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Prefazione HANDLED WITH A CHAIN 

 
 
 
 
 

Poesia n. 435 in “Silenzi”, 1862 

Much Madness is divinest Sense 

To a discerning Eye 

Much Sense - the starkest Madness 

’Tis the Majority 

In this, as all, prevail 

Assent - and you are sane 

Demur - you’re straightway dangerous 

And handled with a Chain. 

 

 

Molta Follia è Saggezza divina 

Per chi è in grado di capire 

Molta Saggezza pura Follia 

Ma è la Maggioranza in questo, in tutto, che prevale 

Conformati: sarai sano di mente 

Obietta: sarai pazzo da legare 

Immediatamente pericoloso e presto Incatenato. 

 

 

Emily Dickinson 
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La poesia Much Madness della poetessa Emily Dickinson1, racchiude in pochi lirici versi la 

sensibilità e l’attenzione verso l’argomento che vorrei sviluppare nella mia tesi: il pericoloso gioco 

di forza tra maggioranza e minoranza ovvero tra quella che i più considerano normalità e 

l’anormalità di coloro che sono considerati devianti. In primis i criminali e i folli. 

Nella prima parte l’attenzione si incentra sul sistema penale italiano focalizzandosi sugli sviluppi 

delle neuroscienze forensi e della genetica comportamentale, recentemente entrate nelle aule dei 

tribunali italiani e secondo le quali un soggetto sarebbe portato a delinquere per cause neuronali e 

genetiche. Attualmente in Italia, così come in altri paesi dell’Occidente – soprattutto negli Stati 

Uniti –, la tendenza è infatti quella di cercare le spiegazioni dei comportamenti criminosi nel 

sostrato biologico umano. I primi e unici, per ora, due casi italiani in cui la sentenza si è fondata su 

prove di tipo medico, rilevate con esami di genetica e neuroimaging, hanno fatto esplodere il 

dibattito tra gli studiosi e i professionisti sulla legittimità dell’utilizzo di queste tecniche in campo 

giuridico, sulle opportunità che spalancano e sui rischi che presentano, dibattito lungi dall’essere 

facilmente risolvibile. Molti paventano il rischio che l’attuale impiego giuridico di tecnologie 

mediche di genetica molecolare e di imaging cerebrale riporti in auge il paradigma determinista. 

L’apporto di prove di tipo medico-scientifico, che accertino la parziale o totale incapacità di 

intendere e di volere dell’imputato, alimentano la preoccupazione di un ritorno, perlomeno a livello 

teoretico, all’impostazione della bio-antropologia dell’atavismo di Cesare Lombroso, il quale 

riconduceva i comportamenti criminali ai tratti fisici e corporei del delinquente. 

Nella seconda parte si ragiona sul fatto che l’utilizzo delle neuroscienze e della genetica molecolare 

applicate in campo forense possa contribuire a interessanti e utili scoperte scientifiche sul 

funzionamento del cervello e sul comportamento umano, anche criminale, ma il loro impiego in 

ambito penale deve avvenire con la dovuta cautela, perché oltre ai vantaggi presentano anche molti 

svantaggi. Se non usate con prudenza il rischio, insito in un’impostazione riduzionista, risiede nella 

negazione della possibilità di scelta individuale. Se l’essere umano è biologicamente determinato e 

le variabili esterne all’individuo (di tipo familiare, ambientale, sociale) non sono considerate come 

rilevanti, verrebbe meno la ragion d’essere del libero arbitrio con la conseguente necessità di 

ridefinire i concetti di imputabilità e responsabilità penale.  

                                                           
1 Emily Dickinson (1830-1886) visse in solitudine dall’età di venticinque anni, quando decise volontariamente di 
estraniarsi dal mondo rinchiudendosi nella propria camera da letto, nella casa paterna, a causa di una malattia oculare e 
del sopraggiungere di disturbi nervosi. Emily morì di nefrite nello stesso luogo in cui era nata, Amherst nel 
Massachusetts. Per questo suo vissuto, fatto di un continuo senso di esclusione, non ebbe contatti con gli intellettuali 
suoi contemporanei, isolandosi dal contesto della letteratura romantica americana cui geograficamente e 
cronologicamente appartiene. Per questo motivo le sue opere erano ritenute inusuali e non incontravano il gusto del 
pubblico dell’epoca. Caratteristiche del suo stile erano per esempio l’uso poco convenzionale delle maiuscole,  le 
lineette telegrafate e le rime asimmetriche.  
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Nella terza parte del lavoro si affrontano altre conseguenze negative, che potrebbero verificarsi 

nell’immediato e prossimo futuro, nel caso in cui le neuroscienze e la genetica dovessero diventare 

parte integrante del campo giuridico-penale. Se si afferma e si crede che la propensione al “male”, 

al compiere atti criminali, sia di tipo biologico e che la scemata o inesistente capacità di intendere e 

di volere sia causata da determinati geni o da una malformazione nella morfologia del cervello, 

allora si deve concludere che le figure del reo e del matto siano equiparabili, riproponendo così una 

antica sovrapposizione concettuale tra folli e criminali, a lungo rinchiusi, non solo ontologicamente 

ma anche fisicamente, negli stessi luoghi di contenimento e/o di marginalità. L’intreccio tra i campi 

della giurisprudenza e della medicina, è stato reso possibile dall’introduzione delle perizie medico-

legali nel foro come mezzo per la definizione di imputabilità e da un certo modo di costruire la 

verità, la verità scientifica. Un ulteriore rischio che il determinismo biologico potrebbe presentare è 

il ricorso all’internamento coatto e perenne, dovuto alla mancata capacità delle discipline di cura e 

di riabilitazione di svolgere il proprio compito. Se infatti i comportamenti criminosi non sono 

evitabili da parte di chi li compie, le istituzioni adibite alla reclusione e/o alla correzione dei 

criminali, sani o infermi di mente, come le prigioni e gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, si 

ritroveranno ad assolvere all’unica funzione di depositi per persone pericolose e incurabili. Di 

conseguenza il riduzionismo potrebbe proporre come soluzione le operazioni chirurgiche o di 

ingegneria genetica, quale unico modo per “sradicare” il problema ed evitare la recidiva. Oppure 

potrebbe arrivare a investire il tema della pena di morte: se i criminali sono incorreggibili e non 

reinseribili nella società, l’unica maniera per sbarazzarsi di loro sarebbe quella dell’eliminazione 

fisica.  

Nelle conclusioni ci si chiede se possa esistere una nuova giustizia che riesca a evitare questi 

risvolti. Al fine di svolgere una corretta analisi criminologica è importante riconoscere che, non 

esistendo il male in assoluto o il crimine unico e universale, il concetto di devianza è relativo. 

Sembra portatore di consolidate “certezze” etiche e morali, ma in realtà esse sono ricche di 

stereotipi e stigmatizzazioni. Questo fenomeno è dovuto alla pressante necessità umana di trovare, 

in maniera categorica e definitiva, un punto di origine a ciò che nella società è considerato come un 

male da combattere o arginare, in questo caso il crimine e la malattia mentale. Ogni cultura ha i 

propri criminali e i propri folli, accomunati dalla stigmate della anormalità. Rei e pazzi hanno la 

colpa di essere diversi, di appartenere a categorie di persone ritenute scomode poiché con il loro 

agito mettono in discussione l’ordine costituito. Proprio in questi soggetti, anche storicamente e 

soprattutto in Occidente, si è rintracciato l'elemento disturbatore, che apporta dolore, sofferenza e 

problemi agli altri componenti della società. Per evitare il processo di stigmatizzazione che 

circoscrive la causa del crimine in determinati tipi di individui e per evitare altresì il riduzionismo 
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scientifico che si limita a indicare l’origine del comportamento delittuoso nel sostrato biologico, si 

dovrebbe ripensare la giustizia, considerando sia gli apporti di tipo genico e biologico, sia le 

influenze ambientali e sociali che portano una persona a diventare un criminale. La società tutta 

dovrebbe deporre lo scudo creato con la definizione degli anormali come capri espiatori, con cui si 

svincola da un’autoanalisi e da una presa in carico della responsabilità collettiva. La criminologia, a 

sua volta, dovrebbe sfruttare le conoscenze che ogni disciplina, scientifica o umanistica che sia, è in 

grado di offrire quando applicata in campo forense e l’unico modo per farlo è ricorrere 

all’interdisciplinarietà, anche se è una strada molto più difficile da percorrere rispetto alla riduzione 

di tutte le spiegazioni a un unico fattore. Infatti l’essere umano è un animale sia naturale che 

culturale e perciò l’azione criminosa scaturisce da una molteplicità di fattori, biologici e 

socioculturali.   

Per cercare di comprendere il perché si compiono delitti, e di conseguenza prospettare soluzioni che 

tendano a risolvere il più possibile i problemi della criminalità, è indispensabile che la criminologia 

rafforzi il suo impianto interdisciplinare e si avvalga di uno sguardo antropologico di tipo filosofico 

e forense, per analizzare l’essere umano che delinque nella sua completezza e totalità, senza i 

pregiudizi che caricano le figure devianti del ruolo di capri espiatori facendo sentire il resto della 

società al sicuro e permettendogli di auto-definirsi buona e normale. 
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Parte I 

 NEUROSCIENZE E GENETICA DI LOMBROSIANA MEMORIA 

 

L’esattezza non è la verità. 
Henri Matisse 

 

In Italia le sfere della genetica e della neurobiologia sono entrate nelle aule dei tribunali attraverso 

le sentenze di due processi penali2. In campo giuspenalistico queste pronunce hanno destato il 

sospetto di un ritorno al magistero lombrosiano. 

L’applicazione forense e giuridica delle recenti scoperte sui correlati cerebrali e genetici del 

comportamento criminale, rende più oggettiva la perizia psichiatrica dell’imputato, richiamando 

alla memoria il determinismo positivista di fine Ottocento. Per rintracciare il filo rosso che 

collega Cesare Lombroso alle moderne neuroscienze e alla genetica, e che emerge nelle due 

recenti sentenze italiane, sarà inizialmente necessario chiarire l’oggetto e i metodi di studio di 

neuroscienze e genetica ed esporre i fatti accaduti e gli iter processuali delle sentenze. Sarà 

indispensabile poi esporre lo scheletro del pensiero lombrosiano, al fine di poter meglio 

evidenziare l’influenza dell’antropologia criminale sulla odierna pratica criminologica e nel 

panorama medico-giuridico italiano. 

 

1. NEURODIRITTO E GENETICA DEL COMPORTAMENTO CRIMINALE  

 

La neuroetica si occupa di quella porzione dello scibile collocabile tra lo studio delle funzioni 

cerebrali e la filosofia, rappresentando una sorta di filosofia della vita fondata sul cervello.  

La  neuroetica si suddivide in: 

- etica delle neuroscienze, riguardante i principi etici con cui la società fruisce della ricerca 

neurologica; 

- neuroscienza dell’etica, lo studio dei meccanismi cerebrali alla base di scelte e 

comportamenti morali.  

Ai fini di questa trattazione è interessante la neuroscienza dell’etica, ovvero i risvolti epistemologici 

della ricerca sui meccanismi cerebrali che stanno alla base del comportamento etico. Nel campo di 

pertinenza della neuroscienza dell’etica rientra il neurodiritto, che combina lo studio di diritto e 

neuroscienza. Al suo interno si possono distinguere:  

- le neuroscienze forensi, l’impiego di risultati neuroscientifici nella formazione della prova 

scientifica in sede processuale (per esempio in tema di imputabilità3); 
                                                           
2 Al riguardo si veda l’Appendice I. Il processo penale in Italia sullo svolgimento delle fasi del processo penale italiano. 



10 

 

- le neuroscienze criminali, indagine del soggetto criminale con metodo neuroscientifico; 

- le neuroscienze normative e della cognizione morale, indagine sui correlati neurologici del 

ragionamento morale, studio neuroscientifico del senso morale e di giustizia4. 

Le neuroscienze hanno il loro precedente nelle scoperte del fisiologo italiano Angelo Mosso a fine 

del XIX sec., il quale studiava le variazioni della pressione del sangue nelle arterie cerebrali. Era 

possibile osservare la relazione tra la pulsazione sanguigna e i compiti mentali solo nei neonati 

attraverso l’analisi della fontanella, l’apertura tra le ossa craniche non ancora del tutto saldata.  

Oggi le tecniche di neuroimaging permettono di misurare l’attivazione dell’area neuronale 

implicata e coinvolta in un dato compito (i neuroni per scambiarsi informazioni trasmettono 

scariche elettriche con connessioni sinaptiche, per questo processo serve energia prodotta nelle 

cellule del cervello bruciando glucosio con ossigeno, trasportati dal sangue). L’utilizzo di queste 

tecnologie, non invasive e con alta risoluzione spaziale e temporale, consente di registrare il 

consumo del glucosio e il flusso ematico, ossia permette l’esplorazione strutturale e funzionale del 

cervello e la misurazione dell’attività cerebrale. 

Le più frequentemente utilizzate sono: 

- la tomografia a emissione di positroni (PET) per calcolare il consumo di glucosio e per 

misurare l’assorbimento di piccoli quantitativi di materiale radioattivo introdotto nel corpo 

del soggetto analizzato; 

- la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per monitorare il flusso ematico5. 

 

                                                                                                                                                                                                 
3 Nel Codice Penale l’imputabilità è regolata dall’articolo 85 che recita:  
“Capacità di intendere e di volere. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al 
momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”. 
Ovvero è imputabile il soggetto che è in grado di auto-determinarsi e di capire e prevedere quali saranno le conseguenze 
della propria condotta. La categoria giuridica della capacità di intendere corrisponde alle funzioni percettivo-
memorizzative, organizzative e previsionali: le funzioni cognitive e la capacità riflessiva del soggetto (lobi frontali). La 
categoria giuridica della capacità di volere indica le funzioni decisionali ed esecutive che riguardano i processi 
affettivo-emotivi e decisionali (sistema limbico). 
Nel Codice Penale l’esclusione e la diminuzione dell’imputabilità sono regolamentate agli articoli 88 e 89.  L’art. 88 
c.p. recita: “Vizio totale di mente. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in 
tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”. In queste circostanze, in cui la psiche del soggetto 
è turbata, nei confronti del reo vengono prese delle misure di sicurezza a carattere anche terapeutico. Quando lo stato di 
alterazione mentale è tale da comportare un’assoluta mancanza di capacità di intendere o di volere, l’imputato viene 
prosciolto e viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario. L’art.89 c.p. 
recita: “Vizio parziale di mente. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente 
da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena 
è diminuita”.  
4 SAMMICHELI L., SARTORI G., Neuroscienze giuridiche: i diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze in 
BIANCHI A., GULOTTA A., SARTORI G. (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Milano, Giuffrè Editore, 
2009, pp. 15-36. 
5 Il Functional MRI Research Center, istituito presso la Columbia University, sostiene che sia di una affidabilità 
superiore al 90%. 
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                               Macchinario per PET                      Macchinario per fMRI 

 

Queste tecniche ricostruiscono tridimensionalmente la struttura e il funzionamento del cervello 

producendo, attraverso algoritmi elaborati da moderne tecnologie informatiche, le neuroimmagini e 

rendono possibile evidenziare l’eventuale presenza di malattie mentali fisicamente riscontrabili. 

Altri sofisticati strumenti di visualizzazione cerebrale che permettono di acquisire i dati sull’attività 

neurotrasmettitoriale e neuromodulatoria sono: 

- la tomografia assiale computerizzata (TAC); 

- la magnetoencefalografia (MEG), imaging biomedico che misura i campi magnetici prodotti 

dall’attività elettromagnetica dell’encefalo; 

- la tomografia computerizzata ed emissionale di fotoni singoli (SPECT), tecnica tomografica 

della medicina nucleare che adopera una radiazione ionizzante, i raggi gamma. 

Poter osservare cosa capita dentro il cervello mentre pensa e trovare le localizzazioni fisiche ed 

elettrochimiche e il correlato nervoso di un particolare stato mentale è una conquista recente. Prima 

dello sviluppo di queste tecniche l’unica possibilità per sondare l’attività cerebrale era l’utilizzo 

dell’elettroencefalogramma (EEG), che registra dall’esterno, tramite degli elettrodi collegati al 

cranio, le onde elettriche emesse dal cervello, misurando cioè l’attività elettrica cerebrale senza 

poter creare immagini e mappature dell’interno dell’encefalo. Ora invece l’EEG non è più l’unico 

modo per leggere i segnali del cervello.  

 

 

Cuffia per EEG 
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Nell’ambito delle tecniche neuroscientifiche si inseriscono anche le diverse metodologie di lie 

detection (che attribuiscono carattere di verità o falsità alle affermazioni del soggetto analizzato) e 

di memory detection (miranti all’accertamento della presenza di una traccia di memoria a 

prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dal soggetto). 

Le tecniche di lie detection si applicano al fine di esprimere un giudizio di credibilità e veridicità 

del dichiarato. Non esiste un metodo certo per verificare se la dichiarazione è vera o falsa, ma 

esistono strumenti e indizi di sincerità e falsità per rilevare e identificare le menzogne. Quando si 

dice una bugia si comunica anche non verbalmente. Se i messaggi verbali e quelli corporei sono in 

contrasto, si ritengono più affidabili i messaggi non verbali, poiché sono più difficili da controllare.  

La paura può provocare un incremento di eye blinks6, autotoccamenti (volto, capelli, vestiti) 

esitazioni nell’eloquio (lapsus, mmmh, ehm…) errori nell’eloquio (balbuzie, ripetizioni di parole, 

omissioni di parole, tono della voce più acuto).  Il senso di colpa porta a un comportamento di resa 

(interruzione del contatto oculare, orientamento diverso del corpo, decremento di gesticolazione). 

Tutti sintomi dello sforzo cognitivo richiesto per affermare il falso7.  

Strumento per rilevare la menzogna è il poligrafo o macchina della verità, che registra i segni 

fisiologici dell’organismo (battito cardiaco, pressione sanguigna, sudorazione della pelle, 

respirazione) del soggetto che viene interrogato. Sull’affidabilità scientifica del poligrafo vi sono 

fortissimi dubbi: non ha basi scientifiche serie, non necessariamente i segni che rileva sono legati e 

corrispondono alla menzogna. Tuttora usata negli Stati Uniti, la macchina della verità è proibita in 

Italia dall’art. 188 c.p.p.8 che vieta, in sede di assunzione della prova, l’utilizzo di metodi e tecniche 

idonei a influire sulla capacità di autodeterminazione delle persona sottoposta alle domande o ad 

alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti anche con il consenso dell’interessato.  

Se in America è lecito il ricorso anche all’ipnosi con lo scopo di scoprire simulazioni di malattie e 

amnesie sul crimine – anche se è risaputo che i soggetti ipnotizzati contro la propria volontà 

possono mentire intenzionalmente e che è difficoltoso distinguere tra ricordi genuini e ricordi 

influenzati – in Italia l’utilizzo di questo metodo, così come la somministrazione del siero della 

verità (sostanze di vario tipo in grado di attenuare i riflessi), è illecito in quanto non consentito dal 

sopra citato art. 188 c.p.p.   

                                                           
6 Continuo chiudere e riaprire gli occhi sbattendo le palpebre rapidamente. 
7 Nel telefilm Lie to me il protagonista Cal Lightman è un esperto nel riconoscimento delle espressioni microfacciali che 
mette questa sua capacità al servizio della giustizia, collaborando con l’FBI nello svolgere interrogatori per capire se gli 
interrogati stanno mentendo e dichiarando il falso. 
8 Art. 188 c.p.p.: “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche 
idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”. 
Il Codice di Procedura Penale è la fonte normativa che contiene la disciplina del procedimento penale (c.p.p.).  
Il Codice Penale è la fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali 
finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato (c.p.). Definizioni dell’Enciclopedia Treccani. 
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Quando il periodo di ritenzione dei ricordi è troppo lungo però la memoria umana tende a venir 

meno e a provocare il forte rischio di ottenere falsi negativi nei risultati dei test di lie-detection (per 

esempio quando le tecniche neuroscientifiche vengono applicate per l’accertamento di verità delle 

deposizioni dei testimoni9). Per questo motivo tali metodi sono ritenuti da alcuni insufficientemente 

affidabili a scopo forense10. 

Tra le tecniche di memory detection vi è il test di Brain Fingerprinting, brevettato negli anni 

Ottanta del Novecento dal neuroscienziato Lawrence Farwell dell’Università di Harvard e dal suo 

staff. Attraverso un dispositivo viene sondata la memoria umana alla ricerca delle cosiddette 

“impronte cerebrali”, rivelatrici di ricordi di avvenimenti passati. A detta del suo inventore, il Brain 

Fingerprinting test, rilevando le onde cerebrali – chiamate p300 – attraverso elettrodi posti in 

corrispondenza del cranio e analizzando al millesimo di secondo i picchi dell’attività elettrica nel 

cervello quando reagisce a qualcosa che riconosce, presenta una percentuale prossima al 100% 

nell’esattezza del risultato, rivestendo perciò un’importanza decisiva nell’individuazione di 

eventuali colpevoli di reato grazie all’identificazione di ricordi legati al crimine commesso 

(memoria event-related). 

Accusata di aver avvelenato il fidanzato con l’arsenico, la ventiquattrenne Aditi Sharma nel 2008 è 

stata condannata al carcere a vita per omicidio da un tribunale indiano perché, sottoposta al Brain 

Electrical Oscillations Signature (BEOS), è risultato che la scena dell’omicidio era contenuta nella 

sua memoria non come racconto, ma come esperienza vissuta. Stando ai risultati ottenuti con la 

registrazione delle onde cerebrali, tramite 32 elettrodi, la ragazza non poteva essere considerata 

estranea al fatto criminoso. I suoi ricordi sono stati letti a voce alta, come se fossero raccontati in 
                                                           
9 ROSSI L., ZAPPALÀ A. (a cura di), Elementi di psicologia investigativa, Milano, Franco Angeli, 2005, passim. 
Gli studi di psicologia della testimonianza hanno mostrato che le dichiarazioni dei testimoni non costituiscono una 
descrizione neutra degli avvenimenti visti. Il racconto del teste è il risultato di interazione tra contenuto della memoria, 
contenuto dell’evento cui ha assistito e processi decisionali in merito a cosa intende riportare (schemi mentali di 
riferimento). La testimonianza è il risultato della fissazione o della evocazione e col passare del tempo i fattori 
disturbanti e deformanti dei ricordi interferiscono: suggestione di origine esterna, carica affettiva legata a interessi del 
teste, continua inferenza dell’immaginario sul reale. Per la teoria dell’Human Information Processing vi sono tre 
magazzini di memoria, tre diversi modi di elaborare la memoria e le informazioni: memoria sensoriale, a breve termine 
(MBT) e a lungo termine (MLT). La MBT mantiene non più di sette elementi per ca 30 sec, la MLT ha una capacità di 
memoria illimitata e mantiene i ricordi anche per anni. Il processo di memoria consta di tre fasi: acquisizione o 
percezione, ritenzione o ricordo, recupero o racconto. L’elaborazione dello stimolo sensoriale in fase di codifica 
influenza la durata del ricordo: principio di complessità nell’elaborazione (si ricorda meglio e con una codifica più 
elaborata) e principio di distintività (stimoli facilmente isolabili rispetto a quelli omogenei). 
10 La perdita dell’informazione avviene per decadimento o interferenze. La perdita delle informazioni che vengono dai 
sensi è dovuta anche al fatto che non riusciamo a percepire tutti gli stimoli ambientali, ma solo un messaggio per volta, 
effetto di una inconscia selezione. La testimonianza oculare o ricognizione è influenzata dalle emozioni, dai falsi ricordi 
o dai ricordi apparenti, l’intervista cognitiva guidata porta all’offuscamento verbale e la suggestione crea inganni della 
memoria con domande che pilotano le risposte: misinformation effect (informazione falsa introdotta dopo l’evento , 
dissonanza cognitiva (evitate informazioni non coerenti con il proprio mondo interiore e altre cercate a sostegno), 
weapon effect (deficit di riconoscimento facciale, per la paura il campo attentivo è ristretto solo sull’arma). Nella 
memoria ci sono distorsioni, bias ed errori a seconda dell’automonitoraggio del soggetto, della sua capacità nel farsi o 
meno influenzare dalle opinioni altrui e dalle pressioni sociali (davanti a parenti, giudici, avvocati) che hanno delle 
aspettative e vogliono consegnare il colpevole alla giustizia. 



14 

 

prima persona dall’imputata (tra le frasi rilevanti «ho comprato dell’arsenico»). Sono state lette 

anche affermazioni corrispondenti a verità certa, come il colore di un vestito o del cielo11. 

In ambito italiano è stata elaborata una nuova metodologia di memory detection denominata 

Forensic-IAT (Forensic-Implicit Association Test): una macchina della memoria inventata dal 

neuroscienziato Giuseppe Sartori12. La conoscenza relativa al fatto di interesse investigativo viene 

ricavata in modo indiretto da una particolare combinazione nei tempi di reazione del sospettato 

(rilevati al computer) nel rispondere a delle domande. Questo metodo permetterebbe, con la 

precisione e l’affidabilità del 90% ca, secondo Sartori, di trovare la traccia di memorie 

autobiografiche presenti nel cervello.  

In America le neuroscienze si applicano in campo forense già dal 1981, anno della pioneristica 

sentenza che ha tenuto conto della dinamica del cervello nel caso di John Hinckley Jr. (che ha 

attentato alla vita del presidente Reagan per farsi notare da Jodie Foster di cui era innamorato) e 

che lo ha ritenuto non colpevole per un’anomalia cerebrale rilevata da una TAC. La notizia fece 

tanto scandalo che nel 1984 è stato emanato negli Usa il Federal Reform Act con restrizioni che 

impediscono che i disturbi di personalità siano considerati infermità agli effetti penali, trovando 

concorde anche l’American Psychiatric Association. Poi nel 1992 Herbert Weinstein ha 

strangolato la moglie e se la è cavata con una condanna mite grazie alla risonanza magnetica che lo 

ha fatto risultare portatore di un’anomalia cerebrale. Nel tentativo di evitargli la pena di morte la 

difesa ha proposto i dati della fMRI come circostanza attenuante per dimostrare che aveva un 

cervello diverso da quello delle persone normali e avanzando una insanity defense che lo 

riconoscesse incapace di intendere e di volere. Da allora in America si può essere condannati o 

assolti grazie a neuroni e geni e negli Stati Uniti da decenni si fa ricorso alle tecniche di 

neuroimaging e ai test genetici come ausilio nel giudizio di imputabilità. Dal 2009, con la prima 

delle due sentenze, si è cominciato a farlo anche in Italia13. 

In parallelo agli studi neuroscientifici sono stati portati avanti anche studi di biologia molecolare e 

di genetica comportamentale, volti a individuare l’influenza del patrimonio genetico sul 

comportamento e sulla personalità14.   

                                                           
11 Informazioni tratte dall’articolo La nuova sfida del neurodiritto a firma di Barbara Bottalico pubblicato il 09/02/2012 
sul sito Janusonline.it.  http://www.janusonline.it/stampato-sul-web/la-nuova-sfida-del-neurodiritto 
12 A questo esame si è sottoposta Annamaria Franzoni e i risultati hanno definito i ricordi come non genuini e rimossi 
durante il delitto. 
13 Per avere un’idea sulla situazione della criminalità in Italia si veda l’Appendice II. Dati statistici sulla criminalità 
nazionale. 
14 La maggior parte dei geni sono detti fissi (geni strutturali) e ci rendono tutti simili. Solo l’1% dei geni determina 
l’unicità di ciascun individuo. Tutti gli esseri umani hanno tra loro in comune il 99% dei geni e il 98% con gli 
scimpanzé. Questa informazione è tratta da MARCUZZO S., Il gene del crimine. Il ritorno del modello biologico 
genetico del comportamento criminale, Padova, Il Poligrafo, 2001, pp. 46-47. Dal libro sono tratti anche tutti i dati sugli 
studi sulle famiglie, sui gemelli, sulle adozioni e sul QI. 
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Negli anni Ottanta e Novanta del Novecento le teorie biologico-genetiche si sono concentrate sugli 

studi familiari, sui gemelli e sulle adozioni. Per dimostrare che i geni influenzano la personalità 

umana, i genetisti hanno cercato di dimostrare, con siffatti studi, l’ereditabilità (ovvero quanto un 

carattere è geneticamente determinato) della predisposizione alla violenza. Negli studi sulle 

famiglie, l’ereditarietà viene misurata dalla correlazione dei diversi caratteri tra parenti, che si 

assomigliano di più tra di loro perché hanno geni in comune: figli di genitori geneticamente 

criminali sono più predisposti al crimine. Gli studi sui gemelli (monozigoti e dizigoti), proposti per 

la prima volta da Francis Galton nel 1876, cercano la componente genetica delle analogie 

comportamentali nelle coppie di fratelli. Nel 1928 Johannes Lange inizia lo studio della criminalità 

attraverso le coppie di gemelli (campione di uniovulari e biovulari) scrivendo Crime as Destiny: a 

study on criminal twins in cui sostiene che per il crimine le tendenze innate hanno un ruolo 

fondamentale. Gli studi sulle adozioni si basano sulle correlazioni tra figli adottati/genitori biologici 

e figli adottati/genitori adottivi. Aggiungendo la variabile criminale delle condanne dei genitori 

biologici, alcuni studi hanno rivelato che la recidività di questi ultimi si riflette sui figli che avevano 

dato in adozione, con le donne e i neri più predisposti geneticamente al crimine15. Altra prova 

genetica del legame tra patrimonio genetico e crimine sarebbe l’intelligenza: i criminali hanno un 

QI, che è innato, più basso e per questo sarebbero geneticamente inferiori. In The Bell Curve: 

intelligence and class structure in american life (un corposo lavoro di 845 pagine), Richard J. 

Herrnstein e Charles Murray scrivono sulla differenza di capacità intellettuale tra individui e tra 

gruppi e fanno della differenza razziale l’oggetto d’interesse principale. Gould ne fa una puntuale 

critica nel 1981 in The Mismeasure of Man16, titolo italiano Intelligenza e pregiudizio. Contro i 

fondamenti scientifici del razzismo. Per Gould gli autori non forniscono prove a sostegno della loro 

tesi basata sulla differenza etnica per cui le capacità mentali sono misurabili unicamente con i test 

del QI, che non celerebbero nessuna distorsione culturale17. 

                                                           
15 Ivi, pp. 41-43, 51, 95. L’autrice si riferisce in particolar modo agli studi di Sandra Scarr.  
16 Premiato nel 1991 con l’ American Book Award for Science. Nel libro Gould, evoluzionista, paleontologo, biologo e 
storico della scienza, smonta tre grandi pratiche di tipo medico-clinico: 
- la craniometria (1700) - esprime con misure e indici le diverse forme del cranio proprie dei vari individui o 
delle razze umane, scala lineare delle razze umane; 
- la teoria della ricapitolazione - ora ritenuta errata; 
- la misurazione del Q.I. - invenzione americana a ammantata di scientificità, scala di Alfred Binet (1857-1911) 
inventore del primo test di intelligenza, base dell'odierno test del quoziente intellettivo. Moron: termine dell’eugenetica 
introdotto da Henry Herbert Goddard (1866-1957) per indicare una persona con ritardi mentali – età mentale tra gli 8 e i 
12 anni. 
17 Per Gould gli autori basano 800 pagine sull’esistenza del QI quale misura autentica e maggiormente genetica della 
facoltà cognitiva citando appena l’analisi fattoriale di Charles Spearman del 1904 che ha identificato un solo asse, 
chiamato g, che rappresenta il fattore comune alle correlazioni positive tra i test. Con la tecnica a regressione multipla 
gli autori correlano le condizioni socio-economiche e i comportamenti sociali destabilizzanti. Gould rassicura il QI del 
lettore: l’argomento è complicato. GOULD S.J., Intelligenza e pregiudizio. Contro i fondamenti scientifici del razzismo, 
Milano, Il Saggiatore, 2006, pp. 316-317. 
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Ancora, nel 1936 in Germania nel Centro per l’igiene e la razza è stata elaborata, da parte degli 

scienziati e dei medici nazisti, la teoria della pericolosità degli zingari causata dal gene 

dell’istinto al nomadismo18. 

Un altro esempio di scoperta scientifica, che circoscriveva e localizzava l’origine dei 

comportamenti criminosi nei geni, è quella del cromosoma Y soprannumerario.  

La teoria dell’eccesso di cromosomi maschili come causa della violenza proviene dal caso del 

criminale Richard Speck (omicida di otto allieve infermiere) a Chicago nel 1966. Speck sarebbe 

stato dotato di un eccesso di cromosomi Y (geneticamente XYY), corredo biologico che è stato 

collegato direttamente all’aggressività e alla violenza fisica. Il ragionamento era: i maschi normali 

sono più aggressivi delle femmine e hanno una Y nel genotipo (maschi XY, femmine XX), allora i 

maschi che ne hanno due sono ancora più aggressivi. XYY era un marchio di criminalità e la tesi 

apportata come conferma era che negli istituti penali per malati mentali erano tanti i pazienti 

presentavano l’anomalia della Y soprannumeraria. 

Ma molti portatori della trisomia, anomalia dei cromosomi sessuali, non sono “cattivi”: non ce ne 

erano tanti nelle prigioni ordinarie, il 96% erano bravi cittadini. Nel 1999 questa teoria sul genoma 

umano è stata screditata e se ne è dimostrata l’infondatezza scientifica. Per quanto riguarda 

invece la ridotta responsabilità dei ritardati mentali su base genetica, è ormai accettata in 

criminologia, ma la semplice correlazione tra geni e comportamento è tuttora dibattuta. 

Più recentemente la ricerca scientifica sulla genetica comportamentale ha riconosciuto nella bassa 

attività di alcuni alleli19 o nel polimorfismo20 di determinati geni, una maggiore propensione 

all’aggressività. Un tipo di geni21, cosiddetti di suscettibilità, come il MAOA, influenzerebbero il 

comportamento criminale nel senso che, se pure non in termini assoluti, i soggetti che li possiedono, 

specie se sottoposti a esperienze stressanti, hanno una probabilità maggiore di sviluppare un 

comportamento criminale.  

Tutti questi recenti progressi scientifici sulle neuroscienze e sulla genetica hanno delle 

ripercussioni in campo giuridico, poiché mettono in crisi il concetto di libero arbitrio sulla cui 

                                                           
18 BALLERINI A., La vita ti sia lieve, Milano, Melampo Editore, 2013, p. 142. 
19 Nella genetica medica si definisce allele ogni variante di sequenza di un gene o di un locus genico. L’allele è ciascuno 
dei due o più stati alternativi di un gene che occupano la stessa posizione (locus) su cromosomi omologhi e che 
controllano variazioni dello stesso carattere. Se un organismo possiede per lo stesso gene due alleli identici allora si 
definisce omozigote per quel locus genico, mentre se sono differenti viene detto eterozigote.  
20 Si definisce come polimorfismo genetico la presenza di alleli multipli nello stesso locus. 
21 Il gene è l’unità ereditaria localizzata nei cromosomi - unità strutturali in cui il DNA, associato con specifiche 
proteine, si organizza all'interno delle cellule. Attraverso l’interazione con l’ambiente interno ed esterno, il gene 
controlla lo sviluppo di un carattere o fenotipo. Con fenotipo si intende l'insieme di tutte le caratteristiche che si 
manifestano in un organismo vivente. Il genotipo invece è la costituzione genetica di un individuo o di un organismo 
vivente. Ogni gene controlla uno o più caratteri, come il colore degli occhi e dei capelli, la velocità di coagulazione del 
sangue, ecc. Ogni gene può presentare delle forme alternative, che differiscono leggermente fra loro nella sequenza 
nucleotidica e che prendono il nome di alleli. 
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esistenza si basa il concetto di responsabilità penale22 e dunque quello di imputabilità. Per questo 

motivo ha suscitato tanto scalpore l’accertamento in sede processuale, nel caso Bayout del 2009, 

dell’esistenza di un gene che predisporrebbe al, o favorirebbe il, compimento di atti criminali, 

diventato famoso con il nome di “gene della violenza”, “gene del male” o “gene guerriero”. 

 

2. Il CASO BAYOUT 
 

La Sentenza n. 5 della Corte di Assise d’Appello del Tribunale di Trieste, emessa in data 1 ottobre 

2009, è stata la prima sentenza in Italia, e tra le prime in Europa, in cui neuroscienziati e genetisti 

hanno rivestito un ruolo preponderante.  

Al quarantenne algerino Abdelmalek Bayout, condannato per omicidio in primo grado, è stato 

concesso in secondo grado lo sconto massimo della pena (di un terzo) in base all’argomentazione 

che avrebbe commesso il reato in quanto predisposto geneticamente all’aggressività. Da anni 

residente in Italia, Bayout è rimasto coinvolto in una rissa con dei sudamericani nel 2007 a 

Udine. La lite è scoppiata in seguito a degli insulti rivolti pubblicamente da parte di uno dei 

sudamericani nei confronti di Bayout, schernito per via del fatto che si truccava gli occhi con il 

kajal per motivi religiosi e tacciato di essere per questo omosessuale.  

Per vendicarsi, anche delle percosse subite nella colluttazione, l’algerino dopo poche ore dalla 

rissa si è recato a comprare un coltello con cui, una volta tornato sul luogo del diverbio, ha 

pugnalato a morte il colombiano trentaduenne Walter Felipe Novoa Perez, erroneamente confuso 

da Bayout con l’aggressore che lo aveva originariamente offeso, a causa del simile colore della 

pelle. Vi è dunque una certa distanza temporale dal momento della provocazione a quello in cui 

Bayout è andato a comprare l’arma del delitto e a quello dell’omicidio. Nel giudizio di primo 

grado la perizia psichiatrica dichiara che l’imputato risulta affetto da un’importante patologia 

psichiatrica di stampo psicotico e da un disturbo delirante, oltre che da un disturbo della 

                                                           
22 L’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: “La responsabilità penale è personale. L'imputato 
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”. 
Il Codice Penale all’articolo 40 recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se 
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. 
Ai fini della sussistenza del reato, è necessario dunque che la condotta e il fatto antigiuridico siano legati da un nesso 
causale. All’articolo 42 il Codice Penale stabilisce il requisito della coscienza e della volontà: “Nessuno può essere 
punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà”. 
All’articolo 43 c.p. l’elemento psicologico del reato è distinto in tre gradi di responsabilità: “Il delitto: è doloso, o 
secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge 
fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od 
omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o 
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, 
non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini o discipline”. 
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personalità che limita al di sotto della norma le sue capacità cognitive e intellettive. Bayout viene 

condannato a 22 anni e 6 mesi di reclusione che, con le attenuanti generiche e il rito abbreviato, 

si riducono a 9 anni e 2 mesi. In seguito la difesa, lamentando vizi procedurali e sostanziali, 

decide di ricorrere in appello e di richiedere l’assoluzione per difetto di imputabilità o perlomeno 

la riduzione della pena. Per il giudizio di secondo grado la Corte, nella figura del presidente Pier 

Valerio Reinotti, dispone nuove perizie. 

L’incarico peritale è stato conferito al biologo molecolare Pietro Pietrini e al neuroscienziato 

cognitivo Giuseppe Sartori23, al fine di indagare con strumenti più sofisticati la capacità di 

intendere e di volere dell’imputato e la sua eventuale pericolosità sociale.  

I periti, oltre al ricorso agli strumenti diagnostici tradizionali, si sono serviti di strumenti 

d’avanguardia per sottoporre l’imputato a indagini genetiche e a una batteria di test 

neuropsicologici quali: 

- il test di distinzione morale/convenzionale per valutare la conoscenza delle regole morali e 

sociali; 

- il test delle situazioni sociali per immaginarsi come testimone di date situazioni; 

- il test di attribuzione delle emozioni per valutare la capacità di immedesimarsi; 

- il test di Stroop che consiste in un compito di denominazione (dire il nome del colore in cui 

è scritta una parola); 

- il test del poliziotto con la pistola a fianco (policeman at the elbow test) per capire se 

l’imputato avrebbe commesso il delitto anche in presenza di un poliziotto armato o se la sua 

presenza non avrebbe rappresentato un disincentivo sufficiente per bloccare l’azione dettata 

da un impulso irrefrenabile (Bayout ha detto che se ci fosse stato un poliziotto lui non 

avrebbe fatto nulla). 

Dai test è emersa la difficoltà di Bayout a riconoscere violazioni e comportamenti adeguati e 

l’incapacità di comprendere il contenuto astratto delle simulazioni. 

L’fMRI ha evidenziato inoltre un’alterazione funzionale frontale e dall’esame genetico sono 

risultate anomalie riscontrate in cinque dei geni legati al comportamento violento, compreso il 

polimorfismo del gene dell’enzima monoaminossidasi A (MAO-A), il cosiddetto “gene 

guerriero”, coinvolto nel metabolismo delle catecolamine (neurotrasmettitori deputati alla 

modulazione del tono dell’umore). Bayout era dunque portatore di un allele a bassa attività per il 

                                                           
23 In Italia, per lo studio delle neuroscienze e della genetica molecolare, vi è un Centro di studi e ricerche condiviso tra 
le Università di Pisa (Pietro Pietrini, ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica presso il dipartimento 
di patologia sperimentale, biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia), di Padova (Giuseppe Sartori, 
ordinario di Neuroscienze cognitive e Neuropsicologia clinica) e di Torino (Guglielmo Gulotta, avvocato, ordinario di 
Psicologia forense).  Il Centro di Studi si è costituito anche nell’Associazione diritto-mente-cervello (Di.Me.Ce.), di cui 
Gulotta è presidente, Pietrini vice e Sartori consulente.  http://www.dimece.it/ 
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gene MAOA (-L) ed era perciò, stando alle conoscenze della recente letteratura scientifica, 

maggiormente incline a manifestare aggressività se provocato o escluso socialmente. Era cioè 

affetto da “vulnerabilità genetica”24 a causa della variante polimorfa che è associata 

all’aumentato rischio di un comportamento aggressivo e antisociale.  

La sentenza non ha considerato preponderante il problema di coniugare la fede islamica con il 

modello comportamentale occidentale o il fatto che nella religione musulmana una delle offese 

più gravi riguarda l’omosessualità, problemi riconosciuti come fattori causali remoti di ordine 

psicosociale (ma che sono stati oggetto di un’interrogazione parlamentare da parte della deputata 

marocchina del PdL Souad Sbai, che ha accusato la Corte di aver emesso una sentenza razzista 

che sfiora l’eugenetica25). Ciò che ha colpito maggiormente il giudice sono state la lettura del 

corredo genetico e la scansione del cervello, evidenziate ed enfatizzate dalle testate nazionali e 

internazionali. Il sensazionalismo giornalistico è stato affiancato da interventi su Nature26 e The 

New Scientist27. Se dai titoli della stampa emerge una fiducia incondizionata nel progresso 

scientifico e nella capacità di spiegare compiutamente l’origine del delitto, di contro la comunità 

degli scienziati ha denunciato l’ingenua divulgazione mediatica su ricerche che sono ancora allo 

stato iniziale. A livello internazionale dei dubbi sulla validità della sentenza sono stati espressi 

anche in un articolo del francese Libération che titolava Un juge italien découvre le gène du 

meurtre (28.10.2009) e tacciava la sentenza di essere basata su un nonsense scientifico 

(l’esistenza della predisposizione sociale e genetica al delitto) e su un pregiudizio razziale che 

pervade l’Italia. Anche sull’inglese The Times nell’articolo The get out of jail free gene 

(17.11.2009) ci si domandava fino a che punto fosse possibile scientificamente ed eticamente 

usare il DNA come mezzo di difesa in un processo penale. Gli stessi estensori della perizia si sono 

espressi con cautela. Sartori ha rilasciato un’intervista alla rivista elettronica Brainfactor (di cui 

riporto alcuni passaggi) nella quale ha cercato di spiegare come nella perizia venga riconosciuta la 

mera presenza di un rischio statisticamente maggiore al comportamento criminoso in soggetti che 

presentano varianti genetiche o anomalie morfologiche cerebrali. L’oggettività delle risultanze non 

sarebbe quindi immediatamente probante.  

                                                           
24 Sentenza della Corte di Assise di Appello penale di Trieste 01/10/2009, p. 74. Il testo della sentenza è stato messo a 
disposizione da Guglielmo Gulotta a Isabella Merzagora Betsos. Ho tratto la citazione dal libro dell’autrice Colpevoli si 
nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze, Milano, Raffaello Cortina Editori, 2012. 
25 Sbai si è detta sconcertata dalla sentenza che riteneva in contrasto con i dettami dell’art. 3 della Costituzione della 
Repubblica Italiana che recita al comma 1: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. La 
sentenza sarebbe incostituzionale laddove nel pronunciamento del giudice è affermato che, per coniugare il rispetto 
della propria fede islamica integralista con il modello comportamentale occidentale, Bayout avrebbe subito un 
importante deficit nella sua capacità di intendere e volere. 
26 Articolo a firma di Emiliano Feresin. http://www.nature.com/news/2009/091030/full/news.2009.1050.html 
27 Articolo a firma di Ewen Callaway. http://www.newscientist.com/article/dn18098-murderer-with-aggression-genes-
gets-sentence-cut.html#.UsWhmfTuK-0 
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Intervista su Brainfactor28 

[…] 

Quali sono gli elementi salienti che hanno portato la Corte a considerare una riduzione di pena? 

Rispetto alla prima perizia risultava meglio documentata l'infermità mentale e le sue cause psicosociali, 
neurali e genetiche. Proprio questa maggior oggettività nella valutazione è stata alla base della 
motivazione di concedere il massimo dello riduzione della pena per il vizio parziale di mente, riduzione 
rituale che in primo grado non era stata concessa. Va precisato che nel nostro caso la genetica assieme 
all’ imaging è servita per documentare i contorni dell’infermità di mente, non per dar conto della 
causazione del reato. Non esiste infatti alcuna relazione deterministica tra alcuna variante allelica 
conosciuta e alcun tipo di comportamento. Dico questo perché giornalisticamente la questione è stata 
presentata proprio in questo modo, cioè assumendo che la genetica fosse stata usata per spiegare il reato 
(sconto di pena per difetto genetico). Anche la discussione su Nature sembra aver preso questa piega. 

Se le caratteristiche strutturali e funzionali del cervello di una persona, così come il suo particolare 
corredo genetico, possono renderlo così “vulnerabile” a determinate situazioni stressanti dell'ambiente 
tanto da renderlo incline ad atti criminosi quali l'omicidio, e tutto questo viene preso in considerazione 
nella valutazione dei termini di pena nelle aule dei Tribunali, perché allora non effettuare degli 
screening precoci della popolazione allo scopo di prevenire il crimine prima che questo si compia? 

Non penso sia possibile. Allo stato delle conoscenze possiamo trovare i correlati neurali di un sintomo 
ma non siamo in grado di prevedere un sintomo sulla base di una pattern neurale. Per quanto riguarda la 
genetica […] allo stato attuale delle conoscenze non esiste alcun nesso deterministico tra una certa 
variabile genetica e la messa in atto di un comportamento socialmente riprovevole. […] possedere certi 
alleli rende l’imputato statisticamente più vulnerabile. Ma possedere una o più di queste varianti alleliche 
non è condizione né necessaria né sufficiente perché un individuo manifesti comportamenti abnormi. 
Pertanto, anche lasciando da parte gli aspetti etici, quali quelli discussi nel film Minority Report, 
eventuali screening della popolazione non avrebbero senso. 

Ancora Sartori su Brainfactor: 

In che cosa è consistita la vostra perizia? Quali strumenti di indagine avete utilizzato e che cosa hanno 
evidenziato? 

[…] La nostra perizia è consistita innanzitutto nell'intervista clinica e nell'approfondimento del quadro 
psicopatologico mediante test psicodiagnostici – la parte più “tradizionale” del nostro lavoro. Abbiamo 
rilevato sintomi di tipo allucinatorio (edifici che si modificano), uditivi (voci degli angeli) e somatici 
(corpo che si gonfia). Abbiamo poi aggiunto un esame neuropsicologico mirato a quelle componenti 
cognitive che tipicamente sono alterate nel paziente psicotico e abbiamo rilevato un livello cognitivo 
basso, deficit attentivi e mnestici e una deficitaria “teoria della mente”, deficit di inibizione dell'azione 
impulsiva e incapacità di ragionamento controfattuale. I test neuropsicologici di ragionamento 
controfattuale hanno permesso di dimostrare che l’imputato non era in grado di produrre delle alternative 
comportamentali. Le sue alternative comportamentali erano quindi ridotte e conseguentemente risultava 
ridotto il suo spazio di libero arbitrio. Nel suo caso, inoltre, la sua spinta all’azione non poteva essere 
contrastata in quanto non vedeva alternative all’azione impulsiva. La seconda fase logica richiede la 
dimostrazione dell’infermità mentale (concetto giuridico interpretato come correlato biologico) e qui 
entrano in gioco le tecniche di imaging morfologica e funzionale. Abbiamo fatto una MRI morfologica 

                                                           
28 Intervista realizzata da Marco Mozzoni il 1/11/2009 e pubblicata il 2/11/2009 su © BRAINFACTOR Cervello e 
neuroscienze. http://brainfactor.it 
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che risultava negativa ed una fMRI mentre il soggetto era impegnato in un compito di stop-signal. Il 
paradigma dello stop-signal serve a verificare la capacità di blocco dell’azione impulsiva ed è un metodo 
standard per provocare questo tipo di sintomi. La prestazione patologica a questo test era accompagnata 
da una disfunzionalità frontale. Infine lo studio genetico, del quale può parlare più estesamente Pietro 
Pietrini, dimostrava, per numerosi geni coinvolti nel metabolismo dei neurotrasmettitori cerebrali, la 
presenza di numerosi alleli riscontrati essere associati con un aumento significativo di caratteristiche di 
impulsività e di discontrollo del comportamento. In sintesi, il libero arbitrio del soggetto era 
significativamente ridotto a seguito del quadro psichiatrico e cognitivo e il correlato biologico della 
malattia mentale era dimostrato da fMRI e genetica.  

Nonostante l’attenzione mediatica da parte della stampa per il patrimonio cromosomico e cerebrale, 

il giudice estensore della sentenza si è focalizzato anche sulla storia clinica e sui trascorsi 

dell’imputato che da anni aveva problemi psichiatrici: era in cura presso il Centro di Salute 

Mentale di Udine e assumeva farmaci neurolettici. Il vissuto di Bayout era infatti in linea con i 

disturbi cognitivi per i quali non era stato in grado di interpretare correttamente la situazione in 

cui si trovava al momento del compimento del fatto, anche se il deficit non era cosi grave da 

abolire completamente le sue capacità.  

La sentenza pronunciata ha riconosciuto la situazione di semi-infermità mentale dell’imputato.  

Il riconoscimento di un vizio parziale di mente ha comportato la massima riduzione possibile della 

pena, a cui è stato applicato uno sconto di un anno (da 9 anni e 2 mesi, a 8 anni e 2 mesi). I periti hanno 

rilevato un serio quadro psichico, con una tipologia di personalità di tipo dipendente-negativistico e 

con un importante disturbo ansioso-depressivo. La capacità di intendere per i periti e per il giudice 

era grandemente scemata, Bayout non era in grado di interpretare correttamente la situazione nella 

quale si trovava e a causa della sua personalità dipendente avrebbe agito sulla base dell’influenza 

negativa di suggerimenti dati da un amico. La capacità di volere era ridotta, ma non abolita.  

 

3. Il CASO ALBERTANI  

 

Appena sopite le polemiche sulla sentenza triestina, una nuova decisione giurisprudenziale 

simile ha riacceso il dibattitto sull’ingresso delle neuroscienze e della genetica nelle aule di 

giustizia italiane.  

La Sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari Maria Luisa Lo Gatto29 presso il Tribunale 

penale di Como, emessa in data 20 maggio 201130, ha fatto leva sulle neuroscienze cognitive e 

sulla genetica comportamentale per decidere della capacità di intendere e di volere 

dell’imputata. La ventiseienne Stefania Albertani, accusata di omicidio pluriaggravato della 

                                                           
29 Pubblicata in Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore, consultabile online all’indirizzo 
http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12600001-12700000/12693249.pdf  
30 La cui motivazione è stata resa nota il 20 agosto. 
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sorella e del tentato omicidio dei genitori, è stata ritenuta semi-inferma di mente e condannata 

a venti anni di reclusione, con la riduzione di dieci anni sui trenta previsti. 

A Cirimido nel luglio 2009 è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Maria Rosa Albertani, 39 anni,  

scomparsa da due mesi. Arrestata alcuni mesi dopo l’omicidio, colta in flagranza di reato mentre 

tentava lo strangolamento della madre con una cintura, Stefania era già sospettata dagli inquirenti 

per l’omicidio di Maria Rosa perché aveva denunciato la sorella per truffa e appropriazione indebita 

ai danni dell’azienda di famiglia, allegando alla denuncia una falsa lettera di Maria Rosa in cui si 

autoaccusava del dissesto in cui versava la ditta (le risultanze processuali hanno invece dimostrato 

che la responsabilità del fallimento dell’impresa fu voluto e determinato dall’imputata). Inoltre la 

sospettata non aveva denunciato la scomparsa di Maria Rosa e aveva ricaricato il cellulare 

utilizzando il Postamat della defunta. Stefania è stata tenuta sotto osservazione dai carabinieri 

insospettiti, che hanno indagato sul suo operato con intercettazioni ambientali presso la sua 

abitazione. Per sfuggire alla pressione dei genitori che la incalzavano affinché confessasse e si 

costituisse, Stefania cerca di eliminare anche loro facendo esplodere l’auto con uno straccio 

incendiato posto sull’imboccatura del serbatoio della benzina. Fallendo il tentativo, somministra al 

padre medicinali che ne procurano il ricovero in ospedale e tenta di strangolare la madre, salvata 

grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine che avevano intercettato la lite.  

Date le prove schiaccianti che rendevano impossibile negare i fatti contestati (arresto in 

flagranza di reato, intercettazioni, perizie calligrafiche probanti la falsità della lettera 

autoaccusatoria della vittima), per valutare la capacità di intendere e di volere di Stefania, 

chiusasi in un ostinato mutismo, il giudice ha disposto perizie d’ufficio31 e altre sono state 

effettuate dai consulenti di parte, per un totale di cinque esperti impegnati. 

Secondo la GIP le prime due perizie32 erano entrambe poco professionali consistendo in un lavoro 

sintetico e troppo superficiale. La seconda consulenza della difesa viene invece apprezzata dal 

giudice per “l’accuratezza e la compiutezza degli accertamenti, la valutazione rigorosa del materiale 

                                                           
31 Se a commissionarla è il Pubblico Ministero (PM) prende la forma di consulenza tecnica; di perizia d’ufficio se 
disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) o dal giudice del dibattimento; di consulenza di parte se 
commissionata dai difensori dell’autore di reato o della vittima o, infine, prende la forma di consulenza tecnica d’ufficio 
(CTU) se richiesta dal magistrato che opera in materia civile o canonica. 
32 La prima perizia cronologicamente effettuata dallo psichiatra Mario Vanini, consulente della difesa, è consistita in 
soli due colloqui clinici da cui l’imputata è risultata totalmente incapace di intendere e di volere. L’anamnesi e la 
ricostruzione degli eventi è stata effettuata tenendo in considerazione i soli racconti della paziente e basandosi perciò su 
dati falsi vista l’accertata tendenza dell’imputata a distorcere la realtà, mentre sono state tralasciate le emergenze 
processuali raccolte e le evidenze ulteriori. Inoltre si è limitata a spiegare lo stato mentale della donna al momento del 
tentato omicidio della madre senza aggiungere nulla sugli episodi precedenti. Di contro la perizia d’ufficio disposta dal 
Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) Nicoletta Cremona in sede di incidente probatorio e effettuata dal criminologo 
Adolfo Francia dell’Università dell’Insubria, ha riconosciuto Stefania pienamente capace. Alla luce di queste risultanze, 
due esiti opposti e in contrapposizione, la GIP decide di sostenere un’altra tesi, quella dei due nuovi consulenti tecnici 
della difesa, i quali durante il processo hanno integrato la prima consulenza difensiva. 
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probatorio, la raccolta e la verifica dei dati di anamnesi […] sono tutti elementi che comprovano la 

serietà e la professionalità del lavoro svolto”33.  

I periti erano gli stessi del caso Bayout, Petrini e Sartori. L’avvocato dell’imputata era Guglielmo 

Gulotta. In aggiunta alla diagnosi classica con i colloqui clinici, i periti accertano con dei test 

neuropsicologici lo stato mentale e le singole funzioni mentali dell’imputata (attenzione, memoria, 

percezione, linguaggio).  

La sottopongono all’Iowa Gambling Test (usato anche in neuroeconomia) per verificare attraverso 

un gioco se preferisce i vantaggi a lungo termine con delle perdite nell’immediato, e ancora: 

- il test di Hayling per misurarne l’impulsività; 

- prove della Teoria della Mente (Theory of Mind  ToM) per l’interpretazione dei pensieri e 

delle emozioni altrui; 

- il test IAT (Implicit Association Test) per vagliare i tempi reattivi e le divergenze tra i 

pensieri consci e inconsci; 

-          la tecnica di neuroimaging Voxel-Based-Morphometry (VBM); la morfometria basata sui 

voxel investiga le differenze focali nell'anatomia del cervello, usando l'approccio statistico noto 

come mappatura statistica parametrica34.  

Dalla VBM è risultato che in Stefania predomina un’alterazione nella densità della sostanza 

grigia35, motivo per cui in lei prevalgono la menzogna patologica e la sindrome dissociativa 

dell’identità. Il quadro psichico della Albertani la dipinge come incapace di procrastinare i 

benefici, di controllo emotivo e di provare empatia. Interrogata diceva di non ricordare nulle dei 

crimini a suo carico. Per accertare se simulasse è stato verificato, in via sperimentale, se i ricordi 

venivano codificati dal cervello come traccia mnestica.  

Gli accertamenti genetici hanno acclarato la presenza nel corredo genetico di tre alleli 

sfavorevoli che la espongono a un maggior rischio di assumere un comportamento aggressivo e 

violento: 

- l’allele a bassa attività MAO-A (MAOA-L), il “gene guerriero” di Trieste; 

- i geni denominati SCL6A4 (polimorfismo ST in2) e COMT (polimorfismo rs4680).  

La perizia ha avuto effetto non solo sul giudizio di imputabilità ma anche sulla pericolosità 

sociale dell’imputata. In base al giudizio prognostico sui rischi di reiterazione di altre condotte 

                                                           
33 Sentenza del GIP di Como, 20.05.2011, p. 38. 
34 Uno dei primi studi di VBM era uno studio, eseguito nel 1998-2000, riguardante la struttura dell'ippocampo nei 
conducenti di taxi nella città di Londra. La parte posteriore del lobo dell'ippocampo era mediamente più grande nei 
tassisti poiché necessitano di buone abilità di navigazione spaziale. 
35 La sostanza o materia grigia è costituita principalmente dai corpi cellulari (parte del neurone dove c’è il nucleo), dai 
dendriti e dagli assoni privi di mielina. La sostanza bianca invece è costituita da fasci di assoni o neuriti provvisti di 
guaina mielinica. Le sostanze grigia e bianca si trovano nel telencefalo, nel cervelletto e nel midollo spinale.  
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criminose dopo la condanna, è stata comminata la misura di sicurezza dell’internamento in una 

casa di cura e custodia per la durata non inferiore a tre anni in aggiunta al carcere.  

Anche per questa vicenda giudiziaria i giornalisti si sono sbizzarriti. I titoli di stampa recitavano:  

Cirimido, uccise la sorella: alterati i suo geni (La provincia di Como 29.8.2011); Quella donna 

uccise per colpa dei geni (Corriere della Sera 30.8.2011); Born to kill, la colpa è nei geni (Insubria 

30.08.2011); Italian court reduces murder sentence based on neuroimaging data (Newsblog 

1.09.2011); Nata per uccidere, è colpa dei geni (Giustizia giusta 1.09.2011). Nei giornali si 

ritrovava anche l’epiteto “la diabolica Stefania”. 

Nelle sessanta pagine della sentenza emerge la scarsa fiducia della GIP nei confronti della 

psichiatria classica, in crisi in quanto incapace di formulare una diagnosi precisa delle patologie 

mentali. Lo Gatto sottolinea come la validità per l’accertamento dell’imputabilità sia da attribuire 

all’ imaging cerebrale e alla genetica molecolare, che forniscono risposte più certe e convincenti.  

«Non si tratta di introdurre una rivoluzione copernicana in tema di accertamento, valutazione e 
diagnosi delle patologie mentali, né tantomeno di introdurre criteri deterministici da cui inferire 
automaticamente che a una certa alterazione morfologica del cervello conseguono certi 
comportamenti e non altri, bensì di far tesoro delle condivise acquisizioni in tema di morfologia 
cerebrale e di assetto genetico […] sintomatico della crescente difficoltà per la psichiatria odierna, 
trasformatasi in una sorta di rassegnata presa d’atto, di distinguere con sicurezza e precisione tra 
sanità e infermità mentale»36. 
 

La GIP richiama la necessità di abbandonare metodi con risultati incerti e discrezionali in favore 

dell’adozione di metodi basati sull’obiettività e sull’evidenza dei dati che offrono risposte meno 

discrezionali. Ma, come nota Emilia Musumeci37, la GIP si contraddice. 

È paradossale infatti che il giudice asserisca di non aderire in modo passivo e acritico 

all’opinione degli esperti, ma senta al contempo l’esigenza di tecniche che non permettono 

margini di discrezionalità. Stridono le intenzioni espresse e le finalità perseguite. Lo Gatto 

insiste nel sottolineare che la decisione non è mossa da un intento deterministico, non vede un 

automatismo delle cause naturali, ma un fattore di rischio che porta al crimine. Ma in realtà si è 

basata sulle neuroscienze e sulla genetica per decidere.  

La contraddizione emerge anche nel profilo dell’imputata, riconosciuta come fredda calcolatrice 

in grado di prendere le dovute precauzioni per non farsi scoprire (prima di bruciare la sorella la 

aveva imbottita con un’elevata quantità di psicofarmaci - benzodiazepine e promazina dal referto 

del medico legale - per indurla in uno stato di incapacità reattiva e si era recata dalla vicina per dirle 

di non avvertire i vigili del fuoco se vedeva del fumo perché stava bruciando delle carte), descritta 

come manipolatrice che ordisce un complesso disegno criminoso in cui le mire economiche 

                                                           
36 Sentenza del GIP di Como, 20.05.2011, p. 29. 
37 MUSUMECI E., Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità 
tra antiche chimere ed inediti scenari, Milano, Franco Angeli, 2012, passim. 
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hanno ruolo non secondario e infine riconosciuta, contro la logica apparente, come semi-inferma 

di mente38. 

Entrambe le sentenze sono state definite come lombrosiane. La scoperta del cosiddetto “gene del 

male” o “della violenza” nel caso Bayout è stata da taluni descritta come di memoria 

lombrosiana. Nel caso Albertani sono stati ravvisati i rischi di un  nuovo lombrosianesimo e 

Stefania è stata descritta come una delinquente nata.  

 

4. LO SPETTRO DI CESARE LOMBROSO 
 

Cesare Lombroso (Verona, 1835 – Torino, 1909) è stato uno dei personaggi italiani più letti nel 

mondo a fine Ottocento, le sue opere sono state tradotte in Francia, Stati Uniti, Russia, 

Germania, Inghilterra, America Latina, Scandinavia, ecc. con una risonanza dell’antropologia 

criminale lombrosiana nel mondo. Medico e psichiatra socialista39, è ritenuto il padre della 

criminologia. Apparteneva alla Scuola Positiva di diritto penale che si contrapponeva alla Scuola 

Classica di Francesco Carrara40.  

 

Cesare Lombroso 

 

                                                           
38 In passato in Italia sono già state usate le metodiche neuroscientifiche nell’espletamento di una perizia, ma non sono 
state accettate come rilevanti. Nel caso di Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio dell’ex marito, l’imprenditore della 
moda Maurizio Gucci nel 1995, essendo stata operata nel 1992 con un intervento chirurgico finalizzato alla rimozione 
di un meningioma frontale, ai sensi dell’art. 630 c.p. la difesa ha richiesto la revisione del processo, possibile “se dopo 
la condanna sono sopravvenute o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il 
condannato può essere prosciolto”. La perizianda è stata così sottoposta allo SPECT (Single Photon Emission Computed 
Tomography). La Corte di Cassazione aveva stabilito infatti che “la novità della prova scientifica può essere correlata 
all’oggetto stesso dell’accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato successivamente a quello applicato nel 
processo ormai definito, di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali”. (Cass. Pen. 25 febbraio 2011, n. 867) 
39 Laureatosi in medicina a Pavia nel 1858 e in chirurgia a Genova nel 1859, nel 1861 ha conseguito una 
specializzazione sulle malattie mentali. Lavorò come medico militare volontario presso la guarnigione di istanza in 
Calabria e l’attenzione per le questioni sociali lo portò ad aderire al Partito Socialista. Nel 1887 assunse l’incarico di 
professore di Medicina Legale presso l’Università di Torino, dove nel 1896 divenne ordinario di Psichiatra. È stato 
inoltre direttore del manicomio di Pesaro. 
40 Francesco Carrara (Lucca, 1805 – 1888) fu un giurista, senatore del regno e docente di Diritto e procedura penale 
presso la Regia Università di Pavia. 
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Nel XVIII secolo filosofi e scrittori della Scuola Classica si opponevano al capriccioso sistema 

giudiziario dell’epoca e proponevano di basare le leggi e l’amministrazione giudiziaria su 

razionalità e diritti umani, criteri che allora non erano applicati nel sistema penale vigente, 

caratterizzato dall'uso della tortura e dalla ferocia delle pene. Concepivano gli esseri umani come 

persone razionali in grado di esprimere una libera scelta (i rei erano perciò responsabili della scelta 

morale di violare la legge) e credevano che le decisioni arbitrarie dei giudici dovessero essere 

ridotte al minimo o eliminate. La Scuola Classica sosteneva il metodo deduttivo e la logica 

astratta e aveva come oggetto il delitto inteso come entità giuridica. 

Nel XIX secolo gli uomini di scienza, matematici, medici, astronomi appartenenti alla Scuola 

Positiva avevano una visione deterministica del mondo, che spiegavano scientificamente.  

Non vi era la mente razionale capace di distinguere il bene dal male, come per la Scuola Classica, 

ma il comportamento umano era visto come determinato da tratti biologici (ma anche psicologici e 

sociali seppur con una minore incidenza). Si cercavano correlazioni tra il corpo e il comportamento 

umano. La Scuola Positiva propugnava il metodo induttivo e l’osservazione dei fatti e si poneva 

l’obiettivo di indicare la pericolosità sociale del delinquente e di attuare misure di sorveglianza 

non per educare, ma per difendere la società dai nemici, da rinchiudere per sempre o eliminare. 

La scienza penale non si occupava solo del reato come ente giuridico ma anche del delinquente 

autore del fatto e destinatario della pena, così come della necessaria reazione di difesa della società. 

Assume priorità l’individualità concreta in un approccio individualizzante. Va considerata l’intima 

natura del criminale e non l’entità del reato. Con il delitto come fenomeno naturale e il 

delinquente come varietà della specie umana da studiare con i metodi delle scienze naturali (alla 

ribalta in seguito alle scoperte di Charles Darwin), la nuova teoria della pena della Scuola 

Positiva ha introdotto la consapevolezza sul piano penalistico della necessità di considerare, in 

sede di giudizio, l’incidenza della personalità del delinquente41.  

Essendo diventato il criminale, e non più il crimine, l’oggetto di studio e di intervento, le pene 

per i positivisti dovevano essere personalizzate, adeguate al criminale e non al crimine, non 

dovevano riferirsi genericamente ai reati e la loro erogazione era lasciata alla valutazione dei 

giudici. Una simile impostazione si sganciava dalla concezione classica che con Cesare Beccaria 

aveva caratterizzato il sistema punitivo. Per la Scuola Classica la punizione deve essere rapportata 

alla natura del crimine e tutti sono responsabili delle proprie azioni. La pena per i positivisti invece 

non deve servire per far espiare la colpa, ma per difendere la società. Lombroso era contro il diritto 
                                                           
41 PICOTTI L., Cesare Lombroso: un’introduzione all’impatto del suo pensiero sulla teoria del diritto penale, pp. 71 e 
segg. in PICOTTI L., ZANUSO F. (a cura di), L’antropologia criminale di Cesare Lombroso: dall’Ottocento a 
dibattito filosofico-penale contemporaneo. Atti del Convegno internazionale svoltosi in occasione del primo centenario 
della morte presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona (16-17 ottobre 2009), Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.             
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penale di matrice razionalistico-illuminista, voleva liberarsi della metafisica e riportare il diritto 

nella concretezza della vita. Condivideva la concezione materialistica del naturalismo 

positivistico di Carl Vogt (Gießen, 1817 – Ginevra, 1895), per il quale il pensiero è una 

secrezione del cervello così come la bile lo è del fegato e l’urina dei reni. Suo maestro e 

ispiratore fu anche Jacob Moleschott che ne Il circolo della vita del 1852 sosteneva che la volontà 

umana fosse un’espressione necessaria di una particolare condizione del cervello, che le 

categorie di bene e male non sono morali, bensì naturali perché rispondono a leggi naturali. Il 

bene è legato alla riproduzione e alla sopravvivenza della specie e il male a tutto ciò che 

contrasta le esigenze della specie. 

Con Lombroso il determinismo biologico trionfa sul libero arbitrio, fornendo in campo giuridico 

principi causali alle dottrine della Scuola Positiva con la concezione della fatalità del delitto e 

opponendo, in senso filosofico, coercitive leggi aprioristiche al principio della scelta individuale. 

Data l’attuale situazione, focalizzata sul legame tra biologia e comportamento, sembra che oggi 

l’intuito di Lombroso abbia trovato una conferma indiretta nelle neuroscienze e nella genetica 

moderne. Non sarà allora che abbiamo un grande avvenire alle spalle, con l’antropologia 

criminale che riemerge in controluce come una profezia che si autoavvera42? Con il focus sul 

funzionamento del cervello e l’importanza data ai fattori ereditari e genetici del comportamento 

antisociale e violento, è possibile che si stia assistendo a un ritorno dello spettro di Lombroso? 

Per poter costruire un ragionamento a ritroso, utile per cogliere come i recenti progressi 

scientifici applicati in campo forense siano alla ricerca di nuove stigmate neurologiche e 

genetiche del soggetto criminale, sarà necessario esporre brevemente in cosa consistessero 

l’antropologia criminale di Lombroso e le sue principali teorie criminali sui delinquenti. 

 

        4.1. IL DELINQUENTE NATO E LA TEORIA DELL’A TAVISMO 
 

Lombroso sosteneva che esistessero correlazioni fra il comportamento criminale e determinati tratti 

fisici, che vi fosse una connessione tra degenerazione morale e fisica, come sostenuto dagli studi 

della fisiognomica43.  La sua riflessione ottocentesca sulle forme di patologia sociale e devianza si 

                                                           
42 Interrogativo suggeritomi dallo psichiatra e criminologo Marco Mollica di Genova, che sta lavorando a un progetto 
didattico per il Master Universitario di II livello in Criminologia e Scienze Psicoforensi dell’Università di Genova, 
incentrato proprio sul rapporto tra le attuali neuroscienze e le teorie lombrosiane.  
43 La fisiognomica era già nota agli antichi, che, studiando la correlazione tra il carattere e l’aspetto fisico della persona, 
si proponevano di dedurre le caratteristiche psicologiche degli individui dal loro aspetto corporeo, in particolare dai 
tratti del viso. In tale accezione il termine è stato usato per la prima volta da Aristotele ed ebbe una certa fortuna nel 
Medioevo (Aberto Magno), nel Rinascimento (Giovanni Battista Della Porta) e nell’Ottocento (Cesare Lombroso). 
Definizione tratta da Treccani.it L’Enciclopedia Italiana. Per fare un esempio ottocentesco, i leader dell’insurrezione 
Saami a Guovdageaidnu nel 1852 furono condannati a morte; giustiziati nel 1854, i loro corpi vennero bruciati e i crani 
furono spediti a Oslo per essere studiati in quanto, per le attitudini pregiudizievoli del tempo, erano un’interessante 
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configurerà come una scienza del diverso che cerca i fondamenti biologici del crimine. Pose la 

misurazione e la statistica alla base del suo lavoro. La delinquenza fu per lui un fenomeno da 

quantificare con strumenti scientifici atti a rintracciare rilevazioni morfologiche e funzionali. 

Inventò una tabella per l’esame antropologico dei pazzi e dei delinquenti. D’altronde misurare ed 

esprimere in numeri era sinonimo di rigore quantitativo nelle scienze umane in quanto 

riprendeva il metodo delle scienze matematiche e naturali, considerato il modello ideale a fine 

Ottocento. Modello da cui dipende la scientificità della conoscenza. Il problema per le scienze 

umane è però che il mondo umano, essendo incerto e complesso, non può essere trattato come 

rigoroso e oggettivo, se non a scapito di una sua riduzione e semplificazione44. 

Nella formulazione originaria della antropologia criminale, Lombroso sviluppò la teoria 

dell’atavismo, esposta ne L'uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina 

legale ed alle discipline carcerarie, la cui prima edizione fu edita nel 1876.  

La teoria dell’atavismo sosteneva che i criminali fossero individui che rappresentano il ritorno a 

una condizione primitiva, ipoevoluti e guidati da istinti e pulsioni aggressive che si realizzano nel 

delitto. Gli uomini atavici sono dei selvaggi viventi in mezzo alla fiorente civiltà europea45, 

ridotti al ferino criminale, all’origine della specie e per questo immodificabili e incorreggibili per 

costituzione e chiusi all’apprendimento della civiltà, con la quale entrano in conflitto.  

L'atavismo era funzionale alla convinzione che la natura criminosa dovesse necessariamente 

essere intrinseca all'individuo, portato a delinquere dalla sua biologia difettosa. L’atavismo si 

basava sul fatto che il delinquente agiva in obbedienza a un impulso primordiale, atavico appunto 

(dal latino atavus = antenato), sul quale non aveva nessun tipo di controllo. Il delinquente è così per 

natura, dalla nascita. In quanto biologicamente determinato Lombroso chiamò il criminale 

atavico “delinquente nato”. Nel bambino sono già presenti infatti le tendenze più tristi, i germi 

della delinquenza si annidano nei primi periodi della vita umana. L’innocenza dei piccoli è un 

preconcetto di classe delle famiglie agiate, in realtà i bambini hanno già passione per i liquori, e 

nelle classi inferiori i piccoli bevono vino con delizia.  

L’interpretazione lombrosiana positivistica del fenomeno criminale sosteneva quindi che i 

criminali soggiacessero a tendenze devianti e indipendenti dalla volontà, stabilendo così un 

legame diretto e causale tra biologia e crimine. La mostruosità fisica per Lombroso rispecchiava 

quella morale, per questo motivo si prefiggeva di ricercare nei criminali determinate espressioni 

                                                                                                                                                                                                 

risultante dell’anatomia combinata di soggetti sia criminali che primitivi. I crani saranno restituiti ai Saami solo nel 
1990. Informazione tratta dal corso di Antropologia sociale s.p. a.a. 2012-2013 del Professor Gianluca Ligi. 
44 Dilthey nel 1886 per la storia e Jaspers nel 1913 per la psicopatologia, dimostreranno che l’obiettività non è 
l’unica né la più desiderabile soluzione. 
45 LOMBROSO C., L'uomo delinquente studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline 
carcerarie, a cura di Lucia Rodler, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 108. 
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fisiche, somatiche e psicologiche, prova dell’esistenza di una ben precisa anomalia congenita, che 

avrebbe consentito di individuare per tempo i soggetti socialmente pericolosi e di isolarli dalla 

comunità prima che avessero tempo e modo di commettere dei crimini. I delinquenti avevano 

dunque una natura antropologica particolare. 

I caratteri regressivi delle loro malformazioni congenite erano la prova scientifica della natura 

antropologica del delinquente nato. «Quanti errori e quante illusioni risparmierebbe il 

criminalista e il psichiatro cui fossero note le risultanze della moderna antropologia e che 

sapesse con istrumenti e cifre, convincersi come alle aberrazioni del senso morale e della psiche 

corrispondano anomalie del corpo e del cranio in ispecie!»46. 

Nel corso della sua carriera Lombroso ha analizzato un campione di 383 crani di criminali morti e 

ha misurato le proporzioni in 3839 viventi, giungendo alla conclusione che l’uomo delinquente è 

già predeterminato a commettere il male perché biologicamente diverso. Le anomalie 

comportamentali venivano ricondotte a una struttura organica viziata anziché ad atti della 

volontà e per riconoscere un criminale era quindi necessario riconoscere i segni della diversità 

colpevole, le stigmate, che lo distinguevano dagli uomini normali47. Le stigmate fisiche erano: 

ridotta capacità cranica, spessore maggiore delle ossa craniche, deviazioni dal peso normale del 

cervello (deficienza o carenza), conformazione anomala del volto con fronte bassa o sfuggente, 

mandibole fortemente sviluppate e ossa zigomatiche pronunciate, orecchie prominenti o a sventola, 

strabismo, labbro leporino, difformità tra il labbro superiore e quello inferiore, sottigliezza anomala 

del labbro superiore, capelli lanosi o ricciuti, capelli particolarmente fitti in associazione a barba 

rada o mancante, eccessiva pigmentazione della pelle (più scura), sviluppo anormale della 

dentatura, mancinismo e balbuzie, scarsezza di peli, maggiore acuità visiva.  

Oltre alla misurazione dei dati antropometrici e fisiognomici e alla lettura del corpo48, per 

rintracciare l’atavismo Lombroso cercava anche la presenza di stigmate morali – completa 

disvulnerabilità morale, eccessiva pigrizia, amore per le orge, irresponsabile brama del male, 

accidia, mancanza di ogni rimorso, impulsività, eccitabilità fisiopsichica, imprevidenza, impudenza 

(segnalata dall’assenza di reazioni vascolari: i delinquenti nati non arrossiscono) - e sociali. 

                                                           
46 LOMBROSO C., Studi clinici e antropometrici sulla microcefalia e sul cretinismo, «Rivista clinica di Bologna», 
s.II, a. III, n.7, 1873, p.193. 
47 Il Barone Raffaele Garofalo si vantava di saper distinguere a colpo d’occhio un ladro da un assassino o stupratore e 
ha sostenuto di aver sbagliato “meno di due volte tra dieci” (GAROFALO R., Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue 
cause e sui mezzi di repressione, Torino, Fratelli Bocca, 1891, p. 70). 
48 In seguito William Herbert Sheldon (1898 -1977), ispirandosi alla relazione tra criminalità e struttura fisica, distinse 
tre tipi fisici di criminali a cui corrispondevano altrettanti temperamenti: l’endomorfo (tondeggiante e molle, 
viscerotonico), il mesomorfo (robusto e tondeggiante, somatotonico), l’ectomorfo (fragile e snello, cerebrotonico). 
Tratto da MARCUZZO S., Il gene del crimine…, op. cit., p. 23. 
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Stigmate sociali erano i tatuaggi49, che dimostravano l’insensibilità al dolore e l’atavico amore 

per gli ornamenti, un linguaggio ricco di onomatopee con permanenza o ritorno a costumi 

barbari e un gergo furfantesco, che ritorna all’epoca dei primordi.  

 

Ritratti di delinquenti raggruppati per tipologia: 
A Taccheggiatori - B C D Truffatori - E Omicidi - F Truffatori - G Bancarotta fraudolenta  

H Scippatori - I Scassinatori 
 

Uno dei casi studiati da Cesare Lombroso e riportato nel suo libro L’uomo delinquente è quello di 

Vincenzo Verzeni (Bottanuco, 1849 – 1918), serial killer50 italiano, soprannominato il “Vampiro 

della bergamasca” e lo “Strangolatore di donne”. Lombroso ha annotato scrupolosamente nella 

perizia psichiatrica tutti i dati riguardanti la sua anatomia e i suoi tratti somatici e tutti i dati sulla 

sua storia personale e sulla sua famiglia. Sono importanti le misure antropometriche, ma altrettanto 

importante è l’eredità dei caratteri acquisiti del soggetto. 

Verzeni viene da una famiglia di contadini, poveri, avari e bigotti. Due zii soffrivano di cretinismo e 

il padre, ipocondriaco, aveva un cugino che soffriva di iperemia cerebrale e un altro pregiudicato 

                                                           
49 Con scritte inneggianti la vendetta o la sfortuna. Esempi riportati da Lombroso sono: nato sotto una cattiva stella,  
lunga vita alla Francia e alle patatine fritte francesi.  La stretta di mano sul corpo degli omosessuali era segno di innata 
criminalità. 
50 La figura del serial killer si delinea con precisione nel corso del XIX sec. Compie omicidi seriali ed efferati 
caratterizzati da un proprio modus operandi (modalità di commissione del crimine) che tende a ripetersi e a rimanere 
invariato nei diversi episodi criminali (sulle diverse scene del crimine), e da una firma (pattern comportamentale non 
funzionale alla esecuzione del reato in senso stretto). Attualmente il maggior numero di assassini seriali si registra nei 
paesi industrializzati (ai primi tre posti America, Gran Bretagna, Italia). I serial killer sono, nel 90% dei casi, di sesso 
maschile. La serialità omicida è quasi sempre interrazziale: quasi mai un assassino bianco sceglie vittime di colore e 
viceversa e spesso si concentra su un determinato tipo di target. Pur essendo un tipo di criminale caratteristico della 
contemporaneità, esempi di assassini seriali sono riscontrabili già nel XV e XVI sec. Due tra i casi più noti e cruenti 
sono quelli di Gilles de Rais (1404-1440) ed Erzsebet Bàthory (1560-1614): un nobile e una contessa. Il Maresciallo di 
Francia intratteneva rapporti sessuali con fanciulli per poi torturarli e ucciderli (tra 200 e 600 vittime). La contessa era 
mossa dal bisogno di rituali magico-terapeutici per mantenersi bella: in Ungheria portava la morte solo a giovani vergini 
per poter fare il bagno nel loro sangue (ca 650 vittime). Per un approfondimento su un serial killer per antonomasia si 
veda l’Appendice III. Il serial killer Ed Gein. 
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per furto. Il quesito a cui Lombroso doveva rispondere era se il pluriomicida Vincenzo Verzeni51 

fosse pazzo. Se lo era del tutto, allora, in base all’articolo 94 del vecchio Codice Penale Sardo, non 

poteva essere imputato di nulla, come chiunque avesse commesso un delitto «in istato di assoluta 

imbecillità, di pazzia o di morboso furore». Se lo era parzialmente, allora doveva essere condannato 

a un massimo di dieci anni di carcere, estensibili a venti di custodia in un istituto mentale. 

Altrimenti, per quello che aveva fatto Verzeni era previsto l’ergastolo o la pena di morte.  

Dalla visita effettuata nel 1872 su una sedia da misurazione, il medico ne ricava che il ventiduenne, 

alto 1,66 metri, del peso di 68,3 kilogrammi - un po’ più della media dei bergamaschi della stessa 

statura - ha la fronte larga 130 millimetri e alta 62 millimetri. La circonferenza cranica è di 561 

millimetri, la curva longitudinale di 360 millimetri, la curva biauricolare di 315 millimetri.  

La lingua misura 31 millimetri e il mento 41 millimetri, il dorso delle mani è manchevole. L’angolo 

facciale è di 80 gradi. Verzeni non presenta anomalie particolari, anche per la resistenza al dolore, 

misurata con una macchina elettrica che traduce in millimetri la sensibilità delle varie parti. 

Nell’eseguire l’autopsia, in seguito al suicidio di Verzeni per impiccagione nel manicomio 

criminale di Milano52, Lombroso non trova la stigmate più rilevante, la fossetta occipitale mediana 

o cerebellare, caratteristica degli animali inferiori, che si trova al posto della consueta sporgenza 

della cresta occipitale interna con concavità a fondo liscio53. Fossetta che Lombroso trasforma in 

paradigma scientifico e in emblema della nuova disciplina dell’antropologia criminale e che ha 

scoperto eseguendo degli esami sul cranio di Giuseppe Villella. Villella era un contadino e brigante 

calabrese di Catanzaro di 69 anni, morto nel carcere di Vigevano per tisi, scorbuto e tifo dopo un 

lungo periodo di latitanza e numerose condanne (arrestato per furto e per aver appiccato un 

incendio a un mulino). Il medico rinvenne nel cranio del brigante la conferma a ciò che 

un’applicazione riduzionista delle teorie darwiniane gli aveva fatto cercare nei “piedi prensili” delle 

prostituite (nel 1886 al Congresso internazionale di antropologia criminale, Lombroso sostenne che 

i piedi delle prostitute erano prensili come quelli delle scimmie, con l’alluce separatissimo dalle 

                                                           
51 Verzeni ha ucciso alcune donne della campagna di Bottanuco strangolandole dopo averle violentate e sventrate. 
Racconterà a Lombroso, perché convinto che gli volesse bene, che strangolare le donne gli procurava piacere. Altre 
vittime che aveva aggredito si erano salvate dalla morte solo perché aveva raggiunto l’orgasmo in tempo, ovvero prima 
che soffocassero. Racconta anche che provava gusto nel succhiare il sangue dai pezzi di carne che staccava dai corpi. 
Nella perizia Lombroso conclude per una diminuzione della responsabilità di Verzeni: articolo 95 del Codice Penale 
Sardo, vizio parziale di mente per l’inarrestabilità dell’atto e la compresente capacità di crearsi un alibi. La corte 
d’assise di Bergamo non accetta le conclusioni di Lombroso. Per i giudici Verzeni è sano di mente e può essere 
condannato a morte ma, non avendo raggiunto l’unanimità nel voto, Verzeni scampa la fucilazione e viene condannato 
ai lavori forzati a vita. 
52 Nel raggio di massima sicurezza era trattato con ustioni al collo, scariche elettriche, giornate di isolamento totale, 
docce gelate, legato a una sedia e immerso in acqua bollente.  
53 LOMBROSO C., L'uomo delinquente…, op. cit., passim. 
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altre dita) o attraverso i giochi linguistici che assimilavano i camalli54 del porto di Genova ai 

cammelli dell’Arabia: l’ineludibile nesso tra biologia e comportamento. 

Nel 1907 al sesto Congresso internazionale di antropologia criminale, racconta della scoperta 

della fossetta fatta decenni prima: 

«In una grigia e fredda mattina del dicembre 1870, analizzando il cranio del brigante Villella [...] mi 

apparve tutto ad un tratto, come una larga pianura sotto un infiammato orizzonte, risolto il problema 

della natura del delinquente, che dovea riprodurre così ai nostri tempi i caratteri dell’uomo 

primitivo giù giù fino ai carnivori»55. 

 

4.2. ANTROPOLOGIA CRIMINALE AL FEMMINILE 
 

Se quasi tutte fan cucina, i grandi cuochi sono uomini. 

Cesare Lombroso 

 

Nel 1893 esce La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, monumentale opera di 610 

pagine che Lombroso ha scritto a quattro mani con il genero Guglielmo Ferrero. Paginate in cui, tra 

una gran quantità di grafici e tabelle, scorrono luoghi comuni a sfondo sessista sull’universo 

femminile, innegabilmente prodotto dei pregiudizi imperanti all’epoca e degli stereotipi diffusi tra 

la borghesia progressista benpensante56. Le donne erano considerate inferiori agli uomini sotto ogni 

aspetto, tra cui quello criminale. Le donne normali57 non potevano competere con la superiorità 

biologica, psicologica e intellettuale maschile, avevano il cervello più piccolo, gli organi interni 

più piccoli, gli arti più corti: la donna è come un uomo arrestato nello sviluppo. L'inferiorità 

esteriore era indice di inferiorità interiore. I positivisti vedevano nell'istituzione matrimoniale e 

nella maternità le soluzioni più conformi all'appagamento dell'istinto sessuale femminile58.  Le 

donne, come i cinesi e i negri, le razze colorate come le chiamava Lombroso, si assomigliano tutte 

tra di loro. Con il mestruo diventano ancora più maldicenti, cattive e astute. Paragonate ai cani per 

la loro dipendenza e ai bambini (Lombroso le definisce bambini grandi) per l’immaturità fisica e 

mentale, sono incapaci di creatività e di pensiero astratto. Non sono più sensibili degli uomini 

                                                           
54 Il termine genovese “camallo” indicava gli scaricatori delle navi nel porto di Genova. 
55 LOMBROSO C., Come nacque e come crebbe l’antropologia criminale in Ricerche e studi di Psichiatria e 
Nevrologia, Antropologia e Filosofia dedicate al prof. Enrico Morselli nel XXV anno del suo insegnamento 
universitario, Milano, Vallardi, 1907, p. 3-4. 
56 SZEGO A., La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, pp. 127 e segg. in PICOTTI L., ZANUSO F. (a 
cura di), L’antropologia criminale…, op. cit.  
57 Pur nelle difficoltà di reperire donne rispettabili disposte a sottomettersi alle sue indagini, Lombroso vinse la ritrosia 
di molte per poter creare un campione di controllo poiché era stato criticato in quanto non ne aveva preparato uno sugli 
uomini normali per effettuare confronti con i delinquenti nati maschi. 
58 Era pensiero comune che nella donna normale l'amore materno superasse l'amore maritale, sublimando il bisogno 
sessuale senza condurla all’isteria. Lombroso appoggiava la pratica della clitoridectomia per eliminare la masturbazione 
e l’isteria femminili. 



33 

 

perché sono selvagge, vanitose, inventano favole e ordiscono perfide trame, i loro sentimenti 

derivano dall’irritazione degli organi genitali.  Se la donna era inferiore in tutto, lo era anche nel 

crimine. Le donne delinquenti sono prive delle qualità che redimevano le donne normali, come la 

compassione e la castità. Il loro comportamento è una mescolanza tra la tendenza alla 

mascolinità e gli elementi negativi femminili. Le donne criminali sono uomini riveduti in peggio. 

Anche se le percentuali della criminalità femminile erano di molto inferiori (14-18% le atavistiche 

rispetto al 31% degli uomini), i delitti di tipo isterico erano più cinici, crudeli, depravati e terribili 

di quelli maschili. Le virtù maschili quali la forte volontà, l’acuta intelligenza e la forza fisica 

sono difetti nelle donne. Le donne criminali si assomigliano in bruttezza e mascolinità 

nonostante la provenienza da diverse nazioni. Le anomalie biologiche e psichiche riscontrabili 

nella donna delinquente viziosa nata59 sono: strabismo, ascelle ampie, fronte sfuggente, 

sopracciglia sfuggenti, maggior quantità di grasso e più rughe rispetto alle donne normali, capelli 

scuri e grigi, cervello più piccolo ancora e più leggero rispetto alle donne normali. Le donne 

criminali rappresentano una doppia eccezione: come criminali tra la civiltà e come donne tra i 

criminali. Le delinquenti nate sono gelose, avide e vendicative. Lombroso suggerisce di 

mandarle in carcere o nei conventi dove, grazie alle monache, possono sostituire l’amore, la 

causa più frequente che le spinge al crimine, con la religiosità. Seppur anticlericale, Lombroso 

propone la conversione religiosa per le recluse e non il laico lavoro come per i maschi. Oltre alle 

delinquenti nate vi erano le delinquenti d’occasione che agivano per debolezza, povertà o su 

comando degli uomini, meno pericolose e per le quali Lombroso proponeva ammonizioni e 

sentenze condizionali, sostitutivi penali alla reclusione. Contro la vanità femminile Lombroso 

proponeva il taglio dei capelli o la confisca di abiti e mobili preferiti60. Ree per passione erano 

invece le donne che commettevano infanticidio61 o abortivano. Alle infanticide che uccidevano i 

propri figli “per un sentimento di onore esagerato di cui è causa l’infamia che la nostra società 

annette alla maternità illegittima, per vergogna di presentarsi in condizione che non la natura, ma 

la società suggella con nota d’infamia”62, Lombroso riconosce un ruolo determinante alle 

circostanze nel portare alla commissione del delitto, attenuando la matrice innatista e organicista 

                                                           
59 Donna delinquente per antonomasia era la fuorilegge statunitense Belle Starr (1848-1889). Lombroso la definisce 
come un fiabesco androgino, terrore del Texas. Sapeva usare le armi da quando era bambina, era forte e audace come un 
uomo, libidinosa, cavalcava cavalli e non era riconoscibile se si vestiva con abiti maschili. Si pose alla guida di feroci 
briganti per effettuare delle rapine. È morta con gli stivali ai piedi combattendo contro i soldati del governo.                
60 LOMBROSO C., FERRERO G., La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, et al. Edizioni, Milano, 
2009, passim. 
61 Oggi per quanto riguarda i casi di infanticidio vi sono madri che uccidono perché sono solite maltrattare i figli, perché 
sono passive e negligenti, perché non li desiderano o li trasformano in capri espiatori delle loro frustrazioni, perché 
negano la gravidanza e fecalizzano il neonato, perché sfogano sul figlio le violenze subite da bambine, perché 
desiderano suicidarsi ma non ci riescono, perché pensano di salvarlo o di non farlo più soffrire. 
62 LOMBROSO C., L’uomo delinquente…, op. cit., pp. 132-133. 
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delle sue teorie. Per loro Lombroso prova compassione poiché tengono a salvare la reputazione 

propria e dei familiari. In questo caso l’atteggiamento di Lombroso nei confronti delle donne 

risulta ambivalente, le donne sono viste anche come vittime di tabù e ingiustizie e il medico invita 

al perseguimento del seduttore nei casi di infanticidio e di aborto, per prevenire i suicidi. Per 

Lombroso sarebbe opportuno rendere più facile l’ottenimento della separazione tra coniugi per 

incompatibilità di carattere e per evitare l’avvelenamento dei mariti63 e ridurre il numero di delitti 

passionali, così come bisognerebbe provvedere nella ricerca della paternità, nel rendere meno 

difficili gli amori e meno bottegaie le nozze e rispettare la maternità64.  

Prendendo spunto dagli studi sulle prostitute del medico francese Alexandre Parent-Duchâtelet, 

Lombroso le definì come il vero equivalente femminile del delinquente nato. Al pari del 

delinquente nato, la donna prostituta rappresentava la regressione più profonda del genere 

femminile, in lei i segni dell'atavismo erano espliciti e trovavano conferma nelle comparazioni con 

le popolazioni primitive e selvagge dove era più frequente trovare una prostituta piuttosto che 

un'assassina, a detta di Lombroso. Le donne prostitute presentavano tratti fisici che le 

distinguevano: fronte stretta o sfuggente, prominenza degli zigomi, bassa statura, braccia corte, in 

comune con le altre delinquenti avevano spesso occhi e capelli scuri, ma più folti65. 

Lombroso effettuava test sulla sensibilità per sostenere l'inferiorità biologica della donna prostituta 

rispetto alle altre, incluse le delinquenti nate. Nei test di misurazione della sensibilità si evidenziò 

una maggiore ottusità del tatto, del gusto e dell'olfatto; Lombroso si stupì della scarsa sensibilità 

rilevata nel clitoride: questo dato si poneva in apparente contraddizione con la più comune teoria 

secondo la quale le donne prostitute, al pari delle donne selvagge, erano dotate di una sessualità più 

sfrenata. La prostituzione è il lato femminile della criminalità in cui la regressione atavica 

avvicina la donna all’animalità, rendendola priva di scrupoli per poter soddisfare i suoi desideri. 

Per la borghesia perbenista, la donna normale doveva essere l’angelo del focolare poiché la 

                                                           
63 L'inferiorità della donna rispetto l'uomo era ancora sancita dal Codice Pisanelli del 1865 che negava l'uguaglianza 
davanti alla legge e sottometteva la moglie al marito. Il movente più consueto delle assassine del passato era il desiderio 
di liberarsi dei mariti traditori, possessivi, gelosi che tenevano le proprie mogli nell’assoluta dipendenza, anche 
economica. Oppure uccidevano per motivi passionali o per soldi. L’arma storicamente preferita è il veleno. Il movente 
più strano è forse quello dell’italiana Leonarda Cianciulli, detta la Saponatrice. Uccideva per superstizione. La madre si 
era opposta al suo matrimonio e quando lei aveva voluto sposarsi lo stesso, la genitrice l’aveva maledetta. Ogni volta 
che la Cianciulli perdeva un figlio, la sera prima la madre le appariva in sogno maledicendola. Tutto questo si 
interruppe per molti anni e la Cianciulli ebbe finalmente tre figli forti e sani. Poi la madre le riapparve. A quel punto, 
terrorizzata, la donna decise di sacrificare tre donne (e per far sparire i corpi li utilizzò per fare saponette, da cui 
l’appellativo “La Saponatrice”) in cambio della vita dei suoi figli.  
64 LOMBROSO C., L’uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline 
carcerarie, Torino, Fratelli Bocca, 1896-1897, volume III p, 338. 
Certo queste precauzioni potrebbero essere frutto di un atteggiamento paternalistico nei confronti del sesso debole e vi è 
anche il sospetto che alcuni passaggi possano essere stati aggiunti dalla figlia Gina, in minima parte indignata, per 
mitigare i toni paterni e per sottolineare come i tre quarti degli anni migliori della vita, una donna non può recuperarli e 
non può sbarazzarsi del ruolo di moglie, madre, figlia. 
65 LOMBROSO C., FERRERO G., La donna delinquente…, op. cit., passim. 
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maternità salva la donna dal crimine. Le prostitute nate sono prive del senso di maternità (in poche 

hanno dei figli e non basta il mestiere che fanno a spiegare il non raggiungimento del loro obiettivo 

naturale, che si può spiegare solo con il pervertimento morale), senza affetti familiari, bevono 

liquori, amano i loro protettori che le sfruttano, dimostrano affetto alle bestie, hanno una religiosità 

superstiziosa e sono ghiotte. Hanno il pelo pubico più fitto, la voce più mascolina e il cranio più 

piccolo ancora di quello delle donne criminali e sceglievano tra i clienti ladri e delinquenti. 

La prostituzione è la forma più tipica e diffusa di criminalità femminile, mentre per il tasso degli 

altri crimini la partecipazione femminile è più scarsa rispetto a quella maschile. Lombroso aggiusta 

questa contraddizione, che va contro la constatazione della maggior mostruosità e involuzione della 

donna, spiegando come, proprio perché sono inferiori evolutivamente, le donne esprimono 

l’atavismo nella depravazione sessuale e non nella violenza; inoltre la discrepanza è spiegata con 

la minore variabilità evolutiva delle femmine per cui non possono ascendere al livello del genio, 

ma neanche però retrocedere troppo66. Molte delle prostitute erano saffiche nate, omosessuali 

che provavano attrazione per membri del proprio sesso. Lombroso è stato tra i primi a scrivere 

sul travestitismo, su pratiche sessuali abnormi e sul lesbismo (tribadismo o saffismo), che 

comparava al comportamento animale delle vacche e delle galline che sostituiscono il maschio in 

caso di sua assenza. Robuste nel fisico, con i capelli corti e abiti maschili, diventavano lesbiche 

non tanto per perversione ereditaria, ma perché portate su questa strada stando nelle prigioni o 

nelle case di tolleranza, dove anziane lascive prostitute nate le corrompevano. Le donne infatti 

sono più imitatrici che creatrici e si lasciavano andare in orge collettive negli ospedali 

psichiatrici e nei collegi, cadevano in atteggiamenti peccaminosi persino le suore. Oppure 

potevano diventare lesbiche in età avanzata per via della peluria sul volto e della perdita delle 

forme femminili o ancora per lo schifo e il rifiuto del rapporto con un maschio da cui avevano 

ricevuto un abuso e di cui erano state vittime di violenza e di richieste depravate, per questo 

anche donne sposate avevano rapporti con membri del loro stesso sesso. Per Lombroso i bordelli 

erano necessari per soddisfare gli impulsi sessuali degli uomini, ma suggeriva una 

regolamentazione della professione in modo tale che le prostitute potessero arruolarsi nella 

prostituzione ufficiale sotto il controllo della polizia, con la registrazione delle addette e una 

                                                           
66 Ancora oggi la percentuale della criminalità femminile è inferiore a quella maschile. Perché le donne delinquono 
meno degli uomini? Per spiegare questo fenomeno sono state avanzate varie ipotesi: minor visibilità delle condotte 
criminose femminili, che sono anche meno rilevate per via di un filtraggio che elimina le donne dai circuiti penali; 
partecipazione al reato mascherata da un ruolo di secondo piano; protezione da parte dell’autore maschile; minor 
criminalizzazione da parte degli organi di giustizia penale; minor forza fisica e aggressività che serve per compiere 
delitti; maggior incidenza della cifra oscura nella delinquenza femminile; atteggiamento cavalleresco dell’autorità 
giudiziaria; meno possibilità di accesso ai mezzi illegittimi per scopi illeciti; educazione femminile sulla repressione 
dell’aggressività, per una maggiore tenuta etica o per una migliore socializzazione.  
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sorveglianza che evitasse la più dannosa clandestinità67. Lombroso ha lasciato dunque un’eredità68 

che criminalizza la prostituzione e sessualizza la criminalità femminile69.  

 

5. LUCI E OMBRE LOMBROSIANE 

Lombroso es un hombre genial pero no es inteligente. 
Josè Ingenieros 

 

Tutta l’architettura lombrosiana presenta contraddizioni interne e la figura di Lombroso è ricca di 

luci e ombre. Subito osannato come fondatore della criminologia70, è stato poi dimenticato e deriso, 

per essere ultimamente richiamato in causa nel dibattito sulle neuroscienze e sulla genetica. 

Le reazioni contrastanti che ha suscitato allora, e più recentemente, sono dettate dalla compresenza 

nella sua figura di meriti e demeriti. 

Da una parte ha tentato di diffondere un approccio alla delinquenza che pretende di essere 

scientifico contribuendo, con lo studio di ogni manifestazione umana di devianza, a fondare una 

scienza del diverso, di una galassia deviante. La galleria lombrosiana esplora i criminali, i malati di 

mente, la donna e il bambino (entrambi vicini all’ uomo primitivo), l’epilettico, il mattoide71, il folle 

morale72, l’anarchico, l’uomo di genio73.  

Dall’altra non è riuscito, nel portare il dibattito sul delitto da un piano filosofico e religioso a uno 

scientifico con la ricerca del dato empirico (amava definirsi uno schiavo dei fatti), a creare un 

metodo scientificamente valido.  

 

 

                                                           
67 LOMBROSO C., FERRERO G., La donna delinquente…, op. cit., passim. 
68 Sull'esempio di Lombroso, altri criminologi hanno intrapresero studi analoghi sulle prostitute e molti dei risultati 
confermavano le sue teorie sulla degenerazione femminile. Peculiare fu il contributo di Pietro Ellero il quale concentrò 
l'attenzione sull'utero, ritenuto il principale responsabile dell'agire femminile.  
69 GIBSON M., Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica, Milano, Bruno 
Mondadori, 2004, p.164. 
70 Sorta nell'ambito della Scuola Positiva di diritto penale in seguito agli studi di Cesare Lombroso e di Raffaele 
Garofalo (1851-1934), la criminologia è divenuta poi una scienza interdisciplinare autonoma. 
71 I mattoidi hanno passione per il martirio, grafomani, carismatici, come i geni amano il nuovo e rifuggono 
l’immobilismo e l’inerzia della società, coraggiosi, altruisti, ambiziosi. Esempi ne sono S. Francesco Savonarola, 
Giovanna D’Arco, il profeta visionario di Arcidosso David Lazzaretti (il Cristo dell’Amiata) fondatore della chiesa 
Giurisdavidica, l’anarchico regicida lucano Giovanni Passannante che fallisce nel tentativo di uccidere il Re 
Umberto I di Savoia.  
72 I folli morali sono intelligenti ma senza sentimenti morali, sono egoisti e insensibili al dolore altrui, mancano di 
affettività e senso morale. 
73 Per Lombroso il genio era il protagonista dell’evoluzione che riesce a smuovere il mondo e a cambiare il corso della 
storia con la sua forza trasgressiva e innovativa. Ha una valenza di devianza positiva. Nella teoria patologica del genio 
l’eccezionalità della personalità geniale sfiora la follia. Genio, follia e delinquenza, gli estremi della condizione umana, 
per Lombroso si toccano. Un genio alienato, in cui arte pazzesca e letteratura si annodano, era Charles Baudelaire.  
Esistevano anche gli uomini di genio normali: borghesi benpensanti con un eccesso di attività cerebrale. Che si riferisse 
a se stesso visto che ha prodotto più di mille tra articoli e scritti? Lombroso invece critica i normali, schiavi del 
misoneismo, che hanno paura del nuovo. Sulla figura del genio Lombroso ha scritto il libro intitolato Genio e follia del 
1864 che nel 1888 prenderà la denominazione de L’uomo di genio.   
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Luci… 

Un suo pregio era l’eclettismo degli interessi scientifici che lo aveva portato a indagare, oltre alle 

malattie quali il colera, la pellagra, il cretinismo74 e i fenomeni di rilevanza sociale nel Sud Italia 

come il brigantaggio, anche fenomeni “strani” che uscivano dai repertori della semiotica medica75 

(influenza degli astri sulla mente umana, telepatia, premonizioni, fenomeni spiritici, analisi dei 

sogni), ponendovi l’attenzione e la dignità scientifica che anche i bizzarri fenomeni meritano, senza 

il disprezzo accademico76.  

Lombroso ha richiamato l’attenzione su questioni di importanza sociale, ha messo in moto idee e 

fatto sorgere contraddittori creando proficue discussioni. Un lato positivo della esperienza 

lombrosiana è lo stimolo a procedere verso nuove aspirazioni e conoscenze. Come scrive Jorge Luis 

Borges “le ipotesi, a differenza della scabra realtà, non possono sottrarsi all’obbligo di essere 

interessanti”77. Grazie alla sua curiosità e alla sua sete di conoscenza ha riempito, seppur in modo 

non nobilitante tanto da attirare le ire del nascente movimento femminista, il vuoto di interesse sul 

fenomeno ignorato della delinquenza femminile, stimolando un dibattito a livello internazionale 

sulla devianza delle donne e sulla differenza di genere78. Ha reso il gentilsesso un soggetto di 

ricerca legittimo in un panorama in cui il disinteresse per la questione era tanto marcato che solo 

negli ultimi decenni si è sviluppata una criminologia femminista79. 

Lombroso ha inoltre promosso l’applicazione dell’antropologia criminale al lavoro della polizia, 

proponendo di formare una polizia scientifica che conoscesse con esattezza matematica i caratteri 

fisici dei criminali. Il suo allievo Salvatore Ottolenghi recepì il messaggio e fondò nel 1902 a Roma 

una scuola apposita, poi nominata Scuola Superiore di Polizia Scientifica, per formare i funzionari 

alla conoscenza antropometrica e psicologica dei criminali80. Innovativa e famosa in tutta Europa 

per l’utilizzo di strumenti all’avanguardia (rilevazione dattiloscopica81, analisi di laboratorio, 

                                                           
74 Deficienza mentale e fisica permanente causata solitamente dall’ipotiroidismo. 
75 GUARNIERI P., Lombroso e la scienza positiva, p. 144 in MONTALDO S., TAPPERO P. (a cura di), Cesare 
Lombroso cento anni dopo, Torino, UTET libreria, 2009.  
76 MONTALDO S., Cento anni dopo: il punto della situazione, pp. IX e segg. in MONTALDO S., TAPPERO P. (a 
cura di), Cesare Lombroso…, op. cit.  
77 BORGES J.L., Finzioni, Torino, Einaudi, 1995, p. 120.                        
78 GIBSON M., Il genere: la donna delinquente (e non), passim. in MONTALDO S., TAPPERO P. (a cura di), 
Cesare Lombroso…, op. cit. 
79 Le teorie di genere si occupano della criminalità al femminile e sono incentrate sulla relativa invisibilità delle donne 
come vittime, colpevoli e ricercatrici. Le teorie criminologiche sono il prodotto dell’esperienza maschile perciò 
riflettono una visione del mondo settaria e centrata sul potere maschile. La teoria criminologica femminista si è 
sviluppata con l’emergere del femminismo in arte, letteratura, politica e scienza. 
80 La prima sulla scia del primo laboratorio di identificazione criminale fondato in Francia da Alphonse Bertillon 
(Parigi, 1853–1914) nel 1870 (l’antropometria giudiziaria consisteva nella misurazione a fini statistici delle varie parti 
del corpo, era un sistema di riconoscimento biometrico adottato in tutta Europa e negli Stati Uniti) e la seconda per 
migliorare il trattamento del delinquente. 
81 L'indagine dattiloscopica è un’attività che mira all'identificazione personale. Studia le creste papillari, rilievi carnosi 
che si vanno a formare sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi. Le impronte digitali sono immutabili nel tempo, 
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fotografia forense), la scuola fu la prima istituzione ad avere un Ufficio di identificazione criminale 

italiano, registrando i dati identificativi su appositi “cartellini segnaletici” che resero possibile la 

creazione di una serie di schedari centrali attraverso i quali era ordita una vasta rete di controllo 

della popolazione82. La Scuola Positiva riuscì dunque a influenzare i saperi di polizia. Cosa che non 

riuscì invece a fare con la filosofia giuridica, tanto che il Codice Zanardelli del 1889 non ne accolse 

i principi ritenendoli non praticabili nella realtà, continuando ad adottare quelli della Scuola 

Classica. Lombroso non celò il proprio disappunto al riguardo, criticando apertamente i giuristi 

italiani. Le tesi della Scuola Positiva prevalsero in seguito nel Codice Rocco, approvato nel 1930, in 

cui trovarono pratica sistemazione la pericolosità sociale e le misure di sicurezza83.  

Ancora, Lombroso ha operato una musealizzazione dell’insania allestendo un museo nel 1876 

presso il Laboratorio di medicina legale dell’Università di Torino, da un fondo iniziale che fino ad 

allora aveva custodito nella propria abitazione84.  

Ma accanto a queste lodi, numerose e pesanti critiche sono state rivolte al medico veronese85.   

... e ombre 

Lombroso fu accusato dai suoi detrattori di aver proposto classificazioni prive di sistematicità e 

chiarezza e la sua opera di essere piena di vizi metodologici. Contrariamente alle sue convinzioni, 

non vi è una delineazione concettuale unitaria del tipo antropologico criminale. Ciò non era 

nemmeno possibile per il fatto che il tipo criminale non esiste in rerum natura. Il suo tipo criminale 

era piuttosto un idealtipo, costruito su una serie di nozioni che non erano scientifiche86.  

Dalla prima (1876) alla quinta edizione (1896-97) de L‘uomo delinquente la rigida tesi 

deterministica iniziale diviene meno incisiva a causa di una maggior apertura verso le spiegazioni 

sociologiche. I fattori ambientali nella descrizione della devianza assumono maggior rilievo e le 

                                                                                                                                                                                                 

tranne in rari casi di lesioni traumatiche e soprattutto sono caratteristiche: non esistono al mondo due impronte digitali 
uguali.  
82 La scuola sopravvisse anche in epoca fascista quando l’ordine e il controllo del popolo erano fortemente caldeggiati. 
83 Negli anni sul territorio nazionale erano sorti manicomi criminali a: 
Montelupo Fiorentino nel 1886 / Reggio Emilia nel 1892 / Napoli nel 1922 / Barcellona Pozzo di Gotto nel 1925 / 
Castiglione delle Stiviere 1939 / Pozzuoli 1974 (poi chiuso). 
84 Il Museo fu ospitato dal 1899 al 1947 presso il Palazzo degli studi anatomici. Il 27 novembre 2009, nella ricorrenza 
del centenario della morte di Cesare Lombroso (19 ottobre 1909), il Museo di antropologia criminale di Torino a lui 
intitolato, ha riaperto al pubblico le sue sale, dove sono esposte le collezioni raccolte dallo studioso (preparati 
anatomici, disegni, fotografie, scheletri, teschi, ritratti, corpi di reato, scritti e produzioni artigianali e artistiche 
realizzate dagli internati nei manicomi e dai carcerati). Vi è anche il suo scheletro per sua volontà testamentaria, come 
dono alla scienza. Nel museo è esposto anche un plastico del carcere di Filadelfia, uno dei principali punti di riferimento 
delle prigioni ottocentesche e modello di celle dell’epoca. Esiste un gruppo di meridionali che si schierano contro il 
Museo lombrosiano di Torino che conta 9000 iscritti, anche se alla manifestazione di protesta dell’8.05.2010 hanno 
partecipato solo un centinaio di persone. Su Facebook hanno avanzato la richiesta di chiudere il museo e di restituire i 
crani dei briganti meridionali vittime della ferocia dei Sabaudi. 
85  Per alcuni esempi di ridicolizzazione e di critiche contro Lombroso si veda l’Appendice IV. Lombroso sullo schermo 
e in letteratura. 
86 VELO DALBRENTA D., L’idealtipo lombrosiano di delinquente, p. 57 in PICOTTI L., ZANUSO F. (a cura di), 
L’antropologia criminale…, op. cit.   
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tante riedizioni delle opere moltiplicano le tipologie dei delinquenti per cercare di integrare 

l’aspetto sociale del crimine, per dare conto della pluralità dei fattori causali via via riscontrati.  

Il 40% sono criminali per tara ereditaria, i rimanenti delinquono invece per passione, rabbia o 

disperazione, così al delinquente nato si affiancano il delinquente d’occasione (criminaloide), il 

delinquente pazzo, quello alcolista e il mattoide87. Inoltre Lombroso ammantava i resoconti 

scientifici di una veste romanzata attingendo al sapere comune con proverbi e modi di dire popolari 

e inserendovi citazioni letterarie che compromettevano l'oggettività della trattazione.  

All’iniziale teoria dell’atavismo intreccia poi le successive aggiunte della follia morale e della 

epilessia88 per cercare di dare una spiegazione multifattoriale del crimine. Mary Gibson ha scritto 

che, almeno l’ultimo Lombroso, è più ricco di sfumature di quanto i detrattori riconoscono: 

propugnava la natura multicausale del crimine89. Ogniqualvolta veniva avanzata una critica al suo 

lavoro Lombroso provvedeva nell’integrarla forzatamente nell’apparato precedente, nello sforzo di 

conchiudere il tutto in una legge universale del delinquere, che tenesse insieme i casi passati 

presenti e futuri della predisposizione criminale e per rendere il suo sistema immune da 

confutazioni90. Se delinquevano anche persone senza stigmate a causa delle circostanze, includeva 

le eccezioni nel sistema, escludendo le potenziali falsificazioni. I discepoli di Paul Broca91 lo 

rimproveravano di avere un approccio da giurista più che da scienziato. Per Paul Topinard 

Lombroso era troppo convinto. Data la teoria di partenza i fatti dovevano concordare e confermarla, 

e questo è un metodo anti-scientifico, che però gli permetteva di avere sempre ragione, di non 

sbagliare mai. Non rispettava il principio di falsificabilità di Karl Popper per il quale per essere 

valida, una teoria deve essere falsificabile. Inoltre la campionatura dei soggetti studiati era viziata in 

                                                           
87 Per tentare di creare una tassonomia degna di una scienza del crimine Enrico Ferri, uno dei più devoti discepoli di 
Lombroso, elencherà cinque tipologie di criminali (nato, pazzo, abituale, per passione e d’occasione). 
88 Salvatore Misdea, soldato calabrese ventiduenne, nella Pasqua del 1884 nella caserma di Forte dell’Ovo a Napoli ha 
esploso 52 colpi di fucile uccidendo sette commilitoni e ferendone una dozzina per via di una disputa regionalistica. 
Condannato a morte per fucilazione, il suo caso è stato importante perché ha fatto affermare a Lombroso che il fattore 
epilettico fa uscire allo scoperto l’atavismo e la follia morale che sono latenti. Per questo criticato dal suo maestro 
Moleschott che reputava eccessiva questa affermazione. Misdea avrebbe ucciso perché epilettico. Lombroso 
raccomandò di cacciare gli epilettici dall’esercito per evitare il misdeismo. Lombroso ha definito Misdea cannibale, 
caratteristica riscontrabile nei criminali atavici, per il fatto che aveva affermato di voler mangiare il fegato di un 
avversario e di aver avanzato delle minacce dicendo che quando uno gli faceva male se lo sarebbe mangiato. 
89 GIBSON M., Nati per il crimine…, op. cit., p. XVII. 
90 Se riconosceva eroismo o coraggio in chi voleva denigrare allora accanto ai lati positivi elencava tratti sfavorevoli da 
disprezzare. Gli zingari che descrive con tratti incriminanti producono anche meravigliosa musica in Ungheria. Oppure 
scredita la motivazione del comportamento degno dei nativi: se il bianco che subisce una tortura è un eroe, il selvaggio 
nero è anche un eroe ma non prova dolore, è capace di sopportare dolori a cui i bianchi non riuscirebbero a resistere, 
infatti se vengono uccisi bruciati nel frattempo cantano oppure per evitare il lavoro per cui provano orrore ridono 
mentre si tagliano le mani. 
91 Chirurgo e antropologo (Sainte-Foy-la-Grande, Gironda, 1824 - Parigi 1880), ha studiato le localizzazioni cerebrali 
del linguaggio. L’area corticale posta nel lobo frontale sinistro, cruciale per la produzione del linguaggio, si chiama area 
di Broca. 
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quanto si trattava per la maggior parte di soggetti già selezionati, detenuti nei penitenziari92 o negli 

ospedali psichiatrici, persone che erano già state classificate come delinquenti o anormali.  

Le letture effettuate all’estero hanno adattato le sue opere a situazioni e contesti nazionali 

proprio per la vastità e duttilità della produzione lombrosiana. Lo storico George Mosse ha 

asserito che l’eugenetica nazista fece propria la psicologia lombrosiana per l’attuazione della 

soluzione finale del problema ebraico attuata da Hitler. Lombroso ebbe un’influenza sul pensiero 

razziale legittimando la corrente scientifica che assumeva le tare fisiche come indizi esterni della 

condizione mentale e facilitando l’accettazione dell’assassinio degli ebrei (anche se Lombroso 

era ebreo). Anche secondo Mary Gibson il regime fascista si servì proficuamente del lavoro 

lombrosiano sulla teoria biologica della delinquenza adottandone le idee nella legislazione di 

polizia per la repressione della delinquenza minorile e per la gestione della moralità pubblica.  

Anche se elaborata da un intellettuale progressista, l’antropologia criminale in realtà subordinava 

il rispetto dei diritti individuali alle esigenze poste dalla difesa della società. Oltre alla damnatio 

memorie di George Mosse e di Mary Gibson, un’altra forte critica gli è stata mossa da Stephen Jay 

Gould. In Intelligenza e pregiudizio Gould critica l'uso ideologico della biologia. Per secoli gli 

scienziati hanno classificato gli esseri umani in base alle caratteristiche fisiche e intellettuali. Gould 

ripercorre la storia del razzismo scientifico e si sofferma a riflettere su due casi di misurazione dei 

corpi, dalla natura scimmiesca di persone indesiderabili:  

- la ricapitolazione93, intesa come criterio primario dell’evoluzione per la classificazione 

unilineare dei gruppi umani; 

- il tentativo lombrosiano di spiegare il comportamento criminale come atavismo biologico 

riflesso nella morfologia scimmiesca di assassini e altri delinquenti.  

Entrambe tesi quantitative che sorsero come diretti derivati dalla teoria evolutiva di Darwin.  

La scimmia che è in tutti noi è indicata dalla ricapitolazione con l’ontogenesi che ricapitola la 

filogenesi. La natura biologica del comportamento umano nell’antropologia criminale di Lombroso 

rappresenta invece la scimmia che è in alcuni di noi. Per supportare la sua tesi, cioè che il crimine è 

naturale, Lombroso fa un’analisi, a detta di Gould ridicola, del comportamento criminale presente in 

                                                           
92 La popolazione carceraria tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento proveniva assai sovente dagli strati più 
bassi della società essendo la criminalità del tempo ancora legata alla realtà rurale o riconducibile a indigenti, spesso 
migrati dalle campagne in cerca di condizioni di vita migliori e privi di istruzione. 
93 La teoria della ricapitolazione recita che l’ontogenesi ricapitola la filogenesi. Gli uomini ripercorrerebbero gli stadi 
evolutivi degli antenati. Un individuo passa nella crescita attraverso una serie di stadi che rappresentano le forme 
ancestrali adulte, arrampicandosi sul proprio albero di famiglia. Ernst Haeckel, zoologo tedesco, suggerì che l’albero 
della vita poteva essere letto direttamente dallo sviluppo embriologico delle forme superiori, gli adulti delle razze 
inferiori sono come i bambini delle razze superiori. Così gli scienziati che volevano ordinare i gruppi umani in superiori 
e inferiori potevano contare, per l’ordinamento delle razze, su una teoria anatomica basata sui corpi e non solo sulle 
teste (craniometria). Ma contro la ricapitolazione si oppose la neotenia: le donne e i selvaggi non sono più come i 
bambini, i maschi adulti della classe superiore sono ribaltati in inferiori perché perdono, a differenza degli altri gruppi 
che li conservano, i tratti giovanili superiori dell’infanzia.  
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natura. Il delitto è un fenomeno naturale anche nel regno animale. Lombroso per dimostrarlo riporta 

esempi di una formica rabbiosa che smembra un afide, di una cicogna che con l’amante uccide il 

marito, di un’associazione criminale di castori che si coalizzano contro un solitario, di una formica 

maschio che violenta una femmina con organi sessuali atrofizzati causandole dolore e la morte. 

Equipara al crimine anche l’insetto che si nutre delle piante94. Trova similarità anche tra i denti 

canini e prominenti e il palato appiattito dei criminali con l’anatomia dei lemuri e dei roditori, altre 

somiglianze con bovini, maiali e il cuore dei sirenidi e una somiglianza tra l’asimmetria della faccia 

dei criminali e i pesci piatti con ambedue gli occhi sulla superficie superiore del corpo.  

Poi Lombroso confronta i criminali con i gruppi inferiori, spazia nell’etnologia per identificare la 

criminalità come comportamento normale per gli individui inferiori95. Gould gli contesta che 

cercare una spiegazione scientifica al male per risolverlo una volta per tutte è una soluzione fallace, 

poiché affidandosi al fatto si trova una risposta parziale in quanto il fatto, coincidendo con la vita, è 

infinito96. 

 

6. DALL’ANTROPOLOGIA CRIMINALE ALLE DISCIPLINE MEDICO- FORENSI 

ODIERNE 
 

Ancora oggi molte suggestioni del pensiero lombrosiano sono rintracciabili nelle teorie 

deterministiche che pretendono di evincere una ineluttabile predisposizione al comportamento 

delittuoso. Il punto di contatto sta nel voler trovare la causa biologica del crimine, il 

“criminococco” come lo chiama Isabella Merzagora Betsos97.  

Non è inopportuno visto il recente ricorso, nel campo giuridico italiano, alle innovative analisi 

neuroscientifiche e sul patrimonio genetico, tornare a valutare criticamente il magistero 

lombrosiano per evidenziare i problemi filosofico-giuridici che continua a porre con la sua 

emergente attualità. Attualità che si ritrova nella odierna sfida della criminologia: la spiegazione 

della genesi del delitto. Con il ricorso al criterio oggettivo per spiegare la genesi del delitto e la 

personalità deviante, Lombroso rispondeva all’aspettativa e all’ingenua pretesa, tutt’oggi viva, di 

distinguere nettamente gli anormali dalla comunità dei normali e innocenti integrati nel tessuto 

sociale. La criminologia ha a che fare con le scelte etiche dell’individuo, tanto che è stato scritto 

                                                           
94 LOMBROSO C., L’uomo delinquente…,  op. cit., p.1-18. 
95 Nel 1896 scrive un trattato sui Dinka dell’alto Nilo descrivendone i tatuaggi e l’elevata soglia del dolore (con la 
pubertà si rompono gli incisivi con il martello) e sostenendo che le stigmate scimmiesche sono normali per la loro 
anatomia con un naso simile a quello delle scimmie antropomorfe. Gould spiega cosa si intende in realtà per un vero 
atavismo, un tratto ancestrale discontinuo basato geneticamente, per esempio un cavallo nato casualmente con le dita 
laterali funzionali. 
96 GOULD S.J., Intelligenza e pregiudizio..., op. cit., pp. 127-147. 
97 MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce?...,op. cit., p. 46. 
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che la criminologia “può trovare il suo oggetto nello studio del male”98. L’estrinsecarsi del male 

nella forma dei delitti, e nella loro non sempre comprensibile gratuità, inquieta e spaventa. Si teme 

per la propria incolumità e il timore è accompagnato dall’angoscia che vi sia la possibilità che il 

germe del male sia annidato in tutti noi, più o meno profondamente. Per via di questa 

consapevolezza gli occidentali, sin dall’antichità, hanno cercato di esorcizzare questo male, di cui 

temono la costitutività, confinandolo all’interno di schemi precisi, definibili e prevedibili99. Nella 

nostra cultura filosofico-giuridica è radicata l’illusione razionalistica di poter definire e confinare 

il male in una particolare categoria di soggetti, gli anormali e Lombroso richiama questo 

archetipo del pensiero occidentale. Dopo Lombroso i segni della criminalità non vengono più 

cercati nelle stigmate anatomiche, nel XX sec. si cercano i fattori biologici originari del 

comportamento abnorme che, con una spiegazione scientifica che localizza la fonte dei 

comportamenti criminosi, forniscono un orizzonte di senso in cui il male abbisogna di essere 

inserito. Le spiegazioni di tipo neuroscientifico e genetico identificano la sede del male nelle 

anomalie cerebrali e genetiche, sorta di vaso di Pandora100 contemporaneo da cui scaturiscono i 

comportamenti devianti dei criminali e la loro propensione ad atteggiamenti violenti.  

 

 

 

 

                                                           
98 Citazione tratta da MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce?..., op. cit.,  p. 9. 
99 ZANUSO F., L’emergente attualità di Cesare Lombroso, passim in PICOTTI L., ZANUSO F. (a cura di) 
L’antropologia criminale…, op. cit.        
100 Nella mitologia greca il vaso (pithos, πίθος in greco antico chiamato anche scrigno) di Pandora è il contenitore di 
tutti i mali (gli spiriti maligni di vecchiaia, malattia, pazzia, vizio, gelosia) che si diffusero nel mondo a causa della sua 
apertura.  Nel VII sec. a.C. Esiodo ne Le opere e i giorni racconta della furia di Zeus causata dal furto del fuoco divino 
da parte di Prometeo per portarlo agli uomini. Zeus decise di punire Prometeo, incatenandolo a una roccia in modo tale 
che un’aquila tornasse a divorargli in continuazione il fegato, che ricresce ogni giorno. Ma volle punire anche il genere 
umano. Zeus ordinò a Efesto di creare Pandora, una bella donzella alla quale Ermes aveva donato la curiosità. Zeus 
regala il vaso a Pandora e le raccomanda di non aprirlo, ma lei, disobbedendo, lo scoperchia. Sul fondo del vaso rimase 
soltanto la speranza (Elpis) che riuscirà a uscire solo quando Pandora, riparando al suo errore, aprirà nuovamente il vaso 
per far rivivere il mondo, luogo non più desolato e deserto. Tuttavia ormai gli uomini hanno perso la loro immortalità 
così come la possibilità di vivere liberi da preoccupazioni e fatiche. Questo mito rende bene l’idea di come serva agli 
esseri umani trovare una fonte, una sorgente da cui origina il male. D’altronde senza questo ancoraggio, senza questa 
costruzione di certezze con cui giustificare l’esistenza del dolore, il male senza senso, senza significato farebbe troppo 
male. Nancy Scheper-Hughes parla di “ironia dell’antropologia culturale”: «L’ironia della cosa sta nel fatto che 
l’antropologia culturale è tutta basata sui significati, sulla ricerca di senso in un mondo che è spesso assurdo. Si può 
“dare un senso” alla violenza di massa e al genocidio? Negli ultimi anni è nata un’antropologia della sofferenza come 
nuovo tipo di teodicea, una ricerca culturale sui modi in cui le persone cercano di spiegare e giustificare la presenza del 
dolore, della morte, dell’afflizione e del male nel mondo (si vedano Kleinman and Kleinman 1997; Farmer 1996). Ma il 
tentativo di dare un senso alla sofferenza e alla violenza disordinata è vecchio quanto Giobbe e carico di ambiguità 
morale per gli antropologi-testimoni quanto lo era per i compagni di Giobbe che domandavano una spiegazione 
compatibile con la loro idea di un Dio giusto (o un mondo giusto, se si è secolarizzati). Come ha osservato Geertz molti 
anni fa, l’unica cosa che gli esseri umani sembrano non accettare è l’idea che il mondo possa in definitiva mancare di 
senso». (SCHEPER-HUGHES N., Questioni di coscienza. Antropologia e genocidio, p. 279 in DEI F. (a cura di), 
Antropologia della violenza, Roma, Meltemi Editore, 2006). 
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John William Waterhouse, Pandora (1896) 

La congiunzione tra le attuali neuroscienze e l’odierna genetica comportamentale e 

l’antropologia criminale di Lombroso risiede dunque nel razionalismo insito nella storia della 

cultura dell’Occidente, che pretende, illusoriamente, che la ragione metta a disposizione 

premesse evidenti e certe da cui derivare verità precise e norme giuridiche valide e indiscutibili. 

Razionalismo e anche scientismo, che offre una soluzione semplicistica al problema penale, in 

quanto incentrata esclusivamente sulle sole cause biologiche del delitto. Infatti riduce la tensione 

problematica non considerando la dimensione ipotetica dei risultati scientifici che invece 

vengono assolutizzati e sottratti al dibattito scientifico.  

Dopo decenni di apparente dimenticanza ritorna così a essere attuale un autore come Lombroso, che 

tentò illusoriamente di confinare il male definendolo con una accurata e verificabile descrizione101. 

Il collegamento però non è dichiarato, nessuno affermerebbe oggi che le teorie lombrosiane sono 

valide, anzi è opinione condivisa che siano scientificamente non attendibili. Ma nonostante 

vengano considerate risibili dai moderni scienziati e medici, e per questo allontanate nel 

dimenticatoio, sembra che neuroscienziati e genetisti ne stiano ripercorrendo la scia con 

l’attribuzione di caratteristiche morali in base a tratti somatici, anatomici e fisiologici, 

proponendo una versione più aggiornata delle teorie lombrosiane. Nel nesso indissolubile tra la 

natura e il comportamento, che attribuisce cause organiche alla mancanza di senso morale, si 

annoda il legame segreto102. 

                                                           
101 ZANUSO F., L’emergente attualità di Cesare Lombroso, passim in PICOTTI L., ZANUSO F. (a cura di), 
L’antropologia criminale…, op. cit. 
102 MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce?..., op. cit., passim. 
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Parte II 

USO E ABUSO DELLE NEUROSCIENZE E DELLA GENETICA 

 

Riflettere su Lombroso e sulla sua attualità è utile date le considerevoli ricadute pratiche 

dell’impalcatura lombrosiana sull’odierno razionalismo e riduzionismo103. Mentre si guarda al 

futuro ci si volta contemporaneamente verso il passato: dove si parlava di tara ereditaria ora si 

parla di predisposizione genetica, dalla conformazione cranica si è passati alle aree cerebrali. 

Scienziati e medici che rigettano le tesi lombrosiane sul crimine e la devianza, anticaglia 

ottocentesca, stanno in realtà compiendo un parricidio mancato, riproponendo lo stesso 

paradigma che cercano in tutti i modi di negare104. L’approccio della nostra Neurocentric Age e 

del neurocentrismo - il tentativo di spiegare tutti gli aspetti del comportamento con il 

funzionamento cerebrale – ha allora radici nel passato. 

Nel permanere delle chimere lombrosiane emergono il filo rosso conduttore e i collegamenti con 

le moderne tecniche di genetica e neuroscienze applicate in campo giuspenalistico. Lombroso 

trova una nuova attualità non certo nelle ipotesi teoriche da lui formulate, bensì nella filosofia 

profonda degli studi di neuroimaging e genetica comportamentale, identici nel presupposto di 

partenza alle ricerche antropometriche di Lombroso: trovare l’origine biologica del crimine.  

Lombroso trova nuova attualità nei dilemmi etici che le scoperte sul cervello umano e sui geni 

potrebbero presentare nell’immediato futuro. Tali risvolti vanno analizzati, senza negare le 

potenzialità e i vantaggi delle neuroscienze e della genetica applicate in campo penale, ma 

leggendo i risultati scientifici con estrema cautela, senza lasciarsi andare a facili entusiasmi, avendo 

sempre ben chiaro in mente che anche la scienza ha dei limiti e senza sottovalutare gli svantaggi e i 

rischi che l’applicazione di queste nuove tecniche in ambito giuridico può comportare. La 

conseguenza più preoccupante è il risvolto lombrosiano dell’inesistenza della libera scelta e del 

libero arbitrio. 

 

 

 

                                                           
103 Un esempio recente è il finanziamento di 43 milioni di dollari da parte di una venture capital (capitali di rischio 
forniti da uno o più investitori per finanziare l’avvio o la crescita di un’attività in settori a elevato potenziale di 
sviluppo) elargito alla compagnia Editas Medicine, fondata dal bioingegnere trentaduenne Feng Zhang del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). L’obiettivo è quello di sperimentare un uso terapeutico della modifica del 
genoma umano, per curare patologie neuropsichiatriche come la schizofrenia o la malattia di Huntington. Articolo 
pubblicato da L’Unità il 04/01/2014 a firma di Cristiana Pulcinelli. http://www.unita.it/scienza/Feng-Zhang-
depressione-Mit-Massachussetts-Technology-editas-usa-malattie-mentali-dna-autismo-ricerca-1.542948 
104 MUSUMECI E., Cesare Lombroso e le neuroscienze…, op. cit., passim. 
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1. CAUTELA E PRUDENZA 
 

Se le sentenze di Trieste e Como non rimarranno un caso isolato nel panorama giuridico italiano e il 

diritto penale in futuro sarà centrato sullo studio biologico e neuroscientifico del soggetto attivo di 

reato, è opportuno ragionare sui pro e sui contro che tale situazione potrebbe presentare. Bisogna 

essere più prudenti con l’uso di tecniche neuroscientifiche e genetiche in ambito processuale così 

come indicato dalla Royal Society di Londra105, senza rinunciare aprioristicamente però al 

confronto critico con le nuove ricerche.  

Le neuroscienze e la genetica applicate in ambito forense hanno delle potenzialità, ma presentano 

anche dei pericoli. Personalmente ritengo che sia doveroso continuare a studiare le malattie mentali 

che si manifestano con sintomi-reato e a cercarne le cause biologiche e genetiche. Il mio intento non 

è quello di negare il fatto che queste ultime abbiano un impatto sul comportamento omicida e 

aggressivo, né quello di sminuire gli studi neuroscientifici e genetici. Ma credo che si debba anche 

procedere con cautela nell’applicare queste tecniche e queste scoperte in ambito giuridico, poiché i 

rischi che presentano sono molti. La scienza di per sé è neutra, acquista una valenza nel momento in 

cui si decide come usufruirne. La scienza non è apolitica né a-economica, può diventare un’arma 

ideologica, come scrive Sabina Marcuzzo: 

«La scienza è modellata dalla società; essa è un’attività produttiva umana che richiede tempo e denaro ed 
è dunque guidata da quelle forze che nel mondo esercitano il controllo sul denaro e sul tempo. Tali forze 
sociali ed economiche determinano, in larga misura, ciò che la scienza fa e come lo fa; successivamente 
le stesse forze si appropriano e abusano di quelle idee particolarmente adatte alla conservazione e alla 
perdurante prosperità delle strutture sociali di cui sono parte»106. 
 

L’utilizzo dei metodi neuro-cognitivi e genetici con finalità forensi comporta dei rischi soprattutto 

per il fatto che tali metodologie scientifiche sono ancora in una fase iniziale di sviluppo, necessitano 

di ulteriori conferme ed esigono un supplemento di sperimentazione soprattutto per quanto riguarda 

il loro valore prognostico. Per quanto possano essere affascinanti, servono più conferme. È troppo 

presto perché queste tecniche invadano il piano giuridico-sociale. Il rischio è quello di un 

riduzionismo epistemico in ambito medico-forense e legale: la riduzione del diritto alla biologia 

con conseguenti toni giustificazionistici e indulgenzialistici. Con la spiegazione del crimine che 

diviene giustificazione e destino. Inoltre naturalizzare la devianza destoricizza e decontestualizza 

il crimine, ignorando la colpa sociale e la responsabilità collettiva. Se il crimine è un problema 

solo personale, cioè se è compiuto dal criminale che è biologicamente diverso, la delinquenza 

viene interpretata come un fenomeno meramente individuale e la società viene assolta dalle 

proprie colpe, non viene profuso nessuno sforzo per cambiarla laddove vi sono soprusi, 

                                                           
105 Numero monografico della rivista «Philosophical Transactions» apparso nel 2004. 
106 MARCUZZO S., Il gene del crimine…, op. cit., p. 104. 
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ingiustizie e situazioni criminogene (per esempio mancanza di pari opportunità). Senza arrivare a 

cadere in un determinismo sociale107, che attribuisce ogni causa dei fenomeni criminosi ai 

processi sociali, non si può esonerare la società da un confronto con se stessa, con i suoi elementi 

distorcenti. Le cause del crimine vanno ricercate anche nella mancanza di giustizia sociale.  

Le spiegazioni eziologiche della criminalità, come sostiene Marcuzzo ne Il gene del crimine, non 

colgono le complesse ragioni del comportamento criminale né cercano di rimuovere le vere 

cause se si concentrano solo sulla natura, con l’immutabile predisposizione innata al crimine, o 

solo sulla cultura, con l’ambiente come unico fattore scatenante la pulsione criminale nel 

rapporto tra delinquenza e sistema sociale108. Natura e cultura non sono due poli opposti, ma 

sono in continua e reciproca interazione. Marcuzzo scrive: 

«Nel 1980 lo psicologo canadese Donald Hebb […] arrivò alla conclusione che il comportamento 
fosse dovuto per il 100% all’eredità e per il 100% all’ambiente. I geni infatti non si esprimono mai in 
uno specifico comportamento; si deve parlare piuttosto di una lunga catena di eventi […] Il modo in 
cui l’eredità si manifesta dipende da fattori specifici, propri dell’ambiente in cui la manifestazione ha 
luogo. […] una data influenza ereditaria può comportare diversi effetti comportamentali, in ambienti 
diversi»109.  

 
Il micro anatomico-fisiologico e il macro sociale coesistono e si influenzano vicendevolmente.  

 

2. VANTAGGI E SVANTAGGI 
 

Dunque le nuove tecniche neuroscientifiche e genetiche usate in campo peritale, presentano 

vantaggi e svantaggi. 

I vantaggi 

Per quanto riguarda l’impiego delle neuroscienze e della genetica in ambito forense, i vantaggi 

risiedono nel fatto che questi studi medici sono sicuramente utili e possono portare a una maggior 

conoscenza scientifica di noi stessi, a patto di non ridursi a spiegazioni monocausali del disturbo 
                                                           
107 Teorie criminologiche che attribuiscono ai fattori sociali importanza nella criminogenesi sono per esempio: 

- la Scuola di Chicago (l’Università di  Chicago istituì il primo dipartimento di sociologia nel 1872) che 
indagava sulla relazione tra patologie sociali e variabili socio-economiche e sosteneva che gli esseri umani 
sono esseri sociali il cui comportamento è il prodotto dell’ambiente sociale, che fornisce valori culturali a chi 
vi vive dentro; 

- la teoria differenziale di Edwin Sutherland, che negli anni Quaranta del Novecento sostiene che i 
comportamenti vengono appresi negli ambienti sociali e che la differenza tra il comportamento conforme e 
quello criminale consiste nel cosa si apprende, non nel come. Si schiera così contro le teorie degli anni Venti e 
Trenta che sostenevano l’idea che la criminalità fosse dovuta a deficienze mentali o biologiche, dando una 
forte spinta alla criminologia sociologica. 

108 MARCUZZO S., Il gene del crimine…op. cit., passim. 
109 Ivi, pp. 34-35. L’autrice aggiunge che per il genetista comportamentale Luigi Cavalli Sforza il patrimonio 
genetico è dotato di grande plasticità e che Richard C. Lewontin sosteneva che anche una caratteristica ereditabile 
in massima parte può essere modificata dall’influenza ambientale e così per Jerry Hirsch, per il quale le 
correlazioni tra geni e comportamenti non sono elusive. Siccome un gene può manifestarsi in modi diversi, per non 
cadere in uno sterile tecnicismo e scientismo, vanno presi in considerazione anche i fattori storici e culturali 
nell’analizzare il crimine, tenendo conto del fatto che l’influenza dei geni sull’agire umano è flessibile e non va 
separata da quelle ambientale. 
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psichico escludendo la polifattorialità. La neuroetica si pone il quesito di come applicare in modo 

etico i metodi di neuroimaging per un uso pubblico110. Le neuroscienze possono rappresentare 

delle risorse con la scoperta dei correlati neuropsicobiologici nella ricerca, tanto che sono state 

qualificate come momento scientifico e culturale topico poiché, rispetto alle diagnosi basate sul 

Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders - DSM), presentano il vantaggio di un riscontro anche dimensionale dei 

disturbi. Una critica al DSM riguarda infatti il sistema in-out basato sulla presenza o meno dei 

sintomi della malattia, tutti considerati allo stesso modo, non essendo possibile misurarne 

l’intensità. Il DSM può facilitare, grazie alla diagnosi, la comprensione da parte dei giudici delle 

caratteristiche rilevanti di un disturbo mentale, ma non può automaticamente rapportare il disturbo 

riscontrato al reato commesso. Invece il riscontro dimensionale dei disturbi per il giurista ha un 

rilievo di non poco conto, essendo tenuto a valutare il grado di incidenza del disturbo sulla 

criminogenesi111 e sulla criminodinamica112 del reato. Ma intensità e gravità del disturbo sono 

presupposti necessari, ma non sufficienti per farlo assurgere a causa di esclusione o di 

limitazione della capacità di intendere e di volere. Per l’imputabilità occorre valutare, oltre al 

parametro quantitativo, anche quello qualitativo dell’esistenza di un nesso di causalità tra tale 

disturbo e il tipo di reato commesso. Qui l’ausilio delle neuroscienze può essere solo parziale, 

non essendo automatico un riscontro di questo tipo in presenza di un disturbo mentale, per 

quanto ne sia stata valutata la gravità e l’intensità.  

Una volta classificato il disturbo psichiatrico con una diagnosi si deve indagare sui motivi che 

hanno spinto il soggetto, dotato di un profilo personologico in cui la malattia si inserisce, a 

delinquere. Per fare ciò è necessario effettuare la ricostruzione criminodinamica e 

criminogenetica del reato. Non è l’infermità a condurre alla pronuncia dell’incapacità di intendere 

o di volere, ma è il ruolo che le caratteristiche di infermità giocano nella criminogenesi e nella 

criminodinamica a determinare la pronuncia di infermità. Di certo anche l’eventuale riscontro di 

una patologia di tipo organico è un utile indicatore nel giudizio di imputabilità. È stato grazie agli 

studi di neuroimaging, infatti, che la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha stabilito 

l’incostituzionalità della pena capitale per i minorenni, per via della dimostrata immaturità cerebrale 

                                                           
110 Le tecniche di neuroimaging sono state sviluppate con finalità medico-diagnostiche e continuano a essere utilizzate 
per questi scopi con molti risvolti positivi. Le immagini di fMRI, per esempio, sono spesso usate per programmare ed 
effettuare interventi di chirurgia cerebrale, mentre la scansione della PET per monitorare il progresso del trattamento del 
cancro. Riuscire a leggere l’intenzione alla base dell’azione permetterebbe di estrarre dalla corteccia premotoria le 
informazioni di quali movimenti si vogliono fare e permetterebbe ai pazienti con paralisi motorie di riacquistare il 
controllo volontario sugli arti, come una sorta di protesi neurali. 
111 La criminogenesi è lo studio delle cause che portano alla realizzazione del crimine. 
112 La criminodinamica studia gli elementi costitutivi di un crimine, ovvero come l’atto criminale si svolge e con quali 
meccanismi le cause agiscono nel determinare effetti delittuosi. 
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dei minori rispetto agli adulti113. Fino a pochi anni fa, infatti, in America vigeva ancora la pena di 

morte per i minorenni114.  

Le scoperte neuroscientifiche possono aiutare a stanare patologie trascurate o non individuate. La 

maggior accuratezza di accertamento apportata da più ampie conoscenze neurobiologiche e 

genetiche potrà magari porre un freno all’ingiustizia di condanne non fondate. Infatti in tanti sono 

stati imprigionati o uccisi perché non vi erano strumenti adatti a individuarne le anomalie. 

Nel 1992 Barry C. Scheck e Peter J. Neufeld hanno fondato l’organizzazione Innocent Project per 

l’assistenza gratuita ai condannati che si proclamano innocenti e accettano di sottoporsi al test del 

DNA. Con le metodiche di indagine genetica negli Stati Uniti sono stati scarcerati 252 detenuti, non 

pochi dei quali destinati alla pena capitale. Un futuro e meritevole uso delle neuroscienze potrebbe 

essere un’equivalente e analoga operazione di giustizia115.   

Gli svantaggi 

Le ultime tendenze in campo medico-psichiatrico e giuridico sembrano sopravvalutare le recenti 

scoperte, rischiando da un lato di riproporre i paradigmi deterministici che spiegano l’esistenza del 

male in generale, e del crimine in particolare, basandosi su spiegazioni di tipo biologico, dall’altro 

di instillare l’idea che le risposte della scienza possano prescindere dalla riflessione filosofica e 

dalla ricerca antropologica legate al crimine. Stephen J. Morse dell’Università della Pennsylvania 

si è posto contro l’oltre-enfatizzazione, il Brain Overclaim Syndrome (BOS), dei risultati 

neuroscientifici e genetici nel voler carpire e leggere il pensiero della mens rea. Anche se queste 

tecniche offrono maggior accuratezza clinica e diagnostica, è importante fermarsi a riflettere su 

come ieri con l’antropologia criminale nelle opere di Lombroso, oggi nelle sentenze delle corti 

italiane che hanno riconosciuto valore probante agli esami neurologici e genetici, si annidi 

                                                           
113 Il cervello si forma durante l’adolescenza e i lobi prefrontali sono lenti nella maturazione, che avviene intorno ai 
venti anni. Comunque la scelta sull’età di imputabilità rimane una scelta giuridica e convenzionale. In Inghilterra e in 
Galles  per essere imputabili bisogna aver compiuto 10 anni. In Italia 14. Per il minore di 14 anni, la legge, in virtù del 
livello di sviluppo raggiunto in questa particolare fascia di età, presume la totale incapacità di intendere e di volere e 
quindi la non imputabilità. Mentre dai 14 ai 18 si procede a verificare caso per caso se il soggetto è in grado di intendere 
e di volere. Anche qualora venga accertata la capacità di intendere e volere del minore, la legge riconosce una 
diminuzione di pena. Imputabilità nel caso di minore: 
Articolo 97 c.p. “Minore degli anni quattordici. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non 
aveva compiuto i quattordici anni”. 
Articolo 98 c.p. “Minore degli anni diciotto. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, 
aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è 
diminuita”. 
114 Il primo marzo 2005 la Corte Suprema statunitense ha definito incostituzionale l'esecuzione di detenuti che avevano 
meno di 18 anni all'epoca in cui hanno commesso delitti. La sentenza mette fine alla pena di morte per i minorenni, 
ancora in vigore in 19 stati degli Usa. La decisione, presa dai giudici con 5 voti favorevoli e 4 contrari e che ha avuto 
effetto immediato per circa 70 detenuti nel braccio della morte, impone agli stati di non chiedere più la pena capitale per 
i minori di 18 anni, perché ritenuta "crudele" e contro i dettati della Costituzione. Informazioni tratte dal documento, 
scaricabile da Internet, “Pena di morte e minori” di Amnesty International. 
115 MERZAGORA BETSOS I., Il colpevole è il cervello. Imputabilità, neuroscienze, libero arbitrio: dalla teorizzazione 
alla realtà, «Rivista italiana di medicina legale», 2011, p. 182. 
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l’errore di una possibile definizione dell’anormale, del deviante e del diverso che sia esatta, 

scientifica ed esaustiva, nel tentativo di spiegare “l’inclinazione al delitto” o “l’indole malvagia” 

(espressioni tratte dal c.p. italiano). 

Sembra che dietro all’ingresso di neuroscienze e genetica nelle aule italiane vi sia un forte 

connotato simbolico: la volontà di imporre in campo giuridico il paradigma neuroscientista che 

pretende di risolvere oggettivamente l’antica questione della responsabilità giuridica e morale, 

riannodando il filo spezzato che legava crimine e biologia. Visti i due periti che hanno rafforzato 

la tesi della difesa nei due processi citati, non è assurdo pensare che l’obiettivo fosse quello di 

accreditare e validare gli innovativi strumenti da loro adoperati. Si potrebbe ravvedere in questa 

scelta anche l’esito di una lotta per l’egemonia in ambito scientifico e forense sulla metodologia 

da usare in sede di perizie e consulenze tecniche.  

Il nuovo potere neuroscientista, che vanta una presunta oggettività, cerca di scardinare il vecchio 

potere psichiatrico e criminologico, disgregando le perizie psichiatriche ritenute meno certe e 

non infallibili. Pretesa ambiziosa se si considera il fatto che gli esami neuroscientifici e genetici 

vengono effettuati in condizioni artificiose e decontestualizzate che hanno poco a che fare con 

quelle “naturali” in cui è accaduto l’evento penalmente o civilmente rilevante. La genetica e le 

neuroscienze possono discolpare, ma i test sono ricostruzioni fittizie ed ex-post di pensieri e azioni 

eventuali in un contesto diverso da quello del delitto e a mente fredda, effettuate anni dopo l’evento 

criminoso. 

Le neuroscienze inoltre usano dei modelli per poter indagare e i modelli sono riduttivi. Servono per 

necessità metodologica, che però non va confusa con una qualità ontologica. I modelli non sono la 

realtà e non sono il tutto, non possono escludere l’esistenza di ciò che ai loro fini non contemplano. 

Per cogliere il significato dei delitti e il senso che i delitti (particolari vittime, luoghi, armi, corpi del 

reato) hanno per chi li perpetra, non è sufficiente una diagnosi, ma è doverosa una indagine 

criminogenetica e criminodinamica. Per quanto presentino ostacoli pratici quali l’elevato costo e la 

difficoltà di trasferire i detenuti, gli esami delle risonanze magnetiche funzionali et similia in ambito 

giudiziario possono aiutare nell’accertamento di imputabilità con metodologie di approfondimento e 

di supporto, senza però sostituire l’inquadramento clinico, che rimane imprescindibile116. La 

risonanza magnetica può dirci se una persona è più o meno vulnerabile a uno stress, ma il contesto 

in cui lo stress assume rilevanza per la criminogenesi deve essere narrato per poter poi modulare la 

posologia della pena. Se con le tecniche di neuroimaging e genetiche si rileva che vi è un potenziale 

                                                           
116 “La valutazione comportamentale e clinica non può essere sostituita dalla valutazione del cervello tramite le tecniche 
di neuroimaging cerebrale e le tecniche neuropsicologiche e neuroscientifiche dovrebbero, per il momento, essere viste 
come metodologie di approfondimento e di supporto”. (STRACCIARI A., BIANCHI A., SARTORI G., 
Neuropsicologia forense, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 117, 119).  
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aggressivo, ciò non basta a dar conto del perché tale potenziale si è tradotto in azione. La perizia 

deve essere anche racconto, narrazione, comprensione e descrizione della criminodinamica e della 

criminogenesi, del logos e del crimine. Il logos criminologico deve entrare nella valutazione peritale 

che non può limitarsi al come l’anomalia si riverbera. Dal 2005 l’indagine criminogenetica è un 

necessario portato della sentenza 9163 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che richiedono 

che tra il disturbo mentale e il fatto reato sussista un nesso eziologico che consenta di ritenere il 

secondo causalmente determinato dal primo. Il nesso eziologico non è evidenziabile con lo scanner 

e di necessità comporta un’indagine criminogenetica. In opposizione al divieto dell’art. 220 

c.p.p.117, che proibisce che le perizie siano finalizzate a stabilire il carattere, la personalità, le qualità 

psichiche dell’imputato118, spesso i giudici richiedono proprio queste caratteristiche in base alle 

quali poter emettere un giudizio. Nel rapporto tra giudice e perito, la psichiatria deve determinare i 

confini dell’istituto giuridico del vizio di mente e il giudice deve accertare legalmente i fatti. Il 

ruolo del perito e del giudice, diagnostico-cognitivo il primo e normo-valutativo il secondo, non 

sono separati e la valutazione delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali è coordinata. Il 

giudice, peritus peritorum, deve prendere una decisione sulla responsabilità penale degli imputati, 

distinguendo chi va punito da chi va curato.  

In America119, e anche in Italia, per quanto riguarda l’ammissione delle prove scientifiche in 

tribunale, vi è l’esigenza di evitare l’ingresso nel processo della cosiddetta scienza-spazzatura (junk 

science o bad science). Le prove presentate in aula devono soddisfare il Daubert Standard, che 

fonda l’accettabilità della prova scientifica sulla base di quattro punti valutativi, i cosiddetti Criteri 

Daubert:  

- falsifiability (la tecnica può essere testata nella sua affidabilità. È falsificabile?); 

- peer review (la sottoposizione a revisione e controllo da parte della comunità scientifica); 

                                                           
117 Articolo 220 c.p.p. (Oggetto della perizia): “La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati 
o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini 
dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la 
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità 
psichiche indipendenti da cause patologiche”. 
118 L'indagato è una persona sottoposta a indagini preliminari, all'esito delle quali eventualmente il Pubblico Ministero 
potrà richiedere l'archiviazione degli atti. L'imputato è una persona che è sottoposta a un processo penale. Art. 60 c.p.p. 
(Assunzione della qualità di imputato): “Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella 
richiesta di invio a giudizio (omissis)”. 
119 Nel processo americano vi è a presenza della Giuria e sussiste il pericolo di una sua facile suggestionabilità, data la 
scarsa conoscenza dei mezzi neuroscientifici e genetici da parte della comunità giuridica. Recenti iniziative di 
formazione dei giudici in materia, come per esempio accade negli Stati Uniti nella Brooklyn Law School’s Science for 
Judges o con la preparazione di monografie da parte di coloro che operano all’interno del Law and Neuroscience 
Project, finanziato dalla Mc Arthur Foundation, fondata da Gazzaniga nel 2007, potrebbero migliorare il decision-
making giudiziale grazie alla diffusione della conoscenza scientifica di base. Lo stesso tentativo dovrebbe essere 
effettuato anche in Italia proseguendo sulle orme di ciò che è stato fatto grazie ai corsi di Biologia Molecolare e 
Giustizia, organizzati dal 2002 in avanti dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e dall’Università degli Studi 
di Pavia (Centro di ricerca Interdipartimentale ECLSC). Lo scopo del corso era di fornire una opportunità ai giudici di 
entrare direttamente “dentro” un laboratorio scientifico: i magistrati partecipavano personalmente agli esperimenti. 
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- error rate (il tasso di errore del metodo); 

- general acceptance (generale accettazione e riconoscibilità da parte della comunità 

scientifica).   

Il giudice è chiamato poi a riferire il suo percorso argomentativo nella motivazione120. Nelle due 

sentenze italiane riportate, le prove ottenute con le tecniche neuroscientifiche e genetiche sono state 

accettate come prove scientifiche ammissibili. Ma sono in grado di soddisfare i criteri Daubert? 

Non tutti concordano al riguardo. Il rischio è che vi sia una sopravvalutazione in ambito forense dei 

risultati della ricerca neuroscientifica e genetica da parte dei giudici. Gli avanzamenti scientifici 

nello studio dell’architettura e delle funzioni cerebrali umane possono sicuramente costituire un 

apporto importante alla pratica giuridica, ma nonostante la crescente conoscenza di anomalie del 

cervello e genetiche, che si ritiene siano associate a comportamenti antisociali e violenti, non vi 

sono indicatori biologici, genetici o psicologici, che possano consentire di predire tali 

comportamenti. Essi, infatti, sono un risultato di un insieme complesso di fattori, sia fisici che 

ambientali in reciproca interazione nel corso delle storie personali. Il rischio che i giudici si affidino 

troppo alle risultanze delle prove neuroscientifiche e genetiche è dovuto al fatto che se l’incertezza 

è virtù della scienza, è invece anatema per il giurista che procede con logica dicotomica (colpa o 

innocenza, titolare o meno di un diritto). Una risposta certa gli sembra derivare da questi tipi di 

prove che conferiscono agli elaborati peritali quel carattere di rigore e di autentica scientificità utile 

per prendere una decisione. Ma la verità scientifica è provvisoria e qui si insidiano i rischi della sua 

applicazione in campo forense per decidere della vita delle persone. Di contro al preteso 

assolutismo della scienza, si colloca pertanto il relativismo della stessa, per cui la validità e la 

correttezza delle ricerche e delle teorie scientifiche è da rapportare non a un modello assoluto di 

conoscenza della realtà, bensì alle conoscenze scientifiche condivise in quel determinato momento 

storico e in quel contesto culturale e accreditate e depositate nella produzione scientifica del 

momento121. Ma siccome il modello medico-psichiatrico sembra entrato in crisi e caratterizzato da 

insufficienza e inappropriatezza nel rispondere ai quesiti posti dal magistrato, i giudici cercano 

certezze altrove. Certo alcuni paventano il rischio di venire soppiantati se le neuroimmagini e la 

genetica stabiliranno il verdetto direttamente con le risultanze degli esami, ma in tanti vengono 

                                                           
120 L’affidabilità e la credibilità della prova scientifica in tribunale viene valutata sulla base di questi parametri dal 
tempo della sentenza Daubert (Daubert vs Merrel Dow Pharmaceuticals) del 1993, rivisitati poi nella sentenza Khumo 
del 1999. 
121 D’altronde “quanto al rapporto e al contenuto dei due piani del giudizio (quello biologico e quello normativo), il 
secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico…sicché, postulandosi, nella 
simbiosi  di un piano empirico e di uno normativo, una necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza, a 
quest’ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare e (omissis) non può che fare riferimento alle acquisizioni 
scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più 
condivise, finendo col costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli 
scientifici…” (Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza n. 9163/2005). 
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influenzati dalla visione delle neuroimmagini122. In tanti poi, anche e soprattutto tra i non esperti, 

per via della tendenza dei media a sovrastimarne le conclusioni neuroscientifiche e genetiche, 

credono che queste abbiano il potere di andare “al di là di ogni ragionevole dubbio”123. 

L’impatto delle neuroimmagini è dovuto all’effetto suggestivo delle tecniche di neuroimaging, 

esaltato dalla stampa che ha pubblicato cervelli con zone colorate con relative didascalie 

(schizofrenico, depresso, normale, ecc.) in cui sembra che le differenze tra normalità e patologia 

siano nette, di evidenza immediata, con la scansione cerebrale che le individua con sicurezza.  

 

Le aree evidenziate dalla fMRI nell’encefalo di un paziente a cui è stato chiesto di toccarsi 
il pollice con il dito medio124 

 

 

L’attività cerebrale in una persona sana (a sinistra) e in un malato di Alzheimer; il rosso e il giallo indicano 
le aree di elevata attività (PET) 

                                                           
122 Negli esperimenti di Gurley e Marcus (2008), per esempio, veniva presentata ai partecipanti, giudici e magistrati, 
una dettagliata descrizione di crimini violenti e si chiedeva loro di decidere se emettere un verdetto di non imputabilità 
per vizio di mente (not guilty by reason of insanity - N.G.R.I.). Ad alcuni erano affiancate expert testimonies sulla 
presunta psicopatia dell’imputato. Ad altri veniva presentata anche la prova di un trauma cerebrale passato; ad altri 
ancora erano mostrate immagini che suggerivano un danno ai lobi frontali. I risultati di assoluzione per N.G.R.I. sono 
stati i seguenti: 22% da coloro che non avevano visto alcuna immagine; 43% da coloro che avevano ricevuto in visione 
neuroimmagini; 50% da chi aveva visionato neuroimmagini accompagnate dalla spiegazione di un perito scientifico.  
123 Riconoscimento normativo all’art. 533 c.p.p., modificato dalla l. n. 46/2006 (c.d. legge Pecorella), che nella sua 
nuova formulazione recita testualmente al comma 1: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta 
colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”. 
124 Le due neuroimmagini e la figura con il cranio di Phineas Gage sono state tratte da CAMPBELL et al., Biologia. Il 
corpo umano, Milano-Torino, Linx Edizioni, 2012, pp. 339-343. 
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La divulgazione mediatica è semplicistica e di stampo neo-frenologico125. Merzagora Betsos ha 

definito le neuroimmagini “neofrenologia con effetti speciali”126. Viene preso per scientifico un 

dato che invece è tecnologico: il colore è un artificio grafico e non è una traccia non mediata del 

fenomeno psicologico; le neuroimmagini non sono istantanee del cervello, ma raccolgono dati 

elaborati da un software che li converte in immagini.  

John-Dylan Haynes e Geraint Rees (2006) si chiedono se sia effettivamente possibile desumere il 

pensiero di una persona basandosi esclusivamente sulla misurazione della sua attività cerebrale. La 

“lettura del cervello” lascia molte questioni importanti ancora senza risposte chiare. Per esempio, è 

possibile decodificare solo pensieri già formulati o anche stati mentali inconsci127?  

Altro rischio è che se si sa come decodificare i segnali nervosi premotori, si possono anche imporre 

dall’esterno. Perciò ci si domanda se sia eticamente lecito interferire con la volontà di un individuo.  

 

 

3. DETERMINISMO VERSUS LIBERO ARBITRIO 
 

“Ecco la mirabile stupidità del mondo: quando le nostre fortune decadono - spesso per gli eccessi del nostro 
stesso comportamento - rendiamo colpevoli dei nostri disastri il sole, la luna e le stelle, come se fossimo 

delinquenti per necessità, sciocchi per coercizione celeste, furfanti, ladri e traditori per il movimento delle 
sfere, ubriaconi, bugiardi e adulteri per obbedienza forzata all'influsso dei pianeti - e tutto il male che 

facciamo è dovuto all'imperativo divino. Magnifica trovata dell'uomo puttaniere, quella di mettere i suoi 
istinti da caprone a carico d'una stella".  

Shakespeare, Re Lear 
 

Oltre a questi risvolti negativi, le nuove tecniche presentano il grande rischio di arrivare ad 

affermare che il libero arbitrio non esiste, che l’essere umano e le azioni che compie sono già 

determinati. La continuità con il lascito di Lombroso nell’attuale rapporto tra neuroscienze, 

                                                           
125 La frenologia nasce a fine XVIII sec. Tale pseudoscienza ipotizzava una correlazione tra la forma del cranio e le 
disposizioni morali, le inclinazioni e le facoltà intellettuali di una persona. Sosteneva cioè che le funzioni psichiche 
dipendono da zone del cervello. Nella morfologia del cranio (linee, depressioni, bozze) si potevano inferire le 
caratteristiche psichiche e lo si poteva fare con il grossolano metodo della palpazione del cranio. Il fondatore, il medico 
tedesco Franz Joseph Gall (1758-1828), pensava che parti separate del cervello fossero deputate a diverse funzioni, che 
potessero agire indipendentemente le une dalle altre, autonomi centri per facoltà mentali (linguaggio, visione, senso 
morale, benevolenza, venerazione, fermezza d’animo senso di meraviglia, idealismo…). Come ironizza Manzoni nel 
descrivere l’assalto al forno: il capitano di giustizia è stato colpito da una pietra sulla protuberanza sinistra della 
profondità metafisica. Dalla seconda metà del XVIII sec. fino al 1967 continua a esistere la British Frenological 
Society, basata sul principio che la struttura biologica possa dare informazioni sul comportamento psicologico degli 
individui. Oggi non si sostiene più la corrispondenza rigida tra stati mentali e configurazioni neuronali, ma si sostiene la 
tesi di realizzabilità multipla: lo stato mentale può essere realizzato da diversi stati cerebrali. Le reti neuronali si 
connettono collegando diverse regioni per esercitare una data funzione: una regione del cervello può partecipare a 
diverse funzioni e reciprocamente una funzione fa riferimento a molteplici porzioni cerebrali. Inoltre l’attivazione di 
una zona del cervello è a-specifica: l’attivazione dell’amigdala, per esempio, non avviene solo in presenza di un 
sentimento determinato. 
126 MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce?..., op. cit., p. 128. 
127 Dubbi vengono avanzati anche in merito alla generalizzazione e all’invarianza (invariance) del metodo, e quindi del 
risultato: in quasi tutti gli studi effettuati, gli algoritmi di decodificazione dei dati vengono applicati ai singoli 
partecipanti in relazione a un set prefissato di stati mentali. 
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genetica e diritto si ritrova soprattutto nel dibattito tra libertà e determinismo, la sfida della 

scienza giuridica penale contemporanea128.  

Il problema della libertà attraversa tutta la storia della filosofia. È una delle domande 

fondamentali che gli antichi filosofi greci si erano posti. Platone nella Repubblica sosteneva che 

l’uomo è come un burattino giostrato dagli dei, ma ognuno ha una “corda dorata della ragione” 

che può tirare resistendo alle forze dell’Olimpo. Aristotele nell’Etica Nicomachea sosteneva che 

virtù e vizi dipendessero da noi. Agli Stoici si deve l’origine del termine libero arbitrio: 

autexousion – padronanza di sé – tradotta poi dai padri latini in liberum arbitrium. Anche per i 

teologi e la dottrina cristiana il libero arbitrio è un tema centrale. Nelle Scritture si trova scritto 

“Egli da principio creò l’uomo e lo lasciò in balia del proprio volere” (Eccli, 15, 14-15).  

L’interrogativo sulla libertà umana nell’ultimo periodo vede scontrarsi anche scienziati, medici, 

giuristi e criminologi. Siamo veramente colpevoli del male che compiamo? Siamo responsabili 

per quel che facciamo o per come siamo fatti?  Ma che colpa ha una persona se è fatta così? “É la 

mia natura” è la risposta che lo scorpione della favola dà alla rana che gli chiede perché fosse 

venuto meno alla promessa di non pungerla, condannando entrambi alla morte per annegamento nel 

fiume. Fino a che punto possiamo scegliere cosa fare? 

Funziona come diceva Baruch Spinoza, che abbiamo il libero arbitrio per la consapevolezza delle 

nostre intenzioni ma ignoriamo la causa che la determina o è come detto da Arthur Schopenhauer, 

che sulla natura della volontà sosteneva che siamo liberi di fare quello che vogliamo, ma non 

siamo liberi di volere fare quello che vogliamo o ancora è come diceva Jean-Paul Sartre, che 

l’uomo è ciò che egli fa di ciò che lo si è reso? In criminologia non si dovrebbe confondere ciò che 

uno fa con ciò che è: se una persona ha commesso un reato non significa che il reato abbia invaso 

tutta la sua persona e che sia l’unica chiave di lettura della sua personalità. Conclusione a cui invece 

giungono le neuroscienze e la genetica forensi, stabilendo una equivalenza tra biologia e crimine, o 

meglio un rapporto immediato di causa-effetto tra costituzione biologica (difettosa) e atto 

delittuoso.  

Nell’ordinamento giuridico italiano il senso di comminare una pena poggia sul concetto di 

responsabilità che poggia a sua volta su quello di libertà. Libertà interiore, di poter scegliere tra 

diverse opzioni, tra bene e male, lecito e illecito, legale e illegale, secondo la nostra volontà.  

Se si accettano prove di tipo deterministico il rischio è che si finisca per credere nella inesistenza 

del libero arbitrio e quindi della responsabilità personale, allineandosi così alle posizioni della 

                                                           
128 Il programma Big Question in Free Will finanziato con 4,4 milioni di dollari dalla John Templeton Foundation, 
sostiene ricerche al confine tra teologia, filosofia e scienze naturali. Come già avvenuto con la bioetica, la 
contrapposizione tra sapere scientifico e umanistico si deve accompagnare a una tensione dialettica che preservi i 
problemi della vita da un estremo riduzionismo tecnicistico. 
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Scuola Positiva di diritto penale e ponendosi contro quelle della Scuola Classica129. “La libertà 

implica responsabilità, il determinismo è un’etica per pigri”130. Questo riflesso ha una importanza 

rilevante ai fini criminologici e psicopatologico forensi. Se il concetto di libero arbitrio viene 

meno, il concetto di imputabilità deve cambiare: i modelli penali retributivistici131 basati 

sull’idea di merito e demerito non sarebbero più validi, gli stessi concetti di merito e demerito 

sarebbero illusori. Se a uccidere o a compiere un qualsiasi altro reato non è l’uomo o la donna, 

ma colpevoli sono i suoi geni o il suo cervello, con tali istanze deterministiche si pone il 

problema della conciliabilità dei concetti di responsabilità penale e imputabilità132 adottati dal 

nostro ordinamento. Il concetto di libero arbitrio costituisce il prerequisito dell’idea dell’agire 

morale e quindi il pilastro su cui si basa il nostro sistema penale, che assume che ognuno di noi, 

salvo eccezioni previste legislativamente - nel sistema italiano il vizio di mente133 - abbia il 

controllo delle proprie azioni. Il poter fare altrimenti del soggetto capace di intendere e di volere lo 

distingue giuridicamente dal soggetto non imputabile. La negazione del libero arbitrio fa sì che non 

si possa scegliere tra infrazione e rispetto della legge, perciò criminali si nasce e non si diventa. La 

necessità prende il posto della libertà. Il destino quello delle dinamiche.  

Le implicazioni giuridico-filosofiche delle scoperte di neuroscienziati e genetisti sono riassumibili 

nella domanda: se siamo privi di libero arbitrio siamo condannabili e siamo destinati a non poter 

migliorare?   

Joshua Greene e Jonathan Cohen hanno ipotizzato che degli scienziati progettino un burattino, Mr 

Puppet, che immaginano fornito di tutti i fattori criminogeni genetici e ambientali e hanno sostenuto 

che noi non saremmo più liberi di lui nel divenire un criminale. Ma il concetto di responsabilità è 

una costruzione sociale, che esiste nelle regole della società e non nelle strutture neuronali del 

                                                           
129 La Scuola Positiva ha proposto la sentenza indeterminata. Le pene prefissate (certezza della pena e deterrenza) dei 
classici non hanno senso per i positivisti, sono assurde come mezzo di difesa sociale. Ma il rischio della sentenza 
indeterminata era che per un piccolo crimine si rimanesse in carcere a vita e che molti in libertà provvisoria chiedessero 
di tornare in prigione per evitare l’umiliazione di avere sempre appresso i protettori. 
130 MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce?..., op. cit., p. 128. 
131 Secondo il principio retributivo la pena, inflitta al condannato che meriti la punizione avendo compiuto l’atto 
liberamente, è caratterizzata dai principi giuridici della: 

- personalità della pena (diretta a colpire esclusivamente l’autore del reato); 
- legalità della pena (disciplinata dalla legge); 
- inderogabilità (deve essere sempre e necessariamente scontata); 
- determinatezza e proporzionalità della pena (la legge deve concretamente prevedere e determinare una pena 

“proporzionata” al male commesso). 
132 Libero arbitrio e imputabilità non sono sinonimi, il primo è un concetto filosofico, il secondo giuridico. 
133 L’infermità di mente presuppone l’identificazione di una patologia che altera la capacità di intendere e/o di volere 
parzialmente (pena diminuita) o totalmente (non imputabilità del soggetto). Il nostro dettato legislativo configura 
l’imputabilità degli adulti come una costruzione a due piani: il primo relativo al momento patologico – l’infermità – il 
secondo all’eventuale incapacità di intendere o di volere. Tale sistema viene definito psicopatologico-normativo. In 
questa costruzione a due piani affermare che un soggetto è malato non significa che ciò comporti immediatamente la 
sua incapacità di intendere o di volere. Bisogna accertare infatti se e in quale misura la malattia abbia potuto inficiare la 
capacità di intendere o di volere del soggetto. 
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cervello. Innocenza e colpevolezza non sono attributi ma attribuzioni sociali su un piano 

culturalmente costruito. Sono concetti non naturali, ma culturali, esistono in quanto viviamo in 

società. Le neuroscienze e la genetica non spiegano il perché né il come di un reato commesso da 

un soggetto in una fase della sua esistenza, perciò non possono essere da sole sufficienti a 

emettere una decisione finale in tribunale. La valutazione comportamentale e clinica non può essere 

sostituita dalla sola valutazione del cervello134 o dei geni.  Nello scoprire le correlazioni tra funzioni 

cerebrali e comportamenti serve prudenza nel distinguere tra cause e correlazioni. In caso contrario 

si corre il rischio di trasformare il paradigma delle neuroscienze in un mito risolutore, quando 

invece sarebbe più opportuno, e anche doveroso, essere pronti a coglierne alcune indicazioni 

utilizzabili per il completamento della perizia. 

Nel dibattito su libero arbitrio e determinismo il panorama è variegato. La visione determinista 

propugna l’incompatibilità tra determinismo e libero arbitrio. La visione opposta è quella degli 

indeterministi, che invece credono nella compatibilità: il determinismo non è incompatibile con 

la libertà, può esservi libertà umana alla luce della scientificità del mondo e causalità e 

inevitabilità non sono assimilabili. Per il consequenzialismo, invece, in ambito filosofico-

giuridico l’attribuzione di biasimo e merito è una forma utilitaristica di regolazione sociale e il 

diritto può prescindere dal problema del libero arbitrio/determinismo. Vi è poi chi differenzia il 

mondo naturale governato da cause, dal mondo delle azioni umane guidato da credenze e motivi. 

La teoria della causalità creativa o immanente riconosce un ruolo alle condizioni ambientali e 

alle circostanze, ma il soggetto non è necessitato da queste all’azione, bensì vi è incline, si 

autodetermina e origina nuove catene causali. Ancora vi sono gli scoraggiati che ritengono 

sterile l’intero dibattito. Lo scetticismo metafisico ritiene che non sia possibile provare di essere 

liberi perché non lo siamo e lo scetticismo epistemico sostiene l’impossibilità di fornire la prova 

scientifica della libertà o della costrizione, non dimostrabili con alcun esperimento135. Chi ha 

ragione? 

Il dibattito tra libero arbitrio e determinismo ha inevitabilmente ricadute sull’ordinamento giuridico 

e nel momento in cui a prevalere è l’opzione deterministica, si presenta il rischio che la scelta 

personale sia ritenuta insussistente, come era per Lombroso. Se esiste un legame diretto tra profilo 

genetico-cerebrale e commissione del reato, le neuroscienze e la genetica influenzano le decisioni 

giurisprudenziali, nel senso che se viene negato il libero arbitrio ne consegue un effetto di 
                                                           
134 Ugo Fornari è dell’idea che l’essere portatore di una patologia morfo-funzionale a carico di un’area del cervello 
(come i lobi frontali o il sistema limbico) non implichi automaticamente (nel senso di causa-effetto) che i meccanismi 
psicologici alla base della imputabilità, della libertà e della capacità di prendere decisioni siano compromessi. Da sole le 
alterazioni anatomo-funzionali non spiegano la complessità della psicopatologia e rischiano di ridurre il comportamento 
umano ad ambiti e dimensioni che sono ben lungi dall’ottenere una loro validazione clinica. Tratto da FORNARI U., Il 
metodo scientifico in psichiatria e psicologia forensi, pubblicato su Brain Factor http://brainfactor.it. 
135 MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce?..., op.cit., passim. 
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deresponsabilizzazione. Non vi è rimproverabilità verso il reo che non può essere biasimato per 

un’azione che non ha realmente scelto di compiere, come sosteneva Lombroso.  

 

4. QUANTO DI ME SONO IO? 
 

Le neuroimmagini individuano scariche elettriche, un fenomeno fisico che è il risultato della 

combustione di glucosio e ossigeno, un fenomeno chimico. Il riduzionismo neurologico riduce i 

comportamenti, quelli criminali compresi, a fenomeni fisici e chimici. Il colpevole allora non 

dovrebbe neppure essere il cervello seguendo questo ragionamento, ma la molecola136. Secondo 

questa interpretazione il nostro “essere” coincide con il nostro encefalo. Ma siamo solo il nostro 

cervello con i suoi circa cento miliardi di neuroni o siamo anche altro, con un “noi” che è anche una 

costruzione sociale che si espande nelle relazioni e nelle esperienze, come sostiene l’ipotesi della 

mente estesa137? L’”io” è localizzabile solo nel cervello e/o nei nostri geni o il nostro “essere” esiste 

nonostante o non solo a causa del corredo genetico e cerebrale? 

Definire in cosa consiste il sé, cosa si intende per persona, è fondamentale per capire come 

funzionano l’attività decisionale e il ragionamento morale, di particolare rilievo ai fini forensi. 

Un capovolgimento del concetto di persona, infatti, stravolgerebbe il sistema giuridico e 

giudiziario.  

Se non siamo solo il nostro cervello, siamo anche e principalmente il cervello poiché non potremmo 

né essere né agire senza di esso. Di sicuro tutto ciò che facciamo esige un’impalcatura biologica. 

L’attività mentale non può prescindere dal supporto strutturale-anatomico e dalle dinamiche 

chimico-fisiche. Per la legge italiana, L. 29 dicembre 1993 n.578, la morte di un individuo coincide 

con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (motivo per cui non è permessa 

l’eutanasia). L’esistenza di un substrato neuronale è una condizione necessaria all’agire e al 

decidere, ma ciò non basta a comprovare che sia anche sufficiente e onnicomprensiva.  

La neurogiustizia cerca di svelare le basi dei processi volitivi e comportamentali, ma affermare 

che noi siamo esclusivamente il nostro cervello è parziale e riduttivo. Equivale ad adottare 

un’unica modalità di indagine e una visuale egemonica che non tiene in considerazione l’ambiente 

di vita, l’educazione ricevuta, il vissuto, le influenze di altre persone e della società. Noi siamo tutto 

questo e gli antiriduzionisti portano a comprova di questa affermazione l’esempio per cui 
                                                           
136 Ivi, p.85. Stando al biologo molecolare Francis Crick l’uomo è un pacchetto di neuroni e la biologia è spiegabile 
in termini di fisica e chimica.  
137 La mente include sia i neuroni che gli strumenti utili per la conoscenza, come per esempio i libri ecc.  
Per Lucretius noi siamo “l’intero pacchetto” del cervello e del resto del corpo; per il filosofo della mente Alva Noë il 
cervello è una parte di ciò che noi siamo, la mente trascende i confini della scatola cranica, la nostra coscienza è al di 
fuori di noi. Per Dawkins oltre al gene egoista, per cui la società è creata dall’adattamento dei geni, esiste un altro 
replicatore, il meme. Secondo la memetica gli elementi della cultura vengono trasmessi da un individuo a un altro con 
mezzi non genetici attraverso l’imitazione. I cervelli veicolano melodie, fogge degli abiti, stili artigianali, ecc.  



58 

 

accetteremmo difficilmente un trapianto di cervello, così come un metaforico trapianto della nostra 

storia e del nostro passato, proprio perché entrambe le operazioni ci depriverebbero della nostra 

identità. Invece il cerchio si chiude con l’unificazione del somatico, dello psichico e anche del 

sociale. Nel 1977 lo psichiatra George L. Engel dell’Università di Rochester, su un articolo su 

Science, ha scritto che la medicina deve accettare ugualmente le spiegazioni biologiche, 

psicologiche e sociali come cause delle malattie, con un modello biopsicosociale. 

Chi sostiene che i geni e il cervello siano le cause del comportamento può essere corretto e disatteso 

poiché il ragionamento è circolare: i geni e il cervello ci fanno relazionare al mondo, ma il mondo 

incide sui geni e sul cervello, dotato delle caratteristiche di flessibilità e plasticità. La plasticità 

cerebrale è la potenzialità del cervello di variare struttura e funzione nell’interazione con il 

mondo esterno. Gli stimoli ricevuti dall’ambiente esterno influenzano l’attività dei neuroni che si 

riconfigurano, anche in seguito a lesioni traumatiche o modificazioni patologiche. 

La percezione di uno stimolo emotigeno, per esempio, genera una serie di risposte complesse da 

parte dell’organismo, che si esplicano attraverso l’attivazione di diverse strutture cerebrali (risposte 

ormonali attraverso l’attivazione dell’ipotalamo138, risposte sociali attraverso il lobo frontale, ecc.).  

Anche l’ambiente, dunque, incide sulla lettura dei dati (epigenesi139). La nostra libertà è “rotonda”, 

è una questione circolare ed ecologica nel senso che non possiamo non interagire con l’ambiente in 

cui siamo immersi e che ci circonda: noi causiamo ma anche subiamo degli effetti.  

Perciò la nostra personalità è di sicuro condizionata anche dalle nostre caratteristiche fisiche, ma 

non tutto ciò che conta si può contare140 ed è riduttivo sostenere che siamo solo il nostro cervello, 

che è tutto già scritto nei neuroni, o nei geni.  

 

4.1.    L‘ESPERIMENTO DI LIBET  

 

A cavallo degli anni Settanta e Ottanta del Novecento, il fisiologo Benjamin Libet effettuò degli 

studi pioneristici sul fattore temporale delle nostre decisioni. L’antecedente di questo esperimento 

risale agli anni Sessanta, quando si scoprì che i movimenti volontari erano preceduti da un 

cambiamento elettrico dell’attività cerebrale, registrabile nell’area del cuoio capelluto alla sommità 

                                                           
138 Nei correlati neurobiologici delle emozioni l’ipotalamo è responsabile dell’attivazione delle risposte vegetative 
dell’organismo in relazione a stimoli emotigeni. Tali risposte consistono in variazioni a carico di diversi indici 
fisiologici: frequenza cardiaca, temperatura corporea, pressione arteriosa, sudorazione, ritmo respiratorio, contrazione 
gastrica. 
139 Teoria secondo la quale le cellule embrionali si differenziano in successivi stadi di sviluppo. Il termine risale al XVII 
sec., all’epoca della disputa tra i preformisti, secondo i quali lo sviluppo di un organismo non era altro che il dispiegarsi 
di un piano preordinato contenuto in potenza nell’uovo fecondato (l’homunculus), e gli epigenisti che invece pensavano 
che esso fosse determinato da cause insite nelle dinamiche dello sviluppo stesso. Definizione tratta da Treccani.it. 
140 MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce?..., op. cit., p. 29. 
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della testa. Il cambiamento avviene prima che il soggetto compia l’azione, come se avesse una 

funzione preparatoria, per questo è stato chiamato potenziale di prontezza (readiness potential).  

Nel suo esperimento Libet ha utilizzato un oscilloscopio a raggi catodici, un elettroencefalografo 

per EEG, un monitor che registra l’attività neurale durante il periodo dell’esperimento e un 

elettromiografo (EMG), che coglie con precisione il momento in cui il muscolo si muove. 

Dispositivi con cui ha creato una specie di orologio molto sensibile. Al campione di partecipanti è 

stato detto di osservare una lancetta e di tener conto della sua posizione nell’istante in cui 

decidevano di compiere un’azione o in cui diventavano coscienti dell’impulso di volerla effettuare. 

Ne risultò che il cervello inizia il processo 550 millisecondi prima dell’atto liberamente volontario, 

mentre la consapevolezza della volontà del movimento appare 150-200 msec prima dell’azione 

stessa. Dunque vi è uno scarto temporale di ca 150 msec a disposizione della coscienza per 

influenzare l’esito finale comportamentale del processo volitivo141. Un brevissimo intervallo di 

tempo per fermare l’azione, per il libero diniego.  

Dunque Libet scopre che l’istante in cui un soggetto diviene consapevole di compiere un’azione è 

successivo di ca 200 millesimi di secondo a quello in cui l’area del cervello interessata si attiva in 

tal senso (potenziale di prontezza motoria). Il cervello decide prima che possiamo rendercene conto. 

Abbiamo la sensazione che tutto avvenga simultaneamente, come se accadesse in tempo reale, 

mentre in realtà il cervello ha bisogno di un periodo relativamente lungo, fino a circa mezzo 

secondo, per attivarsi in modo appropriato e indurre la consapevolezza dell’evento, perciò  la 

maggioranza degli impulsi sensoriali rimane inconscia. “L’esperienza cosciente o la consapevolezza 

del dito che tocca il tavolo appare così solo dopo che le attività cerebrali si sono attivate per 

produrne la consapevolezza”142. Le iniziative non coscienti preposte alle azioni volontarie sono 

interpretate da Libet come un borbottio inconscio del cervello143. La volontà cosciente seleziona 

quali iniziative devono essere bloccate e quali possono continuare fino a produrre un’azione.  

Libet assume una posizione emergentista. Per l’emergentismo i fenomeni fisici del cervello e 

quelli mentali non sono separati, ma la funzione mentale soggettiva è una proprietà emergente dalle 

funzioni cerebrali. Il mentale esige una base fisica da cui le proprietà mentali emergono.  

I deterministi radicali (hard determinism) hanno mal interpretato l’esperimento e lo hanno usato 

per sostenere l’illusorietà dell’agire consapevole: secondo questa interpretazione è il cervello che 

decide al posto nostro e noi non siamo responsabili delle nostre azioni e quindi non siamo 

nemmeno liberi. Il libero arbitrio sarebbe dunque un’illusione psicologica, una sensazione 

                                                           
141 LIBET B., Mind time: il fattore temporale nella coscienza, Milano, Raffaello Cortina, 2007, passim. 
142 Ivi, p. 37. 
143 Ivi, p. 153. 
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interiore. Infatti per i deterministi radicali il rapporto mente-cervello144 non è di tipo dualista, 

con la mente libera non causata, poiché tale rapporto andrebbe contro le leggi della fisica. La 

loro concezione del rapporto mente-cervello è di tipo materialista: gli stati mentali sono stati 

fisiologici, la mente è il prodotto dell’attività del cervello e quindi le azioni coincidono con le 

funzioni cerebrali. Nelle posizioni riduzioniste gli stati mentali si riducono a stati cerebrali: il 

mentale è una sottoclasse del fisico. I deterministi radicali dovrebbero esimersi dal compito peritale 

perché per loro tutti sono determinati e quindi responsabili: tutti sono incapaci di intendere o di 

volere. Qui si presenta una delle differenze con Lombroso, per il quale invece chi delinque lo fa 

perché diverso o malato, mentre gli altri sono dotati del libero volere. L’atavismo e l’epilessia 

conducono al crimine, ma chi non è né atavico né epilettico ha facoltà di scegliere e di 

determinarsi liberamente. Anche nel diritto romano furiosus e amens non erano ugualmente 

responsabili – liberi – infatti un conto è dire che nessuno è libero e un conto è sostenere che solo chi 

ha anomalie non è libero.  

Per i deterministi moderati (soft determinism), invece, le azioni sono determinate e abbiamo solo 

residui di libertà. Il neuroscienziato cognitivo Michael Gazzaniga sostiene che il cervello è 

regolato, ma che le persone sono libere di decidere e accettare le conseguenze delle loro azioni. 

Il cervello è determinato e le persone no, nell’interazione nel mondo sociale esiste una 

responsabilità personale, vi è un compromesso tra libertà e determinismo, che possono essere 

compatibili145.  

L’esperimento di Libet non intacca l’idea di libero arbitrio e nemmeno lui lo credeva, infatti si è 

schierato contro chi ha distorto le sue scoperte. Il suo esperimento dimostra che la volontà 

liberamente cosciente può controllare il risultato di un processo iniziato in modo non cosciente, 

producendo come degli automatismi che compiamo sopra pensiero, bypassando la volontà 

cosciente. Più che l’inesistenza del libero arbitrio (free will) l’esperimento dimostra l’esistenza 

del libero veto (free won’t). L’opportunità di interrompere la catene causale degli eventi ponendo 

un veto e impedendo liberamente l’azione, che non viene portata a compimento. Una sorta di 

forma negativa di libero arbitrio.  

Bisogna osservare comunque che la situazione della scelta nella concretezza della vita reale è molto 

più complessa di quella della situazione artificiale di simulazione in laboratorio, che richiede il 

compimento di azioni semplici e scarsamente significative che poco mobilitano valori, preferenze e 
                                                           
144 Nel rapporto mente-fisico vi è il dualismo per cui esistono due generi di cose, una materiale (il cervello tipicamente 
di pertinenza dei neurologi e dei neurochirurghi) e una non materiale (la mente di pertinenza di psicologi e psichiatri) e 
vi è poi il monismo, suddiviso in idealismo (per cui vi è una sola cosa ed è mentale) e in materialismo (per cui vi è una 
sola cosa ed è materiale). Solo ultimamente nelle università è uscito l’indirizzo di Psicologia Biologica che unisce lo 
studio di mente e cervello. 
145 Per approfondimenti sulle argomentazioni di Michael Gazzaniga rimando ai suoi libri: La mente etica, Torino, 
Codice Edizioni, 2006; Human. Quel che ci rende unici, Milano, Raffaello Cortina, 2009.  
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credenze. Si può essere capaci di ragionare sul problema in una situazione sperimentale, ma non 

nella vita reale. Razionale e consapevole, raziocinio e consapevolezza, non sono sinonimi: si 

possono fare scelte consapevoli ma non razionali.  

Esperimenti sul fattore temporale della decisione cosciente sono stati svolti anche tra la 

Germania e il Belgio da un gruppo di neuroscienziati sotto la guida di Chun Siong Soon e John-

Dylan Haynes nel 2008, che hanno pubblicato su Nature neuroscience un articolo intitolato 

Unconscious determinants of free decisions in the human brain146. Nell’abstract dell’articolo gli 

autori affermano: 

«C’è stata una lunga controversia concernente la possibilità che le decisioni soggettivamente ‘libere’ 
siano determinate da attività cerebrali che le precedono. Noi abbiamo verificato che il risultato di una 
decisione può essere codificato nell’attività cerebrale della corteccia prefrontale e parietale sino a 10 
secondi prima che esso raggiunga la consapevolezza. Questo ritardo presumibilmente riflette 
l’operazione di una rete di aree di controllo di alto livello che cominciano a preparare una decisione 
imminente ben prima che essa raggiunga la consapevolezza». 
 

I partecipanti dovevano scegliere di premere un pulsante con la mano destra o sinistra, nel 

frattempo gli sperimentatori misuravano, per mezzo della fMRI, la risposta emodinamica del 

cervello dei soggetti. La conclusione a cui giunsero fu che si poteva prevedere ciò che le persone 

avrebbero fatto nel 60% dei casi. Di conseguenza il libero arbitrio è solo una credenza.  

Anche il britannico Patrick Haggard crede che le persone siano prive di libero arbitrio e sostiene 

che siamo degli uomini-macchine. “I’m just a machine” ha dichiarato in un’intervista su The 

Telegraph147. Con la Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), metodo non invasivo per 

causare una depolarizzazione dei neuroni con induzione elettromagnetica al fine di indurre 

deboli correnti elettriche tramite campo magnetico, Haggard ha misurato i tempi di reazione tra 

l’impulso ad agire e la consapevolezza dell’impulso ed è riuscito a controllare e manovrare il 

corpo del soggetto dall’esterno, costringendolo a piegare o oscillare un dito a comando, come 

fosse una marionetta. Ha dimostrato che si possono pilotare le azioni altrui. 

E si può anche far mentire o dire la verità a piacimento. Al riguardo hanno fatto delle ricerche 

Talis Bachmann e Inga Karton, che hanno cercato di alterare con la TSM la naturale propensione 

a mentire dei criminali incorreggibili. Hanno notato che stimolando l’emisfero destro diminuisce 

la propensione a mentire e stimolando quello sinistro aumenta il tasso di onestà.  

Il libero arbitrio è negato anche da Antonio Damasio, neuroscienziato che ha ristudiato il caso di 

Phineas Gage, patologicamente irresponsabile a causa di gravi lesioni alla corteccia prefrontale. 

Un classico delle neuroscienze che dimostra la correlazione tra aree del cervello (lobi della 

                                                           
146 http://www.nature.com/neuro/journal/v11/n5/abs/nn.2112.html 
147 Intervista pubblicata il 12/10/2010 a firma d Tom Chivers. 
http://www.telegraph.co.uk/science/8058541/Neuroscience-free-will-and-determinism-Im-just-a-machine.html 
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corteccia prefrontale) e specifiche funzioni (azione inibitoria degli istinti) in un rapporto diretto 

tra lesioni e comportamento anti-sociale, senza separazione dualistica tra corpo e mente e tra 

razionalità ed emozioni. 

 

4.2. IL MIRACOLATO PHINEAS GAGE 
 

Phineas Gage sopravvive miracolosamente, nel 1848, a un incidente che gli lesiona 

irrimediabilmente alcune zone cerebrali. Venticinquenne, caposquadra benvisto e stimato da 

colleghi e dal superiore, il 13 settembre stava lavorando alla costruzione di una linea ferroviaria 

nel Vermont quando una sbarra di ferro di 1,10 m di lunghezza, 3 cm di diametro e 6 kg di peso, 

posta nella roccia con della dinamite, è saltata a causa di una scintilla, oltrepassandogli la 

guancia sinistra e fuoriuscendo dalla parte superiore del cranio. La sbarra viene ritrovata lontana 

30 metri dal luogo dell’incidente.  

 

 

 

Pochi minuti dopo Gage sembra apparentemente cosciente, viene condotto nell’albergo del paese 

dove lo visita il dottore John Arlow, che studierà il caso Gage per tutta la vita. Dichiarato guarito in 

un paio di mesi, Gage può camminare, non riporta danni all’udito, alla vista, alla favella né alla 

motilità. Ma da quel momento qualcosa in lui è cambiato definitivamente, non era più lui. Non è 

più educato, equilibrato, affidabile e amabile come prima, bensì scontroso, violento e privo di 

freni inibitori, sboccato, imprecava e alle signore era sconsigliato di parlargli per evitare 

imbarazzo e turbamento. È diventato insolente, ostinato, capriccioso, insofferente e incapace di 

portare a termine ogni attività. La sua vita cambia, viene licenziato e non riesce più a tenersi un 

lavoro, nel giro di una decina di anni non riesce più a mantenersi anche se in lui le funzioni di 

memoria, linguaggio, intelligenza, percezione e attenzione non sono compromesse. Il danno 

cerebrale riportato ha comportato la fine dell’osservanza delle regole etiche e sociali acquisite in  
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precedenza. Oggi dal punto di vista medico-clinico chiameremmo questa condizione sociopatia 

acquisita. Questo incredibile caso è stato ripreso nel 1994 da Antonio Damasio e da un’équipe 

dell’Università dell’Iowa. Damasio ha sottoposto il cranio di Gage alla tecnica di neuroimaging 

simulando al computer il percorso effettuato dalla sbarra e localizzando il danno subito nella 

corteccia cerebrale prefrontale ventromediale (VMPFC), scoprendo in tal modo un collegamento 

tra i danni cerebrali e il comportamento aggressivo. L’antisocialità sembra direttamente connessa 

con la non integrità del cervello. Infatti i lobi frontali sono preposti alla regolazione delle 

emozioni e alla elaborazione delle scelte morali, oltre che all’attività cognitiva.  

I lobi frontali sono quello che nelle neuroscienze sociali viene indicato come “cervello sociale”. 

Con l’evoluzione del cervello nei mammiferi, i lobi frontali sono aumentati in grandezza, in 

parallelo con l’aumento della complessità della vita sociale. I lobi frontali sono dunque dedicati 

alla vita sociale, hanno questa funzione. 

Un paziente di Damasio, Elliot, è considerato un moderno Gage poiché, per via di un intervento 

chirurgico per l’asportazione di un meningioma, riporta gravi lesioni ai lobi frontali. Per 

Damasio è patologicamente irresponsabile perché privo di libero arbitrio, infatti ha scritto: 

«Anche di fronte a risultati catastrofici delle sue decisioni Elliot non imparava dai suoi errori: 
sembrava che fosse oltre ogni possibile redenzione, come il malfattore incallito che dichiara il proprio 
rincrescimento. Ma subito dopo torna a commettere l’ennesimo reato. È corretto affermare che era 
stato compromesso il suo libero arbitrio»148.  
 

Pur essendo intelligente e sano, Elliot è incostante e inetto nel programmare, non fissa le priorità e 

non conserva il lavoro. Non gli è stato riconosciuto il diritto di riscuotere l’assegno di invalidità149 

perché ritenuto pigro e simulatore.  

 

4.3.   GLI PSICOPATICI 
 

In Italia la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9163/2005, ha per la prima volta 

ammesso l’inclusione dei disturbi della personalità nel concetto di infermità mentale, ampliando 

così i confini della nozione di imputabilità. Questa storica pronuncia del 8.3.2005, meglio 

conosciuta come sentenza Raso, stabilisce che: 

«I “disturbi della personalità” possono costituire causa idonea a escludere o grandemente scemare, 

in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli 

articoli 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da 

concretamente incidere sulla stessa; invece, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre 

                                                           
148 DAMASIO A. R., L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Milano, Adelphi, 1995, p.76.   
149 Risarcimento del danno nella medicina legale previsto per nevrosi da rendita, da indennizzo, da appetizione.  
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“anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali", che non rivestono i suddetti connotati di 

incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente».  

Sul mutuo intervento di emotività e scelta morale il legislatore italiano ha stabilito all’art. 90 c.p. 

che: “Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”, intendendosi per 

stato emotivo quello che causa un turbamento improvviso e passeggero nella psiche del soggetto e 

per stato passionale un’emozione particolarmente profonda e duratura (odio, amore, gelosia, ecc.). 

I limiti di esclusione degli stati emotivi da tempo sono sentiti stretti dai giuristi, che già dagli anni 

Novanta propongono correttivi e progetti di riforma del Codice Penale (progetto Grosso, Pagliaro, 

Riz) chiedendo l’abolizione dell’art. 90 c.p. per una minor rimproverabilità per i reati compiuti sotto 

la spinta emotiva150. Le emozioni interferiscono con le funzioni cognitive e volitive. Se ciò è 

facilmente comprensibile e “giustificabile” per la paura e la passione, come si gestirebbero però 

giuridicamente l’ira e la cupidigia? L’eventuale estensione del concetto di infermità con l’inclusione 

degli stati emotivi e passionali può essere rilevante per l’accertamento dell’imputabilità nei casi di 

raptus, reazioni esplosive o a corto circuito e di discontrolli episodici che sono transitori e si 

verificano in soggetti altrimenti sani. Le scoperte di Libet fanno riflettere su questi reati cosiddetti 

d’impeto, impulsivi, non premeditati, in cui il comportamento violento è repentino e imprevisto.  

È ormai diffusa la convinzione che nella valutazione dell’imputabilità occorra tenere conto della 

personalità globale del soggetto, e dunque anche della sua sfera emozionale, e sia pertanto ormai da 

rivedere la tradizionale disciplina degli stati emotivi e passionali, di cui all’art. 90 c.p. Per ora 

intanto le personalità amorali o disaffettive sono ritenute capaci di intendere. Non sono considerati 

incapaci di intendere coloro che sono privi di apprezzamento etico e sentimento morale. Come 

per esempio gli psicopatici, soggetti ritenuti apparentemente sani, tanto che molti serial killer 

psicopatici, che compivano reati efferati, per anni non sono stati individuati perché insospettabili e 

ritenuti normali151.  

Gli psicopatici presentano risposte egosintoniche152 prive di sensi di colpa, rimorso, emesse a spese 

degli altri (condotte alloplastiche), non hanno disturbi psicotici che intaccano le funzioni psichiche 

                                                           
150 Per quei casi in cui per esempio si uccide l’usuraio che minaccia la propria famiglia o in cui la moglie maltrattata 
uccide il marito che la percuote. 
151 Jeffrey Dahmer il mostro di Milwaukee che ha compiuto 15 omicidi, fotografando i cadaveri e cuocendone le carni 
non era sospettato neppure dai vicini di casa e nella comunità era ritenuto un’ottima persona, tanto che un tutore 
dell’ordine incredulo gli riportò un giovane che era riuscito a scappare e a raccontargli gli orrori che avvenivano nella 
sua casa. Denke, il criminale della Aslesia, 31 vittime e cannibale, offriva a tavola le vittime agli ospiti e non era 
sospettato tra i compaesani. John Gacy, 33 vittime, appariva affidabile e affascinante, premiato uomo dell’anno dalla 
Camera del commercio, faceva il clown alle feste dei bambini, per questo fu chiamato il killer clown. Donato Bilancia, 
17 vittime, era ritenuto talmente un uomo perbene che l’albergatrice gli chiedeva di accompagnare la figlia adolescente 
se doveva uscire al buio.  
152 Nel comportamento egosintonico si realizza compatibilità di idee e impulsi con l’Io o una sua parte. È locuzione 
della psicoanalisi. Il comportamento egosintonico può divenire comportamento deviante per difendersi da una 
sottostante angoscia: è noto, per esempio, il comportamento egosintonico di certe perversioni sessuali, attraverso le 
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(deliri o allucinazioni). La personalità non presenta segni di destrutturazione, perciò sembrano 

apparentemente normali. Sono intelligenti e razionali, conoscono le regole della società, sono 

seducenti, affascinanti e manipolatori, fanno un uso patologico delle menzogne. Non danno segni 

di nervosismo, sono egocentrici e incapaci di provare amore o affetto, non sono capaci di 

immedesimarsi negli altri. Sono individui insensibili con mancanza di empatia e uno stile 

relazionale sadomasochistico fondato sul potere piuttosto che sul legame emotivo, instaurano perciò 

relazioni dannose per gli altri. Gli psicopatici sono quindi uomini privi di morale e coscienza, che 

richiamano alla memoria i folli morali di Lombroso. Nell’Ottocento questi soggetti, a cui manca il 

prisma psichico empatico, sarebbero stati ritenuti affetti da imbecillità morale.  

In ambito forense non sono considerati come dei malati. La diagnosi in sede penale non 

diminuisce la pena, anzi la psicopatia è un aggravante del reato con pene più severe, nei paesi 

dove vige la pena capitale sono condannati a morte, sulla scia del ragionamento che un conto è 

non saper valutare intellettivamente il significato di un fatto, altro è il non sentire moralmente, non 

saper partecipare affettivamente al valore normativo di una regola. Non saper condividere un 

sentimento morale non implica necessariamente il non saperne discernere la cogenza e il non saper 

distinguere cognitivamente il bene dal male, il giusto dall’ingiusto e il lecito dall’illecito. 

Le ultime ricerche di psicologi e neuropsichiatri hanno evidenziato al contrario come gli 

psicopatici, in quanto moralmente incapaci, non dovrebbero essere ritenuti penalmente 

responsabili o dovrebbero ricevere un trattamento sanzionatorio più lieve.  

Sulla figura dello psicopatico il dibattito giuridico è acceso e vede scontrarsi chi lo ritiene 

pienamente in grado di intendere e di volere e chi invece lo ritiene un soggetto non in grado di agire 

altrimenti in quanto biologicamente diverso.  

L’assenza di empatia potrebbe essere spiegata da danni neuronali, infatti con i neuroni specchio153 

(mirror neurons) si sono scoperte le basi neurologiche dell’empatia. Quando osserviamo negli 

altri una manifestazione di dolore o di disgusto si attiva il medesimo substrato neuronale 

collegato alla percezione in prima persona dello stesso tipo di emozione. Da studi clinici su 

pazienti affetti da patologie neurologiche si è potuto evincere che una volta perduta la capacità di 

provare un'emozione non si è più in grado di riconoscerla quando viene espressa da altri. Se gli 

psicopatici non provano empatia per via di un problema cerebrale allora non dovrebbero essere 

                                                                                                                                                                                                 

quali l’Io si difende in quel modo da angosce di castrazione o da sentimenti di annichilimento. Definizione tratta dal 
Dizionario di medicina Treccani.it. 
153 Individuati dal gruppo di ricerca dell’Università di Parma diretto dal Professor Giacomo Rizzolatti, dapprima nella 
corteccia premotoria delle scimmie e nel 1995 anche negli esseri umani. Utilizzando la stimolazione magnetica 
transcranica trovano infatti che la corteccia motoria dell'uomo viene facilitata dall'osservazione di azioni e movimenti 
altrui. I neuroni specchio ci consentono di entrare in empatia con i nostri simili, rendendoci capaci di capire la 
situazione e le emozioni che sta vivendo un’altra persona. I neuroni specchio si attivano quando un animale compie 
un’azione e quando lanimale osserva la stessa azione compiuta da un altro soggetto. 
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considerati perlomeno semi-imputabili e non dovrebbe essere ripensato l’art. 90 c.p. dando rilievo 

agli aspetti emotivi nella commissione di un delitto? Riconoscere un’incidenza agli stati emotivi e 

passionali sull’imputabilità significherebbe anche riconoscere un ruolo alla loro mancanza.  

Il neuroscienziato americano Kent Kiehl dell’Università del New Mexico, da alcuni definito “il 

nuovo Lombroso”154, con PET e fMRI ha studiato il cervello di tanti criminali psicopatici, con 

un camper fornito di scanner mobile nei cortili di una decina di carceri di massima sicurezza 

negli ultimi dieci anni. Ha rilevato che gli psicopatici sono diversi dagli incensurati perché nel 

loro cervello, come nei cervelli di serial killer e sadici sessuali, manca la connessione tra il 

sistema limbico, sede delle emozioni, e la corteccia prefrontale, che controlla le pulsioni anche 

aggressive, oppure il sistema paralimbico (strutture cerebrali coinvolte nell’elaborazione delle 

emozioni) risulta dalla risonanza magnetica funzionale, eccessivamente sottosviluppato. 

Sembrano normali, ma la loro normalità è una maschera che nasconde un disturbo affettivo: 

l’incapacità di provare emozioni e immedesimarsi nelle emozioni altrui. Incapacità dovuta, per 

gli studi di brain imaging, a cause organiche (malformazioni cerebrali come per esempio 

disfunzioni dell’amigdala - principale regione cerebrale implicata nell’elaborazione delle emozioni, 

tra cui la paura e la collera).  

Morse, partendo dall’assunto che “the law views psychopath as bad, and not as mad” 155, ritiene che 

siano da escogitare forme di punizione alternative per gli psicopatici, trattamenti sanitari e 

contemporaneamente nuove forme di tutela per la società da tali pericolosi soggetti, cercando di 

capire cosa fare di chi è ritenuto non responsabile per ragioni neuro-psicogenetiche.  

Robert Hare ha creato un particolare strumento per stabilire con certezza se un soggetto è affetto da 

psicopatia e per distinguere tale diagnosi da quella simile di Disturbo Antisociale della Personalità 

(APD), che a differenza della psicopatia, è inserito nel DSM-IV. Psicopatia e APD vengono spesso 

erroneamente utilizzati come sinonimi e in ambito criminologico in molti si riferiscono al criminale 

affetto da uno o dall’altro disturbo come a un “sociopatico”, creando ancora più confusione156. 

Nel caso del disturbo antisociale i sintomi sono: fallimento nel conformarsi alle norme sociali, 

impulsività, mancanza di pianificazione, forte irritabilità, il disinteresse per la propria sicurezza e 

                                                           
154 PORCIANI F., Entra in aula la mente del serial killer. La risonanza magnetica come prova, articolo consultabile 
nell’Archivio storico, «Corriere della sera», 28.03.2010, p. 56. 
http://archiviostorico.corriere.it/2010/marzo/28/Entra_aula_mente_del_serial_co_9_100328120.shtml 
155 MORSE S.J., Psychopath and criminal responsibility, Neuroethics, 2008, vol. I, n. 3, pp. 205-212. 
156 Il termine “psicopatico” venne coniato con il lavoro di Cleckley (1976), The Mask of Sanity, per poi cadere in disuso 
nei decenni che seguirono la pubblicazione. Il termine “sociopatico” venne usato per un certo periodo, per indicare le 
origini sociali più che psicologiche dei disturbi presentati da questi individui. Dalla pubblicazione del DSM-II nel 1968 
l’espressione “personalità antisociale” divenne la denominazione prediletta. Con la pubblicazione del DSM-III nel 
1980, il disturbo antisociale di personalità è stato significativamente modificato rispetto alla descrizione originale di 
Cleckley. Negli ultimi anni il termine “psicopatico” ha goduto di una crescente popolarità come termine diagnostico che 
implica particolari caratteristiche psicodinamiche e biologiche che non trovano riscontro nei criteri distintivi del 
disturbo antisociale di personalità nel DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). 
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quella altrui, irresponsabilità, frequenti problemi con la legge. Lo psicopatico invece sembra più 

normale e lo si nota meno in atteggiamenti abnormi nella vita quotidiana (mentre l’antisociale non 

nasconde i suoi comportamenti irrispettosi), anche perché è capace di simulare le emozioni, 

finalizzare i suoi pensieri all’azione, progettare dettagliatamente.  

Per queste differenze tra i due disturbi Hare propone che la psicopatia venga ufficialmente 

riconosciuta come disturbo della personalità a sé stante e integrata all’interno del DSM157. 

Aggiungere o togliere una patologia è importante per la definizione dei confini di sanità mentale, 

con ricadute in campo penale sull’imputabilità. Se la psicopatia rientrasse tra i disturbi della 

personalità, la sentenza Raso dovrebbe riconoscerla come in grado di incidere sulla capacità di 

intendere e di volere. Il DSM-IV conta 410 disturbi, è oggi il sistema diagnostico-nosografico più 

usato al mondo da psicologi e psichiatri per effettuare la diagnosi di infermità mentale. È appena 

uscito in inglese il DSM-V, in cui dovrebbe essere presente una definizione dei disturbi della 

personalità che meglio si adatta alle esigenze della legge, alla funzione processuale e alla valenza 

forense.  

 

4.3.1. LA SCOPERTA DI JAMES FALLON 
 

Emerito della University of California, James Fallon studia il cervello dei seriali killer e dei 

criminali psicopatici interrogandosi sul rapporto tra danni cerebrali, corredo genetico e ambiente. 

È talmente appassionato che ha sottoposto se stesso e i familiari alla scansione cerebrale per 

comporre il gruppo di controllo. Il neuroscienziato statunitense ha fatto una apparizione, in cui 

interpreta se stesso, in un episodio di Criminal Minds158. Queste le sue parole nella puntata 

“Caccia alla volpe”, quinta stagione, episodio ottavo: 

                                                           
157 La nosografia dei disturbi di personalità ne riconosce dieci nel DSM-IV e li distribuisce in tre gruppi (cluster) 
nosografici:  

- gruppo A, bizzarro-eccentrico (disturbi paranoide, schizoide e schizotipico);  
- gruppo B, drammatico-emotivo (disturbi borderline, istrionico, narcisistico e antisociale); 
- gruppo C, ansioso-evitante (disturbi evitante, dipendente e ossessivo-compulsivo di personalità). 

158 La serie televisiva statunitense Criminal Minds, ideata da Jeff Davis, racconta abbastanza fedelmente come si svolge 
il lavoro di un team di criminologi dell’FBI ispirandosi al ricco archivio compilato in trentacinque anni dai profiler 
americani. Nella sigla del telefilm appaiono infatti alcuni tra i serial killer statunitensi più famosi (Charles Manson, 
David Berkowitz, Richard Ramirez, ecc.). Il Federal Bureau of Investigation (FBI) è stato la prima forza di polizia ad 
applicare le tecniche del criminal profiling (profilo criminale) come supporto al lavoro investigativo nei reati di 
particolare efferatezza senza apparente movente e/o con caratteristiche di serialità. Dal 1978 la Behavioral Science Unit 
a Quantico si occupa di svolgere questo compito. La psicologia investigativa viene usata per elaborare il profilo 
psicologico di un autore di uno o più reati, sconosciuto. L’offender profiling serve per predire le caratteristiche 
dell’offender sconosciuto basandosi sul comportamento del reo sulla scena del crimine. I profiler dell’FBI si avvalgono 
di strumenti quali il Crime Classification Manual, scritto dagli agenti  John E. Douglas, Ann W. Burgess, Allen G. 
Burgess e Robert K. Ressle in cui è esposta la classificazione dei serial killer e delle scene del crimine secondo la 
dicotomia organizzato/disorganizzato. Altri strumenti utili sono il crime linking che serve per determinare se due 
crimini sono stati commessi dallo stesso offender con l’ausilio del VICAP (Violent Criminal Apprehension Program) e 
il geographical profiling che serve per individuare il luogo di residenza dell’offender seriale basandosi sul pattern 
spaziale dei luoghi dei crimini che ha commesso. Le indagini del criminal profiling tendono a ricercare la coerenza del 
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«I serial killer sono con noi dagli albori dell’umanità…Studio il cervello umano. È una macchina 
complessa e talvolta letale. Nel corso di un esperimento cieco ho analizzato settanta risonanze 
magnetiche (non sapevo a chi appartenessero i cervelli, alcuni erano di persone normali, altri di 
schizofrenici, altri di assassini). Li ho analizzati tutti a fondo e ho stabilito che cinque di essi 
appartenevano a psicopatici. Poi mi han rivelato che quei cinque erano cervelli di serial killer, alcuni 
dei quali vi sono noti….I cinque cervelli che abbiamo analizzato presentavano un danno alla corteccia 
orbitale, proprio al di sopra degli occhi. Anche l’allele ad alto rischio della ammino-ossidasi A, il 
gene MAO-A può essere presente in tali soggetti ed è fondamentale. Per effetto di questo gene 
nell’organismo degli psicopatici viene prodotto un eccesso di serotonina durante lo sviluppo fetale. 
Nell’individuo adulto la serotonina prodotta dall’organismo non è più sufficiente. I primi elementi di 
pericolo ormai sono presenti: il danno è già stato fatto. Questa è la ricetta della catastrofe. Quando per 
il feto arriva il giorno del parto nasce un potenziale serial killer». 

 

 

 

Da molti anni Fallon cerca le radici del male nella forma di una spiegazione neuroscientifica al 

comportamento feroce e criminale. Nel 2005 scopre che la sua lastra presenta le stesse 

caratteristiche delle lastre degli psicopatici (abnormal) e subito pensa che la macchina si sia rotta. 

Ma quando il tecnico di laboratorio controlla lo scanner e non riscontra alcun errore, Fallon deve 

cedere all’imbarazzante verità. Così scrive un libro, The Psychopath Inside («Lo psicopatico 

dentro», Penguin), in cui racconta che ha scoperto di avere una TAC da psicopatico.  

 

Il suo cervello è simile a quello di un serial killer e scopre inoltre di avere il gene correlato al 

comportamento violento. Eppure lui è una brava persona, come fa ad annidarsi il male, e la sua 

correlazione neurologica, nel suo cervello? Come può un uomo «buono» avere un cervello tanto 

                                                                                                                                                                                                 

comportamento dell’assassino (ognuno ha un proprio modus operandi e una propria firma) e a individuare la specificità 
del crimine.  
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«cattivo»159? Allora non basta un cervello da cattivo a renderci cattivi, il nostro comportamento non 

è un mero riflesso condizionato neurologico. È molto più difficile di quel che sembra poter 

affermare con sicurezza, soprattutto in campo penale, come funziona il cervello (considerando il 

fatto che è la struttura più complessa nell’intero universo conosciuto). Il caso Fallon è indicativo 

della difficoltà di riconoscere le condizioni neurologiche e genetiche della violenza come sufficienti 

e necessarie. Prima di quella scansione, Fallon attribuiva alla genetica l’80% del destino personale.  

E il dibattito su quale dei due fattori tra ambiente e biologia incida maggiormente sul 

comportamento umano, e criminale in particolare, è ancora aperto. 

 

     5. UNA SPADA A DOPPIA LAMA 
 

Dunque le neuroscienze e la genetica applicate in campo forense, con un ritorno alle tesi 

deterministiche lombrosiane, presentano dei rischi. Il più pericoloso dei quali è il postulato 

dell’inesistenza del libero arbitrio. Tale impostazione, che ci vede incapaci di fare libere scelte, 

presenta quesiti importanti al diritto penale che riguardano un potenziale cambiamento nella 

definizione di imputabilità e responsabilità penale, con conseguenti cambiamenti nei trattamenti 

sanzionatori dei rei, considerati colpevoli solo di essere fatti in un certo modo. Allineandosi con 

le teorie lombrosiane nelle premesse, i moderni riduzionismo e scientismo rischiano di allinearsi 

anche sulle conseguenze: segregazione e repressione dei criminali.  

La Corte Suprema Federale degli Stati Uniti ha definito la prova neuroscientifica come spada a 

doppia lama160 (two-edged sword): usata in favore del reo se non capace di intendere e di volere al 

momento del reato, ma in senso contrario usata anche per determinarne la pericolosità sociale. Il 

fatto di individuare le anomalie negli autori di reato e di dichiararli non imputabili aumenta le 

chances di giustizia, ma al contrario aumenta anche il rischio di etichettarli o di doverli confinare o 

eliminare per evitarne la recidiva. Peraltro quante evidenze scientifiche esistono con gruppi di 

controllo che assicurano che i soggetti con disfunzioni non possano comportarsi adeguatamente? 

Non tutti quelli che hanno anomalie biologiche diventano criminali, e rischierebbero 

preventivamente di essere visti con sospetto per la loro costituzione. 

Lombroso considerava certi delinquenti nati inadatti a conformarsi alla società, poiché si confaceva 

loro lo stato di bestie feroci non meritavano pietà. Dovevano essere segregati perennemente in 

                                                           
159 LALLI I C., Neurologia, i dubbi su una scoperta letta troppo sbrigativamente, il libro dello scienziato sano che 
scoprì di avere una TAC da psicopatico. I misteri del male nelle cellule cerebrali. Spiegare la violenza esaminando il 
cervello. Una pista promettente ma piena di rischi, «Corriere della Sera» – La lettura, 01,12,2013. 
160 Tutta la ricerca scientifica è una spada a doppia lama, il valore che dal fatto scientifico decidiamo di trarre può essere 
in senso rinunciatario e fatalista – ciò che è biologicamente dato è immodificabile – o può indicare in che direzione 
muoverci per cambiare, accrescendo i gradi di libertà. 
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luoghi di esilio e isolamento lontani dalle città, condannati ai lavori forzati161 o eliminati 

fisicamente. Si anticipava così la selezione naturale162. Lombroso credeva nella pena capitale per 

quei criminali nati, immuni alla punizione perché recidivi con periodiche ricadute nel crimine. 

Legittimava la pena di morte di contro a Cesare Beccaria, il cui Dei delitti e delle pene163 (Lucca, 

1764) è riconosciuto come manifesto e come trattato simbolo contro la pena di morte. Per 

Lombroso le cure sociali sono inutili e inefficaci contro la criminalità incorreggibile, fatto che 

costringe a eliminare i delinquenti completamente, anche con la morte. Gould si domanda quanti 

innocenti sono stati condannati solo perché avevano un tatuaggio o non arrossivano o erano 

mascelloni164.  

Per le sue difformità, il criminale sin dalla nascita è una varietà infelice di uomo, per Lombroso 

da eliminare affinché si prevenga la nascita di esseri più tristi e feroci, che ne ereditano i tratti 

devianti. Lombroso ancora considerava il delitto come una triste variante delle malattie mentali.  

Dunque spada a doppia lama: i criminali non sono responsabili dei crimini che compiono, in quanto  

predestinati a commettere il male perché biologicamente diversi, ma proprio per questo sono 

pericolosi e vanno emarginati o eliminati.  

Ma l’anomalia biologica è un fattore di rischio e non una ineluttabile destinazione, esiste la 

multifattorialità nella genesi del crimine (che però non deve limitarsi a elencare tante cause al posto 

di una, poiché se alle cause viene comunque data la patente di necessarie e sufficienti non si esce 

dal determinismo). Bisogna fare attenzione a non confondere correlazioni e nessi causali, 

predisposizioni e destini ineluttabili. I fattori che condizionano sono condizioni, non cause: limitano 

il numero di possibilità, ma non annullano secondo un principio di necessità le possibilità stesse. 

Se nell’attuale rinnovato interesse per le teorie positiviste di stampo deterministico l’aspetto 

multifattoriale non viene considerato, ma vengono accentuati ed enfatizzati gli aspetti biologici e 

biochimici che attribuiscono l’origine della criminalità a cause intrinseche e innate nell’uomo, vi è 

                                                           
161 Proponeva l’esilio nelle colonie penali, permanente e irrevocabile. Enrico Ferri suggeriva la deportazione interna 
verso colonie con terre non coltivate per la presenza della malaria: se deve esservi una ecatombe meglio sacrificare dei 
criminali e non degli onesti agricoltori. Suggerì anche l’esportazione nella colonia africana in Eritrea. Ferri invocherà 
poi la teoria darwiniana come giustificazione per la pena di morte: il progresso vitale è dovuto alla continua selezione 
con la morte (naturale o artificiale che sia) del meno adatto nella lotta per la vita. Se la società umana dovesse fare una 
selezione artificiale con l’eliminazione di anormali e antisociali, ciò sarebbe quindi in accordo con le leggi naturali. 
162 La detenzione non era l'unica alternativa tra le pene, Lombroso si mostrò anche favorevole a sanzioni alternative 
come i servizi svolti in favore della comunità, le multe o gli arresti domiciliari, misure che apparivano più idonee ai 
delinquenti meno pericolosi. Cercava di favorire anche l’isolamento precoce in condizioni bucoliche per mitigare la 
tendenza innata e far condurre una vita utile sotto sorveglianza. 
163 Nel 1776 messo all’Indice dalla Chiesa. Il libro si ispirava alle idee degli illuministi francesi, incontrò l’entusiasmo 
di Voltaire che contribuì alla sua diffusione. Per Beccaria trucidare i propri simili con la pena di morte non è né utile né 
giusto, né necessario. Con la pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione presuppone un delitto. Gli pare assurdo 
che le leggi, espressione della volontà pubblica, commettano un omicidio quando sostengono che è da detestare e 
punire. Per correggere e persuadere di non commettere delitti, la pena di morte non è un deterrente valido, come invece 
la prigionia, anzi porta i delinquenti a compiere più reati di fronte a una pena così severa. 
164 GOULD S.J., Intelligenza e pregiudizio…, op. cit., p. 139. 
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dunque la possibilità di una analogia con Lombroso non solo nelle premesse, ma anche nelle 

potenziali conseguenze di tale impostazione deterministica. Oltre alla negazione del libero arbitrio, 

in Italia vi è il rischio di un ritorno in auge della sovrapposizione della figura del folle e del reo, 

della constatazione della inutilità delle cure e dei percorsi rieducativi dei rei con conseguente 

isolamento a vita o con il ricorso al trattamento chirurgico e alle terapie genetiche oppure con il 

ritorno alla pena capitale. 
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Parte III 

FOLLI E CRIMINALI 

 
Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano. 

Samuel Beckett 
 

Si è constatato come l’accettazione di prove basate su esami neuroscientifici e genetici nei tribunali 

di giustizia italiani porti al rischio di un’interpretazione riduzionistica del crimine, riconducendo le 

cause dell’agire del criminale a fattori biologici. Questo determinismo, oltre a non considerare la 

multifattorialità della criminogenesi e della criminodinamica, sottovalutando o ritenendo ininfluenti 

gli aspetti culturali, ambientali, affettivi, ecc. porta con sé ulteriori rischi e problemi, che si è 

anticipato essere la sovrapposizione delle figure del matto e del reo e la fine delle discipline di cura 

e della clinica, così come del ruolo educativo e di recupero delle carceri per il reinserimento in 

società dei detenuti. Queste conseguenze rischiano a loro volta di portare in auge, quali uniche 

soluzioni possibili al problema dei nocumenti arrecati dalla criminalità, le drastiche operazioni di 

internamento perenne e di interventi chirurgici o di ingegneria genetica165 o l’ideologia che 

giustifica il ricorso alla pena di morte.  

 

1. STULTIFERA NAVIS 
 

Per quanto riguarda l’erronea equivalenza tra pazzi e criminali, con le figure del matto e del 

criminale intrecciate e sovrapposte, Michel Foucault ha dato un rilevante apporto con i suoi scritti 

sulla ricerca storica sul controllo morale della società e dei marginali in Occidente.  

Nel 1961 ne la Storia della follia nell’Età classica166, Foucault ricostruisce la funzione storica e 

culturale della follia dal tardo Medioevo alla Rivoluzione industriale e scrive di come le figure dei 

criminali e dei folli fossero considerate in un certo qual modo equivalenti, ben prima del XIX 

secolo. Il primo capitolo del libro si intitola Stultifera Navis (La nave dei folli), con esplicita 

allusione all’opera satirica Das Narren Schiff167 scritta in tedesco alsaziano da Sebastian Brant nel 

                                                           
165 Insieme di tecnologie che permettono la manipolazione in vitro di molecole di DNA, in modo da provocare 
cambiamenti predeterminati nel genotipo di un organismo. Mediante queste manipolazioni genetiche è possibile 
produrre nuove combinazioni di geni, determinare specifiche mutazioni, introdurre geni in cellule in cui essi possono 
esprimere nuove funzioni. La locuzione fu introdotta da R.D. Hotchkiss nel 1965 per designare l’insieme delle tecniche 
volte a trasferire nella struttura della cellula di un essere vivente alcune informazioni genetiche che altrimenti non 
avrebbe avuto.  
166 Tesi di dottorato il cui titolo originale era Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique — scritta in Svezia 
e pubblicata nel 1961. Foucault per “Età classica” intende un periodo che coincide e si inserisce in quella che nelle 
suddivisioni cronologiche storiche è chiamata età moderna. Con l’espressione Età classica Foucault connota la fase 
storica della filosofia moderna che ha inizio attorno alla metà del Seicento e che si conclude con la fine del Settecento. 
167 Albrecht Durer ha eseguito le xilografie che illustrano l’opera, composta da oltre settemila versi in rime baciate.  
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1494. Foucault spiega come fosse prassi comune quella di allontanare i “matti” dalla comunità dei 

“normali” affidandoli a gente di mare: 

«Accadeva spesso che venissero affidati a battellieri: a Francoforte, nel 1399, alcuni marinai vengono 
incaricati di sbarazzare la città di un folle che passeggiava nudo; nei primi anni del XV secolo un pazzo 
criminale è spedito nello stesso modo a Magonza. Talvolta i marinai gettano a terra questi passeggeri 
scomodi ancor prima di quanto avevano promesso […]. Le città europee hanno spesso dovuto veder 
approdare queste navi di folli»168. 
 

Il campo in cui la figura del folle ebbe più successo, già dall’anno mille, fu la pittura e attorno 

all’immagine del dipinto La nave dei folli169 di Hieronymus Bosch, Foucault ha fatto ruotare la 

propria interpretazione dell’esperienza medioevale della follia.  

 

 

Hieronymus Bosch, La nave dei folli 

 

Nel Medioevo la concezione della follia era ancora inserita nell’antica contrapposizione cristiana 

bene/male come parte inscindibile dell’umana tragicità, il folle era ammesso nella società come 

parte costitutiva e la sua immagine affascinava arte, filosofia e religione. Nel Rinascimento 

Erasmo da Rotterdam scrisse l’Elogio della follia (1509), portatrice di allegria e spensieratezza 

per gli esseri umani. Poi con l’avvento dell’Età classica, le meditazioni di René Descartes (1596-

1650) - il dubbio cartesiano verso tutte le forme di conoscenza cerca riparo nella razionalità 

scientifica dalle percezioni false e ingannevoli - segnano il momento di passaggio 

nell’interpretazione occidentale della follia. Nell’Età classica il pensiero razionale traccia una 

                                                           
168 FOUCAULT M., Storia della follia nell’Età classica, Milano, Rizzoli Editore (BUR), 2011, pp. 16-17. 
169 Dipinto a olio su tavola (57,9x32,6 cm) databile al 1494 e conservato nel Museo del Louvre di Parigi. Fa parte del 
Trittico dell’artista fiammingo composto anche da La allegoria della golosità e Morte del misero. Nel dipinto di 
Bosch il folle è stereotipo della sregolatezza e dell’insensatezza della condizione umana, protagonista di un viaggio 
alla volta del nulla o forse del sapere universale. Oltre al viaggio verso l’ignoto, nella rappresentazione della follia di 
Bosch, vi sono anche figure fantastiche, allegoria delle incertezze dell’uomo e dell’incapacità di rispondere alle 
domande della vita. Ma il folle è visto anche come il possessore di un sapere oscuro e proibito, capace di vedere realtà 
superiori che nascondono segreti misteriosi. Spesso è associato alla figura del mago e del sapiente, il primo canto del 
poema di Brandt è consacrato infatti ai libri e ai sapienti.   



74 

 

linea di separazione che rende impossibile ogni coesistenza tra ragione e sragione170, come la 

chiama l’autore. La follia è considerata come negativo della ragione e quindi come sragione, come 

antitesi assoluta del pensiero e della morale e delle regole che guidano la società. Se nell’Elogio 

della follia Erasmo fa dialogare l’uomo di ragione e l’uomo di sragione, nell’epoca classica a 

prevalere sarà la confisca istituzionale della follia. Lo status di folle evolve da figura accettata - se 

non addirittura “riconosciuta” – nell’ordine sociale, alla figura dell’escluso, con la pratica 

dell’internamento sviluppatasi a partire dal XVII secolo. È il momento in cui la follia è percepita 

nell’orizzonte sociale della povertà, dell’incapacità al lavoro, dell’impossibilità di integrarsi al 

gruppo; è cioè il momento in cui essa comincia a far parte dei problemi dell’ordinamento civile e 

diventa una minaccia per la comunità, venendo perciò esclusa dallo spazio sociale e confinata in 

luoghi in cui la vita reale della città è sospesa. Mentre nel Medioevo la sensibilità verso il folle era 

legata a trascendenze immaginarie, ora il folle è giudicato secondo l’etica dell’ozio e in virtù della 

sua inutilità sociale viene condannato ed escluso, insieme ai poveri, ai malati e ai criminali.  

In Stultifera Navis Foucault narra di come i lebbrosari, edifici destinati a ospitare gli affetti dal 

morbo di Hansen fino alla fine del Medioevo (quando la lebbra scomparve dal mondo occidentale), 

siano stati abbandonati e appartenuti all’“inumano” dal XIV al XVII secolo, periodo in cui vennero 

adibiti in Europa a luoghi adatti per l’esperienza correzionaria di isolamento e prigionia di una 

miriade di personaggi da tenere separati. Così a un tipo di reclusione se ne sostituì un’altra. Ben 

presto le case di correzione cominciarono a diffondersi dappertutto, in Francia e in Europa171.  

 

1.1.    CONFUSIONE E MESCOLANZA NEL GRANDE INTERNAM ENTO 
 

Le strutture lasciate libere dai lebbrosi rivelano la loro utilità nell’accogliere una vasta umanità di 

individui respinti, divenendo luoghi di prigionia per individui di ogni tipo ed estrazione sociale. 

Foucault parla di “grande internamento”, processo che porta a imprigionare ogni comportamento e 

condizione che fosse contro la lucida razionalità seicentesca. L’internamento per Foucault ha la 

responsabilità di aver sommerso le voci della follia nel silenzio dell’Età classica. 

Emblema delle nuove strutture dedicate all’isolamento è l’Hôpital General di Parigi, fondato per 

decreto nel 1656172. Si tratta di uno dei primi ospedali destinati ad accogliere e “correggere” non 

                                                           
170 Al riguardo si veda l’Appendice V. Ragione e sragione. 
171 Foucault racconta che nell’arco di poco tempo un parigino su cento vi si troverà rinchiuso. 
172 Fin dall’inizio è evidente che non si tratta di un’istituzione medica, ma di una sorta di entità amministrativa dotata di 
poteri autonomi. Agli inizi, quando furono costruite le prime istituzioni adibite all’internamento di grandi masse di 
reietti e diseredati, c’era bisogno di figure imponenti di guardiani, di custodi dell’ordine, ma non ancora di medici. Gli 
internati erano trattati senza rispetto per le condizioni in cui versavano, venivano puniti fisicamente in un clima di 
repressione e coercizione. La gente non veniva rinchiusa per guarire, dal momento che il problema non veniva 
nemmeno posto, ma solo per terminare i propri giorni secondo le abitudini della vita correzionaria e lontana dalla 
società. 
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solo i folli, ma anche i poveri, gli eretici (bestemmiatori, atei…), i sifilitici, gli omosessuali, i 

maghi, gli alchimisti, coloro che avevano tentato il suicidio, i libertini e i criminali173. Nel 1600 e 

nel 1700 venivano rinchiuse assieme persone indesiderate e importune di ogni tipo. Quindi matti e 

criminali erano rinchiusi nello stesso luogo di detenzione, in una situazione di confusione che 

mescolava gli internati folli e non-folli, in un’omogenea esperienza di esclusione. Nei documenti 

dell’internamento una delle parole più usate per caratterizzare il folle era quella di “furioso”, già 

termine tecnico della giurisprudenza e della medicina, che alludeva a tutte le forme di violenza che 

sfuggivano alla definizione rigorosa del delitto e alla sua catalogazione giuridica. Foucault spiega 

come esso mirasse a una specie di regione indifferenziata del disordine. Nel XVII secolo la follia 

era un problema di sensibilità sociale ed era accomunata alla dissolutezza, avvicinandosi al delitto, 

allo scandalo e al disordine. Per questo motivo poteva essere giudicata secondo i canoni giuridici. 

L’internamento infatti non era decretato dal medico, bensì dal magistrato: i folli erano ammessi 

nelle case di correzione in seguito a una sentenza del tribunale174. L’internamento degli insensati, 

emblema dell’Età Classica, si configura particolarmente come punizione etica: follia, colpa e 

delitto, alienazione e malvagità non si escludono, ma si implicano l’un l’altro. Ciò non deriva da un 

sapere insufficiente, ma da un’equivalenza decisa lucidamente. Nel mondo dell’internamento la 

follia non spiega e non giustifica, ma entra in complicità con il male per prestargli nuovi volti, per 

moltiplicarlo e renderlo più pericoloso.  

 

2. NASCITA DEL MANICOMIO 
 

Non ci si persuade del proprio buon senso chiudendo il prossimo in manicomio.  
Fëdor Dostoevskij  

È fra le mura dell'internamento che Pinel e la psichiatria del Diciannovesimo secolo incontrarono i folli; è 
là – non dimentichiamolo – che li lasceranno, non senza gloriarsi di averli “liberati”. 

Michel Foucault 
 

Il numero dei folli è aumentato fino agli anni 1785-1788 per poi diminuire drasticamente. La 

diminuzione numerica non è indice della loro progressiva guarigione, ma è dovuta all’inizio di una 

                                                           
173 Anche se in passato esistevano alcuni luoghi deputati esclusivamente ai folli (a Fez nel VII secolo, a Baghdad nel 
XII secolo, al Cairo nel XIII, a Londra il Bethlem Roya Hospital dal XIV secolo accoglierà i lunatici, come gli alienati 
in Francia andavano nell’Hôtel-Dieu) nell’Età Classica il mondo degli internati era costituito da ogni sorta di 
personalità, ed entrando in uno qualunque dei numerosissimi edifici dedicati all’alienazione si potevano incontrare folli, 
criminali, dissidenti politici fra le tantissime persone che vi erano rinchiuse. 
174 La concezione classica si contrappone alle nozioni di diritto romano e canonico elaborate secoli prima e che 
riconoscevano al folle un’immunità giuridica. Nell’antica Roma, in applicazione della dottrina di Ippocrate (IV-V 
secolo a.C.) i folli erano considerati come malati e i furiosi (indicativo di ogni patologia mentale) e i fatui (vanesi, 
sciocchi, deboli di mente) non venivano puniti se commettevano un reato. La massima romana equiparava 
l’irresponsabilità del pazzo (demens) a quella del fanciullo (infans: da 0 a 7 anni). La legislazione giustinianea  (544 
d.C.) affermava che l’alienazione mentale implicava l’impunità per il delitto. Il diritto ecclesiastico accolse i principi del 
diritto romano: i fanciulli erano ritenuti irresponsabili e la mancanza di intenzione criminosa (volontà) escludeva 
l’imputabilità. Il delitto era un peccato e meritava un castigo, tranne nei casi in cui chi lo commetteva fosse privo di 
discernimento, cioè non conoscesse il fatto che stava commettendo.  
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netta distinzione fra le figure del folle e del criminale. Si cominciano a teorizzare asili 

esclusivamente destinati agli alienati (coloro che erano completamente abbandonati all’illusione dei 

sensi per una rottura totale tra ragione e sragione) e agli insensati (coloro che non erano 

completamente estranei al mondo della ragione grazie a uno scambio perpetuo tra ragione e 

sragione). Da questo momento in poi i folli finalmente riescono a trovare un loro spazio 

indipendente. Nel Settecento nasce infatti il manicomio o asilo moderno, istituzione che più di tutte 

segna la distanza tra ragione e follia e in cui la follia è studiata dalla medicina e scoperta come 

malattia. Protagonisti della nascita del manicomio a fine del XVIII secolo sono Samuel Tuke e 

Philippe Pinel, rappresentanti della categoria dell’homo medicus che acquisterà autorità come 

sapiente e come saggio che conosce e domina la follia. Pinel era un medico molto famoso in Francia 

al tempo della Rivoluzione175. Nel 1784 aveva liberato dalle catene i folli della Bicêtre, grande casa 

di internamento parigina. Il Ritiro, l'asilo psichiatrico fondato da Tuke, si configurava come un 

sostituto di una dimensione perduta, quella della famiglia ideale.  

Tuke e Pinel sono stati i due eroi di questa epopea di liberazione degli incatenati, che 

apparentemente rendeva più umano e senza coercizioni il trattamento dei folli. Ma a un esame più 

disincantato l’operazione appare, poco filantropicamente, come una nuova forma di segregazione. 

All’azione liberatrice infatti non è corrisposto l'abbandono dell’utilizzo dell’apparato di forza e dei 

mezzi di contenzione. L’alienista continua a usarli per legittimare la propria autorità di taumaturgo 

e per perpetuare la logica ossimorica del castigo con docce fredde, digiuni, celle d’isolamento, letto 

di contenzione, fermacaviglie, manicotti per evitare la masturbazione e le aggressioni (a sé o agli 

altri), sedia rotatoria e camicie di forza176. Il “trattamento morale” era una cura morale che serviva 

per soggiogare l’alienato, ponendolo in condizione di stretta dipendenza dal medico che, per le sue 

qualità fisiche e morali, era in grado di esercitare su di lui un imperio irresistibile177. Il problema 

allora non era la conoscenza della verità sulla follia, ma la vittoria su di essa, attraverso un 

affrontamento tra medico e paziente178. La guarigione e la dimissione erano conseguenti non alla 

                                                           
175 Pinel nel 1788 pubblicò Nosographie philosophique, ou la méthode de l'analyse appliquée à la médecine e, edito a 
Parigi nel 1800, scrisse il Traité medico-philosophique sur l’alienation mentale ou la manie. 
176 In Tuke al terrore delle catene si sostituisce l’angoscia della responsabilità, la paura non regnava più dall’esterno 
delle prigioni ma infieriva dall'interno delle coscienze. I giorni del folle venivano meticolosamente organizzati secondo 
i ritmi di un lavoro imposto e non retribuito. Non diversamente in Pinel che è ben lungi dall’essere un riformatore. 
Foucault spiega che l’asilo di Pinel era organizzato sul silenzio (l’assenza di linguaggio serviva all’emergere della 
confessione); sul riconoscimento dello specchio (la follia vedeva se stessa); sul giudizio perpetuo (la follia veniva 
continuamente giudicata dall’esterno da una sorta di tribunale invisibile, sempre sotto lo sguardo dell’uomo di ragione 
che controlla).  
177 FOUCAULT M., Il potere psichiatrico, Feltrinelli, Milano, 2006, passim. Testo del corso dell’anno accademico 
1973-1974 al Collège de France. 
178 Vi era uno scontro tra due volontà: quella del medico e quella del paziente, per attivare uno scontro in cui il malato si 
ravvedesse interiormente seguendo l’esempio fornito dal medico. Così poteva riacquisire il buon senso perduto. Tattica 
del potere era la disposizione degli specchi: il folle riconosce la sua follia grazie agli specchi, ovvero notando i 
comportamenti degli altri folli e associandovi i suoi. La follia risalta così come verità oggettiva nel gioco degli specchi  
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scomparsa dei processi morbosi, bensì alla capacità da parte del paziente di adattarsi alle regole del 

manicomio.  

 

        2.1.    L’ANTIPSICHIATRIA  
 

Di fatto, non esiste pazzia senza giustificazione e ogni gesto che dalla gente comune e sobria viene 
considerato pazzo coinvolge il mistero di una inaudita sofferenza che non è stata colta dagli uomini. 

Alda Merini 
 

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.  
Art. 32 Costituzione Italiana 

 

Specchio del malfunzionamento dell’istituto manicomiale è la battaglia dell’antipsichiatria. 

L’antipsichiatria aveva preso le mosse dal traumatismo Charcot dovuto alla critica ai metodi del 

neurologo francese Jean-Martin Charcot che, nella seconda metà dell’Ottocento, produceva la crisi 

isterica nelle sue pazienti invece di curarla179.  

Per uscire da questo tipo di paradossi erano state avanzate proposte di depsichiatrizzazione fuori dai 

manicomi quali la psicoanalisi e la psico-farmacologia. L’antipsichiatria proponeva invece una 

distruzione sistematica con un lavoro dall’interno. Non criticando la psichiatria intesa come 

conoscenza né negando l’esistenza delle malattie mentali, ma propugnando una presa di posizione 

contro l’istituzione psichiatrica vista come luogo di rapporti di potere esercitati sul pazzo.    

Promotore dell’antipsichiatrica in Italia fu Franco Basaglia (Venezia, 1924-1980) il quale, 

ispirandosi alle idee dello psichiatra ungherese Thomas Szasz, si impegnò nel compito di riformare 

l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale, proponendo un superamento 

della logica manicomiale180. La cultura psichiatrica italiana dominante nel secondo dopoguerra 

appariva classificatoria e attestata su posizioni esclusivamente organicistiche, impegnata in ricerche 

di tipo anatomo-patologico ed era refrattaria agli aspetti psicodinamici e antropo-fenomenici della 

vita dell'uomo. Basaglia si stagliò contro tale impostazione e si oppose al trattamento asilare con 

finalità custodialistiche più che terapeutiche e legato alle terapie di shock181 (con insulina ed 

elettricità). 

                                                                                                                                                                                                 

generando la presa di coscienza, decretando la vittoria della ragione sulla sragione. Il folle riconosce l’erroneità delle 
proprie idee e la guarigione gli consentiva di essere inserito nel tipo sociale moralmente accettato dalla società. 
179 Riproducendo la dinamica di diffusione delle malattie in ospedale da parte del medico, che deve invece combatterle, 
girando tra i letti dei degenti, notata da Pasteur. 
180 Franco Basaglia è stato uno psichiatra specializzato in malattie nervose e mentali, ha sposato Franca Ongaro, sua 
collaboratrice, nel 1953. Riferendosi alle prescrizioni di Esquirol, Basaglia notava come il potere del medico 
aumentasse con il diminuito potere del paziente, trattato come un cittadino senza diritti. Szasz per evitare che ciò 
continuasse ad accadere ha proposto il contratto duale liberamente consentito dal medico e dal paziente, che decide 
volontariamente di farsi ricoverare.  
181 Thomas S. Szasz in La psichiatria a chi giova? in Crimini di pace. Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come 
addetti all’oppressione, Milano, Baldini Castoldi Editore, 2009, p. 387, spiega che quella della malattia mentale è in 
gran parte finzione medica: è impensabile che non esista, altrimenti saremmo vittime della nostra follia. La psichiatria 
istituzionale per giustificare la propria esistenza paga costi elevati: il paziente è sacrificato come persona, lo psichiatra 
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Nel ricovero involontario e coatto i pazienti erano infatti considerati come non-persone: privati dei 

diritti umani attraverso l’incarcerazione psichiatrica come metodo di controllo sociale182. Quello che 

bisognava fare era invece avvicinare il malato mentale senza i filtri impliciti nella rigida definizione 

sintomatologica delle sindromi, attraverso la comprensione delle sue diverse modalità di esistenza.  

Nel 1968 Basaglia curò l'edizione italiana del libro Asylums183 di Erving Goffman, uno dei testi più 

innovatori nella critica alle istituzioni discriminanti. Goffman vi descrive cosa accadeva realmente nei 

manicomi e nelle carceri al di là delle retoriche scientifiche, terapeutiche o morali con cui chi deteneva 

il potere nell'istituzione giustificava le degradazioni degli esseri umani che solitamente vi avvenivano. 

Queste istituzioni totali184 di tipo coattivo, dove non si entra per libera scelta, rappresentano l’idealtipo 

del mondo dell’internato. Per Basaglia il contenimento non è la risposta alla malattia mentale, ma ai 

bisogni della società che in tal modo elimina il problema delimitandone lo spazio con un meccanismo 

segregante e un significato classista185. L’intento di queste affermazioni non era quello di negare 

l’esistenza o la drammaticità della malattia mentale, accusa spesso rivolta all’antipsichiatria, ma era 

quello di demedicalizzare la pazzia con l’obiettivo di rompere il binomio foucaultiano potere-sapere 

medico186.   

Ne La casa della follia187 Foucault spiega come prima del XVIII secolo la follia non venisse 

sistematicamente internata, ma fosse considerata come un errore o un’illusione appartenente alle 

chimere del mondo. A quel tempo il luogo terapeutico per le forme estreme o pericolose della follia 

era la natura, che aveva la forma visibile della verità e il potere di dissipare l’errore e di far svanire 

le chimere. Le cure mediche erano il viaggio, il riposo, la passeggiata per un distacco dalla città188.  

Altro luogo terapeutico era il teatro, in cui veniva messa in scena e recitata la commedia della follia e 

il malato, grazie a scenografie e travestimenti, riconosceva la sua come realtà fittizia e l’errore gli si 

                                                                                                                                                                                                 

come pensatore e il sistema legale come difensore dagli abusi del sistema statale. Racconta poi dello psichiatra italiano 
Ugo Cerletti che negli anni Cinquanta del Novecento ha introdotto l’elettroshock in psichiatria. Aveva visto usare 
questo trattamento sui maiali da macellare e decise di sperimentare gli effetti della corrente elettrica anche sull’uomo. 
Cerletti disobbedì al commissario di polizia di Roma che gli inviò all’ospedale un vagabondo schizofrenico arrestato 
per vagabondaggio per eseguire delle osservazioni mediche. Senza autorizzazione sottopose il malcapitato a una scossa 
di 110 volt nonostante il vagabondo lo avesse implorato di non farlo “Non un’altra volta. È terribile”. 
182 Le malattie mentali per Szasz sono metaforiche, sono problemi umani e non medici, bensì economici, morali, sociali 
e politici. 
183 GOFFMAN E., Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates, New York, Doubleday, 
1961, ed. italiana Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Torino, Einaudi, 1968.  
184 Per Goffman un'istituzione totale può essere definita come il luogo di resistenza e di lavoro di gruppi di persone che 
- tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo - si trovano a dividere una situazione comune, 
trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato.  
185 Nel 1973 Basaglia fondò il movimento di Psichiatria democratica; per il suo schieramento politico, ravvisabile nei 
suoi scritti nell’uso di termini gramsciani quali classe egemone e subalterna, Basaglia è stato molto criticato e tacciato 
di fare gli interessi della sua parte politica politicizzando la psichiatria. 
186 Il potere psichiatrico passa nelle mani del medico e così si afferma il suo sapere. Il potere utilizza il sapere come una 
verità scientifica di prestigio che serve a confermare una dominazione già in atto. 
187 FOUCAULT M., La casa della follia in Crimini di pace…, op. cit. p. 150. La prima edizione è del 1975. 
188 Jean-Étienne Dominique Esquirol allievo di Pinel a Salpêtrière a Parigi raccomandava per la costruzione 
dell’ospedale psichiatrico l’apertura sul giardino.   
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palesava visivamente189. La pratica di internamento poi posiziona la follia in relazione al 

comportamento regolare e normale. Allora il ruolo del manicomio diventa quello di uno scenario di 

affrontamento, di lotta, dominio e opposizione tra folle e non-folle, in cui la vittoria è del medico che fa 

le diagnosi e mette in isolamento, conduce gli interrogatori, ordina il lavoro obbligatorio, ecc. 

Nei manicomi di Gorizia e Trieste, Basaglia ha recuperato in parte gli antichi concetti del contatto 

con l’esterno abbattendo le barriere fisiche per ristabilire l’open door ed eliminando i mezzi di 

contenzione meccanica. Inoltre ha introdotto un più largo uso degli psicofarmaci e curato la 

riqualificazione teorica e umana del personale.  

I testi di Foucault in cui sostiene che la cura psichiatrica diviene svilimento dell’uomo, riduzione 

delle sue facoltà e omogeneizzazione al modello dominante, sono stati una fonte di ispirazione per 

Basaglia e viceversa Foucault era interessato al pensiero di Basaglia, che ha citato nei suoi scritti. 

La critica mossa da Foucault al contesto asilare e all’uso eccessivamente rigido della nosografia lo 

ha fatto spesso associare all’antipsichiatria190.  

Con modi non dissimili da quelli di Basaglia a Gorizia e poi a Trieste, anche Eugenio Borgna 

(Borgomanero, 1930)attuò una rivoluzione istituzionale nell’ospedale psichiatrico di Novara191, di 

cui era direttore. Borgna si riconosce nei presupposti teorici della psichiatria fenomenologica che 

senza abbandonare un moderato uso della farmacoterapia e della cura organica presta attenzione al 

vissuto soggettivo di dolore e all’esperienza del paziente192. Nel dialogo, l’istituzione psichiatrica 

ritrova la sua ragione d’essere193. Per Borgna infatti i sintomi psicotici194 sono indicativi di una 

                                                           
189 Sempre Esquirol faceva inscenare dei processi ai malinconici per stimolare in loro il gusto della lotta.  
190 Tuttavia Foucault analizzava i problemi in modo da non limitarsi a una singola disciplina, tanto che si sente spesso 
parlare di lui come un non storico, un non filosofo o un non sociologo e conscio dei rischi connessi a una cattiva esegesi 
cercò di ostacolare la formazione di una scuola e di una disciplina che a lui potesse far capo. 
191 Borgna aveva chiuso il “reparto agitate “dove le pazienti venivano trattate in modo irrispettoso, legate alle panche o 
alle finestre senza possibilità di andare al bagno, lasciate nel silenzio senza possibilità di interazione con le infermiere o 
ricevendo dai medici nomignoli che ridicolizzavano le loro malattie. Aprì la possibilità di dimissione in una situazione 
in cui in pochi metri quadri erano affollate 150-200 pazienti e il periodo medio di ospedalizzazione variava tra i venti e i 
trent’anni. Fece avere alle pazienti vestiti propri e abolì i letti di contenzione e i metodi violenti di “cura” quali 
l’elettroshock. Istituì riunioni del personale per ridurre la distanza tra medici e infermiere e fece scrivere alle pazienti un 
giornalino psicoterapeutico. Così cambiò il modo di essere e vivere in ospedale. 
192 Nel cd audio Che cos’è la follia? curato da Luca Sossella, Borgna spiega che la follia non è solo scienza naturale ma 
anche scienza umana. Le ragioni pascaliane del cuore permettono di decifrare l’anima dei pazienti. La poesia è una 
testimonianza dei vissuti di dolore, della quale la psichiatria non può fare a meno. Silvano Arieti ha scritto “Per me la 
poesia è una di quelle sintesi magiche che ci fanno superare la vita quotidiana e trovare bellezze insperate e verità 
insospettate. Questo superamento non significa il rifiuto del mondo. La magia ci fa riscoprire il mondo…”. Per ascoltare 
le voci sottili della sofferenza bisogna mettere da parte la tecnica e affinare l’intuizione e l’immedesimazione. Borgna 
cita anche Shakespeare quando dice di dare parola al vostro dolore se volete che il vostro cuore non si spezzi. Si pone 
contro l’atteggiamento nei confronti della follia che la vede come insensatezza, deformazione e dissociazione. Bisogna 
essere capaci di ammirazioni impetuose e di accogliere nel cuore molte cose, come pensava Nietzsche. 
193 Borgna concepisce la psichiatria come una scienza sospesa tra le scienze della natura (medicina e neurologia) e la 
vocazione verso le scienze umane o dello spirito. È convinto che per evitare la rigida nosografia tradizionale ci si debba 
aprire all’ascolto e all’incontro umano. Per vincere questa scommessa terapeutica l’istituzione psichiatrica andava 
ribaltata e riscattata nel senso della comunità terapeutica nella quale si ricerchi insieme ai pazienti l’ordinamento a cui 
sono disponibili per lasciare spazio al dispiegarsi della loro libertà personale.  
194 Il termine psicosi fu introdotto nel 1845 da E. von Feuchtersleben con il significato di malattia mentale o follia.  
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comunicazione da decifrare poiché ogni malattia mentale non è mera evenienza biologica (a-storica 

e reificante)195. 

Il movimento antipsichiatrico ebbe gran parte nel processo che indusse il Parlamento ad approvare 

la legge 13 maggio 1978 n. 180, “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”196. 

Nella identificazione popolare la legge 180 venne chiamata “legge Basaglia”. Questa riforma della 

legislazione psichiatrica disponeva la chiusura dei manicomi197 insieme col divieto di aprirne di 

nuovi e regolamentava il Trattamento Sanitario Obbligatorio198 (TSO), istituendo i servizi pubblici 

di igiene mentale. La legge Basaglia modificava la legge del 1904 che asseriva che il malato di 

mente è pericoloso per sé e per gli altri e  

riconosceva appieno i diritti e la necessità di una vita di qualità dei pazienti. Basaglia però metteva 

in guardia dalle contraddizioni del provvedimento che paventava il rischio che la legge, collocando 

la psichiatria all'interno della sanità, riproponesse quelle che egli definiva le “mistificazioni” della 

disciplina, riconducendo la sofferenza psichica a una connotazione di malattia nell'ambito 

positivistico della medicina. Oggi che i manicomi sono chiusi e parrebbe quindi che molti passi 

avanti siano stati fatti, ci troviamo invece in una situazione analoga, in cui continuano a esistere 

forme di reclusione. Alla chiusura degli istituti manicomiali si è affiancato infatti un crescente uso 

dello psicofarmaco che, usato in maniera massiccia, costituisce una vera e propria camicia di forza. 

 

3. MATTO UGUALE REO 
 

L’asilo era per Foucault un microcosmo giudiziario, dove il giudizio del medico sul paziente era 

perpetuo, così come quello del folle su se stesso. L’istanza giudiziaria una volta interiorizzata 

permetteva la liberazione dalla follia e quindi dalla marginalità sociale dell’internamento. La 

dimensione giudiziaria dell’asilo rivela il carattere morale della cura. Da qui origina per Foucault il 

rapporto tra giustizia e medicina, tra carcere e manicomio, legame che in qualche modo perdura 
                                                                                                                                                                                                 

I sintomi psicotici sono ascrivibili a disturbi di forma o contenuto del pensiero e disturbi della sensopercezione (deliri, 
allucinazioni, sintomi autistici, catatonia, isolamento, ecc.). Nel dizionario di medicina Treccani la psicosi è definita 
come una condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esistenza 
La definizione del termine è complessa, dato che coinvolge fortemente gli elementi teoretici della psichiatria, quali i 
suoi presupposti filosofici e fondamenti epistemici.  «Anche se gli antipsicotici di seconda generazione riescono 
finalmente a colpire il cuore biologico della malattia, non potranno però mai trovare al paziente un lavoro, degli amici o 
una fidanzata: nessuna molecola sarà mai così potente da donargli magicamente la capacità di sviluppare d’un colpo 
rapporti sociali normali. Questa è una prerogativa che spetterà sempre all’uomo: al medico, al famigliare e, da oggi in 
poi, anche al malato stesso» da L’Enciclopedia - Dizionario Medico, Roma, La biblioteca di Repubblica, 2004, pag. 
1178. 
195 BORGNA E., Nei luoghi perduti della follia, Milano, Feltrinelli Editore, 2008, passim. Raccolta di scritti tra fine 
anni Sessanta e fine anni Settanta sulle contraddizioni e i significati dell’esperienza manicomiale. 
196 Integralmente accolta nella legge 833/1978 di riforma sanitaria. 
197 Di fatto, solo dopo il 1994, con il “Progetto Obiettivo” e la razionalizzazione delle strutture di assistenza 
psichiatrica da attivare a livello nazionale, si completò la previsione di legge di eliminazione dei residui manicomiali.   
198 Solo in caso di emergenza, quando la persona diventa particolarmente aggressiva, il trattamento sanitario diventa 
obbligatorio. 
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ancora oggi nell’immaginario collettivo. Per quanto folli e criminali fossero stati concettualmente e 

fisicamente separati con la nascita dei manicomi, ne Il potere psichiatrico199 Foucault racconta di 

come dal 1820 al 1825 i medici davano un parere sul crimine cercando di attribuirlo alla malattia 

mentale e spesso lo facevano autonomamente, cioè non su richiesta dei tribunali, degli avvocati o 

dei procuratori. Gli psichiatri ritenevano infatti che il crimine fosse un segno di malattia e 

costruirono così la nozione di “monomania”. La monomania indicava una malattia 

monosintomatica, con un solo sintomo che coincideva con il crimine. Indicava quelle situazioni in 

cui qualcuno commetteva un crimine che non aveva alcuna ragion d’essere e nessuna 

giustificazione sul piano dell’interesse personale (il corrispondente di quello che oggi è chiamato 

delitto senza apparente movente). Gli psichiatri si interessavano dunque al rapporto stretto tra 

crimine e follia ed erano convinti che il solo fatto di commettere il crimine fosse il sintomo di una 

malattia la cui essenza era di consistere nel crimine stesso. Gli psichiatri ritenevano che il loro 

compito fosse quello di proteggere la società in quanto nel cuore di ogni follia era inscritta la 

possibilità di un crimine. La coincidenza di crimine e follia era dovuta a ragioni sociali. Gli 

psichiatri rivendicavano il crimine come malattia mentale, come scrive Foucault: 

«non per dimostrare che ogni criminale è un folle potenziale, ma per dimostrare, cosa più grave e più 
importante per il potere psichiatrico, che ogni folle poteva essere un criminale. Il fatto di fissare una certa 
follia a un crimine e identificare, al limite, la follia con ogni crimine, era il mezzo per fondare il potere 
psichiatrico, non tanto in termini di verità, quanto piuttosto in termini di pericolo»200.  
 

Dunque, seppur in modo diverso, le figure di reo e pazzo tornano a coincidere e a sovrapporsi nel 

corso del XIX secolo. Lombroso infatti rintracciava dei legami tra crimine e follia, reclamava  

l’importanza del medico perito nei tribunali e riteneva che negli asili manicomiali fossero 

necessari maggior autonomia e potere per i medici. Riconosceva l’esistenza di manie che 

sembrano delitti (cleptomania e piromania) e di delitti che sembrano effetto di alienazione per la 

loro inumana e assurda crudezza. Nel 1863 a Pavia, per il corso di clinica delle malattie mentali, 

disse che vi era un vero mondo intermedio tra vizio e malattia, chiamato delitto. Le forme 

estreme della degenerazione umana, follia e delitto, per Lombroso si intrecciano 

inestricabilmente201. L’antropologia criminale inizia con la ricerca di somiglianze e differenze: 

fino a che punto il delitto è follia e la follia è delitto? Per Lombroso le due forme morbose 

                                                           
199 Foucault vi analizza il dispositivo del potere psichiatrico nel suo funzionamento quotidiano: una microfisica di un 
potere in grado di classificare i soggetti e di situarsi al centro di passaggi cruciali che portano dal dispositivo della 
sovranità (il dominio del re) a quello disciplinare (l’organizzazione delle istituzioni e dei saperi, espugnazione totale 
dell’individuo: ne domina il corpo, i gesti, il tempo, i comportamenti), fino alla biopolitica (la gestione politica delle 
popolazioni e il controllo delle discipline del corpo), fondamento della nostra modernità.  
200 FOUCAULT M., Il potere psichiatrico…, op. cit., pp. 224-225. 
201 Fu tra i primi assertori della necessità di sottoporre a detenzione preventiva gli individui affetti da patologie mentali 
in modo da preservarli dal crimine. 
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coincidono, criminalità e follia sono una coppia dialettica sottomessa alla stessa logica202. La 

sovrapposizione tra le due figure può essere spiegata dal fatto che a partire dall’età della post-

rivoluzione industriale, criminali e folli rappresentano un disturbo per l’ordine sociale in quanto 

non sono inseriti, né inseribili, all’interno del ritmo produttivo creatosi con la rivoluzione 

industriale. Pazzi e rei non sono lavoratori affidabili e produttivi, intralciano il sistema 

produttivo che esige efficienza e rispetto delle regole. Nel panorama disegnato dall’economia 

capitalistica, che ha preso avvio con la rivoluzione industriale, i dispositivi di marginalizzazione 

ed esclusione fanno coincidere la figura del deviante con l’improduttività e l’incapacità di 

partecipare alla vita produttiva e allo scambio economico-sociale. Il numero dei ricoverati nei 

manicomi italiani è incrementato notevolmente dal 1865, anno in cui erano 7700, al 1914, quando si 

raggiunse un totale di 54.311 ricoverati203. Tale aumento era dovuto in gran parte alle 

trasformazioni economico-sociali dell’Italia post-unitaria (abbandono delle campagne, inurbamento, 

nuovi ritmi della fabbrica) che hanno contribuito all’insorgere di nuove e numerose patologie 

mentali204 e all’emarginazione sociale di coloro che erano meno asservibili alle nuove regole degli 

impianti industriali. Infatti l'industrializzazione e la conseguente urbanizzazione causano l'aumento 

della criminalità e della povertà: molti erano coloro che non riuscendo a inserirsi nel mercato del 

lavoro si davano al vagabondaggio, alla prostituzione, all'ozio.  

L’equivalenza matto uguale reo era dovuta anche all’introduzione della perizia medico-legale 

all’interno del procedimento giuridico. Gli alienisti rivendicavano un maggior peso nei meccanismi 

istituzionali deputati al controllo della devianza. Con le nuove legislazioni penali205 gli alienisti si 

battono per essere maggiormente ascoltati nel foro in qualità di periti medico-legali, per poter 

                                                           
202 FRIGESSI D., Cesare Lombroso, Torino, Einaudi, 2003, passim. 
203 GILLIO M., La popolazione manicomiale in Italia dall’Unità alla Grande Guerra, pp. 99-100 in MONTALDO S., 
TAPPERO P. (a cura di) Cesare Lombroso…, op. cit. 
204 Nell’Italia settentrionale vengono aperti molti più manicomi rispetto al minor numero nel meridione.  
205 I codici preunitari della prima metà del  XIX sec. sono una variante del Codice Penale varato da Napoleone nel 1810 
che all’art. 64 recita: “Non vi è né crimine né delitto allorché l’imputato trovavasi in stato di pazzia (en ètat de 
dèmence) quando commise l’azione, ovvero vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere”. 
La follia non è una lesione della volontà né è il risultato di un pervertimento delle passioni. La follia è una crepa 
dell’intelletto, un pervertimento delle facoltà intellettuali. Su questa linea si pongono il Codice Penale del Regno 
d’Italia (art. 63), il Codice Penale del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 61 e 62) e il Codice Penale Sardo del 1859 
(art. 99 e 100), che utilizzano una nomenclatura classica: demenza, morboso furore, imbecillità. Nel Codice Penale 
Austriaco, diffuso nel lombardo-veneto (1803 e 1852), vi era un chiaro riferimento alla distinzione tra follia parziale e 
totale laddove vi era scritto che “non è da imputarsi a crimine l’azione od omissione: a) quando l’autore è totalmente 
privo dell’uso della ragione, b) quando egli sia soggetto a ricorrenti alienazioni mentali ed abbia commesso il fatto nel 
tempo in cui durava l’alienazione, c) quando il fatto avvenne per forza irresistibile o nell’esercizio di diritto d’incolpata 
tutela”. Invece il Codice Toscano del 1853 è l’unico che si riferiva alla coscienza e alla libertà di scelta all’art 34: “Le 
violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà 
d’elezione”. I legislatori qui sono consapevoli dell’idea di follia morale elaborata dalla psichiatria per descrivere la 
catastrofe della volontà, quella sorta di collasso delle facoltà intellettuali che è tipica dei monomaniaci. Nel 1889 il 
Codice Zanardelli, il primo codice penale italiano, recita all’art. 46: “Non è punibile colui che, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti”. 
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stabilire se l’autore di un crimine fosse, al momento del reato, nel pieno possesso delle sue facoltà 

mentali. 

 

       3.1.    LE PERIZIE MEDICO-LEGALI 
 

Mario Galzigna ne la Malattia morale206 spiega, citando l’alienista Luigi Ferrarese, come a partire 

dal primo Ottocento vi sia stata l’irruzione del soggetto unificato nella sfera del diritto, che ha 

modificato l’assetto della legislazione criminale. Nella relazione tra crimine e pena viene inclusa la 

dimensione psicologica individuale. Al fine dell’imputabilità diviene rilevante la comprensione 

scientifica dello stato interiore, della salute psichica e della libertà morale dell’individuo agente. 

Galzigna sottolinea che la psichiatria207 nel corso dell’Ottocento passa dalla definizione del grado di 

imputabilità dell’azione criminosa all’individuazione di soggetti socialmente pericolosi. Ciò 

avviene in quanto alla valutazione della materialità dell’atto criminoso, e dei danni che provoca a 

persone e cose, si affianca la considerazione del grado di responsabilità dell’agente. Si passa quindi 

dall’esame del fatto, all’analisi dell’intenzione di chi lo commette. Questo spazio dell’interiorità 

permette l’assoluzione nel qual caso i giudici (coscienza giudicante) vengano convinti che il delitto 

è stato compiuto in stato di follia. La psichiatria, che si sta costituendo come disciplina medica 

indipendente, affronta subito l’antico problema del rapporto tra crimine e follia e la psichiatria 

forense nascente si occupa di far assolvere i folli. Il reato è imputabile solo a chi lo ha perpetrato nel 

pieno possesso della propria salute psichica. Questa svolta fondamentale nella storia del diritto 

penale è la condizione di possibilità dell’ingresso della psichiatria nel foro. In questo modo, in 

concomitanza con la nascita del manicomio, viene immessa la perizia psichiatrica nelle maglie del 

procedimento penale208. Vi è una cesura epistemologica, una frattura insanabile tra soggetto 

criminale e circostanze: la pericolosità non fa più parte delle circostanze (che il giudice può ritenere 

attenuanti o aggravanti - nel 1832 vengono introdotte le circostanze attenuanti209) e le condanne 

                                                           
206 GALZIGNA M., La malattia morale Alle origini della psichiatria moderna, Venezia, Marsilio Editori, 1989, p. 209. 
207 Psichiatria, termine introdotto nel 1808 dal medico tedesco Johann Christian Reil. 
208 Le valutazioni peritali nei processi penali antichi del passato non prevedevano la perizia come elemento separato. 
Tra i romani la funzione peritale era svolta dal consilium in cui gli apparitores affiancavano in funzione subalterna il 
giudice. Nel diritto classico l’esperto nominato perito era anche giudice. Poi con la fondazione della medicina legale a 
inizio Seicento vi è più attenzione alla problematica peritale. In Italia la teoria giuridica della perizia emerge con 
l’introduzione del processo inquisitorio.  
209 Oggi l'art. 62 del Codice Penale recita: “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze 
attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 
1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla 
legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per 
tendenza; 
4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal 
reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per 
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sono modulate secondo l’analisi e la caratterizzazione del criminale. Questo maggior peso delle 

perizie medico-legali nei casi di sospettata follia dell’imputato non va a intaccare però la sovranità 

della funzione giurisdizionale. Così la psichiatria diviene una scienza funzionale al diritto penale e 

alla giurisprudenza criminale210. Per la sicurezza sociale, quando la giustizia deve pronunciarsi 

sull’imputabilità di un’azione criminosa e decidere il grado di pericolosità sociale di un individuo, 

cerca supporto in altri saperi: l’effetto di verità è la risultante tra il sapere scientifico della 

psichiatria e l’intimo convincimento del giudice.  

Foucault nella lezione del 15 gennaio 1975 del corso Gli anormali211, fa notare come ai termini 

dell’articolo 64 del Codice Napoleonico, non si ha crimine né delitto se l’individuo è in stato di 

demenza al momento di commetterlo. La perizia dovrebbe conseguentemente permettere di 

tracciare una linea di separazione dicotomica tra malattia e responsabilità, tra causalità patologica e 

libertà del soggetto giuridico, tra terapia e punizione, tra medicina e diritto penale, tra ospedale e 

prigione. A norma di legge occorre scegliere: la follia cancella il crimine e di contro il crimine non 

può essere un fatto che si radica nella follia. Foucault lo descrive come il principio della “porta 

girevole”: quando la follia entra in scena la criminalità a termini di legge deve uscirne.  

L’istituzione medica deve sostituirsi a quella giudiziaria in caso di follia. Ma questo in teoria, in 

pratica invece non avviene e Foucault dimostra come, di contro al principio di separazione posto nei 

termini di legge, la perizia mostrava come il colpevole assomigliasse al proprio crimine prima di 

commetterlo e si poneva così in analogia con il crimine commesso. La puerilità dei termini al centro 

della perizia medico-legale (oziosità, orgoglio, ostinazione, cattiveria) aveva una funzione precisa, 

quella di permettere lo scambio tra categorie giuridiche del codice (che impongono di punire solo se 
                                                                                                                                                                                                 

conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia 
di speciale tenuità; 
5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con la azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della 
persona offesa; 
6) l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, 
mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, 
adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”. 
210 Soprattutto in Italia, ma anche in Francia, dove si andava affermando la forma mista di procedura con l’istruzione 
preliminare scritta e segreta del metodo inquisitorio seguita dal dibattimento orale pubblico in presenza della giuria con 
il metodo accusatorio. Nel sistema accusatorio il giudice ha un ruolo neutrale: sono le parti - l'accusato e l'accusatore - 
ad avviare il processo e a introdurvi le questioni di fatto e le relative prove. Le parti hanno un ruolo attivo anche 
nell'interrogatorio dei testimoni. Nel sistema inquisitorio la figura del giudice e quella dell'accusatore si fondono in un 
unico soggetto, l'inquirente (o inquisitore). A differenza del sistema accusatorio (orale), in quello inquisitorio il 
processo è tendenzialmente scritto e non è pubblico. Il caso di Pierre Rivière di cui scrive Foucault è emblematico della 
posizione subalterna della psichiatria rispetto alla giurisprudenza. Nonostante l’esito della perizia di Vastel, il dottore 
nominato dalla difesa - contrapposto al perito nominato dall’accusa che riteneva Pierre responsabile dei suo delitti - la 
giuria condanna l’imputato alla pena capitale. I periti sono stati nominati rispettivamente dalla difesa e dall’accusa 
rispettando formalmente la regola del processo accusatorio, ma la giuria dà credito al medico generico Bouchard e non 
alla diagnosi di delirio e debolezza mentale congenita formulata dall’alienista. A contare non erano dunque i prestigi 
della specializzazione quanto la funzione giurisdizionale che sussume il referto già nella fase del procedimento 
inquisitoriale. Inoltre la pena viene commutata in detenzione a vita da parte del re su richiesta dei giuristi, pentiti di aver 
condannato un folle. La domanda di grazia viene decisa ancora dall’istanza giurisdizionale. 
211 FOUCAULT M., Gli anormali  Feltrinelli Editore, Milano, 2007, passim.  
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c’è veramente intenzione di nuocere o se c’è dolo) e nozioni mediche (immaturità, debolezza 

dell’Io, mancato sviluppo del super-io freudiano, struttura caratteriale). Nozioni simili a quelle di 

perversità servivano per unire insieme le categorie giuridiche e quelle mediche, psichiatriche e 

psicologiche. La perizia, come un vaso comunicante, agiva da scambiatore affinché le funzioni 

mediche funzionassero in campo giudiziario e viceversa. Inoltre consentiva di sostituire 

all’alternativa istituzionale o la prigione o l’ospedale, o l’espiazione o la guarigione, il principio di 

una “omogeneità della reazione sociale”, come la definisce Foucault. Giustificava cioè il 

continuum, predisposto dalla rete di protezione di tutto il corpo sociale, che andava dall’istanza 

medica di guarigione all’istituzione penale della prigione o del patibolo. Questa mistura 

istituzionale mirava a dare risposta al pericolo, non alla malattia o al crimine. È all’individuo 

pericoloso, né veramente malato né criminale, che questo insieme istituzionale si rivolgeva. Si 

ordisce quindi un continuum medico-giudiziario, con la massima istituzionalizzazione nella perizia 

medico-legale, che all’esclusione reciproca del discorso medico e giudiziario ha sostituito la doppia 

qualificazione medica e giudiziaria per organizzare il dominio della diversità.  

Foucault afferma che dal 1850 la psichiatria funziona in uno spazio che è medico-giudiziario, 

patologico-normativo. La psichiatria funziona quale statuto di irregolarità nei confronti della norma 

e della disfunzione patologica. Diviene scienza e tecnica degli anormali. L’incontro crimine-follia 

non sarà più per la psichiatria un caso limite, ma un caso regolare. «Piccoli crimini naturalmente, e 

piccole malattie mentali; minuscole delinquenze e anomalie quasi impercettibili del 

comportamento, ma sarà proprio questo il campo organizzativo e fondamentale della psichiatria»212. 

 

4. GLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI 
 

Per quanto riguarda i risvolti criminologici delle malattie mentali, luogo in cui follia, malattia 

mentale ed eventi delittuosi coesistono è l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) che nel 1975, 

con il nuovo Ordinamento Penitenziario213, ha sostituito i vecchi manicomi criminali. In Italia il 

manicomio criminale è un’istituzione sorta nel 1876 ad Aversa (Caserta) come “sezione per 

maniaci” della locale Casa penale per gli invalidi. In realtà ospitava condannati impazziti in carcere 

«per evitare conseguenze dispiacevoli per l’ordine, la disciplina, lo stato igienico e la sicurezza 

interna delle Case penali del Regno»214. I manicomi giudiziari (chiamati criminali dal 1904) sorsero 

con l’approvazione, nel 1891, del regolamento generale carcerario con 12 articoli (sul totale di 891) 

dedicati alle disposizioni speciali per i manicomi giudiziari, stabilimenti speciali in cui si 

                                                           
212 Ivi, pp. 147-148. 
213 Entrato in vigore con la legge 26 luglio 1975 n. 354. 
214 Circolare del Ministero dell’Interno inoltrata ai direttori dei manicomi del 1872. 
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provvedeva sia alla cura che alla repressione dei rei con alterazioni mentali. Prima sezioni speciali 

dei manicomi normali e poi strutture separate, i manicomi criminali avevano la doppia valenza 

carceraria e manicomiale. Le statistiche approntate all’epoca215 riportano che nel 1914 l’istituto di 

Aversa conteneva 200 alienati ca, quello di Montelupo Fiorentino 300 ca, quello di Reggio Emilia 

200. Cesare Lombroso ha condotto le sue ricerche sull’uomo delinquente nei penitenziari e nei 

manicomi criminali. Di questi ultimi era un convinto sostenitore, in quanto li riteneva una perfetta 

locazione per i criminali dalla costituzione atavica, delinquenti recidivi e incorreggibili, che nei 

manicomi e nelle carceri recavano danni in quanto non sono modificabili nella loro natura. I 

manicomi criminali erano necessari per l’istanza della difesa sociale. Nel 1873 Augusto Tamburini 

(un padre fondatore della psichiatria italiana), riferendosi a Lombroso, indicava tali strutture come 

la più adeguata misura d’igiene e profilassi per gli agitatori sociali216.  

La psichiatria italiana si schierò a favore di Lombroso, vedendo in queste istituzioni un modo per 

amplificare il proprio potere specialistico e prestigio sociale217. I manicomi criminali 

rappresentavano l’occasione di controllare la devianza accanto, e in contrapposizione, alla 

magistratura. Gaspare Virgilio nel 1877 al II Congresso degli alienisti italiani ha affermato che: 

«Per i criminali divenuti folli e per i folli che divengono criminali, la prigione è un’ingiustizia, la 

libertà un pericolo»218.  

Il manicomio criminale inteso né come ospedale né come penitenziario, ma come una via di mezzo 

in una posizione di confine tra circuito manicomiale e sistema carcerario, tra sapere psichiatrico e 

cultura criminologica, capace di ospitare persone sospese a metà tra crimine e follia, ha agevolato la 

costruzione della figura del criminale pazzo, incorreggibile e pericoloso.  

In tutti questi decenni, fino ad arrivare ai giorni nostri con gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

(OPG), la struttura manicomiale giudiziaria permane nell’essere una misura di sicurezza deputata 

alla neutralizzazione del socialmente pericoloso. Questa rimane la sua funzione preminente 

nonostante le più volte ribadite finalità terapeutiche, che non hanno però effettivamente inciso 

sull’ideologia del vecchio manicomio criminale. Infatti è rimasto intatto il secolare pregiudizio di 

pericolosità specifica dell’infermo di mente autore di reato: le azioni dei folli vengono ancora 

percepite come illecite e immotivate, la loro presenza desta paura, inquietudine e vi è un rifiuto 

della loro significazione umana. Le manifestazioni psichiatriche vengono legate a infrazioni alle 

norme del diritto. Già Borgna, negli anni Settanta, li definiva come capri espiatori, sottolineando come i 

                                                           
215 TAMBURINI A., FERRARI G.C., ANTONINI G., L’assistenza degli alienati in Italia e nelle varie nazioni, Torino, 
Pomba 1918, p. 206. 
216 GILLIO M., La popolazione manicomiale…,  op. cit., p. 106.  
217 FRIGESSI D., Cesare Lombroso…, op. cit., p. 393. 
218 VIRGILIO G., Sulla istituzione dei manicomi criminali in Italia, «AIMN», 1877, XIV, pp. 340 e 360, citato in 
FRIGESSI D., Cesare Lombroso…, op. cit., p. 393. 
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matti venissero reificati frapponendo una distanza sociale che crea pregiudizi riduttivi e quasi 

insuperabili: sono solo socialmente pericolosi, violenti e incurabili219. Il concetto di socialmente 

pericoloso continua a essere il principale indicatore di ricovero negli OPG con il contenimento e la 

segregazione usati come intatti strumenti per affrontare il problema220.  

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari nati in sostituzione dei manicomi criminali come strutture 

finalizzate alla reclusione e, in teoria, al recupero di persone affette da malattie psichiatriche, sono 

stati giudicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale strutture 

“inconcepibili” e che devono “al più presto” chiudere. La Corte Costituzionale ha dichiarato (con le 

sentenze del 2003 e 2004) possibile, anzi necessario, svolgere le misure di sicurezza fuori dall'OPG, 

per rispondere al bisogno di cura delle persone con soluzioni adeguate, che OPG e carcere non 

garantiscono221. Il Governo si era impegnato a chiuderli entro il 31 marzo 2013. Invece il Consiglio 

dei Ministri ha preso la decisione di prorogarne la chiusura al primo aprile 2014, in attesa della 

realizzazione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie sostitutive. Negli OPG sono rinchiusi: 

- gli infermi totali di mente, accusati di un reato ma non sottoponibili a giudizio; 

- i prosciolti per infermità mentale, ma giudicati socialmente pericolosi; 

- gli internati per “infermità mentale sopravvenuta” ovvero carcerati che dal carcere vengono 

spostati e ricoverati in OPG; 

- gli internati provvisori imputati in attesa di essere giudicati; 

- gli internati con vizio parziale di mente, ma dichiarati socialmente pericolosi (di solito 

assegnati a una casa di cura e custodia che può essere sostitutiva all’OPG); 

- i detenuti minorati psichici e i detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia 

sopravvenuta durante l’esecuzione della pena. 

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha definito gli OPG inconcepibili in qualsiasi  

Paese appena civile. A oggi in Italia gli OPG sono sei. Cinque (Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, 

Napoli Secondigliano, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia) sono gestititi completamente dal 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap); il sesto, Castiglione delle Stiviere222, è  

una struttura gestita dalla ASL in virtù di una convenzione con il Ministero della Giustizia. Nel 

2011 le visite della commissione presieduta dal senatore Ignazio Marino, hanno svelato all’opinione 

                                                           
219 BORGNA E., Nei luoghi perduti… op. cit., p. 282. 
220 FORNARI U.., Trattato di psichiatria forense, op. cit., p. 90. Foto e video di denuncia delle condizioni degli OPG 
nell’articolo web http://www.linkiesta.it/ospedali-psichiatrici-giudiziari 
221 Il comitato StopOpg (di cui fa parte anche il Gruppo Abele) e la Presidenza della Repubblica reclamano l’abolizione 
di queste strutture. L’obiettivo è interrompere l’invio di cittadini in OPG (anche dal carcere), far dimettere e curare 
quelli attualmente internati e procedere alla chiusura delle strutture. www.stopopg.it 
222 Intervista a Ettore Straticò, psichiatra primario della sezione maschile di Castiglione delle Stiviere.   
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/04/15/news/opg_matti_al_bivio-33257366/  
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pubblica le condizioni di vita disumane e degradanti degli OPG italiani, provocando  

nell’immediato la chiusura di alcune sezioni a Barcellona Pozzo di Gotto, a Montelupo Fiorentino e  

Aversa e a lungo termine l’inizio di un percorso che prevede la chiusura di tutti gli OPG italiani. Il 

d.l. Severino 211/2011 prevede che al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari segua un 

percorso che dovrebbe portare all’apertura di nuove strutture, più piccole e decentrate, per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza. Queste nuove realtà dovrebbero essere totalmente in carico 

alle ASL. Spesso, però, gli OPG lamentano poca collaborazione da parte delle aziende sanitarie 

locali, anche solo nel prendere in carico per pochi giorni gli internati223. Il nome scelto per le nuove 

strutture sanitarie extra-ospedaliere che devono sostituire gli OPG è Residenze per l’Esecuzione di 

Misure di Sicurezza (Rems). Il nuovo modello post-2013 prevede la presenza di agenti e funzionari 

della polizia penitenziaria, il cui ruolo dovrebbe essere sempre più ridotto. L’idea di fondo è quella 

di privilegiare la dimensione terapeutica e non quella di custodia. Dovrà avvenire il passaggio della 

gestione delle strutture detentive manicomiali dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità che 

si occuperà delle future strutture residenziali speciali. I Dipartimenti di Salute Mentale dovranno 

assicurare i progetti terapeutico-riabilitativi individuali per dimettere gli internati e per prevenire 

nuovi internamenti. Le Regioni hanno a disposizione 173,8 milioni di euro per finanziare 

l’auspicato superamento degli OPG (117 milioni nel 2012 e 56 milioni nel 2013), ma vi è il rischio 

di un nuovo rinvio e di un’ennesima proroga: il Governo il 4 ottobre 2013, rispondendo a 

un'interrogazione parlamentare ha ammesso: “Anche per le Regioni più efficienti sarà quasi 

impossibile rispettare il termine previsto dalla norma”224. Inoltre stando ai piani regionali, molte 

Rems saranno all’interno di vecchi manicomi dismessi. Perciò in molti esprimono la 

preoccupazione che le nuove strutture rischino di essere dei “miniOpg”, che ripropongono la logica 

costrittiva e di reclusione senza far prevalere quella terapeutica e riabilitativa.  

 

 

 

 

                                                           
223 Per un esempio di come vengono trattati i malati mentali in un reparto psichiatrico di un ospedale (Genova) si veda 
l’Appendice VI. Il repartino. Borgna si chiedeva se per i malati mentali in Italia vi fossero le condizioni sociali, 
culturali e sanitarie per l’assistenza extra-ospedaliera e si rispondeva che non vi erano servizi assistenziali esterni 
adeguati. Per via dei modelli operazionali discriminativi e selettivi vigenti riteneva che l’unica soluzione prospettabile 
realisticamente fosse quella di umanizzare le istituzioni psichiatriche, tenendo in considerazione la dimensione 
antropologica della malattia, anche se questo significava separare i malati di mente e tenerli al di fuori della società. 
D’altronde finché la società non sarà in grado di accettare in sé il fenomeno della devianza, non potrà integrare i malati 
mentali in attività exra-murali. Per Borgna la psichiatria, con la nozione di degenerazione e con le analisi 
sull’ereditarietà, ha creato un razzismo interno dando origine all’eugenismo e anche quando si è sbarazzata di questi 
aspetti nefasti ha continuato a funzionare, dalla fine del XIX sec., come meccanismo e istanza di difesa sociale. 
224 Dati reperibili online nel X Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione “L’Europa ci guarda” 
dell’Associazione Antigone al sito www.associazioneantigone.it. 
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4.1.    FOLLIA OMICIDA E PAZZI CRIMINALI 
 

 

Il rischio oggi, sulla scia e come retaggio di commistioni passate, è quello che si ripresenti 

ulteriormente l’equivalenza reo = folle. Riproponendo il principio dell'assimilazione dei malati 

mentali e dei delinquenti si rafforzerebbe la credenza che il crimine è una malattia e viceversa, che 

la malattia è un crimine. Se infatti in futuro le sentenze si baseranno su prove di tipo 

neuroscientifico e genetico, così come è accaduto a Trieste nel 2009 e a Como nel 2011, allora la 

tendenza sarà quella di considerare criminali coloro che sono affetti da parziale o totale vizio di 

mente. Se chi compie un delitto lo fa perché geneticamente predisposto o perché malato psichiatrico 

allora si rischia di fare un salto concettuale al passato e vedere i rapporti tra malattie mentali e 

comportamenti criminosi come automatici e profondamente interconnessi. Le condotte criminali, 

seguendo questo ragionamento, sono compiute da persone affette da infermità mentale e da ciò ne 

consegue che i matti sono potenziali criminali e quindi che i criminali sono tutti matti. Selezionare e 

classificare così la categoria dei rei è pericoloso per la stigmatizzazione225 che comporterebbe, 

alimentando credenze dell’opinione pubblica, sostenute dai mass media per il modo in cui danno le 

notizie, che non sono corrette e che non corrispondono a verità. Infatti nonostante nei servizi 

televisivi vi sia un continuo insistere sui disturbi psichiatrici e una tendenza a spettacolarizzarne e 

renderne noto solo l’aspetto negativo, è una percentuale minima quella dei malati psichiatrici che 

manifestano la malattia come sintomo-reato. In caso contrario il sovraffollamento numerico 

dovrebbe essere un problema degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e non delle carceri226. Per 

quanto riguarda la capienza degli OPG, nelle sei strutture italiane sono internate 1.015 persone; le 

Rems, a regime, avranno 1.022 posti letto: non vi sarà dunque nessuna riduzione della popolazione 

internata. 

L’unico OPG con un reparto femminile si trova a Castiglione delle Stiviere. Le pazienti vi sono 

finite per reati commessi in stato di “infermità mentale” e di cui sia riconosciuta la “pericolosità 

sociale”, come recita il regolamento. Per molte si tratta di omicidi e tentati omicidi, in gran parte 

all’interno della famiglia (tra cui infanticidi).  

                                                           
225 Le persone stigmatizzate possono reagire e tentare di neutralizzare lo stigma loro apposto, ma la stigmatizzazione 
agisce facendo condividere al deviante il suo stereotipo e il cambiamento risulta così più difficile poiché il deviante è 
indotto a identificarsi stabilmente con questo ruolo trasgressivo. Si tratta di un processo che appone un’etichetta che poi 
risulta, per l’etichettato, difficilmente rimuovibile. Per la teoria dell’etichettamento (labelling theory) degli anni Settanta 
del Novecento l’interazione fra il soggetto deviante e le forme di controllo e la reazione sociale “produce” (etichettando 
l’individuo) identità negative che trovano poi coerente l’autorafforzamento e la reificazione di “tratti” di personalità 
deviante. Con le continue ridefinizioni spazio-temporali del crimine viene messa in discussione la convinzione che fa 
coincidere la natura dei criminali con quella delle azioni commesse. Una persona non è necessariamente cattiva perché 
ha violato la legge. La devianza sta nello sguardo di chi osserva. È la reazione a un comportamento che crea la 
devianza. Non è nemmeno necessario che il comportamento esista davvero, ciò che importa è che chi reagisce creda che 
esista e così facendo crea gli outsiders.  
226 Il sovraffollamento, la densità sociale e spaziale delle carceri, causa problemi di salute psicologica e l’attivazione di 
script aggressivi. 
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Tabella pubblicata da Antigone 

 

In realtà sono pochissime le patologie psichiatriche a rischio di comportamenti aggressivi ed 

eterolesivi (per esempio paranoia227 e disturbo borderline della personalità228). Molti malati 

psichiatrici, come gli psicotici schizofrenici229, conservano e sanno distinguere il concetto di reato e 

di punizione che ne consegue e non sono più aggressivi della popolazione generale. Se uno 

schizofrenico psicotico arriva a uccidere lo fa perché delira e ha allucinazioni – acustiche (sente le 

voci) e visive - o perché si sente perseguitato. 

Dunque la connessione causale fra il possedere un disturbo mentale e commettere un omicidio è più 

rara di quanto si creda, tuttavia nei casi di reati violenti, tipicamente l’omicidio, compiuti con 

caratteri di serialità, particolare efferatezza o apparente assenza di motivazione, il contributo della 

psicopatologia nella scelta della vittima e nelle modalità esecutive del crimine diviene rilevante, il 

legame tra disturbo mentale e crimine più diretto. Laddove i media possono parlare di “insensato”, 

“incomprensibile”, lo psichiatra può offrire elementi di decifrazione basati sul punto di vista 

“distorto” dell’offender malato. Per fare qualche esempio, nei casi di disturbo paranoide di 

personalità l’asse mentale del soggetto è in costante stato di allarme e di minaccia. Teme sempre di 

essere attaccato nella propria autostima o incolumità, perciò mantiene un atteggiamento aggressivo-

                                                           
227 Il disturbo paranoide è un disturbo della personalità caratterizzato dalla tendenza, persistente e ingiustificata, a 
percepire e interpretare le intenzioni, le parole e le azioni degli altri come malevole, umilianti o minacciose. Il mondo è 
vissuto come ostile e guardato sempre, nei contesti più vari, con diffidenza e sospettosità, con conseguente predilezione 
per uno stile di vita solitario. 
228 Il disturbo caratterizzato da vissuto emozionale eccessivo e variabile è un disturbo di personalità. Patologia 
caratterizzata da instabilità pervasiva dell’umore, delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé, dell’identità e del 
comportamento. In psichiatria, termine usato con riferimento a situazioni patologiche poste al limite fra psicosi e 
nevrosi. La sindrome borderline si riferisce a quei complessi quadri psicopatologici che sorgono in età giovanile, 
costituiti da brevi episodi psicotici con violente esplosioni paranoidi di rabbia. Sono caratterizzati dalla grave incapacità 
di stabilire relazioni profonde. 
229 La schizofrenia è una malattia psichiatrica caratterizzata da un processo di disgregazione (dissociazione) della 
personalità psichica; questo processo si traduce in gravi disturbi della strutturazione del pensiero, della dinamica 
affettiva e dell’apprezzamento dei rapporti tra ‘Io’ e ambiente circostante. 
Definizioni nosologiche tratte da Treccani.it L’enciclopedia Italiana. 
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preventivo che finisce con il generare negli altri le risposte che temeva. Presenta un deficit di 

decentramento per cui gli risulta impossibile esaminare la realtà dal punto di vista degli altri e 

presenta inoltre un bias cognitivo di tipo verificazionista che gli fa percepire solo i dati che 

confermano le sue ipotesi di complotto. Nei casi di disturbo borderline della personalità l’umore è 

instabile, il malato è rabbioso e impulsivo, incapace di riflettere sui propri stati mentali. Soffre di 

disregolazione emotiva per cui non può ridurre l’intensità di una certa emozione con un 

conseguente deficit di differenziazione tra rappresentazione e realtà e di integrazione per costruire 

narrazioni coerenti. Nei casi di depressione psicotica il soggetto che ne è affetto presenta dei 

sintomi (ideazioni paranoiche e rimuginazione per esempio) che possono spingerlo ad azioni 

violente. Gli altri diventano i catalizzatori del proprio fallimento e su di loro viene riversata la 

rabbia. O ancora nei casi di disturbo narcisistico della personalità il soggetto ha un senso del sé 

grandioso, colpevolizza costantemente gli altri per i propri errori, ha una scarsa capacità di lettura 

delle emozioni - proprie e altrui -, è suscettibile a disattenzioni e offese nei suoi confronti in modo 

spropositato. 

Nonostante questi casi, statisticamente i malati mentali che commettono reati rappresentano, 

rispetto alla popolazione generale di tutti i malati mentali, la stessa percentuale di quelli che 

commettono reati e sono sani di mente rispetto a tutta la popolazione generale. Dunque la nozione 

di “follia omicida” o di “pazzo criminale” appartiene più a un immaginario collettivo stereotipato 

che alla realtà dei fatti. 

  

5. NASCITA DELLA PRIGIONE  
 

Da dove viene la singolare pretesa di rinchiudere per correggere? 
Michel Foucault 

 

La ronda dei carcerati, Vincent Van Gogh230 

                                                           
230 Dipinto a olio su tela di cm 80 x 64 realizzato nel 1890. L’opera è stata realizzata mentre Van Gogh era degente nel 
manicomio di Saint-Rémy. Il soggetto non è originale, ma è tratto da un’incisione di Gustave Doré. Nel carcerato in 
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In Sorvegliare e punire. La nascita della prigione (1975) Foucault si concentra su documenti storici 

francesi, ma la sua disamina dei cambiamenti verificatisi nei sistemi penali in età moderna è di 

assoluto rilievo per le società occidentali, quella Italiana inclusa.  

«Si imprigiona chi ruba, chi violenta, chi uccide. Da dove viene questa strana pratica e la singolare 

pretesa di rinchiudere per correggere, avanzata dai codici moderni»231? Si domanda l’autore. La 

risposta risiede nella nuova tecnologia della disciplina: un insieme di procedure messe a punto tra il 

XVII e XIX secolo, che servono per incasellare, addestrare, misurare e controllare gli individui, per 

rendere i loro corpi docili e utili alle esigenze moderne dell’economia, della politica, della guerra, 

della fabbrica e della scuola. «Sorveglianza, esercizio, manovre, annotazioni, file e poste, 

classificazioni, esami, registrazioni. Tutto un sistema per assoggettare i corpi, per dominare le 

molteplicità umane e manipolare le loro forze»232. 

La prigione trasforma, nella giustizia penale, la procedura punitiva in tecnica penitenziaria; 

l’“arcipelago carcerario”, come lo chiama Foucault, trasporta questa tecnica dell’istituzione penale 

nell’intero corpo sociale. Il controllo sociale travalica le mura del carcere per espandersi nel tessuto 

sociale. L’azione di disciplinamento iniziata nelle galere, continua per gli ex-detenuti nella rete di 

istituzioni che ripropongono orari e attività, limitano gli incontri, censurano i comportamenti 

considerati immorali e continuano la sorveglianza sulle loro vite. Le carenze nell’assistenza post-

carceraria alimentano le stigmatizzazioni e riproducono le emarginazioni233. La prigione per 

Foucault appartiene a una rete più vasta, a un più ampio “sistema carcerario”, comprendente scuole, 

istituzioni militari, caserme, ospedali e fabbriche, che materializza una società pan-ottica per i 

propri membri. La disciplina deve imporsi senza una forza eccessiva attraverso un’attenta 

osservazione e grazie a tale osservazione i corpi si forgiano nella forma corretta. Ne discende la 

necessità di una peculiare forma di istituzione, la prigione, che infatti trionferà sulle altre forme 

punitive e che, secondo Foucault, è ben esemplificata dal Panopticon, un carcere ideale progettato 

nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham. Il Panopticon era la somma incarnazione di una 

                                                                                                                                                                                                 

primo piano, che guarda angosciato lo spettatore, è stato riconosciuto un autoritratto di Vincent, che così vuole 
denunciare il suo stato di reclusione e di abbandono. In alto a sinistra del dipinto, sono ritratte due farfalle bianche che 
volano verso l'alto, simbolo di libertà, ma anche di purezza perdute. 
231 FOUCAULT M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 1976, ed. or. Surveiller et punir. 
Naissance de la prison, Gallimard, Parigi, 1975, note di copertina. 
232 Ibidem. 
233 DE VITO C., Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia, Bari, Laterza, 2009, p. 51. Negli anni Cinquanta e 
Sessanta la criminologia clinica proponeva idee riformatrici per superare il tradizionale sistema di assistenza: un carcere 
laboratorio con medici in camice e apparecchiature scientifiche. Ma questo modello fu minoritario rispetto al più 
dilagante modello del carcere morale con cappellani, suore e dame di carità che facevano pregare i detenuti e li 
portavano sulla via della redenzione religiosa, senza nulla avere a che fare con un trattamento di tipo clinico. Negli anni 
Settanta e Ottanta si affermerà il volontariato nelle carceri con l’associazionismo laico. 
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moderna istituzione disciplinare. Consentiva una costante osservazione caratterizzata dalla “veduta 

diseguale”.  

 

Il Panopticon, incubo dell'ascolto-sorveglianza 
 

Isolati in celle, i detenuti non erano mai oggetto di comunicazione tra di loro e non si creavano così 

le masse tumultuose dei luoghi di detenzione. Il potere doveva essere visibile e inverificabile. 

Visibile: di continuo il detenuto deve vedere l’alta sagoma della torre centrale da dove è spiato. 

Inverificabile: il detenuto non deve mai sapere se è osservato, ma deve essere sicuro che può esserlo 

continuamente e in ogni istante. Con i dispositivi di disciplinamento che Foucault propone in 

Sorvegliare e punire, segna una svolta epistemologica per quanto concerne il ruolo del corpo in 

rapporto al controllo nel tempo e nello spazio e al consolidamento della disciplina all’interno delle 

istituzioni totali, che con le loro pratiche psicologiche, mediche, carcerarie, pedagogiche 

perseguono il fine di orientare e congelare le prestazioni psichiche (dispositivi di sorveglianza e 

punizione: corpo bloccato, fermo, vettore per attirare l’attenzione, discorso sulla sessualità e 

disciplina di contenimento del corpo). Nell’educazione politica del corpo umano - anatomia politica 

del corpo umano - l’educazione delle menti, nel suo significato più profondo di “fare anima”, passa 

sempre per la disciplina a cui vengono sottoposti i corpi234. Gli apparati e le istituzioni attuano una 

microfisica del potere che agisce e si esercita sui corpi, un potere che li investe e li attraversa. Gli 

effetti di dominazione sono dovuti a strategie e tattiche, a disposizioni sempre agenti. La disciplina 

deve far giocare i rapporti di potere nel tessuto della molteplicità nel modo più discreto possibile. 

La normalità viene indotta e costruita. L’individuo viene spinto verso una norma calcolata in 

relazione all’utilità sociale che esso può avere. 

«Come la sorveglianza, e insieme a essa, la normalizzazione diviene uno dei grandi strumenti di potere 
alla fine dell’Età classica. […] Da una parte, il potere di normalizzazione costringe all’omogeneità, ma 
dall’altra individualizza permettendo di misurare gli scarti, di determinare i livelli, di fissare le specialità 
e di rendere le differenze utili, adattandole le une alle altre»235.  
 

                                                           
234 Dal materiale del corso di Antropologia medica sp. tenuto a Ca’ Foscari dalla Professoressa Donatella Cozzi, a.a. 
2012-2013. 
235 FOUCAULT M., Sorvegliare e punire…, op. cit., p. 201. 



94 

 

Il potere produce sapere e il potere-sapere crea e determina i campi della conoscenza: “un’anima 

abita e conduce la persona all’esistenza che è essa stessa un elemento della signoria che il potere 

esercita sul corpo. L’anima effetto e strumento di una anatomia politica, l’anima prigione del 

corpo”236.  

Lavorando sugli snodi, sui cambi di paradigma e procedendo per salti concettuali e rotture storiche 

Foucault fa notare come in meno di un secolo, nei paesi occidentali, si siano verificati cambiamenti 

nelle forme di punizione con pene e castighi caratterizzati da una maggior “dolcezza”. Dai supplizi 

che straziavano i corpi dei condannati si è passati gradualmente dal XVIII al XIX secolo alla 

minuziosa programmazione giornaliera degli internati in prigione. Il teatro del pubblico supplizio 

cedette il posto alle catene di galeotti impegnati nei lavori forzati. Il passaggio avvenne perché le 

torture pubbliche, che dovevano servire da monito per tutti riflettendo la violenza del delitto sul 

corpo del reo, si trasformavano spesso in occasioni di tumulto contro il sovrano e di appoggio al 

condannato. Un ulteriore passaggio a un’altra tecnica avvenne nel 1837 quando, per lo spostamento 

dei detenuti, al posto delle catene si iniziò a usare la “vettura cellulare” senza finestre e con solo una 

piccola fessura per la sorveglianza. Permane ancora lo spettacolo pubblico nel cammino verso la 

detenzione che priva della libertà. Lungo il tragitto la vettura, equivalente mobile del Panopticon, 

doveva servire come meccanismo di correzione, dove il condannato pensava a ciò che aveva fatto. 

Si arriva infine alla tecnologia correttiva della prigione, vettore di un potere disciplinare. Il potere di 

punire diviene potere di sorvegliare. La prigione cellulare con cronologie scandite in minuti e 

secondi, il lavoro obbligatorio (nell’Ottocento le carceri erano soprattutto case di lavoro, che era 

una forma di pena) e le istanze di annotazione che moltiplicano le funzioni del giudice, è divenuta 

lo strumento moderno della penalità.  

 

5.1.    IL CARCERE NELL’ITALIA DELL’OTTOCENTO 
 

L’istituzione carceraria italiana, sin dall’Ottocento, fu connotata dalla legittimazione della 

repressione violenta, nonostante l’Illuminismo avesse propugnato una visione dell’uomo, anche 

delinquente, basata sulla libertà e l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e allo Stato. Il 

movimento illuminista promuoveva e sosteneva in linea teorica il carcere, la responsabilità 

personale e la retribuzione penale, ma lo faceva con una concezione liberale del diritto penale, 

espressa da Cesare Beccaria ne Dei delitti e delle pene.  

L’ambiente carcerario è stato teatro privilegiato per gli studi di Lombroso. Le strutture edilizie 

erano arretrate, le condizioni igieniche e sanitarie pessime. Le condizioni di vita negli ultimi 

                                                           
236 Ivi, p. 33. 
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decenni dell’Ottocento negli istituti penitenziari italiani erano all’insegna della quotidiana violenza, 

sia tra detenuti e custodi sia nei rapporti tra i detenuti237. Christian De Vito ha scritto:  

«La questione del “potere disciplinare” richiama il problema della violenza in carcere nelle sue varie 
declinazioni: violenza strutturale dell’istituzione penitenziaria sugli individui detenuti, violenza dei 
detenuti contro i detenuti, violenza dei detenuti contro gli agenti, violenza degli agenti contro i 
detenuti»238. 
 

Per questo motivo è stata mossa la critica a Lombroso di descrivere non dei delinquenti nati 

portatori di congenite anomalie fisiche, bensì di descrivere persone abbrutite dalle condizioni di vita 

carceraria. Fotografie, disegni e caricature che Lombroso raccoglieva erano le immagini di individui 

che nel carcere vivevano nella sporcizia e nella violenza e che fuori dal carcere avevano una vita 

segnata dall’emarginazione e dalla miseria. Le anomalie non erano nei criminali, ma piuttosto nel 

sistema penale, che usava la galera non solo come pena e castigo, ma anche come strumento di 

annientamento dei ceti ritenuti socialmente pericolosi, tramite la distruzione fisica e mentale di 

persone che, da povere e ignoranti che erano nel momento in cui entravano in carcere, venivano 

patologizzate. Tale situazione era dovuta alle regole vessatorie che vigevano sia per i custodi (le 

guardie carcerarie avevano l’obbligo di usare la forza per difesa personale e per non incorrere in 

sanzioni239, gli erano concesse due ore libere al giorno e mezza giornata ogni due settimane, non 

potevano fare amicizia con i detenuti, mancare di rispetto ai superiori, vestirsi in borghese, sposarsi 

senza permesso, porre dei fiori sulla tomba di un detenuto, ecc.) che per i custoditi (ogni aspetto e 

istante della loro vita era disciplinato creando isolamento e spersonalizzazione: privati degli effetti 

personali venivano vestiti con l’uniforme, barba e capelli tagliati, chiamati con il numero di 

matricola, avevano l’obbligo del silenzio e di non parlare tra di loro, non potevano recitare le 

preghiere ad alta voce durante le funzioni, non potevano tenere foto dei propri cari, ecc.). La 

corrispondenza (permesso di scrivere più pagine e più frequentemente) e le visite erano concesse in 

maggior quantità come ricompense. Le punizioni prevedevano: ammonizione alla cella ordinaria, 

isolamento in cella di punizione (2-6 mesi o a pane e acqua da 5 a 15 giorni o a pane e acqua con 

camicia di forza da 15 a 30 giorni), in cella oscura con i ferri e con la camicia di forza (15-20 

giorni) o senza durata predeterminata240. Gli indici statistici sulla criminalità di fine Ottocento 

mostrano quali erano i reati commessi maggiormente, la provenienza sociale dei carcerati e il loro 

                                                           
237 Il «Bullettino ufficiale della Direzione generale delle carceri» e la «Rivista di discipline carcerarie» durante gli anni 
Settanta dell’Ottocento documentano tantissimi casi di ferimenti e morti nelle colluttazioni tra detenuti e agenti di 
custodia. 
238 DE VITO C., Camosci e girachiavi…, op. cit., pp. XXXV-XXXVI.  
239 Nel Regolamento carcerario dell’1 febbraio 1891 n. 260 vi erano 891 articoli. Per esempio per sedare ribellioni e 
impedire le fughe un agente non poteva indietreggiare di fronte alla minaccia o al pericolo poiché ciò avrebbe 
comportato un’offesa all’autorità della legge, che lui rappresentava. Così i custodi usavano le armi. 
240 Tutte le informazioni sulle condizioni di vita nelle carceri nella seconda metà dell’Ottocento e sulla composizione  e 
le caratteristiche della popolazione carceraria sono tratte da NEPPI MODONA G., Quali detenuti per quali reati nel 
carcere dell’Italia liberale?, pp. 83-97 in MONTALDO S., TAPPERO P. (a cura di), Cesare Lombroso cento…, op. cit. 
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lavoro e livello di istruzione. Si evince così che le scelte di valore di pubblica sicurezza e della 

legislazione penale avevano una matrice classista. Il maggior numero di reati commessi erano 

contro il patrimonio, l’ordine pubblico e le istituzioni sociali. La maggioranza degli arrestati erano 

nullafacenti (e nullatenenti) o lavoratori subordinati, soprattutto del mondo contadino, illetterati e 

analfabeti241. Il grado di istruzione, l’attività lavorativa e la provenienza sociale non mutano con 

l’entrata in vigore del Codice Zanardelli (1889) e del Regolamento carcerario (1891)242. Rimane 

immutato, nella seconda metà dell’Ottocento, il rapporto di interdipendenza tra la composizione 

della popolazione carceraria e i mestieri svolti dalle classi più povere e ignoranti. Ignoranza, povertà 

e analfabetismo erano dei fattori criminogeni che portavano i soggetti con tali caratteristiche a una 

maggiore propensione per il delitto e a una maggiore esposizione al rischio di finire in prigione. Il 

sistema penale aveva perciò una funzione di controllo, repressione ed emarginazione delle classi 

pericolose. Nelle carceri italiane degli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento 

dunque non venne organizzata nessuna attività di promozione umana. Nessuna forma di 

addestramento lavorativo e di arricchimento culturale ebbe spazio in istituzioni in cui il controllo e 

l’emarginazione furono i soli pilastri di intervento sia sui carcerati che sui carcerieri243.  

 

6. RIFORME CARCERARIE NON ATTUATE 
 

Foucault spiega come già dal 1820 la prigione viene denunciata come il grande scacco della 

giustizia penale poiché fin dal suo esordio non riuscì a rieducare gli individui che ospitava. Le 

critiche alla tecnica correttiva della detenzione punitiva cambiano nel tempo per quanto riguarda i 

numeri, ma non nella sostanza. Foucault le elenca: 

- le prigioni non diminuiscono il tasso di criminalità; 

- la detenzione provoca la recidiva: usciti di prigione ci sono maggiori possibilità di prima di 

tornarci, non rimette in libertà individui corretti, ma pericolosi delinquenti; 

- la prigione fabbrica i criminali; 

- favorisce l’organizzazione di un milieu di delinquenti pronti per future complicità e solidali 

tra loro; 

- fa cadere in miseria la famiglia del detenuto creando altri delinquenti. 

                                                           
241 Prima del Codice Zanardelli del 1889, il Codice Penale Sardo del 1865 prevedeva quali pene detentive: lavori forzati 
a vita e a tempo (nei bagni penali), reclusione, relegazione, carcere. Le pene venivano scontate nelle case di pena (in 
castelli o monasteri). 
242 Il nuovo codice prevede le pene detentive dell’ergastolo, la reclusione, la detenzione, il domicilio coatto (colonie), 
scompaiono i bagni penali e appaiono i manicomi criminali. 
243 Testimonianza della situazione si trova nella «Rivista di discipline carcerarie in relazione con l’antropologia, con il 
diritto penale, con la statistica, ecc.» diretta da Martino-Beltrami Scalia, ispettore delle carceri del Regno presso il 
Ministero dell’Interno.  
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Così nei decenni si sono sempre riconfermati i soliti principi invariabili della tecnica penitenziaria. 

Foucault in Sorvegliare e Punire li chiama “le sette massime universali per una buona condizione 

penitenziaria”, che sono sempre le stesse da praticamente due secoli e che non vengono mai 

applicate: 

- principio della correzione, la funzione di detenzione penale deve essere la trasformazione 

del comportamento dell’individuo; 

- principio della classificazione, i detenuti vanno isolati o ripartiti secondo la gravità penale 

del loro atto, l’età e le tecniche correttive da applicare; 

- principio della modulazione delle pene, le pene devono poter essere modificate a seconda 

dei progressi e delle ricadute dei detenuti; 

- principio del lavoro come obbligo e come diritto, deve permettere di apprendere e praticare 

un mestiere e di fornire delle risorse al detenuto e alla sua famiglia; 

- principio dell’educazione penitenziaria, l’educazione è un obbligo per la difesa della società 

e per il bene del detenuto; 

- principio del controllo tecnico della detenzione, il personale deve essere specializzato e 

possedere le capacità morali e tecniche per la buona formazione dei detenuti; 

- principio delle istituzioni annesse: l’imprigionamento deve essere seguito da misure di 

controllo e assistenza fino al definitivo riadattamento del detenuto che va sorvegliato una 

volta uscito di prigione e a cui vanno prestati appoggio e soccorso. 

Nonostante i tanti tentativi con cui, parola per parola, da un secolo all’altro si ripetono le stesse 

proposizioni fondamentali, ogni volta la riforma viene mancata, per quanto sia condivisa a livello 

teorico. La nascita della prigione, il suo fallimento nella rieducazione e le riforme della carcerazione 

proposte non sono momenti separati, ma un sistema simultaneo. Foucault si domanda allora se il 

preteso scacco non faccia parte del funzionamento della prigione. Fin dall’inizio, nonostante le 

motivazioni all’uso della privazione della libertà come punizione dei reati vertessero costantemente 

su motivi umanitari, di rieducazione e di reinserimento, la prigione non ha mai funzionato e da 

subito questo scacco fu notato e denunciato senza che ne conseguissero sostanziali cambiamenti. 

Tutto questo non per negligenza o incompetenza dei legislatori, sostiene Foucault, ma perché 

esistono dei motivi radicati che rendono impossibile l’eliminazione del carcere. Infatti la società di 

disciplina usa e costruisce la delinquenza come una forma tollerabile ed economica di 

manipolazione sociale. Quindi bisogna chiedersi a cosa serve il ripetuto scacco della prigione e a 

chi tornano utili i fenomeni continuamente denunciati dalla critica:  

- il mantenimento della delinquenza che non diminuisce; 

- l’induzione alla recidiva; 
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- la trasformazione di chi commette occasionalmente un’infrazione in un delinquente abituale, 

perseguendo come delinquente chi si è già liberato della punizione. 

Per Foucault l’istituzione penale serve per usare politicamente i delinquenti, per controllare 

attraverso di loro tutto il campo sociale. La penalità sarebbe dunque un modo per gestire gli 

illegalismi, non per reprimerli, ma per trarne dei profitti244. 

Ancora oggi le polemiche sul reale ruolo rieducativo, anche delle prigioni italiane, sono forti. 

Le carceri non sono effettivamente correttive come dovrebbero essere e in Italia si denuncia la 

totale insufficienza del sistema carcerario a questi fini. Denuncia rivolta all’ipocrisia italiana che 

cerca con ambiguità di tenere insieme la pratica repressiva e l’ideale filantropico. Vi è uno iato, 

uno strappo, uno scarto tra valori e principi proclamati in teoria e la loro irrealizzazione o ambiguità 

sul piano concreto. La rieducazione viene promossa come valore importante, ma l’ideologia del 

trattamento della criminologia correzionalista viene sopraffatta da un desiderio di attribuire forti 

punizioni e da un sentimento di vendetta diffuso tra la società, molto più della volontà del 

perdono. L’opinione pubblica sembra appoggiare un rinnovato approccio retribuzionista che 

attribuisce alla pena un valore afflittivo, ben espresso dagli slogan della giustizia americana just 

desert, zero tolerance, three strikes and you’re out (giusto merito, tolleranza zero e tre tiri e sei 

fuori - in America dopo due recidive non sono più concesse indulgenze di sorta)245. Oggi gli 

interventi rieducativi, anche in Italia, consistono più nel controllo che nell’aiuto, la pena non ha 

quella funzione rieducativa raccomandata dall’art. 27 della Costituzione. 

Rispetto all’Ottocento e ai primi del Novecento si ritrova una forma di continuità nelle carceri 

italiane. La situazione è di certo migliorata, ma come ha sostenuto Foucault, mai radicalmente e 

ogni tentativo di riforma è stato disatteso. Nel corso del Novecento, fino al nuovo millennio, i 

                                                           
244 Per Foucault sistema crea “carriere disciplinari” per chi accetta di rimanere nei “giusti binari” che gli sono stati 
assegnati. I delinquenti vengono così usati come polizia clandestina nella sorveglianza della società e come esercito di 
riserva del potere. A proposito di vantaggi per qualcuno nella contemporaneità, recentemente la costruzione di nuove 
carceri ha portato alla creazione di un business edilizio. In America le carceri private impongono la necessità di 
arrestare di continuo più gente possibile per mantenere e aumentare il lucroso guadagno delle imprese carcerarie che 
contano utili che ammontano a miliardi di dollari all’anno. I lobbisti lavorano per l’inasprimento delle pene e cercano 
accordi con i funzionari governativi. Il mercato statunitense delle carceri private è dominato dalla Correction 
Corporation of America e dalla Geo Group, che ha acquistato le concorrenti Correctional Services Corporation e 
Cornell Companies rispettivamente nel 2005 e nel 2010. Anche in Italia, visto il problema del sovraffollamento, si sta 
pensando di costruire nuove carceri, da dare in appalto a privati. Nel decreto liberalizzazioni del 20/01/2012 all’art. 44 
vi è un provvedimento chiamato Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie che prevede 
l’affidamento delle carceri a privati imprenditori con la collaborazione delle banche. Informazioni tratte dagli articoli: 
http://crisis.blogosfere.it/2013/03/carceri-private-piu-ne-ingabbi-piu-fai-quattrini.html 
http://www.ilfarosulmondo.it/wp/le-carceri-private-usa-tra-business-corruzione-e-repressione/  
http://crisis.blogosfere.it/2012/01/liberalizzazioni-clamoroso-art44-arrivano-le-carceri-private.html 
245 Tra l’approccio trattamentale e quello retributivo vi è una terza via, la giustizia riparativa: una risposta alla 
delittuosità non con l’afflittività della sanzione, ma con la rimozione del danno o l’attenuazione della sofferenza che 
l’azione delittuosa provoca alle vittime, l’istituto cardine è la mediazione. 
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riformatori hanno avuto la peggio rispetto alle forze conservatrici, che hanno agito con la strategia 

delle “mancate riforme”. De Vito ha scritto:  

«Rinviare per decenni la prospettiva di una riforma strutturale del settore penale e penitenziario volle dire 
in concreto mantenere ogni trasformazione nei limiti di una rincorsa affannosa delle evoluzioni in atto 
nella società e nella politica criminale, più rapide e più incisive. Il carcere è divenuto così principalmente 
un contenitore in cui gettare i rifiuti e gli ostacoli dei processi socio-economici in atto. L’umanizzazione 
si è assunta il compito di ripulire saltuariamente quel luogo tetro e maleodorante; talvolta soltanto quello 
di ricordarne l’esistenza»246.   

 
L’immobilismo del quadro politico italiano ha impedito l’attuazione delle riforme, che necessitano 

di capacità e volontà politica per essere portate a termine. La modernizzazione delle carceri, come si 

evince dalla storia del sistema carcerario italiano del secolo scorso e dell’inizio del XXI secolo, è 

rimasta solo su carta. Ancora oggi è come se il carcere fosse impermeabile rispetto ai 

miglioramenti247.  

 

6.1 IL CARCERE NELL’ITALIA DEL NOVECENTO E DEI PRIMI AN NI DEL 

DUEMILA 
 

Durante la seconda guerra mondiale la gestione del sistema carcerario fascista fu inevitabilmente 

influenzata dalla situazione bellica. Tra il 1943 e il 1945 gli istituti penitenziari potevano essere 

colpiti dai bombardamenti aerei e ciò implicava continui e ripetuti spostamenti da un carcere a un 

altro, per i quali però mancavano i mezzi di trasporto idonei oppure durante i raid aerei i prigionieri 

venivano portati in rifugi di fortuna (in molti riuscivano a scappare248) o abbandonati nelle celle. Le 

carceri svolgevano la funzione di controllo delle persone ritenute politicamente pericolose e i 

Comandi militari tedeschi ne presero il controllo. I nazisti le occuparono creando uffici interni agli 

stabilimenti e prelevarono a proprio piacimento i detenuti, privi di ogni strumento legale di difesa, 

per deportarli e avviarli al lavoro obbligatorio nelle fabbriche e nelle miniere in Germania oppure 

per fucilarli. I locali erano sporchi, vi era penuria di cibo, vestiti, nafta e lenzuola e un pesante 

sovraffollamento. In tutti gli istituti carcerari della Repubblica Sociale Italiana le celle erano spesso 

aperte e i detenuti potevano muoversi liberamente in tutte le sezioni. Anche le carceri dell’Italia 

liberata del dopoguerra erano in condizioni disastrose. Situate in vecchi conventi, castelli e fortezze 

erano malsicure, al buio, senza servizi igienici, senza aria e piene di parassiti e insetti. Il personale 

di custodia era sotto organico, mancavano la biancheria e i vestiti pesanti per l’inverno, i detenuti 

dormivano ammassati in spazi angusti. Nel periodo della ricostruzione fino agli anni Cinquanta, in 

                                                           
246 DE VITO C., Camosci e girachiavi…, op.cit. , p. 33. 
247 Tutte i dati e le informazioni relativi alle carceri italiane dalla seconda guerra mondiale ai primi anni del XXI secolo 
(1943-2007) sono tratte da DE VITO C., Camosci e girachiavi…, op. cit. passim. Nel libro l’autore ricostruisce la storia 
del carcere in Italia cercando di adottare il punto di vista dei carcerati. 
248 Le evasioni poi aumentarono grazie agli attacchi dei partigiani per liberare i loro compagni. 
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un panorama che vedeva un incremento dei delitti e quindi anche della popolazione carceraria, i 

detenuti si sono ribellati rompendo la disciplina, tanto che il Corpo degli agenti di custodia è stato 

militarizzato249. Ma le rivolte si intensificarono a partire dal 1969, quando a Torino nel carcere Le 

Nuove i detenuti scardinarono le porte, diedero fuoco ai materassi e distrussero i macchinari a cui 

lavoravano per 350 lire al giorno, divenendo un esempio di ribellione anche per altre carceri 

italiane, in cui i detenuti pretendevano il rispetto della persona umana e la riforma dei codici. Al 

carcere di Marassi di Genova i detenuti presero degli ostaggi e salirono sui tetti per lanciare tegole. 

Vennero presi a mitragliate, colpi di pistola e lacrimogeni dalle forze dell’ordine. Scesi dai tetti, i 

reclusi vennero presi a manganellate, calci, pugni e a colpi di catene dai poliziotti e dalle guardie 

carcerarie. A Milano, Bari, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, ecc. vi furono anche scioperi della 

fame e del lavoro, fermate all’aria aperta e altre forme di insubordinazione. Proteste e 

rivendicazioni per aumentare le ore di passeggio e i colloqui, per la pulizia delle celle, un servizio 

sanitario efficiente e contro gli abusi da parte degli agenti di custodia, si diffusero a livello 

nazionale. Per cercare di sedare le rivolte i detenuti venivano trasferiti spesso, ma il continuo 

movimento gli permetteva di diffondere lo spirito ribelle. Per cercare di mettere freno al movimento 

dei detenuti, alcune loro richieste vennero esaudite (farsi la doccia più spesso, più ore di aria aperta, 

maggiore pulizia, fornelli in cella, vitto migliore e maggior libertà di culto). Quella dei carcerati era 

una “rivolta, al livello dei corpi, contro il corpo stesso della prigione”250, come scrisse Foucault. Il 

movimento dei detenuti si inseriva nella più ampia contestazione del mondo studentesco e operaio e 

le cosiddette “avanguardie interne” trovarono appoggio all’esterno del carcere soprattutto nella 

sinistra extraparlamentare italiana, in Lotta Continua di orientamento comunista, la cui 

Commissione carceri cercò concretamente di appoggiare i prigionieri nelle loro rimostranze. Per 

Lotta Continua i detenuti erano i dannati della terra251 e il carcere era un luogo di ghettizzazione e 

repressione del sottoproletariato. Le rivolte si protrassero fino al 1974, anno in cui vennero represse 

in seguito a un tentativo di fuga da parte di tre detenuti dalla casa penale di Alessandria, che finì con 

la morte di due di loro e di cinque dei quindici ostaggi che avevano preso.  

Il 26 luglio 1975 venne approvata la legge n. 354 di riforma dell’Ordinamento penitenziario, che 

affermava l’esigenza della funzione rieducativa della pena e del lavoro (apertura verso la comunità 

                                                           
249 I legislatori per evitare e limitare i contatti tra guardie e carcerati nel regolamento del 1931 imposero l’obbligo del 
silenzio ai detenuti e quando dovevano parlare alle guardie dovevano dargli del “voi”. Nel Regolamento del 1937 viene 
impedito alle guardie di parlare con i prigionieri di argomenti non attinenti al servizio. Prescrizioni abrogate nel 
dopoguerra, ma sostanzialmente il sistema gerarchico continua a servire per sorvegliare i sorveglianti e non per 
tutelarne i diritti. 
250 FOUCAULT M., Sorvegliare e punire…, op. cit., p. 39. 
251 FANON F., I dannati della terra, Torino, Einaudi, 1962. 
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esterna, ingresso di assistenti sociali ed educatori252, misure alternative alla detenzione, maggiore 

individualizzazione del trattamento), senza riuscire tuttavia a mutare l’utilizzazione primaria di 

controllo ed emarginazione dell’istituzione carceraria253.  

Ciò che si deve affermare non è l’obbligo, ma il diritto al lavoro di un cittadino detenuto, affinché il 

lavoro non sia un mezzo di controllo o di soggezione. Il detenuto non deve svolgere lavori 

umilianti, faticosi, degradanti, minimamente retribuiti, concessi come premi per la buona condotta 

su discrezionalità del direttore, altrimenti non viene rieducato. Le misure alternative (affidamento in 

prova al Servizio Sociale, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione 

condizionale) introdotte con la riforma penitenziaria del 1975, e successivamente con la legge 

Gozzini (n. 663 del 1986), si collocano tra la pena e la ri-socializzazione, ma hanno un carattere 

ambiguo: ricorrono a benefici premiali più per sedare i disordini nelle carceri italiane, che per il 

reinserimento dei detenuti, rischiando così anche le misure alternative di essere usate per mantenere 

la disciplina interna. Per far sì che il detenuto si assuma le proprie responsabilità e si autodetermini, 

la pena alternativa deve concedergli il tempo, lo spazio e il modo di cimentarsi in questo esercizio 

finalizzato a un percorso di reinserimento sociale254. Contemporaneamente anche i membri della 

società dovrebbero essere rieducati per essere pronti a riammettere tra di loro gli ex-detenuti che 

hanno scontato la loro pena.  

Con un’operazione militare, tra il 18 e il 26 luglio 1977, oltre un migliaio di detenuti furono 

prelevati da centinaia di carabinieri e trasportati, anche con aerei ed elicotteri, in cinque istituti 

penitenziari di massima sicurezza, voluti dal decreto interministeriale del 4 maggio. Le carceri di 

massima sicurezza erano chiamate dai responsabili penitenziari il “circuito dei camosci” (i detenuti 

erano così chiamati per via dell’uniforme che portavano), il perimetro esterno era vigilato dai 

carabinieri, le mura erano rinforzate con il cemento, le finestre avevano doppie sbarre, i colloqui 

avvenivano tramite un citofono e con un vetro divisore, le celle erano quasi tutte singole255. Le 

scelte nell’edilizia erano mirate a mantenere un ordine interno e a controllare maggiormente i 

detenuti, non certo a favorire un processo di decarcerizzazione e di reinserimento nel contesto 

sociale.  

Con l’avvento del nuovo millennio i problemi che affliggono le strutture detentive italiane non 

presentano miglioramenti. Già negli anni Novanta la crisi del paradigma rieducativo è ravvisabile 

                                                           
252 Nel settore penitenziario minorile sin dal dopoguerra assistenti sociali e personale educativo possono entrare in 
carcere. 
253 FORNARI U., Trattato di psichiatria forense…, op. cit., capitolo La situazione carceraria in Italia dell’Ottocento. 
Prima di questa riforma la corrispondenza dei detenuti era sottoposta a censura.  
254 MARCUZZO S., Il gene del crimine…, op. cit., pp. 124-128. 
255 Le carceri di massima sicurezza sorsero contro l’emergenza terrorismo e per contenere il numero delle evasioni. 
Inizialmente vi erano le case di reclusione di Cuneo, Trani, Favignana, Fossombrone, Fornelli dell’Asinara, poi Novara, 
Termini Imerese, Nuoro, la diramazione Agrippa di Pianosa e il carcere speciale femminile a Messina.   
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nell’esiguo numero di educatori, che a livello nazionale ammontavano a 600 ca per una popolazione 

carceraria di 50 mila detenuti. Nelle case circondariali le politiche sociali erano subalterne rispetto 

alla deriva securitaria: i primi uffici del Centro di servizi sociali penitenziari erano sprovvisti di 

tavoli, cancelleria e macchine da scrivere e vi era poco personale. Gli operatori erano sovraccarichi 

di lavoro, appesantito da troppe mansioni amministrative che sottraevano tempo al lavoro con i 

detenuti, inoltre il ruolo che dovevano svolgere era ambiguo in quanto oltre alle mansioni relative 

alla cura erano preposti anche alla sorveglianza. Il discorso securitario emergeva anche nelle 

critiche volte alla legge Gozzini, accusata di lassismo perché contemplava premi, permessi e misure 

alternative alla detenzione. Erano rare le attività sportive e teatrali così come le redazioni di 

giornali256.  

Gli atti di violenza contro i detenuti continuano: nel 2003 la direttrice del carcere di Sassari è stata 

condannata a un anno di reclusione257 in seguito alle denunce da parte dei detenuti, picchiati tre anni 

prima perché, non avendo ricevuto sopravvitto e sigarette, avevano sbattuto le posate sulle grate, 

dato fuco alle lenzuola e fatto esplodere delle bombolette a gas. Le condizioni di detenzione, nel 

corso degli anni Novanta e Duemila, hanno continuato a deteriorarsi in relazione all’aumento del 

numero delle presenze. Il sovraffollamento è un problema ancora oggi: nel 2013 l’Italia raggiunge il 

record del 173%, fra i primi posti della classifica nera europea. Secondo l’Osservatorio 

dell’Associazione Antigone258, che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema 

penale, vi sono 64.047 detenuti, ma la disponibilità dei posti letto negli istituti penitenziari italiani 

ammonta a 37.000259. Per Antigone l’Italia è il paese con le carceri più affollate nell’Unione 

Europea: in 100 posti sarebbero detenute più di 134 persone, e anche di più con una percentuale di 

sovraffollamento del 173%. Gli istituti carcerari più affollati si trovano in Liguria (169,9%), Puglia 

(158,1%), Emilia Romagna (155,9%) e Veneto (153,4%). 

Per tali condizioni proteste e scioperi della fame sono scoppiati già nel 2004. Le critiche all’Indulto 

del 2006 erano mirate contro la mancata gestione dell’uscita dal carcere di migliaia di persone, che 

si sono in gran parte riversate nei centri di accoglienza sovraffollati o per le strade per poi reinserirsi 

in circuiti illegali. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti 

inumani o degradanti del Consiglio d’Europa ha denunciato il sovraffollamento, che dipende anche 

                                                           
256 Ristretti Orizzonti divenne la rivista più importante, pubblicata dai detenuti della Casa di Reclusione di Padova a 
partire dal 1998. Oltre a questa iniziativa di informazione l’opinione pubblica veniva sensibilizzata dal Gruppo Abele di 
Don Luigi Ciotti, da Fuoriluogo e Antigone, tra le poche associazioni che stabilivano un dialogo tra dentro e fuori il 
carcere. 
257 Insieme con alcuni agenti, il comandante delle carceri e il provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria sarda. 
258 L’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone nasce nel 1998. Ogni anno il Ministero della Giustizia ha 
rinnovato l’autorizzazione a visitare tutti gli istituti di pena presenti sul territorio nazionale. Nel 2012-2013 sono stati 
oltre 40 i volontari coinvolti.  
259 Questi dati sono relativi all’ultimo censimento stilato a fine novembre 2013 e reperibili online nel X Rapporto 
nazionale sulle condizioni di detenzione “L’Europa ci guarda”. 
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dallo scarso uso delle misure alternative, e le condizioni igienico-sanitarie delle carceri italiane, in 

cui non sono applicate le disposizioni delle Regole minime delle Nazioni Unite e delle Convenzioni 

Europee (docce e servizi igienici con acqua corrente in ogni cella, schermature dalla luce esterna 

garantite, visita medica, colloqui con educatori).  

Ancora oggi i diritti dei detenuti sono violati e mancano i piani per il reinserimento sociale. Non 

diminuiscono i casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio. Per ottenere delle concessioni 

spesso i detenuti si fanno del male da soli. Le forme di autolesionismo, quali  tagliarsi e ingerire 

oggetti, sono considerate come normali tanto sono frequenti. La disperazione in carcere spinge 

anche al suicidio. Chi decide di farla finita e di compiere l’“insano gesto” (come viene chiamato nel 

gergo penitenziario) usa i pochi materiali che ha a disposizione: si dà fuoco, si asfissia con i gas 

delle bombolette da campeggio per cucinare, ingoia pasticche accumulate per giorni, si butta per le 

scale, si impicca con lenzuola, cinture, stringhe o bretelle260. Secondo l’ultima inchiesta di Antigone 

nel 2013 in dodici mesi si sono contati 99 morti tra i suicidi e le morti sospette. I malati sono 

richiusi in cella anche ben oltre il compimento del settantesimo anno di età; i tagli al bilancio 

dell’Amministrazione Penitenziaria non permettono di comprare tutti i farmaci di cui si necessita 

(per esempio per curare i detenuti sieropositivi), le visite in infermeria sono sommarie e per quelle 

specialistiche i tempi di attesa sono lunghi, tanto che in molti casi i detenuti si provocano delle 

infezioni cercando di autocurarsi in cella. L’assenza di tempestività nei soccorsi medici e lo 

smodato uso di pscicofarmaci da parte dei prigionieri completano il quadro della sanità 

penitenziaria. La forzata astinenza sessuale imposta ai detenuti, tenuti lontani dai loro affetti e dai 

partner, ha creato situazioni di promiscuità all’interno delle carceri italiane261 e i rapporti 

omosessuali per sfogare la repressione sono frequenti, ma spesso vissuti con un senso di colpa. 

Omosessuali, travestiti e transessuali vengono puniti con il trasferimento in un Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario, ritenuto il luogo idoneo per curare tali perversioni262.    

  

7. I DROGATI 
 

Una figura emblematica della contemporaneità è quella del drogato. Racchiude in sé l’aspetto 

criminale, quello del disturbo psichiatrico e della rieducazione. Il drogato compie un reato, soffre di 

dipendenza e va disintossicato. Incarna dunque l’attuale sovrapposizione tra reo e malato mentale e 

                                                           
260 DE VITO C., Camosci e girachiavi…, op. cit., pp. XXVI-XXVII. 
261 I prigionieri spediscono lettere erotiche clandestine alle compagne, appendono foto di donne nude nelle celle, si 
sfogano con la patica della masturbazione. 
262 DE VITO C., Camosci e girachiavi…, op. cit., pp. XXIV-XXV. 
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il suo trattamento mette in luce i difetti del sistema carcerario italiano, il cui incerto impegno 

rieducativo è minato da discorsi securitari263.  

In Italia l’incremento del numero di persone sottoposte a controllo penale è stato determinato dai 

provvedimenti legislativi relativi alla tossicodipendenza. La versione italiana dell’americana War 

on drugs è rappresentata dalla legge Fini-Giovanardi del 2006, che disciplina le politiche 

antidroga contro chi importa, esporta, acquista e riceve a qualsiasi titolo o illecitamente detiene 

sostanze stupefacenti o psicotrope. Negli anni Novanta e con il nuovo millennio i 

tossicodipendenti, insieme con gli immigrati264, rappresentano circa 2/3 della popolazione 

carceraria complessiva.  

Il carcere è diventato un contenitore della marginalità: vi sono più consumatori di droga che 

spacciatori e organizzatori del traffico internazionale. Negli anni Ottanta sul territorio nazionale 

sono sorte le Comunità terapeutiche, pensate come misura alternativa al carcere per i 

tossicodipendenti, in modo tale che potessero beneficiare del trattamento sanitario e del 

reinserimento sociale. Tuttavia molte comunità si sono trasformate in centri di potere con 

meccanismi analoghi a quelli delle carceri a causa dell’afflusso di migliaia di individui, della 

possibilità di usare gratuitamente il loro lavoro e degli ingenti finanziamenti pubblici.  

Nel sistema penitenziario degli anni Novanta e dei primi anni del Duemila la situazione dei drogati 

mostra la contraddittorietà delle trasformazioni in corso nel concetto e nella prassi di trattamento. 

La legge del 2006 ha accentuato il problema poiché, parificando le sostanze leggere e pesanti, ha 

innalzato le pene previste per la detenzione, il consumo e lo spaccio delle droghe leggere. In questo 

modo determinando un incremento del numero di drogati sottoposti al controllo penale e fallendo 

nel suo tentativo di pensare agli ingressi nelle Comunità terapeutiche265. Inoltre la contemporanea 

deregolamentazione dell’accesso alle comunità consente ai soggetti privati di certificare 

direttamente lo stato di tossicodipendenza evitando il passaggio dai servizi pubblici. Così il circuito 

delle custodie attenuate e delle comunità si è sviluppato in parallelo all’aumento del numero di 

tossicodipendenti nelle carceri e il problema di trattamento di questi ultimi non ha ancora trovato 

un’adeguata soluzione. La mancanza di lavoro e la mancanza di un presidio sanitario per curare i 

                                                           
263 Ivi, p. 139. 
264 Beneduce ha scritto: «Come un tempo i vagabondi essi attirano oggi su di sé odio paura disprezzo o all’opposto 
qualche giudizio paternalistico che si limita talvolta a una mera commiserazione della loro condizione. I rifugiati i 
clandestini e gli immigrati assumono oggi una salienza antropologica e storica tutta particolare: rappresentano forse la 
più cruda ed efficace icona della devianza nella post-colonia» (BENEDUCE R., La necessità dell’ombra..., op. cit., p. 
81). Gli extracomunitari vengono penalizzati e negli anni è aumentata la loro condanna a pene detentive. Le minoranze 
vengono ghettizzate con ricadute di esclusione sociale anche sulle nuove generazioni. Beneduce è stato uno dei relatori 
al XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, tenutosi a Sirmione (17-19 ottobre 2013), 
dedicato alla questione di immigrazione e criminalità. Il congresso titolava “Dalle vulnerabilità ai conflitti sociali - 
Migrazioni, nuove povertà, disagio mentale”. 
265 L’11 febbraio 2014 la Corte Costituzionale affronterà la questione della legittimità costituzionale della legge Fini-
Giovanardi. 
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detenuti tossicodipendenti fanno sì che le crisi di astinenza producano una domanda di droga 

costante, alimentandone il traffico nelle carceri e costringendo i detenuti all’uso promiscuo di 

siringhe e oggetti di fortuna per iniettarsi le sostanze stupefacenti. Secondo gli ultimi dati 

disponibili, resi noti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, la percentuale di 

tossicodipendenti in Italia ha raggiunto il 23,8% con punte più alte in Sardegna (34,1%), Puglia 

(32,3%), Lombardia (30,4%) e Liguria (30,1%). Ancora più alto il numero di persone detenute per 

violazione della legge sugli stupefacenti, il 38,4% dell’intera popolazione carceraria, il 47% dei soli 

detenuti stranieri. 

 

8. UN BINARIO PARALLELO  
 

Quando un pazzo sembra perfettamente ragionevole è gran tempo, credetemi, di mettergli la camicia di 
forza. 

Edgar Allan Poe 
 

Se criminali e folli sono stati separati in luoghi fisici diversi, ma rischiano a livello concettuale di 

essere di nuovo mescolati è dovuto al fatto che, anche se la scienza ha separato la delinquenza dalla 

follia (la prima come oggetto di ricerca della criminologia e la seconda come malattia), ovvero 

nonostante la separazione formale delle due entità astratte con istituzioni specifiche, praticamente è 

rimasta inalterata la stretta relazione di entrambe con l’ordine pubblico. Franco e Franca Basaglia in 

Crimini di pace266 sostengono che la funzione di entrambe le istituzioni è stata mantenuta inalterata 

come tutela e difesa di questo ordine. Carcere e manicomio hanno sì seguito una evoluzione 

separata, ma lungo un binario parallelo.  

I coniugi Basaglia ricostruiscono i passaggi storici per cui matti e delinquenti avevano diviso per 

secoli lo stesso luogo dove la diversità della natura della loro abnormità veniva livellata 

dall’elemento comune a tutti: la devianza dalla norma e dalle sue regole. Pazzia e delinquenza 

rappresentavano la parte dell’uomo che doveva essere eliminata. Così tra quattro mura erano 

circoscritti il pazzo (espressione del male, di uno spirito malato involontario e irresponsabile) e il 

delinquente (espressione del male intenzionale e responsabile). Poi la scienza ne ha sancito la netta 

divisione con l’individuazione di diversi caratteri specifici, così i matti andavano in manicomio e i 

delinquenti in carcere. Ma questa suddivisione non è stata radicale poiché carcere e manicomio 

separati hanno continuato tuttavia a conservare un’identica funzione di tutela e difesa della norma, 

mantenendo malati mentali e delinquenti rinchiusi.  

Le istituzioni costruite per delinquenti e matti non hanno adempiuto al ruolo per cui sono nate e che 

si sono imposte: la rieducazione e la redenzione dei criminali e la cura e la riabilitazione dei pazzi.  

                                                           
266 BASAGLIA F., BASAGLIA ONGARO F. (a cura di), Crimini di pace in Crimini di pace…, op. cit., passim.  
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Il ruolo curativo e riabilitativo è stato mancato dalle istituzioni manicomiale e carceraria. 
 

 

L’abbandono - Elisa Bagatti 

 

9. LA FINE DELLE DISCIPLINE DI CURA E RISOCIALIZZAZION E 
 

La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione.  
Franco Basaglia  

  
Non è un segno di buona salute mentale essere ben adattati a una società malata.  

Jiddu Krishnamurti 
 

Crimini di pace, a cura dei coniugi Basaglia, già dal titolo vuole denunciare lo stato di guerra 

quotidiana che ci abitua ad accettare il disordine e la violenza e si pone contro quei crimini 

perpetuati in tempo di pace nelle istituzioni, in nome della difesa delle persone nei manicomi (il 

testo è del 1975 quando ancora i manicomi erano aperti) e nelle carceri, ma anche negli ospedali, 

nelle fabbriche e nelle scuole. Al riguardo Nancy Scheper-Hughes si esprime con la locuzione 

“continuum genocida”, riferendosi alle violenze quotidiane, nascoste e spesso autorizzate, che si 

praticano negli spazi sociali normativi (scuole, cliniche, pronto soccorso, corsie d’ospedale, case di 

cura, tribunali, prigioni, riformatori, obitori pubblici). «Questo continuum rinvia alla capacità 

umana di ridurre gli altri allo status di non-persone, di mostri o di cose, per mezzo di varie forme di 

esclusione sociale, disumanizzazione, spersonalizzazione, pseudo-speciazione (alcuni individui 

sono considerati non del tutto umani), negazione, indifferenza e reificazione che normalizzano il 

comportamento brutale e la violenza verso gli altri»267.  

Esistono quindi dei sentimenti proto-genocidi praticati quotidianamente da “brave persone” e il 

passo tra queste piccole guerre o genocidi invisibili e i genocidi visibili è breve da compiere. I 

genocidi non esplodono dal nulla, le condizioni affinché si verifichino sono coltivate nelle società. 

Vi è dunque una continuità tra i crimini di guerra e di pace. In Crimini di pace la denuncia è forte: 

                                                           
267 SCHEPER-HUGHES N., Questioni di coscienza. Antropologia e genocidio in DEI F. (a cura di), Antropologia della 
violenza, op. cit., p. 282.  



107 

 

l’80% della medicina causa le malattie che cura e uccide più di quanto guarisca. Le carceri 

producono più delinquenti di quanti ne entrino. I manicomi fabbricano malati nell’apatia e 

nell’annientamento personale. Tutte queste istituzioni vantano il ruolo di difesa dell’uomo quando 

in realtà l’obiettivo è quello di farlo adattare all’ordine sociale, che si basa sulla 

criminalizzazione268.   

Nel campo della reclusione manicomiale e carceraria dal tempo della nave dei folli, che secondo la 

leggenda medioevale vagava per i fiumi della Renania con il carico indesiderato, la scienza e la 

civiltà hanno proposto soluzioni di esclusione dove la devianza malata (malattia mentale) e quella 

colpevole e responsabile (delinquenza) trovano la loro collocazione.  

Nel tempo è rimasto immutato il rapporto tra la società civile e gli elementi che ne vengono esclusi. 

La finalità di educazione e cura che doveva essere propria di carceri e manicomi nasconde e 

sottende in realtà una finalità di controllo e soppressione di chi deve essere rieducato e curato. 

Nell’immutabilità di queste dinamiche risiede il paradosso e il fallimento delle istituzioni addette ai 

malati mentali e ai criminali. I crimini di pace consistono nelle violenze istituzionalizzate che 

rispondono a una strategia di conservazione del nostro sistema sociale. Ma la violenza legittimata 

resta violenza269.  

Che funzione terapeutica hanno il manicomio e le prigioni se distruggono chiunque vi entri? Vi è 

troppa distanza tra l’ideologia (istituti di cura e riabilitazione) e la pratica (luoghi di segregazione e 

violenza). La scienza è chiamata a fornire giustificazioni teoriche a una discriminazione verso la 

devianza che diviene disuguaglianza. La violenza istituzionale si maschera con coperture 

scientifiche270. Cosa che non accadrebbe se il valore fosse l’uomo. Sull’antinomia sano/malato 

Basaglia ha scritto: 

«Infatti quando il valore è l’uomo, la salute non può rappresentare la norma se la condizione umana è di 
essere costantemente tra salute e malattia […]. I pazzi che Pinel aveva separato dai delinquenti in catene 
sono tuttora realmente e simbolicamente incatenati gli uni e gli altri in istituzioni separate, ma fondate 
sugli stessi principi distruttivi; definiti e rinchiusi in stessi giudizi di valore che ne stabiliscono comunque 
la natura diversa»271.  
 

                                                           
268 Da il capitolo La scienza e la criminalizzazione del bisogno in Crimini di pace…, op. cit., p. 80. Nonostante ci si 
riferisca qui alla situazione italiana degli anni Settanta e Ottanta del Novecento in cui la situazione delle carceri e dei 
manicomi era diversa da quella attuale, i problemi di fondo che toccano i crimini di pace sono ancora molto attuali. Al 
riguardo la mostra sul lato oscuro della psichiatria http://www.dismappa.it/psichiatria-e-abusi-mostra-multimediale/  
269 Con l’era industriale il rapporto non è più tra uomo e società dell’uomo, ma tra uomo e produzione e si innesta un 
nuovo uso discriminante di ogni elemento (delinquenza, devianza, malattia) che possa essere di intralcio al ritmo 
produttivo. Non è un caso che il manicomio nasca con la rivoluzione industriale e che le forme di assistenza pubblica si 
configurino istituzionalmente nel momento in cui si deve dividere il produttivo dall’improduttivo. In questo panorama 
intellettuali e tecnici del sapere svolgono un ruolo determinante in quanto addetti all’oppressione in condizioni di pace. 
I Basaglia riprendono la definizione di intellettuale di Gramsci come funzionario del consenso, ovvero commesso del 
gruppo dominante a danno della classe oppressa. 
270 Come in America Latina dove gli psichiatri assistono i torturati al fine di far passare per qualcosa di diverso qualcosa 
che va contro i diritti dell’uomo, che non possono essere formalmente non sostenuti. 
271 BASAGLIA F., Crimini di pace in Crimini di pace…, op. cit., p.86. 
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Questa la critica alla situazione dell’Italia di fine Novecento, ma sostanzialmente, nonostante si 

siano fatti molti passi in avanti, per lo meno a livello teorico e formativo (per esempio con la 

formazione universitaria di figure professionali quali gli educatori professionali che devono 

lavorare nelle carceri, negli istituti psichiatrici o nelle comunità), il dibattito sulla funzione e sul 

ruolo effettivo di queste istituzioni è ancora una questione aperta e scottante.  

Innegabilmente, in passato e attualmente, prigioni e manicomi prima e OPG poi, hanno avuto e 

continuano ad avere tanti problemi di funzionamento interni legati alle incapacità intrinseche di 

svolgere il ruolo per il quale sono stati concepiti. Di sicuro c’è molto lavoro da fare per rendere 

queste realtà all’altezza del compito di cura e riabilitazione a cui dovrebbero adempiere. 

Ma anche se non funzionano bene come dovrebbero, nel momento in cui si afferma che la 

spiegazione alla delinquenza è biologica, anche le innumerevoli critiche che si possono muovere al 

loro funzionamento diventerebbero completamente inutili. In quest’ottica in futuro le istituzioni 

adibite alla funzione di cura e recupero non avranno più senso di esistere. Ci si dovrà domandare 

non come riformarle o migliorarle, ma se sarà il caso di chiuderle o di riempirle di personaggi 

pericolosi, poiché servirà un posto dove tenerli al di fuori dei confini sociali. Se infatti si afferma e 

si crede che la propensione al male sia di tipo biologico e che la scemata o inesistente capacità di 

intendere e di volere sia causata da determinati geni o dalla morfologia del cervello, allora si deve 

concludere che i comportamenti criminosi non siano evitabili da parte di chi li compie. Si deve 

concludere altresì che i criminali siano incurabili e che la psichiatria, la psicologia e le terapie 

educative di correzione siano impotenti e che l’unico modo per evitare la recidiva sia al massimo 

ricorrere all’internamento, alle operazioni chirurgiche o di ingegneria genetica o alla esecuzione 

capitale. Il che comporterebbe la fine della psicopatologia forense272, della psichiatria forense273 e 

della criminologia clinica274, senza lasciare margini di miglioramento che tentino di risocializzare i 

                                                           
272 La psicopatologia forense si occupa, in campo peritale, di esprimere un parere medico-legale su tre quesiti 
fondamentali ai fini del procedimento penale: 
- l’imputabilità nei termini di capacità di intendere e di volere; 
- la pericolosità sociale ai fini della determinazione della pena in modo da salvaguardare l’interesse collettivo; 
- la capacità a stare in giudizio, ossia ad assistere durante il processo. 
273 La psichiatria forense costituisce la branca della psichiatria che si occupa dei rapporti tra la malattia mentale e il 
delitto ed è chiamata in causa per formulare perizie psichiatriche con il fine non di accertare i fatti, di pertinenza del 
giudice, ma di validare le affermazioni e lo stato mentale del soggetto sottoposto a perizia. Lo psichiatra Ugo Fornari 
descrive così la psichiatria forense: «La psichiatria forense si esprime attraverso un accertamento tecnico volto a 
formulare un giudizio fondamentalmente diagnostico-valutativo e prognostico. Esso ha come destinatari minori, adulti, 
autori di reato (indiziati o imputati), vittime, testimoni, condannati e internati. Tale giudizio consiste nello stabilire le 
condizioni di mente della persona (attiva o passiva) in riferimento a una determinata fattispecie di reato e a un preciso 
momento del suo iter giudiziario “in ogni stato e grado del procedimento”». (FORNARI U., Trattato di psichiatria 
forense, Torino, UTET, 1997, p. 105) 
La psichiatria giudiziaria interviene invece sulle problematiche della sofferenza psichica connesse alla detenzione, 
all’internamento e alla fruizione delle misure alternative. 
274 La psichiatria e la psicopatologia forense rientrano nella criminologia clinica o applicata. Erede scientifico del 
Lombroso, Benigno di Tullio (1896-1979 - psichiatra romano, fondatore e primo presidente della Società Internazionale 
di Criminologia nel 1937 e professore di antropologia criminale), sulla base della bio-tipologia costituzionalistica, 
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malati mentali e i criminali. Tutte le attività che sostengono la creatività dei pazienti o l’educazione 

ai sentimenti e alla responsabilità per i carcerati subirebbero uno scacco matto definitivo. Non si 

potrebbe intendere la follia, come suggerisce intelligentemente Galzigna, come cosa medica 

(reificata, resa cosa con arsenali concettuali della psichiatria clinica) e anche come riconoscimento 

(empatia, avvicinarsi al delirio con la dialettica del riconoscimento, riconoscersi in esso). L’arte 

della relazione terapeutica per la presa in carico del folle, che sta nell’equilibrio tra prossimità e 

distanza e che crea conoscenza grazie al coinvolgimento affettivo, non sarebbe più un obiettivo 

auspicabile. Foucault parlava di cerchio antropologico: non si può riconoscere il folle senza 

riconoscersi nella sua follia. Ma il cerchio si spezza se non vi è un approccio alla salute mentale 

fondato sul rispetto della persona umana, un approccio epistemologico alla psichiatria che preveda 

la presenza di un filosofo nella casa dei pazzi275. Il dolore dell’altro va riconosciuto e collocato in 

un orizzonte di senso, solo così lo si potrà alleviare ed evitare quello di altri. Se inquadrata in una 

ideologia positivistica che la designa come scienza scientifico-naturalistica con una prassi ridotta 

sul piano biologico, la psichiatria entra in crisi, in una parabola agonica, in una “spirale 

nientificatrice” (come definita da Borgna già a fine anni Settanta del Novecento). Certo è da evitare 

anche l’orientamento opposto dell’ideologia empiristica che riduce la psichiatria solo al piano 

sociologico. Nemmeno l’assolutizzazione ideologica delle categorie conoscitive sociologiche e 

sociogenetiche è una valida strada percorribile. Per Borgna ogni deformazione ideologica276 non è 

al servizio dell’uomo malato e in questo la sua attualità è ancora molto forte quando scrive 

dell’«equivoco positivista secondo il quale la vita psichica di una persona possa essere ridotta a 

mero epifenomeno di un sostrato organico, e debba essere trattata conseguentemente come un 

‘qualsivoglia’ organo ammalato»277. È da evitare quanto accaduto nell’Ottocento con il positivismo 

che aveva condizionato la fondazione somato-logica e somato-genetica delle malattie mentali come 

malattie del cervello o come malattie somatogenetiche e per questo motivo a rischio di trasmissione 

ereditaria. Questo è quanto rischiano di rifare oggi le neuroscienze e la genetica, ovvero riportare in 

auge l’orizzonte della concezione positivistica per la quale le unità naturali della malattia 
                                                                                                                                                                                                 

propose la criminologia clinica come studio individualizzato del singolo delinquente a fini diagnostici, prognostici e 
terapeutici finalizzati a un trattamento per risocializzare il delinquente e per prevenire la recidiva. (FORNARI U., La 
psicopatologia forense, oggi in Cesare Lombroso cento…, op. cit., passim) 
275 Intervista a Mario Galzigna su Pol.it Psychiatry on line Italia Video Channel. 
http://www.youtube.com/user/PsychiatryonlineITA1?feature=watch. 
Nell’articolo Un approccio epistemologico alla psichiatria Galzigna scrive: «Occorre prendere le distanze da due 
posizioni estreme e dannose: da un lato un rigido diagnosticismo, che ci allontana dalla complessità personologica del 
paziente, dall’altro lato un cieco empirismo (relazioni, storie di vita), incapace di cogliere con pienezza la specificità 
nosografica dei sintomi e il loro orizzonte di senso». GALZIGNA M., Letters to the Editor. An epistemological 
approach to psychiatry, «Editoriale Epidemiologia e Psichiatria Sociale», Cambridge University Press, 15/2/ 2006. 
276 Per ideologia intendeva l’assolutizzazione e la generalizzazione epistemologica di un’idea, di un sistema di idee che 
valga alla comprensione e alla riduzione di tutta un’area di realtà conoscitiva (in sé invece dialettica e afferrabile da più 
punti di vista). 
277 BORGNA E., Nei luoghi perduti della follia…, op. cit., p. 209. 
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impostavano una equivalenza tra malattia psichica e malattia cerebrale, costruendo in psichiatria e 

psicologia la malattia mentale con lo schema di ogni malattia somatica. All’interno di una tale tesi 

organicistica le malattie mentali sono concepite come a decorso irreversibile e tendenti alla non 

guarigione, per cui all’infuori di metodi somatologici che vadano ad agire sul piano riduttivamente 

biologico, la terapia e la cura psicologica e psichiatrica non trovano spazio. La criminologia clinica 

è finita. In questo modo il rischio è quello che le coscienze vengano reificate e la ragione distrutta, 

come metteva in guardia Borgna, con una condanna all’inguaribilità dell’esperienza psicotica che 

non tiene in conto la sofferenza legata al senso e al non senso della vita e all’aspetto antropologico 

dell’esistenza umana. 

La prigione non avrebbe più un potere deterrente o di dissuasione per i potenziali criminali né i 

programmi di riabilitazione e riadattamento dei detenuti avrebbero più ragione di esistere.  

Anche se la prigione tende, con un’efficacia inversa, a far continuare e ad accentuare la criminalità 

che dovrebbe distruggere; anche se si ripete una riforma isomorfa contro il funzionamento 

disciplinare della prigione, che non riesce ad affermarsi, malgrado la sua idealità; anche se i castighi 

più che reprimere le infrazioni sembrano destinati a distinguerle e utilizzarle, se l’individuo è 

incorreggibile allora tutti i tentativi di miglioramento della carcerazione, per quanto difficili da 

applicare, sarebbero vani. E l’ideale della giustizia riabilitativa278 entrerebbe definitivamente in 

crisi. L’illusione illuministica che la pena possa contribuire a creare un mondo migliore con una 

società più giusta, svanirebbe del tutto. Così come sarebbe praticamente impossibile l’attuazione 

della giustizia riparativa o rigenerativa, che prevede l’obbligo da parte dell’autore del reato di porre 

rimedio alle conseguenze lesive della sua condotta. Nel momento in cui si affermerà che si delinque 

per motivi di tipo biologico, si affermerà anche inevitabilmente che il delinquente è inguaribile da 

questa propensione al crimine, poiché è inscritta nel suo corpo, nel suo cervello: è nato per il 

crimine, il suo destino di pericolosità sociale è segnato. Gli sforzi in campo penalistico per 

affiancare alla pena tradizionale il trattamento penitenziario al fine di rieducare i soggetti e 

restituirli alla società, emendati del carattere di devianza e nella prospettiva della reintegrazione 

sociale, saranno inutili. L’idea per la quale è giusto che la società si difenda dalle condotte 

criminali, ma è anche imperativo puntare al pieno reintegro dei delinquenti nella società, si 

svuoterebbe di senso279. Con il determinismo biologico verrà a mancare la finalità di recupero del 

delinquente e l’obiettivo di fargli prendere coscienza della gravità (e della responsabilità) della sua 

condotta, in modo che egli possa in futuro dominarla. Non avrà più senso stimolare e valorizzare le 
                                                           
278 Quindi esistono la giustizia riabilitativa, quella riparativa e la giustizia punitiva retributiva, che prevede la 
commisurazione e la proporzionalità della pena rispetto al delitto. 
279 Sviluppatosi nel corso del XX sec., il Movimento della nuova difesa sociale, pur ricollegandosi in parte alla Scuola 
Positiva, crede che sia necessario difendere la società, ma anche risocializzare il delinquente. Caposcuola di questo 
indirizzo è stato Marc Ancel. 
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emozioni morali del reo e neppure improntare un trattamento terapeutico che preveda il valore 

educativo dell’insegnamento, del lavoro (sociale e non alienante), dei colloqui di gruppo, di attività 

di sostegno, ecc., poiché non avrà il potere di andare a incidere sulle reali cause della delinquenza 

che si ritrovano a un livello organico e biologico. 

 

10. RECLUSIONE A VITA, CHIRURGIA, TERAPIA GENETICA E PE NA DI MORTE 
 

Matto.  
Affetto da un alto grado di indipendenza intellettuale; non conforme ai modelli di pensiero, parola e azione, 

che la maggioranza ricava dallo studio di se stessa. In poche parole, diverso dagli altri. 
Ambrose Bierce 

 

Se malattia e delinquenza sono interpretati solo come fenomeni naturali (delinquente si nasce, la 

pazzia è il prodotto di un’alterazione biologica) e non anche come prodotti storico-sociali e se la 

scienza conferma concretamente l’irreversibilità dei fenomeni naturali, le uniche risposte possono 

essere o il contenimento coatto e l’internamento a vita o le operazioni chirurgiche e genetiche o 

l’eliminazione fisica. Una volta che si giungesse a questo punto le soluzioni prospettabili per 

risolvere il problema della criminalità sarebbero allora definitive, univoche, non mirate alla cura né 

al reinserimento. Se l’individuo è considerato nella sua totalità tutto delinquente o tutto malato, 

l’esclusione sociale è l’inevitabile conseguenza, finché non si accetterà che il diverso fa parte della 

vita e che non c’è bisogno di cancellarlo.  

Per quanto allo stato attuale siano difettosi, pieni di problemi da risolvere e suscettibili di 

miglioramenti, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le prigioni non servirebbero ad altro che ad 

assolvere a una funzione di deposito. Si rischierebbe di andare incontro a un “grande internamento” 

del XXI secolo con cui nuovamente folli e criminali, sovrapposti ancora in un’unica figura, 

sarebbero rinchiusi nello stesso luogo di contenimento, con il solo fine e con lo scopo ultimo di 

isolarli dal resto della società in nome della loro incorreggibile pericolosità. Sarebbero lasciati lì 

senza terapie o attività volte a un percorso che possa essere per loro rieducativo, fino alla fine dei 

loro giorni, in una sorta di inevitabile ergastolo. Se questo procedimento non dovesse bastare allora 

si dovrebbe, laddove possibile, ricorrere alle peraltro costosissime operazioni chirurgiche o 

all’ingegneria genetica280 per rimuovere ed eliminare o “aggiustare” fisicamente la causa biologica 

che porta alla concretizzazione del crimine.  

Oppure si dovrebbero sterilizzare i criminali per impedire loro di avere dei figli. Per combattere 

l’ereditarietà della criminalità si ricorrerebbe all’eugenetica. La discriminazione genetica 

rappresenterebbe la prevenzione. Alterando, inserendo, eliminando un gene, con il pretesto della 

                                                           
280 Le ditte chimiche e le case farmaceutiche lottano per acquistare i brevetti dei geni. 
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prevenzione si creerebbe il genoismo281, il razzismo basato sulla buona o cattiva qualità dei geni 

dell’individuo. Il criminale verrebbe “genetizzato”, indicato come errore genetico e i criteri in base 

ai quali definirlo tale sono arbitrari: si potrebbe decidere che un determinato colore della pelle, per 

esempio, è un disordine genetico.  

Si correggerebbero i comportamenti anormali attraverso la manipolazione fisica e organica, con 

interventi sul cervello per ridurre la violenza e il crimine. Già alla fine degli anni Trenta del 

Novecento il neurochirurgo portoghese Antonio Egas Muniz tentò di intervenire sul cervello per 

correggere i comportamenti antisociali. Scoprì empiricamente che le lesioni chirurgiche alle 

connessioni nervose dei lobi frontali riducevano la violenza incontrollata. Nel dopoguerra la 

lobotomia frontale era un intervento praticato. Ma ci si accorse che il rappacificamento avveniva 

a scapito di altre funzioni mentali, come la perdita di concentrazione e la carenza di motivazioni 

e iniziativa.  

Se le neuroscienze cognitive e la genetica molecolare dovessero diventare sempre più decisive nelle 

sentenze emesse dai giudici italiani, allora in futuro chirurghi e genetisti, sperando che la 

neurochirurgia trovi il modo di eseguire interventi non invasivi, avranno tantissimo lavoro perché si 

manderanno sotto i ferri i delinquenti e i malati dalle carceri e dalle strutture che sostituiranno (?) 

gli OPG.  

Portando il ragionamento all’estremo, se le persone sono inguaribili dal tocco del male e non sono 

perciò curabili né rieducabili per un reinserimento in società, allora si può arrivare a pensare che dove 

non riesca neppure la chirurgia o l’ingegneria genetica, può agire l’eliminazione fisica di coloro che 

rappresentano un pericolo costante. Rischia di tornare in auge il ricorso alla pena capitale come unica 

soluzione al problema della criminalità, per purificare la società contaminata dalle personificazioni del 

male. Nel corso del 2012 Amnesty International ha registrato 682 esecuzioni in 21 paesi (tre quarti in 

Arabia Saudita, Iran e Iraq), numero che non tiene conto delle migliaia di esecuzioni avvenute in Cina - 

dove i dati relativi alle condanne sono segreto di stato - e ha stimato che siano 23.000 le persone 

rinchiuse nei bracci della morte in tutto il mondo in attesa di essere legalmente giustiziate282. Negli 

                                                           
281 MARCUZZO S., Il gene del crimine…, op. cit., pp. 116-117. 
282 Sul sito http://www.amnesty.it/index.html  è consultabile il Rapporto sulla pena di morte 2012. 
Al 31 dicembre 2012 in totale 140 paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica. 
58 paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma il numero di quelli dove le condanne a morte sono eseguite è molto 
più basso. Amnesty International lotta contro la pena di morte in base a 10 motivi per dire no: 

- viola il diritto alla vita; 
- è una punizione crudele e inumana; 
- non è mai stato dimostrato il suo valore deterrente; 
- uno stato che uccide compie un omicidio premeditato; 
- è sinonimo di discriminazione e repressione (spesso usata in modo sproporzionato contro poveri e minoranze 

etniche e religiose o contro gli oppositori politici); 
- non dà necessariamente conforto ai familiari della vittima; 
- un errore giudiziario può uccidere un innocente; 
- infligge sofferenza ai familiari dei condannati; 



113 

 

Stati Uniti d’America l’esecuzione capitale è una pratica ancora in uso. Il dibattito sulla pena di 

morte tra abolizionisti e sostenitori in America è accesissimo e in molti non si spiegano come mai la 

“più grande democrazia al mondo” non abbia ancora abolito definitivamente la pena capitale283. 

Anche la pena di morte, come il crimine e la malattia mentale, va analizzata da un’ottica relativa. 

Lungi dal voler personalmente giustificare questa pratica, nell’esaminare la situazione statunitense 

non si può non prendere in considerazione il fatto che fino agli anni Sessanta del Novecento la 

giustizia era gestita e regolata a livello popolare attraverso la pratica del linciaggio. 

Secondo lo storico Watt Espy le esecuzioni legali tra il 1608284 e il 1960 sono state fra le 20.000 e le 

22.500, mentre i linciaggi sarebbero stati 10.000285. Uno dei motivi maggiori del “farsi giustizia da 

soli” era legato al razzismo, soprattutto negli stati del sud, dove i neri venivano giustiziati senza un 

regolare processo286. Dunque l’utilizzo della pena di morte in alcuni Stati si può spiegare come 

tentativo di mettere a freno i linciaggi, soprattutto nei confronti delle persone di colore. Ma il 

criterio razzista è passato dalle strade alle Corti. La razza dell'imputato e l'area geografica dove 

                                                                                                                                                                                                 

- nega qualsiasi possibilità di riabilitazione;  
- non rispetta i valori di tutta l’umanità 

283 Il 15 marzo 2013 il Maryland è diventato il 18mo stato abolizionista degli Usa. Per quanto riguarda i metodi di 
esecuzione la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso, ma non dichiarato incostituzionali, l’impiccagione e la 
camera a gas. Iniezione letale e sedia elettrica sono costituzionali. Nello Utah il condannato può richiedere la 
fucilazione, fuori uso in tutti gli altri stati.  

Quinto Emendamento, 1791: 
“Nessuno sarà tenuto a rispondere di un reato che comporti la pena capitale, o comunque infamante, se non per 
denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il reato non sia compiuto da individui appartenenti alle forze 
di terra o di mare, o alla milizia, quando questa si trovi in servizio attivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; né 
alcuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo delitto, a un procedimento che comprometta la sua vita o la 
sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, né potrà essere 
privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process 
of law); e nessuna proprietà potrà essere destinata a un uso pubblico, senza un giusto indennizzo”. 
Sesto Emendamento, 1791: 
“In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto di essere giudicato sollecitamente e pubblicamente da una giuria 
imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso (i limiti del quale distretto saranno stati 
precedentemente determinati per legge); e avrà diritto di essere informato della natura e del motivo dell’accusa; di esser 
messo a confronto con i testimoni a suo favore, e di farsi assistere da un avvocato per la sua difesa”. 
Ottavo Emendamento, 1791:  
“Non si dovranno esigere cauzioni esorbitanti, né imporre ammende eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate”. 
Quattordicesimo Emendamento, 1868:  
“Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e 
dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o darà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità 
dei cittadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà, o della proprietà se 
non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law), né rifiuterà a chicchessia nei limiti della sua 
giurisdizione l'eguale protezione delle leggi (the equal protection of the laws)”. 
284 La prima esecuzione di cui sia abbia notizia è quella del Capitano Gorge Kendall fucilato per tradimento e 
spionaggio in Virginia nel 1608. Ma è solo dal 1930 che esiste un registro nazionale delle esecuzioni. 
285 BOHM R., Deathquest: an introduction to the theory and practice of capital punishment in the United States, 
Second Edition, Lexington, Anderson Pub. Co., 2003, p. 4. 
286 Lo Stato della Georgia per esempio ha una lunga storia razzista. Prima della guerra civile americana (1861-1865) la 
legge prevedeva condanne diverse per alcuni tipi di crimini in base alla razza dell'imputato. Lo stupro di una donna 
bianca da parte di un bianco era punibile con il carcere (dai 2 ai 20 anni), lo stupro di una donna bianca da parte di un 
nero era sanzionabile con la pena capitale. Lo stupro di una donna nera era punibile con una lieve sanzione o con alcuni 
giorni di carcere. 
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veniva commesso il reato, incidevano sulle decisioni della giuria. Per l’illimitata discrezione delle 

giurie nel decidere sulla pena di morte, tra il 1964 e il 1974 la pena capitale è stata sospesa 

(moratoria) dalla Corte Suprema (caso Furman vs Georgia, 1972), ma il tasso di omicidi e di 

violenza è raddoppiato e molti cittadini credettero perciò alle teorie, mai dimostrate, della 

deterrenza. Sostenuto dai politici favorevoli alla pena di morte, in quegli anni nacque il Movimento 

per i diritti dei parenti delle vittime degli omicidi, che acquistò grandi consensi da parte 

dell'opinione pubblica. Questa situazione sociale portò la Corte Suprema, nel 1976, a definire 

la pena di morte costituzionale e al suo ripristino (caso Gregg vs Georgia). In molti Stati i parenti 

delle vittime hanno riconosciuto il diritto di fare dichiarazioni dinanzi alla giuria per «descrivere le loro 

emozioni, l’effetto del crimine sulla loro psiche e la loro vita sociale, e illustrano il carattere e il ruolo 

nella comunità della vittima»287, come scrive Eva Cantarella. I Victim Impact Statements hanno la 

funzione di dare sollievo al dolore dei parenti delle vittime e di aiutarli a superare il trauma del crimine e 

influenzano fortemente i giurati. In questa procedure vi è la contraddizione per la quale ai componenti 

della giuria: 

«durante il periodo in cui siedono in camera di consiglio è vietato qualunque contatto con il mondo 
esterno, perché non vengano condizionati dalle opinioni altrui. Quegli stessi giurati, la cui autonomia e 
imparzialità di giudizio è così giustamente protetta, un attimo prima di deliberare ascoltano delle 
testimonianze che tendono, quasi inevitabilmente, a farli sentire insensibili al dolore dei parenti, se non 
infliggeranno la pena durissima che questi si aspettano; e tale pena […] nei processi di omicidio e negli 
Stati in cui è prevista è la pena di morte»288. 
 

In questi casi la vendetta viene eticamente rivalutata come sentimento apprezzabile e viene resa 

conciliabile con l’amministrazione della giustizia. Di fronte a una tale situazione è comprensibile il 

fatto che già a partire dagli anni Ottanta del Novecento negli Stati Uniti si faccia ricorso a prove 

fondate su evidenze neuroscientifiche e genetiche durante i processi penali. Spesso infatti 

rappresentano l’unica strada percorribile per far evitare all’imputato la pena capitale. Nel 2005 

grazie a scoperte neuroscientifiche sull’immaturità del cervello i minorenni sono stati sottratti alla 

pena della forca. La Corte Suprema degli Stati Uniti si è espressa anche contro l’esecuzione capitale 

dei disabili ritardati mentali. Questi cambiamenti sono stati supportati dalle polemiche seguite 

all’uso del DNA, che hanno provato l’esistenza di errori giudiziari, con un numero enorme di 

innocenti condannati a morte (e in molti casi la condanna è stata eseguita). Gli avvocati della difesa 

ricorrono perciò all’infermità mentale come strumento di protezione ed evitamento della pena di 

morte.  

In Italia la situazione è molto diversa. Le sentenze del 2009 e del 2011 sono le prime nel nostro 

paese che hanno tenuto conto delle perizie mediche che presentavano dati provenienti dall'esame 

                                                           
287 CANTARELLA E., Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?, Milano, BUR Saggi, 2007, p. 
16. 
288 Ibidem. 
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neuropsicologico, dall'imaging funzionale e dalla genetica molecolare effettuati sull’imputato e 

sono annoverabili tra i pochi altri casi simili in Europa. Da noi non esiste la pena di morte e 

l’infermità mentale in questi casi è servita a far alleggerire la pena ai condannati, diminuendo in 

termini di anni la durata della detenzione in carcere, ovvero per ridurre la pena agli assassini e non 

per evitare agli omicidi la pena di morte. Viene da chiedersi se un ulteriore rischio non possa essere 

quello che le prove mediche si prestino strumentalmente a false certificazioni usate in modo 

disonesto da parte degli avvocati della difesa, al fine di ottenere una riduzione della pena, fingendo 

e simulando sintomi in realtà inesistenti o irrilevanti, solo per persuadere il giudice. 

Una conseguenza del dibattito scatenato dalla pubblicazione de Dei delitti e delle pene289 di 

Beccaria nel 1764, fu la legge emanata dal Granduca Leopoldo I di Toscana il 30 novembre 1786, 

la prima al mondo ad avere abolito la pena di morte290. In seguito, appena quattro anni dopo, la pena 

capitale venne reintrodotta contro ribelli e sollevatori; poi nel 1859 il provvisorio governo toscano 

la vietò nuovamente in un panorama di leggi nella nascente Italia unita, che prevedevano tutte la 

pena capitale. Entrato in vigore il Codice Zanardelli nel 1889, che uniformava la legislazione penale 

del neonato Regno291, la pena di morte era di nuovo eliminata con la vittoria degli abolizionisti. 

Però nel 1926 Mussolini la riabilitò e la reintrodusse contro coloro che commettevano reati contro 

lo Stato (per esempio attentato alla vita del capo del Governo o alla libertà della famiglia reale) e il 

successivo Codice Rocco prevedeva reati contro lo Stato punibili con la pena di morte. Con la 

caduta del Governo fascista nel 1943, il nuovo Governo con sede al sud abolì la pena di morte per i 

reati prescritti dal regime fascista e la mantenne valida per i reati compiuti da fascisti e per i reati di 

collaborazione con i nazi-fascisti. Ancora nel 1945, dopo la sconfitta dei nazi-fascisti, la pena di 

morte era una misura eccezionale in caso di partecipazione a banda armata, estorsione e rapina con 

uso di violenza. Solo la Costituzione della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1948 ha stabilito 

all’art. 27: “Non è prevista la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. 

Infine nel 1994 venne approvato e promulgato un progetto di legge per la cancellazione della pena 

                                                           
289 Scriveva Beccaria: “Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? […]La pena di 
morte è la guerra di una nazione contro un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma 
se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell’umanità. […] Parmi un assurdo che le 
leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse 
medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio”. 
Oggi l’articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani recita: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e 
alla sicurezza della propria persona”. 
290 Al paragrafo 51 la legge stabiliva “di abolire per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente sia 
contumace, ed ancorché confesso e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le 
quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite”. 
291 Il Regno d’Italia fu proclamato ufficialmente nel 1861 da Vittorio Emanuele II. 
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di morte anche dal codice penale militare di guerra. Finalmente l’Italia entrava a far parte dei paesi 

totalmente abolizionisti292.  

Visto il numero di volte in cui in Italia la pena di morte è stata abolita e poi reintrodotta, considerato 

il fatto che nell’art. 27 non è specificato che la pena di morte non può essere reintrodotta293 e 

ipotizzato uno scenario futuro in cui sarà convincimento comune che i criminali sono tali per 

condizioni biologiche e perciò irrecuperabili, non si può escludere il rischio di un ritorno a una 

ideologia che supporta la pena capitale come condanna all’eliminazione fisica dei soggetti 

pericolosi per la società, non potendo prospettare soluzioni alternative per la loro gestione. 

                                                           
292 Ricostruzione storica tratta dal capitolo L’Italia: il lungo cammino verso l’abolizione in CANTARELLA E., Il 
ritorno della vendetta…, op. cit. pp.57-59. La Francia ha abolito la pena di morte nel 1981, la Spagna nel 1995, il 
Belgio nel 1996 e l’Inghilterra la ha eliminata solo nel 1998. 
293 Come invece è sottolineato nell’articolo 18 della Costituzione del Belgio: “La pena di morte contro i civili è abolita e 
non può essere reintrodotta”. 
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Conclusione  NOSCE TE IPSUM 
 

Ogni uomo porta l'intera impronta della condizione umana. 
Michel de Montaigne 

Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. 
Fabrizio De Andrè, Nella mia ora di libertà  

 

Le discipline medico-psichiatriche e giuridico-morali, mosse dalla necessità di classificare la 

devianza “per spiegarne le origini e delimitarne il territorio”294, separano i normali dagli anormali 

con un “muro di parole, diagnosi e sentenze”295, come scrive Roberto Beneduce. Al cittadino 

normale, che rispetta la legge, si contrappone il delinquente296, che infrange la legge. Alla persona 

normale, che è sana nel corpo e nella mente, si contrappone il folle, che è un malato mentale. Nel 

lessico della devianza, trasgredire etimologicamente significa “passare oltre”, “attraversare” e 

deviare vuol dire “allontanarsi dalla via”. La devianza, in questo caso intesa come malattia e 

crimine, è un concetto relativo, costruito socialmente. Il deviante rappresenta cosa non si deve fare e 

come non si deve essere. Il dissimile viene costruito rispetto a una normalità che lo definisce e che a 

sua volta ne viene definita297. Laddove vi è diversità, questa va distrutta e negata perché considerata 

inaccettabile, vi è una reazione negativa o il tentativo di ricondurla nella omogenea sfera della 

“normalità”, liberata da ogni risvolto di imprevedibilità. Insomma non è vero che il mondo è bello 

perché è vario.  

Mario Galzigna nel libro La malattia morale298 spiega come la ricerca storica di Michel Foucault, 

che ancora oggi influenza il dibattito culturale, ha tentato di portare a compimento il programma di 

Friedrich Nietzsche, mostrandoci nei dettagli “l'enorme lavoro” dell'“eticità dei costumi”, quel 

                                                           
294 BENEDUCE R., La necessità dell’ombra. Note per un’antropologia della devianza in MONTALDO S., 
TAPPERO P. (a cura di), Cesare Lombroso…, op. cit, p. 67.  
295 Ivi, p. 62. 
296 Il verbo delinquere deriva dal latino e significa “lasciare un vuoto, abbandonare”.  
297 Un comportamento considerato deviante in un paese o in una data epoca, può essere accettato o considerato 
positivamente in altri contesti. La definizione di crimine del vocabolario Treccani recita: 
Crìmine s. m. [dal lat. crimen -mĭnis, der. di cernĕre «distinguere, decidere»: propr. «decisione giudiziaria», poi 
«accusa», quindi «delitto»].  
Dunque il termine crimine deriva dal latino crimen (forma greca affine κρίµα) derivante a sua volta dal verbo cernĕre, 
documentato nel latino arcaico e classico, che significa scegliere accuratamente, discernere, dare un giudizio. Tramite 
un processo di metonimizzazione, crimen è passato dal significato di decisione giudiziaria a quello di accusa, condanna: 
esaminare -> decidere -> scelta di accusare e condannare. L’etimo della parola crimine palesa come il significato 
attribuito agli atti criminali sia deciso da parte di chi esprime un giudizio sulla condanna. Anche i derivati incriminare, 
recriminare (dal latino medioevale recriminor), si riferiscono all’accusa e discriminare significa “distinguere”. 
Ciò significa, e conferma il fatto, che non esiste un crimine assoluto, naturale, ma che il crimine è un concetto culturale. 
La definizione dei reati e quella dei loro autori è sociale e normativa, varia in funzione della storia e della geografia, 
cambiando da cultura a cultura. Non è universale il criterio del danno inflitto ad altri, non è fondante l’ontologia del 
reato. 
298 GALZIGNA M., La malattia morale…op. cit., p. 6. 
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“peculiare lavoro»” grazie al quale l'uomo è stato reso «necessario, uniforme, uguale tra gli uomini, 

coerente alla regola e di conseguenza calcolabile»299.  

Nel corso al Collège de France del 1974-75 intitolato Gli anormali, Foucault parla delle tecniche di 

normalizzazione e dei poteri che vi sono connessi300. L'individuo è il prodotto del potere, ottenuto 

mediante i sistemi disciplinari. Ma esistono corpi e soggetti indocili, come li definisce Beneduce301, 

che si sottraggono alle classificazioni. Infatti esiste sempre qualcosa di inclassificabile, che 

sfuggendo alla classificazione del potere disciplinare, la rende non assoluta. Nello stesso tempo in 

cui costruisce la normalizzazione, spiega Foucault nel corso, questo potere produce anche un 

residuo, uno scarto costituito da tutto ciò su cui non riesce a fare presa: i delinquenti e i malati 

mentali302. Per questi elementi, sostiene ancora Foucault, il potere istituirà apparati disciplinari 

appositi: il carcere e il manicomio.  

Il delinquente e il malato di mente sono due tipologie umane che fanno paura al potere perché 

rappresentano la possibilità di sfuggire alla presa esercitata sull'individuo. Inoltre rappresentano per 

la nostra società dei capri espiatori. La collettività tende a proiettare su individui singoli e su 

determinate categorie, un significato sinistro. Si innesca così un processo di rimozione del problema 

che dirige la violenza collettiva su un sostituto, un individuo possessore di alcuni attributi adatti ad 

attrarre su di sé la concentrazione dell’odio generalizzato303. Si innesca cioè un processo di 

rimozione del problema mediante il sacrificio di un capro espiatorio.  

Se si crede che i cattivi siano gli altri, i diversi da noi, il problema è delimitato e circoscritto ai capri 

espiatori e ci si può confrontare con esso con maggior facilità rispetto alla situazione in cui a essere 

crudeli sono i più, in cui un ruolo all’interno delle dinamiche criminose lo giochiamo un po’ tutti. 

Dennis Chapman ne Lo stereotipo del criminale304 sottolinea come il criminale sia un capro 

espiatorio il cui ruolo consiste nel mantenere inalterato il sistema e per controllarne le 

                                                           
299 NIETZSCHE F., Genealogia della morale in Opere, Milano, Adelphi, 1968, vol. VI. 
300 Nella società moderna vi è un potere disciplinare, né medico né giudiziario ma altro, i cui effetti sono pressoché 
inevitabili data l’estensione della sovranità che ha raggiunto fondandosi sulle istituzioni e sui saperi medico e 
giudiziario. Per Foucault la disciplina esercita il suo ruolo e dispiega i suoi effetti non come istituzione, né 
identificandosi in un apparato: «Essa è un tipo di potere e una modalità per esercitarlo […] essa è una “fisica” o una 
“anatomia” del potere, una tecnologia. E può essere presa in carico sia da istituzioni “specializzate” […], sia da 
istituzioni che se ne servono come strumento essenziale per un fine determinato […], sia da istanze preesistenti che vi 
trovano il mezzo per rinforzare o riorganizzare i loro meccanismi interni di potere […] sia da apparati che hanno fatto 
della disciplina il loro principio di funzionamento interno […]. Essa assicura una distribuzione infinitesimale del 
potere». (FOUCAULT M., Sorvegliare e punire…, op. cit.,  p. 235). 
301 BENEDUCE R., La necessità dell’ombra. Note per un’antropologia della devianza in MONTALDO S., 
TAPPERO P. (a cura di), Cesare Lombroso…, op. cit., p. 62.  
302 FOUCAULT M., Gli anormali, op. cit., passim. 
303 LOPEZ D., Volontà di potenza e desiderio mimetico in GALZIGNA M. (a cura di), Volti dell’identità. Le scienze 
psichiche, l’altro e lo straniero, Venezia, Marsilio Editori, 2001, pp. 27-28.  
304 CHAPMAN D., Lo stereotipo del criminale. Componenti ideologiche e di classe nella definizione del crimine, 
Torino, Giulio Einaudi Editore, 1971, passim. Seppur un po’ datato e incentrato sulla società inglese, il libro tocca 
argomenti molto attuali ed estendibili alla società occidentale in generale. 



119 

 

contraddizioni. Inoltre accusa poliziotti e magistrati di alimentare il fenomeno che dovrebbero 

invece combattere; punta provocatoriamente il dito contro le vittime, che contribuisco ad alimentare 

lo stereotipo del criminale. Per Chapman la “vittimologia” è determinante per capire il ruolo causale 

della vittima, che non sempre ignora l’esistenza e le intenzioni dell’aggressore, dell’omicida, del 

ladro, del truffatore o dello stupratore e non prende quasi mai tutte le precauzioni necessarie per 

difendersi305. Claudio Povolo ha scritto infatti che lo stereotipo del criminale, così come descritto da 

Chapman, illustra un rapporto a senso unico tra imputato e vittima, quest’ultima descritta come 

inconsapevole anche quando ha contribuito (per provocazione o negligenza) al verificarsi di un 

delitto, ricoprendo un ruolo cruciale ed essenziale nel verificarsi dei reati306.  

Dario Melossi concorda con Chapman, ma aggiunge che il controllo sociale non si esplica solo nelle 

figure di poliziotti e magistrati, «piuttosto controllo sociale è quella attività in cui siamo tutti, 

continuamente, impegnati: un’attività mondana, di routine, che si dipana all’interno delle mille 

interazioni quotidiane»307. I bravi e normali cittadini contribuiscono al crimine. E se anche loro 

sono soggetti alla metamorfosi che può farli diventare malvagi? Il fatto che tutti potremmo essere 

potenziali criminali fa ancora più paura e aumenta il bisogno di trovare una giustificazione al senso 

e all’esistenza del male308. 

                                                           
305 Alcune credenze comuni su criminali e vittime possono a volte creare situazioni di confusione, per cui processi interi  
finiscono per basarsi su fraintendimenti. Nel libro Abusi sessuali collettivi sui minori (edito dall’editore milanese 
Franco Angeli nel 2009) lo psicoterapeuta e criminologo clinico Angelo Zappalà espone, attraverso il racconto di vari 
casi statunitensi ed europei, anche italiani (dal caso Mc Martin al caso dell’asilo maledetto di Brescia), il fenomeno dei 
falsi abusi collettivi sui bambini da parte di maestri e maestre. L’abuso collettivo satanico, per esempio, sarebbe un 
fattoide (N. Mailer), qualcosa di simile ai fatti ma che non ha fondamento, qualcosa che aumenta di credibilità con lo 
spazio dedicatogli dai mass media e con il passaparola originato da confirmation bias, ovvero dall’interpretazione delle 
prove a sostegno dell’ipotesi di partenza. Le ultime indagini su questi casi hanno mostrato l’insussistenza del reato di 
abuso rituale, dopo che le prime indagini avevano portato a richiedere condanne decennali di carcere per persone 
innocenti. Il caso viene costruito su interpretazioni errate, da parte di genitori e nonni, di comportamenti o parole dette 
dai piccoli, istigati spesso da poliziotti, assistenti sociali e psicologi che invece di preoccuparsi della tutela del minore, 
cadono nella rete stereotipata del male assoluto. Questo fenomeno si verifica a causa del “panico morale” (Cohen) che 
crea problemi socialmente costruiti caratterizzati da una reazione esagerata all’effettivo pericolo, creando un’eccessiva 
percezione della minaccia. La Carta di Noto stabilisce le regole per l’esame di un minore in caso di abuso sessuale, un 
protocollo che indica una prassi da seguire nel ricevere la testimonianza dei bambini, tenendo conto del fatto che questi 
sono soggetti maggiormente suggestionabili rispetto agli adulti.  
306 Questo elemento è considerato più come un’attenuante per l’imputato che non come atto degno di riprovazione 
pubblica. POVOLO C., La vittima nello scenario del processo penale. Dai crimini senza vittime all’irruzione della 
vittima nel dibattito sociale e politico in «ACTA HISTRIAE», 12/2004/1. Povolo spiega come la figura della vittima si 
delinea nell’Ottocento, epoca dei grandi processi e dell'irruzione del penale nella letteratura e nella pubblica opinione. 
Dall’età moderna emerge un potere secolare che persegue una giustizia dal timbro punitivo minando il sostrato 
ideologico che legava intensamente il crimine al peccato. Prima di allora invece si vedeva il coinvolgimento della 
vittima come spontaneo o volontario. Per questo Povolo chiama questi crimini “crimini senza vittima”. Per esempio i 
crimini contro la morale e contro la religione (stregoneria, eresia, bestemmia, bigamia); i crimini sessuali (fornicazione, 
prostituzione e sodomia); ubriachezza; gioco d'azzardo; reati che minacciavano l'integrità dello Stato o la dignità dei 
suoi rappresentanti e dei suoi simboli; il reato di seduzione (stupro volontario); il reato d'infanticidio (inteso come 
parricidio, come lesione attuata nei confronti del pater familias); il reato d'adulterio (per l’ideologia dell’onore era 
l'uomo che aveva subito l'adulterio e pertanto doveva soggiacere alla riprovazione da parte della comunità).  
307 MELOSSI D., Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti, Bruno 
Mondadori Editori, Milano, 2002, p. 301. 
308 Al riguardo si veda l’Appendice VIII. L’effetto Lucifero e la banalità del male. 
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Nietszche ha scritto «Il mostro genera attrazione e ribrezzo: chi lotta con i mostri deve guardarsi 

di non diventare così facendo un mostro. E se tu scruterai a lungo in un abisso l’abisso scruterà 

dentro di te»309. Questo aforisma rende bene l’idea di quanto labile sia il confine tra normale e 

patologico. Beneduce ha scritto che «i mostri, come in fondo ogni forma di devianza, incarnano 

la caduta dei confini, sono l’epifania di un’ibridazione intollerabile»310. «Tanto da insinuare 

sempre più il dubbio che nel profondo del nostro animo si annidi, in maniera larvata ed equivoca, 

lo sfuggente fantasma di un mostro»311, come ha scritto Galzigna.  

Come se in noi convivessero il bene, che mostra la sua maschera, e il male, represso nel 

profondo, come nel caso del Dottor Jekyll e di Mister Hyde. Ne Lo strano caso del Dottor Jekyll 

e del Signor Hide (1886), elaborazione letteraria di Robert Louis Stevenson312, il criminale porta 

nel nome la necessità di nascondersi - to hide - e l’emerito cittadino allude nel nome alla tendenza al 

più grave dei delitti - to kill.  

L’immagine dell’abisso di Nietzsche suggerisce l’idea della profondità. Credo che la criminologia 

debba cercare le sue risposte nella profondità dell’animo umano. Stefano Testa-Bappenheim ha dato 

una suggestiva lettura etimologica del termine antropologia: «Già in antiche età era stato notato 

come all’essere umano fosse agibile attuare un ampio movimento di estensione del capo, tale da 

consentirgli di svolgere lo sguardo verso il cielo»313. Gli antichi greci avrebbero notato tale 

movenza anatomica, riportata poi nel loro linguaggio e nell’equazione antropologia = “il pensiero di 

chi guarda verso l’alto”314. Credo che per studiare il comportamento umano criminale sia invece 

necessario un movimento della testa inverso, verso il basso, con gli occhi impegnati in un 

metaforico sguardo interiore e introspettivo. Non solo i delinquenti devono intraprendere questa 

ispezione interiore, ma anche i bravi cittadini dovrebbero farsi un esame di coscienza. Sono 

persuasa che Norberto Bobbio avesse ragione quando affermava che il compito di ogni uomo, e di 

ogni donna [N.d.A], di cultura è quello di seminare dubbi. Ed è ciò che mi sono proposta di fare con 

questo lavoro, stimolare ulteriori investigazioni decostruendo le conoscenze che diamo per acquisite 

e consolidate, per cercare di pensare un nuovo tipo di giustizia che apra una strada alternativa a 

                                                           
309 NIETZSCHE F., Al di là del bene e del male, Milano, Adelphi, 1977, p. 79. 
310 BENEDUCE R., La necessità dell’ombra. Note per un’antropologia della devianza in MONTALDO S., 
TAPPERO P. (a cura di), Cesare Lombroso…, op. cit., p. 66.   
311 GALZIGNA M., Gli infortuni della libertà in GEORGET É-J., Il crimine e la colpa. Discussione medico-legale 
sulla follia, Milano-Udine, Mimesis, 2008, p. XXXVI.   
312 The strange case of Doctor Jekyll and Mister Hide, 1886. 
313 La spiegazione etimologica è riportata da LUSA V. e BORRINI M., autori de L’atto criminale. Antropologia e 
scienze forensi per un’indagine sul male, Milano, Lo Scarabeo, 2013,  pp. 11-12 e tratta da TESTA-BAPPENHEIM S., 
Guardare in alto: corso epistemologico, Milano, Editore Giuffrè, 1994.  
314 Il contenuto semantico deriverebbe da un conio di antica matrice, nella parola greca ανθρωπολογια vi si ritrovano: 
-  il radicale ωπ raffigurante il tema del tempo perfetto del verbo οράω “guardare” 
-  αν che discende da ανά che significa “in alto”  
-  θρ derivante dal verbo θρέσκω il cui significato è “volgere, rivolgere”. 
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quella della concezione esclusivamente riparativa, che intende distruggere chi devia e compie reati, 

e della concezione eccessivamente preventiva, che crea prigioni concettuali ancora prima che 

reali315. 

Sono convinta che interrogarsi continuamente sulla giustezza e sulla appropriatezza delle scelte 

prese e dei valori in cui credere sia fondamentale al fine di perseguire una continua e auspicabile 

perfettibilità. Per farlo bisogna chiedersi se siamo davvero sicuri di sapere chi è buono e chi è 

cattivo, se siamo certi delle nostre definizioni di folle, criminale e sano di mente. Esiste veramente 

IL colpevole, LA vittima? O piuttosto a prevalere, nell’immaginario collettivo ma anche tra i 

professionisti della lotta al crimine, sono delle rappresentazioni che designano qualcuno al ruolo di 

deviante? «Io non sono cattiva, è che mi disegnano così»316 come dice Jessica Rabbit.  

Con le moderne spiegazioni neuroscientifiche e genetiche si trae dalla presenza di caratteristiche 

fisiche la costanza di alcune disposizioni morali, con il rischio peraltro di disegnare un altro 

stereotipo del criminale. Si presume che la descrizione oggettiva e scientifica consenta di prevedere 

e confinare o neutralizzare il male, proteggendo la società e i singoli individui dal suo manifestarsi. 

In questo modo gli onesti cittadini vengono rassicurati del fatto che, se non presentano anomalie 

congenite e/o neuronali, il male non alberga in loro. Inoltre possono riconoscere e sapere con chi 

prendersela. Ma in questo modo si deresponsabilizza la società, che viene privata delle sue colpe e 

del suo ruolo nella creazione e nel mantenimento dei fenomeni criminosi. 

A mio parere il ritenere che le uniche cause del crimine siano biologiche, di tipo genetico o 

neurologico, è una presa di posizione riduzionista che non contempla le molteplici sfaccettature che 

il male può assumere e non tiene in considerazione gli altri fattori, di tipo ambientale e sociale, che 

concorrono alla formazione della delinquenza. Non voglio negare la responsabilità personale, ma 

credo che la criminalità sia anche un fatto sociale, le sue cause non vanno ricercate solo nel singolo 

individuo. La natura umana non è né sovrannaturale, trascendente la biologia, né esclusivamente 

biologica, con la biologia che determina l’uomo solo come essere naturale. L’essere umano è un 

animale biologicamente culturale: è culturale pur non essendo separato dal mondo naturale317. Per 

una maggiore comprensione e prevenzione del crimine è necessario perciò che le scienze criminali 

adottino un approccio olistico e interdisciplinare che implichi il ricorso a discipline scientifiche e 

umanistiche e uno studio dell’essere umano nella sua interezza, data la multifattorialità delle cause 

che portano a delinquere.  

                                                           
315  Al riguardo si veda l’Appendice VII. Per una nuova giustizia. 
316 Battuta del film a tecnica mista del 1988 Chi ha incastrato Roger Rabbit, storia di un investigatore privato che salva 
Cartoonia dalla distruzione.  
317 Impostazione del corso di Epistemologia delle scienze economiche e sociali sp. tenuto a Ca’ Foscari dalla 
Professoressa Maria Turchetto, a.a. 2012-2013. 
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Non essendovi un’unica causa universale dell’agire criminoso, bensì una costellazione di variabili 

causali, di possibili spiegazioni diverse da valutarsi caso per caso sotto il profilo della 

criminogenesi e della criminodinamica, la criminologia deve configurarsi come una scienza 

interdisciplinare, che ricorre a un approccio multifattoriale rifuggendo le spiegazioni monofattoriali. 

Infatti, come scrive Gemma Brandi in Anime recluse. L’identikit del delinquente medio: 

«L’uomo nasce dotato di uno specifico patrimonio genetico, in un habitat che in anticipo allestisce per lui 
quella certa nicchia. Con tale dotazione, più o meno ricca e confacente, attraversa le fasi del uso 
sviluppo, condizionate dal caso e da arditi equilibrismi eco-biologici. Il programma è impostato prima 
che l’individuo sia in grado di decidere come sfruttare il patrimonio disponibile, ma la sua struttura è 
sostanzialmente storica, in continuo cambiamento, rimodellata senza posa da irripetibili evenienze. In 
questa prospettiva l’identità diventa la configurazione che disegnano genoma, ambiente, caso e sistema 
di impiego degli strumenti»318. 

 
Inoltre il sapere scientifico non è un’impresa svincolata e a parte, ma è socialmente inserita. Noi 

non sperimentiamo il mondo così com’è, ma come per noi è possibile e utile percepirlo319. Il 

riduzionismo ontologico non può essere l’unica spiegazione del crimine, poiché la conoscenza 

scientifica non esaurisce la conoscenza di ciò che è esperibile e dello scibile umano. Gli studi sulla 

mente in termini biologici e le ricerche di genetica comportamentale non possono da soli dare una 

spiegazione completa dei reati, che a essi non possono essere pienamente ricondotti. Il reato, infatti, 

non è un ente naturale, ma culturale. “Le scienze esatte misurano il misurabile, ma ciò che può 

essere misurato è ben lontano dall’essere il tutto”320
.  

Lo specialismo produce una polverizzazione delle discipline e dunque restituisce una visione della 

realtà che è parziale. Risolvere un caso con il linguaggio tecnico della criminalistica321 non significa 

                                                           
318 BRANDI G., Anime recluse. Identikit del delinquente medio in GALZIGNA M. (a cura di), Volti dell’identità…, op. 
cit., p. 71. 
319 Se l’osservatore interferisce con l’oggetto, le scienze non sono il riflesso immediato della realtà: teoria del 
costruttivismo. La realtà non è qualcosa che esiste indipendentemente dallo scopritore della legge scientifica, ma è la 
costruzione di chi crede di averla scoperta e analizzata.  
320 AUGIAS C., MANCUSO V., Disputa su Dio e dintorni, Milano, Mondadori, 2009, p. 150. 
321 La criminalistica è un ramo della criminologia le cui conoscenze trovano applicazione nelle scienze forensi. Scienze 
utili nella ricerca delle evidenze fisiche e alla raccolta, al mantenimento e all’analisi delle prove rinvenute con il 
sopralluogo sulla scena del crimine. In Italia il RIS di Parma, Reparto Investigazioni Scientifiche, è la sezione dell'Arma 
dei Carabinieri che svolge attività tecnico-scientifica nell'ambito di indagini e sopralluoghi preliminari sulla scena del 
crimine. Vi è inoltre la Polizia Scientifica, un servizio della Polizia di Stato specializzato nelle investigazioni tecniche e 
scientifiche nei campi della chimica, biologia e fisica per l'ausilio tecnico nelle investigazioni tradizionali. I reparti della 
scientifica per le investigazioni si avvalgono delle tecniche e delle conoscenze di varie discipline: balistica giudiziaria, 
identificazione delle voci registrate, grafologia e comparazione grafica, analisi delle tracce ematiche e del DNA, 
petrografia (studio delle rocce), geologia forense, sinergologia giudiziaria (lettura della gestualità inconscia, del 
linguaggio non verbale del corpo), entomologia (ramo della zoologia che studia gli esapodi o insetti), informatica 
forense (con anche ricostruzione in 3D con ologrammi), antropologia forense (analisi dello scheletro), arte forense 
(identikit e metodiche di ricostruzione fisiognomica e facciale per identificare resti di persone scomparse o non 
identificate), odontologia forense, dattiloscopia (rilievo delle linee rilevate della cute - creste cutanee papillari - per 
l’esame delle impronte digitali), analisi chimiche e fisiche. Attualmente in Italia non esiste un albo professionale dei 
criminologi. Il criminologo lavora nelle carceri per la rieducazione dei condannati, come esperto del Tribunale di 
Sorveglianza, del Tribunale dei Minori o come componente non togato del Tribunale di Sorveglianza, come perito per 
la valutazione dell’imputabilità durante un processo. È limitato l’impiego come collaboratore delle forze dell’ordine 
(criminal profiler), per cui è raro che partecipi alla indagini e ai sopralluoghi, come avviene invece in altri ordinamenti 
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reperirne il senso. Ricostruire la verità processuale, compito che compete alla giurisprudenza, non 

equivale a rintracciare i significati profondi etico-esistenziali dell’atto criminoso. La psicologia non 

riesce ad andare oltre la ricostruzione di assetti personologici, ai codici classificatori della 

sociologia sfugge il senso complessivo della violenza. Nessuna disciplina presa autonomamente e 

separatamente dalle altre può offrire un discorso sul crimine che sia cogente ed esaustivo. 

Il Nobel per la fisica (1933) Erwin Schrödinger ha scritto: «Nessuna di queste branche, da sola, ha 

uno scopo o un valore, ma solo l’unione di tutti i rami del sapere ha un significato o un valore e 

questo può essere definito abbastanza semplicemente: è di obbedire al comandamento dell’oracolo 

di Delfi: Γνϖθι σεαυτόν»322.  

La criminologia dovrebbe perseguire il raggiungimento di un sapere integrato, che non si limiti a 

raggruppare varie discipline ma che, in una sorta di approccio ecologico, cerchi di collegarle tra di 

loro, in un dialogo armonico e continuo. Discipline intese come tessere di un puzzle criminologico, 

che solo se composte insieme permettono di ottenere la visione completa del disegno. 

Solo dalla visione integrale dell’essere umano può nascere una scienza del crimine capace non solo 

di spiegare, ma anche di comprendere, e quindi prevenire,  le dinamiche e gli eventi da cui 

germinano gli eventi delittuosi. Lo studio del crimine privo di uno sguardo complessivo sull’uomo, 

soprattutto in una società complessa e polimorfica come la nostra, è impresa destinata allo scacco 

concettuale e quindi, di conseguenza, operativo. 

                                                                                                                                                                                                 

giuridici quali quelli americano e anglosassone. Nel mese di ottobre 2013 il Ministero della Giustizia ha pubblicato un 
avviso di selezione, sul territorio nazionale, di esperti criminologi. 
322  Esortazione greco antica appartenente alla sapienza delfica, incisa nel tempio di Apollo a Delfi. Nosce te ipsum in 
latino. Conosci te stesso. Schrödinger (1947-1953, p. 8). 
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APPENDICE 

 

I.  IL PROCESSO PENALE IN ITALIA 
 
 

Nel 1988 è stato promulgato in Itala il nuovo Codice di Procedura Penale. 

Il modello di processo penale previgente al 1988 aveva un impianto inquisitorio e affondava le 

radici nell’humus giuridico della common law323. Il modello processuale introdotto con il Decreto 

del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447 e il Dpr 22 settembre 1988 n. 448 e 449, è 

invece di tipo accusatorio, frutto dell’humus giuridico della civil law324. Nel 2001 con la legge 

1.3.2001 n. 63 il rito accusatorio viene sancito ulteriormente dalla norma sul Giusto Processo, che 

garantisce una condizione di parità delle parti e l’assenza di pregiudizi e condizionamenti del 

giudice. Così la legislazione penale italiana si armonizza con la normativa Comunitaria e con i 

principi della Costituzione agli articoli: 

• art. 24 Garanzia del diritto di difesa per tutti i cittadini; 

• art. 101 Soggezione del giudice soltanto alla legge; 

• art. 111 Norme sulla giurisdizione e il giusto processo. 

Processo inquisitorio 

Il giudice istruttore non è imparziale in quanto gode di un vasto potere discrezionale. È  

contemporaneamente giudice, accusatore e difensore dell’imputato e spesso persegue fini politici.  

Il processo inquisitorio è segreto, scritto e a iniziativa, anche probatoria, d’ufficio. Il rito è privo di 

limiti all’ammissibilità delle prove, che possono essere ricercate con ogni mezzo, anche con la 

tortura dell’imputato. Questo rito è incline alla carcerazione preventiva e caratterizzato dalla 

presunzione di colpevolezza dell’imputato, il quale deve provvedere a dimostrare la propria 

innocenza325. Il sistema inquisitorio è tipico dei regimi totalitari in cui il processo penale viene 

utilizzato come strumento di controllo sociale. 

Rito accusatorio 

Il modello processual-penalistico di tipo accusatorio prevede la parità tra difesa e accusa (uguali 

poteri nel ricercare le prove e nel sostenere la propria ricostruzione del fatto storico con il 

                                                           
323 Il sistema penale del modello di ordinamento giuridico di origine anglosassone basato sulla casistica dei 
pronunciamenti precedenti, che assumono forza di legge; il giudice ha una funzione di arbitro e valuta che la correttezza 
procedurale sia rispettata. Nella common law se la vittima non denuncia, l’autorità giudiziaria non procede 
automaticamente all’indagine e al processo.   
324 In italiano diritto continentale, sistema giuridico penale in cui il pronunciamento del giudice è fondato sul dettame 
della legge; a prevalere è l’accertamento della verità, il giudice accerta la correttezza sostanziale, non quella formale. 
Nella civil law esiste la procedura ex-officio, per cui quando l’autorità giudiziaria viene a conoscenza di un reato 
l’indagine scatta automaticamente: è obbligata a procedere anche qualora la vittima non denunci il reato.  
325 Spesso l’autodifesa era scritta dall'avvocato che non poteva formalmente apparire sullo scenario processuale. 
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contraddittorio, mettendo in dubbio la tesi della parte avversa), il diritto di difesa garantito in tutte le 

fasi del processo penale, la legalità probatoria (imposti limiti all’ammissibilità delle prove: per 

essere ammesse e utilizzate devono essere regolarmente formate) e la presunzione di innocenza326 

(l’imputato327 è colpevole dal momento della condanna). La figura del giudice istruttore viene 

soppressa e viene inserita la figura del giudice terzo e imparziale, privo di iniziativa probatoria e di 

funzioni di accusa (conoscerà le fonti di prova raccolte dalle parti in causa solo durante il 

dibattimento). Il processo accusatorio ha le caratteristiche di pubblicità, oralità, iniziativa, anche 

probatoria, di parte: il giudice non può procedere d’ufficio nel determinare l’oggetto della 

controversia. Il sistema accusatorio è tipico dei regimi democratici e garantisti. 

Il Italia lo schema di procedimento del processo è il seguente: 

- Indagini preliminari. Strumentali alle determinazioni inerenti all’esercizio o meno dell’azione 

penale. La Polizia Giudiziaria opera in via autonoma, di propria iniziativa, finché la direzione delle 

indagini non è assunta dal Pubblico Ministero al fine di giungere all’accertamento del fatto e alla 

individuazione del colpevole. La fase delle indagini preliminari, il cui termine ordinario è di sei 

mesi, è destinata a esaurirsi (archiviazione art. 408, 415 c.p.p.) o in alternativa a proseguire 

(esercizio dell’azione penale art. 405 c.p.p.). 

- Udienza preliminare. Se le indagini preliminari non portano all’archiviazione, l’iter ordinario del 

processo penale prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, all’esito della quale il giudice 

stabilisce se l’imputato debba essere prosciolto o rinviato a giudizio dibattimentale. 

- Dibattimento. Nell’istruzione dibattimentale si acquisisce e si forma la prova. Assunzione delle 

prove nel contraddittorio tra le parti, con l’eccezione dell’incidente probatorio (assunzione 

anticipata dei mezzi di prova - in caso di abusi sessuali su minori) per le prove non rinviabili al 

dibattimento; accertamento della verità.  

- Fase decisionale. Il giudicante può emanare una sentenza di proscioglimento (dichiarazione di non 

doversi procedere o assoluzione) o di condanna, che va pronunciata in presenza di una prova 

positiva di reità, ossia qualora la responsabilità dell’imputato emerga dalla prove assunte “al di là di 

ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.). Viene definito il grado di giudizio. La sentenza di 

condanna può essere impugnata attraverso le “impugnazioni”: l’appello, il ricorso per Cassazione e 

la revisione (mezzo straordinario per le sentenze irrevocabili). 

Oltre al procedimento ordinario il codice prevede dei riti speciali:  

• patteggiamento: l’imputato, con il consenso del PM, chiede che gli sia applicata la pena 

                                                           
326 La presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un imputato è innocente fino a prova contraria. 
327 Con l’azione penale l’indagato acquista la qualifica di imputato. 
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• rito abbreviato: l’imputato chiede di essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo 

delle indagini 

• giudizio immediato: se la prova è evidente e l’indagato è stato invitato a rendere interrogatorio, il 

PM può chiedere di saltare l’udienza preliminare 

• giudizio direttissimo: se il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato ovvero l’indagato ha 

confessato, il PM può condurlo direttamente al dibattimento 

• procedimento per decreto penale di condanna: per i reati meno gravi il PM può chiedere nei 

confronti dell’indagato l’emissione di un decreto penale di condanna alla sola pena pecuniaria328. 

L’azione penale non inizia né può essere proseguita senza:  

DENUNCIA/QUERELA, revocabile 

ISTANZA DI PROCEDIMENTO, irrevocabile 

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO da parte di una Pubblica Autorità 

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.  

Il processo può essere interrotto per: 

- archiviazione per improcedibilità 

- sentenza di non luogo a procedere nell’udienza preliminare 

- sentenza di non doversi procedere nel corso del dibattimento.  

La verità 

La verità è raramente pura e non è mai semplice. 
Oscar Wilde 

 

La verità emessa dalla sentenza del giudice è una verità processuale (come si presenta secondo 

alligata e probata). Ma la verità processuale coincide con la verità sostanziale (il fatto come 

realmente è)? Questo interrogativo pone un problema epistemologico. 

La verità ha tante facce, esistono verità relative e legate al contesto in cui vengono stabilite e non 

tutte sono conoscibili. C’è chi nega la verità nel senso che non è mai conoscibile o che è inutile 

cercarla poiché non si hanno i mezzi per scoprirla del tutto o perché è ritenuta irrilevante in un tipo 

di processo in cui quello che conta è la narrazione persuasiva. Ma il processo penale deve 

perseguire la verità per poter attribuire eventuali responsabilità penali in capo a uno o più soggetti. 

In un’aula giudiziaria lo sforzo deve essere teso alla ricostruzione più veritiera possibile 

dell’accaduto. La verità che si ritiene accertata è il frutto di un ragionamento detto “sillogismo 

giudiziario o probatorio”. L’articolo 192 c.p.p. ha riconosciuto il principio del libero convincimento 

                                                           
328 L’articolo 39 del Codice Penale recita: “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie 
delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”. I delitti sono quei reati per cui è prevista la pena 
dell'ergastolo, della reclusione, della multa. Le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena detentiva 
dell'arresto e/o pecuniaria dell'ammenda (art. 17 c.p.). 
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del giudice che ascolterà valuterà e giudicherà seguendo un proprio ragionamento logico e dovrà 

dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nella motivazione della sentenza329. 

 

II.  IL SERIAL KILLER ED GEIN 
 

Emblematica è la storia di Ed Gein, il serial killer che più di tutti ha ispirato racconti e film, dal 

racconto di Robert Bloch all’ominimo film Psycho di Alfred Hitchcock.  

Edward Theodore Gein nasce nel Wisconsin nel 1906 da un padre alcolizzato e disoccupato e dalla 

madre Augusta, autoritaria, fanatica religiosa che odia le donne. Il fratello più grande non la 

sopporta, mentre Ed la venera. Augusta per allontanare i figli dalle tentazioni carnali, si trasferisce 

in una fattoria dell’isolato paesino di Plainfield. 

Morto il padre, Ed trova lavoro come baby-sitter. Nel 1944 la sua prima vittima è suo fratello, di 

ostacolo al rapporto con la madre. Quando Ed compie 40 anni Augusta muore. Ed ne lascia il 

cadavere in camera da letto e ne sigilla la porta. Degli spazi della casa frequenterà solo la cucina e 

una stanza sul retro, lasciando tutto il resto al chiuso. Rimasto solo legge testi di anatomia e 

necrologia. Va nel cimitero a profanare le tombe di donne per portarne a casa parti del corpo e ossa. 

Di quanto saccheggiato ne fa ornamenti casalinghi: ciotole coi teschi, crani appesi, mobili decorati 

(con orecchie, nasi, vagine), maschere con i volti dei cadaveri femminili. Prendendo spunto dai libri 

sui campi di sterminio nazisti del Terzo Reich, impara a conciare la pelle umana e fabbrica cestini, 

paralumi, rivestimenti per sedie, un corpetto con seni veri che indossa. Nessuno crede ai ragazzi che 

vanno a casa sua e raccontano degli arredi che hanno visto. Nel 1954 e nel 1957 Ed uccide ancora. 

Spara e porta via con il furgone due donne: Mary Hogan, proprietaria di una stazione di servizio per 

camionisti e  Berenice Warden titolare di un negozio di ferramenta. Il figlio della signora Berenice è 

vicesceriffo e capisce chi può essere il colpevole. Recatosi a casa di Ed, nella baracca accanto trova 

in una pentola, a bollire sul fuoco, il cuore di Berenice. Il suo corpo è appeso a un gancio, a testa in 

giù e nudo, decapitato e sventrato. 

Arrestato, Ed dice di non sapere nulla di tutti quei massacri. Viene sospettato anche di altri casi di 

sparizioni, ma non si riuscirà mai a scoprire se ne sia il vero responsabile. 

Sottoposto a perizia psichiatrica viene riconosciuto incapace di intendere e di volere e internato nel 

reparto psichiatrico del Central State Hospital di Waupun, dove rimarrà fino al 1984 quando, malato 

di cancro, muore all’età di quasi 80 anni. I suoi problemi mentali vengono fatti risalire al rapporto 

malsano con la madre e al conflitto fra le pulsioni sessuali e l’educazione repressiva ricevuta, ma si 

                                                           
329 Informazioni tratte dal capitolo Il processo di Dario Bosco in ROSSI L., ZAPPALÀ A. (a cura di) Elementi di 
psicologia investigativa…, op. cit. 
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credeva anche che fosse nato con una predisposizione biologica alla follia: i cromosomi da una 

parte, la madre dall’altra.  

 

III.  DATI STATISTICI SULLA CRIMINALITÀ NAZIONALE 
 

 

In Italia le statistiche giudiziarie penali sono raccolte, elaborate e annualmente pubblicate 

dall’Istituto Nazionale di Statistica. Nel rapporto nazionale della fonte ufficiale Istat Noi Italia. 100 

statistiche per capire il Paese in cui viviamo 2013330 da pagina 126 a 141 si parla di criminalità e 

sicurezza. Il capitolo si apre facendo il punto della situazione:  

«Dopo il minimo storico del 2010, nel 2011 si registra una lieve ripresa degli omicidi volontari, sia 
consumati sia tentati. Prosegue invece la diminuzione di quelli di matrice mafiosa.  
Nel confronto europeo, riferito al 2009, il nostro Paese, con 1,0 omicidi volontari per 100 
mila abitanti, si colloca al di sotto della media dell’UE (1,2 omicidi). Le rapine denunciate alle autorità 
sono oltre 40 mila, pari a 66,8 ogni 100 mila abitanti, in forte calo rispetto all’anno precedente. La 
crescita delle rapine (consumate o tentate) ha interessato tutte le ripartizioni: in misura meno rilevante 
il Nord-est (34,2 per 100 mila residenti), mentre la ripartizione più colpita è il Mezzogiorno (86,7 
rapine per 100 mila abitanti). I furti denunciati nel corso del 2011 sono più di un milione e 460 mila 
(pari a 2.404,7 per 100 mila abitanti), in crescita del 10,2 per cento rispetto all’anno precedente. Si 
interrompe così il trend di decrescita dell’ultimo periodo. Per il complesso dei furti il Mezzogiorno è 
caratterizzato da valori costantemente più bassi rispetto alla media nazionale. Nel 2010 l’azione penale 
è iniziata per 1.003,8 persone ogni 100 mila abitanti, mentre l’archiviazione ha interessato 1.072,2 
persone. Le persone rinviate a giudizio sono state imputate soprattutto per furto (82 imputati per 100 
mila abitanti) e lesioni volontarie personali (69,1). I condannati per delitto nell’anno 2010 sono stati 
229.813, pari a 380 persone per 100 mila abitanti, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-11,3 
per cento). I delitti per cui si è avuto il maggior numero di condannati sono il furto (44,6 condannati 
per 100 mila abitanti, in lieve diminuzione rispetto al 2009) e la violazione delle leggi in materia di 
stupefacenti e sostanze psicotrope (43,0). Nel 2012 il 26,4 per cento delle famiglie segnala la presenza 
di rischio di criminalità nella zona in cui vive. Il confronto con i dati relativi all’anno precedente 
mostra una sostanziale stabilità della percezione di questo rischio. Alla fine del 2011 si contano quasi 
67 mila detenuti, circa 110 persone ogni 100 mila abitanti, in diminuzione rispetto all’anno 
precedente. 
La sicurezza dei cittadini, tanto nella sua componente oggettiva (comportamenti antisociali o 
delittuosi), quanto in quella soggettiva (percezione di allarme sociale da parte degli individui), 
costituisce un  importante indicatore di degrado della società, nonché una dimensione essenziale della 
convivenza civile. L’informazione statistica in questo ambito costituisce un aiuto fondamentale per 
orientare e valutare le politiche di governo della sicurezza, in particolare per ciò che concerne la 
coesione sociale, la condivisione dei principi di legalità e il miglioramento delle condizioni di 
convivenza civile». 
 

Nel rapporto sono riportate dunque informazioni e percentuali riguardanti: 

- omicidi volontari 
- rapine e furti 
- persone denunciate per reati 
- condannati e detenuti 
- famiglie che dichiarano la presenza di rischio di criminalità nella zona in cui vivono. 

                                                           
330 http://noi-italia.istat.it/fileadmin/NoiItalia2013.pdf  
Altri istituti italiani che svolgono ricerche statistiche sono il Censis e la Doxa. Eurostat (Crime and criminal justice) è 
invece la fonte che riporta le statistiche europee. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crime_statistics/it 
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Dopo il minimo storico del 2010, sono in ripresa gli omicidi volontari, sia consumati sia tentati. Prosegue la 
diminuzione di quelli di matrice mafiosa. 

 

Le rapine nel 2011 aumentano del 20%, ridimensionando il miglioramento guadagnato nei tre anni 
precedenti. 
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Nel 2011 nuovo incremento dei furti, in particolare di quelli in abitazione. 

 

Imputate circa mille persone su centomila, mentre per altrettante non inizia l’azione penale. 
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Furto e violazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope le condanne più frequenti. 
Ampi divari territoriali. 

 

.  

Malgrado le recenti misure su detenzioni brevi e detenzioni domiciliari, il sovraffollamento delle 
carceri si mantiene su livelli molto elevati. 
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Sono il 26,4 per cento le famiglie che percepiscono un rischio di criminalità nella propria zona di residenza. 

 

È possibile venire a conoscenza solo di una parte della realtà criminale. La parte che rimane 

incalcolabile e sfuggente è detta “campo oscuro”. Chiamato anche numero oscuro o cifra nera, 

rappresenta l’ammontare non conoscibile dei reati commessi ma non denunciati331 né rilevati 

ufficialmente o con autore ignoto. Quando il reo viene identificato, ma in sede giudiziaria non si 

perviene alla condanna definitiva, si parla di “cifra grigia”. Esiste dunque un divario tra i reati 

effettivamente commessi e quelli che vengono scoperti dalle forze dell’ordine. Il numero oscuro 

non rientra perciò nelle statistiche ufficiali, che sono comunque un utile strumento per stimare 

quantitativamente il fenomeno della criminalità registrata. La cifra oscura, mistificando la reale 

portata del fenomeno criminoso (nel senso che gli autori di reato sono in realtà più numerosi), rende 

                                                           
331 Motivazioni per cui le persone omettono la denuncia: 
− la vittima è consenziente; 
− ritiene il fatto esiguo; 
− vuole evitare conseguenze pregiudizievoli; 
− o rivelazioni imbarazzanti; 
− subisce intimidazioni da parte del reo; 
− prova sentimenti di ostilità verso la polizia; 
− ha sfiducia nel sistema giudiziario; 
− non vuole essere coinvolta nel processo; 
− costa troppo intraprendere un processo; 
− è convinta che il fatto non sia reato (giudizio personale sulla meritevolezza di pena).  
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complicata l’applicazione di misure preventive e incerta l’affidabilità delle statistiche impiegate 

come metro di paragone nell’interpretazione di nuovi casi332. 

 

IV.  LOMBROSO SULLO SCHERMO E IN LETTERATURA 
 

Un episodio della vecchia serie tv del brivido “Hitchcock presenta” ha messo in evidenza l’aspetto 

ridicolo delle teorie lombrosiane. Un regista viene persuaso da un criminologo della fondatezza 

della teoria antropologico-criminale di Lombroso. Dopo che il criminologo elenca gli indici di 

propensione criminale (naso schiacciato, mascella prominente, barba rada, asimmetria cranica, 

insensibilità al dolore, ecc.) i due amici si recano a un incontro di lotta dove i presenti con la 

fisionomia del tipo delinquente tifano per il cattivo, sleale e disposto a tutto pur di vincere. Gli altri, 

tra cui i due protagonisti, invece tifano per il buono. A un certo punto dell’incontro il cattivo viene 

scaraventato sul pubblico e capitombola sul criminologo rendendolo malconcio, con il naso 

tumefatto e la mascella fattasi sporgente. Anche se ferito, il criminologo rifiuta l’assistenza medica 

e inizia a parteggiare per il cattivo, con insulti inusuali per il signore rispettabile che era. 

Lombroso aveva ragione, il regista ne trova conferma, il suo amico era diventato cattivissimo333. 

Lo stereotipo letterario del malvagio, brutto e cattivo nelle fattezze e nell’animo, è ripreso in 

Annotated Dracula scritto da Bram Stoker e curato da Leonard Wolfche, il quale nota, con dei 

raffronti, che l’iniziale descrizione del Conte fatta da Jonathan Harker (personaggio immaginario 

del romanzo di Stoker) ha delle strette somiglianze con il tipo criminale nato di Lombroso, con un 

effetto caricaturale: 

Harker: la sua faccia era aquilina con il ponte del sottile naso alto e narici arcuate 
Lombroso: il naso è spesso aquilino come il becco di un uccello rapace 
Harker: le sue sopracciglia erano molto massicce e quasi si toccavano sopra il naso 
Lombroso: sopracciglia folte e tendono a incontrarsi sul naso 
Harker: le sue orecchie erano pallide e molto appuntite in alto 
Lombroso: con una protuberanza sulla parte superiore del margine posteriore, retaggio dell’orecchio 
appuntito334. 
 

Nell’opera di Joseph Conrad The secret agent del 1907, che si riferisce a eventi avvenuti negli anni 

Ottanta del XIX sec., periodo dell’apogeo della antropologia criminale, uno dei protagonisti nella 

finzione romanzesca fa una critica radicale a Lombroso. L’anarchico Yund, descritto come 

intimamente malvagio, si scaglia contro la diagnosi lombrosiana di degenerazione. 

«Lombroso è un somaro…Ma dove si è mai visto un idiota del genere? Per lui il criminale è il 
prigioniero, Semplice no? E allora quelli che lo hanno rinchiuso in prigione, che l’hanno sbattuto dentro 

                                                           
332 FORTI G., L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, Cortina Editore, 2000, passim. 
333 VELO DALBRENTA D., L’idealtipo lombrosiano di delinquente, p. 45 in PICOTTI L., ZANUSO F. (a cura di), 
L’antropologia criminale…, op. cit.  
334 STROKER B., Annotated Dracula, New York, Crown Publishers, 1975, p. 300. Traduzione italiana tratta da 
GOULD S.J., Intelligenza e pregiudizio…,  op. cit., p. 127. 
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a forza? Proprio così. Sbattuto dentro a forza. E che cos’è il crimine? Lo sa forse quell’imbecille che in 
questo mondo di fessi con la pancia piena ha fatto carriera a forza di esaminare orecchi e denti di un 
sacco di poveri disgraziati? Il segno del criminale sono gli orecchi e i denti? Ah sì? E allora alla legge 
che li segna per davvero: quel bello strumento inventato per marchiare a fuoco inventato dai satolli per 
proteggersi dagli affamati? Con un ferro escandescente sulle loro spregevoli pelli, eh? Non vi sembra 
quasi di sentir la puzza e il suono della cotenna del popolo che brucia e sfrigola? È così che si fanno i 
criminali perché i vostri Lombroso ci possano scrivere sopra le loro fesserie»335. 
 

 
V. RAGIONE E SRAGIONE 

 

Chiamerò deserto quel castello che tu fosti, notte questa voce, assenza il tuo volto. 
Anonimo 

 

Michel Foucault cerca di rintracciare nella storia il grado zero della storia della follia, quando è 

ancora esperienza indifferenziata, non scissa dalla rottura storica tra ragione e sragione, come la 

chiama l’autore. Si tratta di una regione scomoda e per percorrerla è necessario non rifarsi 

all’immagine della follia mediata dai saperi a pretesa di verità. La follia non è un affare relativo solo 

ai saperi di tipo specialistico, ma è una questione di carattere sociale, culturale, filosofico, letterario. 

La grande attualità di Foucault sta nel tentativo di cogliere l’emergenza della follia fuori dai contesti 

disciplinari tradizionali che la hanno messa in discorso, cogliendone la dimensione originaria: 

laddove la parola si disarticola.  

Foucault invita a cogliere la verità della follia al di là della confisca da parte dell’apparato medico 

istituzionale e senza farsi pre-orientare dai saperi che l’hanno codificata. Senza fare ricorso a 

etichette nosografiche per restituire un orizzonte di senso ai sintomi della follia. La protesta lirica è 

importante per cercare di comprendere le dimensioni pre-logiche e pre-discorsive della follia, che 

vive al di qua e al di sotto della storia. Il registro lirico è adatto per presentare la dimensione 

ineffabile e indicibile della follia: la letteratura è manifestazione della sragione336.  

Qui sta il senso del reinserimento della Prefazione alla prima edizione del 1961 di Storia della 

Follia nell’Età classica, curata da Mario Galzigna nel 2011, che Foucault decise di togliere in 

seguito alla pubblicazione originale. Secondo Galzigna, invece, ha un grande valore e ha senso 

riproporre la versione integrale della Rizzoli con l’originale Préface nella quale l’autore usa uno 

stile poetico337. Il testo è espressivamente intenso, travalica le caratteristiche della saggistica ed è 

pervaso da un registro lirico per cogliere la dimensione della follia fuori dai regimi discorsivi 
                                                           
335 CONRAD J., L’agente segreto, Milano, Frassinelli,1996, pp. 4 e segg. La trama trae spunto da un fatto realmente 
accaduto nel 1894: un'esplosione in Greenwich Park, probabilmente dovuta a un fallito attentato anarchico. 
336 Per esempio in Antonin Artaud emerge la potenza della parola non strutturata, al limite della parola-suono, che 
provoca una rottura tra significato e significante. In questa frattura rinasce la follia come scoppio lirico. Dunque, solo il 
ricorso all'opera d'arte, e in particolare all'opera letteraria, può restituire alla sragione la capacità di parlare: è il luogo 
dove l'uomo di ragione e l'uomo di sragione possono parlarsi, come accadeva nell'Elogio della follia di Erasmo da 
Rotterdam (1509) e come accade ancora ne Il nipote di Rameau di Denis Diderot (scritto a partire dal 1770 ma edito 
postumo nel 1823).  
337 Intervista a Mario Galzigna su Pol.it Psychiatry on line Italia Video Channel 
http://www.youtube.com/user/PsychiatryonlineITA1 
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disciplinari che la contengono. Per Foucault, infatti, la letteratura è una via privilegiata di accesso 

all’esperienza limite della follia. 

 

VI.  IL REPARTINO 
 

Visita di Alessandra Ballerini al “repartino”, il girone degli ultimi degli ultimi.  

26 dicembre 2012 

«Sette detenuti rinchiusi nel cosiddetto repartino nei fondi dell’Ospedale San Martino di Genova. Alcuni 
definitivi, altri no. Una stanza da tre e due da due. Detenuti malati, distesi a letto 24 ore al giorno, al 
buio, perché la luce può accendersi solo da fuori e loro fuori dalla stanza non possono andare, neanche 
per sgranchirsi le gambe. Nessuna attività trattamentale è prevista per i detenuti del repartino, che 
dovrebbero stare qui solo qualche giorno per essere curati, e invece vengono dimenticati anche per un 
anno e mezzo. Aria irrespirabile perché le finestre ci sono ma possono essere aperte solo dalla polizia 
penitenziaria. L’aria è così insana che lascia un gusto acre nella bocca. Un ragazzo giovane è disteso in 
mezzo a due detenuti più anziani malati psichiatrici. Altri due in un’altra stanza sono malati psichiatrici e 
di HIV, visibilmente più vicini alla morte che alla vita, assolutamente incapaci di nuocere a nessuno, 
abbandonati lì da mesi, senza familiari, avvocati né magistrati che si prendono cura di loro. Sono persone 
che dovrebbero essere curate e invece giacciono qui attendendo la morte o la fine pena. Le loro 
condizioni di salute non sono compatibili con la detenzione. Se fossero benestanti, se avessero una 
famiglia che si occupasse di loro, non starebbero qui ma in una dimora, in una comunità o in altri reparti. 
La sensazione è che questo sia l’ultimo girone: la discarica della discarica, per contenere e nascondere gli 
ultimi degli ultimi338».  
 

 

VII.  PER UNA NUOVA GIUSTIZIA  
 

Oggi l’interesse per le tematiche che ruotano attorno al delitto e all’amministrazione della giustizia 

emerge dallo schermo televisivo. La cronaca nera fa notizia ogni giorno e più volte al giorno. 

Vi sono programmi che hanno per oggetto il crimine e come protagonisti detective, poliziotti, agenti 

speciali e prigionieri su canali appositamente dedicati come Fox Crime Mania, Topcrime, Giallo, 

Crime + Investigation.  

 

Persino le pubblicità trasmesse hanno come ironico leitmotiv il crimine339. 

Certamente frutto di una moda mediatica, molti sceneggiati televisivi tendono a romanzare e far 

sembrare quasi fantascientifico il mestiere degli investigatori per evidenti motivi di audience, ma di 

                                                           
338 BALLERINI A., La vita ti sia lieve…, op. cit., pp. 212-213. 
339 Il pupazzo di neve che uccide la pupazza di neve sciogliendola con un asciugacapelli; una signora che fa le pulizie 
che circonda il pezzo di pavimento da pulire con il nastro giallo della ‘scena del crimine’ per non farlo calpestare e 
sporcare dai passanti; la moglie appassionata di scienze forensi che, vestita da operatrice della scientifica, disturba il 
marito che dorme durante la notte prelevando campioni di tracce biologiche dalla pelle e da sotto le unghie.  
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sicuro sono anche indice di un’attenzione da parte di sceneggiatori e telespettatori verso tematiche 

criminali di attualità. Alcune serie televisive e film presentano figure esemplari che incarnano 

modelli di giustizia diversi da quelli statali e delle forze dell’ordine. Sono personaggi portatori di 

una visione alternativa del modo di intendere il “fare giustizia”.  

Uno dei personaggi meglio riusciti è Dexter Morgan340. 

 

Ematologo della polizia di Miami e killer di serial killer.  

Il protagonista uccide i criminali scampati alla giustizia seguendo un codice di condotta morale che 

gli impone di eliminare solo assassini seriali. Così facendo crea una giustizia personale e soggettiva 

parallela a quella della legge, rappresentata da Debra, la sua sorellastra, che fa la poliziotta. 

Lo spettatore si domanda se Dexter sia davvero passibile di condanna, se non sia in realtà un 

giustiziere che regola i conti che la giustizia ufficiale non riesce a risolvere rischiando, nel qual caso 

venisse catturato, la condanna capitale in quanto in Florida vige la pena di morte.  

Dexter vuole ottenere vendetta, sentimento ancora molto forte nel mondo Occidentale, in nome 

delle vittime morte ed evitare che i recidivi serial killer possano uccidere altri innocenti, ma è anche 

posseduto dall’Oscuro Passeggero (come chiama il suo lato malvagio) che gli fa sentire il desiderio 

e il bisogno di uccidere con un rituale che gli procura un senso di piacere e pace mentale.  

Dexter è un buono o un cattivo? Il modello di giustizia di Dexter è di tipo repressivo, funziona per 

sottrazione numerica contemplando l’eliminazione fisica dei criminali. Non si può applicare a una 

società che crede nelle seconde chances e nella possibilità che le persone hanno di cambiare in 

meglio e di redimersi.  

Lo stesso principio è applicato da Light Yagami, protagonista del manga giapponese Death  Note341, 

da cui è stato tratto un anime.  

                                                           
340 La serie tv Dexter è tratta dal romanzo dello scrittore statunitense Jeff  Lindsay. Editi da Il Giallo Mondadori: 
2004 - La mano sinistra di Dio (Darkly Dreaming Dexter) 
2007 - Dexter l'oscuro (Dexter in the Dark)  
2009 - Dexter l'esteta (Dexter by Design)  
2011 - Dexter il delicato (Dexter is Delicious)  
2011 - Doppio Dexter (Double Dexter)  
341 Scritto da Tsugumi Ōbae e disegnato da Takeshi Obata.  
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Yagami, studente giapponese, trova un diario con poteri soprannaturali. Il Death Note, gettato sulla 

Terra dallo shinigami342 Ryuk, è un quaderno che permette di uccidere la persona il cui nome vi 

viene scritto sopra343. Light usa il Death Note per eliminare tutti i criminali e creare un mondo senza 

male. I suoi piani saranno frustrati dall'intervento di Elle, un detective privato di cui nessuno 

conosce l’identità, il quale vede in Kira, soprannome con cui i media chiamano il misterioso 

assassino che colpisce i malviventi, solo un serial killer da arrestare. Diversamente dall’opinione 

pubblica che vede in lui un benefattore che purifica il mondo dai malvagi. Anche in questo caso vi è 

uno scontro tra due modelli etici e il lettore spesso non sa da che parte schierarsi.  

Non sembra andare bene neppure l’opposto scenario ipotizzato nel film Minority Report344, che 

propone una giustizia talmente preventiva che arresta e condanna i criminali ancora prima che 

compiano il delitto. A essere incriminata non è l’azione, ma l’intenzione.  

 

 

 

 

 

 

Il film è ambientato nella Washington del 2054. In città il crimine è stato completamente eliminato 

grazie al sistema di “precrimine” che funziona basandosi sulle premonizioni di tre persone, i 

precog, dotate di poteri extrasensoriali di precognizione345. Sulla base di queste previsioni la polizia 

può sapere in anticipo il nome di criminale e vittima e dedurre il luogo e l’ora dell’evento 

criminoso, riuscendo così a impedire gli omicidi prima che essi avvengano e ad arrestare i futuri 

                                                           
342 Dio della morte, personificazione della morte nella mitologia giapponese. 
343 La prima regola del Death Note è «The human whose name is written in this note shall die». 
344 Diretto da Steven Spielberg. Liberamente tratto dall'omonimo racconto di Philip K. Dick, in italiano 
intitolato Rapporto di minoranza.  
345 Il protagonista John Anderton, interpretato da Tom Cruise, verifica se sia possibile falsificare una previsione e 
scopre che non sempre le previsioni dei tre precog coincidono: a volte la precog più dotata, Agatha, ha una visione 
dell'omicidio, chiamata “rapporto di minoranza”, diversa dagli altri due: il “colpevole” non uccide la “vittima”.  
Il sistema, quindi, a volte è difettoso.  
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“colpevoli”. Oltre a privare della libertà i tre precog, la cui esistenza è sacrificata per il bene 

comune, il sistema costringe alla condanna i potenziali criminali, negando loro la libertà di scelta. 

Queste “giustizie alternative”, repressive o preventive, cercano di porre rimedio alle mancanze e ai 

difetti della giustizia legale. Contemporaneamente però comportano la compromissione e 

l’infrazione di regole etiche che vorrebbero invece salvaguardare. Il punto è: come evitare queste 

contraddizioni nel tentativo di cambiare ciò che non funziona nella contemporanea lotta al crimine? 

Quale strada deve intraprendere la criminologia, con tutte le discipline che racchiude nel suo 

dominio conoscitivo, affinché si possa affermare “caso risolto” senza remore, stereotipi, pregiudizi, 

errori giudiziari, eccessivi riduzionismi e eccessi antideterministici? 

 

VIII.  L’EFFETTO LUCIFERO E LA BANALITÀ DEL MALE 
 

L’essere umano sembra essere l’unica specie che uccide sistematicamente i propri simili con livelli 

di brutalità e sadismo spropositati.  

L’azione criminale o acting criminale è, seppur in modo diversificato, una costante nella storia 

dell’evoluzione umana, l’homo criminalis è sempre esistito. La criminalità è un tassello 

fondamentale nel mosaico della storia sociale346. Pensando per esempio alle tante guerre combattute 

così come a quelle ancora oggi in corso, sembra veritiero l’asserto ideologico di Giambattista Vico 

per cui la dominazione dell’uomo sull’uomo è ricorrente in modo inevitabile, una sorta di maligna 

fenice che risorge sempre dalle sue ceneri: 

«[…] vogliono le nazioni disperdere se medesime, e vanno a salvarne gli avanzi dentro le solitudini, 
donde, qual fenice, nuovamente risurgano. Questo che fece tutto ciò, fu per mente, perché ‘l fecero gli 
uomini con intelligenza; non fu fato, perché ‘l fecero con elezione; non caso perché con perpetuità, 
sempre così faccendo, escono nelle medesime cose»347. 

 

Viene il sospetto che l’uomo sia irrimediabilmente violento e che la conflittualità tra esseri umani 

sia ineliminabile. Come nel racconto di Edgar Allan Poe, pubblicato nel 1845 sul Graham’s 

Magazine di Filadelfia, The imp of the perverse348, traducibile come “il demone innato del 

perverso” o “della perversità”. Nel racconto l’essere umano è connotato da una tendenza innata al 

male, da una pulsione enigmatica e inconoscibile, un’inclinazione oscura, essenziale, radicata nella 

specie che lo porta a distruggere gli altri e se stesso. Effettivamente la maniera umana di 

manifestare l’aggressività è andata decisamente oltre al bisogno adattivo e di sopravvivenza 

animale, giungendo fino alla violenza, comportamento di natura diversa. Guardando le altre specie 

animali, si nota una gestione e un’espressione dell’aggressività differente da quella umana. 

                                                           
346 GRECO G., Peccato, crimine e follia tra Otto e Novecento, Bari, Edizioni Dedalo, 1985, p. 171. 
347 VICO G., La Scienza Nuova, 1744, Bari, Laterza, Quinta edizione,1967, pp. 531-532. 
348

 Citato nel capitolo 9 «Crimes inexpliquables» ovvero l’enigma di Edgar Allan Poe in GALZIGNA M., La malattia 
morale…, op. cit, p. 273. 
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Nell’etologia animale349 per aggressività si intende la pulsione che induce un animale a lottare 

contro i conspecifici per la priorità di accesso alle risorse vitali, inclusi il predominio nello spazio e 

sulle femmine. L'aggressività è quindi alla base della competizione intraspecifica. Dato il pericolo 

che la lotta cruenta comporta per i contendenti, e il conseguente svantaggio per la specie, la 

selezione naturale ha favorito in quasi tutti i casi metodi di lotta che raramente danneggiano i 

singoli esemplari e la possibilità per il perdente di essere risparmiato, a volte la minaccia è 

sufficiente e permette di evitare la lotta350. In etologia umana l’aggressività, come scrive Norbert 

Rouland, “è dunque bifronte, come Giano, non si può rinunciare ai suoi vantaggi, né evitarne tutti 

gli inconvenienti” 351.  

Gli etologi, riprendendo l’etimologia stessa della parola (dal latino adgredior che letteralmente 

significa “avvicinarsi”, ma che può anche essere inteso come “assalire”) riconoscono infatti una 

doppia connotazione, positiva e negativa, all’aggressività. La prima intesa in termini di successo, 

affermazione e riuscita, un’aggressività strumentale che non è violenta; la seconda come 

aggressività ostile che porta a un atto di aggressione con l’intenzione di infliggere dolore.  

Dunque a essere ineluttabile è l’aggressività, mentre la violenza può essere limitata o soppressa. 

Il sadismo umano è stato dimostrato da due esperimenti che hanno fatto vedere fin dove possono 

spingersi le persone “normali” nel fare del male ai propri simili. Il primo è conosciuto come 

l’esperimento di Milgram. Nel 1961 Stanley Milgram352 ideò un esperimento di psicologia sociale 

con lo scopo di studiare il conformismo nell’obbedienza a un’autorità legittima, nell’esperimento 

uno scienziato, che ordina di eseguire delle azioni lesive nei confronti di un’altra persona.   

L’idea dell’esperimento venne allo psicologo dopo l’inizio del processo tenuto a Gerusalemme 

contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. L’intento era tentare di capire se fosse stato 

possibile che Eichmann e i suoi milioni di complici stessero semplicemente eseguendo degli ordini 

mentre portavano a termine il genocidio degli ebrei. I soggetti del campione, scelti a caso, furono 

posti davanti a una tavola con una trentina di interruttori con scritte che variavano da “scossa 

leggera” a “scossa pericolosa” e con le indicazioni di voltaggio da 15 a 450 volt. 

Lo scienziato ordinava loro di dare una punizione sempre maggiore nel caso in cui il soggetto al di 

là del muro nella stanza accanto (un collaboratore di Milgram che fingeva di essere legato e di 

ricevere la dolorosa scossa) non avesse risposto correttamente alle loro domande.  

                                                           
349 Konrad Lorenz ha studiato l'aggressività all'interno del comportamento animale, pubblicandone un primo saggio nel 
1963 con il titolo Il cosiddetto male.  
350 Gli ungulati, per esempio, combattono cozzando e/o spingendosi con le corna e solo accidentalmente avviene che 
durante la lotta un esemplare venga ferito da un colpo arrivato sul fianco; alcuni pesci (ciclidi, blennidi) combattono 
colpendosi con le pinne o tenendosi per la bocca e spingendosi reciprocamente. La rinuncia alla lotta attraverso la fuga 
o comportamenti di sottomissione valgono, in genere, a bloccare l'aggressività del vincitore.  
351 ROULAND N., Antropologia giuridica, Milano, Giuffrè Editore,1992, p. 288-290. 
352 Psicologo statunitense, professore a Harvard e Yale. 
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I partecipanti credevano che fosse tutto vero e nonostante la persona a cui stavano infliggendo 

dolore urlasse e chiedesse di smetterla perché aveva problemi di cuore e di essere quindi liberato, 

continuavano a premere i pulsanti e non esitavano anche andando contro i propri valori etici e 

morali. Il 65% dei soggetti esaminati avrebbe premuto, di contro a una risposta sbagliata, un 

pulsante la cui scossa poteva essere letale. Da Milgram questo avvenimento venne spiegato come 

un modus operandi umano, che sposta sulla norma ogni forma di responsabilità, riconoscendosi in 

uno stato “eteronomico”, ossia di strumento, così da poter rispondere all’obbedienza della figura 

referenziale senza intaccare le proprie norme etiche. Così potrebbe essere spiegata la violenza 

collettiva in Germania contro le vittime del nazismo che ha visto, da un momento all’altro, persone 

normali divenire complici dell’annientamento di altri esseri umani353.  

L’altro esperimento psicologico, l’esperimento carcerario di Stanford, è stato diretto dal 

professor Philip Zimbardo della Stanford University nel 1971.  

Occupandosi di studi psicologici sulla carcerazione, Zimbardo voleva vedere cosa succedeva 

psicologicamente ai detenuti e attrezzò come un carcere dei locali dello scantinato dell’università. 

Selezionò una ventina tra gli studenti volontari in base alla loro immunità da problemi 

psicopatologici. Divise a caso i partecipanti, tutti maschi psicologicamente equilibrati, nei diversi 

ruoli di secondini e galeotti. Dopo appena cinque giorni, invece che dopo le due settimane di durata 

prevista, l’esperimento dovette essere interrotto per via degli atti di brutalità e del comportamento 

vessatorio delle guardie nei confronti dei prigionieri, che venivano umiliati sessualmente e subivano 

violenze fisiche. 

Il fatto di indossare delle divise da secondino o da detenuto e di attenersi a leggi carcerarie ben 

precise poneva entrambi i gruppi in una condizione di de-individuazione: un processo psicologico 

per cui le persone assumono comportamenti non propri, ma generati dall’influenza del significato 

che si dà a un determinato oggetto o a una norma vigente, in questo caso la divisa. 

Ecco così dimostrato come i buoni diventano cattivi in dipendenza a fattori istituzionali, senza 

iniziali propensioni al sadismo o alla brutalità. “La frontiera tra Bene e Male un tempo ritenuta 

stagna si è dimostrata piuttosto permeabile”354. “I semi della follia possono essere piantati nel 

                                                           
353 L’esperimento è stato replicato anche in altri paesi e la sofferenza inflitta è stata calcolata con percentuali diverse, 
ma l’obbedienza ai comandi dell’autorità è stata ovunque riscontrata. L’empatia però esiste. Lo psicologo sociale Daniel 
Bateson ha riproposto l’esperimento di Milgram con l’aggiunta dell’opzione per il partecipante di poter sostituire la 
persona che prendeva la scossa andando al suo posto, poiché gli veniva detto che era vulnerabile agli shock elettrici. 
Uno su cinque ha accettato e se i partecipanti lo vedevano soffrire il numero aumentava a tre su cinque. Inoltre durante 
una battaglia della Seconda Guerra Mondiale solo il 15% dei soldati ha sparato perché la paura di uccidere era maggiore 
di quella di essere uccisi a causa dell’identificazione con l’altro. In Vietnam il rapporto tra i proiettili sparati e le vittime 
era di 50.000 a 1: molti soldati avevano sparato in aria. Informazioni tratte da MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si 
nasce?..., op. cit. p. 67. 
354 Zimbardo (2007, p. 293). 
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giardino di chiunque”355. Zimbardo chiama questi fenomeni, capitati con l’Olocausto e con i 

genocidi, così come le atrocità accadute per esempio in Bosnia, Ruanda, Darfur, Kosovo, “effetto 

Lucifero”. I responsabili prima e dopo i massacri sembrano essere persone normali. Il problema è 

ben espresso nella famosa citazione di Hannah Arendt ne La banalità del male: “Il guaio del caso 

Eichmann era che uomini come lui ce n'erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né 

sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali”356. 

«The whole thing is stinknormal» «L'intero [crimine] è di una normalità assoluta» aveva scritto 

l‘autrice nella lettera a Bluecher sul processo Eichmann (20/04/1961). E ancora in uno scambio di 

lettere con Gershom Scholem:  

«E' anzi mia opinione che il male non possa mai essere radicale, ma solo estremo, e che non possegga né 
una profondità, né una dimensione demoniaca. Può ricoprire il mondo intero e devastarlo, precisamente 
perché si diffonde come un fungo sulla sua superficie. E' una sfida al pensiero, come ho scritto, perché il 
pensiero vuole andare in fondo, tenta di andare alle radici delle cose, e nel momento che s'interessa al 
male viene frustrato, perché non c'è nulla. Questa è la banalità. Solo il Bene ha profondità, e può essere 
radicale».  

 

Sul piano antropologico l’Olocausto mostrava come persone banali potessero trasformarsi in agenti 

del male. Negli occhi di Eichmann, la Arendt non scorge alcuna forma di pensiero. Obbediva a 

leggi e ordini, in una cieca forma di obbedienza. Era l’emblema di una terribile normalità: uomini 

ordinari che celano mondi mostruosi e disumani. Proprio in tutta quella normalità la Arendt 

rintracciò la spietata banalità del male.  

                                                           
355 Ibidem, p. 368.  
356

 ARENDT H., La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli, 1993, p. 282. 
Il libro è stato pubblicato nel 1963 assemblando i reportage che Hannah Arendt aveva redatto, seguendo il processo, 
come corrispondente del The New Yorker a Gerusalemme. L’autrice fa un resoconto delle 120 sedute del processo a 
Eichmann (funzionario tedesco tra i maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei, condannato a morte in Israele per 
crimini contro l’umanità). La filosofa aveva origini ebraiche e per questo le fu negata l’abilitazione all’insegnamento 
nelle università tedesche nel 1933. Così lasciò la Germania per Parigi, dove si prodigò ad aiutare gli esuli ebrei dalla 
Germania nazista. A causa della pratica di deportazione nei campi di concentramento dovette infine emigrare negli Stati 
Uniti. 
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