol'ieo, 
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S~ i L ' 

legato aglì al 'ali 
co a eli renire como 
. da r oisin c FI l"Ii. 

che a v l'engono 
la lI europatoloO'ia 
artil;o la~ioll e delle 

a pare~ i se i tro
i dementi e i m;l,

orbo di I)arh n 011 , 

ne ' lcooliert, 
; di~tllrl)i di coor-
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i 'cnu li ahituali anche dopo la. SCOl11p~u'sa della callsa, corne ::L\'\'iene iu 
\ ia fi'i logic<i per c~r ti mOl'Ìmcnti che, da prillcipio l'olontari, àil"entallo 
poi alltorna.ticl. 

l ) Tella (efania, che si \'orifka specialmente nei pellagrosi e negli 
isterici, i illUSe li fles 'ori 'ono r.igidi, contratt ura ti, rO Ristentissimi ai mOl' i

lllen ti passivi. 
I muscoli esten sori sono per lo piil liberi . :Tell ' nCllle lli talo stato 

malati, secondo il quadro pittoresco dell'Amclt, sono arrotolati UI llll a 

massa informe, col capo chino, le braccia c le gilloeehia n1.l'I'icinate al 
petto, il llorso incurva to, le coscie flesse SlÙ bacino, le gambe sulle co 
scie, la fisonomia contrfltta colle sopracciglia aggrottate e le labbra spor
genti come se ,'olessero u!'fill,re. Questo è il quadro r,la::ìsko. Ma spe 
sono intere' ati soltanto i muscoli del riso, del CilpO, dello maui o delle 
dita . 

c) Nolla catales, i O ft es ihilità cerea i IllU coli C:Ol1ser m no lungo tempo 
la po iz ioue occ.a,ionallI1cnte presa o in eui furono me 'i, 11m n OIl 0 110 l'ili 
pos ibili i illOYÌmen ti ,'oluntari. hs~a è sempre accompagnata a prof lido 
disturbo della coscienza, ad anestesia euta nca e mu colare e cara terizz UlW 

fa 'e del]" ipllotismo. 
/") A nomalie (7ei 1'iflcssi tenrlinci. - Il riflr~so rotllico esiste in 

modo spiccato, seco nelo gli stu(li del 'eppilli , Rpecialmelltp lI egli stati ili 
esaltamento, cioè lIel Gl'l 0lÙ 
poi nella frenosi llellagrosa » (i l » 

» itllbedlliLù. e n()ll' idiotisllIo » r) » 

» frenosi epilettica » j7 » 
» lipelllauia ~ompli(;e » 47 » 
» S Il pore » :\0 » 
» demenza tranquilla » 30 » 

man '[l. Del fi, J 0[0 , do ' ci r 'Il nelht ste a proporzione eh nei 'ani 
(5-G 0 l ). 

Anche l'a senza del riH es~o del piede si onstata"a nella stessa pro
p rziolle dei ani, ioè n '} 17 ()lO J a ' ppilli, nel 20 OrO da TI 'l'gel'. 

5. A Il o 111 a l i e cl c Il a s e Il s i b i l i t il . - a) ('nsibi lità gene· 
rale c (7olori/ie({. - Anrstesiu c 'ill restesÙ/ . - Allehe Il IhL Sèn ibi lI tà com 
nell a mo tili tà i v rifi an le opposte anumalie: ma diminuzione sino 
a. ma totale mancanza come nell stupore e nel sonu:unblllismo , cioè 
alleste ia della sensibil ità generale, del senso di fame e di sete, per CHi ri
fiu uno il cibo i ùel enso mu colar , p CI' cui si agitano coutinnalllente, ecc.; 
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ViLl P ~ o un'esagerazione, ipere:l tesia, per altera ta eccitabilitù o dell'or· 
(l'ano periferico cli ri cezione o dei centri, o delle vie di conduz.ione. Così la 
_eusibilità generale si trasforma in una vera sensi ùilità dolorifica, per cui 
si credono feriti appena sieno enti, como succede a certi m lanconici. 
Viceversa sono insensibili allo stimolo di correnti elettriche fort issime. 

Così in uno studio che ho f,lttO sugli alienati ebbi qnesti risul tati che 
hanno una grande importanza nella medicina ll'gale \ V. per la tecnica 
ùell ' amc elettrico, pago G6) 

:\Ii ur,\del d ol o reinmnI.dclla s l itta~i~=!1 
Numero I l'I 

degli I d ' Dorso . . J I
esperì . n lce Palma mano ]i lOnte I Nuca 
III o tì 

- ___1 ______ _ 

I iiI li' i\1 I F iiI I li' I iìi F iYI I F Il\[ IF 

Maniaci. . ~ -;- -:-1: ~I-:- l~ : 1~,~1: 54 1' 
Monomaniaci 3 6 83 14 42 54 40 164 68 6U , 31 , 50 II ilIelaocunici apatici . 3 - 38 27 - 40 - f> - 2:1 
:\lelanconici cretistici l 2 Bii - 50 62 65 57 79 ' 9 64 57 1 
Pel lJJgrosi 2 G 20 ;0 - 147 :12 132 48 64 115 43 1 
Demeuti . 6 l · 3 I27 1~) 26 38 8<l 65 55 31 I2 

, Salii . . 1~ 11 44 . 60 43 60 Iii> 61 66 77 149 , 59 ,1 

Da cui si vecIe come i !lementi presentilJo una notevole diminuzione della 
'cnsibili tìb, e le melanconic ap:1ti 'ho Ulla c1 imiu Il7,ione di seni3 ibilit:ì. straor· 
dinaria i n confron to allo eretistiehe . 

b) Sensil;ilità S,I ccifi clte . .. ,,) l'aUiie. - Le ricerche mie e dell'M· 
bert lti c l compa' o di ì\~e her , che ll1isura colla di 'tall za delle due punte la 
mUO'(Tiore o minore sensibilitù, t.att. il e, han dato questi ri sultati : 

I~STE::lIO ~' E'1'RIA. 

Durso PUlita F ronte N uca
delle Illani d ' Ile dita. 

30 ani 9'; 2 l ) 10,6
" 

30 epilettici 20 ,0 3,0 14- 10,2 
30 maniaci - ,-C) 2,4 13,U 19,0 
30 pellagrosi . 2 ,t) '1,~ 15,0 21 ,. 

~30 lipemaniaci t~ , :",1 12,4 16,3 
no dementi 1 ' ," '"' , 13/) 20,6 
:; alcoolisti :.. 0,0 ~ ,5 15,3 _0, ' 

\ \I; 'I "i l , I '; F'i'·:I; \1 \ 

Tlil liti . i \ "II.: 1111 " l!u,;ib 
l'unl il d,II" di ta. dI' i df'1ll lit i 
ti·... i : lI u l'rflllt.- l' Il "i 1:1 707. i 

l Il ,1 a llO! \id i:l l'l'l'tl ll ''II I,: 
J'. \ \ l'l' t i n' t n' 1'11 11 1.· ill\'l' t~P Il 

[ Il ,arall" r,' pi ll iltl It)r! a ll 

,/"/1/ " IIll'lll tI' 11>'/ lI11rl1\a l,' 
1.11.) .Il r..llr" j, ) lilli llla, l' \ i t' 

"Il or it! ""II i t"<lnl t·I I" 111'1 
din;'r"lI /d "I .. • 1.\ ti n'l a I.'. 
; ,I I.l Il ,!!li t' l'il!'1 ti,'i, 3. 

11I:lIWilli fU O " 11. IIr i , 

'\, ,1 :! I i Il t" 
11 ,I ::1 
Il,] 

, .,, " 
I II' l .·. 

,. I fiO 

l'l' l' t Il i l'" i.l(lJ( di n'. ,ti (J 

', '!l I ' ,' 117 ;: o· l '' I :l 1r. ·t,iI:. 111,1_ 

l'al, · I1lill ll iui"lI l" -i l .. ,,1'\ 

.'ttri, J ili 'I II" b· 1'11 1' 111 1', 

,\ulild 'i, Hon 1"'1 " lilla "l1sil 
(.. i lllp<l rt IIIZ. l di '1111' .10 , \ 

i1 11llll'll t a l' \l tlm;itit t.d,tih': 
,'unico tNrai 1111 ;llIlIl t'll lu ali 
li Il ] ì. 

,.; l'O,;'l ,;i ha 'lui, l''mlt) 

J'l lr illa, 

zi .. lli. 

c) 
la . .l i l'l'''1t t a b/I'"ia (Sl:iLlllbio 

! )l'IlilgTII~ i " Il\'gli j"b.'l'i,·i; 
..ira, amhli"l'ia I~d :LII Hl tlJ'O,:j 

1I1';uupo \i.'i\f.I 0 n'gola 
1\'ri.· i Ill'gli "pi ld ti,'i e l!l'i 
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eccitabiLitiL o dell'or

bilitiL dolorifica, per cIIi 
a certi melancoruci.. 

tJ'iche fort.i8sime. 
questi risultati che 
l V. per la tecili 

Dorso 
Fronle ucamano 

li F U I F ilI lF 
~:1~ 1 7 G :- .~ 

40 ' 64 6 6!) 31 150 

40 1- fi8 - 2;'
65 57 79 9 64 57 
02 32 48 64- 115 431 
38 Cl;! 65 , 5n 31 20 I 
.'i5 61 66 77 49 59 

diminuzione d ll a 

!lza delle cl ue 111111 te la. 
risulta ti : 

Fronte Nuca 

8,8 10,6 

14,0 19,2 

13,D 18," 

15,0 21 ,3 

12,4 l G,3 

10,5 _0,6 

15,3 20,G 
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Da cui si ,ede nn ' ottusit~L no te\'olc . negli epilettici e nei pellagrosi alla 
punta delle dita, dei dementi e degli alcoolisti alla nllca, degli alcoolisti 
ste 'i alla fronte, e nei pazzi tutti un ' inferiorità in confronto ai normal i. 

Dna anomalia frequ ente nei demellti e negli idioti è la pareste i , cioè 
l'avyertire tre punte invece di due. 

(Jn carattere più importante è l ' agerata lateralitiL o liIanGÌnismo sen

,"orio ,. mentre nel normale la diffe renza, della sensibilitiL tattile da un 
bto all 'al tro è minima, e vi è maggior fiu ezza (1 destra, e il mancinismo 
sensorio non si trom clte nel 26 0[0; nei pa.zzi trovai tra. .i due lati una. 
differenza che va. fino a 4,5 mm. nei monomani, a 3,0 nei melanconici , 
<tC1 1,1 negli epilettici, a 4,'1 negli alcoolisti a 6,0 nei demen ti, e con 
manClDlsrno sen~orio 

nel 	 :2G 0[0 ll eI monomaniaci 
., l Hel » nei dementi 

ileI 33 » nei melanconici 
uel 4[ » negli epilettici 
lIel 60 » negli idioti e alcoolisti 

per cui pos.'0amo dire, sal \' 0 per la demen za, che nelle for me in cui l'in 
telligenza è più alterata maggiore è hL laterali tà , specie Ulanl:Ìua , e mag
giore e piil in wlIsa In difl'erenza . 

Tale mancinismo si OSlle rva prel'alere a.nche nella sensibili tà generale 
elettrica in queste forme, come halillo trovato S11 (lO pazzi Tonnini e 
Amadei, non però sulla sensihilità uditiva e yisiva. 

L' importanza di queste variazioni cresce poI fatto che sotto gli ac es i 
aumenta l'ottusità t,ìtti le; cosi iu un caso. ot o l'aagrn.l'a11lento mehm
conico t rovai un aumento alla lllano ùestm da :l,;j a 5, e nella lingllU da. 
Ci a 7. 

E o'i i ha qui, '0111 13 nella determi uazione del peso o nell 'analisi del 
l urina, un mezzo per constatare le guarigioni e per coprire le silflula
zioui. 

.6) Quan to alla n'sta è t'l' qurnte il dalton ismo (non vedere il rosso) e 
la (i croma topsia (scambio della visione di va ri colori) negli alcoolisti, Ilei 
lJellagl'osi e negli ister i 'ii la diminuz ione od abolizione della capacità vi
-iva, amhliopia d amanrosi lleoT isterici, la fo tofobia, ecc. 

II campo ,isivo è regolare n gli idioti e nei cretini (1) con scotomi peri
ferici negli epilettici e nei puzzi morali l V. pago 67). 

(l ) 0'1'10 Lt: liGUI , n CtlllllJO vi. 'ivo nei cretini «(Arch . di psich. », vul. Xl V, pago, 256). 
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Anche l'odorato è in aJeuni ipcrestetico ; e osì 1' adito che presenta. 
spesso cofosi . 

e) La sensibilità termica in generale è pervertita, o ì che i pazzi si 
e. pongono ai O"eli, al sole arden " e si mutilano indi ft' r lltemente. 

cl) I pazzi hanno in vece sen ibilitit per s i1110li speeiali: anzitutto l1mL 

sensibildà 1nllteorica.,. freqnentemente i fenomeni morbosi mentali si lLCLl

ti zzanQ in paro ' Ì$llli due o t.re gi rni prim~t dei grandi innnhamenti ed 
abbas alnenti bòLromehici, oppure nei giorlli dei primi e gran di aldi; e in 
queste epol' lte si ha il ma simo cleo-li entrati nei mani<;omi (1). Porse tutto 
'iò :. atavi ·t.ico, perchè O' erriamo un~ imile influenza negli animali iu
~ riori Ilei seh aggi. 

e) Sensi(rilit/( ai lnetaUi cel al magnete. -- Il rame, lo zinco, il 
piombo, ma pi Ll (li tutto il magnet , proyocano pruri ,c, 10I , vertigiui, 
sonnolenza , o nU!I1o ce sare i gra \'i ftll10meni is t' l"iei (parali i, ecc.), o li 
t rasportano da uu la to all 'altro del corpo (trans/ert). 

n 'e-nsibilitr.ì idio incrasiche p ci ril/l f'di. - 'ontro certi rimedi 
i pazzi hauno una rera insen ilJilitl, dovend si 'ul lcl oppiare, triplicare la 
do se di lIarcotid per o tellore la loro azione: il che è pure nn mezzo pre
zio o per la di tinzi ne delle imllJazioni. IUl'er amen t hanno, special
m ente gli j terici, un ' , t I' ma sll scetLi ril:'l per altre sostauze, come l' an ti
pirina (:... il cloralosio, ccc. 

III. Caratteri psi h ici . - J . l ll u s i O n i . - Tutte ([\leste ano
malie devono n cessariam nte tùt rare il pro!.: $0 inLellel . \ o ed i risll ltati 
dello loro percozi ni , i ui disturbi piìl importan ti ~ono inliltti le ill usioni . 
L'illusi 11e eOlTisp nde ad l na SO li azione reale s ll~cita 'L Ila UllO . ·timolo 
olJieti.i l'o, ma perv er ita, lirers:.J l'iùè da qnl~lla che il medesimo stimolo 
ese rciterebbe uell'uomo llormnle. 1 on è questo un fenomono n ' olntamente 
speciale ai pazzi ; ali Ite l' uomo nonn,de v, 'oggett alle illu iOlli quando 
nello stato di \' ioleuta pa ' 'ioun, di vallra, p. es., illt rpreta faI Ilmeute i più 
piccoli rumori dell :t n tt , come provenienti da immaginari nemici, o raffi 
g ura formc di ·avalli nelle Durole o veùe spezzat il ba.Rtoue imm r o nel
l'ac Uil e 'onere i pali IleI telegTalò in direzione oppo La. Jh in noi l'at· 
tenzione, la ritlessione, l'associazione delle idee intervenrrOl1O subito il. 

rettificare il giudizi ; invece negli alienati , per l'as'6uza eli 111lesti poteri 

(1) LOMJmOso, Pensiero I) meteore. - Milano, DIlIUIJ! l'd, l 78. 
(2) , I· PIJ ~w,:r rl . Idi()~iacra'itt in lt/! ' I~terjfJlC per r lm t !lJirin rt. l'tmti{ebbrina e i l 

salicilato di. odiu ( ~ Rif,>rm,l meùlc.\ », 18 -l, voI. 90, n. G -61 ). 

\' I·rtoUO otl fJ la ~1'11I1 . 

1111' 11 /" 1. Il ..1dd irio 1'(/(; 
.li !ult i il Idro p:1I1r,'. 

1\ j ll ll~ i ll lli I ll' tfl' (:, 

l'a t l~ , I Il ,aziolli Ili l·l'll. 
1·.IOIltlri :\I"i . "la loro 

O~I ~t.(lnLl . oss i,l 1I 11:! pro 
pn 'd olll i ll,Ull l' Ll'all 
s ililli ; perìl lIl' ,1 1"1'1' 11 

11 011 .:1 r l·loli l 'fO dII .dl 
!'l i" '" IIITI'Ii<l IlO 'l·lIa 

E '{ 1I;d,·h... !1 II1l' ill Ili 
'Ul1llU, iII l: Ili ridI'a ~i 

g li uc,L",hi al ~()1I11 0 p 
thl~ eiil pO,'~ : 1 f'o.; l' re a 
IllugilJi e '] t's fi }le 

l 'I 'rì, 1I\!.~·1i nliellati 
di uppar 'ute pose 
LI ,lillll"in:Lzioui 

~cn z'a.lfrf) , l'i ii s]1e~su 

negli ;1lt-IJolisli, ù sono 
poi llisl il tl:ì"iIlW; 11' 
SeH~llali. J\h Ile ;LVY 

Ire ne :llll llf'll ta la 
piil prOflllllltl e Ilinnso. 

la gravit :L del loro 
paiono Ill'gli stati 
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dis riminatori e l'arrolatori, permane la falsa iuierpretaziOllC flcl],impres
sione sensoriale, o si ha la percezione erronea. 

Interveno'ono ancora a produrla la permanenza do1la sensazion pd
mitivn , e la difl1coltà dfi percepire le lluove, per CHi qucsto ultime 'i av
vertono sotto la sembianza delle prime. Qu sto ha luogo cara tte l' istiea
mente IleI delirio }Jrdingnostir:o di molti dementi , hc ravv i. ano nell a. f[lC ia 
eli tutti il loro padre, la persona perduta, ecc. 

Le illusioni dette anestetiche, come la sensazione delle Ìl:' terichc d'aver 
un serpe nel ventre, dipendenti da una erronca in terpreta.zione delle al te
rate f!enSaZiOlÙ di cenestesi, sono frequentissime e caratteri. tiche negli ipo
conc1riaci, e la loro base sta nella percezione di quci IllutaIllrnti della vita 
vegetativa che nonmlmente passano inav vertiti . 

2. - L' a Il u c i n a z i o il e è la perce7.ione fa I IL di ogo' tU che non 
esill tono, ossia un a proiezione all ' sterno in fenomeno sen~ori a l e di un' idea 
predomiuante. Le all ucinazioni ha.UDO quindi gra itù maggi r che le illu
sioni ; però ne avvengono a.nehe fi siologi amente nei oglli, i quali auzi 
non sal' blJero che allucinazioni, in cui trasformi, mo in SCnsa7.1011i le ideo 
che si suc edono nella nostra mcnte. 

E ({\laIche allllcillai:ione ti iologica abbia.mo nello bl1 io cL , lJrcc ùe il 
sonno, Ìll cni l'idea si trasforma, perchè non turbata r1a~li oggetti c te
riori, come uella veglia, e perchè subisce meno rapide associaziolJi. Così 
mi occorse di vedere verameute una lancetta nel momento in cui eLiudevo 
gli occhi al sonno precisamente appena letta la parola 7ancetta. E pare 
che ciò possa essere anche l'effetto d'umL grande pnssione: como nelle im
magini celesti percepite dH. uomini elevoti. 

Però negli alienati esse si proc1ueono in uno stat·o eli completa calma 
e eli apparente coscieuza. 

Le allucinazioni s no più frequentemente acustiche, e sono dette '1;oci 
senz 'al tro, più spe so di na um persecutoria; non eli rado ottiche come 
negli alcooli ti, e sono piLl vivaci di notte o all 'oscuro, dapprima confuse, 
poi distintissime; le ol(attive sono più proprie nelle pazzie cou distul'bi 
es uali. Ma ue avvengono in tutti i sensi anche contemporaneamente, H 

che ne aumenta la gravità perchè rivelano allora, Ull disordine cerebrale 
più profonclo e diffn o. 

Possono avere un punto di partenza periferico noo'li organi dei seusi e 
nelle terminazioni dei nervi; ma la loro g-ene 'i, e anche questo aumenta 
la gravità. elel loro significato, è eminen temente centrale. J~ quindi com
paiono negli sta ti morbosi in cui è a llmen tata l' cci talJilità del sistema 

L"l\l Bl toSO - Jfedicilla lega le - 14. 
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nerro o cenu'ala, come nei deliri ~ 11Jrili, nell 'epiles ia, nell'i terismo, n gli 
avnlenam nti da oppio, da gin quiamo e dlt al 001; negli tati di commo
zione, ùi ntusiasm e tU terrore j e in I]uegli stn,ti ili cui l'azione riflessa da 
organi malati, dall'utero, dagli arti dopo amputazioni, ecc., e l'e auri
m nto <lel sist lIla llerVOSO centrale, o c1a onanisrno, o da inanizione, ecc., 
ne allm aLan 1'"italJilità. 

La gene i cereIJral,' (MIe allucinaziolù I. c ufermatr~ dal fatto che quand 
~gnj attività cerebrale si spcO"ue come uè)] a demenza, es e ce sano, e da 
caSi m cuj e endo integro 1111 solo emisfero, l'ammalato trova false le 
allu 'Ìllazioni '11 a,Hel'le da nn lato mentre crede ver. quelle llell'altro 
lato, 

.Alcuni malati i.l.vrcrtono in ulle l'r.ime l'erroueitù dell'allucinazione, 
sJ,ecie qUlLll\.lo isulata poe inten a' ma poi Iluantlo le Ulle s'as, ociano 
alle altre e tutte i fanno rill spiccate ,d enor iche, essi prrdono ogul 
Ilnl!hio r " lasciano tra 'cinare dalla corrente fallace, 1~ in questo è mora.
viali O per v'rità il quadro !lelle Te1ltazioni di 'iml'Antonio a1"Morelli: 
dOTe il sunto, clte ... iil. aplJare esamn;o dtùl' inedia e (Lal fanatismo, i t rova 
circondato da illlmagitli procaci conflL'le e lontane e vi resiste : ma è 
pI' u'ato e qua 'i cede <IllanlL 'lueste immagini i fanno piìl vicine e di
~itinte e a quene r1 lla vi ta s'ugghmgono (Inell ILdl'olfaLto ù l tatto. 

:s è a sori to he l allucinazioni pos OllO avvenire nell'uomo normale, 
:per~hè bùer luogo in gnUltli nomini apparentemente normali, come j\oIao
metto, Pnscal, 'oCl'ate; m:t io h ilimo traLo com gli uOmiLÙ ili genio 11011 

apllartcllgano {tUa fisio1ogia IDa alla patologia della. m nte (I), 

3. 1ll e El ri ' s e. - Aile v He l' ideazione può e sere rallentata fino 
all'tUTe lo, siccllè l'individuo dice di sentirsi stupido j oppure è esagerata
mente accelerala, ome nell'llbhriat!hezza, skchè la rim o il ritmo deter
minano le idee che S<fOj'ga no abbonùan ti in una vera fuga di ide ; però 
basta una forte imprc sione per Ùl terromperla. 

Accanto all' ideazione ul'I'estata ed esagera ta vi è 1'idea fissa o coatta; 
cioè immagini o concel Li el i ui i ID RIRti 'ono 'cono l'as urdità, ma ùei qual i 
non possono liberarsi, cùe potremmo somigliare a quei motivi musicali 
che ,i vengono ostinalamente nostro ma1grado in capo. 

Ol'll l'ifle,t fissa nas('e <la l ITI gl'ave , vvenimento che ha commosso il mB.

lato: un'esec11zion capitale, un incendio j oppure dipend dalla cattiva nu

(lì T_OMEROtiO, L ·Como (li, !Jf/lio, 6' ..ùi:cione. - ToriJlo, nocca, 1894, 
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'izione ti l c rvello, come negli Gnall isti e llello luorpel'c, che lo l'el1110 un 
lOCllS minfJ1'is r esistentiae per la prima icleu tramba ehe vi ~i SYiluppi in 
mezz al gran mn chio rlelle a oeiazioni mentali, e che Ile ag'cvola la mor
bo a pr vnlenza. Tale era, per esompio, il caso di un preLore, 'h' i uurai, 
che non poteva prollu nciare una snntemm SCl I7. tt penoal' al nUlu el'O j,l'e ; e 
poggio in quell i nei illl::tli !'id 'a lì ' n in lili ùato mOlll IIto : i b'as!orma in 
rupt/!.9 con 'aratter spesso criminoso ili ucdderr" dì sluprn re, c .c. 

4. D e l i r i o. - Il ùelirio sorge Dd pazzo ùa que 'L'anomala forma
zionll d ile idee OlU 111 teutativo e UDU sforzo per spiegare i cambia
menti morbosi i\\'venILn nel propl'jo arattere in seguito alla m:ùattia ; 
altre volle imTece, naSI;C Iii scatto,.in ulla direzioue anche contraria allo 
stato dominauLe, come le iùe Il i grandezza nei melanconici, o J1e1' nori 
sellsoriali O per sogn i (delirio ipnngogeuo) he il mnlato non 'iL piiL l'etti.fi
care per la loro abbondanza r p r la 101' in ten 'Uàj por la maueallza di 
inibizione e ili critica, e per lt prer, lenza della fantasia eh a '(~oppia le 
idee piil di.spamte, uomc a\'Viene lisidlogicamente nei f'anuiulli nei so
gnanti. Onde vari~1l1O }leI' l'influenza di tempo iu tempo diversa delle pas
sioni: durau[e l'a celio di Parigi tutti l'cdenlllo il « }Jrus 'iltuo » ; tlmante 
la peste di ~lilano, gli « untori » , ecc. 

Esso è dov ilto all 'irri ta7. ione 11 i daLi lmnt..i della corteccia, dondl l 'uni
forl1li bì. che slJes o pre'ellln, Il ei paesi Gnello circosbm più dilfere: negli 
alcoolisti il delirio d'jnfedl'l lù coniugaI , nei paraliti 'i il ùelirio di gran
dezza., ecc. , le pel' (11le t i l Gricsinger chiamò deliri primQ1·diali. 

Spe il l 11rio si gill tiri(~a e si nrchitetbl con f~u~1ehe simmetda, 
perch> l'eserdzio e l'ubitucllite al raziocinio tendono a dare Ma specie di 
organizzazione anch~1 ni giudizi pnoneL 

ii. A f r t t i \' i t à. - Diffici lmente i pazzi banno nonmùe la 'en i
bilitt't. affettiva: iJl pOchis:'lmi, in prin 'ipio, -per e ., rlell'alcoolismo o della 
pelJagra, e.: il è e agCl'nta. 

P iù spes~o inrece è mafil.'ante, 'come i nota sempre apllena i centri si
chici :li ammalauo o invecchiano, pp..rcllè si perdono lH'Ìrna quelle facoltà 
che sono comparse per ultime nelh vita p ichicll, com appunto il senso 
morale e l'affettività (1). 

(1 ) L OMRRO o e BIAXCICl, J[i del(. E~al/le clinico, cfll'(ttieri anatomici e biologici, 
epilessifl (( \ rch. di rJ>ich, ~ , l e:, 4, 1'01 V, l'ag. 38 ! 1. 
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lJldiriùui dapprima buoni etl onesti, divcnt::tno in fami"lia crudeli , c pOl 
a poco a poco perdono ogili affottività. Provan 1'(' 1'(, qnalche " lta ver
gogn, di que, ta mau anza, e perciò non. 111]11'e interI' go ndoli cc ne pos
siamo :1ccorg l' ; ben '1 solo quando llei lTIl1nicomi cOl1iltatinmo che essi non 
desidorano ma i di veder i parenti , o messi in 10 1'0 prCl en~a re 'tauo in<1 itl'C'
}'en ti e fretlLli . 

:8 c(tratteri 'lieo llei pU7.zi che gCllcraltnl'ute tanto piil prendon o iII odIO 
lilla I ersona ll'UllltO pi li dapprima 1'amrm mo' quinel i i pa~~i odiano lln a ,i 
sempre i parenti c gli . mioi pitl l il tinti. Vice \'el'sa semhrano qualche rolta 
rirolgere l'affezione alle per one e traLIee e lontane, alla patria, nlfUllla
nità, e spe so an ·lle a bestie; el1 iII vero i 7-oo tili sono ViiI fI !lenti fra 
i pazzi che fra i ani, e tali non (li rado 8011 (luelle « maàl'i dei gatti O dci 
calli )} , COA'I dette applwto pcr r e agpratn. affezione elle hanno per questi 
au iUlal i. 

Ne-l ITImtÌcomio i pazzi prelJ(10 Ilo ~ire'lÌolle aù intlil'id ll i prima 101'0 sco
no cinti, ma que t l ail' z10ni generalmente duralJ o poco e si om-erLono iII 
odio nlir tbnL inLeu o. Così, per es. , un (l lionato era affe7ionatissimo 
a me pel'chè, rieono eel1clo la sua malattia, r al'e\'a all'uto dalla 'onùanna 
a morte j ma più tardi nOli ot lido Ltenel'e la libertà che mi hietle l'a , 
pr 'e ad odiarl1li co.- j Ile un giorno tèntò cl L1ccidcnni . 

Xe(rl i alienati infatti l ' oelio pa a facilm nte Ìll 3.~iol1e Oli UllO slancio 
i rre iJ3tilJ jJ , e di \'ontano allora pericolo i. 

6, T o L1 o se 11 t i m e Il t a l e. - III molti si !'l' a. una t ndanza 
alla mel ~ ll co nia eIlZ,L ilI! motivo; es i in terpretano malamente anche i fatti 
che do rebhel'o rn,llegrarli. J~ !Ill proc s o aualogo a quello del n 1'1"0 malilto 
che appena o lecrgcriss irnameote toccato dit dolore; onde la melancorna fl! 
appunto detta Wla ne\'l'algia p iclùca. Qui è il 'entro 'er hral , il (!lHl le 
l'ifiet c il proprio males er> iII questo sen ' di Inale sere e el i tri tezza ; 
è la sua malliera di dolore; nel medesi mo tempo 1 ldeaziolle ò rallen ta ta 
c non agisce che in questa sola direzion . 

L' inrerso ha. luogo nel tono gaio, Q mn nomaniu, ili alclUle forme, p. es., 
della paralisi, dell"alcoolisillo e dell 'ubhriachczzn , lU Cll.\ tutto pal' lieto, 
facile e bello: le idee si prod Il eo no e si as 'oeiano con facilità e C011 ab
bondanza, per quanto confuse, contradditorie ed assw·de. 

7, - La r etL 7.io n e e mo t i\' u i~ o esag ' l'ata o Dulia. È esage
rata in al une forme di debol z~a irritabil , llell 'nnemia del cel'\'elIo , come 
del resto nella \'ecchiaia , tes'·a. Allora le più li 1'i c. II e destano ulla grande 

(' \ I: .\'I'H 
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no in fam iglia crucleli, c poi 
no però qual rhe \ olta ver

interroga nc10li ('c ne 11o ,
i cOIlstuiiamo che essi non 

loro presenza restano incnre

tanto piÌl prenùono in o(lio 
quindi i pazzi odiano qua'i 

rersa semlJrauo qlla.lc:l le r lta 
tane, alla patria, all 'uma

ono pill frequenti fra 
« madri dei gatti dei 
ell e hanno per r[ne ti 

ad indir idll l prin a loro sco
llO poco e 'i con \' el'tono in 

aliena to era uD.'ezionatissimo 
areva s;ù ruto dalla c nùnnna 

'lancio 

t.i si ossena uua tenclell za 
malamente anche i fatti 

a quello del uarro malato 
lore; onele la melancouia fu 
il tentro eerebrll l , i l Y ualc 
di 	 malessere e di t risl zza j 

l' ideazione (~ rallentala 

, in alcune forme, p. ., 
ezza, in eui tutto par lieto, 

no COIl facilità e con ah

esagtlrata o nulla. È esage
'anemia del con'ello, come 

lieri canse destano una (TrancIe 
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reazione: un racconto tragico cl sta una paura profonda, 1111 enorme dolo re : 
,i ' facile passaggio dal j1ian to al ri so; vi sono esa (Tera te anti-pati cd en
tu iasmi, c finalmente ira spropo rzionata aUe caus (inlClmdia morùosa). 

Oppure la reazione emotiva è defid rnte o mancante; i malati non sell
1.ono piil ambizione, nè amore, nè religione; sono indil1'erenti a tntto ; ]leI' 
110no compI tamente il senso Jl1 ral , e ('ommettono 'enza esitare atti 
immorali e talora anche erimiuo i. 

H. I t i li j, i. - La bravit,ìl. d Ila le iOlle nelTO a si rivela. particolar
mente nella modi fi c zione degli i tinLi te'si umau i cd anim ali, cioè delle 
fo rme piìl semplici e rudimentali cleli a vita. Ora vi il as oln ta ed invincib ile 
ripugnanza al r ibo (sitofob ia I ora si ha nn 011 di fame morbo l1. mane, 
affa tto il senso della sazi tù (blllimia), o si ha hisogno, ad intermi ttenze, eli 
ellormi C[ llan ità ili alcool (dipsomall ia), o si appetiscono co e schifose come 
l'agili , f\angn8 sterco (seatofagùL, coprofagia) ; n Ila sfera sess llal , ora ma llca 
:dratto lo timolo r noreo, ora è esagerato e precoce o perm ano in età, senile, 
od è perve rtito )1\ '11' omosessualità , ne lln besLialità, eec. (1) (r cel i 11 ieo
p ,r.( ic se.,·s /(,( ,li). 

!). P e l' s o 11 ,L l i t il. - Alellll i alieua.ti perdouo affatto jJ . en ti ll1 eli to 
della propria personali là. Come il \,occhio non ha cos ienza del proprio io 
i li età giovane, donde le sne continne Llmeutele II mutazioni che piil che 
ne,ile cose 80110 avrenute in lui st s o : come negli stati sonniLmholico, 
epilettico, isterico, fo rse per il predominio d'un solo emisfero, si perd e ht 

c:oscien za e lo. memoria di quello ehe l~ avrennto - cos't anehe in alcllIl i 
pazzi , con fenomeno analogo, una sob persoua acquista a brevi o a lunghi 
intervalli pa recchie personalità, dimenticandole sllccessi vum nte. 

l O. T o l o n t ù. - et) Aùu!iu. - In certi malat.i 10.1 volonL't l) in\le
boli ta , illcapaee a determinar i, anche nelle piil piccole cose. Mi r icordo 
di uuo clie invece ili depone 11ll cuscino lo ten va in aria delle mezze 01' 

'CIna poter ri olver i. « lo so co a clovrei fa re, ma la forza mi al)baJ1\loua » 
diceva, « qlta,ndo sto per agire mi manca la potenza di volere, eli deten lli
m,l'mi » . Questa manCanza. di volontà propria li rcnde facilment.e suscet
tibili alI sll gge~tioni altrni . L'ahnlia fonn, anche la hase ,lella fullia de{ 
duù1fio, come vedremo appr 'so. 

(1) LO~ID RO '0 , L 'mnol' , nei prIzzi 1« .ircll . di psi h. ». l l , \'u1. II, fase. !. 'l'orillo. 
L oesch cr. 1 ~ 1 \. 

http:alieua.ti


: 
214 LEZLONF. :xx 

b) R,flldus. - Tuv rsamenL in altri molla ti la dcterminnzi Ile "oliliva 
sca.tta come IUl colpo tli fuci le, ìrre~i tihilmcutc; 'cnlollo di li u poter più 
vivere se nO Il <lhLiano cOl npinto 1In deLerminato atto, di cui qualche yolta 
sulle prime eomprenùono la ,'tranez'l.u e che per , nlìLu è un atto l'ialento, 
omiciùio , ' ui ci~lio , ecc. ::lono i così detti 1'(/pl/18 Il ei I'alcoolista, ù l pella
gro, o, dell'epile tico, eLe clip('ndono da lilla il'l'itazione (l"a1clllli puuti della 
cortecéia 'ercbl'ale, moHo virini a qn li ptUlU dA, ('n i parte l',lcce so connll
!lira Ilell'rpilettico e cOll cui s'alternano ed a eui 'olTispomlrlllO , t'ome \e
aremo perfettamente. I, nzione appare cosÌ SPil'l.a motivo t"lehè SOl'IJl'ende 
lo teRRQ , uo autore. 'l'rattasi sempre Ili uua irriL::thilità ~ b[\l)nne di'gli 
arlmrati }\:ico-motori, p r t'Il i hasLa Il Il , i(ll~a a far penlere il Inmlnio cl lh\ 
yolonti! e <lcllIL Co,ciPllza c tl aar lnogo immeJiatnnwn/'e all'azionl', 

11. In t e 11 l g il 7. a. - [1137.%i nOli S(1Il0 quasi mai completarneu c 
pIivi di iuLel1i ITenza; gli ste, i cretini (' gli idioti, almeno nelle forme aLte· 
nuate esegwseono la \'ol'i, giuochi ùi parole, ('('c. 

)Iolfi ali nati, :lu'l.i, hal1l1o iutelligl UZll f:lLrl1.0rùinal'Ìa 'he i; \'era11lL'uie 
,010 per ciò anormale, mOl'ho, a: e il selllirli ntgiollare hene non ha, Lo, ('ome 
erroneament, credesi dai pl'ot;lW. ad l'scIndere la razzia, 

Lazzur til, nl':puuL pel'clt' malat nella III Iltt~, nl.~i.l1a\'<1 a-s::ti piti 
acutamente che non comporta vano il .'IlO ingegno e hL :mit ,~oudizi il . 

Ma l'anomalia della intelligeuZil 'i rirelrt anzitutto coll'applicarsi il ('ose 
eùe sono fnori all'atto dalle h)r Cl'lIp<lZiOlli oIiLf', tlalle lOJ'fl aLlituilinl, 
come appunto il Lazzarelti, ,'aneHicl't', dI(: '011 fOllJurc Ilna llllur;L reli
gione: o n cosr iJlIltil i o ù:lUllose, esempI' , !'1 1'01 orzio ll aLe ,ù)'nUi \ iLà che 
vi itllJ )iegan : Iin tale, p, l' ., m(~t.te \'a 1111 agu iII tlllll "r.rie (li j l1JlllnLere oli 
'utchetti rinchillsi l'UIlII nell 'alll'o; IIna donua, pcr e..;agprllLo cnOm ulo 

dGli' rùine, taglia\"Il, nel deporla ili llll C:l~s{'ttOlJl', la hil1Tlchl'l"Ìa: o fìnal
ili nle prc.en talH10 nell 'ne mlloifidazion i l' l'h, 'aralteri behe parziali 
lllorbo:,e, p. 08 ., il lasciar:-:i nell loro a~Qni dirigere (la ulla r illHI, come 
collli elle voleva llceidere 1111 po,ero curaLo prrchè Ilucsta parola faceru 
l'i 111 a l'on « 1'00lo». 

'osi nei disegni. (li pa'tili lilcilm ute si l'lt\ ri :l ([uate lle llil' ttn earatte
l'istico c grossolano di pro~p('ttil":l o <li projlol'l:io lw, che c utl'nsta COll hl 
C1U'a e agera ta di ,t'l'li plu-tkolal'i lllinlli i8~ iJ llÌ ·rI inutiJj '01 Il C una mOSca 
su llll ritratto, CCI'. 

1~ , L u C i cl i i Il t (' r \' :1 l l i. - Iu l"i1 pport 1 al I" int.elligenza dpi pazzi 
il medi 'o leg'ale 11011 Ji UÒ dillleuLi(~a rc \.'1 il', lranne i cretini, gli idioti e gli 

(" .\1; \TTEPJ 

im heciIl i, t\,; \IlTlC in 
forUlo di aii llnzion 
hwidi in! f'l'mlù (] 1 
temporanea, (h·lIe 
<111:1ie ritOl' nnllo COl 
l'f''icm pio Ili un illÙ 
ullople::;.- i;l, d le tro' 
e!!ircmamclltt· l1db 
n Jarlfl l'Om prClJ <l ur 
'luc 'tu ,ioJr.lJla pre 
1011h'L ; Dlulg-rLl rln h 
i:ut '1!ig-i 1,il(: un 1I 1lC 
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lati la Jeterruirl<11.ione r ùlitiva 
ti' ; sentono di non pot r pii! 
to atto, di cui qualche V'olta 
per .oli to l' Ill l aLlo \' iolento, 

l o~ dcll'a!coolUn, IleI pella
l'l'itaziolll' (l'alclII li punti della 
eh cui parte l'accp:so com"uJ
cui L!o rrilJIIOndollù, l'ome "e· 

m Iti \I Lillc-h'.. sorprende 
a i rri La hilitil abnorme degli 

;1 far pel'llcre il dominio dell,I 
tal1l ute alL~ziOl1l' , 

1',1 (j mLÌ lI1ai com pletalDell te 
oti, al meno Il 11 fOl'me atte

inaria el le ~ n'l".l11l'nt 

nrc hplle non kl 'til. l' mI" 
la pazzi , 

mentI' ° Ta!!i l1 l1uya • sa i plU 
tlO e ì:t , ua co Hl izioue, 
tutL() oll'applicarsi il ("0:0 

soli te, dalle loro ui titurlini, 
ollcfoJHbre una nuova l'cli

~[l ropo r z i ou(\l al l'nttivitil che 
in una serio dì ill llulUcre \'oli 
a, per sag'l'ato, ntimento 
one, ia hillDI'heria: Il final
Cedè t ;trattOl'istielle parziali 

o dirigere da li lla ril1la, come 
jtl' rchè qne tti parola faceva 

li oa I)llalcl le (li!' Ltn 'a ratte
Jr/oione. Gite (Ooutt-a,'[n c Il 111 
i ca illultli , t01l1 (' IlUU mosca 

,,,rto alI' in l lIi crellza dei pazzi 
r; llIlIe i erctiui . gli illioti , uJj 

imbecilli , tral1neinSoLUllUt le forme congeniLe e In l1t'meuza ronica, I- a)h'e 
forme di atienazi ne mentale, non e d usa la parali. i generale prel'cntallo 
In idi interralli o periodi ntgionnn ti, oSooin una, o'lpeu<lioue a;-. oInLa, ma 
temporanea, delle man.iIe tazioru 11101'llo,'e p cie 11(\lirunt.i, dmau e 11.1. 
quale ritornano ome r erfettam ute salli Ili mon te, - Il 'l'a rdioll riferÌ,ce 
l'esempio di un indiviù lI o completamollLe ill1 !Jccill ilo dop l dlle att::lCch i !li 
apol!l es~i-l , elle trovato i presso la Jìgl ia elle 11 vera di 'el'e<1:\ to ;;i mo"' rò 
estremamente agitato, El 'on 11lo1ti "forz i l'i p tnLi durante vari giorn i d II cì 
a farle comprendere qnant gli l1;revano l1lLto fnl'(' e sotto 1' iuHuenza dI 

questa violenta p1'C ccupa~i.one vi fu c me m I ri ,T'glio energico della VI)

1011 Là; malgrarlo 1:1 lunga inazione delle olle dita il'rigil1ite seri 'e in modo 
inte11igi l ile lUl 1l110VO testamento in quattro linee, cert.aLn ute vali(!o, e cile 
nessuno pensò ,L conte bu'e. - Esqllirol narra Ili un generale elI , ù 't'o 
lungl,18 l', t i:ltc so tennte: nbitall1ente In eia il campo e corre ,L Parigi, an
TlI Ul Cl,lUl[O l porLatore 111 ll n trattato dì pace coll' Ingh.iltel'l'a. D:\ ! Ilelirio 
maniaco, con minaccie, inglurir, paSSiI a una forma rl'Otlkn, COli in' ereuza. 

11l1 cr ntùo ci gli inv ulò, ill una osta .1elln maltd,tia, il perfeziolllUllcnto 
Ili ullo 'mna, tracciall done egli stesso il dhwgno poi adottato: ma dopo Ila 

anno compan° la paralisi genemIe tI). 
ertam nte gli atti commei; i in IJ Il l'sto ,tato H 110 scmpr 'O "etti 

( '. Lez. XXVJ ) ed un giudizio nOti può (!Sst're pro!l1llieiato ilei :Ì1JO'oli 
ca i cbe con molte cautele haendolo anche dall'e~a lll ù (li 1II0lte altre c~co
stanze (u fatt ~ul c:tratter , ,' ugli :mtecedl' ll Li Il l Jllalato, l'CC. , Opl'iltult, 
poi trattandosi di testa.menti e contraLti , argomento t he piit spesxo iute
ressa il medico Iega]c, bi sog-na giwlk are se e 'i sono Ui la] llaLllrrt '1e lillal
siaci n OI 10 di mente san~ i n caso àna] ljfrO li un hho r dnLt,i, o e l'autore 
stes o, quando era sano, av va mani!' taL un rispouc1 lite odine ùi idee, 
tenendo JJT 7.io o conto cl\lIla circo tauza he assai 1'rcqu Ilte nei lìi1zzi 
la perdita degli afletti. 

Or. se l'atto cletia,to uel lu ido inter\'aUo c0uticne di llo' izioni in farore 
cl Ila propria famiglia o di chi ne fil le "V C'ci, se 'ondo In llonnale H,'trllm
ziono cl gli. all'etti, è probal,il il, sia r ilutto a ll1ente integra. 

lo mi D'io o Hn 1m nto rnoltissim ill que 'ti ca 'i d 11a scrittura, la quale, 
alterata Il Ila malattia mentale, rivreJllle, per quauLo illeglla lnH'ut.e, la Ila 
intrgri tà nel lucido ilJ tcrvn llo. no 1lotllto, in llll a o (li Le' m uto deL· 
tato da mi ;] !cooli te di G2 anni, 'a hlLo cinque ,01 e iu acre, si deliranti, 

( I ) BIGOT, {les Il ;riolle, rt'l.isomt(tI.t~~ dr /'ali':/llltiml men talI:. - Pari . .T."R Flai!· 
Jière et 11 15. 1 ~ , 7 o o 
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dimostrare ehe dovova essere perfe amen te , ano qllamlo reùiO' \'a il testa
mell to, anclt ,perchè 1ft critt ll1'a rassomiO'liava complét.amente a quella del
repocl in cui In ,ua mente ~ra integra, e clifferi :lo d. '1 t1ell treml1Ia usa.ta 
all'epoca ùegli acec 'i lleliranti. 

13. c r i t t li r tt. - et) A nomalie di forma. - saai importan te è 
lo studio della. li ·ittlll'n. 'ome quello della prounwj u, nei p:1z7.i , potendo esse 
indicarei la. pre enza. d importanti alterazioni men tali (1). 

1n al uni casi, come nelle t'orme atassiche, h1 scril;turt1 assume nna forma 
elem n are omettendo, i le parti delle le tere più difficili a scriveI i, e i 
riLl nc tuUa ad nnn serie di linee incertc od inintclligibili, come qn He 
eh lhnno i bambini quando \roaliono scrircre. 

II tremore dello crit Lo l'iv la l'e istenza !li l'arcsi o 'tremore musco
hl'c, ome ncll'alcoolis[ o, ecc. 

l,a scrittura a sume la forma IL sp eccMo o da litografi , ilI spesso negli 
l1pople tici, probal ilm li per ostitmione d ll'emiiofsl'o destro al sin istro, 

Altri scrivono con un'esagerazionc del sentiment l 11'01' iue, cou una 
('l'cssin chiarezza o regolarità nell'ordinamento delle lettere, nelle di

men ioni e nella forulll (monomaniaci . 
AY'Tiene spe 'SO he s ri,eodo parole luugLe e piene di con onanti, r in

fermo di Illente nmmet ta Cj ll alche lo tcra, specialmente a p o la j' ; pochi 
l)o~sono S l'i ere in mOllo c. atto le parole < prccipito\'oli simevolmel1te, ar
tigli eria » od altre imi li , 

• la generalmente si ommettono nel! scrivere, piil facilmente, le lettere 
che sono più dif1ì ' ili IL promm 'ia l" i. Gosì, p. e " un pare ira ?,encl'alc in vece 
di scrivere c: pl'ecipitevolmcnte» criveriL « pecilcvolmente », oppure «pe
citc, olcnte », COll IO pl'onnnoierebbe, 

('erte v l1.e 'j LrO'mllo slJaglia t..e al ' llil e lettere per 1'inHuenza eli aUre 
prec Ilell i. 'osì iu rec di « 1enerale Garihaldi» 'i cri ve « enemle 
Gll rigall1i» mutando il udella pfl roh GJribaldi in y, per l' inl1uenza dci 
dlle [j preced 'uli. ; o i 'i}leton le lettere iniziali cl Ile parole, eome le pro
nunciano i balb1lzienti. 

f)) Anomulie di cmduwto, - È intere sant.e la, scritt lll'a. c Il simboli 
che i pRzzi usa no come por intellS ifi c~ re e biuTire il signifiea to delle loro 
idee mnninch c persuadente gli altri. 

(l) EIl I. F. XMEI'EIl, D i- SCltl'i(t, St ll t tj!a rt . Bonz, 1 79, ,- l' lI'ER" 'chri( tpl'oben V OI! 

,~chll'ach~in , 1't?,"pec, ieliot, Killdc1'1I , Berl in, Kornfelù, 1-91. - L'JltuItOSO, L a graf i;· 
logia, :lTilnno, Hor pli. 1 96, 

COs'l, L :1Z Z;l I'l'U i 
l'a!! bt Z;I III P" (I \'C!llt i 
('O ln pp~ ta da ta llte 
'ioUn 11l1 a ep i!.;' l'a l'c 
I) li Il; IÌ 11l ! ' ll h, o" e 
II I t. lI.i:lì . 111l' ;1l1 111'l1 la 

ql lusi ~:I('l'l l ltl e r da le 

:,wnlt. i dNlI i, piil l 

~ ' ll l\ i poi :Il,'ll ni 
l " 'ri tt o , ! ~ qll indi II! 
l!t' i q lt al i htHi i ~i 

l' ) 11/() JII.rtf ic 
fa 11110]') :[ '' 'l'i \'!'re 
;I ,~ r ; ;/i; l . 1, '1/11"' /11, ' 

'Id ,tl la "" 1' , di 1'01 

"il,. - j - Ill'i ,'u ll l l"l 

J1 1'1I " I' ~ I dl 'l l'l ttli\ i 
l,) , Il '{l 1i III illl j ,'p, 

· II'I(!/I'I ./i ll i h, 
llJll.tJ1 Ild , '"" ,'n 
, II , h :' l' l ',ti i; , I 

f il I ,Ipi I " II' l' i, ,Ii, 
III \ l'' I, I ,J " ';:1 Ì1 :1 

l ' III a' a da 'I lllli,'i 
111 ' ,d alo . 'I 1"' 1' ,IiI'. 
ahlllil':\1. " l" l' iliil , 

tl l 1/1 ()lwtf/,· 

II I'nl al! ' h,i, i l tt i, 
I !.or:! r"Ill:llll Ir , l n 

Il i ""111'11 ' ,,!t iar:!, t. 
t 111\ 11'11 , I)t'r~ i I il 

, '1'11. 11 ,tlli.1 :11. 

1!lI;d,'I' purlil i 
di\ l' r .j ,I. qll l' llo 
<;ni t ' 111'; 1 ,j i "'. Il j J 
I ti .· " ' l'IIlilll~l \'i "III' 



qunudo recligera il testa
mento a qll Ila del

da quella trem ula Il at<L 

- Assai importante è 

nei pnzi , potendo esse 
(1). 

assumo una forma 
difficili a seri vel. i, e si 

U~U'fi " '~", come qn Ile 

. o di tremore mll 'co-

litografi , pill 5lpesso negli 
isfero destro al shustr . 

dell 'onlille, Oli una 
delIe lettere, nelIo di-

piene di eOllsonan ti, 1'in
la p o In )',' pochi 

per l' inH uerrza di al tre 
» si crive « 'enerale 

. in g. por r i ntl LIeD Zil. dei 
delle parole me le pro-

la scri ttura con simbo7i 
re il i f~ll ili cato (lello 101'0 

• . - PII'Efl., 8ch/"i/~pl'oben von 
1393. _. Lommosv, La !ll'afo , 
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Così, Lazzaretti H\' a li egnato su luughe ·triscie di ca rta cavalli con qua
l'ant, zampe e venti ali; un al LrO meO'ulomanc nveva immaginata una scrittura 
co mpo ta da tn.ule piccole medaglie , i1111ezzo alle quali erari un simholo, c 
otto liua epigrafe (l, plica il'- . BgIi poi si firma V,L «Padrone del mondo »; 

O fi nnlm nt O"cr as i talvolta un 'abbondanza onOrme di critti (grafo
mania), un'anormale proli sit:t dello tile, l'uso eli unti formola costante, 
qnasi sacramentale. con CII i , p. e ., ,i llomanda SC ll ':1. ad o<rni periodo , po· 
scritti eterni. pill IIUlghi dello seri to principale, ecc. 

,'onri poi alcuni euo non poswno o 1I0n vogliono esprimersi ~e nou per 
iscritto, e qnindi po '. nggOIlO fa ci di arte ri pieni dei loro scri tti pazze 'chi, 
nei quali h tti i giol'ni riscriroll nuovamente le sto 'so eose. 

c) Anomalie r7{'Un {nnzione. - l~acenc1o leggere al malato, o invi
tandolo a g('rivero soHo rlettat , potremo giudicare s pr sen ti alem e 
agl'aft a. L IIlrv;iu, o l:eeit:\ \' el'lmle, con hlt nell ' im possihilitù di leggere 
ad alta yoce, <li <:omprenller il signi ficato degli scritti , e come lesiolw sta
bi le, si l' i. t:o nb-a ne]lll pant li C'i generàle, e nelle clemellZe con ecutive :1 
processi distrntti i cerob l'lLli ; ae 'essi trf1l1 itori eli alexi::t si pos 'ono av re 
dopo eonvn io ni <,piI ttic!te, in cer e fo rme nevra~ ten ich d ;st ri he. 

~r ll ·ag}"((ti(.~ si IJrl. l' abolizione della scritturfl, . pontanea e 'o tto dettato. 
rima nendo cOll serrnte tlltte le [acoltù del Ii llgntl!'("t,!· ìo. NelLlgratìa, come 
ullelle per l'ale\ìa, dohbiamo di. ting-nere quella <l ovil ta a proces i distrut
t i i dei centri corrisllollden ti, come nelle ce relJropntj , eh cui la moderna. 
nevropatologia ha picg:1to a: . ai ingcgnos:1mente ilmeccllllìsmo, da. quell a 
cansa ta da semplici di stu l'bi funzionali, per esa l1l'imell to, o per deprr sione 
mentale, o per difetto di at,tollZionc, o per ill1l)O ,' ibili Ut voliti va (agntfilt 
abulica) , o per inihizione delirante (agrnlia, paranoica). 

d) Anomalie nelle singole ahena,iIioni. - Ogni pecie eli malattia 
111 >ntale ha, ~i può di re, lill :1 form:1 speciale cli rl ttnra. 

l grafom ani hanno g neralmcnte una . 'it,tllnt fitti . ima ed allungata, 
in genere chiara , talora in rima' ne riempiono tutte le carte che possono 
trorare c perjno il collo to ecl i polsini llel1a ·amiria. 

l ella mania acuta si t rovano per lo pitl s'l'i tnre divel"e sproporziouate 
e disordinate, con caratt l'C ingl se sovrap[lOto al go tico, con la role grnndi 
e piccole. 

Nelle manie isteltlatizzate e nell monomanic è caratteristieo l 'uso ùi 
qualche parola sllecialc o eli qnalch parola o\'(linaria., con un siauifÌèato 
diver da qn llo eh comunemente le si attribni ce o la 111 scolanza alla 
scrittu ra di 'ogn i particolari per ogni parola ; il he ridlial1\ <1 alla mente 
i. detcrminati\'i l'he gli T~gizjan i m ttevano nei gerogl ifici din auzi alle parol e 
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p r 'hiarirne e preci urli(' il Olicetto. È loro pr prio anche l uso dei di
segni simbolici, o lo scriver in senso orizzontale o verticale, o negli angoli 
cIel foglio, senza cho 'iò sia alì'atto neces ario, o in l'ilI colonn ,o in grandi 
caratteri imitanti lo , tmupaiello. 

I pamll tici, i dementj, oltre ai frequenti scrorbi agli scambi ed alle 
trasposizioni delle lettere 1', t, 111, l, dimenticnno nei contratti e nci testa~ 
menti le iì:asi, le ptr le più importani i, r 1111e, p. e ., la somma ili tlenaro 
ili cni i Lratta, oll il nome della per.olHt che vogliono heneficare, ecc. j ciò 
si fa talora pure ùa lnùividlù normali, ma ~olo parlando, p. ':., di ose 
oscene o noti im a tnLii. 

I mattoidi usano frequenti cotto c!!TIature, tredemlo con ciò (li spiegarsi 
meglio e di mettere in evidenza le loro id o (V. fig. ] ). 

Gli idioti b UllllO scrittura iJlfantile. 
:N egli epi1 Ujr j 'j trova llua interessante differenza, corri :pondente alle 

variazioni cl Il a l OTO per onali tà, nello stadio di tranquiDitù CV. fig. 19 
e 20 a) e nei llerio(li ftccessual i (r. hg. 19 c 20 11). 

14. i n g u a g g i o. - Altrettanto importanti e piil frequellti sono i 
wstmbi del lingnaO'gio. TI' si po'sono consistere in anomalie : a) cl tempo' 
b) del contenuto: f') della inlU!'si; Il) Il lla forma dell parole (II ologi mi), 
le quali si tro \ auo , ariameute ùislrillllite nelle ilirer:; forme morbose. 

a) (luunto al tempo nei maniaci. si trova 1m a celerament n l lin
"uuo'gio llogorrea, polifrasia, tiu ' 'o di idee) , l1t molti melaJJconÌ'i e cl 
menti l'ovasi UlI lillguaggio limitato e tarrlo (bra lifrusia), llei primi per 
arresto idea Livo, negli ullimi per l'incapacità montale ili costrwTc un 11onsiero: 
negli llni e li gli altri :i pnò arf'l'e per.mo un COD1]lhlt.o mIl Li IliO ome n Ila 
m l:mconia CO l! stupore. 

I)) Quaul 111 conte1wto i paranoici esaHali O estatici scrÌYono di fl'e
nente parol pat ti·h corri pOlid nti a llJovil1leuti affetti\'i e ad el \'ato 

sentire di ...è; gli Il freni 'i par le triviali , se ne, t l1l'piloquio on vezzeg
giaLiyi; i maniaci parole r imate o un a forma di verbiqerazionc, de crittn. 
per la prima ,"olta da Kaltlbaum (1 , ili lIi il malaLo ll sa lmro]e prive 
(li signifì ca,Lo e di legame, ma colI ufI1laren ' forma d·IUl. ragionamento. 
NeU'ccolalù, ripetono sempr per ore int re le stesse p,wo]e, èOl l1 binando 
in mille gn ' e i l'mani e le si11u1) , come 110 paranoico religioso elle pro
nunciava empr il numero tre IleI' cui a\e\'t1 . p eia) ('ulto, o 'om quella 

(1) Dic K rd atOl1ie, l i:\ì • pap:, :) '1, 

" 




anche ['u o dei di
overticale, o negli angoli 

più colonn ,o in grandi 

aO"li ~('a ll1h i ed alle 

es., la. sOlllllla di dellaro 
o lJenofiC:l1' , ecc.; ciò 

parlanùo, p. e ., di co e 

l'on ciò ili 'pieaarsi 
. 18). 

torri, pondf'T!! all e 
di tranq uillità (V. fi ero 19 
lJ) . 

. e più fl'equcuti ODO i 
anomalie : a) del tl'mpo; 
delle parole (n olo~u uri), 

forme morbose. 

molti melanconici e de· 
a), nci primi per 

di costrnrre un pensiero: 
eta mutismo como nella 

o estatici scrÌ\'ono di l'l'e
. atl'ct,ti\' i e (\(1 elevato 
t ll rpilo luio con vezzeO'· 

verbigerazione, de critta 
malate Il a paro] prive 

fo rma d'tlll ragionamento. 
, tesse parole, omhin!tlldo 
ranoko religio$o, che pro

le culto, o come quella 
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ipocondria a di Mor l (1) che 11er timore d'aver perduta la favella l'i eLeva 
pÌù volte la tes ' a parola: per lo pill ssa si nota noi ùementi negli rùcoo
listi croni -i, negli iel io i e nei paTali tiei. 

e) au errori di sintassi i t rovano specialmente nei paranoici e nei 
demen i: per scambi di persona, por errori di coniugazione o di cl clinazione; 
metto110 il verbo come nel fI ie'corso dei hambini, ostifiniscono la terza per
sona alla prima ch U Pl'ObtLbilmente lUl ~'llom no di natm, atavica, l'ag
g ttiVO a) nome. c. 

if) A nomalie della fOl'lun delle parole (neolor/~ mi). - I neologi mi 
troywlsi specialmente uei paranoici, di rado nei mclanconici; per lo più 
SOlt d'origine allucina toria, e cl rimllo dal la ueces'i, ai dar nome a lual
che nuova cosa ill rapporto Olle alln inazioni. 

C l a S , i f i c a z i n e cl e l 1 TI S m il u L - Le alterazioni clellin
guacrgio corri 'pondono ai singoli momeuti onùe si compone il meccaru mo 
(lel liu~nag~o fonico articola to o 10ql1ela, i quali , 'econuo Yl1ssmanl (2), 
son cinque: 

1. Pensiero pr parazioll interna (leI discor 'O, secQlI<lo lo st. Lo del 
s lltim nto e ùe] ' j ntc lligem~a! o sia, cOlltenuto dcl li llglUwgio. Lo anomalia 
di questo primo mom nt i chiamano disZogie: incoerenza, iùee morbose 
(idee deliranti, fi so, coartanti) : tati ai rede nza. speciali, prualogismi, neo
logismi. 

2. Lin!1lt((ggio intel' iul'c o fOl'mazion dolIo paroIo cho debbono C01l1

porre illliscorso, mediante l'vocazione (lelle immagini verlmli Dei orrispon
denti centri spccifi i cort.icaU. I suoi di 'Lurbi si rb-elauo come ilisturbi dol 
linguaggio interno e ~i chiamano disjàBic; ne ail'endono le <l i/l" renze lmli 
vidu:ili degli urli ivi, d j visivi e dei motori ( (,l'ball e grafi ci), i fenomeni 
ti ll 'andh',ion<:l colorata o del1 11 vi.sione sonora e le varie sorta li afasia. 

3. Dizione o ùispo 'izione d lle p role e\rocute LU frll si e in discorso 
confon ne alle regole della logica, della crrammatic, e della sintas i. I suoi 
distll l'bi i chiamano (7isti'asie: o di fo rma, come il mutismo e il parlar lento 
(bratlifra., ia) dei melauconici, o colere ftachifrasia); ancora la ~coli fmsia, 
in elli la frase si conyolge e si die il COI Tarlo di quel che si voleva dire; 
battarislDo, parole cincj~ e11 iate insieme ; :tD/{ofn l'Ì<1, in(ramettenza nelle 

(l) Trnit : des lIIa larl i es I llent(/ll'~, p. : DO. 

(~ I "Kcr$, ~[A[I. . lJ ie Slij)'/lIIgen del' 'prache. - Leipzig. \'o!rel, 1 77, 


P I ole di vO '<1 li o delle 
frnsia u usintuttisrno 

4. .ildiGO la:JùJlI(; 
traverl:lOgli app:uati 
n:lzillue ùei lIlo r iulI 'nti 
si liamano i/isurh'i( : 
g-liarueuto, pert. SCIiZa. 

l:! un p Cl'Ula1l 011te ill l 

a. bnlhllzie III gn 
lettere: così Il l'ot 
]all!lJIl:1t j ~11l 0 è i l fil 
im iti t' il IlifoHo nella 

inn' ' (O di !I I' ('. l' '('o 



uta la favella ripeteva 
nei dementi, negli :11coo

). - l neologismi 
lllelanconici; per lo piil 

, di dar nome a qual

- Le alterazioni c1elliJJ
si eompone il meccanismo 
li, secondo Kussmanl (2), 

, ~ecolldo lo stato del 

liugllaggio. Le an malie 


" incoercnza, idee morboso 

speciali , paralogismi, neo-


parole cltc ùebbono eom

" . verbali n i orrispon


rirelano come (listmbi del 

le differenze indi 


e O'rafi i , i fenomeni 

varie sorta di afasia. 

iIl frasi e in discorso 
e della sintassi . J ~moi 

ill1l11tiRmo e il parlar l nto 
. ; e ancora la scoliofrasia, 
di quel che si voleva dire ; 

sia, infrallletLell'l.u nelle 

' . \' ogel,1 8i 7. 
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parole di vocali o cl 11 sillabe an, ang; o di sintassi e grammatica, a a ta
frasia o asintattismo acquisito morboso ; o di stile, alfini alle cli.slogie. 

4. Articolazione o trasmissione del discorso com · atto motorio at
traverso gli apparati nel' o i cen trali e periferici, che pre iedono ana ordi
nazione dei mo imenti fonici e all'articolazione della parola. l suoi disturbi 
si chiamano disartl"'ie ,' a) disart rin, congenitu c come funzionale il il tarta
gliamento però senza grande importanza patologic<l ; ù) disartria organica 
è un permanente imbarRz zO con scundimento clelIa parola. 

5. Pronunzia e fonna7.ione ori emissione dei suoni negli pparati 
fOMtori esterni. l suoi disturbi diconsi dislalie o lalopatie perifedelJe come 
la balbuzie in gru nùe, In, mogilalia o imp ssibilitù di pronunciare certe 
lettere: così il rotacismo è l'n al' la l gutturale, o 1<1 lo ng per l'1' ; il 
larn bdacisroo è il fatto contrario di non pot r pron nnciarc la r; il sigma
tismo è il ilifett nella pronuncia c1ell ' s ; nel gammati mo si usa il cl c il t 
in ece di !J c t , ecc. 
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('las. 'iJi(iuzione ù Jle malattie JIl entali. 
A. AIi.'lIllzioni mentali <lOngenite , - Cl'f' nncsiIllO. - htiozia. 

lml.ccillUIì.. - :Uattoi.U 1110. 

Clnssillcllllione tlelle mal:Lttic mentalJ . 
A, .li.lenllzionl llienLlIU congenite: 

L Cretincslmo, - 1. Cretini: il) al'atteri fisici; b) Caratteri fUlizionaJ.ì: 0:) ano· 
malie della sensibilità ; Pl anomalie delirI motilità; c) carat.teri psichici. 
2, retiJlosi o semi-cretini. 

II, Hiozin. - 1. Jd iuti: a) Caratleri lisici c biologici; b) camtteri Jlsichlei. 
2. llicrocefali: a) Camtteri fisici e biologici: atavislllO etnico; li) carntteri 
psit:hici: bestialislllo; c) psicosi e criminalità_ 

In. 1mb ·illltit . - L l mhecilli. - ~. Applicazioni meilico-Iegali. 
IV. Mllttoidl 	mo. - l. Mattoidi : a) Camtteri fisici; b) can\tteri psichic.i : 0:) uEetti. 

vità e sellso mora \e; ~) intelligenza. Car, tteri de i loro scritti: bboDùanzai 
argomen to i contrasto tm gli ~crHti e i discorsi; anomalie el contenuto j ano· 
malie della fo rma; anomalie della disposiziòne materialo i c) loro sociabilit~; 

cl) acces.i imVulsivi. - 2. Quenùanti. 

Classificazione d elle malattie m e ntali. - Le molto clas ìlìcaziOllÌ 
delle malattie mentali uasate nt sopra l 'unatomin patologica, ora. sulla 
eziologia, ora sulla siniomatologia, 11 n tutte Wl 'arattere empirico piu l;· 
tost che sci ntifi'o e quindi presentano infinite variazioni e complicazioni 
da Ull O all'altro <tutore. A l e se rcdo convenga. preferirne una facile ad 
uJl'errnrsi e che introduca il minor nume!' po _ibil li no azioni. Tale mi 
pare la .ceguente: 

A) Aliei/azioni congenite .
1. Cretinesimo j 

il. Iùiozin. ; 
III. Il11beciUità j 

IV. l fLt ttoidismo. 
B) Alienazioni acquisite: 

1. 0\Jll esag razioue ù 11 '· ttlvità psiehica ed organi 'a: b nia; 
II, Con ù pre . ione 11ell'attività pHÌchi a e ol':,unica: l'rlelanconia ; 

Cr. .h~ [I-' /I' 

tI r. Smlza Cl' 'i blllClI 
.li idee tleli m ti : MOIlO')l, 

!V. PaZZI" ci rcola re 
V. lIel1lellza, 

(i ) Aliella ~iOJll. uilite lt 

I. !'a ralU gelleral 
11. Epilr ~ ia ; 

LI I. lstcrislll . 
D ) .il /wlIll.:'iol/i tlrt ;1/ 

l kooli 1110 : 

U Al"intisnlo ; 
II I ,forfini..illlO; 

I \T CO ':11 fllsm o ; 
\T g !l!'ef;llnpa li-t 8;[ 

'l l ' 8 I IJ ,~T ; I. 
0 \ 1\ !'l 1; 1 pUI II<I~ ' I. ,-le dI, 

deL'1. di qUI ~tl' 1;)1'1 111' prilf 


n'llitari,l, da in ,il ,.1ioll ', 

l th:t . pa tII ,I, ! n'i ' I!'I, 


1. Cl' t InI. 

\': nz. '/I I I l,I I , '/un'ii 
cl l" .1 PJl iI " ", II ,ti I"ri i, aIl 

l\1ltC, iu_ Il IIlt Il !forZi'. 1.11'1 

ùi llOl l'l flr' l ' ,rpo. 
a} ' a l' :1 t I ' l'i r i 

sono _td ' alil m III l'l 'd urc iL 

pill ,I II T' '111'1 r'l ; la et 
denza 111., /I/' IC,'(,' 'fidia, O 

tn u , I 	 ii lio lTl lIl., il d UI 

b 'I" dl'l/ji '1 Il' I /ero//; .1 'l 

l ) l,Il ' 1 Il. CI, ...·I,uli r llll ù:t 
1'0/""11; . p .. ; 1. - ] l ., S ,Il / . .,., 
l!ll" crr", j"I""irt ti l t rci ltl tl 
di !~ .ch /./t,.iu . r li Holo ' en f 



luelltali. 
- lctiozia. 

funzionali: ex.) ano
c) caratteri psichici. 

psichici. 
etnico j b) eamtteri 

Le molt classili 'azioni 
, patologica, l'a, ulla 

carattere empirico piut
. . e complicRZioni 

preferirne una facile ad 
eli liOvazioni. Talo mi 

organiea : }Iania; 

organica: Melanconia.; 


~23 

III.. 'enza eccitamento ne depressione, ma con predominio ù'un (l' ruppo 
di idee deliranti : Mouomanil1; 

IV. 	Pa7.zia circolare; 

. Demell7.a. 


0) jHien([~ioni unite a necrOS1: : 

L Paralisi gen.entli : 
U. l~piJessia ; 

11 L Isterismo. 

DJ A lienazioni da into " ic{(.;ione : 


1. Alco lismo ; 
I l. A bsi ntismo ; 


IlI . :\Iorliui mo ; 

IV. CocaÌllù:lmo ; 

Y. Eucef1110patitt sat ul'I1Ìlla; 
VI. ljel1aO'f<l . 

O\'e sia :poi llossi llile rui:ltinguo in L>a~e a speciali caratteri alcune va
l'ieti~ di qu ste form e principali, 'ome: la mania degli impuberi., 1, maIJla 
ereditaria, da insolazione, senile, trau rnati a, coreica; la melanconia cata 
lettici , apaliea, éretistica ; ht mOIJomaJ lht persccntorÌLt , religiosa, ecc. 

A) AlIenazioni mentali congenite. - 1. Cretine imo (1 ). 
1. Cretini. - - E quello. forma di alien azione congenita in eni l'i è m n
e m a eompleta o quasi del 'intelligenza, dell'afl'etto, della sen!'ibilità l e 
che appare caratteristicamente endemica in alcune regioni, nelle valli al
pine, insieme a gozzo, sordomlltis11lo, a mostruositit e a ll iccolezza straor
dinaria d l eorpo, 

et) C a r a t t e r i f i s i c i. - I caratteri piit co 'tanti ùei cretini 
sono : 18 statl11'a inferiore a l{uella d 'gli altri uomini cIle scendo fi uo u. poco 
llill d' lln metro ; 1:1 circonferenza e la capacÌL, crani a che mo tI'ano teu
denza alla macl'ocefi tlia, sorpas ando la prima la meilia norma} l1 i 529 rom. 
fi no a 660 mm., il che spicca maggiormente in sogg ti di ha a statura; 
la ipertrofia genemle Il l connettivo sottOCll aneo, ])01' Cit i la. pelle f; solcata 

(1) LO~IBROSO, S tudi clinici e an/1'opometri.ci sulla microce{alia e sul cretinesimo. 
Bologna. 1873 , - I D" Sul eretillesimo in L ombardia, 1859. - J'EXTSCll , Contr,buto 
alla c"tmiologia del C'I,etino (<< AreI! . di p kh, 'I, l 9 l. - KRA EPELl !\', Tmttat() 
di psichiatl'ia, oapitolo: Cretinesimo , 

http:an/1'opometri.ci
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da fu o'he (redi Jig. l, 22 e 2:i 'h-aue ed a.nomale como è, per con
dizioni anatomiche imili, noelte uci n ouati; il colore terreo-giallo (lclla 
pelle: il .10::::0, 05 in 1<1 ipertrotia. della crlandola. t iroidea che costitui ce 
il vero slemmu ùel cretinesim , e si ri coutra l'O 'I JH:lgli i IH1i rÌtlu i stessi 
come nei loro prtr nt i : ,oeotllio mie l'ic 'l'che nel _3 0[0 dei primi e 
uell '8 0lO dei eeomli, e nei r eri cretini si , villlppa primn della pnbertà, 
alle volte (la l Jllcse a :2 anni, ma si arresta. poi nel suo svjluPI'o e alle 
yolt all zi r lroceù , la, dando a}lpena una trae ia nel co, id otto « collo, 
grosso» ; im ce uei sani e Ilei cretinosi COmllJre all'epo a li lla pubertit 
Hell donne dopo il parlo, ed aumentalldo sempre piil di \'olume "i biloha 
e ·i trii ha: r (ll}'ofill dei 111/( 'coli, speeialmeu t tlegli estensori, generale 
o parzii ,lr , li lla CO li 'egl1ente slen tata 1Jlotilifà, l't'I' cui ramminano CO J1lC 

' arponi. 

Fig. 2 l. J"ig. 22. 
Tipo cl'ctinoso della Val d' . .\ osta. Tipo ùi cretino della '-al d'Ao ta, 

CO li rughe frontal i naso-lalJin li accentnatissime. 

L'arre 10 di svi 'uppo è \- ramente uno dei caratteri t ipici ùel cretine
simo. Vi hanno rettili di . Oanui che sembrano fa nciLùl i ; oltre che dalla 
statura così piceola l'arresto di sriluppo ... rivelato c1all 'anorchic1ia , dal
l'atrichiasi (mancllJJ.za di pelo) specie al pnbe c dalla precoce ossifi cazio lle 
delle suture; inoltre hanno capelli lanosi , raccolti in facetti, pelle SCUl'a, 
ol'izzontalitù ùclle ossa baJ lari, tutti .aratteri proprii delle razze ne'are. 

Caratteri piìl incostanti sono la mancanza dei men trui nelle donno e 
le anomalie degli arti ; piede m ro e piede equino, dita o falangi sopra
numel'aric o mancanti j e inolt.re ernie e tumori cistici il 1 cuoio capellu to. 

l.UBBi\II:l0 

http:inolt.re
http:mancllJJ.za


au male come è, per COll 

il colore terreo-giallo della 
tiroid li che costituisce 

eo -j negli iU lli r iduì stesl'i 
e uel 23 010 lei primi c 

\'iluppa prilJ1 , ~lella pu l el't à, 
poi ncl StIO syil ll ppo e alle 

traccia nel co iùetto « 0110, 
re al!' pO'(1 della l'ul, rLà 

piìl di \ olullIe si biLoba 
te degI i ten ori, gellerale 

Idà, ]ICI' cui l":tmminauo 'ome 

Fig. ~2. 

po di cretino J Ila Val d'AQ ta, 
frontali na \l-Iab iali a ccnluatissime. 

, caratteri til id del Cl'etillC
fan~iulli ; e oltre he dalla 

rivelato dall 'anorclIiclia , dal-
e dalla precoce ossi l'irazi one 

, ili fa scctti , pelle ' ura , 
proprii delle razze negl'e. 

Z[L dei menstrui nelle donne e 
erillino, dita o falangi sopra

cistiti nel '\loio capelluto. 

ALIE~AZ I{j ,,1 )[f."l'A W Cù :\C;EXllE 

Fig. 23, 	 Tipo tli cretino iJergamasc . 
(Dall' A :'iTOliltiI ) . 

L OMllROSO - Medicina legale - 15, 
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Ho b:orato alle,)ra nei cretin i molte malattie ner o e : cefalee gravis
sime e convu] ioni 0pileUifonni ; una specie di piccolo male, analogo al
l' pil ia dei bimbi, ~ assai t'r quen te nei cretini. 

li ' a r a t t r i f n 11 z i o n a l i : Cl ) A 11 o m a l i e cl e Il a s e n-
s i b i l i t à. - Qllilll to agli organi dei sen i vi è freq uente il sordomu
t.ism . :Jlolti 'ono però muti e non sordi, o sordi piìl alle parole come tali 
ehe ai rumori ed ai suoni, per cui si potrebbe dire che hanno l'udito più 
che ottu o, all imalesco, o meglio che la loro sordità è piuttosto psichica. 
Però non tutti sono insensibili alla mu ica, e ne ho udito alcuni che pre
tend vano cantare e male o bene \"i riuscìvano. 

L'odorato c il gusto 'on sempre ottusi tanto da . cambiare il tabacco 
con lerra pc~ta. 

Anch le :;rJlsib ilitrl gf?1lemle e dolor/fica 'OIlO in essi deficicntissime j 
Ulla Cl' tina non diede J Hli egno di soiterell7.a ad onta di una fra ttura COIl1
lllinutiva del femore j e ridel'uno due cretine nelle doglie ileI parto. L'istinto 
sa" naIe è talora e ~ag rato ma pill spessQpervertito e man ante. 

fl) A n o 111 a l i e d e Il a 111 o t i l i t à. - I movimenti, come s'è 
ace nnato, sono empr' ' tentati e mal comhinati , così che i movimenti 
più compI ica ti di pr il ione, del] a danza, e anche della deambulazione, o non 
Ii scano, o l'i couo ::offi ed incerti; alcuni' poi restano quasi sempre im
mobili, il che, come yedremo, li differenzia spiccatamente dagli idioti. 

(l ) Car at teri p 8 i chi c i. - Il 101'0 linguaggi o è ridotto a 
suoni automatici, 'ome u 'ano i bimbi: tele, meme (gozz ), o ane ultime 
e pitl onore 'illabe della parola, come aco per tabacco, il per fucile, a11/, 
rer gendarme. 

l pronollll non ntrano nella loro grammatica, e parlando di sè, usano 
il proprio nome. ' erbi ne usano rammen te e senza coniugarli. 

Invece il gesto è in essi alquauto animato e supplisce in parte alla defi
cienza del loro linguaggio : tanto che aU'I ti uta di cretini in A.osta trovai 
1lll TerO lingnaggio peciale a gesti usato da cretini j così segnavano col
l'atto di tagliare in quadrettini lo zucchero e ehi loro lo donava, coll'atto 
di tabaCl:are, un compagno tabac one, ecc. 

e) C a l' [t t t e r i p s i c h i c i. - I s t i n t i e p a s s i o n i . 
Nei cretini predominano ùue istinti: quello della paura e quello della va,
ni tà. ; pochissimi hanno affetto o 'impatla per qualcuno, più spesso non 
i tratta che di mùnc sciente imitazione : al cuni posseggono poi tristj 

tendenz ) at1 ammazzare e tormentare animali, ece. 
Però l' ndemict cretinica ' mbrCl. esercitare un'azione sull'indole degli 

abitanti. lo a,eyo gil trovato frequente una certa bizzarria nei paesi ilei 

r 'I i li i, ' :1 11 t" "II., I l 

11 111 Il ,I I Il 111 !II ,I l:l lI,1, 

""I a/i llll' P"I' la FI" 
I.. Il,,'r, .1 ,'nli 'hll 

11111" , ,!t,li tl i Il:11111'' 

I"' "". (l,'rl'l l" 'fi la 'i 
I l t i r, 'nll i, l i !t idilll)~i, I 

I ) ' H'iill ll, ,h" tl i eh 

l , I il ,j I II. 

I I r i " i, L idi .. ta 

I 0). TlI! 'liti l ili liO ri .111 
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'111,,\ '" 1",1i .. di barhll 
.1 i idIllI i ,<"Il rOIl. 1 
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ie nerrose: cefal e gravis
li piccolo male, ~nalogo al
ni. 

o 111 a l i e d e l l a s e n
è frequente il sordomn
piil alle parole come tali 

dire che hanno l 'udito più 
tà è piuttosto psichiea. 

ho udito alcuni che pre

da scambiare il tabac 

in essi cleficientissime ; 
onta di una frattura COffi

doglie del parto. L'istinto 
to e mancante. 

- l movimenti, come s'è 
ati, così che i movimenti 

i restano quasi sempre im
te dagli idioti. 

linguaggio è ridotto a 
(gozzo) , o alle ultime 

tabacco, ,il per fucile, am 

, e parlando di sè, usano 
coniugarli. 

supplisce in parte alla defi
di ereti n i in Àosta trovai 

cretini ; così segna vano col
chi loro lo donava, coll 'a.tto 

inti f) pa s sioni. 
paura f) quello della va

qualcuno, più spesso non 
. posseggono poi tristi 

ecc. 
un'azione sull'indolo degli 

certa bizzarria nei paesi dei 

creti ni, tanto che la parola. « gozzo » è ili :tlcuni pun ti tU Lombarwa sino
uimo di buona lana, di furba ·cione. Ferrus confermò (!Ile, ta medesima OSo 

serrazione per la Francia . 
ZelJker, a Salisburgo, ha ss n~ato che nei . ae i ovo domina il creti

ltÌ.'lmo i delitti hanno un <'n.raHere 'lp ciale di (crocia c ono in mag'(tior 
lltantitù, che nei pa si eonO"eneri ma immuni. l ' na prova, re ente ne ofl"erse 
il Verzen i, Arangolatore di donne per una sp cie lli erotomaniu. sanguinaria ' 
era natlyo (lel Berg<lma 'CO , ove dominano il cretillcs imo e il gozzo, ed em 

ipote di aue retin i : e co ì il Vachcr in Francia. 

~ . Crelinos i o semicretini . - U rcro r reti no tipico è per è in
nocuo, pcrchè fluasi sempre immobile ed inca ciente; quando si parla di 
atti feroci, libidinosi, CCC., si attribllis ,ono sempre rtcl UIla. forma a.ttenuata 
leI ere ino , che si chiama 1~ 1"etinoso o , cmicrctino, il qltale non ba del 
cretino che lllcUlW poche anomalie : ::; tatl1l"<L b.-t" sa 111 t non nana, lieve nù
xpdcllla, poche l'llghe, asimmetrie cralt iche, lieve idroce fali a, eee. 

Per qllPst'ultima forma »oltanto possono qtùndi sorgere ([Itbhi eque
,iti ",dico-legali, i ql1 al i devono e ~;;e re risol i ca, o per caso, coll 'aiuto 
1"110 stll!l io dei feuonlt'lIl an tropolo,O" iei e colla valutazione delle manife tu
zidni psichiche che .. j trovano in ciascun caso. 

11. Idiozia (1). - 1. Idioti. - a) C<lJ"atteri fi SIci e bio
l ,) g i ci. - L'ieliota è, quanto allo 'fato della sua intelligenza, un ere
tino, ma con minori <l,uorualie somatiche e senza la caratteristi 'a diffnsione 
,ndemica. Inoltre l'aspetto SllO è infantile o femmineo, con Ulli=1 morbidezz,L 
scrofolosa e illfantile della cute; non di raro <:on gillecomastia, con as
St' nza di peli e di barba (V. fig. 24). 

' ~ li idioti ~ojlrono spesso eli ambliopia, per atrofia del lIervo ottico e per 
J" tinite p.Ìgmentos<t, di strabismo, di cofosi, e hanno l 'odorato imperfetto 
talora per una constatata atrofia dei bulbi olt"aUivi .•l.nclte la sensihilità 
cutan ' u, ~ non di rado Ottll. " fino all 'anestesia. 

(I ) SO LLI ER , Il lin[Jua[/g io degli idioti (<< Revue scicntifique », l 91). -lIIl)(GAZ

ZJ~J, Sopra, u.n encefalo con a?'resto di sviluppo, appartenente ad un idiota di 
11 Illesi (<< International Monat~chrift fur Anat. », l 90). - IU ELAND, On idiocy 
ItJul imbecillily. London , 1877. - BOUI\NEVI LL l> E D'OLlEtt, Beclwrchcs elin. et 
thirap. , ecc. ParLs, l l e sego - BO URNEVILU :, SelcI'osi tuberO ' (t mull.ipla in idioti 
\" Areh . ùe nent". », 18 O e 1881). - POLLaK, Sclerosi lIwltipla in idioti ( << Arch. 
f. Psych. », voI. XII). - B RUC KliE R . Id . (Id.). - HIT~IG , Idiozia «< Eucicl. Ziernsscn », 
'i OI. Il). - MORSE LLf, A Blli'Scuole pe1' imbecilli e idioti (( iliv. di freno », XII . 
1 :5< , pago 242). - i\[EYER, Sopm le defonnitù p er a/'1"esto di sviluppo nel/li idioti 
(Id. , l , 15<7:i , pago W l). 
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I., /;/11.: /(/} II s" ~ ~lf(di 
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rl·.l/.i() Il '' lllllti a !fii ' l"
'n l,i .;, ·;) llTl:llj ll a h-he ,'ont
pl'tl]lCll'z lOlia li ,l' ira , ('011 

, t" tlg ll l! l' lJl1pld .llll,," tt', 
,'IIl! e sI I" , I) al't' lde i ll 

,'n iii 'a l' a llt'l e in e~ i l'a 
oltall !ll lI Ill10l'è Il 10llli:I4" 

~. Microcefali ( I l. 
I llli"rc ... ,oj';di ' " til lli ""11'1 

,'ri.· di l'uri". l' 1'<11'\'1'111.1' 

la p,'llll'i,' l"ll'-a: \l a l'mIl l, 
I lI a ~l!ifln ' Il '1I'<II'I '' Thi,, , 1":111 

Fig, :34, I diuta (Dall 'AN'fQ'INI ). 
1 \' Il; 1, .1f;r'/'(J"''j''lflli.. ( M

..I I Hi .ono i disturbi '/wlt01'i di origine en trule: cOlll'ulsioni, ora par I. Il \'r \ ,1..1. \Vi" ",
ziali, limitate ali dita , a un braccio, a una gamba i ora general i 'ino ad 

121 1."\11 TlQ ' I. MIC.li cl 

una \'era pii sitt; contrattLlre, il piet le torLo, il rallttt obstillUln, paresi, 
Ùllr). - Bolo rll... l , }. ~;t - .\ 

a ta sia, disturbi (Iell a oorùinazione mot rice ece. 
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c.cntrale: comulsionl, ora par
una gamba: ora generali sino ad 

torto, il caIJut ubstipum, pares i, 
l'ice, ecC'. 

.\LIE'\.\ZTO :-"ì ,rEXTALI 'O~WE);lTB 

Le i"rn.doni sessua li: sono al olite totalmen e, i genital i piccoli e rudi
mentali, e le me!'lt rnazioni tardive o mancanti. 

li ) C aratt l'i p · i c hi c i . - L' idiota. non l: Ci1pace di emo
7.ioni ; i sentimenti sociali , di simpatia, d 'affetto, di ::lolidarieUl sono a lui 
scouosciuti , nè mai egli sente il hiSOQ1lO della ri tu sociale; egli fruisce sol
tanto dci s110i ben fi~i enza comprendern e dicilll1 nte il significato. La 
reaziolle emotiva gli ' pos ioile solo in una direzione, vale a dire quando 
suhisca una (1lUÙche contrarietl ; eol i l'en,gi sco allora con scoppii esplosivi, 
sproporzionati a 'ira, con l'cri pal'o .. ' iRllli di furore, ili emi la coscie u~a. si 
estingue completamente, sicchè ne manco in s guito il ricordo. 

Come spcsso accade in c !'Voll i 1m perfe tt amente :lvilnpp:lti , si possono 
verificare anche in e 'i facilmente psico 'i, perù negli idioti veri si os, erva, 
soltanto il furore mania(·o. 

3. Microcefa1i (1). - a) C a l' a t t e r i f i s i c i e h i o l o g i c i. 
I microcel'ali -'ostituiscono nM varietà antr pologica llegli idioti, di tinta da 
ulla c7efim nazlone ]Jiwt-icolal'c del cranio (V. fig. 2.-» , il qual non è sol
tallto piccolo (V . pago 33), ma po · 'iede il C:OSil1ctto tipo degli A 7.echi, dovnto 
:hl un arresto (li \'illlppO della V'f>lta f' nOJl della ha'c del cranio : la raw.ce 
del naso è per lo più :lituata molto in alto, talchè la. fronte l contil1ua, 
add irittura col uaso (Gl'ies ing r), c l'i è perciò un enor111 vilnppo cl ile 
parti del cervello prc\'alentemente destinate alle funzioni llIotOl'ic, in con
fronto ai lobi frontali, il cni sviluppo è arrostato. In relazione a ciò essi 
sono estremamente vi\'al:Ì cd agili e con movimenti llerfettamente coor
dinati ad arrampicar~ ì p. es. sngli alberi , ma di mente assai debole, quasi 
privi della capacit<i, d'attenzione, eli umore gaio, ma instabili, facilmente 
eccitubili. 

Griesinger Ii paragona agli uccelli, pcr il capo breve e appiatt ito, per 
.i naso a punta con radice siLnùta in alto e per g1i occhi molto mohili : 
io 11 paragono ai rosicchianti. 

Ho notato (2), del l'e' to, in qlla<;i tutti i mi rocefali da me stndiati una 
~erie di curiose parvenze veramente pitecic.he in nuie parti del co rpo, come 
la, pelurie spa rsa alla fronte ed al corpo, l'impiall L nel an a e lo sv iluppo 
maggiore dell'orecchio, l'allun cramcn to degli arti e delle falangi delleestl'e

(L) VO GT, 11'[icro c,-p halie (<< Arch . f. Authrop. ", voI. il). - D ISC IIOFF, Id. (<< Abhandl. 
d. D<lyr. Akaù. d. 'Vis3. », voI. Il). 

(2) L OllIllROSO, S tndi clinici e ant1'f>pometrici sulla mic1'oce(alia e sul cret in e
sinIO. - Bol o'~na, 1873. - '{( Archiv io di Pòichia ri a », voI. VII, pago 161). 

http:pitecic.he
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Fig, 2--., - Tipv òi idiota microccfnliea (lIal!' A"TO~ISI). 

mit~, l incedere a salli e COll moti ('onliu ui ili arrampi 'unlenlo. l Ilollr in 
lIlla lcliota ho trovato una stenLopirria 'imile a qnella elci JJoscld..\llllui ed il 

~l 

"ltlr Il fII ti Ila l Iln d 
, j'lll:t, 1'''lIIl' il" l'.n .1 
n 'lIlr,l/l ',,_ 

l'"t' -la 11111)\ ,l 'l'l'I h
p, IIH 11 11 :1 l'r/l' I di l'I 

I i .. ~' ri. l'd lll,l , i 1",-. ' 
l', TI' n,'i 1II IIIo,,-'f,l1 

! 'rt .. 1)1 ' ,-,, - Il '·q-i Il ' , _" 

• rl ' l' '1 11 ,11 il oli " II li 
ilTII'! d.1 dr Il.1 nr, i:1 

] , IlIlm ll1 l" jluPi'l' I 
,. l a, a I rJ 

Id 	i. 

~l tu,] l,· 




tUall ' A ~ 'I O~I. · I ) . 

arrampi Cll men . inoltre iu 
a qllella dci 1 1 o~l' l ùlUillJ i eù il 
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color nero della pelle dei negri; in Iln'altra molti el i c ratteri della l' fiZZa 

gialla, come il colore della ente, il prognntismo, l'occhio ohl illUO l' il rnen t 
rien tra n te, 

Questa nuova . pecie di il t a v i S 111 o, che io direi c t n i l' o, sal'clJlJ 
per me un prova di più cIl e noi siamo pa.sati per lo tadio dei gia lli e 
elei 11eO'ri, prima di toccare la purezza del t ipo ario. 

p rò Doi mi rocefali appaiono altre allomalie (;he non hanllO al un l'Up
porto nè coi tJ('gri nè colle scimmie; COIllO la mancata ll' cesa dci te~ t ic() ]i , 

certe alloma lie di conformazione del pene, In maneanza negli illCi ,;ivl, la 
a im tria della faccia e d I crallio ; 'S C di pPl llloIto ùa lllalatti r. clie ha nno 
disturba to ]0 svii uppo fetale . 

b) C a r a t t e ri p s i Il i i , - Lo ste:; o l1 i(;'lsi (l i ft!lllimeu i p. i
chi j, 

:M~Uld ley ne de ' ri vo uno che in i (~me ad alcllue forme :matomi('li e, cute 
a ll ~erilla, (;0110 lunahi simo, ill1golo dell seapole ~poJ'getl ti, mHlldih la spor
gente c ang lal' et gnisa. di rostro, u\' e\'a aLitlJ(l ini e morimellti (la uccello 
e propria mente (la ('a, ('osi clJ e era chia mato «l'oen. . 11clUw ta» ; esprimel a 
il piacere o il dolore 01 grido proprio delle oche; Shfl ttevll le hrflcv ia, e 
amala t utfar~i continl1 amrnte, ' trid udo, nell 'a('lIlla , 

P inc1 ha dc '('rUlo ulla mi l' 'ef, la , coperta nei lOlJJ bi e snl dOrso Il:\ 

lunghi peli, clIe avera t\ltte le abitud ini di nnn peco r, : sclegllara la ('um6 

ed il ì ' no , e prei' riva la \wcl ura e r cqua; per t'Rprl lllere tlmicizin () pia
cere arrotnva il capo snl vent re deU'illfermi rra; per e prill iere la rabbia, 
da,'a di cozzo col capo ; la HOll si potè ll1ai porre ~eu llb, neppure man
giamlo. e dormiva colla. testa fra le gfl mbe GOll1 e le pecore, 

'l\ ltt queste manifestazioni animale 'he suno dOY1l te all'alT Lo di 
sviluppo di al une regioni cerebrali, ed alla prevalenza di :l ttitl1cli ni Hon 
propric dell'uomo e n ppnre semplicem ntc pit cicll C, ma in genere Ilei 
YI rHlrati inferi ri: è lm fenom no che io ho ehi.lmato li ( o s t i a l i s n Q. 

Il qnale, invece di ar ere queste manifestaz ioni fUllzionali o l)sichi li t' , può 
limitarsi ai cruatteri fi sici , comc in ll11 easo <:he IlOo<:~CI'Ya to receniemente: 
un deteJl uto delle carceri, certo Par ... , conJannaLo per rcat se ' uale, an)ra 
forme che ricordavano quelle di un eaproue: in [l.' nte dur (' l'ma che gli 
erano state asportate da foucinllo r clil' ora crallOsogna le (la due ci llffi di 
pelo , il naso largo, !:ìchiucciato, C0 11 le narici non aperte reI'. il ba~, ma 
re l'SO l avanti, Alla sezione CI TI ta tammo anomalie dcj turhinati che erano 
lu ngbi ed accartocciati. 

c) p i c o s i e c ri m i nal itù . - Iu altri C'asi la mic'l'oc Clla 
l"ae 'ompagna a forme mania 'l1 e ed io' notè\'ole l' Ile uIIP un Hn raggio l' in
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tellig Il :t.a l"oill incht a manifestar ' in co tOl' prende uhito le forme clelia 
cril ùnalitù . - Lo .~c il!/iill , un mier cefalo da me studiato a Pavia a 7 anni, 
divenne a Reo-gio il piìl grande best.emmiatore e l" satore leI manicomio 
appeua cl e a 15 fLllll i. a qui t la parola, e perd t e l'agili tà scimmiesca. 
- Il Daglem, il ui cerv ]]0 pesano 1 grJOlmi ed il cervelletto era 
atrofi co, tentò illecrll li , omicidi, aHeleuamenti, appella u cì dalla prima 
ill fanzia ( ). 

~[a l' rulOlllalia ,1(l lla loro pjclte è ~'O i eviden te che lIon po ono offrire 
al ' una difficoWL e contestazione ilei crill tli zi medico-legali che coueernono 
la l l'O responsabili tà. 

II I. I mbecill ità . - 1. H l i im beci l l i o sce m i o d e b o l i 
di Jll e li te. han llo 'car 'e llel'orrmzioJl i orpore , craniche funzionali ; 

_ i 'ta Illlo di mezzo k gli idi ti e gl i nom in i di mediocre intelligenza; 
si pnù aire uhe hallllo a petto e intelligenza senile} l facoltiL psichiche 
iudeboli te, e mentre POS"OIIO avere nna memoria viva, specializzata, arit
metiea, musicale, eo l'el i nano poi "male le id e e non sunno ut ilizzare per 
loro conto le cognizioni . 'ono profondamente e i ti e l'udeli, apati i, lenti, 
goffi . t a.nli ~t lUuo,ersi nella parola' serrono di comodo strumento ili 
delitti al mi, p rclrl', per la man 'anza di nmL propria per onalità, sono 
fUtilmente Sll,rge Lionahili ; o ne C0 I111net ono e ' i tessi pontaneamenlc, 
ignorandone la grar ib't. 

2, .\ Il Il l i c a z i o il i 111 e cl i c o -1 e g n l i. - Per questo e perche 
la figura loro p icltÌlttri '[t è meno facilmente riconoscibile, o'si ono frequen
temente ogge t di giudizi penali sull a loro l'cspou,abilità penale o sulla 
101' cllpllC'i i.:L <.:Ì r ile. 

I ..ES(l Il il'o] , il Kranse, ecc., hanno volu to stabilire un rapporto tra lo 
stato ùcllaloro parola e lo riluppo clelia intellig llza , servendoscne per 
la 'la sj tica~, i o n e (li htli alienilzio ' e per r' pprezzamento Llclht 101'0 re
spoll-'al) ili tà, 

JJJa piuttosto Ile :simili criteri assolut i di rrindizio, l otrà criovare l' esame 
c1ell' uHliyjl1 no e la eOllose nZt dell'an amnesi individuale e tamigliare anche 

(1) SOLLIEfI, l)~ !fcfllo!l ie ,le ì'idiot et de t' imbicile, J 91. - :l10R ELLI E TA l

.IlURIS! , COll t l'iù" to allo twlio delle deUCII l'azioll i (UJtche e m/in d i dell'uo mo : A ntro
pologia. e 1i ~io lo,lJù( deg li idioti i « Riv, sperim, di t'renia tria », I, 1875, pag, 4H, 
1~(j , 21)6; Il , Hl76, p:lg_ [, "2). 

n'll loLI. l';, 'i ) il ll 'W 

0l'rn t, lI t u o lt nl.~gl 

o~~pj t.1 lIlinul i l', l i 
I 'O),'t la l'i ~ p UI sal 

II Jiullit a. ' t,h" t'lI t' la 
f Ull z i' llI i e di 1\\ . 

I,: I l'a II' alt I'l~ l'l" 

di lI \l 'n l , all,' Yog 

'l l1a , ,:':""""\,:11 ,' Ilcl 
,·u:cienll '. 

I V _ Ma ttoidis 

Il; i piil , 'll1a .i , DIII . 

,'un J(;itLI all 'illibei' 

J. Ma ltoidJ . 

.l \' .,\ iI,Il Ol lilla I 
[,) ( f :l, l' a t. 1 (~ 

I II allI' (,rt f.tll!'r .. 
prr ~li amiei , Jl l'l' 

pf'~ , Il ('Id ra )I('\'O 

III 11l 1I'IW\ ,\ la >lordI 
,, ' 1'11, ,'1 l'II11W )".1 

ml(' ; iIIOltI'(~ "011" 

TI Il t. r ' di plJ ll ll la. 

) L'o/Mli 

nlla loro 

'1,
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prende suhito le fo rme della remota . Essi hanno per lo piil pa renti sif1li tici od alcooli sti , r. commettono 
me studiato a Pavia a 7 anni, 'opratutto oltraggi al pudore, appropriazion i indebite, incendi e furti di 

e rissa tore del manicomi!) oggetti minuti ed inutili . 
l'agili t~ scùn111 iesca. Così la responsabi lit~ degli imbecilli eleve essere considerata come di

grammi ed il cervelletto era minuita, sebbene la ?'mdine quotidiana e l'esercizio li poslla far capaci di 
ti, appena n' ci dall a prima fun zion i e di lavori che parrebbero esigere maggior sviluppo intellet tuale. 

È tra le altre frequente la questione se una donna imbecille, ri masta vit
te che non p ono offrire . tiroa di stupro O di atti libidinosi, fosse in grado di resiste re, per malattia 

medi co-l egali ch e concernono di me nte, all e voglie alt rui (art 331, 4°, del Codice l)enale); l'assenza 
quasi generale del pudore rende nel pìì.l dei casi impossibile nna resistenza 
cosciente. 

li o s c emi o d e bo l i 
cralliehe e fnnzionali; IV. Mattoidismo. - Uua forn1lt di alienazione mentale mal compresa 

cii mediocre intellige nza ; dai piil , quasi sempre conge nita , è lluella eh'io cll iamo nwttoirlislllo, che 
senile e le facultà psichichc s'avvie;imt all ' imbecilli t~L da Ull la,to , e alla monomanill dall 'altro (l ). 
. viva, specializzata, arit
e non sanno lltilizzu rc per L Mattoidi. - Il mattoicle il un i. mbecille con la livrea del genio. 

e crudeli, apatici, lenti , a) Ca r at t o r i a n t r u I,o l og i c i fi s i ci. - TG p rima ili 
no eli com odo strum uLo ai tnttn ha pochissime anomalie llegen rative della fi sonomi a e del corpo : 

prop ria person alità, sono . opra 30 mat.toidi, 010 21 pre entayano qualche anomalia : i più anzi 
essi ste i Spolltaneamen te, avevano lma fi souomia in telligente ed armon ica. 

ù) C a l' a t t c r i p s i c Il i c i . - a) Affettività. e senso morale. 
Un altro ca rattere loro è 1::1. conservazione degli affetti per la fa miglia, 

li. - Per g ll to c per 'hè per gli amici, per l 'um anità, che va fi no all'esagerat. o altruismo, in cni 
ll ~ u'ilv .',v l '-i i l e, e:-!si sono freq llen spe so entra però anehe la grande loro vani tlL. - Tito Lir io iauchett ini 

'li tà ponale o sulI a. manteneva la rella s rdollluta e il Lazzaretti adorava la moglie. 
B cosi come l 'all'etti vi tlL hanno perfettamente conservato il senso mo

rale ; inoltre sono t ranquilli, ordinati, quasi sempre sobrii. - Hosisio si 
nutre di polenta. Passalwnte eli 010 panc. 

/3) L'intelb:g 'Ilza no n 'i può dire diminui ta , an zi , po 'ono e, s rr eli una 
notevole furberia e a.bilità nell a vita pratica, che loro permettono vita 

izio, potr;'l giovare 1'esame e attività sociali anche in gra.eli elevat i; ma la loro intelligen za ha (li 
le e famigli are anche particolare e di morboso llll a laboriosità. esagerata in materie estranee 

alla loro professione e sp roporzionate al loro grado. - Un cuoco, Pas
sanan te, si fa legislatore ; Lazzaretti , (,arrettiere, si fa p ro fe t~ e teologo; 

(l ) L OM R RO S 1, L ' Colno di genio, vr eJiz. , l 95 ; L ' Uo mo de linquente , 0 1. II ; 
T re Trib uni, Torino, 181'1 . 

• 
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occapieller ca\-allerizzo, di r nta trilJtluo e agitatore politico. - lo 
po seggo libri di tlU prete che eh ricet te ontro le malatti , di IUl 

medico che tratta di geometria e ili astronomia, di un veterinario che 
fa dell'areona n iea, cc. 

a r a t t e r i d o i l o r o s e l' i t t i. - Abbo?/danza. - 11 ' (l.

rattere pro\'alcnte di questa loro e agernta d nbll Oi'm8 atthità intell et
tuali è la sing lare abbonllanza degli scritt i. - il pastore Bluct ha In
cinto nicntem HO che l libri , uno piit insulso dell 'alt... - i PaSSfluante 
appiamo qnant l'i me di arLa , ergasse, e come gli des e più impor

tanza all puhhl i azione di lilla in 'nl i ima lettera, clte ,ùla propria Yita. 
L'argumento (li questi scritti è futile o assurdo: la. fllU'tll l'atm::L 

del ci reolo c il moto perpetuo ono i loro al'go 01 Pll (,i pr fe riti; c dal 
ti tolo trarl iscon ~mhi t 1'i ndole pazzesca. - Ba 'ti quest'esempio del 
mottoil le D(~m n8: « La d(; \llostration do la quatri"me pal'Lie L1n rien 't 
» quelqne el iO e, t0ut est 13. iJ.ui ntes,wncc tir(le a ll qual' du j'ien et <lt'S 
:? c16pellrlancl' , co nl,cnant le- J:lré 'epfs de la s,liuto magie cb dé,ote iuvo
» cation de D61l1011S, pour trOllyer l'origine cles manx de la F rance ». 

ontr a fo tra .'.I li scri tti e i rHscorsi. - , fogano le stram heri lH gli 
scritti , ma parlano con gi oO' Ilare bnoll . n o. 

« TI g llanliau è la ,era sentinella elel ropolo e del "overno, la 
» bertà, la circol:lzione della ' t.o l111pa », è la enlenza conl'n a di Passa
nante, ha spiega pii a voce c,on q11 e ti term.ini : « a lih rt~ deUlt 
» tampa, la l bern 'ire laz.ione lei giol1lali costitlllE ouo la sorvegl ianz<~ 

» dei diritti del popolo» . - QllaJHl 'io eh iedel"o nl Bosisio I erehl~ vorta se 
bizzarramentp i sanda li e passeg,ria , é in pieno luglio :l apo _coperto 
e seminudo , mi riRpomleva: « Pcr imi are i r mani e per l'igiene d l 
» capo, e infine per richhnual'e con un egno (' terl10 l'a tenzion del 
» pubblico slllle mie te l'ie. i\fi an bbe ella fermato.: io non fossi stato 
» acconcia to in q n Bto modo ? ». 

Anomalie del loro conte1luto. - Insieme ,tl1 ' a,pparenza ùella erletà 
e alla tenacia costan te in una r1ata idea, ha fanno il mattoid 'imile al 

ouomane ed all'nomo di g nio, caratterizzanQ fJ ue~ ti scri tti la ricer a (Iel
l'a snrd , la coutin ua contraddizion e, la prol issit, e futilità pazza i ell 
una tendenza che sllpera tutte le aItre, la van ità per,onal . - Così il 
Cordigliani in' ulta la ~an era per arE:l' un vitalil'.io dal Governo e crede 
che ciò gli dehba tomare d'onore'. - Pa,s<lnante dopo aver pTedi ato : 
« Non distrun'gialllo piìt ri ta umana, nè propri tù ; condanna a morte 
i epntat.i ; e tI po arer ordiuat di : « l'i lJl:' ta l' h' forme del GOl"erJl0 », 

!"ipocrisia. -- l' n 
ed nn altro, in due 

Però qualche 
menti. - Così, 
tini ne 11;-1, alwne 

che possa sYÌlIeola 
spropotiitati dello 
verso xl Il ' ltal in. : 

] ~ 

,( La storia illlp 

m,l sempre esa 
nostri %oo fili , e II' 
cazion e i\fa.ltl1l1Ri:11 
11g- ltalm elltl', ~alrl) 

7,i Oll P Ilrati('<l, della 
in pr:Lt.j(·a il Noeia 

Ammwlie del/Il 

Tl UOH', sia. l'Oli tlIl' 

nell' istilltim 

forma. 
Uu 1110I1fI\11;111(" 

(·oltori 1 mOlli lll'r 
s i ('lti:llllara « J 
il « tnrmso ». il 
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UllO e agitatore poli tico. - lo 
contro le malattie, di UD 

.i. - Abbondanza. - li 'n
ta ed abJlorme attirità. in Il t

scritti. - Il pas ora laet ba la
insulso dell 'ultro. - Di Pas. anante 

e come egli cles e !litI impor
~ lett l'a , cbe alla propria \ ita. 

o a nrdo: la quadratura 
loro argo menti preferi i ; e t1al 

- Ba 'ti ql1est' sompio del 
rl o la qna trième ìurtie dn ri en est 

tirée dn qnart dll ri li et de 
de la ~ain e magie et dovote in,"o
. . e cles mam: de la France ». 
. - SfoO'ano le stramherie n gli 
senso. 

del popolo e llr] govorno, 1a li
, è la elltema confn a dì Pa:sa

termini: « La lillcl'tà della 
costi tu iscono la sorreglianza 

edevo al Bosisio percM llortasse 
in 	 pieno lnglio a capo scoper o 

i romani e per l'igiene el cI 
srO' Il O e terno 1'aUemjoue del 

. ella fe rmato 'e io non fossi stato 

. ' me all' ;lpparenzu della ser ietà 
che fanno il matto'(le imil al 

qnesti cri t i la ricerca delL 

prolissitil e futilità pazza; cl 
la rnnità l'Cl'conal . - C sì il 

r lUI yitalizio dal .ioverno e crede 
Pa>sannnte dopo arer predicato: 
. proprietà », condanuu a morte 
rispetta r h· formo el el GO l"eruo », 
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jnsulta la monarchia, tenta il regicidio e vropone di abolire gli 11Yari o 
l'ipocrisia. -- Un medico stampa Chfl i salassi espongono all'eccesso di luc : 
ed 1111 aJtro, in dno gr .c i volumi, predica clIe le malattie sono cliLti he. 

Però qualche concetto nuovo e roh usto balza fno ri dal caos eli quelle 
menti. - Così, per esempio, in mezzo alle assunte sent.enze, ' ian ch t
t ini ne ba al une bell : « 'ome Ulla porta chins[t a chiave non può 
essere < parta senza le 'iono che con hin;vi o grimaldell i, così l'nomo 
avendo perclnto la libertà mediante In. lingua , non ì'i è he lrL li gua 
che possa , \Ìncolarla senza lesione di parte ». - In mezzo ai 'anHci 
spropositati ,Iello cottatinge, poema di lll1 mattoielc, trovo qne to hel 
v orso ull 'Italia: 

P nd rona o seh i va sempre - :li fi g li t uoi n ClIii C:l . 

E Pas anante diceva : « Dove"il dotto si perù , l'ignorante trionfH » ; 

« La storia imparata ùRi op li è più i 'trnttiva Ili quC'lla elle si ~ tnùi :.t 

nei 	lih ri », - tratti geniali llc SOli però rari €: s llbito flcg uì ti d ll \10Jga
l'ità., da assurditil., ll t1 contraddizioni. 

Es i possiedono an l" un CRrnttcri tico amore del nuovo, 11('o(i li(( , e 
rÌJlUovano (>( l ahbrac iano i concetti cl i }Joliti c-i (I el ei pensatori più forti, 
m,l sempre esagerati e deturpati. - 11 Bosi 'io esagerD le rlclicato7.zc dei 
nostri zootlli , e le idee llell a Hoycr e r1 l Compte Ru1 la neee. Rilà d l1 'a I pIi
cazione 1\Ialthn ianfL. - II Detommasi, un sen aIe, un t ruffa,tore, trovò 
\lgualm Il te, salvo Cll1Ou to yi agginnse di rotismo morho 'o, nn'appljca
ziono pratic,Ldella selezione Dar\l'iniaTIiL - !tJ Cianche!; ini vuoI mettere 

in prati 'a il ocialisl11o. . . .. ,. 
A 110llUtlie della f'orma. - Alla meChO(;l'It.ll (l'enemle deJl ldea, aJ llOl

poten za della creazione di fronte all a irru nza d all e igenz della 101' 
ambizi TI , tentano di SO)lplire sia on lrr con iaziolle di parole strane e 

. nuol' , sia con una f< nua strana degli scritti o dell e sblmpc, qnasi che 
neU' i. tintiva coscicuza, eome r Il a chiam ata 1'Amadci, della assnrclit< 
e dell,L bODllli ti1 delI pere ole ero dal' lor OD iSt ('D ZO p r me'l,'l, dell a 
forma. 

Un monomano, Le Bardier, intitola un'opera ill eni insegna agli agl'i
colt l'i i modi pel' ott n Te doppio ra colto, « D ominafIlWii!/,lfri » j egli oi 
l chiamara « D OJlt i'llafmos(her i((wfeul' » \ l). - - Il CianclIottini h(1 t I' vato 

.il « tmraso », i.l }la .,. ha la «c(lfit11 !faia il 1ll01'(mzol » , il \'"altuk 

• 


• 
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1'« antropollwi//I,% logùo> , il Gem ... la « lcr? 'pic7erlllo(; )' in ia ». - Hepain 
i mmagina un linguaggio fisiologi o, elle in fondo 'on i ' te nellp nostre 
ettere o rovesciat.e o sostituite da numeri: «sta 5 nq facto », per es., 

vorrebbe dire « votre pré ence ». 
1~ talvolta aggiu ll gono delle figure all e proprie fra 'i, come nella scrit

tura ideografi ca dl!gli antichi; così il Blllet ba nel suo libro 8 una. 
figura oscena clùgli spiega nella sua strana prosa: « L'uomo giacerlL 
supino e la donna a lui preSS ; uu serpe a. due teste gli attornia il 
pene ed un dragone fa penetrare la 'Ila gran coda nella femm.ina ;). 

O me colano cifre allo frasi come fanno qualche volta i paralitici. 
In una. matta opera di Soobirà, intitolala 666, tutti i yersi ono accom
pagnati dalla eifra 6GG ; lo st rano è che con mpOl'al leamente certo Poter 
in Inghil terra aveva puhblica to un'opera ul numero G66 dichiarandolo 
il piil squi ito e perfetto dei numeri (l). - Anche Lazzaretti aveva per 
alcuui numeri una spec.iale predilezione. 

O come in alcuni pazzi o in gen rale negli 'c ritti mi tici ripetono 
alcull i vocaboli. o frasi, centinaia di volte anche nella stessa pagina. -
Co. ì iil uno elci capitoli di J>a. anante il « ripro\' , t » i ripete circa. 
143 yolte. 

Anomalie nella (hsposi.r:ione malm·iale. - Gli scritti abboudano di 
punti clamati. \Ti ed ammiratùi , parole sottosego n , caratteri stampa
telli, di un 'ortografia Hpeeiale, con puntini ad ogni parola: s l'i.vono persino 
le lettere private in due colonne o a versetti omc la bibbia. Gli stam
pati halmo di versi t.ipi con ari colo ri, bianchi, per esempio, su carte 
nere con graneli margiui ro si nelle fog :r ic piLl strane e dispendiose, con 
linee verticali tagliate da orizzontali, e una esuberanz[l, nei frouti spizi 
veramente ingoIare. -- l o ne pos 'eggo llllO eli 18 righe, non compresavi 
una nota che \"orrebhe ill n trare il frontispizio 'te so. - Un dramma 
ne ha Ul. - Un'opera socialisticlL, stampata da un italiano in Australia, 
ha un fronti i:ipizio foggiato ad ar 'o trionfale. 

c) L o r o S o c i a b i. l i t à - Ma le convinzioni ùsposte nei loro 
scrit ti, per quanto appaia.no vi.\Tucis!'l im , non dal! luogo al delirio Ili azione 
se non per eccezione : raramente percil) i mat ·oidi sono ' ttopo,'ti a san
zioni penali. 

ì·; del re ,to propria dei mouomaui a differenza elei maniaci la calma 
maloTado la tel1aci[l, in lln 'idea deli rante. 

(1) D E J•.\ P IEltHE, op. cito 

Allzi l: loro pll ·~ i llile 
IIH' lite 1101 loro l'l"iU i, e 

di IJIlon ,'enso, di furhe 
qn:ile sopporti L10 C011 

p:Lzzi t; dei genii, h' 
tra"lo ci00 che e 'l~te 
si p:lragon;t a (ìalil eo 

a;;~;llla. llie si Jloln ili 
!lla ll trione si d a ':-; ilil';l. 
IIli tl ! ba Car da ~ell;.;a 

('o::;il;elii~ non fa !lI 
llt1:! posizion e ,·oria.le e 
':Iall ' « ontuurage », ileI 

rl) A (' e l' S ti i i. 
v i;, t l) osse I" ill loro " 
lnuo"(1 a form e imp!llsi 

'" l""llL0, o ud '(lc ll t izza r~ 

10ro Hnomalia. (' r(\l"~; 

n:l1LO :IILI preeRi ~t eJl'l.a 

1I1 L ll.zan'tti e in l 
Di'tOltllll' l.' i, 1)1"(::\ i dl 

~ . Querulanti (l) . 
tri lld izi [lcriLali lIlI;L \i1 

7zli .v!m/i U !/Iwrnl({uli. 

ùiram011te gli altri, ' 
ull 'utti \"j til ~traDa, lIlla 
~lllnprc illlplirare a l 
lll"llloriali 1m IIl('Dlori 
)]l !lt.o. Qllanùo 1I0ll 
~!lJl110 t[";} ~rorma ht 
sicl1l'i ehe tutto loro \ 

Come l 'l"otolllauiGl"o 
sscre amaLo (1:1 Lilll' eh 

ilirit.tn che HOIl !la a1tro 

(l) Ycdi Ill"flH., l'cùe ,. 
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frasi. come n 1Ia scrit
8 una 

prosa : « L'uomo giacenì 
due teste gli attoJ'llia il 
coda nella femmina I) . 

rolta i paralitici. 
6, tutti i l'Cl'si SODO accom

poralleamellte erto Poter 
nllmero ()GG dichiarandolo 

Lazza retti a eva per 

scritti m Ì, tici ripeton () 
nella 'tes'u pagina. 

ate » ~ i ripete circa 

atp. , aratteri stampa
parola : S l'ivono persino 

come la IJibl ia, Gli stam
per e elUpio, ~ u carte 

strane e dispendiose, con 
esuberanza nei fronti pizi 
18 righe, non eompresalÌ 

stesso. - Un clramm::t 
un italiano ÌJI Australia, 

vinzion i esposte nei loro 
luogo [ù delirio ii azione 

idi sono 'ottopo ti a san

za dei llIflniaci la calma 

AL IE:\iZIO:"\r :lIE lì'T .\ J.l CO lì'liE~ [TE 

Anzi è loro pos.'ibile una rita sociale per il ratto che "i - pazzi certa
mente nei loro Sl:ri tti, e molte l"oHe piÌl di qnelli dci manicomi - SOllO pieni 
(li buon senso, di furberia ed anche eli orcl ine nena 'Vita prati0a, delht 

{J,uale opportallo con maggior l'a segll aziolle El hu on~l YOlOllt' degli altri 
pazzi e cl i Q:anii, le contraddizioni, le clifficolt[l e le eattivcrie, il con
traslo cioè che esiste tra la rita l'eale e le loro iùee, - 11 Ciand18ttini 
i ]laragona a G ali1 o e a sìl 'risto, ma. seopa la cala aella easerma, 

_ Pas:lllan to si nomina presidente della 'oeieb politica e fa il cuoco, 
Mangiano :<1 eIa: ifica martire dell 'Ita lia e del proprio genio, eppur si 
a atta a far da sensale, 

IJosicchè non fa merfl;viglia che tali a tt itudini pratiche procurino 101"0 
lilla p gh ione sociale elo 'uta e Ile la loro fonia ~pesso non sia sogp tlata 
dall '« enL mage » ncl quale P OSSOllO dI'or , 

cl) A (' e e , 'i i m p u l' i \ L - i' l'ò qllc:ia l'a.lma elle ahhill.mo 
vi.;to essere in l 1'0 generale ali l olte cessa tut\.o ad un i J' f1.t to r. dà 
luogo a forme impu ' l' e c deliranti, spedalm 'llte sott l 'ucu.1 eo della 
fame, o nell'acutizzar i deDe varie neHosi '!te si llC'compa DUUO alla 
loro anomalia e forse la ("eneran , e di clli faH l'ede sinton i l'he accen
nano all a preesisten za a i , }teHlzioni dei centri 11 n 'osi: a llI' · te~ i it si trovò 
in Lazzaretti e in Passallflll tc. fenolll ell i ep ilettoiùi iu ) {;Ll1gioue nd iII 
l)et0I111Uasi, bre\i ,leliri ili 'ordiglian i. 

2 , Querulant i (l ). - Pi ìl frequentemente !.an '<1 i trilHllIaH c provoca 
giudizi perit.uli mia nrietà lli mattoidi già, nota 'otto il nome eli pazzi 
litigrtnti o fjllcru7anti. H 11110 un l)isogno coutinuo di perRtrrui re gillri 
di amente gli al tri, dicenc1 o~i e si, in ece, i 11 r agui a " e 'piegando 
un'uttivitù. strana, uua ono C nza minuziosa dei olli i , che vogliono 
empre applicare a proprio yanlaggio accmnlllauclo istanze 'H i -tanze, 

lllCD101'iali ti memoriali alt a\ 'oca i, a giudici, a deputat i e al Parla
mento, uanclo non ottengono nulla con que ti mczzi, il doloro .. o rusin-
ganno trasfo rma la. \'iol nza curialesca. e ' crittrice in vie ili ['a to, pUI' 

sicuri eh tutto loro "errà. perdonato in grazie aIla gillstjzia della cau 'a. 
Come l'erotomania o s'i.nnamora d'un sogg tto iùeale e si immagiua di 

e ere amato da tale II non l'ha nemmeno reduto, co~ì 59i fanno col 
dir itto che non ha altro aspetto pcr loro se non quello che può loro gionue; 
gli avvocati cd i giuilici che nOll li so . tengono direntano altrettanti ne· 

(1) Yedi IIn-zIG , 'eber Qucnrl(wten TVcrlmsinn, 18Vi . 
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mi i, c fanno a loro rimontare ogni disgrazia, - Un certo B." cui il par
roco, con pieno diritto, aveva tolto un c:lln po, si mi e in mente di avere 
il diri tto di ferire t Lltti i pr ti del suo pae ; « perciocchè, egli diceva, 
il cattoli " mo il in oppo, izione col no t ro 'overno », e poi per egultava 
tutti i pretori, perchè « preti e prebori s()no tu tti eguali» ; e il t LlttO 
dopo una sel'ie di liti e procl mi molto sensati e giusti, se si vuole, ileI 
fondo, m a nOti nelle a.pplicazioni, 

Bu("hner (1) racconta di uno che fondò a Bed ino una Società per pro
teggere t utti coloro ch'erano stat i maltn'lttati dai giudici, e ne mandò 
i l programma al l' , 

H o~ser ato che tutti costoro hanno una, forma eli ~critt Llr a, comune, a. 
letter allungate o che somiglia un po' a quella dei vagabondi, 

V alterazione speciale iL tntti onsiste infine nella man auza di rifles
sione e eli critieu di fronte all a. logica formale a ai perfezi nata ; e pi.ù 
in codesto loro combat tere per OAe di poco conto he talora non li interes 
sano affatto personalmente, Perciò nei manicomi essi sono ospiti incomodi, 
sempr so peLtosi, intrigan i, sobillatori tanto pitl temibili perchè più iu
telligen i deali altri, 

(l ) ({ F rie!l reich's Blii.tter » , l 70, 

H. \1 
.\Ia Il ili . )lp lalH'u 

T 
~ i " lI n li l .. i. ' ,ici ; 
,'Oli alllll'i1l3 zioll' : 
_ I. \ l' l'lica~ i'' lIi 
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I h' lIl1'n lU. 
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- Un certo B .. . llu i il par
si mise in mento di avere 

», o poi perseglùtara 
tutti egun li »; e il tutto 

e giusti, se si vuoI , nel 

lino lIna oociebl per pro
dn,i giudici, e ne mandò 

di scri ttura comune, a 
dei vagabondi . 

e nella m,lnCI111 za di riltes
assai perfezionata; e pill 
che talora non li interes
essi SOIlO ospiti incomodi, 

più temibili perchè piìl in-

LEZIO•. ~ _" r U. 

B. Alie l'lal'..i O Il i men ta li :le(jnbde. 
.iUa llia. - )1 lUIlco uin. - 1l Ilolllania . - Pazzia eil'coltu'c. 

Demenza. 

I :Jlanla. - 1. Cause. - 2. Decorso : al Prodromi; b) primo periodo : sintomi fun
zionali e psichici ; c) secondo periodo. - 3. Varietì\: lt) Ip omania; b) mania 
con allucinazioni ; c) munia grave; cl) man ia periodica; e) mania transitoria. 
- 4. Appli ca<uoni medico·leg ,di . . 

Il. Melo.nconill.. - 1. Cau~e . --- 2. Sintumi fis ici , fllllzioll ali e psichi i. - 3. Va
riet:l : et) rnelanconi semplice; b) ll1el:mconia COli stupore; e) ruelauconia agi
tata; li) r/lp tlls melanco nico. 

IlL MnnomllDift. - 1. For:ne primitive e secondarie. - 2. Carat teri fisici e psichi ' . 
- . Na tura del del'rio. - 4.. Contegno dei mO!lomani e applicazioni medi co
legali. - 5. Val'ietì\: (t) Pa ranoia semplice acuta; b) par,1l1oia cronica ; c) pa· 
nnoia allucina toria acuta.; d ) monomnnia impulsiva : 0: ) om iciùa ; l clepto

mania; '( J piromnnia ; ò) di psolllania ; e) 1I 1onomnnia erotica ; t; religio'a ; .q) di 
persecuzione; h) idee fisse o paranoie l"lIdilJJcn tari c. 

I V. P uzzi circoll1ro. - 1. Decono c frequenza . - 2. Sua importanza medico
legale. 

V. 	Demenza. - 1. Varietà : a) Catatonia (demenza precoce) ; bl demenza primitiva; 
c) demenza secondaria; cl) demenza termillale. - 2. Applicazioni medico · legali. 

I. Mania. - La mania è un'alienazione mentale molto frequente: si 
t rova in un decimo circa del numero totale dei pazzi , molto pi il nelle donne 
che negli uomini, pii! nei giovani che Ilei vecchi. )Iendel ne yide casi 
a 80 anni ed a 14 ; ma sono assai rari (1). 

1. C a li s e. - Tra le canse, che di solito però agi cono 'opra un terreno 
già predisposto, eccellono gli ecce i venerei ed alcoolistici, la pellagra, i 
di piaceri, il parto recente, l'epilessia, l'insolazione, In, sifilide. 

(l) lIEKDEl. , Die Jla.n ie, 1881. - l\IElNERT, Id. (<< .im:eigcr ,l. Gesellsch. des 
Aerzte », in Wien, 1875. - TIL ING, Id. (<< Petersh. med. Wochensc!Jr. », 188 1). 
I,OEWEIiIlARDT, Afetnia gravis (<< Allg. Zeitschr. f. P sych. » , voI. XXV). - W1TKOWSKI, 

Mania Ticorrel1te ( << Berl. Klin . W ochenschr. v, 18 1). 
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2. D e c o r s o. - a) P1·odromi. - Qllando si orJO" llla da 1 na ,"il-a 

emozione, da un accesso alcoolico, da una insolazione, la mania in poche ore 
tocca il\ parOs ismo ; ma . iù sovente i~ preceduta da prodromi, che possono 
durare pareccltie s timane, come cefaleo, angoscia preeordiale, tri tezza, 
~Ollno interrotto, in<tpp tema, sete e costil)azione ; alle volte brividi di 
freddo con leJo'i l'i accessi febbrili . Pitl tardi s'altera il cara. -tel" , gli am
malati r-;i faullo irri tabili, impazienti , con una attivi tà eeces il'a, alternata, 
il clepres,'iolJ profonda, a terrore pru1ico. 

il. ques u stadio si deve specialm nte rivolger l 'attenzione del perit 
melli co-Iegale percM la 'oa morbo iLù. c meno evidon e e pi il difticile a 
riconoscet'e e a dimostntre per le applicaziollÌ }lenali e ivili. 

il) l'rimo pel'iodo. - in fomi fi m;1'onali e Ji ieMei . -- Passato 10 
taùio 11rodromico l'ammalato si crede guarito; ùrt tristo che era va all 'eccesso 

oppo -to, divento, t roppo o'aio, ade in cece :::i di parol , spe so rimnL e ù,
decenti, scrive telcO'rnmmi, leLtere su lett,cre, fa progetti gl'antliosi. inHan
ùosi quando YCllgU contraddetto j poi passa , 110 sta.to eli fo rore e tlUalche 
volta a quello di sndicium . 11 peso del corpo cala rapiùamcute. Nell'urina 
scema r acid fosfoTico (11 ndel) e compare talora :ÙhUllllllill'ia . il pe o spe
cifico alID1{!llta in icinanza leU'acce so pUI nel momento della al tazlone. 

Snll'inizio "i ha iperosmia, Ìperacusin, leggera ectil lea, e rafal.Q'ia del 
'onio (Franckd), ossia una, ì viva sensibilità ltlllg O le ~utlll'e ùa lil'od l1 Te 

}lcrsrno s\' cnimont i. 
Arv llgOllO contrazioni e contra r.tura energiche; porò l'aumen o ili forza 

non è elle apparente o almeno non dura che un J re\'issllno tratto di 
tempo, c dopo il maniaco Testa, J iù illcleholito di prima; però non aVTel'te 
mai tleuolezza, ne prov::I il senso d Da, faUca, m,ùgrall0 appaia esauTito o 
dimagrito ùa \' glie e da in,onni . La mobilità ì' in faLti (>cces ila. . 

li poI è ac lernio n i prodrolll i, ma pill t:l.nli ritorna normale, 
qualche r oUn piil ra ro del normale. 

La tra, piraz ione cntanea si fa. feLida ed ab oliùante, spesso associata 
ad e::;antemi cutanei ed a prul'ito. 

La seusibiliLà generale è ottusa, e così la termica: e~si si gettano talora 
nulli in m zzo alla nevo. 

lì senso della fame è alterato ; i maniaci ora SOli o voraci, insaziabi li , ora 
rifiutano il cibo. 

l /istinto 'essltale è OS1wera 0, specialmente nelle donne cl~e si mastur
bano pubblicamente e pronunciano piìl degli uomini dis or . osceni. 

Disordini piil gl'avi della coscienza si l'ivelano sul finire della malattia, 
quando i malati perdono le urine e le feci. 

, Il ' jd,· .. , I I ,II, \ l'r 
i 111 da i , '1111 11 .j(') !I 1l n' 

,/11, t I, IUlZ 

II/I · Ia /l ,rlÌ I r 

PII', C ... ·. ; 

t. Il '1I1il', I . 

I JUlIO" 



origina ùa una viva 
? Vl<" Llt'U <.; , hL mania in poche ore 

uta da prodromi, che po ' OliO 
[L precord ialo, hi tezza, 

zion ; alle volte brivirli ili 
s'altera il caratter(', gli am
atti\'ità eccessi\'a, alternata 

'volgere l'attellzione del llerito 
evidente e più difficile a 

penali e iyili, 
. e psic7dci. - Pus at lo 

;da trislo che era Hl ali 'ecce so 
di parole, spes o rimate e in
fa progetti grandios.i, irrilan

allo sta to dì fu rore é IJnalche 
cab riìpiLlam II e.1Tall urina 

albuminuria; il peso spe
nel momento della c.altazione. 

, t l'alea, c rafnlgia del 
lungo le ::.uture da produlTe 

: però l'uumcnto di forza 
che un hre\'ÌS i no hatio ili 
eli prim a; però IIOn a\'\el'te 
mulgnldo aPl}aia c'audio o 
è infatt i eeces. iI'a. 

piìl ta rdi l'i torna noru ale, 

abbondante, spesso associala 

ica : essi si g ttano talora. 

SOllO \"oraci, in aziabili , ora 

nelle donne che si mastur
uouùni discorsi osceni. 
no sul fini re della malattia, 

2 11 

-'- elle idee nelle svressioni l' ne l! azioni ce sa ugni frello m mie, "icehi' 
i maln ti cummeLtol1o rea.ti !'Ies ual i, cccés i a.lcooli~tic i , Ji llSOlll<lniaei, fmU, 
spess per proclu·ari (li t'he ~fogarc i \'Ld, mancantlo in essi la coscienza. 
tli fare il mal, od <turbo por lIrta tertn. m galomanio. ,he fa IUl'o l'ell'rc 
che l ' cose ehe rnhauo sieu di 101'0 proprietà. 

L,l l'apiilLtà clelio u,::;o ia7.ioni delle inee è gCOIlLat" ,h11loco nCllme e 
Ù!tll,l l!ursa profondità.: talt rn:llàti potra.nno :1.rllre pil'i l u, llJa nUll . eri L:\, 
Hl' tiuezza, nharietù,anzi 'aggu\1110 .'empre in ll il c n:11 io mUJlOlollol1'idee . 

Le IUttll ifesLa'l.io ni loro :>OIlQ diletlo:,:issime, ht Hel ling ll ag,giu jJarlat l) 
lu l! li i '0110 sopprc . .,sr alcune sillah o p.lrole, sia llel! ~cri1lo in (' Il i le 
lellerc inegnali , d~tanLi t'l'a 101' , 'llf\""O i11 egg ilJili , eopron tlllti gli RU

goli della pagitnl; lo sWe è guu fio, pieno tlL lÌ'asi nOI1 nbitl1ali. 
'e la malatt.ia \' ol),{e a ruarigione, da q ll ll to primo }wriod u fii pa 'ft 

SCll~Ùl ll l'o ;11.1 a l:ul1vnlcsc llzn j eotl lpaiouo t<lliJm fe.uOllHlIli I.l'iJJu(,'IJolilllen tli 
ll1 ntalc' . f<lll(' itùlagg- lll i , 'gr: mmaLil:atll r; ' , t':tllti monoton i e l'onlillui , 
come e il eel'l"lllo èsaurito ricuminoia 'o ad agiro cnn r rml ~ inlillltili : 
- fa t o assai importante per hl pratil'lt èliuica i.J meùic' -l ('gale, Ilorelll" 
po lI' 1,11 prO\,OCiU(' ing" I~til ill lite UI1 p rOQ'110 'I,ieo infallsto. 

lliLl tal'lli , '01 rilor1\n r, ' \lell ·lJ uergilt, cllcl ono ili Iclee ,li gran tlezza; ,onn 
1'1.', pri llc'ipi. grandi llomini, j l es~in, Vill. 

i') Secondo J!crio(7u. - ~ ei pi ìl del l'' lsi, al prilllo 'llL:cP(lc Ull Sl'
couc1ù periodo, in cui la fi sonomia si fa l i\ ida e ' (;tll'U a, l o . b,to d'ce
cibmeuio è in ter l'ut I) da lunghe l'en i lOni e Il Oll ritorna ~p. non prr 
cause perturbatrici, eOllle i men-;tl'lli, i grallCli cald i, i graneli fredcJi, 
l"abbassamcnto barometrico : co rri 'pO l1 rl en tell1cnte g'li amma lati lillnllo d,'i 
Incidi intervalli eli ore, (li gio rni interi. el18 nOll semprc 011 ) lli hUOll 

egao, accellnan(lo piìl . [ltlS O ad iml holil11 ell CI cerehrale rhe UOJJ a mi
glioramento. 

V'l lanllo di qnell i iu l5ui In. l'emi' ione cOlUpleta nOIl avvillne mal· ·'ha 
pillttO. to UIl a in termiLtenza : i piìl Comcrmll 1' agitazioll nella uoite, 
0PPllf0 .o" lli terza o cj uarta g-iornata. ~ell ' inten'allo tra i paros 'ismi SOIlO 
ealm i, lua irrilahili c pieni di idee dclirall Li. 

QlULIl o l ~l malattia è pll~'a t;L allo sLato ' l' uieo, 1' appet.ito ritorna: il 
~OllllO res ta imperIel LO. I ntanto vi si st"tbili ce il delirio, ol)a lm!Jnoslico 
o mdanconico : si credono a vvel nati dal medico, dCI'O IlO morire, diffldano 
delle spie, ecc. ; o ipocondriaco, che è però po o spiec to piìl spesso , 1
t.anto iniziale. 

LO~IUIIOSO - Medicina legale - Ili. 
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;~. 'V a r i L:L. - lt) I P o Hl a n i è:\. - "i\faula euza tlelirio, o llli-tnlil 

ra,trionnnt , cil e può UHenll'e nza pro,Lromi o '011 pl'ol1romi assai lie\·i. 
L' saltat.ion i ~Yil1111pa lentamente, e nOli :' i l' ir ellL da prindpiu cl! - ('on 
emplici mutll1n~llt i tl'ahiLnililli : i maIaLi 'i d;lllno tutto ud T1 11 tratto li 

roh-r gvdcl' la \ ita, come t1 i 'ono; Cl progettare viaggi, impr se, sprclliazioni. 
ulllmuùonamlo e tUlllellfic::l.lldo la famiglia; tra. curano ogni riguardo per 
ottenertl un .lato copo, tino li rubare, e conterupol'nnea mente (l'ettuo l'oro 
a piene man,i, lualcll, "olta hanno delirio di gnmùezza . .1 poco fl. pocu la 
ll1al aLti ~t compare. - [Lella cou forme tl'pressivc può durar' !la ùm· 
a ,'in'lu Illc::i. 

71) La J11lL JJ i a c I) 11 a I l n c: i Il I~ Z i o Il i spe ~i SiillO è senza pro
aromi, 

c) La III II Il i:t g l' a \ e. - D(lpo ano "Lallio depres:ivu cowpaiono 
allncin:lzioui 11IoHI'plit-i e Il lirlO ' t'Dlpre ere 'cellt con ial.' . ili pcrsecmdlJlIe 
O ili gntll tlez7.rt rlfi1lto Ili cibo, oilllll.gJ'ilIH1nto. La temperatura a.l sini) 
a 38° 11 40"; vi ì· emi :ione iLllolnlllaria Ili fecl, t1igriglll\ r di cl nti, C()JI 

ynJ.oioni. Qninrli Ilèlirlo mmnùtallte, e morte in colla s . 
ì:; impUl'tilute la lliagllosi lirr'rellziu.lf> di Iluesla tormfl (lallit illC'llin

gile, di cui sono plll ]Jfoprii il yomHt, le ineguagliauzc papillari, le 'Oll ' 
Hllsioni. il trelJlore Ilplla Lin~ua e il mpiùo ùeeol"o; dall'alcoolisIllU, dal 
raptnii malinconicu, cara,tterizzato ::emprc {hlHa leuLeu.a funzionale ge
nerale, e (la, Ull certo inceppamento tl Ila parola; dall'acce 'so epileLt.iru 
per il tllrbamento Ildla coscieuza piìl completo, piìl improrviso e piìl 
rapidamellte Ilile ruanLI] i in !lUest'nltimo 'ou un,L coltlp1>tu amnesia o 
con IlU rkoJ'(lt) incoJllplet.o, 

d) ÀJ a n i a }) e l' i () tLi c n. - la camlterif.Zala (Ialh uniformità 
dei prollromi dl.e si riIleb)Uo ogni rolt.a dopo lUe~i e sellilll1Ulc, COli seu'o 
Ili ansin, Ilvlore di C,I po, lle\ ra.Jgic, di Lurl/! gasLriri e dall' ol11ogelleibì 
del cletor' ò'og'lli 'ingoIo ucee,' o: perii andle uegl' intervalli v'è sUllll,rl' 
grande irritabililà. è DlIltaLilità. (}'UlUon' , 

e) M a n i (t t r tlll s i t O l' i ,l. - Esordi::! e hm 'camente, OppUl'I' 

con lITU \'('1'30 anra, cou profondo di:,;turho della coscienza cos't che nOli 
ne resta piil ueSSUuct ric(}l'(lanza. reI' ~o1ito ha la forma t .rri fi ca, COli re
spirrrzione c ' ircolllZione <te 'clerate; dopo qualche ora l'ttgitazione ces a, ì! 

le 'ncceùe uu profondo onno "pe;:;::!o con l!ompleta ::unnesia, il che rel1!le 
(l\lC~ttL forma 8imile, 'ccoullo la -qU.l opiniolle, acl lUI acce s ili epiles. ia: 

come al punto 1'epilessia tos ica "sa e. pIode pitl speso o 110po abu:i 
al~oolisticj, 0\1 intos icaziono, p. ,,!li acido carlJonico, o per UUil gl'aude 
ira, ecc. 
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_ J: IOlnia 'euza ùelirio, o mania 
i o '011 proùromi as ni lie\ i. 
si l'l,dR (lo. prinl'ipio che t'on 

~i (1:ÌJ1110 t.u ttt ali un tra tto t1 

vi:tggi, ilU/Il'CSC, 'pec1l1azionj, 
; trascurallO o(tni riguarJo per 

pnraueamente getLano l'oro 
di grandezza. J.. POC! a pOtO la 
dcpre. i,e puù tiumre cln dnp 

. i l ) TI i Sl'r.' i~ imo l' em,) I r(l· 

mo ,'la lio tlepr ''l'li \'0 compuiollu 
0" ""'",',, '''' COll iclee di p rseclli~ione 

to , La tcmpCr:LhLnl aJ !:linI 
di feti, ,1igrignar di Ilenti, COll
e in cnlla:go, 

ili ljue,l,L forma <1illla melliu
inegLlilglill111.c parJilllu'i, le cOI1

lie! àecor,;o: ,IalI 'al'oolislno. dal 
d;d la J elltez~a timzi0l1111o g-e

p;ll'l)1a; ùilll'aece. so epilettico 
plctu. lliil im pron hl e lìi Ìl 

con lilla completa ",mDe itL U 

('artttteriz~i1ta chlll:\ llD iformitù 
ùopo mesi H seLtil11alll~, 011 senso 
nrhi ga lrici e dall' omogeneitil 
;Illdle u80"1'iut rnilli y'è 'èIl1l lre 

}!;lonlisce hnL~calllellte, Opp1l1'\' 

dell.t 0, cieuza, co ''t che nnn 
1m la fonm. terrili('u, 'on l'l'

,[ualche uta l'agil a"ione ceSSil, II 

c01l1 v!rta amnesia, il the remle 
, aù 11ll a 'ce~sO eli clli1e~~ia: 

e~pl ,)ll piil spe:; O dopo (11)1 "i 
arido c,nhol1k , o ]1 r IIna granùr 

-t. _\ P P 1 i nl. z i Il i lU e Il i c o -1 e g il 1i. - D,Il punto di vista 
medicl)-! 'g'ale, tlUlWd ù i:o <limo. t rato elle e, i~L\l una ~'er:llllilnia. , 'he il reato, 
special mente il rea.to di \iol 'IIZll, ì' st:\to I:01l1It1tl, , 'U (lnrallle ntl il Tesso, In 
illl[1utahili tù (1 ·\ e e, sere c'L'rto l'itellllb atteuuuta (art. ·1"/ OOl1. pOIl.) U 

ann ullata, sec;olldo i l'asi, maggiur tl iJTicollù. ! el' la loro attenuazione pre
seutauo ulr.Unl! dl'l le untlm 'l11.te \ ar i!'!,', Ili ffi;lnÙt: l'ipùm:l.Ilin, per o. empio, 
Il'\!' l'g:ere :l~('llratalllpnle l'Ìl:en'aLa n i (,a 'i ili (,l1i il c;aruttorc iuù iviùnalp 
i i' imi'rl\ris~lnwlltc' mntai o sino a dar lilogo a mal ,ile,;j,azioll i tlisorc1ionte 

l' I r1uùuali, 
.\Ih-I·tt.lIIf" importn nzil hal1110 l" man i,1 trnusiln rin c la perio<1ic:J, perché 

~e le) ,La to Ili ug itaziolJc psic'hicit l! mntoria dlc ;. loru ear.alLeri 'nco plllO 
eSSl:l't : fa cilwfmtc ricono.;c ill o e ()lll L lllorho o, i: ,'t 1Il1oro im' " molto 
dilTi dl~ il \ erificarc se III' i Iwri dr ill C!'i1l't't:'ssuali della 1ìm1l[l, petiodica e 
nei ppriolli po:>t.tr 'es. lI'lli <Iell a fOrIllo. transltoria l'iwlh idllo :i tl'ovi il i 
('und,iLiol1i ll ormull c pM~Rg'ga piena impuLrllJil ità J)'tUlle ~ (',tpf1f'itiì ci jl e, 
In ercllu eh I I~ irae 'le Illh llliÙattia HOll spurL.,c, 110 ,·olJì. vresLo, ml1 che 
Illollifieh ill fl p"r lllJ [t'mpo piil !) mOllO 1nngo h, nondiziolli Ilei mahl.to. 

PoI i studi,lre, pE'f c'(i'l!1pio, I1n t:JI(~ clie ili un ac('/'s"o ,Ii malli,t transi · 
tori" j l'l'il eO Il un nl S io reei:4.) i testicoli. .\ rovo a poco Ilei giorni 'll!'

'e '- i\'i !.:'u lornù 111 m!'1lI0ri~1 ' la co:;l'il.'uza, mi! la pel" islcnte 'lUalge<;bl 
illl lic:ITII 1IIl'allerazioTl(' nl'f\'osa jll'ofont1n; p. lo sta n (l i l'a', egna~ioDe, 
lj lHlSi di. so,ldl"t:lzloue ti I l lL1.);[lo, nCCPDlla\a al la d 1lll:'IIZa, - Àndll' umL 
rflgnzzn CIlII eredltù, 1101'\ \J 'H !ri h', preSll ,1.11 UI! lra lto Ili!, II ll accesso di 1\)l1ill 
cl)n (:ollvnlsioll i t ni('he \' pare i dog-Ii arti int\;ri.ori , COli tllli1 lge ia d nn . 
st sin, rc~tò flue giorni e dllC' notti atlaLo insOlute ed fl.gitata, li >rzo 
g-ion11l migliorò. con ['r.., c) la cansa l'he ,IVeV'lL prolloLto la U1o.1l1,ttin cioè un 
liti!!io l'oH'amante, ma l'e 'tll'iomeiria I) la termometl'ia contiollUVàno a,l 
e~ 'erc ll.uorll1uli o l'ammnl:J.la era rli,eIlllta piagul/l'dl/sa , tilllitla. mentn' 
l'l'ima t.'ra ardita t' (rallca; al . _lliIut) g-iol'll - l'ollusitù tattile dl1rava. an
rora, al de 'imo ' 'Omrlan\!. 

H. Melancooia (1), - La melanconia è uu'all'ezione menLah.: il! qui. Ha, 

(1) KR H 'I r,EJlI:~m, J1ehmcllOlie, 1874. - :\U.;\':'if:ll1', Id, (4 Psyeh, ,mtralhl. », 187;3-7 l), 
- ~NI:I,L. Id, ( << .\.11<7, Zdt~clll', t'. Psych, voL X_'VIIT). - '\lUiil.f: , D!fsJlhI'enin 
neum/j!ica, 1 67. - KItAVSSOLD, .:.llelancholic t" Schuld, 188 L - 111 I III I., Id_(" AD n 
rul:ll.-psycb. », l O), - BaILI,,\lWE'I, Mela/wllo/in uttonila (e. Arch, mM.-psych, », 
J 43 e 1 53), - 1)~LASLI H, Id. Iù., 1 53), - DA"O)il::T. Id, (1.1 , l, 1869. - LEGI1.\~1I 

Dc SA eLLE, Id, (<< uttz, d. I up. ,1~69), - :\lAUD:;LE ' / I(l. (<< Lnncet », 1866.
[o' 111fJ1;IUO, I d. (<< ,\rch, itnl. di malattie n'rI'O~,> ", 1874 l, - RoscoltCJs r, P/lNZilicmania 

(<< Annali Ili frelliatl'i;~ », I '~J7), 
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('a 'attt'rizz:lu, dii ilIre ù ·]j rttnti di Jt(\lura triti le. da dél're~,i 'Wl )tOrf:lttlllllO 

all stollùre eù ,ICl'UlIlpaguata da, r3.11entllmen to li I lllul la Tita orgallÌ<:a, 

1. C a Il ~ r , - Le t:lI.Ll:'C priu!:Ìpali ,miO le loUe murali, i disllia('t' ri, 
la li Iberia, l aLinH:ulo iu '\ll'Iid 'lIll', f an nÙH. g r:lII" le walaUie febbrili, le 
lIIalattie di CULI' , pr', 

l'1lL'l ~orO' '1'\' LntJo in nn trl! Ho, ltlll pii! 1'::1. o 'i 'l'ilu!)llli J il talllellle , 
L'omillcÌa. eou IIIl 'idea j ri te t'h pn'lld a poco a poco terre'llo sino :l domi
uare c 'clusi\ aJlLt;~j]le: li: ~i [wgiuugolw 'el'a lea, ('aLano ga ll'Ìl'o, Ctl' , 

2.• 'iniOlni J' i:i(' i , J'ullz i ouali e V'i(·lli'i.-LujJd lt· 
a ':;llIm 01111'1 gialloguolo. i lillPflUlpnti !lella fa eia di\'e ll tano tome im
IlIohili. col Iilhbru iuf' riDI'C ('alenLe, t1 liti e ILal'i('i filliggiuosi ~opl'acC'igl ia 
Iìll \ irùwtl' , ('ontl'llttr; i 1lI1l1u1t lIamlO moyirneu i l 'oli l'd illtleì\if' i ; al
'l.ètllO appPll il i pielli ,la lelT:I: lI on ,i \'eSiODo llé mllugial10 ~e nOLI ~till1o

lati; tenclono Cl l'etilI' Hl'tlll'l'e w'lla illeù,~ 'imn po 'iziono, La ,oee '> 1l! 01 IO
ton" ,IIllasi "clata, 

La icmp\!nllllnt !IIIÙ ahhu 'sal"i a;:,; -35"" . 
],e l'espi razioni :ìQUO suI' rtici:Lli e 1 nie, ('el1lan lo lillo il :200gll i 100 

pu~azitm i . 111 qpO'uHo a que:1' ill l'olllllleta o~sjdazi(tue, le (',' (,relllit;', t' 1(, 
lnùhra ,011 rr!'dde, (,iallolie li · eli edpl11at(1se Ca 'Assia degli arti/o 

L·appetit.o " !:)('arso l:!ill ,Id u\' ersi alle Y lite un:l silo t'obia osUuata; 1:t 
!ligI' tione l! ,'I)/llIJl'P ICII(;' f: difficile. 

L'orin i, pnll itl a , ('Oli fiCar~(I pCAU sJlceifico (J 00_-] (10), legg-el'l1l1'ul~ 
adrla, ~lJar '" !lì llI'ati e l'osl'ilLi, ric(~a tli pigmellt,j biliar i, ,'ali l il ,i chio:a, 
ahbolldu lI le . 

•'J1e~~u maUl'a i l "ÙllllO. Frc4uente la eofnlea o S'liSO (li vlloLu uei tllj)n, 

II (l e l i r i O 0 cl i sulito lJ j [lu~olJ(l l'Ìae(), () di })el'secllzione, o l'eligio, o; 
gli ammalati si (;1'el1ollo dannali, giu ti zint i, inpretla a uu'ango ia CO 11
Lillnu' ~ utouo l'oci che 11 nc('u 'ano, vodono 11"111" miuar ',ianLi; rifiutano 
il ciliO perrhr « nOLI h:ll1l1u di ch~ pagfll'lo ». Operchp :< colla morte l'agli IUÙ 

sottrarsi al 'UPl lizio», ]1Cl'chi: « '0110 illde:.;ul (lj yi l'ore », 
T)appl'illlit i maiaLi tormentati <1ul mutameuto lllil:lt rio"o 10101'0 'o urI! ' 

pr\1prie 'eu 'aziolli llallllQ co ci 'uza della lI1o rbosiLà dol laro stato e si per-
8ll<lÙOnO dell'a 511]'(1 ilà cl i :le: ma a poco fl 110CO fanno ùei giudizi erl'ouei 
(' e ne di'tuno Rpiegazion i f:) Lse, e fiui:cOllO co] Cl' ùare ù· e "ere dominati da 
ioll nssl '(,ranieri e pJleuti, tltù lu fisica, da.! magnetismo o c1'a\'er com meE! o 
lUI delitto, e a Il ra riumgiuallo minuziQsameute neUa propria vita ii n l' ho 
t.rol'ano li lla piccola mancanza (delirio eli iudegoità), dalla qnale fh,ill1 o il 



ri ste. lla del'l'ctisiuJ\e purhtbl li 110 

le llto di tlItta 1:1 ,'ita ol'gunita. 

le lulle morn Ii, i dì pia 'f>l' i, 

ia gr,l\' , le malattie f~hbrili , le 

spe' o :i sri lup[la leulalll j!ltè. 
)loro n poco terreno 'ino a domi

]ea , ca tarI' ga~tl'ko. ('l'l', 

I i e p ~ i (' li i <: i. - l,a pellt 
della faceia (lircntano omc im

o uari l' i rllligg'il1o~iopra 'ciù'li,1 
IOlimenli lt'uli ed jlld 'ci 'l; al· 

llè m,lDgiul1o se JlOJJ ,Limo· 
la l'o 'iziolle, l,il \ O('~ l' l1l'iU!l

fino a :!O oglli I (H) 

os~it1azi one, le e'l,I' nulÌl t' le 
(asfissia dC<rli artil. 

\(llte lilla ,ilof'ohia o~tilla ta; la 

co (1 00:... -1 () IO), legg 'l'Inente 
menti hiliari. Nati, a \'i ~c i1i o!'ìa, 

~efalea Il senso di vuoLo nel '''1'0. 
(I di per eCl1zioue, o l' ] i'Tio"o ; 

, , in preda ad uo'ango cia l'lin
o figllre minaecianti; riti ll talio 

)', o porcil i: :( col"l 1Il0rl \ oq liollo 
, di l'i \' ,r » , 

! nllsteriu O (1 lorO!:lO ùelle 
IJwrbositù dcl loro stato e si per
I a poco fan no clel giu tizi n'onel 

col creder ti'e ere domlnt1.t,i lU 
magnetismo o d'areI' eommes (j 

ente nella propria vita tin l'ho 
indegnità), dalla quale fanno il 

plluto ,li pUl't 011 7. ,1 I[oll e lurù arg mClltazlOui deliranti: Opplll'O si crcilano 
pi' l"e~ll i a i (l a t'ompl ott1 111 i~trriosi, da 'pir, '('" il elio 111\ andll~ irnpor
LlJI Z<l prol f ic: Hlfjdil·o·legnl,j, l'l" :11[' in Ile' idi l'he :olt ['iufllwnza Ili qnl':,,!i 

,lBll l'i pi ì! o II1(!Jl" l'fll e:;l, t'cerro, al patto dw « i IlI'miei nOli li pel'se
g llil a:<~~ro riil », Pllill'nÙ largir. iolli il p!'ÌYilti. il lnog-IIi pii "h" i tribunali 
ricllIlobhl'l'ò, :;1.' 'Ilflila ll (() ;1 tU l'l.o. IWI' ll'!!it.t imi. 

e) ,e \ 1\l;1! :1ti SO Ii O rel igiosi, .'i 1'1"Pr!IlUO 1'l'pl'uhi, r;Jllpi, hll'llll.'lIll1ti (la l 
d " lIlO lI iO, (' 1" ,i , fH!'gl';l\;l lill osi iI d"lir't, t're!lon() di tlSl'l'l' t1ivl 'lIlnti hp~tif 

li l';I II II'IJpi,l'j t'l'I' , silli' ,I .:IIe la TlI 'il atlin l'"'l :t iJl 'l'Il lidli), r pl i in Ile· 
III(' IIZ:I , u 1" t'I: I 'e~ ~() d e! t! O!Ml' il .....l'lllto ~PlSSO ild ul llll'ill:lzioui 1liliti'!e di 
IIIIII ;I(:{'I;I. di pe r '('('lIzi 011E' , (lSl.Il' b17ioli i ild lI"\ idl'L'i, ('l'I'" li .'lIillgc nrpu n~o 

;l ì 'lIi ci,lio: ,l [l [l u re ;1 1 l' ien(' r;lp id il,IIHl II ~, la ~lIa l'i .(,d ()IlC. 

l " 1';1I' po1" lO :I II 'lII lcl//!/w':;(f ~ "I> te r tlle il rall,tIlLal li"11lc) l,L Ill\lno louin 

di' Il' idlll' (~ Il,, ] llIlt; Il :l~g' in (hra rli l'm: ia), 

;:, \ <l 1' il, t;1 - Il ) Ln Il l '.!l: ' llconirr .'\'lIIpli l~i' Il la, - b) 
III ·1; Il ~ () Il l ;' (' o Il L II [I (j r f!, l'In IlIsto l'h.' dll~ fUI'IIIt' IUV"I':;e, 1':111' 

/In" '1 r!;mo dll e ;.lTH,li d '11<1 'te.';;<J, lllalaWa. ,'IIf' Ileli ,l /'rll'lna e si tlella 
,':l t I Il' t. l i I :l prl"E'1I1n il iIlll~"il1l\l 1](11111 illl/l1r\hUiI. 'I. ri!rida , slatuuria. 

, 'I I Il;1 Hl l;! I t· " Il i:t .) ,!.!; i t n t ;I. il dl'li ri tl a..;, !ml!' ttmta energht 
" I farl,] ,'nl1/"1 1l11ert-', 'e no" l'o~ 'I.) la pl'e\a! en7.:1 11nl t no :-'i'lllillll.:'ulale !l'i. t·, 
">lI);' IJ L IIII :1. 

,I ) 1i:1! t 11 S III (' [ ;1 III ' f fI i (: o, - ['l't'(·,'lllltO tla 1II1'<lI1"iH pl'f'cor
di ale, l'lif! \ :1. fii lO ;1 1[;l pni"di ln tlella ('0;-.1'\1' 111:<1 , ed at'I 'olllpag'lIatll Ila pal jli-
1:1 Zi!!III', d:l dl"li llCa , rl:t allllcinazioui "Jlnl·l~nt".'e i ll~or~c il nlptns tanto 
nella m;ili l"'lilli; 't:!lI l pl i,'p ch e 11 1,1),1 " Lnptll'l S I, COl , \I·(·(t,;~i ,li l'nri n, a \'Ìu

J.oll z:l "rl ll !rrl .il C' gli "Itr i ; '1flpnre i maljlti Pi",ltir "llIO ,' Il :-\0 '-'tp"si le ljjìt 

tln loro e m lJ t il :lI~ i Ili , di'gli orl·hi. tini ll'~tit·oli. ('1'( , 'J.'ntto ì' Ilill1entiealo 
d 1]11) la lcrrilJdtl I·li ... i . 

Il [. - Monomani o paranoia o delirio sistern.Hizzato (l ) il IlU:l 
,.I i"II1lzione 1l1l' IIlu le 'enza Ill'pr '~~ iIJlll' (d eeei t.altlPII li) ili ulal,' l'I] 0rO'anico, 
ll1 a COli predominio tli lUI drlirio p,lrziale el le I;ls('Ì<t :I JlpartJu temente illleg'l" 

i ) ES/Jl'llllil" .1!QIIQmrlllj~ ( << 'l'rilit~ ùes 1UUI. m,'nl. » j' - ;'L\<1',I.' , 1 Il, (II. Arell. 
,le 1I1'I'ro l. '" 18 H. - Ilol l' lI .. l. Id . (II. Di.' , HJlPr , Ili rl'~lIillll'Ìa »,18"i,. - HA llr)l, 
Id . (<< ,\ 1'1, 11 . illl!. >l, l ' 1, ), - ~~T.I .T• • Id. ( << Ali" . Zcib h, f. l 'svel! , », 1'0 1. XXII 
• \XX - H llI ESIXUER, Id. (~ .-'rch. f. l'~ych , l', voI. 1). - \ \'Fsn' l Al" Id. " ( Allg , 
Z<lt,~hr , f P~\' ch. )', vot XXXI\ J, - ,\\1 \V~I I; Tu. SIXI. LII II/l/IilJ/lw"ìu ( << Arcll. 

:lal. ", i 'l i , - '1', 'Z' E lil \'.\, L r 11111'(('/(JÌlt (<< Ilil'. 'per . ,li fren. ", JI<R4- G). 
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le altre Ii:woLUll) kh idl' ed intere 'Il C[llindi 11 '1' I{ue, to 1:>\10 cal'atlcl' 1 a~ 'ai 
Ili frequente la medicina legale. 

1. F o r III e 11 l' i fil i t. i v c (' "r (' o D Il H j' i C' . - Le parauoie ..i di· 
. linguono in Jll'illl'Ìlive o leli ri primordIali di (;rlcHinifcl' di naima deg . 
ueraLinl, n lle qnali il 111'1irio orge Sl'nza pn'c (11'1\ (i ].l ieouelU' Uci. e in 
secondarie a lIua p, icoueur si. 11lani;l. llllllilll'oniu, ccc., Jlclle ,jtltlli ahhialllo 
vi io t;,bil i l'~i tU J'HttO un ti lido s' tplllalizr.~d ,o: l,erò 'Ine t'III limo é 
,empre lliìl dehule e shiadito e Il l:onLel1ut l'ontradllit.iJrlo, mentre nell 
forme prÌmi ti re ì! il tt il'o, l'rcatore. logico. 

Z. • <t r::t Lt c r i fi H i e i (, 11 s i (; II i c i. r ca l'a tteri somaLici, al· 
mono uelle parnuoie prilllilivc, sono 1)e 'o l)(lgali ri; pochi llHtlali hanllil 
aIlCl'ilzi Ili craniche; il pe il l corpo t! normale; i pi il lllill UO I!C 'ti, Jlocn, 
ve tiarlo ('(lITi ')1ondeul i al J,roprio dl'lirio ; scrittura minnta. lEsposta vflr 
ticalnwnle ed ohliCjuolllcutc. con simlloli ,peciati (\ 80LI,olineamel1ti, cnll 
l'l'n i che s]1esRo ripetono el\ et eui :.t1l1l 'ItOllO 11110 'pecillle 'ignificalo, per 
e'empio : la « Sl'otLlll'a », l:L « 1!0Lla slIpI'riore» (Il 'ul L1ismi); sniUi audlc 
quanto al conlrn nto. lJ izw rri. con sLi le stra\'agancc. 

'offetlù:/{I;' non è, Rhllellll iII appareuzll, molto alt ' l'aLa : peri \ i si nola 
1ln goisJlIO pi il III elio :lecentu<l.b che ii i ola dal mOll!10 e li trnggù iII 
loro a poco a pOtO antie lli tlll'otti; e;:si hanllo LClIùeuza all'isolam nl. , a 
\"in'l'c rlnchi \1<:i JJo] 101') et'l'ch iu di itìce, si 'pamloll sol tanto Il 'gli 
,''l'HLi, in lunghe aul.o\'i grafì' 

L't'ntc71ir/CII:.ra, sia n"lio m:lTliI 'l'~tazioni Ile lir::wti , "ia !lelle Ilormali, re~ta 
ahneno formnlmcnte ar,nti .. 'ima, e lo d iIlHl:' tUlll( i IMO ,'('riUi che anche 
'lui, :LllZi, sono spe 'l) ol'i,rill<lIL i II opp(J~iziolle l'vlla loro cull-tll'<l coUa IlIl'lI 
posiziolll', 

3. X a ti l' a 11 e l cl e l i r io. - L 1l10ll0mllni '01rr01l0 o (li Ùe1iJ'ill 
mctallotù:o. cioè \'Cd0110 persone colla fal'I' ia d'l1l1 al! l'V, o"l' in l' l'D1ieri ora 
,011 mini Ll' i elte l i fI ' ll>ggTJ1l0, ora . pie <'lIC l i pcrsl'gllitallo; o Jlali7l!J11I1' 
stico, Gioi; \"Cdono ili t. I1Lti imma,rin i di amici, Ili persone prima luro noto 

Il! ll re le itlee tlclimnti po ono Ti \ estire carattcre i}lO('1))1I1riaco. di'Wl'" , 
'ho II (>~\'J)((118ii!(/, LLllLe ,'umllinauti i mriamcute tra 101'0. 

- IJEGI AXD DV SAlil,LE:, lXliJ'e d~ pCl's:I:/ItiO/l {« An Il , m,;d, PSJdl, " , 18S1). 
~LEtll'J;:RT, !'of'{lIIoia (lCIO/t' allucilla/oria (<< Jnhl'b, filr Psych, 1> , 18 O), - l(OriCO' 

ltO~'l rrmcse 1,s.'lch, cler "a/'r(llflia ( << ,\rclt. f. Psych, », 1807). - ·ALIlEI. Jl,JIC(}' 

lIIanie (<< A 11 11 . 111 "ù.-jl~Jt'11. », 1'17, ). 

\l.1 ,' lIlpr ' 11 ,'\1 ' \ 01 101 

.1\ 1\ " '~ " '" i II I\tI ali :, 
" • " ;' 1 - \,,,11 d i, li ~i , 
l'I'I"I'I~ " l! : 1I ti . \,, ',l''lIdo, l 
•• 1,,:,1 <li \' . F., l' p " I I'\ :1 

\ '1\ " ' " di [';11'( ' il l'I'I ' f,,, l' 
Jl :l llil" . i ldìl ll , [" 11,11'11 

1,11111 " di\'", ", 1,,, III I/,itl ll 
' l,i J II"" !';l', i(lI' ini l Il 

li I l' pii l ;1 ~1IJ' .J ' ,I 

,I iiI ('''11 1' . l'l't • III.\. \ Il 
,., 11 1111 . ' 1'11 11 11' 111'1\:1 [" " 1'.1 

l I,Irnl d I,'i ,[' , - t 'l'I 111 ,1 

1110 n l l ' ]:t. I) III il 

I. \. (I I • 

- I II ' l ,I' 


I ,.; 1I1[ lli ll , 11 1\ 1]1" 'I" Il''\ 

)'1' l'l' l l iu lII " t· bi ll ,1. l , 

llIi'\(~ , itt l i ', Ill i l i li 


i \ 111 11,1:1 i II , 1,,'1 ' 1. 

l ;' Il ' ' " 1' :1 ;1 1';1,,,i ol ,' 

.1. I[ Il r i " \. I. 

.Ili" r: l ' . ,.j; , 1"'1 ', t n 1' 11 

Il ) ,' li;l 1';11',1 

l' 111 ' 11 i" 11I1 r;t1t1l l'I)' ,.

'l'" \11 ;11i , ..I I " i ' \ 

"11 ,, l'I l ne '" all 'l iI I 
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qHC 'lo ,'110 Cii ntt ('l'C a .'ai 

i c, - Le paril ll oie si di
:ries iugCL (li natnra Ilege

ti psi('oul' II\'oLici. jn 
,l'cr,, nelle <jllnli ahhiulllU 
tI! ; porò fjlll'~t'nl timo i , 

ntraà ll itorio. mentr nellv 

l canttl.e ri 'limafiti , al
ti l i: pochI IImln ti haunu 
; i )li ìl lianlJo goe 'ti, posn, 
ma IllÌn Il ta, di$[ o,'ta \'0)' 

li e ~otl.o lincal1lrl1t, i, COIJ 

speciale sigui fi 'ato, l 'l' )' 

)ngi, IDi) j l.'J'ilti, <1nl:ll« 
lI[.e_ 

altera ta j pel'ù l' i i Dut" 
dal llIollclo ùil't rug!!C i li 

za all' isolulllcuto, Il 
espnllllol!(1 "cJHar tll 11f'0') i 

b 

Iti , sia Il Ile 1I01'1llali, rcsta 
i loro scritti ('he au 'hl' 

la loro cultll r" e olla )orv 

'wlui !lo!li'1)1l0 O ,Ii deli.rio 
altro, gl' infermieri 01\1 

perqegllitano; O palil1!1I /II

persone prilllll !(,ro not' 
tere 1}w('OI/11riw'o. I lr1il'l 'S

tra loro, 

, mcd, pSl'cll. », 18S1 ). _ 

Psych , », 1 O). - HONCO' 


», l 97), - .U.IU;T, ,110''''' 


~In, '01I,\ !\U 

.1Ia sem pre nello loro lI1 tlnifr.!aziolli del iranti spil'ca la tnllcleu7.:1 a l'II I' 
\'OB l' crgcre lut to alla propria personnlibì. lllorho:;u j Ynl 0110 1111 ::tn i Il lli 
Il LCl'i a - ('ob dò li ;i i ne 'lllm (li es~ere nhlJr iacll i ; uo prrL" che i Cl'l'ÙH ;1 

jler'(eglli blto, l'CdCD llo, per l'sempio, alI' l '~spo,' i 't.io lle di Torillo il calle da 
t ;l c(' ia di V, I ., CI'(!ÙA \,a che 'sso t'osse le Li rIatu Ho rlmpl'OI'l'rarl0 pen·llI'., 
inrece di fare il pn'tc, l'Ile nl il · ~Ll:c i:l.to re , 

lIanDo, infino te \ld t)TI'Z~L all' in terpreta/ione mi ,li 'iI, ai ~im hol i 'c.snn li: 
ball llo, dicono, polluzioni C' lett,romagn ,tich c, erc. 

_fc'i loro raziocinii ten tallo (lill iostrare con fìll i~dllli argoment i la \ rit il 
dl'He lliìl a !luròe as 'erzioni, ]l : r emvio, d'p sere re, ili lperntori, fì ~li t1 i 

apoleone, ccc.: lll. oltrcccllc qu ,ste idee di ~l'a ll(l ezza nun sono co. ì 1I lt) 

,trilli, \ ,'onle \1plla paralis i p;co eri1,lc. CB i nOli CO l1\'elwono poi, come l'a ull o 

i llarali llei. d' " cre il eI mette imo Lemp cH1zo1ai cee., ma ~o rellg01JO J' 

r i,il ll1ente la 1I11OI'n prl'so ll alitil, ~ll ie (Talld li! con IiI Li ed H\'veni menLi 1'1'0

Il ;1l li li ; « erano hastanli, t 'i mp ra. tricc era fllggi bJ , furono raf'l:olLi da col i 
ch ' })orta illl OIllO ,li loro madre" \'e \'CL uome ~:t " o i a, o yla ri a T;lligia » , CCt,; 

II ltm tl'l' ,' l! ;l ll1hlzin:<i paralit ici 11011 sanllO rende re ragi\lJJc ti IJI~ lul'o ~tnllllhe 
\ :llItt'ril! Hi' :e ne ('mano, 

\1:1 qlll ',;lt) l1elil'io parziale IllJa \'OH,l 'h i è orglllllllo o sislemalizzato, 
p r '~I'n b Ul\;) !cna rlLù , trnordin:l ri:\; i lI):lb i ripet ono ;t1l! oUla lÌ('allll'lIlr 
~l i "te i atti, le tes, il parok , tu lla la peL'ollal itil, ~i :tJ\Lfllrl lla ali' iltr;\ 
drl il';ll1te pred'lnlinflllt(l. ~ \lil. i illa i .1a m~t1atLia tCl'lll iua in Ùt:lllL'lIZa; qllul

il" l'cita le form e ;lilllJi zlOSC fini 'cuno nella para lir i ''''C' norak progrps ira. 

,/. L o r o e o n t eg li o e a P l' l i e a z i lÌ ]'J i m e d ir: o - l c g a I i. 
- In g-enere il monolllHuiaco 1m no contegno pas.'ivo, di dll'C'S;l, t' resLn 
tnlll(jl1illo anehe quando è colpito da allucinazioni (lolore) e o da ideo .Ili 
pel'~L'cllzione : chiuòe le fin ·t re, per esrmpio, per Hon laseiar entrare i l Il , , 
mit:u; c in citI si distiug l1e dai mania'i e ùRi Illetallcollici. (lllflldte volta, 
perù, per i n t os8ie~zi onl' a.1eoolinl, per rfllore I) ppr fr r1 ,] 0 eCl'C" 'jy" il morho 
'i ar: ntizza, in [wces;i, in CII i il lI1alnto ('ommette atti tls.'unl i e fl'roe i_ 
L ':\CI:L'SSO p<l ~cla l'U.l'idà l11 J'Tl te, IHa la:>ci,t però pcg-giora t.o l' inrJi lÌ (1 no. 

:,. V a r i e t. Ù, - La mOllomania nhhrat'cill 1,arcedlit' l'onn i' us 'a i 
diver l't sia p l' la lo ro gravi tà gin lwl con t.ennlo del de lirio. 

a) Nclln Il a r ti. U i u , 111 11 1 i c e ;1 e II j l1. le id ùelirn.nti pe1' 
secli torie II ma ilO pochi giorni al(;lll\c ctt.imane ; i ma la li i lagnanu <1 i 
~~ere s'[Iiati, eh _i fan , egni dietro 101' . che . i ri,le eli e,si, cct'. :.\laur:lIw 

~ 11 Hl' primc le allu l'Uta:doll i, 'Poi '10ilI1ÙO p • e i n~Or('O I1 O i mal ali ('ommettono 
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atti illogi,' i, l'alinO Il ali n jlolizia :t lagnar:i, }lI' te ' tanù, ,iagtrLIllo P('I' fug
girle,' il'J'ital1o l'on chi li contl';)rldice > tE'uta pPI'Sll:1U rli, c, Ma pre!'ll) 

questi fellomen i si dileguano, l tn;tla,ti si aCCl)r~QIIt) 111'1 10m ('rrore, liui'lI;' , . 
~llarisCO ( IO C'Tendel). 
J U P:I l' li Il o i a l: r n 11 i t.: a. - POI' solilo 'ollll)al'e in l erflOlH' ipo

cl~lIl1riadJ{\, dit1ìùord,i gF da giolalli, lii7.Zill'l' , initabil i. Que lo tplldeIJl,(> 

2i aceenf.tlal1o, ,'oJllpuiOlln i dl:' liri acce nltati, ma nOll così acutalllente: 
i mala i llanno 1'idea di esser,' a l v<.'lenati, perchè si seuh no male dopo il 
pasto, nOli pr.rehi! abhiano alllh:ilt;lzlOni, IhllllO l'IlOJ'lne u\J1I o (li 'imboli. cIII! 
spieg;lllo li mod 101'0: se gnanl.rllO 1111 all}1' 1'0 , tosto 11' ra(lid .: i pÌ'!!ano da 
IIU 'a.ltra parl'; 11JI:1 11IO~ 'él che l'ml\' ileI piatto indica clIO è an Ienato, e t'. 

Ihlllno (lelirio l\1etllholil'O. - \'i è '1l1alcll lIlistero .'ollo, Ili 'ouo, e tentanti 
di rie~arI ricorl'l' lhlo ti l1li-;terim~c ill!lllerlZt' (li !;'oslIiti, di llHI soni, ,Iella 
poli7ja, tld lllil!K1WLe. - S 'mpre !J,1I111(/ ('slIg'erato il scnso <Ialla pel':ollllli t',: 
\t'dOllo sè ~tcs~i dh'p;lItLt i 11('1 lihri COUle pro" t.i, sono bastanli di l", Il' 
IIOnlW po,1'I:lulJ S(III1Jlrc di :11113111 i altolucnli Imsml, Li, el'I', 

,'eg-IlI'IlO p.,i nllll!!illtL7.illl1i !kll'wtito, tÌelln li III C rlclln cr.Jtc:'te.. i. l'Oli 

delirio iJlo!'onJl'iul'O (li al cr l'allO l'hinso, di e~S"l'e llHttati ',lJ'tli!lI'j il 'imi· 
tici; si iasluTUJ il ]1(,J .'Ol'l.uf.iIlW\llIeutl', '1I Illill,IIIO le luI'!) orin', 'P lIl"110 
foutl r, i del piomb il ,111' velle, hrueial'c lo stomupo, CCl',; HUO, L'he aveVtL 

alluciuazioni di ollori feUdi, credeI a fos~el'o pl'odotU da una gang'I'l'llCl, l'ng
giva ln '(ì(' ietll, (~!l11l1,janl ,l'athlggill, P"l''111{\SO (l'apprstnr j lllti '01 SILO finto. 
Cercano nell e pro}lI'i' [cei le raue o l i \(~l'mi cheeutono lH'1 corl'o, si 1lla
:ltul'brmo per ealmal'r i nel'd ~i dClJl1llano per rtlmarpl'infiamlllnziolle 
Ilelle viRccre, 11lgiunilnl pt'r gllllrtrf' lo ~follla' , ecc, 

f.'illfllmente il III:Jl;ltu !<i fa l,iìl lnlluillillo, 1)0('0 a pOl:O la lnl'lllori;1 Nlln. 
rilttirità ,il'll llh'tlu. e :oll1'avviom' la l1emC11'l.H 

1:) 1'a r li li O i no a l l U l' i u a f (j l' i a a c Il t:1. - f; cllraLlni'l.zata 
da uu Ùf'liriil allucill3.tol'io ,·hl· intel'l'o/o<a lulti i sensi, ql1ulehe l'olbl con 
t'orma 1'11 l'il .'n, I malati camhia1lo di :1]ipurtamcllto (lI'1' tùggi re i [oro Il 1'

scentori, o rca",i 'lcono :i gettau/) .0pl':I di '';s1 e 1i lIccitlon ,ò rifiu tUllo gli 
alilll nti l'CI' pr>te i unIilli superiori. D(lpo C{lIl1.lche telDilo incominciano a, 
l'ulnllll'si, li iluhitare ili i;Ò, oppure: 1.1 nwlattia diventa Cl'Olllra, 

rf) ~I o 11 o tU a Il i Il i m p u 1s i \' a. - ;'0110 inili \'it1ni io pieUlI lll
éitle7.za lli 11l0n .e .II ' i fllltOIlO tl'md,naLi ilTe.istiiJilm nte lL commetten' 
1'nl'ri, oluit'illi, Iliei li, ÌhceUlli - donùe Il lIiI lllonomaniu olmdtl,/ (l). 
saù·ida, hl LJ!rolllwt/a la ct"ptolllaI/1a, la dipsOllllllti(l, PCt'. 

(I) Ft:HIU. J;omicirlio (<< Blùllolecn. nnlrol,olugic,·giuriol: n ». 'forino, Bo,:~n, 1..;05 •. 

(li" 'ti I ,." "n,I 
1'~ . . \I I il l' 'r [' 
m, . . , 1:1 •. ' ;,.1 ,, _(I i 

, 1"'11 li : n , '' l' !,r 
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l'Wl ,' tall o, l'iaggiauo Il 'l ' fll~
Il :! jl " l' ~lIa( le rl i , t'CC' , j\la prestI) 

11 0 dl'! 101'11 noI', ti IIch~ 

'o li to cOlllpale iIl pel'ilO II f' ipo
n', il'l'i h hil i. Quesfp b'ud me 
li , 11m lJon ('OS'I a('nlant~n L : 

, ," 'i l'ntono 111 nII' dopo il 
IO 1'1101'1110 ;Jhlls di , irnhl lU clu' 

t.osto le l'atlj('i )li pit'!!3 ilO (la 
"Ii ind ica l'be e aTI" II'llllto,ec\', 
nì,tel'o sotto, dil'ontJ, t' lentauo 
, di !!~, Il ili, di ma ~olli, della 

, tl/ il senso della per~(1nalitù : 
f1!'ofdi, BOnn hn~tal'tli el i Il', 11.' 

n, ti , (11'(', 

<1 l' i. (;1 C d.. lla l'elle tf'~i, t:on 
' ,,~ Cl'e llluiat.i, cilnlinri ') ~ifiJi

.rtml1a CO, eCt',: Il liti, ellf' a \'C'V,L 

!lI lr!o tti da Ltna Ira IWI'Clla, fli<1
,, (l' lI)r sta r tuUi I~nl :no tia(.o, 

r lle selllOIlO DI l corpo, i ma
P';I' calmi/l'l' l'infiaJllInilZiollu 

pnco a Jlllr'o la memoria mIa, 

t caratrerizzata 
ti i SPII i, "l1alelu; lolla con 

tLl per fug-gi re i loro pel'
e lt ILCCilloIlO, o rifiutauo g-li 

lI ,l lche t '111[10 illl"ominciano a. 
Ili '(l il ta t'fOllie", 

- SOll O iJ uliv iùni in piena In
hIlIl1l'Il(O a (;QlllllJelter' 

omicidll (1l, 

(llli' ti ne'Cf! :'li SOlllJ {,i1Il'flli p ill spesso Ila nna {ll't'OSi8Ll'lIte (! hUTata el'i 
Ic:,il:lia, II clLi però l'inflllenza s1LO'gestiYil dnl l' e'lempio, di letture, ('('c" è 
1llllSsima , () ad ogili modo , i riproducoll!) ~elUpm 'io 'oggl'tli lIel' I'Olici 
I!l'edit. l'i, e ~OIlO prer('(llLli da malinconia e Il:! àl1go, eia '[ml)J'(lil1ariti, lte 
l ' ~ auo (loro ('OOlllÌltllI r ~tt , 

,,) Xella IIIO/Wllurll/a (1IIlicù7o fll'ddllllO h' [len!Olle pii! l'nl'C ti n!l'atto 
l'OIli)sriute, La "isb (li un {'oltcllo o (Iella Illllh (j,lrJIt' d Il, Iri lime l'i:;\" 

Q'liuuo l'itlt.'<l Ùl1IÌl'itlH, dapprillla dt'ilol , po i di mallo in 1ll.lUI) piìl potente 
~ irre~i tihil,·, , iechì' lalora fil' ocall impl'uni, :llIl1'l1lL 1I 1l nt.lo omicida 
impul. i\'o, 'enzil cioè, alcnna f:.1.II:a appr()zzahile, 

-) \fl'Ui! c!"LìfmIf.IIIlÙI, l il1lliri.lll non 1'1l1!U. \'eramont.u per apprll 

priarsi ']'ogg ~ttu, 1'0111' il hulro \ ,ll~~ l'e, mi! \ i è spì liti) d,L lUHl net:: ', ita 
interna: i ch'ptumani rullano rn'l.<l ilI 'una prrcallziont>, sollo ,~lio~elli .le '.i 
tIr1p:lllrO Il t' , oggdcti (li 1l1iruD11 ntlol'e, di C'li i non ha1l no nll'u l! hi~o~lI' 

e (la cui lllJn hillT,tOIl all' lI l1 utile: .'onl), inflttli. s[I('-';';o di ('il'il ('ou(li/.inw~lo"'" 
c' ~pce i :lll11elll{' t101lllO. 

7) La jlil'OJ/IIIIIÙI ì' pro[l l'ifl, come ,d! l' i 'lo (pag, l'iO \, delb VlIlli'rlù, 
speda1U1l!nL,' lIl'lli' 1101Ul', Li! yj:tn t11-'110 fì:lI llUlf', il t,llllllllto, tlè~trll1tJ 1111 

piaepre (Illasi. estatico, c l'anU'osria, cho 1l1,prime\il il llHllalo [ll'inw di Ilar 
fuuco. s 'om p:\rc, ' 

,') La !lI/ISOlI/illiri i!' illJi:'l(l~uo irl'e istihill' (li Il ]'{', (li lIhhl'iap:1J'i>i: 
l'olarare ari al"~{'': 'L i qllali, Jl!'('('et1Ilti da . '1i1ll'H, da nll~iH prrctlt'tl!:tlt, 
dl1I':IuQ ....Hp 11(1 otto giorn i : rni r iIlili vidllo l'itnl'Ua ;'ohrio lìnl> al 11Il \!) 

an:es o che PII ' , srn moltt IOlltallo IllllI'altro , In qllc ti ped.1.li i1lll' l' ml
lari i malati 11011 klllTlOUIlU .. piccal.t ten,l 11l',f( ]leI' l'alto r,l () prol'al1 n!I\'11I 
ò\l'rersiolie pPr eq 'o, pt'()lllpttnno (li Ilon lllsciarsi tra:eilla re <.l. lIuovi ('e' si. 
ma qnamln il hi~oglt illl[luh\o llellte re .;opnll' riene. nllll I i 'allUDl'(l tsten'. 
,:ono in('redibili le urLi il '\Ii i malati ric'orl'ono [ll'l' [lI'OClIl';lr, i lh \'1'1'(1: 
"i n:lSt:outliJno uclh 1)l'1)pria stanza wudmlo i mubili, l I '~ii, 111:'\,,1il) 
;{l'IJlW di '01 nia, (', l lt':lUllli. l'anem ia, l'isL..ri mo, l'epoc:I critii'Il, il 
parto, LtllllUOl'l'ea PO," UIIO pJ'()\o('al'c f[lle:-;ti :tt·('e:.;'Ìj e ('jì, ' l'ip!{a b J'('la ii\', 
1l1: ggiol' f'n'!jllcllza lIcJla Ilouna, chc è p lii ' ('osi puco iudine agli akoulici. 

l') 11 Il J\ o 111,1 U i a p. l' O t i ' a, l~ 1111 amOl'e lIi ì1 I) llJCno platu

nico, 1;~l:c,,~i\'o, l'<l lwr UI) pS,.'l're i lllllHtqiIHll'i\), ora pt'l' IlIW l'fii . Lnntp, ma 
di Ilosizi(IRe Hlrluti."illUt" 1:011 ('Ili i mulaLi ilon chbel'o ltwi aknn rn Ptl\J l'to , 
LI) per,; g'lIir,llnl) tli diehiul'<ll',iolli. e lall r~, srll.'gllaLi dal!' indiffel'(,]ll:a eli 
Lrr)\ ;lD{) e da IlI:' l'I'plll~{\ (' rum LLnl1ij ,l Hi. (li \ iulellz:1, PPI'SI naIe, 

/') II o n I) m a TI i Il r e l i q i l) ~ a, - ...ii trova Il i .'oggetti lleholi, 
educati nei eonI liti, edIta .. tretti l'aVI orti colla lIlollomnnia erotieclj nlOlt \ 

http:ped.1.li


LEZlO:\E XXrT 

Vi l( i uuisce a mutilazioni, n acrjfici \ 01 nhui. e qnilllùo diventa ('pide
mÌl:a lliL luogo a movimenti l'e1igio i fanaLic i. 

.II) L a Hl o n o m n Il i a d i P o r s e I: n z i 11 e intere' li ]li ìl (li 
tutte In m (l i 'i lla leg1Llp, perc11t~ !Iiù fJ'eqn nlemputo è causa di at.ti di do
1e11za comme: i 'ontro gli imll1aginari perScllllt ri. Non emllre il 11pli l'ill 
;~ senza appuren i ragioni ; ma appun to la 'proporzione trtl I/ueste è il 
ll' indizio elle np ù IaLo fa!;to e la l'I')uzione I e esso 1m [roYocato euratte riz· 
zauo auchE' nei raPlI(1l'Li glUl'idi"i la lllorho. Wl delle iùee ]l!WI', Cl1ZiOIW. 

li) I,~ lìnalmcnte t.utte le idee fis 'e, o im pul s ioni i n
I e ] l t t u a l i, p a l' a n O i C r n cl i m e Il t n l' i e , o P <l l' Il. 11 o i (~ 

( I o r L i ve, I[uali la. (ollia del d/lIJ{)io' la paura di es 'ere contami
nati da ogp'etti sudici, J'l/.jJu!,abia o miso(obù,; la paura fli ,'ofl 'oc:are in 
Inoglli dlÌl1'i. r{rul'i/'o(uùirr.: la palua d'essere tra voHo dalla folla, odo
Filll·I/.: Iii pUlIl'a Ilpj \ el-ni, tos icof'ohilt.· la patll'll 11'e:o; el'C. eppellito viro, 
Irr{c/iiÙi(( .. 111 pllura di attr3.rersare spazi larghi etl RperLi, ((lJom/(){,f((.: ); , 
pama di la eiar. i ril1CllllHIel'e arti negli apparecchi gessati, clit )'l)(ol!irt (1), 
..) l1Ii1I . altre, le qnali, per?!, non hanllo t'he rccezio11aln ente applicazioni 
medico·le'~uli, prescimlcllùo dnI loro "alnI' di intorno ,l' HIlODlIllia Cf' 

rl'bral 

l", Pazzia cir~olare (~). - l. De l' SO e freqncuza. 
i ha.nno mallie che si nlteruauo regoIuflllcnt con 111 'lanc:orne (/òllia cir

t'f){((/'e), ora per ~et imane, oru per mesi. 
Pall'et llflt qne.,te forme prevaleutelJlenL u \I flollll. l~ll::llcll e volta i 

dlle stuti sono separ;l!'i da un l ll l.en ,dIo lnci/lo, mil per lo l)ìiL il11l1ssn.,rgi I 
fla UIlO al l' f1Ill'o i~ hl'\l:!co. 

:)Iay{'l' llrr,'hhe con la tato nel 11 l'ioùo mal1iacn :1ument cl ila freqn 'll7.a 
IltlI l't'. o. incremenLl1 del ricambio material ', fimom ili che seolnl nlDn 
11('1 l'itorllo allo stadio melanconico (. 'ch iil e), 

~j \ Llolpi gan' la g lJ .j lli ql1~ tu lll'io'<a forma c n fenomeni vasco
101'i nlterlillutisi di pmll110 e di flilatll7.ione 

(l) .\I.~,\llo-No"ELLO, Sopra ttn ca.so di clitl'o(obia e tc,(efobiçt assodale (f; Arell. 
tU psicu . », 1 !l 4-, voI. XV, pago 4~8). - lmmKoso, D'le ('wJi di d 'III o'f)foòia , 
clcU/stl'o{ìlifl, l 75 . 

(2) EmIlllllclI, CelJcl' cyk1_ SeL'letlSWrllll[/tln (<< P~ych, .fnhrb. ", l,'no). - S.lLRF.T. 

rn::::in circolrn'/' ( << Dull. de l'Aeat1. tIc mr',ù. ,le Pori' lO , l 5<1.). - H .\ll.ldRGf:R, Irt_ 
(<< <\nn . m' d.-psycli. », 1.;)41. - TONSISI, Id. (I(. Arch. iLal. l), l a). -- RITTJ Id. 
. « Anll. méò.-psycb_ », l 2). 

l,l nall lll" l" ;tI 

.111" 111 ' 11', I "' 

. t if il ,'11 1. ;1 " I t 
l'I'I,dur, ' 1" '1 i. i1 

:.! . .., Il. 

ri 'Il 



i. e qnillllio diventa epide

z i o u e ill teJ'C's. a J1lìl eli 
lente è cal/sa di atti di , io· 
ori . -Xon sempre il tle1irio 

iOlle tnl. qIlrsl e e il 
ha WO l'ocuto caraHol'iz 

delle idee di per. 'eruzione. 

, o i DJ P n I s i n i i Jl


tar ie , o p a r a ll oie 

paura ai essere contami· 

; la pama di :oIlOI:are in 


t.ral'olto da lla ft1 IIa, odo
. d'essere seppell ito vi l' O, 

ed aperti, o,l}ol'll,fo&ilt : li! 
Ili U" '~a t j, dill'oroflta ( l). 

. olHtlmente applicazioni 
silltomo Il'anomalia {' 

so e fr e qnon z a. 
eon ll1clau' Die ({ollia c/;'

dOll lle. (~ua l chc volta i 

il per lo piìl il pas aC1gio 


alI Il](>nt dc]]" fl'llqncn'l.a 
fenomeni cii \) seOIJl I ,l iol1o 

. ù con fenOll1 Cll i vasco

c tafetouia. ((.~socil"lte (<< Arel ,. 
lJ /(e casi di !!l'11I ·l ,·ofouia. c' 

. JnhrlJ. », 1890). - S,ILnF.'r, 

», l .:d ). - RUf,!. \IWJ;I\ , Id. 
ita!' », 1 ~:l) . - Rll"n , Id, 

1 )j~:lI!;;XZA 2;) 1 

ICI riannOllo anch'e:;,; I al!' l ilessia. poi(~hè la ,"irli ~)1e~",u mitll ife;;lad 
oro llii n ce n ('oU\IlLÌlo o )l$ icltic ,perchì' pl'l'RCllLa la strs. a allt' l'nz ione 

otka, enza oLi Ilsità inll'll LLual' e percll\! (! secrll ita (la amnesia, - Bi 
prod uce speeialrueuto mila 1'1Ihorbì e nell'eth crit ica, 

:2 , , n a i ll1 Po r t a n 7. l:L m e ti i c o . l o ~ a 1 C'. - 111 lt led iei ua le 
gale t.'SH ll ha llote\'ole importanza par ticolarmen Le per 1' ill1pnlnhilità rlenl i 
,liti ('()!lIme i nel llol'todo ililerral1:l.I'e tra le dlle fo rme, llur:wte ilIJua1e, 
Ill alcr r;t(l ll iilnrhinr.l i li>nomcui pi il o 'hL'ihilll1ente morho. i, non si può 
ritenore che 10. illl'llLl' Ilia del [utto iute'lI·a. 

r. De menza. - La tll'mcnza (~ ]' indeholimento 'he \ <t SiM all'all
1J 1l11a11lcnto di tul ,o le l'a 'oll~t illtelleLLuali li morali. ~c ne llist io(Iuono 
\" ,Irie forme. 

1. V a r i c L il. - (() La ':t t ;] t n 11 i a (>1 'ctowlo ~ch ii1 ('. nnu si n
(lrollle (·Il(! ("r ll llj!ariscl' io 1110lle mallillic mental i .' .'pecin.llllenlr ne lla de 
Ili enza )lrimitil <1 (r.lwf'rcn i<:n) c nella psieoSl ,l 'gcuerntim r e!"Ìoc1il'o- 'irco
Ill l'e, che d 11 ' appun to moilifil' ala rLl fenomeni cnta ioulci. 

,-'el"ùilllo A'c11at1"u h11Tg', iII l'':C, la .'ill drOillt' c:1ta ton i~a - negalil i':lIlo. 
rigiditù l1111' ·cob rc. ecola lia, ec'oprassia. r'jlta.l(>~llitl, $tel'e li piH, v,>)"IJigel'a 
zione. intoppo psichic , 1I 10\ illl (>ll n coart i. t. ie - compare piil o meno com· 
pletament.e in a.lienati all· '!.li da nmt mil h ttia ('he Iii! llll n odo di iuiziarili, 
ùi drcorrere c di ter11lÌl lare ,([l'aLto ca mtteri!:lti o, e l'Ile ' j può rli.tìll rUOTe da 
Ln tlt le nHrE'. E"s.t ~arl > hu() 111m fùrnla d'iodeboli lllenLo 1l1cnt lle rig·rtnnlante 
pccjalm eute il cOll I"gnn, il Ij ual ' i' ,scnzittllllcntc a I1 rdo '0 11 l rastRn tl' 

(:o n l ' i l1trll i ~ellZa c la J'l1f' IIlOria nOli di m do hl\o ll c: Ilemenza che ~ ~pe. o 
[lrogrersim, .: i ~Lah i lisce attrn \ erso fasi irrrgolanneni. perinl1i 'he Ili de
li re ~i(ml>, J.i e~tl l bll1l1'nLI I , lU , Lupore (li stati deliranti, Tnlc mabr,tw cor
risponlle a flllanio nella letll'raLnra l' .'bito dI'. crillo :oHr, i lI omi di "'IC

/i'cJlù/ è di catatonia. l'fIrme che (h:hhonn, secordn pIe ·to i1utrm" t', Il r ft ' l' 

lIcI fIlIalro cliuÌ\:o ù~ lIa « dl'll/tillin jlI'IIf!CQ.'; l) . 

II) D tJ In C n z a l) . j )JJ i t i \' ,l ( L): <Ina li Itt ùemellz;L senile l' la de 
menza pUlllilica o jlumlisi genrrale progrcs iva tlegli aliemlli. 

L: l llemr ll.za . ellile i' r;t ratteri z7.a ta dnJralll uE'sia os~ i ll Jll'nlita della IDfl 

moria, progre,,;lim, 11fli dalla dilll inu'li 110 della H llom;'t, dall fl te tardag

li) ll~ L ('lll':l"I, Slllle /'IIri" {orme di "onf"a~ione III ' II/I'C (Il. ll llilUiclIIuio 1110
tleru" ». KOrel'd, LD7). 

http:all�'!.li


r,EZ/OXE xxn - unl).:z,\, 

~illt>' [1" 'lùCL.'Lbl all"apatiil, dalla ,limll llZot, l'lrr pn;) Ilrrirarc i'ino a.d ill cl: !li 
!' l' ~ 'u7.i0lJe o d'c 'en! ,let'\1hati, rovinati, uHeh'lUtti, l'I' ',; il :enso l!r I i 'o) 

Lllol'n. I) e,>cilalu e spin~~ i mahtti a n>.u I i :-lCii:'llali . 
c) La ,l c III ti 7!l il.1 C n 11 Il a r I :1 ( 1) :l [" sinni l~omUDi del cl~r 

Y('110, ,tpor11.' 'sin, tnmuri, tmlulli, i, prp('I'dlll:l d,I pan Id e coslitnil ::rt'l), , 

analogamellte da perdita l1ell~L memorill l' ,le!;-Ii !l Il'N fì, ,la lUnL<llli('lll,o (11 
,'arati t'n' , l'N'. III 1I1Z olli 

(7) L ,L l , li ! è U '1.;1 I l' r m i TI. il II' .. l 'onlil1:1ri" l', ilo dE'ile pS it '/), j 
ti Il glla1'Ìlt\ ili ('IIÌ i deliri "i !" UlI') JJiadili e illtN'rutLi , la m91lloriu :;c ma, 
ri è iUl lil1'prPllz<l tallto W'I ben ('llP pel 1I1:i!f': 11 POlltl'gllO TI rò del Ululato 
(! onliullto c nrret Lo, 

~ • J\ r Il l i l', r1 'l, i O LI i III e (l i l' U . l l' ~ ,l 1 i. - _\!:.di 'tatli :ti li Ill.U ti 
e svolti li ll. nlalat l i1l, l'aroi lll1t'lHC rif'OH ;:"il>i li, In illlpllta.bi litfl è l:',itll'lI
1,I'm'ute Il Illia. ,ra IIl'!-{li ;,t:1di in izi,11i 1 "I ~sla d eLt~ !' l1ti ll :l'I.ioliP (' lli ìl 
diftidk, ell i' "pplllllù in tul, ' sL.trliv l'hl' l':ulIlllidato, aUCO!'.L l'oruitr) di UUlL 
l'erta energia ,',l iDi~i!lll\'fi, di lilla elf\ljlle1l'l. I ilsagt'rnla e pazzt'~ca, GOllll'lt' 
nz ioni ('l'i 111 i11021\ 1,l lrag-g-i al [Jllllon-', fllrti,e,·,' . 1.:l 1\:1 1l1J.l1lol'b(,'.t oli 1!l'Su 
ralLi ::;an pro\ ai" dltll'es,ltrll' p;,;i 'hi'o d"1 Ilialatll,'l'el'inllllellh' ('01 l'OIl
{i'onto Ira lo stato aJtnale e l'autN:ed(' lllp, dalb jlrecsI8lellza di psi
eo:>i, t'cc, ' 1\ I.t r1fl ll1('n<:a ri li lti l'l' l'':'lf il, (' ',':1 riehil.,tI,· ]':111plicllZiollt> ,l, l
l'artie In oH del ('o,lie!' prllal\:', 

Per !juallto tOI\l'el'lIf' la ,'al'al"ita l'il'ilr' ùcl Ulalaro "t ùon:. ellncltll]"J'!' 
per r innbillfaziollp Iwgli stati i' l l~ DOli IllIO Mtfuili ,LI lJIigli, ramPllto ,[('U') 
facoltù p. ich irlte, "ah" poi a tra formarla iii lilla <l'!iuilim o [lrl'III;11lC]]!t~ 
inter.liziouc. 

(I) ~rJXG,\ZZ t \I, ().;.~erl:ru:i{JJli dil/iche ed Iflv/lnllliclie '/dlc I/Olle!l:e lJOs1npnjJ/ei 
tù,/H: (<< mv "per ,l i th lL, ". l '9ì). 



· \ JI~ \7. 

può unii al'e sino ad idee di 
relpnnti, r~ CIJ . ; il ~enso l' l'u tko 
l al i. 

I) 	;1 ln~ i Ili ('olllllni del cr I" 
I tll c1a pa r:dh e cll!'i f ituHa 

am,tt i, Il a mnfulllt'uf o del 

rordiilu rin t'sito delle p, il'o. i 
I Il n.' l'I'u t li. 1:1 llIem(ll'ia l'ema, 

: il C'lllte!!llt) pel' I ti 'J l11 ;11a to 

1i. - X'gli stadi :I I all'lati 

I , h illijlll tauili l i'L è el-ideu
;1 Ilct.ll rlll iuaz iolli' t'o più 

blll, lllleOJ':l j;Jl'lIHr, tl i una 

(1 , gt!r~ la e paUl"'t.l , l'olUpic 
La, I1:1 tllm 11101'11(1 ';1 di ql lC'"li 

, j, t i), 'l' l.' ialt' lclI ti' l'nl con

Ilulln l'n!è:: ì ~ I.(.lIza !l i psi


I irhiecll' r uppli 'a ziO l1 l ' 11'] 

ma l. f.) , i !lOlr:'( el/l1('lL1t1e)'p 

!ti .1,1 migliuramento ll'lie· 
IlWl iII tinitil a " l'e r llla lel/te 

su Il,' r/emc/I d jJosta)l()p7et 

( '. A li.' lIl1 zloni m ' JI tali Ils:o\uciatt' a 111""'0:-; i. 

l. 	l 'lll'1l1isi gO Il(l l'llh" - 1. CaURe. - 2 Altcrazioni smtot1l~ticlH: illiziali psi 
,~hiche. - :l..\ Itcrazillui .lel ricatlll.oiu org IIl il'o. - 4. Al terazioni deIln sensi 
l,ilità. - fi . •\ Jter:lzi"ni d~l!.l molilitil. - G. Derol") : , 'cc~. i l:}lilcltif0ru i 
,l,l a p()pl~tti fo r \ll i. 7. .\ pplkazj(Jn i mc cl il'o-lègnli. 

1[. J::llilcssio. - l . Cause. - 2. arattcri autro jlolo!! ici deg-li cpilcltil'i- - ~ . E Len· 
"i UfJ~ III<lill)rtl~ (ld "lmc~tl" di pile:;;';iI Il f:a rll ti cri f'omulli ,lei jì'IH1tIlCn i qli 
IHI.t:Ci. - 4 . li"ilc.si:t l' sicllica : (I , Vlltièli\ . 0:) flll' !IHl h\C\lrHtr~j ~) l nLo Cl'epu· 
'!cllu l'(1j '(' e'J ui\:11t'lI!l ('l,ile tio'Ì: b I cpi les,i\ c CI'i lllÌlUlli tà ; c, epile.'sia e genio. 
- 4. Sua siulu lllziOl,.. . :i. App ltraziolli IIllldit:o·lcgnli. 

(l[, 	hll'l'lSIllO. - 1. C:l\ise: Influ(lllZe llloral i. l',]ucaZlOtlo. traumi, uenosi trauma· 
tic,l, IlIalllW.... l'tlzza. - '2 . Co 1'III,Lcri lleg li i Lct:Ì1 i: Il) 'ti;.( lual.! i.tl!l'khe . .\U(·· 
stc!>Ìe. ZOlle i~tcl'"g~l1('j hl ':<ll';\l!el'i l'~ i chki. - :l. \ .Irictà. (tll'c~(JI\J isteri '11\ 0 : 

et) t'"rll1tl c3.l'lI Ue\'luate lini pl'o\'aloro' d i a lcuIII si n t.OlllÌ ,;~ fOl'lIW rudimen tali ; 
: .) assocIazion i clcll ' isterisllio con altre lIIalllttie; l,) gl'aude i"lcri~Ul u o ist.'w· 
el' ile ~!iit : slIlJi periolli carat terisli ci . - 4 ~t,l t,) ipll' ,r i '11 : sUlli ~tiHl i , ·ugge. 
~t.iouc . Telepatia . :'. ,\jl l'licaYlOni tII c,lIcu legali . 

t '. Ali enazioni m en tali a ssociate a n e v r si. - l. L a paralisi 
genera le progressiva O demenza paralitica (1) " Ili t llrol:esso pa
t lllùg it~ ) t'ruieJ, !'a1'tllll an t C su11:l.cnt n, t' h l' (!lI uIl Ln !Li ,' inlomi lt a l'CI' cara t

(l ) V OIS' · , 1'mit : ele / 1 l'nm /!fsit !jI;,~.!le.:; fIlùfll':', l 77. - ::\b::\OEl.. DII.' pro
fj l'è:JSù;e P If j'((l!J/jc d(i' 11'1', It, 1'80. - \rC.l:W~U~:, Id. t ~ r. 'lirh. Il <lehirn kr. », 
voI. il i l. - Dt~S'IA1i(;f:II, l1i1'll~'fph i li::; uml Drmatl ltl }ICH'a litù'u (<< ~(:1I1'u L Cen· 
li·albl. l> . 181l1) . - Ktu\il'T·En l~o , I d, (hll Congl'es.,o Intel'nazionale di Mosca, 
l 7. - lu., Progrcs$tce l'(('I'(t!yse (<< _.\lIg . Zeitsclt r. IiI r P:)t:lt . », l eo). - 'cHilu :, 
[d. (Ll ì. 187G, - 'l' eo.HIi., Id. (<< Nll1lrol. cutmll, lal ». 18 3). - ME:(DEL, Ifl. 
(111.1, l 8~ . - AllA 1H!', Id. (<< Hi l' . ~lJ~ l' . di fl'clI . ~ . 1 88~rl - W EST!'UA I. , l (l. 
( << .\. rch. f. l's,I'cb. », \'0 1, Xl 1\. - DAtl. L.I Il.G ElI , I d. ( ~ Ann . I n~d . ·vsyc lt . » , 11:l 8~· 83). 

- MAlt.lO l> ] 1Y.\ :oiO, n l)"l1to'le tiei pamlitici «( All lluli rl i l'ren. » , lllaggio 188 ). 
- 'l' '\.~Z I, l lit ichc e ?I 110 CI: ùlei: ull'wwtomia )latu/a[Jica della pa/'etlisi lJ/· t!y r ess iv(L 
(<< Cii llicn I ll où ~ l'na », u. 2) . - CUlU~TI A !(, /) ~S alta1t4cs '11ilC!JU(Ol'!ues et lLpopleeli. 
f'ormes rlalls h lJr1 l'al!Jsie !l /m/mie ( << ,l lw . lued.·psych. », 1 l)j). - ROSO lO!.! , l'a· 
m lisi pi'ogl'cssiva ncll'ItalùL Meridionrcle. P,dcr l1lo, l !JU. 
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tere pàrticolare 1'iJIIl IJoJimento prllgrc ho ,1~Jle l'11l1'l.ioni iulellt>tLl1ali e 
s01l1aliche, che telllle ,b. ilDa parte alla Ù 'lUCUZll, dall'aUra aù llUll pamli i 
pi.ù o Illeuo completa. 

1. C a Il e. - La parnli. i geJlerale l' 1111 alreLLo diretto delle l'aliche.o 

llel\'cS<Lurimellto cerehral(:, Il Iluilldi eumpare e1ettivamenle nel periodo di 
piena uUjvità mentale, tra i -IO e i ;,0 anui, JlLlI negli uomini. nei ricchi, 
in hi fa al1u.'o del là\ II\'() mentale, di altol l, {U donne e nei ililit1ci. 

E' a pare 110vuta ad lllHl peril'ncefaltLe cl'01lÌta ùilrll~a COli atrofilL 
tl 'gli elrllll'uti nen'osi d'origine q\lu>:l sempre siJilitiea. 

2.•\ l L e r a '!. j \) Il i :; i Il L{) m a i e il e i Il i 'I. i ::t l j P i <: li i r h e. 
- La ma lattia s' inizia con uno stadio prnI7J'olitico, e:;pl'c 'sione ft\ma de
hnle'/.Zf\. p iehicil g't111 mIe, lI' l IIIIaie COLU[l,lÌODO mlilarni'nio ,Li "al'a lti'l'\', 
aumento Ilella per._oll.lliUl, ilelieiema di ~ont:entru7.iono, (li l'ilI es. ione e Ili 
memoria assI)Chu.iolll' (l i il1co (~"ag-cr<l hl o 1;011 L'nn tCl 111lo ll:<snrdo. cel'. 

L' inlelligell7.H llHIIlO ;1 mano :1 imI bulL ee. [ rn.tlat.i !<l'I'ironn ai u-raulji 
ptll' onag<fi nlAgari iII 'arta ~porcn l'ip lPlHl(\ Ire. l111altrn yoH ,lma .ola 
parola, o Ji::;ùieolldo 11l'1h~ ultime linee qUf'llo che .-t:riyono nelle prime. 

l'o i ~'inizw. il lenOIlH'IlO piil (·.lratteri~til·n di ll11o.ta forrnfl morbosfI 
il dl'lil'ill di YJ'(!iU7r':!;rt - che "i raggiunge ]Iroporziolli ma. truose: i m,l
lati lUcono Ili geli r:tl' l!t'i lUlJu~i, SOli pa(lroui lli lIlilioni ili st,rlle. comau
lInl10 milioni di uomiui (WC'.; , COlUI ~.~ gil't lIotato, lIni, al contrario 
'lella 11l0n0U1~Ulia di O'rilUdeZZll, ililelirio l! a "lIrJo e uellllll 110 ,1ft l l'O gi tl
slifìGt1to, Ilor cui il «l't!» ammette di c 'SCI'I:l pure « ci a1mtlillo » e nOli 

ispi('g~ pCl'ebè in« l'C ». I) s'uHrma fU('ilmcntc a llll delirio r1eprè!1~ivo, 
I ualinl:onico. a hUSt' tI' ipocoud l'i,1. 

Corrispowlcntl'lUeute si hutlllo ù le ,lati 0pl'o!'!ti: l'uno di Lcnes.ere, ili 
I?a(orw l'altro di <lusietù irritahile c doloro:>a, pllre alLernunti -i COli iuter
-valli 111'Ìlli; c l'lIuo l'altro nOli più frCllati dall'azione tlella volontiL, el ( ! 

,'è fatta dolJole clI iueerta, producono étilOlwll ie Jwll'ollteguo tlel malato; 
l'euforia, (lando la fal'a l ereezione di hene:- ere ti ieo, porta alla tendenza 
l'Sptn"iVil, o. 'OIH;hÌlI11er allari colo. sali () .1Jel·ulilziolli ilrri 'hiate, al
l'OI'gin elle aggrafa poi [l r snu conto la m,llatlia per lo sciupio ili forze: 
e r irrHabilit.iì. li ftL utttti\i, Hno il ltHLltr:1ttnre i f'umiglinri. 

Di piìl nel procrre ivo de 'adimento dei l'ntimenti el iei perùoHO qual
'ia, i concetto (;l riSllelto della proprietà, hanno tauù nza :ùla frùtle, alla 
trufttl ai flllsi, alla bancarotta, ea .tnehe, per l'esageralo istinto esslw1,', 
alllleuo nei primOrll1 ai reati rontro il pllùorr. 

\" Il , l 1.1 
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déI le f'lIl1zi tJll i intelll'ltllnli e 
, dalLllha aù li lla paralh 

eftetto !lil'!!LLo ùelle Jatiche, 
eleHiyamente nrl periodo (li 
l'iìi negli lIom ini. nei ricchi 
di ùonne e Illli ifilitir'i. 
cronica di!l'u.a con atrofia 
sillli tiea . 

i Il i z i a l i p. i c h i 'h o. 
espressIOne d'una de· 

IlO rnnt: mento di 'U l'a t.Lel'E' , 
'l.i Ollr, ,li ritle iune e Ili 

cou tenuto a ,mdo, cee. 
Tm~lIaLi st'l'iI ono ai gramE 

. tre, 1111 :1 Itro voH , U1UL sola 
dle ~ ('J'iI Olia uelle prime. 
Ili llneslll !()l'lUIl morho, n 

pro]'! rtioni ]llOSlmo8e: i mu
. di mil ioni di st(·lle, eO l1HlIl
giù notato, tlui. al conlmrio 

l'do e ll e ll lJUellO drt Jurc I!ill
1'1) puro « (;illlJatti llo » e nOTI 
nte a li Li delirio tl epl'e~ i,o, 

': runo lli lJ!!ne:;serc ti i 
pnre alternantisi con iuter

daU 'azione llella yololltù, 'he 
tlie Il' I "ouleg'llo lel malato; 

tisicr
) , porta uUa tenùenza 

spel'lll:dt'ld arrischiale fil · 
atti(l. per lo sciupìo di forze j 

i famiglillri. 
'lltllU8llti lici pCl'ùono qUtù · 

o teudenz;I alla frode, alla 
l e agerato istinto sessnalo. 

(lne te sono lo UlimiCe 'taz iolJl p, iohiche elle piil interessano i1 llerito m 
clicu-legale ; ma Ul ta folla ili altr i , inf ami motori c cnsi ti l'i \'eu ITono a 
d ùal'iro la importante ,liù~'n o 'i. 

:i, \ l t. (~ l n. z i 11 i ,l (' l )' i C ;1 m 11 i o o r g il Il i e o. - Iu ~'ell n' 
l l l J('SO (l ei c~orpo ilOti è ano lll :t lo; pcr ) 'oLto un :te(;OS.'O 1l1 1'11L1lconieo .Melldel 
lo r itle !';ÙtU'E' da 7tl cltilogrnmmi LL 4G, p l1i rimontaro il 7'2, rit1iscellllel'{' 
P"1'11 prL tlllt della Illo rb' a )~ ) I n un altro easo lb, ( I i I peso cali) 11 I 
d lilog'nll\111l1, pui r imontò l1 111. 

l a t( ·JJtL )(·,.r!/um l' quasi normale, ; GO , 8-~~ 7 u,;1 j in alclm i ca. i vi ,'ODO 

I 'o·,· i l'i :wmellLi iuterco rrent.i forse in ral)norto coll 'ao'itaziono IllU coltue. 
~ C"' l' 

:11 piti ~i no ~t ,J(l-' ehe ~comp,l, iono nella giol'llata , ed abha's:Lmeuti stra
onllJ1ari :iillO a 85" I :\rendel) . 

Il 2)0180 è pin i osto frequente auche qnando non vi ,on II' ion i <1] 

"illire j così il] un ca..,o COli T. ~ 7°- : 17".~ si averano 11:.. polsi al mi nu to ; 
piìl r~ro 'J il l'illlell taTtleuLo sino a .') 0 lJattilte; aml,eùnc si O.sel' an(l 
\I ILI paralisI galoppante c negli sladi lin'lli. 

:ello starl io lllt'lancon iro si Ira, pes o un l'wi'Jl'zo ùellelovazioni caLa
l'n,tiche per purnl i i Ill\i ('apil Ltl'ij la CU r nl ì' in\ '0 tanla, J'()tomlu li 

1ll0Il ll ll'o ta negli Ladl 'lvu U%nti . 
~t'll'lIl 'inu "[arro tr vù frequenti i peptoni; À[enùcl troyù frcqueut l';ll

bU llli na, il ]le~u ~ jJ c ciA I~ :llto 10;10-10:\i dopo g-li acce.', i; ht quanLita 
'aria nt.e Li;! l :>OU il lb () O ('_e COli 1'0. fati e carbonati ealca ri uumeut.:;.t i. 

t .\ l t e l' a z i o n i cl e 11a s e Il R i b i l i t i\. - Tra i disonlini '811

sorial i e Hell~i t lyj ono (In noture ill ll sioni , i\llllcina ~.i oui l' t! ttllsità llel
l'olfat to e del g usto , elw sllRciLano spes o un del irio d'avvelenam nto, Iliì.t 
l'a ru mCli te acn~ (j(: h E' , poi !lIIe tè::lie all:ùge .e, che 'piega ilO111 anto-mlllila
ZilWi, c di ol'llio l vnsolllotol'i e l'oli 'i. 

;l. A l t e l' n z i ù li i cl e 11 n. lU o t i l i t il. - , 'ono importanti e ca
ra. tteristid i disturbi r!ella pMola, clle è i[J(~eppa ta, (.rll' 'iea ta, con intromi
: ione ili alelln . yoeali nei gruppi ( i consonanti iù tl il'firili da pI'ODUlldru'C', 

('ome f(/ )'(,//7a p r :l t l':J.tla (a ll gol'ntsiù), e con inte rnl'l iono c so!:!pellsioue 
(li Ull isttUtte in mez'l,(o Itù lIna plLl'ola o aù ll ua li'ase, c poi con disfrasie, 
parafrllsi, ecc, : tliturbi che si riflettono anch nella cri ttura con il 
tremolio, con r O!1l i ~s iolw o so. tituziol e ùi lettere, p. es. ) alliglieùlI per 
artiglierieL, e di pn.role,pechllment tlelle più importanti o piìl tlifficili , 
()PP UrCCOli il 01'0 ~ca l lllJ io (ptlJ"l~ra fia ), ect'. 
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Pro elltall ,.nelle feuulIt ui l1(ussici nella dt!umbulazione, J'anùatma « da 
tal'chillO U Ila pattinatore» J)l'r squilihrio tra i muscoli uotag uisti ùe] 
tronco, \111 trelllorc fibril lare carutteristico nell a lLUgll :l porta . nna mimica 
l'acciale primlL IUNtmHl, poi in rt(·, all.dica iueguuglianza pUllilhu ; pos
ouo .. l'iJ uppare unu Jorz<t note\ ole, BUI non c-o lllilieru uno forzo continuo. 

I l'1fltl5 'i ,ono aumentati nell' illiz.io, nella Jì lle più pes~o mancanti , e.l 
aumentu no d'intellsità duraut.e gli attacchi pileLtifol'mi cd allOIlletliformi 
dle iJLorgono lIella parnli 'i 11rog're,sira lBiauchi) . 

G. D e o l" : a c c s i e 11 i l c t t i f o r ID i li a]l o P I c t t i 
1'0 l' ili i . - Ln malattia, dopo 11M durata di 'olito llIolLo lUllga, rara
mente a il i ridoi la, como nella, jìmlUl !}1l101l11IJ.n te, Lel:minn col1<. lUOrl~' . 

fnrameuLl' li r 'Ilicidio, piìl 'l,esso per l:iofl'o 'azione ùa bolo a1ilUcntnc ili 
faringe, U t:J.U 'a d ,]l'alteraLO mc 'can i,slllO della lleglutizione j o Jlp..r gli 
acee 'Ì f1poplcttil'ormi o llc!' tranm i, (l per cllJcnbito, per mmnrimento, erc. 

La l'orma g:ù0Pl)fllllc el llnl da :.! a ri giomi, . i manif tn con moti eorèki, 
\leliri. wsonlini di I inO'llaggiu, al'{'es~ i di Riu(;ope, t mllrralnra li 3M" e :1D", 
rjfiùt,'.l tI ll!iho, ulhnminllria., ddiri prillla parziali , poj generali , 5l:'gll'd i 
Ila dOilll\). 

\\ctilphal n li in ruolU lllalati lli paralisi generale UU:i singolare romit
t('uza nel fiaLtinu, tanto Ila rìL1erl' ùel proprio ùellrio Ùelhl ,era; e ili Hre 
per li \lanto "ia gra \' 111 malattiil, lÌ sono .P sso remittenza che durano 
me'i ca ann i j Jll!r', He anl' lLe la memoria. e la inLell igenza ritorunno, il 
senso morale non è lluti i Il tegro. 

li ùeca r O ordi1l:1l'io della malattia 11 poi aggra va to ùn ll ' iIl Len ento degl i 
ar;ccssi ('lliI ttitonJ/i, eilli! di l'onnllsioui Pàr:tiaii, cloniche, o generali cou 
perdita ili cosdenza, egn\l.c <la )laresl o da parali~i; e degli ((tlace7,! 
({POli I!ffi(o l' /It i, ehe SOfl U raramente in..i'l.iali, e che prorocauo paralisi pal'
ziuli, a cui però UOll succedono contrutture. 

7. ~ p P l i c a z i o n i ID IHI i c o - l Oti a 1 i. - l periolli piìl impor
tanti oL o l'asIlIlLto medi 'o-foren..e di fllle!lta mala tUa sono il prodromico 
è r iniziale, in e ll i i sintomi 'omatici caratteri tici non On ancora COl11 

parsi eù c iL 1Jon ha alt ra l11aIlÌ r la~done che uu cambiameu LO Ili car. t
teri ili ~l hi t,utlin. i: il malato traseurn. i suoi t1 o\'cn 11'0fessiollLtli manca 
(li rispetLo ai. Ilperiol'i, abbaudona la fttmiglia, fr qnonta e 'il c di prosti
tuzione, c . 

DiffLcilmento si persuacle il ll1 llg1 tra,to che i reati sessuali ili tmtl'a, 
comme,;si in que Lo tadi , iano effetto della mala tLia, perell' s ltallto il 

11. l·. p il .,ia ( I ,. 

4111'D il , ,, ·d i:,1 III n 'I a 

(l'" Il,. , • I " Irti. "I 

' ! il " , " .\ 1111 Il. ,· ,1..1' ~ 
" . ,\I. . Il . I-!III. - l' , 

ur I. ' ~lItr. ". 

Jl' ,, ]., 'l ,d" ." 
'l'I' lft,,( . 1"""'1 1.11"1"/' 
8 i ,/ùMl I ( \1'1 '1 . r lr 
l e nain • l , ';). 

l.ollnlto ) - _ 
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I 

deamblliaziou" l'amlatura « da 
tra i lll U coli anlagoni ti (leI 

nella lLngwl sporta , 11na mimica 
: ineguagliallzfI pUl,illal'f'; poso 
éOlllpi cnl uno sforzu continuo. 

fin e pi LI spe~so lllancanti, ed 
l'piìetti form i c(1 <1po/ll 'lliJòrmi 
llchi). 

if o rmi ed apOIJ l eLLi 
di solito molto lnntra, rara· 

dOPIJ((nte, tl' l'mi ua 'olla Illode. 
ziouc da bolo alimentarc iII 

decubi to, per e!:l<luriruellto, ecc. 
~ i manife ta con moti coreici. 

u('ope. temp ralurtl di ;3/:i0 e ; ~I". 
parzJali, poi geuerali , ~~glltti 

151 g-p n eral l~ una ingoIare l'emit· 
, delirio della era; e iuoH!'\) 

' }le,'sO rcmiLtelll.o che <Imano 

e la iutt'l lig nza l' itol'lHmo, il 

aggra ra lo da I l' in tcrrento dettli 
, li, d onich , o generali, COli 

o ùa pal'ali.'i; c d gli attacchi 
e che pro\'ucano l1uralisi par· 

:; a l i , - l periolli l)iil illIpol'
ta mcla ttia sono il proc1rmnil'o 

i, tici non , ono ilUCOl'a cOlli 

~Iloi (l o\'ori 111'01' ssionali, mallcll. 
lia, froqueuta le ea c di prosti· 

ehe i reati essuali (l i trutfa, 
Ila malattia , percltè soltanlo il 
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su(;cc:' il'O d corso ili que la dimost ra al l' ,fallo la lort natnr. : la diffi· 
colt:ì è anche maggiore qnando, in cause cil'il i, si tratta di atti esrgni i in 
tali stadi della malat tia : dissipazioui, donazioni ingiu ti fi ate , e c. 

'ome la irrespon 'abilit:'I pen al e di qll ti malati derim dalla progres· 
"h':! ]Jerdita d'ogni po t.ere e d'ogni ( iscerni mon to Lico o ì la loro incapa
cità civile ristù ta dall ' indebolimen to della iutelligcnzft e dell a v lonti!, 
che mettc il paralitico in completa halì ,t degli aH!'i ; aut he nei lucidi iutel'
valli il senso ruOl'al ,al 0 0 l'ario dell·illtclli.Tcn za, non si ripl i 'Una ili ai , 
come si L' già llotato, nella ua integrit.à, 

11. Epilessia (1), - l. a u se, - L'cpiles'ia hllper causepiLlfre· 
(juenti l'eredità nervosa enerica, 1<1 sifilide, l'alroolismo sia n~i parent i 

(1) ALU f~I\ 'rOX ! le: 1,t;o!Al'i l, Patogenesi rlell 'l!}Jilessia ( << m v,sper. di l're n , », 1880), - , 
A v OSTINI, Sulle variazi/) ni della 8/!'YIsiZ,ilità generale, ccc" negli epiltittici (<< Areli. 
di psich, », 1800), AL'fll AUS , AlIe1'fl:::iolli menlll ii l>IJSlepiletliche (<( Drl i. !Ied. 
JO"lrn, », 1883). - B!~ow!'i' tiQOARO , R icerche Bull'epifc8sia 1857, - n OORN , \' I!,I,E 

E'r Bnlcos, De l'fpilepsie lIrocur ivc ' (<< Arch. d. lIcu rol. », t. Xl lI). - B.l1i IR , Note 
. !t i rapporti lm epiles~ia e delitlo (c. TlJ o.1 joul'll. ()f IUI' ll tal se. », 18 8), - C UR !Sl'!AN, 

j 'jJilepsie, {ol ie r'pilep tique, Pari~ , 18!J0. - C LI\VS n y ,u: UEIt ST!( !C1I1', Gand, l 95. 
- ~ \ RINE"CO ET tiniEC ' , l'at ltogénie et truitemcnt de l'é/Jilcjlsie, Bru xelles, 1895. 
- D'.\nusDO, R icerche cliniche sui iUlitw-/n: visivi nell'epilessia (" La psicLintria », 
18 '1). - DtLASIAI'\~, ,/,?'(lité de l'épilepsie, Pari!i, 1850. _.. D ONA GG1 0, I ndice di· 
namometl'icu , ecc" in :li epilettici (<< Hiv. sper , di fren, », 1 (4). - D.EII GU~I, <"in/' 
cervelli degli cpileltici ( II. Medicai T imcs », 1 7). - E lI F.V~: lm I A, La. violent a 
epilettica (II. .Tunrll, oJ' !Il cn t, science )) , ) 85), - F AL IIET, Asimmetrie cerebrali in 
l~)ile tt ià ( << AII D. méd .. p,') eli, », 1857). - F f;IlK, L e 'llilepsies et /es éJlilep tiques, 
Paris, Alcan , l 90, - Plsclllm, Sltlle alterazùm i del 'amo cl' /limone nrgli Clli· 
let/ ici (II. Neuro!. Centro :t , 1893). - GO\\'EnS, l~ln'lcp~ù:, Pal'is, 1 5, traduzione. 
- H.;;Jt I'J ~, De l'ipi7ep ic, Paris, 1 bo:> . - lCiilll:rm, Die Lebm sdaucr det' E pilep· 
t iker (<< _\llg Zeitsclir, f. P'ych. l' , 18 7). - - I.f;PI .-F:, SUI' l'acide pltosph , (7ans 
l"nrinc Ile (-Zlil , ( II. C, TI. Soc, Biol. », 1 .4.). - LOMB ROsll , L 'Uomo deli1Ulnente, 
val. III. 'l'orino, Bocca, 1897, - L lIC!UJ, Stll/('l)atogme,~itZell'eJ:Jilcssia (c Riv, spero 
di freno )), 187 I - IJEGItA:\D DlI S.\ ULLE, li'tlule mi(li("o·l~qalc SUI' les épil, PHris, 1877, 
-rlllXOTO, Épill'lJSiC et cl'ime, Berlin, I 97, - ::l.rf:..OEL, Epiles i Cl tU rtUU(I ( << D utschc 
Med, Waeu , " , 1 93). - ~I.A GNA X, L er;om clilliqllcs ~1I), {'Cil ilellsie. T'uri .. , J 82, 
;\LIIIIET, L 'llrille dUlls les ép ileptiqu8s (( Arcb , dc lIe uro!. », J .85). - ME,NER , 

LIlsçlel'o i del COI'IIO (l' A mmone negli epilettici (<< Hernkes, A n,·Zeitscb r. f. Ps.l'ch, )), 
V, ' 4), - OI OL&NGIII, Il cumpo visit'o Ilegli éliiletiici c Ile, delinquenti. Torino, 
189 1. - lo , Le cJlile~sie p~ichiche (c. Riv, spcr. di fran , , 1 !J 0·91 l, - R ONCOIlO, ' I , 

T m ttato cìin ico den'epilessia. Iilano, Vallardi, l V5 . - SH!T, Epileptl'selle I n 'm· 
seiufo rll!cn (<< • l'ch. fii l' Ps)'ch. un d erv. », voI. V·V I) . SAI"AvK, Bp ilep il.4 

(.;; Umili » , 18 7). - T OX:WiI, Le ép ilessie . Torino, Bocca, 189 • 

Lo:m;Iloso - M edicilla legale - 17, 
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ia nell'iII i itlllO, mala tic infetti\- per ialm nie la ll1 eningite dei bam
bini, spa vellti, tral1 mi al cupo, ec '_ 

La sede clelia malattia è ormai incontrasLatamente umllles 'u nellll cor
teccia (' l'ehra)e. 

1. - I c a l' cL t t c r i a Il t r o J1 o l o g i c i deo'li epilet tici S0 l1 0 ·tati 
giù num rati e descritti in ha, e alla loro analogia con quell i elci crìminali
ua i. L ' piletli('o ì· tra. i tlegeuerati quello 'he po -' i de un complesso di 
s gru degeu ratiri, anatomici c fn nr,ioll ali, di rUltimenti atavi i mag
giore d' gni al l'O. 

:3, I~st e n 'i o ll e o tl ir,rnll ,l I conce Lo di e pil e s i a 
e c a l' 11 t t l' r i c o lU li n i d c i f e n o 111 e u i e p i I t t i c i. - II 
con' t o di questa malal ti a G andato Il ei tcm pi lIlotlel'lli allargar:dosi e 
aH tre [orm ehe ' i enwo antic::ul1ente not ,li epiless ia .ia k"on iana l) 

parziale. idiopa iClL o gonerale, e r ifles a, si ' so ti nita um clas 'ilicazione 
assa i piit ampia, iII epilessia motoria, p:; ic;hil:a ensoria completa (mo
Loria, 'en~oria c p, lchira) e mda, 

lul'atti 1l1l ,1 qn:l\Itità <li fenomeni, c;he semurano co ì s\'aria ti da non 
p'Jter c. sere ritll1iti insieme, OliO ora Ìlweco considerati t ntl.i di Da ura 
id"nlica e collocati a can to alht 'onvnlsione InoLori.," epilettica: e cioè 
! 'a, sc1I.;'(( , eh è una hreve o empliee interruz ione lacunar della os i llza 
a socia ta. a pallore dcI Yiso, - co rti accessi lli 'leI' igino (Griesingcr) , 
al ~une ti l'me i i scialol'l'ea (Em minghaus), la nareoles-Ì, ilpllvoJ' 110Ct 1t?"1lUS 

dei bambiui e certe ne\'l'algie, facciali, emicrani che, iuter o, tali, oc _, che 
i11' l'gana acccssualmell te precedute da am e allucinatorie, vis ive iu iSflccie. 

T>a l l'O nat.ura epil ettica è atte Lata dai ca ra Lt eri he hanno comnllÌ: 
anzitutto la forllla acces naIe, corri 'ponrlenLe ad una scarica nervosa im
prov rì a e diso rdinata dor uta fld irritaziolle corticale cl l cervello ; poi 
l'aura cio~ Ull a 'crie di ~en azioni particolari che li precedono; la deprc'
sione che li ~egue e 'he produce il cara.t teri tico ouno o coma. p stacce 
~ual ; hL uuiform itù dei ingoli aceessi, la lo ro period i 'ità , la. i lantnneiLù 
L:OH ' \I i insorgono; e fillalm nte la perdita pill o meno completa di co
scienza comune a tut.te, . alvo c;he nelle poche forme d criLLe dHl Samt. 

La lo ro comnne na tura si rivela anche nell' quivu.lcuza eli tutti qU!! ti 
fenoili ni. per cui nello Sl so imliricluo o nella stessa Ihmiglirt es i . i 
sosLi l.u i COli l' uno all' alho : perciò lo n u ie fO TI e di epilc:sia psichica si 
sono chianmte equivalenti p sichici (Uorel) dell' piI ssia III Oria ed impro
pl'ia IlWl! te ('}J i /c" ùr. 7arcata. 

\ I I 

. 'I Il 
lui l lÌ pi ll 

I. 
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mente la l1l eningi Le elci bam

.tamcnte al11111 e' <), nella co]'

i c i degli epi l 't ici senIO stati 
logia con quelli dei rim inali
che possiede un cOlllple so di 
e di rud im nli atavici mag J 

nc et to di p ile "sia 
e Il i e p i I ti l' t i c i. - 11 

, mo(lerni allargat:dosi, e 
di epi lE's. ia j fl I, omall a o 

è sostituita una clus ilì ca.zione 
, 'ca, Sell "Oria, compleLa (mo

mbrano CO: Ì s\'uiat i da L10 0 

consiùerati tulti di na ura. 
mot.oria epi1etLica: c cio" 
ne lacuoarc cl >11:1 (Joscieuza 
cl i l'ertigiue (Griesinger), 

uarcoIe-'si, il paV01' 1I0Ct U1'11ì(S 

, . e, intel'cil tali , ecc. , be 
allucinalorie, l'i 'i re in ispecie. 
, carat.teri che hanno comuni: 

ad ulIa cari 11 n 1'1,'0, jl\J

corticale cl I en ello; poi 
che li precedono ; la dcprcs

stico soono o com,L p stncces
loro pe ri od i cit~, la i t nlaneità 

piìl o mrllO completa di co
e forme de cl'it te dal . amL 
l'equimlell za di tutti questi 
nella stessa fa miglia essi si 
forme di eIlilc_l'i a psichicu si 

.lell'epilessia motoria ed 11U1'1'O

AL I E"uro ~ [ A.,~OCIlTE A '~ \-ROS1. E1'I LESSI A 

Co~ì in lUI malato leI ~[trde ll i (1) be alTeva llsuli lH;ressl epilc[ti('i 
cOIl\' nlsi\' nell'arl i le cenZll, comparvero in vece « II Sell ZA » nella giOI il lt'zza 
e poi al tri pi ìl gl'ul'i accessi psirJ!iri nelI 'etù ad ultn . 

4. U P i l e : " i a Il s i ,' lt i ca. -- l' l'a le y.lri t: forme di epile~si a. 

;t noi piìl intrrr::,t'I, pcr i noi rapporti COlI la IICWHjU e ll 'l. l1, la epile : ia 
p' l('hicn, la eui torllln più Rf' l1I plicc 1\ l' (( !JSfur , ma 'h e h,1 m, nite ta

fiO LIi :l, 'ui piìl l{ rarie prolullga.te,e, qu I che p iìl iltl por ta, CO li sim ul tanee 
,lziolli im]11l1si,'e automatiche, bene spesso di ('Ll rattrre 101 nto e r rilllin o. 
Però il rncccauil' ll1 o g 'netico è il melI , imo per lnt e I f l'lU di epile~ ,in (2) ; 
pcrchè Fi tratta ell1pre tl i Il na ' ~'a l'i '[t l1 erl'O$a ili ordi nata d im}J ron .' islt 
con perdita della C'osrienz.l, ('iol' ~oshmz i ilJmen l(~ COli abolizione () di tn in u
ZiOlln dell' az ione .iIùhitoria. c lUI' ttri C-lj ùei centri ~nperi l'i (' con a. IIl1Wnto 
,lell'el?cilai.J ili ttL api entri soUopo, ti 'he leJl dorJo a render i preponc1erunti . 

. \ llora n Il ' or p motric i, re l. t'osi libere cd indipenden ti, la ~eo l' i ca. 

llC'rro,a produce nn 'azione motoria ùi.onlinata rJ aut matita: eco 1'0
riO'ille dtll 'epill'~ ia lllo l,oria II com ulsinl. 

L'aut l11ati:m(l \leli \ are sen~ori ;( li protluee un t lllD nlLuo. o insorgere 
di in1Jll::wini il llnC'Ìnalorie e di (lpliri SC1Lo riali: (' 'co l' (ldg ine (]ell' epio , 
le,sia ;;ensoria I , 

Fiua lm\' ut , l' aziune iIHLipemleul-' o di 'onlinata ,lei centri snbVl'irnuri, 
sottrat i 'ompletameutc alla inihizionc llelb \'olcml.à e li I sell 'o etieo, 
perellè raz ione l'egola Ll"iee tipi l'enlri _upel'i l'l è LI lì 'iente o alterata, pro
l'oca ran toma ti, 111 0 il \Il huIa toria, 0'1 i atti im pul. h i delI" epilessia psleltica 
l) larrata , il COSI J('Ho raptlls epilrph'f'I /s, a cui pcrr: ii, l'nta \'islllO. 'Ile 
(lomil1~ allora libpl' fl mellle 111'1 cam[ O dell ' ineo 'cienle, dù nB particolar 
carattere [li l'eroc'ill . 

I:; appuu to qnp:ta l'orma di (lpil es 'ill ehe i collega tTe ttamente, 'e
condo hl mia .? 'llola , :1 11 a crillliu , li tà. 

(() r-((r iefli. - l'n ] ' Cnnn lell'epi less ia p::lichi cù 'Ì distingn no: 
0:) na f 'o rllla larI/n'tre, clIC sarebhe nn '«ssrnm, pHl mcno pro-I 

tra tta i i mal ati res tano pf' r <I n, tre ,ecolldi , I1za co'cienza , talùra con 
eOlll'u L ioni , eOll balhuzie trn n itori a" con rapiùa irnplll i0D , ;tu tornatiCll 
:I. rompere 11 a ferire. 

(I ) r ' ARof;LLl, E pilessùl ?IIolOr ÙI dII (imciullo e giov ine: cl lilessia l )'iclrlca d (1 

adltllo «, Areh, di lisich, 1> , voI. X r, pag, 251, 18(5). , 
(2) HOliCORO N1, 1hltttlto clinico (ldl'ep ilessia. - Milano, Valla rdi, 1894, 
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ft) Lo tuto cl'i'j!uscolarc, iu cui i malati agi. COllO come tra 0

guati , come nbbriachi il ricordo el i llU l che hann iàtto è in<;erto o 
nebuloso. Questo stato cr p ll olar alle "olte ò isolato, si talJilisce dopo 
l'accesso ed è complica.to COli ansia, COn depressione o con allucinazioni spa
ventose che li pin<Yono all 'omicidio o al 'ui idio per ottrarl'isi ; oppure j 
malati hanno risioni eli Di , di santi, i redono in ci lo, cl ttano profez i , 
tra m ttouo ordini celesti, (\ di tllLto si r icorclauo wcompl tamen te. 

Qnalche volta in questo stato confolld no iùee attinte Dei sogni o nei 
romanzi con quello deUa 'vi ta r 1 , o e ne esalt,11o con lilla .'pecie di 
deliri lU galomaniaco ; UD O p. es. legge l'impre a. eroica d' un ,'tenerale, 'i 
crede e 'o m de imo quel gen ,rale e vuoI dar comanw. 

ì') li ofJ.ltivulenti epilettici (.Janet c Samt) i protraggon por 
pa rec hio tempo, qlla1che rolta per setlimane e per me8i, rimpiazzano l'aL· 
tace} convul ivo e d iLU ilO luogo aa a ti impul i,' i, pesso violenti , tra i 
qllUli uno dei pill frequenli è re ibiziollislllO (1 ), 

u) Epilessia e cr imiltal i tr't , -- Il llelinqueute-nato è infatti un epilet,
tico in cui l 'acces ' j proluug;1 per tn tta ht yita: e la deliuqu nza conge
ni t:l è 110vuta sopratutto ad alterazioni Joi centri uperiori psichici, mentre 
r ccitamento dei cen l'i infe riori motori ha in essa mill l'e importanza ellC 
nell'epile sia lassica (_). r; epile ~ia presenta l1u filluC una maggior gl'a it it 
del fenomeno, ma la natura in tima è identica, tnn t è veTO che i caratteri 
anaLomici e fum iooali negli el.i1ettici e nei deli llqu nti·nati SOli o i mede-
im i, come s'è visto, e in que li ultimi si verificano oltre elle la 11 ichi a 

anche le altre forme, motorie e sensorinli, di epile ia (!J). 

LI processo HoU apfel u, for c, il piil hcllo .8el11pio dì Ijlle. La forllla 
anomala, c così quello di :\Ii (lea (J). 

Hofstapfe l, un O',LTZone d'osteria, d'anni 19, ulla sera ruppe l fi lo del 
campanello che met era in cOllmrucazione la bmza un. con qnella della 
padrona, poi, tenendo uu JUIllC in mano per mirar \ll glio, uccise 'ou 
colpi el i rivoltella due suoi compagni e 'erc/) di fetil' n un te rzo , Poi si 

(l ) M ORSE l LI, E.~posizion~ accesmaZe degli orgalli gmitali, ({ E~ib i::l'ollismo 1, 

COI/W equivalente epilettoide (( B Jllettino della . Accad, medica di Geuova }), 
voI. IX, fase, I, 1896). 

(2) RON 0 1\0:>1, l. c" pago 511. 
(3) OGliETTl DE M A.!lTllS, I l marinaio C1Jilettico ( < Biblioteca antropolog ico·giuri , 

dica » , Torinu, Bocca, l 96), 
(4) LO~lB RO.O e DW\C lll, E same clin ico, camtteri (ma /amici e biologici, epiless 'et 

di Mis(lea (<< Arch. di psich. », V, 381), 

\ 1' \'J 'n i ' 11" 1 ah ili lIli ~1 

01 11 ' lini 1'1 III '1,;I..!·1Ii l'l'allt' 

I 'o ll'i Il i ri\, I, I("/] ;1 ],) ;t\'c·\ 

" /' .1 ,,' 1111 Il 1. 11 1" .' ,'!t,. il 
' !,ill ll ' . ;-;, IlO ' " ,'lr l' ,i 

'11 ,11 a I,' il l' l i' ,," i il 
palll 1',.1' pM" 1 Il ' 1'111.;11''' 

Iri Il di " rei, >., I Ili' ,it i 
l't' d Irli 1' l lItl ll, r,' . DII ,' 

l! Il ,lit' 01'1111 l'I'''z i, , illlh,·, 'il 
l 1I1i Il'.dIU'' Il .' 1I I,·"i~. 

I II qlll ' '101 , I /I \ i " ra ll" 

t rillili a rari .. ,'nlh .1I111.1I'l'. 

, l, i ",' i , " 'l(1l1alllhn l i.~' 11.1 

• /I ...1\ 1' a 11"'0111 1.. t ll ttl) l'ii, 
( I /."" ; /, ,,/I 1 ti' /1 ; 11 . 

1','ri"l'I i " '11 01",," IIId il" 'lId, 
,i , 'Ilo' I, '" liI ,l lil 01. ,11111 /11" 

III"! trio : 1111 , • ,'l' ,1"1' i 1\ ' 

"1" '1'1 ')1 l " ul 'l 'rl lll,t l'ì . l' 

..,u,· d. i l';q'l",11 i t LI i 
I ':1 Ii .' l.· id, ,! : 
I ili t"llI i d,'11' ,d l,'r,lzi'JlI" 1 

111''''' al mi" '·"I\I'.·tl .. ,1,,11 ,1 

I. , Il a - illliliazio 
, fi lllll" lI t,lfa dalla l,n ~ihi 

l ii i l''' ~ 
l'III ! ,II io III ',L ",'zilll\l' /. 

" "11 \ il i l\ n 11(' ti"" I ri" " IIl'~ \ 
• all l'I dI'! l' tll lln'. l'l'I' ,. " 

I li. , 1.1 "!! II 'n" , tli , 'l '" \'III~ 
,h'l Il I rl'ill i.•1, ,11, ' l'a ria 
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i malati agis on come tra 
ehe hanno fatto è incerto c 
è isola to, o si stabili 'ce dopo 

o con allllcjnnzioni spa 
suicidio per ~ottrnrvi i ; oppure i 

. ono iII eielo, dettano profczi " 
ricordano incompl tamente. 

idee attinte nei sogni o nei 
ne esaltano con una pecie ai 

'impresa eroica cl 'un g'l'n ral, i 
l dar comandi. 
t e Sam t) ~i protraggono per 

e per me~ i, rimpiazzano l 'at· 
impulsivi , spes~o "i01·11 i, tra i 

(1). 
l1at è illfat i un pile t

la rita : e la Jelinquonza ·ouge· 
centri Rllperiori p idtici, mentre 
in essa minore importanza 11 

. dlll](IUe una nUl o'O'ior Ilntvità 
tanto è rPrO che i CI11'a ttprj 

nei delinqueuti ·nati 'ono i le le
si rerificano oltre Lhe In, psichil'a 

i, di epilessia ( :1). 

hello esempio di quc, ta forma 

i Hl, ulla sera rupp' i l fi lo dol 
la stanza sua con (lne1la d Ua 
per mirar me,rlio, Ile [se CO LI 

di ferirne un terzo. Poi S'i 

organi genitali, « E~ibi;:io}l islllo v 
TI. Accad. medica l i Genova », 

(( Biblioteca au trol'olì>gil:o·O" i uri· 

. (/J![( /omici e biologici, cFiless'a 
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vestì coi suoi abiti migliori e andò all ' mcio di polizia ad uncrtirc che 
due suoi com agni emn o -tu i ncci i. Arrestato piil tardi , dic.hiarò che 
i colpi di rivoltella lo aremno come destato dal sou no, cile On da aio va ne 
r. ra !'onnamhulo P, 'hl' il giorno prima. aveya .ognato di ' ntirsi dire: 
« 'para». ,e non che si seplJe Ili pi coli furti , rinnovati da lui anche 
llella stessa casa, e di incendi, c si sospettò che voles 'e uccidere i com
pagni per oter c1ol'llhl1 re l" casa a suo agio. Era poco in telligen te, so f
frim di cefalee. I periti furOIlO liscordi nel giudica rlo; alcuni lo di:,:sero 
~enz 'altro simnli1.tor . Due suoi zii erano epilettici, una prozia aliena ta, 
il figlio d ' lUi pro zio imbecille ed un altro epilettico j dai 7 ai 12 auni al'e\'a 
anlti realm ate acce i sonnambolici, c.on atti di furore contro i genitori. 
In questo raso d erano due tati: uno incosciente, in cui Hofstapfel COlli 

mi se il reato; l'altro era il ~uo ordinario, tut t' tltro che onesto, e che COIl 

tribuì a farlo ondannàre. Dopo qualche anno a li ~i \'erifìcarol1o a,cce~ i di 
0l,ilessia e sonnambolismo in 'a.reere; e il primo a l'.iconoscerlo fu il Liman, 
rIte avel'a credn t.o tu tto eiò una sirnnlazione (1). 

c) Rpi/e sia e li Il i o. - Le aree, II nell'al olizione dei cellt ri su· 
periùri ~i rendono indipendenti nella loro azione, sono, nelle comuni pede 
di epiJe-'sie e nella Il linquenza eongenita, le aree motori" sensoria O psico
lllotoria; può a ead ro .in ece che si fa 'ciano preval nti alc\lD i dei e ntri 
superiori o subprimari applicati a funzioni peciali , 'ome all a. rompr n
~ ion e dei rapporti tra i ~mo ni O tra le form e O t ra i colori, tra le parole, 
i fatti e le ideI' : si avr~L allora il pre alere di Quest,e at.titudini, ma con 
i sintomi d li' al erazione caratteristica dell ' cpiles ia (2); dal che si :1 8 

~urg(~ al mio concetto della psicosi elcI genio C . 

-I. S Il a . i 111 n l a z i o n e. - La diffi coltù della diagnosi eli epile i i~ 

è aumentata dalla po sibili tà della simulazione, la. quale ha lnoo'o però 
}liti spes o nene forme con val ive che nella psichica. 

Tuttavia, una nozi ne esa ta del de Or sO proprio clell'accesso epilettico 
r,o l1vulsivo ne fan l'iconose re la .. imnlazione: e particolarmente la man 
anza del pallore, per es., dp,ll 'aspetto asfit tico, dell e ecchim o i puntifonni 

che la ' anono. di cO llvulsioni toniche, 01 apo portato al!' indi etro ed i'" . 
donti serrati, dello \ ariazioni dél diamet ro pllpillare, clelle anomalie :5figmo

oara fi che trovate dal Voi tll.' dell'an stesia, dell'albnmiuu, nell 'o rina, ecc. 

(1) L ULl S, Prakt iehes Hanclbneh der geriehtlichen M edie/n., 1876. 

(21 RONcoRoNr, I. c , p. 511. 

t:{ ) LO~lH I\OSO, 1/ omo di genio. - Torino, Bocca. l H94 . 
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."l . A. P Il I i c et z i O li i m Il i {' () - I p. ~ a l i, - l' r tu te le enumerate 
Yllrièttl (' SfUJn;lture di forma e di sintomi, la diagnosi ùeJrepil c~ ia i' 
Ili not l'aIe cli ftieultù ma Ili altrrttantu importau'W pel medico le r,dc, il 
fInale llo l'rtt t Ulllare ~ 'cura(alllenl.e i 'ftratt' 'j antroJlologici psir.ll iei Cl 
fu Il zional i , tuU .. la vita illd in ,luale e Il'lelia (lei parenti, l'ie l'candollo 
certe pUI'tieolariUt: la c('thIea, le vertigini, le a som e, i l pm'or nod'l rnus, 
le mor ica,tl1l'e della lillgl lll, il 11 rl1er udua in l('tL , d ,,; ai p\'0f,tni sem· 
hrano di ne ' ulia importanza e tlle iureee SOIlO In' 'l.iosÌ i 1111 izi della 1l1H1alli, , 

J:; elliaro che ull'epileW\'u Hon può es_erc l'iconotil'ùlla nlcumt implIlabi· 
lità dei falt i ' 11ffiCS. i in un 1'1111111s l'pileILit'o () in un ''iuiralent p'ichic'o: 
ma anelle al di fuori degli ate'essi la '%1 per~ouà l itiL morale non l'e 'Ln in· 
tegra, e nello sla,hilirne la punibili bì e la (,:ljl; l l'itii rÌl'He sarit ·not:.c~ su ri o 

<li nil nL. l'e, a o 111:'1' caso . l' ulitit deUt' alt ' l'azioni. che la malattia 
vi ha indotto. anche al dil"Llori de~li U('l't' ':li. 

1If. l ste ri s . o (l). - 1. ' a nse. - l; isteri'lilo ì' una nerro8i, 11iìl 
frequente ma non . d a i\'!t il eI ' 'H ' O f 'l1 l1ll illil c, qnaJ ,'ell l[11'e preparata 
e tin oritu dall'cl' (lità; il f'Olltugio nen ~o ne all'l'eHa e dill'onùe lè lllllJll
f'sta7ioni. Le malattie LI gli organ i (T0n iiali fe mminili, i hanno minor 
-pa rte di (Juèl ll c 'i l'l' dera p 'l' il Ila 'Srt o. 

Tra le L'au '0 determ inanti, le -più imI' l'lautiolllt: 
L e in(luen.:e 1110m/i : lo emozioll i, la pa ura : 
L'educa.,i ne r ((fth,(/ : i mali tmttall1cltli, cìoì' i eo~ì detti traum i 

-p~i 'hici n colpi morali (Filippi), le pratiche r lig- io'o e:!a!!erale , i l'a '('011 i 
eli fbhe spa\'entose, le pratid lC ij1 l1oLicltc e la imitaziolle, ch e ,1iede origi ll e 
alle epiùemi tl i ~t('l' i s mo dal ..el:olù XV al X \"11 1 : 

(1) Dl{l Qc E'l'. Tnt/t,· de l'hystérie , P aris, 1"59, -ITUCHA RD, i;elle menta I, tl/ocurs 
rles hY.5térirjUe.~ ( << ..ln:h, ùe oenro!. I,. 1.'1. 21. - LI:GI\A~D Du SAULLE, Les 7'yst:· 
,·igue.s. Paris, l S-· ;} . - GrrARcOT, Lc(oJls sU)' Ics mll l l.lIlies du systè/ne ncrvP!I.r. Pnris, 
] " 7. - :\IiiBIl'S, Ueber dml B egri(f del' llysterie (<< Cen t r, f. Nervenheilk . ~,1 8 ). 
- .THET, A"tmnrttismc JJllycltoloJirJuc. Pad~, l 9, - B"ol't,l, L'I'tat men tal (!lIllS 
l'hyst'rie (<< G.lzelte des h 'lpilallx »), 1 9:1). - P 'Tlil>', L 'fOlIS cliHique S/I-1' l'h!!· 
.çl;1'I'e. Pa ris, l 8!>!. - GILL/i" flE LI. l 'ot:lu:n l; , Traiti de l'h.'lstàie, - BI!'E1', AZ. 
témtion dc la pe7'sounalie1. Par is, l 8!L - DRI>~r.:K u. FREsD, Ucva den 11 ych 'selten 
jliec7umisnws 1!ystcrischeT Plu'inomcIi (<< Ne uro l. COlllr. »), l 8n3). - FH!:lH, P m'«· 
l!1sle ma trices, l,yst/:I' iques rt Ol'flaniques (<< Areh. dc ncurol. » , 1893), - lin, 51>"', 

Ln t1i~orie psychologiqlle de l'hy. !ir ie ( ~ ' 0 01' , Montpell ier I '·d; », 1 '93) . 
ICIIEII, Gl'fIwle h!J. t(:l'ie, Puris, l I. - LO.\lBRUSO, "/lIlli su1filmotis'IIlo . 'l'orino, 

Bo~ca, l 6. 

I II( 1111. 

1111" l,I 

l , 1 11ft· " ',, ;'jJf 

11 11, ' I I( ,dI II '-'1 •• 11 . 

'" l' illI dI 1'1 ' 111;1 ;11 

L t' .l r-i "~o ,j "(JJ i ''''' II ''1l 

I, hl, I i ' 11 " "r, t Il 

""1 1 l.. lùn llt ' di Il d! 
r, Il, ri li -:t' i. " [l ili s 

2. (' a l' .1 l t , r i 
r 1 , . il ", LI' '111 1 

n Il ' lI l i,,. IH' I' 1 :11111 ,\'1 

li llwt di i. dlt, prali!' 
III I 1" I Ii 'a~, ' , II t" l'ah!i, 
IJ II'n . l,',il' 111'1 h.' l'(' .~i,, 

111""" di,I //lli . (i'd, ,.j 

1',1 t ra ,10 ,11' '11'11 , IIUO 

iII! ' mi t ''' l1 ""1'sli ,,!t' 
I.., 1/111 , l/ ,. ;' , ,) 1/)(1/' 

ill, polb ul.,', \! i;1 1II' II 1'1J 
.. - l' (["tl' l'ill'n, II ,,, dI' 
n III,) iII ;~t' lIl'ra l c ~i 

1II1 [I II ~Ia, e. 

L' ; I Ll ('~(Psia nOli i' cl 
!t'lIl ' 1'''!rl'llIit.:1 l'~ rir, 

1,,, 11 1I11" spillt) il IWI'\' 

1lli"J'I)sitH ill!.('rna. dE 
I) Jll r,w,s(\ro \'i',lI11ent 



i, - Per tutte le 1I1ltnerat 
la diao'lIo~i dell'ep ile sia l' 

nza. pel meùico leg,tle, il 
an tropol gici, Ir iclIici c 

dci parenti, ricel'Ca.nd01l8 
aS,CI1ZLJ, i l jlacul' lluc:I" l'IWS, 

in leHo ehe ai profani selll
11I'()zio i illd il i il Ila n alaLeia, 

ill b alcllltr~ impuLLtlli
o in un e'IIUl'ulellte jlsichic:o: 

, itù m l'i l non l' t a iJl' 
ti! ,il il e sarà ,nece,',ilrio 

alter,lziolti ch ' la m,da UÌll 

' isleriHlllOii una ne\l'I!: 'i, Ilii l 
ile, (jll,lSi .,emprc preparata 
affretta e diHolllle le man i
i femminili d hanllo minor 

i l'osì detti traumi 
c agcl'a te, i racl'onti 

imi tazioll C' , eliO llie!ll' origiLle 
nll : 

- HrCIlARD, ]~'t 'tt mClltlll, ?I lDe//?" 

L };GRHIl J) u ' l~Ll,L , L e. li !! t:, 
daliies il/I syst;.me ncn'cu,l". Paria, 
(~Centr. f Nervenhcilk, », 18 j, 

- ELO("!, L', Iltt I/lcll tv l dlrns 
, LCrol1s cliuiq ((l?s Slil' l'h!/, 

Trait : de l' h:/stàie, - BIIiET , A l
l. FI\ E~ Il. T;eiJct clm pS!Jch 'sellen 
Ceutr. », 18V3ì, - F II E.\'D, rara

de ncu ruL l), 1893), - (h ,"'SET. 

~Iontpcllicr J\l 0d; ~, Hi93) , 
'tL/di suZr1imotismo, Torinu, 

] traumi : mentre 'i CI' Il tt.c elle In sede dei distnrbi nervo i in ,e
glli to ad aecitI nU fcrroliu ri l'o 'sc ileI midollo spinale (l{ailll'(fp-spillel, 
dopo i lal'o ri ùi Pllge i (](ne rit ' n 'l'e che i' il ' 1'\ elio la loru ed :princiJlale 
(llaiLU'ay-u'/'ailt ), e dIr c 'i debhono eS:;ere ri fe riti all' js crisma (C!lUfl'ot,), 
Ya notato però clic i tecLe 'chi (OpPcll hei lll, TlIoIllSIìU) \"orrehlIPro piutto:>lto 
iill'ne un 11evrosi <l )latie, la l1(~rrosi f r rl'lIIla! ù:(t , La nnt ura p j'intel lsit[ 
41 l trauma ismo non lIamlO eli ' un 'imporlauza l'elll t Ì\ :ì; 

Le mrt7nttil': t. ifo, pnell ll1oui te, scarlatti na, diftnrite, r Ilmntislllo ar
t icolare acnLo, malaria, ,'ifilid " rmolT,wie l/iìl o IllOll Opl'ofn,(' le malatti e 
degli ol'<r:lni geuiLal i for, 'ul1ch la. gnt\ idunza; 

Gli ('cecssi fì.sici, ùl{cl!dluali c N'II('l'ci; 

Le inios icft,ioni (piombo, ;ùcoul, mercurio solfuro ~1i tarli nio, ta
bacco, morfi niL) c lo autoint : .Ì ,itz i )(l i. 

(lil auto alla rrc ~a, gli cbl' 'i , anno pal'tieola rmellte socrgetll all'i 'teri mo, 
come alle alLre m;ùattio ncr,ose, Anche Jlei pa 'si Lropieali I'isteri::mo pnl) 
L-ovar:!! endemicamente, sop rat utto Il i (:oloui biao 'Il i, 

L'is cr1sm pl'e~enta un' cnorme l' urieb (l i aspetti - potendo assu
mere le formc eli t utte lo malattie - ma. ne son pcrò propri i alcuni ca
ratteri fisici, detti stigmate i8leric!le, e llSichici, 

2, C Cl l' a t t e r i d c O' l i i s t c r i c i. - (I) S t i g lU f\ t c i s t o
r i c Il e, - L più fl'eqllcnti ~ono: l'ime!', iOIlc ùella fo rm ola dpi fo t', ti 
uel1 'm ina per l'anmento dei ten os i, hl diminu zione Il 'll 'urrl1, la sensilJilitil 
ai metalli, alle pratiche ipnotiche, le ~e nsazion i di 1) o l o alla faringè e 
J](ùl 'esofago, nevralgie, cmianc ·tesie, amio. teni par ~ i latera li , emian oll ie, 
i)lCresLesie nelle regioni ovnriclle, Il j eapenoli , Il i blll lJi o n.ùari, il feno
meno (1 I lransfed, r ioè ( al passaggiQ di (Iuesto anomalie (la lIna parLe al· 
l'a.ltra cl l corpo sotto l' a.zione dei motaìli o ael magllete o la , rompar a dci 
sintomi CO!1(lue ,ti sta 'i 111 talli Ocolla' 111pr siane delle 'I. II i terogcn8, 

l,e ((1/estesie o ijloes(esie o lituiscono il fenollleno forse piìl frequente ed 
importante, già bCll cOlloscinto dagli antichi, e san una cl He stigmate pirl 
fi ~"e deU'isterism ùell 'uomo ( hal'tot), persino nei l'ecchi , dm'c pnr l'iste
rismo in generaI si speglle o , 'indebolisce, N i balll bini sso i~ pi il raro c 
meno ~ral'e, 

L'an st , ia. non è dOI' lI ta, Ome voleva Briq uet, ad una lllodi fi ea7.ionc 
delle e t I' mità periful'ichc elei Il r i sen itivi; infatti l'itres llU ngeva 
con uno spillo il nervo cubi tale nella doccia che separa l'aleerano dalla 
tubero ' tà interna dell'omero, e 'ebbene i mu coli dell' al'ambra cio , i 
contrae,sero vivamen , l'i te rie nO I1 pro l'uva a. L llna 'oH'el' nza, 
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Pit.re ' distingue le seguenti fOfm e di auesLe ia : 
l'olale, è lil. piil frequr,ntc, e si riferi ce ai vari mOlli di sensibili tà cu 

tanca; e può es, ere completa (!weste 'in, p/'opr iamenl detta), o in omplela, 
(ipoe tesia) , 

P arziale, riferente, i solo ad una sensil !i lità cutanea; comprende la 
analgesia (perdi ta delle 'osazioni ùoloros , mentre le tu ttili, p. e:" SOliO 

conserra te), la termoane tesia (perdita delle sole ensazioui termich ); la 
clett roftnestesia (perdita delle sensazioni elettrico-generali). 

L'ana lgesia certamQD te la forma pitl freqneu e : secondo Briquet, su 
240 an tesiche, n Oli Ilna mauclt\"a d' un qnalcho o-rado eli analge ift. La 
sua ricerca. (come tut te l >esplorazioni negli iste rici), ra fat ta tcnendo gl i 
occhi chi nsi all 'ammalato e pungendo con un semplice spillo. Anel le i nlll 
coli possono sser analg si 'i , lJenchp la potenza ch'lI a contmziou e rimanga 

intatta. 
D isso6a{a, quando, per es., la sensib ili tà termica è perrl l1ta, mentre 

è conservata la att ile e I::L dal rifì.ca, o vie versa, 
L'aneste'ia può inter ssare nOn soltanto lit cute e lo muco C, ma anche 

i mnscoli , donde la perdi t.a del senso muscolare, per CI Ii l'ammalato non sa 
piìl in che posizione i t rovi uu arto; in CIualche caso la volontà non ha 
il potere di proY care le contrazioni dei mu coli che (lla o[](lizioue eli e er 
aiutata dal SCIl SO dell a Yista (Dl1 cltenne), fn oltre può interessare le fl rtico
lazi fi i, donde la possibili tà di esercitare viol(> 11 li torsioni sull e flrLic ,lnzioni 
sem.a provocare ,dolore , e la ghiandola l1ul.lu rna ria. 

Le zone istcrogeuo non vanno confuse coll e ZOlle ipercstosicho; perch~, 

mentre qu ste al sempli ce soffregament dànno cl lor - le zone istcrogeol.l 
invece per lo piit sono anestetiche, qll811 Lunque po sano e ser ipere 'Letiche 
in non rari casi. , ono regioni , varie di nlUll ero, dell a grandezza d' una 
moneta da duo solcIi o eli l!IlO sendo , che po sono sere sede periferica. O 

punto di partenza dell 'aUTa prima degli acce i, e la Citi pre i ~lC , 'e 
Icggiera, proyoca Ull pa rossismo (azione dilWmogena, spasmogena), se furte, 
l arresta. (azione inibitrice, frena trice). La ~ tessa zona per lo pi tl è nello 
t es o tempo :pclSl110genne inibitrice; que te z n po 'ono e seresnperfi ia1i 


(cutanee osoUocutanee) o profonde (v isceral i : ora rio, ghiau dole mam marie), 

i riscontrano specialmente negli isterù;Ì con attacchi cOl1ndsivi ; pO'l Oll O 


: vere periodi el i into rpidimento o di e aHamento nel loro poter ~ d l'ogeno; 

h::wn ,'cde specil lmellte alla test:l e sol trollCO, Si cercano comprimendo i 

tefr nmenti con un dito, nel che bisogna tener presente la possibili tà di pro\'o 

ca re un acces 'o.Po sonoscomparire per qualche tempo sotto l'in fl uenza della 

elettrizzazion b tiea , o della gah anizzazione dei centri nervo i, oppure di 


\ I I 

III ' zz i I,)t'ali : :llIe Ul 

" I Il 1 .,lI i:1 I',' i" \' sa 
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anestesia : 
'sce ai vari mocli di sensihilità CH 

, propriamente dp la), o in mpleta 

sensibilità cutanofl ; comprend la 
mentre lo tattili , p. e ., sono 

delle sole sensazioni termich ); hL 
i elettrico-genera li). 
il frequente: s condo Briqnet, sn 

qualche g-rado di analge. ia. La 
negli isterici), va l'at a teueudo gli 

un semplice spillo. Anche i mu
potenza della contra zione rimanga 

'1JilitiL termica, è perduta, mentre 
viceversa. 

l::L cute c le muco e, !Ua aneb' 
nscolare, per CIII l'ammalato non sa 
in (IUalcho ca o la volonli\. non 1m 
Illuscoli che ulIa contlizion di e el' 

. Inoltre può interessare le artico
\'iolen ti tor.. ion i S11 Il e articoln zioui 

mammaria . 
colle zone iperestesiebe j per hè, 
di'lnno doloro, le zone istcrogelle 

unqne possano essere iper stetiche 
di numero, della gl'lludezza d' una 
chi' possono e ere eùe peri l'eri 'a, o 

, aceessi, o la clli press ion , e 
dinamogona, spasmoo-eull), se forte, 

La stessa, zona per lo piìl ' nello 
zone pc " ono e 'sere sllperfìeiali 

i: ora rio, ghianrlole manunari ), 
con attacchi cOIl\'lllsivi' JJOS ono 

ento nel loro potere i. tel'ogeno; 
I tronco, Si cercano comprirnelllt i 

tener presente la possibiliUL di provo
qualche tempo sotto l 'influenza dell a 

e dei centri nel' o i, ppure di 

·Hlr.: '-AZW"'I .\ SSO lATE A XEVRO, I. I !';Tl~JU W) 

mezzi locali: anemia con Ulla fascia di caout 'houeh, refri gerazione eon etere 
o con ghiaccio e sale, senapismi, iniezioni ipodermiche d'aetll1a sterilizza ta, 
co rrenti faralliche o gahaniche. 

ù) Ca ra tteri p s i e hi ei. - Vi è anzi tutto notrli j ·terici una 
J rande irrital)il'ità ed cccitabilitiL rifle~~a , che rendono e tremamcnte in
stabile e varialn;Ze il loro temp l'ameuto e i loro affetti eo,ì po ti all a 
intlllcnza dei menomi stimoli ed aUe loro mntazioni. Inoltre vi ba, esage
razione della )J1'o]Jria p l rso1whlà, bisogno di richiamare l'attenzione altrui 
Sli sè st s " sim ulando mal i uy,>elonamenli, fnrti , di cui nCCUf!ano altri ; 
l Jel'llita del senso morale: rilnnO il male per il male ed hanno special
mente una tendenza eara tteristica all a bugia, alla alllnnia, senza al
cuna ev idente e proporzionata c[](>'ion , ma O::;Ì ing O'nosa mente ed au
da(:cmente archi t,e tata da per. 11 ad rl'll Il i, alv Ha s\ ~ te. si per auto
suggestion E'. 
~e è un bell' empio nna cert.a :'Ila.ria H., donna (li 2G anni, eh ., 

abbandonata da l ~uo promesso spo 0, certo Martill, (~ pr .sa. da spasmi 
c da conrulsioni, ma poi pare guarita. Un l1lattillo tutti i c pi della 
vigna d'un magl trato si trO\' :tllO taglia i : Maria ne acclisa .1Iartin e tIO 

l'l'atollo, che fnrollO omlannat.i. Dopo qualche me 'e e a t110sLra delle ferite, 
che dice [Wcr a\' ute da uno zio del Mart in che è condannato per que .. to 
a einque auni di carce re. r oco tempo dopo, 11110 e f, rite, nllove accuse COli l'O 
un altro zio del "JIartin , (-he ha contro di . è tutta la. popolazione iuc1ignatn, 
la quale fa (li que ta prete :1 vittima dei Martin il suo idolo. Fu sola
mente dopo ch mortol avvelenato il mari t ,e a f'aLlJrici) un fal. o te' la· 
mènto, che finalmente fu cono ci u tu per quel r h' era e condallll uta al c l'

ce re perpetuo (I) , - CosÌ recentemente la Z ... , dopo avcl' ucciso un vecchio, 
co l quale aveva avuti rapporti la !lotte. te . a del cl litto, ne , ceusi! un av
'.oca to e la ua amante, sostenne l'accusa on tale ev idenza da detenni
llare l'arrc8to dei due disgraziati, contro lI i !l01l si LrO\ Ò poi alcuna prora 
seria. 

L' istin to 'e 'lul.le è sp , o esagerato in costoro fino ael avere all uciuazioui 
di coiti, incnbi, ee n

, ; tldora però è completamente fr igido, o vi è invece 
anerRioue ai rapporti essuali, o la co. ì detta erotomania. pla tonica. Nel 
primo 0a.~0, per l 'assenza del pndure e del sen 'o morale i malat i diLnno 
SjJesBo Iu 0'0 a se dali , a reati con tro il PUdOl'è, ecc. 

La dernonomania medioeval I' fu una forma pjdemira d'isteri smo, in 

(i ) LEGRA~D Oli SAntE, Lcs hystMn'ques, 1884, 
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'IÙ i distur bi utcrini, ii holo cd altre sensu l. iou i Heriche cl 'tel'minuyuno 
una CO ITiRpon nle locltl i7.zuziooe degli « .optrili lTIil ligni » o la ere UZII 
io gra\'iùan"e, in ince ti con r amunle o CUli persone djrine e ulvolta 
ili attentali al proprio onore, 

~t a r i e Li'~, - Ne ~o no 'ta to ili'tinie due varietà lll' illuipali : 
Il) un pù)Co{o islel 'isllto ,1 1(' pu a, 'umere \urio forme: 

a) }'orme caratterizzate dal 111'c\'alc1'c di al ellni 'iutomi: 
motor i : °11l1. mi i.'terici j l'arie ~ nll lli 'ta to di Jnah~ dI'iI' ; 

'pa. 1m riLmici i tcriui; contralture i 'teri 110 ; l,araI b i isleriche; p eudo 
I.al)e isterica; tetania i tc ri('a; astasia-alJasia; asma. is tcrico' tosse isler ica 
e t'cnom Il i analoghi j singhiozzo hailigli , ec( ',; 

seusori: all l1 ,illuzioni isteriche j ga Ll'algie i 'leridlc ; ch;lalgia; 
isteraIgic i:tericlte; Ya 'YÌnismo; 

O1'.'/w ! ir:i: ch 'mog'ra fi il ; edema; ~ùt razio ll i 'ut-a llce' gangrella 
cl'llauen ; al terazioni il 1 pigmcn lo j ee(;/i imosi; emorrugie; eah-izie e ca.n izie 
i tcridlc j ern olLisi ematemesi, ecc.: atrofia mU!-lt olare Ì'sterica ; diminuzione 
della tensione elet trjca d l corpo; grav i\luuza islerica; an l'e,fila ist rku; 
vomito isLel'iC'o; diarrea i teril:a ; polinria i 'Lerica ; jti ,tll'ia isieric:. ; l'all ula 
pontauea d i dcnti : 

7Jsicltici : aUacchi demoniaci' • uno i 'terico; attacco calnlcitic 
i 'teric i delirio isterico; sta i di male delirante; SODIl , mholi mo isLeri 'o; 
8tati secondi isterici : au tOlllalbrno am hulalorio isterico ; pazzia j 'terica j 

lll ulismo isteri o; 
f) Ponne tU im uLali (LI?Jsleria millo },) : \ ertigin i i 'Leric\w; 
~ , ) J SSQ iazioni d ll'i., ' e ri~m(J CO Il alt re mala ttie, 

b) JI gmnrlc ister ismo o istel'o-epile 'sia, in cui a\'Viell un Sllctcl!crsi 
tipico e relatim rn cllte o.,t.inte eli Lnomeui , di ' iu to in juat tro p riodi . 

Vi lO an zi tutto un period o pr dromico caraLteri zzato da disturhi di 
~enso, formico li i, pizzico rl vampc di c;ùorc, ec " da di tmhi di moto, 
eon trat nre, spa smi, e è.' c da disturbi psicL ici, leliri, allu 'inazioni, ecc. 

.Poi si Ira il primo periodo delle convulliùmi epilettoidi to ni 'o-cloni he 
o tctaniche; il seco ndo periodo delle attitudini sti 'clil,e nelle pi il bizzar re 
on torsioni del corpo, ad archi di cerchio, ecc" c <1 i g)'audi movimenti 

in avanU e indietro delr] i arti c dell gamhe, as,'ociati a gl'aneli grida ; 
il terzo periodo degli atteggiamenti app((,ssimwti, e delle Jiose p lastiche 
in cui i mala ti . no como statue, con le pi ll " il'e espI' ssionì di gioia, di 
tr i t zza, di rabbia, erot iche c mistich j finalment e il periodo del delirto 
melanconico, allucinatorio, ecc, 

t .1 { " 


'1 '11 Il )1 -li " 


I I " lÌ I \ , (11,1. 1Il I , 

LI ,{ d, i) IIl IJ ti,'o J 
Il 1111 ; olll llll ll,d I 

l' 

1.. tlq'tII l [Ii ll "111] 

ip"l li," Il 'I h '1 1li/11
,bi ttl .1 di t'I I' \, d,'n' 

., lu. jdl Ill' 

r",rlllo llll: Il, d. l!'o 
II II'tli IIll ' l'''oI ' l.z li 
j,j'l\iI IH l,ti It lil lal 

Iii. l t , 

Il'' 11 

'1,tl"lI: tf" III/II ( ,~i " 
, 1.11" l ' l i ;I \I.'ne, l), 

,I , 'II I il IIZI. 

I.:. 11'!:!' ,' '1111' 1' 1111 

11 Il''1' liurd ih .' I 01 I: 
) 'tllO, di I>ri":-ol llt oo. I i 
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. d oriche de terminar<illO 
m,\ligni » o la credcllza 

per~onc di\ ille e talro\ta 

ue rn rictil llrincipali : 

varie forme: 


alcuni sin to Jl1 i : 
di stato di male . Lerit:o i 
pa rali, i i: lcrich : l1s ,uùo· 

isterico; tosse dcriea 

aziolli L:utu nec ; gangrcna 
; cal \'i~j, e can izie 

,ue i ~te r i ('a j di m illllZionc 
isterica : anoro ,ia i t dea; 

. ; istmi, isLerica ; "[ul uLa 

i terieo; aUaeco cnlaleLt.ico 
; sonnalTlli li 'mo i 'terico i 
islerico: pazzia i::lLc ri 'U ; 

): \'ertigini i 'terichl'; 

malaltie. 

in cui a\' d enc ll1l sucecdersÌ 

. to io quattro per·oili. 
t.tcrizzato da (lisl nrhi tli 

cee. ; da disturhi di moto, 
ici, deliri , allucinazioui , ec(' . 
. epilettoidi to uico-c1onielle 

slmllc nelle più bizzarre 
, e (lei ynl1ldi mOIJimell f i 
aStiociati a granùi grida ; 
i e delle puse plasfù:7te 

\i\ o espressioni di gioia, lli 
il periodo de l d 'li l' in 

4. S t a t o i p n o l i c Il. - \I g g e . t i o n '. - 'lutt i ,rli i Lerieij " 

.'ono i lJlccrlio W (li po li alla sllgge~Li.lllle, l'he è C] uèl feuo!n no per cui 
' j so t ituisce aUa \ olonti! LI I l'uziente la }lI'Ol,ria. J.;.,sa La lllfJO'o auchc allo 

.. tato ili v'glia, ma speeialmeutc nello Ialo ipnotico. 
J,o sta to i)JDOtico llrescnta nella stia forma tipica tre .. la,ti : il calrtlettlèu, 

il! cui il amlul lnla OCfui volontà I[ l pazieute, riùot!.o ad II I! "cro autoll1a 

e ("he è qlùndi il Pili favorc\ ole alln sugge. tione; il lelargitO, ('ar tte
rizza o dl111 11 ipcrcccitabil itù nenrotnn.'colar(!; e il 'ol/ I/flmbolirv , Ml quale 
permanc una certo. volunlà e qllilldi nua re 'j 'lPTJ:U1 all a ngg(!stiOllO. (lllesto 

i< tI) i pu ' 11!'0,0('ar o fa('cndo li~llarc lo s~llilrdo su U l t'orpo lud lo (\ 'ul
l'o chio (lell'ipnotizzalore o con l'I' , . ione !leI hulho, frizioni ,Iella [ronle, ccc. 

Xcl la s u g g C:s t i O Il f' il 1'(1zi nte ti '11 111 0 le iùee, le alti tudilli e 
compie gli atti cliC gli Y ugollo imposti da un encl'gil' comando. 

l ,a ti l'ma piil semplice e rndimeutale dl·JJa suggo.'tione è la erMnlitlÌ, 
ipnotica. n lla qUf1 le l'i nt.ra la ('(S'I detl~ vi 'iO?,c cr isfallÌJw, cioè la poso 
, i1J il ità l i far l' etIer' ai pazienti la ti ~fnra di persone 1 1ol'ù no le 11 lill à 

~ ll perfiei' luciùa c Jerigata, dentro una ho!! ia rra '(lua, ect. 
Così si 110' 'ODO prOl'ocar ge ,ti c COIltru zioui divor5é nni due lati del 

corpo , si possono liu' sorg l'C idee g'nio e idee tristi. '010 il ùa r al 
paziente un'a ttitudine che cHllI'ima Ul1a ùata idea il tIletit:rgli tn llltlUO 

un cluLo oggetto ba. tH p r fargli 'Orgl're l'idea e compiere l'a tto corri
.' ponùente. ~ l ùstralldo , Ile!' es., ad Ulla rlonna dei fi ori immaginari, es. a 
l'a l'cl to eli raccoglierli; le , i dice (1i pl'csenlarle llnfl III ruacii , eù c' '3 
111 0 tra subito ribrezz . 

Gli orD'an i si modili all!l c me se realmente y tI ,'81'1'0 l'uggello ug1:> 

gt:'~ tionato: gli occhi presentano le modilicazioni uovu te al pot l'Ccl'adRLla
lIleuto f'ace11l1o loro fi~Ra re un oggetto ricino o loulano - sempre Sl1 C'f
gesti ouato: 0 , dopo sUJgerita la \ bouc del color l'O o, il pazienLe "ode, 
ltledia Il e pola rii'.Zilzione, il <:010re complemeniare, il \ erù . L' in terpo
siziooe del priRma raddoppia l'immagin all ncinaloria , e lo 'l' cchio la 
rirlct ' . 

::l i haullo pn r delle vere ullllcill(l':ioni negative. in ( 'l i il pazienle 
llon "eele o 110n 'ente un oggetto o lIJI llOIlO reale 'he gli si sia sug
crestionato non esistere; eppUJ' la seu<lzione ha luogo, percltè qualche
~olta egli <l n eI'Le, p. C8. , il colore cO lll]ìlen un tare - lIill e ne è smarrita 
la cosciellZa. 

La ugge, tione I U arri ' are al punto ùa tlr perdere all'individuo la 
sua persooali tù e da fargli a. sumere le personalità snggerit , eli 1. aV(J
leone, di hrilTallte, ùi l'aucitù lo, €le '., e lo s'amhio è (' ~ì compI to, ehe 
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non 010 il pazi nte a sume un'attitudine rispondente alla nuOVo, perso
na1ità, ma, per illo la calligrafia i modifica o negli incer ti trattegO'i iu
fun Wi, o negli energici cri ti del rigan te; e co ì lo, fi ionomia e lo, voce 
(ved. fig. ~ , ì, ... 7 e 2 

Il lU trillloll i , " 
,;;[I,il il :, ilHlirit 

.\ le 1Ill' circo 

Fig. 26. - Scrittura normale. 

Fig. 27. - Scritt ura sotto la suggestione d'csser e bambina. 

La l1<r<re ioue può inoltre ~ gire anche, eque to ha, la massima impor
tanza per la meùicina legale, per lUI certo tempo dopo elle fu pr ,ticata; 
suggerendo, per ~., l'esistenza di un'immaginaria fo tografi a ili due fogli 
bianchì , e mese 1an ~olì ad altri shnili , la paziente anche dopo ott , dieci 
giorni li l'icono ce, e 'cgllala le prete e fotografi e. 

Affi ne a (J ue~ta uagestione a Ili b nz,L di tempo è la ha"mb ioll 
volontaria o no del pensier da un indiviùuo all 'altro attra ver 'o lo pazio. 
o t e l e p a t i a, che è però un fenomeno ancora, troppo [) 'curo, sia 
nella sua genesi, sia nelle su leggi, per poter aver parte ed importanza 
in giudizi p ritali . 
~ tuttavia cer o elle si possono fa r Ila cere (le110 \~ ere id ti e, a di· 

stanza di tempo e di spazio, come quella di nccidcre una p rSO lllL dopo tre 
mesi o in no pa se lontan ' imo: il pazien te compie il reato all 'epoca 
prefi sa colla ompleta co cicoza elì agire eli propria olont· I qualche volta 
adduceudo ragioni sbagliate. O si può sngge tiona re un testalnento , un 

~..._--

1') r1 11:1 l' I ii t'0 1l 1 

itull \ idil li il (II 
f1!1 i !I111 si 11\10 

)t IW l! i il I indule 
"llt' lo; " lillil llll 

.\ \I : ' Il.!..("' 'I'. I iUII 

11 11 l'H' ZZ,, l' I r 

11 11 11 .' 1.\' 'o 



alla unoyu per 0

llcerti tra ttegai ln
la fi sionomia, e la YOC 
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matrimonio, c complkare co ì stn rdinariamente i rappor ti tra la respon
sabilità individuale c il rea to. 

Alcuno circostanze s emano per' for tnD' tanlell te la pra tica a t nalJilità 
di una suggestione osì peri olosa. Anzitutto 'a non riesce, uelhl. Sua 

ha la ll1a,si ntà impor
dopo (;h fil prati ata; 
fotografi a in ane fOlTli 

te anche dopo otto, dicci 

è la t ra, lllissionf 
ro attra ver 'o lo spu ~io. 

troppo oscuro, sia 
parte ed iml)l)r a ma 

le 	 vere idee fi s c, a di 
una persona dopo tI' , 

mpie il reato all'epoca 
volontiL, qualche volta 
re un testamen o, un 

Fig. 2' . - oocritt ra sotto la suggestione d'esser brigante. 

forma piìl complicata e perfetta dello cambio di 11 'rsoll uli tà clte in un 
individuo il qnaleYi sia ·tato preparato con lungbe prati 'he ipnotiche; 
poi non si può sugg s i llare Ul! atto o Ulla re p li 'aùilltit Ja, quale ri 
pugni all' indole del paziellte : un atto criminale, p. '" ad nu individuo 
one, to' c finalmente , sebbene il sugge tionato li il serbi riconlo dell'acca 
duta sngge tiane e comi ia l'a to im postogll como spontan o, vi è però 
un mezzo per ridest arne il ricordo, ed l'; quello di riporlo pos 'ibilIllentc 
nello stesso stato nel quale la uggestione è stata praticata o il reaio 
è stato compiuto. 'osi Motet potè .'alvarc un individuo aeeu ato per errore 
di oltraO'O'io al pndore appena l'ebbe rime so in quello stato sonnambolico 
in ClÙ era. q nando fn a rre~ta to in uu orinatoio. 
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::i , A"p"p l i c a z i o n i m c ,l i e \ - l c g a J i, - . 'e nello stato cata
lettico il paziellte è Il U vero antolil a I)blJ diente all' aHl'Ili volouti! , nel 
sonnambolico può tentan' , pe ' o Yl r ie r , di .'ot-trarvi 'i. 

Tntt fine te 'irco tam:e , corno l'ist rismo, ll11 a fhci I suggestiouabi
lità la dispo izione anell O nell 'iud iv ill llo ano a delinqu re in que1 dato 
mo.]o, CC., Ile,'ono es 'cre renll te in outQ npll'apprezzamento ùell'illl l n IL 
tabili tiL Dei l' ati comll1 e~ i daO'li i 't l'id , _\ II'tlll1 

I. .\1"lIn li,ulO , - l 
,t l in ttHll i " I 
l' ,t / 'n 1~1 .' I!t 
, I. n,'II/' ililll li', 

H. \h ~l lIth L'lIw. 

Il r. ~ I ul'lI ni'mn. - I 
IV. C"II'u h,1 iliO. 
\, 1:III'C'fll lupufia 'II 

ì 1. J'" II I1"",' , 1. 
l ..hi,'j. - l. 
, J '1r ''l' I,ia. 
IIll !t /',. !t'" ,Ii , 

Alie n 7.lon i 
I. ;11. \1 " l'V ll l illl Wl ,, 

, }~o l 'I 11 1m'" "iii ti " 
t I lIl oli Il l u r lto ' j 1\ . 

:' Il ''11 ,1 ZIPII i 1111 III al i , 

lo L' a ll ' oo 
1'lIdi l ' lWI' ,,( .11' / , 

'1111' h ri !.("lI a /'l lll il I 
I l'n' l' d"11 lI li r i . l r :i 

111111· Ilili 1III'IIhll' . dI 

{II 'l ;'A!I. " I ; Il . I. 

I "h"l, 11111 , I .. 'rli" , l 
to I " il I:, 
I. ,i 'd i. I. l ' \ I , _, \,,1. 
I 'I}. (, \ ..11 ~;I ' I l. 
u[{'(JIdi 'I ,1 OU1'I. d , I 
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~e nello stal.o rata
ull ' altrui volontit, nel 
sottrar\' isi. 

facile sl1crgestionab i
elinquere in qucl d< t 

dell 'im pu-

L f ZIe . ·E X:.\IY. 

D . • Ii cllaz io n i da into '. ictlziollf' . 

. -\. JcoolLmo. - ìHol'fin i~ lUo. - Pellagl'll . 


T. 	 Alcooli slIlo . - J • • \lcoolismo acuto o nh riachezza. - 2. Alcoolismo cronico ; 
a) in tolil i fisici; li) disturbi funzionali; c) disturbi p~ ichici i delirio ù' im o 
potenza e gelosia; cl) accessi; e ) alcoolislno ,!d epilc sin; l J decorso. 
3. DelirùM~ tremens. - 4. Applicazion i medicQ· lcl!'ali. 


Ir. .U,si n thi!<IlLO. 

I II. ~l o l'Jini:rnlo. - 1. Sinlomi. - 2. Fenomeni d'i ti nanza. ~ 3. Oppio e ll ((~chisch , 
IV. C<Hlul nisllIo. 
V. Enc'efolopnt la ~a turllÌllo. 
11. l'ellogr". - 1. E'l.i.. logia. - 2. ,i ntorni fisici e funziona li. - 3. 'i ntorni 

psichici. - 4. Pollia pellaoro~a. 'uoi caratteri ; a) l\fUt."S llIO; li ) itofollia ; 
c) idromalJÌa. - 5. _ natomia patologica. Profllassi c cura , G. Applicazioni 
Illc,lico·legu li . 

D. Aliena zioni da intoss icazion e . - 1. A1coolismo (1 ). 
L',lbu:o CO lltinllnL di, ostanzc alcooliche, oltre [l, rendere il sistema ncr
voso cen trale piti debole e piìl disposlo ad amm,ù al'c per l' aziolle di al tri 
stimoli 1I10rhosi ( . e,;iologia (h l delitto ), d terll1ina form e spe(:iJkhc ai 
~ Ii enazio lli men tali. 

1. - L' a l cool ismo a Cll t o, o ubria hezz1l è punilo nel no: ro 
!:odice per .. ~ (ar t. 4 ( 'od. pen.) .'pecialment se è abi hmlo: e sot o 
f[llesto riguardo il pcrito d \re rammentore come il rizio ab it ual e' d l 
bere e (Iell' ubriacarsi in\'cce <;he volon tario I nò essere clreLto Ili n.na 
malattia m ntale, d Ila. llip 'omania (V . .Mollollumit, pago 2 /~ n ) . 

(1 ) M AGS AN, « Gnr. hehd .•,1873. - l D., V e l'alcoholisme. Pari s, 1874. - BA m , ])e1' 

A/l.ohoii8/nUS. Berlin. 1868. - ID., Tntnks ucht uncl rrerb1'(JrhN (( Arch. f. l'~ych . », 
lO) . - LAS~G t; F. . Del-iri/l.1Yt t remens (( d l"ch . gén . ,) 1881). - JUS1SElt. hl. «( Allg . 
I.eitsch. f. Psy\'h. », \'0 1. 34). - •• CI Ift Jo:IBER , Pseudo parai. all.-ohol. (<< Mcd. l rc~se », 
1880). - C ,\ :.I USIIT, I cl . (e An nuI s m~d.· psich . », 1883). - E CIl EVEltIU A, ],,'pilc'Sùt ' 

(deoolica (< Jourca l of ITIfllL. science », 1 .81). 
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2, - L' a l [; Oo l i s m o c r Il i c O piìl intere a li) mcdi 'iun legale 
perchè " c[U'att rizzato du una degenerazione progl' iva ùel c'a ratlere 
morale e insieme di tutta la vita fi sica e fu nziomùc, 

a) Sill /omi f isici. - lnfaW esso induce llegli organi una pr li fc ra
ziono elel connettil'o in terstizi, le con ,uoce si I [~ aLl'o ria ù <l 'geo 'razione 
grassa degli altri elemeuti e d ò elettivamente nel fegato, nello stomaco, 
Ilei l'analicoli crpinali, nel cUOre e n I sistemo lJ l' l'O o ('entraI; rl 'om1e 
di urbi anche n lle 10.1'0 funzi oni, am.ltut to n Ila clig stion , che si rire 
lano col caratteristico catarro ga t rico dei berilori, con \ omiLo mnUnUoo, 
crampi, impotenza , ecc, 

li) l di 'turbi (unzio1Ut7i 'OD 'ernono la I/Ioli litri, cioè t ra m l'i ùcuii 
arli c dellil li rJ<fua, sp cialm nte , l mattino, pare i, spa Ill i contrat t.nrc, 
e hl sensibilitrì, cioè ipere ·tesic, (111<1 i s mpre parzialj, al m nomo ('0 11

ta o, fo rmicolii , llolori folgoranti da. pro e:lsi nel' riLi·i. 
c) Ma pi ìl gravi sono i distltrl)i J1sicltici : il cantctcrc mondo cambia : 

gli alcooli ti diventano illc1iJrersJ1ti al c1orere, ~ùr onore; gai e ciarloni 
l'l" gli amici, 0110 irascihili, taciturni c lino t'er ci in famiglia ((el'ol'ilas 
cbl'iorum), c non si ralle<1 rano che llevenùo, Poi piil o meno l))'e-,to, se
e011(lo che vi ono specialmente predì posti (1), Ol'lTono in es -i le illu
ioni e le f1 1J UCiIHlzionl, tU raro ga.ie, l:lpe - telTibili, sempre 'l'aria te e 

mobili ime, che attiu~ooo qua 'i i.utt , COUlO i sogni, all e ul ime c l'iii 
grad impres ioni , 

Ho e t'la~, ifica que i all u illazioni in cinqne categorie: 1" flllnc!ua7.ioni 
taWli di piccoli o~getti e di animaletti .'chi fo,i, che sono lè piil cru'atte
risUcllC r1011 'alcoolismo: i maIaLi i 'Pll l OIlO rosi da "ermi imma rinari 
hrl1ciati da zol f[ uelli ecc: 2° di uuimal i grandi e nt mero i; ~3° di atla
"eri; -1 " di bi rri, dì soldttLi o di spi e ; 5" degli ogtYo tti piÌl 'oIllu lli del 
loro mestiere, 11 mercuùo ambulante vede le ne merci dappertlltto e 
cammi na a alt i per lI on ciuparlo, il Ila t.ore ede le I e pecor c le 
('hiama p r nomo, ecc. (dono campane, 'U DI' l'i, voci aJle volte iudi
stinte allo ,"olte s" iccate piil specialmente da U111ato. li camtterc pre
val ute i i I{uest.e nllucinat.ioni .. la mol ilit.à e la terribilitil; tutto l i 
sfucfO'e e si cangia rapido come ne i fan ta mi dei .'ogni , ma i r;un"ia 
sem pre in 111nlo, e le poche volte c:hc uno w c1e nel delirio foreste di 
frotta oùoro.'e C di nori, fini ce col vcderle mano ll1 fU10 t ra formarsi ili uu 
deserto popolato da iene feroci. - Un erto R .. , per es., aicoolist , che si 

(1) EMMISGU.l.US, P CI t7w l, der I1'ren~-r" 1879. 

I, ). '\ I III il 
I"I I a 1IlqtI'I 1\ 

l,a . I l'il Il ' 

t .. udizWll i l'i 
li, .. II 'i ,l ,J It '( 

J' ,. ""d,'i 
I 1Il'i.lIl" d: 

l'I Il... 

j) lù I " 

1.0 [ R'~ ) 

http:EMMISGU.l.US


eressa la medicina lega le 
agl'essi va del carattere 

.onale. 
19li organt una pr li fera
atrofia o degenerazione 

leI fegato, nello stomaco, 
lenoso cputraI ; d'ond 
a L1ig stionr. , clle si rivE' 
" con romito ma 11 ino , 

iMi, eio \! tremori d gli 
es i, spa mi e con tratture, 

. . al menomo '011

tici. 
re morale can hi,L: 

,onore; gai e ciarloni 
. in famiglia (fi j'orilas 
pitl o meno prel:;to, se

sor"ouO in c.;si le ill uo 
ili , mI re 'l'ariatc c 

sogni , alle ultime () pitl 

tegorie: 10 al1 nci llazio]1 i 
, che sono le pitl cari1tt.e

da vcrmi im maginari, 
i e numerosi ; , o di aL1a

o · ocro'etti [)ill Gomun i del 
sne merci dappertutto e 
vede le sue pecore le 
" \oci alle \'olLe illdi

nn la to. Il carattere pn:
la terrihilità ; tutto vi 

dei sogn i, ma si cangia 
ileI clelirio foreste di 

mano trasformarsi in un 
, per es., alcooli t a, che sj 
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credera miLionaTio, p s essore <li imlr1 pnsù pinunre, "ede poi sO rger ch 
terra improvvi amente centinaia ili ladri he lo dernbano di tu to. 

La stranezza Bla tristezza dolIo aUneinuzioru sono in essi eft t to digl'ali 
condizioni patologi he prodotte dall 'alcool ' così l'aneste ia cUtUll C" l'un :1
frodi in, '11 oolictl. fa lor credere el'a ver pf· rc1 l1ti gli organi i:les 'ua li, ilna.'o , 
Ulla. gam ba. ; b ilispepsia, la stanc h eZ7. ~I , la parcsi faJlllO loro sospettarr 
d'c" er Cl velenati , per~egu i.tll,tj, Nelle fo rme pii1 gru"i <lnando . no in 
prcl];t ad l @L aenta lipemania, o meglio lJanofobia t'mio a, si croLlono 
ai·,' llsati di rleUtti immaginari e ca ri ohi di c tone, fra un Il lOnte di ra 
da,'cri : domanda.no misericordb o t ntano ili ueti llersi per ott rf1 r i a 
qu lla Il r ecuzione, o re tano stnpilli, immohili come chi è colto da llll 

illlmenso terrore . )fon ai l'a ro, grazie alla fede he prestano ,tll e proprie 
allucinazioni , ono dal mpfus mela colico trasdnati in U!Ht follia ll'nione 
spe so omicida o suicida; ('red ndo di lottare con laclri o hestie feroei . i 
tilau iano dalle fines tre, corrono nudi le vie, od uccidono il p ri lOO ca
pi lato. 

Delirio ll' ùnpotenza o di !/elo8ia. - Sic ome llll pre ipuo punto di 
partenza alI allucinazioni il la modificazione degli fo'an i sessllali , ]lcr 
ipertrofia del te~ to onne Lil'O e degenerazione gras' a degli epttelii dei 
canalicoli seminali , don e la. impoLenza preceduta da brevi ma in tensi 
e ,·itameuti , sorgono a preferenza. dei l'eri deliri , 8 slIali : un prete pre
tenLlc \' R di l'cd l' . mpre altri ommettere eeces i ses 'ua.li sotto i slloi 
oC'll i j Ul! altro pretendeva esser vittima di un marito che lo avrebbe 
I"oluto co.' ll'ingere ad adulterio colla mogli . E per que to, e perchè la 
Joro tristezza si aeuisce nelle I arati domestiche ove spi 'C,t il contrasto coi 
sO'fni Ù rati dell' alcool, '0:1 spe o volgono la mano omicida contro 1;1 
moglie o l'amante che essi accu ano cl 'in fedeltà, che in olpano di pro
vocare la loro impoten.za, interpretando, come nel delirio paranoico, per 
afre c i ge ti più incli tTer nti . 

Krn.ff -Ebillg o Marcel l'i ontrarono 2 :~ di taH casi in nomini e 3 in 
donne. Io 1111re ne ebbi sott'oc hio due, che in modo atroce uccisero le 
JIl ()!!1i o n e~ti 'simc, le quali in Ilossun moclo Un'ebbero potuto da r 11100-0 ~ 

g('l~. ia o che e ' i pretendevano aver veduto in iellte ai ri ali nella no tte . 
cl) Accc si. - In alcuni il Li liri d'azione coppia impl'ol'viso, come 

un ~lcces"o epilettico, colht te . a brevità, precipitazione e fero ia; sicc 1t i.~ 

qllal -hc'olta sembrano vere b'stie foroci : coi capelli irti digrignando i 
cl nti, mordono, si strappano gli ahi i, si pre ipttano dall 'alto c trucidano 
qnanti trovano per via. Que ti accessi sono preceduti da vertigini, da 
eeJalea , da rossore della fhccitl; pess nOli sono in rapporto colla 

LO.l.I1mo o lIIedicina legale - 18. 
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ljuantitit, t.alora scarsa, <li vino bevuto , ni! collo staLo fi sico gcnerruc, ma 
jlillLto to ·011a. pretlisposizionc individuale, 'on cause oIll'avr on lc, 
traumi, calor cc 'essivo, lirolntli (l i'piaceri ; e8si scom aiono ql1al -he \ oli a 
in pocltc ore :ema laseiurc la miuilJla ricordanza, come i'os ero acccs i dl 
e p i l e " s i CL l a r v ti L;t. 

e) AleoolislltI! ed (l)ilessia , - l'; ill Y'l'it;\ an ,Il' l slati.licllf' tli
mostl'.tflO la frequenza dell'el'i1rssia tra gli alcooli ti: lll'OllCt contò [,4 
pil LUci SII ;J2D pa""i aleoolisli; cou <lll'sta as.ociazionc cl 'Ilc ane l'orme 

!'fobahilllll'nt(' 'i cLinneLte il frl'(l'ltmt allUi;() di alcoolici in uomini di 1U

telligemm superioru, l (ls~andro ~Iagno, ,_'oerate, .\Ilgusto Uf'sare e tra 
model'lli 'ra ':';0, l1ul'gel', De nIu!';srt, POli ecc. 

t) DI'cur,iO, - U Il!l.nUa.UÙO laùu«o tl,'ll'alco Il ' j la UlI, ileudo (I 

una semplice uelllcnza o la p cllùo-paralii:li ITCtlcrale, Il corpo Japprimll ill
gl'a ca, 1lH1 1\1, i llimngnl' la J!C'Ue IlUlllOSa n nm ida, per l ' i p(lr~ccrcz l ono (1,,!l1' 
'land li/! 'ellilci:'e \' ,:Ul111l'iferc, i t1 slIdirin gli iIl !lnl1]euti , Ln nWllloriu .' i 
l'a 'elllpre piil uffie\'olc ll do, la llarola 8i l'a ineerb e scorreLLa \lli8urLria), 
J,ltllenLaln l'a, (\ 'iazion' ù Hl' 11l C, oLtU:'l(1 la sen~ihiliU, confu a la IlCl'C'C

"ioue, il giudi!.io e1'l'()oeu; ogui lIpplicazione continuata e regolar si fa 
(llÙnùi jmpoRsi hile, Le ;111 ti('lIe oUudnazioni rir'ol 11llUiolllJ , ma ml'no vil'e, 
~u1ll':él.te c ; gl'alidi iJ1l~ l'l'a11 i. 

:), D e l i r i Il m t l' e JIl P]l • - Il ({c/irillilt {/,UJtr?lIS l' llll<l ' mpliea
zi(lue dell ' :,1'oolismo eronico cù è 'al':d1 erizzato e:;l1011zia.lmeuLe da deliriu 
alI UUillll torio, Ila irre<jIl1pLmlinc. Ila LrrlUorc c da irLSooll ia: illsorg-e i 11 ~t:' 
gllito ad [luee~~i alt-} ,lisri,'i O alla impr 11'\ isa so' r('n~i( ne (1f'll' n 'O d'tùeool, 
u ad altre l'all~e occnsion~li. 

8 pret:eulILo tifi. ]ll'o,lrOUll Ili I3ccitUtllOllt 1)~iellico I~ sem;orlulc, ÙlL ill 
sou uia, lliluofohia, am~ia, che po'sono (llntre 12 giol'lIi. Vi si l'i couu, 110 
qucsti tre ('uro.tt.crì speciali: l') 1Jwli lilirilluj't .'otto-cntallei, l'eri treUlit,i 
mu.'colari, che Il Il ce:s~al1o n mIDf'UO 1101 1'ouoo, c sono accompul:,rrIllti da 
tremore della ['aucia, della liugna, ùa <tIll lcl tIl l'n ine('rb ( I da uor pal'zinli; 
:. (eMrr, l'ho puu salire fluo a 40 -(de7hillll! freml' lI::; {;'/)&/'ill' dI'l Mag-untl); 
:3" u111((;iJl((;;io Il i pru lu OUielH', di l'cri e~orriLi pavelltosi di piccoli animali, 
l'oi acustiche. 

Tali intomi scumpaiono dopo tre OÙ nlto giOrni al piu; LlIlLlwia se u 
trovauo allora tra~cie nella [orluda i l1 certa c t remolantl', noi moti fì bril 
]ari della faccia, Ilei l't'mori ' Il e 1'Ì11l'oduconsi specialmente al muttillo o 
'opraVleugouo dopo 1l11<L forte emo'lion '; lpll ' Jlupille ineguali, n Ila " i ta. 
aunebbiata; iu qual:hc preoccupazione ipocomlri,teu, o in qUillclle illll

i, IH "I, l" 

il III \ '" ,, (Ij 'l 
, " " '1 " ' 1: 1); .j "I 

,',," ., 'llI ,lf , ' I 

'il i IIf" 

III dllilli 


II. Ah inthi 
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sra to fis ico !.!enerale, Ill a 
con cause, ojJrav I'cnute. 

scomplliollo qualche r olta 
a, Gorne fossero aCl;cssi di. 

tù anche le :tati tich di

' ,1](;001 ~i 'a stahilendo (I 

. Il corpo chtpprimlt ill
a, per l'i per<;ccl'czione delI+' 

I I~dulll e n j i. 1n 1l11-11lOrh1. l'i 
e 'corretta (di.:utri,t), 

ilibì, con fl1~a 1:1 pcn'e
continullta e re~olal'e i t'il 

ll pail1no, ma mena lire. 

In 1//('1/8 i, una '0111 plica
ess(lllziulm'!D lo da <1eliri(t 

da insonnia.: insorge in se · 
:;osper'jQue 111 '11 'l1S0 il ':11('001, 

/l,iehico c 'ensnriale, da in
12 " iòl' lI i . Yi si ri~cuntrnn

" I ~u tl 'l:llkUlCi , veri lremit,i 
Ino , e sono accompagnati da 

in certa (I lla • l' e I nl'l.ifÙi ; 
Il' /i'ù l' iiI' tl l.MugUlw); 

"paì"euto· j di piccol i animali 

giorni al pi il; llllLu\'ia. se le 
, tremolante, nei l'uoli lìhril

speciaLml'lI Le ill matti.no, o 
pupill ' ineg In1i, n Ila "da 

iac:a, u in qualc11e illn
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SiOflC ,·hp, ]l:1<::':I. fiN;' rapijlam 'llle; in et·C !'l'ori di pr IInneia, per cui 
il hrl'nl\O ,>o ppl' il\w 'Illilld!' . ilhl lJa o fra ' e; in nu sorri "o LCfL'olipatQ, 
" etil: 'll\nud -i parla del "ino, iu lilla gaiezza sIlIOj1abl elle , 'llltcrUri 
con o~tiJlata tr i ~tC'7.m c taci! III'IILUI, e tìmllmentc iII lilla 'l'em <1LH in in
ripil'ntr. 

[n ;t!euni poi n.stll <111ehe dopo l'uecrg 'o nna traccia lle1 jl lirio " l 
hanno fo rllle di J/vllua. di mdiII/con/a. e dI iJlOTlOlI/lmÙt ((!r'oll /icu, chc po, 
siCti no a.ratteri propl' ii t'eli 'Iinlil'j nell a graDIIe inilabilitù, lIl'lJa bruta
li til. nell'crali ma morhoso, nell' a~~lIrclit.iÌ ll)cgalom::lIuacu. nel deli rio 
j!('n!f'('ntol'io ~ snrùo ; « onfl, tlkon . srm:n 1)('11(', :o[\(} minacl'ill ti di Il . 
d 'ra,till »I N:e. 

.1. .\llplil:uzioni III di(;(l - lc)gali. - ~('II':llcoolli1l1o ero· 
li ico la iII ljmtaltil it ;'1 flcre es, ere se l10Jl flnl lul lata cerlo diminuìln, ecomLn 
il Il iRpo'<tn tI Ir ~ I'L ,b7 \lei ('ori pen., ~d I; giustificata 1n imlbilitl1ziouc. 

II JegÌ'll1t1lfC tit' IJ conto ùclI'alLcraziollc organica c l,>tie lii ('f\ inùott.a 
dallil IIbl'iuf'!u'zza abitlln.le, dim inucmlo le pene pei reati romffi'. i in ta l 
. tat.o Ùnf-. -L COIL lll'n.), sellbpll iII l lli:nrn inferiore l'hc III'r le alb'e 
in 1' l'miti, ,li meule. 

PI'ro i! ·f'rt.o che denl Cf<SI'rC IDlJ 1111:1 bI ogni im 1111 hl htlitù pei l'cali Oln
piuti in .'t'guito allp allucinil1.itlll i e1 delirùlln fI'tIlU!IIS . 

Fillnllll,~llte, nel m lill.are !'influenza dell'alcoolismo cronico o llccillenta1c 
e im,·ile llel de7iriuIn fremtw; .~ull'azi Ile rimin s." hisoguu leuel' cout 
Jella cirrost,tnza ·!te in 1ll11ti illrli vi(lLu llllOli o prollLposti piceole quan
tifil Il i :tlr'onl dànn lungo a [enomeni morbo'li sproporzionati c iuten
sissim i. 

Il. Absinthismo. - })nll' nlcooli.:>'DlO ,lilfcrire1he l"uhsintl1islllo, se· 
on,10 il Lauccreau\ (1), per ti maggior frequenza II 11 ' ipcl'e -te io e del

l 'iperal!j't'sia, ·l)cde a.lle pal'pLi arlùomin:lli; e ileI' In 'tl'uorùinaria eccilalli
li ià rilie;::sil, 'ij'clJè anche il pii, liel'e l'oul.atto produce nel pazi 'nte con
t.raz ioni in !;lIllo J'l11·tu. 

III, Morfinismo (2). - 1. S i li t o li i. - Il mOl'finismo, t'l'eClllen te 
spe 'ialmente tra i mellid ed in i\J(livldu i eT dital'iunlente predisposti ulle 

( I ) « Gn". m<,tlicalc ", 1 81. - VOlli !Jure lA\)TUI~R (ot Pro.-.r. lll,:'d . ~ , 'l ì ). 
(z) !j\lùIlUlI., CrÌll/es et délits cOTIIlllis par l. lMI'phillOmanes (<< t nn. d' Ityg, Jlubi. 

et ,l,) 11l,;J. lég. », gilJgno 1il() j l. 
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neun1patie, dà luoO'o ad alteraz ion i nell a Il ut ri zione e nelht funzionali tà dei 

centri llprvosi. i si prodncono, oltre ad un progre si\'o ~cad i l1l e n to del a

rattere morale, della memoria c della yolontù, ne \' ral ~rie elel cuore, dello 

stomaco e della vescica aumen to dell' ecci abili til l'ili•.'sstt, diminuzione 

dell'appetito, disturhi circolatori, va omoLol'i, ecc. 


"-' . - Per la cas 'azione Ul1 Ill'OVl'isa (lel1'u o di mornu. com paiono i così. 
detti jì'noilumi di (lslinenm, alluliuaziolli, i n ~ onllie, crampi c por ino vere 
os 'essioni n carattere impulsi"o. 

3. - L' o P P i o e r Il n s' h i ' di ( anapi1 indiana ) delel'millilllO 
anch' e.i llIHL d geJH'l':1.zione analoga di può anùare li no all' a hhru ti 
meu lo (:\10re1). 

I , - ~ l cocain is m o IloYULO illl'::t1 11S0 (li coca, o eli infezioni co<.:ai
nÌt:be, si hallDo pure di 'tm bi SOllllltiei e P sichici, aUud l1H zioni visi e e 
ta Wl analogh a quelle tlclJ alcoolisll1o, d'insetti , cii l'ermi , (li mo he, ece., 
idee deli ranti , il' condl'iacllc t' lH'l'Secutorie, 

, - L ' encefalopatia saturnina ùontta ad av"elenamento er piombo, 
è a 'compagnata da stati haut\itod di eccitam uto Il1 tullaCo o lli ebbrezza 
dipemlente dal piombo - eon delirio, eou\'lùsioul epilettiformi e CO ll ia . 

In Lale avvelenamento i prolll1 e anche una pscltc7o-1/lmt.lisi r;cncrale, 

In tu tti questi <1vrelenamenti jJillltosto ehe 1'imputal)mt~L 11(.1' azioni 
rimino e rar c rlle ad ogni mOllo lle"e e.:, ere ralutata separatnlllcn te in 

ogni ingoIo caso, a~cade PilI l'reqltentemeute di cl over vall1Lal' 111 'il

patità ci'lilc: lo sCllllimeuto dell faeultà. morali ed in telld hwli che vi 
si \ erifi ca ginstifìcn . r no n l'i ntcrd iz ioll c ;11111eno l'ina bi lita ziOllP. 

VI. Pellagra (1) . - l . I ~ z io l o g i à .- ].o; 11 1m malaUia endemiea in 

lI ) Lo IDROSO, T I'<l ttalo cUnico e pro/ì/"ttico sulla lIcllagi'a. Ton no, occa, l 9:.. 
- HOI1S EL, l'rattll lo sulla lIcllagra . - ~I'PI LLI , Sul slInguc dei lJclla{Jl'osi, 1 2. 
- M IRA LL\ , Relaz ione Bil l/(l pdlagra in llalia . Roma, 181'4. - C{!]lOS I, Mic1'omicet i 
nel maiz (( Areli. di psich . », Il r. Torino, 1883). - FELIX J. SUI' la profìlaxie de la 
pel1agre. Genève, 1 82. - ALP.UiO·,To n :LLO, Il g r rwtl"CO c let pella!J /'CI. Tori llo, 18 . . 
- J ACI. 'I, Relazionc 'uZl'inc7Iies(a agl'arie,. Roma, 1 84. - P ALI I;T U, lIE/U EJ(, D, 'l' 
Bacill!t8 maUlis (Cuboni) mul .eille n eziehttJ1!fcn zW' l}e17agm ('l !lIediz. Jahrbnch », 

1 6 ). - MA!'\ZI:I, L a pellCtgra e i (ol'n i ?·urali. Uùiu<" 1887, - GRlFF'~ I , P rovvedi
menti per diminuire la· pellCtgra. rtlma, l · 8,1. - "\ l\UllEI, )'~ote slati~tiche sui pella. 

a lc l lll l I"l·!.; iIl Il 

,il I Il, I III 11 11' 

l'I IIrl. dil:'t "11'1 
." I 0 ,011 11 , ti , 

( III' i, "iìl ~ ... 
di ~ I 111 11 Il,, 11 .. 

III 11 11 dilll l) 
, )'" d II' ,/ 11,1 

~t." 1 '11'1 d. 
I 111 1 I l'" , (ti 
l.d l.l' rI d ll "'Il' 

, t l'il rl' i I I. I 

l" Il''1;1 11 11 ' 

111'1 l'" ' II il 
,'"I,,,, i I l',11' 

Il, ·.! ' I I, 
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e nella fuuzionalità. elei 
vo 'cadimento del a

, lleITaIgio del cuore, dello 
'tù riflessa, dlll1in uzione 

, morfiu Cl compaiono i co 'ì 
per ino vere 

indiana) aetorminauo 
aU' ahurn ti

'coca, o ùi in Fezio ni cocai
iei, allncinazioni v i ~ivo e 
, di l'ermi , di mosche, CC" 

<lnelCnUlllcnto per piombo , 
to maLliaco °ai ebbrezza 

epiIcttifol'l1li e coma. 
a jJseudo-])!1rulisi !Jeneral • 

l'imjlutabilit:L per azioni 
, \'Cl In tu tu separatamell te in 

di clorer yal llta re la ca
li eù intellettuali che vi. 

l'i nabilitazione. 

i; nna mahttlia t'1ll1 mica in 

lIellagl'(I, 'l'orino, Bocca, 1 92. 
sanguc dei pellag l'O i, 1 2. 
1884" - C OllO/ii , .1Iicromtceti 

J., SUI" la. pl'ofìlaxie de la 
c (I pellagra. Torino, 18 0. 
- P,\LTACF a. H EIDElt , D ,?' 

PeZ/agra (<< Mcdiz. JAllrLuch '1>, 

1887, - G I\IFI'INI, Pl'ovvedi
-,"ole stati 'tieTte sui pella

Af.l E:-< A7JO , ' 111.\ I,TTOC;SI ', ZII 'NE. f'1': I,LA(}R\ 

alcune regioni d' Italia, nella lJo mbardia, noi Vene to e nell 'Emilia (l) dove 
CI ttclcC'a in media il:'1 1)/0 dei contadini (l 1), pecie nelle d un , con Wl , 

mortalit~L h' l'; uel l " 7 rappre entuta nel Ven Lo la 21) l c, si. (li mort 
su 10, ° ,da 02in LombanHa,da 79 in E mil ia, ll a (iO Ilell Marche: e qnel 
clte è Tlill g'rare ilei 1, ~;)-8 G lo cifro dei p llagrosi accolti nll\fau icomlo 
di MomiJ 110 erano pr S ochè raddoppia t<, dagli rllud un lece(leuti J872-7 . 

lo ho dimoslralo che la p ll [l ~ l'a nOn è clo\" uta a denll trizione, lall to 
\ero che quasi tutti i proletari e t ll ~ti i COll taclini (l' ll;llropa l'il'ono di -ve
getali senza dan n c ì le plebi di 1II0lti popoli ~\' ai laùorio. i, come i 
Cine i cl i Giappone i i ritI ava nti CV, Morte per (àme) accennerò ai ca
ratteri d iliorenzial i tra pellagr3. ed inanizione. Inol re io ho pot uto dimo
strare il parallelismo tra l 'ali mentazionE' mai(lira E' la difrll i ne t1 Ila 
pellugra IlOIl solo in Italia, ma anche all 'estero, U1 Rumani;! cd in :Ìr e 'a. 

Del resto il mail. ?> slIfnclen tem' nte ricco di tutti j principii alhne.nta ri , 
C0111 (\ i l'ed dalla tahclIa c0111jlf\ \'ati\'u della rompo.:iziollt' di l'ari erenli 
(tig, 2~ i ), 

il è esatto che sia meno diO"orilJi!e (:3) ; he ll ~ì e8'0 è dau noso perché è 
far ilo a gna, tarsi in C'un. a (l Ila gran qll fl n ibì di gra so - Iì:~ Il/ O del 
, uo VE'SO - ra 'colta n -Ila pol'z iolle emùriomùe d I maiz, pOl"zi ne la piil 
eSl ,o~la al l'aria e che ne determina l'irrancidi mell to qnanll0 sia esposto 
nll"mnidi ià. 

La pella:r1'u è in!'a tti do ruta all"azi li(' di una 'o,Lflll za f<: uefi ca eh si 
trora ileI muiz gita, to come pl'onoUo di una sua decompo, iz ione per opem 
Ili l'ert.i mic.roorgnnismi , 

Il 1I1 ilÌZ gna t si riconosce giù an' ame mntl' (, pi eo per In cort ceia 
screpolata e mucehiala e l'embrione vizzo, e a1l' os~ me mi l'oscopico per 
1<1 pl' senza dello SclcrotiulJl, muùlis, cùe è però part icolare alle calde terre 
della Colomhia. dello ,~lOri, 01" ium maidis, clt' è pure raro, e piì l frequeul e
mellte del l'e1licillwlI !!laltcw7t, dell ' Oùl iwlt 7acti' ?navdis, el el lJacterinm 

- 'l'l:CZK Ii , Ueber die nervosen Slùn mgen bei (Zel' P ellagril, l 87, B ELlII O:-1 IJO, A lte

gl'osi,  i\I OI~SEL I.l, TEIlALD I cn E ',LEtlO, Alcune rmnok /zioni ul tiFo l1ellagroso, l 1. 
- 'J'ONN INI, Sui disllt l'ui spinali nci pezz,lgnlsi( {Rivi t.a ,'perim, di l'reniatria »,1 :3), 

-
razioni a!1atomiche del midollo 8}Ji1wle tlella l Je llag'm ( << Hi v, ~l)cr i m , di freniat rin », 
1890), - ì rEtI(,A , L!~ cura, della pel/agra. ~Iil nDo , 1887. - C AI(RARO LI . Pl'o(iICls:;i 

rlella. pellrlgm, l no, - H O:l'COltO. ' I, I l senso, l'alld((t ltrtl e il rica mbio nei pellagl"Qsi, 

'l'orino, 1891. - P F. L l.IZZ t 'rIRELLI , E ziolo,qia della p ellag ra in l'appo rlo alla 10" ..j" n 
del mrLiz guasto (<< AI' h, di ~ich. », XV, pag, 272), 

(1) L OXBRO SO , L a pellagra e la pretesa in,,--u.fficiellJ!a alimentare in Ita lia , 18 O. 
(2) Het'HLMAIiN, U al1dùlIch del" lIygie /le. 
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FiO'.2t1. - Composizivne centesimale ùi cereali, ecc" secondo K;!uig e Dio t. riclJ, 

ma!)c1i" ùell 'En,'otiullt herùClrio/'wlI , dell' Aspergillus g7uucas e dolio nJlo
l'itl,?'icWI! II/az'dis clte sono appunto gli agenti della sua decompo izion . 

l tre numero e l' l'me trovai nelle l'arine c nei pani l'1l1'e gnu ti. 
Dall ' ame clùmico dell'olio e ùcIl 'e 'tratto ulcMU o di mai'l. si l'ÌClt\Ò O) 

una sostanzn. al1larissima, azotata che dal a le reazioni degli alcaloidi, 
llicerclle bacteriologich al Baclerillin mayl7is mo tI'aroDo a Ho)' IO lli 

ed Ottolenghi (2) he esso 11 l' sè DOn t! nociro, m,t he è capace di rilup' 
paro nel maiz p omaine le quali banno azione tos.sica emin nlcmente para
lizzante, ome limos trarono le iniezioni e la sommillistrazion ' in nnim, li, 
praticare da e i e da altri autori, col la tintura dl maiz gna to, c H' tratto 
aleooli o (pell agrozeina) ed acquoso, colJ 'olio di 1ll,Li z f!llas to, col1" sh'atto 

(I) BnUGNATE~L r , Di U I! c~lca loid che i trova /Ielle, melica guasta, Palermo. Ix7G 
(2) B OIHlOX I E OTTOLE~Gnl , Sul cosI detto Jladcriurn Il.ayd' e sull'luio1lC tOSSica 

della pole l/ ta da eSSQ alterato ( << Giornale della R. ccadcmia di &Ierucinn. di 'l'o, 
ri n 1>. l il90). 
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Kiioig e Dictrich, 

. glaucu:; e dl:lllo ,~10-

la sua rlecoll1po, izlou • 
lHlrù gna Li, 
di maÌ lI si ri rav;) (1) 

ai degli alca loid i, 
mostrarono a Bordoni 
che è capace di "ilo 

eminelltern cll te para
in animali, 

guasto, oll 'estratt 
z guasto, coll'estratto 

c sull'azione tossica 
di 1Iedicinn di To, 

ALlE:Ai.IO'\r [).\. I\"W::-SIC,\ ZIO,' E. l'E I. L.WH,\ 2'i!J 

a1t:oolico di embrion i di maiz O'\tas to, eli 'c.tratlo di pan gUlllo HIll 111 \l [(j l 
alla sostanza alcaloillea ùel maiz gna, lo, le quali tuLL provocarono, in 

CO li front del l' olio e d ll'cstraL o li maiz ano, fenomen i jla1"li l11menle 
sil ni li alle forme della pellngra: l'anemica, la spasLi 'l, la ce r ,11'<1 1(', la 
talJetica, ecc. 

Si eb bel' però CH , i di pellagTI1 el'CtliLltria dn i parcuti llo1 figlio anchc' 
Sèl1l1;l clte questi ' i fosse alimeutato m maiz gna to. 

2, S i li Lo U1 i f i i (; i e fii U Z i o 11 a l i. - I pella!j'l'o."i nOli ere
ditari lH"sentano poche aUOlllulie omutiche degeneraii l'e, ma moltemorhoso 
tilll3ionali, delle quali pl'cntlgono ora le une ora le al tre - d'onde 1(' varie 
fo nTI I' accen nale Ili l\ell agra - a S cOliùa nOli sollanio degli inilir illui ma, 
come io ho nùlato, del! r 'gioni. 

[ pri III i sintomi della pellagra sono i nel'\'o i e solo pii. h l'di sopr~ l'

vengono la ~1iS(IUall1az i o llE' , I, pigmentaz ione, 1' eritema (' l'atrofia ù ll a 
'ul , nelle par ti tI l CO l' o !li ti tHpO te al sole, spùcie delle mani, el ll) hanno 

da o probabilmente uome a ll ~ 1l13lattia (l)elle-(f!Jra), eelema d gl i arti , 
rallentamento (1 polso. Il yolum e il p so pf'cif ico dell ' oj'ine 011 lfe
neralmcll te piutto to sear, i, la reazione fr quen ment ma ùeholtnen Le 
acida, qualche volta neutra od alcal ina, raramente ,, 'è albumiJJuria e la 
quan ti tà di U1'ea liminata (' in fì' ri l'e alla normale. n caratLere siugol<1l' 
;. 1' im'ariahili Là del le ori n ùei llagro i an he uegli acce:4.i furillSi. 

Fre(/lHln Li sono i distm bi gastro-in test inali. con pirosi, rutti, dia.rrea 
alternata eon stipsi : i ùis tnrhi moto ri , jneg llagliaoza della. pnpilla, pa
r~pleo'i e, t. osi , on rfìtture, rifié si tendine i sagerati, in pochi casi aboliti, 
spasmi clonici El tonici e aHel'll.z ioni O'enerali dell'andatura dlC furono stu
diate dal B elmoudo o dal Roneoroni (l. .) ; e i di 'turbi della. 'en ibilità 
tattile, termica, dolorifi ca, ùirnin ui ta .. peci ggli arti , con parestesie, sotto 
fo rma di :-Jensazioni, di bruciore, di prurito, (li freddo, (;on ne~J:algie intel'
l'O tali, dolori folgoranti, qualche vol t;~ con completa an[~l O'e ia, sordità, on
nolenza, cc, Tntt i que ti sin tomi presentano una ,ntermWenza arat i ,ri
stiea: cmmpi, diarree, e deli.ri compaiono in ap rile e , pariscono, anche 
senza l'ma, in settembre, o in agosto , La temperatura Ilei pclla?,rosi è iu 
media. un po ' elevata. sulla. norma e l'aumento è, secondo le lIumerose os
sel'\'azioni dell 'Alpago-Novello (l ), pitl spesso serotino clte m,lttuti no e 
presenta inoltre in termi ttenze tcrzanarie c quotidiane, 

(1) ALI'.H;O-N'OHLLO (<< Archivio di psichiatria », XII , IH9I ), 
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Il dotto llonsen izi (1 ) in una recentissima pubblicazione sulla pellugra 
dice d'uvor Osserl'a () che col sopravveuire della diarrea miglioran i H
s nrbi non osi cen trali. 

hl alcun i ca i i è un 'lecol'so aculis.'imo della malattia con esagera
zione (li tuUi CI 188 i sintolI1 i specialmente nervosi, pare i . deboler.'l.a ge
n mIe c con opis!.oLuno, con su ulti !!cl1el'uli, paral isi vescicale, disfagia, 
con elc\'aziollc tl i iemp raLlIra a 3D" e a 40", con cntrrite e uefrite, su cui 
Jm richiamato l'attenzione il Vassale (2) , con un qua.clr linico in 'omma 
gral'issimo simile al tifo, donde il Home di tiro pcll(/yroso. 

OB raram nle la pellagTè1 i complica ('Olt altre malattie spocialm(lllle 
J'alcooligmo, il qnal la. mascl!e'r;t quusi 'ompletam lite. 

:3. S i Il t o 111 i P s i C11 i c i. - - 'fra i caratteri llsichici d Ha forma 
cronica si no t~ una ll\~ggiorc impre 'ioUltbilità morale; un piccolo insulto, 
ulla mina cia di lieve pel'icolo fa trascendere i malati in razioni e:a
gerate. Così una donn a si credeva dan nata VOl'chù [l\"eì'U pel'dnt la mes,a ; 
uua piang \' (l co me morto il ma rito solo cha questi rit:n 'tasse di pochi mi
nu ti a rit l'naro a casa. 11 aro è il pcrvertilll l'nto degl i a ffetti. MoHi j 

lagnano di perdita della memoria. In alcuni l chi iu\'ece j c.altano le 
facoltù, psichi be ilio ad a rere, auC'he ili jgnonlllti, manifestazioni geniali: 
« Tutti siamo l'ie bi, mi diceva un rccchieito anche noi powri, e SUl'
piamo con euLa roi ». 

../. F 11 i CL P Cl I a O' r osa. - , 010 nei casi pitl gravi si stabili ce 
una vera follia pellagrosa iu eui i inlomi li l \lelil' io semlH'ano prender 
le forme della 111 lanconia, ]liìl raramrnte tI ila monornama. I malati 
tliCOllO Lli e's.qel'O 1'iecJJi, t ropriètari l1i campi, ma nello stesso tempo eou
fe:, a.1I0 che sono bovari 'hicdono la Ir1110 'irta. 

Multi avl'erto l1o allucinazioni, sopraLntto IIcsletiehe, 'he dipendono 
crrto dalle con(lizi Il i anormali flei loro \'Ì ceri : abbruciano; hanno Dello 
stomaco dei cani ; l'edono acqna da per tutto, s ntono voci, elte 10r 
dicono di al1 uega rsi j sono morti. } fa in gener il deh'rio 101'( ha 1111 

cam L r sl'nmato, a limiti liOli beu definiti, c n radditorio, 'ome nelle 

(1) BON 'Elt 1'/7.1, ,ause e sill/omi de lla pel/agl'a in p,'ovincia di ]Jfanto'Va (" Ad. 
di psicl l. fa~c Y-VI, 189 ). l), . 

(2) V.! S.lLE, Le lesio,~i 1'p,na7i in 1'!I]lp01'to co lle (/ 7ien(l,eio1li mentali (<< Riv. sper. 
eli frenint ria -., 1890, voI. / VI, pago H6). 

\ I 

/ll l ll i!' 'Pllili cd il! 

ftl I Il'appio 

f11"1.! 111 ti ul ll ti, illl 

"I l! i "0Id ;1IIi 
tI) I.a si 

, III ' i ia \ l'l ' IO 

i) Irtl'll lll"II ' 

lI1 illl ia di 1111 fa rsi 
. .. "" , III a.lt ri .la l 
• id" dell' .II ·ll ll a 
~I"~II, IIli dil·,I'I .! I 

IIl' '1 ,,,Ili ri!.~·;1 0'11 (,1 ·\ 

1':,:lI ill \ :l. ~ 1 ' ll 1J · rl 

,II \ ,·d"t i1f' l'la. 

1"" '1 i" il ui. 'd 
Il ' /1 1 ,Il I ,lfl., /,1'1' (II I il 

1I1i'1I L' d,l 'l'Ii' t l' 

\la liT 1'1'11 1.1 11 .1",1 

l' , ·lpl .1. \ i , I ~,,·rt; , 

, III l' 

, "1\ 11 ' 1" .,1 i I pilpft 
IT lll il' a. :11' .. 11., I 

, I l' ~llI r • " 'n'i /I l'l 

" 'r"' ld uil li Ilod·' I 

' . \ Il .1 ' {) !Il i 
l ',lII tl fllIIi" l'tlloll>.!! 
l llr" 1I1i,,11l" i II '[I 

i " '\'1 '11 111' " . u,].di i 
'l' ranl. , (l' ,· [;tlllll'n t 

'11 1 11,' (ll' r ill :lll iz i'JII 
.: \ 01'1"'>I dI'I l'.'n''. 

I I "" !"llI'I' ,· ziPII" 
d"l''''. 1" lIl1 il :II',·.I . 



blicaziouc sulla pellagra 
diarrea migliorano i di-

ella malattia con osagera
o o paresi, debolezza g _ 

isi l'es ieale, disfagia, 
entrl' itc c nefrite, su cIIi 
quadro cli ni 'o in:ollllllll. 
peltagroso . 
malattie, specialmente 

psidli ci tlella forma 
aIe; un piccolo in ulto 

malati in reft~ io ll i :a
a,Bra perdllta la mossa; 

ritarda s di poch i lll io 

degli afietti . 1I1olt i j 

i in ycce si esaltano le 
mani fi) tazioni geniali: 

anche noi porori, e sap

, più gravi si stahilLce 
.lelirlo sellllJran o prendere 
lla IUollom:mia. l mal, ti 

nello st sso tempo COD

. tetithe, chc di pentI !ilO 

: abhrneiano ; han no nello 
e sent.ono l'oci, che 101'0 

il delirio loro ha 1111 

oJTjt,rad(litorio, come oelle 

or(. di j)lanlova (" Arcll , 

.,rll flZI.'IIn/ mentali (( Riv . sI,e!'. 

ATJE:'\AZro.'I 11.\ l l\TOSSIC.\ ZIO:'\E. l'ELU GR,\ 28 1 

manie 'enili eù anemiche, enza v ri paro ~blli, 111< con t, mporancc e 
ileI! li l'ecrmle cenze. 

C a r atte r i ,Iella man ia pcll agrosa sono: 
a) D'apparente stupidi tà, un mutismo o. fun to. I malati stanno 

raO'g-om itolaLi, immobili, 11 uasi cercando di sfuggire il pi ìl possiLill :, non 
so lo i con tatti sociali , ma la vista della 111 cc . 

b) La sitofilbia, cau ata o ùùlb p rvel' iita inn l'\" !1zione dello sto
maco C) da aliu inazioni c ùu deli rio (li persewzi n ; i m,dati temono 
chc ri sia veleno nei cibi, nelle ho\'aude, ecc. 

e) I drOll1a11ia. - Sw'cùlio lle1' (! !l 'l'i 'ymllf!nto. - T/ ic1 romanla, cioè la 
mania di lmttnr i in acqua, ùi11 fiùe in alcuni dal en o di bruciore in
l 1'11 0 in altri dal pincere ehe provano alla sensazione dello specchiu Iu
ciLlo dell'a qua. - [ il (' l' t I-L., di J,m,: z}l ra, d'ann i 4;j, ortolano, 1) lI a
gl'OSO, mi ùiceva eh neSSUll fl COs' al mondo gli piaceva eli piìl di un 
pil:eolo rigagnolo o di una qnuh iasi pOzZlt d'actJlHL ; sicch~ camrninanJo 
seguitava sempre a riguardarla fin eh \ l'a , eva in \' ista; di notte 'ognava 
(li "edl'r a(" l Ila. 

PerCÌù il suicidio 11 r <ltlneO'llmento , connesso con questa idromania, 
n Oli accade per odio cl 11a \' itn ma per obbedire ad ill ll ioni, .'urtl- probahil
lIIente la. queste piacevoli l'eminù,'eeuzt: idromaniach . - 'o. i un certo 
~J ahm c], ll i , cll , P llagl'oso dall'infanzia, ar evn sempre promlo l,w,;sione per 
l'acqua, vi si gettil rlentro. non P(W ,ùtro che perchè« pera ra stan'i allegro 

l'l' co come i pc. ('Ì » . 

ltre y lte tale snicidio accade Pl'r Ilua spoci di impulso i tintivo, 
I~O I rH' Ileg li epilctti i sotto l'acco~so . Le provincie, Lome la LOlllbardi l f) 

l' Rmilia, [J, jrett tla pel1 agra, han no qua 'i il r,() [O dei suicidi per an
11 'gRm nLO, m\}n tre la 'l'osCUlI:1, la Itomagna, il lapolilafJo, la , 'irilia, 
cile pl1l' esercitano la rgamente la pe-'ca e sono cinte da l ma l' ne a·nno 
per;cnLllfdi moclesti i lIle . 

0. " n il t o m i a p tl t o l O g i c a. - P l' o f i l a s s i c e li r a. 
['anatomia patologica 1l10fitra Ile fatfezione pcll agrosa tl'nde ad alterare 
l'organ' !nO in qw ttro modi prillcipali El cio' col produrre: l° Flogosi, 
iper mie, eS~lldati in vari organi f' risceri; ALrofia o marasmo (l i alenui ",, (I 

organi specialmonte dcI cuore (l'atrolia hrllna) e del l'Cile, u di1 l'erema della 
morte per inan izionr, che rolpisce spe ia lmente lo LOll1aco e l'i ntc 'tiil o; 
:1" Adipo' i (leI ren , Ù l feO'ato, IJualche volta del Cl10re e dei " il i cer brali j 
Iv Dcgcneraziollc pigmcniaria molto di tl'l1~a c inolt re la degenerazione 
calcare, l'amila 'ea, ecc'. 
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(llUl nlo alla proHla i, ollrl' a l opportune norme agricole legi 'Iati c 
su i nni geucri di rol tura, sul si 'tema di magazzinaggio, .'Illi'ntilizzaziouc 
del rua iz g'ul\slo in altre inllu,'Ll'ie (l'al hrl a di pirit.i, ec '.), leggi contro la 
vendita c la macinaLru'a Ili 1J)Iliz illl1ll111l'fìto c l'isLilm.lone (li locanclù 
sanitaJ"ie e (l i puuifizi economici ooperativl tra i conta,lini, PO$800 per 
intanto giovare g li es, ÌCcatoi di cui, 0110 'tat,i giù, costrllLLi ccI usati con 
immenso 'lan lag,Yio ,ari modelli. 

Quanto i~J1a 'ura, 01 re la (llm jrrienica rli una migl i r nntril\ion , dai 
bagni, 'CC., giovano il ferro, il domr di ,'oùi , l' acetato ili Pb e il solfa to 
di calce, ma spccialmen te l'aciù ar cn iui;o 110 ora ha dalo risultati Y TL 

mcnte m >ravigl io i . 

G. A P P I i Ca 7. i o Il i m e Il i c o - l c g a l i. - N'on tntti i pellagrosi 
SOIlO irresponsabili, m<t neUotahilirne l' ilnplllabilita lJ i oO'ua tene r couto 
della po 'ibilità. e dclla frequcnza dellc idee illlpuL'iI'e e delle all ucinazioni 
che li pillgono a del inqucre (l ), le11' poùtt. doll 'anllo in cni più imper
rersa questo 111 rbo dclle com1il\ioni individuali; essendo pill gra't nelle 
domI nel vecchi e nei tlenntl'iti . 

ono ancora da tener prescnLi, Il r UI1' velluw le diagnosi dift'erenziale in 
casi di 3V\'elenam nti o dolo i o <lC 'identali la grandis im::t a lla logia fi 
siologica e le analogie chimi he t ra l estratto alcoolico di maiz gua to e 
la stricnina 

(1) LOMlmoso , Iu{anticidio ili pcUagrosa (" Arcll . di psich. », voI. xrr, pago 347, 
l 91). - ERIGERlO , ln{anticidio in pell(lg?'OSn 'I d" voI. XI lT, ]lago 41 , 1891l), 
ALPAOO Non:Lto, P ella.lJro8o i n{lInticidll (Id . \'oL X IV, p~g, 430, 1893). - lo , Os
servazioni antropologico-cliniche sui p"llClg)'o~i (Iù., vo I. XV, p:lg. 436, 18f.l4). 
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nonll e uO'"rieQ)' lcgislati ve 
zziuag,gio, suli 'util ìzzazioLle 

i spiri ti, ecc.), legtri ('ontro la 
e ri, tifm iono di locanùe 

tra i contaJ ini, po ouo per 
ti giiL ostrntti ed uso ti con 

110a miglior nuLriti ne, ù . 

, l'aeèLaL di Ph e il solfa.to 


e ora ha. daLo risultati \'era

li. - Non tlltti i pel lagro i 
biliti hi ()cr ilU Leller CO ti Lo 

mpul.l\'e é dell allncina7.ioni 
dell'anno in cn i piit impero 

; sscndo pill gl'are nellll 

tnale (liagnosi differenziale iu 
la gr<lnd is ima analogia fi
alcooli o di tnaiz gua t e 

di psicb. I), voI. xrr, pag , 347, 
voI. XIlI, pago 414, J8(2) . 

IV, pag. 430, l 93). - l o , Os
voI. XV, pag, 436, l (4). 

LEzrO.\"E XX'\ . 

Eziolog'ia delle: lIHtlattie mentali. 

l. Fattori ftsi<'.1 estenu. - 1. 'l'elflllemtura - 2 Nt\LUm dei terreni. 
II. YI~ltlll'l so '11\11. - 'jvillà e barbarie. 

lIL Fllttorl retlll ~ l'l. - l. Ewlità. diretta c iutliretta ~ , Ered ità analo"a c 
si milnr••. - :\. eg.:n 'ra7.i,>uc e caratteri degenera ti ::ì. 

l V, 	Pattllri ImI! vitlnal!. - l. EtìL. - 2, 8eslO, - S, AJi IJle nh~i .lll e : 1I1:\.U gUllsto ; 
[l!cuol. - 4 , 'f ra ullli . - [" :\Ialnttie v isc~rnl i. - 6, Came morali : colpi m orali , 

l'I!!' fjUant. 'variate 'itluo ]e t'orme Ili l'azziu. '1 può raccù(~ l ièrn l! insieme 
all'uue causo (;Ol11llllÌ , giacchè per la igno r.lllza in cui, ialll di elomenti 
~clle! i c i dirotti vcri e proprii, ,'ah ' ileI crcLiuesiruo e u 'lle forme LQssithe, 
Il lIJlJlu.m e nsi<l rarl , pilltto, to elle quali cau,;e tlireLic, 'OUle condizioni 
dlC conlribl1jscollo <t det l'minare o a favorire ]0 svilupp delle alienazioni 
mentali accauto a ljnelle che aulliamo a,nno\'e.r" to u '11 'eziologia di d a cuna 
forma. 

I . Fattori fi sici ester ni. -, 1. T fil P e r il L: ti l' a. - • 'o noi . 'el'
,, [amo una La\' la. Il'a lica in cui una.. Enea rappr cnta la <jllOta. degli 
eutraLi per pazzia nei manicomi in un nuno, d un'altra la temperatura 
1l1 cflia d'agHi me'e, vClìia lllo che queste dne Iiurc :i alzano e si abba Ja l10 
qUi1~i ,el lpl'Cparallelamente. I nfat ti per l'ltalia abbiam o (1 ): 

~ 1I11lero dei pnzi Te mlle ratura media 
en trati nei mnlli comi mensIle 

Gennaio 147) l ° , :; 

Fel hfilio . 1420 5", 73 
}Jal'zo. 182!) o",GO 
April e n:~ 7 }Gn U 

lIfaggio 2 '42 1(,;0,7 0 
Giugno 2701 2lo,~ 

Luglio 2614 23 ,7:> 
Ago to 22tH 21 ", 92 
Se temùrc 1604 H) ', 07 
Ottobro lLi:i 7 12", 77 
Norembre 14.') 2 7",17 
Dic mbre. 152(i 10 ,07 

,l ) LOll urwso, Peruic1'o e meteore (( Biblioteca inleru3zi'lllaIe )} , Milano, DUlllolard). 
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2 1 	 LEZH):-;g xxv 

\ Itri! loPerò la ma sinuL quota di malati si ha non tanto nei 1l1,1Rsimi caldi 
quanto nei primi caldi, per ('u i il giugno ne ha pitl ùel ln (rli ed il maggio 	 d t'~li IIlIt.OI 

111 1"1'0 ([ ('gli!1iìl dell'agosto. n certo aum n o delle entrate nei mani 'omi in ottoor 
pi ì1 ti'eq Il!'rfa 'o~rcttare anche nn'inJl uenz.a dei primi t'l'edili. 
('\ II ~ l' p ii l 3 

~. N a LII t· n r1 e i t e r l' e n i , doè loro po izione e ostiLnzione.- b,ri I) ~t re( 

t1n" lI l, ' ([III1 (l'olzl1Li odi cretini son più numerosi nell e "alli troppo profoml ove man

cano l'aria c lu luce diretta del sole, cd 01'0 abhondano le sostaJ\7.o ealcurec 'la' si "O liO 


chp hl\nnO prolmllilm ute molla pal'Le nel proilllrre, oHr cchi> il creLine

[Il. F a SilllO, ali hc altro lliscrasi ,come il -ordo·m uti 'mo, l' albinj~mo, il l'a 'hl· 

,·rel lit.an ti mo, ecc, (l). Alcuni pue i (l:ollio Tetlio, 111. Baldo sono pro\'erbiali 
l) r' l" freqllema ùei pazzi, t10Vl1t~\ probabilmente ad influenza redilaria. I '.1.'1 di [1. 

mn all(~he alla 'ituazioIJl' april'a, in nolle. prll[lorzWIl 
\'i [ill ì1 

I I. Fattori sociali. - c: i l'i l t iL e h a r li a r i (l. - Col progr -	 ' I 11l,lniles 

n Oli s i dire Il Ila ci \'ilti\ ('[11a. i tutt le formc di pazzia i fanno piil frequent i, SI' 

t l'a t.tn <:l'non soltan o pechè sono meglio ricono ciute ed enumerate, ma pcrcllt> 

p r l'intensulcar i rlella lotta per la vila c della concorrenza e qllinlli l'oll'or' 


IleI' il moHiplica r. i del In. 01'0 nerç-Q o e degli timoli mo r\)o j he e. ami· '1 11; /11 0 1
·· 

CollO il cervello si pro<l nce UII aum uto peciaJmente delle forme mol'l.Jost' 
mentali hr. l'limItano Il l un e, aurimcnto cerebrale, come la paralisi pro 
gl'e sivct, la neurasLel1ia ,l'alcooli:mo, he rappre.'eu ta il triste efl'eLto leI· 
l'into. sicazione El J gli el.!citamenti Il 'aU per : uperare flu e.' o e au rimellt . 

La scomparsa poi di nleullc nlLre forme, della Lcantropia, delle i terie 
l'pirl midle, cr ., pintto:::Lo dlD aù uua reale rl iminuzione di ali nnziolll ~ 

uonlb1 alI una diversa direzione che prefcrenlemcnte a SlI1l10nO 01'11 l ali1: 

naz iolli mentali. Nei luoghi meno inciviliti le pazzie sporadiehe, che vi 
OllO rii! rar , piil fudlmeute ,i l'n uno epidemi 'he, 5petialm nlc per imitn· 

zione, p l' .'ugg \ lion reciproca, cc.; ({Il' to è arvennto ad Alia (Sicilia). 
a YerzellÌB (Friltli), e pcI Lazzaretti il d Arcido o ùore gli al)itanti rozzi 
e l1penltiri o. i redemnu . anii ì p::m .i religio. i prende 'mo ad imitarli. 
Co:,i ci capisce ome nel :!\Ie<lio Evo mitrliaia d'indi\'id ll.i " erelle ero e 
lo:sscro creduti stregoni, clre preti eLl inqlli ' itori redessero str gati coloro 
su cni flweva no gli esorcismi od l giudizi : e che a tali follie epidemiche 
rurtecillas erO i medici ste i cII inscg-mtmDO Il cono cere le sLreghe pun
zecchiando con tlll ago il corpo delle isteriche per tI'orare il punto p l quale 
era entrato il dia volo. 

( l ) L OblBRO 0, Cretine imo in Lombardia, ) 59, 	 l '' , 

/ 
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tanto nei ma:; imi ea ldi 
piil del l!wlio ed il maggio 

nE' i manicomi ÌJ1 ottobre 

posizione e osti ullone . 
alli troppo pl'ofond o e mao
bonaauo le 'osta ll'l:e calcareo 

oitrec '!là il creti ne
ntisIJ1o, l'albinbno, il mcIIi· 

1L Baldo) ono pro \' rbiali 
te ad innuoTIZa r reditarin, 

a l' h a. l' i . - C 1 progre
zia si fn nuo ]liìl freq ne11 ti. 
ed enumerate, ma perchl 

clelia concorrcnza e quimli 
stimoli morho i eh ann

te del! fo rme morbo" . 
c, com la paralisi pro, 

hlnl'OO,o nta il tri. tc ellcUo leI· 
~ ll]l crar Cl ue:to sa urimento. 

' . lical.ltropia, delle isterie 
diminuzione di alienazioni i' 

te assumono ora le ali 
le pazzie porac1inlte, che vi 

le, 5pecialmentc p l' imita
i; anClll1to ad Al i, (",iciHa). 

clo re (l-li abitauti rozzi 
e prendenDo ad im itarli. 
ù'indiyidl1i si credes ero e 
. crcde::;soro stregaLi coloro 

e che il tali follie epidemiche 
a COllO cere le str ghe pnn

per troru re il pun to peI quale 

EZlOLOGL\ DELL I:: )I ALATTlE .\IE :\TA Ll 

.\.It,ra fo rma di manin. diffusasi pe1' lo tato cii scarsa civiWt fu tj ll lla 
degli untori in mpi di pubbliche pidemi ; e quanto ma,' o' iore cm il nu
mero degli in li idui br uciati vivi, qll . uto IJiù atroci onlllOi Bl1 pp1izi , t, uio 
pitl tì'equenti erano i casi di ind ividlli colpili dall a malattia mentale j e (luei 
che è piil strano molti individui i persuadevano voramt'nto d'e ere o un 
tori o strep'he, ecc. Ad un simile fatto di imitazione e di Blluge::i tione S0 110 

dovllte qllelle vere epidemie di manie d'abbaiare, di ll1 iag la1' , c i corea, ec '., 
che si • ono avrerate .. avv rllO LllL tor più fat il menle llei comenti. 

!IL Fatt ori eredi ta ri (l ). - I ca . di pazzia. UOYllti a influellze 
ereditarje ruppro entano iL 'IO 01 di tutte le . lienazioni menLal i i però 
i ca i eli pazzia propriam nLe ercditaria dai genitori raggiungono sol In. 
proporziono del 35 o ·~ 0[0 circa. 

Vi pllò ssere tras mis ione Ia.ten te deUa malattia mentale quando ssa 
i manifes t. anche nel padre soltanto dopo la llasl'ita. ùel figlio o in questo 

non i sviluppò che in etù avanzata. "'on si div ento. in fatt i paz:d aù un 
tratto se non in casi eccezionali; creneralmente invcce inrpazzisce chi ua co 
coll 'organi mo a ciò predispo to, la pazzia n n è ricon scill a elle tardi 
qnanc10 le sue man iCi stazioni si aggranmo: Sioli (2) llot eli Sll 15 pazzi 
ereditari 1'010 4 nacquero dopo lo s"ilnppo della pazzia Ilell 'ascc lldento: 
gli altri nacquero molti mesi per ioo auni prima. 

1. - Nell' o r e d j t à cl i \' e t t a la pazzia si tra::ìmetto dirett':lInenlc 
dai genitori ai figli. Invece nell' e r C cl i t il. i n cl i r o t t II o atavica o di 
ritorno le malattie mentali si tra 111 ttono ili modo saltuario, dugli a . pa
terni o matel'l1i ai ni po Li la.seiando immuni lo O'eneraziolli inte rmedIe (el'e~ 

dità latente) . Quando la. laLcnza dei germi dura pe1' molt.e generazioni .. k L 
il 'l'ero atcwismo. 

La famio'lia, on idor ta 11 lle sue origini , secondo il ·ollcetto (brllÌ
niullo, forma qua i una colonia lin are; come un anellide formato di ta li ti 
segmenti i qllali , separandosi, di,outauo lùt.rettauti ill '[j , idui interi . 

I l) AWEIU, Gli crcdi del delitto, della pazzia e deU'alco(} lismo (( Hiyisla di 
discipline carcerarie », 18,8, li . 1 e 2, cito in « AreI! . di psich . », IX, [l . 336, o 
VIII, 448) . - KOO I> , l~'·redità della pazzir, e del delitto (idioti, pazzi e cr imi1~ (di) 

(.7.111' -'tlltistick cl r Geistcrkl·ankheiten in lViirtembcro, 1884), cito i li « Arclt . di 
psich. », V, p. 376. - Eredità ?nm'b osc nei ricoverati nei 11!rwicomi di Prussia 
(<< Jahrbiicher f. Psych. ». WiCIl, 1879 , p. 48, cito in « Arch. di psicù. . » , I, p.143). 

(2) SIOLI, Eredità diretta delle malattie mm ta li (<< Arch. fil l' P )'chiatrie ?>, 

18?i:)j q. .-\..rch. di psich. », 18R6, voI. VII, 197). 



LEZlO~E x.' l' 

Quindi importa tene!' conto 110110 lllalallie l'he .i manifestarono in 
ognuno ili C(n ·ti 'egmenti e 11 11e ue . llccessiH! purlizioui. il eh . i Iii 
nel t'auamne.i famigliaro prima o poi 11elll1 inùil'il1nale. 

3. - Nrll' e r e ti i 1; ;1 il TI n l (l g' n ::li l'ell itrt la st 'S8a fo rm a di p:17.Z.lli, 

nel !' e r cl j I ;'" i m il a j' e !lUIL forma (1l\ cl'sn m:L ~I(l e,'sa t'ljuinllpIlLe. 
Dorti nella famiglia [L., ha t l'tl\ [do lilla (limoHtrllzilll' di l'azyj,\ (;'rN~i -

11lria allCOr pilL cOnlplpta cIte 1101 T1f'JI <I famiglia rli "fax Jllke pcr la de
linqlll'lll:a (V. pago 1G I). Il capo·stiI,ife alfettn 11n melllorouht ti t> Ila l't'\'

dunin, elJlJe nove figli, di 'ni l'inrlllC :o:ani; 4,ualtro fnrollo t' ' jJiti da 
malattie uH'lltali. demeuza, ,li pSilllI:tD in , lll!'lancolia; i 4 di l'l.'ll.llellh t'll

l'ono 'um, 111a da qllesii 'ehhl.'ro l suiciùa, ~ (li g'l'uwh illgegnc, 2 ipol'on
tll'iuti; alla quarta gencrazione i pazzi Pl'nUII 4, 4 i 1I1'r\ osi o bizz:trri. e ,I 
i sani. Alla qn ill a genel'ilzione I i l'l'a ~il! \Ul o},ilettil'o n lo oTlni, 1111é

lanNdico. 2 morli pnlC' Il l' i , c l'osì Vill linchè la gLil'pc si pcr(ldte per la 
sl rilitù, ~ecollùo il llocor~o l·al'llttel·i~Li (·o dclhl (ll'gellcrnziontl (V. pago 25). 

Il Pittnrelli (l) tle~"l' i s~e ulla famiglia ùi un crimi1l<lle olllieillu 11az ZII , 
già ri 'or Irato nel l\Tanicolllio ai A\ ('l'Ha, i1\ cui JIPl' lÌ CJ'l'lferazioni ,pe1' l,iìl 
ùi ,o fumÌ!!li , attra\crso llll periollo di UI1 secol e mezzo in di'l'a 1;;(1 
individui. In llrel\i~po izicn~ ne, r pati.a ~i è propagata e tnlSI11t~SS,L ~ott(l 
le l,iìl gl':wi ]imnr. ( Il "llpo-,.-tipitc di qucsto stirpl' nenopat.ico marito ,t 

ùllllna pure uenopnLicu, morto a 02 allni lle1 1..'74, 111be nun di ceuùl'n7.iI 
di .... 4, pcr:'OIl '~ \':1 l) quali si cont.ano 12 fili nati \ li t'ui ~ l'OH mania tl'all
itoria" .J flllilettiei, 2 aIe ,o1i~ti imbeeilli, J itlio a, 1 l1popleticù, :\ <1elw

Iluenti (I douna illl:est1lOsn 1 dcUnIJuC'ule ('outr() le Jler~om~ , l (l!'1llJ(j1101l[l; 
,'uutro In. propridtt),l con m'atteri [' lllminili , Di 1J1l' la stirpe '0101110!lW 

(: 1 ùonua II 11 pre 'l'ntarOJ1O nulla Ili auarmale. 
}[OTe! parla ,li 1II1 b l'ilore ('lIe arcr:1 7 ligli: \1110 di enue paz7.o al 220 

auno. 1l1t altro Idiota, ~ morirono pr C()('P lIlt'lltè, il ....,0 cm bizza.rro e llIi
nntro}) ,][1 f) " i terica, il 7') ilO buon opemio ma. con novrosismo , - Di 1ti 

ligli di uu aHn ·uo ('liante ho\ itoro, 1;) mori rono li1'c 'ocr1l1ollle, un. 010 0

liravrisse ma pilettico. 

;l . D e go e n e l' li Z i o u e c c <t r a t t e r i do g c n e r ti. t i v i. - 11\ 
flue t fllmiglio, insomma, 51OS~f'rva il ConOITI no lle]] u degencr[lzioll ,f'1.\:en
{losi la malattia sempre piì l gra ve '01 ' ra llletl.ersi d: unt\ all'altro. geul'nt

(1) PITT,mf:l.LI, Gaso nOli COI/lime di slillJC neltl'0l;atica. - Campobasso, lì> '" 

Z I lll' . l' lil ll'lId,) , 
I- ",'i 'l ,III . c 

I, I " JI1 ;1 11C!' lli Il ' L 

I "a n i li I l'i, 
l'' i I I I , ,,1 11 ' " Iii 

mI Il ! ' 11 ' '1 PI' II' 1i 

I , , ' 

:! I I· I ''''l' 
.; , l 'I! I I I. 
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le 'i mnni festarono in 
padi zion i, il che '1 Hl 

Sb.':Ul forlllu ùi pazzia 
il al i e,~a \juil'aleu e. 

. Il i jlilZ7jn. rl' (li
di . la~ Jllke IleI' In (le
mr lliJcolli.l nella " 'l'

tb'o flll'OllO 'olpHi (la 

ia: i 4 dLccllllrlllt 1'11
,Ul l1l; ing'egnl') ~ ipOton
i llt'rro.'i O bizzarri, (' ~ 

il'o alli onn i l ili ,

rpc j l)Cl'tlfl ! t P l la 
. Hl' (Y. pago 25). 

olllieilia pazzo, 
. i) gellera7jolli p p r piìl 

() mezzo e in circa 1;:>11 
j (L C trasme,~ '<1 tOtill 

, nenopn lieo ll1ilrito a 
.t, ·hlJe Ilnll ,l i 'c(>.l1(l ll'I.a 
di ,'ni :! l.'OlJ mnnh1 trau
:1, l U}lnpletico, :1 lleliu, 
le persl'lle. 1 delinquentI; 

. tn stirpe, 010 1 1l0l11l 

lI" un !'Iolo (

e g c 11 e l' a t i v i, - Jtl 

a cll'g nCl'lIz] Oll ,fat'cn
da \1 ll tlllll 'unra g('llt'l<\

7 
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zione, e fìnellÙ{) colla sterilità precellllta da una f> on,lilà ec(~e sirfl la fIliale 
s'associa ad ecce siva m rlalità infantil , Ciò l'euue pericolosi i matrimoni 
tra 'o ll:'al1~ll ill ei, [lei quali .'Ì SO ll1lmlnO i germi ,li malllthe lillnigliari. 

« l p:u,~i d'origin ~erive jragna n (1), o11'1'0 n O carnttol'i tisil'i e psiclli ci 
specirtl i, che li ti111 110 ,li ting'tlore ,la LIlLtl gli alLri, come si notn special 
111 r:U l fl nei }Jl'ilUi ulllli ,Ii "i ta) rjll<ludo l'edn -azione non li hft ancora mOlli
nl\ati » . 

l f;e~n i Ji ~ici li 1111 pazzia er tlitaria li alJ1liH1l1o già minutamente, tu· 
dinli lwr la clplinfluen~a cl! 'i pnr' llna l'orma di d(lgenorazioll '. 

'l'l'a i earattori p 'ichioi poi della pazzia rreJitRl'ia KrafH-Ehing nota In. 
d i.'II/'I/IOIlÌtt. ùdt'l/etfl/rlfi rio' uno 'f'j uili lJrio e uua tlisannonill fra le arie 
fu\'olt-'I intellettuali, cCtllle li -nelle di ccrLc attitudlI1i mollO \'i1ullPule in 
semi i<1iol i " in imbecilli, per ulla singolari "iula IlJst.ril>ll7.iolle dI'il Jesi(ui 
(Ici cOlltl' i ; e anc( l'a lilla orta <l i .'\ iJllppO im er o flllLng-ouistico dellc I/l1a
IiLà lIIorali p ,le III' inl l1eLl nati. 

TI' ppo si ahu.'ato, secomlo dcuui, ùi qnesti ca.rnttel'l dég ueralivi, 
ma dall'errore (l'al.tl' ih llir 101'( l'c(:c'isi\'a illl!lortauzn d s;tJvr'r:~ il niterio 

11' ùirei , illLplieo, Ogni ilmttCL'e deL\'clleraLho per sì:! è .'010 IIn sintomo, 
il (!lullI" acq lli 'hl importanza, (IUallll0 si trovi insieme ,1d a)f.ri in lomi a
ralteri,tiri Ropmtnttu psi '1Iil:i: ogni citraLLel'l~ degenerati \ o ( come lIua 
Ilota IIl1lsicnic cll ,la .'ob ha [lOl'a imporbnza, ma n(' nCIlllisla Illol ta 
(!nalldo forma imlieme ;\11 altro HlI acco rdo . 

IV. Fattori individuali. - l. T<l \; à. - (ij,ì \' ,aemmo come ht de 
li IH]n'lUzll 'pJ'f'va IO't), {I ella gim entil : la ponin invece fre llcntlmcnle l'i lnall i
fr:ita piil tardi (\'eù, png, j fi ) r1a :,0 a !'iO <loui. .Però, .ehb Il rar:1m 'llte, 
essai può aV\"t!rare nei fallcinlli (2); n 2:>,7fìO pazzi, 1!l2 l'ntno millori 
Il i l!i anlli, (li ' \Ù 

l :1\ aD ii nuni 
,) » ]0 » 
lì » L2 » 
,.. 
I » l " .j » 

C) » 11 » 
Gli e )losti. d:\UDO, secondo le beH ricerche del Crist.ian i (3ì , il mllSsilUo 

eontingente alle frenopatie nell 'cUl giovanile (\l fl. l:) a :lO ilDn i), cioè ileI 

(1) Dti segll i mora li ([;.17(( follia ereditaria (~ Ann, méc1.·psyrh, », l tl8ti) , 
(2) E lI )II.·UILU ' , Le 1lSicosi Ilei bumùini, - ,Jnpoli, ,llIvene, (. fJ <, 

(:J) CItJ;>1l.1.~ l , LII pazzin )/('!lli i/ll!!Jittilll i (<< Arell. di lIsicl!, ., ( !l2, XlII. p, 5W), 
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4 7,91 0[( , e i pazzi illegittimi l'appr> lI L::tno il 23,30 ° 1) deg li flli ,~nati 

accolti Del :\ lauicomio li Lucca nell 'ultimo vontennto. 
r elle Ji" erse eLi.!. poi [ revalgollo varie ['orme ili malattie mentali . .L: Tci 

primi anni le malattie mel1t,ùi sono quasi :sem pre ereditarie, e si manife
stano per lo pill con tendenze ses ' Hati abnormi, inccndi , ecc, 

All 'epoca ddla pubertà poi alCI ni illdi\' i(lui danDo !;egni (l" al iona".ione 
mentale; lo ragazze in spe 'ial modo, in tale epoca di\'entano illclauconiclIe 
o , ono a sali te da mauia im pulsira con sintomi che costituì 'cono una fonmL 
morbosa a sè hiamala cbefrenin; inoltre spe s presen tauo lo. mania in
cendiaria, la piromania. P erò le malattie llleutati, fa vOl'i te (l, Ilo svilnppo 
flell a pubertà , cossano con lei, salvo che l'ebefreJlia. 

n ftccrE'scil1l ento nel numero delle Inalattie meuta1i os el'vruii nella 
dona nell ' tà critica; lo Sùhùle (l) ha pos ta in rilie o l ' infl uenza dolle 
mestru azioni sulle (lfl'ezion i psichiche descri veudo Ulla p icosi al tel'llau te COll 
deli rii periodici mestl'lla[i e due casi el i lr6udo tUI_orc in cui gli inter
mes trai erano caratterizzati da ubitanei cangiament i ; nell ' tà. 'enile si 
ha la clemen,::a senile. N ella decrepitezza poi si os erva più special men te 
la demenza con tendenze sessuali abnormi, o COl! tendenze al fur Lo, 
al l' incenrlio, ecc. 

2, S s s o, - Generalmonte le lIlalattie 111 ulali i villlppano l:O ll 

pa ri fr fj neuza nei l ue ses i, forse piil u l1e donli (ù' 14 L10mini e 1017 1 
do nne), almeno in :Francia c uel! ' Ila ltalia, in caUSa della pellagra. 

ALune formo si o servano piìl frequcnti in lUi se!' o che nell 'aUro : 
llegli nomini l' alcoolis lll O, la paralisi geu cr le progl'cs 1va" la mania ,tlicida 
e la pazzia morale; le donne vaUIlO pill ogrrctto uU'i..terismo, alla pell agra 
et!. e da irament - alle psicosi pucrporali ~ ) , 

.. A l i ll1 e LI t a z i o n c. - L'intiueuza piil edden Le dell'aEmeuLazioue 
sulla pazzia è dimostra ta dalla pellagra che 'i può considerare comc 
una follia tos. ica, dacchè io ho elimo trato ~hc ~a è p!'orocata dal llw.i3 
g uasto in cui cerli mi croorgilni~m i , il uacfe}'ilt1lt maydi ', l' l)~'lli/lm, cc., 
producono una decomposiz ione in c, lI 'U del cat iro sistema di coltura 
(quarantino), di conservazione e macinazioue, ma più per ]a ricchezza 

(1) SCU (iI,t;, S ltll'in(luenzet delle mestr uaz ioni nelln serie clella a ftèzioni psichiche 
« Nel rologisches Centralbla t ) , l O ottobre l 90!. 

(2) K II'A UER, Ueb( /' plle /'p~r(t le Psyc!wsen, - Berlin, Karger, 1897 . 

dI "Ta ',i (1(!1 gnlllotn 
IIcli a LOllldlinu e nel 
'otto in polenta, lte 

cli p ùevono durare pa 
n 'ta l'otto sulo alla :il! 
~O lll po,'izionc fa, orita 
\ cnctìeo, prohahill! 
l' imcntallu l'ntn sUlIlllliu 
,!.!'ua:s ta ad lIouIÌ Ili in e 
gli psicltil'l ( ' ll llI l' l 'i 
a '(1110 'o di (lI1 C~ t : 1 tint 
t.ct.:Lllo,'pa,'mi tlùnici, 
[' gli sto 'si risultati 

1'> 011 0 s(.;d,i pit!Il <lIl WIl f' 

mi ['i la tti S li11'; Il'g

/V!'lll dl'll(l 7w11,,!/J'({, 
A ndu l" sl'f/ltla 

pau , lJr1n! lIrullO f'nll 

F1 Tl a [lIl~lI tl' 1I1111 ";I 

par"i 'i i ti " " 11 i ;t IF.J 
tata all 'irlt l' 'iùll (J. ilei , 
(V. ,1/('(III/islI/(I), ma "i 

li :t lidi .. ~t \l(lia\'( ' r 
r ronil:u Id produrrn 
. cnmn>; lr :t tlilllo-:t.rato 

f(udlt ,1 ..i geni tori che 
hriil d le".t.il, pO~,'O ll O 

\ ' t i:!. bi l ' t:;] l(:olllt 

moltt: (l l 'll fj (ll1 :1 li 
ziol (' (~ ) , t ' l' l' .. il d w a 

(I L'I'I I.lW !' I , Trattato ' 
'l'urill ll, 1100"1\ , I ~Hli J, 

l:! l ';l/ et'/' li/c t,n/lllmti, 
" Ili 
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('''lli rl'cLliena;"lolie 
diventa no lllolallCOtli he 
èOotituiscono un <1. fo rma 
preseutauo la mania in

i, fal"oritc llallo viluppo 

mentali O sCl'\'a~ i D elh~ 

in riliero l' in fl uenz.t delle 
lUla p~it;o 'i altel'1l:111 Le con 

re in ui gli ill ter
mell ti i noU'ctiL seui! I 

, osserm piìl specialmente 
o C011 tondenz , al furto, 

, li si viluppano COIl 
(93 14 uomini e 10171 

causa della po.llagra , 
Ul! sesso ehe nell'altro : 
gl'e,: ivn , la mauia slI i 'ic1a 

iilJ'isterislIlo, alla pellagr<1 

evidente dell'a lil l ntazioue 
si puù t;onsider re como 

essa è P!'O \'OC<1t3 J al m(tù 
mavili.) , l'ol'dùtlil. , o ' ' ., 
il"O siBtcma lli (; lt:nra 

ma piil per la riech()zzi.1 

serie delle af/,ezioni lJ ~ ichichc 

Kal'ger, 1897, 
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di grassi del granoturco. Inoltre i contadini di alcuni paesi ( pecialmente 
nella Lomellina e nel basso Canayese), invece di mangiare il mai'l. ben 
cotto in polenta, ne fanno enormi focaccie appena cotte sotto le ceneri, 
che devono durare parecchi giorni per l'uso clella famiglia . Que~to pane 
resta cotto solo alla superficie, presto ammuffisce c si corrompe. D, Ila de
composizione favorita da tutte queste condizioni si gen era un alcaloide 
venefico, probabilmente analogo alle ptomaine. To dimoslrai questo spe
rimentalmente sommi Ili tI'ando piccole dosi di tinture acqnose di meliga 
guasta ad uomini in cui si riprodussero tutti i sintomi di pellagra , perfino 
gli pSlchici como l 'idromania (1). Iniettando poi gli es tratti alcoolico ed 
acquoso di questa tin tura in cani, corri rane e polli, rìprod ussi paralisi, 
tetano, spasmi clonici, perdita delle piume, eritemi cutanei, diarrea, mort ; 
e gli stessi risultati ottenni col somministraTe a questi an imali il solo 
pane giallo ammuffito beuchè coufezionato con buon maiz. Ql1esti risultati 
sono stati pienamente confermati dai succes ivi stlHli batteriologici e chi
mici fatti sull'argomento da Pellizzi e 'l'irelli, Belmondo, ecc. ('l'. E zio· 
logia della Jlcllagm, pago 276). 

Anche la scgala C01'nuta e la scgala 1Jw1'cita, mangiate sotto forma di 
pane, producono fenomeni convulsivi e di pazzia, crampi vascolari, ecc. 

Finalmente una cansa alimentare gl'are è l 'alcool, cui secondo i yari 
paesi si deve 117 a 113 dei pazzi , specie maschi, e la cui azione non è limi
tata all 'individuo, ileI qualt~ produce lW' alienazione con sintomi :,;pecifici 
(V. Alcoolismo), ma si estende anche alle geuerazioni successive. 

GiiL nello studiare l'eredità abbiamo visto la parte che ha l'alcoolismo 
cronico nel produrre molteplici sorta di malattie mentali . Ma per di piil 
Demanx h:1 dimostrato che non solo i figli degli ubbriacolli, ma anche 
quelli dei genitori che li concepirono semplicemente in uno stato di ul>
briachezza, possono cadere nella pazzia, nell 'epilessia in ispecie. In Nor
vegia si è calcolato che il maggior llumero dei pazzi è dato dai primo
geniti concepiti di solito dopo le orgie del giol'llo di nozze. 

4. T r a u m i. - I traumi al capo spesso producono malattie mentali, 
molte delle quali guariscono con un trattameuto chi.rurgico: trapana
zione (2), ecc. , il che dimostra che la malattia mentale proveni \'a esclusi \' 0.

(1) L OMBR030, Traltato clinico e profilctltico della pellagra ( ~ Biblioteca medica :l', 
'l'orino, Bocca, l S0 6ì. 

(2) Encefalite tra1tllwtica cm'ata colla trapanazione (Ii. Arcb. di psicb. », XIII, 
21(3 ). 
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lIIoute dal\<1 1~sione traumatica. Kicrmn.1lIl t ro\'ò ,[:i a i . u -,"_00 ili pazzi ::t 
noi (iuali qu s a tlip ndeva da trauma, q Iasi tutti tl i epile ' in rU 11aralisi 
gellflra.l f' : pi i1 spesso n.vanti che non dopo i Mi auni (1). 

Talvol ta 1ft n1l1luttia mentale che segue al trul1ma si mauifesta sotto 
forma ai lll'nr '1' timento del ~ens moral c, talora. con tellClenz crimi no e 
(V. pago 78). 

5. ;)f il l n. t e v i c e l' a l i. - Non Ili raù accade ,he una ma
lattia montale dipenda da una meningite pl'egressa Hpecifùmeu t nell' in
fa.nzia, rimasta lungo tempo latente. E inoltre n Oli soltanto le form ipo· 
\!on<1 riaehe, che vi sono caraiteri'til: monte conn sse, ma tutte le allre 
ilienazioni mentali 108 Ono m.'org l'e in segruto 3. malatti . Già i di 'or
,Uni aella iligestione avvelenano pl' prÌamell te, 'om (~ è ormai dimo
'tra o (2), l'organismo c il . istcm:l llervoso; le mal, Liie fehbrili, la polmo
nite, il tifo, c'C., forse pcr un anu.logo l1l l'cca niSlllO er ulto sicaziolle, è!ùnno 
(Ime luocyo ad n.l ienazioni mentali : molte forme erotiche nelle donne di
llem10110 ùo. aHezioru utel' ine ed ova.riehe. 

La 11 1'matorrea fu già Ila L:.ùJ emanJ segnalata fra le caus di una 
mania omicida e sui ida he l arì colla gllurigione, ottenuta mediaot la 
cauterizzazione della prostata. 

L ' n<ill ' mo pr allce dapprima torpore, e :lmeroo1'alezza, poi lilla ve:ra 
demenza acub, (pUlsi 'cm l' in anabil . 

La gn \'ido.nza, il puerperio, l'aliaLlamcuto fa, ori c no lo sd luppo della 
pazzia, e così CYli aborti , ~p cialmcnto quelli procurati '011. segala cor
nuta, occ. 

Spes o agis OllO come causa ili alienazioni mentali le malatLie di C1Iore, 
elle, com8 è nOlO, tanlo inflnj 'eono sull a slolle e elle SOllOiufati,i frequen· 
tissime negli alienati. hl nd l le hft trovntl' nei maniaci ap parire nel 3,,1 

( l) DII,u:R, E p ilessia el'i8O)'ùTle con accessi psichici per tmumu alla ( l'onte ( << M ch. 
di psich. », XV, p. 435). - L 01UlltOSO, Pazzia e delitto da tr(l~lnW (I d. III, p. 4 '1). 
- R m OIlCfN l, Pazzi{/, traumatica (I d., X IV, p. 441). - COG~'ETTI DE 'll1A RTl l S, D e· 
mellza conscGI,tiva (/. (el'it(~ del c{/,110 (Id ., X.V, p. 439). - H ART:UAIlIi, Disturbi 
psichici p er t l'll1.l1ni al capo (<< Arch . I. Psycb. U. Ncrvenk. », XVI , p. 98). - GunEIt, 
P azzia pe?' tm wni alla testa. Jena, 18 6 (Cit. in « Aroh. di psich. » , IX, p ,200), 

RO WII, Tmwni in relazione alla pazzù, (<< Emi n » , 1 5, cito id ., VII , p. 202). 
- Cfr. auche la Bibliografia dei " Traumi sul capo », parte III, L e ioni personali. 

(2) dC BEIUO:lI, IntoB icr~zioni ed altlointossicnzùmi (<< II Policlinico », 1;:; agos to, 
1895. 

d I I 1'lfI, () D,'1 .,. 
o ;11Z j I ilorh ,ll'] ];' 

Illi Il tl' 1' 1" 11 \ Of'l tI;1 da 
11.1 /11111 ~ ,, (l ,.j;l li 11\1' 

i '1'; llza tiPi II lal:ll 
" JII III; d lil il ;1 di 
;d' l/ I ( r illli llali, 

LI ililid e ,J;'( 

ti il Ili' ' ,"' fl1 l'l"I' ;1 " 

11 1111 Il ' j'Jllm.i lllli tI" 
" Ii " '1;IlIZ(\, e 

l,i iI IÌ'I fllI l 'lI ti !f Ii 

" rllI l' rra\'L' ' jlJle ,

111:1 m:liI ·t I"n. "Ii !"! l'il 
n, n 1'''{I '1' fll'lI ti 'drè }1:1 

i II /lidi !: . l'],ll, soch i' 
hi. W:l ('olill IllOrll l, 

( I :\1 1;~ItI I. , 
2) ';UI.GI , ..,'ull',·::io 
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su 22(J0 di pazzia 
epile sia e di pantlis i 
). 

tell denze crimino'o 

accade cIle lIna ma
' peciiùmente nelI ' in

le form ipo
ma lutte lo al re 

è orm ai dimo
felJbri li , la pOllOO

.iu tossicazion , dilnilO 
e nell e dOline ùi

cau C di noa 
medianto la 

oi. lma vera 

viluppo della. 
Golh. :egala or-

le malattie di cuore, 
sono infatti freq uen

appadre nel 3, 

», 15 agos to, 

al l i OrO, e n l 5,5 de i d nwnti (1. ;0 e Golgi , oltre areI' nota to in 00 
]Iazzi morti della mia Clinica : l " iperk olìe tli cnor , 3 atrofi e, 1) adipo i, 
1 miocfl rditc, ~ steno 'i mitralì , e ben ·10 a i ili arcliopatia SI1 2Cì() ~L lie

M i (J) st lldiut i in vita, rrn cui , uei qllali la pa z~ia era stata llireLta
1nE' Le provocata dlt esse. notamm o il fatto che aud1e i canliaei non alienati 
I,anll l) "peein.l i t urhe psieli iche. Di rereu te il Frl1oglio (3) coufermava la 
e i Lenza nei malati (li cnore, di dd urhi p iclti ' i, di un'estrema irritabilitlL 
() muiahili 1. ùi carattere, clte {lUSSOnO faeUmell te lIar luogo a. manifesta,
zioll i criminali . 

La . ifllitle dà pc" L' im lUI g a lll tÙnttie mentali , sp ci rlemeu y,a 
aenta, paraIisi generale, (c . 

li. (~ ~l 11 S L m o r il. Li. - 'l'm l callS) morali, lUeuo nl1mero . delle 
li. iclIr. e .o11lpre a. sot iate aù altri coeffi cienti ilella pazzia, le piil potent i 
uno Il' emozioni tri~ti, come il dolore della perdi a di llIUl, persoml. cara 

\1di sostan:r.e. e ,'011H1t llttO l' n!1lhh,i ne delu Cl ; rari ime le f;ll1ozioui o'aie , 
più fr quent i gli SPU\' !lU, 91100 e('o11do (fui lai ll. E se acriscono ::;pccial
mcnl ) negli individui indeboliti dalle iliticlte dagli abusi del ì'ino, o d. l 
lavoro intellettuale negli llidi\-idll i pr tl ispo ti, grazie a quelb peciale 
llel)olez.za irritabile che vedemmo pr valere negli er ditari ; però hnnuo di 
,olito imD rLaTl7.[1, minore di quella che i profani, colpiti dalI, semplice 
Sl1 cc.siolle ero ll ologica, loro l'icono c no. 

OUI' clw 11 [1 pazzia, i forti di piae l'i dànno luogo ad aUre malatt i 
ner\'os g'ravis ime e}lo son prodLltTe perBino la morte istantanea. Conobbi 
una maestra che ril1lj)l'o\'oratu a t orto da un ispettore, s'accorò tanto ùa 

n011 poter proferire parola e morì dopo ~ i giorni , durante i quali restù come 
i tupidi ta, pre och(; inl;o ci ntt' . l'ono quei asi 'he il FiJippi giustamente 
~hiama colpi morali U). 

(l ) :\fE ~ IlE I. , Die .V anic, l < t. 

:2) GO LG I, S ull'eziologia delle malatt ie mentali. P.wia, 1.'69. 

(3\ FEXOGl.!O, Crmljopatie in l'apporlo (I lla responsa.b ilità penale (<< Att i del Primo 


Con O' res'o Ibliano di medicin a. legale », 1898). 
(4) F ILI P? I, Colpi mora li (<< Lo peri mclltale », 1883). - - M USAT1'J, Colpi mo rali 

(( AreI! . di p-icll. », V, 507). 
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Lc alienazi ni mcntali ne] diritto penale e civile. 

SimnJazionc <li pazzia. _. Pcrizja psichiatrica. 


L Cause che escludono o dimlnruscono la imputabilità. - l . Pazzia . Pazzi 
criminali. Criminali tà speci fica d'ogni sorta d ' alienazione mentale. Capacità 
civile degli alienat i. Trattameuto giuridico degli alienati. - 2. Sonnambolismo. 
- 3. U bbriachezza. - 4. Impeto d'ira o d'intenso dolore. - 'l. Minore età. 
- 6. SOl'domutismo. 

IL Simulazione di llazzill. - 1. Suoi caratteri. - 2. Mezzi per rivelarla. Metodo 
clinico. 

IIT. Compilazione della llerizia Il Ichl",trica . - a) Tabella per l'esa me antropo· 
logico ; b) Interrogatorio. 

LEGISL \.ZION1: 

SULL' IMPUTABILITÀ. PE LE ~ LA 'AP CITÀ. CITILE. 


ART. 45. Cod. peno _. Ne suno può essere punito per un delitto, se 
non bbia volulo il fa tto ch lo costi tu isce, tranne che lo. legge lo ponga a llri· 
menti a suo ca deo, come co nseguenza della sua azione od omissione. 

Nelle contravvenzi oni ci t cuno risponde della propria azione od omissione, 
ancorché non si dimostr·i ch'egl i abbia vo luLo commettere un fatto contrar io 
a lla legge. 

46. Non p uni bil e colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era 
in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei 
proprii a !.ti. 

Il giudice, nondimeno, ove sUmi pericolosa ia liberazione dell'imputato 
prosciol to, ne ordina la consegna a li' Autori tà competente per i provvedi· 
m en ti di legge. 

ART. 13. D i sp osiz. transito C o d . p eno - Nel caso preveduto 
nel ca poverso dell' a rticolo 46 dol Codice penale, la Corte d'assise provvede, 
con ordinanza motivata, a lla consegna dell'accu a to prosciollo all'Autorità di 
pubblica sicurezza che lo fa r icoverare pl'ovvisoriamente in un manicomio, in 
istaLo di osservazione sino a che non sia pronunziata la decisione preveduta 
nell'articolo seguente . 

Le altr'e Autorità giudiziarie provvedono con lo. 'tessa sentenza con la. 
quale l'impulato è prosciolto. 

In ogni caso, il provvedimento è dalo d' ufficio, e nessuno ha i l diritto 
di provocaI'l o. 

T'evocazione. 
II p residente 

ricovera ta nel 
e n/Ir'a su rlice nti 

spontl r-e, O darà 

A I T . 17. Cod. 
pl'ec,edcnl em. la le 
la p na ·talJilila P<-' 

l " all 'el'gast.olo 
Ilei n,nll i; 

:,." ull ' in lrrd izi 
l" tllpOI'nneu ; 

;.\0 Q V Ij i (l'a l li 
lpp l icu. nella ([''l'U La 

tlod id, 'i applica nel 
d l1 1'fll a in feriare n Ila 

ln la pena 
c Iu. p na sia 

" 11(' s i ~ scontata in 
/li n l'C odli il prov 
I~l n Ilci mOlli OI\lilla 

J~ L.~ d i ~posizioOl 

pl icnno uncho n colUI 
n"l ln .' fat.o pl'cvedul 

Uv , :ì l f!'a lf i di 

li. 01 lo a ll ni, c da t.rc 
flt'rpelna dai plll .tJJici 
pt'nll ::;ono applicate 
"hlluult·, in m l: nrll n 



penale e ivile . 

psichiatrica. 


• -- l . Pazzia. Pazzi 
uUt:na,OLUIIC mentale. Capa itr,. 

- 2. Sonnamboli mo. 

. Mezzi per ri velarla. Metodo 

Tabella per l'esame antropo

ha commesso il fatto, rtt 
la coscienza e la libertà dei 

liberazione dell' imputa. lo 
n M""nc,"an te per i provvedi-

en . - Nel caso preveduto 
la Corte d'as i e provvede , 

prosciollo all'Autorità di 
te in un manicomio, in 
la decisione pre veduta 

stessa sen tenza con la 

io, e nessuno ha il diri tto 

LE ALlE. ' \ZLOXI )IE~TA LI >lEI. DlRITTO PEN ALE E CIVILE, ECC. 293 

14, Il presidente del Tribunale ci vile. nel cui circondario fu pr onunziata 
l'ordinanzit o la sentenza, ad istanza del pubblico ministero, e assunte l op
pOl'tane informazioni , ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell 'accu
sato o impu t.ato pl'osciolto e provvisoriamente ricovel'ato in un manicomio, 
secondo l'articolo precedente. 

Ove cessino le ragion i che determinarono il ricovero definit ivo, spetta 
allo stesso pr'esidente, sull a istn,nza delle pa rti o anche d'ufficio, ordinarne lit 
revocazione, 

Il presiden te medesi mo può sempre orctinare la l:onsegna della persona 
ricoverata nel manicomio a chi consenta di assumerne la cura e la custod ia 
e offra suflkent.i g uarenti gie. 

ART. 235, Ood. p r o c. p eno - Quando l'imputato r icuserà di l'i· 
spondere, o llarà segni di pazzia che possano credersi s imula ti, o fingerà di 
essere sordo o muto per esitUersi dal rispomlere, il giu(li ce lo avvertirà che, 
non ostante il suo silenzio o le sue infermi tà simulat.e, si passerà oltre all'i· 
stl'uttoria ùel processo. Di tutto sarà fatta menzione, 

Se nas ce dubbio sullo s(.ato di men te dell'imputat.o, si assumer'à il g iudizio 
di perit.i; e questi r'iferiranno sulla natura e sul grado della malatti f.l della 
lJuale risulli n,ITeUo, det.erminandone possibilmente la. dal::t e la influenza che 
av esse potu to eserc itare sull e n,zioni di lui. 

ART. 47. Ood. p eno - Qua ndo lo stato di men te indicato nell 'n.rticolo 
pl'ecedente era ta le da scemare g randemente la imputabilità , senza escluderla., 
la pena !.abili t.a per il realo com mes_o è dimi nuila secondo le nOl'm eguen ti : 

l° all'ergastolo è sos1.ilui la la. reclusione per un tempo non inferior'e a i 
sei anni; 

2° all 'i ntcl'(l!7.ione perpetua. dai pubblici uffici è sostiLuita. l'interdizione 
t.empOl'anea ; 

:3° ove si t.ralt,i (Ii peria. tell1poranea. elle olt.repassi i dodici anni, essa .-i 
applica nella durata da lre a clieei anni; se oltrepassi i sei anni ma non i 
dod ici, si a ppli ca nella durata dn, uno a cinque a nni ; e, neg li altri casi , in una 
dura ta in feriore alla metà della pena che sarebbe applicala; 

l° la pena pecuniar'ia è rid otta alla met à . 
Se la pella sia restrittiva. della. libertà persona le, il g iu(Uce può ordinare 

che s ia scontat.a in una casa di cuslodia, sino a che l'Autorità compet.en te 
Ilon l'evo hi iI pt'ovve, limento, nel qual caso il r imanent e llellR pena è scon 
la to nei modi orJinari. 

18_ Le disposizioni cont.enute nella prima parte degli ar t icoli 40 e -17 I a p
pl ica no ancho a colui che, nel momento in cui ha co mmesso il Ihlto, s i t rova 
nell o stato prevelluto in lletti a rticoli a cagione <ii llbJJl'iachezza a ccidenlale. 

Ove s i tralLi di nbbriachezza volontaria : 
l " nel caso dell'a r ticolo 46, a.ll'ergas tolo è sosti luil a la reclusione da uno 

a otto a nni , e da tre a dodici, so l'ubbriachezza sia abit.uale ; all'inlerdizione 
perpetua llai puL bli ci uffici è sostituita l'int.ercl izionc temporanea ; e le a ltre 
pene sono applicale in milSura inferiore ad un ses to, e, se j' ubbl'iacll ezza sia 
a.bitua le, in mi Ul'a non inferiore a li un ses to e non supel'io re ad un terzo; 
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2' nel caso clell'ar ticolo 47, all'ergastolo i~ sosti tui ta la reclU8ion(; non 

mi nore d ì ùieci anni , e non mi nore ùei ùiciotl O, c l'uLl>l'iacliezza in ahiluale: 
e le altre pene sono applica le con la diminuzione !Iella mela, e, se l' ub ul'ia
chezza sia n.bituale, con la diminuzione di un terzo. 

Se l' ubbrl ()hezzu sia abituale, 1/1 pena. restl'ilti a delta li"erlù per onale 
Jlttò esse!' fu.tla scontal'e in uno stabilimento spociale. 

Le di minuzion i di pena stabilite ne! prescn le ar ticolo Don si applicano, 
sfll 'ubbriaohezza ll ia slat.a pt'ocurata per fac iliUu'e l'esecuzione del rca to o pet' 
Jl['eparare una se usa.. 

51. Colui che ha Oll1m ' so il fa,tlo nell'impeto tl' ira o d'intenso dolore, 
determinat ùa ingiu tn, provocazione, punito con la t' clusioM non inferiore 
ai vent i a nni, e la pena stabilita p l' il reato COn1l11e so sia l'ergastolo, e 
negli al r i casi con la pena slaiJilila per il reato cOl1lme "O tliminuila di UII 

terzo. 
• e la pr'ovocazione si grave, a ll 'orgaslolo è sos nLui la la detenzione Ila 

dieci a venti anni e le a ltre peno sono diminui Le della meta a i due te rzi, so
stituita alla reclusione la delenzione e all ' intet'd izioue perpetua dai pubblici 
llmoi l' interdizione iem pot'anea. 

53. Non si procede contro co lui che, nel mOlllCI lO in etti ha COlU n es o il 
falto, non aveva r-ompi uli i nove anni. 

Nondimeno, ove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitlo cho 
imporli l'er'gasLolo o 1/1 reclusione, ovvel 'o la detenzione non inf<:lriore ad un 
anno, il p resiùente del Tribunale civile, ulla t'Ìchi sta. del pubblico mini ' terD, 
può orùìnare, con provvedimen to revocaiJi lu, che il minore si lL ri nchiuso in 
un Ì" lituto di educazione e di cOI'fezione, per un tempo che non oltrepa i la 
maggiore età; ovvero può ingiungel'e ai ll ilor i, o a colo1'o che abhiano OIJ fr · 

lJlIgo rli provveder'e all'educazione del minore, ili vigil,u' su ll a conl!otta cii 
lui, otto pena, in ca o ll' inosservanza ed ove il minore cOIUUlet la un de li tto 
qual iasi , di un'ammencla sino a lit'e ùllemi la, 

"4. oilli che, nel momento in cui ha commesso il fai io , aveva eo tupiu o 
i no ve anni, ma non ancora i quattot'cl ici , ' nOll risulU che abbia n.gito con 
discerni mento, non soggiace a pena. Nondimeno, ove il faLlo sia preveduto 
d!Ll la legge come un cl Iil t.o he impot' ti l'erga Lolo o la reclusione, vvet'O 
la detenzione non in feriore ali un anno, il giudice può dare l'uno o l'rLlLro ùei 
provvedimanti indicati nel capovet'so dell'al'Licolo pt'ecedente. 

Qualora risulti che abbi agito con discemimen to la pena ta.bil ita per 
il reato commesso è dimin ui ta secondo Ic not'mc seguenti: 

Io all'erga~tolo è sostilu ita la reclu i ne ùa sei il, quindici ann i; 
2° le allre pene si applica no con le diminuzioni determinale nei nUllIerl 

3° e 4' dell'arti colo 47. 
Se la pena sia reskittiva della li bertiL pel',sonale, <1.t1corchè so -tiluita ad una 

pena pecuniar ia, il colpevole, che al tempo della condanna non n.bLia ancora 
eompiuto i lliciol to anni, la sconta in una casa di cOlTezione. 

L' in terdizione dai pubblici uffic i e la so ttoposizione a lla vigilanza ,pecialc 
dell'Autorità di pu bblica sicurezza non sono applicate. 

55, Colui che, nel momen to in cui ha commesso il faLto, aveva compiuto i 
Ut\tlordici anni , n:a non ancol'a i diciotto, è punito secondo le norme seguen ti: 

r.E \ 1.11: . \1:1 
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~osLitui la la l'eclusionc non 
l'ubbriacltczza 'ia alJiluale: 
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non inferiol'e ali un 
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il millol'C sia l'inch iuso in 
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, o a coloro cile abbiano ob
vigilare sulla COI !lotta di 

minore cammella un deli tLo 
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n risulti olte abbia ILgil con 

ave il fallo sia pl'evecluto 
o la ['ecllisione, ovvero 

può tiare l'uno o l'altro ùei 

per 
seguenti : 

~ei a q'lind ici anni j 

ni determina le nei numeri 

ancorché sostilui laad una 
condanna non ablJ ia ancora 

di correzione, 
alla vigilanza _peciale 

icate, 
il faHo, aveva compiulo i 

seconùo le norme seguenti: 

LE Al.lENAZlfJN l ~IEX'1'ALl };ET, n m lTTO PENALE E c rn Ll;; , ECC. 2D5 

l ' all'ergasl olo è so tilui ta la reclusione da dodici n venti anni : 
2' ove si traLt.i cii pena tomporanea che oltrepassi i (loclici nui , essa ,i 

appl ica nella durala eia sei a dodici anni; e olt repassa i sei ma non i dodJci, 
si applica nella durat.a da tre il. sei anni ; c negll altl'i casi lo, pena è riùo L!.a 
alla metà; 

;1" la pena pec un iar ia di min uila di un terzo, 
Se al tempo clelia oondanna. il colpevole non abbia ancora compiulo i 

dicioHo aun.i, il giudic può ordi nare che la pena l'es 1l'itti va li Ihl 1ibel'la 
p ' l'sonale ia sconta l..1. in una c sa di Dl'rozione' e l'intet'diz.ione eiai pubbli i 
uffici e la soLiopo izione all a vigilanza peciaie dell'Autoritù ll i pulibl ica ,icu· 
rezza non sono applicattl. 

56, Colui elle, nel m omento in cui ha comme-so il fa llo, I.tvevl compiuto 
i diciotlo anni, ma Ilon ancol'lt i ven Luno, soggillce a lla reclu ione ùa venti· 
cinque a l rru t'anni, se lo. pena slnbilitl1 per il reato commesso iR l'ergastolo, 
e negli alt ri casi alla pena s tabil ita. per il l' a to commesso dim inuita di un 
sesto. 

57. Non si procede conlr o il sordomuto, c lle, nel momenlo in cui ha COllI

l)le~so il fa tto, non aveva compiuto i quat tord ici an ni; ma lJ l1 (') essergl i appli
cala lo. disposi zione contenl1 ta nel c povel'So dell'arti colo 53, COli facollà .li 
ol' (li nare che rimanga nell'istituto rli educazione e di or rezione sino all'el ii 
di veutiquattro ann i. 

;)8, il sordo-muto che , n I momento in cui ha commesso il faUo, aveva 
compiuto quattordici u.nn i, a ve non risulli a,bbia agito con (lis arni men to, 
non oggiuce Il pem\, Nondimeno, qualora il lhtto sia pt'evetiuLo dn.Ila legg 
come un delit t.o che importi l' rgastalo o hl reclusione o vero la letenzione 
llOU in feriore atl u nno, il giud i e, se il sOI'domlllo non a bbia ancora com· 
piuto i venli uaLLro anni , può app licargli lo. di posizione contenuta nell' al'li
colo 53, con facolt. di ol'dinat'e che rimanga n !l' i. t iLuto cii e(lucazione e li 
cùrrezi ne sino all'e tà (li ventiquattl' ann i. Se abbia compiuto g li anni ven
t iquattro, il gillùice può ordinarne In. con egna ali'Aulor ìtà eompetcnte pel' i 
provved i I enti di lego- , 

Ove ['Ìsulti chc abb ia agito con discernimento, se il orda-muto n Oli ave a 
ancora compiuto i diciotto anni, si applicano le disposizioni contenule n i 
capoversi dell 'ur ticolo 54; se aveva compi uto i diciotto anni ma non ancora 
i ventun , s i applicano le disposizion i dell'ar ticolo 56. 

477, Chiunque lascia agare pazzi affi dati alla ua custodia, o, quando nIln 
custodia si iano sottratt i, non ne dà immediato avviso a ll ' u to 1'Ìt~t, è punito 
con l'ammenda sino a lire duecentoci nquanta . 

478. Chiunque senza dal' ne immedia to avviso a ll 'Autor-itù, o senza oUe_ 
nerne l'autor izznzione quando sia pl'escl'itta , riceve in custollia persone a lui 
dichial'ate aifetle da alienazione mentale, ovvero le licenzia, è punito con l'am
menda da lil'e cinquanta a cinquecento; cui può essere aggiunto, Ilei casi più 
gravi, l'ane Lo sino aLI nn mese. 

479. Alle pene stabilite nei precedenti ar ticoli, quando il colpevole sia 
persona preposta al governo di manicomi e clle eserciti l'art.e salutare, si 
a"giunge la sospensione dall 'e ercizio dell a professione o dell'arte, 
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296 LEZIONE XXVI tè: 

S LLA CAPACITÀ OI VrLE RI PETTO ALL'ETÀ. 

A lt'!' , 55. Ood, civ. - Non pos ono c ntl'a rre matr imonio l'uomo prima 
che abbia compiut o gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli 
anui qu indi ci. 

6~. li fig lio che non ha compiu to gli anni venticinque , la fi glia che non 
ha compi uto gli anni ventuno non po sono contrarre matrimonio senza il 
consenso del padre e de lla milùre. Se i genitori ono di cordi , è sufficiente 
il consenso del padre. 

Se uno dei genitori è morto o nell ' impossibil ità di mani re lnre la propria 
volontà, basta il consen o dell 'allro. 

AI matr imoni o (leI figlio aùoL! ivo che TI n Ila compiu o ,.,. Ii anni v nLuno, 
è necessar io, oltre il consenso dei geniLOl'i , il consenso (lell'aùolta.nte, 

t 40. l~ minore lo. per'sona 'he non ha aneoro. compiuto gl i anni ventuno. 
:~ lO , Il minore è di c1il'itto emarwipato col l11 lLtrimonio, 
:ll l. Il minore che abbia comp iu to gll anni diciot to , potr à essere emancl

prLto ùal geni tore che eseI'citi la patri a podesfit, e in mancanza da l consiglio 
di t'amicr lia. 

L ' mancipazione si effe Luerù m dianle dichiarAzione faLta davanti il 
pre tore dal genitol' • o mediante deli berazione de l con iglio (Ii famigli a. 

:J17. L'emancipazione conferisce a l minore lo. capacità (Ii fare da. é 010 t utti 
gli aLLi che non eccedano la semplice amminis trazione. 

323. I.a maggiore età è fissala agli an ni veu uno compi ti, 
Il maggiore d'età è apace di tuUi gl i < tl i della vi ta. ci vi! , sa lve l~ 

eccezioni labili le da. (lispo_ izi ni spec iali. 

ULLA INTERDIZIONE El INAB ILI TAZIONE PER INFERMITA MENTALE. 

AllT. 32 1. Ood. civ. - Il l1inol'e emancipato potrà essere priva to del 
ùeneftzio della ema.nci pazione per deli ùel'azione del consig lio lli famiglia o di 
tulela , quando i suoi a tti lo dimoslr ino incap!lce (Ii tt I11mini Ll'al'e. 

La d li berazione del con ' iglio non Il rà luogo ch e sopra rlomllnda ll el 
genitore, ove egli a bbia onces,a. la em noi p zione c . i ' vivent , 

Da l O' iorno il Ila re ocazione (lcIl 'emancipaz ione il minore rientrer à. otto 
la paLria podestà o nello stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore 
etll. compi uta . 

3'2,[' II maggiore di età eli il minore emancipa to, il quale si tro vi in con
dizione ,li aùilna lc in f< r rnità (li IYl 'nte che lo r eUlla incapace di provvedere 
ai pro pd i interessi, deve essete interdet to. 

325, Il minore non emanc ipalo può e sere int erdetto nell' ultimo anno !.l eli a 
~l1a minore à, 

:~ 2(3 . L'interd izione può es ere pr0 II1 0~ a da. qunlsiasi con O'illnto, da l coniuge 
e unI pulJ blico ministeI'o. 
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ALL'ET:\., 
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matrimonio senza il 
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ma nifestare la propria 

salve le 

LE. 
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32\.J. L' interdetto è in is tato eli tutela . 
Le disposizion i rela tive alla tutela ù i m inori sono comuni alla tu tela 

ùegli int.erde tt i. 
3~15, Gli atti fatti dall ' interdetto c1opo la sentenza d' inter dizione, od anche 

dopo la nomina dell'a mministrator e provvi sional e sonCl nulli di diritto. 
La nullitù non può essere p roposta se non dal tutore, dall' in terdetto e 

dai suoi oredi od aven ti causa . 
336. Gll at ti an terior i a lla in terllizione po sono essere annullati, se la causa 

d' in terd izione su: is teva a l tem po in cui a veyano luogo g li a lli medesimi, e 
sen prechè o per la quali tà cIel contratlo, o per il grave pregiudizio che ne 
Sift deriva 'o o ne po derivare all'in ternet o, od Itrimen!.i risul ti la mala 
fede eli chi contra ttò col mellesimo. 

3:-17. Dopo la morte di un individuo, gli aLLi da esso fatti non potranno 
e: ere impugnati per infer mità di mente, se non f'[uan do o s ia si promossa 
l'i nter,li zione prima d Ila mor te Ili esso, o la prova cl Il' infer mit à ri su lti 
rla ll 'o. t to t s o clie viene imp ugnato. 

338. L' inlel'dizione sar à l'evocat.a al I is tanza Ile i pare nt i, del coni uge o ùel 
puublico mi nis tero, quando ve nga ' ces. a re la causa che v i abbia clal0 luogo. 

Il con ia'!i o Ili famig lia o di tutela dovrà v g lia re per r iconoscer e se 
co ntinui la causa dell'i nterdizion . 

:3:39 , L' in fe rmo eli m nte il cui ' sta.lo non sia tul mcnte g l'a ve Ila riaI' luogo 
all' interdizione, e il pl'odigo, potI' nno dal tribunale esscre dichia ra ti inabili 
a stare in g iud izio, rare t,['nnsazioni, premi re apre W o, l'Ìc veltc cap ita li, 
r ilasciare liberazion i, a lienare od ipotecar e i loro beni, né fnre al tro atto che 
ecceda In. ,. em plice ammi nis tl'azi one, senza l'assi tenza di un cura lore da 
nominursi da l con-igl io di fam iglia o di tutela. 

L' ina bil ita zione pU I) essere pr0111 0,Stt cl co loro elle hanno diriUo d i pro· 
muovcre l'interdizione. 

340. Il _ortlo·m uto elI il cieco dal la nasci ! , giun ti a ll' età magg iore, si r e· 
putcranno inabi li ta ti di diri tt o, cccettoehò il ri bun le Ii a bbia diehia ra ti abili 
il pl'ov vedere , Il e cose propr itl . 

:J, Il. L :\ null itiL deg li atti faUi llall 'i nabili a to senza l' as. i tenza del curatore 
non pnò essere pl'Oposta chE' dall' inahil it.a lo e (la' suoi ered i od a ven li cau. a . 

:)-12. r.' ina bi litazione sl1I'à rivoca tl1, come l' interdizion ,quando ia cessa ta 
la causa per cui ft pronunz iata. 

76:3. Sono incapaci di t. ta re : 
l° Coloro che nO Il hanno com piu ta l' tà di dic iot.to anni ; 
~o Gli in te rcie LU per infer mità (Ii mente ; 
:)Q Qucl li che, quan tunquc non intercle t i, i provi 1101l c"sere stati sa ni 

tl l mente ileI tempo in cui fccer teslam n t o. 
L' incapac it à cl iclliaratn Ilei nu mer i 2" e ::1' nuoce a ll a va ll clitù llel testa

mento, solo nel caso che sussis t sse al tempo in cui fu fa tto il medesimo, 
1052. ~on può (Ionare: 

Chi non può fl'Lr testamento j 
L' inabilitat.o eIal giorno in cui fu pr omo o il " iucIir.io d' inaùi litaziolle, ed 

il minore seiJhene emanci pato, sa lve le r1i. pollizioni particolari rel a t.i ve al 
con m ( Lo di ma tr imonio. 
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ì 106. Sono incapaoi di contratture nci casi espro'~i dalla logge ~ 
I mi nor'i, 
Gl'inter'doW, 
Gli inabililali, 
Lo donne mari la le, 
E genel'ulmenle LutLi coloro ai quali la legge viela (\ lel'll1 inati conll'oJli. 

1. Cause che escludono o diminuiscono 1' imputabilità. 
t>CCOIlÙO l 'art. 4:! del Libro l, Titolo IY, ùel "igeuLe O (Uce !Jclwlc ita
liano, i delit ti, Iler e 'ere giuridicamente tali, l)e1' ssere cioè punlbili, dc
,"ono implicare la volontarietù, sia 11e11a GLlIsn - azione od ornis 'ione 
sia il !l'effetto. Però [ft legge pUllisce anche certi reati nei (Iuali l' lletto 
lIon fu voluto, ma ra pre\'edibilc (Helaz, milli. LeL, '1'01. l, p3g·. J:>5-1 ;j (j); 
(J fl ue ti 011 0 i "0 'ì de ti delitti colpo i che 'i impllLl110 a molo di impruo 
tle nza, Jlegligcll za od irnperiJja (comune o profe 'sionalc) e elle son conti · 
Cf ll mti caso per ca'o Jl(~gli art. ] O!l, 2(J l al inea ~o, 20' ;Llillea 2", -' 5 
alinoa, 22ff alillca 2·, ;n1, 14,323, :171 e 0.).7;1 del Codice penale. 

egli articoli 'W-58 dello !jte o l ,ilJ ro I, Titolo IV, son eH umcrale 
tassativamenLe le ci.rco. tanw "he, ' eludendo più o meno qll "tu. l'olouta
l'ietù. nel! ' agente, tolgono o scemano hL plluiLill t, òell ' atto Immuso, 
e ·io/.\ la pazzia, l'uhhriaclwzza, l'impeto d'ira o d'intenso dolore, In 11 i· 
nore tù. - l'roc-isiamolc. 

1. P Il Z zi a. - Se na 'e tlubbio sul lo stato ai fieni dell' in pulato 
dispone l'art. ::16 Uod. IlI"OI:. Ilen., cLe ~i a::; ' umerà jl giudizio di periti, 
i quali riferiranno sullli naLma e StÙgrado della mala ttia dal la rJllule rignJt.i 
Hfl'etto, dc!,erlll in uud ne po sibi lmentc la data e l'inHuenzfI d i ba !lOlnlo 
eserci tare, ulle az ioni di lui. 

1/ infermiLil di I1lcnk, tli cui nell'al'. W, der essere tal \ da an Tl ulla re 
la coscienza o la libertà d'azione e dev ostituiJe lUH\. vcra e prop ia 
entitiL patologica mentale, ci ù la pazzia propriamente d 'tta nelle ~ll e l' ari.o 
form , e il sonnamholismo: on we, Cl di fl'erenza el el Codic' unti '0 sardo. 
\'crrobbero scluse le passioni a rn no che, determina pel'( una rC('en e 
sentenza della 'a'S' 7ione penD I ' (1 ), non provochino alienazione ment'Llc. 

Ur i 111 i n a l i P u z Z i. - l'Cl' <l lIel cito riguarda il ùriminalc P ,lZZO, 

si pnò dire che ogni [om R di alienazione mentale pos iede uua criminalilà 
specifica. 

(1) L e, Cass'.Izionc lmicu, voI. IX, D. 12 (Ro A, « l~iv. di med. leg.» , Il , p. 38). 
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e l'illHuellZa l'he Il polnto 

'ua però una r Ct nte 
ilio ali rHlzioue meniale. 

ll~rcla il crimillu le pazzo, 
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1' ufiotn è trat to da, scoppi d' ira ;t ft; rimenti, ali 'omicidio e dagli esa
~dat i e ll OIl fi"ellati 'till1o!i Sf' sl1uJi agl i stupri ,n J] di rado, ' al 'incellIli , 

010 pel piacere di "el1 ,1' la fi aml!lè • 

L' bilbecillc, il debole di mentl', ego' ' 1,[[ eù iwprevl(1ente, tede 'nhito ai 
!lrillli impnl 'i , ulln. sugge t.ione od alht prospetLi\ a di <J llllkltc lJ\'ofi tto 
anche lieve, e qLlillfli si r facile complice altrui. 

li melanconù;o è spill to dal dolore da. citi è domiua o ° dall' impu ion 

allucinatoria al suÌl' icli , (' ,I 'o al suicitlio imEr ,tto, n 'ci 1en(10 \ioè per 

fa rsi condanllnr . 111 gel! ral i molanc ni 'j 'ompiollo il delitto con "ran 

itngue freddo, con mezzi loO'iri scnzn, scopi egoi tiri c, dopo compiutolo, 

'@lbrano gllariti: 'on('e 'SfillO il tl litLo se ue 1l0]<Yon , i cos titui 'con 

e cOl1lprenrlono la graviL~ dell'atto eO lllmes O...\lculli però, inre(;(' , llc<:Ì l0no 

per allllvinazioni, per l idea di ssere avvelenati, dispr Ò 7. zu ti; O per sfogare 

la. propria tl"ist zza, maltrat tano i ligli, cOllie .'ovcnLe :lnehe si' st S i, ecc. 


l IJwuiaci commettonu c'o si 'e' 'ual i, stuprano, groprollsi i genitali, 
nccidono, rompono cd inCCll(lhmo quanto h O\'illlO, ecc. 

l lllalati di paralisi generale rnhano, }1erd llJ eruttono app rLenga Cl luro 
tutto quello Ile dOliO e llerchè non banno più ' i lea. di propri t:ì . tli 
morale, c si dàllno anche o. l alli osceni. 

11 demente manca, per (limenu anza., alla parola, ai giuramell ti ; nello 
'ta to d'irritabi1itiL erebrale com mette Llncb \ iol 111.(', omicidi, Ccc. 

Le dericlw per an tipilti impl'o viso ed itwiusi.ilkate, per aberraziùni 
~ I' ~ nali . form ulano gl'avis ime calullll ie contro innol'cnti , commeUono 
t.rnlf ', inganni e , tranezz per far pada ro di sè. 

J Ijiw1'ltlanfi, oifendono gli 110mini rli Sta.to, gli avvocati c i giud ici. 
Gli epilettici percorrono tutta completa la scala del deli tto, f.:pecie l'e ri 

lllèuti, stupri , furti ed anche fal ~ i (v . H.). 
In n UDO rli questi 'asi, escl u~a h~ sÌillulazione, ::: i poLri'Làlllmetlere la 

piena imputabilità . 
. t nche ilei ca i li l'a:::ziu morale l'arum ttere lln'impn ll billtlt ripll 'D 

l'eh be ad ogni enso di (fin tizja e di s ienza; ed il medesimo don cLbc 
rlirsi per le forme piìt complete c piLl gravi di d lillflucnza congenita, che, 
come s'è vist , s' identi ficano colla pa~.zj u morale, se la dottrina non 1'0 . e 
C'ostr tta arl accollciarsi ~dle esigenze praticlle dell 'attual e lcgislaziolle pe
nale ed auche della dife.l\ so iale, fi nchè almeno c.;i rnallcano i manicomi 
criminali, clte a queste forme dovrebbero aclihir i, col loro perpeLuo e· 
questro: ll1eutro la 'cuoIa positi\'a ammette un'irre pousabili UI pal'7,iale 
soh) nei casi d'impeto ù'ira o di minore età : ma Ilei casi patologici l'inc
~pon sabil.itù de\"e cOllsÌ<lerarsi completa. 
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C a p a c i t à c i v i I e d e g l.i a l i e n a t i. - Anche la capacitiL 
civile viene annullata o diminuita mercè gli istitu ti della interdiziolle ~ 
della inabili ta zione. La prima ha I uogo nei ca. i più grav i di abituale iu
fe rm it~ di mente ed importa che in rappresentanza dell'infermo agisca 
altra persona, il tutore (art. 329 Cod . civ.). La seconda hl!. luogo Dei casi 
meno gra vi ed importa la proibizione solta nto di compiere gli atti ecce· 
denti la semplice amministrazione senza l 'assistenza di altra personn, il 
cur, tore (art. :13!=l Cod. civ.). Inolt re l'imputato di hiarato nOli punibile ora 
è anche riteuu to non responsabile civilmente dei danni , il che nou par giusto 
alla scuola po 'it,iva (1). 

T r a t t a m e n t o f!: i 11 r i cl i c o cl e g l i a l i c n a t i. - Qua ndo 
lo, liberazione dell ' imputato proscioIto sia giud icata pericolosa (art . 4(i 

capov , Cod. pen,), la Corte \li a ise o il 'l'ri bnnale o il P retore o le \n ri ~ 

i\fagi tratnre istru ttorie prov vedono per la consecrna dell' infermo di monte 
all 'Autori tà. di pnbblica sicllI'czza, la quale lo fa ri coverare provvisoria· 
mente in un manicomio in istato cii osservazione (art, l . Di~posiz, pl'r 
l'a,ttnaz. del Cod. pen.). 

in seguito il Presidente del Tribunale civile ileI cui circondario fu pro· 
nnnziata. l'ordi nanza. o la, 'entenza di cOIl~egna alI" utorità. di P. B" 
deve, ad i tanza del P . M., a umere l opportune informazioni ; e quindi 
onhnare che il ri co\o'ero pro ' vi;'orio div nti cl efi nit ivo, o che il ricoverat0 
sja Ilime o: ma j 1l1Ò anche ord inare la con egna. dell a persona ricoverata 
a ch i on anta (l! a snmerne la cnra e la Gll.' todia eel ofT'ra. su l1ì c.ienti glla
l'CII Ligie (art. , 1<1 Di p. (:i t.) . 

La pazzia come ogni lllb'a malattia c1r:ll 'impntato od accusato , 5<1 11"0 
il (lil'itto di chiedere un rinr io (art. 27 , 472. r,:1O Cod. proe. pen,), non 
8 pemle il giud izio : inr eco l' ecuzi ne dr:lla sentenza eli condanna a peul' 
rcstri tti l' e dell a lihcrtiL personale è sospesa se il condannato si trov i in 
istato di demenza o malattia grave (art. f) lÌ Cod, proc. peli .). 

Se nelle carceri giudiziaò e talnno ammal i in modo che ivi manchiuo Ì 
necessari mezzi di cura (quilldi anche Ili pazzia in una delle forme piìl 
gravi) pot.rà essere trasporta.to in uno speda le civile in seguito a parcrr 
critto dal medico-hirurgu. - Per gli inquisiti ccorre il permesso del

l 'AlI to rit:'L giudiziaria ; pei c:onch unati quello Il eI Prefetto della prov ill rÌ: 
(art . 530 Hcg. geli . carcerario c 819 Cod. proe. pen.). 

(1) C AST ELLT, L'azione civile cont1'O i clelinqnenti pnzzi (( Archivio di psichiatria », 
voI. X, pa"'. :{07). 

L E AloIEX.\7.W 
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LE ALlENAZIOKI )rEK'r.\LI NEL DIRI'ITO PKNALE E CIVILE , EC. , 01 

2. - Il s o n Il a m b o l i s m o, scbbene non espressamente contem
plato dalla legge, è però considerato clalla giurisprudcnza comc lI11'infer
mitù di mente vera e propria, perchè importa l'aholizione completa della 
t~ O cienza aflsociata ad un 'attivitù. cerebrale spontanea, che provoca imma
gini ~ensoriali ed idee come nel sogno, ma che qui si trasformano in azio ni 
le quali possono essere criminose, e sono poi seguite da amnesia. Esso im
plica. perciò l'annullamento dell'imputabilità (1) . 

0. - L ' u b b r i a lt e z z a (art. 48 Cod. pen.) considerata por gli effetti 
penali come un' infermitit eli mente è distinta in accidentale, clle quando 
e piena iuduce ilTesponsabilità assoluta, e in volontaria, che piena o semi
piena importa sempre una diminuzione di pena minore di quella, c in abi
t.ua.le, ripetizione per prara abituclinc della volontaria, che dovrebbe essere 
trattata in stabilimenti speciali e che importa una diminuzione di pena 
ancora minore. Inoltre quest'articolo considera l'ubbriachezza ji'l'em'dinala 
del criminale o per prepararsi una scusa o per procurarsi un eccitamento; 
ma è naturalmen te diffi cile da dimostrarsi, ed ove si tratti di essa nessun 
beneficio compete al colpevole. 

Vi sono inoltre gli art. 488 e 489 del Cod. peno i quali, indipendente
mente dall'argomento che ora trattiamo della respon abil ità, coll,i couo 
come contravvenzioni l ' llbbriachezza molesta o rjpugnante in luogo pub
blico e chi vi dà causa. 

488. Chiunque, in luogo p ubbli co, è c61to in istato di manifesta ubbria
chezza molesta o ripugn .nte ò punito con l'ammenna sino a lire trent.a. 

Se il fatto sia abituale, la pena è dell 'arresto sino ad un mese; e il giu
dice può ordinal'e che l' arresto sia scontato in uno dei modi preveduti nel· 
l'articolo 22. 

489. Chiunque, in luogo pubblico o apel'to al p ubblico I ca/!iona ]' ubbria· 
chezza altrui, somministrando a tal fine bevande o a ltre sostanze inebrianti. 
o\'vero le somministra. ad una pel'sona già ebra, è punito con l'arresto sino 
a dieci giorni. 

Se il fatto si commette verso una persona che non abbia compiuto i qual
tordici anni, o che sia palesement.e in uno stato anormo le pelo debolezza o 
alterazione di mente, la pena é dell'arresto da dieci giorni ad un mese. 

Se il contravventore faccia commercio delle bevande o sostanze inebria nti, 
si aggiunge la sospensione dall'esercizio della profes ione o dell'a rte. 

(1) PIIGLI &S&, Nuovi problemi di responsabilità penale «( Archivio di psichiatria », 
VI, pag 109). 
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.1. - J) i 111 Jl f' t O Il" i r a o d' i 11 t e Il S o il o l o r e (art.;,t ùd. 
pPll.) il eui scoppio ' ill Rtato determin alo (la I 1'0\' az.ion ' ilI~iu tu e grare, 
sostituì 'ce in parte la I la ione, 1lf', come s';>' visto, c stata esclusa C0111<' 
:;crimilln.llte dall 'art. 16. 

TI il lr.mciIlÌ int'atti nell n. 11 lazione :l I Progetto m.illisteriale (lel 187 (i, 
raccoglieva huona pal' t( ~ dei l'nn.ti pa8siOllali . otto il illsposLo di qnest'nl' ti · 
rolo ;- L 

PU

l'; diciamo ('Ile la ~o tit ll isce in pru' , Ria pel'cllè non ogni 11assion, PU!> 

I"ung l'e Ila SCllSa di fronte alla dì po:izione in di COl' o, lDit solo <IneUa chI' 


I) a hlu rre una cansa. qinsta: sia pcrehi~ 11 0n imporbl se n011 una diminu

zione di pena; notando:i poi che con la duplice di'l.i ne di quesl o artic b 

,ono pr l in consitlern.zione km' i reati Olllmessi ])ell' iStantaneo ]11'0
J"omprl'e tl U'ira ontro un'ingimLl , quanto, contrariamente n.ll 'art . .-,}~ 


ti l Codke sn 1'\10 , quelli cho sono b eon, egllenza di 1111 « intenso dolol'l, » 

pc)" un'offe. a all ra ,"olta e ('ùr~'all o da lungo tempo patita. 


;). '\1 i n o l ' e e i à. - fJa legge riconosce Ili 'assoluta. irres1)OlUmhililà 
l\pi miuori (l"an lli !) ur t. .-):~ Cod. pen.); poi min ri òai 9 ai 11.1 anni la ai
dl iaraziolle di r SpO I1 alJilitii è ondiziona a alla rieerca del ò' c rnl lllculo 
(art. r4). Dai 14 aoni n.i 18 e dai l ai 21 In. rcspousabil itù ,'tessa è Vl1
riameot mil igata (art.:):; uG). Noi abbiamo etluto infatti (L 7.1 ne Ili) 
e. sere nei J'ilucinlli ilDa vera tena 1l1.n. criminale, ' hc andal'a man muu() 
cemando coll'età, 

'l'nttaYÌa il criterio assoluto (iell'età, co-;ì com'(Jstabiliio dal Codi n Oll t 

dev'cSAe1'e l'unico ch gnidi il perit.o, il quale ,Wl'ii n.ncll e riguardo a I[negli 
arre ii di svilnVpo he prolllng, llO morbosamente an Ile in etil. a(lnlto, UllO 

stato d'i il{ant itislIw. 
Quan t.o al disccmill1cnto di cui pn 'la la legge e elle rende imputabili i 

!tlo iulli da i 9 iLi 14 anni, il p ri to terrà c nto oltreech ~ dei caratteri indi
viduali, di tutte le iL'costanze fami gliari di educazione, (li empio, ecc., 
che han potuto dare o deviare nel fanciullo l'idea cl male. 

l ,a ca)JClcitù ci 'ile .he non è riconosciuta nel minorenne ò acquistata 
ùal iovaue al ven tunesimo anno <l' età (art, ~ ,t o e 333 'OLI. civ.). j )cl'ò 
il ti rrtio 11011 PU() contrarre matrimonio 'enza il on8en50 dei genitori 
(art. 63) ino a elie non n.bbia compinto i 2G anni. La tiO'lia lo pu appena 
compiuti gli anni ventnno , 

Tuttavia 1wa capaci tà c1\"ile, parziale, quell a cioè di compiere gli atti di 
pura amministrazione è accordata al 18° anno wercè l' mancipazionc 
o 11 matrimonio ( r . 310, 311 e 317 Cod. civ,). Da ultimo, merce l'auto

.1 
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rizzazione di cui all 'art. LI Cod. di comm. il minore emancipato mascllio o 
fe mminn pll ÒoH n re la piena (:apll.citiL gil1riilir" riguardo alle obhlign
zioni commerriali. 

Appuu to il perito può e sere chiamato a crindicare ,Iell e fiLcoHi\, menta]i 
delbl prrsona che sla por divenire per legrr civil!11ol1 capace. 

(i. S o r d o 111 Il t i .. m o. - Il sorclo-llluto associa alla pordita del
l'ndi lo e ,Iella par la ({llasi sempro rtltre anomalie, come risulta lblle mie 
esperienze (\ eioe diminu 'l. ione ùel tatto e 11 11'olloraio, ed ha mol ti arat
eri dc(rt' nerativi, pecialmcnir. llltrllbracJlicefali, , denti a eg< ed accaval

lati, orecchie aù unsa, gOZlO, e spe' o insiemo muucn nZtL del senso etico. 
Donde la giu~ta dinunuzione ù'imputah i li li~ fatta ai ~o r<l o- l1ln ti (art. G7, t\ 
God, peli.), cominciand on J'impnuità. a. oln ta ( " h- pronedimenti di 
indole ammini ratira) DVD non risulti rhe rtbhiano agito eOIl discernimen to 
flllalunqu8 SilL la lo ro età, cd applic3mlo..i se il <liscerni lU pnto l'i .nlti , r 
pr El~sione \ aria a seconda doll ti!. oniorIDe alle nonne sta ilite pei mino
renni, ma COn pella .'emprc minore, in modo da essere puuiLi anelle se 
matrgiorellili con pena inferiore empro alla comune. 

~~e i rapporti ('i"ili: .'ecoliflo l'art. 310 Cod. et\'., .il sordO-1m o cOTIle 
il cieco-nato SOIlO mahilitati di ùiri t : il Trihunale pnò tntLal"in ilielÙfl
Tarli abili a pro\'vodero alle co e proprie (cii.. art. ì, quan(10 s i Il e . iano 
capaci, ('Ol11e· avvi ne ora nOn di rado, gl"èL7ic ai pp,rfeziQnali metodi di edll
cazione (l) . 

IL Simulazione di pazzia . - I. S 110 i (' no l' a t t er i. - La i
mnlazionc Ili pazzia non l"lu'a tra i ' rimioali. special mente dopocltè la 
pazz.ia ha un tra ttamen o più umano di quel che aveva pel passat.o, costi
tllicce ll mL nOli piccola difficoltà all a ctermina'l.ione dell o stato mentale 
dcO"l 'imputati. richiesta dalla l gg (2). 

(1) OTTor.Exr.!u , Le condizioni del sO I'do-muto innanzi alla biologia ed alla legge 
(" Archiyio di otologia », l \17, fase. IV). - I D., La sensiiJilità del sOI'do-muto 
(<< L'educaziolle dei sordo·muti l); l 8.'), ll . 6, 7, 8), - ROSSI, ContriiJuto all'antl'o
lJologin del sordolllutismo (( Atti dell';\ccade:nia dei Fisiocritici », Siena , 189\ 
fas . 8-9). - lo., L e anomalie c1"Ccniche dei sordo-muti in con(I'onta ca'l~ i normali 
(<< L'educazione dei sordo-muti » , '1898). 

(2) BOISSEAlJ , .De,~ malndies sùmtlées. Paris, 1 )70. - LAVRE='T, Étude médico
légale sur le çliagnostic de la simltlation de la (olie. Paris, 18Gl. - DELLI='I, 
.llIannale delle simulazioni, dissinmlazioni e imputazioni, Pisa, 1877. - VIGNA , 



I 

304 LEZlOt;E xxV[ 

l'Cl' alcune malattie mentali il quadro sintomatologico è tale ehe ben 
difficilmente pu ò essere simulato per la difficoltà o l 'impossibilitù di ripro
durne i fenomeni organici o funzionali, cOllie le anomalie della cute, del
l'iride, del campo vi sivo, dei rifle si, della temperatura, del poso, dell'urina: 
tali ~ono l'alcoolismo, la pellagra, la paralisi generale. 

Piil facili a simulare, e quindi piil frequenti, sono la melanconia, la pa
ranoia, meno la demenza, la frenosi i>ensoria, lo stupore e la mania. 

Ma queste ultime malattie, in ispecie la melanconia, non pos ono essere 
simulate bene che solo per un tempo breve: nè chi ' ignaro della psichiatria 
potrà simulare le anomalie della crittura, ecc. 

Carattere generale della simulazione è anzitutto l' 'agerazion e dci sin
tomi : il simulatore es,lgera il quadro morboso in confronto a quello che 
si trova nel vero alienato, rivelando Ulla profonda incoordinazione d' idee, 
come non può accadere che llei più gravi e palesi scadi menti delle facoltù 
mentali, non rispondendo, per esempio, neppure alle più semplici domande. 
Non ogni manifestazione del simulatore è però tutta simulata, e l 'atto 
simulato può alle \'olte essere l'espressione d'una tendeuza in l)lute reale. 

Inoltre non si deve senz'altl'o escludere la simulazione quando sia accer
tata l'esistenza d'una malattia mentale anche di natura diversa dalla si-

Sulla simulazione della pazzia, Venezia, 1886. - }'RITSCU, Delle si'/lmlazioni dl 
2JazZ'ia «< Jahrbllch , f, Psych. » , 188 ). - SIEME1iS, Z U1' F1:age de1' S ùnuZation 
von SeelenstOrungen «< Arch, f. Ps 'ch. ", XIV, Vì84) , - VE~TUltl, Simulation chez 
les aliénés et les épileptlqu~s , (<< Actes du I Cougrès d'antbr, erim. », Home, 1886 , 
paO'. 280). - G.\R.'IER, Dégénérescence mentale et simulation de let (o lie (<< Actes 
du li Congrès d'antbr, erill l . ~ , Pari , 1890, pago 289). - MONTAL1'1, Furbo o 
pazzo? J.' irenze, 1888. - F UNAIOLI, D emenza consecutil'(( ad omicidio con simulata 
w/!1/eiia del (atto, Reggio, 1882. - ],yv r, Simulazione di pazzia 'in causa di A, P. 
imputato cl'omicidio. Milano, 1873, - TARDIEu, Qltestion médù:o·légale de Z( simu· 
lation (<< Ann. d'byg. et de méd, lég. », serie Il, voI. XXX, pago 100), - MOHF.L, 
De l' éth ·;,'isation d(tns le, (olie au Jloint de vue clu d iaqnostic et de la méclecine 
légale (<lo Al'ch, génér, de 1Il6decine », serie lI, t, III, 1854). - TO}[ELLI~I, Delle 
malatt ie p iù, (1'equentemente simulate o p1'ovocate. Roma, 187.5. - LO~IBROSO, La. 
medicina legale delle a.lienazioni mentaZ,i stwliata eol metodo spe'l'imentaZe (<< ATCh. 
italiano di malattie nervose », 1867). - CABRARA, La simulaz ione di pazzia ÌlI 

rapporto alla medicina legale (<< Gàzzetta medicfI di Torino », 1896). - HO~CORONI, 

Contn'buto allo studio clella sim l~lazione (( Arch . di psich. », voI. XVIII, pag, 377) . 
- PENTA , Sul significato etnico, anl1'opologico, clinico e medico- legale della sÌ/nu· 
lazione di pazzi(~ (( tti del Primo Congresso Italiano di medicina legale ». Torino, 
1898), - PELLI ZZ I, Sopra un caso di dissimulazione di pazzt'a (Id.), 
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logico è tale che ben 
limpos 'ibilità di ripro
malie della ciJ te, del
a, del peso, dell 'urina: 
le. 
la melanconia, la pa
ore e la mani . 
lia , non possono essere 
gnaro della psichiatria 

l'esagerazione dci in
confronto a quello elle 
incoordinazione d' idee, 
vadimeuti delle facollà 
più sempliò dOl1lawle. 
~ tta simula la, e l'atto 
flldenza in parte reale. 
lioue quando sia accer
ltura diversa dalla si

, Delle simulazioni (l! 
F;age de?' Sùnul(!Uon 

TURI , Simulation chez 
r. crim. », Home, 1886 , 

de la (olie (< Actes 
- MO~TALTI, F trrbo o 

. ari omicidio con simttlata 
pazzia in causa di A . P. 

de la simu· 

X, pago 100). - MOItEL, 

ostie et de In m édecine 
• - T O.\IELLh ·l , Delle 
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legale ». Torino, 
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r. 1': ALfENAZIOi\I 1fE\'l'AI.! ,'EL llIUITTO P ENALE E GIVII,E , ECC. 

mulata; que tu puÒ henissimo esis tere accanto a quel la comc ileI mono
maniaco omicida Farina ( l ) ~he tin ~e la demenza, mentre ave\'a comme . 0 

il delitto dietro allucinazioni acn i:l tiche : e anche oggi si ammf'tte gen ra1
mente che la simulazione di pazzia sia giù di per sè un segno di in fer· 
lllit:L montale. 

3. M e z z i p e r r i l' e l a r l a. - L'art. 3"(; Cod. proc. pen o sopra 
riportato. piega ciò che der e fare il giudice se l'imputato dia 'eglli di paz7:ia 
che po sano creder i imulati : dal punto di lista medico, . iccome preme 
di riconoQcere se, 1I0n giù un fenomeno psichico i 'olato, ma una ren ma
lattia venga simulata, bisogna nel aso, per esempio, pill frequente della 
paranoia esaminare se i sintom i psichici pre~entati dall 'ammalato concor
dano, Il on .~ol tant col quadro tipico della malattia , ma anche cono '\'i
luppo intellettual . della perSOllLL iu esa llle (2). 

:::;f' , per e. empio, in una paranoia si presentano permaneutell lCntc feno
meni p lchiei che per la loro a " urditi'l 11 011 si posl:lono ollcilian: col grado 
di sviluppo rlell 'intelligcllza (leI pa ziell t , mentre Hon si l'i con tTano ~illtO IUi 
el identi di malatt ia saremo indotti all a diagno~i ùi simulazione. Se i siu
tomi as. urdi nOTI ..i pr !ìentano spont.ancamente, cercheremo eli pro\'ocarU 
<; uggerendoli ; lo scoprire e il far confessare un sintomo assurdo (~ un (loeu
mento sicuro di simulazione (J toncoroni). 

Co. i pintto to che ricorrero a certi artifìzi ora crndeli, om insum irnli 
11 ah nei tem pi anelati e riportati dall a letteratura, giova lo studiare nel
l esame peritale non soltanto alcuni t'enomeni psichici , le grida, i discorsi 
e ratto comme so, ma tutte le funzioni dei pretesi a,lionati, c le piil impor
tanti anomalie corpore , le quali sono lega.te indissolubilmente con le ano
malie psichit:he, \'al ndoci dei mezzi piil moderni e più e(Ti .ad ili ui la 
scienza dispone, e particolarmente dell e cune stigmografiche e del oampo 
visi vo nell 'epiI s 'a, del pletii:lmografo, da me applicato con felice ri ultate 
alla psicologia criminale (V. pago 70), dell 'estesiometro, dell'uroscopia, 
della grafologia, ecc. 

Il complesso di tutte queste ricerche, che costituiscono il metodo clinico, 
dunque quello che ci assicura da ogni simulazione. 

Ill. Compilazione della perizia psi chiatrica . - In una perizia 
psichiatrica, dopo una breve esposizione del fatto, io consiglio di racco

(1) LOillBROSO , L' Uomo di genio, Parte III. - Torino, Bocca, 1894. 
(2) RONCORONf, I. c. 

LOillBROSO - Medicina legale - 20 . 
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O"liere i risul tati delle misurazioni del peso e della statura, dell' urina, 
dell 'esall1e dei caratteri antropologici generali, cute e appendici cutanee, 
cranio, arti, ecc" indi i dati della sensibilità meteorica, tattile, dolorifica, 
medicamento a, dell'affettività, della emotività, del tono sentimentale, del
l'associazione delle idee, per metterli in rapporto con l'atto singolo, fo r
mando dal complesso di tutti questi caratteri la sintesi che deve illumi
nare il gi udi e. 

Gioverù iu tale esame avere sott'occhio questa tallella in cui si riasslI 
mono in poche linee le indagini e se ne d termina meglio l'ordine. 

(t) 'l'ABELLA 

I. l' l'esame anh'opoJ gico elci pazzi , delinquenti 
]) 1 

T L II BUI{ I N I E H 8 S F. L r. I 

! \ namne i , 

Generalit à (Nome, cognome, patria, vrosi, cretinismo, per versità , eCCè n
do micilio, pl'o~ sione, etti , ed uca t l'ici tà, ui id io, del itto 1 
zione avula). j 1alaltie pl'egresse, traumi. 

Cause della morte dei genitor i. Reato, cansa a delinquere. 
In famiglia furo nvi casi di pazzia, ne- Altre notizie. 

E w?'Ie antropometr ico. 

vì1 uppo scheletr' ico. \ (iell a pelle. 
Sta lul'a. olore . " ù i capelli. 
Apel'lura. dell e ln'accia. . dell' iri e. 
Svilup po mllscolare. QuanLi tà e distribuzione dei peli. 
Peso del cor po. Tatuaggio. 

Craniomet1·ia. 

Diametro anter'o-posteriore, Tipo del cranio. 
» trasvel'so. il'con fer'enza. 

Curva antero-posteriore. 
» t rasversale. 

Semie ir'confer enza 
anteriore. 
posteriore. 

Indice cefa lico. Fronte. 

Faccia. 

Altezza, Tipo faeciaie . 
Diametro bizigornatico. 

l,E 1f.1I''\IZI!'\1 

l'l cr'anio, ' 

Nella /lLccÌ<l. 

N~gli ul'cc<.: hi. 


Ftm ;ic 

la t tile. 
!.(or'mica. 
dolorifica. 
Jl1llseoltu'e. 

:::: I .•

'" VIsiva. 
g j udit.lva. 

/ deg li nltri SI 

(Ill:\ncinislllo 

._<'<l \' (mancini~mo
volontaria. 

::: 

Linguaggio, sc rittll 
lSCnsibilitù cl'ntral e cii 

z; illni ). 
(,leuzione 

Melllol'ia. 
l lziocinio. 

[,) ({na uto a.ll' 

~i rll ~ve eomi 
trawluIlLtrlo, e poi i 
()~ e, aleune 

« l'erehi' ~ietu Il 
Du q lla nto tempo 
urfi III] gio rno ~ )} 

I~ ,riO\ :L inrlag-are 
« Va Lro paùre, i 

ritalL. (ll\i non vi 
S tll ti, lido il dci 
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e della !'ltatura, dell ' urina, 
Anomalie di aon!01'ma::: ione o eli s'V i luppo. 


cute e appendjci cutanee, 

Nel cranio.' Nel deni i. 

r"a'~al\"H' ,q, tatt.ile, dolorifica, 
Nella faccia . In altl'e parti.


del tono 'enti mentale, del Negli orecchi. I 

con l'atto singolo, for

la sintesi che devc ill umi  li un :::ioni della ·"ifa di relazione e l;egetati 'Va. 

ta t tile. ..: \ RCirco.laZi?ne. 
11 - termica. !:: espIrLtZlOne. 

~ dolori fi ca. ~ Termogenesi.meglio l'ordine. ~ \ muscolD.re. f;; Digestione (rum inazione, bulimia, 

~ l ~~it~~· . ~ I< vomito, dispepsia, stiti chezza, 
diarrea)., deg li Itri sensi. : 

f:: Secrezioni (latte, saliva, surlore, , (mancini 'mo seosorio). 
" orina, me_ r uazionel.( (mancini mo motorio).clclinqllcnti 

:j l volontaria . 

§ , ('i ll sa (ri !lessi tend inei va-

o ' EL LI iii I scola.l' i) . 

anormale (corea). 
Forza ill llscolare . 

Esame psichico. 

cretinismo, per ersila, ecc<:n Linguaggio, sc l'i ttul'a, gergo. , atl'ettivi. 

suicidio, deli o ~ Sensibilità centra le (illusioni, a ll uoi na- SenlimenU\ mora li. 

pregresse, traumi. zioni ). I Teli giosi. 


a delinquere. At enzione. Istinti e tendenze. 

Memoria. Sonno. 
Raziocinio. Carattere morale. 

E$pressione della fi so nolXl la . 

b) Quanto all' i n t e r r °g a t ori o, gioverà a er pre ente que to 
i peli- modulo, che molto mi ha giovato nelle perizie e che tol. 'i dal Guislain. 

Si deve cominciare con discorsi all'nnissono colle idee dell 'ammalato per 
trallquillarlo, e poi iniziare domande sul perchè, il come, la data di alcune 
co 'e, alcune circosta,nz . 

« Perchè siete qui ? Perchè lasciaste la a a? Perehè non vi ritornate ? 
Da quanto tempo siete maritato? Quante lire formallo un marengo? Quante anteriore. 

post.eriore. Ore un giorno? » 
E giova indagare soprattutto gli afl'etti in modo indiretto : 
« Vostro padre, i vostri vicini sono cattivi , non vi l' i pettiU)O come me

rita,te. QIIi. non vi t.rattan bene ». 
'tudiando il d Urio di persecuzione od ipocondriaco, il Gnisbin domanda ; 
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« hi \-i per;;eguita :' Da qua,nto tempo state male:- ». Inoltre, particolar
mente nell'alcoolisl11o, nella paralisi D'enerale, ccc., giova f itf pronunciare e 
scrivere al malato alcUllc parole diffì dli : « l'recipitevolmente. ragar.za , 
raspone, disartria » , c fargli f~Lre rap idamente alcllni atti: «Cercatemi 
(l ne la, pa (l'ina », t~ec . 

III taLi ricerche bb ogna t nel' pre:') nte , l:O llle elemento importante di 
o'indizio, che gli indiyidni j qnali hanno e. e 'citato la loro attività n sica e 
m ll tale ili lilla (lata dircz ione l' per lUllg tempo possono presentare, anche 
dopo t::omparsa l'alienazione, Ulla certa aiJil it. e prontezza che ll Oll deve 
trarre in ingan llu ~ulloro "tuto mentale. 

In altri casi l'alicnazione spieca quand gli individui commettono atti 
dIO la maggior 11m'te degli uomini n Oll faroh)) , o che contrastano brusca
mente con il loro 1 a sato e con 1e 10 1'0 abitnwni. 

QlIeste st.e, se norme e (llies ti metodi . ' ame, specie poi i caratteri gra 
fologid eri il contenu ,o degli scritti, dorono es ere in gran parte ll sati a.ncbE' 
/le1 valnt,we In capaci tù ci ile degli ammalati, la quale ha natnralmente 
strett rapporto (',011 <1 imputabilitiL penale e 'he può essere annullata 
dall' interdizione (art. 'od, l'h ,), o limitata dall 'inabilitar.ione 
(art. 3~19 l'od. ei" ,) , 
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