
lc~ ». inoltre, particolar 
ecc., giora far pronunciare e 
Precipitevolmente, raga7.za , 

alclll]j atti : «Cerca tomi 

elemel1to il11portant di 
tato la 101'0 attivi tà fisica e 
po possono presentare, anche 

c prontezza che non de,c 

individui COll1111ettono atti 
che contrastano brusca-

specie poi i ca ratteri gra 
in gran parte usat.i anch 
la quale ha naturalmeute 

e che pnò es ere anmùlata 
limita ta dall'inabilitazione 

PAHTE l I. 

LE.'IONI PEHSOr A l E MOR'r! VlOIBl 'l'E 

(DBLITTI CO Xl'RO LA PERSO~A) 

LEZIO\"E XX iII. 

X(H'IlI C Icgislatin snJle pel'izip 


in casi Ili omicidio e tli le,'ioni pC'l'sollali. 


I , OmJeltllo. - l, Omicidio volontario : a) Aggravato; b) qna lifica tu; c) conca u. e 
della lllorte. - 2 . Omicidio pretcrintenzionale. - :1. Om icidio colposo. 

II. 	Lesioni porsonali. - 1. Quantitativo de l danno: a l fregio e , l efurma~ione ; 

li ) pericolo di vita; c) incapacit:\ di attendere alle ordinarie occllpazioni; d) ill 
sanabilitil; e) durata della guarigione come base della. pena . - 2. Circv t(\n~c 

aggravanti. - ~. Le, ioni per~o lla Ii preterill t en ziolluli c r.olposc. 
lI I. R eferto medico. 

LEGISLAZlOKE SULL'OMICIDIO E SULLE LESIONI PERSONALI. 

ART. 364. Cod. peno- Chiunque, a fine eli uccidere, cagiona la mor ir) 
di alcuno, e puni to con la reclusione da diciotto Il ventun a n llO. 

365. La pena della reclusione è da ventidue a \'entiqnattro anni, se il de
litto p['eveduto nell'articolo precedente sia. commesso : 

l o sopra la. persona del coniuge, del frate llo o della sore ll a, ovvero del 
pa.dre o della madre adott.iva. o del figlio adot,tivo, o degli a ffini ili linea 
retta; 

2' sopra la persona di un membro del Parlamcnto o di un pu bbl ico uf
fi ciale a causa delle loro funzioni ; 

il col mezzo di sostanze venefiche. 
366. Si applica la pena dell'ergastolo, 'e il (Ielitt.o preverlllto nell' al'l,ico lo 

:)64 sia commesso : 
l ' sopra la persona dell'ascendente o rliscendente legittimo o del genito re 

u figlio 	 natura le, quando la filiazi one naturale sia st.ato. lega lmente l' icono .. 
ciuta o dichiarata; 

20 con premeditazione; 
:~ o per solo impulso di brutale mal vagitù , ovvero con gmvi sevizie ; 
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4° co l mezzo d' incendi , inondazion e, so mm l' ione o a lt r o d i dfll it-t i pre 
ved uti nel tit olo 7 di questo libro ; 

.')0 per pre pal'are, facil ita re o consumar e un altro reato, benché que t.o 
nOli , ia a vvenuto; 

6" immediat a mente dopo a ver comm esso un altro reato, per' assic ur'ftrne 
:1 protì LlO, o pe l' non essersi potuto co n eguire l' intento propostosi , ovvero 
per occul tal'e il reato o sopprim l'ne le t racce o le prove, o a lt,rimen ti per 
p roc ur a r e l ' impunità ti, si! o ad al t r i. 

:~67, Qua ndo nei ca i p re ed uti n gli arti coli pI'ecedenti lo. m ort.e non sa · 
rebb av venu ta ~en za il com;ul'SO d i condizioni preesistenti i!!no te a,! colpe· 
vOle, o di cause sopravvenute e indipendenti dal suo fa tto, lo. pena C, ne l CMO 
J cll'articolo 3(>4, della reclusione da quindici a venti a nni; nei a i de ll'ar ti· 
c.;o lo 365, dell , l'cclusione da d iciotto a ven li el ue a nni ; e, nei c i (le ll'a rti
colo 3G G, de lla rec lusione supel' iore a i venti due an ni . 

a68, Clt iuoq ll , con a tt.i diretti a co mme t. tere un. \p ione pel'sonllle, cagiona 
la mO I' te di !t1cuno è pUllito con lo. l'eclu, ione da dodici a di ciotto nnni ; nel 
ca~o dell 'al 'IiGo lo :3(1'[ : da quindici 11 ven ti a nni, nei ca~ i dell 'articolo :365; c 
non minol'c di venti anni , ne i casi de ll 'u,rtic;olo 30G, 

Se lo. morte non su,rebbe av vonu t.a se nza il co ncOt' o di condizioni pl'ee~ i . 

stent i igno t.e al co lpevole, o di c.;ause sopravven ll te e ind ipenden ti do l , uo 
faUo, la pe na è della r ec lu sione da 0 1 lo a q llatto l'd ici an ni, nel caso de ll' al" 
ticolo :364; da undic i a. sed ici anlli nei casi dclI 'ar'tic;olo 365; e eia quindici a 
vent i a nn i nei cas i dcll \ u,f i 0 10 3613. 

:3:30, Chiunq ue deter mina. a ltri a l 'u icid io o f!li presta a iuto è pun ito, ove 
il suicidio ia a vvenuto, con la reclusione da tre a nove anni. 

:171 . Chiun que, pe r imprudenza, ne!Tligenza, ovvero per imp lw izia nell a p ropria 
arte o p rofes ione, o per ino S ,'vulna d i regolamenti. OI'dini o d iscipline, ca
giona la mor te ,l i alcuno è punito con la detenzione eia t re mesi a cinque llnn i 
e c.;o n la mu lto lia lire cent.o a Ll'emi111, 

Se dal t1ltto der ivi la morte di pi il pel'SOlle o anc lle la mor te di una sola 
e la lesione di una o pi i! la. qua le a bbia Pl'odolto g li effet ti imlieati D I pri mo 
cap ver o dell'a r ticolo 372, la pena lÌ dell a de tenzione da, IIll 0 a otto a nni e 
della multa non inferiore a lire d uemila, 

,,72. Chiunque, e nza il fine d i uec ide l'e, ca g iona ael alcuno un danno nel 
corpo o nella sa lu te o lIn a pcr turbazione cii mente è pun it.o con lo. r'eclusione 
do. un mese ad un ann o. 

La pena è: 
l O della l'cclusiu ne da lino a inq ue a nni , s il fa tLo produca \' indeboli

m en to pel' !)1anente di Ull senso o di un organo, od una. pel'm a ne nt.e t1 ifficollil 
llella l'avella, od un fregi o perma nente del iw, ovvero se prol lllca pericolo 
fi i v ita, od una m alattia di mente o di corpo d llra ta ven t i l) pii] g iorni, 0 , per 
iJ gu[~l tem pu. l' inca pac ità (li attenLlere all e ol'dina l'i e occupazioni, ovvero, se 
co mm sso con t r'o donna incint.a, ne acceleri il pa r to ; 

2 ' de lla reclusione da ci nq ue a dieci a nni , c il fa tto produca una ma la ttia 
di me nte o di corpo certamente o probabilmente insanabile, o la perdi ta di 
UII senso, di un a mano, di un p iede , Ilclla favella, o della capacita di generare, 

Inero '):', l l 

III' l' im', \ alle 

h' (' ,li,',", p 
crittu d -vI' 

dia l :!!!! nl p, al 
li l' lil ia :riud 
'linI l all'u!l i<.: 



o altro dei delitti pre , 

reato, benché que'lo 

l'ca to, per assicUl'arne 
tento propostosi, ov ver o 
prove, o alt r im enti per 

ti la mor'(.e non sa· 
ti icrnole a l colpe

fatto , la pena >, nel caso 
ca i dell '!l.l'ti
a 'j dell 'al't i

'one per ana le, cagion 
iei a diciotto a nni ; ne l 

caj dcII " 1' tico lo :365 ; é 

di condi:lÌoni pl'e i
e ind ipende nt.i dal RU() 

ici a nni, ne l ca,;o dell 'al' 

, ai uto è puni to , ove 

imperizia nell a proprin, 
',ordini o di cipline a
da trA mesi Il cinque anni 

la 1110r le (I i. una sola 
efretti indica ti n I primo 

da uno a otto a nni e 

ari a.lcuno un danno nel 
è punito con la reclllsione 

fatto produca \' in cleboli
una permanell te d i flìc olt.a 
vero se produ a pericolo 
venti o pill g iorni , o, per 

ie occupazioni , ovvero, SI;l 

, tto produca una malattia 
abi le, o la per'dita, (li 
capacitù di genel'Ur e, 
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,) òell'uso di un ol·gano. od una pCI'mune llte ti tC)!'mazione del vi ' o, ovvero, se 
commesso con tro donna in ci ntl1, le prod uca l'abol'to, 

Fuori de i casi prevedut.i ne l p recedent.e ca poverso e nell'ar't.icolo successivo, 
se il fatto non protlu a malattia o ill ca pacit.à di att,endere alle OI'cli o l'ie occu · 
pazioni, [) se l'una o l'altI' a non ùul'i pii.! di dieci g iorni, non . i pl'ocede c he 
il quel'ela di parte, e la pena Ò della recl u~ione sino a tl'e mesi o della mul ta. 
da liI'e cinquanta Il. mille. 

;'373. Quando nel fat.to preveduto nell 'articolo precedente concorra a lcuna 
delle circostanze indicate nei numeri 2' e 3" dell'articolo 305, ovver'o il fatto 
sia co mmesso con armi il! irliose o con ogni a rma propr'iamente detta, o con 
SO$tanze cOl'l'o$ive, la pe na è aumentata da un sesto ad un t.erzo. 

Se conco rra alcuna d Il e cir'costanze pr'evedu te nell 'articolo 366, la pena 
aument a ta d i un t.erzo ; ferma la pena pel' il reato concorrente second o le 
norme dell 'ar ticolo 77. 

371, Quando, nei casi pr'eveduti negli articoli pI'eceden t i, il fatto ecceda 
Il Ile conseguenze il line propostosi dal colpe vole, le pene ivi s tabilite sono 
.li min uite da un t.erzo alla. metà. 

:373. Chiunque, per' imprude nza o negligenza, ovvero per imperizia nella 
pl'opl'ia arte opl'ùfe~ ione, o per ino se r'va nzi1 di rego lamenti , oI'cl ini o disci 
pline, cag iona al! alc uno un danno ne l co rpo o nella sal ute od una p r lul' 
bazione d i mente è punito : 

l " con la detenzione sino a tl'e mesi o con la multa si no a l ire mill e, e 
non si pr'ocede b e a quere la di part.e, nei ca: i delll. prima parte e dell'lIl
t,imo ca po ver'so dell'articolo 372; 

2° con la detenzione da, uno a venti mesi o con la multa da lil'e t recen to 
;ì seimill1, negli altr'i casi. 

Se ri mango no offese pi i.1 persone, nei ea~i del numero l °, la (ietenzione puù 
estende rs i sino a sei me i, e la multa sino a lire duemila; e, nei casi de l nu
mero 2" la pena è della det.enzione da t re llles i a. t,r e a nni o nella multa 
superiore a ll e lire m ille , 

NORME PER IL REFERTO E LE VARIE OPERAZIONI MEDICHE 

IN CA I DI REATI CO ;TRO LE PERSONE. 


AR T. 439, Cod. peno - Il medico, il chil'uI'go, la levatrice o a ltro uffi 
c iale d i sa nità, c he, avend o prestato l'assis tenza della propria professione in 
casi che pos~a no presenta re i caratleri di delit.to contl'O la per'sona, omette o 
r it.a rda di rifel'il'ne a ll 'Antorità giudi ziari a o d i pubblica ic ul'ezza, è punito, 
ecce t. to che il r e fert.o esponga la per:;ona assistita o.d un proced imento pena I , 
COli l'ammenda ino a lire cinquan ta . 

AR'r . 102, C o d, proc, peno - Nei ca.si prevedutì nell ' a r l.icolo 4: \0 
del codice pena le e sotto la pena nel medesimo stabilit a, il r e ferto iv i pre
scr it.to deve farsi entro le ventiquaU r'ore, o, se vi sia grave per'i eo lo, imme
dia lameute, al giudice incaricato dell' is t.ruzion e o a qua lunque altro uffi ciale 
di po li zia gilldiziario. del luogo ove si trova la personn offesa, o in loro man
canza a ll ' utnc ial e di polizia giudiziaria pii l vic ino. 
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Nel referto sì deve indicare il luogo ave trovasi l'offeso, e, per quanto sia 
possibile, il nome, cognome e tuLte le alLre circostanze espresse nell'articolo 
131 del presente codice. 

Ove il l'eferto non possa essere falto subito con giuramento, questo deve 
ess re prestato al pii; presto possibile davanti l'istruttore o il pretore, 

103. Qualora più medici o chirurghi atJbiano avuta la ClH'a di una stessa 
persona, saranno tutti egualmente tenuti di fare la dichiarazione di cui nel
l'articolo precedente. 

131. e si tratterà di persona ferita o percossa, il giudice assistito da pe
riti descriverà le ferit.e, lacerar.ioni e contusioni, e ne indicherà la località, la 
IUllO'hezza, la lar-ghezza, la pl·ofondita. Egli farà successivamente spiegar'e dai 
periti se le ferite siano o non mortali o pericolose, se siano state fatte con 
armi da fuoco, o con ar'mi da punta o taglio o contundenti, od in altro modo. 
) periti specificheranno inoltre il tempo in cu i presumono che le ferite sieno 
state fa tte, e quello in cui pOSSOllO essere sanabili. 

Se si t.ratterà. di malattia pel' causa ignota o sospet.t.a, il giudice lle fal'<Ì. 
spiegare la llatura o la causa pr-esunta, e fra qual termine possa essere glia· 
ritJil e. 

132. Se i periti nOlI possono dare il loro giudizio immediatamente, dovranno 
darlo nel termine che la qunlità delle percosse, delle fel'ite, o della malattia 
sarà per richiedere. 

13:3. Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessi o cresca, il perito 
ne dà avviso al giudice, e si procede ad una. nuova relazio ne. Lo stesso ha 
luogo se il fittto imputato risulti accompagnato o seguito da alcuna delle ciI" 
costanze aggravanti indicate nei numeri lO e 2" del primo capoverso dell'al'· 
ticolo ;372 del codice penale. 

134. Se ltt persona pel'cossa o ferita o che abbia sofferto altre violenze 
venisse a morire, i chirur'ghi e medici chiamati a lla cura dovranno darne 
immecliat.amente avviso al giudice. Questi procederà. coll'assistenza di essi, o 
di altri periti, a termini degli articoli 125 e 126, ecl avrà cura di fare indicare 
distin ta.mente dai periti le feri te, percosse o violenze, a lle quali credono che 
si possa attl'ibuire la morte, come pure ogni a.lt ra, circoslunza in detti ar·ticoli 
menzionata. 

136. P resentandosi sospetto di venefizio, si faranno pure intervenire alla 
verificazione del fatto due chimici. L'analisi dei veleni potrà per altro esser 
fa tta anche dai chimici soli, ilI locale a ciò specialmente adatto. 

1. Omicidio. - 1. O m i c i d i o volo n t a r i o. - Per esservi 
delit.to d'omicidio è necessario che r antorc dell ' uccisione abbia avuto 
!'intenzione di uccidere, e che abbia veramente distrntto la vita altrui 
con atti connessi mediante vincolo di cansalitit coll ' avvenuta morte 
(Puglia) (I ), 

(1) PUGLIA prof. FERIJINANDO, Manuale di diritto 2Jenale ad uso dei medù:i·pe1·iti 
e degli stndcnti di medicina e gl:ul'ispmdenza. - :Jlilano, Leonardo Vallardi, 1S94. 

us:-;ia le ci 
pendenti (la l 
delittuosa n. 

t' . • endo allello 
(·(Ilpevule. 

11.'~1 ti (O dal 
"olpi , C(;G.), i iI 
liI )rito. 

(1.) LAZZAltETTI, 

I '"dova, 1878. 

lII ental "~, ISili, 
JrtJllte eli Co,liei 

http:delit.to


" OlDrE LEG1SLATIYE s eLLE l 'E HI zrE r:\" C,\ SI I l! Q:lll ' lIIlO, ECC. 313 

l'offeso, e, per quanto sia 
anze espresse nell'articolo 

giuramento, l[Uesto eleve 
(rut.tore o il pretore. 

la cura di una ste ~a 
la dichiarazione di cui nel-

il giudice assistilo da pe
ne indicherà la loca lità, la 

te spiega re da i 
se siano state fa tte con 

sospetta, il gilldice ne fa rli 
termine possa esser e guao 

immediata mente. dovranno 
e fer ite, o cl elia mala ttia 

cessi o cresca, il per ito 
relazione. Lo s te o ha 

coll'assis tenza di essi , o 
avrà cura (li fare indicul'e 
ze, a lle quali cr edono che 

circostanza in detti ar ticoli 

pure in tervepire all a 
veleni poit'à per a ltro e ~eT' 

mll.Il I t:Il I t: ada tto. 

eSSel'VI 
,llCeisione abbia. avuto 

distrntto la vita altrui 
col! ' avvenuta morte 

ad liSO dei medici'lJel'iti 
Leonardo Vallardi, 1894. 

L'omicidio pnò e:; 'ere semplice, o 
et) aggravato, da al cune circos tanze en umerate ùall'art. 3(i5, tra le 

quali a noi in teresslt specialmente la qualitù ùelmezzo adoperato, cioè le 
sostanze l'enetiehe (art. 3G5 , n. ;1) : si ha allora il reato ai venencio; 

li) qualificato per il concorso di alcune al tre circostanze, stretto vin
colo di sangue, premeditazione, bm tale malvagità, ec .; 

c) nell ' art. 3G7 sono prese in considerazione le concal/se de lla morte, 
oss ia le cireosta nze preesisten ti ignote al eolpevole o :>opravv enu te e indi
pendenti dal fat to di lui , le qnali eO llcor3erO insieJl1e illla lesione personale 
Ilclittuosa a prodnrre la mor te, che senza di esse non s,u'ebbe aVì'en uta, ; 
pertanto esse diminuiscono la puuibilità del reo. 

Le circostanze preesistcnti furono llal Lazzaret ti (1 ) distinte in fis iolo
giche, in patologiche ed in teratologiche, le quali tutte, per essere con
~ iderate come concanse della morte, devono aver concorso all 'esito letale, 
essendo anche prima, eli per è, di nocnmento alht salute ed ignote al 
l:olpevole. 

Le concause sopravvenute, che debbono essere indipendenti dal fa tto del 
colpe\'ole ma che devono avpre agito in concorso col fatto stesso, sono ili fIi
cilisl:iime da valutare giuridicamente ; percbè talora tra i due fatti, cioè 
(l'a la concausa e .:'esito letale, vi è un lontano rapporto. n peri to deye va

lutare se la. sopra\'\'enienza 1Il 0rbo:,;a, la quuJe è insorta in ,;egui to al fat to 
llelittnoso, abbia rapporto di origine e di decorso esclusivamente con esso, 
o ~e nel provocarl a sia intervenuto un elemento nuovo , estraneo a.l fattI) 
del colpevole che abbia agito da concausa. 

2. O m i c i cl i o p r e t e l' i n t e n z i o n a l e. - L' art. i~68 consi
Ilera l'omicidio preterintenzionale, cioè non prevedu to, nè l'oluto come tale 
,Iùll'agente, il qnaIe non voleva prodnne che una lesiollo personale ; tale 
intenzione dell' agente pnò e sere per lo piil desunta dai m€'zzi da lui 
l1 ~ati dal modo d'agire (nat.ura delle armi usate, numero e dirc~ione dei 
l'olpi, ecc.), i qnal i cl erono sotto tal punto di "ista essere apprezza t i llal 
perito. 

(1) LA ZZAR ETTI, C01'SO teo1' ico-pmtico di medicina legale, libri V, l ti!) 7·61, il' cd. 
Padova, 1878. - Confr. anche G. FII.oMusI-GU El.FI, Sulla queBtione delle concause. 
Studio medico-legale. l'a via, Fra telli Fusi, 1KH3. - I d. ( << Giornale di medicina legale », 
voI. I, p. 44). - G' OVAXAl\Dl , Sulle concause di morte (( Hivista di freniatria speri· 
mentale », 1882, VIII, p. 2.,4) ; ed ampialllen te il BOlllU , L e lesioni lnmmutiche di 
Jl'onte ai Codici p ena le e c;vile. Milano, Soc. Edi t . Libraria , 18!l9 . 

• 
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Anche in qnest'omicidio preterinten1.ionale si deve aver riguardo all e 
concause per le quali valo'ono le consiclerazioni or ora esposte. 

3. O m i c i d i o c o l P oso. - L'art. 371 contempla l'omicidio col 
poso o involontario: il perito è chiamato a O'iudicare se ali errori imputati 
a chi esercita un 'arte, una professione, c., costit.uiscano una colpa vera 
r propria, e di quale gro.vità . 

J~a CO~J(l consi te n Inon prevedere le conseguenze delle proprie azioni 
od omissioni mell tre erano prevedibili, 

Il Le io ni personali. - 1. ~l u a n t i t a t i \' o cl e l d a n Il o. 
- Le s mplici le ioui persollali , ossia qualsiasi pr giudizio re :ato al corpo, 
alla salu te od alla mente di un uomo senza che ne avvenga la morte, sono 
valuta e, pei rapporti penali , "ecollc1o la gravi tl'L elel danno personale e 
precisamente, quando sia po sibile, secoudo la durata della malattia dn 
eS'e provocata, econdo l'art. 372 Cod. peno 

Nella valutazione di questo quantitat 'vo del ,danno prodotto dalla le
sione, il perito dovrà avere riguardo anzitu tto all 'importanza che la le
sione di una partr, per esempi, dell'organo ha per la fimzione di tutto 
l'organo, come una ferita del pollice p l' 1:1 funzione d Ila mano, o una le-

ione di Ull oechio per tutta la funzione isiva ; e all 'importanzache sillgoli 
organi hanno in ciascun individuo a seconda dell'nso ch'egli ne fa in ra
gione della flua professione: gli arti per i lavoratori mannali e pei soldati , 
la laringe per un cantante, per Ull docellte, ecc. 

a) I~o sFregio permanente del viso d e \"es~e]'e di ti nto, quanto alla gra
vit.ù, dalla dclo1'1nazione permanente, che prodnee llll vero 'fignramcllto , 
corne il! seguito all'azione del vetriolo, mentre il primo nOli reca 110Cll

men to che alla regolari t.à del viso, all 'nnuo llia elei lineam enti, ecc, (1). 
Nello stndio clelle ferite secondo la loro sede vedremo quali rientrano 

nell 'una o nell'altra configmazioll di reato ; ma auche per tale determina
'l.ione è giusto l'i feri re e commisurare il danno prodotto dalla lesione con 
l'età, con la professione, col sesso del ferito, nonclJè con la sede dell a lesione: 
\ nel mezzo del volto, do ve è natmalmen e molto appariscente, o ai lati di 
esso, o in vicinanza della barba o dei capelli da cni pllÒ e. ere ricoperta e dis
simulata; c con la possibilità che grazie ai so 'corsi clelia plasti a chirurgica 
10 sfregio o la deformazione non restillo, ome vuole la legO'e, permanenti. 

(1 ) Relazione Zanardelli sul Progetto del nu ovo Codice penale, - DE CRECCHI O 

Sfregio e de(onnazione (( Giornale di medicill l\ legnle », T, 189 4, p. 3 e !J7). 
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penale, - DE eRoG ' ilIO 

", T, 1 ~fI4, 1', 3 e rJ7) . 

, ' OH1fE LEfa SLATl\'E , LLE PERiZU: r:\ C' , f: I Dr O)UCIDIO . ECC. ;~ 

b) 11 discono.'cere o l'ammettere con c essi va facilità il pericolo di 
vitr}" che rende naturalmente <rrave la lesione, Tiescon o d'intralcio all'a
zione penale, nel primo ca o, di nocument.o all'imputato nel secondo : fl 

t'omechè il perito pos a sempre denunciare la c sS:Lzione del pericolo con 
succcssive perizie, tuttavia nell'ammetterl o bi sognerà avere di mi ra Ulla 

pruba bilitù oncreta e specifica in ogni sÌl1goio (;aso (1), piuttosto che una 
possihiliUL astratta, per hL 4.uale da nna lesione anche minima non si put) 
assolutamente e eludere ogni pericolosittL di complioazioni letali. 

c) T/incapacità di rtttenrlere alle m'dinal'1:c occupazioni deve essel'P 
dal p rito vèrifi a ' e riconosciuta indipendentemente, sino ad un . rto 
pnnto, dal processo anatomko di guaric:r iolle, la quale può e!:lsere, anato
micament ,aucora incompleta, mentre il fe ri to può in realtà giit attendere 
a l~ e rtc sue oceupazioni . 

rl) l ,a. il1swzabilità certa o probabile non de\'e essere asserita où 
csdn~a che con estrema prudenza, attcl\:t da ulla parte la gl'a ità dell a 
~allzion enale e!J 'e sa orLa Cr n è; e daJI 'altra la pos ibilità eli gra i 
c(ll1~egtlellZe lontane li 11e lesioni . Si è veriticato specialmente nelle nevrosi 
traut1la tich e in 'egni to a quelli che il hlippi ha chia mato traumi psi
rhici o colpi m nili , eh i temi nel' o~i deboh o morbosa mente predi po i 
}Jresenti.no le piÌI m rie e ~yra,\'l forme morbo 'C, talora pcn,;ino mortali , in 
cpoea pii! o meno 10 11 tana dal fatto (2). 

c) Fina lm li te, Oi:1ser cremo come la durata del/a malattia Il r 1m 
ce rtu numero di <riorni n OI1 ~ i a un buon criterio dell a gravitù delle le
sioni e della punibilit del feritore; elacch i; tale durata è stata consirtcre
v(llmcnte ,tlJbre \Ì ata d;Jl modemi mez"i di cura, così che molti ferimenti 
all Il e gravi se hl gnarigionc si ottenga entro dieci giorni (art. 31.. ,apo . 
ultimo) re:J tano ora piìl fa ilmento impuniti j e di più essa dipende da :ir
, stanze yariabili ed estran ,'ome la pTesenza di opportuni sussid i tera
peut i i, c da ll 'abilità rl C'l chi rmgo, ecc, (R). Il Novaro (4) , per e empio, 

(1) L ,IlL\llGllt A, Il pericolo (li cita nei rcperti medico,legali (<< Gazzetta medica di 
'l'orino l) , 1x9 ,p. 4:;4, 4Wi ), - FLOTm :, Det fili in azione del pe1"l'co lo di vita nelle 
l'erite gravi l ''' Xordiskt. :Jled. Arch, l) , V, n, 28 , cito in « Rivista di freniatri a li, 

J, 1 ~75) p, 4:-l7), 
(2) FI LII'P I, J Golpi moral i. Saggio di dottrina ll1edi co-l ct'ale (<< Lo Sperimentale ~, 

lo' ':3). 
(3) LO\lDl~O ° c S EI·EU.!, A tti del P.rimo Congresso di medicinn legale , Torino, 1898 

( << H.iv . di med ie, leCf • », 1 98). 
(-i ) l OI'A IlO, Con idem?:ioni sopra un casu di medicina leqale ( << I/Osservatore, 

Gnzzetta delle Cli niche ») 18R3). - Cfr . anehe ZE ' I, L a medicatura lis terirmn delle 
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riferisce un caso di due ferite lineari a margini poco contusi delle parti 
molli del capo senza lesioni del cranio e delle meningi , diehiarate (runribili 
in giorni Il, e guarite nel fatto in giorni 30, per mancanza di medica tura 
~liltisettica, mentre viceversa ferite con fratture craniane giunsero a guari· 
gione in meno di giorni dIeci. 

l'aI'ebbe invece più razionale desumere la temibilit~l del del inqnente e la 
gravitù, dalla 8lU"\' intenzione criminosa dalla natura dell'anna u~ata, specie 
se contenente iscrizioni minacciose, dalla regione colpita e dai earatteri 
antropoloCfici del feritore, secondo i principii della Scuola d'antropologia 
criminale, ed anche dai dati processuali : minaccie anteriori, ecc. 

2. C i l' C o s t a n z e a g g r a vali t i - , eIl 'art. B7;l, tra le ein:o
stanze che a""O"ravano la pena dell'autore di les ioni personali, intere a, 
più direttamente il medico legale questa : so il fa tto sia comme so con armi 
insidiose o con ogni altra arma propriamente detta o con sostanze rOlTosive. 
Anni (l) per gli effetti della legge penale (; in rapporto ai reati ùi lesione 
sono considerate dall 'art. 155 Codice pellale le armi insidiose e tutte le 
altre armi propriamente dette; e dall 'art. 470 Codice penale si considerano 
armi insidiose : l ) gli stili, stiletti e pugnali di qnahasi forma, e i coltelli 
acuminati, la cui lam<1 sia fissa o pos::;a renùersi fissa con molla o altro 
congegno; 2) le armi da sparo, la cui can U:.1 misurata. internamente sia 
inferiore a centosettantull millimetri, le bombe e ogni macchina o in yo
lucro esplodente; 3) le armi bianche o da sparo di qnalsiasi misura, chiu 'e 
i.n bastoni, canne o mazze. 

:3. L e s i o n i p e r s o n a l i P r e e l'i Il t e l1 Z i o n a l i e c o l· 
V o s e. - Nell'art. 374 è previ ,to il caso in cui il fatto della lesioue per· 
sonale ecceda nelle conseguenze il fiue pro posto~i dal colpevole (art. 3(7) : 
cioè per le lesioni persona.li la legge non ammette, come per l'omicidio, con 
cause vere e proprie, ma solo contempla , con una form ola. assai larga. ma 
forse alquanto vaga ed incerta, Hn eJfetto loro ~ uperjore , come commenta 
l'Impallomeni (2), a ciò che l'esperienza C011lUll C iusegna solere es. ne la 
eonsegllenza dl311'nzione crimino~a . 

(erite nei snoi Tappol·ti col/a medicina legale ( << Rivista Clinica di Bologna », 188,-,. 
- BIW:>NER, Er(a7mmgen H. Studien m,eT Wundin(ec tion und TI'm!dbeh,, ·wlhm.'l . 
Prauenfeld, voI. II, 1 '9 ' . 

(1) Cfr. ANGIOL'NI, L'aggravante dell'orma «\ Scuola positiva l) , 1t)97, n. 4). 
(2) IMI'ALLoME:> r, Il Codice penale illustrato. Firenze, Civdli, 189 L - Il BI:iIlA 

«( Giornale di medicina legale », 189 ) argomentiJ contrariamente. - V. anche BORI!! , 
S ulla valutazione delle Co,tCaH se in tesi Ili lesioni personaZ'i (Id., III, 1896, \l. t::4ì. 

r: lilla menb' l'art .. 
,·1 'nviI(o intellziolìali', 

II I Referto medi 
l \"jll'nt(lHlen tr sul giu 
n 'llim CIl Lo penale per n 
Il ptl i('(j . olibl i \i~ 1 to ,h 

A dit1 rrenza (lf·lLlll 
t ·0 , porn'hll(' In per 
'h I d imi lll1i~ce c1'a;-,:-;aì 

Ili q\ll'."to [lrillio I"l'~ 

giudi .· •. por iniZiare i 
l ' la !.t'r<l"itil delle' lesi!' 
• Il..... ·''!;1 \ :t I 111 '11 tI' pi ')"', 
.)ar:1 g-ili(liz l peribll l.i 
d:llit:'\ tI('l r(·fl·rto r'm; 

pllrL lft' in llrincipi (li 
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armi insÌlliose e tutte le 

penale si considerano 
nalsiasi forma, e i coltelli 

fissa con molla o altro 

e ogni macchina o invo
. i qnalsiasi misura, chi u e 

t e Il z i o TI il. l i e c o I
iI fa tto della l e~ ion ero 
dal colpevole (art. SG7): 
come per t'omicidio. C01l · 

formala assa i larga ma 
come com menta 

- V. anche BORRI , 

,/ali (Id " m, HI9U, p. ~4) . 

,IOR~[E LEG!;:,LA'T'l YE , ·(;U,E PElll7:lli [~ CAS I DI MICiDlO , ECC. ;U 7 

1': tinalmente l'art . 37;) punisce la I 'ione perso nale ('olposa, cioè seuza 
elemento intenzionale, analogamente aH 'art. 371 per l micidio colposo. 

111. Referto medico. - Tutte queste disposizioni l egi~lative si basano 
evidentemente sul giudizio medico: infatti a base, i pn dire, d'ogni pro
(' l~llimento penale per omicid io o per lesioni persouau 'ta il referto a cui ogni 
medico è obbligato dall 'a rt. !139 del Cod. peno 

A difrerenzu dell'antico Codic sardo, l'obbligo d ·l re fi rto ce a quando 
es o e porr hbe la p r ona a. i tita li procedimento penale - limi tazione 
clie dimi u1lisce d'a::l'ai la lamt!ntata odiosita dell 'obbligo clella denuncia. 

In qnesto prilllo refe rL il meùi ' deve esporre i dati che occorrOllO al 
giud ice per iniziare il proeeùimento, e quind i 'pecialmcnte la. ubicazione 
c la gravitù, d ile lesioni per quanto si può giudicare d~l una prima vi ita . 
SuccP. Sinl.lllcn te P(IrI) , spontaneamente o di tl"O domanda del giudice, egli 
dara (fiullizi peri ta li più pr ci,' i e ieuri . Per gli illtri particolari sulle mo
Ilalitit del referto rimandiamo alle disposizioni del Cod. ili proc. penale l'i· 
portate in principio el i quo'bl lezione. 
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Ferite. 

1. 	 Fel' j t A meccaniche contuse . - Sintomi : 1. Escoriazione. - 2. Ecchimo~i: 

a) Estensione ; u) fo rma ; c) epoca, colore ; d) ecchimosi spon tanee. - 3. Ù · 

lo:zione di continuo. - 4. Commozione dei centri nervosi. - .r; . Hotture di 
visceri. - 6. F ratture di ossa, stritolamento e trappamcnto d'i ntere parti del 
corpo. 

il. Fer ite per /Irma da tllglio. - l . L oro aspetto seconùo: a) La fo rma d Il'arma; 
li) la direziune del colpo ; cl la regioDu colpita. - 2. Luro g t'8vitlt. 

TII. Ferite l tlCel'llUti l) da st mpllo. 
IV. 	}i'erite P I' I' arma d al Imntn. - 1. Apertura esterna : a) Sna fo rma e direzione 

. seconda dell'arma e de lla reg ione colpita ; b) sue dimensioni. - 2. Canale. 
- 3. Loro a ravità. 

V. 	Ferite per lI r miL da fuo eo. - 1. Foro d'en trata secondo: lt ) Il proiettilfl; b la 
q ua li tà della polvere; c) la distanza ; d) la qualità dell'arm a; e) l'aIlgolo di 
incidenza ; () la. na tu ra dei tessut i. - 2. ' anale, canali secondari . - :1. Foro 
d'usci ta : suoi rapporti di dimensioni e di form a con quello ù'entrata. 

VI. ...\.bbnlciature. - 1. L oro cara ri secondo : a) Il g rado ; li) la causa. - 2. 
Lesioni intem e. - 3. Ustioni interne. - 4. Meccanismo della morte per 
tls tioni : Ct) Shok j li ) depressione della toniciti1 vascolare; c) distruzione o al· 
tera~ione dei globuli rossi; d) processi ilogistici ed ernboli ri ; e) in tossicazione. 
- 5, Abbrneiamento del co rpo. - 6, ombustionc spontanea. 

In medicina legale si considerano come ferite (1) non l s le soluziom di 
continuit<\ cl i tessuti, come in clirùca, ma tutte le lesioni da causa esterna 
che alterino la struttura e b funzione degli organi o dei te uti ; cioè qual
siasi pregiudizio, pcr dirla col P uglia (1. c.) , recato al corpo, alla salut 
od alla mente di un uomo senza, che ne avvenga la morte. 

1. Ferite meccaniche contuse . - Le contusioni possono ess 'e cau
sate da un pugno, da colpi con oggetti ottusi, da urti , da cadute , ecc. 

(1) L OMBROSO, L e lèri le considerate in 1'elazione alla 'medicina legale (4: Rivista 
clinica lO, maggio 1875). 

' illlo lll 

I. - L' 
01 ,, 11,1 p,'lI!', 

'''Il cl, 'divi 
IHl r :lI ll f lllt l' c ' 

L' iili porta I 
.J ,. iII lIIed ' 

Ilo·!! .. . t r il li 

I l'IW IIJ IC I.I . 



1. 

- 2. Ecchimosi : 
Su 

to d'intere parti del 

; a) La forma dell'tu'lun; 
- - 2. Loro graviti\. 

: a) ua form a e direzioue 
sue dimensioni. - 2. Canale. 

secondo : a) Il proiettilI); b la 
dell'arma; e) l'angolo di 

canali secondari. - :1. Fo '0 

con quello d'entrata. 
I! grado ; /.I) la causa. - 2. 

Meccanismo della morte pèr 
l'ascolare ; c) distruzione o al· 

ed em bolici ; e) intossicazione. 
spontanea. 

(1) non le sole soluzioni di 
le le ioni da causa esterna 

o dei tes uti' cioè qual
salut 

tnsioni possono essere can
da urti, da cadute, ecc. 

alla medicina lega le (<< Riv ist a 

COX'l'U, IO ~1 

S i n t o m i. - I sintomi loro in ordine di gravit~i sono : 

L - L' e s c o l' i a z i o n e , cioè l'abrasione degli strati ~ lIperfi{ ' i aJi 

della pelle, che non . anguina di s lito subito, ma per lo piìt solo cl po 
qualche tempo. Se l'escoriato rimane vivo, il derma, così messo il, nndo, 
si copre eli un essudato fibriuoso, che nella sila parte esposta all'aria i 
dissecca e forma ulla crosta, sotto la quale avviene la guarigione, scompa
rendo essa in pochi giorni . 

Se invece pravviene dopo l'escoria zione la morte, il derma escoriato, 
rimanendo e posto aU'aria , si ess ica, é specialmente nei punti piìl elevati 
non decli vi prende l'aspetto pergamenaceo : questo, clunque, è fellomello 
puramente cadarerico. 

L' importanza dell 'escoriazione, I1nlla chirurgicamente, può essere note
vole in medicina legale. porchè spesso rivela con la sua forma la lIah l'a 
cl Bo strumento feritore - unghie, denti, ecc. - e qualche altro particoltll'tcl 
eli un 'azione delittuosa . 

2. - L c c c h i m o s i cutanea (l è uno spandimento di sangue rhe 
aniene sotto la pelle per la lacerazione dei pi coli vasi sottocutanei. • e 
favoriscono la produzione l'ettistenza di un liunto d'appoggio resistente, 
come per esempio una superficie o~sea che si trov i immediatamente <;ot.to 
la cute e la o-rancle lacerabilibì. dei tessuti ; perciò le ecchimosi sono pill 
abbolldanh a.l capo e pill nei bambini e ilei vecchi. 

a) L esten ione delle ecchimosi è in rapporto con la ricchezza in 
va 'i del punto ferito, con la maggiore o minore rilassatezza dci tessuti iII 
cui si fa il ver.'amento ; per cui esse sono più limitate nel cnoio capel1uto e 
pià diffuse nelle palpebre e nello seroto . 

b) La loro t'orma è pi ìi spess rotonda, come q nella della maggior 
parte degli strumenti percuo itori e (;orrispondentemente a certe sup r fide 
del corpo offe e: alcune l'ipetollo quasi esattamente la forma deUa sllper
ficie contundente - martello, bastone, unghie, denti -, cd hanuo allora 
un maggior valore medico-legale; c11irurgicamellte sono di POL~ gra l'ihì. 
se non sono molteplici ed e tese. 

(1) Pl 'CHEItLl, Delle ecchimosi post·mortali (<< Hivisla sperim. di frenia trja », 
1885, pu,g.1 4). - F II.IPI' I e D RiGIDI, Della mo?·te in colllpenrlio dopo lesioni r;iolenli 
per sÌ! non g1'av':, n è morta.li (<< Lo Sperimentale », maggio 1883). - F.\l,K, Gravis · 
sime lesioni inte1'ne a clbte immune (~ Vierteljabresscb. fiir Gerichtl. Med. ») , Jal1t 18x l ). 
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Inoltre talora il sangue, inyece d'in Iii trar i nei te uti, forma, p. e ., nel 
cuoio capellu to, una raccolta o bozza sangnigna, at tra~· er.'ata da briglie 
fibrose - o l' eri e (litI"nsi 'pandimenti , quando la pelle rimane scollata por 
una grande estnns ion e, come nelle cadute. 

c) 1',lJOca. - Colorc. - Nel cadavere l'el,oca a cui ri aIe l'ecchimosi 
si può determinare dall ' in pessimento, dal colore del sangue, che è tanto 
-più o~curo ed inten 'o quanto più vecchia i~ l ' echim si, e dalla presenza 

Ila ematoidiua. 
Nel ,-iy'o giora ricordare i mutamenti di colore della so 'tanza colo

rante del sangue U(·i te. ·uti. Le e chimo i da contu ioue cuta.nea superfi· 
ciale, li'esche, appaiono di un colore l'O 0, che al econdo-terzo giorno si 
cam bia iu bll1:t ~ tro, al sesto-settimo in verdasho, al settimo ottavo in 
giRllo, finchi; al dodicesimo-treclicesimo giorno scompaiono a poco iL poco . 

Tali call1uiamellti di colore, cho s'iniziano al la periferia della ecchjmosi 
a procedono verso il centro, non anengollo in certi tessuti , come la GOngiull
tiV<L, cbe pel suo debole spe ·ore lascia passare l' oss igeno delL1l'ia, cosicché 
la materia colorante del sangue resta sempre o~sid aLa e rOtisa. 

Altre modifieazioni di struttura dei globuli l'O si nel 'angue stn1\'a
ato giova no pure a determ inare la data dell a (;on tusione. 

Non sempre l' eechimosi i manifesta IlI' ci amente n l punto e ileI mo
mento in cui ha agito il trauma, ma in regioni vicine generalmente pii! in 
basso e alcLlni giorni dopo i l colpo: allora na turalmente il suo colore ap

are subito yerdastro o giallasho. 
cl) Ecchimosi spontanec . - Vi pOSSOllO però sere eccwmosi e suf

fil ion i spolltauee dOl'1lte, per esempio, a m ala ttiLI, come a scorbuto, ad 
emofil ia, ad flnrelellamento per fosforo, ad i~ terismo , ecc., che possono 

sere scambiate ad nn esame superficiale per eechill10si traumatiche. 
A.ccenneremo piil arauti i caratteri differenziali dell 'ecchjmosi dall 'ipo

sta i cadaverica . 

3. So lu z i o Il e cl i c o n t i n u o. - Strumenti contundenti pro
,ducono anche solnzioni di continno o a lembo, o coi bordi contusi, dentel
lati , irregolari (feri te lacero·contuso) , e producono persino ferite lineari, 
come quello prodotte da armi da taglio, che segnano la linea in cui du e. 
superficie convesse , quella dello strumento contundente e quella, per 
esempio, del capo, sono venute a 'outatto ; esse si distinguono però dalle 
feri te da taO'lio percltè hanno i l fondo contuso irregolarmente, perchè 
sporgono in esse porzioni di tessuti pii1 resistenti a guisa.di ponti , e per lo 
collamento dei margini . 

4-. C o m 111 o z i O n ( 
piil gravi prorocano l'no 
soglùta da morte imrne 
tnm dello 811o.'. non è 
effetto d'un potentissim 
per esa urimeu to deprim 
l fnuzioni normali, la 
prad une la morte (Fo t 

n ocea tissimc ricerche 
alterazioni cellulari a et 

lI;]. IlilOvi stu<1i. 

.'j, H O t t n r e di 
u gli orrra ni res i ipcr 
III il zo dei Illalarù;i, l'u t 
siano in i 'tat,o di pieuez 
pratica lIIedico-1 (~·a l e il 
Y Ilir senza clIC la cute 
sirrw r 's i::; teuza eel elast' 
iII un paun o puù renire 
senza 1"·OJl i del panno fj 

l o \'Ìùi liti alienato, m( 

non pro en ta l'H (bcncltè J 

(1) Cfr. W Elt'I Ci{. Ueher 
r1c.sa)·t r;om (;cricht,iirztl. .') 

in (( TIiv . di fren, ~ , 1882. v 
Kritischc Stntlie al(./lJhysi 
licllc T orl d/H'ch S hol,: (<< 

PWtzlicher T od ei1W$ etica 
wegnug (( BerlulCr Woche 

(~) L UZ&.- m :ltGER, Anato! 
logia », !H9ì, pago ;170; li. 

poli . , 1!lD7 , fu.sc. 4). - ]lAR 

cica eel add m zinale (( Arch 
CAG LIOSI, Sl~lle alte1'Ct::ion, 

cutilJe alle commozioni (~ 
KIRC IlGASSIUt, Ailti /om.ia p ii 

Wochells. », 189 , n. 6). 
(a) l OF L\ ~N, Sulle fer ile 


« unales J'byg. », W serie; 


1,O)lBftOSO - M edicina 
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tessuti , forma, p. e • Il e] 

, attra'lersata da briglie 
Ielle rimane scollata per 

llL clii ri saI l'ecchim osi 
del sangue, che è tan to 

limosi, e dalla pre~enza 

ore della so::;tanza colo
msione cutanea superfi 
1 secol1<lo-terzo giorno si 
l'O, al settilll o-otta vo in 
rr1p8 iono a poco a poco . 
periferi a, delta ecchimosi 
~es" \lti , come la cOlwilln

o dell'aria cosiccbè 
e r o~~a. 

. nel ~angl1e stl'anl
con tusione. 

nel punto e nel mo
generalmente più Ì ll 

Imeuto il S110 colore ap

essere ecchimosi e suf
come a scorbuto, ad 
o, ecc., ehe possono 

. tl'anm:1tich . 
i liel1 'ecehimosi daU'ipo

ti contundenti pro
coi bordi contusi, clentel

persino ferite lineari, 
la. linea in cui due 

e q nella, per 
si distiuguono per dalle 

irregolarmente, percllè 
a gu isa. di ponti, e per lo 

3:..1 

t C o 111 m o z i o n e d e i c e 11 t r i n EH r o s i. - Le cantu ioni 
(l lLI gravi prorocano facilmente ommozione dei centri nelTos i, non di rado 
segllìta da morte i ltll11 ~diata , piil o meno lontana - per liol" CI). La ua
tll ra dello 8710.\; non è stata ancora ben chiarita: lo si COJJ 'idem COllle 

efi'ctto d'un potcntis imo stimolo, il qlHLlc in parte per inibizioue , ill parte 
per esa urimento deprime o 'ospenùe per Ull l:erto tempo o aUlllllla dcI t utto 
le funzioni normali, la co l!i nza, la volont< , i felloIlloni l'cllessiri . ino a 
produrre la llIorte (1' te]'). 

Hccentis i me l'i l'che istologiche (2) hanllo tenta to di fis. are le minute 
alterazioni cellulari a cui l~ domt lo sho/;; ; ma del'oDo c. sere confermate 
da l1uovi stuùi. 

G. o t t II r e cl i ì' i . e]' i. - liottlu'e dei ù ceri SOllO piil facili 
neo'li orga ni resi iper l'o fi ci Lla muln tic - il feo-ato deali alcooli 'Li, lo. 
mi lza dei Illalal'ici, 1'uLp ro delle gl'al iel e, CCC . , o nei ri s eri (1(ldomillali, che 
siano in i 'wto eli pienezza - "esci ca, stomaco. È molto importall tc Cl' la 
pmtica medico-legale il l"col'dare chc tali gra'li complicazioni pos. ono a\-
ycnire scnza he la cnLIe' plNeuti hac(' ia d'ecchimosi per l a na gnwdb 
ima r ~ i;;te nz,l ed elas ici tà; l'Ollle, clic l'Hofmann ( ~~), uoa mela an"olta 

in un pauno può \'eDir srhi neciata o allche tagliata (;011 Wl coltello oll u~o, 
senza le ioni del panno che ],il1 \'olQ' . 

[o \ idi ll ll alieu at , morto per fraltmu del rene in segni o a uu png l1o , che 
non pr 'entava (bellcl l i~ rn ri . e dopo otto ore) la l'i iI piccoh traccia ili l'io

(1) Cfr. W ER,IC , Ucb cl' dic Ncu /'opr.l1'alyse, Nervcnschlag , 81101; uezcichnete '1',,
desart 1:0 111 GCl'icht,iirztl. 8talldjl lmk te (<< Vierteljahres3ch. fiir gericbl.. led. »), eiL. 
in (. Hiv. di freno », 18 2, voI. 11 I l 83 , vo I. I , . - G I\ (l :I'Il,GEN, Ueùel' den 'hok, B ine 
Kriti-sclw Sludie aut llhysiolog i che/' Gl'Unti /a/Je. Wie~Laden, 1881\. - YO'r, P lul::· 
l/che 1'od dUl'ch Shok (<< Allg'c Oi . \V.ienor medico Zùitsch rift )} , 189 ). - J ASI,NSC lif, 

PWlzZicher 1'od eines etwa 13 ,jahrigen Mi.i.tlcholS in Folge !l r'(t t'gcl' emiit7lsòe
~ceg1(.llg (« Berliner W ochens. », 188tl , n. :14). 

(2) LU'lE, il~ I(GEI( , A nlttomùt l ,at%gica del t"aU11W nel'VOSO (<< Annali di nerro
logia », 1 97 , pago 370 i 4 Giornale dell' ssociazione dei medici naturali~ti di Na
poli », 1807, fasc. 4 ) . - P_Il .l.SC.l.XDOLO, Alterazioni n ervose nella C01ll1l!(Jt'ione IOT(! 

cica e,l add'!illinale (( Archivcs de phys. normale et pathologi ue ) , 1801:1, n. l) . 
S CAGLlOS I, S ulle altemzioni istologiclte del ce"i''VclIo e ltel lIàdollo :piuale conse
c !~tive alle commozioni (" Arell . fiil' Pathol. Anat. 11. Pby · . .. , lS lJ , CLIl-3). 
K1RC UGASSE H, Anatomia patologica della commozione spinale (<< rUllch . Medie. 
Woeheus_ », 1898, n. 6). 

(::i) HOFMA I\!i, Sulle (el'ile per a1'lna da punta (( Wiener !\lediz. J ahl'hiich . »,1881 ; 
« Annales d'hyg. », :3' serie, \'0 1. I X). 

LO~[Dl{oSO - illeclicina legale - 21. 
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J nze e ' tern . Il Ca'! . o .enò lI U operaio rovesciato da nua vettura, morti.' 
subito cl po Iler r lLura longiLuilinale completa del fegato e fra ttura della 
tena e fJUint,l costa destra, che non pr 'eu tava, . non una et;cllimo i al 
lato sinisLro del pett . Un altro, morto per rottu ra del fe crato, provocato 
da cali a ' imil • pre. en ava ecchjmosi in igill ficanti delb grandezza di Ull 

pisello alb regione iliaca ~ini triI, alla guancia, al malle lo e al frontale 
de tra . 

Tali le ion.i ili l'gani inlpl'ni, 'pecialll ent . l110ltepll i, con ~car"e le
jOlli e teme, atte terebùer che i colJli flUono in felti in vit,t perl.lhè il 
Oasper, con e perieuze con fermate da li' Ffofmann, alrenna di non essere 
mai riusciL a proùnn e crepatul' dei vil\eeri fa endo cadere un eae ave re 
tla ~Li metri ll'altezza. 

l i . - I!'r at t ul' O di o ssa, st r i Lolam ent i c s t r appi 
(L' in Her ]lar i del corvo si asseri auo llell Dl'me piil gl'avi ùi contusioni . 
negli acci(leJ1 t i ferroviari, nelle osplo ioni, ecc. 

Anche in ques ti casi avviene Hall eli rado che mentre la pelle, di cui i 
~ià. n Lata la s raorch na ria re i tenZft, i mantiene presso ·hè intatta, J .. 

sottostanti par i molli cd o see meno elastìchc po 'on se 'e prol'Oli da· 
mpnL lese e persino ridotte in poltiglia (Hofman n). 

II. F e rite per a r ma da t aglio . - 80110 caratterizzate dalla loro di
rezione rettilinea, ù.a.i margini uetti al1 alJ~oli acuti, tlalla prevalenza ;.: ulll' 
oltre di mcnsiuni della luogh zza e lÌalla fonmL della oluzione li onlillllù, 
elle va ùiminnendo verso il fo ndo, n cuneo. 

1. L o r o a s p o t o. - Ct ) Secondo lct Fonna dert'arma. - :Si po~

sono avere ferite di,erse, secoutlo l~ di \er~e forme delle armi da a"Ho: c" 
co ld ehè, cioè, quest sono ~Hllln tagli sul , come i rullO i : od u due tagli, 
~ome i. col eLli e i pugnali l'he . iallo a1'fil aLi (13 a.mbedue i Lit i' o a taglit 
ricurvo e concavo, carne 1 falci, o 1'011 ves '0, com le cimitarre; O da. u/,.li r\ 
f! in i mc c nt undeuti, come le sCl<tbole e j scuri. 

Tutti questi trllmen ti ~ep:Hallo i te . . ' uti pitl meno profow.h mcll t , 
strisciando e premendo; i margin i della feriLa , 'amillati di fresco, ap
paiono reci i nettamente ; anr ll qnando lo stmmento è tngIlenLe da uu 
010 lato, con 11iffi oltà i riconosce lwa minor nettezza in lill a clc l1 

estremità della ferjta clte corrisponde aJ la cosht o dorso dell'arma ; e rt 

anure oltanto llll po' accasciata, coi mUl'gilÙ conlusi leggermente cinci
.'chietti, c, uel vivo, ,'11f1.1 'i ili punteggi, ture oLI ecchimosi. 

'i ~11l)I,' 
l'il il Jln~~cntll 

' i'IO" ]t11.'O l1l 

'I lli' 'Lo punto 
l'ti 1l1l'ori", SlI 

1.1' ff 'l'Hn J'; 

""IILI. l' cI)Jlb 

,' .. ·tit llÌte (la 

l ,l' Il'rih' ]I 

1'.1 Iwt 

,j Il i, " 1'1 • 


LI' <Inni 


d·tll· '1 .'.!'1I· , 

lI "i 1111'" r;lIal 
tr illi " I ~','ll1' 11 

1111'111 · l', 11 1"11' 



(1:1 IllllL vettura, morto 
del fegato e rrattma. della 

va ~ non Il na ecch illlosi al 
rottllr;l (1<,1 feg,tto, provocato 
iti cami della grandezza di IlD 

al rna1Jcolo e al (rontale 

se moltl:p ici, eO Il scarse 1e
illfer ti in \' ita..l1erl'hè il 

ere 
i facendo eauerc un cadaven' 

itol am e n ti c strapI.i 
form e piil ~rra"i di contnsioni 

ecc. 
che mentre la pelle, Ji cui ~i 

lIIalltiene pres 'och\ intatta, lf' 
h pos ono sere pr fondn

(HofJ ll :mo). 

no caxatterizza te ùalht loro di
Ii aenti , dallo. preyalenza ulle 

oluzione di con inuo, 

la {i)}'ma dell"armo. - ,"i pos
, forme Jelle armi da taglio: ~e 

come i rasoi; où a due tagli, 
ti (la ambedl1 i lati; o a taglio 

, come le scimitarl' ; o da lagli e. 
le scuri. 

piìl o III 00 profou(lnmenle. 
feri b . esamina Li (li fre co, ap

o) strumento l! taglieute da un 
minore Il ttezza, ili II na delle 
co.~ta o dor o dell'arma; essa 
i contllsi lerrgermente duci · 

FERITE PER Alnf.t DA T.\.Grro - 1'P.Rl'I'g r. Il 'E/{ . "TI ;12' 

Si suole anche alllmette rr, pl)hene con l'l' te l'i .. l'I e, clle quando hL fe.. 
ri ta prc enta ad una, delle sue estremità la emù (le tta cOl71/ , CiOl' un'inci
sione incompleta d ila pelle, r i 'r rllllleuto fe ri tore ha ce aio il agire in 
tino to punto: il che 11l1() dare Imuui ind izi ulla (lirrzione con eni il colpo 
l'u inferto, mlla posizione d l leritore, cee. 

Le ferite flttte rlallfL f rbic , che è stmlUcll to in.;inm tagliente, pun
gente e conhsil" , o preSI\U ano una. forma a zig-zng, u piil .' pesso . ono 
eo 'ti tnitc lla ane tagl i 'immetrici, be l'ormano nn triangolo an apice 
SlIlll sato (YiberL). 

Le ferite pr ùotte lai fenllenti, da ~ Ilri , 'hthole, eCt.! hanllo la <r rlLv ib\ e 
l'aspetto in 'ieme delle fcrite contl1se e di qlll~ll e rla taglio, pl'eSent'lIlO 
cioè margilli contusi, cheggiature (l'o ,,1, notev le di\aricllZione dei mar
gill i, (; '. 

Lu armi di forma conveRsa, come le sciIll i t.arrl~, produci no ferite poco 
e8I.e~e, ma as 'ai prol'onùc; le armi onm l e' ('Ollle le falc i, pl'ollncono in
yel;C tagli l'iii este ' i, ma meno profondi. 

7i) Secondo hL dÙ'e::io /lc del culpo. - ,'e il ('olpo I·ade perpenùico· 
larmen Le, l feriLe, ono linea ri o a sette: se jl colp0 è inferto ohliqlluilleute, 
nno elei margini arà a shieco 'ino a fo rllla re 111I ," ero 10m bo con augoli 
tanto l'iìl n.euti (luanto piil obl iql1o l'II il ~agl io . 

l') "colll70 (et /,1)!Jione colpita , - PIlI) anchr an enirr elLe Ul] rnlp 
solo ili arma th taglio l'l'ocl uCH sll ll il pelle di rerse le 'ionj a zig-zo.g 
I[ll<l lldo fu inferto in ll Uà, regiolw in eui la po lle for ma delle Jli egli f', ome al 
1"0110 o in coni:;pOIlllc lI ZfL dell e articolazio ni : l'iù ccntl 1(' pi gh sj può 
ricostrni.rr ladil'ezione prim iti\':L el1 mlica l1cl ('c'}p . 

2. - Qm1.llto alb (f l' a v i t iL, l feri e Iel le lt1"ll . da tu!.{lio possono e . 
sere diretta (;,tt1sa lU morte qmLU lo intere. ino parti \l perncinli, o e scorrono 
\frO'lìi \' asi, eOUl!' il eoll o e le riegll.ture <tegli arl i. Mi nore pericolo \T lln. 
(lllUU flo vengauo reelsi i piccoli va i .'H ngni U'TÙ, i ({ md i , grazi' al! 'elastici fiL 
delle l l'O pareti, ~i ragt!rinzan c si chiudo no ; o qnando \'enO"ano Ieri! i 
iuùilriflni deboli, nei <Lual i _opraggiuniYono si ncopi he, Jiminupncl0 la 
pre siolle Ilei suugu . arI" 'tauo r illorragia. 

HL Ferite laceranti o da strappo. - ~ono pro(lot C dai denLi, 
dalle seghe cl (lagli ingrana~rgi di'Ue macchi n' e Ri n sOlllÌgliano assai 
lIoi l ro caratteri , terni ù. quelle 1>1'0 lotte da gl'a :i coutn.'ioni, ]lei mar
gini estremamente il'J"rgolari, cinci chiati cci cl'eb imo aLi I n l' "C generaI· 
mell tc l'cJllorragia è seal'. n, ma i.! invece m'Jlto violenta e [eril'olo a la 
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reazione fl ogi tiea, che in poco temp Rlteca la forma prin itim cl lb 
ferita; inollrc i les ati indeboliti e mortificati dal h aullla ~01l 0 e,posti 
a tutte le llill grad infez ioni, erisipela, can rena, tetano, ccc" complica
zioni tu te clie i:iOUO ogg tto tli frequell ti di bat.t iti giudiziari e wedico,legali, 

Le tra'eie lasciate dai Ù Jlti sono assai caratteristiche, specialmente 
quelle ùei denti canini ; meno proDtlucìate qu Ile tlegli incisiv i, ed 'LU' in
fu ori (li e 'se e pi ìl l'aro e mono spiccate qn 1113 dei prilUi molari, P iil ra ra· 
il I o e !>l'OÙllCOllO tal gencl" di ferite le ull'l'hie, di cui . i 1)088011 0 a.llora 
chiarameute di 'li ng nero slIlIa pell e le lraceie curyilinee, n Oli ai rado 
ocl'llimosale, 

IV, Ferite p er arm a da puota, - l ,e ferite pel' armi da punta, 
chiodi. pllO'nali, le.i ul', coltelli, cc, sono rroueralllleuLe più 111'0 1' nde e 
1l1eno e:;te l' di quelle da tagli! c pre:ien tano 11 11 callaIe <1 COllO coll,l hase 
o apert ura alla periferi,L, 

l, A 11 e r t 11 r rt e S t e r Il il, - W /",1/ (( forma I.: di1'(',::i01W, - ' on 
sempre la Gmll:t della loro apcl'ttuu e~ Lerna, O' ia della ferita eli 'allei! ri
, pon le CL quell' d ll 'arma con cui fu infer ( ; di qu sU loro r, pporti si 
ono specialmente occ li pati il Langer e l'Hof'mann (1), i (l 11aIion ricerche 

f'perimenLali 1a])1I0 concluso {'he con trnlllenti bitaglienti i I", lilla ferit" 
pn~ssochè l ineare () a due arc lli <li l'erebi" rhe ineon ruuo (;011 le estrl)-
mi tiL o 'olletLe ad angulo molto acuto, e che l'i !londe uppros'i lllati \'amellle 
al la forma tlell'arm:l., 

Ma anche i coltell i ol'llinal'l òlil uu s l tagliellte, inl'ece di altre Ull,l 

r l'iLa COli lwa baso l'i poudente alla costa dc] coltello, 1)0580110 (10.1''' l'c

riL~ rettilint'e con ùlle 'st l'ellÙtiL annato (yod i sopra), dir tte rmre RecontI!) 
l'oriell tazlO11E' l1elle nbre cutulleej in maniera analoga agi. con ali stru
ID liti eoniei , e lli ' p un tali , dliotli, (l~nti di forcal , C(;C , (\T, Hg, :30). 

QuesLo fal to diponde dalla lltl'uttllru della cute e dalla sua ùist il i
hilità; siccome l' lstrlllllen t a punLa agise. allontanaullo, fU \'urieu'llùo I 
libre della peU , le ferite nugollu ad avore una ilirczionc dipendell to dal
l'ol'ientameuto delle 1ì~re 'tosse, che è, COme si sa, yaD. n De diYCl'tie 
}'egioni dol corpo. 1) l'ciò lcierite di al uatura riescono TI gli arti parallele 
al 101'0 granele n,' e: nel 0110 s no lUreUe ohliquamente dall'alto in 

(1) IIoFM.IIis. l. e, - LAsaEl , « "'iener Medie. Wocllenblatt ») , XVll, :!U, 1l3Gl; 
« Schmiùt's JahrL. », lH62, 1I -\ \'01. 27fi, 

h,l l) l' d: t1 di dICI 
·r,·.-d :di ; ili torri 

,IIl'"Ll ri l ! COS'I nel l 
I.d ( l', d i ,'0110 Oltl ili ll 

f ;jI ' l l'l1 IIl (~ lIt , i .1 

, '!l lad l'all g'olari , I 
1, 'lI a l','n fil . l 'OI!W i 
1[',' 1'11, ,d d illl /il ill 

l' '' ' g- ' lll li ' li ip lo,;a 

l, 1!.; l ll t ri \ l'bllO 1' :1 

l, i l l'11,," " illli 'r til 
11111" 1111(1 1111 Il ILI fl'ri 

lI llI 'ld l.: :tl ln 1" 1'0 

/11 , ',", ({;I/I' il.' 

,tl tl' ri '1 "\IIt1 'n l. , al 
(, 'lra ZIIl Il I' di,i tl" ,, 11 

, l i '/lI .. II tf.II.'1l o " <lH I 
" juft ' ' 111:11111 ('ioi' il ( 

111111 IIlu \ l l1 ll.'lI ti Ili 

,I 'III .. l1 ~: rl i ~ tl' llll 

_, l' a ll a l l' 
li 1';1 " ,1,(' il ,'a 

11r.1 11I 1l!."II ' Z'l.ò ' lidi 
111\1 ' ' l' 1111 :111 <1,1 l" 



in la forma primitiva della 
ati dal tra lllllU 'ono espo ,ti 
t'cna , tetano, ccc. , eompIica
iti (ti llùiziari e medico-legali. o ' 
caratteristiche 8p cialmentc 
elle iLcgli ineisiv i, ed all' 1n
I dei primi illohu-i . I>iìJ raru" 
llie , di cni si Il li 'OllO allora 
io ellnilillcc, ll on di 'a o 

l'cri te ]lcr armi lb punta, 
ente piil lJroionùe e 

canal(: a. cono eoUa base 

fU'I'ma c din'.!Ione , - Non 
, della fer iLa cn tl1uea, fi

i di qu ti ]oro rapporli i 
n (1), i lunli con ricerche 

. bitaglienti 'i lla una ferila 
' in co ll t,runo con le estre

approssimati ramente 

.te, inrece di dare una 
del c lteJ] o po 'sono lb ro 1e

opra), dil'ettc pu re, eeonù I 

analoga agiscono :>'1 i tru
far aIe, ecc. (V. fig. 30). 
cute c dalla ~ua dislensi

alloubnrtll(l , ilivari an(10 le 
una mI ziouc dipendell te dal
e ~ i sa, l'a ria nelle div r e 
rie~cono negli al' i parallele 
obliquamente dall'n1to in 

\\'ochenblatl », XV Il, 20, l ' '1; 

FfmIT8 PER .\R.lfJ D \ PU\''r ~ 

hasso e eia] di dietro iu avanti ; nel torare si modellano sugli spazi io, 
tercostali ; in co rrispondenza della me t:ì, inferiore dello sterno 'ono pel'pen
.[ icolari e così nelle par i mc(liane dell' aclc1onw, mentre lI elle ' Ile parti 
laterali sono oblique (V. fig. 31). 

Gli stl'llmenti a piLl t[Lgli,~ n ti a spigoli , cioi) (rli strulllenti triangolari 
() qlladrangolari, lime, compa. si, bt. ionct e, auiscoll O, quanto alla form n. 
Ilella ferita, Gome i conici , :'e i loro ~p i go li 80 110 ottusi e ~l! il colpo i~ 

inferto obliquamente: lLìnno, cioil, feri te linea ri , o, seco ndo il l, ili pi , 
leggermente lo angich - nelle quali soltanto p~ccole ill (a~cature cl ~ 

lllargiui ri lano l'azione degli spigoli i ma se f[ll C8 l SO nO t;l"'hcntt e acntl 

c il colpo il inferto perpcndieolarmentc, allora nell'cnt rata e 1I ,Il'nscila 
imprimono alla feri ta, nna forma. r<tggiata , rispon<lcnte piìl O 111 e11 o at
IilJlli'llte ~ Ila loro ,;rzione traSI'e l'sa . 

Fig, ::0 . - F e l'it lt rett ilinea prodotta da strllillento COl licl) di III, Il,1 1'2,', <li d inlll, 

grande1,zn mtul'ale (Hofmanll ). Dal Vibr rt. 

u) Suc dimensioni, - Lit lunghezza dt~ ll a fer ita cutanea è rare 
l'alte l'i pondcnte allo 'possore delr firma ; talora il minore , grazio aUa 
rcb'azione cl i te, lti, quando .'i 'ono n ati, per esempio, eoltclli :1 ta
g'liellte ottuso o con la punta tagliente e ottnsi il eI re 'to ; piìl t!P(I~SO i~ mag
:Ciiore quaudo cioè il c:o lpo fil infetto COli violenza. od ob1iq llamell t , o Lll'Iua 
c:ompl movimcnti di osci llazioni c di lateralitù II entro la fer ita, l) qua ndo 
~ i sono usati strumenti co nici. 

2, C a il n.l e. - La mobilitù ùei t.e , llti c la spostabilitlL degli r· 
~ani fa sì che il canale delle ferite d'arma (la punta llon r.isjlonde sempre 
~lI a lunghezza dell'arma, alla direzione con cui il colpo l'n inferto, ecc. 

lnvece ql1nnrlo le ferite ll '8rma Ila punta interessano te:1suti piìlrcsis enti, 
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ossa, al)One\'rosi, tendi ni , eec" ripj'I)dneono piil e nll::unellte la I(mlla dcll,) 
strumento (l ). 

F ig, 31. - Cadavere di fan 'iullo fer ito on uno spi no couico cl c al'cva !Il, 0,0:,,', 
di lunghozza e la Lasc eli rn , (I,OU(;t) di diametro, i veùo} 1'0l'iclltazionc delle fcritt 
in si tema regolare e la loro forma triangolare nei puut i ili cui le fiù r della pelle 
cambiano orientaziollc (Lang~ r), Dal Viùert. 

3, 1 Ol' O g l' a v i t il. - La gl'a vitil di tal g tlere (li ferite dipende 
::,pocialmeute dalla loro profouc1iUl P' I' le l'o 'i bili lesioni cli g l'O, 'si v[lsi 
e nervi , per l'apertu ra delle grandi cayitù che pOSSOllO produrre, ccc,; l' 
per noto 'he ferite pl' fonde an elLe ùi organi importuntissirni ma proclotl, 
da strumenti assai sottiU , aghi, p, e ' ! uon sono g 'Uel'alllle1l1e pericolose, 
percL.è divaricano i tessuti gema Jaccrarli. 

(1) PF.IUtA ~DO . L e ('e1'ite di ]JU nta e taglio nelle os.sa" in HtP1Jorto all'an/l(( cl,,' 
le produsse (( Il Pratico », lu" lio l tlfl2) , 

\ ' . Ferit 

li ' ,11 111' 

1,1 

r ' l' III ' lalll'ia 
il l' \'IJ id Lill 
~,'I al lra l l" 

rr) ',) /111 

al l,' Il ;1 Il-,'i 
,'1" 1,, t ;1 

I 'Plpi", ù. 
' '' 111 I.. , ,im il" 
( h" I l'lI lli ni 
~lIn ll !'-tl " 'ud, 
lilla,h , ,),' 

L I l'd ia , 
1,,1 1/1 1IJ. ~ 

Il "" , di Jl" 
, ,' i,d lil" ll te 
1.:1 p;\la. I 

' .. \ Ii IlL.. J 
l 1Il'" di ,' lIl " 

(1) " LI LI, 

' . , l'' l 'i\' f1 
11 1111/ til/ l ' 

n 

i II 
I :,'/11 111," '1. 

'li. 'hi Il d· 
/) '/l/ul "1/1 (; "8 

• 't! III , 11 1' l. 
" II I r:llhl. r, 



più ('sattameuLe Ja forma llello 

spino conico chc a vova m. 0,0,', ·-, 

. Si vello l"orientazione (1ello feri te 


nei punt i in cui le fibre della pelle 


dL tal gcucrc di l'eri e dipende 

possibili lesioni Ili go l' l.' i v, i 

che po ono TJfOdnrre ecc.; i.~ 


. important i ~. imi ma prodotte 

sono generalmente lJericolose, 


OS8a, in 1"1tPlJOl"to all'anlla che 

F ERITE PER .\1 11A DA l'L UCO ; 27 

Y. Ferite per a rma da fu oco (J r - Le feri t d'arma da fuoro ,'ono 
caratterizzate (lalla pre ema di un fo rame d'entrata, di \lI! 'ana le e di 1lI! 

fora me cl 'u ci ta. 

1. - Il f o l' o d' e n t l' < ·tu ha di n lr 'Q a~ pc tto, secondo : a) la quali tiL 
del proiettile: 71 ) la quali tà cl ell a polvere; t ) la IUs taliza da cui il proie ttil I' 
viene lanciato ; (7) la quali tà dell" anna ; u) l'angolo cl' illuidenza con cui 
il proiettile ca!le sulla :;uperficje 'uLanea; n la tlatura dei te suD el le 
c~~o attraversa. 

a) (J lwlilrÌ, del p~'oiettit . - l piccoli proiettili (pallin i) generalm ente 
appena usciti dalla canna dell ' al'lna ere !'l'OllO \111 hrev i ~ i mo . pazio 
stall do tra loro ricin i, co. icchè se colpiseono a pic('oh distanza , [l"r 
esempio, da t}u Dm etr' [iO a (i !) proa ll con o nl l fo ro rotondo, o qnasi ro
tondo, simile a quello cl.! arl'bbe protlott da \11m pa 11a, e (luindi i dicI' 
che i pallini appena li citi dall 'an n:L fa.lI no l!(tl!a. :\Ia. do po i pallini di"er 
gOIlO, faeendo la os id ett, ros(/,: co 'icchè alla ùi~ tanza di !l a 10 meh'i 
circa, la rOS:L copr il dor O di nn llomo. 

La palla da revol ver il (n, meno damh sa, perchi! pic ·oh1. 
La palla ,-Cerica il anche general mente poco c.l an nosa, pcrchi! fl on di rado, 

iurece di pen tI'ar,i dir ttarnent , g- i.ra intor llo ai ie-;s lI ti ed agli Qj'galli , 
' pecialmente quando l,os~iede \1IHì SC<Wla forza impilI i\'a. 

La palla conica il :.lssai pii\ aauno a, specin huen te .'e uon eann,lature (' 
~ è mota, per liè p netra n i t : li ti più. fa i1 mclIte robndo su sò ~tes a 

a mo ' di succhieno, e per bè vi si schiaccia e si deforma lìroducenc1o lesioni 

(l ) C.\ SEL LI, .ti"sassinio con al'1na da (/IOCO, Peri7ia e stuùi sperimentali sulle fe
rite (( Ili\' . sper. di freuiatria li, 1 76. pago 40). - ' AUL, jJ1eccan'ica delle (erite 
d'arm c! da (iIOCO (<< Giornale di medicina mili tare 'il , settembre 1875) . - ROOSSlli, 

Assassinat 1)(11' mie w'me lÌ (e',,: ù,tel'vcntion utile de l'anaZ!lse chim.ique ( << An· 
nales d'hyg.», 1875). -- E\"ERI , Alcune espel'-tenze su tessuti di vani, natw 'a con 
rlnni da (ilO co ( << Giornale di medicina legale », I, 1894, pago 123 ). - P l"uIlL, In

(~zione delle ferite cl'anna da fìwco per penet1'((zionc eli p ezzi cl'aùUo (( Zeitsch r. 

r. Hy"'. u. Illfekt. », XIII, e « Hg. Rundschau », 111, luglio 188. , va", ;,0 '1 , cit. 
in il. Id.», I, pago 256). - 'l'Av ELLE, :illodo di inFezione delle j'erite d'al'ma da lu,nco 
(<< Sem. méd, », 1f'0K, pago 191). - P Illl.OCSr., Colpi d 'arma da (iwco senza 1l1'oict
tiZi. Thèse de Paris, 1897. - Bl\liNS, Ueher clie Wil'ku.ng dCl' Blelspitzengc8chosse 
(Dwndwl! Geschossc) (( Beitriige zur Klinischen Chirurgie », 1898, Heft nr, cito 
in «Sem. méd. », 1898, pago l nO). - KOIlLER, Z ur l'hc01'ie del' Gesehossu'ù'kulIg 
\« Ceutralbl. f. Chir. », 1897 , n. 14). - LA l'A L, S'liZZe (,'rite d'a1'1na da. fuoco 
IC Revue de chirurgie 'II , l t!9 7, pago 445)..- H OI\SLEY, Eftètto distnltti'co dei1JrO
je/t ili di pl:CColo calibTo (<< RCl'ue sciell t if. », 1 '94, I , p. 746) . 

http:Wil'ku.ng
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e tese e erravi emorragie. Tnthn 'a il ri vestimento di rame dei nostri pro
iettili moa mi impedì'ce que' ta (l eformazione. In \'ece i proiettili moderni, 
i co l de ti (l UIIUZItJn, spr vvisti di rllwsto riveJtimcnto di rame alla loro 
pun ta, pl'OYoC':LUO spaventose distruzioni di tes llti (Brllt) 'i. 

~ piccola di, tan~a tutte le uriche ~o no dannose, talùra anche solo 1<1 

cari a a poh'el'e ; lo stoppaccio li poclii ssima distanza (ela ;~ ad 8 conti
metri) JlUÒ proJnlTc fori te assai e tese c eli forma irl'eo·olal'e. 

Oltre i diretti, vi hanno anche i proiettili illclil'et i, detti ('alsi ]J1'oiettdi, 
(}II <1.nt10, ('ioè, un a pa lla va a per uoterc cont ro un corpo duro distaccandone 
a lle ch ggie. 

u) (J/la lit,ì " (:17u jJoherc. - Dell a natura della polvere i1l1! orta 
anche tener onlo, quando dilll'tmnerimento prodoHonlla pelle llalla sea· 
r ica e 11all'clltità delJe les:o ll i ùovute ai ga 'vilnppatici nella ua ae
c.:ensiolle, , i voglia determinare hl di stull7.a d" cui fu t irato il colpo. 

A iecoIa di ·ta ll z in genere ~ i Iw, 'ome \'ec1remo a.ppl' sso anllerimento 
sp cialmclltc nelle }Jarti scoperte : ma con poI vere 1lI0lto lina l'a nuerill1ento 
(~ SellI' o; cOn poi l'ere grossolana ome, per selllpio, con quella da mina, 
l'annerimento e l 'nbbl'll iatl1 ra. sulla pelle sono maggiori nnehe quanrl0 il 
colpo fn lirato a qualche cli lltanza. 

c) Distanza. - , 'e la, cute "iene lpita da un a. Tlalla clte non alJhi ::t 
1)e1' la ai ·tauza la forza di ]lel'fOl'8 da - palla morta - ne rimane solo 
r r 'him ,'n,ta e ontu a, lesioni ,] t te pcr l'ùnbah:o : o il proiettile non fa 
snllit cute cli C solcatnre t,erminanti in cuI di f:;ac , o non forilla che un 
canal olt cutaneo. 

Se il colpo l' eune ti ra.to a piceolistiima distanza. cioò il bru ciapelo, oltre 
la llI a~rrioro , te ll sione c1ell'alo l!e ecchim osato , che contorna il 1'01'0 d'iu
gr sso, si ll oLLuo (lue zone ann eri te ù,Llhl pol,-erc, llll,l più intensa sui mal'
tr ini della ferila, l'altra piìl pallida al di fuori \Ii essa CV. fig . ;\2) ; i peli 
~on o brucia ti; .i ha lilla vera escru'a. 

I horr1i OllO tumidi , poco sangniuanti, generalmente entroftes i, ed il 
1'01' ha lIna forma rotonda od irregolarmente raggiata, ed è piìl grande 
del proiettile C'he lo lw prodot to. Fra i margini della ferita si po ono 
trovare o pezzi aello stoppaeeio, o brani degli ahiti, o grarllùi di pohel'e. 
Alcuni plluti cl lla cute tu tt'in tomo alla ferita sono tat llati per grani (li 
po]vel'c; \'i il inoltre lIllO scoUamcllto dci tess llti do\'u to all 'azione e, plo
sinI. elei gas, c l'e!' lo più anneri to dalla polvere. 

Di tutti gu sIi fenomeni che dipelldono insieme dall'azione del proiettile 
e dell a poI\' re, qnell i prodotti da quest' ultima vengono a mancare mali 
lllnno che rese la di tauzu e res tano solo quelli dornti all'a~ioT1e cl 1 proiet

fil· , l'Ì,1!' l'a 
Il ·t!II IW l' \Ii 
pcr l.· palle 
l'or:w tl' 1"'1' i 
dlu il ,!l'l,l 
\ IIllit r:l1ltr (' 

III ,'f>ut'rull! o 

111<'Ilt o , ti l.!\! 
Il lI li lr:t! n II 
"" rf\'òlli lldo 
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di ralllO dei nost ri pro.. 
ece i proiettili moderni, 
ento di rame alla loro 
(Brnn s) . 

talom anche solo 1<1 
'ma (CLI 8 ad 8 ccn ti
rregolare. 

detti (alsi proiettili, 
rpo duro distaccandone 

della polvere i m porta 
, slIlb pelle da Il a ca.. 
11Ippa ti~i nella sua a(;
fll tirato il colpo. 
O <'pprc."so, annerimento 

fina l'anncri lllen to 
con quclla cla, mina, 
'or i anche quando il 

pa Ila elle non abhia 
l'ta - ne rimane solo 

il proiettilc non fa 
o non forma Chl~ un 

cioè a bruciapelo, altro 
e contorna il foro d'in.. 
, più intensa slli 1ll11r

essa (V . fig. :12) ; i peli 

lmente entrollessi, ed il 
. ta, ed è più grancl e 
della ferita si pos'ono 
o granuli di poI rere. 

o tatuati per grani di 
da,uta tlll 'azionc esplo 

lI'azione del proiettilo 
no a ma ncare man 
all'azione del proie t-

FE RITE l'&R AR:\[A JU F'C GO 

tilc, cioè l'alone ecchi mo ato si fa pii! piccolo, compare ogni t,raccia di 
ustione e di sco113mt n 0, il foro d'entrata si pre:;enta rotondo od oralar 
per lo palle sferiche e cOllich lineare o 'ome Ulla ferita da strumento per
forante per i proiettili a uminati , ma sempre più piccolo della palla a mo
tivo dell'elast icit~ della pelle, la quale si distende sotto 1<1 spinta del corpo 
\'ulnerante e poi i ritrae. Qu cRta minor dimensione dell'orifizio d'ingresso 

l"ig. 32. - Tatuaggio e zo ne d'annerim ento 

prodotto Lla un colpo di pistola tirato a tn. 0,0:1. Dal Vibert. 


in confronto al pro iettilo i può dimostrare con un scmplicissimo esperi
mento, ci08 sparando d i colpi di revolver con proiettili aClIminati eontro 
llllO strato di caolltchonc . pe~so 2 centimetri j questo non rivela se non 
osservandolo assai mill nzio, amen te le riRponcl enti sol uzioni cl i contin uo. 

In gell ralr. si pllÒcalcolare (l) 'he co n un revolver o con lIna pistola si 
hanno llstioni per colpi sparati fino alla distanza di m. 0,25, 0,;32 , 0,'1 ; 
l'inerostazione dei grani di polvere sino a ID. 1,50 ed anche (1,2 metri . 

d) (Jualità dell 'arma. - Piccolissima è la. ferita prodotta con anni 
capaci di poca forza impulsi va econ proiettili piccoli , come quelli di rel'olv r 
t.110m è lincare come se fosse prodotta da un 'arma da punta . - Pietro 

(I) LOMn Roso, C R E" !'! e 'l' ASC.I, « Hiv. sperimentale di freniatria », 1ì'7 f) , vol. IT, 
pag, 254. 

I 
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Napoleoll(', ebc uc('Ìse a reyoll'cl'at n '!.or NoiI, .... erule ,o, p , to d'arerlo 
ferit eon un 'arma da pUlita. 

Piìl grand i SOll O l ferite prodotte dn. proiettili lli pi to le (l l i fll cil i: 
co 'ì le le. ioni prodotte la scheggie di proiettili esplodenti 0 110 fl ccompa· 
gn l1, t · Ila yi l uta, commozione generale locale, c di'lnno luogo poi Il Cil ll' 

Cl' lI a , piemia, t ta no . 
o) A nyoZo d' inoir7en:m - (Juanto piil ohli <j llOl'n il ~olp(l, li risulLa 

una tigura. vale 01 massimo Iiametro pan LIelo al decor o lenllto dal 
proie til le s . 

f'l S ntnra dei tessuti. - Il t,es IItO conn th\'o sottoclltalle oppone 
poca l'esistenza al proiett ile, per cui \' i uv \' 1)0' no ln.c ra'l. ioll i "a 'te, in 
i p eie olto il forame ll' ing-re o. NJl tes nLO rtcl iposo il foro è pi il picco lo 
della tril ndezza del pr :et til e, pel'chì' se LI la cia olll J1l'im r ' ; i L's 'uti 
auri , l' o , ~eot il telllli lleo, l' ftponenrotico, ~ . , ne ripetono piil flLtameute 
la ('orma e l (~ tl imuIlsioni. 

8. C a 11 a l c. - Proeetlenc1o oltre il proieLtile si 'e, va un cìl llnle at
tra r l' 'o i ,ari te 'uti ; ,.e in outra le lamine aran uroLiehc, le gnali 0'1i 
oppouerono lIna gran le resistenza e 'e ha poca forza balistica, pui> rimhal· 
%[1 re e usc ire dalla ferita, o 'all1biarr dir ~i ol1e . 

il lll ll col nell 'atto ehe è ferilo si tI' va l'ila ciaLo , per l;t l:ontrazi JI(! 

sllcce si va dell ne fi bre il foro del canale appnr più piccolo del proiottl le. 
se illYece si trol'a contratto, la les ione nel ucc ss il' o r ila.cia mento dcll(' 
li bre diviene più ampia ; iJloltr , pcr la mobili à dell e fih re llluscolari il 
callaIe sravato llal proiettile è irregolare l! nOli rispond,cll Le esattamente 
alla (lirezione del lì l'oiel We. 

A.ttraverso 11I1 te s~ u to di resUellza. nniforme, come il c n 'elio, il C'anale 
è s )es 'o rettilineo (fig. 3: ), pr eindendo dalie anomalie di d.irezione clIe i 
proiettili ~ Ilh j seon o iD cansa tlelle 08 a cruni he. 

Quando un proiel,ti le IUl1O'o il percor o del ranale colpi 'ce U)1 oss , pnò 
sellia 'ciarsi ' pra di esso e rirnancl' fermo sul posto , oppnre può l'imbalz:u ne; 
c se la forza, lJllpnlsiva, del proiettile è molto inten , r 'so viene frattnmto. 

Il tornta.rsi call ali s e c o Il cl a r i dal canal principale per azione o 
dei l'rarnmeut.i dol proiet ile spezzato o llelle selteagie ossee da lui di tac· 
cate, pnò far credere erroneamente all '('sis tcnza, eli mol teplici proiettili . 

8, 1" o l' O d' n s c i t a. - Ocncl'illm nle il f l'O d'li Ha è ! iil ,lmpio 
e piìl irr golnre di qnello d'entrn, a, pcrehè la palla attra rcI' 'anelo i teso 
suti :-:i scltiaecia si deforllla, trar rOH è cltego'ie o scc c hrand Ili di te . 

wi , ,j" !1t" 

Ilillà (' lI '!. . 
"I,lll io In c 

, , Il ' \ nl." TI i :l 

1ll'\llIdo I· i ti' 

01 " 1 1 , . 'ili i i Il 



OiL , enne ,.0 '11 ttato d'u" d o 

iettili Ili iiistolc c di fuci li: 
ti li o"pl odenH SO Ii O accompa
le, c clùnno luogo poi a cnn · 

, uo l'n il colpo, li l'isultll 
rallelo al dee l'SO lenuto dal 

ttiro sottocntane oppolle 
Iacel'aziolli l'a:lte, il! 

ad iposo il foro t· piìl piccoIn 
lascia conl11l'ilIlel'e; i tess ll ti 
ne ripL·tono pitl e attall1 ule 

/.ile .. i s' ra Ull canale at
aponeurotiche, l t] lluli g]i 
to rza I.ntli stil'a, }lUò rimhal

rilasciato, per 1u ('011 traz ione 
re piLI piccolo del pl'o ietWe, 

'vo rilasciamento delle 
là ch'Ile fi)ne mu 'coluri il 
n ri spond ente esa ttamente 

e, come il cerrello, il cunale 

anomalie di direzione che j 


,'anale colpi ce Ull S o, può 
,OppllI'tlpUÒ J'imbulzan w: 

tensa J' :)sso \'iene t'l'nt tw'[ to, 
le principale pcr azioll e o 

, ossco da 11li distac
, di molteplici }ll'oiettili. 

il foro (l'uscita è pi i! ampio 
palla attrarer. ando i tes

ossee c hralldell i di tes-

l'EI' I'f E l'E ll "IDIA Il ,I FUIICO 

,'uti c l' ielle cO ì a costituire come Un proietti l di TIIaglriol' ro lurno. 'l'a li 
c1itTeTenze ono l'acilmente l'ilu\'ahi li nelle feril d'a rmH lla fuoco lh·1 
cranio (n ù ri' pcttiram ule Del , !lO lal"olato int.p}'[]o l' Il estern o: il t'oro vi 
~ cioè più piccolo ù(i l'e 1:1 pall:1 Ir a ('o]! ito dapp l' il )(' ipio c Ir a. lli argini nett i 
tra i quali il proiettilo asporta nu pezzo lli eS o cOl] i00 l,iatto fi '. :; 4), 
lll e11tre il foro 11' nsciA i' piìl grand' , . LI quest dilllen 'ioni l' i pc:ltire s\llli
senno negli alh'j c:l~i numerose l''a riazi oi ùOI' ute all a rclociUI del proielti le , 
~l'coll d() cioi> ChH sa. i, inizial(', medi a o terminale, o al \[) dirersa na tura 
aei tl\ssub iII l'u i si i ro\'( 11 0 il i'orO d'ingresso é qu ell o d' usciia , 

F ig. i;j :l. -- C"nalc percorso da ulla palla di pistola 
attra \'"rSU i lobi rruutali cerebnlli , 

Ln generale si IJnò r itc lI l!n' dii' l'urifizio d'entra.ta, " piiL grall<le (li quel lo 
(l' li.. ita (11 anllo il c 1po fll 'Iw'alo lhl r icino : sono uguali c il proiettile 
panlto da IOlltano 11ft c nsel'l al.o la. Sila rcloci til eù incontraJo te:; ut i 

nguali ; è il1\'ece piÌl gnlllllc il ~ l'O d' u'citil lluunùo il proiettil , t-I':l.vcr
,alido tc.'sllLi di l'eSistcll7.a Cl'e:;ecll te, ba peri1u to .li fOl'Z<1 propnl 'ila , 

(luunl] o la llist.1I1"U t'm i dite fori 11 011 sia troppo pi('cola', la. ferita d'en· 
trata è piLI cun tu-a, queUn d'uscita ., pi ù la l'P; il , 

.,\.nche negli ahiLi la cui i~ l' Ìl'operta la par te l' l'i a, il fo l'O d'entrata l' 
l'iii DeLto, e f:wilmente vi ~ i .Ilotuoo p(!rdih di sORtanza, traccie di polrcr 

l I ) ";E\TltI, L e tèl'ite del crw /il) l JCI' ", ' /lilt a rt f i l l)r.O e il qu.e,~ ito cle ll[~ direzione 
l enI/ii, dal proiett i l e \ « Lo Spt!rimc lltalc )} I febLraio l 9 ), 

http:d'entra.ta
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l .1 :';1.1\ iIpirica ed uSLÌone ::;p il colpo t'il tirato da vicino, mentre elle in con ispon
(l nza ilei foro d'n cita gli all iti si preRcntano piìl irrerrolannentc la e l'll ti (1). 

l l, IJ '" I. 
l h )I , Il \ i 
Il I f.o. ( Ile l 
I 'II " I" "'(' I D, · 

" Il'1 

Fig- , :;1. - Oril ià> c1' enl rat:l ,b p~l l a di l'istolu 

IlcII n. regione fron to·tc",pol';i1 e si ni tra . 


. \ questo cranio appar tiene il ' crl'(~ 11 0 della figtl m ::3. 


VL Abbru ciature (~ ) . - l. L Ol'O fi i' a t t e l' i : ({ ) 'econ ilo il !}l'w /o : 

l,c ust ioui si dicollo di l" gTaflo, quando ~ !\g i o nflll o sulamente lln el'itclI lG ; 
di 20 grado q1lando producono Ili ttenc eon l'alo1l8 'ongcstn; Ili :1' g ru do 
quando producono carbonizzazione d i tessuti ed eseara . 

(l ) S EI'BR I, F erite pC;' (/)")lIa da /ilOco ILe i t·c liti le Giol'nale Ili medic ina !<'!:. le », 
I, pa~ , 127). 

(:l) T _\ I\CIII'I·Bo!H'A H r, V elle scollatul'e in 'relazZone n /la medicina legale ( << Hiv. 

SI> rill!. di frcniatria ». III , l fi 7, pag, :H·-,). 



tre che in orrispon
. rmente lacerati (1). 

I T. 

l'i. tola 

,li medicilla legale », 

medicina legale (c Hil'. 

IlFlRCCIATl"HE :333 

La grn'vi tà. dcne nhhl'tl cin tltre per l'organismo dil,cnde piìl dalla loro 
c'tc lI :,ione che dal grado. I nfatti l'alJbru iatura aUl:!Je eli prim o grado, 
quando sia (litrI! a, l'W' produ rr fe nomeni nervo i mollo gl'a \ i e persillo 
lounllsione, morte, C<': l:., .:rccialmen tL: in infLi vidui deboli e molto inrpreR
liio llahil ì. 

L ustioni eli :,ccon!1o o terzo grado rie"cono pi ìl gnni per le le ioni 
di re tc cile producuno, lu quali 511CL: ialmente neL fanciulli ri escouo l tali 
in ca usa Llella maggior ùc lo1c7.l.R cd ccdlalJilitil ùcl l l'O si, tema nervo . 

opo la morte l'eri tema ..'parisce per illo.ta i, mu oltr 'c<.;l! ·' ì; di ffici le 
che Hon vi -iano hl' lciaiur piiL profonde che rindino la ran ' j) <lella 
100r c, Il 11e parLi 'osi lese re ta un certo g ufiore cù Ulla ùisquamaziono 
forforacea d 11' epiùermille (HotilUum). ~elJc LI. tioni di secOJ1clo o terzo 
grado l'e -tano anche nd cadar!!!"c HWeue alleora contenenti sil'ro o giù. 
rotte: il1 IjllcsfnHimo ('aso l 'cpitlcl'mid l~ staccabt e Il 'l' poco ho rimanga. 
e posto all'aria il <l ermn. a: ' lIme l'aspetti pergam )lacco già ile 'cri to. 

li) •'econdo la WItS(/ cl iC le lill prodotte: lc ustion i prodotte dui li
Ijllllli SOllO l'stese, superficiali c dilllls' in aeneralc dall'allo in has o; 
1l1cllc prodotte Ila so ·tUllZC l'alt titile J<l menti solide s no cil' o critte o 

],ro lollde. Gli acidi ed i \;austi ·i in solllzione proJ.llconli ahhruril bi P lese 
ma ' cma lI iUellc di eo)ore nero quelle prodotte dnll'acido solforico e di 
("(Ilor giallognolo '011 [Il,par nza pergumcnacf'èI qIlclle prodotte Ilnlr acitl0 
Di! rico; e ' 'L' segualJu dcl cri ukùi e c lpi 'COllO spec ialmeute le parti 
coperte, facda maui. ccc. 

L SGO ta tllre li fi amma, C.oUle Cjll 'll~ eli ancugono in eg ui to ad ac
con. ione c1cu }j abiLi (fr~llu()llt i ll clle ùorme per l 'u o degli scaldini) o pelO 
ncccu:iÌoue cli gas, eCCI, hanno imcco rcneralmente lilla direzione dal basso 
all 'alt, Iucciano lll1 colore nero e i pe li vi sono brnciaLi. 

:!. L c s i o n i i Il t e l' I) e. - Quando gl'i lidividlU br uciati muoiouo 
l"Jpillurnente lllllucano Sl)cciali 1 sioni interne camtt ri~Liche. " elle morti 
meuo l'apilei Lron'LUO ukerazioni in Le ['inali, spl'ci, lmolltc Del duodeno, 
pl\ldvUè da c rrosiolJ.i ecdl.imoticlle (RofmaIl.U), emboliche, la degcne
I·u 'l.ione granulo-gl'a sosa ileI cuore, drl rene, del rega.to, nefriti c 111'0 

l'e"~ i polmouari car(1 teristiei, ll'origille in parte ipo~tatica, in Imrte em
holi a (1). 

(1) CAl1IUI LI., Cuntributo statistico all'embolia adiJw'(( polmonare (... Giornale di 
1I1èJicilla legak », 1. ~97). 
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Lmportante è la splen izzazione dei p Intoni sotto l'azion llelle ni e lem
perature: le ;d teraziolli dei loro piLeli in tali 'oll(lizioo i fUI" llO stuc1iat 
d,LI }lontal i (1 ). 

3. U s t j o n i i Il t e r n e. - Si p(j~sonl) n\'ere :mche ustioni i Il 

te me (2) per cii teri bollenti, l et ingc Lione di bil ile calùe per fillpirazi He 
di r apori ,oprill'i 'calr1:1t.i, 'in. dei lH·oll e'hi. sia (1'11 ';l llllUl'ccchio digestivo. 

'1. - j[ m e can ismo d i '1ll s iI' llIo r t i [\cl'ustioni nOli " 
Cli 'O ra ben noto e probabilmente nOll è il medesi mo iu lnLU i cosi o al
meno risnlta <Iu parecchi elflll1 nti (:1): 

et) ho/,; per irritazione dei noni ('ubl11ri; 
fJ) D 'prcssiul/e dellu !oJlià fcì oaSCO(Qrc pcr paralisi dei CCll i,l'i bul

bari, COll relativ a dilatazione ,'asale, b qnalc R!'g- ll e aù uno tn.to trulIj 

tor lo eli ccitaziollc; 
c) Dis!i'1Iz!oue o alllJ'u,:iol/e dci y?ouuti rossi Lll eÌl'colo C 101'0 ili

cap::l cit it fllm~ i onale (Lesser), uov nta piìl ehr ad un 'di'l'azione dl'Ha te'lIl · 
erat. unl <l eI 'anglle, inapprezza bile In le. ion i 'Poro r t.ese, atl ll lla sua :llte

n1ziou (1 i ( l'a ica; 
d) P"ocessi flogistici cd emboliei: p01moniti e ne1i'iti <l em ilol i ; 
e) Iuta. sir:a,::ioue ùa 'o. tanzc t sicllil proa(JLt~sj ili ~pgllitD alla J'a

pid' eù iutcn 'n di tl'uzion di 'lementi anatomici. <leI StLUg u 8 e dei Lei; ·nti. 
(H;1 il no~tro .FoiL sin dal] l constatando particola j ai terazirllli nd 

lUido1lo delle fl '3. - c:io~ scoilllJar tl del gl'H'l <li glohuli l' ' i llU leati, 
cougl utiuamonto eli cellllle lllldullari, eee. - lL ut tribnì ad ill tos ' irazione 
lla fe rmnnt.o fi hrinogono. 

U Rijauitzin (4) ammeLLe iII tal generc' Ili morti la formazione di lI ua 
pt maillè1, elt e anehhe azione fi io] gica analoga all a JllWCarill<l ; è econdl1 

(1) TA IAS'I A, .Azione rlellr: tdt? tl!l/Ipel'ittl//'e 'Iti i)O/Ii /oni ( << llivisL,t spe ri ll10l1tale 
di frenintria », 1 8,~ , xrv. )lag. l 'i 'l ), - :.\[OWI I,TI , « Ili l'. SjJeri lll . di freni~tria 'l, 

1 7. 
(2) , f:I'&H I. Sulle 11 tioni iute/' lle e ilelpere /IÌ; po, ·.a1lo divenire rapidamente m lil '· 

t!lli ((( l,o Sp rimol ta le », l RilG). 
(31 Cfr, l'!'o \, Enlla uNI·te per iJ!'/(c'illlu.te (J. hil'is[;\ sperim. di fl'eniatrin. -., VIl, l l , 

pago135, e n . png. 195). - t:lONNF.XI!UltG ( << Oeuts. Zeit. ». 1877 ). - LESSEr!, 'ul/e 
cause delltl m'Irte ] 161' seuNalllte ( ( Virel,ow',' Archiv », fcblJr. lS!lO). 

('1) ICI,J.ISI rzlli , /tu/' FrCtye 1Uwh I/er UI'.<(rclte des l'odrl/ bei ausgcrlclwten H ,wl· 
vel'brennungw ( << Virchow ' Are! iv ») , HW3, 11\1. 131, pago 23H; ti: Archive3 de luM 
cXJ.!ér. » , 1893; c. \·iertel.inhr~~scb, f. gerichl. Metl . », lH!):l, pago 186). 
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ta J'aziolle delle alte tem
C'oudizioni l'urOli tudiate 

;1 \'ere nuche ustioni 111
e ~al Ile l.1el' a pil'azio!le 

npparcI:chio digest ivo , 

o r t i l't'l" Il Lioni IOU p 

io tutti i casi o n1

parati 'j dd '~elJtri buI
' Ile ad 1100 stato t rall ~ i

un'c lP 'azionc ùI'Ila hJIll
. tl'se, ad nua ua altl!

. c ncfriti da. em1h,1i: 
o tt('~ i iu seguito alla l'a
ll eI sallgue l' dei te nti . 

ari alterftziolli llel 
(li glollllli l'O, si nucl 'ati, 
attrilllÙ ad iutossiaziolll' 

la for ni, zio1lc lU una 
1l1ll'"Curina; secondu 

. (<< Rivi<b sperim ntalc 
", TIir. ;;perilil. di freniatl'in " , 

dirmirc rrtl'ida1llcIlte ma/'

. di freniatri », VII, 18tH, 
», 18171, - LESSIm, SI/Ile 

j febbr. l !JIj) . 
od,'s bei ((/t;jgedehl l.ten llaut
pag. 2::Hl; « Ar'hive ' Ile lII étl. 

pago 180). 

_\ BTIRl"CLI.Tt'RE 

Aiello e Par, scandolo ] ), la Cll.CTioue (Iella morte per scotlatllr' " la ste a 
ptomaill il. clli dore~ i la. ruorl per inverni iamen o. 

Di r cente il 'OlL 2) mi c in el' id lIZH la cOPlple sUi\. del lll cC C:1u i lIlO di 
tal gencre di morte, ill ll .. trauùol con 11110 e ri cer 'he. 

J. A 1J h . u c i il fil C n t o d e l e O l' lì O (H). - Qu anl[o le II stio ni 
~ono molto profonùe e dilfu.'e u tu to il eorpo, j parl a d ' lIll l' l' e proprio 
abbruciameulo. 'l'll ttalia fl ll h , 11\:i "randi iucenlli l' abbrllciall Ilt del 
eorpo nmano non ~ mai compiuto, per~ ltè le l)artl l'stcrn e ca rbo llizza t.e pro
teggono l intome. ,j Il , co '1 .olta nto una l'i [mioue ili , 11111 e Il i pe 'o 
tlei risceri , i qnali eonsermno imu1lltabt In. loro l'orma o ;l 'snlUOIlO ltu 
a pe tto 'PeI'(Yamenaceo, di cartapccoril, 

Tale impiccolimento dci visceri , che li fa p, l'ere vi"l'eri di halll l> iuo, pnò 
pro(1\lITe errori nella determin azione dell 'iden ti l'l j udiridn:ùe noI cadavere. 

Le parti che resistono di piil, come i rasi, i del.di, le ossa conservano 
ahbastanza h 11 In, 101'0 forma, tanto da pot r lascia r scorgen C\'eU h Htli 

legioui. In fatti in abbrnCÌa.ti si pot l'ono trovare ltuCOra traccie di trèì ll 111i, 
~omc del i;olco Ili st rangolam ento, ili frat.tura per Ilfl colpo eli Cll n ecc. 

Tntta,-i, onvieue ricordare che l)e l fatto tesuo del alore la \" lÌ lLa ~ra
Ilian, , 'pedahllentl' dei bamlJi.ui, p ò scoppiare e le 08 a li:m cl Cl .'i, Cl Il ll' in
t.è:4t ino o nello stomaeo [o1'1llun;i crepatur crateriformi. Tutte ql1e' te le
sioui si llill'er llzian per l'Cl' la direzione e per altri caraU l'i Ilalle tmn
UlaU'he, il 'ho è assai ilUj)OrtallLe per la diag- llo i ùi l'!' rem:i:lh' iu et i tr ill
[antici<1io per immersione in .aeqna bollente (4). Jl polmonI" nncllO Ili 
n, tllÙ , non gall eggia piil , essendo ]l l calore se IUpar"fl ogo i tmccia d'aria 
dai suoi al veali. 

I/allalisi sl1ettroscopicn ha. rl imostra.to la. presom ;) dell'ossido Ji carhouio 
Ilel angne, il qmùe l'reseIl la. le cal"ltteris Liche .. trio dell a eal'hos. iemoglo

lI) A IELLO e P .UtASOANDOJ.O, ,'!!Ila cagione dell(~ /IIorte l'CI' seotln. lw·[( C p er ill

vem ieùwzento (.. Gnzzetto. degli o'podnli », anno J\..'VIIl, li. 79, t.'!!i, pag . , 291. 
(2) Fo:\, Snl meCf unislllo dell< mo rtc })cr 'coUulw 'e (« A tli dci I CO II g' re;:òo lla /.iona.le 

di medicina leg:lle ». '1' rino. 18!J8; II. Rh'ista ùi !nedicinn. leglt le », n, 1 !l" p~g . 298). 
UI) l1itOllA IUl EL, Stwlio medico·legale sulla combustione ciel C011)O umallo ((( An· 

na les (l'bycr . et de moù. Mg . ) , no vemhre 1 78). - ,~e fl , I EI ::\ I " , SitUa lI(V)' te p er 
co mbustione e cml ·ticilzione rlf/l }Jun o di visla merlùJo-le!J(/ le l « Vicrtcljnhres·clJ. 
f. gcrich . } [ed. ", Xl, 181:H, vul. 41 c ·12). - ~lHEH Fl\u:IJ ICIl , L'eùa den Einfl llss 
floher lIit<e aut' die Stel7nng van Leichen wul iibcr Viirmestar/'c, voI. 41 e 42. 
Wien, DraulI lliller, l!'\!)~ . 

O) :lloXTALTI, I. c. 
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bina, ed una colorazione r sea, unH l'me in tu tti i tcgs~ti , nei polmoni ia 
- pecie, he si de ve alla dislruzione dei globuli (Brouardcl), alla diffusione 
dell'emoglobiua, e part i olarmente alla car o si moglobina. 

Il Falk segnala nei eada\"eri deuti , blmU:;Ìat i anche la pre eaza di sangue 
coagulato uei grossi vasi. iù importunte, perchè d nota anche clIc la lesione 
s'i.) prodotta in vit,a" :. l'annerimento fuligginoso cl ',;li orga ni de1 1"e piro. 

6. - La comb u s ti o ne s pontnne~L (1) del corpo umnnoe 
ormai da relegare tra le credenze errone , percl1è l o. iUlpedisce la grundc 
quan ittÌ d'aC(lUa (75 U1 ) che i trova 11ei suoi Las u i; nè l'al 01 as unto 
può ,come si creùett , in alcuna maniera fa\ ol'ire questa. comb l ts~iolle , dacchè 
neppllre di pezzi (li te suto consen'ati a lungo nell'alcool e comp1etamente 
impregnati di esso 110U si rie ce mai :ld ottenere l'inLera combn tione. 

Le recenti perienzc ..;ulla cremilzio Lle dei cadaycri ilimo 'trano che per 
bl'llC'i.ure un adu lto è necessaria l'espo~ i zioue in apposi i forn i ]leI' ll iìl di 
un 'ora ad un fuoco a~S, i i.n ien o : e ne l'imaug 11 t uttavia au om delle 
o sa nOli ben ca] ciuate. 

li famoRo caso deUa coute sa Goerlitz 2) fu poi ~piega.tù come un omi
cidio per maliOdel serro, che bruchUldo il cada reI' ùeUa vi ttima cercava 
ili far sparire le traccie del suo delitto; il meJe imo ~aril l robahilmcnt.e 
a.' l'eli llto negl i altri casi cHa i dai H!cclt i trattati. 

(l) E. T U,\ ltlES I>F: GRAXj)~~ !Gl'IES , É tuclt! scicntifiq"e et ,jtwidique W l' les COli! ' 

1m ' t iolls spQntanée.' réclles 01~ sllP1JQsées. - Paris, Baudry et Cowp., 1898. 
(2) TARD Ll::t1 et l!o A, R 'laNon médico·Z':gale dc l'asSaBsinat dc la co mtesse dc 

Gocrli t:: , accompagnée de notes et de ré(lexi01ls 1Jom' servi,· à l'M taire de la com· 
bustiO )1 slJanlanée (e Anll. d'hyU', pabbl. et de llléd. lég. ) , prcmii!re st'rie, t . XLIV 
et X LV, p,lg. 191 Il 36' ). 
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i te suti , nei polmoni in 
lll\l'dcl), alla diffusione 
lobioa. 
l:1 preseo za di sangue 

anclle elle la lesione 
organi del r spù·o. 

(l ) del co rpo umano è 
la i111 pedisce la grande 
liti ; n(~ l'alcool assunto 

uesta combusti one, dacch 
'alcool e comp1etamen te 

'intera combustione. 
reri dimostrano che per 

ti forn i per più li 
tutta ia ancora delle 

. spiegato come un omi
ere della " i t 'ma cerca va 

ari probahilmente 

:/e et ,iltl'idiqne s/()' le. ' com· 
et Ca mp. , 1 98. 

sassinat dc la clJ mtesse dc 
.~ervÙ' lÌ l'histoire de la com· 
. ~ , prcmi~re sl' rie, t. XLIV 

Suici(lio Otl micitlio n li f' 'l'H . - Fel'it s condo la set.le. 
Ferite in yj ta sui caòa\'el'i. - Stai isti a. 

A. Suicidio IId omicidio 1l1'1le fel'itl'. 

I. 	Fl'ct jnPlIza del snicidio. - L Sesso. - 2. Età. - il Epoca . - 4. Regione. 
.-1. l\Iezzi usati. - (i. Condizioni morbo. e individuali. - 7. Cause più comuni . 

II. Atteggiamento t1 l'l Cl\tlllvl'rp n el . ulc ldio e nell'o m icidio. 
m. Cllmtleri tli ui id io \) Ili ulUid tl io sre uùo l'm.lpelto delle fer ite. 

1. Ferite COli armi da taglio. - 2. Ferite CO li armi da punta. - il. F erite 
con arm i da fuoco. - 4 . Abbruciaillento. - 5. P recipitazione c investimento. 

B. Ferite secondo la ~l' d e. 

1. T,t', ioni violclIl i ùel ClipO. - l. Cranio e cervello. - 2. Faccia. 
II. Colii/ • 

HL Torllce e cuore. 
I\'. Addome ed ol"~ani atltlomlnllli. - 1. Genitali maschili . - - 2. Genit li fem minili. 
V. Al't!. 

V!. Durnta dell a guarlgloll6. 

vn. Clea! dci. 


C .. FerIle in vita o tlopo la morte. 

1. 	 F "omeui di l'Mzione vltille. - 1. E morracri.a. - 2. E cch imosi. - ;). Coa
gu laz ione del sangue. - 4. Tllmefa~ione c rossore dei margini. - 5. Ustioni 
in vita o in morte . 

I I. t~uesiU Vllrl medico-legali • 

A. Sui cidio od omicidio nelle fe rite (l) . - 1. F r eque nza del 
suicidio. - Per sciogliere il quesito che i fa in molti ca.i se le ferite 
lliOl-tali u,vreuuero p l' man omicida, o se si tratti di Nuicidio utile aver 
pre 'enti anzitutto i risultati degli st udi del Mor >}li , del Lcg-oyt (2) e del 

rièrc de Hoismout sulla frequenza de] suicidio. 

(l) B INI , I e ci t'n 11 el caso tentativo di slI.iciclio o di omicidio (<< Riv. aperim. 
di freniatria " , IV, 1 ' 78, pago 740). - l'OR E LLI)i! , Sul valcJ1'e di alcuni criteri 
ditì'erenziali tra le t'el'ite d'arma clu fuo co da suicidio e da omicidio (( Riv. spero 
di freniatrin, », XV, 188 , paO'. 20ti). 

(2) ;I[OltSELLI, il sniciclio. Milano, D Ullio lard, 187fl. - L EGOrT, Le 'uicide ancien et 
moderne (I/. DicL encyclop. des sciences IlIM icales »). 

LOMEROSO - Medicina legale - 22. 
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Il suicidio è molto piil frequ n e: 

1. - Quanto al se S S 0, nell 'uomo che nella. donna, ontandosi in 
Europa una suicida og ni .) o 4 uomini uici lli. 

2. - quanto all ' e t à, la maggior parte avviene dai 20 ai GO anni, e 
più sp cia.lmen te dai 40 ai 50· P l'Ò vi sono suicidi anche d'età inferiore, e 
p l'fino di impuberi. 

_._------------_._. ~ 
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Fig. :j:" - CUfI'a J ella fl'equenza Jci suic i,li :,econdo la sta' ione. D al \~ iher t. 

:i. - ( uallto allO e p o e a, es;;i sono piìl frequenti nelle stagioni calde 
·h nelI fredde, e se ond MorseIli , di 1000 sni i - itali ni 199 avveno 
"ono in iu \T mo, 2D5 in primavera, ;322 in esta , 184 in autunno con 
liTI mas imo in mag(7io, giUO'IlO e luglio, cioè nella bena stagione (come 
un eftetto del contrasto tra l'a petto dell,. natura ambiente e lo stato dc· 
presso del ' llicida) OIayer), e un minimo ill febhraio, g nnaio e novembre, 
T)iil eli giorno che di not e, come mos ra qucsto grafico costnùto dal Drou
m'dcl per la Francia (V. fig. 3.». 

4. - La frequenza del suicidio , S condo la l' e g i o n e, maggiore nelle 
regioni liordiche e contrali che nelle meridionali, in an agonismo, cOllie fn 
gF notato (V. ago 76), con gli omicidi. 

In Italia i suicidi abbondano di più n Ile cittcì, amndi (107 1 nn milione) 
e nella capitnle (1 23) , che nelle altre città (' 2) e nelle campagne (30). 
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/ T'J t: tio . 

1]'l1 l1ini . 
r~ 'Il \ J)Oll ll tl 

l . ', :. 

I Totale 

(Tenni li . 
l 's 7 !) ,'Il11 e 

'l'o :d(' • 

I lI lIIini . 
l. l)onul} 

'['u tak . 

I " Iltilli. 
I ', ) 1 1t1 11 11~ 

Tnt',1e 
TIlw ini . 

I. 'I () 1)"11111: 

l'o l:!.: . 

1 umini 
1 'Il Il'lllllCl 

I ,jt. '-! • 
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5, - l III e '[. '[. j P i tI f r e (l U c Il t i di 'l llicidio 'ono l'impiccameuto, 
l'anllcgam uto le ~ rite d'arma dn fnoco e lo ;; trangolamcnto. 

nella. donna, contandosi in 

Tni llero I uiciJi nicidi SuicidiSuicidi Suicidi Iltolale 
per per Iurviene dai 2 ai 60 aUlli , e I Anni dei Icon ann i per per Ilsuicidi impicca- anuega· suicidi an h d 'et~L in fe riore, e in mento men to . da fuoco asfiss ia veleno

Francia 
~I---- ----

Uomi ui , :i2l:l6 24 'l 1295 i94 2!)7 SU 
I" '1 , \ 1)onne . , 1455 42~ 639 23 ',!O\! 50 

I T"tale " li74 l ~!)nH ~ ---X17 4!)'"iJ - l Jù
---~~~~----~~ 

\ Uomini -, 'I 5ì2:\ I 28:H j l :l ll ' ~ l l 1:·145 1 75
lH 2 ' Doone . , " 14UO 442 (i20 I 2H ~l~ 49 

; UO~~itnRi ~ '. ',', - :~~:; 1;!:~ I-~ ~::~-I- ~~~-I---:-I -l~~ I 
l '83 ì Doune , , . . 1497 45 1 62a 46 2 17 5:1 

Totllle , " 72if7 3 UliJ' lvlil !.J:J7- 57:1 14tl 

-----'-I-:;:U:;-0-m7in'""""j-,-'-'-'-j'---:39U'! :2 '21 I 1411 / ~ii;)-I- ;1 (i7 --~K-il 
WK-l ì Donne , . . - 1U0~ I 482 (i ;, t{ 4 l 24!1 I .')H 

Totale . , . 7.''> 7'2 ---;~;,\03- 2fJ6D !Joiil li tri -w; 
--l U~ini -,,- , ~ H34:, , '2!l!l2 I 144fJ I (j.-. 1 375/ 107 
1~5 Donne", 'I l i57 'lt*l fil 7 2(i ~ UJ . 4 

I Tolnle", 7!J0~ :~4 ,- U 20f,-,6- !/t{4 5!)4 In 

I ùmi ni ", ' l l:471 I I l" ~ 1 
1U42-/- :-l7( I 11~1 ~l) (j J Donne . , " l ìl6_ 7:J l 42 ~ij :i x ::!la sta!{ione. Dnl Yihert. I Totale . . , SU:lì 3471 -'iMa ~ 6:32 -----wo 

' Uomini . , . 'I 6434 1 _9l:!:~ I 1471 1 10,13 1 4:~ :., I ÙU
18Xì l [Jonne 176K 478 742 20 26 1 !l5

frequenti nelle tagioni calde I . Total~ : :: H~O~ ;Iiii'l 22 1:) 1OU'2 ~ l!H 
suicidì it.n,liani 19 uvven

\ amini ." , ' Oli(j;; I lH70 11:'11 I !)~I442-I-fì5estate, 184, in un tun no con l ' H ( Donne . , ., 11St{ 524 7:3 ~ 47 2tiH 2 


nella bella stagion (COlTIl! I Totale." ~4:,1 3!llM 2~~ 10:H - 7-1- - 177

ambienle e lo tu to de- 1440
omini " , 'I Ha · l 1 30;)5 1 !) 'o I 402 I 7!Jl H8!J \ Don ne , ., . 1 79~J 496 7 1!! ,.2 27-1 104
febbraio, gennaio e novemùre, i Totale , . , tH80- :,~ '21 iiH 1032 ----o7il ~3-

grafico costruito dal Brou
l tl 'lQ \ E~~~~j ~ " " ~ l ~~~~ 1 il~6~ I l i~~, ~J~;~ 1 ~~~ I I n I 

I Tol le , " ~410 ;~Hllç 2103 1038 784 177 

lo. r e go i o n e, mago iol'e neli ----I -C:::U;-omini . , , . ()fI:37 ~3(iH liiIJ7 1040 '~83 !)! 
113111 \ Donlle . . , ' l li11 4 .1() ~ 737 44 ~65 H2 i, in , ll tagonì mo, eome fn 

f Totale" ' 51 3!)3122« -lO~4 H4 IOl 

grandi (1 07 s.u un milione) 
lDal Vibert l . 

(:32) e nelle campagne (:30), 
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Seguono per gli uomini l' a nss ia 'aru ui ' , i colpi 'on arma d,t tuO'lio, 
gli il rveleuamenti, cee.; per le dOlllle l'allnp{~alllento e poi o'li avvelena
men i e le ferite d'anna da taglio. Que 'La abolla compila ta dal Vibert 
lllo:; tra la rispetti\-a frequenza di quest.i \ul'i modi di suicidio in F rancia. 

6. - Siccome il suil:idio avvieue spe'so in individui alienati o squilibrat i, 
l"ao topsia rirelerù nelle c o n d i z i O il l 11l o r ]J o s e i TI (1 i y id u a l i, 
c.iob nelle lesioni anatomiche eOllllt i a qnelle dei pazzi, le cau e o le prove 
indirette del suicidio. Sopra 50 L suicidi sezionati nel WClrtelllberg, bi 
riscontrarono l1el 2 010 le ioni del ervello e dei suoi il1\'iluppi , speeia]
meute Illeuiugite cronica , ateroma dell artcl'ie e sclerosi cranie,. ; nel 
10 0[0 yi'l.i di alt ri organi , fra cui tumori arldonu uali, degenerazioni del 
feO'ato, cisti dell'ovario . 

Sluà utile richiamar anche le circ stanze e. t l'lnscehe al fat.to attuale, 
indagando se uei leLll pi addietro e pros imi aU'u\enilllento ' illcl i ~iduo in 
qu 'st ioue pre entasse nulla di anormale nelle 'ne abit ndini e nelle su con
dizioni di mente, () speciallllente se l'i furono precedenti tentativ i di suicidio. 

7. - Le piìl freqnenti c a u s e dei suicidi flll'ono, oltre quella piìl ge
llemle e dilfu'[] c1cll'ereditù, in 12 ;tu ui I8tiG-77), in Italia , 

negli UOlIl ini nelle donne 
0]0 OrO 

Mi eria 70 4n 

Perdita c1 'im piego 7 l 
D i s~es t i fi nan ziari ~2 

i 'piaceri domestid 7 '4
Amore cont.rariato ::l 7'0 

isgu to elel se rvizio Illilita re 1(1 

Di 'g llsto della vita _4 0 
Timore eli eone alllla 20 C) 

Gelosia 6 D 
Falso punto d'onore l O 2\'. 

Ubbriachezza 11 
Patilllenti fisici "i' .) 

Alieuazione mentale 131 21G 
MOllornamia 2:. 4; 
Pellaara (H') 130 
Idio! ismo, imbecilli t.à (j 9 
Di per, zione I 

304 220
Cause ignote 

-\ 1hin.mo giù pa 
(\ cel i pa~. 74). 01 
111 " 110 pel su icidio t 
Ila certi ca l'a.tteri cl 
~ lItl' a n ,tlllO 

I L Atteggiam 
\ l're i· trn.nq Il illa , 
in qneilt' nltimo si 
\ ì t ilna. e segni di 
di ~allgnl' lIel 
i I Il n, le u t. t ,~sbl Il 

I l L. Caratteri 

1. F rit e l'O 

Iliodi d l 1:inicidio è 
, 'UII altri stl'llll1l'nti 
, Olll iziolli cile . 

i Il te r(' s~arc t u tti i 

"( IRi gl'a re e IlOII 

.1\('1'(' tuttavia egna 
Illi uo l'i recisi in 

Spessu si truvano 
1'l'ÌtlC'ipalr, c1o\'nti ,,,I 
1';11·0 C'llt' il suicida si 
t il; flln.~.ioll i del gUllli 
.] lIPO ll'essel"Ì l'P I iiI) 
·:l lIil ns i. 

. \ nell" l'olil icillio 
"'olll , ~omo , i di, 'p, J 



arma da taglio. 
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ati osqnilibrati , 
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cau e o le pro\'e 

WiirtemherlT, si 
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l'unica j uel 
razioni del 
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SUIC1lJfO ori MIUTiI NI::LT,E FERITE :H 1 

Abbiamo eruì parlato deUa maggio r freq u nza <l ei suicidi Il ei detenllti 
(vcdi pago 74). Oltre questi eri teri genern.li ultri . e Be po~ 'ono t.rarre, 1I 1
Ill eno p l sui idio trauma ico, dall'att<> er tr iamento gel! ralc del eada y re e 
d~ certi caratteri delle ferite i qnali sono di,ersi sccondocliè e~se SOIl O do
vute a l11ano criminosa o snicida. 

n. Atteggi a mento del cadavere. - [lIfaUi la fi ~o n omiil (l eI cada· 
l'ere e tranquilla, compo ta nel nlcill io , spaventata , il'osa nell 'omicicUo ; e 
in quest'ultimo i potranno trol'ar i cap Ili dell'u ci~ore in mallo della 
vittima , . gni di lotta, ioè eechim i spa r~c peI corpo, Rt rn.ppi e macchie 
ai sanO'ue ileI vestiario , di ol'din nC'gli oggBtti che circo ndano il cadavere, 
il quale at,testa \1O a coll ut,ta7.ioll , ecc. 

11 l. Cara tter i d i suic idio o di omi cid io s econdo l' spetto delle 
ferite . - Le armi piil omnllernen te l1sate IleI ll icidi Ro no CJuelle (h1 
l"noro e da tagli o, piil nlr:lmell t qu Ile (la lllllltu, ccc 7.ioualmen to emi. 

1. P erite c on a r mi da tag l io . - 'no de i l'iii fref]ll ell ti 
modi d l suicidi -. il aglio d Ua gola, il piil spos COll rasoi, ma anche
('on altri strumenti tagli llli , .' tando il1 piedi e spesso dinanzi allo spncc hio, 
wlllizioni che illyece pill nramellte ~i l' criticano nei casi eli omicidio. In 
genere la 1': d ta del :miciùa, a mellO che non sia praticata con ht silli~tra, 

1m uua direzione obl iqua da (lestra a sinistra c dall 'alto iu bn s.o. T,a . 11 ft 

pfofonditil varia [\ seeowla dell 'affi la tma dell' arm a, della forza con c11i 
questa è maneggiata c della resistenza aei cssuti ehe incontra, partico
lal'lnente dolla laringe eventualmente ofJs ificata. Ti.: 'a pnò in certi casi 
interessare t utti i tessuti ùel collo ino alla colonna vertobralc, C'vellto pCl'l 

as ai raro nei lI icid i, pil\ freqnente Il gli omicidi . QuutHlo allche llon ia 
così gra,l'e e nOli recida neppure il gl'o ° fas '0 vascolo-nervoso, si può 
arere tnttada egualm en t la morte per penet r:17.iOlI C del s:!uglle dai rasi 
minori redgi in laringe. 

Spesso j trovano al collo parecchi bO'li ai minore graì'itiL anc:1l1to al 
principalo, c10nlti all altrettanti colpi del snicida. In modo allalogo non ' 
raro che il suieida si colpisca iu varie parti del Gorpo olb'e al eollo, <lUe ar
ticolnzioni del <romito e clella mano, n l pene, al cnorc, CCC., ed aucora cho 
dopo tl'es~ers i t'etiLo con arma aa b glio, si tìnisca annegandosi o impic
t:a ndo 'i . 

Anche l'omicilli può e. 'ere pra til:at o in qnrsto modo, tagliando l:L 
gola, come ~ i dice, per scannamento. ma specialmente . n dormenti O sn 
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ane tetizzaLi. La direzi ne della ferila non è iCl1ro segno Jifferenzialc, per\;h0 
l'uccisore può mettersi ,\ lora anche dietro alla persona che elorm ; pil1t
to to ll~ll'omhdi la ferita è piil compiutamente l'as eT al immetril:a, 

talora incide ht olonna ver ebrale ste sa con tal forza che non è ammis
sibile in un ,' l1icida. Anche la po izione ùeUa ferita moHo verso destra at
t e ta pillttosto l'omiclilio, e così, llatumlmente, ogni traccia di co llntta
zione: molto ignifica iv OllO a qne to riguardo le fer ite alla superfic ie 
pa]mare d Ue illani percbè atte lano ebo l'aggredito ba tentato di aJl'errarr 
1'al1uu per difeuùol"Ì. 

Più util per tale eliagn . i aili' rtlllziale tra il suicidi c l' midd io è la 
tlisposizi ne de lle macchie di 'aogue ncl cada l' ere · es~ c ~i tl'omno : pecial
mellte nell a part anL"riore cl l corpo nel ui itla in piedi, e invece ai lati , 
nel h>tto, nei ('.u::;i d' micidio ; n 1 uieWa se 1113 tro\ allO sempre nella mano 
che ha ili Certo i col pi al collo, 8r ci:11mBllte se questi sono TII oltepli i . 

j,: raro trovarE' ancora. il l'oltello nell e milIli elel snichla: VilI 'pc so 
llOll l=i i tratta eh di Ull teJlLatil'o di simul azioll di suicW io prati 'ato da 
un ouU id;) , 

C'n suicidio ton ,l'mi (la taglio pllÒauche a\'\'cnÌ.re p r recisione dcne 
'm-teti nelle n.rtieolazloui , ~lleciahlll\ ll to d'l bnt ('io e della mano, piil raru
m'li te, . mc il l uicid iù lli un eeleùre cllùm-go itnli an • della co eia 
talora associate a ferite del ('oli e (l'altrc regioni; t ale molteplicltù eli 
lerite si nob piil ~ "ente n -,1 suil'ill io he nell'omici ho_ 

2_ V er it e c o u ar mi da p unt:! , - Raro t! il suicidio COll 
anna da p1lnta , e quasi selllpre jrl eerte regioni preieri te i ,II 114 , uicidi 
l'e\' arma da plUl ta 71 aveano i.L Vllto luogo al collo, 23 ul cuor , 7 ai y n, i 
del Il\' ceio, 6 a.i polmoni, 3 all'epigastrio, 3 al l'uadome 1 alle arterie del 
piede. È però scmpr prndcn t > calcoi re c la ed e la dir ziono d Ile ferite 
.~ i conciliino col COlicetto (li cuicic1i. e prima clella ferite ~iano stati t Ili 
g li al i ì, si tr,\tta p.i ìl prohabilmente di suicid io: l oieli è come l\Lachiavc11i 
os~er\'ava , l uomo tiene più agli uvpri ch alla \ ita. 

;3, P e l' i t e (' o il a l' m i d a, r Il o c , - Ncl snicic1 io per arllla, 
da. fnoco, anch -o so frequellti SilllO, 'j USallO eli ~oli l.o armi l'orte, ' peei<ll 
mente lu rivoltella. Le :cdi preferite no il capo e il Cuore, Su 30 ferite 
d'arm a. d'J. fuoco iuli.ltti ~ \J 7 BrallOal capo di cni 2' 4- ana "Locca (' le altre 
alla regione LClIlporale e frontale, -1- :) al cuore 23 al polmone, :{ all'adùome: 
la direzione c1d la f rita l' piil pc o an 'he qui (lal ha so alLdto e da dc, tra 
.LI sinistra e al dar , uti. L' HofllllUlI1 ne vide uno che. i 'olpi ai dll capezzoli.. 

fi; raro, e ne 
}1l'r panru di vel 

l colpi sono n 
ri pO l1d nti car 
1'; lI1 DI,ril11ellt.o cl 
},isLola : molllea Q 

\[ on di l'ado ,
t1ere se il snieid 
l 'tOne :l ll che gl'i 

tl'r: i e di ferir~i 

'011 \'erril. ane 
lrlismo fra la la 
pili l'nJllll Il te n 

L 'al'lnn i l'i 
lIl{)rtll ch e in I 

, l'L elle in a](> 
ila , dalle n);lni 
mette re in man 
l';t sa:: 'i nio, 
llwntf' potril 
nel pugno, i 

Il ui 'idara 

11ll'11 tn : l' per 
'I pa 'O:-1:i, 1110 re 

.A "iI'ne in 
101'Ii ùd ilto, 

pletrl, (' pos.,il!! 
O~!ll mOlli rn 

in l'ita e '1uelle 

I) l)l\l:wr. 

re'll llO rf" "l/a 
11"08 ; (, m\' d i I 
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segnodifrerenzial , perchè 
che dorm e; pil1L

trasversale e simmetrica, 
l forza che non il amm i.. 
ta molto rer.'o deRtra at
ogni traccia di coll utta

le ferite alla superficie 
ha tentato di afferrare 

() l 'omi 'idio è la 
: esse i b'orano special· 
il! piedi e illvece ai lati , 
\allO ~em pr(' neTIa III n 

sono nlol eplici. 
del suicida : ]liil spesso 
di suicidio pratica Lo 'la 

ire per r ci, ione do11e 
e della mano, piil rara
italia no, della co ('l' , 

i ; tale moHeplicitù, di 
icidio. 

il suicidio con 
su 114 suicifli 

, 23 al en re, 7 ai "a. i 
addOllIe, 1 alle ar terie del 

e la direzioll d Ile l' rito 
a ferita 'i ,lllO Rtati oIti. 

lachir1.\'elli 

, Tel suicidio 11cr , rlll a 
solito anni t:orte. speciLl l
c il cuore , ,,'u 3G8 ferite 
2~34 alla l)oc n c le altre 

al polmone, ;i all 'addome; 
b, so all 'alLo e da cl stra 
si colpì ai du capezz li,. 

B ra ro, se ne racconta un solo C<i o, 'he il suìcilla, si spari per di dit tro 
lìcr paura di e re lu fi amma dell'arma (Casper). 

l colpi so no più spes o tirati da , 1(:lno quindi le ferite preselltano 
rispolldenti ca ratteri. ~ J 11e mani del suicida si tI'ol'a freq ncntem nL 
l'annerimento do lltO al fumo l 1Ia pohere, slJecie se l'arma nsata fn Ulla 
]ìistola ; manca qua i tlel tut'to s t'n li ata Ulla rivolt lla . 

.Non di rado aOvhe qui i c Ipi SOIlO molteplici, ed è pc o clitTi ci! deci
dere se il sulci a ba potnlo in ferirseli tll tt i Sllccessjyamente : ,i sa 'he Ulla 
lesione uIll'he a r<w i,sil11u ili arma lh fuoco può permettere al ferito di lUttO

\' c r~i e di ferirsi ancora. 
C n,errà anche, oye ,i tratti (li parti coperte, o~servare se vi sia paral

lelismo fra la lac ra.7i on deali al in e la ferita dei tegumenti, parallelismo 
più frequente 11 ei sui idi che negli omicidi , in cui la vittima si mosse, ecc. 

L'anna si rillviene riì1 s pes~;o nelle numi di suieidi per tal genere lIi 
mort ch in ({ U ili per ,lrma ùa. taglio , ma bisogna pur >notare da nna 
parte che in al cuni ca 'i 1' 0.1'1 11:1. lJUÒ e se re sfuggita, O venirc in segnito ru· 
llata ll alIe llIolli del ealloserc; e dall'a.ltru che invece il malfattore puil 

mettere il! m no al cada\' re l1ell a Tittima l'anno. con cui ha compiuto 
l'assa ' inio, per simulare Iln llicidio ; ]l 'rù, in que t' lùtimo C,lflO, diffi ~il
mellte potrà restarvi, co, icchè e il l'ada\,8re il'rigi lilo la telIga forterneut 
nel pugno . i aVTiL una presunz ione di suicidio ( l ). 

TI sui 'ida raramente pemm il, comperare l'arma cla fuoco per colpirsi , ma 
ceglie pUI spesso quelle ('Ile ha alla mano ; (londe la strallezza delle arm I 

in taltUli ca . e i proietti li im provvisati : ri cole pietre, s bbia, pezzettini 
ili piombo, \lccl lill i acumillati, 'cc. 

4. \. II b l' Il C i a 11l 11 t o. - Rarissimi sono i snicidi per ahlJrllcia
mento : e per l r itI in pazzi o in pilettici. e liei tempi pus ati in ,e1rnito 
II par ssismo religioso. 

A..v\·iene invece non di rado che gl i omicidi, per f,u' SI arire le t ra cie del 
loro delitt , eer ltino ùi ablJmcial'e le loro rittilUe pecialmente 1Ieo-li iu/:) 

fanticidi ; ma, 'ome : i di 'e , an 'he dopo la Olflbllstione, j)urchi! iuc U1

p[eta, ì'. possi1Jile l'icono,cere Ilei cad,l l eri i segui di lesioni anteriori , in 
o~ lIi modo senl ranno nei ca, i dubbi iaratteri llitferenziali tra le ll ~ tiolli 

in ita e clueHe I1 ro l1oLte nel cildavere (V. 11(1 0' . 3;)0). 

( l ) BIONDI, Sulla valutazione medico.legole dell'atte,qoiwnento del cadave1'e i ll 

-rapporto alla Tigidità (( Atti del l ono-I'csso italiano di rliedicina legale ». Tori.no, 
1,'98 ; « Riv. di medicina leg, le e di giurispr. mcdica J>, U l 98, pa~. ~03\. 
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5. P r c c i p i t a 7. i o Il e c i n r e s t i m e n t o. - Finalmente la 
morte per cadnta dall 'alto è piLI frequentemente effetto di uieidio; anzi a 
Vienna ncgli anni 1870-78 a rappresenta il (itl 0[0 delle cause di tutti 

uicidi ; talora accidentale, raramente llelittuosa. L 'esame del lnogo dù, 
generalmml te i udicazioni pUI preziose del reperto alla tomi 0, il rlltale na tu
ralmcnte non llifferisce (lall'uno all' nl tro caso (l ). 

Il medesimo si può dire delle lesioni pr.r ~chiacciamellt() sotto wttme, 
pecialmclltc sotto vago ni delle ferror ie, che sono , eralllentc col , Imli . 

n. Ferite secondo la sede. - Si 'come la grarìtù d'una ,t Qsa le
ione è l'aria nelle diverse regioni del corpo e nei din~ r i orgalli ch' 'sa in

teressa, hÌ;)ogna avere rignardo lIel giudicare tl 11a grav:i tù, delle ferite all a 
loro sede" eco lido la nomenda t urH dei (l ue par[wrafì dell 'a rt. 3n Cod. peno 

I. Lesioni violen ti del ca po . - l. C r a 11 i o e c e r \' e Il o (2). 
Le lesiotl i al cranio hanno pa rticolare g l'a I' Wl per la po ibile compromi '
sione del cerrello, la qual e si rircla :mbit COIl i . intomi dei ra ri gradi delln 
commozione cerelJrale : qu ta la si ha sp cialmentc per colpi violenti di 
strum enti pe anti, ottusi , ontllndellt i : piìl di nlllo il cern:lJo è offeso da 
armi da taglio e c mpresso dalla monagia da es e prodotta. Talora si 
hanno contusioni erebrali ]oc,ù izzate sen:m lesioni esterne del cranio c 
dci tegumenti. 

Le lesiooi da strnmcn ti eontnndell i, [tro le bozzl' o suffusioni e le altre 

(1 ) P eri! di recente il 'L'reves sos tenne che In co noscenza del mec,'allis lI lO cl Ile le· 
sioni osteo·articolari e particolarmente il riconoscimen to delle fratture e delle lesioni 
da causa indiretta , che esigono nn energico inte rvento delle forze muscola ri e chc 
rivelano quiudi le condizioni fi sico·mentali del soggetto nell'atto delln caùuta, rendonu 
possibile un a. diagnos i differenziale tra accidentali tà , suic idio ed omiciùio nella morte 
per precipitazione. - M ARCO 'l' RE VES, Conside1'azloni med,co-lega7i in/Q1'no (((l 1(.11 

caso eli omicidio p er lJrccipitaeione dall'alto ( < At ti del I Congre~so ital iano di 
medicina legale » « R,ivista cii medicina lega le » , l !) ', pago 299). 

(2) S CH H ANZ, Riccrche sul modo di pl'odu.rsi dcllc f ra tture del cranio (l(.lIfediziu 
Jahrbuch. », 1881, cito in « Riv. di frcn. », 1882, VIII, paO' . 92) . - GlO ANAHD!, 

Sulle /i'attu,re del cmnio ({ Lo Spallanzani », marzo 1881). - B Ell G.UlIlI, j) ie L elwc 
von dc?" Kopfucrletzunge1l. Stuttgart, 1880. - ClIlP,\cLT et B RA GUEIIAVE, i;tudcs 
graph!:quc8 S!W Ics fracb' l'es indil'ectes de la &ase cln cn/ne ( << Archives g én. de 
m6decine », mal's 1895). - M OIiTALTl, lJlIQ1·te l'Cl' contusione cerebra7e (c Lo Speri
mentale~ , 1885). - BORRI, Contusioni cerebml-i dirette c pelO contracco7po dal 
punto (l,: vista medico-legale (<< Il Pratico », 1893, n. 14·16). 

Per le al terazioni i tolog iche del cervello, vedi pago 321. 
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lesioni dei tegumenti cranici, determinano 1a.cilmente frat ture (leI cranio, 
le quali raramen te ri rodncono la forma dell o ~trnmento percuotitore ; più 
spesso sono rappr entate da fess ure, intere santi tutte le lamine della v01 b 
cranica, od s In ivamente o pitl tesamente il solo tavolato interno: esse 
: i rerificano o solo nel punto in cui ha agito il trauma, specialmente qual1l10 
il corpo conbmclente abb ia una superficie ristretta, o da esso si irmeliano 
all 'intorno, o si prodncono ili un punto opposto al colpito e per cOlltrac
colpo, c me anieJl pitl spes o alla base cranica. 

Queste fratture della base, (;II e hanno una enorme gl'a vitiL ed una sinto
matologia speciale, rivelano perciò un a violenza del colpo 'onsiderevole, 
comecchè in alcllni casi si siano prodotte per semplice caduta; ma tutte le 
induzioni che dalla sede e dalla direzione della frattura cranica si vollero 
fare sulla na tura, sulla. ede, 'ulla forza e fl uIla direzione del colpo, non 
sono sempre attendibili (1), per l1è le condizioni indi viduali così vari non 
ammettono leggi generali e fi e. 

Tra le conseguenze delle ferite del capo , oltre la risipola e le altre sorta 
d'infezinni comuni :1rl ogni ferita , sono da tener pre enti i disturbi psi

. chici, la pazzia in generale, l 'epil E's ia, le paralisi, la cet;ità, i tllm ori , gH 
l13cessi, e c. (2). 

:2. F a c i a. - Già. si è detto dello sfregio e del1a deformazione 
(V. pago 31 .~) . 

Le ferite della facc ia, più freqnenti nelle donne per l'nso criminoso de1lo 
sfregio, sono piì\ detnrpanti che gnwi c gnitriscono eli solito rapidamente, 
gTazie anche alla. ricca vascolarizzazione clelia regione. 

Piìl gravi sono le lesioni che interessano gli or g a 11 i cl e i s e n i 
ehe l'i hanno ~edc c particolarmente l'occhio : contusioni e ferite elel bulbo, 
distacco di retiui1, o fer ile della cornea con prolasso dell'iride, ccc_ : tu tte le
sioni a cui possono eguu'e non solo un indebolimento funzionale della lista 
per cicatrici comeali, ma anche la permanente deformazione elel \'iso per 

(1) C ARRAR,I , Colpo o caduta (<lo Gazzetta degli ospedali », 1896, n. 3'i. 
(2) Sl:-iGER, Die BeurtheiluHg del' Nervene1'hankttngen nach Unfall. Stuttgal't , 

1896. - STRli lll l'ELI. , Nevros i tmumatiche (<< Rif. mcd. " l V, 1895, p. 799). 
CR OCQ , L es né-vroses trc.mmatiqtles. Étude pa thogéni que et c1inique. Paris, Sociétt', 
d'0dit. scienlif" 1896. - CARDA RE!.LI , N eV1'osi t-raHlIlatiche (( Gazz . lll ed. », lI, 
pago 220). - S,; PP ILLl , Nevrosi traumatiche. Rassegna (( RiI'ista sperimclItale di 
frcniatl'ia », X VJ[, 1891 , pago 70). - !:;rOLPER, T"Wtmi al CCtpO eel alterazioni jJsi
chiche (<< Vierteljahressth. f. gericht. ~Ied . », 1897). 
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' ll11cleazionp del 11lllb , ectropion cieatrici, e, secondo dlle a i de, c riti i 
(lall o Ziiuo 1), per ino In mOl' t . 

Ila perdita cIi 1m solo occhio va COll id rata come iuùebolimento I rmu
Ilent del sens della "i~ta, non come perdita dell 'uso (li HO r'tUII O, a illelh) 
ehe TIOli cOmpralI! tta la fUllz iona]ilù anehe dell' altro (Casflllzione ai l tOlm , 
2G luglio 1 !};~). Di recente il Severi ("') hA sostenuLo che la per(u tu cl' un 
occhio, quando vi si a lloci[l, la perdita totale o pnl~tiale t1 el gol bo, 210 sa co
titnire uua deformazion permanente del viso (art. ~)72 2). 

Le leflioni nOI1 molto ste 'c, Ili ·tat;C·o 1CI' morsi 'ata re, C'maLoma, ecc., del 
padiglione dell'07'ecc7do, che fn. parte d l riso, . ono cOIl~ifle rale ome 
semplicc fTegio. Si han no fl l1che p r 'olpi sull'orecchio di.-tnrùi Ilcll'mli lo, 
rottur d lla memhrana elcI timpallo, cLe haul10 allora arattori diversi do 
quando sono pat logiche (3). 

La l'ottura o la avuI. i011 e di molti dellti impediscono iII realtà l' II , () 

clell 'organo - ùi l'o hi denti, l indeholiscon soltanl (,l). 

Il . Collo. - I tl'aUml eOIl Lllsid cb agiscollO nell a : 118 rcgioJl ~1l1 C
rior dcterminano l siolli della lari nge, della trachea dell ' ioi l" ccc. (5): 
anzi, essenclo la I. ringe a Ilai l'i 'ca di nerr i , i colpi su tli sa possono 
ne 'id re per shok. l t raumi contusivi J] Ila sua regione posteriore, o lluca, 
l'o. "Ono protlurre ptU' C mmozione e contusion elel midollo cerl' ieale, t'rat
tnra (.' ln.'sazioue delle vertchre, ecc. Delle 1'et ite da arma da taglio in tale 
regione i ~ già accennato ( . pago 341 ). 

(1 ) ZII SO, Della morte in seguito a t r(( lt 'nnt ' ma ocnZal·e. Studio meùico·legale 
( << Ateneo VC H lo », 18,4), 

(2) F.\'EH I , La perdi/a d'un occhio com lesione personale (<< Ri vista di medicilla 
legale », 1898, pago 1!:l2\. 

(3) LAD REI1' DE L4 ' II ARRltRF., Ferita deZforecchù; con Q1' l1la iln f i.l.oco (cit , l~e l 

« Giornale di medicina legale », I, 1 !l'~, pago 208). - Le~ZATI , (Jnalche nota di 
medici'll n leg fl.Ze in oto logirx (<< Gazzetla medica Ili Torino ", 1 9 , pago :,2D). 

(4) Vedi anche G IOYA.• Ali DI , Slt di ww (erita eon perdita dell'apice deUa lingua 
( << Rivistll sperim . di fl'ellilltria ., VIlI, 1882, png. w·)5). 

(5) CASl'EX, M alattie e l stoni Ile lla la'ringe. del '/laso e delle lJ1'eechie 'I ci l',1'0 
'rapporti do llrt medicitra legrrle (<< Sem. l lléd . », 1 7, pag , lì9). - PAl'r,~ KO , La 
laringe sotto i l 1)/(1Ito di vista medico·fo ,'ellse (<< Vie rt elj ahrs;;ch . l', gcricht . Med. », 

18 '5, Il, l ). - C OIIN , Frnttura dell'osso jo ide (<< Id . )1, 1884, allrilc), - Z IG f:TI, 

E in Filil von elbst/llord dlLl'ch Au,toe:ctil'paiÌun cles Kchlkople (<< Viertclj ali l's. f. 
gericht. red . », 1 06, llng. 34. ). - %IINO, In ca USI, di (è"ù/Zcnto al collo (c Mor
gngni », 1 ~2) . 
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fIl. T o race e c uo re . - Ogni cOllilllozione della parete toracle3 pui) 
produrre shok er irritazione d l nervo spL nc:uico nella fos a epigastrica_ 
Ma piil spesso si hanno ratture di Cl o R t o l e, specialmente Dei ì'el:ch i, chc 
lion ono perie lo:: ' che quando i frammenti s· affondin o, producendo lacera
zion i nella pleura e nei olmoni: talora niuna o minima lesione l~ n t::lUea 

le rirela . Tali traumi nel torace anell e sr.nza sne lesioni esterne, prochlcOllO 
talora procr ~ i patologici per ]0 più flogi stici nel polmone : polmonite, 
emboli , in far ti, ecc. appnnto detti traumatici ( l ). 

Le lesion· dell"artcria int(,wo t.ale ·ono pericolose, perehè n Oll appaiono 
$ulJi(o. Si po ',;;ono inoltre produrre rotture dei p o l Hl o n i piil spcs~o nell e 
loro parti e -te rne (2l. 

Le rotture trulIInnticl lc del c Il o r e accadono specialmente nel ventri
colo de~ tro, ma soltanto pfJr gnn·isc·imi t raum i e per lo più in mior: fll'( li 
giù malati. 

}'iii froqneui,i ,,011 0 le feri te 11~1 cuore con :.Inn i da 'punta, clic se nOli 

sono }lenetranti nelle sue carita DO li sono sempre morta1i : su 4;)~ casi di 
fe riLe del cuore raccolti dal },i:'cher, in 12 cl lle quali si t rOyarOllO cOl].i 
eslran i re~ ta ti infi tt i nelle pareti del cuore, si el,bero 72 guari"·iolli . La 
rapidità. dell a 111 rLe nell . ferite pcnetrlll1 ti djpende dalla rapiJitù con I: ui 
ne esce il sangue, cc ndo la o-raudezz<1" la direzione e la 'cde dell oriti r.i l . 

LV. Addome ed org ani addomillal i (:). - Anche oel1'addomeln 
I.:OlìIlnozione da trauma dire tto e anche nOll molto inteuso, Ull pugno , \Hl 

calcio, cc. , pll . 'ere mortale per s h o 1\, ,'econdo le note espl' rienzr d I 

(1) UDER , che/' den b usammenhang zl"isclt.cn n'awna u.. Tuberco losis 
(<< Vierteljahrs. f. gericht. Ma . » , 1 95). - M ·HlII , Di Ul ICI perizia p er pne/mUl · 
nite contusiva (<< Rh' j ta perim. rli rr oiatria », Xl , 188 , l'ag. 8fi l. - CUA II/Wi, 

Des ùlessltre~ Ilu ca w·_ l ,yo11 , 1888. - R /CHTE R, eùe,. den Eint j·itt cles 'Tolles 
!l(lch S tic/'verletzltngen cles IIerzcns (<< Viertelj ahrs. f gericht. Med. » , l !lì. 
pago l()). - TUlIlGRUO, Rottura di cuore adi})osO in se.lJuito a JJr 1·co·~Sf_ P erizi•• 
( << Hivi' tn sJll'r iment le di fren ialria, II, 1876, pago 217). - SANIlER, Suicidio pel· 
{erita (Il cltore mediante un pezzo di 1Jet/"o ( II. ' ierteljHh ressch . f. gericht. :Mel!. », 
l\l~ Ii o 1:-'77, suppl.). - SCI!IJlTUn, Sulle lesioni del }letto mediante corpi ottusi 
( <<~Frazer. ~ei tschr. f. JJei lkundc, 1:'81 , voI. I , fa a. .5 e 0, ci . in 4 Rivista ~pcrim. ll i 
freniat ria ", ì' II, l d~ l , pa go 2(6). - A n ,H.lKIEW ICZ, 11 forte i.~ tantane(t in s'[fui(() 
allrt roltum dello stcmo ( << \7ieltelj 'llussch. f. gericht. Mell. :t, .Tao . l K87). 

('2) C AI\IU Il A, .'l'u Z mecca lli~mo delle lesioni polmonal·i da trmtmi sul tora ce in· 
teg ru (<< Giornn.le di med icina legale », 189 ·, prO". !fi l ). 

C~) ,t'bel' Vuleti: 1tngell dCII Ulllcl·Zeibrs rlurch stwnp(e Ge/l'ult (li. Mi nell . Med . 

http:Giornn.le
http:zl"isclt.cn


348 LEZIO~E XXIX 

' ol tz: inoltre po. 'ono insorgere ernie, im ll1 liatamellte dopo ill ram Hl., ]1t'r 
quanto sempre in individui predi3pos i. 

È nota In, gra~itiL delle ferite penetran ti nell'adtloll1 e per ie l si III lIlte· 

stinali, per le emorragie, le infezioni peri tonea li , e C. , che esse prodl1conn. 
te ferite dello s t o m a c o sono più gra.1'Ì ~e nnengouo Yicino al cardias 
e n.l !,i lo1'o ed a stomaco dis teso. 

Si hanno rotture dell ' i n t e s t i n O, Rpeeialmen j(' se le an.]e int tinali 
SOIlO distese da ga , e della ve s c i c a, per calci o P' l' cadu ta. 

11 retto "iene qualche \'olta leso da cattiva applicazione di clisteri. 

1. - Le lesioni dei g e il i t a l i m fl c Il i l i cicatrizzan 111'e. to. ma 
però bi. ogna tener conto della. grande senflib ilitù di qncs i organi e della 
emorragia gl'ar i 'sima a cui eli'mno luogo le ferite dci corpi ca\'cl'llosi e de i 
vasi dorsali de! pene. La circone1sione può <lar lnog n contagio di ..'itilide 
e(l a perdita di una porzione del glande insicmc al prepnzio. l tl'::mmi Ili 
te. ticoli rossono produrre prima infì::lIllmaziolJe e poi il trotìa . 

2. - Nei ge nit ali femminili i tranmi snl l" at1clol1'le e ~ lll 

pube possono dar luogo a prol assi d.ell'utero r. della. vagina, per i qurdi 
i del'ono calcolare le eventnali pred ispos iz ion i illdil'irluali, come per l e 

'mie. Le emorragie pcr lacerazioni flel1'ntrro grav ido ( J), gl i allorti ~ 

le interruzioni di gravidanza, come . i dirà, a suo luogo, . 0 11 0 pnre frequentr.· 
mente effetti di lesioni violenti . terne. Le ferite dei genitali femminili 
esterni riescono peri olose per le emorragie cnÌ allch'ess dùnno lnogo j 
ma fuori della "Tal idanza è raro trovare l'ute ro ferito. 

Lo Srhauenstein cita il caso d'omicidio per in trodnzione li 1111 pezzo di 
legno in vagina., che ne perforò il fond o e penet rò llell'aflc1omc. 

Vochens », luglio 1808). - VVITTZACK, ]) ie .ge1'l·chtsùl'z tliche B elO'lheilung dCI' Dan/l· 
verlelzu.ngen (<< Wieu. klin. Wocheu. _I\ O'osto· et tembre », 189K ). - 'l'A rle , l.: /N/'II 
t'raml!atica gastrica (<< Giornale illternazionale ùelle scienze mediche l) , 1 ~)4 , . I!I l ). 
- PJl HCHEIlO:', Studio clinico e medico legale delle conlusioni e ?'ottnTe del (egulo . 
Lyon, 1888. - j\fASClIIiA, Comunicaz ioni medico-legali su lesioni rrcldominali (cit . iII 

" Rivista di frcniatria >, 1880, pago216). - HEID~:.rrF.I :', Uebel' R opturen n. Verld· 
:nngen der Milz ( << Vi ertelj ahrosch. f. gericht. :lIed. », .Tan. 1 1:;7). - DE ' &STRO, 

F e-rita della pm·te posteTim'e del rene sinist1·o (<< Riv ista di fren iatr ia », III, 18/7 , 
pago 136). 

(l) ZII NO, Studio medico-legale sulle lesioni eli con t imiilà dell'nte1'o ( il Il Mor
>'agni " , 18~)2) . - ID., Ferite addonu:n(tli in donnrr, gra t'ida. «( Ri forma medica ". 
l , 1896, pago 21). 
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», 189l:i). - T r l g, U lcrl'll 

mediche », 1 94, p, 7:1 1), 


Il/Rioni e rotture del /Ì'!Jolil . 

lesio ni IlddominaU (cit . in 
Ueber Ropturen n, V er l ,'I
Jan, 1887), - DE CASTRO, 

di fl' cniatria », II!, l S'iì, 

'là dell'u tero ( << II r.ror
(( Riforma med ica », 
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\ , Art i (1). - T,e loro lesioni rie ono pitl gl'a vi quando si producono 
ri 'in alle arti 'olazioni, p r le c mplicazioni cui po sono dar luolTo, L'o. teo
malacia, la si filide, la s nilità., il cancro, cc., facilitano le fraUure, ch 
:llì'eugono anche per minimi sfo rzi , 

Alle le ioni delle ossa si a , ociano spesso quelle dei grossi r asi, 

VI. D urata della guarigi one , - In tal genere di lesioni è interes
'aule l/er ];t pralica ~Labilirf' la darata. della incapacità. funzionale da 
llrodo tta e mantenuta, ma le rurie t:wole, eh ono state co ,trui te ' tale 
:eopo sono cosi )1roblematiche, che non vanno prese in considerazione : 
citL.t 1l10 blttar ia qllÌ oUo, ome documento, alcune cifre del Bies y, :lY

, Cl'tendo che col ltJetod anti. ttico e [i ncor l iti colle medicatnre ase tiche, 
il tempo 11uÒ calcolarsene ridotto alla metà, e il pericolo e la. gra\'ità 
scema i in (lU<tsi t utt , : 

Frattura cl lI 'omero ((;o rpo) guarisce in giorni 40-:>0 
» omero (co](o) , » 50-60 
» l'adio »25-: ,0 

01 erano » 7 -80 
» femor (corpo) » GO-70 
» t'more (l'o li o). 80-90ì) 

)} r t lùa » 40-5fJ 
}) tihia » 30-40 
» gamba, » 40-50 

E coriazi ne (1811a pell e_ » 4-,> 
Infiammazione delle rnu o' » 10-1 :) 
Gontllsiolle della pelle delle 

mucose, dei muscoli , » 10-12 
4- ~l' erite della pelle o d -II -mucose » 

Suppurazione pelle » 12-15 
Perdi te di sostan za-pelle » 15-20 

» c nnetti o-m11 colari » 30-GO 
Contusione del co nnettiro sot

toclltaneo e cl ei muscoli, » 21- () 

(l ) FI , U,; l\ , ~]r"er itc' l lel' colpo d'arnw dUlnmtn dell'articolazione dell'anca (<< Sem _ 
Ill~d. » , l "!)2, n. 4) , - Rom::h I Sulle (erite del ginocchio dal 'Punto di vista mcdico
legalc (( \~ier lel.iahl'e:isch_ f, gcricht, Mod. », 1885, p. 219), - JOSTKOW ITZ , Su.i ,'is!d
lati curativi della (rattura della gamba in rappO?'to alla 7egge sull'assicuTa-zione 
contro gli infort!hll i ciel lavoro. t.a tis tica (<< Deut, Zeitllchrift. f, l1iru rgie », lO marzo 
l , %). 
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Gurl t calcola la du rata della guarilli 11 . della f'ra ttw·u 

di 110 dito :t 2 'cLlima ne 


')del metacarpo a »" 
il 1Ia gamba. a R » 
Il li:\ tibia e (j 1 coll c1cll 'omcro 7 » 
dGi femore. a l O » 

Vit. CicatricJ. - L'aspetLo 1"l1. cicatrice può, fi n ad un ertu pun 0, 

foruire buoni inilizj nlla data in cui l1vr nne Ulla. ti rita; le cicahiti l'C, 

centi 0110 rosse e molli e diventullo col tempo l)ian as tre (almeno L1opo 
sci mesi), lucide, l >v igate e dLlre, quanòo non si tra ti ai scrofolo i in cui 
{lormallO'ono ross per moni e molti annL Sotto lo sfl'egam nto i tessuti 
llella cicatrico rinmngono bianchi, mentre i arrossano i t s nti i rco tanti . 

C. F e rite in vita o dopo la morte (l). - Importa (t . ai 'O Il O

!:lcerc la differenza tra le D rite inferte in yitn e quello infe t'te sui cada 
veri. l n generale, econdo le esperienze t1el Ca per e tlell'Hofmann, ta l to 
le parti molli che l ~ o. a mo tI'ano maggior r . i. teoza ai t rauruj nel 
callavere che in vi ta. 

I. - I fe nomeni di r eazione vi ta le: il turgore, l'edema, l 'intialll 
mazlon ,la uppul'azion ,la l'C l'azione delle parti molli, ia della pelle chI' 
asi ill U 'coli e dei \'alli, l'emorragia e la coag ulazione dAl <l ugne, utt tano, 
con vario grado di certezza, Ulla ferita futta in ita o un rto t.empo 
alm no prima della morte. 

hl lW'ficile decidere se le escoriazioni si siano prodotte prima o dopo 
lo. morLc, 

1. - L'e m o r r a, g i a può verificar. i, almeno in crte proporzioni. 
andle \ ci cadaveri se sono tati feriti gl'O i va . ri pieni dj sangu liq Ll ilio. 
e neli purti I corpo de cIi vi nelle lj uali ,i sin ' tabiI1ta l'ipostasi: e illver
samente certe fe rite o per arma, da fuoco o per arma da t aglio s ttili ~ima 

in individui gmvemente anemiu,ati e iTlùeboliti pm infelte in vita n Oli 

dùnno luogo ad lUorragia. 

(1) OnoLossll\' , Fmtture ossee dumnte la vita e dopo morte (( ViUl'tèJjahressch. r. 
gericht. Med . » , aprile 1888). - GnossHliuI, Dei segni per n'conosce1'e una feritll 
(atta « corpo vivo o a C01-pO morto (<< Fri\Jdrdch's Bliitter f. gericht. _Ied. », ll)ì ti). 
- D\l,U!illGXK, CaI'atteri i tologici delle f'et' ite sul vivellte e /jul cada-vere (~ An 
naIe d\! 1(1 Sociét~ dè méÙ. lég. tl Belgique », 1S t ~I, O. 6 ' . 

:! . - I 
tan(le pm 
Ulcutrr ~ i 

negli urt' 
l' leordal'e 
101<;. i. non 
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'2 .'ettimall' 
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CL 7 » 
a ] O » 

, fino ad nn rerto punto, 
un a ferita; le i atri i rè· 

biancastre (almeno dopo 
tratti ili ero rolo i in cui 

lo s[rcO' m uto i tessuti 
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Importa aS ai (;QDO
e (lnelle lnferte sui cada

e Llel \' Hofmaun, tanto 
r slstenza ai trau mi uel 

tnrgore, l' ùema, r iniiam
'molli, ia d ila pelle eh l' 

e del sangue, attestano. 
vita. o un ert temp 

prodotte prima o dopo 
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morte ( << Vìerteljahres eh. f. 
per r iconoscere ufla (e"'itil 

f. "erk ht, Med. » , llH6), 
e 81,1 cad(( vere (<I All , 

FERfi'E IN Vl'l'.l. O fJllPO 1..\ ,fORTE 

:.. , - Le c c li i m o s i o s u f f li S i o n i s a n O' u i CI' 11 ;'ottocn
tane pnntiformi sono state l'itennte troppo assolll trunente carn ttere vitale, 
U1 utrl' 5i po son forma.re ( nche nel ad err, nelle macchie ip taticlte, 
neali arti inferiori degli impiccati (l ), nel cervello, e 'c. isoO'Il anche 
rieordare clte le fe rite d'arma da pLln ta. sot tile, che fe riscono te:;sllt i non 
las i, non proùucon , o in grado minim , spali liment sanguigno. 

, . - La c o a g u l a z i o n c cl e l s a n g li e nella l;ede della feriLa 
non è in modo assoluto scIa iva cl 'l1e lesiollÌ fatte in vim, perchi; anche 
il an"ue dei cadaveri può coaglÙal'e se la le ione ia prodot pochi mi
llnti dopo la morte ; però in tal caso il oaer llio i; 'empre meno volumÌlioso 
è meno ad Tente che se la feri ta fo se fatta in \'ita. 

1(.• - La t u m e f a 'I. i o n e i1 r o r e cl e i m ( l' g i n i si S H

biliscono un certo tempo d po la lesione e solo in \'ita ; perÒ apparonze 
'imili si po sono avero anche dopo morte in parti nccul uta in eernito 
ad i ostasi. 

5. - U t i o Il i i n y il; a o i Il ll1 o rt e ~) . - Le eot ta tll1'e pro
r ocate nei cadaveri non pr aut 00 na rrralmence i caratteri delln reazi ne 
vital : erilema, fl itte ne, ecc,; al piil le fl ittene si riùucono a \'e ci 0] 0 

di rras, ohe alla plln llra svesciano, e ~ o lamente , Dei cadaveri edematosi 
couelwon uo po' di liquiflo (, 'h,i el1ling) (:1) : in questo liquido mancano 

rò l 'accumulo di glob uli bianchi e l'albumina, clte ahbondano i vece 
(Chambcrt) in yu eUe faLte in vita. 

Illoltre esse n l cadavere non pos ono essere prodotte he da lilla tem
peratUl'a 'uperi re ai 1000 (NOllpert), 

1 elle escare fat te in vita si vede l' iniezione vasale dipendente dal 
sangll rima tovi coaglliat dopo l 'i} eremia iniziale, mentre nei cadaveri 
es a è tutt'al piìl limitaLa Ilei punti d cIi ' iposta ici. 

L'Oùolonsky (4) assegnò alle une eù all , ltro caratteri differ nzlali, <le
sun ti dall'e ame mi l'O 'copico, clte 11 'ò non sono sta i succes .lvamente 
confermati . 

(1) HOFll.v;S, Osse'I'vazioni s!d cadaveri abbrucietti ((< Wicn. me,l. WoclI. lO, feb 
braio 1 76), 

\2) DEsco U!n , R OBERT e OGIr;K, Combustione (7ei c((daveri Cc. Anuales ·h,)'". [lllbb_ 
et de méù. lég , lO , j uin 189 -1 . p, 533). 

(3) 	 Fried l'eiclù; B1iitter fu.r gerich t , Med. ~, 1897, pago ~05 , 


4-) (, Viel'telj aluessch , l'U r gericb t , ) [eJ. -., 1 88. 
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IL Q uesiti medico-legal i. - Finalmente nel r t'erto e nei succes
givi giudizi peritali il perito dovr~ rispondere ad al tri quesiti importanti 
per l istruttoria O'indiziaria, rignardall i l 'll,t titudine della vittima, 'econdo 
possono ril'elare la sua fisonomia, la direzione delle ferite, le condizioni 
del vestiario, ecc. , l'orcline in cui i su cedettero le feri te, se il ferito 
può a l'ere compiuto alcuni atti dopo essere ::; tato ferito, CC., pei quali 
il perito utilizzerà le nozioni qui rapidamen te riassuute e le altre for

i gli dalle cognizioni piìl generali medi 'he c hirnro-iclte. 
Devesi anche ricordare che certi animali (topi, formi he, pe ci) pO~SOllO 

determinare feri te nei cae ayeri abbandonati uelle cRutiue, nelle acque, ecc. - . 1lorLC per CIllore. 

I. l~ orllle. - 1. Cerebro·s 
Il. Cause. 

II I. Sintomi. 

n. M:oL'te per clettrici t.ì 

L i\lnrtc per fnhn llle. 
1r. Morte per . cariche c 

C. )[orlc I)er freddo. 

1. Cllllse c mecc.'lul mo. 
TI. Sintomi. 

Il I. Cllrnttod eadl11'ericf, 

D. Morte } ) OL' fame . 

I. Formo. aOlll a. - l. 
II. Formll cl·unlca. 

la pcllagra. 


A. M orte per calo 

ilal e nstio ni (V. Lez. 
muhLttia (l ). Intanto e 
mato dall'osservare piil 
non solo nella stagione 
lonùitori e nei cuochi 
elevate, 

(l ) }b~D F. I .SO !llì , Azione 
pago ;:; Il ). 

L 0 1J1 U1\Oso - .LU. ~[HCiHI 
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nte nel referto e nei succes
m ad altri qu iti importanti 
itudiue della vi tima, econdo 
,ione delle ferite, le condizioni 
dettero le ferite , se il D"rit 
e stato ferito, cc. , pei qnali 
ente riassunte o le altre for
:he e chirurgiche . 
(topi, formiche, pe 'ci) possono 
nelle Citn tine, nelle acqne, ecc. 

LEZIO~E XXX. 

Morte pel' calore - per elettricità - per fredd 
e per fame. 

A. Morte per calore. 

I. Forme. - 1. Cerebro·spinale. - 2. Cardiaca . - 3. Mista. 
II. Clluse. 

III. Sintomi. 

D. Mor te IleI' eleUricibì. 

1. ~Iorte I)er fulmine. 
II. ~Iorte per scariche elettrichc. 

C. ~Iorle IleI' freddo. 

I. Callise e meccan iSlIlo. 
II. Sintomi. 

III. Caratteri cndn el·ici. - 1. Esterni. - 2. Intern i. 

D. Morte per fame. 

r. I;'orma aenta. - 1. Sua durata. - 2. Sintomi. 
II. 	Formi} cl·onicll. - 1. Sintomi. - 2. Caratteri cadaverici. - 3. Confronto con 

la pellagra. 

A. Morte per calore. - Il calore per sè stesso indipendentemente 
dalle ustioni (V. Lez. XXVIII) .può essere causa cli morte o di grave 
malattia (1). Jn tanto esso prorluce malattie mentali il che ci è confer
muto dall'osservare pitI frequenti le pazzie, le encefaliti e le meningiti 
non solo nella stagione calda (V. pago 283) ma anche nei fornai, nei 
fouditori e llei cuochi che pel loro mes tiere si espongono a temperature 
elevate. 

(l) l\hsDELSOIIN, Azione delle tempe?'ature elevate (( Riforma medica ", II, 1898, 
pag.511). 

LOMllltOSO - M eclicina legale - 23. 
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Tale effetto morbitì co del calore i verifica nei così detti colpi di sole o 
iI/solazionc (1), durante, p. es., le lunghe mal' ie militari fatte d'e 'tate con 
, e ,titi pesanti c con copertLU'e del capo he concentrallo il calore, come gli 
elmi metallici, i grevi 7cepy, ecc,; giacchè, come è noto, questa. morte per 
calOl'O è ùOI' ula piil alla diffì oItata dispersione del calore corporeo che non 
all'azione diretta del calore solare . 

.\1 di fuori di qnc te cir o tanzc non si conosce nella letteratura 
med ico·! gale che il awo di un ciarlatano il quale c3 u i nò la morte eli una 
lJambilliL per a\'erla an olta in una p ile di montone, riscahlandola poscia 
con pane appena tolto dal forno (2). 

1. F orm e . - Le fOl'IDe di qu ste morti per calore SOIlO, por quel che 
l'igllaTda il loro meccanismo di tre sorta.: 1. I.Ju f o r ID a c e l' e b r o 

TI i n tt lo clIO .: i presenta on deli rio acuto, COll couvul 'iOlU , paralisi e 
coma. - 2. La a r d i a c a cara terizzata da c1 ispllea gl'a \'f3 , tla polso 
prima fre(lllente, poi debole e lento, c da sincope. - . . T,a ID i s t i1 che 
tiene di ambeùue rrne 'te form . 

li. Cause. - La causa della morte in questi ca i è doppia, e COIl 

. i te ùa una parte nellE' alterazioni .i tologiche d.i crasich a I sangue 
11 r l'al a temperatura; dall ',ùb'a nell'offesa dei centri nel'l'osi. Bssa ar
"iene in 11 11 tempo che yaria da qualche ora a lliù giorni . 

m. Sintom i. - Un sintomo pr sso hè 00 tante ne_ è l' levazione delli 
Lemp l'atura dol corpo - persillo a 42° ; poi vi si t i" vallO ri"j liHt cIel ClI orc, 
·peciu.ln1l'l1te del \'entricolo sinistro che è vuoto, mentre il ventrico!o destro 

i.: pieno di un sangllo fluido e nero come quello degli a fitt i i ; preoocitù , 
intensità. e lunga amata della rigidi tà cadaverica; iperemia noI polmone, 
clle si presenta di color nero, nel fegato, Ilella milza, nel ce1"\"e110 e nelle 
meningi ; emorragie cerebrab, cd ecchimosi utanee e otLocuiunec cOllie 
ne,rli a fl W i. 

Finalmente recenti sime d c l'che (~J) tendono a stabilire le lini lesioni 

(1) L~MHbRT , Sull'insolazione (( Sem. m0d. ~, 18!)7, p. 211 ). 

(~) « VierteJ jahrsch. flir gericht. illeù. nene F olge », t. XXI, n. 2. 

(3) B ilA • De l'alUm tion des ceUu/es ganglionllairc SOtiS l"influ.cnce d'une hy~ 

pel' termiepl"olongée (<< Sem. méd, » . 1 8fJ~ , pago 45 -). - l\InuNEsco, Lesioni dei centri 
lU1TO' i nell'11JCrtermia sperimw tale (Id ., pago 471 ). - GOLOSClIEIDElt, A/tcl'az-ioni 
spinali per iperr:scaldamcllto (cit. in 'l Hifornltl meùica », 1898, I, pago 592). 

Il lOlTil(!U 

tlLI tl 'TI 'ioltc, 

)r.l'l/Ii~I,i1( , (Il 
(o l,c 1..1'011, 
l !,', l'n" .1l~!. 

(~J l, l T'I I lt , 

C"WIUll ic :1T.. III 
l " 1 1"lg. 1::D, 
D ~ 'J . 
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, ),1 807 , p. 211 l. 
Folge », t. XXI, n. 2. 

lIa i re 80U8 l'inf/.uence d'une hy~ 

455). - .M. HIl\ESCO, Lesioni dei cent1'Ì 
471). - GOLDSCll EIDEI\, .ti lte1'aziol1 i 

medica », Hi98, I, pago 5~2) . 

) lOnTE PER CALORE E PER ELE1'TRrCIL\. 

dci centri nervosi in tal genere di morte, C'he sono però ancora pOt;O pl'eci
:ate e poco caratteristiche. 

B. Morte per elettricità. - L Morte per fulmine (1 ). - La. si 
può riconoscere anzitutto dalle traccie che il fulmine la. eia nella località. 
c nei corpi colpili : foglie disseccate, rami spezzati, fenditllre c impronte 
c:al'hOllizzate sugli c Iberi , fori e R lchi nel s11010, nelle l'occie, nei muri , CCC., 

odore d'ozollo e formazione d'immagini foto-elettriche rappresentanti rari 
disegni o arborizzazioni snl calh:lNCre o su altri corpi. 

11 reperto necro copico è dato anzitutto da, ustioni es terne che sono rara
mente tHttcllulari cd a oci ate ad ecchimosi j talora però i fulmLnati non 
presentano alclma lesione esterna ed invece internamente presentano COll
tusioni e rotture d'organi e piil spes o i caratt 'ri dell 'asfi ss ia : sacngue li
quido, cuore des tro e gl'O i tronchi vello i pieni, ecchimosi sottopleurali e 
ottoperica rd iclw. 
t·; da notare clte il corpo cl i fulminati può e. er' trasportato lontano 

rIaI punto o e è stato colpito e che talora invece clte al fu lmine la, morte () 
l10ruta al così detto contraccolpo. 

I. Morte per s cariche e lettriche. - Si ollegano [li] un tal genere 
di lDorte gli a('cid nti !lroùotti dalle applicazioni industriali ùell'elettri
dl.ù , che si fanllo sempre pii! fr qucnti nei tempi lllol1erni (' )_ 

La morte llvv iene nolla maggior parte dei casi per subitanea. sospen
. ione del respiro e quindi per a 'fi sia; talora invece per istantanea ces
,azione dei battiti cardiaci cl 'origine riflessa (shok). 

li Corrado (3) ottenne di recente perim ntalmente, l1 .'ando correnti ad 
alta tensione, la morte istantanea di animali, nolle cui c llule nervose 

(l ) K OTIl XAGE L, Z U1' L ehre 'Von der ì'l'iTktmg des Blit ifes ewl de!! tliierischm 
Organoismu8 (<< Virchow's Aroh. », 18 O, pago 327). - Pl:L J SS Jl~ , De la mort paT la 
(ou.dre . L}oo, Stork, l l)7. - DHVC l(, llI01'le pel' fulmine ( << Riforma medica », IIr, 
Hin5, png. 442). 

(2) KRATTER, M orte pel' e letll'icitù ( << Riforma mcdica », IV, 180i'i, pago 790). -
Comunicaz. al Xl Congresso medico internaz. (( Giol'llale eli mcdicina legale " , r, 
ISD4, pago 1B9. - lo., MOTte l JCl' scossa elettrica ( << Ròvlle scientifique », I, l Sl)S, 
pago 218; citazione dal « Dritish :Meelieal J ollrl1al »). 

(3) COR RADO, DI: alcune altcTaz ioni delle cellule nervose uella morte ptr elettri
citù (~ Alti della R. Accademia medicc-~hirurgica di Napoli ~, anno LI!, 1 8~8) 

«< Atti del I Congresso di medicina legale », 'forino, 18rJ8; « Riv. di mellicin:l 
l~gale »), 1898, pago 318). 
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ha trovato, oltre a parecchie altre alterazioni, un' oriontazione della so

stanza cromatica vorso una stessa direzione, che par dipendente dall 'azione 

dolla corrente. 


C. Morte per freddo (1). - La morte per freddo è rara come male
ficio, salvo nell 'infanticidio ; ed è piìl frequente come morte accidentale ilei 
beoni, nei vagabondi, in vetturali e carrettieri addormentati, ecc. Il grado di 
freddo che può e ere dannoso all 'uomo non è ancora hen fissato e corta 
mente varia econdo numerose circostanze indiiduali e di ambiente: 
cosicchè mentre nelle spedizioni polari si sopportarono, con certe precau
zioni però, temperatu re di - 50", nelle guerre d' 1gerìa (1845) centinaia 
di soldati perirono, in marcia, per una temporatura di -2 '. 11 vento e 
l' umidità rondoLlo piìl doloroso e piì! dannoso il froddo, come accadde ap
punto in Algeria , perchè l'a ria umida , miglior conùnttrice, 'ottrae una 
piìl grande quantità di calore al co1']1o e le vcsti bagnate raffreddano non 
~o lo per sè ma anche per l 'evaporazione che si fa alla loro superficie. 

E v'influiscono l'età, le condizioni della salLlte dei vari individu i: i fan
ciulli, sopratlltto i neollati, i deboli, i vecchi si raffr ddano assai rapida
mente e sopratutto poi gli ubbriachi. È noto, infatti, che l'alcool, almeno 
in grandi dosi, abbaBsa la temperatura interna anche perchò la dilatazione 
vasale iniziale cutanea favorisce la dispersione del calore : si è giit notato 
che il sonno dimin llisce la resi ellza organica al freùdo. In questi casi la 
temperatura interna si abhas~a persino a 30". 

1. - Quanto alle cause od al meccanismo di tal genere di morte, 
si ammise ch 'essa dipenda da congestione viscerale intensissima rispon. 
dente alla contrazione \'U aIe cutanea (vedi sopra), da paralisi cardiaea 
(Hofmann), da, alterazioni dei globuli rossi (Pouchet) , da irritazione dei 
neni (De Crecchio) (2). 

(1) l\fAIR, M a/-te p CI ' {reddo . Sop1'Clvvù;enza d i chte buoi durante .'20 giom i senza 
cibo (<< Friedrcich's BI. f. ger Med. », lllàggio·giugno 1878). - FI1 €l!Dl EltT, Contri
buzione alla dottrina delle congelazl.-oni ( << Archiv, f. Klini ch Chirurgie », I S80). 
- D IEBERG, Contr ibuzione alla. dottrina della. morte p CI' {)'cddo (il. Vierteljahrsch, 
f, gerich t. Med. », gennaio 18 "2). - FALI(, S ull'in(luenz(t delle ba~se temperatm'e 
81/.1 c%l'e del sangu.e (<< Vierteljahrsch. f. gcricht. JUed, », Juli. 1887). - ID., Blut
fa.rben bei extremen T emperatM'en (Id., Juli 1888). - l\flln'o, Sulle alterazioni degli 
element-i lu rvosi centrali nelle mo rti per f)'eddo ( ~ Rivista di medicina legale e di 
giurisprudenza medica », II, 1898, pago 65). 

(2) DE CHECCJTIO, Del/II morte p cr freddo. - Napoli , 1866. 
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II. Sintomi. - Gli effetti dei freddi eccessivi sono somiglianti a 
quelli del! 'anemia cerebrale: grande stanchezza e tendenza al son llO, talora 
persino paralisi; i sensi perdono la loro acutezza, l'intelligenza si spegne 
gradatamen te. Questi sintomi dimostrano che il freddo ha azione oltrec hè 
sulla crasi sanguigna, anche sul sistema nervoso, come dimostrò infatti 
sperimontalmente il Bernard: anche l'ardito viaggiatore polare, il Prayer, 
notò come a - 40' la sua volon tù em quasi paralizzata, il pensiero pigro 
ed oscuro, i sensi ottusi, la parola inceppata come negli llbbriaehi (l). 

III. Caratteri cadaverici. - 1. All'esame e s t e l' n o nei ca.daveri 
d'individui morti pel freddo si trova pallore generale, voIto affilato con 
labbra livide, un indnrimento a guisa di sego dell 'adipe, specitl nei neo
nati, in cui l'adipe al collo indurito presenta un solco simile a quello dello 
strangolamento, la così detta pelle d'oca, e parziali eritemi con flittene 
piene di siero rossastro o purulento, che diinno poi luogo ad escara. Questi 
fatti di. reazione vitale se pur non assolutamente specifici di questo genere 
di morte indicano però - specialmente le escare - che il congelamento è 
avvenuto in vita. In vece può stabilirsi anche in un cadavere esposto sempli
cemeute al freddo la rigidità da congelazione : essa si distingue in realtà. 
dalla comune rigidità cadaverica per essere Ulliformell1ente es tesa a tutto 
il corpo, per lo scricchiollo dei ghi a.ccilloli, e perchè si dilegua rapidamente 
col calore dando luogo ad una putrefazione rapidissima che si manifes ta 
con striscie rosse lungo i vasi, provenienti dall 'emoglobina disciolta : un 
uguale significato hanno l'opacità del cristallino, stabilita almeno speri
mentalmente dal De Crecchio (l. c.), la disgiunzione delle suture craniche 
(Kraiewski), e finalmente quelle macchie rosse vermiglie sulla pelle il cui 
colore ù dovuto, secondo l'Hofmann , al fatto che l 'acqua imbe\'endo l'epi
dermide porta ossigeno al sangue delle ipostasi. 

2. - Negli organi i n t e r n i si trovano frequentemente congestione 
del polmone, del cervello, emorragie meningee, e d'altri organi, tutti fe
nomeni che si sogliono attribuire alla congestione centrale rispondente alla 
ischemia cutanea; però l'Hofmann fa con ragione osservare che la contra
zione dei vasi cutanei da freddo è transitoria e presto viene sostituita da una 
tlilatazione paralitica; in fatti, non di rado si è osservato in vece di iperemia 
un'anemia nel polmone e nel cervello. Il De Creccllio (l. c.) ritiene costante 

(1 ) PEH:llMA liN, c Mittheilungcn :t, 1876. 



1 

3& LEZIO~"E xx s: 

in tal genere di morte lo stato liquido del sangue ed una sua colorazione: 

rosso-vermiglia negli organi interni: ill!'alck attribuisce tale colorazione 

ad nn rallentamento del consumo di ossigeno da parte dei tessuti dopo ht 

morte : ma l'Hofmann la ritiene un semplice effetto del disgelamento, ri

trovabile anche in cadaveri di individui morti in altro modo e poi esposti 

aIJreddo. Per cui non yi è alcun reperto cadaverico veramente caratte

ristico della morte per freddo, se non lo rare flittene cnta,nee. 


D. Morte per fame (1). - La morte per fame il mezzo raro di 
suicidio: Brière ne nota Ulla su 4506 suicidi e 48 su 198 suicidi pazzi j 
è ancora più raramente mezzo di omicidio, per lo piìl commesso sopra 
bimbi o indi idui criminosamente seguestrati. Se ne distingue la form a 
acuta d<1 qllell<1 cronica o inanizione. 

L Forma acuta. - 1. S \l a d u r a t a. - La durata della forma 
acuta ,aria secondo gli individui e secondo certe condizioni esterne; i 
"ecchi, i febbricitanti, le isteriche e gli alienati possono l'esistervi a. lungo, 
i gra ssi pill che i magri ed i mal nutriti; inoltre vi si resiste meglio nella 
stagione c:1ldu, che nella fredda; piìl nell'immobilWL che nell'attività. dei 
muscoli e della mente. Nla la condizione che piìl ne modifiea la durata è 
l'astinenza o l 'assunzione d'acqua: quando non si assume alcuna bevanda 
1:1 durata mas!lima della yita nel digiunatore varia. ela lO a 14 giorni 
e nei bimbi da 3 a 7, al piìl 12 giorni; mentre chi beve può resistere ~ino 
03 giorni. 

2. S i n t o m i. - Dapprima la. sensazione della fame è viva, poi dopo 
alcuni giorni, 4-5, sparisce; il fiato è fetido, la bocca secca, la lingua co
perta d'una patina gialla e spessa, le feci rare, l'orina abhondante nei 
primi giorni ma poi scarsa, acidissima, con peso specifico aumentato a 

(l) LODATO, Alterazioni owlal'i nel digittllo sperimelltale dci cani (<< Accademia 
medico· chirurgica univ, di Palermo»; ~ Riforma medica ", H, 18::8, pago 678 ), 
GA~ r' Ili'I, Alterazioni nel sistema nervoso centrale d,i conigli tenuti a d''giuno 
(Il. IIfonit. med . ital. lt, 1897, n. lO). - MO)\T!, Alterazioni nervose nell'inanizione 
(<< Riforma medica ~, III, 1895, pago :378). - LUGARO e CIl/OZZl, Alterazioni isto
logiche del sistema nervoso nell'inanizione (" Rivista di patologia nervosa c men
tale », J897, pag, 400), - PERI, A lterazio n-i del sistema nervoso centrale e peri(el'ico 
indotte dallct inaniz ione acuta (( Lo Sperimentale », 1892). - ScrrAEH'Eu, Ubcr 
Nervenzellen veranderllngm ll'ah1'end del' Inrmition, 1897, - DADDl, Sttlle altera· 
ziortÌ del sistema nervoso nell':nanizione, 1898. 
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10,29-10,00, e da ultimo diarrea e rapida scomparsa del panuicolo adiposo; 
]a debolezza va fino al punto che l 'individuo non può star in piedi ; ~i ago 
giungano cefalea, vertigini, insonnia, qualche volta allucinazioni stupore, 
ulceri (!orneali. La densitiL del siero elel sangue aumenta per la maggiore 
emissione d'acqua dai reni (l). Anche l'emoglobina aumenta nei primi 
giorni per le stesse cause, ma poi scema. Bcrnard dimostrò la comparsa di 
glicosuria. Si ha diminuzione dell'ossigeno ispirato e dell 'ncido carbonico 
espirato, polso filiforme e ridotto a i3 7 pulsazioni, aùbassamento della tem
peratura eli 0,30 ogni giorno sino ad arrivare a ;30°_32" negli ultimi giorni. 

II. Forma cronica. - 1. S i n t o m i. - Nella forma di inani· 
zione progressiva o cronica , che si nota nelle carestie, gli affamati, pal
lieli, tristi, edematosi, li vidi, con occhi hrillanti. arrivano ad un grado di 
magrezza straordinaria: la pelle diventa secca, terrosa, e l'addome si in
cava. Così gl'inaniti perdono grado grado le forze, la voce e la mente, o 
cadono in un subitaneo delirio furioso. 

Quando negli inaniti si trovano traccie di altre malattie sopravvenute, 
tubercolosi in ispeeie, non si deve perciò escludere l'inanizione, anzi si de\"e 
ammettere che questa abbia fa vorito o l'iacutizzato il proeesso morboso. 
Appunto in lUI caso di una ragazza sequestrata dai parenti, morta in uno 
stato di grande dimagrimento, con stomaco assottigliato , che presentava 
tllbercoli nel polmone sinistro, Virchow escluse elle questa fosse la causa 
prima e principale della morte che riferì invece all'inanizione. 

2. C a l' a t t e l' i c a cl a v e r i c i. - I cadaveri di questi individui 
putrefanno rapidamente, sono naturalmente straordinariamente magri ed 
anemici, tutti i visceri sono integri ma impiccioliti, specialmente lo sto
maco; inoltre gli intestini sono assottigliati sino a diventar trasparenti; il 
calibro di tutto il tubo intestinale è diminuito, sicchè l'intestino crasso 
sembra il tenne e lo stomaco il crasso. E siccome quest'atrofia degli organi 
avverrebbe nella morte per inanizione secondo un dato ordine, così la si è 
utilizzata come segno diagnostico di tal genere di morte. 

La perdita in peso ed in volume è massima, secondo Cltossfì t, pel grasso 
nei muscoli e nel tubo intestinale; minima nei reni, nel sistema nervoso e 
nelle ossa. Perdono infatti del proprio peso lo stomaco il 33 OrO, !'inte· 

(1) Cfl', LUCIANI, Fisiologia del d~giuno, 1889. - S CIIULTZE, Xw' Lehre VOIn Stoff
wechsel bei Inan it ion (<< Arch. f. Pathol. Anat. », 186<1). 
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stino il 42 O{O, il fegato il 52 O{O, la milza il 71 O{O, le ossa il 18 010, i 
polmoni il 29 O{O, il cuore il 26 O{O, i muscoli il 43 010, l'intestino 
crasso il 93 °10. Voit arrivò a risultati presso a poco eguali nei gatti: egli 
avrebbe notato che il sistema osseo perde il 13,0 per 010 del suo peso, i 
muscoli il 30,8, il fegato il 53,6, i reni il 25,O, la milza il 66, il pancreas 
il 17, i polmoni il 17, il cuore il ~G, l'encefalo il 32, l'intestino crasso 
il 97, il sangue il 27 (1). Gli animali possono resistere al digiuno speri
mentale sino a che hanno perduto il 40 °1° del proprio peso corporeo: ma 
ruol11o muore certamente prima. 

Schaeffer trovò nelle cellule radicolari anteriori cromatolisi perinncleare, 
yacuoli nelle parti periferiche delle cellule ed omogeneizzazione cromatica 
ael nucleo. Lugaro e Chiozzi trovarono nei gangli spinali e nel midollo ero
matolisi diffusa con disgregazione del citoplasma, nel cervelletto le aree 
dell>llrkinje tumcfatte ; nel cervello aree di cromatolisi, rigonfiamento delle 
cellule con disgregamento del reticolo cromatico; raggrinzamento del 
nucleo. Daddi invece solo negli ultimi momenti frammentazione e scom
parsa della parte cromatica; vacuoljzzazione e disgregazione della parte 
acromatica, piil intensamente nei gangli spinali, nel cervelletto e nel cero 
vello, che nel midollo spinale ed allungato. 

Fenomeni, però, che si notano anche in altre lesioni; così il Lutzenberger 
negli ani.mali martellati al cranio trovò distribuzione polare della sostanza 
cromatica, mentre dal polo opposto il protoplasma era rarefatto, e Para
scandolo cromatolisi periferica e perinucleare. 

Ha interesse medico·legale la distinzione t.ra la morte per inanizione dei 
bambini abbandonati o trascurati e la morte dovuta ad uno stato patolo
gico particolare, e assai affine all'inanizione, clle ela atrepsia (2) o peda· 
trofia, dipendente per lo piil da disturbi di digestione, in cui i visceri, 
i muscoli, la pelle sono atrofici come nell'inanizione, ma spesso il ventre 
è meteoristico, le ossa spesso rachitiche, i polmoni e le glandole linfatiche 
spesso tubercolari. 

3. C o n f r o n t o c o n l a p e Il a g r a. - Tutti questi caratteri 
sono opposti a quelli della pellagra (vedi pago 281) in cui invece le orine 
sono poco acide, il calore del corpo è aumentato, gli organi piil colpiti 

(1) V. pure ANSELMIER, De l'authophagie, 1869. - BOUCIIARD, De la ln01·t par 
inanition, j867. - SCJlULTZE, Beitriige zur Stoffweci/sel, 1865. 

(2) PARROT, L'athloeps ·e. - Parigi, 1877. 
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d'atrofia sono i reni, il cervello, il cuore, cioè precisamente quell i che sono 
meno nell'inaniziolle. Il che escluùe sempre più che la pellagra sia un ef
fetto della semplice inanizione. 

A. questo proposito giova ricordare che e bensì vero he l'uso esclusivo 
di un solo principio alimentare organico, anche di quelli considerati più 
nutritivi e necessari al ricambio materiale come l'amido, il grasso, il ghl
tine, l'albumina, ccc. , può produrre un'inanizione cronica : ma il maiz è 
invece un cereale ricco di tutti gli elementi nutritivi 'ia plastici che ternari. 
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Asfissiologia. - GenCt'alitù. 

1. Ynrie forme d ' a sfiss ia. 
II. 	Fisiopatologia delle a sfissie e silltomatolog ia gellcm] c. - l. Fenomeni del 

respiro. P eriodi dell ' asfis ia: a) P rimo periodo o della dis nea inspirator ia; 
ù) seconùo periodo o della dispnea espira toria; c) terzo periodo o pausa respi 
ratori a ; cl) quarto periodo dci mo vim enti terminali . - 2. Durata. - 3. er
dibo dell tL coscienza . - 4. Convulsioni. - G. Fenomeni del sistema circola
torio : a) Cuore ; ù) vasi. - 6. Secrezioni : a) Saliva, bile, sudore ; b) uri na. 
7. Fenomeni del siste ma nervoso. - 8. F enomeui del sistema musculare. Pu 
pilla. - 9. Decorso della temperat ura. 

III. 	R eperto ealliwerieo llClla morte per asfissino - 1. E ccbimosi cu tanee e vi
scerali . - 2. Sta to del sangue : a) Suoi gas; b) altera zioni de i globuli rossi ; 
c) colore ; cl) fl uidi tà; e) tossicità; n lin fa. - 3. Albero bronchio-polmonare. 
- 4. Cervello. - 5. Cuore. - 6. Laringe , t rachea, far inge ed esofago. 
7. Orga ni addominali. . 

IV. Esiti e fenomeni pos tumi dell'asfissino - 1. Polso, respiro e pressione san · 
guigna. - 2. Sistema nervoso: a) Movimenti volontari; b) mo vi menti ri flessi; 
c j sensibilità; d) organi dci sensi. - 3. 1'empera tu ra. - 4. Albuminuria e 
glucosuria. 

Essendo questa lu, fo rma di morte clte pih occorre in medicina legale, 
gioverà, fc rman' isi piil a lungo. 

3

L Varie forme d 'asfissia . - Tre sono le categorie di morte per 
asfi ssia : 

l o Asfissia da cause patologiche int rinseche all' organismo: lesioni del 
sistema nervoso, elel sistema circolatorio, respiratorio, ecc. ; 

2° Asfi ssie tossiche ; 
0 Asfi ssie da cause estrinseche all ' organismo o asfissie meccaniche. 

In quest'ul tima categoria delle asfissie meccaniche - che pii! interessa 
la medicina legale - si distinguono le 

l ) Asfi ssie per influenze dell'ambiente: a) in aria confinata; b) in gas 
indifferenti, ma inadatti alla respirazione j 
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2) A.sfi ssie per O tacolo po to alla penet.raziolle dell'ari~l : a) azioni 
t raumatiche esercitate dall'esterno sul collo; h) corpi solidi o liquidi che 
occltldono gli ori fici e le \'ie respiratorie; c) limitazione od illlpedimentcl 
posto ai movimenti respiratori del torace . 

II. Fisiopatologia delle asfissie e sintomatologia generale (1) . 
- Le a fissie possono presentare una forma rapida cd una Icmta. 

Le iL fi s 'e da cause meccaniche 011'1'0110 pii! spesso la prima forma , mal
grado notevoli differenze llelle singole varietà che porremo in rilievo nella 
loro trattazione speciale. 

1. l'enomeni del r esp iro. - Periodi dell'asfissia(2). 
- l,a sintomatologia generale presenta numerosi caratteri comuni anzi
tutto nella maniera di comportarsi della f'LUlzione respiratoria che ò la più 
lesa. in tal "enere di morte , Le sua determinazione è stata fatta in mas
sima par te per via sperimentale sugli animali. 

Nel decorso del re piro nell 'asfi ssia po iamo notare le seguenti modifì
eazioni, distinguibili in quattro periodi ben caratterizzati anche in ordine 
al tempo eli comparsa e alla loro durata,: 

et) Prùno periodo, o della (Hspnea illspimforia, la quale lIa luogo 
dopodlè è durata per un tempo vario la sospensione della respirazione 
provocata da una delle canse meccaniche accenuate; esso dura in media un 

minuto e consiste in una serie di movimenti respiratori a carattere prera
lentemen te inspira torio ; 

u) Secondo pe1'ioc7o, che può dirsi della dispnea, espiralm'Ì(.t, inco
mincia ordinariamente GO"-80" dopo l'occlusione delle vie respiratorie, co
munqne sia essa avvenuta; ed è in questo periodo che compaiono le COJH'ul
sioni muscolari e si inizia la perdi ta della coscienza. 

Verso la fine del secondo minuto dall'occlusione delle vie respiratorie, 
esso termina con uno spasmo della respirazione per la durata di un secondo 
e con consecutiva profonda inspiralione; 

(1) PELLACAN!, Snlla fisiopatologia dcll'asfissia. Milano, 1884. - CE!\!li!);I, Sulla 
morte pc'/' som1llcrsione. Firenze, 187:-3. - BErtT, Le~'ons Stll' la physiologie com
lJarée de la j'espiration, - BERNARD, Leçons su/' lei ph?Jsiologie et la pathologie 
dlt systèllle nerveux. - ID., Leçons su/' ics anesthésies et su/' l'asfi.1:ie. Paris, 
Daillière, 1875 . 

(2) Cfr. SEVERI, Deco/'so del respiro in alcune modalità d'asfissia (( Giorn. di 
med. lego », 1897, pago 300). 
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c) Terzo periodo, che può dirsi di silenzio della t'cspimzione: cessa to 
lo stadio d'irritazione del precedente periodo suhentra la paralisi del sistema 
muscolare (1 ). Questo periodo è caratterizzato da una pausa espiratoria 
di 20"-30", che segue ad una profonda inspirazione; in esso l'animale 
paralizzato ed insensibile lascia ancora sentire validi e regolari, quantunque 
assai diminuiti in frequenza per la persistente irrit,azione dei vaghi, i mo
imenti del cuore; 

eT) Il quarto periodo finale è caratterizzato da inspirazioni attive e da 
espirazioni passive che costituiscono i così detti nwvimenti l'espimfol'i ter
minali o di boccheggiamento, Le panse espiratorie si fanno sempre pitl 
lunghe, le inspirazioni mantengono una certa intensità fino alla fine del 
terzo minuto dell'asfissia, od alla prima metà del quarto, Verifìcasi poi un 

gruppo finale di 3-5 inspirazioni più frequenti, e successi ,amente piil de
boli, finchè una espirazione pone fine alla scena. 

2, D u r a t a. - Il modo di succedersi di questi fenomeni è sempre il 
medesimo, ma la Toro durata è variabile, Il più costante è lo stadio dispnoico 
proprio, mentre variano la durata e l'intensità dei così detti movimenti 
terminali della respirazione, come yaria pure la durata dell' intervallo clte 
corre tra la dispnea propria e le ultime inspirazioni. 

Pare che a questo riguardo influiscano pitl che la forma dell 'asfissia le 
condizioni individuali, specialmente la maggiore o minore celerità con cui 
il conispondente centro automatico della respirazione perde la sua eccita
bilità; poi l'età e lo st,ato di nutrizione dell ' individuo, giacchè in generale 
questi stadii si o servano con maggiore evidenza negli animali giOyalli e 
robusti, nei quali durano anche piil a lungo che nei vecchi e nei denutriti . 
Similmente le esperienze ci insegnano che negli animali spossati sia per 
precedenti maltra ttamen ti, sia per altri tentati vi praticati su di loro di 
asfissia, i movimenti respiratori cessano molto prima che in condizioni 
normali, 

Per la stessa ragione nell 'asfissia lenta, graduale, faeendo, per esempio, 
morire l'animale asfissiato nella sua propria aria di espirazione in uno 
spazio chiuso, i movimenti respiratori diventano a poco a poco fhticosi, rari 
e deboli, e cessano senza che intervenga uno stadio di movimenti respi
ratori terminali, o pausa alcuna tra questi e hL dispnea propriamente detta. 

(l) HOGYES, Expcn'mentelle Beitriige iiber dcn Verlau! der Athmungs,bev.'cgungen 
iiJiihrend der Erslichmg (<< Arch, f. exper, Pathol. u, Pharmakol. », 1876, V Band, 
pago 86). 
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FISroPATOLOGIA E S[~rO~L\TOLOGrA DELLE ASFf SfE 

Il fatto rilevato da Rosenthal e Czermak che il respiro, quando il sangue 
è sopraccaricato di ossigeno mercè precedenti e profonde e frequenti inspi
mzioni, si pnò trattenere molto piìl a lungo, è forse senza importanza nei 
casi forensi, ma può servire a provare che l 'asfi ssia e la consecutiva perdita 
della coscienza non si debbono manifestare sempre con la stessa rapidità. 

Anche a questo riguardo intervengono certamente le differenze individuali. 
Ì~ noto che non tutti sono in istato di trattenere la respirazione per una 
egual durata di tempo. 

3. P c r d i t a d e Il a c o s c i e n z a. - La coscienza si perde subito 
dopo l 'istantaneo arresto della respirazione, che per lo più si etfettua nel 
secondo minuto: e la sua comparsa si accompagna a convulsioni generali 
ed espiratorie, che sogliono raggiungere il loro acme nella prima metà del 
secondo minuto. 

Essn, è cagionata dall 'alterato proeesso di ossidazione llel cervello, il 
quale, come si sa, reagisce C011 molta rapidità e con squisita sensibilità a 
t ali disordini . 

4. C o n v 11 l s i O n i. - Le connIlsioni accompagnano costan temente 
l a morte per asfissia. 1110ro ca raUerc~ è a preferenza clonico: solo nell'acme 
dell 'asfissia, si manifestano accessi di opistotono, con i quali per lo più fi
nisce lo stadio COllYltlsivo. 

La durata e l'intensità anche delle convulsioni non sono sempre uguali 
e sono irrfluenzatc molto dalle cOlldizioni individuali, particolarmente dal
l'età e dallo stato delle forze. Esse po 'sono mancare del tutto in molti 
animali spossati, e secondo Hofmann in animali asfissiati dopo ayerli pre
cedentemente na,rcotizzati o nell 'aria della loro propria espirazione. 

5. F e n o m e n i d e l s i s t e m a c i l' C o l a t o l'i o. - et) eum·c. 
- I fenomeni cardiaci nelle asfissie possono differenziarsi in quelli di eccita
zione e in quelli di paralisi. I movimenti del cuore si rallentano caratteri
sticamente durante l'acme dell'as fi ssia per un 'azione di eceitumento del 
sangue asfittico sui centri moderatori ex traeurdiaci e forse intracaJ'diaei 
tanto che negli animali atropinizzati manca questo rallentamento ; poi si ha 
irregolarit~L e rallentamento progressivo sino al silenzio elcI cuore in diastole. 
Essi continuano generalmente anclle dopo che la respirazione è finita (1). 

(1 ) H ÙFMANN, PJ'olungamento post·Jnorta.le del battito caJ'diaco nell'asfissia (cit. 
in « Rivista sperimentale di freniatria », IV, 1878, pago 607). 

http:post�Jnorta.le
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La questione ta nto dilm uta tra i lì iol orri, se In, causa dell 'as fi ss ia sia. 
il difetto di O o l'aumento di acido carbonico ileI sangue, può dirsi risoluta 
(Pilo111 nsi-GuelH) nel senso che il fatto e 'senziale dell 'asfi ssia è il difetto 
di O (1)_ 

l / azione s111 CllOre del sa ngue dispnoico è dov uta in pa rto al C 0\ in 
parte <ùl a mancanza dell 'ossigeno. Il C.l'on facendo ci rcolare nel cuore 
di rana isolato siero sang uigno carico di C O, verifìcava costantemcnte 
quale primo effetto UII arresto diastoli o: i movimenti i riprendevano L.'t
cClldol7l circolare siero ossigenato, ome pnre irriLando il 1I0re con sti
moli meccanic:i . ~O ll si tratta qui nd i in tale arresto c1i ,lsto]jco di Ilna para
lisi muscolare del cuore, ma come . i è (letto, di uno stato i rritatiyo degli 
apparecchi moderatori del cuorc. 

•'ulla fibm muscolare il COl non ha azione che nei gradi molto gl'avi 
IU a 'ii 'sia : allora il muscolo perde la SU [1 cccitabilità (:11e riacqui slo. poi 
quando gli si somministri ossigeno. 

Ati una tale azione sni centri d'arre. to d l cuore son dovuti forse quei 
ca~ i di asfi Rsia iII cui la morte f\'v iene per sincop " prima che l 'influenza dcI 
, anO'lle asAttir. abbia spiegato tu t i i suoi effetti. Anzi vi banno morti 
asfi ttiche nelle quali l'i l'l'itabilità del cnore ya, perduta nei primi istan ti 
(I3ro\m-Sùqnard . 

b) Yasi. - Il cuore he incomincia a l' i enti re gli effett i pa ralizzanti 
pel diD tto di ossigeno, ya perdendo hL sua forza. Queslo fatto insieme ai 
disordini cl ella circolazione polmonare è fondamento principale delle stasi 
"ellose generali degli org, ui e della pelle (cianosi), dell e muco 'e, delle sie
rose e della, prodll zione delle ecchimosi. }\fu tl queste alterazioni nella distri
llU zione del sangue concorrono efficacemente i cl i:ordini fu nzionali del 
si tema. vascolare, \lovuti all ' influenza elel angne asAttico sui centri raso
motori c sllgli apparecchi llerrosi periferi ci dei \' a~ i. 

il 'l'lliry \'ide che ref1~) t to primo dcI sangue asfittico sul istema vaseoLu'e 
è b contrazione generale dei \'asi sangnigni per eccitamento dei centri 
vasomotori, e quindi l'aumento generale della pressione, tìnchè snbentrano 
gli effetti paralizzanti sn quegli stessi centri c1apprima irritat.i. Allora. in 
Ull secondo periodo si hanno grandi oscillaz ioni della pressione, cioè alter
na tive di innalzamcnto e di dopressione. 

(1) Cfr. p(rò il recente lavoro del BonRl, Meccanismo d'intossicazione di quei ve· 
len i che contl'aggono combinazione con la materia colorante de l sangue (c Lo Speri
mentale », 1895, fase. I, pag, 5-36). 
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} [a l 'azione ultima del sangue a fittico non ta rda a comparire ; o con 
l'azione paralizzante finale sul cuore anelJe la pressiono va a})J)assamlosi 
progres ivamente fino a rid ursi allo zero , mO lTI n o che coillcide ordinaria
mcu te con la parali i completa del cuore . 

G. S o c re'!. i o n i. - 1 fenomeni suddetti, da parto dei l'asi, possono 
in parte spiegare le modificazioui portate nell a fu nzione dolle gli iandolo 
(lal sangne aslitti o. 

a) ) 'a Ziva, bile e sUl7or e. - Come tntte lo inllucllze dol sang ue 
dispnoico 'i man ifestano sul cuore, sllI tessuto nervoso, OCC . , con due ardi 
di fenomeni, così anche lo ghiandol snlirari pre olltallo dapprima lino stat 
(l'irrita zione e di iperse rezione ch ' i" poi seguito da 1111 arresto defini tivo 
della 'ecr zione m de ima . 

l'~ così si comporta no le secrez ion i tI Il a 1ile e del sudOre. 
b) Uri w. - L'nulll n o della pressioD arterio!:;a spiega la secre· 

zione urine 'ia pitl abbondan te che si verifica. Il ei primi l110meuti c10D 'a ~fi ' ia. 
Più tardi, quando la. pressione saoguig'na s'ahbassa notevolmellte, le (l

I)rezione si arre tn. affatto . 

7. F e TI o 111 e LI i d e l s i s t e m a n e l' l' o s o. ~ 1 fenomoni prin· 
cipali che il suug lle dispnoic sllol provo aro sui centri lIel'l'o.'i, prcseil1
demlo da.i fenomeni ll 'i l1 ·oscienza. di c II i . 'è gEL cl to, S0 I1 0, al solito, di 
eceitn ment l1apprim a., poi di paralisi. 1\lartic.hu ll -IIa ll , Brown·Séquan1, 

. Luc.h!ìinger credettero che qnes te irri tazioni i e ereita sero specialm ute 
su111lidollo alluuO'ato . pinale. Ma è f[LCile dimostrare che i fenomeni mu· 
scolari l11'1 engono in grado tanto mluol'e quanto maggior C]nanti tiL di 
cen'cllo l'cnno distrnLla od esportata. Con l'estirpazione t1 cgli el) " feri 
l'as fi ssia decorre 'enza. f nomrni muscolari (opistotono) ucon legO'ieri cl'ampi 

!lesto f,ttto si dimostra ancora pOllendo h lll imale ott.o l'aziolle del cloro
formio. 

l'crò tali fenomeni di ccitazione dol 'istema nenoso 11011 SOIlO limitati 
ai ma~'()"iori celltri del cervello, bensì si ostoudono al lllidollo. Ciò può dimo· 
strarsi tanto pei muscoli striati qu allto pei muscoli lisci, per (lll€g li organi 
qnindi a fibre mu scolari liscie che hanuo ileI midollo spinale ceu t.ri speciali . 
I crampi però che dipendono clalrirritazione del sangue asfit tÌL:o sui oli 
ceutri midoDari sono isolati, nou sono mai associati e generali come a 
cervello intatto. 

I fenomeni initativi sono soguìti da llna paralisi eli un a cer ta. dnrata, la 
quale può dimostrarsi nel modo seguente. Se ad un animale sottoposto al· 

http:1\lartic.hu
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l'ordinario decorso di una asfissia meccanica si risbbiliscono le attività 
del centro respiratorio e circolatorio a mezzo della respirazione artificiale, 
finchè avvenga la respirazione spontanea, una seconda asfissia non induce 
i fenomeni di irritazione prima osservati (opistotono, crampi). 

In questo secondo periodo d'azione del sangue asfittico, quando i feno
meni paralitici sono completati, si può dimostrare l'ineccitabiliti della 
massa encefalica, del midollo e del bulbo (Lallell1and-Perrin, Duroy). 

Lo scomparire della sensibili tà è uno dei primi fenomeni nell'asfissia j 
e l'ordine di scomparsa è il seguente : arti, addome, torace, faccia, cornea 
(Faure). Si potè distinguere un brevissimo periodo (li esagerazione nella 
sensibilità (Bernard). 

Riguardo all'azione diretta del CO~ sul 'l istema nen'oso centrale e sulla 
sensibilità in general , possediamo numerose ricerche, che qui non Ò il caso 
di riferire. Bas terà accennare che Priedliinder ed Herter videro che se l'aria 
contiene il 23 0[0 di C 0\ i fenomeni che insorgono sono di sola cccitazione. 
In l'ece con un contenuto di C 0 2 l:lell'aria del 30 0[0, seguono ai llrill1i 
fenomeni paralisi, abbassamento della pressione e della temperatura, e gli 
animali muoiono in qualche ora . Con un contenuto maggiore di C Ol 
la durata del periodo d'irritazione è di pochi minuti, mentre i fenomeni 
di depressione e di paralisi della respirazione e del cnore sono piil pronti 
e gravi . 

Hecentemente si sono applicati i nuovi metodi di ricerca mi roscopica 
del sistema nervoso allo studio delle sue alterazioni nell 'asfissia (1). 

8. F e n o l1l e n i d e l s i s t e 111 a 111 11 S C o l a l' e. - La fibra mu
scolare liscia (non la striata) è eccitata seno ibilmente dall'azione del sangue 
asfitt.i.co, donde le contrazioni dell 'utero, della vescica e dell'intestino per 
l'azione del C 0 2 (Pellacani). 

La pupilla non ha nell'asfissia un comportamento caratteristico ; però 
lo stato dispnoico del sangue, dopo un iniziale e transitorio restringiment.o, 
secondo l'Albertoni (2), la dilata. In generale durante l'asfissia i alternano 
stati opposti, e nel cadavere essa riacquista le sue dimensioni normali. 

(1) iìIO:\fALTI, Ricerche sperimentali sulle a,ltcrazioni degli clemen ti nC1'vosi della 
corteccia cC1'ebrale nelle asfissie mpide meccaniche (<< Hivista di lOedi cina legale 
e di gi urislJrudellZa medica », anno II, 1898, J.mg. 68-74). - DOTTO, G li clementi 
nervosi nell'asfissia (<< Giornale di med. lego », 1897, pago 142). 

(2) A LUEltTOXl e STEFAX I, Tmttato (li fisio logia. - !l'lilano, Yallardi, 1890. 
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REPEJHO CAD_~ r EHlCO 	 3G0 

In concl usione, cltmque, l'ordine cronologi o nel quale le funzioni oro\ 
niche principali sono lese dall'asfissia è, secondo il Dert (l), questo: fun
zioni cerebrali (in telligenza, i tin to); funzioni midollari (ritlessi) ; lllod
1I1enti respiratori ; movim enti cardiaci. 

D. D e c or:; o c1 e Il a. t e m p e l ' a t 11 r a. - ernarLl, Brown-S6quard 
e Kohlel" hanno dimoRtrato che co11'iniziarsi dei l'elloment asfittici la tem
peratura centrale e periferica sale, pelo adere prcs o alla morte. 

Cl. Dernal'd attribul quell 'aumeuto alla trasformazione del sangue arte
rio. o in r noso TI i Il1U 'coli in seguito al rallentamento della correll te sau
glligua. 

111. Reperto ca daverico nella morte per asfissia. - 1. E c

c hi 111 O s i ' li t a n e e e v ì S t: e r a li. - Le ecchimosi sono llno dei 
segni piìl importanti e frequ cllti tie non, ome 'i ù pret ' o Ire1 pa 'ato, eo 
~tallt i caratteri stici dell'as As ia. 

Vi hanno infatti asi eli a ' fi~s ia ili cui mancano; in 200 reperti é!'lLllue
gaLi, per esempio, .' i \' rificarono solo due voI e in -,O al'piecati Ulla volta, 
in strangolati o , trozzati si troY:.wo rarameut,e. 

Se ne lli tin nono due sorta : le une miullte, microscopiche, di "poste a 
gruppi e corri pondenti a la l.;erazioni delle ause capill ari contellute nelle 
papille cutan e; le altre di 'olume maggiore e pi LI o meno eli ITIlse j es si 
trovano alla uperficie aeI corpo e nep;li organi interni, nelle mucose e sie
r se principali , pleura, pericardio cc., perfino nella mucosa della l'eh'i 1'0

nale (2) c uelmcc1iastin o po, teriore (3). 
Tra i loro fattori [isio-m ccnnici l'effetto irritante del 'angnc asfit tico 

' Ili centri vascolari è IUlO elci piil importanti. La contrazione persistente 
dei \T3Si, mentre il cuore sini 'tro continua a spingere conIa norm[lle energia 
il augue, i cl;), ragione d lla el v. zio ne forte della pressione r ascolare e 
acuo ~tabi1irsi delle emorragie. Se infatti in questo periodo lleJ1'asfi sia 
l animale è generosamente alassato, viene a mancare per la eliminuzione 
della massa del sangue una delle con(liziolli fisiche pi.il e seDziali per la 
loro produzione e le ecchimo~i si formano raramE.mte (4). 

( l ) BEltT, Art. Asphy:cie, nel ~ rOttvel1u Dictionn. de m ::d. et de chimr,c;ie llra tùzue. 
(2) nl{~SLEI{. Deut 'che JJfedicin, lVochens., l l:l~Jì , cito in " Hif'orma lUédica », 1897, 

IV, pag, 609. 
(3) K ltA'I''I'f; R, « Vierteljahrsch. fli r G~richt. 1\Ied. », 18U:i, pagoti4. 
(4) COltlN, hWI" L eh1'e elCI' El"stickun,qs-EchYlIlosen ( << Yierteljahrsch . l'. Gcrichtl. 

]\[ed. " 1806 , pag. 9; « Archives d·anthrop. crim. », 1807 , p~ g. Qli2J. - LEGHOLX, 

J)es ecchy1noses s01tspleurales et de leur valwl" cn m (:(Zccine léga le (<< Soci0t0 dc 
J.lUd. Lég, », 1 78). 

L OJllHItOSO - illedicina legale - 24. 
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l,c comul ioni aamentano ancora qnesta pressione e favori cono quindi 
il loro volta l, produzi ne delle ccltimo:i; tnnto che l'Hofmann hn potuto 
porre in rapporto la loro frequenza nelle varie forme l'a fi s ia. con la pre
sen za e In, duraLa dello stadio asfiWco convul sI o in iaseuna di qne"te. 

L'Hofmann ha però dimostrato, recenLi ricerche hanno confermato i, lIoi 
l'eperti, che esse l ossono essere andle un fenomeno po t-mortale: egli ha 
visLo che si })OS8000 "produrre nei punti pitl declivi del cadavere, ome negli 
arti inferiori ùe li appiccati ' e le ha allora n-t tribuite allo 8fia n amento e 
alla rottnra dei rusi sanguigni sotloPO::lti alla. pres 'ione ili una cololllla di 
,'anguc lIuido quale appn nto permane nelle asfissie, 

Il Le ~er (l ) omhatte -però queste onclusioni dell'Hol'man n, e ritiem; 
che le ecchimosi siano sempre legale a fenom Ili vilali. 

Una sede delle ecchimo i che ombra qnusi esclllsiva all'asfi ssia è il 
pe riwwio, o\-e il Ma chka le trovò ) ,-olte in 153 appicati, ,l volte sopra 8 
hamùini ,offocati, e 7 volte in 67 casi ai aslÌ sie meccanicJlc da stntngoll1.
mento e razzamento. 

2. ' t a t O e 1 sa II Cf U e. - (I. ) Sltoi (J({t;. - Dalle ana!' i del 
l%iger (2), dello Stroo'onow, ecc., appiamo: 

10 'he nel sangue <lcgli aslittici si ha ancora sempre osoiomoglohiw ; 
2° Che nel polmone asfitLic \'1 ha l'l, 75-3,.- 4, per ( [O ùi o 'sigoll o, 

mentre il sauguc normale arterioso ne contiene 17-20 volami 0[0 (~ il re
11 o ·'-S 0[0; 

3" 'he il sangue asfittico si aPlll'opria, anche lloIlo la morLe, i re· 
sid ui ùi ossi!.{eno dell 'aria ùel polmone. 

La quantit.i. (Li acido carbonico del angue asfittico seconùo le riterchc 
llello Zll ntz, può sa.lir fi no ai -7,0 y lumi per 0[0, mentre in condizioni 
normali o d lla nel sangue al' Lel'io'o iuLol'llo a 30,7 volllmi (o l v('no o 
in to rno a 3iJ-45 . Le Ci l'l'6 del Bert per l'asfissia lenta souo piìl elevate. 

b) A ll 'razioni dci glollldi Tossi. - A, sai gravi SOliO le alterazioni 
Hel chimi 'mo di nutrizione del <Ylobulo ro 0, qlla li ci t'nr no fa te conoscere 
lal Ptl iige1' e dall'AJasanic\r, e recentemente dal TIottazzi (3). r l' sidui di 
ossigeno, per e>lcrnlli , legati al angue as tUti o non po, SODO eSSCre liberati 
perl 'azionc dol vuoto. Nè meD gru i s n le alt l'azi ni 08servaLe dai l '1'(1Y81', 
cioè la tendenza dell'emoglobina ad abbandonare lo 'troma del globulo rosso. 

(1) LE SEll (<< Vierte ljahl'sch. f, GCl'icht. lIledicin . • , .Januar 1884) . . 
(2) P LOlnR, Btitl'agc ::W' K enntnis der O,7;ùllltionsproces e -iln 1I0nn((7en tlnd 

Ersticlomg 'blttt , (<< Arcbi\·. f. d , Ges , Phys, », Bd. VII). 
(:3) DOT1!ZZI, " Lo Sperimentidp. lP, 1895, l'ag. 425. 
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REPERTO CAn,~"ERICO 

c) il colore nOll Ila nulla di aralteristi 0, per hè, astrazi ne fatta cla 
, olorazioni patologiche to i he, il colore del sangne asfit tico non diffe
risce da quello del sangue "eno"o. Olhc di ,iò le propriet,à, riducenti dei 
lessuti pos ono anche in morti na mali produrre la veno.'i tiL 'ompleta del 
sil llgue. 

ti) La fl ttùlit<i e la mancanza di coagulabilittL non ono fatti e eh 'vi 
(lelle asn~sie, ma comuni ,1 t utte Il' morti rapide ; e di piil il sano'ue a, ti t
tico nOIl rirnaue fliliùo clte O'i e permanga dentro di essi e fnori dai -rasi 
coagnla.. 

La coagulazione del saugue e d O\' llt se ondo lo ehmidt alla formazione 
(li fibrina, la. quale l'i nlta illùl'Llniolle aella so tanza librinoplastica o sie
rOCl'lobulina, che si forma n ll'atto della coagulazione per la cfutruzione dei 
glohuli bianclù o dello piasLri ne, con il fihrinogeno : que L' ullione ha luogo 
[ler azionI,: del fìul'ino-ferment h i forma. quan do il sangu è stl'aLlo 
<lai va'i per lUstruzione dci leucociti . Ora lo Schmidt volle ad aLtare ble 
sna dottrina della coagulazione alle as lì iE', amm ttendo eh l'acido car
bonico accumulato nel sangue degli a fittici pos~a di t l'U Yg l'e, ne utralizza re 
J'azion di uno dei gen rutori della fib rina , cd impedjre co ì la coaglllazionc 
(leI sanf,TUe . Ma lo, qllanLitù di ù O' libero nel sangue astittico, n011 supera 
({uella orùin, l'io, (leI sanO'l le veno o. L'Hofman u nelle citate e perienze di 
a. lì 'sia lenta lasciav gli animali a l'es} irare per lungo tempo in ari conDo 
Ila [1., e constatò allora la presenza ai coaguli uelle cu \'itù del cuore : per 
cui riprenùeuùo una aoLicc ipotes i, torse troppo dimenticata in que 'ti ultimi 
aUID, po e in l'Jpport il O' ra.lo c1ella <[ ff ulazioll e del s::tugne conIa dUl'Rla 
dell 'agonia. 

;VIa limosh ata l'impod anzn tlel di la imento dello piastrine Del fe llo
llleno Ù ila coagnlazi ne (llizzozero), si constatò che nel sangue asfi t,tico 
o"se si conserrano ìnvece a lungo cd int.at te e si suppo~c cho lo. , atmuzione 
elel angllc per C 0\ quin ill l 'ahbondanza grande el i ca rbonati dcI 'iero, 
, ieno le caLI e della conservazione dell piastrine e della man uta coagnla
zione (Pellacani). 

c) l'ossicità. - Un carattere molto importante del sallffue asfi ttico è la 
sua to "icità, che è sLat, (li recente m ~ a jn rilievo e l1imostrata dall 'Ot
toleughi (l ) tanto nello asfissie meecnnich(; clte nelle tossiche, tanto nel 

(1) 01"l'OLE:>GIII , Tossicità del sangue asfittico (<< Riforma medica . , 1894, 106); 
Osse?'vazioni s]Jel·itnentllli sul sangue asfittico ( { Al'ch. per le sdenze melliche », 
voI. XVII, n. 15, 18913; f. Giornale di medicina legale », 1897, pago 29,. 
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coagulo cile nel siero, tanto più accentuati quanto pi ìl lenta è l' asfi 'sia; e 
dall 'Ajello (1) per l'urina e per gli organi degli asfi ssia ti. 

/") L infa. - La lillfa si impoyeriscc di C 0\ mentre il sangue se ne ca· 
rica. Tanto che mentre il C Oj del sangue ùa 34 volumi per 0[0 sale a 40 
per 0[0, nella linfa il C O' scende da 40 a 37. 

. A l ber o b r o c h i o - p o l 111 o n a l' e. - ~ ~ei bronclli in tan to IlI! 

reper to assai importante è la presenza di schiuma, la cui genesi i! stata ben 
chiarita dagli esperimenti e dalle argomentazioni del Ceradini. 

Nelle morti per occl usione delle yie re piratorie e per ommersionc il 
liquido chi ulUoso lIon dipende tutto dallo stato edematoso del polmone ni! 
, iene dall'estel'llo ; lell ì è prodotto in sito per una condizione fi sio·meccanica 
[tIla qlllll non si era fi nora prestata ablJ< stanza att.enzione. 1Il tutti Cl ue ti 
casi secondo ha dimostrato il Ceradini l'aria elei t ubi brollclliali è assog
geth1ta agli effetti fisici della dilatazione toracica in 'pi"u,to ria , lllentrc l'aria 
esterna non può penetrani: quella subisce quindi una vera e propria rare
faziollc; ne avverrà nei vasi della mucosa bronchiale uno stato di dilata
zione da iperemia ex-racno. Si hanno così le condizioni migliori per il tra· 
Slldamento di siero att raverso le pareti vasali dilatate, l'a ralizz t" aYenclooi 
con ciò qnello sta,to che in patologia (te llerale cl ice. i edema ex-raCliO. 

L'acuto iogegno di Casper aveva già veduta l'insufft cienza dei dne fat 
tori rappresentati (b ll 'edema polmonare, e dall'ingre o dei liquidi nelle 
vie respiratorie, a spiega re l' abbondanza della chiuma bront;hiale in alcune 
asfissie, Il Caspcr a l'cm cioè già post,o io relazione la Cl uan tità della schiuma 
bronclliale nelle persone morte per a ' fis 'ia OD la durata della medesima, 
onde gli ;ippiecati, poichè l'appiccamen to è una delle forme piì! rapide Lli 
morte a fitt ica , presentano secrezioni bronchiali piil carse degli strangolati 
e dei sommersi. 

Nel reperto degli altri organi, le note predominanti sono le congestioni 
piìl o meno in tense. l'Ta yi hanno organi im portanti nei quali il contenu to 
di sangue presenta le maggiori oscillazioni, e mentre tutte le circostanze 
concorrouo lì far ammettere a prim'i uno stato congestizio, le eccezioni in
contran i con una certa frequenza. Ciò in particolar per i polmoni c, come 
si dirà appresso, pel cervello. 

( 1) AJELLO, Il sangue nelle asfissie Te'pide e lente (4: Ri fo rma medica », l S!)8, 
voI. II , Il . 2·6). - Sullct tossicitù deg li organi n elle morti per asfi;sia len ta ed aC!tt~1 

(<< Gazz,~ tta degli ospedali », 1897, pago 1569). 
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l polmoni furono tronti dal Ma, chka 135 voltc iperemici, 42 yolte 
eùematosi, ·17 rolte normali , lO volte in istato di collasso e poveri di 
~ang ll e . Come spiegare questa ra rie à di reperti? 

Donders, con la sua teoria analoO"a ft quella del Cerallini, spiegò le con
dizioni cho prod ucono la c ngestione polmonare e le suo rariazioni di grado , 
a oconda che nei vari casi la eH 'pnea fu piil o meno Illnga ed intcn, a, e 
qnindi pi ìl o meno arave e proluwfflto lo st ato di squilibrio di pres"ione a. 
'ni sono sottoposti i yasi endotoracici c che pro'·oca la loro dilatazione. 

:Jra qll e La e simili teorie non dimno snfil iente ragione dei casi nei quali 
non esi 'le iperemia polmonare, ma ischemia. 

Inol tre i hanno di ITt'renze n Ua ci rcolaz ione pollllonare anche a seconda. 
che l'occ1nsione dell e vie respirat rie aHiene nella inspirazione o neU'espi
razione (Pellacani}. Perchè nel primo caso la pre sione delrari a. sulle pareti 
alveolari potrù mcalio impedire che nei snccessivi movimenti inspirat ri i 
vasi i .. nanehino () si riempi ano di sa.ngue, di quando lo vie respiratorie 
restano occluse durante l' espiraz ione. 

Tutte le cause quinùi meccaniche o nerrose che diminuiscono i movimenti 
in spira ori della dispnea ridu ono anello i f nomcni cOl1gestiri del polmoll : i 
quali saranno naturalm ute lUeno inten i quallc10 r celu ,' illIe delle vie re
spiratorie nOI1 sarà stata completa e continuata. II Kramer reca in ap
poggio alla teoria del Dondors il fatto che la cOll O"estione polrnonare nelle 
asfissie per sommrTsion è in ragione imer·a (lell a densitù del liquido di 
.:ommersiolle· cioè tan piìL in tensa quanto piìL il liquido è denso. 

p r tu tto que t o emhra potersi concludere « che la c01'&gesfiol1e polmo
nare nelle asfissie da occlusione delle m'e resplraforùJ sarrì tanfo pùì in
tensa quanta maggior durata eel intensità eMe la di Qmw insp ira
torù~ » ( l ). 

4:. •e r y e Il o. - N\ minor inco Lama. tlimo~tTa il reperto del cero 
\'ello. Il Manchka infatti in 2 4- autopsie di illllivic1111 morti per asfi ssia 
da .all"'e m ceaniello, tro a \'a 4 volte la congestione cereùrale, 30 rolto 
l'anemia, r 6 volte un reperto imlitl"ercnto. 

A, pi gare tale incostanza e i po hi casi di emorragia, tra. cui 8 di 
morragia pnntiforme su 1:::; . appicca ti t.rovati dal Maseh l a; il easo che 

lo stesso A, notò di un sarto restato emiplegico dopo essere sCal11pat0 

( l ) Cfr . anche P.l.TF.XKO, i;tnde de 1'lIsphy:l'ic dc eause mi eanique (<< Annales 
trhyg. ]ll1bbl. et de rnéd. lég. », III série, t. XIII). 
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da auto-strangolamento, per emorragia del ponte; e 2 casi di emorragia 
nasale c dell'orecchio in appiccati osservati da11' Hofmann , non per rothml 
della membrana del timpano come si credeva, ma per rottura dei vasi 
sottoepidermoidali, crediamo debba tenersi sempre in considerazione il de
corso dei fenomeni respiratori, e inoltre certe circostanze estrinseche dalle 
quali dipende se la compressione dei vasi del collo . completa od incom· 
pleta : cioè la posi.zione e la direzione del laccio e l 'assimetria del suo nodo 
collocato in modo da lasciare liberi, p. es., i vasi di un lato del collo. 

5. C u ore. - Identiche conclusioni si possono trarre dalla varietà 
di reperti del contenuto del cuore destro, quantunque essa sia minore che 
nei. precedenti organi. Infatti nei 234 reperti del Ma~chh la distensiolle 
enorme del cuore destro per sangue fluido figura in 1G3 casi; solo in 2;) casi 
il contenuto era poco abbonda.nte, ed in Gautopsie lo si trovò vuoto. 

O. L a r i n g e, t r a c Il e a, far i n g e e cl e s o fa g o. - Il re
perto della iniezione sanguigna nella trachea e nella laringe, al quale 
Casper assegnava tanta importanza da considerarlo come caratteristico del
l'asfissia non è accolto dal Maschka, il quale invece accorda maggior nlore 
alla congestione della. mucosa faringea e dell 'esofago. A questi reperti na· 
turalmente non potrà mai assp.gnar~i qualche importanza se non in COI! 

corso di altri fenomeni di maggior valore. 

7. O r g a n i ad d o m i n a li. - 11 fegato, la milza, i reni, le inte
stina offrono ordinariamente nelle asfìs ie, e specialmente nelle asfissie da 
cause meccaniche, aumentato il loro contenuto di sanglle. Organi così ricchi 
di sancrne come il feO"ùto ed i reni, che ri sentono così direttamente gli effetti b b 

dei disordini del circolo polmonare anche in condizioni patologiche, devono 
pure mostrare le conseguenze di quei disordini: l' Hofmann tende a consi
derare questi fatti come fenomeni ipostatici, sottraendoli all' influenza del 
ch'colo polmonare. Invece si può ritenere che il grado di congestione di 
questi organi è anzi in istretb~ dipendenza con le modifìcazioni della respi
razione toracica . 

Tutto ciò vale anche per la milza, che il Slabinscki (1) vorrebbe avere 
vista costantemente anemica negl.i animaìi asfissiati. 

Concluderemo quindi che nulla havvi di costante e di caratleristico nelle 

(1) Cito in 4: Annale3 d'hyg. pubI. et dc méd. légale », 1868, pago 453). 
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conseguenze dei di sordini circolatori cardia o-polmonari sugli orcrani degli 
asfittici e devesi piuttosto ammettere «che la congestioll(; degli m'vemi 1/on 
tiene alcun "apporto necessario colla causa della morte, bensì col 111 eca
?tismo della medesima ». 

Però la maggioranza dei reperti parla evidentemente per una stasi V(I 

llosa generale. 

IV. Esiti e feno meni p ostumi dell 'asfissia (1). - 1. P o l s o, re
s Il i r o e p r e s s i o n e s a n g u i g n a. - Ce 'sati gli atti respirn,tori 
il cuore ordinariamente continua per certo tempo ancora a pulsare. I n 
q ll e~to stato naturalmente la respirazione artificiale riesce di un sollecito 
cH'etto favorevole, mentre quando intervengono i fenomeni paralitici del 
Cllore, la dimin uziono della pressione, l' ilTegolarità., la debol ezza dei 
movimenti cardiaci diffieilmente riuscirà di ristabilir la respirazion spon
tanea n di elimiuare gli effetti paralizzanti sul cuore, particolarmente nelle 
asfissie meccaniche. La causa principale della gravità. di ques te asfì s~ ie 

meccaniche sta in ciò che il Cllore ha perduto totalmente la sua ùTitaùuiUì, 
in rapport.o alla tensione del C O~ nel sangue, ehe non raggiunge mai pro
porzioni tanto considerevoli, quanto nelle asfissie meccaniche. 

Le conseguenze delle a. fissie non si el iminano complet,unent.e con la 
ripresa della respiràzione spontanea, e dei movimenti del cllore. Non è 
raro clle gli auimali e l'uomo stesso mnoiano qualche ora d0110 per acuto 
eùema polmonal'e_ 

.La pressione del 'angue s' innalza col ripristinarsi dei movimenti del 
cuore, o raggiunge un massimo assai 'uperiore al normale, per poi ricadere 
lentamente all'altezza ordinaria. La frequenza del polso si mantiene iUl'ece 
s~mpre superiore alla normale. 

2. S i s t e m a n e r v oso. - a) ~]J{o vimenti volontari. - Quanto 
Dlono si prolunga sperimentalmente negli animali lo stato di morte appa
rente, tanto prima i movimenti spontanei si ristabiliscono e anzitutto 
quelli del capo e degli arti n,nteriori. 

J,o ~tato di eccitamento dci centri psir;o-sellsori può desumersi dalla 
irrequietezza, dalle grida, dalla agitazione degli animali. 

Jja parte posteriore del trollco è l'ultima a rispondere agli impulsi della 

(1) FAURE, De l'asphyxie et de son traitement (e Archiv. g éD. de méd. " , 1856) . 
- WAC) NER, J ahrbttch. {iiI' Psychiatrie, 1889. - SEYDEL, «Vicrte1jahrsch . f. 
Gcricht. l fed. _, 1894. 
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volontà; l'animale resta delle ore col capo alzato, cogli arti anteriori el'etti, 
incapace di muovere il resto del corpo. 

:Ma ristabilitasi anche la possibilità dei movimenti, l'animale non li 
compie senz 'altro in modo normale. Persiste cio~ llllO stato di stupore, nel 
quale gli animali eseguono talvolta movimenti di maneggio, e sempre 
poi il loro procedere è incerto, debole, barcollante, evidentemente atassico, 
L'animale fa alcuni passi, poi ricade, e questo tato di atassia può durare 
dei giorni. 

b) JJ!Iovimenti j·iflessi. - Gli atti riflessi ricompaiollo qualche tempo 
dopo la ripristinazione della, respirazione spontanea assai prima alle estre
mib\ che alla cornea e straordinariamente esageratì. Questa, estrema ecci
tabilitù dei centri nervosi, massime del midollo, può manifestarsi con 
cIampi generali tebniformi , in tutto identici agli stricnici. 

c) Sensibilità. - Per lo stato Clella sensibiliUl si possono distinguere 
parecclli periodl : durante lo stato di stupore gli anima.li reagiscono debol 
mente agli stimoli dolorifici e termici, o non dànno p1lnto segni di sentirno 
gli effetti. 

Anche IleI periodo seguente la sensibilitù rimane assai ottusa, ed anche 
quando l'animale va man mano rimettendosi dai fenom eni paralitici per
mangono poco efficaci gli stimoli dolorifici, termici, ecc. 

d) Organi dci sensi . - Gli animali che riescono a sopravvivere a 
queste asfissie rimangono parecchi giorni perfettamente ciechi. Non (\ di
mo t rabile la causa anatomica di questa cecità, e solo dopo ;)-4 giorni, 
tal volta dopo una settimana, essa scompa,re. 

La pupilla, dilatatissima all'arresto del respiro, rimane talo fincbi! l'ani
male r pira spontaneamente: allora non è raro si verifichi llna miosi nei 
primi ista.nti di respirazione spontanea, che scompare in seguito : dapprin
cipio la pupilla reagisce lentamente alla lm'e. 

Anchr. gli altri organi dei sensi sembrano privi di fnnzione per un certo 
tempo dopo l'asfissb. Gli animali non si cibano anehe se l'alimento vielle 
introdotto loro in bocea. Cosi l'odorato e l'uclito sembrano alfatto in<liffe
l'enti agli stimoli più intensi (Biiehm). 

8. T e 111 p e r a t u l'a. - Che la t.empera tura del corpo offra, rilevanti 
variazioni in seguito alle asfi 'ie risulta da parecchie oS80rva7.iol1i cliniche, 
tra le altre da una mia personale (1). 

(1 ) LOi\lIJROSO, Snllct merZicina le.qct!e del wcZctvere. Torino·Pinerolo, 1890. -

Cfr. anche la Lezione sulla Tanatologia (o,·ense. 
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E !TI E PE, 'mfE:\I PO. 'l' m DELL'ASFISSIA 

Jtiguarda que ,ta, un inùividuo salvato da llna asfissia Ile\' appieeamento, 
il qnale p\'oson tò all'ano: 

Dopo 2 ore 34°, l 
» 3» ::wo,8 
» T, » 3S",4 
» G» 40°,° 
~> 8 » 39",6 
» 10 » .... \1 0, l 
» 20 » 30°,3 

]n dò concordano le numerose espericnze sllgli animali. Ila temperatura 
di cende ordinariamente per tre, quattro ore consecntive all 'asfi ssia, poi di 
lluoro a cencle lentamente al livello normale. La tempcraturn, pnò discendere 
<la 39°, n, 32", 3 10 al retto : ove ljllCst'ultimo limite sia sorpassato l'ani
male mnor '. I P teri regolatori della temperatura restano quindi parn,liz
zati per parecchio tempo clopo l'nsfìssia, ed il riscaldamento degli animali 
non rip<lra sempre a C[uestn, loro deficienza, 

.i. A 111 u m i TI n 1'i a e g 1 n c o s li l' l a. - Ln, presenza (lell'albn
mina nelle orine non è costante, selJbene possa rappreselltare l'efretto di 
du e condizioni diffe renti l 'una meccanica, cioè la stasi renale,l'altm el i 
natnrn, piil compìe sa che Gublr,r e og-el riconoscono in moeliricazioni 
clelI a campo izione sanguigna. 

Il a1t.ro componente anormale delle orine degli asfittici è spesso il glu
cosio. Gitt il Dernarù aveva notato che il glucosio scompare dal fegato du
rante J'asfis ia,e questa scomparsa sarebbe dovuta all'arresto della fnnzion e 
,rlncoO'enetica Jler 1'inflncnn del sanQ' ne asfittico, e principalmen te pel di
\:) /:) " 

fetta di ossigeno (l ). 
Esso non manca mai nelle prime 24 ore dalla superata asfissia (2). Le 

condizioni genr,tiche di questo fenomeno co Il. ecntivo delle asfissie rientrano 
nella questione della patogencsi del diabete. 

In seguito il ris veo'lio l1elIe funz ioni , dopo l'asfissia. come in generale iII 
og ni morte apparente, tiene un andamento inverso a quello col qua.le av
vcnne la cessazione llfl lle funzioni ~tesse. Cioè il cuore, la respirazione, 
gli atti rifles i, le fUllziolli del midollo, quella dei centri regolatori l1ella 
temperatura, la sensibilit,\ generale, i sensi specifiei e la coscienza ricom· 
paiono progressivamente e grad atamente. 

(1) C.\V'\ZZA~I, « Riforma medica ») , 1897, II, pago 701. 
(2) LACASSAGlI'E e i\LUl'I'lll', L a (onction glicog énétiquc du (oie dans ses mpports 

avec les ex pel'tises ?nédico, l~qales (( L'Tudépendsuce m6dicale », Hl97, n. 32, riass. 
in c iom ale di me(l. le};'. », 1897, pago 229). 
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LhZIONE XXXII. 

Asfissiologia (ContinuafJ ione). - Le varie forme d'asfissia. 

1. 	 Soffocazion e. - 1. Soffocazioll c per occlusione della Locca o ad naso. - 2. Sof· 
focazione per introduzion e di corpi e. trane i lIelle vie aeree. - a. 'o ll'ocazione 
per asma timico. - 4. Soffocazione per compr sione del torace e dell'addome. 
- 5. Soffocazione per seppellim ento. - 6. Asfi ssia in spazi chiusi. 

I l. AIIDcgamcllto. - 1. Sintùmatolog ia specifica. - Periodi. - 2. Caratteri cadave· 
rici esterni: a) Raffreddamento; h) colore ; c) ecchimosi, schiuma e retrazione 

cutanea; d) macerazione dell'epidermide; c) corpi estranei sotto le unghie. 
3. Caratteri cadaverici interni : a) Superaereazione dei polmoni; b) schiuma 
a piccole bolle; cl penetrazione del liquido di sOlllmersione nei polmoni, 
nello stomaco e nella cavità del timpano. - 4. Omicidio o suicidio : diagnosi 
differenziale. - .). Tempo che il cadavere è rimasto in acqua. 

li!. 	Appieeamcnto. - l. Suo meccanismo specifico: al Elevazione del corpo dal 
suolo; b) chiusura della laringe; c) compressione del fascio vascolo-nervoso del 
collo. - 2. Caratteri cadaverici esterni: a) Solco: suoi caratteri in rapporto 

al laccio ed al nodo; b) cianosi, esoftalmo, ccc.; cl erezione; d) ipostll:i. 
3. Caratteri caùaverici interni: a) Lesioni locali del collo : ecchimosi, lesioni 

dei muscoli, dei l'asi e della laringe ; b) lesioni della trachea; CI lesioni delle 
verteLre. - 4. Omicidio o suicidio : ùiagnosi diftèrenziale. 

IV. 	Strango la men to. - l. Meccanismo_ - 2. Caratteri cadaverici esterni. - Solco. 
- 3. Caratteri cadaverici interni. - 4. Omicidio o suicidio : diagnosi diffe

renziale. - 5. Strangolamento simulato. 
Y. 	Stl'OZZamcllto. - l. Meccanismo. - 2. Caratteri cadaverici esterni. - 3. Carato 

teri cadaverici interni. - 4. Omicidio o suicidio: diagnosi differenziale. 

Esaminata così rapidamente la fisiopatologia generale delle asfissie, 
ci resta da studiare separatamento ciascuna forma di a.sfis~ia meccanica, 
cioè la soffocazione, l'annegamento, l'appiccamento, lo strozzamento e lo 
strangolamento (1)_ 

(1 ) TAIIDIEU, l'c"n'iaison, strangul~tion, etc. Paris,1870. - BRotARDEL, Cours de 
m~decine l·lgale.. Paris, Baillière, 1895-97. 
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1. Soffocazione. - Per 8o ff'oca,::ionc s'intende col Tardieu (1) quella 
'orta d'asfissia determinata da un ostacolo meccanico all'accesso dell'arin 
nei polmoni diverso da quello che agisce nello strangolamento e strozza
mento, nell'annegamento e nell'impiccamento. Sotto questa comune fl eno
millazione di soffocazione il Tardieu aveva riunito vari meccanismi di 
morte: la morte per occlusione diretta della bocca e del naso per introclu
2ione di corpi estranei lIellevie aeree, per compressione delle pareti del 
petto o dell'addome, per seppellimento in vita nella, terra o in un mezzo poI
vernlellto - i quali egli credera fossero caratterizzati dal comuùe ca
rattere clelle ecchimosi (2) sottopericardiche, sot,toplenrali e pericraniche. 
l\h ol'mai, esteso il significato di questo :legno a tutti i generi di asfissia , 
non resta che esaminare separatamente e contraddistinguere possibilmente 
con altrettanti caratteri ciascuno di questi generi d'asfissia. 

l. - La s o f f o c a z i o n e Il e r o c c l u s i o li e d e Il a h o c c et 

e d e l n a s o si nota sopratntto nell' infanticidio o nell ' uccisione dei pic
coli hambini, o con la mano stessa o col guancial e, o con un pezzo qual
siasi di stoffa; soltanto nel primo caso esistono traccie delle unghie o delle 
dita sul viso, come si dirli, piil minutamente trattando dell'infanticidio. 
Tale genere eli morte è talora anche acdelentale nei bambini, che restano 
soffocat.i giacendo in letto, sotto le coperte, guanciali, ecc. Anche nell 'adulto 
può prodursi tal genere di morte, o criminosamente, spesso associato ad 
altre violenze, o accidentalmente in ubbriaclli caduti a terra. 

Oltre alle eventuali e più significative traccie esterne non si trovano 
internamente segni caratteristici di tal genere di morte: lo stato di ri
gonfiamento, di congestione e di edema nei polmoni, la presenza di IJII

merose ecchimosi sottopleurali, di schiuma bronchiale, ecc., possono esser 
più o meno accentuati a seconda di circostanze poste in rilievo nella fisio
patologia generale delle asfissie. Talvolta essi possono mancare del tutto. 

2. - Così si può dire della so ff o c a z i o Il e p e l' i n t l'O d H

Z i O n e d i c o r p i e s t r a n e i nelle vie aeree: la quale solo in rari 

(1) 'l'AIlDIEu,1J[émoù'es SWI' In mort par wffocation (<< Annales d'hyg. publique et 
de méd. lég. », 1885, Il série, t. IV). - KRJ.TTER, ZIH' Diagnose del' Ersticl.:1t'rlg 
(<< Vierteljahrsch . fiir Gerichtl. Med. », 1895, pago 84). 

(2) RIlEDER, Le ecchimosi sottopleuriche nella morte lJer soffocaziollC (" Rivista 
sperim. di frcn. », 1880, p, 186). 
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casi ha scopo criminoso (l ), e per lo pill in bambini - riempiendo loro la. 
bocca. di terra; più spesso è affatto a cidenta1e ilei fan ciulli, negli ub
briachi e nei pazzi , indeboliti oll impossibilitati ad aiutarsi; ma anche 
negli uomini piil sani e per le piLI strane cause : per la caduta d'un dente 
artificiale, o di piselli o di monete nella glottide; io vidi non pochi parali
t ici morire per grossi pezzi di carne incuneati nella faringe e bimbi pel 
l'igurgito del latte, qualche vo lta anche solo pel muco bronchiale. Il rin
venire questi corpi O le traccie la, ciate da essi sulla pelle, sulle lUU

cose, ecc, hasta per compreudere la. causa ed il genere della morte, che, iII 
generale, in tal i casi nOli è molto rapida. 

Bisogna però ricordare che talora le materie al imentari pos ono penetrare 
nelle vie aeree in seguito a vomiti e qualche volta per rigurgito per ino 
dopo morte ili sertuito ad una pressione brusca sull'addome; quando la 
putrefatione sia giit avanzata 10 sviluppo dei gaz favorisce tale riflllSso. 
l 'ogni di asn s ia pOSSOllO, come nfOl caso precedente, mancare. 

'l. - Vi si connette la s o f f o c a z i o n e p e r a s m a t i m i c o, 
di cui ar<'l fatbt parola un1ln, Lezione sull 'Infanlicù7io. 

J. - La s o f f o c a "!. i o Il e p e r c o m p r e s s i o n e d e l t o r a c e 
o d e Il' ad d o 111 e ha luogo nelle circo tanze pitl diverse, crimillo, amente 
o acciden ta.1 mente: per schia ciarnento in mezzo ad nna folla (2), per com
prcs:iione d'Ull gillocchio sul ventre d'nna persona atterrata, allora v' in
terviene probabilmente anche lo s7wk (vedi pago 321), e nei bambin i 
per compressione di persone dormenti pou loro. In qnesti fanciulli manca 
spes~o ogni t raccia interna, e la diac)"nosi della cansa della morte è 
piuttosto clesull ta dalla eognizione delle circo.'tanze esterne ehe l'hanno ac
compagnata. Più frequentemente si trovano n gl i adnlti eccllimosi pnn
te,!.!·giate nella faccia, nel collo, nella parte superiore del tronco, nelle con
giun tive e i polmoni congestionati, CO li nodi emorragici, con enfisema e CO li 

ecchimosi punteggiate. 
Secondo il Pellacani parti col::L rmente in questo meccanismo d'asfissia 

in cui so no imped ite le escursion i respi ratorie si avrebbe un accumulo 

(l ) OESTERLEIi, 111m' te per so f!ocazione dCI cClusa esten Ui od into-nn? Caso orZ 
omicidio? (cita to in « Rivista sperim. di fren o», 1876, p. 490). 

(2) T All ASS IA, Sulle asfissie da compTess lone sul torace (<< Alti del H, Istituto Ve
ndo », 1893). - R{lation médica7e cles i vinements sltrvenus au Champ de 1Ifa1".•. 
lJote lue par OLIV IER i)' .h.GEJl.s il. 1'.-\ cad" n:1e ùe :\I édec: ne, se'ance du 20juin 1887. 
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ed un ristagno del anIO ne nel cuore destro, che non può per tali cagioIli 
meccaniche di impedita dilatazione del torace e del polmone searicarsene, 
onde si dilata enormemente e :,ii sfian c!t. 

5. - Kclla soffo cazio ne per s eppellim e nto (1) in 
vi ta o nelLt terra, o tra macerie, nel grano, nella cenere, sotto a masse più 
o meno polverl11ente, quando cioè! queste sostanze sono aspirate in vita, 
di cendono dalla larillge nella trachea, nello sto111aco, nell 'esofago e ne1
l'intestino; - mentre fino alla faringe' alla laringe esse lwssono pene 
tI'are anche semplicelllcnt in un cadaì"erc chc sia stato sepolto in questo 
mezzo. 

Il seppellimento concerne specialmente i bambini. 

La vita in q11est i mczzi ,Lttru\'erso ai qnali circola l'aria dura a lungo 


o tan to più qnallto piìl porosa è la ma 'sa che copre il c0l'l)O, Cosicchè la 
morte in tali circostanze l: dovuta più a lesioni moccaniche cho all'asfissia 
Ilfopriamcnte detta . 

G, - Alla sofIocazione si connette l'as fi s , i a iu sp azi lti ns i (2), 
in una C::1" 8a, in un armadio, ecc., ;he de\ 'essl're considerata come una 
asfissia Don solo da C0 2, ma di UllLL ([l tfw Lità di altri prodotLi del ri 'amllio 
materiale um<l1l ; es il Ò euratterizzata da grande umidità e da diminuzione 
della temperatma del corpo, mtlli tre la temperatura clell 'aml liollLe dapprima 
cresce assai : 'osì gli animali vi rosi. tono tanto meno quanto piìl alto è il 
calore del loro corpo , il loro peso, l'angustia dello Rpazio . I Fakiri e gli 
isterici \-i resistono assai !Jer l ' nOrme rallentamento del loro metabolismo 
orgallico, I cadaveri el i individui morti in qnestn maniera soggiacciollo ad 
lilla rapida pub-efnione in causa cl ll 'umidità. Furollo gj;l accennate le 
particolarità del suo dCcor::lo (pag. G!I). 

11. Annegamento (, ) , - - È una delle più frequenti sorla di morte 
violenta. In Francia rappresenta ire, il 30 0[0 sia delle morti acciden
tali, sia dei suicidi. 

(l) Cf,-, l'.IATHYSE N, « Allualés d'hyg, pub!. », 1843, p. 225. -- BÉIWiGt:IEll, « JourllaI 
de m6decÌue de 'l'oulouse » , 1 51. 

(2 ) l"ADEU ILllE, Sntlocation dans une espace clos. Tll l~se de P ari s, 1897 (<< Arcbives 
d'allthrop. cri m, », l 98 , p. 10i). 

C) BROUAI\DEL et V IllERT, Étude Sltr la submersion (<< Alinaics d'lryg. et de méd, 
lég. », 1880). - PALTHF, l'od durch Ertrinken «< Kliu, \\"OChC08, », Berlio, 1892,13). 
- L ESSER, Ueber (lie tcichtigsten Section-Bc(imde bei dem l 'ode dtt1'ch Ertrinken 
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In tal genere di asfissia l 'entrata dell'aria r pirabile nelle vie aeree e 
l'lI ' cita dei gas di e3pirazione sono impedite dalla chiusura delle vie re· 
~piratoric per mezzo dell'acqua. Quindi pcr l 'annegamento non è neces· 
ario un (J'I'andc strato d 'acq ua: ba::; a ve ne sia quanto occorre per ottu· 

rare le vi \ respiratorie. 

1. S i n t o m a t o l o g i a s p c c i f i c a. - P e r i odi . - Vi si di· 
stinguono tre periodi. Appona l 'individuo cade ncll'acqnn, sia per l'orrore, 
~ia per l'ecciLaziolle termica che [ Ila cnte esercita l'acqua, si ha in un 
primo Lad io llll arresto del l'e piro, cltn in da ti ca~i cl ' nbbriachezza, eli 
saurimellto, o dopo pa ti copiosi, può direnire defini tivo per sincope. Se 

ciò non avv iene - in Ull econdo stadio, accum ulandosi ileI flan glle l'acido 
carbonico, 'i][( dispnea, c io~ il SO l l lller o compie movimenti brevi di 
inspirazione segui t.i d,L c 'pirnzione, per cui si svolgono dal liquido piccole 
hol1e <li aria; più ta rùi le espirazioni si fa nno convul ive. Al pdneipio 
ùella di pnoa permangono ancora la co cienza cd i riflessi a CIIi SODO dovute 
le prime inspi raziolli per l' irri tazione dellecorde vocali al CUtI ta to del l acqua. 

• el terzo stadio, o , tadio Dsfittieo, la co cieoza e i rifte si si perl1ono e 
'i hanoo in pin I.ioni profonde, l;he si ripetono a lttnghi in ter all i, come 
i !lescritti movimenti respiratori te rminali , i quali Jl rò nella loro fOl'ma 
ipi :a nell 'annegamento talora mancano. 

3. C a r a t t e r i e a cl n v e r i c i e s t e r 11 i. - a) Raffreddamento 
(11'1 adarere: 8i ha per lo piÌl rapida perdita del calore vitale, favori ta 
thll' evaporaziolle ll ell 'a qu a lli cui la IJGlle ò imbibita; 

li) Il colore pallido della peUe non èrpcl'ò costaute, an zi è talora. o ti uito 
da Illla colora.ziol1c l'OSso · vermiglia dell e macchie cadaveriche ipostat i 'he, 
·!te l'Ho f'mann attribui ce aù una ossigenaziooe ùel sangue, a cui l'ossigeno 
~a reblje fornito dall 'acqua che vi giunge imbevendo la pelle; 

c) jleotre fine ti duo caratteri attesta.no piÌI che l'annegamento sem-

Plicemente il sOO'0,<7 iorno del caclavere nell 'acq ua , invece tre altri camt· 
eri, e precisamellte le ecchimosi nelle ongiuntive e nella fae ill, la 

schiwna innanzi alla bocca ed al naso, e la re fmàone del pene, dello scroto 

(" Vierteljahrs. fLir Gericht. Med. »), 1884). - BERGERON et i\IONTA~D, " Ann. el'hyg. 
pubI. », 1877, cit. in « Hivista eli freniatria », 1878, p.729 . - K~ATTER, Sopra .al. 
etmi reperti importanti nei cadaveri dei sOlnllw's i (;( Ans elen lIhltheL Il p~ VBrems. 
del' Aente in Steiermark », 1887). - HADEIW A, S ulCannegamento (<< y , ." l's. f. 
Gcricht. Med. », 189;:;). 

e del capezzolo delle maml 
con trazione delle corrispo 
t iche della morte per aon 

babiliti'L che il corpo è sh 
non i'~ assolnto, porchè si v 
~ lo cl P l a morte, ,;econd 

Il) La l1Utcerazionc 
questa è piìl spe 'sa, alla 1 
llomeno che aceade anche 
quello c trattono :;ubitoi 
per aunegamento ; pure es 
imati \'amcnte il tempo cl 

l 'acqua (vedi pago ;:\8.')); 
e) Corpi es tranei s 

\ulgh ie ed il polplLs trello 
sabbia , pezzi di alghe o eli 
di aggrapparsi a qualche 
<I l lill • 'l' o punto la. pGrsi 
immersi nell' acqua. 

:1. U a l' a t t e r i c a c 
vano anzitutto i ca ratteri 
ece~ limosi sottopleumli, s 
d'asfissia e di un eolo l'C D 

rl' ra i caratteri ritenuti 
a) l Il notevole aU ffi 

(IllasI 'otto le coste, di CH 

edematosi , ql1alehe ,'olta 
li ) CIla schiuma et 11 

'l ino agli alreoli, rimontar 
stitnita da I1llleO ~ecreto i 
brol!l;hi ; fluesta schiuma ~ 

nelle altre asfissie; 
c) La pene/razione 

stomaco e nella cavit(ì d 
di ùeeidere se l'illlìiviùuo 
l~aÙa'ìer nell 'acqua. Infa 
galleggiavano nell 'acqua 
in 'p irati ne lle ultime cnel 
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respirabile nelle vie aeree e 
dalla chiu nra tielle vie re 
l'annegamento non è neces
sia quan to occorre IleI' ottu

-- P e r i o cl i. - Vi si cli
lIell 'acqua, sin, per l'orrore, 

esercita l'acqua si ha in 110 

dati ca.i d'nbbriacbezza , di 
definiti va per incope. c 

mulando i nel sanO'ue l'acido 
compie movimenti brevi eli 

i svolgono dal liq ui c1 piccole 
convlùsivo. Al ll rincipio 

cd i rilie si a cui ono ÙO lltc 
\'o c:ali al eoutaLlodell 'acqua. 

e i riflessi si perdono e 
a llinghi inter alli, come 

i quali però nella loro forma 

r n i. - a) Rafl/'cddamel1 t 
del calore vitale, fa vorHa 

è imhillita ; 
tante, anzi è nlora sOl3ti tuito 
. cada veriche j postatiehe, 

e del sangue, a. cui 1'ossigeno 
la pelle; 

pill che l'allll gameuto sem
, in vece tre al tri cara t
ti ve e lì Ila faccia, la 

delllene, dello scroto 

et i\Io:mU;D, (\ ADO. d'byo'. 
p, 729. - KIlATTER, 8o]J l 'a al· 

, (<< Aus den Mitthel. (1 ,,~ Vereins 
amtet/l1?ne'l1Ul (<< Y. ,1!fS. f. 
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e del capezzolo delle mammelle, e la co 'ì detta « pelle d'oca », dovute alla 
r,ontrazione delle corrispondenti fibre muscolari liscio, ono pi li caratteri
tiche della morte per annegamen to, o almeno attestano con maggior pro
habili t~L che il corpo è sta to butta.to vi\'o nell 'acqua, Però il loro valore 
non è assoluto, percltè si verifi cano an ·h in altre morti istantanee, e anche 
, lo dopo la morte, 'e 'ondo ha sperimentato l ' Hofmann; 

cl) La macem,zione dcll' J.1ide~ mlùle, che si osserva ne i punti in cui 
que.: ta è pi li pessa, alla palma delle mani e all ~t vian ta dei piedi, è Hll fe
n meno che accade anche in ogni cadavere lasciato nell'a 'qua, e manca in 
([nello e trattone suoi to; perciò Ilon può er\'ire per riconose re la morte 
per ann gameuto ; pure esso, a<l agili modo, è prezio 'o per indicarci appros
'imati ament il tempo durante il qu~ùe il cadavere ha soggiornato nel
l'acqua ( edi pau. 383) ; 

e) Corpi cstranei sotto le unghie. - mnalmente negli spazi tra le 
unghie ed il polpastrello i scorgono spe so Il ei caduti vivi nell 'acqua 
sabbia, pezzi di alghe o cE altre erbe, penetrati v[ TI gli istintivi tentativi 
ùi aggrappa.rsi a qllalrhe cosa per salvarsi; essi attes terebbero perciò fi uo 
a l 11 11 certo punto la per i tenza di movimenti , e quindi ai vita nei cOl'pi 
immer i neli acqua. 

;l. C ~ r a t t e r i c a cl a v e r i c i i n t e l' Il i. - In ternamen te i tra
rana rtnzi uLto i aratLeri com llni di tutto le a~ fì ~;; i l', ipel'emie viscerali, 
ecc~lirn osi Bottopleural i, saugne anc:om 'pi ìl tluido che nelle altre forme 
d'asfi sia e di un colore meno iutenso. 

'l' l'a i caratter i ritenuti :peci fi ci eli tal genere di morte sono da notare: 
a) Un notevole aumento del volnmc dei 110{mom', che fanno ern i:t 

IIua i sotto le coste, di cui presen tano talora le impronte, e che sono pesso 
edematosi, qualche \' lta enfisematosi , t utti camfte1'i di supemcrcaziolle; 

b) Cna schiuma Cl piccole bolle, la quale riempie i bronchi minimi 
, illO agU alveoli , l'imoutandone alla trachea, alla farin ge ed al naso; è co
stituita da muco :eereto in nL.'1.ggio r copia , misto all'acqua inhodottasi nei 
brouehi ; que ,tu. s ruuma si t rova negli aunegati in maggior quantità ehe 
nelle alt re asfi ssie ; 

c) L Cl ]Jcnetmzione del lù/ltùlo di sommersione nei p olmon i, ncllo 
stomaco e nella eaviteì del timpano è importantissima, perchè permette 
di decidere se l 'individuo sia proprio morto annegato o sia. stato buttato 
cadavere nell'acqua. Infatti si possono trovare anche corpi stranie ri, che 
galleggia vano nell'acq uu, entro l piccoli hronchi e tìno negli al veoli 
inspi rati !lelle ul time energiche in:;pirazioni delL:lIInegato, o ricacciati, coI 
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vomito, dallo stomaco dentro i bronchi . Perchè, conLrariam ilte a quanto 
si credeva un tempo, nella morte per annegamento, come dimo: trò esperi
mentalmente l'Hofmann, il liquido Ilon \'iene aspirato che Ilei movimenti 
respiratori terminali dell 'a fi s ia: prima di essi il liquido non si trova che 
nello stomaco, ove viene deglutito sin dai primi sLadi dell 'asfi s ia. 

Quindi anche la presenza di liquido nello stomaco, quando sia in granele 
quantità, prova che la morte è dov uta 'ùl 'annegamcnto perehè nel morto 
le pareti dell'esofago si acca ciano e aderiscono tra loro per un leggero 
strato di muco, co"iechè l'acqua nOll vi può penetrare o solo in ..carsa 
quantità. Analogo significato ha la prescmm dell 'acqua nell 'orecchio medio, 
in cui essa. non penetra dopo morte, a meno clte la membran a <leI timpano 
in vita non sia perCorata ; ne la i es trae perforando appunto j] timpano 
con un trequarti , dopo applicato lo specu7wn auris , o secouclo la tecnica che 
sarà indicata llell'infilIlticidio per r e;;ume clelIa arità del timpano (1 l. 

;J. O rn i c i d i o o S li i c i cl i o. - D i a g n O s i di f f e l' e 11 z i ,t l e. 
-- In genere, l'omicidio per ann .gamento è rarissimo, specialmenLe sugli 
adulti j assai frequente in ece com' mcz;zo d'ill f'anticidio. 'om mezzo di 
snicidio è invece, com' è noto , frequ entissimo. L'olllj~' i di o non potrehhe 
essere sospettato che quando la vitt ima portasse tmccie di lotta L1i feritc, 
di frattura del cranio, ecc. Bisogna perÌ) ricordare he molti annegati pos
sono presentare t raccie di altre vi01en7.p, di lesioni ioft rt i da sè o ripor
tate accidentalmente cadendo nel l'neq U:l s011ra i sassi in \'i ta, o fatte dOllO 
morte dai ramponi ch ripescano il cadaverc, o dai pesci o dai ratti di 
acqua, ccc. (2). l,a diagllo i differenziale da le ioni in vita o in morte è resa 
dimcile, perchè l'acqlla la n le fe ri te c fa ,.comparire mol L.i segni della rea
zione vitale. 

Piuttosto, quando si po , il escludere che si, stata maugaarnente simu
lata, servc la semplice d rcos tanza che molti suicidi si legano le mani e si 
empiono le tasche di pietre. 

Inoltre è sempre da. pensare, cot1lecchè meditalment sia diflicile a rieo
noscere, o alla morte accidentale per annecJ'amento, o alla morte in acq1\U 
per altra ragione : epilessia, shok , apoplessia, paralisi cardia a ecc. 

(1) LA)(~OIS, L'oreil au l)oint de vite anthropologùjI!e et médico-lé!JaZ (( Archives 
d'alllhrop. crim. », septembrc 188 7). 

(2) Cfr. DELE;\S, Frac/'ures et Z,;s'om osseuses quc l'on rencontre sm· les cada vrcs 
reti1"és de la Sein e (( Annalcs d'hyg. pubI. et de méd. lég. », 1878). - BAmOKD] e 
ROSSI, lIforsicature di GalDlUurus pulex Ùt cadaveri posti in acqua (( Hil'istu spero 
di freniatria », 1888). 

Finalmente l 'Hofm3,u 
al collo, prodotte dal cili 
jntorno al eolio apposih 
solco da impiccamento. 

G. '.L'e 111 p o c h e 
:Vlolte volte la Gi llstizi~ 
gato od il momento in 
questa ricerca eronolog 

l o DaI 3" al 4° gi( 
r piderrnide comiueia 

2° Dal 4° ~lll'So 

bianca; le al tre region 
tI acide ; 

3') Dall'S" al 12 
mani comincia ad . 
li v ido-pallida, cl 
scolatma di venta 

chiazza rosso-scma, 
ùel petto; 
phu,;c!Je come dopo l' 

(io A circa due 
parte sollevata e 
capelli e peli poco 
tumefaUa ; labbra 
lllalie aperta e le 
sternale è piil 
torace è gill11tll fino 
colorazione verdastra 
ing uinuli . All,l parte 
coscie ed alle gambe 
al torace il tessuto 
in filtrato cl'UIl lirl . 
rossastre, e tu tti gli 

7° due mesi 
I.0)IDl1050 



trariamente a quanto 
come dimo, trù e peri. 
to che !Jei movimenti 

iquiclo non si tr va 'he 
eli de!l 'asfi in. 
, quau c1 0 sia in I5rande 

perchè nel morto 
loro per un leggero 

o .'010 in scarsa 
a IlelI 'orecchio medio, 

memhranlt del t impano 
appunto il timpano 

o secondo la tecru a che 
carità d l impano (1). 

i li i f f r O n z i iL l c. 
mo, ,' pecialmcl1ie sugli 
idillo. Uome mezzo ili 

cidio non poh eLbe 
e di lo tta, di feri e, 
molti annega ti pos

intertesi tla sè o ripor
in \"i la, o fatte dopo 
p sci o ùa i rutti di 

in yita o in morte è resa 
lllolti segni della rea

mali ffoa mente SÌl.n u 

si legano le lnanÌ e si 

. ia diffi ile a rico
acqlla 

, , carllia a, ec . 

et médico·légal (<< Archives 

rencont're SUI' le cadcw res 
, », 1878), - RAlbION DI e 
in acqua (<< Rivista sper , 

ANNE(~A~fENTO 385 

Finalmlmte l 'Hof'mann ha rivolto speciale attenzione al fatto che strie 
al collo, prodotte dal ein turino della camicia o ([all ' e ers i l 'indi vid uo leffato 
interno al collo appositamente un oggetto pesante, possono simu lare uu 
solco da impiccamento. 

5. '1'e m p o c II e i 1 c a d a ve l' e è l' i 11l a s t o i Il a. c Cl n a. -
Mo lte volte la Ginstizia domanda al perito l'epoca della morte di un anne
gato od il momento in cui il SlI O corpo cadde uell 'a,equa : perciò è utilissima 
questa ricerca cronologica necro:>copica di Devercrie: 

lO Dal 3° al 4" giorno : rigiditù cadaverica; rafl'ret1LlaUlento del corpo : 
l'epidermide comincia ad imbiancare; 

2° Dal 4° all '8° giorno l'epidermide della piLlma delle mani è assai 
bianca; le altre reg ioni hanno ancora il loro colorito naturale, ma sono 
flacide; 

30 Detll ' ° al 12° giorno l' epidermide clelIa superf icie dorsale l1ellc 
mani comincia ael imbianchire; la faceia è rammollita, e pre::;e n tlL una tiuta 
U,'id -pallida, differente da quella della pelle del re ,to del corpo; la m!l
, latura di ;-enta flacida ; 

4° Verso ilI o giorno l'epidermide delle mani e cl i piedi è tutta 
bianca, ed incomincia ad incresparsi . Faccia leggermente gonfia, qna e HL 
chiazzata di rosso; tinta verdastra della parte mediana dello sterno; 

5° Ad un mese ci rca : faccia rosso-brUllO, pal pehre e labbra verdi ; 
chiazza rosso-scura, circondata da lUla t inta verdastra alla parte anteriore 
dcI petto; epidermide dolle lllani e dei piedi bianca, i:;pe.'sita e tlltb1 iL 

placche come dopo l'applica"ione di un ca taplasrna j 
6° A circa due mesi, l'epidermide delle mani e dei piedi è in graIl 

parte sollevata e staccata clal derma; le unghie ancora in parte aderpnti ; 
capelli e peli poco aderenti, faccia generalmente bruuastra, enormemente 
t umefatta; labhra. as~mi voluminose, rilassate, in modo che la Locca ri
mane aperta e le arcate deutarie scoperte. La tinta brulla della regione 
ternale è piil estesa, ht colorazione in ,'erde della parte lateral e del 

torace è giuuta lìno all e spalle ed ai lati dell 'addome urtendosi con l1u'altra 
colorazione verdasha fl viluppata 'i dapprincipio isolatamen te allel'i piegature 
iuguinali. Alla parte media dell 'addome, alle braccia, agli avamùracci, alle 
coscie ed alle gambe la pelle è ancora nel suo stato niLt urale. Al collo ed 
al torace il tessuto cellulare superficiale e profonclo è rosso-brunastro e 
infiltrato d' ull liqnido rossastro. Le mucose gastriche ed intestinali sono 
rossastre, e tutti gli organi cavi sono, come tutti i vasi, distesi da ga:-; j 

7" A due mesi e mezzo l'epidermicle e le unghie delle mani sono tue
LOl!B!tOSO - ill edicina lega le - 2:). 

, 
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Alte; ai pietli l'epidermide è staccata, ma le unghie sono ancora aderenti . 
T utte le altre parti d l orpo .-onO 'ome nel p riodo precedente ad eccezione 
Ù Il 'alll1lento della colorazione yerde, elto ha invaso gli ar Li . InolLre, nella, 
Il ll na il t > '. uto cellulare ottocntan eo contenenùo maggior qnautitù, di 
grasso, è convertito in grasso cadal'cric alle gotc, al 1ll 0U 0, alla parte Sll
]Jeriore del collo, alle mammello cd alla part anteriore lI eL1 ' eoscie; 

8° A. t.re me i e mezzo , distruzione di parte del CLloio capoll ll to, t1el1 e 
palpehre, ùeI n '-0 j • al onificazioJle pa rziale dell a fa e ia, ùella parte superiore 
tlel collo e degli inguini j corrosione o di ' trll7i ne deli< pelI 81l. ùiYer.'() 
parti d 1 corpo; epidermide dci pied i complcLmnentc sollevata, uughie ,l l'
l'alt llistaccatc .11 tes uto cellnhlre nOll ha più la tinta TO a dello epoCiJe 
-precedenti ; es o è piil consi tente, e i las ia h\l;erarc "omc a fili al olio e 
,il l' ing tÙlle: i pol moni non occnpano cho lill a parte llella 'lvit;'.. <Id toracf'; 

gu A quattro mesi () 111 (:7,1.0 S ollamento o distruzione quasi totaJc acl 
cHoio capcll llto j culatta osse. <1 nulla n l' ehe com in ci:l a r1.ivt'lIlare friab ile ; 
aponificQzione <r uasi tohùe del g ras:o dell li faccia, del eolIo, delle pie<dw 

ing-lIinali, ùella parte ant ri l' C clelle coscie; cornin -ia la sapouificazioJtc 
llella parte an edoro del cen' Ho (l ). 

Dopo questo limite di tempo, nOll e più po.'sihilc intlicurr , neppure 
appro' imativumon te, i fenomeni eara tteristici tlell'epoca a Clli ri sale la 
_ommer~ iOll El. 

11 evergie ottenne questi risultati ùmante un illferno rigidI; 1 er 0011 

'egueuza, cl o\'efiLlo. i in state dichiarare la quan to tempo IlU individuo 
annegò, lJ isog'uere!Jbe Len l'C calcolo den . diller€mc pure li ~mh' ùa 11. De
yergie: 

in esta te, 5- ore di soggio1'11o nell'a qua corri. pondollo a 3-.~) "r iOl' lIi 
t1'inrern o (perietlo n, l ); 

:.A~ ore equi valgono a 1- a iomi nell ' im erno (periodo n. ~ ) : 

48 ore » a 8-] 2 giorni d"i.ll ve rna (per iodo il . ;3): 
4 O' iorn ì » a 1:- giorni ù' i nl'erno (periodo n. 4) ; 

10·12 giorni atl un mc 'e corrispondono a (j ~eLLi lll an (l" i l rerno 
ri do n. ;) \. 

G I\ mli variazioni possono poi risultare da ll a natura del mezzo in cni 
ebbe luogo la sOll1mersionc, llaUa S a,"'ione, dall a temj)eratura, liai cam
bi a,ment i atmosferici, llaU'ctù , dal sesso, dallo sta to di nnh'izioll() e di sanitù 
ùell'inùividuo annega to, llall'aziOlle dell'aria ileI mom ento in w i il corpo 

(1) na si mile . ca la cronologic:l per gli annegnti il stata iù recentement e co,truit a. 
Ja l KItAT TF.R (1. c, '. 
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lte, ad e' ezioll 

arti. Inoltro, nelh~ 
. r <1 na ntitc di 
. alla parte su

dell e oscie; 
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, lernla, uughie af
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carit:t <1el torace; 

flua. i totale ne] 

n di l'eli lare fr iabile; 
. eQUo, delle picglIo 
<l la sapollificazione 

no rigillo; per con
tem po un iTHliriduo 

fio ab ' da :hl. De-

o a. H-;) giol'lli 

del mezzo i Il ni 
peratlll'u, dai cam
ntriziollC e di sanità 

in cui il t.Ol'}lO 

receDt. mcn te co, tru ita. 

l'Il l'itiraL rlall'acqll a; e '010 con la massima ci rcospezione , i de\'Oll Oùe
(lnrre Ilai dati suesposti non glà prove, ma solo l'esumi ni snlla durata 
d.-.1 soggiorno nell'acqna . 

Hl. Appiccam ento. - 1. ,n o m e c canis m o spe ci fi c o. 
- l T ell'a ppiccamenio la mort.e avvj,?ne in segui!.o alla p 1'6. 'ione e trazione 
e,Cl' ita ta sili collo dal fleso \lel eOrpo )ler mezzo eli un b ecio che gi ra in 
torno al ùllo, ed ha all IillO llei uoi capi lIn noùo atl an a, lentro U fIua le 
può SCorrere l'altro, che iene ermalo aù un pUli to fi s 'o, qnusi ~~mpre piìl 
alt Ilo] COI'pO, 

et) E'lel)a,~ione ,lel COI'pO dal suolo. - È però inesatto elle quI' to 
l'unto debba e:,serc mol o elevato, in modo che l'allpicca,lo non Lùcc:lti terra 
('(Ji pie,li, anzi in 257 ca 'i di appiccamento: 

] G8 al'Vennoro stalldo gli appiccati in p ietti 
'12 » » in ginocchio 
2\1 
1 ) 

» 
» 

» 
» 

a corpo disLe O 

sctl uti 

'eeondochè mostrano le figl1l' _fini riportate (redi fig. 86, 37 e ;38)_ 
~I'l me canismo (lell'impi 'carnen to si pro Incono due fenomeni principali 

- e cioè: 
b) ()hittsltl'a (leUa lari nge · quin(ll dilllWllZi ne o imp 'd ir lento all 't1c

t:1? S tl' aria in'pirat , ed a lì 'ia; s a non rislllLa Ila llno sel lia cÌflmellto 
!lella laril]Cfe O delhL trachea , ma dallo spostamento dell a ba e dell l1 lingUlt 
illSieme al l'o o ioide in alto cOlllro hl parete posteriore della faringe in 
mocl lla chi udere la sottostant lu 'inge; 

c) Compr('ssionc del fa cio usco lo-nervoso del collo, e cQrrispouucnti 
(li turbi di circolazione nel cerrello: la carotide viene COlDpr Hsa per lo l iù 
]1rima della sua biforcazione: le l rteri vertebrali , pr lette dalle parti ossee, 
Dr ' otIrono meno. 

fJ a.tlcora controrcrso (luule di qu ste due canse pr l'alga nel de ermi
nure la morte: la 'cl/ola eli ieun con l'Hofmanll dlL magO'iol'e ill1 por
tan'w alla. compre iOlle dei ymli e dei Il Hi cl l collo, - l<t !:lcuola ilalia,ua, 
specialmente il Tamassia ( l ) ana occlu ione clelle ri aeree. Probabil 

(1) TÀ~ ASS I A , D ell'azione del llneumogastrico nella morte pe)' appiccamento 
( << Rivista "perim. di freniat ria », l t)~O). - H ADEHDA et BEl'l\EH , E xpel'ùllentelle w /cl 
Krit ische B ei/l'ligI:: Z'll7· Lehre VO li! Tode dl/l'ch El'ìdingen (<< Vierteljahl's. f. Gericht. 
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mente esse intervengono ambedue e maggiormente l'una o l'altra a se

conda della sede e della foggia del laccio, del nodo, ecc. 


Fig. 36 (Dal Vibe lt ). 
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Fig. 37 (Dal Vibert). F ig. 38 (Dal Vibert). 

Certo è che la compressione dei vasi provoca la precoce perdita di co 
scienza, che è caratteristica eli questo genere di morte, nella quale perciò 

]\[ed. », serie III, 1"01. VIII). - CORIN, Étude cxpi:'rimentelle de la rnOl't par pen
daison (( Bulletin de l'Acad. de Med, de Belgiquc », 18iJ3). - ì\fISURACA, Sulle CC! 

gioni prossime di morte nell'appicca mento (c: Rivista sperim. di freniatria », 1888), 
- LESSER, Ueber die localen B e(unde beùn Selòstmorcl durch Erhéingen ({ Vicr
teljahrs. f. Gericht. ì\Ied. :. , 1881, p, 201). - IGNATOWSKY, ZUI' Froge nach del' 
UTsache des Todcs bei/n El'htingen ({, i'ierteljahrs, f. Gericht. Med. », 1893, p, 251). 
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mancano i tentatid di salvataggio del suicida, così frequenti nelle altre 
forme di suicidio. Nello strozzamento poi in terviene, come vedremo, piìl 
spesso che nell 'impiccamento o nello strangolamento un altro fattore , cioè 
lo shok dlt irritazione delle terminazioni nervose laringee. 

Intanto llt compressione delle carotidi è eli mostrata dall'csperienza del
l'Hofmann in cui una iniezione nelle carotidi dell'impiccato non riesce a 
far paH are nel cranio il liquido se non ha una forza snperiore al peso del 
corpo; e già il Flemming aveva notato che la compressione della. carotide 
produce rertigine, sonno e perdita di coscienza. :Molti degli impiccati salvati 
ricordano ili fa tti d'areI' perdu to la coscienza subito dopo lo shingimento 
ael collo. 

Invece il Tamassia, avendo legato i vaghi e poi le carotidi e le gingulari 
dci cani senza provocare morte immediata, nega, come si è detto, questa 
influenza; ma egli non ha abbastanza calcolata la differenza che in questo 
presentano gli animali in confronto all'uomo pel maggior diamet.ro delle 
arterie vertebrali rimaste illese nei suoi esperimenti. 

Jnfatti è d<lcisivo un caso recentemente pubblicato di snicidio per im
piccamento in un tracheomizzato (1 ). 

_. C a r a t t c r i c a cl a \. e l' i c i e s t e r n i. - a) Solco.- suoi Cti(,

mtteri in mpllO'i'fo al laccio e al nodo. - Il carattere piil saliente della 
morte per impiccamento è da to dal solco. Esso nou è mai perfettamente 
r,i rcolare ed uniforme, ma quasi sempre olJliquo dall'alto al basso e dall'ill
dietro all'avanti, talora interrotto, talora evidente da un lato solo, dove fa 
maggior pressione il peso del corpo. 11 nodo si trova o sulla n nca, o da un 
lato, nel quale esso natnralmente viene a segna re la parte più alta del solco 
stesso; nel punto opposto al nodo il solco presenta profondità maggiore. 

Di solito il solco sta pit! basso nel cadavere collocato orizzontalmente 
che quando era sospeso; e quindi spesso passa trasversalmente alla parte 
anteriore e superiore del collo sulla laringe, mentre il laccio doveva stare 
piil in alto; e ciò in causa dello spostamento della cute; dall'allgolo della. 
ma.ndibola ri sale l'erso l'alto e piil spesso si perde nella nuca. 

Nel cadavere esso appare di solito essiccato, di colore giallo, rosso-bruno : 
tale essiccamen t.o è, come fLI altra -volta accennato (V. pago 319), lU feno
meno cadaverico, ed è dovuto alla preced uta compl'essionc, che ha allon
tanato dai sottostanti tessuti la parte liquida, ed 811a disqumuazione 
epidermoida1e, che ne ha favorita l'evaporazione. 

(1) R E/:-iEU OTH , « VierteJjahrs. f . Gcricltt. .i\Ied. », 189:) . 

• 
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Gli altri carabh·i del solco rari,t llO a set;ouda della natura tlei lacci; si 
distingue infatti un solco molle cd uno pergamenaceo. Un laccio di canapa 
produce spesso escoriazioni li 11 a pelle e la eia un solco ]Jcrgamenacco ehe 
porta la tra eia ~pi rifo rme delle orde d l laccio ; se il laccio è molle, si iln il 
un solco molle e superficia le, il quale, co sata la sospensiono, può anche ~CO Ill 

parire; se il laccio è duro, come UlJa cinghia, troveremo due piccoU sokhi 
r· pondell ti ai slloi due margini ; un filo metallico prOdlllTJ , piil che un 
solco, una ferita da taglio rera e propria ; se il lal.:cio è di un te' suto 
liscio e cedevole, come la seta, può non las ·iare traccie; e non nc lasci:! 
se , iene a trovarsi sopra una folta barba. 

Biso!!Ua poi tencr calcolo anche dell a forma tl el nodo clle differisce a se
conda (Ielle varie profes iOIU ; co ì si lwnno i nodi dei cordai, dei canapai, 
dei layoran ti in cnoio, dei llllto" uai, dei marinai ; il che ci può ain ta re 
nello stabilire l'identi tà dell 'assassino. 

Difiicile dai caratteri del solco è il deeidere se il laccio venne appli(:alo 
in vita od in morte ; le pretese ece:himo.:i macroscopiche e lll icro copicl lf.' 
del tess uto cODnettiro sottocutaueo in corri.' pondenza al 8011.:0, ehe avreb· 
bero dovuto n,ge \'olare la diagnosi differenzia.le, si possono produrre CO<I 
nell'appi camento in vita come nelb oSpcwiolle del ciH.lavere e SOIlO del 
r sto rare. 

b) Dell'appiccamento si credevano uu::t vo lta 'egni c3.ratteri stiui la 
cicmosi della (accia , le ecchimosi delle congiuntÙ"e, l'esoftalmo, la lingua 
,>por[/ude tra i den ti, le emorragie nella cavitù del timpano e nel fond u 
dell 'occhio (Hofmann e Tmnassia), la flloruscita dello perma e delle feci. 
Però ques ti caratte ri ora non sono pi ìl considerati così importanti e tanto 
meno specifici, trovandosi impicca.ti con ea ra ttèri del tutto opposLi : pa1li
ùissi.l11i, coll a lingna l1ietro i denti, COll aspetto di dormienti; e t romndosi 
in vece questi caratteri in molte morti per trauma e ub itanee. 

c) E rezione. - Negli appiccati ha in realtà. lnogo spes. o lIna ::!emi· 
erezione, che pure spesso manca· ed è anzi negaLa dall 'HofUlann; dura ad 
ogni 1l1 0do pochi moment.i, ed il creduto un fenomeno ipostatico, che si è 
verificato nei casi di indiv idui sospesi dopo morte : io però l' osserrai dopo 
un'ora dall a mortc, quando l'ipostasi non era ancora comparsa. UecenLi 
osservazioni dell'Ehertz e di n aslini la confermano (1). 

cl) Ipostasi. - Gli arti in feriori , e talora anche le mani, quando il 
cadal'ere il rimasto sospeso lungo tempo, si presentano lividi per di '(;e~ ,t 

(1) B .\SL I:i I, L 'e?'ezione nell'il/lpl:ccal/lento (<< iornalc di medicill l legale », 1898, 
vago 46). 
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ipostlLLica del sangue Anido - e yi si rin ven lT o11o, almeno secondo l'l o f~ 

mann, ecehimosi sottoepidcrmidali puutiforll1i doyut alla rott llra lei ca
pillari del corpo papillare del derma. 

3. C u r a t t o )' i c a d a \' e l' i c i i n t e l'Il L - I caratteri intern i 
variano assai po o da quelli g-en rul i (lei morti per as fl 'sia ; si Q,serr ano 
qu indi eechimo, i soHoperi nrdjche e meningeo; jperemic cerebrali, pcr in
cos tanti ; i polmoni pr sent ano talora oltre le ecchimosi pl 1 ri 'he noc
cioli apople ttici, e piì.1 spe 'O !:li Jl1ostrauo enfiSclUatosi ; gli orgull i addolJli
uali non ltanllO nulla lli par ticolare se 11 0 11 un' abbou(1ante cou6'estiolle (la 
ipo ' asi cadaverica, cI le è pitl notevole dopo Ilna lunga sospeu ,ione. 

a) Le ioni locali del collo. - A u le altorazioni lntel'llC pì ìl impor
t anti SOllO quelle lo ali nel collo. 0\-0, come s'è detto , in COlTo pondr,nziL 
al solco il te 'nto sottocutaueo è eompresso, an mico e e -iceato, presenla 
Cl! ilJeho rara ecchimosi immediatamente so tto :.tI solco e anche ileI te 'ut.o 
in torno ad e 'so. 

Le rÌGer"he mac:roscopiche e mi 'roscopiehe dirette a eleeicl l'O se il '>olco 
,i sia formato in vita od in morte - carattere assai importante per di tin
gll're l' il1lpi ', mento in \-ita da quello )lrat icato 11 r rari fini sul cada
"'re - llon hanno daLo fi no ad ora ri:ultaLi po, . ti vi . 

Vi sono inolt re lucel'((,,<Jiuni dei muscoli dcI collo, particola rmeute dello 
t mo-cleido-ma toicleo, dell 'omo-ioideo, e in l'ari casi una ?'ottura tJ'CIsver

ùde della in tima della carotide, clte sarehbe, secondo l'ellacaui (1), propria 
doll ' impiccamento in vita : tale l'ottura, dell 'intima avviene immediata
mellte so tto al pu!'.to di di i 'ione della caroti do, 

Si trovano anclteeccezionalmente fra ttu'I'e della lal'in,r;e, dell 'o 'so ioicl e (2), 
per lo piil nel terzo posteri re di uno o di amhic1ue i corni ; piit di l'ado 11 1 
101'0 pun to di in erzione al c rpo; più freq uenti sono le fratt ure clelle corna 
superiori della tiroid . 

b) La lmchen e la faringe sono intel'llamellte congestionate e rosse, 
e la t rachea specialmente presenta il carattere spiccato di essere alT ssaht 
vivamente e cosp, r '3, qna e là di schiuma biancastra : ma dcI rc ,to sono 
intatte. 

O) P ELLA CANI, Sull'alteraz ione dei 'Vasi nel cAlo, (<< ltivista di fre niat rh. ~ , 

voI. VI, 11-;83, p, 188). 
(2) Sm As sMAIO;, « Vierteljabrs, f, Gericht. Med. », gennaio 1897, p, :-\:) 1. - Ho ,,

[ ANN, Gonditions cZans lesquelles se prod1tisent les (ractltl-eS cht la'I'!!?!;'; (( Arc!tives 
~c l'anth rop, crim . », j uillct 1886)_ 

, 
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G) L esioni delle vertebre. - Assai di rado si 0sservano la frattura 
e la lll ~sazio ne dell e vertebre cervicali, perchè l'apofi si olÌontoide è forte
mente fi ssata all 'arco anteriore dell 'atlante dal robusto legamento tra
sverso. Ora, questo legamento non si può lacerare che in llna forte fles 
sione anteriore del capo, e prima che ciò avvenga deve lacerarsi almcno 
uno dei legamenti che uo.iscono l'apofisi odontoidea all'occipite (leg. occi
pito-assoidei). Ma per compiere questo tra uma OCCOlTe una forza notevole 
- 7,> chg. - per cui tale lussazione o la frattura non si osservavano che 
llell'hnpiccagione n fficia.\ e, in cui il carnefi ce faceva stirare in gill le gamhe 
del paziente da 1111 aiu tante, mentre esso sali va sulle spalle del pa7.iente 
stesso flettendone fortemente all 'innanzi il cranio. 1\1a anche in questi casi 
1'Orlila trovò non la lllssazione, ma la frattura dell 'apofisi orlontoidea. 

La lllssazione si ebbe in qualche raro caso di cad uta sul capo dall 'alto 
o in caso di colpi fortissimi sulla regione del collo, accompagnati da tor
sione violenta del collo stesso, e solo quando la rotazione oltrepassi il 
quarto di cerchio, e in genere dunqne quando si aggiunga alla rota zionc 
del capo un moto di inclinazione laterale. Ne venne pure osscrvato un 
caso in un suicida che, fissata ad una trave del soffitto della carnera una 
corda foggiata ad ansa, si applicò ques ta al mento, indi bal7.ando violente
mente dall a sedia sn cui era salito piegò quasi ad angolo retto la testa 
all 'indietro (1 ). 

4. Om i c i d i o o s ui c i di o. - D i a g n o s i cl i f f e l' e n z i a l c. 
- Assai spesso il peri to medico-legale è chiamato in questi generi el i 
morte a giudicare so si tratti di omicidio o di suicidio. 

J/appiccamento a seopo di omicidio è molto diffici le ad av verarsi, richie
dendo uua troPI)O grande sproporzione di forza fra l 'omicida e la, vi ttima, 
e d'altrOnde è un mezzo poco atto per dare la morte con quella prontezza 
che sogliono desiderare i criminali; in ogn i caso qui le traccie della collut
tazione sar::mIlOassai pill evidenti, perchè la lotta deve essere molto pro
lungata prima che l'atto si possa consumare. 

Ile traccie di lesioni che l'impiccato presenti rivclano un omicidio OlIna 
precedente colluttazione o attestano clie l' ind ividno ucciso in altro modo 
è stato poi sospeso per simularne un suicidio ; o possono, eome in rari 
casi ò anennto, dipendere da nrti che l'ind ivid uo nell 'atto stesso dAl

(1) TA)IASSI.~, Sulla lt,ssaz ione dell'epistrofeo nella morte da sospensione (<<: GioI" 
naIe di medici na legale », 1898, p. 208). 
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l'impiccar.3i SI e prodotto : l 'Hofmann cita parecchi caSi ll1 cui gravi le
ioni si sono prodotte per la caduta a terra del cadavere in una levatc~ 

compiu ta senza la necessaria prudenza. 
Qualche volta i suicidi prima (li impiccarsi tentano di ferirsi, il elle 

potrebbe far credere ad un omicid io . 
Altre volte poi trovaronsi individui impiccati COli le mani legate ; si 

poteva pensare ad 1111 omicidio, mentre invece si trattava di llna di quelle 
precauzioni con cui i suicidi vogliono rendersi vano ogIli tentativo di sal
varsi ; come t;oloro che si annegano sogliono porsi dellc pietre ai piedi cd 
al coll o. 

L appiccamento ad unque farJ, sempre propendere piu ttosto per un sui
cidio, salvo casi straordinari (1). 
~ noto il fatto del Tlliebert, il così detto medico della corda , elle per

Slladpva i vecchi malaticci a ringiovanire CO ll un suo metodo, che consisteva 
nella sospensione pel collo press'fL poco come nel metodo di cura, dell o 
Cllarcot nella, tabe dorsale; il che faceva credere ad un suicid io : uno di 
questi vecchi, essendo sfuggito alla, morte, rivelò l'omicidio. 

1:'ossono esservi degli appicca,mellti afl'atto aeciùentali, come si notò in 
un ragazzo che cadde imbrigliandosi il collo nella corda, d'lIna altalena. 

Ve lJ e hanno di quell i elle, cominciati per scherzo, riusci rono mortali . 
Uno quasi mortale fn descritto da,llo stnclente 7;occola (2) , come capitato 
nelle vicin anze di 'l'ori no sopra un semi-imlJeciUe, che alcull i burl oni in
ominciarono a impiccare per burla e che per poco 110 n ne l'e tò morto. 

I V. Strangolamento (8). - 1. .ìVI e e c a Il i s m o. - Nello stran
golamento la morte avviene ili seguito all 'applicazione intorno al collo 
di uu laccio, i cui due capi vengono stirati, per lo più, in scnso inverso, 
dall a mano altrui , esclllsa ')gn i azione del peso del corpo. 

Quanto al meccanismo della morte può ripetersi per esso quanto s' ì~ 

già detto per l'impiccamento (4) . 

(l ) BOR RI , Un caso di w:coricidio per impiccamento ( II. Lo Zacchia », F irenze, 

18D8). 
(2) MOllografic del Laboratorio di medicina legale d i 'l'orino, 1883. 
(;3) Cfl'. TOLRDES, Art. Strangulatìon del II. Dictionnairc enc)'clopédique des scicnces 

mcdicales ». 
(4) L A)(GREUTER , Sulle condizioni meccaniche della mOI'l e per strangolam.ento 

(. \ ' ier telj ah rs. f. Gericli t . Mcd. », ottobre 1887). 

, 
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2. C a r a t t e r i c a li a r e l' i c i e s t e r Il i. - Il s(Jlco, che è 
anche in o il i:arat tere esterno pitl importante, è poco profondu. con 
direzione ori zzontale, circolare e (;ontinuo anche nella nuea e più unifo rme 
che nel1'im picca mento. 

3. C a l' a t t e l'i c a d a v e r i e i i n t e l' n i. - Si hanll Opiu o'J'i1YÌ 

lesioni locali negli ol'galli profoudi del 011 0 che nell ' il11p;(; 'amento, stra ra: i 
del connet ti vo sottocutallco del coll o, nello spe"sor dci lì111sGOli tLc
ioidei, ec~ . Il resto elel reperto interno i.: del tntto analogo a quello dell'im
pi cumento . 

IL O m i c i d i O O s ui c i cl io. - D i a g n o s i cl i f f e r e n z i a l e. 
- L'omi t;idio per strangolamento non è raro, 'pecial mente S ll ambini 
- piil raro è il suicidio , ma tu ttavia lo ~Ll'angolall1ento non lo e elude: 
e veramente se ne hanno nOI1 pochi esempi. 

Così il Villeneuve parla di un melanconico clte si strangolò con due '[',1

nltte attorcigliate; il Rendu di nua signora che si Btrangol con ll U laccio 
che faceva dne rolte e mezzo il giro del co llo. 

l o ebbi a Pavia il caso di un ', lienata. che, malgracl la g nardia t!cl1' 
iufermier , lln ante 1:1 notte, premend o con forza il collo contro l'orlo 1'0

lmsto e r .sistente della camicia di forza, che em fissata ad un capo del 
letto, l'i uscì ad asfissiar i. 

Notissimo è il caso del P ichegru, che si strangolò in carcer colla cra
vatta , attorcigliandola, ad un bastone, e il 'l'ardieu racconta di un altro 
clle per atto r ' igliare la co rda si servì eli un cucchiaio ; il Tardien steso o 
fa notare che la scelta di certi oggetti appartenenti alla vittima per ope
raJ'e lo strangolamento , i giri moltepli ci e con 1l0c1i , come [Jllre l'impiego 
ili un corpo qllalllnque per farlo servire di serranodo o tornichet to co
stituiscono un buon indizio di suicidio. 

Inoltre servono a fare la diagnosi difl'erenziale t ra suicidio e omicidio 
tutt i quei cri teri desunti dall 'aspetto della vittima, dalla mancanza Ili 
segni di collutt.azioue che furono gi;l accennati (\ . pago311). 

Tu ttavia, la presenza di escoriazioni non esclude il suicidio, come hL loro 
mancanza non può escludere l'omicidio. 

infatti ìl Casper cita il caso di una donna che venne strangolata dopo 
una lunga resistenza, e che pure non presentava alclma escoriazione 1lerchè 
areva le mani coperte di guanti. E vi sono fat ti opposti, analoghi a 
quelli citati per l'impiccamento: di un ubbriacone che si :-;trangolò rom
pendo accidentalmente dci vetri e riportando gravi lacerazi lli alle mani 
ed alla faccia. 

l\IlCOra piìl cOllcluden 
Jlelle SUù .LVouelle clinicI 
certa , 1eyer, dle veline tI' 
mosi e con t llsioni alla fa 
dcre alI un omicidio, 111 

110vato per hon tre l' Olt(' 

ar' tentaLi vi es 'a s'era 

:I. - Vii.'c \' ers. si ha 
riscontra slleciaIm ntc II 
inLell igclI te cIte dichiarò 
golarla, e che in cOllseg' 
l ratb va ili una :imlllat 
il cui ser\' ito re HOllx si 
oll ai piedi , e colle mau' 
un nuca: la . un. !4Ìmll 
}lotu to sellza soccombere 
nella pos i~ io ll e in eui l' C 

.FimùrnentoIleI gilldic 
anche por mente alle ci 
caratteri ,1Il tropol ogici, 
a lle r isnltame della st, 

V. Strozza mento. 
livvicnc per c mpress iolle 
!>peeialmente sotto la. l, 
lati , sia premendo!;1con 
la prin t;ip,ùe causa deli. 
cui ..i a ocia un altro c 

liuaz ioni peri fe ri che de 
(Hofma llu) C:1) . 

( l ) Cfr . ancora FII,Il' l ' l, 

legale (( TU vista sJlcrim. di 
pC/l" st'/'Cl Il[J ulation (<< \rchiv 
cinet~ F all von Selbsterd/'oss 

(2) 'l'AnllIf:U, A/!ctire ArI/! 
1 ) (11' co mmotion cérébrale et 
l 64). 

(3) Cfr. Il 1\0 \\' s-Sil' UMW, 
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n i. - Il so lGO, che è 
è poco prol'onùo Oll 

uella nuea e pill uniforme 

i. - Si hanno più grayi 
,imp: camen o, . Ll'a \' a~i 

d i lllll coli sotto-

o ' i dif f e r n zia l . 
.'pecialmentc Sli b, mbilli 

amen to nuu lo esclude: 

.j strangolò 'on ùlle ('l'H 

$i strangolò OH 11 11 lacci 

algrado la guardia ùoIl ' 
o il collo con ll'o 1'01'1 fU

fissata ad llU callO tic l 

in CiUCCI' to11a cm
eu l'a rco Il tu CI i lln a UrI) 

; il 'l'::mlien te '0 

. alla \'ittima per up 
nodi, come pure l'impiego 

nodo o toroicltetto co

tm slùeitlio e omj 'idio 
'ma, dalla man 'ama eli 

V. pa<". 311). 
il ~u icidi o , co me lu, loro 

venne strangolata dopo 
alel1na escoriazione perchè 
fatti opposti , analoghi a 

elle si strano'olò rom
o ' lacerazioni aIle mani 

ATlcora pill eonclud llte e un aHrù ca 'o rUGe ntato lla110 te o Ca~pel' 
nelle sue Kovelle cliniche pago 421), di una veecl lia signora, ù', nn i 67, 
certa lreyer, cllt.l vellll trol'ata str:l.Ilgohtta nella. sLla camera, 'on eccIIi
mosi e contusioni all a faccia d al g mito, eù in pos i~ione bile (1:1 l'al' e1' 
dere ad uu omicidio, mentre illl'eee si t.ra tava di un VOl'O ~ l1 i eid i o , rin
11ovato ar ben tre \1olte prima ùi avere IfetLo con vari mezzi: e in ql1egti 
r ari Lentaw\'l e:;sa s'era prodotte le accennate lesioni (1). 

5. - Viceversa 'i ha lo s t l' a Il g ol a 111 e n t o s i m Il l a t o, eh si 
ds ontl'u specialmente Ilei crimillall, Uosì il 'l'a rdieu racconta cl 'una nwaz~a 

intelligonte che dichiarò per j:;critto che un uomo avera tentato di 'trall
goInl'la, c cho in OIlSOO'llcnza dclla pUlua al'uta era diventata muta: ~i 

tntLta\' lt ùi una 'imulatrice. l caso pi ìl celebre è fluello di Armaucl (2), 
il cui 'e1'\Tito re H \1 \ si fece trovare con vari gi ri di lae i into rno al collo 
crI ai pielli, e colle mani legato per di dietro c con traccie eli contusione 
alla unca: la sua simulazione eMe provata. per iò clte gli 110ll alT lJ1Jc 
potlltO senza occornhel'e re ta.r per tuUo il tempo che cali pr temleva 
nella posizione in cui venne trovato. 

Finalmente nel gillùicare e traHasi t1i omici(lio o li wcil1i , CO ll VOI'r[l 

anche p OI' mente alle !'ire tanze remote della viLa della vittima, ai suoi 
cal'att l'i ant ropologici, Jisici e psiclt ici, al suoi precellenti , ccc., l1onch', 
alle l'is ll lta.nze cl lla sta tdica, ( . !:iopra). 

v. Str ozzamento. - 1. M e c c a n i tJ III o, -- Lo st ro~z::tll1enio 
avviene per compressione clte la mano esercita sulla parte anteriore del tollo , 
specialm ntc sotto la lal'ing, ia :.l trlngcmlola tra le (1lt,L appli 'ate ai 
lati, sia premenùola con la mano contro la colonllfL vcr tebrale. rertiù qni 
la prillcipale causa della m l'te ù spos o la ocelnsione delle vie aer e lL 

cui si il soda un altro coefficiente, cioè l 'eccitameuto hau1l1::t lico d le ter
minazioni perireri he IleI vao'o, !:lpeciulmente qnelle ùel laringeo superior 
(Hofmallll) (~l). 

(1 ) Cfr. ancora FlI, JPI'I , Gaso di morte pe1' autostntll!lolamento. Peri~ia medico· 
legale (<< Rivi sbL spcrim. di freniatria », 1880, ]l. 21')9) . - ITEllYIi, Un cas dc suicide 
par stran!lulation (c Archives d 'anthro p. crim. », 1898, p. 196). - Dl'fTllICH, Uebel' 
cinm I ali von Selbstercll'osselung «( ierlotjahrs. f. Gcricht . Mcd. », 1896, p. 300) . 

(2) 'l'AllDJ EU, AIl'nù'e Armand de lrIontl1ellier. Sillwlation de tentative d' homicicle 
par cmnmotion cé1'ébrale et strang l~lalion (<< Aunales d'hyg. ct dc méd. légale », 
1864). 

(3) Cfr. B UO IVX-SIiQUAR lJ, « Académie dc sciences de P aris :;, Illars ct anil 18 7. 
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2. C a r a t t e r i c a d a v e r i c i e s t e r n i. - Vi si notano come 
earatteri specifici esterni le impronte delle dita al collo della vittima, e 
i'pesso anche le impron te caratteristiche, in forma, semilunare ed ecchin~o· 
sate, delle unghie; ecchimosi delle congiun ti ve e della faccia; oltre ad 
altre tracci e di violenza eventualmente snbìte d,llle yittime dell'omicidio. 

3. C a r a t t e r i c a d a v e r i c i i n t e r n i. - Tale compressione 
pcr lo piìl assai violenta determina internamente quasi sempre profonde 
lesioni locali, suffusioni nel tessuto sottocntaneo e anche nell e parti pro
fonde, nella guaina dei muscoli laringei, spesso fratture della laringe e 
dell'osso ioide e lesioni clelle carotidi. 

]~ da notarsi che nei cada veri è difficilissimo rompere la laringe, e Casper 
Liman non sono mai rinsciti ad ottenerne in essi Lì, frattl11'a. 

4. O m i c i cl i O o sui c i d i o. - D i a g n o s i cl i f f e r e n z i a l e. 
- Il suicidio per strozzamento naturalmente lIon II possibile; invece (~ 

rèlativamente frequente l'omicidio. 
Nemmeno ]e tracci e di quelle ecchimosi curvilin ee al collo, che sono 

'egno cli strozzamento, devono farci concludere all' omicidio, pot.endosi 
a.nche in caso di suicidio, come ne riferisce un caso il Tardien, a\'Cl"C, in un 
troppo tardivo pentimento, le impronte clelle dita dal suicida mcdesim l} 
poste sotto la corda. per allontanare la pressione. 

Delitti contro il 

1. ViolollZl\ can ale. 
3. Segni dello 
i ) in Vlrgine; y) 
coito; ò) ~tupro 

seloplici; f,) 
quali avvenne la 
temente; D) ili 
cosi; d) in stato 

II. A.tti di libitline. 
m. Atti di libidine 

2. Pederastia. 

da h 'e a dieci anni. 
Alla ste~sa pena 

l'uno o tlell 'altl'o 
l° non abbia 
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Vi si notano come 
della vittima, e 

lmare ed ecchÌlr.o-

Tale 	 compressione 
. sempre profonde 

nello parti pro
della laringe e 

i f f c r e Il z i a l e. 
possibilo; invoco è 

al collo, che sono 
, potendosi 

LEZ[O E XXXIII . 

•<\.fr( (Lisiologia. 

D litti contl·o il 1.IU011 costume c p 'icopatie ses uali . 


I. Violenza carnale. - 1. Statistica e at,tropologia ..- 2. Metodo d'esame. 
3. Segui dello stupro : a) Alterazioni anatomiche locali : a ) in donna deflorata j 
~ ) in verg ine ; y) stato dell'imene: suo varietà anatomiche c sue lesioni nel 
coito; 3) stupro nelle bambine; b) alterazioni funzionali: Ct.) processi flogistici 
semplici ; ~ ) infezioni specifiche; 'l'l fenomeni generali. - 4. Circostanze nelle 
qll li av\'enne la violenza carnale: (t) Contro la volontà della douM, \'iolco 
t emcute; D) in condizioni d'impossibilitit materiale a difendersi; c) nelle nar
cosi ; d) in sta to ipnotico ; c) uel sonno; () in alienate. 

II. Atti t11 lIbitline. 
HL Atti d i libHlin.o contro natura. - redera tia. - l. Pcdcras lia attiva. 

2. Pederastia passiva : segni Ilei fanciulli , negli ll.dolti c nella pederastia abi
tuale: a) Anatomia della parte ; b) ano infundiLuliforrne; c) afflosclarnento 
e accartocciamento delle nh tiche; cl) scomparsa delle pieghe cutanee anali; 
e) dilatazione <.l cll 'orifìcio anale. - 8. Cara tteri autropologici dei pedera -ti. 

lV. Atti di libidine contrQ natura. - Rapporti scssunli tra uomJnl ed 
nnimall. - Bestinlitt\. 

V. 	rsicopntie sesSlUlli. - 1. Inversione sessuale. - 2 . Pcrvertimlllti sessuali : a) Fe
t icismo ; b) masochismo; c) sadismo; (l) esibizionismo j c) necrofllia, ecc. 
3. Applicazioni med ico-legali . 

DISPOSIZIONI LEGISLATl E SCI DELITTI CONTRO IL BUON COSTCME. 

C odice p enale. 

ART. 331. - Chiunque, con violenza. o mi nacc ia , costringe una persona 
clell'uno o dell'alt.ro sesso a congiunzione carnale, è punito con la reclusione 
da tre a dieci anni. 

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona de!· 
l'uno O dell'aHro sesso, la quale al momento del fallo : 

lO non abbia compiuto gli an ni doLlici ; 
2' non abbia compiu to gli a.nni quindici, se il colpevole ne sia l'ascen

dente, il tutore o l'institutore ; 
;,. ' essendo arresfata, o condannata, sia affiLiata al colpevole per ragione 

di trasporto o di custodia ; 
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4° non s ia. in grado d i resis tere, pel' ma la l Lia di ment o (li corpo o per 
alt ra ca u, a ind ipendente da l fa tlo ùel culpevole, ovvero per effe Ilo d i mezzi 
fnw Llolen l i da esso aLlopera li. 

333, Chiunque, usa ndo tlei mezzi o protHla ndo li Ile conLli zioni o delle cir
cost.anze intlicale nell'apL 33 1, commet le u -persona tl ell'uDo o d JI'all ro sesso 
at ti d i libidine, che non sia no diretti al deliLlo preveduto in detlo a r ticolo , 
~ : punito con la l'eclusione da uno a selte ann i. 

Se il fnllo sia eo mlll e so con abuso (li aut ol'iliL o di fiducia o d i rei zioni 
domestiche, la l'cclu ' ione, in caso di i o l eo?l~ o mina cin, è da duo a dieci 
a nn i; e, ne i cnsi pr e<l u! i nei nu me i l° e 4° del capoverso dell 'ar t, 331, è 
(\ quattt'o n. dod ici anni , 

333. Chiullfl ue, median le atti di lib i iu(', 'orrompe una persona mi orc dei 
~edici anni, ò puni lo con la l'eclusione si no a trenta mesi (} con la. m ul ta da 
lire cinqua nta o. mill ecinflu ec nlo, 

~e il de liLto sia C01l1 mcsSO con inga.n no, ovvero e il colp vole sia un 
ascenden te (Iella persona minore o so a, lu i sia affidala. la cura, l'ed ucazione, 
!'istruzio11 c, la v ig ila nz!\ o la custodia, a nclle telll pol'ari "0., d i essa, la pena è 
,Iella rechl ione t! (\, uno a s i il nn i e ò. Illl mul to. da lì l'e cenlo lì l r el'nilD.. 

33(). Per i deli t t i preveduti nei precedenti nr licolì non si procede clic a 
qucrela d i pa l' te ; ma la. quere la non è pi Ll am messo. trascorso un t\.J1 no dal 
.,iorl1o in cui il fa lto fll c01l1messo o ne abbia notizia ch i a bbia dil'iL lo ci i 
pre.~cnlo.rc la querela tCSSlt in vect~ d ell 'o~"o . 

Ltl r emis ione Il n pl'oduce elTe Lio se fa i t, dopo che fu a perto il dibat.
I,iment ' 

Si proce(le d 'u ffici o quando il C.ì to: 
l ' abbia cagionato la morle d l l l~ pet'sona offesa, ia accompa gna lo (l (\, 

altro li li llo pe!' cui ia labi liLa una pena re.str itLiva clel ia li ber tà persona le 
peto 	un tempo nOll iufe t'iol'e a.i t l'enta mesi e s i ùcblJlt p rocedere d'uffic io; 

2' sia commesso in luogo pubblico o e:>posLoal pubblico; 
3' sia commesso con auuso (Iella pa Ll'iu. podestà o dell 'autor ità tutor ia. 

338. Ctl iulIfl ue, fuori dei cnsi indica ti negli arlicoli pI'ecedcnti , olT nùe il 
I u!lore o il l)uon co lu me, con al li commessi in luogo pu bblico O esposto 
al publJli co, è puni to con In. recl us ione da t re a l r en t,,1. ID si. 

J50. Qua ndo a lcuno ùei lleli LLi pl' vedut i 11eg li ar I. 3:3 1, 332, 33 , :340 c 3 11 
sia com messo sulla p l'"ona Ili lIna pu bblica merel l' ic , le pene i li & si s la 
hili t sono dimi nui le dalla mctù ai due te rz i. 

33 1. Quantlo da alcuno dei falli pr aveduti negl i ar t. 33 1, 33':>, 333, 3!O e 
:j H deri vi la mor te od una le ione !Iell" pel'30llit olTe"a , le pene in quelli sta 
bil ite sono a umenlale da.lla me là al doppio, in ca o di 11101't e , e da un terzo 
alla metà, in c[tso d i le iO lle persona le j m a In. r eclusione non p uò essere in, 
fol'iore, nel primo caso, a i (li eci anni , e 11el seco ndo, ai tre anni. 

-190. Chiunque, in p ubbli co, mos tra. nud it à invel'ecoude, ovvero con pa role, 
can li o n.1!ri a l ti olTenda la pubb lica decenza , è p unito con l'arresto ' ino ad 
un mese o con l'ammenda d,l li re dieci a trecen to . 

C odice 

l , l'. l j(j , - Le perso 
vi ila l.i da i periti in prese 
di mora li Ut e di decenza, 
. i l' r ovvctle l'ù acciò sia 
pt'! 'i t. i, (! ~ i accorderà loro 

Ilei \' ari de li Lt.i cont,ro 
Il l'm(i 11 ILtL ll ~ù e 'adiro 
,.;) no l'arLicolal'l llente i l 
.. doè la violenza t:nrnale, 
l' O LutTI , iu puhbl ico. 

l . Violenza ca rnale. 
l' 'ut . :j~J I, cOl1siste ('oscnzi 
p 1l(·trazioIl8 dell'asb't viril 
drc :o:itnnz ' previs te Ilei 
IU fl rale o fisica , o con via 
:.l , :l, :1I'L. ":lli, o con mc 

Cll ll b l' eli lis. iol1o (le ll o 

:,:- ill C, c se, per altre co 

I ;1111 o (:he il reat.o 1.: jlllni 

f')'(1~ L i Ltlle (art. :IGO (;od, 


/i li nLti eS:-> ll ali l'antro 
[1,t Il O nei eibati arL. :):\ 1 c 

_\ll i (U lib idi oe fl lro ll O 
p:lrl i g!' lIltali di'Ha do nna., 

Le ]p, ioni l're\' i ~ t,c dall'a 
! 'Il za e,I Iw l0 :;Le!-{s;l {) dai 
'1 11 1'110 111 ('e r tf~ ful [lit ro fin e. 

,1t!Jlle nLallllo :::i PllÒ dire, 
,' iechi; da G.I G d u: e nl llG il 

uloha,danz;. costa nte , ,LlIzi 
'l'll1pli 'i 1)1 tra,!.rgi al pudore. 
~JOre J'n !(l llClI Za deve 
!! n(' l'r el i reato, 
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di mente o di corpo o pe!' 
vvcro per' efreLto di mezzi 

:lle condizioni o ,Ielle cir
, dell'un o o dell'altro sesso 
~ Yell lllO in dello articolo, 

lodi fid ucia o di relazioni 
inuccia , à da due a dieci 
capoverso dell'ar t. 331, è 

una pCI'sona minol'e ùei 
mesi e con la mulla da 

se il colpevole sia un 
u la cura, l'eùucazionc, 

di essa, la pena (; 
lire oenlo a trem il . 

li non si procede che (\, 
trascor'o un lwn da! 

che fu aperlo il tli ba t.· 

o sia accompagnalo da. 
della li jJerl à pe naIe 
pI'occelere d' umcio ; 

pu bblico ; 
il o dell'autor ità lu torin. 

i preceùenLi, orrende il 
luogo pllbblico o esposto 

mesi. 
33 1, 332, 333,310 e 3U 

le pene in essi 1.:1•• 

art. 33 1, 332, 333, 340 e 
le pene in quelli sia· 

di mod e, e da un terzo 
usione non PIlÒ essere in

ai tre nnn i. 

C odice di p rocedura p enale. 

AltT. 1.')Q. - L persone e gli oggetti i qua.li caùe l' i pezione saranllO 
visilali dai periU in pre enza del g iudice, tran ne i ca ,i in cui , per rigua rdi 
di mor'ulil tt c di decenza, qllesli sli n asse opportuno di ritil'ul'si. In tali ca~i 

si provvederà acci6 sia gua renLila la cl'ed ibilit i\ de lle operazioni da farsi da i 
periti , e si u oI't!erù loro un term ine a presentare la I·claz ione. 

D'ogni cosa an't f•• la menzione nel verLta le. 

Dri vari delitti contro il bn n costlllllO c l'ordino delle famiglie, consi· 
Ilerati nell 'a tuale Codico penale italiano (Lilno 11 , Titolo TI Il), interl'!,;' 
.'ano particolarmente il lIu'tlieo le<yalc qnelli prcristi dagli articoli riferi ti 
e d oè la violenza carwtle, gli aLti (li libi(line o le o1fesr al pudore o al huol 
co 'turno in pnblJlico. 

1. Violenza carnale. - La \'Loleuza carnale, prevista e punita dal
l'a rt. ;)3 1, con 'i te essenzialme ll te neUa congin uzione t:al'llale, S io. Il 'Ila 
jJelletra zione dell'asta virilo nell a \Tagina o nell'ano ove il \Conga secondo le 
circo. tallze 1))'e\' i, L 11 i rari c, pov d di detto articolo , o 'on violo117.:1 l'ca1(', 
morale o lì ica, o con violenza presnn hi su Ulinorenni, alieuaLi, ecc. (Il. 1, 
2, 3, al' . 33 J l, o con mezzi fraudolenti. 11 reaio e i ' ancLe se non è av
,enubt l\n niss ione dello 'perrna, l' 'e (! cOJllpiu to sopra donna non più vcr· 
gine, 'c, per altrc condizioni , UOII è stata pro(lotta lllla defloraziolle ; 
tanto (:l! i l reato è pllui to, sebbene più mi emente, anche 'o commesso'L! 
pro, t itutc (art. : 30 Cod . pen.). 

Oli aLi es 'uali conlro natnra (pederast.i. , coito con animali , ccc.) rion, 
tr::w nei citati art. :- ° 1 c ;!33, :):15 c H3 . 

.\ Ui di libidine furono ri ten uti ( "riv 'Il ari) lo y llimento dei peli dalle 
parti D'ell 'tali tlellu donna, la l'i iono e occamonti ùeIle parti genitali, ccc. 

Le l ' ioni 1)J' viste dall 'a,l' t.. 351 devono dori l'[t re di rettamente llalla vio· 
lenza Ca l'ila]c stessa o dal m zzi che allo usati iu e' 'a ; non vi rient ran o 
\Inelle inferte ad ::tltro fine. 

1. S t a t i s t i c a e ti et n t r o p o 1o g i a. - Qucsti reati vanno 
aumentando, ' i può di re, ogni anno, ,peci Il llelli omme si su fancilllli , 
sicchè da G15 clte erano nel] 82 7, crebbcro a 8 Li TI e] l 7;\ rimanelJ(10 
ab a tanza ostante, auzi con qualche dim inuzionc qnelli sugli lldulti e i 
emplici oltraggi al pudore. Però per apprezza.re esattamente questa mago 

giore frequenza deve l'lco rdarsi la fa.cilitiL dello calunnie nelle accuse cl i tal 
genere di reato . 
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In Francia nel 1851 avvennero 857 stupri su fanciulli j su adlllti 242 
» 185'1» 755» »IG4
» 1858 » ]022 » » 238 
» 1864» (12» »1/0 

» 18G~ì» 891» »lGD 
In Francia tra gli autori di stupri su fanciulli i celibi costituiscono 

ulla percentuale del 41,S, gli ammogliati del 47,G 010, mentre nei delitti 
contro le persone, i celibi sono il 48,1 010, gli ammogliati il 40,4010, e 
neali stupri su a.dulti il Gl OrO, appunto perchè i piaceri colti con questi 
ultimi delitti meno differenziano da quelli che si fruiscono già nel matri
monio; essi sono cioè, sempre o quasi, compiuti su donne (1), e piìl spesso 
secondo insegna l'antropologia criminale, da giovanetti, da vecchi, da im· 
llotenti ; piìl raramente da individui con e~agerata potenza sessuale, 

Sulla frequenza di tali delitti infillisce la !auta alimentazione, essendo 
in tutto il regno organico hL riproduzione un'espres::!ione del massimo ri
goglìo della nutrizione; quindi anche gli eccessi sessuali dell'uomo sono in 
rapporto con l'abbondanza maggiore del cibo, o sono quindi in rapporto in· 
venlO col prezzo dei grani, del vino, ecc. 

Per cause analoghe, nel 1870 gli stupri violenti in Italia vennero com
messi nella propof7.ione del (j5,5 al 07,4 OrO nei giorni di festa. 

,Molti di questi rei di libidine sono rei-nat.i, 
Questo notevole contingente di stupratori-nati , organicamente predisposti, 

è già fatto presentire dalla statistica, che ci mostra una quota di costante 
recidiva, che ya dal :3 7 al GO OrO, e un numero degli a.ccusati di stupro mi
nore che negli altri delitti, per essel'lle gli autori ristretti in un cerchio 
limitato; e piil ancora quando es a ci mostra tutta l'anomalia dell 'oggetto 
che loro serve da stimolo bossuale, clte sarehbe illdifferente o repugnante 
per l'uomo normale, come bambini di pochi mesi, donne di GLi , 08 e 70 
a.nni, e l'età di pa.recchi stllpratori ora impuberi, ora decrepiti. Cu:!per, Sll 

-iOG stllpratori ne trovò 27 sotto 16 anni, 20 sopra 80 anni. 
Un altro ordine di prove della esistenza allzi della frequenza di stupra· 

tori-nati si trae dall 'esame a.ntropologico (leIl'impnt~lto: tra gli stupratori 
prevalgono (V. pag, 51) il cranio deforme, l1licrocefalo e la faccia con ma· 
i:icelle enormi, con orecchie ad ansa o COl! la fisonomia cretinosa, oppure con 
un aspetto esageratamente femmineo, 

Su G2 stupratori ne trovai 2G con tipo criminale completo (mandibole 
voluminose lO, assimetriè1 facciale cranica, El, zigomi voluminosi 3, micrO' 

(1) LOMBRO:;O, Delitti di libidine, 2' ed, - Torino, Bocca, 1886. 

l ~llra li G), tipo fommi 
slJ:lrbati ·1, stra bici l 
'l'ma. serota.le I. Su 

[nol(,re rivelanu t 
~ 'Ull c,ui esso e eomp 
11;tgllal1o e spesso lo 
l 'atio :::essnali (1). 

Anohe l'esame aut 
,it.tima. è importante 
,Il'I'OI1Jlato, di false nel 
\ ittima. a ]Il'C'starsi n. 
' fIl anti, ci (\ÙIlIlO UU il 

di caluIIuioj il cont.e~ 
('il ~L gesti nd 1Il01lWI 

lIi'lla iisionomin ci 
,'olia anche l'osa 

tia plLrt.e <l e l peri to ' 
llì81l to pOllale. 

l peri t,o non flevc 
l' hiedf're a lln dUilll;] 
"'ll1crti, sull'epoca iLi 

~e b donna riliu . 
f ;lrIl c CliLlUO ileI 
dnl'salP Sil un letto 
"ulle dita lo grandi 

~clle bambine i 

(l) J'AI LDll:lI, J!:tmle 
1 ~ ';'8, - JIWlI.\IUlEL, 

,i 1(1 p tede/I,r. Paris, 
,flll/S CC1·tU ins e/H 

!'j;NAIW, De l''''' ' CrlJl' J1lll 

ilIO, m',s (<< Annalcs d 

LO~HHOSO 
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i celibi costitui cono 
0, mentre nei delitti 
ogliati il 40,4 0[0 e 
'aceri colt,i con questi 
!sco no già, ileI matri
onne (l) , e pill spe so 
etti, da vecchi , ùa im

otenza sessuale. 

lUli l."''' ,",U"nte predi posti, 
I1mL fjUota (li eostun 
aecusati di stupro mi

ristretti in un cerchio 
l'anomalia dell'oggett,o 
.!ferell te o repug"nante 
donne di 64, 68 e 70 

frequenza di stupra
tato: t "iL gli stupratori 

e hL faccia con ma
cretiuosa, oppure con 

completo (mandjbole 
. voluminosi 3, miero· 
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cefali 6), tipo femmineo 3, cretinosi 6, naso torto ", orecchie ad ausa 0, 
sbarbati 4, strabici 11 , con Illembro voluminoso l, con va,ricocele l, COll 
ern ia scrotale 1. Su 22 i ritl essi tenclinei erano esagerati in 5, deboli iu :3. 

Inoltre rivelano tale natura con geni ta dei criminali del reato il modo 
con cni esso è compiuto e particolarmente le inutili sevizie che l'accolTl
pagnano e spesso lo sostitniscono, come veùremo nello studio delle psico
llatie sessnali (l). 

Anche l'esame antropologico e psichico della vittima o della presl1ub 
vittima è importante, specialmente Ilei casi cliC son così freq uenti, e01110 si è 
accennato, di false accuse, perchè già la sfacciataggine o lu l'iserbatezZtL ùella 
vittima a prestarsi a ricerche, a cui le donne normali sono di solito repu
gnanti, ci dàuno un indizio della sua moralità e quindi dena possibilit~L o 110 

eli calnnnie; il conte<Yno sfacciato part.icolarmente delle fauciulle, a parole 
.cd a gesti uel momento clella visita, e la precocitiL nello sviluppo sessuale e 
nelb fisionomia ci mostrano che trattasi di bimbe già viziate; qualche 
yolta anche l'esagerazione stes a dei guasti l'i \Tela le trisb a rti dei paren t.i 
a scopo eli ricatto, come in alcuni casi illustrati dal Foul'llier, iu cui , COli un 
arnese da strofinare i pavimellti, una madre areya dilaeerato )jrll btlmell l.e 
la vagina della fi glia, per accusare eli 'tnpro un ricco signore. 

2. jH e t o d o d' e s a m e. - l/esame degli orga ui genitali femminili 
·da parte del perito è naturalmente l'inizio e il fOlldamento del prot:edi
mento penale. 

Il perito non devo procedcre ad esame di fanciull e senza testimoni , c clere 
ehieelere alla vittima. ed ai suoi parenti i pill piccoli dettagli sugli attenta ti. 
olt'erti, sull'epoca in cni furono commessi e le loro conseguenze. 

Se la donna rifiuta. l'esame, nOli bisogna. insistere ecce sivamentc, ll1LL 

farne cenno nel rapporto periLale. Se l'i acconsente, la si corica in decubi to 
.dorsale su mi letto piano e resistente, a coscie allal'gRte, c si diyarieallO 
colle dita le grandi labbra per ispezionare la yulva e l'imene. 

Nelle bambine impuberi l'orificio eli questo non appare sulle prime ; IJi 
~ogna far farc a loro nno sfo rzo, nn colpo di tossc, oppure e wcital'c una 

(1) TAltDIE U, ].!:tl~de mCdico-légctle SUI' les attentats CI1l.1: 1I!OClt1'S, 'l" etliz . Paris , 
181'8. - BltOUAIWEL, Les causes d' el'rettl's dans les expe'rtises relat ives WtX attentats 
cì la p lte/eur. Paris, Baillière, 1884. - LAUGIEll, Du l'ole de l'expertise m fdico·l<',qalc 
(lans cel'tains cas d'ou.trage publique à la pttclw1" (( Annales d'hyg. », voI. 50). 
PÉNAIID, De l'intervention clu médecin légiste dans les questio1/S d'attclitats au;c 
?1l0eltl'S (<< Anuales d'byg. pubI. et de méd. lég. », 1860). 
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" zione in basso sulla forchetta ; per esam inare poi i bordi dell'imene giova 
int rocl urre una ~onù èl nel ~uo orificio e solleyare ùeli atamonte la mem bran<l 
per esaminare lo stato delle sue vari e par Li. Inoltrr se i '0 petta di h1c
110rragià, s i spr me l'I re tl'a dopo averl a detorsa : i osserva se \I i è ingros. 
'amento <ld gaugli, \ !:ll praticano t,atte le altre riteJ;.cbe rie1deste dalla 

nat ura llci qnesiti sottoposti al perito. 

3. ' go Il i d e Il o s t u 11 l' O. - I segui p i ll impottanti c1cll 'aV\" C

unto tnpro i )'icu,ano dall e am dI' i g uitali femmill ili e sono dati o 
dalle nlterazioni anLLtomiche o dall e a1t.craz ioni fllll7.ionali, o da t rac('ie aello 
sperma e ùi peli lllacchili SI l puhe o ll ella nùva della donna, c eCo 

(l) A ltcrru;oui anatomiche. - Per apprezzare le altnra'l. ioll i locali 
anatomieh deUe parLi genitali bi:o<ller;'LranW\8U Lame la slrnt tnra nor
male: le gl'l ndi lalthra ono Llno ri piegature cutanee (' he fii ~tcnd oIlO dal 
monte di Vonere alla parte anteriore elel llcri ueo; la loro corumes ' li ra po
steri re Lorma una ~pcc i e di hriglia . de t. ta forchetlu. 

Le 1)icco1e Ii\lJhra sono altre dne ri pi gaLul'I' C' utn nee poste al di deut.)'\) 
delle .:rrandi ]ahùra; la lur ti 'trem ità a,nteriore o nprriore prin"la di rn g
giLmger il clitoriùe si dirid -· in due lall1 inet e scconc1arie ; h m:, p ster.iorc. 
i dirige '(Il' o la fa('cia po teriore del cli toride e vi si inserisce fonuamlo 

con quolltt del lato opposto il frenulo de l cliLoridc' l'altrn., anterio re, pa ssa 
danlllti al Utoride e riunendosi sulla li nea III ùiana con qn lb (leI lat o 
Op]1o 'Lo, formo. aU'orgaÌlo erettIle una .'peete 11i involucro :>emicilindri '0, 
de to ·UII.1J/1('cio del clitor ù7e O J }), jrltz/O: (jllCSt.O è poco sviluppato n ]J o 
nostre razze curopee e molto più in ,denni p Jloli cl eU'As i::L c cl èll 'Af'ri ca, 
tm l (lllllli IIllimi gli .àbiRsini pi'il Lican la cil'conciiiione nell a donna com \ 
ueli 'U0tl1 0 (Te~tllL) . 

Nelle fanciulle esse sono coperl' dalle grandi labhra (' nOli si vedono 
uza di aricare quc' te, ma qualche volta all (;he nelle ragazze SOll O all un

ate a gujHa di triangolo e sorpa sa no l gralldi lahhra. L 'imen <;he chiucle 
l'elitra u delIri \ agi nrL , nelle bambilJ r è posto molto profondamente : le 
gl'alleli e le piccole ìal.JlJ ra vi formano lI lla specie di imbuto , nel cui t'oullo 
ono l'imell e l' nt.mta den ::L nlgina. 

a) QuuIHl 'i tratta d'u llo tu pro su donna già de(lorrda, l! clifficile' 
elle ne re, tino haccie, a meno che insieme al C'oito non sieno stati praticati 
uLti 1.Jru tali e viol 'uti : e vi , iU llO perciò contnsioni . eechimosi, e 'coriaziolli , Cl 

che si b'orino, come accaùe rarameute e "010 immediatamente dopo l'atto, 
traccie di :penna slIl puue, o alcuni (lei peli dello stllpratore. 

.e) Al erazioni anatomiche notevoli il ei o'enitali della donna per 

lI'ro 1!l1Tl , i 
,'ogni della 
l'una ,' 1111 

,Id 1;0 1']10 ; di 
'! IHtllUO In 
~r,tn l iii rte Il 
T'iu cOJlerLc 
ino p ro~tH ll 

ì') L 

~i " iL\'lIto 

,hl. il coito . J 

il llalQmica, 
1'1 'lI lr ll f'lt te a 

, llI llO l/(' leI 
JnolLrr. l'iii 
L' illll' lIe '" l, 

tk a!" ;Lll lIllgi 
talol'il Iln po' 
due !il et.'L hl 
(l lollll<ll li) c 
' ln, l, iìl spc.'so 

L 'iliLene (/ 
.ln ll; 11111 le 

(1) (i "lA 'l', 

.l e l'il'g 'Jlit" « . 



bordi dell 'imene giov a, 
taml'ute la m lllbr< IUL 
80 si Hospetta. di bIe
osserva se vi Gingros. 
'iccrc!Je ri hif1 'te t.hlla 

importanti ùell'avyc
t1111lillili e sono d,~ti o 
U1Lli , Oda, traccie dello 

110nna, ecc. 
le alLerazioui locaH 

poste al di, tlentro 
l )riJl1fL di rag

; l' una, pusterior', 
:i illseriBcc forma,1H10 

l'altra, an l'iol', pas 'rt 
COli (]uella ùel lato 
ncro sernicilindrico, 

. poco sv iln ppalo nell c 
llclLUa El dell'Arri a, 

nella cl uml l'om 

profo ndamcn e: l 
imbnt.o , nel cui foml0 

già deflorrdu, è cli ffi ci le 
non siena stati praticati 
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: tupr non si troveranno che qnanclo questo anenga in m!Jaz~'a vergine , 
,'egni della verginilà ono ritennti il] g llere : le gra ndi bbbra tcse, a oliate 
l'una sull 'altra j le piccole, ro~cc coperte da e " e; vestibolo e vagina stret. ti, 
imene in atto. P rò isogua ricorda rc che molti ai questi caratteri , tolt ne 
quei dell' imene, non S0110 che arat, t ri della giovinezza e del ri (foglìo della 
.'n111te che l1iLilll O Ull erto tono ai tes uti eli qnesta come dello altre parti 
del ('Ol'pO; di TJ iù l'accollamento cl elie graudi labura nelle vor

b
O"i lli cessa 

(j llullllo le co cie vengano molto diraricate; le piccole labbra perdono in 
(l'l'an parto il curatter roseo e deli ' to come di 111nco a, quando non sieno 
l'ili cOllerLe clall grandi labbra, ome nelle vecchie zitell e; e vi sono per
ino 'prostitute colle piccole labbra completamente coperte daTI grandi. 

/') L'imene fu considerato come indizio di vergini tà, ma questo suo 
\'alol'e uon c ll, olulo (1) , porchè lo possono presentare donne che hanno 
giù. amto rapporti ses~llìlli , mentre pllÒes ere leso pcr aJ tr::1. canBa che non 
ia. il coito. Intanto 08'0 presenta di el'so S'(less01'e e consislenm; o è ten

<lineo c duro, o elastico, o rUasE to fi no a permanere dopo lIn parto e con 
l'orilìzio co ì largo ùa permetter , seuza serbarne tr.aceia, l'introd uzione di 
dita, del pene, ccc. In qne ti asi è ditfi cile c clud<' re llel giudizio p !'ilale 
che la fanciulla sia tata ' iolata; Uon ~ i pnò aet sbre altro se 11011 che essa 
pre nla una tale confurmazione elle può :1yer a uta, mnlO'rado l'in tegrità 
anatomica, rapporti sessuali. , 'lI rà però a ai irnprob, bile che questi siano 
rralmente a veJJll ti anche :0 l' imeno ha tale cosLi t ziol1 c, quando l' intro
duzione del pene , viol nea C0111e avviene in c1si di reati. 

Inoltre !'imene può avere f Ol'll1ll srariatissime. 
L'imcllc laùùdo prespn ta un orifi zio che 1m la fo rma di una fe sura vel'· 

ticale all llugatR per tutta l'eiltensione delht membrana, talora rettilinea, 
talora un po' sinuosa (V, lìg. 9). Co ì l'imene YÌelle a trovarsi di"i o in 
dlle metà laterali chE' rapprcR ll tano in crto illodo un terzo paio di labbra 
(il f'mano: e elle nel l l'O mtrgille libero posseggono frequentemente inci
~ure l'Hl spesso simmetriche. 

l/ imene anu7are r r s nta Ull ori fi zio regolanuento circolare (V. fig. lO), 
dalla qna] e forma ' j pas~a alla fo rma selldlwlCtre o a (juelb a cuore, a. 
margine l iscio o con leg riere incisnre cong nite. 

Queste sono le formo d'imcne piìl frequenti. Porme pill rare sono l'imone 

(1) (J I:ÉItARD, w ' l v,d eul' de l'C.l·islence de la membrane h!Jmen comIII e slgne 
de virgillittJ ( << i nnales ù'hyg. pllOI. l) , 1~ì2) , 

http:stret.ti
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a setto, rappresentato da un setto o diaframma verticale con duc aperture 
laterali CV. fig. 41); e l'imene crib/'oso tutto pieno di fori. Talvolta invece 

· ' n ,III ') i l'est 

Fig. 30. - Im ene labia to (Dal Vibert) . 

/ ' .- ". 

l Fig. 40. - Imene anulare d 'una fanciulla di 17 anni (Dal Viber t). 

l'imene non presenta clIe un piccolissi mo foro più o meno centrale, grande 
come un piccolo grano di lente (Y. fig. 42), o è del tutto imperforato. 

.,.1 umI,ia Ili 
tl uto ('oi 
l 'ra tiche 

In gèuerale 
ti0no a conta 
Jat.'l 'r~ zi.)lli 
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con due apertur(1 
di fori. Talvolta invece 

anni (D I Vibert). 

o meno centrale, grande 
tutto imperforato. 

Ma più interessano il medico legale le anomalie del bO'l'do libero, il 
quale presenta talom delle intaccature, delle linguette, qualche volta delle 
, ere frangie, come nell ' imene appunto detto frangiato o fimbriato ( . fi 
gura 43), che potrebbero essere ritenute effetto di violenza carnale e scam· 
bimi particolarmente con le così dette caruncole mil' tiformi, che rappre
sentano i re ti dell'imene lu(;era to nel parto. 

Fig.41.-Imene asetto, presentante due orifizi separati da una parete (Dal Vibert). 

Le le ioni dell 'imene sono le piil caratteristiche della subìtn. congiun· 
zione carnale, sal vo i rari casi a 'cennati in cui è avvenuta senza lasciare 
traccie, e salvo i casi in cui tali le ioni abbiano altra origino ; perchè 
menb'o "inesatto che si po sano avere lacerazioni dell 'imene per brusca 
e ampb divaricazione delle coscie, si possono realmente produrre per ca~ 
dute coi genitali su corpi duri e di forma acuminata ; piìl raramente per 
pratiche onanistiche, o per noma, per difterite, per sifilide, ecc. 

lu generale le ferite dell'imene non si saldano perchè i lembi non ven
gono a contatto ma restano liberi e si ritraggono dopo nuo\'i coiti: se le 
]accrazioni sono poco numerose e non interessano tutta la larghezza del

• 
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Fimene non dà,nno luogo [1 1em1)i liberi o retl'utU , ma presentano rigonfia
menti e scabrezze, di solito irregolarmente ili ']lo ·'te, che le c1ifferem:iL no 

l,a d''f!ol'{/ ,:'Ùi/U; 

l' i llll'll" IIn iL !. 
\ H!til, ~II\1p llr;L ll ti 

Fig. 42, - Imene COli orifizio st.rett issimo. 

Vi è anche una ulcerazione della fo rchet (Dal ViberL). 


Fig. 43 . - Imene fimLriato (Da l ViberL). 
1. Grandi labbra. - 2. Piccole labbra. - 3 . Clitori de. - 4, Orifioio dcll' ureLra. 

circondato di frange uguali a quelle dell'imene. - ,'i. hmne. - 6. Lac ne. 

dalle intaccatnre congenite piLI li scie e regolari e generalmente simme
tI'iehe; tuttavia questo carattere differenziale non costante. 

.'. l'a v i..si 1tH' o 
"n ulllo,ù eli a 

(' ill ,I la (liilgnosi; 
t lli :Ò l' l', l'llui,'o ~cg 

~) ,,,'t,,!I/'I) 

i lell btiv i (l'ill 
p:l l'I i molli ') ,!alla 
il l' iìl SPt's:;o Il Il <L 

ili dcn tro ed urlil 

~inll j , laeen1zioni 
g rawli la hllr:L e I 
r i lll OIW iutaccato 
li l Kti (I). 

Bi;:o,!.!,'n:L lIotal'l', 

nd ulla Ilrogressi\" 
UII' in t,l'udIlzionc 

(~ I ) \l:t:\J ' . 

< H.}VlIC dc III C;UUt""~ 
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pres(;n tano rirfollfìa
che le clifferenziano 

ViLcrt), 

te simme
l:ostante. 
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, La de(lora/~io1w recente è molto pitI fhcilc a ricolloscer"i. 'i t ro m ~ Il l

l' imene una piccola ferita, r,on margini t ume f'aUi e in fiammat i, qllakh ' 
voHa suppuranti per 2 a 4, qualche \'oLLa ino a 12 o 20 giorni. 

La lacerazione doll 'il1l ilO avvieae nel mar<rine lihen da clli può poi 
c~tenders i a tutta la spess zza della lllem!J raIliL. 

:::li (hLva una volta molta illlporL,oza all'emol' /'( I.(j ia che Un'i ene in qllcst<i 
b cerazione, mfl e sa Don è costaute e può esse re di oTaclo vario ; In, l'et]'n 
zione cl Ua par te lesa non la tlLVorisce e iuoltre rimenc (l poco yascobrjz
'l.ato. Porò talOl'llSi 'ono ll\' llto veramente nel primo coito emorra<tie copio e 
e gravissi me o per malattie emofiliache o p r lesioni deUa clitoride o del 
frenalo, o di altr parti Jpl g nitali femminili conge 'tionntc dal oito . 

l a pr se 7.3. (Lell perm a, della, elli constatazi n t ra ter mo piil avun i, 
.' Ili peli (lel pube o nella camicia, e di peli dello stup l':1tore, rende piìl si
ellm la cliagnosi; in al ' Illli ca i, anzi, e cioè nell e dODue adulte, essa eo~-ti 

tllisce l' unico segllo dell 'av ven uto tnpro, 
<I ) SlUp1'O nelle bambine 'i.mpuberi. - Nelle ba mbine fino CL 6 anni 

i tentativi (l' introduzione ùel m mbro sono re i vani dalla l'Ìstrettezr.:L den e 
parti molli e dalla posizi ne delle ossa 1mbiclle, si eh" in que ti ' 11 i man a 
il piìl spes 'o un a ven't e IJropria deHorazione e si ha inve e 1111 r icacciamenlo 
in dentro (l lIDa contll iOlle geueral e dene parti molli , nonclte • l'al'iate le
sioni , lacerazioni delle forchette e del pel'ineo, suffù.Ìoni ed ematomi dell e 
g rauJi lahbr:1 e lesioni talora mortali ; infatti il Tardieu in es c t ror ò 
l' imelLe int accato due voHe SII 118 casi di stupro, c il VilJer t ùuc volte 
su 18Ci (l). 

i ogn:1 nottl r , però,·!tc madri infami, abituando lentamente le bimbe 
alt nna progreRin dilatazione con mezzi meccanici, pOSSOlLO permettere 
un 'introduzione del m mb ro molto prima del tempo della pubertà. Così 
accade tra i Paria llell ' India. 

b) Alterazioni Funziunali. - a) Proccss'i flogistiC'i sempl'ici. - Oltre 
a qnc te lesioni anatomi he Ti sono le funzionali, pitl preziose quando le 
11rime SODO ::lcarse, come nelle Llonue già deverginate. 

L"atto cl Ila. congi unzione carnale violenta è un trauma Reall ìto da flo
gosi catarrale pcr quanto temporanea. e :>pe, o leggera della mllcosa, cioè 
da vere vulviti e vagini ti traumatiche (2), che si manifestano con 'c lo, 
hm iore ad urinare, dolore nel muover 'i, ecc. 

(1) 'fO ULMOCC IIE, « Annalcs ù'hygièno l), 1864, 
(2) PARROT, Lct 'V!~lvite (Iphteuse et la gangrènc de la vltlve cTtez Ics cn(anls 

(<< Bevue de médecino l), l BB1). 
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,e) Infezioni specifiche.  Inoltre vi si sv ilnppano processi ulcerosi \.1 1ll J:1 'in l'rs:t impo 
e catarrali dovuti ad un 'infezione virulenta, blenorragia (1), ulceri molli e 
dure trasmesse da.llo stupratore. 

Su 179 casi di attentati, 5G erano accompagnati da blenorragia (Tardien). ,~T:l\ i Lr;1l1lui al 
Lo scolo gonorroico, che è tanto più frequente, perchè, specialmente rnodn si duvrallllo 

p 11 passato, v'era la falsa credenza che lo stupro su bambine guarisse dalla 
blenorragia, si dist,ingue dal blenorroico semplice o catarrale anzitutto, 
per l 'elemento ez iologico del gonococco, comecchè la specificità di questo sia 
stata e sia contrastata; poi per il suo decorso: esso compare pill tardi c 
guarisce piìl tardi: 24 ore llopo l 'avvenuta infezione si ha prurito nei geni
tali, secreto dapprima sieroso o muco sieroso, poi, al GO-15° giorno, pl1' 
l'l1lento, denso: ll uesta secrezione dura da 14 giorni a 3 settimane e poi 
diventa mucosa, e sotto opportuna cura scompare. 

1~ ovvio che, perchè le uretriti specifiche abbiano valore eli prova in questa .'t ll pra t: :enza l'hr 
'orta di reati, dovrà esserne affetto o esserne stato affetto anche lo stllpra zii f1 :t1 i. 
tore, e dovrà in ogni caso rammentarsi che anch'esse possono contrarsi 
talora in forma epidemica in maniera. diversa che pel coito: o per teccamenti 
lubrici, o, per esempio, nel lavarsi con spugne infette o neU'applicazione 
vaginale di t.e rmometri infetti, ecc. H i ll llzilt!ll~ 1';HII: t!,-· 

Nè dobbiamo dimenticare fra le complicazioni gravi di una violenza car l'r;lud'').'IIt.i , 
nale, la sifilide. ]" 'I!l'lIt i 1\ ' Il'!'ÌPllze 

l') F enomeni generali. - Inol tre possono sl1ssegu irle fenomeni grali t '1 1I ,llI rI .. i ~i .l :l"/l ui' t 
emotivi, veri colpi morali, per la vergogna, per la paurrt,ecc" che possono IW'II ti. 

g-i uugere fino aU'epilessia e alla pazzia, e talora alla morte, o improvvisa, 
o dopo (lUalche tempo: così anche le lesioui prodotte daLla violenza stessa 
pussono essere gravissime e riuscire mortali. 

4. C i r c o s t a n z e li e Il e q li a l i a v veli n e I a v i o 1 e Il z [t 
c a l' n a l e. - (t) Spesso si domanda al perito se il coito possa effettuarsi 
contro la volontà della donna: dobbiamo l'i tenere che una donna debole II/ h Ilowl ir;(j (:!); ì~ 

possa essere violentemente stuprata da un uomo robusto; ma se la donna. riJl ,~t l 'n~ piìl \ olte il 
ha nnn, certa forza e resistenza, mu ovendosi, può facilmente evitare l ' in n'ch i ,Idla II I:1 Il!'I~, 

troduzione forzatn, del membro nella vagina. Però può avven ire che la 

(1) 

le .Ii rn ctlidn legale 
(1) VIDERT et BODAS, L e Gonocoqne en médecine légale (Il: Annales d'hyg, pubI. ", ,I,· l' Ile de Ire }l /' rll: 

1881). - VIGEVAXI c CASARINI, Co ntributo allo studio delle vtllvo -vaginiti delle bmn· l, ~ , ,) , i I l. 

bine (<< Primo Congresso italiano di medicina. legale»; "Rivista di medicina Icg:tlEt (~I fl u,l.!' " L 

e di giurisp l'lldenza medica », 1898, p. 314). p; ri • l 

• 
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lpano proces i Illcerosi 
,gia (1), ulceri molli e 

blenorragia (Tarclieu). 
pcrchè, specialmen te 

mmbine guarisse dalla 
o cata rrale anzitl1tt() 
Ipecificità eli questo sia 
o compare piìl tardi Cl 

si ha prnrito nei geni
o al GO-15" giorno, vu
ni a 3 settimane e poi 

tIore di prova iII questa 
dretto anche lo stnpra
e scpossono contra rsi 
coito: o per teccamcn ti 
tte o nell 'applicazione 

avi di una violenza ca r-

le fenomeni gl'a i, 
ecc ., che possono 

morte, o improvvisa, 
dalla violenza stessll 

ne l a v i o l e nz a 
coi to possa effettuarsi 
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; ma. se la donna. 

lmer.te evitare 1' in-
può ayvenire che la 

VIOLE~ZA CAIL"\'A LE 

donna sia resa impotente ad oppor i al coito, perchè viene tenuta ferma 
da piil persone, ° perchè è paralizzata dalla paura e dalla depressione 
p ichica del fatto in se, O da gravi minacce che le vengono fatte, o l1a. 
gravi traumi al capo, da tentativi di strangolamento, di cui ad ogni 
modo si dovranno trovare tracci e '\lI co rpo: appunto il perito de"e ricono
scere nei sin,D'oli casi se da tutte qneste condizioni la. donna non sia piìl , 

secondo lUce la legge, in grado (li resistere. 
b) Qualche rara volta lo stupro avvenue in seguito a circostanze che 

enza l'uso di una violenza vera e propria mettevano però la donna uella 
impossibilità materiale di (lifendersi, come nel caso narrato dal llerut ll i 
una contadina assalita e stuprata mentre aveva le mani imped ite da un 

gros 'o fardello che portava snlle spalle, c di quello descritto dal Maschka 
(l'Lm'altra donna che gia eva su d' nn arro tra paglia e penne, e che venne 
tuprata senza 'he potesso opporre alcuna l'esistenza. Ma SOllO casi ecce
zionali. 

c) I casi rli stupro sotto l'azionc di narcotici somministrati a tale 
scopo sono rarissimi nella letteratura TIle(lico·legale per qnauto possibili : 
ad s' i appl ica l'alinea 4° dell 'art. 3~n d l C, P., che pal' ifìca alla con
giunzione carnale con violenzit o mi riacci, quella compiuta « con lll ezzi 
li'auc101enti ». 

l eccnti sperienze l1el Gurrieri (1) hanno dimostrato che si può riuscire, 
lnando si sia acquistata una certa abilità, a, cloroformizzare persone dor
menti. 

Invece sono assai freqnellti le den unzie di donne, che provando vivo ecci
tamento erotico sotto gli anestetici, accusano spesso inginstamente il chi
mro'O di violenza carnale : in questi casi bisogneriL tenere conto dello 
stato eli confusione mentale dovuto alla narcosi , dell' impossibilitlL che la 
donna ri 'ordi certe ircostanze della narcosi stessa, ecc. 

d) Si hanno poi casi non rari di stupro realmente compiuto nello 
stato ipnotico (2 j \ celebre il caso eli un chirurgo di Marsiglia, che llotè 
l'ipetere pill volte il coito con una fanciulla resa ipnotica, qua. i sotto gli 
occhi della madre, : euza che nè l'una, nè l 'a ltra se ne accorcressero. 

(1) GURR IE RI, Della anestesia cloro(ol'l1Iica provocata clu'/'ante il sonno ( << Gior
nale di medicina legale », 180;:;). - Dor.!l~:All, De l'emploi d tG chloro/'orme au ZJoint 
de t ue de la perpétration cles crimes et delits (<< Annalcs d'h)'g. pubI . et de mM. 
lòg. », l 74). 

(2) G ILr.E Il E: L 'fOliltETTE, L' hypnotisme alt point de vile l1u!clico·l(:gal. -
Pa ris, 1887. 
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:Xel recente e famoso pl' ce~ o ';t, 'nsk i ( l ) i periti ammisero elle me
diante pratiche ipnotiche 'i potesse :'l ugge 'LiOl1l re addirittura l' amore 
almeno il matrimonio! 

c) Non si ritieno onmti pos il)ile, eo ntrariam Jl Le a quel 'llo si credette 
da antichi an tori, 10 stuprare Illla donna dw'antc a sonno naturale, sah o 
in circostanze straorrlin<1riamcnte favorevoli (li :>onlJo 11 rofondo, di parti 
genitali molto larghe, e . 

f) Piutto: to è con, iderala agl i crrett.i penali al Uoùiec [lenalc (arti
colo :33 1, 4° alinea), come una congiunzione amale compiuta con via
lClJza quella ompinta , Il una. persona che nOli sia in graùo di resistcrel JCr 
mctlattù" di mcutc o di C01] JO . Il perito do J' ~L allora gilldi aro, secondo le 
norme indica te nella l'arte II, l stalo mentale della parte lesa, se . 'o, 
cioè, era veramento talo ùa toglicl' le la co donza, o 1<1 pos ihilità. d' (fni 
resistenza, eome avvi ne iII realtà Bell'idi zia, nel cretinesimo o in ceri i 
gradi di irnhr.cillitù; o la lJossibililtL cho lo stupratore ignorasse le 'ondizioni 
mentali dena donn,t da lui stupl'a ta . 

NOli v'ò dnbbio cito la gravidanza po" 'tl accadore anche ùopo llno stupro. 

II. Atti di libidine. - Gli artitoli :333 e a )) puniscono gli atti 
eli libidine ommo si su p rS ne tlell'uno e dell'alt ro sesso, adulti e mino
renni, nelle condizioni di violenza reale o pr unta, miuaccia, eee., nnme
tat Ùall 'art. 3 1. 

Sotto tale denominazione ch'i'; molto lala il Filippi anno\'era : a) tocca
menti e blandizie; b) mans uprazioDo; c) 'unuilingno c fallisll1o ; cl) triba· 
tliSlllO ' e) antosodoruia ' f) ulltoon an i.'lllo. 

~:Iolte (li queste forme rappresentano \'ere o proprie psicopatic sessuali 
che osamineremo tra breve : però il perito, oltro l' ame o la diagnosi psi· 
chiatrica anche in rapp,) rto allo stato men aIe puro e semplice per eon tat:lre 
se la vittima era. 'enza eoscienza ed impossU)ilitata ad opporre resistenza, 
de\'e anche rilevare le lesioni locali e\'en tualll1 en te prodotte da tali pra tiche, 
cioè : lacerazioni, ecch imosi, eritemi, segni di colluttazione, conseguenze 
prossime o remote dogli atti di libidine, ecc. Queste lesioni sono in rap
porto con la brutali t::. e con il grado di violonza e con la frequenza con le 
quali fu compiuto l'atto. 

III. Atti di libidine contro natura - Pederastia. - R.ientra tra 
i reati previsti rispettivamente dagli art. 3ù3, 335 e 338 C. P. la pede

(1) Stuttgart, 189.). 
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ATTI DI W .J Ili r.\ E fll 
ra ·tia., cioè l ' introdrrzioue del mem bro virile nel canalo anale di fuu ('i l1ll i. 
pnrehè naturalmente cO I1l!)iu lt Jl elle ondiz ioni lli rioleme, mill[leci e, ene, 
di wi all 'art. 831 ; 11 g li ullulti e sa piglia il uomo di sOi7oili ia. 'cco ll do LL 
parLe 'he compiono i l' ari indiviùui l1el1 'atto peùerastieo i distingue 11 M 

l'e(lcra ~ tia rt tti va. e lilla pas i m. 

1. l' e cl e r a s t i a :l. t t i v n. - Non esi tono segni caratteris lki lo
cali della pedera tia atti\'a, . ehlJene il 'fardieu ahbitL OSo enrato u i petler!1 sli 
attivi il gland e del peue appu ll tito 'ome nei ani ed im pic<.:oli lo ; ma si 
lratbwa probabilmente di auomal ie indiriduali cono·cnite. 

~ . l' e cl e r a s t i a jJ a' i v a,. - Quanto alla pederastia. pas ira, n ' 
t;i tra ti (li (u'Ilciulli, e l'a 1,0 sia stat cOlllmesso con violenza o poco 
tempo priluu d 'll'es:lLue medico, si potranno tro \'arc lat:er<) zioll i gravi é lI 

escoria.zioni della muco a, cccLi lllO 'i ili varie parti rld orp , oltre le trfl.ceie 
di 'pon na e di in flnione, blenorragia ed ulccri ino ·IIIate. 

_Tc"li adulti, grazie alla notevolo Il istClIdibiLitiL dell 'ano, quando ' .'uoi 
81111 cri siano rila8 ati e non si siano oppos i eOIl energiche ontmzioll i alli.! 
pellctl':l zione il J membro • l'at to hOll ~ ia stato compiuto che \I1l<t rolta, 
Ulallca qua i ogni traccia di esso. 

Qll:ludo iuycee si trat.ti di pedcnl ti a a b i t II a l e. al10m la l'ipeciziùll . 
dell'atto .re\1 rastica può la 'iar nel tto pas~ i l'O certe traccie,a cni però <ri'f 

si è dato pe11'u 'sato , ~ pecìal men te dagli autori l'r::lUcesi, ecces~ha impor
tallZ:l, come eara.tteri specifici a Il a 11ellerllst.i" TI si sono : 1:1 scomparsa 
delle pliche cntance ragginte intorno all'orilieio del1'<wo, le na tiche rese 
flosci e e a l'Ol'mlL di cartoccio CO li J'orifido dilatato e boante pOE' to profon o 

d,lmente; l'ano lnt'unc1ibulif'orllll'; certe estrofle 'sioni oJ cscre cenzc della 
mucosa anale a forma di Cf sta l1i g< 110 e di c rdlle (?lIariscac). tutti ca
ratteri , i quali sono dovuti pintto to ad l'l'ori di osservazioni. 

a) Anatomirt della parte. - lu fatti ' i a che l'ano non è 1111 S lU 
plice fo ro, ma h lisi un picc lo anale della ltmghezza eli circa L111 centi
metro e mezzo negli adulti (Pacini) (1). 

Questo canal o nel terzo superiore delht sna lunghezza è 'irconcbto 
dallo sfinterc interno, in t'orma eli anello ; mentre l sfintere estcmù, 

(1) PAC/ N/, Di alcuni prcgindizi in mcdicina legale. Fi renze, 1876, - BROU AllDET., 

Va/cm' cles signcs attrllm :s à la pédérastie (( Sociét ,} dc médecine légale fran çaise », 
1880). 
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costi tuito da due gl'ossi fasci muscolari, copre cd abbraccia gran parte 
dello sfintere precedente e tutto il resto inferiore del canale anale, fino 
'otto la pelle dell'orifizio esterno dell 'ano. 

:Ma oltro che per la sede i due sfinteri sono ancora molto differenti per 
la loro natura e per la loro funzione: lo sfintere interno è formato da .fibre 
muscolari liscie, indipendenti dalla volontà; esso sta sempre contratto per 
ritenere le materie fecali che si cumulano nell'intestino retto, e non si ri
lascia che quando è giunto il momento della loro esp ulsione. 

Invece lo sfintere esterno è formato da fibre muscolari striate, come 
quelle dei muscoli volontari, è sempre rilassato e si contrae volontaria
mente per rinforzare, per es., lo sfintere interno, serrando in tutta la sua 
lUlwltezza il canale anale, per cui, ove lo sfintere esterno sia rilassato, l'in
terno non può opporre una valida resistenza all'atto pederastico. 

ù) Ano in{undibuli{onne o imbutiforme. - Ora il 'l'ardieu sosteneva 
che in seguito a ripetuti atti pederastici, si formi tra le natiche, in seguito 
alla depressione da essi provocata, una sorta d'infundibolo, in fondo al 
quale si trova l'orifizio anale. Ma quest'apparenza è spesso data dalla 
normale disposizione delle regioni glutee e del bacino nell ' uomo (vedi Le
zione sull'Identità), in cui, essendo le slle ossa più alte e verticali e meno 
svasate che nella donna, le regioni glutee sono più alte e più raccolte, non 
così appiattite e larghe come nella donna : quindi l'orifizio anale non viene 
a, trovarsi superficialmente come in questa, ma in un a. profonda depressione 
posta tra. lo regioni glu tee, 

c) L'afflosciamento c la forma a cm'toccio delle natiche possono es 
sere dati semplicemente dal dimagrimento delle parti per età avanzata o 
per sca(lente 1111tri~ione, tanto che nei pederasti floridi c ben nutriti si 
riurengono le natiche perfettamente normali. 

(l) La scomparsa delle pieghe cutanee raggi ate in torno all 'ano, quindi 
l'aspetto liscio del suo contorno può dipendere in realtà da abitudini pedera
·tiche, ma può anche provocarsi artificialmente con le manovre d'osserm
zione, con cui si divaricano le natiche, e viene stirato e dilatato l'orifizio 
anale. 

e) ::\Iaggior valore hanno lapennanente dilatazione dell'orifìcio anale, 
il rilassamento pure permanente del suo sfintere e le eventuali infezioni o 
le loro traccie che vi si trovino: e non ne hanno invece alcnno le così dette 
creste, che hanno origini e cause affatto indipendenti dalla peclerastia. 

3. C a]' a ,t t e r i a 11 t r o p o lo g i c i d e i p e d e l' a s t i. - Ora , 
in que t'assenza ed inc ertezza eli caratteri specifici della pederastia passiva, 
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diventano ancor più preziosi i caratteri antropologici e fi sionomici, che con· 
traddistinguono il pederasta dagli altri delinquenti. 

Nello studio dell' uomo delinquente ne abbiamo già accennato al uno 
(vedi pago 51 e 01): ricordiamo che i pederasti passivi hanno ulla speciale 
improu ta di femminilità : si vestono da femmina, si profumano e camm i
Hano come le donne, ed amano persino occuparsi di lavori clonneschi : 
inoltre mancano di barba e vi sono frequenti le anomalie dei genitali, ahotìa , 
raramente ipertrofia, criptorcltidia, mOllorehidia, ernie inguinali, ecc. (1). 

Un indizio eli capitale importanza si ha talom in certi tatuaggi, che l'i· 
velano all'evidenza gli istinti pederastici dell 'incliviclno. SOllO generalmente 
lignre oscene, tatuate talora presso l 'orifizio anale, ed allusire all 'atto pede
rastico, come freccic rivolte verso l'ano; un pelle con una veht diretta verso 
l'ano : i motti « Di qui non si passa» snlle natiche; od iniziali dell 'amico 
circondanti fiori eli viola, o mani intrecciate (vedi fig. 44, n. 2, . , 4 e G) . 

Hicordiamo qucllo trovato da Filippi: «Pasquino, tesoro mio sei tu ». 
Del re to l'esame antropologico e psichiatrico non deve mai essere omesso 
ilI qll ti rei di delitti se. suali pei loro freqllcnti mpporti con vere e proprie 
forme psicopatiche. 

. Atti di libidine contr o natura. - Rap p or ti s e ssuali con 
a nimali . - Bestia lità. - I rapporti sessnali eli U01Tùui con animali, 
sono colpiti clalle disposizioni legisbtive sopra accennate lluando provochino 
pubblico scandalo i sono per lo piil rivelati clalla presenza di spenna in 
vagina e cii peli di animali sul pube dell 'uomo. Più ra.ra è la sodomia, 
dell 'uomo con animali maschi o rapporti della donna con estli : anzi, se 
ne 0. persino cOlltestata la possibilità materiale, ch'era. però ammessa dal 
'l'arclieu;.anche il IIIontalti ha di recente de critto un caso constatato eli 
pederastia tra uomo e eane. l'ill frequenti sono i rapporti tra uomini e le 
femm ine di animali (cagne, cavalle, va.cche, ccc.). 

V. Psicopatie sessuali (~) . - Il Krafrt-Ebing, che ha fatto su questo 
argomento gli studi pill noti e più completi avendo potuto OSl:>crl'are c rac· 
cogliere una grande quantità cii materiale, le ha distinte in : F orme di ipe

( I ) P ELAND!, Ernie ed anomalie sessuali (( Archivio di psicopatio sessuali », 1, 
18D6, fase. VI). 

(2) Ricchissima è la letteratura scientifica su questo a rgomento : le varie edizioui 
della Psychopathia sexualis del KItAF~·T·EUJl'iG, di cui una è tradotta in italiano ('l'orino, 
Bocca, « Biblioteca antropologico 'giuridica », 1889), ne contengono la parte più larga 
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re'tesia ssuaIe (onùni smo, sati riasi, ninfolllunia); di nnestesia'essuale 
(impotenzn, nolle sue varie forme) ; e di pareste. ia sessuale (feticismo, 
c:adisrno ma 'ochis l11 , inversione 8es uole, ecc.t 
~oi di 'tillg'ue remo sotto il rapporto pratico anzit. ll tto l'inversione sessuaI 

propriamente doLta, in ni la tendenza nOl'male al sesso opposto manCll 
eù è so titui tu da una t 'nd(>nza rc rso il proprio s so (orn os ssualilà) tulol'tt 
. nzi urver ione contro l'altro sesso - dall Iwrvcrsioni o pervertimenli 
sessuali, 11ei quali l' indi v iduo ot ti ne l n maniera non llaturale il soddi
. f'aeimen to degli .. tim li er lici. 

1. I n ve l' s i o il e s o s s n a l e (J). - Nell' inversiOD ses~ \lal 

lraltusi . opr;) tu tto eli lino. :tuomalia p.·ic1lÌ ca perehè le glandol!' e uali 
,'ono iII tegre (' funzio uano regolarmell le. 

Sulla Sila gen si sono stato eme e molte iI\ote i. li Kra.lft·Ebing per 
ilpil-gare !"in.versione . e. snale (2), i l'i l'erhce ad una bises llaUtù primitiva, 
di cu i fauno fede i p l'sislenti organ i rn dimen tali tlel f'~so or po.' to nell'ap
par cehio g uitale di 'iascull e8'O, come \ etlr 1110 sLuclianllo la genesi 
c1ell'ennafroclitismo (T,ez. XXXI ), d aU'c istonza di ('en lri corticali COI" 
ri spondl'nti. 

e ]l i ' importan t , - fr. inoltre: LOMllRO, o, L'm/lore nei pazzi. 'l'orino , Docca, 18 a, 
u « Archivio di j1~ich il\t r ia », II, 1 ; I V,17 e :lOU; Vf, 2!H). - Tu., Si,,(omania pa
~·r.uioss[( (<< Ar hivio di p~ichiatrin », IV, il63). - YEHt:RI. Le 17egen€-l'a::(oni J18ico
sessuali ne!!r! t-ila degl i Ìlzdivùh,i c nella ~toria del/a socielù . Tori[ 0, Bocca, « i
hlioL.ca antropol. .ginridic 'l », l n2. - SCII RE!I' li X1lT'I.ING, n t r nt/alllenlo suggelitico 
r7eU~ ]Js 'cOJl(!t ie se.,s/w l i . Tori no, Bocca, ItlP4 . - l foJW1LIA, P;ic(}]1((tie seSSI/ali (o; AI' 

chivio di psichialria », XLlI , .5(7 ), - BrI\ET, Le Idieh :.1111: ,7,1/1.:; l'mll0ltr. - C Il f!VA l.I ~lI, 

ne l·im·tl·sion rlp, l'i/!S tinet s,,:<:ttel m~ 1,oillt de t"ue 711:dlCo-l':grù, Paris, 18R5, 
' l 'I I IEH, L'instincl sexud che::: l'l,omme et che;; Ics animaU;l· . Pt\ris, Doin, 18 9. 
I.8 1V 1. ' , [ "elic/' p C7'cerse w ld CO" ' )" .... ··c Sc~·wt7clllllfinll1.m:Jc /1 ( << NClll',)logisches C nlru l
ùlatt. », 1R91 , p. ii4tl . - D IRSI' " 11,:01, Jt:in Fa ll V01l cOtllriiren 8r.cu a lemp{indul1g t Ol' 

dem 8trafg cricht {« Friecl reich' .L; ,.l tter f. Uericllt. Med. », . ' l1f, 1). - M OLL, Le~ 

pcrtersions de l'insti? /c t {làl.i ta l . P (ri , 1893. - H OWAnlJ, 8ex!tal Pe-I'version (<< 'fhe 
Alienist and Keurologi t ", 1.96, n. I). - FiiRIlIl I \GER, Die StiJru}.gen der Geselt
7echls(lmctionen cles MO l/tlr•. Wicn, lTuder, 189:). - Lr.UIUIN, Des Ilno1Jlalics de 
l' ,:nsti1i.Ct s'x /.tel et cn 1J"11'tl rll ' ;1'1' cles i m':Cl'sions dII SI'1!S 9/hl ilal. l ' ari', Ca rr~, 181) 6. 
- L AUP 'l' , Perver.sl:f)n et J)"' " 1·~,. sl!xuelles. Pnris, CarnI, 1890. 

L' « Archivio di psicop: ti » , uscitv uel l S!1(l so tto la direziono del P ENTA 

(Roma, apncei ni , edilore). . una ricca casuislica clinica, riviste scieutificho, ecc, 
(l ) C Il 'fA ltA. 0, Ca t~istica ttl w'versione sessuale (( Archiv io di psichiat ria », 

V, 133). 
(2) K RAFFT·EuIXG , ZU"I' El'kliinmg der co nlriiren Se;r,!~ale1/lpfìndung (~Jahrbiich e r 

fiir P ychial rie u. Neurologie " 18!)4, I) . 

l'et' que te co 
. i fH· palese ill c 

(;; . r.. 

femminili opo l 
llel1a aonna per 

http:nsti1i.Ct
http:hlioL.ca


se 'sualc ~·ticismo, 

l'irn rsione sessuale 
opposto manca. 

o essunliFL) talom 
ni o perverl imcnli 

n na ftlrale il soùdi· 

inversione sessnal(' 
l gln nd Ile sessuflli 

Il Kra lrt-Ebill()' per 
uht;) pri mitil'a, 
apro. to nell'al)· 
ianllo la. genesi 

, ('ontri cort.i ali COl"

,:. Torino, Bocca, 1 83, 
ID" Ni>! /omuuù, pa
drg 'llffa.:'iOlli p$ico

(ì , 'l'o rino, Bocca, « B i
t l'attamellto ,uggcsth'o 

, se slulli (<< Ar 

" - - C II RVAl.lJ :H, 

POl'is, 1885 , 
l'aris, Doin, 1. 89_ 

, logisc1 lcs Central
Se,';tWlelll)Jfou71t1l.'} 'COi' 

lu, l). - MOL!" l,es 
1'ej'vc I's;on (( 'l' he 

ol'u ngen d eT Gesell

IIlTl1Wm>l,n (<< Jahrbii cher 

4] )) 

Cl' queste condizioni esiste veramente Ulla hisessna li ti'L latente la quale 
si l'a palese in erti asi, per esempio, COT l'apparire di caratteri psico-fisici 

F ig, 44, - Tatuaggi osceui . 

femminili dopo l'e: tirpaziooe ùei testicoli, 0 0 l'apparire di caratteri maschili 
nella donna per la estirpazione delle oyaie e la so tituzione dopo il clima· 
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terlo di caratteri sessuali maschili (peli sulla faccia, voce profonda, ecc.) 
ai caratteri fem lllillili. 

Tale originaria bisessualità forma il substmto dell'ermafrodisia psichica, 
in cui nessuno dei due centri psichici ha potuto, sviluppandosi maggior· 
mente, prevalere sull'altro e determinare il sentimento monosessuale; 
questa ermafrodisia psichica, che li paragonabile all'ermafroditi mo fisico, 
è per il Krafft-Ebing il primo gradino dell' inversione sessuale e consiste
rebbe nella coesistenza eli tendenze sessuali per il proprio sesso e per il 
sesso opposto. 11 secondo gradino è dato dall'omo 'essl1alità semplice, nella 
quale non si svilnppano aml,tto i sentimenti del proprio sesso, e ]' indi l'idno 
inyece ha tendenza verso il sesso opposto. 

In un grado piìl elevato dell'anomalia sono completamente sviluppati 
gli opposti cara.tteri psichici della sessualità ; il centro opposto è il solo che 
dominu e che funziona; l'uomo si sente e si comporta come donna rispetto 
ulI" l1omo: si ha cioè la efj'eminatio. 

Questi vari gradi d'inversione sessuale possono el!sere auche acquisiti 
specialmentE' in seguito a nellrastellia, ad esagerata masturbazione o a 
molte altre circostanze; ma questi fattori eziologici devono però agire 
sopra un terreno predisposto dall 'eredità, nel (Iuale, cioè, certe condizioui 
morbose congenite ostacolano od impediscono la normale e completa evolu
zione sessuale psico-fisica. Cosi una :-Jerie di segni anatomici e funzionali 
degenerati vi, rivelano l'anomalia profonda dell 'organizzazione : e anche !'in
"ersione sessuale sarebhe un fenomeno degenentivo dovuto all 'eredità 
1I10rbosa. 

lo accetto in gran parte questa dottrilla (1), ma voglio spiegare con piìt 
determinatezza come insorga nelI ' individuo - ereditariamente predisposto 
- l'abnorme stimolo sessuale, tanto Ilell ' inven,ione come negli altri per
vertimenti di cui sarà or ora fatto cen no. In essi ha luogo Ulla eccitazione 
corticale del cervello per cui è esaltato il culto per certi oggetti, per certi 
caratteri di uomo o di donna, scissi da tutti gli altri e presi addirittura da 
soli ed astrattamente dalla persona - come nel feticismo. Ora ciò avviene 
perchè l'immagine di questi caratteri talvolta anche ributtanti, rimasta 
accidentalmente associata alle prime sensazioni genitali che nei degenerati 
si risvegliano assai precocemente, vi si perpetua, sicchè il coito non può arer 
luogo senza rinnol'arla . 

(I) LO~IBROSO, Prefazione alla traduzione italiana della Psicopatia sessuale del 
KRAFFT ·Enll\'G. - 'l'orino, Bocca, 1889. 

S('"~,.LLHllm 
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P3ICOPATIE E~SLALI 

Un recente caso (1), in cui lo stimolo sessuale era dato dalla ripetiziolle 
delle sgridate e delle tiratine d'orecchio che si dinno ai bimbi che non \"0 

gliono andare a scuola, conferma la mia ipotesi, dimostranùo che ad un a 
di queste scellc della vita infantile del paziente s'era donlto associare una 
sensazione voluttuosa e così strettamente che essa era diventata lo stimolo 
sessuale o esclu.'i,o o più effi cace. 

Gli invertiti sessuali, non tutti però, sfogano il loro amore rispettira
mente o in atti pederastici o nelle pratiche del saffismo, ecc., e talora assu
mono anclle atteggiamenti, occupazion i, e, come si è detto, sentimenti del 
sesso opposto. 

2. P e l' v e r t i m e n t i s e s s ua l i. - Tra i perve rtimenti ses
suali il più noto è: a) Il fetiàsma, in cui non è più la donna tutta in tera 
o i 8noi caratteri normali primari che agiscono da stimolo sessuale; b n ì 
una qualsiasi parte del suo corpo o dei suoi indumenti vale ad eccitare o 
esclusivamente o prevalentemente il senso genitale, come le scarpe di donna, 
i vestiti di seta, i grembiali bianchi, le cuffiette, i capelli, ecc. Onde 
questa forma può interessare anche per altri rapporti la medicina legale, 
perchè molti furti di tali oggetti, i così detti tagliatori di treecie di ca 
pelli, ecco, possono a,-ere come movente uno stimolo sessuale abnorme; 

li ) Nel masoclt i ma il senso voluttuoso, lo stimolo genetico, è proYo
cato dal patimento di sofferenze fi siche : i pazienti si fanno maltrattare, 
battere e ferire a sangue da donne, e solo all' acme del dolore si eccitano 
sessualmente fino all 'eiaculazione. Il nome deriva dal romanziere Sacher 
Masoch, <:he descrisse tale forma morbosa (2) ; 

c) Nel sadismo invece la volu ttà sessuale insorge commettendo vio
lenze e atti crudeli e sanguinari sopra altri, quasi sempre donne. Il Ver
zeni (3), Jack lo Squartatore, il Vacher sono esempi di questa forma 
che provoca i pi ù orribili e feroci delitti di libidine e ilI cui il cada vere 
della donna viene mutilato, squarciato orrendamente e talo ra violato. 
Il marchese di Sade, dedito a simili pratiche, ha loro dato il nome; 

d) L'esibizionismo è il provare sensazioni voluttuose nel mostrare i 
proprii genitali o il corpo nudo in pubblico, a fanciulli o a donne - talora 

(1) C~IIÀRA, Un caso di masochismo feticistico psicltico (" Archi vio di psichiatria», 
18!)8). 

(2) FUR!iO-DELLINO, Due casi di masochismo (( Archivio di psichiatria », XV, 120). 
(3) P"NTA, I perver/ilnenti sessltali nell'uomo e Verzeni stm'llgolatoTe di donne 

(riass. in 	« Archivio di psichiatria », Xl V, 30!)). 


LOMBROSO - Medicina legale - 27_ 
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anche nel masturbarsi in pubblico: donde il notevole numero di tali casi 
che cade sotto sanzione penale e quindi sotto il giudizio medico-peri 
tale (1 ) ; 

e) La 1ICC1'ofilict, cioè il violare i cadaveri è pure una forma di aberra
zione sessuale, e così il saffismo, il ollnnilillguo, l'onanismo, la satiriasi, ecc. , 
che hanno però minore importanza per la medicina legale. 

3. .A P P l i c a z i o n i m e d i c o - l e g a l i (2), - In tutte queste 
forme si tratta molto spe o di alienazioni mentali, paralisi progressiva, 
epilessia, alcoolismo o di stati frE\nastenici. Il perito, tenendo questo iD 
mente, ricereherà. i segni di tali malattie nei singoli casi secondo le norme 
indicate nella Parte H. 

Nella paralisi general e gli attentati al pudore sono commessi special 
mente nel primo periodo della malattia (V. pago 254 ) quando vi è iperat. 
tività di tutte le funzioni del malato e nella sua general e euforia; appunto 
questo primo stadio della malattia è il pii! difficile ad essere riconosciuto, 
come si è già notato (pa cy • %G). 

Nell'epilessia gli attentati al pudore costituiscono spesso veri accessi di 
epilessia psichica o larvata (v . pago 250) segui ti da amnesia. Tale è, per 
esempio, il citato caso del l\Iorselli di esibizionismo. 

La demenza senile fornisce un gran contingente ai rea.ti sessuali, che ne 
sono anzi spesso un primo e caratteristico sintomo. Già si è notato (V. pa· 
gina 170) come i reati sessuali appartengano alla, criminalità così detta 
specifica della vecchiaia. 

Finalmente, tra i frenastenici, i cretini hanno spesso un senso genetico 
straordinariamente sviluppato, che in ragione anche del loro arresto di 
sellSO morale li spinge ad atti violenti di libidine, spesso sangujnaria. 

(l ) Cfr. l\fOHSELLI, E'<1Josizione accessuale degli o"gani genitali ( Esibizionismo~ 
come equivalente epilettoide «( Bollettino della R. Accademia Uediea di Genova », 
1894, fa.se. I) . .- LASÈGUE, Les ex hibittonnistes «( Union médicale », 1878). 
MAGli!X, Des ex h-ibitionnistes ( << Annales d'hyg. pubI. », 1890). 

(2) HOCHE, Zur Fragc cler forensischen Beurtheilullg sext~eller Vergehen (<< Neur. 
Centralblatt l>, 1896, p ;)7 ). 

~ 
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richU. l\Ied. », 1897, 



419 

numero di tali 

, la satiriasi, ecc., 

tutte que~te 
paralisi progressiva , 

tenendo questo in 
casi secondo le norme 

o comme i special 
quando ,Ti è i pera t
le euforia j appunto 
essere riconosciuto, 

spesso veri accessi di 
amnesia. Tale è, per 

. reati sessnali, che ne 
si è notato (V. pa

alità così detta 

sanguinaria. 

genit-ali (Esibizionismo) 
Medica di Genova », 

médicale », 1878). -

Vergehen (II. Neur. 

LEZIOI E XXXIV. 

Questioni sul matI'imonio. 
Impotenza ed e l' m a fl'oditi sm 

I. Legislazione. 
H. 	 Impotenza « eoeu:l!li » nell'uomo. - l. Ill1 potenza strumentale. Epispadia ed 

ipospadia. - 2. Impot ' nza funzi onale. - 3. I mpotenza psichica. Impolenza 
relativa. - 4. Impotenza nella donna. 

III. 	Impotenza « g Cll f rt\lldi ». - 1. InfBcondità nell 'uomo : a) da malattie generali e 
locali dei testicoli . Castrazione j b) età. - 2. Sterilitit. nella donna. - 3. Si· 
mulazione d'impotenza. 

IV. 	Ermafro(litisIllO. - 1. Classificazio ne. - 2. Embriologia. - 3. Diagnosi del 
sesso : a) Criteri anat.omici. Operazione del P orro j b) criteri funzionali j c) criteri 
psichici. - 4. L 'er mafrod itismo e la medicina legale. Diritto penale. 

V. Separazione persollnll·. 

l. Legislazione. - Le questioni riguardanti il m<'\,t rimonil) so tto il 
rapporto medico-legale concernono anzitutto gli argomenti per i quali si 
può fare opposizione al matrimonio - o se ne pnò promuovere la nullità 
- o chiedere la separazione per~onale. 

L' infermità di mente, per cui il matrimonio pnò essere impedito od im
pugnato, sarà giudicata secondo le norme accenn te nella Parte II di queste 
Lezioni. Hestano da esaminare l ' impotenza (art. 107) e l 'errore di per
sona (art . 105). 

L'errore di persona, che interessa il medico-legale, è, secondo l'opinione 
predominan te, q nello dipen den te da Il' ermafrodi tismo. 

L'impotenza sessuale , per essere causa d'annullamento del matrimonio, 
dev 'essere, secondo l'art. 107 Cod. civile, mamfest.a, cioè dimostrabile ob
biettiva mente, fuor d'ogni dubbio (1), perpetua, cioè insana bile ed anteriore 
al matrimonio . 

Il perito medico-legale giudica se essa nei singoli casi risponda a queste 
condizioni (2). 

(1) Raccolta di Giurisprudenza ita liana, XXXVI, l,l, 169. 
(2) RUTlI, Fragliche Impotellz als EheMnderniss ( << Friedreich's Bltitter f. Ge

richtl. l\Ied. », 1897, pago 66). 
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ART. 6 1. Cod. civ. - Non possono contrarre matdmonio gl ' interdeLli 
per infermità di menle. 

Se l'istanza d' interdizione é sol tan to promossa, si sospendera la celebea
zione del matrimonio fin ché l'Autorità giudiziaria non abb ia definitivamente 
pronunziato 

82. Il padre, la madre, e in mancanza d'ambidue, gli avi e le avole pos
sono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa 
ammessa dalla legge che osti all a celebrazione del medesimo, quand'anche i 
figli o discendenti maschi abbiano già compiuti gli a nni venticinque e le fem
mine gli a nni ventuno. 

83. Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratell o e 
la sorella, lo zio 	e la zia e i cugini germani maggiori di elà: 

l' Per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 05; 
2" Per l'infermità eli mente di uno degli sposi. 

105. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, del quale 
non sia stato li bero il consenso. 

Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nulli là può essere pro, 
mossa da quello degli sposi che fu indotto in errore. 

107. L' impotenza m,mifesta e perpetua, quando sia anteriore al matl'imoni o, 
può essere proposta come causa di nullità dall'alt.ro coniuge, 

150. La sepUl'azione può essere domandata per causa di adul terio o di vo· 
lontario abbandono, e per causa di eccessi, sev izie, minacce e ing iurie g ravi . 

Non è ammessa l'azio ne di separazione per l'adulterio del marito, se non 
Cjua:ldo egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, 
oppure concorrano circostanze tali che il fatlo costituisca una ingiul'ia gra\'e 
alla moglie. 

II. Impotenza « coeundi ». - Si è distinta anzitutto un' impotenza 
coeu,ndi e un' impotenza genemndi (l ): la prima rappresenta semplicemente 
l'impossibili t~t di compiere l'accoppiamento fisico sessuale, la seconda rap 
presenta la mancanza d'ogni facoltà alla fecondazione. Però il Codice civile 
non tien conto, si può dire, che della prima, dacchè la seconda, special · 
mente nella donna, è difficilmente manifesta. 

Nell 'uomo l 'impotenza coeuncli può essere strumentale o funzionale. 

1. I m p o t e Il z a s t r n m e n t a l e. - La determinano anzitutto 
la mancanza del pene in seguito a traumi o per processi morbosi (cancro), 
la sua atrofia e le sue anomalie di conformazione, di cui le principali sono 

(1) FiiRBRINGI!:R, Impotenz mld Sterilittit, nella «Eulenburg's Realeneyelopadie », 
2' edit ., e « Specielle Pathologie u. Therapie l) , voI. XIII, fase. III. Vienna, 1895 . 
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l'epispadia (in cui l'uretra lìbocca alla superficie superiore del pene) , 
e l'ipospadia (in cui l'nretra sbocca alla sna superficie inferiore). L'epi
spadia è la piil grave, anche perehè è spesso associata ad extrofia della 
vescica. 

Nell ' ipospadia si distinguono tre gradi, a seconda che l'apertura ure
h'ale è verso la base del glande (i. balanica;, o lungo il pelle (i. peniana), o 
alla radice di esso, vicino alla scroto (i. scrotale). Appunto in quest'ultimo 
caso è difficile l' immissione del pene in vagina e l'eiacnlazione dello sperma 
in essa. Però si deve ricordare che per la fecondazione basta l'introduzione 
in vagina di una piccola porzione di pene e lo scolo Iungo di esso dello 
sperma, perchè l' utero esercita su di esso, come ha dimostrato l'Hofmann, 
attivi movimenti di aspirazione. Perciò la sottigliezza della verga non è 

causa d'impotenza se essa è ancora erigibile; invece le sue deviazioni, spe
cialmente per mancanza di un corpo cavernoso, e le biforca,zioni sono causa 
d'impotenza. 

A questa impotenza strumentale si connette l'impotenza da cicatrici che 
deformino o del'iino il pene - da enormi idroceli, da ernie scrotali che as
sorbono, come si dice, il pene, ccc., semprechè tali difetti siano riconosciuti 
perpetui ed inguaribili. 

2. 1111 P o t e n z a f u n z i o il a l e. - L'erezione è un fenomeno ri
fl esso, sog<J'etto quindi a tre condizioni: integritù, dei centri nerl'osi; inte
grità. dei nervi che da questi vanno agli organi genitali e ne tornano; in
tegritù, del processo psichico, per cui la sensazione si trasforma in stimolo 
essnale corrispondente. Il centro sensorio è molto probabilmente duplice, 

perchè oltre il centro erettore di Goltz posto nella porzione lombare del 
midollo ye n'è un altro nel cerrello che spiega razione di tutte le ca,use 
psichiche sull'erezione, la così detta impotenza psicl,ica, e le lUlomalie della 
fnllzione sessuale in molte malattie mentali. 

Anche il centro dell'eiaculazione si trom nel midollo lombare ed è po~to 

in azione per timolo provocato dallo sfregamento del pene e trasmesso at
tra verso i nervi pudenài . 

3. - 1/ i m p o t e n z a p s i c 11 i c a dipende specialmente da altera
zione del processo psichico che fa parte dell'atto sessuale. Essa proviene 
anzitutto da frigidità sessuale, cioè da scarsa eccitabilità dei centri sessuali j 
spesso si rivela già nell'uomo all 'aspetto femmineo, alla mancanza eli barba, 
alla carsità eli energia virile, ecc.; e in tal caso è permanente; imece è 
transitoria quando dipende da un'azione inibitrice del cervello, in certe 
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condizioni di ecoitamento psichico, di lavoro mentale eccessivo, di pudore, 
di paura, ecc. 

Vi si connettono i curiosi casi d' impofen~a relativa, cioè soltanto prr 
una data persona. 

L' impotenza fuuzionale è naturalmente più difficile a riYelare dell a 
strumen tale: esige lunghi ed accurati esami clinici e proye delicate non 
sempre possibili. 

4. - N e I l a do u n a non si può considerare che l' impotenza corri
spondente alla strumentale; la funzionale, saIro quella dipendente dall 'eta, 
sfugge ad ogn i determinazione. La prima può e sere dunque dovuta a 
mancanza o [Id atresia de lla vagina, a mancanza dell 'utero o ad un forte 
restriugimeuto del bacino. Tutte queste anomalie sono causa d'im potenza, 
secondo i criteri dominanti. nella giuri prudenza, soItan to se e quando pos
sono impedire il <;oito (1 ). }Ii.nore importanza hanno il vag inismo, cioè 
un'iperestesia della vagina che non permette i rapporti sessuali e che può 
dipendere o da pregressa gonorrea, o da ragadi, o da uno stato nemopatico 
generale ; e i prolas i dell 'utero e della vagina - tutte condizioni il [litI 

spesso transitorie e guaribili . 

In. - L'impotenza « generandi » è rappresentata dall 'infecondità 
nell'uomo e dalla sterili tà nella donna . E sa però non è sempre ri tenu ta , 
come si è già avverti to, quale argomento di nulli tà al mat rimonio. 

1. - L' i n f e c o li cl i t il n e Il ' U o ID o (2) è dato : 
a) da malattie generali e locali dei testicoli, da assenza di se<;rezione 

(aspermatismo) o dRU'assellza in e sa di spermatozoi (azoospermia). E. sa 
può di pendere o da mancanza dei testicoli, o dalla loro atrofi a congenita, 
come si trova caratteristicamente in quello sta.to detto in(antilismu; o può 
essere acquisita dopo traumi , dopo orchiti blenorragiche, o dopo ,ari pro
cessi morbosi, sia locali , come la degenerazione grassa dei loro epitelii ehe 
si produce nell 'alcoolismo, sia genera li, per malattie esa urienti croniche, 
malattie del midoll o e diabete, o per malattie acute , febbrili, gravi: il 
vaiuolo, il tifo , ecc. ; nella tisi in l'cee l'istinto genetico è viva<;e; o final
mente per avvelenamenti chL morfina, da solfuro di carbonio, ecc . 

(1) LEvr, L a mancanza dell'utero come caasa di nullità del ma.trimonio (<< Arch. 
di psich. », 1887, V!II, pago 56). 

(2 ) SOoL BIEN, L 'l:n(.'coldité chez l'homme. - Strassburg, 1866. 
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La castmzionc produce naturalmente l'impotonza (l ), comecchè , special
mente per il passato, si sia ammesso che auche i castrati poss~ no essere 
atti al coito. L'erezione è infatti ancora pos ihile in essi - ma 11011 l' eia
culazione se non nei primissimi tempi dopo la castrazione, qllalldo le ve 
scichette seminali contengono ancora ~perUla. Nei criptorchidi permane L1 
potenza eli generare (2). 

I) ) Età. - Nellit prima fanciull zza, sino alla Pllherbì e nl'lla vl'c
chiaia, non esiste la capacità di generare. Però nei fa neililli compare J' ra
zione molto prima che la potenza a genera re. ·i ehhero casi eli fet:olHlazione 
a 14 anni; e ragazzi di lO , di 18 anni furono riconosciuti rei di stupro. }~ 
del resto noto come la puhertil, tanto negli uomini che nelle doune, sia piil 
precoce nei climi caldi e meridiouali, nelle razze sell'agge, ecc. (H). 

Quanto alla vecchiaia bisogna valubre, piil che il numero degli anni, 
il benessere generale, la vivacità, l'energia, ecc., mentr individui giovani 
ma deboli pOSSOllO e sere impotenti. 

2. S t e r i l i t iL n e Il a cl o il n 3.. - L'et.il, come causa di sterili tà 
agisce special monte sulla dOlina, nell a quale la rita sessuale iué,;"nincia 
.con lo stabilir~ i delle mestruazioni, e cessa coll 'etù critica tra i 4!) e i ,.. 
anni , a seconda anche per essa ùel clima, della ra zza, ecc. 

Nei limiti fisiologici d'età la sterilità può dipendere ùa malattie delle 
ovaie, dalla loro asportazione (4), da affezioni dell'utero (5), da malattie 
generali, la cui importanza è in essa maggiore in causa della gravièanza, 
ma la cui azione è più difficilmente det.erminabile da.! medico-legale. 

B. - La s i m u l a z i o n e cl' i m p o t e n 7. a vicn fatta o per difen
·dersi clalraccusa di stupro o per accusare la lUoO·tie di aLlulterio, allegando, 

(1) Il Pelikan ha fatto lo studio pii! completo su quest'argomento tra gli Skor.zi , 
una se tta russa che pratica l'evirazione come rito relig ioso : PELlli .,l'i, Gerichtliche 
Medicinische Untersuchttngw iiber clas SI. l)pzentlrum. - Giessen, 1876. 

(2) BElGEL, Normales Spenna bei emem Kr!Jptorchen ({ Vi rchow's drchiv. » , 

val. 38). 
. (3) Cfr. i.1 bello studio del MARRO, La lJUbe/'trì (<< Biblioteca antropologico.giuri· 

dIca ». 'formo, Bocca, 1897). 
(4) OESTERLEl'i, Die C(tstrat~on der Frauen (( Schmidt's Jahrbuch. »,1 880, voI. t R6, 

pago 198). 
(5) FRANKEr" Sterilità e fecondità in rapporto con i fibromi dell'ltte'ro ({ rvro 

natschr. f. Geburtsh. u. Ginii.koL l) , agosto 18!:lH). 



come è avvenuto, quale causa della propria impotenza un avvelenamento per 
solfuro di carbonio. Dalla donna evidentemen te es a non può es.ere fatta 
se non allegando uno stato di verginità per accusare il marito d'impotenza. 

IV. Ermafroditismo . - L'ermafroditismo completo, cioè lo sviluppo 
perfetto di organi d'ambo i ses i in un medesimo individuo (l) , nella specie 
umana non esiste che come straordinaria e non da tutti ammessa eccezione 
- ma è esclusivo di alcuui animali inferiori (molluschi, molti brachio
podi, gasteropodi polmonati, acera li e mollus oidi); iu alcuni vermi (anel
lidi e tra gli elminti i cestodi e quasi tutti i trem atodi), ecc. 

1. C l a s s i f i c a z i o n e. - Pib facilmente se ne trovano nell'uomo 
alcune forme attenuate e parziali : il Rlebs ne propose la seguente clasflifì
cazione (2) : 

E l' 111 a f r o tI i t i s m o Il e r o, con la presenza cioè delle glal 1.101e 
. essua1i, ovaie e testicoli ; • 

E. v. bilatemle, quando e. istono tauto i testicoli quanto le ovaie in--
ambedue i lati , 

E. v. unilaterale quando in un lato si trova una sola clelle glandole 
genitali , e nell 'altro tanto il te t icolo che l'ovaia; 

E. \'. laterale quando si sviluppa un testicolo da un lato e J'ovaia 
dall'al tro. 

L'e l' m a f r o tI i t i s 111 o f a l s o, o psewlo-ermafr odihsmo (3), ch'è 
a-sai piìl frequente, è limitato ai genitali esterni o alle vie gCllitali che 
assumono aspetto di quelli del ses o opposto. 

Se le ghiandole s ssuali che si a soeiano a qne~ti organi genitali anor
m, li sono maschili , si ha il pseudo-erm, frod itismo maschile o androgùda 
- se sono fl mminili, il pseudo ermafroditismo femminile o ginandrict, ch'è 
piil rara; e ciascun d'es i si distingue in esterno, internr; o comp7eto, a . e· 
conda che intere 'sa llO soltanto le vie genitali esterne, o 010 le interne, O 
le une e le altre. 

L:1. poss ibilità di tale as oeiazione di organi di diverso sesso nel mede
simo individuo il spiegata dall 'em1Jriologia la quale mostra che nei germi 

(1) D EIlI ERR F. , L'hermap7l1'oditisme. - Pa ris, 1 91. 
(2) LA UREN T, L es bisexlt (;s !Jynécomastes et hermaphroclites. - Paris, Carré, 1896. 
( ) A _'TO);I);I, P seudo·el·mafroditismo in unct famiglia cretinosa (( Arch. di 

psich. », lX, pago 247). , 
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dai quali si sviluppano gli organi genitali maschili o femminili, interni ed 
esterni, sono inizialmente rappresentati i due sessi. 

2. E m b r i o l o g i a. - In tutti i vertebrati nei quali si trovano i 
corpi di Wolff, prima di essi compariscono i loro condotti escretori o con
dotti primitivi dei corpi di Wolff (V. fig. 45, c. W. ), che sono due cordoni 
dapprima pieni, situati ai lati della corda dorsale, che si fanno poi cavi (l) . 

Fig. 45. 

Schema dello sviluppo del sistema Cogenitale 
dei mammiferi (Hertwig). 

Stato indifferenziato. 
R. rene; G. glandola genitale; 1'. p. rene pri

mordiale o corpo di \VoIIT; c. M . canale di iVIiiller; 
c. W . canale di \Volff'; g. IL gubern~~ulum di 
Hunter ; tt . Ul'etere; V. vescica; " . ret to; c. cloaca 
Dal Valenti). 

Accan to ed in rapporto con essi si forman o, circa verSO il 1 ;)0 giorno, i corpi 
di Wolff, detti anche rene primordiale (1' . p.), perche in alcu ni vertebrati 
re tano come organo escretore per tutta la vita_ Imece nei vertebrati Sll

periori si atrofi zzano, ma prima prendono importanti rapporti con le glan
dole genitali, perchè alla loro faccia interna per proliferazione dell'epitelio 
peritoneale che si trova ai lati delle protovertebre, si illizia la formazione 
delle glandole genitali (G) . 

(1) VALEN"I'J, Lezioni elemenlm'i di emb'riologia . Torino, Unione Tip.-Edit., 1893, 
pago 174. - GEIGEL, Ueber Variabili/al i n del' EnlU'ickelung der Geschleckts
m'gane (<< Verhandlungell der vViirzburger pbys . med. Gesellschaft. )~ . voI. 17, n. 6, 
1883). 
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Intanto accan to ai canali di 'Wolff si originano due altri condot.ti che li 
accompagnano in l a o e sono i canali di Mliller (c. lIi. ) - e tutti quattro 
sboccano nella. cloaca . 

Tutto ciò fi nchè non è incominciata la differenziazione del sesso. 
Ora neLl 'emhrione femmina, cioè in quell o in cui si sv iluppano le ovaie, 

i due canali di Miiller si fondono in un unico a.nale nell a. loro porzione 
inferiore, formando l'utero e la vagina; dalle loro porzioni superiori , che 
restano separa. te, , i originano le trombe di Falloppio. I eOlldotti di Wolfi' 
si atrofizzano qua 'i completamente, lasciando soltanto traccie delle loro 
estremi tà. 

Nell'embrione maschile, in cui cioè si syilllppa no i testicoli, S01l 0 in
vece i canali di ì\Uller che si atrofizza no sino a non lnsriar clte tracciC 

(idatide di Morgagni, prostata, ecc.) ; invece i condotti di Wolff si sv io 
luppano e formano i canali deferenti, le vescichette seminali cd i canali 
eiaculatorio 

Anche nello sviluppo degli organ i genitali esterni vi il un periodo in 
cui le loro forme sono indifferenziate per i due sessi (V. fi g. 46 e 47); in
fatti ve rso la quarta-sesta settimana nell'embrione umano,. anteriormente 
a11 'orifizio cloac. le (c.) una cui porzione rappresenta l'en trata del seno 
uro-geni ta le, si s,ilu ppa un rigonfiamento, detto n'gonfiamento genitale, o 
tubercolo genitale (t. g' l e lateralmente ad esso appariscono due ripiega
ture dette cercini o z.leghe genitali (c_ g. )_ Snl1a sua facc ia in fe riore si 
forma un so lco, detto solco genitale, limitato da dne pieghe (1'. g.), il quale 
si prolunga posteriormente fi no all 'o rifizio della cloaca con cni si mette 
in rapporto. 

Ora nell'embrione fe mminile il tubercolo geni tale si sviluppa pochjs
simo e diventa eli torirle : la sna est remità ante riore ispessendosi costituisce 
il glande del cli t.o ride, attorno al qual e una piega cutanea viene a formarne 
il prepuzio. Le due ripiegature cutanee che limitano il solco geni tale si 
t rasformano nelle piccole labbra; i cercini o ripiegature genitali in gl'audi 
labbra, e il solco uro-geni tale form a il vestibolo della vagina. 

Nell 'embrione maschile il tubercolo genitaIe si allunga considerevol
mente por formare il pene con il suo glande e prepuzio ; e per questo al
lungarsi del tuhercolo e per saldamento del solco genitale si origina il 
canale uretrale dal seno uro -genitale. 

Le ripiegatllre genitali si saldano dietro della radice del pene per for
mare lo seroto e del loro saldamento rimane traccia nel l'afe dello scroto. 

Ora per questa genesi comune si capiscono le anomalie dell'ermafrodi
tismo. 

http:separa.te
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ERMAFRODITISMO 

Così nell' erma frodi tismo fal so in terno vi è la permanenza dei canali di 
Mimer nell 'uomo - dove e so è più frequente - cioè vi si trovano utero 
e vagina rudimentali accanto ad organi sessuali maschili ; e dei canali di 
""VoltI' nella donna . 

Nell 'ermafroditismo falso esterno - se si immagina che il tubercolo 
genitale che doveva essere il pene, resti piccino; e che l'nretra, invece di 
chiudersi a canale lungo tutta l'asta resti aperta alla baso di e. sa; e che 
lo scroto non si chiuda nel rafe, e dentro non vi scendano i testicoli e 
resti aperta la porzione inferiore del solco uro-genitnJe primitivo, an ete 
un insieme che a prima giunta panà. di femmina. Cioè vi sarà. nell ' uomo, 
accanto alle glandole maschili , atrofia e ipospac1ia di 3° grado del pene, 
scroto aperto e criptorchidia. 

t . q. 

Fig. 46. Fig. 47. 

Due stadi di sviluppo dei genitali esterni nei quali non è possibile distinguere il 
sesso (secondo Eèker-Ziegler). 

c. cloaca; 111. i. arto inferiore; t. g. tuuercolo genitale; T . g. ri\Jicgat.ura della cutc 
che limita il solco genitale; c. g. cercine o pirga genitale (Dal Valen ti) . 

Fate il caso contrario, cioè figuratevi che il tubercolina che doveva 
e~s re una clit-oride diventi grosso; che le grandi labbra vengano a vanti 
e si saldino tra loro come nello scroto, e che del solco UTa-genitale i 
chiuda una gran parte lasciando solo una piccola apertura per l'uretra , 
e avrete l'apparenza virile; si avrit allora nella donna grande svil uppo della 
clitoride, che simula un pene e piil spesso una maggiore o minore a.trcsia 
vaginale per adesione delle grandi labbra tra loro. 

Inoltre vi sono forme miste d'i crocio e forme di passaggio che costitui
scono i « neutri» del Filippi. 

3. - D i a g n o s i d e l s es s o. - Per aiutare il perito in questa 
diagnosi, non sempre riconoscibile sotto sì svariate apparenze, furono sug
geri ti parecchi criteri: anatomici, funzionali e psichici. 
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a) Il c"iterio anatomico piìl semplice sarebbe la determinazione della 
natura della glandola sessuale, ma essa non è sempre facile e il metodo 
stesso cruento seguìto in un caso del Porro, non è senza pericoli nè sempre 
concludente. 

In un caso si mile difatti il Porro praticò l'indagine cruenta. Il paziente 
di 22 anni, nato con cattiva conformazione degli organi genitali era stato 
bat.tezzato per donna. Aveva voce maschile, laringe assa.i sporgente, brevi 
e scarsi peli sul labbro superiore, torace poco ricco di adipe cd appiattito 
dall'avanti all'indietro, ma provvisto di due mammelle bene sviluppate ed 
a tipo femmineo; ventre depresso; arti superiori asciutti e quasi sproy· 
visti di peli; arti inferiori convergenti alle ginocchia come nella dOliua ; 
come nella donna l'ampiezza del bacino. 1:esame dci genitali offriva : 
pettignone poco prominente, fornito di peli ispidi, e, divaricando le cosce, 
pareva di vedere una. vulva con un clitoride più sviluppato del normale, 
il quale però era in principio provvisto di un semicanale, che poi di ve
niva. un canale completo, e metteva capo nelltL cavitli. vescicale. Coll 'v=llo
razione retta.le non si avvertiva nò l'utero nè la prostata ; però, nella "pes
ezza di due larghe pieghe cutanee, che parevano grandi labbra, guarnite 

di peli, si toccavano due corpi tondeggianti, e il Porro, aperta la piega 
genito-crurale destra, riconobbe in uno di questi corpi rotondeggia.nti il 
testieolo. 

Qui la questione ùel sesso era, secondo l'autore, risoluta: si trattava 
doi) di un ca.so di pseudo-ermaJroditismo maschile o di androginia. 

Seguendo altri criteri il Klebs ha invece ricorso alle ninfe o piccole labbra. 
la cui presenza attesterebbe sempre il ses~o femminile; il Casper alla. di
stribuzione dei peli al pube (1); altri alla forma del bacino , alla presenza. 
delle manU11 elle, al volume e alla forma del laringe e aU'antropometria 
generale (V. Identità). 

b) Tra i crite"i funzionali si è utilizzata la tonalità della voce, l'esi
stenza di mestruazioni, le quali però non sono legate strettamente alla pre
senza delle ovaie, perchè qualche volta si è constatato uno scolo sunguigno 
in ermafroditi maschi ; recentemente il dott. Guermonprez di Lillu con 
ulla certa ingegnosità ha ricorso per questo scopo agli atteggiamenti ge
nerali del corpo. Tutti i dati desunti da questi criteri però sono di sca rso 

(1) ROTUE, Untersuclmngen iibe-r die Be1/(wrìtllg de/' Frauen. Tnaugural Disser
tation. - Berlin, 1893. 
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valore o almeno non decisivi. Decisivo sarebbe imece il riscontrare lo 
sperma. 

c) Ci'ite?-; jlsicltici. - L'esame psichico rh'ela un fenomeno poco a\' 
vertito dai piìl, che io denominerci dell' ermafrodi tismo morale o psicldeo 
cioè le tendenze sessuali e morali, spesso anche intellettive, del ses~o che 
più in loro predomina. 

Sono cocchieri, militari volontari, facchini e litigatori, amanti delle 
donne pur essendo femmine; e sono ricamatrici, alleratrici di bimbi e 
amanti di maschi essendo maschi. Ora il conturbare tutta una vita psichira, 
che si è già stabilita in una data direzione, può essere perir'oloso; e infatti, 
in un caso raccontato dal 1'ardieu, questo rompere l'associazione delle abi
tudini e delle idee continuate per tanti anni provocò un abbattimento pro
fondo che finì col suicidio. 

Di qni la necessitù, di non esagerare nello zelo ufficiale nel roler ob
bligarli al trapasso nell'altro sesso. 

. L ' ermafroditismo e la m e dicina l e gaI . - l 
casi più celebri descritti nella letteratura medico-legale sono, tra gli ano 
drogini, l'Alexina del 1'ardieu, suicida; il caso elel Gliermonprez giù, citato 
ed ampiamente riferito dal l<'ilippi (l), e tra i ginandri il Gillseppe Marzo, 
descritto dal e Crecchio (2); la Mauri dal Filippi (l. c.) e la Maria Mad
dalena Lefort descritta dal Beclard (3). Tra i neutri potrebbe elassificarsi 
la Caterina Hohmalln (Schultze) sebbene il reperto, non incontrastato, di 
spe l'ma la faccia collocare piuttosto tra i maschi. 

Lo studio dell'ermafroditismo hl1 importanza medico-legale tanto nei 
rapporti civili perebè costituisce di solito quell' « errore eli persona ~J , pel 
qlll1le secondo l'art. 105 Cod. civ. si può promuovere azione di nullità di 
ma himonio quanto per rapporti penali. 

Perchè trattandosi di un'affezione degenerativl1 non è a meravigliare se 
quasi tutti gli ermafroditi abbiano istinti immorali e criminali; c O"iova 
anzi tellerne conto per la determinazione della loro responsabilità. Molto 
spesso sono infatti implicati in reati di violenza earnale; allora bisognerà 
ltnche che il perito calcoli la loro potenza sessnale in rapporto con lo ano· 
malie degli organi esterni che essi presentano. 

(1) FILIPPI, S EVERI, MOliTALTI e BORRI, Manuale di medicina legale, val. I, pa
giua 106. 

(2) DE CRECClllO (<< Morgagni». Napoli, 1865). 
(3) BECLAltD, Deuxième BulZetin de la Faculté de 1IIéd. de Paris, 1825 , 
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V. Separazione personale. - Finalmente il codice civile accorda 
coll'art. 150 la separazione personale dei coniugi a causa di adulterio o di 
volontario abbandono e per causa di eccessi, sevizie o ingiluie gravi: può 
interessare il medico-perito il sapere che la giurisprudenza annovera tra 
que3te ultime la trasmissione anche involontaria di malattie \'eneree o si
.filitiche tra i due conillgi e la scostumatezza abituale e le sevizie carnali 
(Filippi) di cui è più spesso vittima la donna, particolarmente per atti di 
sodomi:1 coniugale violenta. 




