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di GIACOMO TURI &• FIGLI

Aveva mUrito il desiderio di consegnare alle pagine
della Rivista da Lei direttv questa nota modesta; ma la ne'

cessila di pubblicarla tutta in una volta me ne tolse t oc

casione. Ciò millostante, non posso trattenermi dalVoffrir

la a Lei , per obbedire a quel sentimento che divido con

tutte le persone che si occupano di materie le quali, da
presso o lontanamente, riguardano Vargomento delle disci
pline carcerarie e la criminologia.

Queste dottrme, nel momento storico dello sviluppo

che hanno raggitinto, ripetono il loro progresso dalla ope
rosità febbrile che Ella ha posto a spingerle spilla via del

la nazionale cultura, e alPospitale generosità con cui ha
sempre offerto il sìio periodico come, wia palestra ampia,
pnpregiiidicafa,per la libera manifestazione dell'opinionè'de-
gli studiosi di qualunque scuola. Sorge quindi naturale e
spontanea tassociazione del nome di Lei con tutto ciò che
concerne qtiest'imporiante ramo della moderna sociologia.

per me poi, questa è tespressione anche di un senti
mento di riconoscenza; perchè, volendo trattare una que-
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sHone di fatto piuttosto che una teoria, la potetti assolvere,
per quanto lo permettevano le mie forze, col sussidio delle

osservazioni e degli sperimenti che Ella mi concedette di
raccogliere nelle Istituzioni appunto che ne sono la fonte
più genuina.

Non dubito che interpetri con benigìiità le mie inten
zioni. E intanto, io auguro alla patria comune, che Ella
possa avere tanta lena, ed appoggi sicicri e vigorosi per
menare a termine la riforma iniziata sotto gli auspici del
l'attuale Ministro dell' Interno; tra cui non ultima quella
coraggiosa della riparazione di certi errori giudiziari, che
un pregiudizio inflessibile pretende perpetuati con un trat
tamento dalla pubblica opinione riconosciuto ingiusto e in
decoroso.

Dal Manicomio d'Aversa, 20 Novembre 1888.

All' Illustre
Martino Bertrani Scalia

Direttore della Rivista delle Discipline Carcerarie
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CAPITOLO I.

SOMMARIO — Opportunitit del presente studio — Giovanni Passannanle nel

la sua genealogia — Il fratello Giuseppe — I due s'interpetrano nella
loro origine — nei loro atti — nella psichica decadenza — Confronto
antropologico dei delinquente e del pazzo — Corollari.

IL PUNGOLO, giornale di Napoli tra i più serii e meri
tamente molto diffuso, nel io Aprile corrente anno, ripro
duceva di Giovanni Passannante alcune notizie sulla vita

che egli vive nella galera di Portoferraio, dando in ultimo
un apprezzamento sullo stato mentale di lui, che diceva
d'imbecilliti conclamata. Anche prima non era mancato

qualche altro a discorrere nell'identico ordine dì idee; ma
le notizie del Pungolo sembrano a preferenza più atten
dibili, perché appurate, a quanto quel giornale ne assi
cura, da persone degne di fede, comechè parte di quel
ramo deirAmministrazione Carceraria, cui è concesso scru

tare la vita ìntima dei delinquenti.
Tali rivelazioni, gittate nel publico dopo io anni dal

l' attentato di Carriera Cfande, ddnno ragione a credere
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che sia sbollita la emozione che allora invase gli spiriti,
e attutito il sentimento di sdegno sollevatosi in quei gior

ni fin nei più remoti angoli del bel paese. Se è così, sa
rebbe lecito anche sperare che, ritornando su quello av
venimento, sì possa rimontarne le origini ed apprezzar
ne i minuti particolari, onde ci si renda piena ed in
tera ragione di un episodio naturalmente inconcepibile,
a volerlo spiegare col modo di sentire della nazione, e

coiraffetto generale di che si circonda colui, sui fili della
cui vita è ordita tutta la trama del nostro giovane Sta-
10.

Giova ricordare quei giorni in cui si tesseva Tinfausto
processo. Nella rumorosa Napoli, divenuta quasi una cal
daia in ebollizione, erasi costituito un ambiente cosi po

co favorevole per un sereno giudizio, che anche gl'illu-
■stri scienziati, i quali dovevano rendere il loro parere
sulla personalità psichica dì Passannante, è da credere,
■non potettero portarne l'animo del tutto scevro di preoc
cupazione. Pedinati e mostrati a dito, ovunque eglino si
-recassero, erano perfino nelle loro dimore spiati, colla
pettegola intenzione di leggere nei loro volti, negli at~
teggiamenti e fi n nel contegno dei loro amici i pensieri
che andavano maturando; mentre che da ogni parte si
veniva spargendo il veleno del sarcasmo e dell'ironia sul
le indagini scientifiche da loro istituite, pel presentimen
to che- da esse potesse scaturire un verdetto di irrespon
sabilità per l'assassino. Magistrati e popolo invocavano
dal dotti un parere; ma gli uni e l'altro lo agognavano
conforme alla generale bramosia di una pronta vendet-
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ta. Ed è da ritenere che, si fossero pur recate in mezzo
le più evidenti pruove in contro senso della pubblica a-
spettazione, le si sarebbero coperte di contumelie, di o-
dio inesorabile, con grave danno della serietà della scien
za, della santità della giustizia e del decoro degli, uomini
illustri, cui tutti guardavano con diffidenza e sospetto.
Onde forse ben fu che non siasi fatto luogo ad una più
profonda discussione scientifica in quei giorni di generale
indignazione, in cui al processo che si volle sommario, pre
cedette una più sommaria istruzione, la quale naturalmen
te non trovò spianata la via per una minuta, completa,
spregiudicata raccolta dei fondamenti di ogni ricerca del
genere di quella che si doveva menare a termine.

Fu così che gl'illustri periti, i quali avevano as
sunto il delicato incarico, costretti a basare il loro ap
prezzamento fra gli angusti confini dei pezzi d'appoggio
consacrati nelle tavole processuali, potettero, la Dio mer
cè, compiere il loro dovere con abilità irreprensibile ed
in modo che il loro giudizio, pur riuscendo a calmare
l'opinione pubblica, non poteva dirsi contagiato dalla
commozione universale.(i)

Ed io porto fede che, se le celebrità tecniche adibi
te in quel famoso processo, fossero state poste in con
dizioni differenti, se desse avessero avuto l'agio di appro
fondire l'inchiesta, se non fossero state incalzate dal bac
cano che si sollevava loro d'attorno; forse la personalità
di Giovanni Passannante sarebbesi rivelata nella sua più'

(i) Perizia sullo slato di mente di G. Passannante, (relatore TAM
BURINI) — Reggio Emilia 1879.
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ireale nudid; chè, a giudicarla da talune circostanze, non
è certamente quella di un settario regicida, ma quella
véramente di un semipazzo, di un imbecille.

In Italia non èperanco allignata, fortunatamente, quel
la trista genia di rivoluzionarii, che tutto metterebbe a

soqquadro, uomini e cose, sacro e profano. Nè certi
principi! sono appo noi tanto diffusi, da trovarsi infiltra
ti sin nelle infime stratificazioni sociali, cosi come acca-^

de in alcuni paesi, ove il misticismo tirannico di certe sette
'scuote il sentimento delle masse, e le trascina inconscie

ad eccessi senza confine.

Sebbene fanatizzato da una idea, predominante in lui
sopra ogni altra, il Passannante non era mai riuscito ad

attrarre alcuno nell'orbita delle sue concezioni, perchè

non trovavasi collocato in un ambiente adatto a racco

gliere e sviluppare il mal seme di certi concetti, ! quali
veramente, al dir del Lombroso, rappresentano molecole
di fermento terribili nei loro effetti, quando possano rag
grupparsi ed agire in una data temperatura, entro un
predisposto organismo.

Laonde l'insorgere di un uomo come costui che ci

potremmo spiegare nel paese dei Nichilisti resta un ca

so isolato, una stonatura, un facto anormale, ponendo a
calcolo che quegli il quale era facto segno al pugnale
assassino è l'incarnazione del principio più nobile, che

forma la i^ase fondamentale della nostra politica rigene
razione.

A conferma di questo modo di vedere, a me pare, si
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può recare in mezzo l'esempio di Davide Lazzaretti(i), il
quale rappresenta un tipo mentale, che, meno i dettagli
del divèrso contenuto delle idee, può combaciare ne' suoi

profili colla psichica personalità di G. Passannante.
Questi, noi dicemmo, inutilmente si sforza a fare pro

seliti, non vi riesce; il profeta di Arcidosso invece rac
coglie centinaia di persone intorno alla sua bandiera, che
pure imponeva sacrifizi! e pericoli, colla promessa di ben
magri trionfi. Perchè cosi diversa fortuna in identici ca-

•.si.^ Il lavoro del primo fu sterile, perchè il terreno era
ingrato, non vi era cuore che battesse all'unisono del
suo; nelle stesse plebi in cui cercava esercitare l'influenza
dei principii da lui accarezzati, non trovavansi riunite le
condizioni propizie a svilupparli, .gli animi erano impre

parati e disadatti a raccoglierli: mentre che l'akro eserci
tava la sua propaganda tra contadini superstiziosi, al cui
spirito non potevano mancare di apprendersi i concetti
ascetici, ammanniti col misticismo di un eloquio sfavillante
di tropi.

Se dunque è cosi, la personalità di G. Passannante,
anche a priori poteva essere additata per una persona
lità anomala, disorientata, coraechè alienata dall' unani
me modo di vedere e dì sentire di tutta la società, di

cui egli è membro: avrebbe quindi dovuto presumersi che
fosse la mano dì un uomo non sano quella che si armò

per immolare il figlio di colui che per antonomasia fu
detto il Galantuomo. E questo giudizio avrebbe dovuto

(i) LOMBROSO —Genio e Follia—Torino, 1882—Id. Pazzi ed ano
mali — Città di Castello, 1886.
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essere il risultato più desiderabile dell'infliusto processo»
come quello che poteva risparmiare al popolo italiana

l'onta che nel suo seno si fosse allevato uno il quale
abbia nutrito un sì reo disegno.

Da noi avrebbe dovuto accadere come in Inghilter
ra. Quivi, al dire di Nicolson(i), il solo fatto di essere

insano forniva, in tempi assai remoti, le ragioni suffi
cienti e le caratteristiche di criminalità capaci di autoriz
zare l'incarcerazione di qualcuno, senza altra investigazio
ne degli atti commessi. Ma quando fu in giuoco la vita di
Giorgio III, il cui assassinio fu tentato da Margherita Ni-
cholson: quando nel 1790 Giovanni Frith assali il re a col

pi di pietra sulla pubblica via: quando nel 1800 Hadefield

in pieno teatro di Drury Lane tirò al re; i casi, appunta
perchè cosi straordinarii ed in controsenso della pubblica
opinione, vennero giudicati e ritenuti fenomeni di pazzia.
E ne fu tanto generale il convincimento, da costringere

tutti a riflettere seriamente sull'indole della pazzia crimi
nale, sul suo trattamento, sulla sua assistenza, perchè
fu dall'epoca di questi episodii sciagurati che s'incomincia

à pensare alla fondazione di asili speciali, i quali, non
più tardi di un ventennio, vennero istituiti. Anche iri

tempi più vicini a noi, si contano casi della stessa specie,

e tutti ricordano il Nobiling, il Guiteau: ebbene, in al

cuni di tali casi non si mancò di ricorrere col pensiere a

qualche malattia mentale che spingesse gli assassini. Al

(i) DAVID NICOLSON — A Chapter in the History of Criminal Lu-
nacy in England. Nel « The Journal of Mental Science — pag 166. —.
London — July 1887.
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qual proposito il fatto di Guiteau è molto istruttivo, per-,
chè ritenuto diversamente dalla maggioranza dei giudici,
il coltello dello anatomista patologo dimostrò nel cada

vere la esistenza di alterazioni cerebrali, che rendevano

ragione dell'opposta opinione rimasta in minoranza.(i)
In verità non mancò neanche allora di sollevarsi

qualche voce solitaria, che, in mezzo al generale gridio

di esecrazione, cercò di stereotipare, secondo natura, la
figura del Passannaiite e ridurre la sua personalità nel
tipo opportunamente immaginato dei Mattoidi.

Si mettano a profitto i documenti della storia che ri
guarda uomini fanatici, assediati in un circolo di pen

sieri uniformi; si ricordi come, per soggiogare le masse
alla tirannia delle proprie idee, cotestoro, quando non
basti allo intento il lenocinio della parola riboccante di
mistica unzione, giungono perfino ad atti di sacrifizio
e di martirio: e si riconoscerà di leggieri che vi esistono
individui e molti, i quali , per quanto non possano
il più delle volte classificarsi nel numero dei deliranti
e dei pazzi, (inteso questo termine nel suo valore let
terale), pur sono da tenersi in conto di poco normali,
di eccentrici, di^originali, che hanno un piede nel dominio
della Psicologia fisiologica, un altro nelle pertinenze del
la Freniatria. Sono personalità disarmoniche, fantasiose,
le quali, innanzi a dati dell'esperienza incerti, o insuffi
cientemente compresi, costruiscono concetti oscuri, mal

definiti, anche erronei, che sono la base di razlocinìi fai-

(1) TAM.\SSIA—Il processo Giiteau. Rivista sperimentale dì Freniatria
a Medicina Legale—Reggio Emilia, 1882-1883.



sì e bizzafri; laonde" la intuizione della vita e del mon

do esterno è per esse fantastica , artificiale, sùbbiettiva,
circoscritta.

Tutto questo importa che, a fronte di certi bisogni
universalmente sentiti, ma, nel momento storico della

società ordinaria assai difficili ad essere'soddisfatti, co-
teste persone, affrontandone i problemi ancora insòlut'ì
vengono a battere certe vie psichiche inesplorate, ed a
stringere certe associazioni ideali insolite e perciò stesso
eccentriche, originali, e il più delle volte, per difetto di
critica, manifestamente assurde tanto, da non capire nel
le menti normalmente organizzate. Non farà quindi me
raviglia se , quando si tratti di realizzare il contenuto
del loro spirito, che è quasi un incubo, un' ossessione,
tengono un modo di agire, una condotta di vita che sì
stacca completamente dall'uso comune: essi che si crea

no progetti impossibili e magari ridicoli, compiono poi de
gli atti arditissimi, senza prudenza e senza ritegno, a solò
scopo di sciogliere il nodo gordiano di problemi diffici
lissimi, innanzi ai quali si ruppero le più potenti indivi
dualità.

Ultimamente ho avuto l'occasione di studiare que
ste vie anormali del pensiero iti un uomo eminente, su
periore, coltissimo, che attraversava un periodo di ecci
tazione mentale senza vero e proprio delirio. Si ragio
nava sull'argómento della diffusione della pazzia, se ne
constatava l'influenza gentilizia tanto diffusa e prepoten
te: ebbene, innanzi al quesito che si propone la profilassi
della follia, il malato non si smarrisce, trova subito il

ì

/■

i
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rimedio, e con solenne serietà lo addita nella proposta
di speciali uffizii di evirazione per tutti coloro che,
uomini e donne, ne portano in seno il germe che bisogna
isterilire.

Orbene: innanzi a questi tipi con tanta verità illu
strati dalla moderna Psichiatria, poco dopo che il pro
cesso fu espletato, il Prof. Lombroso, anatomizzando Gio
vanni Passannante ne' suoi usi, costumi ed abitudini,
facendone la critica degli scrìtti che trovò infarciti di
assurde concezioni, di progetti contradittorìi; intravide che
la figura di questo sciagurato protagonista di un infau
sto episodio della nostra storia, combaciava perfettamen
te con quelle di coloro , che sono sospesi nelle zone
intermedie tra pazzi e delinquenti.(i)

E ne aveva ben d'onde.
Un uomo abbandonato a sè stesso, in balia di una

volontà non diretta da sodi e. ben armonizzati concetti^
che si trova sempre alle prese colle dure esigenze del
la vita, incompreso, miserabile, espulso da ogni fainiglia cui
gli avvenga di affibbiarsi per accattare il pane quotidiano;
un uomo che, nonostante 1' unilatelare superiorità del suo
preteso ingegno, non solo non riesce a far proseliti, ma in
vece è reietto dalle conventicole anche equivoche; un
uomo che trovasi in perpetuo conflitto colla società:
che offre a svolgere nella sua vita la storia di. una
esistenza ricca di vicende, piena di misteri e d'incoe-

(i) LOMBROSO — Considerazioni sul processo Passannante — (Gior
nale Internazionale di Scienze mediche, fase. 304 del 1879).

Id.Su Passannante—Risposta alle «Note critiche» del Prof. TAMBU
RINI — (Giorn. Internaz. etc." fase. 9 del 1879).
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renze: quest'uomo non può ritenersi dotato di una men

te armonica e normale. Impossessatosi delle idee socia

listiche, ch'egli abbraccia senza scelta, senza critica, sen
za misura; invasato della nobilissima bramosia di appor
tare un rimedio ai mali che affliggono la comunanza so

ciale, egli cerca e trova nel delitto una soluzione al pro
blema che lo martella, in un delitto che egli stesso con
dannava ne' suoi scritti, mettendosi così in contradizio

ne con sè stesso.

Ma l'opinione pubblica, mal preparata ad una critica

severa ed impregiudicata, necessaria in tanta congiuntu
ra, bisogna credere che, solo per venerazione al nome

di chi la invitava a tornare sugli apprezzamenti già fat
ti, non ricorse alla solita arma del ridicolo , con che

tanto spesso si combatte la diffusione delle idee elevate

e dei concetti nuovi, i quali, per attecchire, hanno biso

gno d'intellettuale cultura estesissima, e d'una disposizione

d'animo, più di tutto, pacata e tranquilla, non annebbia

ta dalla caligine della superstizione e della passione.

Ciò non toglie però che non si possa e non si deb

ba sperare che lo spirito pubblico, fino a poco fa refrat
tario ad ogni persuasiva dimostrazione scientifica, non vo
glia piegarsi oggidì: che mi sembra ormai tempo di
collocare il fenomeno nella categoria cui appartiene,
confermando certe leggi ineluttabili onde è governata la
umana organizzazione.

Ed io non debbo tacere che ho lungamente esitato^
pria di invocare ancora una volta la riflessione del pub
blico sull'argomento delicatissimo; perchè mi ripugnava
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il riaccendere forse certe- male intese suscettività, certi

volgari pregiudizi!, pei quali, nei rinnovarsi della interpre

tazione di certi fenomeni, s'intravede la rovina delle più

solide basi su cui credonsi poggiati la morale, il dritto,

la sicurezza della società.

Per la qual cosa, sebbene una circostanza inattesa

avesse posto nelle mie mani certe notizie che il pubbli
co aveva ben diritto di conoscere, solo dopo un anno,
incoraggiato da qualche voce che accennava l'argomento
essere maturo per una revisione, ho ardito di portare
alla luce i documenti che dovrebbero menare a un più

sereno e giusto apprezzamento della personalità psichica

di Giovanni Passannante.

E questi documenti sono tanto più importanti, per
quanto la istruzione del processo, che si aveva il dove
re di supporre severa e completa, ne aveva proclamata
l'assoluta mancanza, cosi da sgombrare dall animo delle
persone oneste ed impregiudicate ogni sospetto sulla
normalità dell'individuo di cui si tratta.

E per verità, rintuizione dell'illustre Tarantini(i), av
vocato della difesa, e la dimostrazione scientifica del Pro
fessore Lombroso, mancavano del più valido fondamento
su cui si eleva l'edifizio teorico degli stati dubbii di men
te, che costituiscono la zona intermedia del Maudsley, i
Mattoidi del Lombroso, il concetto del quale, perchè ri
sponde completamente alla realtà, ha fatto meritamentè
tanta fortuna nella scienza e nella pratica della Psichiatria.

(i) LEOPOLl^O T.-\RANTINI — Difesa di Giovanni Passannante —
Napoli, 1879.



— 12

Cotesti dubbìi stati di mente posseggono infatti una spe

ciale genealogia, la quale fornisce i criteri più esplicativi
del loro svolgersi e aggravarsi, attraverso le generazioni
che si succedono.

Intanto, nel caso dei Passannante, con inqualificabile
asseveranza veniva proclamato, che la stirpe dell uomo
del 17 novembre era assolutamente immune da ogni la
be degenerativa, da quei momenti ereditarli cioè, che so
gliono costituire il primo impulso a che Tuomo devii
dalla norma comune, creando quella costituzione pecu

liare, che plasma l'indivìduo secondo il tipo oramai ac
cettato dalla scienza. Su questo riguardo il processo i-
struito è del tutto, muto; anzi ivi si afferma la mancanza

di ogni dato gentilizio, capace d'interpretare la costituzio
ne che si presume morbosa.

Non l'alienazione mentale,.non l'epilessia, non qual
siasi altra nevrosi si seppe aver mai colpito qualche mem
bro di questa famiglia; neppure mai alcuno di essa fu
alle strette con le leggi penali o alle perverse abitudini
corrivo, 0 a vizi degradanti come l'alcoolismo. Nè è

saputo che altri sia stato mai affetto da quelle malat
tie diatesiche, le quali, facilmente trasformandosi, deter
minano nei nepoti le disposizioni alle mentali anomalie.
In una parola, dalle tavole processuali risulta che niente
si oppose al libero e normale svolgersi della generazione
di questa razza malaugurata.

Ebbene nel 1887 capitarono tra le mie mani le fila
che mi guidarono ad una più veridica inchiesta, dalla quale,
più che allontanarlo dal tipo morboso, ho assunto gli
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argomenti ineluttabili per confermare la regola, senza

che il caso nostro ne costituisca la eccezione.
Nel marzo dell'anno indicato, il fratello del famoso

Giovanni, a nome Giuseppe Passannante, veniva spedito
al Manicomio di Aversa dal Municipio di Salvia (oggi
Savoia della Lucania), perchè in preda ad alienazione,
mentale, di cui aveva dato manifestazioni non dubbie sin
dal novembre 1886.

Il medico curante, chiamato a raccogliere le notizie
anamnestiche storico-genetiche e biografiche, ne informa
che il Passannante ruppe in pazzia, senza aver mai offer
to ad osservare e riconoscere, come cagione determinante,
alcuna di quelle encefalopatie additate nella modula di
guida alla ricerca etiologica, di quelle malattie organi
che cioè, le quali adducono la pazzia in modo secon
dario. Non traumi al capo, non abitudini alcooliclie, non
insolazioni e iperemie 0 flogosi delle meningi, non sifili
de: nè mai aveva rindividuo patito di malattie esaurienti,
che determinano coi disturbi nutritivi generali, dì cui sono
l'immediato impulso, quell'alterazione del circolo e della
nutrizione della sostanza nervosa corticale, che sta a base
di molte psicopatie. E il bravo medico Sig. Vincenzo
Cavalli, pregato da noi a redigere questa inchiesta la
modo il più severo, afferma infatti che il suo soggetto
non ha mai sofferto di Tifo, di Pulmonite o di altra
malattia capace a lasciar dietro dì sé un postumo di
psichico disturbo. Veramente gli era riuscito sapere che
il Giuseppe abbia patito di febbri palustri, le quali lo
avevano persino ridotto un po* anemico, però questo
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episodio morboso della vita di costui era accaduto assai

anni dietro, e forse, oltre dell' avvelenamento malarico,

dovette agire da sola o per lo meno cooperare a produrlo
la scarsa e cattiva alimentazione, consentitagli dalle mi
sere condizioni economiche in cui V individuo versava.

Nel campo delle cagioni morali poi il Giuseppe non
subì mai, e tanto meno negli ultimi anni di sua libera
esistenza, alcun colpo vigoroso o altri patemi deprimenti
soliti a logorare l'animo, colla sorda ma pertinace e si
cura loro influenza.

Sicché dunque la malattia mentale di Giuseppe Pas-
sannante può e dev'essere ritenuta del novero di quelle
pazzie idiopatiche, le quali riconoscono nella invalidità
dell'organismo cerebrale la loro vera scaturigine: è quindi
una pazzia costituzionale che non ha bisogno di cause
determinanti immediate capaci, per la loro durata e per
la loro intensità, di rendere ragione completa della ma
lattia, spiegandone la patogenesi.
Ma nell'assenza di ogni causa occasionale 0 determi

nante efficace dell ordine fisico o dell'ordine psichico, la
disposizione morbosa del soggetto, indiscutibilmente, do
rrebbe piendere le sue radici negli ascendenti di lui, se

la legge biologica che governa i fenomeni della
trasmissione ereditaria, sia organica (forma corporea, an
datura, fisionomia, mimica), sia psichica (abitudini, tenden
ze, pensieri, impeti, ecc.)

Ed infatti: venne ad appurarsi solo in questa congiuntu
ra che il padre di Passantiante fu un uomo assai eccentrico,
•si fece sempre mostrare a dito, dice il medico che raccol-

!•
.'Mài.
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se l'inchiesta, per le stravagante di cui s'improntarono
gli atti della sua vita. Nè basta. Pasquale Passannante,
padre dei due soggetti in quistione, presenta nella sua
biografia delle note assai più importanti. A nove anni
di età perdette ambo i genitori, non sì sa per quale ma
lattia; ma si ricorda ancora, da taluni i quali ce ne in
formarono, che egli per molto tempo fu tormentato da
frequenti convulsioni, dì cui (dice 1 autore dell'inchiesta)
non si può determinare la natura. Fatto sta che coll'an-
dare degli anni le convulsioni cessarono, e il Pasquale
parve reintegrarsi del tutto, di modo che, meno di un'ar
trite reumatica, dalla quale fu obbligato a letto per dei me
si, non si sa di altra malattia che 1 abbia afflitto più oltre.

Unitosi in matrimonio con Maria Fiore, ne ebbe 10

figli, di cui'ben 4 si spensero nell età tenerella, è igno
to di qual morbo che li abbia colpiti.

Dei figli viventi al numero di 6 ecco quello che si
conosce:

1° Caterina Antonia, nata ai 14 febbraio 1830, è
scimunita. (Imbecille?) Essa procreò un figlio ma

nifestamente degenerato, perchè albino t affetto da trC"
more, il quale nella costituzione mentale manifestò ec
cessivo fanatismo ascetico;

2.® Beatrice, nata nel 1832, ancora nubile, lascia
osservare di notevole nel suo abituale costume questa
circostanza: la sera, adempiti i servigi domestici nelle

famiglie che la chiamano come giornaliera, si chiude er
meticamente in casa e per lunghissimo tempo non fa
che cantare rosarii e preci ad alta voce;
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3.® Rosantonia, nata nel 14 maggio 1854, è mari
tata con figli, non presenta cosa alcuna di anormale;

4.® Dei maschi, uno è il Giuseppe ricoverato nel Ma
nicomio;

5.® L'altro, Pietro Antonio, nato il 25 dicembre 1858,
è nel paese in pubblica voce di cretino. Tanto cretino e
casso di ogni affettività, che emigrato da sei anni addietro
in America, solo due fiate ha scritto alla moglie, abban-

O  '

donata nella solitudine coi figli di lui, ai quali non ha
inviato soccorso alcuno in tanto tempo, meno che dieci
lire una volta sola;

6° L ultimo è Giovanni, di cui si conosce la storia,
alla quale aggiungo il ricordo del suo primo maestro che
lo dice smanioso di apprendere. Si sa del resto che fu riot
toso ad imparare alcun mestiere, e che fu solo fanatico
a fare da politicante, da letterato. Il Vignoia Pasquale
che 1 ebbe a servizio, dopo la prima prigionia, patita per
avere affisso a Salerno cartelli sediziosi, ricorda che quan
do lo rampognava del suo primo trascorso politico, ei
gli rispondeva averlo fatto « per accomodare gl'interessi
nazionali, a cui nessuno badava: » e così dicendo mostra
va un libro illustrato e dichiarava che, ne' suoi concetti,
ispiravasi ai fasti della rivoluTjone francese. Nè qui si'
arrestarono gl'indizi! della malaugurata eredità.

Perchè la madre trapassata in su i 72, molti anni
prima che la fosse entrata nel periodo dell' involuzione
senile, soffriva di tremori per le membra. (Malattia di Par
kinson o Sclerosi a placche?) Nè basta; infatti, si noti
bene, assai precocementej cioè molto tempO'innanzi che l'età
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inoltrala ne abbia potuto offrire la spiegazione safficiente,h
madre del no.stro soggettò cadde neìì'imbecillisino.

II padre, convulsionario prima, eccentrico poi, stra
vagante, e la madre nevropatica ed imbecille, preforma
rono nella generazione in esame il terreno favorito al
mal seme di diversi elementi degenerativi: cioè dell'im-
becillismo o povertà di spirito (caratteristica dell'intera
famiglia), dell'albinismo e delle convulsioni nei più tar
divi rampolli, e della pazzia infine di uno dei membri,
la quale perciò stesso fu di natura idiopatica e scoppiò
senza causa apprezzabile.

E che tale sia stato il meccanismo patogenetico di
quest'ultima, se ne può ottenere la conferma collo studio
della forma morbosa che ha assunto la psicopatia nei
Giuseppe Passannante. Forma cronica, con delirio siste

matizzato di religione e di grandezza, che deve essere
additata come una paranoia primaria.

Questa speciale alienazione, quale che esso sia il con
tenuto della personalità nel caso concreto, va collocata
nella classe delle degenerazioni psichiche, vai quanto dire
eminentemente ereditarie, proprio come nel caso in esa
me del Giuseppe Passannante la ricerca srorico-anamnestica

ce la svela.

Da quanto si è venuto appurando in occasione del
fratello ricoverato nel mio Manicomio, è fatto lecito

di ricostruire la vera base scientifica ad un più giusto
apprezzamento del Giovanni del 1879.

A valutarlo nella sua intima costituzione, non si può
sconoscere m lui la tara esercitata dalla disposizione
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gentilizia, la quale, per essere, come è, di natura schiet
tamente morbosa (nevropatie^ e psicopatie), per esse

re completa e complessa (in ambo i capostipiti), non
potea rimanere inattiva e inefficace, ciò che appunto dimo

stra la pazzia del Giuseppe. E che non dovesse a questo
arrestarsi una tale influenza riesce poi chiarissimo, quan

do si rifletta al meccanismo con cui essa ordinariamen

te si svolge; cioè fatalmente creando nella prole certe
speciali condizioni organiche, che sono il sostrato neces

sario, ineluttabile degli atti, del contégno" e dell'avvenire
di coloro che la subirono. Se dunque i due Passannante

sono rampolli di uno stipite medesimo, se è indiscuti
bile la tara ereditaria nel Giuseppe, e ne spiega le mani

festazioni psichiche anormali, si ha il dritto di riconosce

re che anche nel Giovanni la spiegazione medesima deb
ba convenire, quando si tratti di renderci ragione della
psicologia fisiologica di lui, come della genesi e del mec
canismo del suo delitto. Egli infatti si palesa di mente

ristretta, incapace dì una crìtica a larghe vedute, unila
terale, ossesso da una idea esclusiva, che gli ha per lungo
tempo martellato il cervello e che divenne la stella polare
del suo contegno e della sua condotta, 1 indirizzo unico
della sua volontà, la quale, nello esagerato sentimento
della propria personalità, che è tanto comune agli indi
vidui affetti da imbecillità parziale, assunse la più grande
energìa a determinarsi.

Il caso di costui adunque deve valere come una so

lenne e sicura riprova di ciò che le moderne dottrine po-
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sitive han cercato dimostrare, sulla natura ed origine del

la criminalità.

Ma se nella congiuntura che ha dato orìgine alla

presente nota si accoglie, come è evidente, l'identica

scaturigine di due manifestazioni psichiche volute diffe-

Tenti, in due membri della stessa famiglia: io credo non

5Ì possa sfuggire a riconoscere anche l'identica natura dei

ffue fenomeni, pazzia del Giuseppe, delitto del Giovanni
Passannante. Nel mio lavoro su tali quescioni(i) io ten

tai, tra i primi, il sentiero per convincermi dell'analogia

tra i due fatti; mi piace quindi far constatare che il presente
caso conferma pienamente le precedenti mie conlusionì.

I due fratelli pullularono in una stessa società, la

infanzia e l'adolescenza loro si svolsero in uno stesso

ambiente educativo e morale; per lo che la loro orga

nizzazione psico-fisica, originariamente disposta in mo
do analogo, cioè degenerata ah ovo^ doveva vieppiù con
fermarsi, non avendo trovato alcun correttivo che ne

deviasse l'indirizzo: la natura acquisita, che venne a stra

tificarsi sull'ereditaria, non poteva non modellarsi su que
sta. Chè se veramente gli atti umani sono la energia
TÌsultanle di due fattori, l'organizzazione e l'educazione,
€ la natura di quella non può essere diversa dall'indole
di questa, è. giuocoforza ritenere che le manifestazioni
psichiche dei due fratelli, pazzia e criminalità, sieno par
venze di un fatto medesimo: la natura fondamentale de

ve esserne identica e questa natura è morbosa.

(i) VIRGILIO: Saggio di ricerche sulla natura morbosa del delitto e
deUe sue analogie colle malattìe mentali — Roma 1874.
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Eppure, se c'inoltriamo ancora nel confronto che

andiamo facendo dei due fenomeni da me presi a stu
diare, io credo che non possa mancare di rinvenirvi
la dimostrazione apodittica del teorema: per quanto uno
o pochi casi speciali siano insufficienti a stabilire una

legge, io penso che, richiamando sull'argomento l'atten
zione di osservatori impregiudicati quella lecrae a non
lungo andare trovar deve la sua applicazione. Che che ne
sia^ noi ci troviamo nella presente congiuntura a fronte
di due organizzazioni tanto analoghe fisicamente, e psichi
camente cosi somiglianti, che gli atti di entrambi debbona

riconoscersi della stessa entità e della natura medesima.
Giuseppe Passannante non sortito dal natio c^uscio

della piccola terra di Salvia, vissuto sempre nello stesso
ambiente familiare e sociale, vi si adatta lentamente, in-
consciaraent©! per modo che il divampare dei segni che
dovevano rivelarne la costituzione anormale, accadde
assai tardi, vi era mestieri che si accumulasse la tensio

ne dell elemento morboso, ed a questo concorse la lunga
elegia degli stenti e della miseria. Invece il Giovanni, lan
ciato ben per tempo nella mischia, ove il turbinìo delle
passioni danza la sua ridda infernale, doveva far presto
a palesare la sua origine e la costituzione che imperava
sullo sviluppo della sua personalità mentale. È dunque
dovuto a circonstanze peculiari, se la rivelazione dell'e
lemento morboso non coincideva con lo stesso periodo
biografico, come a non meno peculiari contingenze de
vono attribuirsi certi dettagli del fenomeno che va scru
tato fin nelle sue più profonde radici. E per vero: il
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primo fratello non aveva avuto nessuna coltura, neppu

re nei primi rudimenti di una scuola egli era stato am

maestrato, per lo che era rimasto analfabeta. L' altro

invece,' venuto su più tardivamente, quando era quasi

una legge comune l'istruzione letteraria, coll'imparare

a leggere e scribacchiare, venne favorendo la rottura di
•quell'equilibrio instabile, in cui ondeggiava la sua mente,

per -origine malferma. Perchè, coll'acquisto di certe idee,
le quali richiedono un corredo di cognizioni e di espe
rienze infinite, pria che divengano principii ragionevoli del

la condotta, se la mente non si trova capace a ben rac

coglierle , categorizzarle , associarle , il contenuto dello
spirico resta frammentario, incompleto, assurdo e quindi
anormale, pazzesco.

Se cosi è, noi possiamo bene spiegarci il meccanismo
della rivelazione dei due. La mente di entrambi, impari

all'acquisto di pensieri ordinati, estesi, completi, di fronte
a certi elevati concetti, erada presumersi che dovesse in
frangersi in un modo o nell'altro. E così accadde.

Incapace il Giovanni a comprendere le vere basi della
moderna società, insuscettibile a trovare i rimedii pei

mali che affliggono quest'ultima, diventa un ribelle; l'al
tro, il Giuseppe, disadatto ad elaborare il principio del
la fede, diventa un pazzo ascetico, un predicatore, un
profeta; e sarebbe riuscito anche egli un criminale, se
altro fòsse stato il circolo dei pensieri assurdi, che ne ti
ranneggiavano la mente. Chi può dire del resto che, la
sciato in balia del suo delirio, il Giuseppe non sarebbe
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anche divenuto un ribelle ed un criminale, come Lazza

retti e il fratello Giovanni?

L'uno nel campo della mistica, l'altro in quello della
politica, rappresentano dunque un fenomeno identico. Que

gli, se il furore ascetico Io invadeva (solo ambiente soprasen
sibile che gli era dato di respirare) o tutto al più, se l'idea
mal compresa delle società operaie lo agitava, innanzi al
la chiesa o sulla piazza, dovunque si trovasse una calca
di popolo, diveniva fecondo predicatore e tribuno, dan

do in smanie furiose da degradarne una baccante. L'al

tro invece, assediato dal concetto socialista, diventa un

grafomane, per la smania di popolarizzarloj e quando lo cre

de giunto in cuor suo alla maturità, per accelerarne l'at
tuazione, fidente nella illusione del favore popolare, si

scaglia contro la sacra persona del Re. L'uno riformato

re della morale religiosa ed operaia, T altro della politi
ca sociale, manifestarono lo stesso fondamento di una
personalità fanatizzata da una idea egualmente esclusiva ed
assurda. Laonde l'uno, tutto assorto nell'olimpico fantasma

di una repubblica universale, disprezza la piccola sua pro
prietà e la dona alla sorella, restando un assoluto indigente,,
né sì affanna a guadagnare, lavorando, con ferma volontà la
vita; l'altro, abbandonata la marra, inconscio della mise

ria in cui rimanevano i suoi, per mancanza del loro,

unico sostegno, trascura perfino la propria conservazio

ne, e rifiutando di alimentarsi, diventa sitofobo.

Ed entrambi, in tempi non sospetti, ebbero uno spic

cato sentimento per la famiglia, una profonda venerazio
ne per la propria madre, e quel che è più caratteristico, ua

.y
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elevato ed ingiustificato sentir alto dì sé stessi, rivelan-
tesi negli atti e negli scritti che Giovanni stima degni
di correre nelle mani dì tutti, su per tytt' i giornali, e nel
contegno che Giuseppe assunse assai manifesto, nei pri
mi albori della malattìa che lo condusse al Manicomio,
ove il portamento altero, la cera sdegnosa , lo sguardo
sprezzante ricordano ancora il contenuto del carattere mor
boso, che lo fece giudicare un alienato.

Nè gli usi e le abitudini del Giuseppe si palesano dissi-
simili da quelle del fratello. Questi, prima e durante la
discussione del processo, non faceva che scrivere, e durante
Io scontar della pena, non avendo da scrivere, si preoc
cupa di costruire col pane dei dadi a foggia di lettere,
di cui poi compone delle parole. L' altro, non sapendo
scrivere, dal momento che il Dottor Penta si occupò dì
ritrarlo a matita, piglia il costume dì tracciare, con quel che
ha, anche con bucce di arance, degli sgorbii in forma di
fiaura umana, da imbrattarne per lungo e per largo le paieti,
della sua camera; rivelando cosi, in modo inconscio, esu
beranza del sentimento dell'io, che altrimenti nonsi palese
rebbe, perchè egli vive non curante ed indifferente di ogni,
cosa od individuo, beato manifestamente della introspezio
ne contemplativa della propria personalità.

Ma intanto suH'orizzonte psichico di questa creatu

ra incomincia a procoinbere quella crepuscolare moven'
za, quella tal quale monotona caligine, la quale, quando
pervade le intricate vie del processo mentale, preannunzia,
nello spegnersi di ogni affetto, nello assopirsi dei desi-

.
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derii, nella paralisi deiremozione, la prossima morte del-
l'intellioeuza.

O

E questa fase posteriore della personaliti dell'alienato
non è del resto differente da quella che ha incolto il de

linquente nella sua prigione; il quale, per una delle più
strane e singolari contradizioni, da rigeneratore del mon
do quale ei si credea, è ridotto alla più squallida, degradan
te demenza. Perchè, infatti, a quanto mi narrano testimo
ni de visti, indarno sulla fronte di lui si cercherebbe il
baleno d'un pensiero; egli é indifferente all'attuale sua
posizione, senza bisogni, senza volontà, non spera, non
iima, non teme... E peggio ancora: egli ha perduto ogni
senso di pudoie e di proprietà personale, e finanche ogni
idea istintiva per la , scelta degli alimenti , e tratta e
mangia le proprie feci! Eppure, infelice ironia! il Diret
tore di Portoferraio, che lo ascrive tuttora nel numero de'
suoi forcati, fedele scrupolosamente alla lettera della leg
ge, perpetua la commedia ridicola dei due custodì mes
si notte e giorno a guardia di quella cella, ove lo scia
gurato vive ancora, ma d'una vita che pare già alla vi
gilia del suo tramonto.

E tutto ciò addita un'evoluzione assolutamente d'in
dole morbosa, che, per essere comune ai due soggetti,
deve persuaderne che entrambi dovessero essere in ba-
i-ia di uno stesso processo; il quale originariamente non
può venir rappresentato che da una costituzione orga
nica peculiare, imposta e creata dall'eredità, onde furo
no lasciati senza difesa certi lati dell'unità psichica del-
luomo, i quali alle cause più o meno pronte, più o me-
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no intense non presentarono la necessaria resistenza, e si
rivelarono colla pazzia o con il crimine, poco monta,

perchè cotesti non sono che colori diversi di una stes
sa figura.

Ma ciò non basta; il confronto che proseguiremo di
mostrerà con luminosa certezza quanto la funzionalità-
psichica debba dipendere dalla organizzazione fisica, quan
to cioè l'uomo, lungi dall'essere un'Intelligenza servita
da organi, sìa un organismo che determina la intelligenza.
Questi due fratelli infatti, i quali ci si rivelano come due
tipi individuali identici, dàmio a rimarcare una tessitura
anatomica e un tipo antropologico del tutto somiglianti,
mostrandosi nè più nè meno che due copie conformi di
uno stesso originale, due rami di un tronco medesimo.

Il tnio malato , non altrimenti che 1' altro , ha in

fatti una costituzione e uno apparato scheletrico esile, u-
no scarso sviluppo del sistema pilifero e dei genitali, una
pelle fine, delicata; note tutte , per le quali il tipo dol
ce, gentile, quasi mistico, smentisce la vera loro origine
campagnuola.

Ugualmente nel campo della Patologia, l'uno presen
ta come l'altro tumore di milza (l'ottusità di questa ar
riva, nel primo caso e nel secondo, in sopra sino ali ottava
costola) con impulso cardiaco debole, colorito della cute
pallido.

Dal lato antropologico si nota che ambedue sono
brachicefali; del resto il capo é bene sviluppato, armo-,

nico, senza obliquità di sorta, senza asimmetrie: i den
ti sono abbastanza regolari nella direzione e nell'impianto.'
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È poi davvero sorprendente in entrambi la prevalen
za del cranio sulla faccia -(forse un po' più nel pazzo
che nel delinquente) e il coincidere dei profili antropo
metrici, i cui dati si ripetono, taluni del tutto identici,
tali altri allontanandosi di assai poco^tra loro, in modo che
mi pare assai istruttivo il riprodurli, ad edificazione di
coloro che diffidano tanto delle osservazioni positive.

Giovanni Giuseppe

Età anni 29 52

Statura m. 1,^30 1.5^0
Lunghezza delle braccia mm. —

Peso del corpo kgr. — 51.00

Diametro aut. post. 180 173
»  biparietale 148 148

.  » . mento bregmatico .217 202

»  bifrontale 1 IO

0

Circonferenza 535

CO
M

Curva antero post. 550 320

- » bis-auricolare 380 300

Emicurva anteriore 2^9 270

.  » posteriore 26y 248
Altezza frontale 71 ?(
Larghezza frontale 135 120

Altezza delia faccia 104 10^

Indice cefalico 82 85
Somma delle curve 1185 1138
Angolo facciale 75^^ 75*^

Di singolare nel mio caso non vi sono che alcu
ne anomalie di conformazione. Si riscontra, infatti, un

woiwii.Hwiaijw»'— ... .fi— •• .ry.:.
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leggiero grado di scafocefalia, una bozza frontale media
na, verso il terzo superiore della linea metopica, e poi
il naso è deviato a dritta. Si nota eziandio uno svilup
po preponderante della spalla dritta su quella dell altro
lato; ma questa conformazione è dovuta indubbiamente
airesercìzio muscolare prevalente da quel lato, per effetto
del suo mestiere di contadino.

Dal punto di vista patologico, oltre un grado non
inoltrato di ateromasia delle radiali e delle temporali,
oltre il tumore splenico, tutto l'organismo è nei limiti
normali.

Né l'esame accurato delle funzioni di relazione si
allontana di molto dai dati ottenuti nello studio del fra
tello; perchè i riflessi patellari sono esagerati più a de
stra che a sinistra, quelli iridei sono normali, se pur
11011 vogliamo ritenerli alquanto deboli. L'algometria e-
lettrica risulta esagerata da dovunque, ad una media in
tensità (6 a destra, 5,50 a sinistra, dell'apparecchio di
Trouvet). La contrattilità muscolare è nelle condizioni
fisiologiche, non altrimenti che la estesiometria tattile,
la quale dà 7 centimetri di distanza al dorso, 2 milli
metri alla lingua; del resto le punture portate sulla cute
fanno manifeste le escursioni dell'iride, che sono sensi
bilissime.

Da tutto questo minuto confronto appare adunque
che i due fratelli Passannante sono del medesimo stam
po, perchè entrambi sono l'evoluzione dello stesso ger
me ereditario, il loro tipo antropologico è similissimo,
uauale la loro costituzione, identico il carattere morale.
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essi sembrano addirittura una vicendevole riproduxione,
tanto le fasi attraversate dalla loro personalità si rasso
migliano: in modo che è lecito prevedere che identico
debba esserne il tramonto.

Vi è però una differenza per la quale questi due
esseri si allontanano l'uno dall'altro, e sta in ciò che

Giuseppe è ritenuto un pazzo, Giovanni fu un delin
quente. Ma da quello che precede, una differenza di que
sto genere deve reputarsi come artificiale; essa è impo

sta dall'emozione di diversa indole che provoca l'uno e
l'altro individuo negli animi timorosi, in coloro cui spa
venta la novità dell'apprezzamento di fatti che, pur es

sendo fondamentalmente gli stessi, sono appresi e studiati
da un punto di vista del tutto subbiettivo. In fin di
conto Giovanni e Giuseppe furono una minaccia per la

sicurezza della società, l'uno e l'altro fecero sentire il bi
sogno di allontanarli; era d'uopo eliminare il primo co

me il secondo, colla galera o col manicomio non impor

ta, purché fossero restati a comune garenzia isolati, sor
vegliati, esclusi dalla convivenza sociale. E lo saranno per
sempre, l'uno per volontà della Giustizia che lo condan
nava in vita, l'altro per consiglio della Scienza, la quale
non meno inesorabile della Legge, riconosce la inamo

vibilità delle condizioni che lo fecero obbietto di ripul
sa e di paura. La infermità di lui infatti, che si origi
nava coi caratteri di paranoia primaria, sebbene ora tran

quilla, inoffensiva, senza le molte evidenti estrinsecazioni

mistico-orgogliose di altri tempi, che lo fecero sospetta
re pericolosissimo, sì rivela ancora la stessa, e fa sincera-
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mente prevedere che, attraverso una lunga fase d'incu
rabilità, vada presto o tardi a tramontare nella demenza.

Discriminati e divisi da un pregiudizio volgare, que

sti due infelici sono identificati dalla scienza: la quale
ne dimostra unica la origine, unico il punto di partenza
assegnato alla loro corsa sciagurata, unico anche l'estre

mo limite cui l'uno e l'altro approderanno.
Sicché un apprezzamento diverso dei successivi mo

menti rotatorii di questi due pianeti del firmamento so
ciale, intorno al centro della vita, non può essere che
una delle tante menzogne convenzionali imposte da una
scienza che diviene fattizia, quando la sì slancia nel campo
delle astrazioni, sdegnando lambire la vergine natura che le
diede le ali per spiegare il volo, e la forni delle risorse
necessarie per mantenerle aperte e ferme alla ricerca del

vero.

Di guisa che il caso che son venuto illustrando mi

sembra una solenne e sicura prova di ciò che le mo

derne dottrine vogliono dimostrare sulla natura ed ori-

aine della criminalità.
O

D'altronde la comunanza e la identità loro non si

arresta al tipo antropologico e psicologico, per cui am

bedue van classificati nella categoria dei degenerati della

razza umana; ma si spinge eziandìo . nell'apprezzamento
sociologico che può farsene: giacché essi rappresentano

due elementi della classe dei nocivi, sia perchè impotenti a
produrre alcunché di bene, pel mutuo soccorso sociale,
sia perché inclini a distruggere quanto coopera alla prospe
rità comune. Individui di tal risma, sprovvisti della capaci-
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tà di adattarsi, per campar la vita nella lotta dell'esistenza,
sono i veri invalidi della civiltà; onde sciagurati o infeli
ci, non potendo, nè sapendo vivere del proprio, vivono

a spese della comunità la quale, a metterli nella impos

sibilità di nuocerle, deve farne le spese od altrimenti
assistere alla sua materiale e morale decadenza.

Il

CAPITOLO II.

SOMMARIO — 11 concetto della natura morbosa del delitto — Critica del
le contrarie opinioni—Necessità d'una provvisoria distinzione dei de
linquenti per la soluzione del problema.

Le malheur de tous les temps c'est qiie
l'espdt humaine commence par insur-
ger contre les idces nouvelles.

DESPINE

c,'O

Ils stigmatiseiu tome opposition com
ma fausse sous prete.xic qu' elle est
degradante, et non pas comme de
gradante parce qu'ellc est fausse.

LEWES

N quanto abbiamo esposto a proposito di un ca

so speciale di degenerazione die colpiva la famìglia di
Salvia, non ci potremmo credere in diritto di riconosce

re e generalizzare il modo di vedere che scaturisce da
quella osservazione, che cioè la criminalità possa trovar
si coinvolta nella malattia , e sia anzi una malattia

essa stessa, per modo che la interpretazione del feno

meno si potrebbe rinvenire nella sua indole morbosa?
Questo concetto frequentemente si è affiicciato alla

mente di geniali osservatori, in tutte le epoche della u-

mana coltura, i quali lasciarono nei loro detti memora

bili il pensiero che in essi appariva, sotto la veste di una
informe intuizione. Ma combattuta già dai filosofi, ana-

temizzata dal mistico fervore delle coscienze timorate, la

~>z /
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idea è rimasta sepolta nella tomba di tutte le umane au
dacie, ove era stata sospinta con coloro stessi alla cui
mente era balenata; ed è solo nella nostra epoca moder
na che essa risorge più vigorosa e fatante cammino, da
permettere che liberamente se ne discuta, e che si sol
levi al fastigio di dottrina positiva.

Ciò nonostante l'opinione pubblica volgare, innanzi
a cui si presenta il concetto reciso della natura morbo
sa della criminalità, s'impaura e si arresta, perchè a' suoi
occhi restano in ombra e nascosti i lunghi anelli della
caténa, pei quali si arriva a tali conclusioni, e ad essa so
no inesplorate certe vìe seguite dall'umana creatura che
ruina nella profonda vallea della degenerazione.

Eppure sono tanto istruttivi i casi del genere di que
sto che son venuto illustrando, che non dovrebbe esservi
più alcuno ad osteggiare le nuove dottrine le quali inesora
bilmente fanno la loro strada, noncuranti della derisione e
dello insulto, che contro esse si sollevano. Laonde non
sarà mai abbastanza deplorato che anche oggidì non si
siano messi d'accordo gli uomini della scienza e quelli
della legge, conciosiachè i medici ed i magistrati, costan
temente in opposizione e sempre in reciproco sospetto
non cessano ad ogni pie sospinto di dar luogo, nei f;i_
str della giustizia, a ben tristi e scandalosi procedimenti
I quali .seguiteranno ad essere inevitabili, quando, al corrivo
degli uni per strappare degl'infelici al carnefice ed alla
prigione, sta di fronte la ostinazione degli altri che ad
ogni costo, studlansi di traboccare tutta la severità della
giustizia sul capo di poveri sciagurati, in cui la scien-
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za e la pratica addita una intelligenza debole o addirit
tura inferma.

Non bisogna certamente sconoscere che nei giudici
una grande circospezione al riguardo è oltremodo necessa
ria, e che sempre la loro diffidenza può essere giustificata,
perchè non si venga ad allargare di troppo i confini del
la pazzia e restringere di molto l'impero della legge su
colpe, delitti, crimini, che la società deve temere e che ha
il dritto di sopprimere. Ma, quando la scienza e la pra
tica hanno ben definiti i confini in cui la responsabilità
legale e morale di un disgraziato vien meno, a torto se
ne sconosce il verdetto. È per questo che io non so
celare il ribrezzo che molte volte ho provato innanzi alle
Corti di Assise, dal cui spettacolo ho riportato sempre
il convincimento che, il più delle volte, il perito costitui
sce in quei pomposi gìudizii una comparsa drammatica,
fatta per salvare le apparenze, o per scongiurare le facili
tracotanze degli avvocati; perchè, del resto, nell'animo dei
magi.strati la prevenzione, che vorrei dir giuridica, molte
fi ate soffoca tutte le persuasioni scientifiche.

Udite! Sì trattava la causa di un tale, contadino di
mestiere, il quale, fi tturu-io d'un terreno spettante a be
nemerito personaggio di specchiata probità, lo veniva,
curando con inaudita stranezza, fino a recidervi i fusti
di piante annose, nello scopo di ottenerne frutti più ab
bondanti e sfarzosi. Espulso per questo dal fondo che
per più di 50 anni era stato coltivato dalla sua famiglia,
costui, ruminando sulT ingiustizia e sul torto patito per
opera dell'altro che Io soppiantava nel fi tto, si appresta

3
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n farne aspra vendetta, col maggior sangue freddo di
questo mondo, come se si trattasse di compiere un do
vere: perchè ei veniva ripetendo da più mesi che quegli il
quale toglie ad altrui un fitto di terreno, merita di essere

ammazzato- Ed infatti, si provvede prima di una pistola,
poi, non riuscendogli comoda quest' arma, compra un

fucile, e per dei giorni si esercita a tirare, prendendo a
bersaglio l'apertura di un forno di sua casa e manifestando
a tutti lo scopo per cui ciò faceva. Giunto alla fine il di
fatale che il nuovo fittaiuolo doveva recarsi alla presa di

possesso, egli accede sul posto ad attenderlo, e quando
l'ebbe a tiro, lo ammazza senza commuoversene nè

punto nè poco) perchè, dopo consumato il delitto, mette
la soma all'asinelio, e piglia la via di casa, indifferente cosi
che, arrestato pria di giungervi, narra il fatto, lo giustifica

e si sorprende che l'autoritù lo trovi cosi strano da meri
tarne castigo-

Pubblicamente l'imputato sì sapeva essere rampollo
,di una famiglia che era in voce di strana; egli stesso a-
vea dato più volte segni di pazzìa d'indole pericolosissima:
niente meno avea persino tentato di precipitare nel pozzo la
moglie, e strangolare i figli, pel qual fatto fu rinchiuso nel
manicomio, d'onde usci tutt'altro che guarito, dietro richie
sta della moglie, che si obbligò rispondere per lui.Tutti i te
stimoni confermarono i fatti, chè anzi nella stessa pubblica

udienza, essi beffavansi dell'imputato; ma il motivo al delitto

sembrò ai giudici tanto ragionato, che, solo per deferenza
all'avvocato, si accordò una perizia, però contrapponendo

periti cosi detti dell'accusa ai periti della difesa.
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'E- gli uni e gli altri lo riconobbero un imbecille,
tanto imbecille (diceva il' perito della Corte), che se non
avesse dovuto ritenersi per tale, meglio sarebbe stato chiu
dere addirittura i manicomii. Ciò non ostante, la giusti
zia sentenziò poco d'accordo con tale verdetto.

Nè altrimenti, in opposizione alla dimostrazione scien

tifica, altra fiata condannò un omicida conclamato per e-

pilettico, e che io, in pubblica udienza, dimostrai emipa-

retico, epilettico sin dalla prima età ed abitualmente im

becille.

Questo stato di cose, senza dubbio, è favorito dàl

ia ripugnanza che ispira il concetto delia parentela fra
crimine e malattia, in coloro che sono adusati a ricono

scere nella responsabilità umana la base del dritto di pu

nire; per modo che, essi dicono, qualora la venga in
firmata, o tolta di mezzo, crollerebbe la base dell'edifi-

zio di ogni procedimento penale.

Ma bisogna pur riflettere che il criterio della re
sponsabilità, se poteva intervenire quando la pena era

valutata come dritto di rappresaglia, cui ha diritta l'of

feso, o quale atto dì giusta vendetta e quale ripara

zione del danno, patito per opera del delinquente, non
può intervenire nel moderno apprezzamento che consi
dera la pena come un atto di difesa delia società. E per
vero; quando sì tratta di gareutirla dai nocivi e pericor
losi, nel qual numero vanno i delinquenti come i pazzi,
cioè criminali e malati, un decreto di sequestro nelriia-'
nicomio vale quanto una sentenza di condanna alla re

clusione o al bagno; perchè nell'un caso come nell'altro
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non è la sostanza che varia, ma solo la forma della di

fesa cui, in ambo le circostanze, la società ha dritto di

pretendere. Dal qual punto di vista è responsabile il de

linquente, come il pazzo; anzi questo si deve ritenerlo
ancor più dell' altro, quando si pon mente alla durata

prefissa pel sequestro di lui, che si vuole perpetuo, cioè
fino a quando perdurino il pericolo e la malattia; men
tre il delinquente è d'ordinario prosciolto, prima ancora

che abbia offerto garanzia alcuna che ne sia meritevole,,
e anche quando si può prevedere con sicurezza, che e-

gli ritornerà alle antiche offese e che formerà, ben tosto

l'oggetto della paura e della ripulsione sociale.
Veramente la quistione della responsabilità potreb

be essere scartata, dal punto di vista della fisica necessi
tà con cui la statistica dimostra che il fenomeno del de

litto si verifica e si ripete nella convivenza sociale. Tol
to di mezzo allora il pregiudizio del libero arbitrio che
si vuole fondamento di ogni morale e giuridica respon

sabilità, e pazzi e delinquenti, come esseri antisociali, do
vrebbero considerarsi alla medesima stregua, perchè gli
uni e gli altri sono manifestazione delia decadenza psi
chica, morale ed anche intellettuale; entrambi sono si
tuati fuori l'ideale della società; entrambi l'offendono,
perchè non ne rispettano le leggi.

Del resto, quando l'umana responsabilità si voglia
informata al criterio della pos.sibilità psicologica di giu
dicare le proprie azioni, secondo i principii di logica, di
ragione e di legge, a ben piccolo numero di alienati
(che tutti convengono doversi collocare sempre fuori

7
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dell'imperio delle leggi penali) potrebbe attribuirsi l'irre
sponsabilità; perocché assai volte il pazzo, come 11 cri
minale, prepara il piano di un atto più o meno delittuo

so, con astuzia da recar meraviglia; e, quando ei l'ab

bia commesso, sa pur cercare tutti gli stratagemmi per
sottrarsi alla pena: anche il pazzo, come il criminale,

ne' suoi atti è inspirato da una tendenza ragionata, ch'è
riposta nella soddisfazione dei proprii desideriì, per- lo
che anche ad esso si dovrebbe attribuire il voluto libero
arbitrio, il quale si pretende riposto in ciò che gli atti ab
biano l'impronta della deliberazione e della volontà. Ne
insegnino a tal proposito gli atti dei paranoici e degli
allucinati!

Ma si dice: i pazzi non hanno coscienza dei loro
atti: ebbene anche molti criminali dànno la prova che
ì loro delitti sono stati perpetrati in uno stato d incon-
scienza (furore passionale). Che se per coscienza si in
tenda il controllo dei buoni sentimenti i quali debbo
no intervenire in ogni deliberazione, perchè essa sì dica
moralmente libera, inconsciente è il pazzo e non meno in-
conscii sono molti criminali. Ed invero negli atti di co
storo si mostrano assolutamente mancanti tutti gli ele
menti della coscienza morale, costituiti: dal senso mo
dale: 2°. dai sentimenti generali al riguardo del prossi
mo, dalla carità, dalla benevolenza, dal rispettò, dalla
pietà: 3°. dai sentimenti ispiratori dell'interesse persona
le bene inteso, cioè della prudenza, del timore del ca
stigo, della previdenza per sfuggirlo, della discrezione.
Essi si apparecchiano al reato con tutto calcolo e col
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maggior sangue freddo immaginabile,-come se dovessero
compiere un dovere; dopo mostrano un ributtante e
sfrontato cinismo pel danno procurato, e ne tollerano le
conseguenze, senza provarne sconforto o rimorso. Sono

veri casi d'idiotismo morale, cui il più delle volte non
manca di compartecipare il processo mentale, che costi
tuisce l'intelligenza. Se non soccorresse il concetto del
la .completa, assoluta mancanza del senso morale, come
potrebbero infatti spiegarsi certi delitti, commessi da per
sone le quali non hanno dell'uomo che la semplice fi
gura?

Dopo tutto ciò potremmo veramente essere indot
ti a credere che la distinzione, comunemente accolta,
di pazzi o imbecilli morali e criminali, non è fonda
mentale; ma, essendo quistione soltanto di gradi, si trat
terebbe vedere, per ciascun caso speciale, se uno stia più
recisamente in questa o in quella categoria.

Ma per quanto, nel campo teorico, siasi, tentam di
accomunare pazzi e delinquenti, opponendo l'msussisten-
za del libero arbitrio; per quanto quest'ultimo^ concetto
abbia perduto di valore appo molte delle più illuminate

■  individualità, non può certo pretendersi che si giudichi
malato ogni delinquente, in modo che si possa, senza
scrupolo, desiderare che siano sottratti alla competenza
giuridica molti di coloro, che vi debbono appartenere.
Laonde, riconosciuto che il valore dell'apprezzamento che
far vuoisi del delinquente col criterio della responsabili
tà, conduce a frequenti errori ed a flagranti ingiustizie, sì
tratta di vedere come e quanti dei molti delinquenti deb-

— 39 —

bano ritenersi malati, nel senso più largo della parola,
tanto da essere sottratti alla giurisdizione dei magistrati,

per entrare in quella dei medici e dei filantropi.
Non ci dissimuliamo che spesso dovrà riuscire diffici

lissimo il riconoscere ove la malattia finisca e dove co

minci la perversità, perchè dall'una all'altra si procede
per gradazioni infinite e per sfumature delicatissime, in
modo da restarne talora impercettibili le differenze; tut
tavia a noi sembra che un tal compito potrà essere a-
aevolato dalla discriminazione dei delinquenti nelle due

più classiche varietà, riconosciute ed additate da tutti gli
uomini competenti per studii e per pratica nelle discipli
ne criminali.

Non è sfuggito infatti ad alcuno ciò che a me stes
so saltava all'occhio fin da quando incominciai ad occu
parmi di simili ricerche, cioè che l'intera classe dei de
linquenti non è fatta sul medesimo stampo, nè per quel
che riguarda il fatto stesso del delitto, nè per quel che
concerne le origini e le conseguenze di esso.

Nel Messagcr da Midi del 12 luglio 18^4 si ebbe da
Nirues che, un bel mattino, un indivìduo dalla cera tri
ste, aggirantesi sui Boulevards della Madaleine, arriva
to presso il magazzino di orologeria di Ducroc, ne in
frange i cristalli con un gomito, e afferrati gli orinoli
che vi si trovavano sospesi, li gitta qua e là sulla pub
blica piazza. Dopo, cadendo sulle ginocchia, narra ai te
stimoni della strana azione, com'egli, essendo privo di ri
sorse ed,avendo inutilmente invocata la carità dei pas
santi, cercava di attirar sopra di sè le mani della pub-
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blica forza, onde trovare un soccorso-nella prigione. Se
la carità pubblica lo avesse sovvenuto a tempo, chi . sa?
anzi sicuramente, costui non avrebbe commesso quel reato.

Ciò vuol dire che vi deve essere un cerco numero
<ii persone del genere di costui, le quali, giunte alla ma
turità, dopo di aver attraversato un onesto sentiero, di
ventano delinquenti per imprudenza, o per cagioni as
solutamente estrance, a cui se fossero state sottratte, non
flvrébbero ruinato per la china del delitto. Sono cote
sti i delinquenti cji occasione, i delinquenti fortuiti o ac-
<^ÌdentaIi che dir si vogliano, i quali sono più o meno
sempre normalmente costituiti. In tali casi accade di fre-

<luente che quando essi riportano una condanna o subi

scono una pena, l'una e Taltra acquistano, nella perso

nalità psichica individuale, l'importanza di motivi sensi
bili, effi caci a rattenerli in prosieguo (quando per avven--
tura trovinsi collocati in circostanze pericolose), e a mi

gliorarli eziandio, corroborando i contromotivi a delin

quere; contromotivi morali, i quali, sia per l'educazione,

sia per le dure necessità della vita, sia per altre ragioni,

erano ancora allo stato di germi, od assai poco vigoro
si da controbilanciare gli istinti antisociali. Come si ve

de, per costoro la pena, che oramai ha perduta l'impron
ta della vendetta sociale e del castigo, deve assumere il
carattere non solo di difesa della società, ma anche di
trattamento morale, proponcntesi lo scopo di miglio
rarli. Còmpito abbastanza difficile cotesto che si devono
proporre gli istituti carcerari, e che io non so quando coi
sistemi attuali possa essere raggiunto: perché la mia
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personale esperienza mi conferma ognor più nel concet

to che il -regime penitenziario in vigore, più che a mi

gliorare, riesce a corrompere il delinquente in modo de
finitivo, riducendolo un criminale per abitudine o per a-

cquisizione.

Ma a fronte di questa categoria di delinquenti acci

dentali, che non è compresa nella cerchia delle indivi

dualità di cui si occupa la presente nota, ve ne è un'al
tra che è costituita da coloro i quali, protagonisti di u-

na storia improntata di delitti, rappresentano una spa
ventosa decadenza della dignità e delle prerogative uma

ne. Son questi che bene a ragione van detti criminali di
ra:^a 0 delinquenti veri, delinquenti per organi^a^one, in
quanto essi rompono nel malefizio per spontanea indivi
duale iniziativa, che scaturisce dal pervertimento psico
fisico sia congenito, sia acquisito. I criminali di questa
categoria sono totalmente distinti da quelli inclusi nella
prima, perchè infatti, ne convengono tutth essi sono ri
conoscibili dai segni.fisici e fisionomici, e dalle note psi
cologiche e morali, consistenti in ciò che questa classe
d'individui non mostra possedere le nozioni delie abitu
dini e delle simpatie sociali, perchè, trovandosi destitui
ta del senso morale, di fronte ai connaturali istinti per
versi, r è ignota ogni distinzione tra il bene ed il male
altrui, mossa come è da soli istinti egoistici assai bassi.

Dopo ciò è veramente inconcepibile che il Nicol-
son ed altri rigettino l'idea che noi propugniamo della
parentela fra il crimine e la pazzìa, nel caso dei delin
quenti per organizzazione, mentre pure accettano, anzi
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propugnano la discriminazione che è adottata del resto

quasi universalmente da tutti gli osservatori.

Ispirato forse dall' emozione di doverli circondare

d'un sentimento di pietà più che di repulsione e di ri
brezzo, il Nicolson (i) vede in questi la forma infima
dell'integrità mentale- E noi diciamo; perchè non si do
vrebbe riconoscere in essi il primo grado dell' anomalìa
mentale? Chi ha finora assegnato il confine tra questi
estremi che diconsi infermità e salute, stato sano e sta

to morboso della mente?

Intanto è vero che egli infine si conduce (non cer

to inconsciamente) ad ammettere che, nei delinquenti

di cui parliamo, le manifestazioni intellettuali e mora
li sono poverissime; però, impaurito dalle conseguenze

cui potrebbe menare il principio che scaturisce sponta

neo dal latto, egli lo scarta; e gli è per tal ragione che non

volendo classificare le loro inclinazioni criminali tra le paz

zie, si deterniina ad abbassare il livello normale dell'intel

ligenza. Or perchè tutto questo? Trattandosi di un uomo
tanto competente, io credo che si possa trovar modo di
conciliare la- sua colla nostra opinione. E la conciliazio

ne trovasi appunto nell' opinione del Despine e nelle
stesse parole del Nicolson, il quale finisce per affer
mare che, ad onta della opinione da lui propugnata
non bisogna negare la esistenza di casi che sfuggono
alla classificazione, perchè occupano un campo neu
trale, tra la pazzia e la criminalità. Nè manca di giu-

(r) NICOLSON — The morbid psychology of criminais (The journal
of mcntal science — 1873-74-750
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stificare questo suo modo di vedere; perchè, egli dice, il
delinquente vero è spesso predisposto a pa:(^ia più del de
linquente accidentale, immensamente di più, appunto per
difetto di origine; mentre che i delinquenti fortuiti, nei
quali la predisposizione fa difetto, raro vi procombono
o giammai, adattandosi essi facilmente alla situazione
in cui trovatisi ridotti, sia per effetto dei buoni senti
menti in loro residuali, come per efficacia della inti
midazione, che vale supremazia più sentita dei centri i-

nibitori. Gli uni si rassegnano alla loro sorte, gli altri

invece non sanno resistere a fronte di un impulso' per

verso, perchè, ad ogni piè sospinto, riescono violenti,

furbi, pronti ad ogni conflitto, scarsi nella discrezione,
nella prudenza difettivi, e d'ordinario deboli di mente.

E poi definitivamente il Nicolson, anche egli, riconosce
ai delinquenti veri una speciale idiosincrasia; sicché tutto
si riduce a vedere, od io mi sbaglio, se tra questi de -
linquenti veri (per noi delinquenti di razza o di orga
nizzazione) egli non abbia annoverato eziandio coloro
che tali sono addivenuti per forza dì abitudine, o per o-
pera delle cause mesologiche, che agirono senza posa
sulla costituzione mentale non originariamente disposta
alla criminalità, allo stesso modo che diventano pazzi
secondariamente, per cause efficaci, incessanti, moki che
non avevano alcuna di quelle disposizioni le quali so
gliono addurre le follie costituzionali primitive, od altri
menti dette primordiali.

Quando dunque la categoria dei criminali veri del
Nicolson si venga restringendo, così da ridurla ai soli
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delinquenti per organizzazione^ anche la pietra di para
gone della integrità mentale, che egli vuole riposta nella
esistenza di motivi sufficienti ad agire, non vale ad in
firmare il concetto moderno del connubio tra il crimine

e la pazzia sul talamo della degenerazione. Infatti V il
lustre osservatore afferma, in modo assai esplicito, che
ne' suoi veri criminali cotesti motivi sono del tutto ri

posti nel sentimento personale ed egoistico; ebbene, chi
può negare che anche nel non sano di mente ad agire
si trovano quasi sempre dei motivi i quali, quando non
siano riposti nelle illusioni, nelle allucinazioni, negli er
rori di giudizio, si rinvengono sicuramente e sempre nei
sentimenti personali ed egoistici? Chi non sa che nei
poveri di spirito, nei deboli di mente, negli imbecilli, i

.soli motivi dell'azione sono per lo appunto cotesti sen

timenti inferiori, i quali, quando non sono controbilan
ciati dai superiori, altruistici, dinno per risultato la mo

rale imbecillità?

CAPITOLO III.

SOMMARIO — Criminalitii c malattia identificato nella Degenerasionc—
Pruove desunte dalla Fisio-patologia — Critica e valore dell'Antro
pometria nelle ricerche della scuolapenale positiva — La Teratologia
dell'uomo delinquente ètra le migliori prove della realtà di un'or^.?-
nizzaatone criminale.

La frequence aree la quelle les phenomenes

se reaouvellent sous ics yeux, et l'impression plus

ou moins vive qu'ils font sur nos sens et sur

notre conscience, sont Ics circostances qui favo-
risent le plus la decouvcrte des lois naturelles.

SPENCER

UNa volta accettata la distinzione delia criminalità,
occasionale, fortuita, accidentale, di quella cioè che pul
lula tra le dure necessità delia vita, e della criminalità
vera, per organizzazione o costituzionale (intorno a cui
si avvolgono, come tanti cerchi concentrici, gli incorri-
aibili, gli incoercibili, i criminali per abitudine o per pro
fessione): non si dovrebbe durar fatica a schierarsi da parte
dell'opinione moderna, che tra delitto e morbo vuoi rico
noscere le più grandi analogie.

E per vero: riguardo ai delinquenti di quest ultima
categorìa, le osservazioni scientifiche avendo saputo rin
tracciare tutte le condizioni fisiologiche, teratologiche e
patologiche, che il Morel dimostrò accumulate human-
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cabilmente nella classe dei degenerati dell'umana razza,

fanno ragionevolmente intravedere relazioni ed affinità

di ogni natura tra i due fatti, tanto da permettere che

dessi possano entrambi venire racchiusi alla fine in una

sola e medesima categoria.

In quanto alle relazioni fisiologiche tra delinquenza
e malattia, già ne era stata intraveduta l'importanza, an
che in epoca non sospetta; quando, coli' intuito che pre
vede e preannunzia una scoverta scientifica, nei demo-
nopatici, allora tenuti in conto di specie o varietà cri
minale, certe marche fisiologiche, certi stati dell'inner
vazione, come iperestesìe ed anestesie, paralisi o con

tratture, che si dissero stigmata diaboli, venivano additati

da coscienziosi osservatori quali la più sicura pruova per
giudicare uno veramente colpevole di aver commercio

cogli spiriti maligni. L'interpctrazione mistica e trascen

dentale, che allora si attribuì al fenomeno, è caduta nel

l'oblio dove tramontano tutti gli errori della superstizio

ne; ma il fatto come tale è sopravvissuto per essere in-

terpetrato scientificamente più tardi. E la spiegazione
meglio persuasiva sta appunto nelle relazioni fisiologiche
tra pazzia e delitto, tra crimine e nevropatia.

Il Féré(i), infatti, in un suo recente, geniale lavoro,
ha dimostrato che vi sono speciali condizioni organiche,
costituite dalla debolezza originaria congenita, dallo in-
fralimento acquisito, del sistema nervoso, le quali si deb
bono riconoscere come la base fisica di stati peculiari
dell'animo, che si possono provocare sperimentalmente

(i) Dégénérascence et Crìinirialité — Paris
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in certi individui predisposti, come gli isterici, e si tro

vano naturali e spontanei nelle persone appartenenti ad

una razza malaugurata. Or, se le manifestazioni che ri
velano quelle condizioni organiche, formassero,per av
ventura la caratteristica fisiologica più evidente della classe
criminale, nessun dubbio che in esse dovrebbero essere
riposte le sicure relazioni, il vero punto d'incontro in
cui pazzi, nevropatici e criminali, debbono identificarsi
e confondersi nell'atmosfera degenerativa che li alimenta
e moltiplica. E così è; perchè quella debolezza irritabile
che è tanto comune ai nevropatici, a tutti i candidati
della pazzia, e in generale a tutti i degenerati, non
manca di rifulgere colla piena sua luce anche nei delin
quenti. Ne dà la controprova il fatto che, a lato dei molti
disturbi dell'innervazione generica di senso e di moto (che
appartiene già al campo patologico) nei delinquenti della
varietà che ci preoccupa, si trova costante l'esagerazione
dei riflessi spinali e gli scatti improvvisi, impulsivi, i
quali costituiscono l'esagerazione dei riflessi psichici, tanto
in essi comuni da far. pensare al Lombroso (e non senza
ragione) che vi esiste una vera identità di natura tra cri
mine ed epilessia, (i)

Tutto ciò è tanto piò degno di nota, in quanto che,
appunto in questo modo di agire del cervello, cioè nel-
r esagerazione dei riflessi psichici automatici, nella im
pulsività, nella irriflessione dei loro atti, pare fondato il

-rrLÓi^ROSO-ldenlitì deltEpilessia colla pazm inorale e ddin-
K*-} ^ » AfìtrnnftlOfT^iascienze penali e .An.ropologia

II. Bocca.x885-TONN'INI-l.e epUessie_Archi.-.oCriminale

id. Voi. VI, fase. IV.
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c.oncetto espresso da Boileau de Castelnau, il quale, do
po una vita di 27 anni passata in dimistichezza con 1200

condannati, si proclamò convinto che in quasi tutth se
non in tutti addirittura, il libero arbitrio aveva su

bito una pressione, contro la quale nessuno seppe lot
tare con certo successo:(i) per io che bene a ragione
conclude il Dally (2) « o non l'hanno nè pazzi, nè cri
minali questo libero arbitrio, o entrambi l'hanno nella

stessa misura. »

Purtuttavia coteste relazioni fisiologiche tra delin

quenti e malati, tra pazzi e criminal^ non potrebbero,
così come vennero annunciate, ritenersi di un valore

grandissimo, a quello che io ne penso. Comechè addita

te dallo esperimento, il quale riesce cosi spesso differen
te e talora contraddittorio in mano ai diversi osservato

ri, forse per cagione di metodo, esse hanno mestieri di
essere controllate da fatti meno artificiali, e più natura
li e spontanei. E dico ciò anche perchè, da un'altra parte
io non mi dissimulo la grande commozione che deve

colpire anche personalità impregiudicate, a fronte del si
gnificato di tante sperienze, da cui, per logica fatalità, si
arriva a concludere che, se tutto quanto vi è di volon

tario nell'uomo è subordinato, e nella più stretta dipen-

(1) BOILEAU DE CASTELNAU—De l'epilepsie dans ses rapports :ivec
l'alienation mentale—Paris I.B. Bailliere 1852—«Un sejour de vingt-sept ans
parmi douze cents condamnés nous a convaincu que, chez presque tous, si
ce n'est sur la toialité. le libre arbitre a subì une pression contre la quelle
il n'a pu lutter avec succès. »

(2) DALLY—ConsideratlonS'Sur Ics criminels et surles aliénés criminels
au polnt de vue de la responsabilité—(Annales mèd. psych. Sept. 1863.)
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denza all'organismo, la morale non potrebbe ammeiio di

divenire un capitolo della fisiologia, come la criminalità

dovrebbe ridursi nei, cancelli della medicina.

Ciò non ostante, qualunque esso sia il valore che

vuoisi accordare agli sperimenti del Fèrè, non bisogna

dimenticare il fatto, che le facoltà psichiche come le fun

zioni nervose,' sono il risultato obbligato della compage
organica, da cui scaturiscono; in guisa che il modo loro
di manifestarsi analogo, anzi identico in individui di
classi differenti, ci fa presupporre identiche le condizio

ni organiche, che ne sono a base, e mette in evidenza
manifesta le relazioni fisiologiche esistenti fra le classi
medesime.

Se è cosi, non dovrebbero riuscire meno chiare le

relazioni patologiche tra malattia e crimine; perchè an
che le anomalie morali dovrebbero avere il loro corri
spettivo nelle anomalie del cervello.

É vero che assai volte le anomalie morali dei de

linquenti sono comportabili colla perfetta salute; nè duran
te la vita loro, è possibile il più delle volte assegnare ad
esse una base organica. Ma chi non sa, che a tante for
me di vera pazzia, cioè di anomalie morali ed intellet
tuali patologiche ben definite clinicamente, noi non siamo
in grado ancora di assegnare un corrispettivo anatomico
che ne renda ragione?

D'altronde, se l'assenzajdeile note anatomiche valse a-
gli alienisti d'epoca non molto remota per far loro ammet
tere una pazzia shìe materia, la quale doveva, secondo essi,
attribuirsi a quella entità astratta che si voleva incorporata
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nell'organismo; non può essa valere nelle mani del mo
derno naturalismo per far credere, in modo provvisorio,
a un semplice disturbo funzionale, a un modo peculiare
di agire del cervello, in guisa che, (come ben dice il De
spine) potremmo fare soltanto una qiiistione di qualità
e non di quantità?(i)

Del resto, non è poi vero che le anomalìe cerebra
li d'indole patologica fanno difetto nel caso dei crimi
nali. Il Le Ben in uno studio fatto pubblico nella Ri

vista filosofica, dimostra che quando si esaminano i pro
cessi verbali delle autopsie dei suppliziati, è assai raro
ohe non s'incontrino lesioni cerebrali più o meno pro-

fonde.(2)

Lo Spitzka, il Villigk, il Golgi, il Giacomini, il Ro
bin, il Bergmann, il Flechs, e tanti altri citati dal Lom-
broso(3) confermano questi fatti in tanti casi speciali,
tra cui sono classici quelli di Lemaire, di Gasparone, di
Mènescloud.

Ma chi non ricorda ancora lo stupore che incolse
la pubblica opinione, a proposito dei reperti incontrati
nel cervello di Guiteau(4), l'assassino di Garfield, e del
conte Faella, che si avvelenò nelle prigioni di Bologna,

(1)P. DESPINE De la folie au point de vue philosophique oii plus
spècialement psychologique. — Paris 1875.

Id. Élude sur 1' etat psychologique des criminels (Ann. mèd. psych.,
t. Vili, 1872).

(2) Revue philosophique — Mai 1881.
(3) LOMBROSO - L'Uomo delinquente, pag. 205 e seg.
(4) TAMASSIA 1. c. inoltre KORNFEI.D e LOMBROSO—(archivio

di Psichiatria, scienze penali etc., fase. IV, voi. II).
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per non subire 1' onta del giudizio? (i) È possibile uno
stato normale della mente con lesioni cosi gravi, come
quelle incontrate in queste diverse congiunture; quan
do la semplice iperemia cronica della sostanza corticale è

stata, in questi ultimi tempi, dimostrata come la sola ba

se fisica, e l'unica interpretazione patogenetica di molte

pazzle?(2) Eppure, nè i magistrati nè molti dei più re
putati medici interrogati al riguardo, ne avevano volu
to mettere in dubbio la mentale integrità.

Ma si dice: se l'anomalia mentaie del criminale po

tesse identificarsi colla pazzìa, dovrebbe riprodurne le

fasi e percorrerne i diversi periodi: e noi rispondiamo:

le pazzie costituzionali non si comportano analogamen

te? Chi non sa che queste forme sorgono primitivamen

te come tali, senza cause apprezzabili e si cris.allizzano,
perdurando per un'epoca immemorabile, nè precipita
no mai, o assai tardivamente nella demenza? Eppure so

no moltissimi i casi in cui l'anomalia psichica, sorta co

me perversione morale o criminalità, presto o tardi
fi nisce per divenire una vera anomalia morale patologica,
onde i soggetti che presentano questa transizione ven-

crono fatalmente sospinti nel Manicomio. Il Despine(3)

cita, tra gli altri, i casi della Téroigne, la più furibonda
(1) LOMBROSO e FERRI—Su A. Faella e sugli osteomj e le car

diopatie negli alienati (con una tavola) (archivio di Psichiatria etc. Voi. Ili,,

fase. I-Il)-
BROCA—Sur l'assassine Lemaire — (Bull. Soc. Anlhropologique 1867).

CHUDZIKSKI—Sur le cerveau de Menescloud — (Bull. Soc. Antlirop.

1880).

(2) RINDFLEISCH — Histologie palhologique—(dal LOMBROSO —
Uomo delinquente — pag. 205)

(3) DESPINE — opera citata.
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delle intriganti, della Convenzione, ed il celebre marche
se dì Sade, i . quali finirono nella più degrada nte demen

za. Ed il Moreau (de Tours) (i) narra di un uomo che,
per dar da mangiare ai proprii figliuoli affamati, si ridu
ce a rubare dei commestibili in una casa dove, uscendo,

dimentica la propria giubba, la quale, poco dopo, fiuta

ta dal cane del derubato, servì di guida per rintracciare
il colpevole. Arrivato infatti ad una certa casa, il cane
si slancia sulla scala e dietro di lui il padrone, che rag
giunta la porta, ascolta le seguenti parole; « mangiate,
figli miei, mangiate oggi, perchè forse domani non ne
avrete, ed io non sarò buono a ricominciare. y> Dopo

un intervallo di silenzio, si ode un rumore terribile, dei

gridi e dei pianti. Allora quegli, che ascoltava, sbatac
chia l'uscio e vede, orribile spettacolo! che il padre da

gli occhi stravolti, dal viso acceso,, tentava sterminare i
suoifigliuoli.il poveretto era repentinamente impazzito.

Quasi consimile a questo del Moreau è un altro ca

so di cui ebbi ad occuparmi ultimamente. Si trattava

di un tale, che, con tutte le appare'nze della premeditazio
ne, con tutti i motivi logici possibili, ammazza una fan
ciulla da lui amata, vibrandole, con ferocia inaudita,

i8 colpi di coltello. Ebbene, compito il misfatto, quella
iena procombe sulla sua vittima e dorme un sonno letar
gico di quattro lunghe ore, da cui si ridesta amnesi-
co, stupefatto, ebetito; né dopo diversi mesi egli ripiglia
l'energia psichica che gli era abituale, perchè invece.

(i) Annales mèd. psych. voi. Ili, 1844.
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coll'andare del tempo, la stupefazione del primo mo
mento si è determinata in una vera forma di definitivo
imbecillismo.(i)

E qui potrei declinare un nome che farebbe molto
scandalo, e che è oggetto di cure nel mio asilo.

È persona benestante, molto intelligente, istruita e
civile, la quale commise un omicidio, per motivo assai
futile, ma che pure si prestò a farvi edificare sopra con
immenso artificio dell'accusa sostenuta dal P. M. la ra-
aione a delinquere. Fu eccepito dalla difesa il sospetto
di un'anomalia psichica, ma non vi sì credette dai giu-
dici; e dai giurati, affascinati dall' eloquenza del pubblico
accusatore, venne respinta. E fu per poco che non re
stò compromessa in questa circostanza T onorabilità di
un uomo, caro a tutta una provincia, perchè aveva
preso a difendere la opinione opposta a quella della
Corte, in tutti i modi consentiti dalla legge e dalla so
cietà. Ebbene, non tardò un anno che, espiando la pena,
senza alcuna manifestazione psicopatica evidente, questo
dism-aziato commise altro reato con motivi tanto più fu-
tili^da autorizzarne a porlo in osservazione per vizio di
mente: e di fiuto, durante l'esperimento si costatò che, a
mano a mano, l'anomalia morale trasmigrava in vera a-
nomalia patologica, assumendo le forme definitive della
più classica paranoia, di quella forma cioè che io credo
tanto affine alla forma psichica che si specifica nella cn-
tniiialità.

(i) VlRCmiO-Epilessia larvata, deliquio 0 furore morboso? nel gior
nale di neuropatologia del Prof. Vizioti. -Fascicolo II del 188S.

T ' ìlfc
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È ragionevole dunque pensare, che assai ordinaria,
debba essere la transizione della perversità morale del

delinquente in vera pazzia, assai più di quello che sia di
mostrabile colla casuistica: anzi io credo che si debba alla

precoce mortalità che raggiunge i criminali, se Tultima fase

psicologica da noi additata non si conferma cosi spesso.
Perchè infatti e coloro che arrivano ad una certa età

anche non molto inoltrata spesso si vedono precipitare
precocemente nella demenza, e coloro che si adattano

col loro fisico all'ambiente del carcere e restano in buona

salute, rompono presto o tardi nella pazzia.

.Ma nella mia personale esperienza io trovo argo

menti di più grave importanza ancora, perchè resti di

mostrata la natura organica delle anornalie morali dei

delinquenti.

Infatti, quando attendiamo allo esame clinico delle
pazzie idiopatiche a cui rompono cosi spesso i condan
nati, noi acquistiamo la persuasione, che desse assumono
parvenze niente comuni e del tutto specifiche, al confron
to di quelle che s'incontrano nei tipi normali e onesti.
Lungi dal costituire e stereotipare un'alienazione vera, la
pazzia criminale non rappresenta infatti che la sola esa
gerazione di un carattere abitualmente perverso; perchè
sempre ostile, impulsiva, pericolosissima.

Ne abbiamo una prova luminosa nella breve storia
dei Manicomii per delinquenti, istituiti di recente in In
ghilterra. L'indole triste e violenta delle malattie quivi o-
spitate, si sa, che diede luogo a scene disgraziate cosi

frequenti, che l'opinione pubblica se ne'commosse a segno.
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da revocare in dubbio V utilità della istituzione. E vera
mente lasua importanza iudiscutibile,d'altronde sarebbe riu
scita problematica, se fermandosi appunto sulle peculiarità,
per le quali la pazzia criminale si specifica fra le psico-
copatie, il Dott. Grange, definitivo organizzatore dell'asi
lo di Broadmoor, non ne avesse scongiurati gl'inconve
nienti, col separare assolutamente i criminali impazziti
dai pazzi divenuti criminali.

Del resto non vi ha direttore di manicomio, io cre
do, che non abbia la dolorosa esperienza degl' incalco
labili guai che sogliono lamentarsi per opera degli ospiti
importuni, loro inviati dalle galere. Per la mia parte,
ritornando sulla storia di fatti luttuosi che ho contati
nel non breve periodo di 22 anni di camera manicomia
le, non ne trovo alcuno il cui protagonista non abbia
avuto a bazzicare mai colle Corti d'Assise o coi Tribù
nali. Ne narro due recentissimi.

Nel 1887 un tal M. F. calzolaio di mestiere, abitualmen
te calmo, tranquillo, laborioso, valentissimo nell'arte sua,
si era guadagnato la fiducia degl'infermieri fino al punto
che questi, di soppiatto, gli affidavano lesina e trincetto
perchè rattoppasse loro qualche calzatura. Un bel di,
costui, che già da nove anni era ospite dell'asilo, imbat
tutosi in un compagno d'ospedale, la, più buona pasta
d'uomo di questo mondo, senza che abbia avuto mai con lui
precedenti dispute o rancori, lo ammazza; e ciò, a quan
to egli disse, perchè sentivasi irrequieto, insonne, infa
stidito da alcuni giorni. Rovistando negli antecedenti
suoi si trova che il M. F., pria d'impazzire, aveva scon-

Jttìk«iÉdHlìlÉÌÉaiÉMM
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tino in carcere non men di tre anni di reclusione per
reato di sangue. E or fan pochi giorni appena, anche per
opera d' un malato uscito per fine di pena dal manico
mio criminale di Aversa, avrei deplorato un eccidio non
dissimile nella persona di uno dei bravi medici dell'istituto.

É un certo T. G, da Parma, già condannato per omici
dio, che non ostante fosse abitualmente tranquillo, ser
vizievole, pure,-giudicandolo dalla provenienza e dalla sua
cera sinistra, io lo aveva sempre preconizzato come indi
vìduo pericoloso. Poiché il medico gli aveva più volte
promesso di rimandarlo a casa i suoi, senza attendergli
mai; una mattina, postosi in agguato ad aspettare che

sì recasse alla visita consueta, lo aggredisce, e lo per
cuote con l'asta della granata, e, se gente non fosse ac
corsa, sicuraménte ne avrebbe fatto scempio.

Veramente adunque la pazzia criminale è una esa
gerazione del carattere originario del delinquente. E se
è cosi, noi dobbiamo intravedere in ciò la ragione se
greta, per la quale in tanto volgere di tempi sconosciu
ta come malattia, venne fino a poco fa valutata come

fenomeno di malvagità. Chè anzi, io son di parere che
•questa è la stessa ragione per. cui le persone volgari o mal
prevenute, innanzi a certe manifestazioni straordinarie ed

atti stranissimi dei prigionieri, tanto spesso, anche og
gidì, ricorrono col pensiero ad artificio di simulazione,

adoperato allo scopo d'ingannare o deviare le autorità e la

giustizia. Laonde io sono adusato di tenere in conto

grandissimo la opinione del Pelman (i), il quale addita

(i; PELMA.N — Beitrag zur Lehcre von der Simulation. (Der
freund. laghr. XVI, N. io.

Irren-
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la simulazione come uno dei più favorevoli indizii della
pazzia criminale; rendendomi cosi ragione del detto — la
più terribile delle pazzie è quella appunto che noi ci o-
stiniamo a sconoscere.(i)

Che che ne sia, se il delinquente pazzo non è alienato
dal carattere che lo distingueva pria di ammattire; la paz
zia che in modo episodico sboccia sopra caratteri origi
nariamente perversi, assume parvenze specifiche, cioè tut
te le note della mania violenta o pazzia ragionante dalle
tendenze pericolose, dove l'intelligenza lucida che si salva
dal naufragio, serve al malato benissimo per poter semi
nare la discordia, lo scontento, il terrore nella società dei
manicomiio delle prigioni. Tanto è specifica e lo fu sem
pre la pazzia criminale che io penso, d'accordo in ciò
coU'egregio Professore Biffi (2), s:a stata questa la vera
e prima causa per cui si fece sentire tanto vivo il biso
gno di eliminarla in appositi asili, con espressione infe
lice appellati manicoinii criminali, allontanandola dal con
tatto delle altre forme di pazzia, che accadono in indivi
dui originariamente onesti. .

Dopo tutto ciò sembra chiaro, coeteris paribus, che
quando non entrino in gioco le condizioni mesologi-
qhe, non si possa cercare i motivi delle azioni delittuose
altrove che neirorganismo, nel temperamento, nella dis
posizione, la quale in fondo è la ragione dello ag.re-^

Del resto la prepotenza deirorganizzazione, e quin

S BTFr-^cTnnVs:; provvedi.enli che eccorrerebbcro in Ha.» P"
delinquenti divenuti pazzi. — .Milano, 1872.
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di la influenza fatale della degenerazione, si può argo
mentare anche da ciò che, come tutte le psicopatie de
generative, cioè le pazzie costituzionali,"cosi anche la cfi-
minaliti è un vizio incurabile, intrattabile, refrattario ad

ogni intimidazione, ad ogni sistema punitivo, ad ogni e-
sempio. Tanto refrattario che presso tutte le nazioni più
civili il numero dei recidivi non è mai inferiore al 45 e sale

fino al 50 °/o. Una volta inaugurata la carriera delittuosa,
essa, più che interrompersi, si aggrava, passando a delitti,
a crimini, ancora più nefasti, facendo fede cosi, che a nulla
valsero gli ammonimenti seguiti ai primi più leggeri reati
e la pena da cui i più gravi furono colpiti.

Da questa trista esperienza, che vedremo confermata
negli esempii che più tardi recherò in mezzo, il Wilson, (1)
che è tra le autorità più competenti, fu condotto alla

. conclusione che il delinquente indurato non si riforma
giammaij egli non può essere che un delinquente; per
la qual cosa, pel bene di lui come pel bene della societù,
egli deve essere segregato dal consorzio civile.

Nella sapiente e positiva Inghilterra straordìnarii e
molteplici furono gli sforzi fatti per migliorare in cotesti ca
si il pervertimento morale. Se ne occuparono perso

nalità distintissime, filosofi, moralisti, amministratori, i qua
li, tanto nelle carceri come nelle colonie penitenziarie, e-
scogitarono immensi stratagemmi per raggiungere quel
la meta. Ma i risultati furono disperatamente negativi. E co-

(i) WILSON—Imbecillità morale dei delinquenti incorreggibili, deriva
ta dalle misurazioni del cranio. (Rivista delle discipline carcerarie, anno
i.» pag. 143).
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si dovevano riuscire; perchè 1' uomo nulla crea, ma

può solo sviluppare quel che è latente o compresso,
per circostanze, forse, fino a quel momento inesplorate:
per la qualcosa, il trattamento morale impiegato, qualun
que esso sia, è incapace di creare i germi etici, che non
esistono affatto in certe disgraziate nature.

Vi è tra gli altri un documento importantissimo, pel
metodo con cui venne condotta la ricerca e per l'unifor-

mitA con cui fu constatata l'inutilitù di ogni tentativo, di
retto al miglioramento del criminale. Desso è il frutto delle
osservazioni e delle esperienze eseguite sulle donne crimina-^

li e sui giovani discoli della colonia di Van Dienien. In con
clusione; il Parker(i) a cui il lavoro appartiene, si credette
in dritto di proclamare che all'uopo ogni mezzo gli è
riuscito insufficiente, e che in ogni caso la costanza del-
rinsuccesso ottenuto dovette da luì attribuirsi ad uno sta

to morboso, che aveva stampato su i disgraziati soggetti
da lui esaminati un marchio profondo.

Il Thompson(2), non mai abbastanza ricordato, aii-
ch'egU ha trovato che tutti i modi dolci o severi di trat
tamento non diedero nelle sue mani giammai alcun ri
sultato curativo. Invano, egli dice, si cercherebbe imbian
care un negro, come invano si cerca di migliorare il ca
rattere di un selvaggio. Nel criminale, aggiunge, se pu
re una modificazione è possibile, essa avviene rare\olte

(1) Citato dalTHOMPSON nellìbro: On heredìtary nature
(2) I. B. THOMPSON—On heredìtary nature of crime, nel 1

nal of mental science del 1870.
Id. nell'Edimburgh Evcning courrant, N. 26, -Nov. 18 9-
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e, in modo lentissimo^ ed allora neppure sì sa ancora co

me ciò accada.

Se dunque un problema così arduo lasciava ancora

aperta la via all'indagine degli amministratori e dei fi
lantropi, perchè a nessuno era finora riuscito di additare

una plausibile interpetrazione di tanto insuccesso nelle
ragioni speculative fornite dai psicologi; era naturale che
se ne cercasse la spiegazione in un altro campo, e in
cagioni di diverso ordine: in quelle cagioni cioè, che ven
gono costituite dalla tirannia di una malvagia organizza

zione, per la quale, come disse il Maudsley rivedendo

un libro sulla vita delle donne prigioniere che fece in
Londra grandissimo rumore, noi ci troviamo in faccia
se non d'una specie degenerata , per lo meno di una
varietà degenerata delia razza umana.

Di qui il bisogno di ricercare nella compage ana
tomica dei delinquenti, cioè negli elementi organici più
stabili, e nel loro modo di svolgersi e di decadere, altre
novelle pruove, constatanti ancora di più l'esistenza delle
intime relazioni già intravedute tra malattia e criminalità.
A tal uopo, e per una necessità che vorrei dire storica,
surse, non ha molti anni, la scuola che si disse di Antropo
logia Criminale, che bene a ragione proclamasi italiana; la
quale, facendosi un dovere dell'indirizzo naturalistico mo
derno, assunse il còmpito di sviscerare il fenomeno dei
delitto, svolgerne le pieghe più recondite, anatomizzarne
minutamente il sostrato fisico, colia fede di poter sor
prendere e rintracciare tutte le condizioni che cooperano

alla sua apparita.

2^
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Coli' entusiasmo che sogliono ispirare tutte le no
vità che sorgono nel cielo della scienza, come della
pratica della vita, molti si gittaroao in queste indagini,
forse anche trascurando troppo le altre che non sono me
no importanti. Io stesso tra i primi in Italia, dopo il
Lombroso, mi collocai da questo punto di vista, nello
studio della delinquenza; molti seguirono poi. E non vi
ha certamente alcuno il quale si occupa di tali studii e
non conosce il paziente e voluminoso lavoro del Marre,
che costituisce quasi il riepilogo di tal genere di ricer-
che. ^ . . . .

Io non mi dissimulo che il vedere variare i risultati
ed il trovarli spesso in contradizione nelle mani dei di
versi osservatori, ha, in questi ultimi tempi, dato luogo
a dubitare della serietà dello scopo propostosi dalla nuova
scuola. E in verità io credo che, sebbene possa essere so
spettato che ciò sia da attribuirsi al metodo seguito, che
per avventura non sarà stato sempre lo stesso, e precisa-
mente quello occorre che sia per ottenere identici dati;
sebbene possa anche essere accaduto, che la scelta-dei
sog-etti da esaminare e da categorizzare non sia stata
seuTpre felice; purtuttavia non può mettersi fuori discus
sione che i seguaci di questa scuola abbiano preteso da -
l'Antropologia più di quello che essa possa conce
Si volevano costruire co'suoi strumenti, colle sue squadre,
con le sue misure un tipo del delinquente, quando è tan
to difficile determinare dei tipi in natura e quando i
caratteri antropometrici additati non possono m alcu
modo dirsi esclusivi dei criminali. Che anzi, i
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l'inutilità degli sforzi dei moderni antropologi, i quali
non potettero finora fissare un tipo prettamente norma

le, deve sembrare poco giustificato anche V ostinarsi a

volere persino disegnare la syìiictte, o dei sottotipi pecu
liari pei criminali di diversa specie, del ladro, deli' as
sassino, dello stupratore, dell' incendiario etc.; nella qual
cosa veramente è fatta manifesta ed inapprezzabile la pa
zienza e la fede degli osservatori. In ogni modo, pur ri
conoscendo che gli sforzi deirAntropometria criminale
non diedero finora tutti i frutti che se ne attendevano, i
quali dovevano pretendersi uniformi, costanti, per. auto
rizzarci a riconoscere e stabilire i caratteri della delin
quenza* non si può dubitare che il principio su cui fon
dasi la scuola, sia di gran valore e degno di essere ognor
più cimentato col provando e riprovando. D' altronde
non sarà sfuggito ad alcuno, e nessuno potrà negare ad
essa un merito grandissimo, per aver dimostrato che i

dati antropometrici, raccolti nella classe dei deliquenti,
ordinariamente non si raggruppano nelle cifre rappresen

tanti la inedia, le quali rendono il profilo dell'individuo
normale; ma invece riduconsì nelle serie numerali, che
costituiscono i massimi e i minimi antropometrici. An

che questo fatto però, essendo comune a molti individui
non criminali, lungi dal menarci a credere all'esistenza di

un tipo speciale del delinquente, non può che farci solo
intravedere un tipo più generale, nel quale concorrono
varietà diverse, di cui una sarebbe quella del delinquente.

•  Ed è appunto per questo che il metodo del-'

l'antropometria serve come la fiaccola più sicura nella

fp-*.
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ricerca presente, in quanto che essa rivela, nelle oscilla-r
zioni, d'attorno alla media, in cui ondeggiano le misu
re di un determinato gruppo etnico, disposto per ordi
ne seriale, il migliore confronto per giudicare più o me
no anomalo l'individuo in quistione.

Laonde più che nell' antropometria, Ìo credo che 1
caratteri da noi. ricercati per costruire il tipo dei crimi
nali ci son additati dalle anomalie di conformazione; le
quali, essendo l'espressione del disordine che per avven
tura ha colpito l'organisrao, durante la sua embriogene
si ed attraverso il suo ulteriore sviluppo, forniscono la
prova palmare delle relazioni teratologiche, chela natura
ha prestabilito tra delitto e pazzia, tra delinquenza e de
generazione.

Questa ricerca è assai più attendìbile, perocché sul
lo stampo anomalo dei delinquenti si fonda, a parer mio,
la specificità che si vuol attribuire alla loro classe; spe
cificità che per lungo tempo venne solo riposta nella fi-
sonomia repellente dell'uomo criminale ; la quale, dagli
antichi, era additata tra le migliori prave per fare so
spettare in qualcLino rautore di un reato. Ed anche og-
cridì, in casi molto difficili, quante volte questo ̂ argo
mento non vale, nella intima coscienza dei giudici in
certi e dubbiosi, a riconoscere il vero colpevole^ tra due
indiziati? Chi non sa del resto, quanto l'intuito d'una im
pronta criminale serva bene agli sperimentati agenti • di
polizia ed ai gregarii della pubblica forza, rendendo 1
abilissimi nella ricerca di coloro che altrimenti non po
tetterò essere raggiunti dalla giustizia? I loio tiatti.
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loro andatura non han niente di comune con quelli del

l'operaio onesto, del colono o contadino laborioso, del--
l'impiegato civile. II viso è grossolano, angoloso, asim
metrico, Io sguardo è bieco, losco; la tinta lurida, le
orecchie male impiantate 0 deformi, l'occhio strabico, il

mento quadrato, rientrante, le mani tozze, etc: tutte no
te queste che, anche al volgare, cui non è estraneo un

certo sentimento estetico, dànno nel loro insieme una

sensazione disaggradevole.

Intuite fin dalla lontana tradizione, consacrate nella

Bibbia, perpetuate nelle credenze di Atene e di Roma,
le anomalie del tipo furono sempre apprezzate come la
rivelazione di un abito morale perverso; onde il noto

apoftegma della sapienza popolare-antica, cave a signatisy
che ne insegnava a star guardinghi, quando si .dovesse
trattare con persone improntate da anomalie morfolo
giche.

Ma anche queste non sono esclusive dei criminali;
per lo che non potremmo essere nel diritto di costituire
col materiale che esse forniscono, un tipo dell'uomo de

linquente. Siamo usi a incontrarne negli affetti da malattie
costituzionali (epilettici) e in tutti gli elementi d' una
razza degenere, dove con mirabile costanza procedono in
connubio degli svariati pervertimenti delle sfere funzio
nali superiori, che costituiscono le nevropatie e la paz
zia. Pur nullameno, dovunque esse s'incontrino, nei paz

zi, nei delinqueùti, nei degenerati, essendo sempre iden

tiche a sè stesse per gli organi che se ne improntano,

per la struttura e pel significato loro, siamo autorizzati

—  —

a ravvisarvi lo stampo della degenerazione che • colpisce

una razza, in cui il pervertiineuro che negli uni si pale

sava con le nevrosi e colle psicopatie, negli altri si ri

vela colla depravazione morale. Che anzi, poiché la spe

ciale classe dei delinquenti, di cui noi ci occupiamo,

è quella che più d'ogni altra se ne mostra stigmatizzata,
(come risulta dalle ricerche teratologiche istituite sulla
umana organizzazione) noi potremo ravvisare nel fatto u-

no dei documenti più dimostrativi, non solo per ammet

tere le incontrovertibili relazioni che presumiamo tra

pazzia e crimine; ma anche per fare apprezzare la de
linquenza vera come il grado più profondo della dege
nerazione umana.

Veramente non vi è alcuno che oggidì sconosca

l'identità, di struttura e di origine delle istimmate dege

nerative; appartengono esse a criminali, a pazzi od a

molti malati in genere; onde, senza esitazione, tutti que

sti individui sono somaticamente aggruppati nella cate

goria dei degenerati. Però dal lato psicologico e mora
le, si ha paura tuttora di accomunarli, poiché anche
ai meno schivi ripugna la idea di dover ammettere la
somiglittnza o l'analogia almeno dei due fenomeni, se
non la completa identità loro. Di talché ci si domanda:
se sono identiche le anomalie fisiche nei criminali e nei
degenerati, malati o alienati ch'essi siano, saranno iden
tiche nei due casi le anomalie intellettuali e morali?

Non vi sarebbe ragione a dubitarne, se si accoglie il
concetto del crimine ( quale dal Garofiilo vien definito )
che risponde àtboltxxo- o eccUssi di quella fun-

* ■
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zione psichica, la quale si specifica come senlmento ài
pietà e di probità, di cui il crimine stesso rappresenta la
■violazione.(i) Infatti le marche degenerative sono l'espres
sione di una deviazione fisica dell'organismo, per lo che
questo deve ritenersi in preda ad una deviata evoluzione,
o sotto l'impero d'un processo morboso: or, se la struttu
ra organica è la, ragione infallibile della specie, qualità e
quantità della funzione che ne rivela la vita, onde un
organo malato dà per risultato una funzione morbosa;
perchè una stìmmata di degenerazione non deve rappre
sentare, come il fumo che rivela il fuoco, l'indizio di non
meno degenerata funzione?

Ed anche quando il segno degenerativo non è della
pertinenza dell'organo che mani'festa la propria anorma
lità funzionale, non può a buon dritto far credere, che
desso allora sia per lo meno la manifestazione di ano
malie più profonde, ascose, difficilmente dimostrabili nel
lo stato attuale della scienza, ma 'che infallant ememe de
vono essere il sostrato del turbato meccanismo di un or
gano qualsiasi?

A me pare assai logico questo concetto, anche per
l'osservazione personale che vado facendo da qualche tem
po sui cadaveri dei pazzi, le cui necroscopie, eseguite con
metodo severamente completo, rivelano assai spesso che, al
le frequenti anomalie morfologiche esterne si accompagna
no quelle anche degli organi interni. Queste, come quelle,
fan fede che l'indirizzo dello sviluppo organico embrionale

(t) GAROFALO—Criminologia—Torino 1883,
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non fu regolare, e giustificano quindi il presentimento
che debba eziandio deviare 1' indirizzo funzionale, non
solo negli organi ove le anomalie s'incontrano, ma nel
cervello puranche, in cui si accentrano gli stimoli da do
vunque, e dove si hanno zone speciali, che rappresenta
no i focolai ove quelli si elaborano, per ripresentarsi
poscia in forma di psichiche manifestazioni.

Una pruova evidente di questo modo di vedere è dato
■dalle più ordinarie anomalie funzionali e fisiologiche pa
tologiche, che s'incontrano trai delinquenti; le quali dub
biamente ripetono la loro origine dalle deviazioni mor
fologiche degli organi interni, di cui-rappresentano l'at
tività. Tale il mancinismo motorio e sensorio, che è di
comune osservazione, e' le emiplegie del sinistro lato
consecutive ad emorragie cerebrali, che non sono meno
frequenti. Nieutemeno, nei quattro casi di apoplessia
■cerebrale osservati dal Penta nel Bagno di S. Stefano,
nel corso breve di dieci mesi di servìzio, l'emiplegìa fu
incontrata sempre a sinistra, (i) Si sa che l'uomo è ce
rebro-sinistro nel pensare, come è mano destro nell'agire,
e ciò. per un modo peculiare di distribuzione dei vasi al
la corteccia cerebrale, che è differente nei due lati. Or,
quando la legge ordinaria è smentita, nessun dubbio che
la ragione debba esseje riposta nella invertita disposi
zione anatomica, dei vasi in .principal modo.

Da tutti gli argomenti e da tutte le prove fornite

(i) PENTA P. — Note cliniche sui delinquenti del Bagno Penale di
S. Stefano—Dalla Rivista Clinica e Terapeutica del Prof. DERENH. An
no X, N." 2.

11-
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dalla fisiologia, dall'anatomia, dalla psicologia, dalla te
ratologia, noi dunque siamo costretti a credere, che la
causa delle anomalie morali dei delinquenti sia organica.

Chè se, assai volte, le condizioni organiche causali della
criminalità non possono, a tutto rigore scientifico, dimo
strarsi d'indole patologica, perchè la salute psico-fisica
non compartecipa all'anomalia morale con tutti i carat
teri clinici che si esigono per ritenerla tale ; ciò non
deve farci respingere per lo meno il concetto che nel ca
so abbia a trattarsi di vere forme di Teratologia psìchica.

Nel Congresso di Siena del 1887, l'illustre mio amico

Prof. Morselli, a proposito della discussione che si agi
tava sulla Pazzia Morale, manifestò l'avviso che la si do
vesse avere in conto di una forma teratologica: ma gli si

oppose che non si poteva, a tutto rigore scientifico, con
siderarla come tale, giacché l'orìgine e le manifestazioni
che la distinguono, essendo schiettamente morbose, si era
costretti a perpetuarla nella freniatria come una clinica indi
vidualità. (i) Nel caso nostro non potrebbe muoversi, la
stessa opposizione, la quale, del resto, a me sembra basata
sopra differenze troppo sottili per essere sostenuta. Per
chè, non altrimenti che le forme teratologiche fisiche pos
sono essere imparentate alle patologiche, sebbene siano
comportabili colla vita e colla salute; cosi le forme di
anomalie morali 0 criminali possono e debbono impa
rentarsi alle anomalie mentali patologiche, studiate nella
Psichiatria.

(t) Atti del quinto Congresso della Società freniatrica italiana in Siena
— Milano, 1887.
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CAPITOLO IV.

sommario — La trasmissione ereditaria diretta della criminalità, ne
rivela l'origine organica. — La trasformazione della eredità pazzesca

ia criminalità fa fede dell'analogia del due fatti — L'erediti diatesica,
che indifferentemente si specializza in alienazione mentale e in tenden

ze criminali, addita per entrambe un'identica natura.

Noi riportiamo 1' impronta non solo della

forma corporea, ma anche dei pensieri e delle
inclinazioni del nostri ascendenti.

MONTAIGNE

Xo non so se la opinione a cui ci hanno trascinato i
molti e diversi argomenti finora addotti, possa essere a

buon dritto valutata come la loro legittima conclusione.

Certa cosa è p^rò, che noi possiamo anche ottenerne la
controprova deduttiva negli argomenti tratti dalla Biolo

gia; in quanto noi potremo trovare ad applicarvi le leg
gi tutte che imperano sui fenomeni vitali d'ogni ordine,
tra cui quella eloquentissima della trasmissione ereditaria
degli elementi degenerativi.

Basta, a tal uopo, indirizzarsi a tutti quei soggetti
che presentano sul loro organismo delle stimmate strut
turali, siano esse reversive o ataviche, teratologiche o
patologiche; queste, sotto il punto di vista da cui or
ora ci mettiamo, assumono un' importanza grandissima
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nelle mani del naturalista, percliè da esse sole gli è fatto
lecito di giudicare che qualche molecola di fermento de
generativo o morboso, circolante nella famiglia, manipolò
quelle anomale conformazioni..

Un tal lato dell'argomento della criminalità, nel ca
so del Passannante, che offrì l'occasidne alla presente no
ta, assunse il più alto significato. E poiché io ritengo fer
mamente che nella eredità del delitto stia riposto l'esperi-
mentimi crucis delle intime sue relazioni e dèlie analogie
che corrono fra criminale e malato; chiedo venia d'illu
strarlo con una certa diffusione, col recare in mezzo un
largo contributo di fatti, la più parte originali.

Una tale verità non era sfuggita neppure ai benché
pregiudicati osservatori di quella notte d'ignoranza & di
barbarie che fu l'età di mezzo: perchè fin d'allora si e-
ra venuto accertando, con una tal qijale costanza, anche
dai più comuni deraonografi, che le ossessioni demonia
che si trasmettevano per eredità.

Il Bodin infatti (i), propone che la eredità (for
mando essa la regola, che non pativa eccezione in
quelle sociali demenze), venga additata nei giudizii del
genere, che inondavano allora i tribunali di tutta l'Europa,
come la controprova e la pietra di paragone, onde es
ser sicuri nei pronunciati penali. E lo Sprcnger (2) nel
suo celebre Malleus MaVeficarum, raccomanda ai giudici di
chiedere sempre agli accusati « si ex consanguinitaie sua.

(1)-BODIN — Démonolog. liìj. IV, eh. IV,
(2) Malleus Maleficarum, in tres divisus partes etc. auctore lACOBO

SPRENGERO, ordinis Praedicatorum, olim Inquisitore etc. etc.

r' • *
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aliqtii^ propter maleficia, fnissent dudum incinerati, vel su-
spedi habiti.'ì

Ma l'ignoranza delle leggi della natura da una par
te e la superstizione da un'altra, non permisero che la
dottrina dell'ereditarietà, che imperava in quelle manife

stazioni volute criminali, spiegasse i fatti, senza ripeterli
dal concorso di cause estranaturali.

Pur tuttavia, l'osservazione bruta allora raccolta io

penso abbia dovuto valere più tardi, nelle mani di medici il
lustri, come il Wier, il Prater e tanti altri, per fare ad
ditare malati di mente o di nervi, degenerati, pazzi o
nevropatici, in tutti coloro che la ferocia dei tempi ap
prezzava e dannava come colpevoli.

Ma, uscito, la Dio mercè, da quella specie di misti
cismo, che lo faceva impervio ad ogni indagine scientifi
ca, il problema dell'eredità deve oggi costituire il centro
luminoso intorno a cui sì aggirano la più parte dei pro

blemi secondarii del mondo moderno, da cui non vanno
esclusi neppure quelli che concernono le funzioni psichi
che, giacché queste, lungi dal considerarsi come emana
zione d'un noumeno, o come categorie astratte, speciali,
distinte, debbono essere valutate come l'evoluzione epi-
genetica della universale energia, che provocata negli or
gani, negli organi si elabora, si specifica e si rivela, sot
to la forma del pensiero. Per la qual cosa, se indiscutibUe
é l'eredità delle forme fisiche, non è meno scientificamen
te sicuro che, all'incalzante legge dell' eredità le stesse
manifestazioni psichiche non possono essere sottratte;
neppure quelle del genio nel quale sì assommano le e-
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Dergie dei secoli e dell'età storiche. E tutto ciò nel cam

po patologico, non meno che nella sfera normale.

Se veramente, adunque, l'eredità è la legge, la non
eredità è T eccezione (come dice il Darwin), essa deve
fornire al naturalista il filo di Arianna, che lo guidi a
scendere fin negli ipogei dell' umano carattere, per svi
scerarli, e sorprender\'i quel germe di peculiare organiz
zazione, che, come rende la ragione di essere dei tipi
morbosi delle famiglie, deve spiegare l'apparita di ano
malie di condotta e di abitudini psichiche bizzarre,
pazzesche o criminali, che concepiamo come altrettan
te. forme di teratologia morale. Il compianto Professor
Livi, nella eletta forma che gli era abituale, dice
va: « molte facce nascoste dell' umana ragione le ha
rivelate la Pazzia. » E per vero : anche nella questione
della eredità psichica, niente si trova di più istruttivo det^li
ammaestramenti che essa impartisce, per convincersi delle
corrispondenze armoniche, con cui si accentua la unità e

continuità dei suoi fenomeni. Ci è quindi ragione a spe
rare che, proseguendo il confronto fra alienazione mentale,
criminalità e degenerazione, e verificando come le si com

portano al riguardo dell' eredità, debba dirsi dimostrata
la più profonda e stretta analogia, anzi V identità loro,
quando si trovano costantemente uniformate alle imma

nenti leggi che le governano.

Ed eccone le pruove di fatto irrecusabili.

Nessuna cosa è più risaputa della influenza grandis
sima, esercitata dall'eredità sulla genesi delle alienazioni
mentali. Essa ha tanto valore, che, quando non esistono

i
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altre cagioni, e quando ogni disposizione avventizia fac
cia difetto, basta da sola a che si ravvisi in essa la cagione
dello scoppio della Pazzia: ed anche quando la cammini in
concorso con altre cause efficaci, l'eredità è sempre quel

la che pesa di più nella etiologia morbosa. Due persone
hanno una fallita commerciale, od una perdita di cari,

o uno choc morale violento di altra natura; perchè
l'uno, che contava una malaugurata eredità, impazzisce,
l'altro, che n'era immune, resistendo imperturbabile, se-
oue le tragiche vie della vita senza scomporsi?

li Michéa riporta da Moreau (de Tours) il caso di
Caterina Olhaven, la quale, facendo da nutrice in casa
di un professore del Collegio di Griefswalden, era asse
diata dall'idea di strangolare il suo allievo. Ebbene, que
sta donna era nata da una madre, la quale, quando la
nutriva coi proprio latte, parecchie fiate aveva tentato di
sti"angolarla.(i)

Un orefice che, nel 1789, per la paura della rivo
luzione francese, aveva sofferto un accesso di pazzia, di
cui poscia guari, più tardi si avvelena con acido nitrico
e. muore. Ebbene, una figlia di lui, per gelosia, impazzi
sce e muore demeiit.e; un figlio si tira un, colpo di col
tello nello stomaco; un altro, dipsomane, in un accesso
di ubriachezza, muore sulla pubblica via; un terzo, di sa
lute più perfetta, per dissensi domestici, muore sitofobo.
Una sorella, molto bizzarra, dà la vita a due .figli, di cui,
uno alienato ed epilettico, l'altro, una donna, perde la

i) Ann. Méd. Psych., t. IV, 1832.
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ragione nel puerperio, attraversando anch' essa la peri
colosissima fase della sitofobia.

Un padre, abitualmente di umor triste, ha sei figli:
ebbene, il i.® a 40 anni si precipita da una finestra;

il 2° a 55 anni si strangola; il 3,° si getta an
che da una finestra; il 4.® si tira un colpo di pistola.
E come se ciò non bastasse, anche un cugino di costo-
rp, per un nonnulla, si precipita in un fiume.

Il Ribot (i) riferisce casi di famiglie i cui membri, sal
vo poche eccezioni, sono tutti attaccati di pazzia e del
la stessa specie per forma e contenuto. E reca qùindi i
casi di tre congiunti di diverse famiglie, che entrano nel
manicomio di Filadelfia nello stesso giorno; e quello di
un altro malato, rinchiuso nell'ospizio di Connecticut,
che era l'undecirao di sua famiglia.

Anche Lucas narra di una signora, da lui osserva

ta, che era l'ottava ad impazzire della stessa fimiiglia. ,
Io ho potuto contare nelle mia pratica diversi ca

si simili. Nel momento ne ho non meno di ' cinque,
tra cui: tre sorelle della città di Lecce, le quali vennero
ricoverate, coH'intervalIo di pochi giorni, nel manicomio.

Uno dei due fratelli L., che aveva subito diversi accessi

di pazzia nel corso di cinque anni, l'ultima volta, dopo
un sequestro di diversi mesi, alla vigilia della sua rein
tegrazione, ha la sorpresa di assistere all'ammissione del

l'altro, che veniva spedito per la prima fiata nell' asilo,
d'onde egli usci sano il di seguente.

{i)TH. RIBOT—L'Hérédité. Ètiide Psychologique—Paris 1873, Chap.IX.
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Molto più significative ed eloquenti sono pòi le se

guenti storie:

Il Brierre de Boismont(i) racconta di un giovane mol

to serio domiciliato a Ramsgate, il quale, una sera, en

trando a caso nella chiesa del villaggio, fu preso da im

provviso terrore, perchè gli parve di vedere lo spettro
della madre, defunta qualche mese innanzi. Poiché quel
fantasma che non l'abbandonava aveva in lui provocato

un senso di malessere, pensò di tornare a casa il padre

a Parigi, al quale non confidò l'apparizione da cui era
perseguitato. Costretto a dormire nella stessa camera del
suo genitore, si accorse che costui soffriva degl'incubi
notturni, i quali non gii permettevano di prender riposo
che al chiarore di una lampada, senza della quale dava in
agitazioni e smanie, destandosi repentinamente. Recatosi a
visitare il fratello, che trovavasi a pensione quindici leghe

da Parigi, appena giunto colà, il figlio del maestro di
scuola gli domandò se il fratello fosse stato mai pazzo.
« E perchè? » disse il giovane, e l'altro: « perchè egli la
scorsa notte, in camicia, è disceso, fuori di sè stesso,
gridando che aveva visto lo spettro di sua madre.»

L'illustre Morel(i) narra che gli fu presentato una

volta il più giovane dei fratelli dì una famiglia, i cui
genitori sani, robusti, onestissimi, erano morti in tutta
la integrità delle loro facoltà mentali, agiati anche e sti
matissimi, non avevano nulla trasandato per 1 educazio-

fiì BRIERRE DE BOISMONT—Des hallucinations. ou l'histoire raison-
née des apparitions. des visions. des songes. etc. - Paris 1845: 57-

(i) MOREL —Ètudes CUniques desMaladies mentales, t. i, pag.
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ne e coltura dei loro figliuoli. Orbene, per una di quel

le cause che sfuggono talora nll'indagine più severa, una
profonda degenerazione psichica si rivela, a mano a ma
no, in tutti i membri di questa famiglia. I due primi,
avendo già fatta una fortuna a Parigi, presentarono
tale propensione alle bevande alcooliche, che, dopo
essersi condotti per tutte le fasi dell' alcoolismo, fini

scono di demenza paralitica. Il terzo, sottuffiziale di
irriprovevole condotta, fino ad una certa epoca, costretto
dal bisogno e da una imperiosa passione a soddisfare,
commette un abuso di confidenza e si salva, involandosi
all'estero. Il quarto, un parroco, si lascia trascinare da una

passione disgraziata, di cui poscia va a fare penitenza
nei Trappisti, ove meraviglia tutti i più ferventi per la
austerità della sua espiazione. L'ultimo, di ^6 anni, dolce,
costumato, stimato da tutti, perde la moglie e se n'accora
tanto che diviene cupo e misantropo. Per trovar pace al suo
dolore nella religione, si reca a visitare il fratello Trappista;
ma n'esce in preda ad una di quelle fatali malinconie, che,
per essere allucinatorie, non lasciano né tregua, nè riposo.
, Nel mio resoconto ultimo riferisco la storia di un

padre che, dopo due giorni che il figlio era stato da lui
spedito nel manicomio, in preda di malinconia attonita,
lo raggiunge, alienato per la stessa forma morbosa.

Il Lucas ed il Ribot riportano pure il fatto della ce
lebre visionaria di Prevorst, nella cui famiglia era co
mune a tutti i membri la facoltà di discorrere cogli spiriti,
(attendano gli spiritisti moderni!) sebbene non a tutti fos

se comune la nevrosi istero-epilettica, che rese tanto celebre
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Federico Hauffe, di cui il Kerner ha narrata la storia e
raccolte le visioni.(i)

È tanto potente questa, influenza dell'eredità nelle
.psicopatie, che spesso il m^fle colpisce i membri di una
razza alla stessa età (legge deh' eredità omocrond) nelle
generazioni successive.

Tutta la discendenza dì una nobile fiimiglia di Am
burgo, nota per grandi talenti militari, dall'avolo in poi,
all'euà di 40 anni, era colta da pazzia. Ne avanzava un
solo rampollo anche uffiziale, cui il Senato interdisse il
matrimonio; arrivato all'età critica, egli impazzl(2)

Un negoziante svizzero vede i suoi figli impazzire
tutti all'età di 19 anni.(3)

Una signora impazzisce a 25 anni, dopo uno sgravo,
la figlia di costei, anche a 25 anni, dopo aver partorito,
rompe in pazzia.

In un'altra famiglia, il padre, i figli, i nipoti, si so
no suicidati all'età di 50 anni.

Or, se nel fenomeno della delinquenza s'incontrerà,
come nll lenomeno delki pizzìa, pesare la legge della
ereditarietà s/mito-a, nessun dubbio dovrebbe elevarsi con
tro la opinione che ravvisa in entrambe il prodotto d.
un' organica disposizione, per eredità trasmissibile.

E che il delitto possa tramandarsi a tal modo, tu
riconosciuto sin dai tempi di Aristotile, il quale niirr-i
il caso di un individuo, che, per giustificare le violenze

(1) LUCAS et RIBOT — 1. c.
(2) LUCAS — 1. c.
(3) • jd. id.
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che faceva subire al proprio padre, disse al filosofo:
« Mio padre batteva suo padre, e mio figlio batterà
me: ciò è nell'ordine di mia famiglia.;)

Del resto, come la storia ha constatato l'eredità

dello ingegno, ha registrato pure la crudeltà prover
biale predominante in molte famiglie patrizie e realij
tali quelle dei Borgia, dei Farnese, dei Visconti, degli
Stuart. Nè a Lord Grandville era sfuggita l'osservazione
in proposito dei membri della propria razza, di cui di
ceva spessissimo: « Essi erano in continuo litigio) e li
tigheranno sempre di generazione in generazione.»

Il Thompson ha conosciuto tre fratelli, le cui fa
miglie avevano 15 membri; 14 di questi erano falsi mo
netarii, il 15.° che sembrava onesto, più tardi diede fuo
co alla sua casa, dopo averla assicurata per 4 volte i{
suo valore. Come pure riporta di una famiglia di Ba-
yeux la quale ebbe un suo membro dannato ai lavori
forzati per assassinio: ebbene in questa occasione si
pose in luce che tre fratelli ed una sorella erano di
venuti ladri: i loro zii e zie erano stati imprigionati
nel bagno: un nipote ed altri ancora della stessa fa
miglia avevano commesso atti delittuosi, e ciò, dice il
Thompson, per una tendenza irresistibile, in loro orga
nizzata daireredità.(i)

Anche io (2) riportai la curiosa osservazione di un
omicida veneziano, il quale aveva avuto il padre, il

CO BRUCE THOMPSON — 1. c.

(2) Saggio di ricerche ecc.
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nonno paterno ed Ì1 bisavo omicidi anch'essi, e colla

stessa specie d'istrumento (coltello).

E qui mi piace produrre altre osservazioni origina

li, che furono raccolte dal Dottor Penta nel Bagno pe
nale di S. Stefano, onde ribadire' il concetto che anche

il delitto, trasmettendosi per eredità, rappresentar deve

un fenomeno che depone per una organizzazione addirit

tura criminale, che passa dai genitori alla prole e da un
capostipite alle diverse sue diramazioni, dirette e colla
terali.

Osservazione I. — M. E. (Sardo), alcoolista fin da ra

gazzo, disonesto, niente suscettibile allo istinto sessuale;
imputato già precedentemente di grassazione, a 22 an
ni, per assassinio, fu condannato ai lavori forzati in vita.

Aveva avuto la madre adultera, la quale più cardi,

durante la vedovanza, s'incinse di lui, ed uno zio mater-

uo anche esso assassino.

Ed eccone le stiniinate fisiologiche e teratologiche.

Egli è ambidestro e presenta anestesia tattile e dolo
rifica ; poi mostra eraiacrofia facciale sinistra, orec
chie ineguali per posizione, figura e grandezza, zigomi
sporgentissimi, mento largo, robusto, rientrante, arcate
orbitarie pronunziatìssime, fronte strettissima, bassa, Ste

no ero tafia.

Osservazione II.—R. (Siciliano), abusatore della ve

nere vaga fin dall'età di iS anni e della solitaria fin dai

15; a 23 anni senza ragione alcuna, anzi quasi per di
letto, ammazzò un cognato, con cui trovavasi insieme

■'-■ 'UT
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oer rubare fichi d'India. Straordinariamente insensibile,
A  '

non pensa neppure di aver violato le leggi e racconta
ridendo, che sua moglie vive in adulterio, ora ch'egli è

in prigione. Non ha altro bisogno che quello di soddi
sfare alla fame, essendo egli addirittura biilimiaco. An

che V intelligenza è scarsissima, sicché potrebbe dirsi
un vero imbecille.

La madre irascibile , corriva a menar le mani an

che armata. Uno zio materno è stato capo-brigante e

fu fucilato; un altro ( era anche podagroso ) rubò e

godette il pingue bottino che il fratello aveva raccolto

col mestiere del brigantaggio.

É plagiocefalo, dai zigomi grandi e sporgenti, mas-
sateri sviluppatissimi, massime il sinistro. La faccia sini

stra è più grande della destra, il naso è obliquo a de
stra, presenta anche un' esostosi sulla linea metopica.

Osservazione III. — F. E. capo - brigante famoso
della Basilicata, tipo di bandito, palesa la vera vanitd
del delitto, è superstizioso, però di chiara intelligenza.

Il padre fu imprigionato diverse volte per furti e
percosse; era arrogante, impulsivo, prepotente, soffriva di

ernia, mori a 50 anni. Dei sei fratelli, uno ancor gio
vane morì di malaria; uno fu ammazzato, meuando la

vita di brigante; un altro, anche perchè brigante, si tro
va nel Bagno di Portolongone.

Pria detenuto per altri delitti, a 22 anni si diede in

campagna, evadendo dal carcere ove per imputazione di
ricatto era stato rinchiuso.

«UipiiyRViili I <1
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Presenta le seguenti note: Cefalea.frontale frequen
te, ateromasia assai diffusa, insufficienza aortica. Progna
to ed eurignato, fronte sfuggente, grossi seni frontali,
orecchie ad ansa, naso obliquo con narici larghe e ro

tonde, arnese virile enorme, tatuaggio di una croce.

Questo che segue è un caso eloquentissimo.

Osservazione IV. — V. M. A. da Orgasolo in quel

di Sassari. Ha commesso grassazione con omicidio, per
cui fu condannato ai lavori forzati in vita, nientemend

che all'età dì 22 aoni.

Il padre è morto latitante, perchè imputato di fe
rimento ed assassinio. L'avo paterno ed un cugino pa

terno,. latitanti per reati di sangue, furono ammazzati

dalla pubblica forza che n'era sulle peste. Uno zio ma
terno era stato più volte imputato per reati di sangue,

ed anche altri e molti suoi antenati erano morti latitanti

per reati gravi.
Presenta le seguenti note; faccia e testa asimmetri

che, naso obliquo, orecchie ad ansa, asta virile e testi
coli piccolissimi, mancinismo sensorio e motorio.

È alcoolista sfrenato; non ha mai goduti i piaceri

sessunli, meno quelli della venere solitaria solo dai 17

anni. Mediocre ma chiara intelligenza, sentire alto di sè,
vanità del delitto.

Osservazione V. — 1. M. da Lucca Sicula (Gir-

genti), paese ove è endennico delitto e malaria.
Parricida a 34 anni, debole di mente, irascibile, im-
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pulsivo^ casso di ogni sentimento morale; non avea mai e-
sercitata la copula sino ai 33 anni.

Il padre carcerato più volte per furto; tre zìi ma

terni erano briganti, di cui uno vive ancora nel Bagno di
Nisida. Di 9 figli, 5 son morti bambini; dei residuali, una

sorella è accattabrighe, altri tre fratelli sono stati pa

recchie volte in carcere per furto e risse, uno era im

putato anche' di omicidio.
Microcefalo, plagiocefalo, grossi seni frontali, arca

te orbitarie grandi, sporgenti, anapii cavi orbitarli, oc

chi piccoli, naso obliquo, orecchie ad ansa, tubercolo
pitecoide, prognatismo.

Osservazione VI. — P. piemontese; parricida a 19

anni!! prima alcoolista, masturbatore, giuocatore.
La madre era adultera, ed una cugina di costei a-

dultera anch'essa.

È di corta intelligenza, ma astuto e furbo, impulsivo.
Presenta analgesia fisica e psichica, poco sviluppo

dei genitali, mancinismo. E poi; prognatismo alveolo-ma
scellare, cresta ossea lungo la sagittale e la metopica, grossi
i seni frontali, orecchie con tubercolo pitecoide.

Questo altro caso è importante per le innumerevoli

recidive.

Osservazione VII. — B. della provincia di Roma,

è stato carcerato altre 12 volte, quattro per ferimenti,

due per furto qualificato, due per porto d'arma insidiosa
■e quattro per contravvenzione all'ammonizione. L'ultimo
reato, (omicidio), lo ha commesso a 26 anni.
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Il padre omicida, i-ecluso nel Bagno di Gaeta; di
sei fratelli, tre morti bambini, uno detenuto per lo stes
so reato; un altro parecchie volte carcerato per risse.

Ha scatti impulsivi; spasmi della mimica e presenta
emìatrofia di tutto il lato sinistro del corpo, con strabis
mo divergente a sinistra (anche l'altro fratello è strabico).

Eurignato, plagiocefalo, fronte bassa, orecchie con
lobulo darwiniano, naso obliquo a sinistra.

Osservazione Vili.—P. D. da Marino (Roma) nato
il 1842. Oltre molte altre condanne minori, oltre aH'im-
putazione di cinque o sei altri ferimenti commessi pri
ma, a 26 anni, per omicidio, viene condannato ai lavo
ri forzati in vita.

Il nonno paterno era criminale. Il nonno materno
fu ammazzato dai propri nipoti, i quali alla lor volta
furono ammazzati per vendetta dal figli del morto, fra
telli alla madre del condannato. Due cugini di lui sono
condannati alla galera in vita. Un fratello è stato spes
so condannato per risse; uno è morto a 50 anni, uno
sempre infermo di mali venerei. Due sorelle sono mor
te in giovine età, appena maritate. Tutti poi alcoolisti,
fanno la vita della cantina.

Costui, il condannato, fu sempre alle prese colla
giustizia, perchè pronto sempre a menar le mani.

Si masturbò dall' età di 13 anni, alcune volte non
meno di due fiate al giorno.

È debole di mente, ma astuto, simulatore, casso di

cenii senso morale.

nulrri i""' ..étìL
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Presenta grande apertura delle braccia, (m. 1,77 ia
confronto della statura ch'è i,6'7j e molti difetti di con
formazione.

Che coteste siano delle vere organizzazioni crimi-

nali, io credo debba rimanere fuori dubbio per ognu
no; e non solo perchè T apparita di simili individualità
criminali veniva determinata e governata dalla immanente
legge dell'eredità; ma anche perchè alla loro costituzio
ne psico-fisica concorsero tutte quelle altre circostanze,
che, ad arte, ho voluto mettere in rilievo, trattandosi di
raccogliere una casuistica criminale, tra coloro cui, a
più giusta ragione, è stato riconosciuto il dritto di domi

cilio nei bagni penali.
Infatti, nei casi narrati, come in quelli che verrò espo

nendo in prosieguo, la fatalità con cui l'elemento eredi
tario si sviluppa cosi per tempo (cioè quando non è ben
'conformatoli carattere, prima o contemporaneamente allo
sviluppo del sentimento sessuale); la irresistibilità con cui

le tendenze criminali si riproducono e riappariscono àd
ogni minima occasione, da smentire tutta l'efficacia ed

il valore che vuoisi attribuire alla intimidazione; e poi
il sangue freddo e la ferocia felina onde son prepara
ti e compiuti delitti raccapriccianti; la libidine con la
quale una mano omicida ricerca perfin nelle carni palpi
tanti della vittima; il cinismo glaciale con cui certi pro
tagonisti di scene sanguinarie narrano e descrivono le
più minute circostanze della strage, che per loro ha " il
valore di un affare come ogni altro; sono tutte circo
stanze coteste, per le quali, ripensando a tali viziose na-
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ture, messe a fronte di organizzazioni miti ed oneste, si
è veramente tentati a recitare col Maudsley la preghie

ra del filosofo arabo: «Dio mio! siate misericordioso coi
cattivi, perchè coi buoni foste misericordioso abbastanza,
creandoli buoni!» (i)

Ma più che da ogni altro argomento di fatto , io
credo che l'intimo nesso e la stretta relazione tra il fe
nomeno delitto e la costituzione organica abbia a risul
tare evidentissimo dalle anomalie di sviluppo reversive
o teratologiche, e dai difetti di conformazione patologi
ci che, non senza scopo, volli porre in maggior luce
nella esposizione di ogni singolo caso. Queste stimmate,

noi io vedemmo, formano il più palpabile documento,
per affermare che un individuo sia elemento degenere
■della famiglia cui appartiene. Or, se le manifestazioni
anoiii'ale della condotta e le tendenze criminali trovansi
:a. coincidere in esse (e vi coincidono come gli esposti
casi e gli altri che seguiranno lo dimostrano); se coloro
che ne portano l'impronta trovansi eredi di malvage na
ture, sarà giocoforza ammettere, che allora la delinquen
za essa stessa è il prodotto fatale di una organizzazio
ne manifestamente degenerata, o meglio, una espressione
od un equivalente psichico della degenerazione medesima.

Ma, anche a prescindere da tutte queste considera
zioni nello studio dell'uomo delinquente, che rappresenta
(senza che la parola si possa dire troppo esagerata ed
ampollosa) la vera cllnica della criminalità, ìioi trovia-

(i) maudsley — The Journal of mental sciencc, od: 1873, png. 409.

.V-
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mo pel nostro scopo fatti assai più interessanti, sui qua
li non sarà mai abbastanza richiamatala meditazione del

pubblico.

Nel raccogliere l'anamnesi del delitto, io ho infatti
trovato In modo meravigliosamente frequente^ che la
pazzia dei genitori diventa criminalità nei figli, come la
delinquenza degli uni diventa negli altri una forma ben
definita d'alienazione mentale.

Restringendosi all'eredità pazzesca, il Marro l'incon
trò ben 14 volte per ogni loo delinquenti;CiJ ed io, per
quanto scrupolosamente mi fossi comportato nella ricerca^^
la trovai non meno di 12 volte su 100, in linea diretta
ed immediata.(2)

Immaginarsi a qual punto potrebbe elevarsi la ci
fra, se nell'eredità dei casi si voglia (come è giusto) com
prendere la pazzia dei collaterali, e se si assommino a
questa altre influenze di non minore importanza ed effi

cacia.

Del resto, anche nelle cronache e nella storia della

patologia sociale, sono sparsi moltissimi di cotesti e-

sempii, i quali ci affidano che è veramente straordinaria

la frequenza con che negli ascendenti, nei discendenti a
nei collaterali dei delinquenti si trova la pazzia quale e-
lemento ereditario predominante, se non, esclusivo.

Dopo di che credo lecito di domandare : sarebbe
forse senza nesso patologico e senza biologico signifi
cato il fatto di Girolamo Cardano, illustre medico e

(i) MARRO — I Caratteri dei Delinquenti — Torino 1885.
(a) Saggio di ricerche eie. — Roma 1874.
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naturalista, poco fa illustrato dall' egregio mio amico
prof. Asturaro?(i) Egli allucinato, bizzarro, eccentrico, o-
riginale, aveva avuto il nonno paterno stranissimo, il pa
dre superstizioso, visionario, scialacquatore; la madre, su
perstiziosa ed iraconda, lo aveva concepito pria di con
trarre i ligittimi legami, e quando il Girolamo venne a.

luce, e fin che fu adolescente, l'odiò mortalmente e lo-
fece segno ai più brutali maltrattamenti. Né i discen
denti del dotto medico furono meno degradati. L'in
fluenza ereditaria subì anzi nella prole di lui una più

grave trasformazione; perchè dei due figli maschi del
Cardona uno fu delinquente nato, tanto che venne dis
eredato e ripudiato dal padre, e l'altro, all'età di 20-an-
ni (tanto precocemente sbocciò in questo il mal seme
dell'eredità), fu condotto al patibolo, per aver assassinato
la propria moglie.

Maria lannert, l'avvelenatrice, di cui il Cullerre ri

porta il caso(i), contava non meno di sette alienati nel
la sua famiglia. E altrettanti ne contava anche il Gui-
teau. L'Agnoletti, giusta quel che ne dice l'illustre Pro
fessor Verga, ebbe nella sua razza sei alienati; il nonna
materno soffriva di ripetuti accessi di pazzia congestiva

e mori con delirio di grandezza — una zia materna era
pazza con impulsioni al suicidio e all' omicidio — il
nonno paterno era ipocondriaco, e sospettava 1' avvele
namento in ogni cibo, onde lo prendeva in minuto e
circospetto esame — la madre fu isterica, ed era presa

(i) V. Rivista di filosofia scientifica — fase, di Dicem. 1887.
(i) Les Frontiéres de la Folte. — Paris 1888.

^Èi
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4a fre(ju6iiti accessi di esaltamento mentale. Il padre e-
ra originale, difficile, ostile e correva, in bocca di tutti,
jsotto. Tagnome di cattivo.

Menesclou (r) assassino a 20 anni, condannato a
morte e giustiziato nel 1880, ebbe il nonno materno sui
cida per annegamento; la madre, che era stata ricovera
ta nel manicomio durante il 1876, aveva un carattere
difficile, angoscioso, esageratamente eretistico, soffri un
secondo accesso di delirio persecutivo nel 1887 e un al
tro nel 1883, per cui fu reclusa diffinitivamente. Il Me
nesclou intanto aveva attraversato dei periodi veramen
te morbosi: d'intelligenza assai precoce, subì un arre
sto della sfera mentale, anzi una vera retrogradazione a
7 anni, un po più in là diventa sordo, poltrone, si dà
al vagabondaggio, in ultimo uccide una povera fanciulla,
colle circostanze più odiose ed imprevedute.

Misdea, cosi ben delineato nel libro degli egregii
Lombroso e Bianchi, presenta nel quadro genealogico
note non meno iniporianti.(2)

Anche a volerlo ritenere non epilettico, non imbe
cille morale, ma semplicemente criminale, egli è un e-
-sempio palmare della potenza dell'influsso ereditario.

Due zìi di lui manifestamente imbecilli, uno omi
cida, morto in galera, uno bestemmiatore, bizzarro, ira
condo, il padre beone, irascibilissimo, la madre isterica
sorella .ad un brigante e ad un ladro. Un cugino idio-

(1) SAURY—Elude ciinique sur Li follie hèredltaire p. 46.
(2) LOMBROSO e BIANCHI — Misdea e la nuova scuola penale —

Bocca 1884.
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ta, uno pazzo, un altro imbecille, impulsivo, un altro
anche imbecille. E poi un fratello epilettico, osceno, ac
coltellatore, un altro impetuoso, bevone, un altro indocile.

Se dunque i due clemeini ereditarli della pazzia e
della criminalità, che dimostrammo finora d'indole dege
nerativa, scambiandosi con vece assidua attraverso le ge
nerazioni, debbono essere valutati l'uno come la ragione
e la trasformazione dell'altro: se, dico, questo modo dì
vedere è giusto; altro che all'analogia, si dovrebbe pen
sare all'identità addirittura delle due parvenze, nelle quali
si nasconde una stessa ed unica legge biologica, che go
verna e regola l'alternarsi, il succedersi ed il trasformarsi
delle medesime lungo le vie della vita delle razze.

Quando io rifletto alla repulsione ed al disgusto che i
moderni prìncipii incontrano anche presso impregiudicate
individualità, non me ne so rendere ragione, senza at
tribuirlo a ciò, che il terreno in cui corali scandagli sì
sono praticati, non fu talvolta bene scelto. Perocché
i soggetti dello studio, che si ^mole intraprendere, quan
do sono reclutati nelle ordinarie case di pena (carceri,
reclusioni,) non ponno offrire tutta quella copia di ma
teriali che si richiede, per elevare con essi una dottrina
solifla, inespugnabile sulla natura della criminalità. Quivi
infatti sono raccolti delinquenti di ogni genere e cate-
CToria, per occasione, e per organizzazione, e quindi non
si trovano in concorso, per ogni singolo caso, tutti quei
4ati che confermano i criterii positivi della scuola moderna.

Laonde sarà forse accaduto per questo, che certi casi
molto dimostrativi, innanzi ai quali ogni opposizione si

.■At,,

«
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spunta, furono giudicati piuttosto l'eccezione che la regola,

più un caso fortuito che un fenomeno fatale, le cui leggi so

no immutabili e costanti. Uno studio ed una inchiesta con

simile dovrebbe essere istituita solamente colà "ove sono

riuniti i veri delinquenti, coloro cioè che, malgrado tut
ti i motivi favorevoli, con fatale necessità ruinano al

delitto; coloro pei quali la giustizia pronunziò convenire
un perpetuo sequestro dalla società.

Tutto ciò non è sfuggito al brillante intuito del
mio egregio amico D."" Graziadei, il quale, volendo met
tersi, nello studio della criminalità, da un punto di vi
sta clinico-antropologico, ha scelto nel Bagno penale dì
Gaeta il terreno della sua osservazione, dalla quale e-
mersero delle splendide figure di delinquenti, delineate,
con gusto artistico e con fine criterio, (r) E ben a ra
gione; perchè i condannati ai lavori forzati, e gl'inqui
lini dei bagni, come opportunamente disse il Baillar-
ger, non son certo reclutati tra, le organi'(^ax}oni privi
legiate, ma tra le nature eccezionali, in cui gli istinti del
hruto vincono quelli dell'uomo ragionevole: quivi infatti non
s incontrano che organizzazioni dalla limitata intelligenzei,
nelle quali le violenze del carattere e le passioni sono spin
te sino alla malattia; tanto che, dopo essersi abbandonate
ad ogni sorta di eccessi; da ultimo cadono nella demenza. (2)

Non ostante però questo profondo convincimento,
IO non mi son trovato, in questi ultimi-tempi, nella con
dizione di recarmi a verificare personalmente quanto in

(1) L'uomo di Galera — Caserta 1886.
(2) Aut. Mèd. Psych. 1844, pag. 77,
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esso vi sia di vero: per la qual cosa, imbattutomi nel

bravo per quanto colto giovane Dott. Penta, determinati

e prestabiliti insieme i criterii per una inchiesta a fare,
giusta l'indirizzo da me seguito e proposto al pubblico
da diverso tempo, diedi a lui l'incarico di eseguirla. Al
quale scopo ei si recò per parecchi mesi dello scorso
anno in uno dei più famosi bagni penali d'Italia, quale
è quello di S. Stefano.

Ebbene, le 204 tabelle riempite, per altrettanti degli

800 condannati quivi reclusi, non potevano tornare né

più gradite nè più persuasive, anzi convincenti: giacché
non se ne trova alcuna di quelle riguardavano i grandi
delinquenti, i recidivisti, gl'indurati nel delitto, che fosse
sfornita dì argomenti di fatto favorevoli al concetto che

mi sono formato sulla origine e natura della criminali

tà. Io voglio augurarmi che noi si possa subito rende

re di pubblica ragione il materiale che seguiteremo an
cora a raccogliere fino a che sarà cresciuto tanto da
pesare, anche pel valore numerico delle osservazioni: pur'-
tuttavia non so trattenermi a questo punto di riferirne
talune sull'eredità della pazzia trovata nei condannati, ad
edificazione dei retrivi; e le sceglierò tra quelle, che più

si attagliano all'apprezzamento della personalità che ha
dato occasione alla presente nota.

Osservazione IX.—G. E. da Poggio Renatico (Fer

rara) ̂imnrogliato con prole. A 23 anni, nel 186^0, veniva
condannato la prima volta in vita per grassazione. Nel

18^4 essendo in carcere fu condannato per evasione, gras-

r-A
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sazione-ed altro: nei 186^ per ferite gravi inflitte ad un

compagno di galera.

La madre di costui, dopo di essere stata convulsio

naria, fu e mori pazza. Uno zio paterno, medico, è mor

to pazzo anch' egli, ed un Aglio di costui mori di tisi.
Casso di ogni sentimento di moralità, di lui si può

dire che, avverso a tutti, tutti lo odiano mortalmente.

Camorrista, sobillatore, sente altamente di sè. A 15

anni, pria che si verificasse la secrezione seminale, si ma

sturbava, più tardi a 17 anni fu alcoolista, giuocatore
e fumatore famoso.

É prognato, dal naso camuso, dalla fronte sfuggen
te, dalla faccia asimmetrica; ha seni frontali grossissimi
e punta d'ernia.

Osservazione X.—P. S. da Sorbo S. Basilio ( Ca

tanzaro) orfano e celibe.

A 20 anni, per una parola ingiuriosa, commise un
omicidio, e, per sfuggire alla giustizia, diedesi in campagna.
Nel 76 condannato a morte per brigantaggio, gli fu
condonata la vita.

É tatuato da bambino, e da bambino, sin dall' età
di-IO anni (!) si è masturbato. Ha mancinismo sensorio.

Uomo di cattiva condotta nel Bagno, è stato puni
to diverse fiate per percosse e ferite ai condetenuti.

É superstizioso e soffre di non infrequenti assenze
(epilessia).
.  . La madre mori di demenza consecutiva a mania.

Il padre, epilettico, morì in seguito a caduta in un accesso.
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Uno zio materno è morto tisico. Un fratello mori am

mazzato; un altro di cachessia palustre. Una sorèlla i-
sterica ha sempre rifiutato di maritarsi, (debolezza del
senso genesiaco?) Il soggetto presenta idrocefalia, e-
miatrofia facciale destra, grossi seni frontali, mandibola

molto massiccia, naso obbliquo, punta d'ernia.

Osservazione XI. — A. O. da Isola Buona (Porta

Maurizio), celibe, contadino.
A 52 anni, nel 18(39, fu condannato ai lavori for

zati in vita per assassinio.
Il padre è morto pazzo di malinconia, la madre è

oltremodo irascibile, un fratello, condannato per omicidio,
è morto di scorbuto nel Bagno, lin altro fratello viven
te è condannato per furto. Una sorella è tisica, ed egli
stesso presenta le note acustiche di un catarro all'apice
polmonale destro.

Serba equivoca condotta nel Bagno: di carattere so
spettoso, furbo, simulatore.

È povero di spirito, impulsivo.
Presenta le seguenti stimmate degenerative:
Microcefalia, prognatismo, arcate orbitarie fortemen

te sporgenti e grosse, stenocrotafia ed eurignatisrao,
orecchie grandi ad ansa, spalla sinistra più elevata del
l'omonima.

Osservazione XII.-D. M.G. da Bona (Sassari) ve

dovo con prole, pastore.
A 32 anni, nel 1884, fu condannato ai lavori forza

ti in vita per brut.ale assassinio.
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Padre epilettico ed alcoolista famoso , fratello epi
lettico: egli stesso soffre accessi di mal caduco- ed ha
emiatrofìa destra quasi completa.

Ha mancinismo sensorio e motorio: non ha sen

tito la fregola che solo a 52 anni, quando si ammogliò.
É trigonocefalo e prognato; ha la fronte stretta e bas

sa, orbite e seni frontali grossissimi.
È un vero imbecille.

II seguente è un caso splendidissimo.

Osservazione XIII.—G. E. da Parma, nato il 1841.
Venne condannato le prime due volte per reati contro ,

il buon costume, da ultimo a morte per aver assassinata
una sua amica, nelle cui braccia si era dato, dopo aver
consumato per lei quanto possedeva, pur avendo una
moglie legittima.

Ha avuto una vita avventurosa e strana. Non si
trovò bene nei Collegio militare e ne usci: studiò all'U
niversità di Siena il i.'' annodi filosofìa, ma non andò
più innanzi negli studii. Per Io che poco dopo, stretto dal
bisogno, dovette darsi a fare varii mestieri, persino quel
lo del cocchiere. Fu volontario nel 1859 l'indipen
denza d'Italia.

Da fanciullo fu masturbatore; adesso, nel Bagno, è
irascibile oltremodo, soffre cefalee, insonnii, sentesì spesso
Tentato a menar le mani; e, quando non è eccitato, è
triste e angosciato.

Il padre era morto di mania furiosa nel manicomio
di Parma. Dei tre fratelli uno mori tisico; un altro pre- 'li.
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paratore di Chimica all'Università di Parma, aveva ca

rattere strano, eccentrico : un bel giorno, recatosi al
camposanto, disse a quel Parroco: « Che sciocco quel

N. N. che ieri si è ammazzato » ed andò via. La mat

tina seguente fu ritrovato nel Camposanto medesimo,

die si era suicidato coll'acido prussico. Il terzo dei fra

telli è il condannato.

È idrocefalico, plagiocefalo, ha orecchie ad ansa,
il naso camuso.

Già comincia a dar segno di delirio depressivo.

Osservazione XIV. — B. A., di Messina, coniu-

crato con prole.
Condannato per grassazione prima, e poi per as-'

sassinio e brigantaggio.
La nonna paterna ed una sorella di costei furono af

fette da frenosi epilettica—la madre era isterica, ed a 44

.anni, per aver inteso dai carabinieri che il figlio era sta
to ucciso,,finì di crepacuore. La sorella, che nei giorni in

cui mori costei, era mestruante, colpita da choc mora

le, morì anch'essa dopo 7 giorni. II padre, solo supersti-
di tanta sciagura, all'udire l'esito della causa del figlio,

fu colto da apoplessia e mori. • •
Plagiocefalo, prognato, naso obliquo, grossi seni

frontali-
Nonostante i bei modi con cui suole trattare, si ri

leva, ohe ò un vero pazzo morale, insensibile, anche al
dolore fisico come a quello psichico.

Avendo avuto il petto traforato da una palla in una
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colluttazione, fugge e percorre una lunga via, per met

tersi al sicuro da quelli che lo inseguono: altra volta, lus
satosi un piede, si salva dai soldati che lo cercano,
fuggendo. Altra volta per non fare il soldato, si schiac
cia un dito del piede destro.

Non ha rimorso alcuno dei suoi trascorsi, nè al

racconto deirecatombe de' suoi si commuove affatto.

Che cosa poi talvolta sia la famiglia di un delin
quente si può rilevare dalla seguente storia.

Osservazione XV. — P. G. nato in quel di Paler

mo, coniugato con prole, calzolaio.
Condannato per assassinio, commesso quasi senza

motivo alcuno.

Il padre era un eccentrico, uno scialacquatore, la
madre tisica. Da questo ceppo sbocciano i8 fratelli, dei
quali 13 perirono in assai tenera età.

È un allucinato ̂ manifestissimo nel Bagno, e pre
senta eziandio sintomi d'isterismo maschile.

Ha plagiocefalia, arcate orbitarie e seni rontali as
sai rilevati: mandibole massicce e molto divaricate: eso

stosi luogo la sagittale e la metopica: apparato genita
le poco sviluppato: tubercolo darwiniano ad ambedue
le orecchie.

Osservazione XVI. — C. P. da Aragna (Girgenti)
nato nel 1847, celibe, zolfataio. "

Condannato ai lavori forzati in vita per assassinio.
.Recidivista più volte.

Madre epilettica, padre sciupone, bevone, imbecille.
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Dei cinque fratelli uno soffriva epilessia e morì nello stato
del male.

In libertà fu alcoolista, masturbatore e abusatore di

donne: nel carcere si riconosce privo di ogni sentimen
to di. famiglia, di basso livello intellettuale, sospettoso,
orgoglioso, superstizioso.

Plagiocefalo, prognato. Hu emiatrofia facciale e tora

cica destra: naso obliquo a destra: genitali piccoli, quasi
rudimentarii.

Presenta a 41 anni forti note di ateromasia.

Questo caso dimostra come spesso la delinquenza
termina colla pazzia.

Osservazione XVII. —S. G., da Camporeale (Roma)
nato nel 1837, celibe, contadino.

Condannato ad un anno d'opere pubbliche nel.iS^j,
e nello stesso anno ai lavori forzati in vita per" omici
dio. Nel 1883,- nel Bagno, poco dopo che gli venne
comunicato un decreto di grazia sovrana, commise un
altro omicidio, sopra un condetenuto.

Il padre soffriva degli accessi di pazzia a periodi, ed

era ubbriacone sfrenato. '
Spesso allucinato, sempre impulsivo, furbo, simula

tore. Ora manifesta fenomeni di pazzia sistematizzata, con
molti dei sintomi compagni della paralisi generale, cioè
delirio di grandezza, disartria, etc. .

presenta prognatismo ed eurignatismo pronunziatis-

simi: fronte sfuggente, naso camuso, orecchie ad ansa ed
ineguali. Le labbra grosse, il colorito terreo-bruno, l'oc-
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chio freddo gli danno la impronta ributtante di un

moro assassino.

Questo caso mostra quanto la delinquenza ereditata
dalla pazzia confermi, colle continue recidive, l'esistenza

d..'una speciale organizzazione.

Osservazione XVIII. — G. B. nato il 1850 in Ro

magna.

Dopo tre condanne per ferimenti (si vegga quanto
la pena è emendatrice!), onde scontò complessivamente
28 mesi di carcere, finalmente, per omicidio volonta
rio (aveva 35 anni di età) è dannato ai L. F. in vita.

Il padre pazzo, muore tale a 55 anni; uno zio pa
terno omicida, per delirio di persecuzione; gli altri zìi
paterni eccentrici, uno dei quali condannato per feri
mento.

È cardiaco. Ha tremore intenzionale alle mani e
nella parola: vista ed udito ottusi.

É plagiocefalo ed eurignato; ha l'occipite sparso di
forti creste e le orecchie con tubercoli darwiniani, la
fronte sfuggente, i seni frontali grossissimi, la colonna
vertebrale deviata; e porta varie cicatrici di coltellate
sul corpo.

Intelligenza corta, scarso potere di attenzione, mo^
bile e superficiale 1' immaginazione, onde spesso scatu
riscono falsi giudizii. L'affettività è ambulatoria, ma l'in
dividuo è sempre impulsivo. Alcoolista, dounajuolo, ha
un senso morale rudimentario.

Con le note psichiche si interpetra la vita sua pie-

ì
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na di avventure. Si batte sotto Garibaldi a Bezzecca

ed a Monteroton,do; poi è soldato regolare, maniscalco,
mediatore di cereali, repubblicano e settario.

Anche questo dimostra l'eredità dei delitro e della

pazzia accumulate e l'incorreggibilità della delinquenza.

Osservazione XIX.—M. M. nato il 18(31 in Roma.

A 19 anni condannato per grassazione; a 24 ai lavori

forzati in vita per assassinio.

IL padre alcoolista da giovane, poi dominato da ac

cessi maniaci ricorrenti, fu anche carcerato una volta; uno

zio paterno condannato per ferimento: l'uno e l'altro
furono imprevidenti e sciuponi. Fratello criminale, tre

-volte imprigionato per delitto di sangue.
Nella prima età era sofferente di cefalee accessionah.

Iperestesico eminentemente, ora presenta riflessi esagerati,

poi tic convulsivi nel volto, spasmo tonico dei buccinatorl
a, sinistra, balbuzie, spasmi della lingua, dinamoraetria
più elevata a sinistra.

Le anomalie morfologiche che lo distinguono sono:
Microcefalia (Circonfer. 510 mra. , somma delle curve

1095)» prognatismo alveolo mascellare superiore (an
golo facciale al goniometro del Broca 69"); denti canini
ohbliqui; fronte bassa e stretta; orecchie ad ansa con

tubercoli darwiniani, velo pendolo bifido, emìatrofia fac

ciale destra.

D'abitudini alcoollste, masturbatore, donnajuolo: è
ozioso, poltrone, destituito di ogni senso morale, insen
sibile ai bene come al male, impulsivo.
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D'intelligenza limitata, palesa stupore quasi infantile

alle cose nuove che lo colpiscono.

Questp che segue dimostra 1'affiniti del delitto e

della degenerazione psichica frenastenica.

Osservazione XX. — C. V. da Sartano (Cosenza)

nato il 1845.

A 18 anni tentò stuprare un cugino; a 19 ammaz
zò un giovanetto della stessa eti sua, nello scopo mede
simo.

Il padre e la madre furono alcoolisti; il primo anzi,,
proverbiale per questo vizio, talora era cosi ubbriaco da

cadere sulla neve e dormirvi e fu anche detenuto, per
chè, volendo ammazzare il proprio fratello, colpi invece
il: padre che ne mori.

Uno zio paternp scontò, 24 anni di lavori forzati
per omicidio, grassazione e brigantaggio.

La donna gli è ignota, aè volle ̂ inai ammogliarsi
sebbene il padre glielo avesse imposto (inversione del
senso genitale). Ni^l Bagno non sa fare altro che il ci
nedo e la spia. É un imbecille coinpleto dall'istinto de
gradato e invertito; la fisonoraia è femminea, assente il
pelame: ha molti usi donneschi e molte abitudini simili:

p- e. fila e con trasporto: si è cucito un farsetto di pic
cole pezzuole congiunte tra loro, con pazienza degna di
una massaia, cosi come fanno molti pazzi nei manicemii.

I condetenuti lo dicono la femmina, anche perchè di
femmina ha il timbro vocale. Insomma, una vera devia
zione del sesso cui per le sue forme appartiene; del re-. /  •• i
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sto lo additano quale un degenerato le seguenti note.

È microcefalo, scafocefalo, prognato (angolo facciale

6^°); ha orecchie asinesche, microprosopia, testicoli ed asta
rudiinentarii, fimosi; l'avambraccio più lungo del braccio

(brac. 25, avambr. 28), la semicurva craniale anteriore
240 mm, la posteriore 285,

Si attenda bene alte storie seguenti che sono clo-
quentissime.

Osservazione XXL —. C. A. nato nel 1831 in Ab-

bruzzo.

Dopo tre ferimenti gravi, indetti sempre per gelosia

di donne, fu condannato ai lavori forzati per omicìdio
volontario.

Il padre eccentrico, bevone, pare che una lite l'abbia
•destituito di tutti i mezzi dì fortuna. Due zìi paterni morti

di tisi: un altro di malinconia semplice. Il nonno paterno
anch'agli fu litigante famoso. (Qiiernlanlen Wansìn?) Di
22 fratelli, 17 morirono nella infanzia, uno fu condannato

per ferite hi rissa, gli altri erano tutti maneschi.
Di corta intelligenza, fu sempre incapace ad appara

re il leggere e lo scrivere, e il suo linguaggio è assai
povero.

Anche nel Bagno è solito a menare di coltello e" di

mano, massime quando si disputa qualche cinedo.
Presenta enorme apertura delle braccia (1,72 in con

fronto della statura 1,60). È ossicefàlo, prognato, eurigna-
to; ha grossi seni frontali, orbite larghe e profonde, naso
TOZZO, grande, obliquo , asimmetrico , "fronte sfuggente.
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orecchie grandissime (lunghezza 83 mm. ) ad ansa, col
tubercolo pitecoide, la sinistra della destra più grande.

.  Osservazione XXII.—M. D. nato il 1832 nel Bo
lognese.

Scontò pria 5 anni di carcere per ferimento grave^
indi fu condannato per grassazione ai L, F. invita.

Ebbe la madre pazza, uno zio paterno morto con tre
more paralitico.

Onanista fin dai 14 anni. Oggi, assai precocemente,
nel Bagno è già in preda alla demenza senile. Non ha,
ne ebbe mai sentimenti morali.

Presenta spasmo cionico nel territorio dell'accessorio.
È plagiocefalo a sinistra, platicefalo ed eurignato;

ha seni frontali grossi, orecchie grandi ed ineguali.
Le altre due che seguono sono della più evidente

eloquenza: le lascio parlare, senza aggiungervi una paro
la di commento.

Osservazione XXIII. — S. G. nato il 1847 in Cal-
tanissetta.

Lo si trova condannato nel 1870, con suo fratello,,
per omicidio volontario; nel 1878 per ferimenti gravi; nel
1878 per furto; nel 1880 per assassinio.

Il padre pazzo, recluso nel Manicomio di Macera
ta fin dal 1872, aveva anche scontato 4 mesi di cattività .
per aver gravemente ferito il proprio fratello. Uno zio

paterno. Canonico della Cattedrale di Castrogiovanni,
era disonesto, aveva derubato i suoi fratelli di tutto l'as-
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se paterno, e conviveva con una druda, che, alla morte
di lui, svaligiò interamente la casa. Altro zio paterno era
preso in modo accessionale da mania. Una zia era epilet
tica, e l'ultimo degli zìi paterni era scemo di mente.

Che più? Dei 9 figli di questa disgraziata fiimiglia
uno è morto bambino, una sorella a 32 anni è morta

di tisi: un fratello (anche condannato con lui) mori pa
ralitico nelle carceri di Palermo, e soffriva anche di e-
pilessia.

Dei 6 rimasti vivi, due sono condannati per l'as

sassinio del 1880, un altro fu già in carcere perchè im

putato di omicidio, non potuto poi provare: una sorel
la è anemica con cardiopatia. Degli altri non si hanno
notizie.

II condannato all'epoca della leva aveva dato a registra--

re una statura minore di m. 1,5^, onde fu riformato: attual
mente ha la statura di m. 1^66-, il clic vuol dire che la

sviluppo in altezza avvenne dopo la pubertà.
Ora presenta acrocefalia con plagiocefalia destra, per

emìatrofia: prosoplagia destra: orecchie ad ansa e rispetti

vi turbercoli darwiniani.
Tatuaggio con figura di donna, usura dei denti.

Osservazione XXIV.—L. F. nato il 1839 in Reggia

Calabria. Nel 1854 condannato per omicidio (all'età cioè

13 anni): nel 1857 (a 18 anni) condannato anche per
omicidio: nel 1870 condannato a morte per assassinio, com

messo mentre scontava la pena della relegazione a Ponza.
L'ava paterna di costui fu pazza: lo zio paterno
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pazzo anch'egli: .e il -padre sciupone e baiordor Delle

tre sorelle, le due prime; perirono durante il parto la
borioso, per distocia del bacino; l'ultima, dopo il parto,
iiiorì d'infezione puerperale. Dei fratelli uno è morto

durante la pena che scontava, uno è il condannato, il

terzo è vivo e sano.

Presenta le seguenti stimmate degenerative: scafo-
.cefalia, larghissima apertura delle braccia (statura
apertura 1,^45 ), avambraccio più lungo del braccio,
(braccio 270 m. avambraccio 355. m.); mani corte e toz
ze, fronte bassa, seni frontali pronunziati, mandibola-mas-
.siccia, angoli di questa assai divaricati.

, Fu masturbatore. famoso, fino a cadérne, a terra tra
mortito per lo esaurimento. Col primo coito coincide il
primo omicidio. Ha priapismo, frequenti sogni voluttuosi,
è ipocondriaco. ■

Gode e si vanta de' .suoi .delitti, e narrandoli mo-
.stra l'interna voluttà provata mei commetterli. «

A conclusione e suggello dell'eredità psicopatica di
molti delinquenti, non so trattenermi dal riferire un altro
ed ultimo caso, che destò in me tanto una maggio
re sorpresa, per quanto nella trista fama che ne era cor

sa, io mi era abitualo a considerarne il soggetto come u-
.no dei più classici esempii di animo perverso: per lo
.che pensai che il riprodurlo in questo scritto, dovesse
;mgenerare anche nelle menti impregiudicate un'impres-
:SÌoné non meno profonda.

, Osservazione XXV. — Si tratta del più famige-
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rato brigante che abbia crassaro nel mezzogiorno .d'Itar
lia, sul cui capo pesavano.non meno di 72 imputazioni^
oltre alle molte altre cui egli avrà potuto sfuggire.

Una fortunata congiuntura che pose nelle mani del

mio aiuto Dott. Penta l'autobiografia, che costui gli ave.-

va redatta nel Bagno penale, mi diede agio di sapere
che il Crocco Donatello, (questo è L'uomo) da Rionero
in Vulture, ebbe la madre ricoverata nel Manicomio che.

ho. l'onore di dirigere; dove, dopo un anno,di degenza,

a 16 giugno 1851, venne a morire per tabe, non è det
to di quale natura.

Datomi a rovistare allora negli antecedenti di lei, a

nome Maria Gerarda Santo-Mauro, ammessa nell'Istituto

addi 2 ottobre 1850, trovai che all'età di 45 anni aveva
rotto in follia. Le cagioni di questa erano attribuite, aj
carattere di lei nervoso-sanguigno (temperamento irrita^
bile,, suscettibile?), e a patema di animo inatteso, pro
vato per r arresto del proprio, marito, che trovavasi da'
parecchio latitante per omicidio.

Or qui non sfuggirà a nessuno la. coincidenza del-;

l'eredità psicopatica, e criminale, cui si deve il pullulare

d'un rampollo, nel quale gli elementi gentilizìi, svolgen
dosi e crescendo dì intensità nella prole, debbono rende
re U più solida ragione di un fenomeno dì delinquenza,
di cui pochi esempii registra la storia.della criminalìt<à..

E perchè alla legge dell'ereditarìètà si accordi quel
valore che noi riconosciamo nel -caso del Crocco, io di

rò una .circostanza importantissima, dal punto di vista
psichiatrico, rilevata dalla vita che ha scritto egli stesso.
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Il Crocco aveva iniziata la sua carriera di sangue

neirepoca in cui esercitava il mestiere delle armi; per
chè, venuto in litigio, lui caporale, con un altro capo
rale del suo reggimento, ne succedette una sfida, come
accade tra le genti per bene.

Laonde, recatisi soli i duellanti in un bosco e ve

nuti all'azione, il Crocco abbattette il suo competitore,
senza riportarne offésa alcuna.

Dopo consumato il duello, il superstite, dando uno
sguardo al caduto, come non sentisse pietà, né vergo
gna, gli sputa in viso e ne insulta il cadavere. Ma ,
balenatagli in quel momento nel pensiero la me
moria e l'immagine della mamma lontana, destatagli
certamente dalla ultima parola balbettata dall' estinto,
egli» preso forse dal raccapriccio di doverle arrecare
un immenso cordoglio , scoppiato in pianto dirotto, si
lascia cadere sul terreno, non lontano dalla vittima, do
ve, abbandonandosi chi sa a quali tristi pensieri, è sor
preso da un sonno profondo, tranquillo, quasi letargico,
da cui si desta in su i primi albori, per darsi in campa
gna; cosa che avrebbe dovuto seguire subito appresso
al reato.

La descrizione che il Crocco fa di questo' episodio
della sua vita è tanto caratteristica, somiglia tanto a
CIÒ che si verifica nei delinquenti epilettici, e tanto é
analoga a quella da me riportata nel lavoro citato più
innanzi,(i) che mi fa ricorrere col pensiero a quanto il

(i) VIRGILIO — Epilessia larvata, deliquio o furore morboso? — Na
poli 1888.

m, i
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celebre Chateaubriand metteva in conto, per additare, a

proposito dei delinquenti, la differenza che passa tra il
bruto e l'uomo.

La tigre, egli dice, sbrana la sua preda e dorme,
l'uomo uccide il suo simile e veglia: ebbene cotesti e-
sempi, lungi dallo smentire 1' intuizione della coscienza
popolare espressa con linguaggio poetico, non debbono
invece persuadere che vi esistono anomale nature le qua
li fanno eccezione alla regola?

Io potrei addurre moltissimi di cotesti esempii allo
scopo di illustrare e interpretare i fitti del genere di
quello del Passannante, con l'ordine di idee che progu-
2Q0 da diversi anni.

Ma, i già narrati ho fede che bastino, per convince

re anche le coscienze più timorate che delitto e pazzia,
due fenomeni, dalle parvenze diverse, siano due manife
stazioni di un fatto medesimo, cioè d'una organizzazio

ne infelice, la quale è l'indizio sicuro che una razza de
generi. E ciò non solo perchè la scaturigine ne è iden
tica; non solo perchè, il fatto dell' una è I' ordinaria
spiegazione e la metamorfosi dell'altra, nell'atto che essa
attraversa le generazioni che s'incalzano; ma anche perchè

indifferefttemente le si soppiantano nei diversi membri di

una famiglia, promanati da capostipiti pazzi o criminali; e
nello stesso individuo si accumulano entrambe e si so
stituiscono, colle medesime leggi che imperano sull'u

mana organizzazione.
Ma la natura di uno dei dimostrati equivalenti, cioè

della pazzia, anche di quella che assume la forma di
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pazzia morale o d'imbecillicA parziale (la quale ha le più
grandi rassomiglianze colla manifestazione della crimina

lità) è assolutamente morbosa: dunque morbosa deve
ritenersi eziandio la natura dell'altra, quando, secondo
il provvisorio modo di distinguere i delinquenti più so
pra additato , essa presenti tutte le note che ci hanno

permesso di costruire la personalità del delinquente per
organizzazione. E che sia cosi lo.confermano eziandio altri
argomenti di fatto, che dovrebbero sembrare abbastanza

dimostrativi.

Oramai è risaputo dalla Patologia comune che, quella
suscettività morbosa che è costituita da malattie diatesiche

(vai quanto dire degenerative) si trasforma e si scambia,
attraversando i membri delle generazioni che si succedo
no: il cancro degli ascendenti diventa tisi nei disceiiden-
ti, la gotta ed il reumatismo corea nevrastenia ed iste

rismo; Ihsterismo epilessia, E in patologia mentale non
è saputo con minore certezza ed evidenza, che queste
diverse diatesi dei genitori si trasformano o meglio si
specificano nei figli e nei nipoti in alienazioni mentali,
e viceversa; per guisa che, ora P elemento ereditario,

trasmettendosi, si aggrava, sino a che non si arresti la
propagazione di una razza; ora si attenua e migliora colle
favorevoli circostanze della'selezione, che dovrebbero co
stituire una legge di scelta nei matrimonii.

Or, quando tra gli elementi trasmissibili ereditaria
mente, anche la criminalità s' incontrasse come trasfor

mazione di una costituzione diatesica, della natura di
<juelle da noi accennate, e viceversa, quando la crimi-
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nalità stessa, nel •trasrhettersi, si muti in diatesi; non dovrà

ritenersi anche essa come di indole morbosa? ' • '

Ebbene, anche di questo'concettò offre una prova
l'esempio della razza Pàssanhante. Ma perchè il sogget
to'della riprova sperimentale resti'ribadito, mi piace of
frirne qui degli esempi molto persuasivi, tratti dalla stes

sa fonte dei precedenti del Dott. Penta, innanzi ai qua
li l'osservatore coscienzioso e impregiudicato, riflettendovi,

non può fare a meno di convincersi.

Osservazione XXVI.—D... nato in Sicilia nel i86'2,

cominciò assai per tempo, a 18 anni, a inaugurare una

carriera di furti. Da ultimo, per una grassazione accom
pagnata da onaicidio,. fu condannato ai lavori forzati in
vita.

II padre, gottoso e alcoolista, a 44 anni è un vero

vaso di Pandora; era stato anche prigioniero per risse, e.

fu abitualmente accattabrighe, manesco, anche coi proprii
figli ch'ei batteva in modo brutale, per furore quasi paz^
zesco. Il nonno paterno mori tisico. La madre era soffe

rente di abituale cefalea. Di due fratelli uno è il condan

nato, Paltro è un epilettico.
Incorrigibile dalla nascita, per furto commesso al

proprio padre che ne lo percosse di santa ragione, si
allontanò dalla casa, per non farvi più ritorno.

É un imbecille dalle apparenze più brutali che u-
mane; divora il cibo, ed è insaziabile; accenna sempre ad,
idee fisse persecutive: e semprechè non ha pieno lo sto
maco, è iracondo, impulsivo.
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Cattiva è la conformazione dei suo torace. L'aper

tura delle braccia larghissima (i,88 su 1,74 di statura).

Lo sviluppo scheletrico del torso è disarmonico ai

due lati, preponderante a destra. È scafocefalo, prognato
ed eurignato. I zigomi sporgenti, più a destra che a si

nistra, il naso camuso ed obliquo, 1' emicurva anteriore

235, posteriore 295. É ernioso.
La seguente storia prova che, come la pazzia , così

anche la delinquenza erompe contemporanea alla pubertà.

Osservazione XXVII.—P. S. nato.nel 1839 a Rocca-

rino (Modena).
Incominciò a delinquere a 15 anni, commettendo

molte grassazioni. Antecedentemente all'ultima condanna,
era già stato condannalo a tre anni per flilso testimonio.

Due volte evase dal Bagno di Cagliari.

Ora è demente precocemente, per l'involuzione ate-

romasica dei vasi cerebrali e dopo aver patito accessi di

delirio di breve durata.

Il padre alcoolista. Due zii paterni apoplettici z 60

anni. Due fratelli morirono tisici. Un altro fu delinquente.
Tutta la famiglia era di contrabbandieri.

È. microcefalo, dal naso camuso, dalle orecchie grandi
con tubercolo darwiniano. Grosse e robuste porta le arcate
orbitarie; esageratamente grosso il tubercolo occipitale; a-
trofici i genitali; grande l'apertura delle braccia (1,71 sopra
1,^1 di statura).

La seguente è più che ogni altra importantissima,
dal punto di vista delle diatesi nella famiglia.

ni —

Osservazione XXVIII.—D, N.di Sammauro Castel-

verde (Palermo); nato il 1847. É condannato a 34 anni
per feroce assassinio provocato da lievissime offese.

Madre morta tisica. Nonna materna e zie morte e-

gualmente di tisi. Il padre è ernioso. Zii paterni morti
tra i 40-45 anni. Erano tre fratelli e tre sorelle. Di que

ste ultime, una morta tisica, una è scrofolosa, ambo a-
scetiche. La sorella tisica ebbe sei figlie di cui tre mo

rirono tenerelle. Il condannato non ha avuto figli in tre

anni di matrimonio.
Mancinismo motorio; grande ampiezza delle braccia

(1,84 su 1,74)-
Presenta spiccata e diffusa ateromasia, dispepsia, in

sonni! con incubi, cefalee, nevralgie intercostali.
Imbecille, sudicio, apata, dall'occhio losco, casso di

Qgni senso morale.
É prognato, ed eurignato. Ha enormi seni frontali,

eniiatrofia facciale destra, canini obbliqui in fuori ed in
avanti.

«

Osservazione XXIX — V. P. da Castello io quel
di Lecco nato il 1846.

Prima tre volte recidivo per furto, a 33 anni commi-

se un omicidio volontario, per cui fu condannato ai la
vori forzati in vita.

Solo nella linea materna si trova; la madre con crrau-
'  O

de isteria, morta tisica a 43 anni. .Uno zìo ed una zia
materna morti tìsici verso i 40 anni. (Si noti il coinci

dere della diatesi alla stessa età in tre membri della stes-
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sa famiglia). Di 14 figli, fratelli del condannato, 7 sono
morti bambini. Ura sorella rachitica mori nel primo par

to, in conseguenza della distocia. Una delle altre sorelle

ha procreato 15 figli, di cui 13 ne ha perduto ancora bambi
ni. Una terza di 8 ne ha visto morire non meno di 6. Un

fratello soffriva le convulsioni epilettiche, in seguito ad
una delle quali rimase emiplegico; e al presente soffre di
vera frenosi epilettica. Un altro fratello, disonesto, ebbe

5 figli che non sono sopravvissuti alla prima età. Il con
dannato ebbe dal suo primo matrimonio quattro figli che
perirono ben tosto dopo la nascita; col secondo matri
monio, forse, non ebbe neppure il tempo di procrearne.
Un solo fratello onesto, laborioso, ebbe prole vitale e sana.

E un ateromasico; presenta anestesia dolorifica ed è
incapace di ogni sentimento di moralità: è un imbecille

tipo di degenerazione organica. É infatti privo di peli, ha
capelli lanuti; è oxicefalo e scafocefalo, proguato ed eu-
rignato. II naso è camuso, le orecchie impiantate a dis
uguale livello. Presenta anche un gozzo vuluminoso, ed
% tatuato agli avambracci con figure di donne e di santi.

In questo caso l'eredità non può in modo alcuno

attribuirsi ad altra sorgente che non sia la degenerazione
morbosa della famiglia.

Osservazione XXX. — T. R. da Rosane Teverino

(Roma) nato il 1859.

Dopo diversi e parecchi trascorsi e risse, a 20 anni
commise un orribile omicidio.

Nonno materno morto di carcinoma. Madre morta

s

I■?

I.
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assai giovane con tremore e paralisi, (sclerosi a plac
che?) Zìo materno morto pazzo. Il padre ernioso, alcòo-
lista. Due sorelle sane ed oneste.(pare) Di quattro fratelli
uno è morto precocemente, uno è il condannato, due
sono carcerati per risse e ferimenti.

Quest'uomo fu alcoolista assai per tempo; si ma
sturbò a 14 anni. Da bambino, sino a 9 anni, ebbe in
continenza notturna di orine. Da quest'ultima epoca, ad
intervalli, soffri di vertigini; in una delle quali cadde da
un ponte e fu raccolto da uno dei fratelli. Nel Bagno
ne ha solo notturne. Presenta tremore intenzionale delle
mani; e poi iperestesia, riflessi tendinei esageratissimi.
(carattere epilettico)

Figura goffa, basso livello intellettuale, atteggiamen
ti motorii scimmieschi; plagiocefalo, acrocefalo, prognato,
seni frontali pronunziatissimi, emiatrofia facciale, impian
to dentario anomalo, brutale, orecchie ad ansa, mento
crrosso , robusto , quadrato , rientrante, grande apertura
delle braccia.

Da quel che appare, quest'infelice più che delinquente
i, un disgraziato, in cui la natura accumula tutti gli ele
menti degenerativi, i quali si rivelano negli atti, nel con-
^eano, nello stato valetudinario e nel tipo antropologico.

Osservazione XXXI. — Z. F. da Padova, di anni 48.
Dai 14 anni prese dimestichezza colla publica forza

c colle carceri, ove bazzicò per 30 volte, oltre le altre che
potette sfuggire alla polizia e alla giustizia. Borsaiuolo,
Truffatore, falsarlo: una delle volte, allo scopo di ruba-
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re, .commise un omicidio, che lo fece poi condannare ai
lavori forzati a vita.

Si gloria del suo bel mestiere e sente che lo pro
seguirebbe infallantemente se ne fosse a caso. Sì palesa
di mediocre intelligenza, ma furbo, astuto, ozioso, su
dicio, abbietto.

Ha grande apertura delle braccia. L'avambraccio più
lungo del braccio ( 27 per 25), mani lunghe (19 c.m).
Terapia destra più che l'altra rilevata. Sutura coronaria
esostotica. Orecchie disuguali, ad ansa, col tubercolo pi
tecoide.

Il nonno paterno era un bastardo, due zie paterne
erniose ed una di queste gobba, l'altra miope a grado
inoltrato. Un'-altra zia paterna, al giungere della prima
vera, aveva accessi di congestione cerebrale. Il padre
beone (8, 10 litri al giorno) ed alcoolizzato (tremori). La
madre, sofferente di pemfìgo foliaceo, mori assai per tem
po. Tutta , la famiglia, dominata dall'ira. Di undici fratelli
ed una. sorella, nove da ragazzi perirono, uno è sofferen

te dì tremori, a 55 anni. Tutti sono beoni.

Il condannato inGorainciò a masturbarsi ad undici

.anni; ora trema nelle mani e nella lingua , ed è atero-
masico. É suscettibilissimo, anche alle più parche bibite
4i vino; ed egli stesso sente, che non può essere capace
di rubare quando ne abbia appena saggiato. Di sette fì-
g:li procreati da lui, meno tre vivi e sani (-?), ,gli altri
morirono bambini.

In questo raome.nto ho per le mani il caso eloquen-
tissimo di un assas.sinio con prodizìone, perpetrato da sog-

/
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getto, che aveva sortito i natali dall'infeh'ce connubio dì

un uomo in sui sessanta con una donna a 30 anni. Co

stui contava la nonna materna pazza , uno zio cugino

della stessa linea demente, recluso nel manicomio , u-

na cugina affetta da accessi maniaci, ed un fratello para
noico, anche questi ricoverati in casa di salute. L'attore
del delitto fin dalla prima fanciullezza fu la disperazione
della famiglia e dei maestri ; chiuso in luogo d' educa
zione, un bel di bruciò tutti i libri di scuola; è avreb

be dato -fuoco alla casa se i suoi non lo aves.s-ero di Id

rilevato. Pervenuto alla gioventù, si trovò per ben sette

volte alle prese colla sicurezza pubblica e coi tribunali,
comunque appartenga a una casta privilegiata. — Ebbe

ne, non ostante che di validissima costituzione e im

mune da ogni labe acquisita , procreò 12 figli, dei quali
non meno di 10 perirono ancora bambini; e non per
quelle forme morbose che le tavole statistiche registra
no come cause della maggiore mortalità che si verifica
nei primi albori della vita, ma per malattie nervose con
vulsive, dai caratteri dell'epilessia e dell'idro-cefalia acuta.

Tutto questo vuol dire, che la costituzione organi
ca, in simili congiunture, deve presentare un'attitudine
ed una disposizione peculiare, ma generica, che quasi direi
indifferente, la quale ora specializzasi in tendenze crimi
nali, ora si palesa con malattie degenerative diatesiche.
E poiché queste due manifestazioni si scambiano, si
sostituiscono, perchè si trasformano l'una nell'altra con
meravigliosa frequenza, cosi nei membri della stessa fami

glia come in uno stesso individuo, in cui non meno
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frequentemente sì accumulano e coesìstono^ si può es

sere autorizzati a ritenere la manifestazione criminale

come una forma diatesica e quindi morbosa. Ho detto con

meravigliosa freqmnxfi, e non deve parere una esagerazio

ne, quando si rifletta che i pochi esempi recati in mez
zo, sono stati raccolti in un'angustissimo campo d'osserva

zione. cioè sopra un numero non superiore di 204 de

linquenti; per lo che è da supporre, che la media di casi
consimili debba, in un campo più largo, che compren
da cioè tutti gl'inquilini dei bagni penali, salire a tal cifra,,
da giustificare l'idea che abbiamo avanzata.

Del resto, l'identità della pazzia, delle diatesi mor
bose e delle tendenze criminali è dimostrata ben anche

da osservazioni di altro ordine, che ne somministrano

le prove deduttive.
Se è vera la natura morbosa di coteste manifesta

zioni , le personalità che le lasciano notare dovrebbe

ro comportarsi in modo identico a fronte deile cause de

terminanti delle morbilità; e queste stesse dovrebbero as
sumere appo loro quei determinati caratieri, che son dovu

ti alla costituzione originaria, la quale non lascia mai di ri

velarsi in tutte le organiche e psichiche attività . sieno

quelle della salute, sieno quelle della malattia.

Indagini dì tal genere , intraprese paraUeiamente
tra pazzi e criminali, nei manicomi e nelle prigioni^
per quanto utilissime al nostro intento, non sono d' al
tronde affatto ardua intrapresa 0 insicura; basta all' uo

po mettere a raffronto coi dati che costantemente si
raccolgono negli asili per mentecatti, i registri della inor-

■>
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bilità e dvilla mortalità, con tanta sapienza ed acume pre
scritti dall'attuale Direttore Generale delle carceri italia
ne i quali sono veri archivi di quella decadenza orga
nica dei prigionieri, che noi ci industriamo di mettere
in evidenza.

Una larga inchiesta su questo argomento della pa-
toloaia dei delinquenti io la ho propugnata ed iniziata
fi n da parecchi anni dietro; ed ultimamente, in occasione
4i una nota sul riguardo pubblicata dal Dottor Penta mio
aiuto, io ne posi in ri lievo l'importanza.(i) In quella con-
aìuntum io fiiceva osservare che anche i pochi dati rac
colti da questo autorè senza lo scopo di cercare speciali e
facili dimostrazioni ad nswn delphhii, forniscono gli ar-
aomenti positivi per confermare il concetto, pd quale
nel mio precedente lavoro io mi era fitto lecito dì col
locare il criminale nella stessa nicchia delle degenerazioni
morbose^ ove erano .state dal Morel piazzati gli scessi in
fermi di mente ereditari.

E basta attendere ai seguenti semplicissimi fatti per
•  il convincimento..acquistarne
Dei condannati che si presentarono al Penta in circa
.,nn di servizio sanitario prestato al Bagno penaleun anno u ^ r

Ji Santo Stefano, il 44 turono trovati ateròmasici;
• n -^o o.'o erano giovani e reclusi da poco: in mo-tra etu a ,

, 1., vita del carcere da una parte e l'involuzione
do CllO 1  ll'dtra noti potevano essere la ragione del de-

nile oansei

\
plitie

riRGlLlO — patologia del delinquenti — Rivista delle Disci-
(^) ^ Roma 1888, fase: 1-2.Carcerale - ̂
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gradatiiento dei vasi sanguigni. Or si conosce da tutti
oggidì quanto corra frequentissima tra i pazzi, anche di
non avanzata età, rateromasia.

Kè altrimenti la tisi; la quale frequentissima nei
manicomi, come era stato notato fin da Esquirol, il Penta
la trovò non meno di 19 volte in 133 detenuti. E qui non
sto a ripetere che io rinvenni nientemeno che 45 volte
su cento le malattie discrasiche e diatesiche (tisi, scrofola,
malattie delle ossa ed articolazioni); proporzione questa ve
ramente enorme, ma che viene giustificata dal fatto che-
i_ rilievi venivano raccolti in una casa di pena per gl'in
validi.

Quello però ihe più ne mena alla conferma del pa
rallelismo con cui procedono le classi di cui ci occupia
mo anche nei campo patologico, sta nella frequenza con
cui s'incontrano nelle prigioni le malattie dei sistema
nervoso, .e tutte quelle altre le quali sono in aperta dipen
denza deUe alterazioni dello stesso. A tale proposito io non
posso fare a meno di additarne una, la patogenesi della qua
le, controversa per tanto tempo, alla fine, dopo gli espe
rimenti di Destre e Morat, e dopo le osservazioni dei
Virchow, si conviene essere la manifestazione di un pro
cesso patologico dei centri trofici e vaso-motori.(i) Inten
do parlare deirOtoematoma, che ho riscontrato in delin
quenti, né pazzi, nè epilettici, e che è tanto comune ad
osservarsi nei manicomii.

(t) M. I. MADIGAN de New lork Des Oti, 1
psych. t. a. Ser. 7, Luglio 1888. 0«hemntomes-An. med.
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Nelle indagini da me istituite fin dal 1872 ho iro-
vato che, mentre le malattie comuni decorrevano nella
proporzione del 19 o/o, quelle del sistema nervoso sa
livano sino al 20 o/o. Mirabile coincidenza con quello
che ho potuto constatare più tardi nel manicomio; ove
in 5 anni d'osservazione, le infermità del sistema nervo-'
so mi diedero una ragione del 21 e 10 0/0.(1)

Similmente al Dott. Penta riuscirono frequentissime
le nevropatie. In 184 osservati egli rinvenne 4 volte la
mielite trasversa, i volta l'atrofia muscolare progressiva;
e poi, 14 nevralgie, 5 leptomcningiti, e, cosa degna di ri
marco, non men di tre volte sopra 133 deceduti l'emor-
ragia nel cervello come causa letale; le cui note, del
resto, egli aveva incontrato non meno di 3 altre volte
in individui vivi dei 184 venuti a consultarlo.

In quanto poi alle forme nevrosiche, non vi ha
medico delle carceri che nòii abbia confermato la fre
quenza dei tic convulsivi e dolorosi, degli spasmi, del
le contiatture. Ma, per dimostrare viemaggiorinente V a-

00

nalogia che coire tia pazzi e delinquenti e l'identità del
la loro organica disposizione, mi piace riportare un fat
to che fece molto rumore nella Società Medica di Gand,
nell occasione d un epidemia di convulsioni e parestesìe,

,che si sviluppò e diffuse tra i ricoverati nell'infermeria
del carcere, e che fu studiata dal Dott. Marescka. Incomin
ciata tra gl'individui reclusi nella casa dì forza, tale epide-

(0 VIRGILIO - Conto reso al ConsigUo amministrativo del Manico
mio di Aversa pel quinquennio 1877-1881 — Caserta 1883.

1
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miasi ripercosse eziandio nella casa di detenzione, entram
be assistite dal Marescka; per la qual cosa, questi si cre

dette in diritto di crederla un' epidemia specifica delle
case di pena. Seiionchè il Guislain, che assisteva alla sedu
ta di queir accademia, fece osservare, che casi dello stesso
o-enere, Ì quali cedevano ai medesimi rimedii, duravano
lo stesso tempo, e mostravano ■ la identica sintomato
logia, egli ne aveva visti anche nel manicomio da lui
diretto.(i)

Che dire poi della frequenza con cui decorrono le

epilessie, le frenastenie, l'alienazione mentalB tra i con
dannati? Dalle esatte statistiche, prodotte in questi ulti

mi tempi, si sa che l'epilessia nelle carceri s'incontrò spes
sissimo fino alla proporzione del j o/o, mentre nella popo
lazione onesta questa discende a non più del 5 00/00: co
sicché tra i prigionieri il morbo comiziale risulterebbe

nientemeno che 45 volte più frequente.

Per quel che riguarda le Frenastenie, il Thoinpson,
su 5432 detenuti della Scozia, ne trovò non meno dì 580
£asi, più 36" altri debolidi spirito con impulsioni suicide;
m tutto vai dire quasi il 10 o/o. Chè anzi, volendo
egli insistere sulla ricerca, per trovarne l'intima ragione,
sia per le sue personali osservazióni, sia per quello che
potette raccogliere dalla consumata esperienza delle per
sone addette alle carceri — ispettori, cappellani, direttori
delle prigioni ecc. — venne nella convinzione, che in ̂ e-

'  o

nere 1 criminali hanno come caratteristica una debolezza

(i) Annales mèd. psych. — anno 1846, t. 7, pag. 456.

-f 7S».*' *
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psichica evidentissima; perché, d'ordinario, sono stupidi ed
assai spesso imbecilli, e coloro che trovatisi in gr.ado di
essere educati, si mostrano limitati, pesanti, insuscet

tibili ad ogni progresso intellettuale e morale: onde è

che in assai picciol' numero contansi tra loro taluni i

quali ricavano dall' istruzione e dall' educazione qual
che profitto. E ben a ragione, perchè, come avverte il

Thoinpson, i delinquenti sono naturalmente testardi, in
capaci di attenzione e deboli di memoria; circostanze que
ste che stanno a fondamento di ogni grado di imbe
cillità.

Non è poi a ricordare con quanta maggiore fre
quenza che nella società onesta s'incontra la vera pazzia
nelle prigioni.

Ai Baillarger(i) la proporzione delle alienazioni men
tali nelle carceri è risultata 18 volte più forte che nella vi
ta libera: e il Léiut, dalle osservazioni sue personali, è
stato messo in dritto di elevare fino al 440/0 i casi'di
anomalie psichiche da lui incontrati nelle carceri cal
colando insieme quelli d'imbecillità ("200/0^ « a-'
pazzia (r5o/o).(2)

Da un documento riportato nella Biblioteca/,niver-
sale di Ginevra, venne riferito, che nelle sole prigioni di
Losanna la popolazione dei pazzi sulla popolazione re-
elusa era non meno del 20 0/0.(3)

(i) BAILLARGKR — Note sur la frèquence cl« la fnlÌB u ,
; _ (Ann. n,é.l. ,«ych'. t. 4. anno ,684. ks prison-
la) LÈLUT — Influence de 1'emiJrissonnpin.^n».. .. .ti. . .

uiers — (Ann. med. psych. t. 4, anno 1884, pag.
{3) LÈLUT — Influence de l'emprissonnemente ctHu'aire sur 1

son des dètenus — (Ann. med. psych. 7. 3 e 4. anno 1844. 'pag
Biblioteque universelle de Geneve — Fevrier 1843 "
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Ed anche i recenti dati delle nostre statistiche carce

rarie, per quanto non ancora completi, stanno per docu
mentare la straordinaria frequenza, con cui decorrono
tra i delinquenti le psicopatie. Basti ricordare: clic i paz

zi delle nostre case penali, che nel 1874 erano 65 e che
nel 1880 non superavano i 100, nel 1882 raggiunsero la
cifra di 287, e nel 18S3 vennero elevandosi fino a 343:
per modo che bisogna supporre anche altro accresci
mento nelle statistiche sussecutive non ancora venute

nelle mie mani. Infatti, il Dottor Penta , che fece una
inchiesta simile, su 400 condannati, trovò che di essi e-
rano: imbecillì folli morali 9; epilettici pazzi 4i
paranoici 7; affetti da demenza consecutiva 3; idem di
alcoolisrao cronico 3; di paralisi generale i: il 10, 6 o/o
cioè erano infermi di mente. — Eppure la inchiesta, per
mantenersi scrupolosa, non comprende che i casi eviden
tissimi!

Secondo ropinione di molti, questa desolante stati
stica non dovrebbe darci il dritto di argomentare altro
senonchè nell' imprigionamento stesso si trovino molte
cause "di pazzia, che non s'affrontano nello stato di libertà.

Eppure CIÒ non è vero. Ferrus, che è stato l'uomo
più competente nella materia, dice infatti che i casi di
pazzia dovuti alle condizioni delia prigionia sono raris
simi: e che invece la psicopatia in tale circostanza è
dovuta alle cause inerenti al condannato stesso; quali la
predisposizione individuale, l'eredità, rimbccillità, 1' epi
lessia, gh accessi di pazzia anteriormente subiti, e spes
sissimo l'incompleta organizzazione; per modo che, nel-

ixr-'-
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la casuìstica in cui la detenzione figura come cagione de
terminante efficace e reale, non deve dare, giusta le
convinzioni del Ferrus (r), un contingente superiore al

2,5 o/o.

Ma una prova ancora più sicura al riguardo la die

de il Comitato d'inchiesta per la follia nelle carceri, no
minato dal Governo Svizzero nel 1843, di cui fu presi
dente l'illustre medico Laharpe. Infatti venne appurato
allora die non meno di dne ter:(i dei paxx} esistenti nelle

prigioni Sviz,:^ere erano malati, già prima ancora che ve
nissero r£clnsi.(2) ■

II dilungarmi di troppo su questo punto non è lo

scopo della presente nota; d'altronde l'argomento è di
cosi grande importanza che meriterebbe da solo una
speciale trattazione; perchè da cotesto studio potrebbe-
essere veramente addimostrata nei criminali e nei pazzi
un'analoga suscettività, e quindi un'organizzazione ugual-
luente fragile a fronte delle cause morbifere. Mi convie-
'uè perà fermare a questo punto come, sia negli uni che
negli altri, il sistema nervoso in generale ed il cervello

particolare, rappresenti l'apparecchio e l'organo di mi-
note resistenza contro ogni morbifero impulso. Nel qual
fatto io penso debbasi riporre il vero fondamento della
dottrina che accomuna gli uni e gli altri nella classe dei '
degenerati. Solo, a ribadirla, mi piace di recare in mezzo

una circostanza non meno importante, per la quale si ri-
(1) l'IiRRUS — Prisonnìers et Prison — Paris 1858.
(2) Una delle conclusioni della inchiesia venne riportata per esteso-

nell'opera di Verdeil «La Rèclusion dans le camon de Vaud et sur le pe-
iiitencier de Lausanne.!) — Lausanne 1842.
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vela ognor più che il tono dell'organizzazione individua
le nei due casi è tanto similare, che le stesse specie
morbose, studiate nel carcere e nel manicomio, offrono
a notare parvenze identiche, cioè Io stesso corso, le stesse
fasi, e benanche i medesimi esiti. Ma che dico? assai
volte perfino le reazioni generali Heirorganismo (processo
trofico, termogenesi, etc.) sempre che siano cimentate a
un identico processo morboso, si comportano ugualmen
te. Non è perciò privo di significato il fatto che, molte
volte, nei delinqirenti la termogenesi dei processi tisioae-
ni esegue non comuni escursioni.

Nella mia ultima relazione pel manicomio diAver-
sa (i) io, confermando ciò che era stato osservato dal
l'egregio mio amico Dottor Seppilli (2), posi in rilievo
come spesso i tisici del quinquennio mi avevano dato
a notare quasi l'assenza della febbre- per guisa che seb
bene non mancassero le solite escursioni delle curve grafi
che mattutine e serali, queste però oscillavano al disotto
della linea - normale. Ebbene; tenendo dietro a quello
che accadeva ne' suoi malati turbercolotici, il Penta ha
trovato ripetersi assai spesso il medesimo fatto cosi
come rilevasi dalla annessa tabella, la quale riproduce le
ascisse di un demente e di tre criminali degenerati, che
trovavansi in preda della tisi pulmonale.

Questo argomento della patologia dei delinquenti è
posto appena; né io so quanto possano valere le poche

(1) VIRGILIO-Delle malauie mén.ali e del governo tecnico dell'A
silo pel quinquennio 1877-1881 — Caserta 1882.

(2) SEPPILLI-Le malattie incidentali nei paEzi-neII'A,.chivio italiano
per le malattie nervose e mentali — Milano 1880.

I
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mie osservazioni in favore dell'argomento delicatissimo,

che sta all'ordine del giorno negli studi moderni. Pur-
tuttavia volli additare anche questo lato della ricerca da

istituire sul fenomeno della criminalità, che, non meno

di ogni altro, può condurre all'affermazione di una spe
cificità deiruraana organizzazione, comune al delinquen

te vero e agli elementi degenerati della nostra specie,
tra cui il pazzo ne costituisce il miglior termine di con

fronto.

Ad ogni modo, tutti gli argomenti che abbiamo

fatto precedere ne dovrebbero persuadere, che gli sforzi
del moderno naturalismo, lungi dal rimanere esauriti dal

le opposizioni di ogni natura che cercarono di eliderli, non
abbiano fallito Io scopo che si prefìggevano raggiungere.
Il Topinard (1), appoggiandosi alla incostanza dei fatti
antropologici, presi quasi esclusivamente di mira, tentò
sfatare l'idea del tipo criminale, plasmato con opera in-
dustre e pertinace dal nostro Lombroso e accettato

da molte parti del mondo scientifico. Il Tarde (2), an
che lui, più vivamente impressionato dalle condizioni
mesologiche, nelle quali pullula e fruttifica il mal seme

della criminalità, si credette nel diritto di negarlo, per
mettere al suo posto- un tipo, per quanto vero e reale,

per altrettanto esclusivo, che è il tipo professionale. Ma
iiè l'uno, nè l'altro, riescono ad impedire che sullo stampo
jel delinquente dì razza, si ricostruisca una varietà dege-
nerativa della nostra specie.

(1) Revue d'Anlhropologie — Paris, Dee. 1887,
(2) Criminalitè comparée — Paris 1887.
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CAPITOLO V.

SOMMARIO — Corollari del precedente capitolo — 'I confini della re
sponsabilità legale, e gli errori giudiziarii — La difesa sociale e i mez
zi più naturali per assicurarla.

Nous devons prendre les ehoses comme elles
sont rècllemcnt, et non comme nous les ìmaginons
qii'elles sont.

G l
VIRCHOW

uNTO COSÌ a termine dello studio,, cui ha dato luo
go il caso di Passannante, lo sono di parere che i fat
ti esposti, per quanto scarsi, non debbano riuscire di
poca importanza.

Comechè racimolati in una ristretta cerchia di os
servazione, essi fanno supporre che, qualora un'inchie-'
sta simile sia estesa con uniformità di metodo e con
critica severa a tutte le case di forza, se ne deve vedere
moltiplicato il numero fino a tal punto, da imporre con
clusioni generali, che dovranno spiegare una grande in
fluenza sui criteri, che al presente governano la dottri
na della criminalità.

Da essi, infatti, sarebbe lecito trarre i seguenti co-
rollarii:
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1.® Trasmettendosi ereditariamente le tendenze cri

minali dai genitori alla prole, e dai capostipiti alle di
verse diramazioni dirette e collaterali, c'è ragione a cre

dere che le tendenze criminali siano la rivelazione di u-

na peculiare organizzazione-

2.° Questa organizzazione è da ritenersi anomala,
in quanto essa è improntata da tutte quelle marche de
generative, le quali fan fede che l'embriogenesi e l'ulte-

^ riore sviluppo dell'uomo, abberravano dall'indirizzo fisio
logico;

3.° La delinquenza, insorgendo spessissimo sopra
,un terreno ereditario, ove alligna la pazzia, come questa

s'incontra pullulare non meno frequentemente dal tondo
melmoso di una razza criminale ; bisogna ammettere
che l'origine dei due fatti sia identica, e che la sia
costituita da un carattere psichico anormale che si pale
sa ora coll'una, ora coli'altra delle due manifestazioni;

4.° E che cosi sia, è provato pure dall'irrompere
della pazzia nel corso di una vita delittuosa; e viceversa dal
lo scoppiare delle tendenze criminali nel decorso di quelle

malattie mentali, che per sè stesse non avrebbero nes
suna ragione clinica per estrinsecarsi con atti pericolosi;

J»" Stante l'eredità d'origine dei due fatti, la loro
intrinseca natura non dovrebb'essere che identica ugual--
mente. E poiché la pazzia è una malattia, non potrebbe
essere che morbosa anche la natura della criminalità;

6° Questa natura morbosa, identica per la pazzia e
pel crimine, è poi confermata dal frequente coincidere in
quest'ultimo dei disturbi nervosi della sfera organica e
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di relazione, nonché del disordine dei supremi centri sen
soriali e psichici. Potendo allora i delinquenti classifi
carsi anch'essi, come i pazzi, nella categorìa dei cerebrali,
le loro tendenze criminali possono valutarsi come l'e
spressione di quell'equilibrio instabile in cui ondeggia il
carattere psico-fisico di coloro, nei quali Ìl sistema ner

voso in generale, e il cervello in modo particolare, rap
presenta rorgano di minore resistenza;

y.° Nel campo della morale perversità, essendo noto
che la figura del delinquente, per quanto più è .calcata, '
altrettanto più ordinariamente essa combacia con la figu

ra della morale e intellettuale imbecillità, in tutti i suoi
contorni fisici e psichici; si può senza esitazione am

mettere, che gli stati di deficienza psichica sia la ve

ra interpretazione dei più gravi e terribili fenomeni della
crimiu^ilhà, 1 quali rappresenterebbero, a parer mio, al
trettante varietà formali d'iiliozia morale o per io meno

di teratologia psichica;
8.® Da ultimo, anche quando non si trovi modo al

cuno per identificare l'anomalia morale del delinquente e
quella del malato di mente nelle pertinenze della freniatria,
neppure si ha il dritto dì sconoscere la ragionevolezza
^elle suesposte induzioni, le quali scaturis'cono dai più
solidi principii che governano rancropologia e la pato
logia. Conciosiachè anche la specifica morbilità a cui si
incontrano i delinquenti, essendo ordinariamente degene

rativa, dà sempre il dritto a supporre, che si tratti d'in
dividualità anormali, in cui qualche labe organica le con

fermò cosi quali esse sono, costituendole nellajcategoria-

delle umane degenerazioni morbose.
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Che se i precedenti corolLiri sono legittimi, la
conseguenza pratica cui essi approdano non deve es
sere apprezzata con quella diffidenza o dispetto che fa

tollerare 0 respingere tutti i principii sovversivi.
E allora, se veramente lo stato fisiologico dell'orgar

nizzazione psicofisica è la base più necessaria per lo ap
prezzamento legale e morale di ogni atto umano; esso
.deve essere chiamato a giustificare il trattamento giuri
dico che suolsi prescrivere in ogni caso di crimme o
.delitto. Per l'opposto, quando tutti o gran parte dei dati
più sopra passati a rassegna, concorrano a stereotipare
'Una personalità nociva alla convivenza sociale , e cosi,
■che essa debba valutarsi come una costituzione anoma
la, capace di rompere indifferentemente nella malattia o
nel crimine; è giocoforza riconoscere, che, messa fuori
delle leggi della fisiologia, non debba essere misurata
alla medesima stregua di ciò che dicesi responsabilità; la
<3uale non può intervenire che nei soli giudizi da pro
nunziarsi nel caso si tratti d'individualità normali.

Io non mi dissimulo che la conclusione cui sono
giunto, attraversando un cammino intricato e scabroso,
debba per avventura sentire di soverchio ardimento.
Sono anzi quasi sicuro che, non ostante la moderazione
mi sono imposta, non potrò sfuggire all'accusa lanciata
m questi ultimi tempi a tutti gli alienisti, di volere, per
partito preso, riconoscere un pazzo in ogni delinquente!
Dubito forte, per verità, che vi sìa da giustificare tale
accusa nel fatto, che in tutti i giudizi medico-legali pto-
iiunziati finora siasi sempre concluso alla pazzia. Sono
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Invece convinto, che; se si arrivasse a compilare una e-
satta statistica al riguardo, vi si troverebbe di che disingan
nare la pubblica opinione a tal segno pregiudicata. Ad ogni
modo è veramente da deplorare questa ingiustificata diffi
denza istillatasi nell'animo dei magistrati e del pubblico,
quando si rifletta, che essa impedisce alla scienza nostra di
essere, nei procedimenti giuridici, consultata assai più
spesso di quel che l'evidenza dei fatti dimostri necessario.

Nel 186"^ un sor\'^egliànte in capo di una casa pe
nale francese dichiarava che nella stessa- vi erano non
meno di 12 detenuti nei quali la pazzia era da presu
mersi anteriore alla condanna.(i)

Gutch medico delle prigioni di Baden costatò in pa
recchi detenuti un evidenté disturbo psichico, che faceva
presupporre la pazzia anteriore o per lo meno contempora
nea del misfatto per cui erano in carcere. (2) IlVin^rri-
nisr (3), in una statistica comprendente 4300 condannati,
sopra 2^2 che trovava affetti da pazzia, ne contò solo iy6
che erano stati riconosciuti pazzi dai medici; 82 erano
stati condannati senza udire alcun parere.

Intanto chi può numerare quanti errori giudiziari
si sarebbero scongiurati ( e quanti se ne eviterebbero! )
se alle nostre dottrine fosse stato concesso di contribui
re nell'apprezzamento di personalità messe in balia del
la giustizia?

(i) Revue des Deux Mondcs— i.® luillct 1866.
(3) GUTCH—Des rapports de l'alièn. meni, avec l'emprisonnement cel-

lulaire.

fs) VINGTRINIF.R— Des aliènès dans la prison e devant la justice.
1853-
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Nell'inchiesta .ordinata dal Parlamento Inglese allo
scopo di studiare la questione della pena dì morte, Lord
Sidney Godolphin (i) riconobbe che la pena capitale era
stata applicata a diversi alienati di mente. Il Barone D'\

Mundy riferisce, che Fitzroy Kelly, celebre giureconsulto
inglese, aveva solennemente dichiarato, che, durante gli
ultimi 64 anni (volgeva il 18^4), erano stati commessi 60
omicidii legali, col mandare a morte altrettanti alienati.(2).
Il Dottor Madden contò in pochi anni non men di undici
condanne capitali, di cui otto erano state eseguite e tre
graziate, in individui infermi di mente.

E il Vingtrinier, nell'opera or ora citata, riferisce
che; su 6 condanne per affari criminali, una venne e-
seguita, altre vennero sospese per accessi di follia so

pravvenuti — e su 7^ condannati per affari correzionali,
uno è morto poco dopo l'arresto, 19 hanno scontata la.
pena a Bicétre , 5^ dopo pochi giorni dovettero essere

riversati nei manicomii.

E per dirne uno recente, riferirò dal Cullerre il
classico errore giudiziario riguardante l'assassino dell'ar
civescovo di Parigi, abate Verger. Costui era uomo esal
tato, inesperto, di carattere chiuso e melanconico; con
tava nella sua famiglia non meno di otto membri tra
suicidi e pazzi. Già era stato altra fiata in carcere per
altro crimine, e due mesi prima dell'assassinio fu messo
fuori causa perchè alienato. Che più? Eppur cotest'uomo fu
condannato senza neppure ricorrere ad un esame medico!(3)

(1) BRIERRE de BOISMONT — Ann. mèd. psych. An. 1873.
(2) Loco citato.

(3) CULLERRE — Les fromiéres de k FoJie — Paris 1088.

*\,
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Laonde non arrecherà meraviglia o disdegno, se da

noi si pretenda alla completa irresponsabilità di un sog
getto, in tutte le congiunture che entrano nella questione
presente, massime quando anche le leggi vigenti, am
mettendo in loro favore le circostanze attenuanti, vi ri

conoscono una responsabilità diminuita.

Nè questo modo di vedere è fatto per autorizzare
altrui a credere che noi, ispirati da eccessiva tenerezza

per la più pericolosa delle degenerazioni umane, si vo
glia con ciò ricostruire, nel secolo presente, sotto altra
forma, l'antico asilo pei banditi dell'età dì mezzo.

Tutt'altro!

La natura si Ubera degli elementi impuri colla pre
coce mortalità che ad essi impone, colla poca vitalità
dei loro rampolli o con la sterilità di cui presto o tardi
colpisce una schiatta mal conformata, la quale, riprodu
cendosi, finirebbe per rompere il tipo che natura plasmò
per la nostia specie. E noi pensiamo che, ad imitazio
ne della natura, anclie la società abbia il dritto ed il
'dovere di salvaguardarsi da coloro che ne minacciano la
costituzione. Ma come? ecco il nodo gordiano che lo
studio preseme offre a sciogliere!....

Se malati sono veramente molti che la pubblica o-
pinione teme e giudica come criminali, perchè più o me
no discutibile ne riconosce la coscienza morale, cioè la
possibilità di Ubera scelta determinata dai principii etici
superiori; dovrà solo per questo essere tollerata la loro
presenza nella comunità?

Se pazzi, frenastenici, degenerati U rivela l'osserva-



154 —

zione scientifica; a che la umana convivenza resti al '
curo dei loro colpi, si dovrà per questo ritornare all'an
tico costume di accomuoareai pazzi ordinarii m • • -

.  . . -I l 4tiGsti tipi
cosi specializzati, m unico asilo, al sommo dpllf^

uL-iic CUI por
te si legga; Là salute del popdo é la suprema delle I
gi?

E poiché, se intollerati nella vita libera, noi li troviamo
respinti anche dagli asili ospitalieri comuni, dovremmo for
se sopprimerli addirittura, onde l'accrescimeli
to, e chiudere ogni via al contagio morale, cìie per es
sere ugualmente diffusibile, come ogni altro contagio fi
sico, è pericolosissimo, negli istituti filantropici non me
no che in quelli di correzione?

I tempi più miti, se non gli infiacchiti Sentimenti
della pubblica difesa, non vogliono che neppure si discu
ta la misura della soppressione, la quale toglierebbe di
mezzo ogni difficoltà. Per la qual cosa, se desn nr.

.  . . -1 . 3 ucàia Una gran
dissima preoccupazione l'assicurarli nei manicomii ordi
narli, ed è una flagrante ingiustizia valutarli e trattarli
come delinquenti, poiché le loro peculiari condizioni psi
co-fisiche 1. collocano fuori delle leggi ordinarie della pa
tologia e della criminologia: è una necessità suprema che
la ehm,nazione delle individualità di cui si parla, sia fatta
m guisa, che con un indirizzo più umano, ma non meno
sicuro, possa applicarsi un non meno peculiare trattamen
to, che non sia quello troppo largo degli asili filantropici,
ma che non sia neppure quello delle ordinarie case di
coercizione.

E tutto CIÒ non può essere realizzato che nei cosidet-
istituzione nuova per i tempi

nuo-

r

della disciplina
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vi, nei quali contemperaiido il rigore
colle blandizie di una cura fisico-morale, si. sperimen
ta eziandio la migliore delle garenzie per la sicurezza
sociale: perchè le condizioni fondamentali che vi si im
pongono, lungi dal tollerare che il sequestro sia tempora

neo, esigono invece che la misura divenga perpetua, o che
si prolunghi indefinitivamente, per lo -meno, cioè

« Mentre che il danno e la vergogna dura!... »
Come si vede noi si é più radicali dei penalisti, per

chè vogliamo con essi e più di essi assicurata la socie
tà; perchè, più che Ioi-q non facciano, noi tentiamo di
secernere assolutamente certe molecole antisopiali, che,
propagando la propria corruzione, provocano quello smi
surato aumenro di delitti, il quale oggidì si vuole mettere
in diretta relazione delia progressiva mollezza della civiltà
e dello allargamento di una istruzione frammentaria, che,
incapace ad arrestarne rinoudazione, la favorisce e fe
conda.

Tutto sommato adunque, il nostro presente studio
si riduce a voler sottrarre man mano dalla generale ca
tegoria dei delinquenti, intesa la parola nel senso giuri
dico, quella di molti semipazzì, malati, o degenerati che
ora sono confusi con essi. E porto fede che tal bisogno
presto o tardi sarà universalmente sentito: giacché, per
quanto raffrenata dalla legge comune della immanenza
delle forze, la quale nel campo psicologico ed etico ten
de a perpetuare le tradizioni in cui la pubblica opinione
si cristallizza; questa è pur sempre preparata a racco
gliere i nuovi portati della scienza positiva, comechè in-

V
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calzata da una legge non meno immutabile, non meno
immanente che è quella dell'evoluzione.

La viva luce della Rinascenza che balenò in sullo

scorcio del medio evo, rischiarando i confini più eviden

ti che separano la malattia dal crimine, rese possibile
in quel tenebroso confusionismo una prima descrimina-

zione; e permise che si verificasse un immenso progresso,

quando nei demonopatici, negli ossessi, nei visionarii si ces
sò di ravvisare altrettanti criminali, che peggio ancora dei

più volgari malfattori^ venivano fino a quel tempo, so
spinti sul patibolo e sul rogo. E questa fu una prima
tappa sul sentiero dell'umanità, lungo il quale, colle prove
obbiettive della morbosità degli atti indissolubilmente

ligati all'organizzazione di certi infelici, si edificò una

prima stazione, vaticinio dei più vasti orizzonti che si

sarebbero dischiusi dal moderno naturalismo cui è affi
data l'evoluzione del medesimo principio.

Pur tuttavia, che vale dissimularlo? I tempi co
sì larghi di promesse, che vogliamo affrettare coi nostri
voti, non sono ancora maturi. Giacche, con vergogna e
rimorso, noi contiamo ancora, e conteremo forse per
del tempo, nei bagni e nelle case di pena, gran numero di
frenastenici epilettici, pazzi lucidi, allucinati, che sconta
no una colpa di cui non dovevano rispondere. È vero che
oggidì, come mai in altri tempi, gli errori giudiziari di
molte condanne vengono riconosciuti. Ma che giova un
postumo rimpianto, quando la legge stessa inesorabilmen
te chiude per esso ogni via di riparazione?

É da augurarsi perciò, che tale stato di cose sia prov-

r- s -,
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visorio; giacché, a quanto sembra, esso è dovuto a ciò che
l'indirizzo più naturale nello studio della criminalità è an
cora patrimonio esclusivo di una casta, non essendo u-
scito che eccezionalmente dal dominio della medicina e

della antropologia. Lo si lasci infiltrare nelle sfere ufficiali
dell'amministrazione della giustizia; si aspetti che l'istrut

toria lungi dal mirare alla questione astratta si preoccu

pi molto di più dell'uomo delinquente, ricercandolo nella
sua biologia e biografia, nelle sue manifestazioni psichi
che e somatiche, sane e morbose: si ottenga che il ma

gistrato, dovendo risolvere il fatto complesso del delitto nei
suoi più semplici elementi, chiami in sussidio l'osservazio-
ne del naturalista; e allora, io penso, Ìl trionfo delle nuove
dottrine sarà assicurato e la novella tappa sul cammino

della civiltà, e della scienza, sarà descritta. Perchè allora,
tenendo conto anche delle caratteristiche meno eviden
temente criminali e più reconditamente pazzesche, o in
generale morbose, si arriverà a stabilire nell'universalità
delle coscienze la opinione che, assai spesso, più di quel
che non si creda, ìl divenire criminale non è il risultato
di Ubera scelta, come non é per volontà determinata
che qualcuno diventa pazzo, tisico, o leproso.

fine
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