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Abstract
L’obiettivo di questo lavoro è capire in che modo e fino a che punto la Scuola positiva di antropologia criminale,
guidata da Cesare Lombroso, abbia influenzato la sfera culturale e determinato le pratiche istituzionali dell’Italia di fine
Ottocento (1876-1901), in particolare in riferimento alla creazione dell’identità nazionale e alla gestione dello Stato,
inteso in primo luogo, con Max Weber, come depositario della violenza legittima. In questo lavoro, lo Stato viene
considerato come costruzione pratica e culturale dell’ordine simbolico; il potere (statale ma non solo), sulla scorta della
lettura di Michel Foucault, viene considerato nella sua dimensione non esclusivamente repressiva, ma costitutiva del
sociale, delle forme della soggettività e della stessa riflessione delle scienze umane.
Il fulcro tematico di questa tesi è il concetto di violenza, che viene considerata, in particolare, in due delle forme
che assume: una che definisco esplicita e un’altra che chiamo implicita. Quella esplicita è quella delle «istituzioni della
violenza», cioè basate sulla netta divisione dei ruoli (famiglie, fabbrica, scuola, ospedale, carcere); la violenza esplicita è
una riproposizione, in senso lato, di quella che Walter Benjamin chiama «la violenza che conserva la legge». Tra queste
istituzioni, è stata presa in considerazione in particolare la polizia, cioè quell’istituzione che per Benjamin agisce al
confine tra la Gewalt dell’instaurazione della legge e quella della preservazione della legge.
La violenza implicita, studiata attraverso un’ampia analisi dei testi dell’antropologia criminale positivista, di articoli
di giornale e della corrispondenza di Cesare Lombroso, è la violenza intesa come possibilità di sopraffazione e di
esclusione basata sull’auctoritas della scienza. Lombroso – che, in quanto medico in contesti carcerari e manicomiali e
professore, agì senza dubbio la violenza esplicita – fu soprattutto uno straordinario attore di violenza implicita, in quanto
studioso. In altre parole, l’operazione violenta fondamentale dell’antropologia criminale è la produzione di una
teorizzazione particolarmente funzionale dell’anomalia, come del resto alcuni oppositori contemporanei avevano capito.
Questa violenza implicita della scienza è tanto maggiore quanto più il modello proposto è estendibile (e quello di
Lombroso lo è ampiamente) e tanto più è applicabile (e quello di Lombroso lo è altrettanto, come dimostra la sua
applicazione diretta nella creazione della Polizia scientifica).

English version
The aim of this work is to understand how and to what extent the Cesare Lombroso’s Scuola positiva of Criminal
Anthropology influenced late 19th century Italy’s cultural sphere and determined its institutional practices between 1876
and 1901. The two main references are the creation of national identity and State apparatuses, which share the monopoly
of violence. I will analyze Cesare Lombroso’s and his students’ texts, as well as other contemporary sources connected
either by derivation or by opposition.
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III.
Mi spinge avanti un amore preciso
per chi non ha armi contro il dolore
odio con tutta la forza che ho
per il male che a loro è stato inflitto
per questo s’arrotano i coltelli
si sfalda la lingua di pace che qualcuno
ci ha imposto:
le classi non esistono
rivoltarsi è sbagliato
rispettare le regole del campo democratico
questo è il lessico armonico
designato dal mondo di su:
preferiamo scrivere
nuovi e lucidi versi di guerra
lancia in resta nella nebbia
scegliamo un altro campo di battaglia
per difendere il mondo qui giù
mossi dalla rabbia
innestata ovunque
e dall’amore immenso per tutti loro:
i disprezzati dal capitale il cuore
di ogni rivoluzione
les gueux les peux
les rien les chiens
les maigres les nègres.
Jessy Simonini, Campi di battaglia
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Introduzione

Lombroso is an ass.
Joseph Conrad, The secret agent
Colgo questa occasione per farvi sapere che a Trieste
e nelle varie città dell’Istria per le quali sono passato m’hanno chiesto di voi,
e molti che non conoscete m’incaricavano di portarvi i loro saluti
e l’espressione della loro ammirazione e della loro simpatia.
Lettera di Edmondo de Amicis a Cesare Lombroso, 18871
Ho attentato al Capo dello Stato perché è responsabile
di tutte le vittime pallide e sanguinanti del sistema che lui rappresenta e fa difendere.
Concepii tale disegnamento dopo le sanguinose repressioni avvenute in Sicilia
in seguito agli stati d’assedio emanati per decreto reale.
E dopo avvenute le altre repressioni del ‘98 ancora più numerose e più barbare,
sempre in seguito agli stati d’assedio emanati con decreto reale.
Dichiarazione di Gaetano Bresci dopo l’arresto, 1901

Il 17 novembre 1878, a diciassette anni dall’Unità d’Italia, a Napoli, l’anarchico lucano Giovanni
Passannante tentò di uccidere il re Umberto I, che era in viaggio per l’Italia per farsi conoscere dai suoi
sudditi2. Due anni prima, nell’anno del passaggio dal governo della Destra a quello della Sinistra, l’editore
Hoepli di Milano aveva pubblicato L’uomo delinquente3, l’opera fondamentale di Cesare Lombroso (18351909), il padre fondatore dell’antropologia criminale. Umberto I, sopravvissuto all’attentato di

EDMONDO DE AMICIS, Lettera di Edmondo de Amicis a Cesare Lombroso, Torino, 11.02.1887, conservata presso il
Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso – Università di Torino. Segnatura: IT SMAUT Carrara/CL. – De
Amicis, Edmondo_02.
1

Umberto I era in visita a Napoli, nel corso di una tournée di autopresentazione nelle maggiori città italiane. Quando il
corteo reale giunse in Largo Carriera grande, Giovanni Passannante (1849-1910) sbucò tra la folla e, salito sul predellino
della carrozza, tentò di accoltellare il sindaco, al grido di «Viva Orsini! Viva la Repubblica universale!». Il re Umberto I
ne ottenne una ferita lieve al braccio. Passannante fu arrestato e condannato a morte, pena poi commutata in ergastolo.
Incarcerato sull’isola d’Elba, fu detenuto in condizioni di tortura. Il toponimo di Salvia di Lucania, il paese dove era nato
Passannante, fu trasformato nell’attuale Savoia di Lucania. Il cranio e il cervello di Passannante furono conservati in
manicomio e, in seguito, presso l’Istituto superiore di polizia di Roma. Nel 2007, i resti di Passannante – che erano stati
esposti per settant’anni nel Museo criminologico di Roma – furono sepolti a Savoia di Lucania. Cfr. GIUSEPPE
GALZERANO, Giovanni Passannante. La vita, l’attentato, il processo, la condanna a morte, la grazia ‘regale’ e gli anni di galera del cuoco
lucano che nel 1878 ruppe l’incantesimo monarchico, Casalvelino Scalo (Salerno), Galzerano, 2004 e ANTONIO PARENTE,
Giovanni Passannante: anarchico o mattoide?, Roma, Bulzoni, 1989.
2

3 CESARE LOMBROSO, L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie, Torino,

Bocca, 1876 (ultima edizione: Bologna, il Mulino, 2011). Ne esistono edizioni successive, pubblicate mentre Lombroso
era ancora in vita: L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie. Aggiuntavi la teoria
della tutela penale del Prof. Avv. F. Poletti, Torino, Bocca, 1878; L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza
ed alle discipline carcerarie, Torino, Bocca, 1889; L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria,
Torino, Bocca, 1897. Da quest’ultima, edizione rivista e considerata completa da Lombroso alla sua morte, sono tratte
le citazioni riportate in questa tesi.
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Passannante, sarebbe morto a seguito di un altro attentato («un fatto»!), per mano dell’anarchico Gaetano
Bresci (1869-1901), che aveva sparato per vendicare i morti della repressione di Stato del 1894 e del 1898.
L’anno nel quale Bresci sparò e morì, per pena capitale, era il 1901.
Gli ultimi due decenni del XIX secolo rappresentano gli anni di formazione, anche amministrativa,
dello Stato-nazione italiano, inteso come costruzione discorsiva e culturale e insieme come
organizzazione del potere, sul crinale del passaggio (che non è mai totale superamento) dal paradigma
della sovranità a quello della gestione biopolitica del corpo sociale. Questi stessi anni vedono la nascita e
la diffusione dell’antropologia criminale come scienza della devianza e strumento di gestione della società,
all’interno di un clima culturale pregno di positivismo, cioè di quella dottrina filosofica che si stava
affermando come ideologia portante della cultura laica e della nascente borghesia italiana, spodestando
lo spiritualismo religioso e l’idealismo hegeliano4.
L’obiettivo di questo lavoro è capire in che modo e fino a che punto la Scuola positiva di
antropologia criminale, guidata da Cesare Lombroso, abbia influenzato la sfera culturale e determinato le
pratiche istituzionali dell’Italia di fine Ottocento, in particolare in riferimento alla creazione dell’identità
nazionale e alla gestione dello Stato, inteso in primo luogo, con Max Weber5, come depositario della
violenza legittima. Nel ragionare sullo Stato, si è cercato di non assumerlo a priori come un’entità data
(cioè struttura giuridica atta a garantire il potere delle classi dominanti tramite l’oppressione di quelle
subalterne), ma di considerarlo come costruzione pratica e culturale. Si è tenuto cioè in considerazione
quello che Pierre Bourdieu avrebbe definito l’ordine simbolico, del quale si è dato conto seguendo le tesi
di Benedict Anderson6 e, in parte, di Homi K. Bhabha7. Secondo Bourdieu, «lo Stato rappresenta la
principale organizzazione del consenso»8, dove il consenso è inteso come adesione ai principî
fondamentali dell’ordine sociale, cioè a quello che Thomas Hobbes chiama il patto sociale. Il potere
(statale ma non solo), sulla scorta della lettura di Michel Foucault, va considerato quindi nella sua
dimensione non puramente repressiva, ma costitutiva del sociale, delle forme della soggettività e della

Cfr. GUIDO CIMINO, GIOVANNI PIERO LOMBARDO (a cura di), La nascita delle “scienze umane” nell’Italia postunitaria,
Milano, Franco Angeli, 2014.
4

MAX WEBER, Politik als Beruf, in id., «Geistige Arbeit als Beruf: Vier Vorträge vor dem Freistudentischen Bund»,
Monaco e Lipsia, Verlag von Duncker & Humblot, 1918 (trad. it. di Helga Grünhoff, La politica come professione, Torino,
Einaudi, 2004).
5

BENEDICT ANDERSON, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londra, Verso,
1983 (trad. it. di M. Vignale, Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi, Roma, manifestolibri, 1996).
6

HOMI K. BHABHA, Nation and Narration, New York & Londra, Routledge, 1990 (trad. it. di A. Perri, Nazione e narrazione,
Roma, Meltemi, 2001).
7

Cfr. PIERRE BOURDIEU, Sur l’État : Cours au Collège de France (1989-1992), Parigi, Seuil, 2012 (trad. it. di M. Guareschi,
Sullo Stato. Corso al Collège de France (1989-1992), Milano, Feltrinelli, 2013).
8
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stessa riflessione delle scienze umane9. In questo senso allora, quando si fa riferimento, con Weber, allo
Stato come detentore del monopolio della violenza legittima, non si intende solo la violenza fisica (militare
e poliziesca) ma anche, con Bourdieu, la violenza simbolica.
Il fulcro tematico di questa tesi è il concetto di violenza. Gli ultimi due decenni del

XIX

secolo in

Italia furono anni definibili come molto violenti, per quanto privi di conflitti bellici sul territorio
nazionale: si susseguirono attentati (spesso di matrice anarchica) e insurrezioni, che ebbero in risposta
una repressione durissima che prese varie forme, delle quali la più nota è la lotta al cosiddetto brigantaggio.
Negli stessi anni, il governo italiano tentò alcune imprese coloniali, durante le quali mise in atto un
tentativo di genocidio delle popolazioni del Corno d’Africa. Per quanto il fenomeno del colonialismo
non sia stato studiato esplicitamente in questo lavoro, rimane costantemente all’orizzonte, a partire da un
posizionamento, il mio, che più che postcoloniale preferisco definire anticolonialista.
La violenza è stata considerata nelle sue varie forme: in particolare, ne sono emerse due, una che
definirò esplicita e un’altra che chiamerò implicita. Quella esplicita è quella delle istituzioni basate sulla
netta divisione dei ruoli (famiglie, fabbrica, scuola, ospedale, carcere), cioè su quello che Franco Basaglia
chiama il «rapporto di sopraffazione e di violenza fra potere e non potere che si tramuta nell’esclusione
da parte del potere, del non potere»10; il presupposto di questa violenza è che ogni rapporto instaurato
nella società capitalistica e patriarcale è basato sulla violenza e sull’esclusione. Si tratta di una
riproposizione, in senso lato, della violenza di quella che Walter Benjamin in Per la critica della violenza
chiama «la violenza che conserva la legge»11. Ovviamente, i gradi in cui questa violenza viene gestita sono
diversi, anche a seconda del bisogno che chi detiene il potere ha di velarla e di mascherarla; in altre parole,
sono diversi in base all’istituzione all’interno della quale si dà il rapporto di potere. Queste istituzioni –
nelle quali «la violenza e l’esclusione vengono giustificate sul piano della necessità» – vengono definite da
Basaglia le «istituzioni della violenza»12. Tra queste istituzioni, è stata presa in considerazione in particolare
la polizia, cioè quell’istituzione che per Benjamin agisce al confine tra la Gewalt (cioè il potere, la violenza)
dell’instaurazione della legge e quella della preservazione della legge, secondo entrambe le forme di
potere/violenza.
In riferimento alla «società cosiddetta del benessere e dell’abbondanza», quella del boom
economico italiano del secondo Dopoguerra, che ha la necessità di nascondere il volto aperto della
Cfr. FABIO DEI, Di Stato si muore? Per una critica dell’antropologia critica, in id., C. Di Pasquale (a cura di) «Stato, violenza,
libertà. La “critica del potere” e l’antropologia contemporanea», Roma, Donzelli, 2017 (9-49).
9

FRANCO BASAGLIA, Le istituzioni della violenza, in id. (a cura di) «L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale
psichiatrico» [1968], Milano, Baldini+Castoldi, 2018, 141-188, 144.
10

WALTER BENJAMIN, Zur Kritik der Gewalt, in «Gesammelte Schriften», vol. II., Francoforte, Suhrkamp, 1999, 179-204
(trad. it. a cura di R. Solmi, Per la critica della violenza, in W. Benjamin, «Angelus novus. Saggi e frammenti», Torino,
Einaudi, 2014, 5-30).
11

12

Ivi, 144.
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violenza, Basaglia sostiene che esiste una violenza più subdola, basata su un nuovo sistema, «quello di
allargare l’appalto del potere dei tecnici che lo gestiranno in suo nome e continueranno a creare –
attraverso forme diverse di violenza: la violenza tecnica – nuovi esclusi»13. Questa violenza più subdola,
che definisco violenza implicita, in realtà, non è un prodotto nuovo del secondo Novecento. Si tratta, mi
pare, della violenza intesa come possibilità di sopraffazione e di esclusione basata sull’auctoritas della
scienza. Quelli che Basaglia chiama tecnici o figure intermedie – e che possono essere i medici, gli
psichiatri, gli antropologi criminali – hanno il compito di «mistificare – attraverso il tecnicismo – la
violenza, senza tuttavia modificarne la natura», cioè il compito «di allargare le frontiere dell’esclusione,
scoprendo, tecnicamente, nuove forme di deviazione, fino ad oggi considerate nella norma»14. Lombroso
– che, in quanto medico in contesti carcerari e manicomiali e professore, agì senza dubbio la violenza
esplicita – fu soprattutto uno straordinario attore di violenza implicita, in quanto studioso. In altre parole,
l’operazione violenta fondamentale dell’antropologia criminale è esattamente questa, quella di una
teorizzazione particolarmente funzionale dell’anomalia, come del resto alcuni oppositori, come Juan
Montseny in Sociología anarquista, avevano visto con particolare chiarezza. La violenza implicita della
scienza è tanto maggiore quanto più il modello proposto è estendibile (e quello di Lombroso lo è
ampiamente) e tanto più è applicabile (e quello di Lombroso lo è altrettanto, come dimostra la sua
applicazione diretta nella creazione della Polizia scientifica).
In qualsiasi studio che si concentri su questi decenni di fine Ottocento, anche dal punto di vista
della costruzione dell’immaginario nazionale, la figura di Cesare Lombroso è un incontro inevitabile, data
la centralità e la fama della sua persona e della sua Scuola nel mondo culturale a lui contemporaneo.
Soprattutto dagli anni Novanta, Lombroso era un intellettuale organico allo Stato-nazione, inquadrato
nel sistema accademico15, ospedaliero16 e carcerario17; era inoltre «inserito nelle griglie dell’industria
culturale»18 italiana, europea ed extraeuropea, come dimostrano le numerosissime pubblicazioni su
riviste19, le uscite editoriali presso varie case editrici (milanesi e torinesi ma non solo) e la fitta

13

Ivi, 144-145.

14

Ivi, 145.

15

Con le cattedre torinesi di Medicina legale (1876), Psichiatria (1896), Antropologia criminale (1905).

16

A Pavia (1863), a Pesaro (1872).

17

Lombroso è medico delle carceri giudiziarie “Le Nuove” di Torino dal 1886.

ANDREA RONDINI, La ricezione letteraria di Cesare Lombroso nell’ottocento, in B. Marquer (a cura di), «Cesare Lombroso e
la fine del secolo: la verità dei corpi», «Publif@rum», II (2005), 1, disponibile su publifarum.farum.it.
18

Lombroso, autore più che prolifico, scrisse centinaia di articoli, soprattutto divulgativi, contaminandosi nel dibattito
culturale in senso lato. Scrisse, tra gli altri, per il «Fanfulla della domenica», la «Lettura», la «Gazzetta letteraria» (cfr.
anche ANDREA RONDINI, Cose da pazzi. Cesare Lombroso e la letteratura, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici
internazionali, 2001, 11-19).
19

9

corrispondenza con intellettuali del dibattito italiano ed europeo20. Nella prefazione alla recente edizione
critica dell’Uomo delinquente in inglese, che ha segnato un punto di svolta nella ricezione statunitense
dell’antropologia criminale positivista e nella sua valutazione storica, le curatrici Mary Gibson e Nicole
Rafter definiscono Cesare Lombroso «the most famous Italian thinker of his era»21 (o, come gli scrive il
corrispondente romano del «New York Times», «il più noto degli scienziati italiani presso gli americani»22).
Da un lato, Cesare Lombroso era, insieme a Gabriele d’Annunzio, l’italiano più noto all’estero ai suoi
contemporanei; dall’altro, la sua legacy è pietra d’inciampo obbligata per chi fa studi criminologici e si
mantiene vivissima – per quanto necessariamente distorta – anche nel senso comune nazionale-popolare.
Inoltre, l’antropologia criminale di Cesare Lombroso e della sua scuola fu una tappa fondamentale – dal
punto di vista e del pensiero e della cultura – della costruzione del biopotere.
In particolare, due ragioni giustificano un interesse specifico per Lombroso oggi – entrambe da
imputarsi alla sua sopravvivenza. La prima è la presenza del suo nome – e della scuola di pensiero che
metonimicamente evoca – nel dibattito pubblico (si pensi alla polemica scatenatasi intorno al museo
antropologico di Torino23), la seconda è la persistenza del suo pensiero nelle scienze attuali (e nella
filosofia della scienza) e, in particolare, nei fondamenti di discipline che formalmente lo rinnegano, come
le neuroscienze, terra di quello che Emilia Musumeci ha definito «un parricidio mancato» 24. Per
Musumeci, infatti, per quanto «i neuroscienziati cognitivisti e gli scienziati forensi, soprattutto in Italia,
[abbiano] cercato di allontanarsi quanto più possibile dalle tesi lombrosiane», tuttavia «paradossalmente,

Buona parte della corrispondenza di Cesare Lombroso, custodita presso l’archivio del Museo Lombroso e altrove, è
stata digitalizzata, attraverso la pubblicazione online delle schedature e delle riproduzioni digitali. È liberamente
consultabile nella sezione Epistolario del sito web lombrosoproject.unito.it.
20

MARY GIBSON, NICOLE HAHN RAFTER, Editor’s Introduction, in C. Lombroso, «Criminal man», Durham-Londra, Duke
University Press, 2006, 1-41, 2.
21

Continua: «Basti dire che il New York Journal ripubblica regolarmente tutto ciò che Ella scrive nei giornali italiani e
sempre nel posto d’onore», in T. ALACEVICH, Lettera di T. Alacevich a Cesare Lombroso, Roma, 24.11.1900, MCL –
IT SMAUT Lombroso 147.40; cfr. anche JAMES WOODS BABCOCK Lettera di James Woods Babcock a Cesare
Lombroso, Columbia (South Carolina), 18.09.1909, MCL – IT SMAUT Lombroso 156.8.
22

Dal 2009, anno di apertura del Museo di antropologia criminale “Cesare Lombroso” di Torino, un comitato «no
Lombroso» – di ispirazione meridionalista e neoborbonica – ne chiede la chiusura, portando come motivazioni
l’ascientificità della scuola italiana di antropologia criminale e l’antimeridionalismo dei suoi fondatori: un dibattito vivace
ha coinvolto vari esponenti della cultura torinese e varie amministrazioni locali soprattutto calabresi.
23

Su questo si veda il bellissimo libro di EMILIA MUSUMECI, Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato, Milano,
Franco Angeli, 2012. Si veda anche l’analisi antropologica dei risultati delle analisi di neuroimaging, da una prospettiva di
cultura visuale: JOSEPH DUMIT, Picturing Personhood: Brain Scans and Biomedical Identity, Princeton e Oxford, Princeton
University Press, 2004. Si veda anche: NIKOLAS ROSE, JOELLE M. ABI-RACHED, The Invisible Visible, in id. et ead., «Neuro.
The New Brain Sciences and the Management of the Mind», Princeton e Oxford, Princeton University Press, 2013, 5381. Nel capitolo di Rose e Abi-Rached, si fa una critica al brain imaging, in quanto tecnica fondamentalmente arbitraria,
che – non a caso – non prevede ad oggi applicazioni cliniche, per esempio in psichiatria. Del libro di Rose si veda anche
il capitolo The Antisocial Brain, «Neuro…», 164-198, dove si parla di «embodied criminals» in riferimento alle teorie di
Henry Havelock Ellis e Cesare Lombroso.
24
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non fanno altro che avvicinarsi a Lombroso»25, cioè a una comprensione biologica del crimine (o
quantomeno a una possibilità di una lettura biologica del crimine), cui corrisponde una negazione del
libero arbitrio26.
La fama di Lombroso in Italia e la sua capacità di intessere relazioni intellettuali si può leggere
anche attraverso la rete di case editrici con le quali collaborava e che pubblicarono estesamente i suoi libri
e quelli della sua scuola. Gli editori di Lombroso sono molti e sparsi nella penisola: a Torino, UTET
(Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici) e soprattutto Bocca (Gli anarchici, L’uomo bianco e l’uomo di colore, L’uomo
delinquente, La donna delinquente), che pubblica anche le opere dei suoi allievi; a Milano, Dumolard (Pensieri
e meteore) e Hoepli (Genio e follia); a Bologna, Zanichelli (I problemi della degenerazione); a Roma, Sommaruga
(Due tribuni studiati da un alienista); a Palermo, Sandron (Nuovi studii sul genio). La corrispondenza di
Lombroso mostra un fitto scambio con gli editori (Ulrico Hoepli, i fratelli Bocca, Cesare Zanichelli, S.
Sommella, Angelo Sommaruga, Niccolò Giannotta, Mario Viarengo). Dalla corrispondenza con i fratelli
Bocca, si nota come Lombroso avesse assunto un ruolo di intercessore per conto dell’editore presso
alcuni scienziati celebri e per conto di alcuni giovani studiosi presso l’editore27.
Quanto alla diffusione globale del pensiero di Lombroso, dall’analisi della sua corrispondenza
emerge una precoce capacità di intessere una rete relazionale transnazionale. Nell’ultimo ventennio
dell’Ottocento, il pensiero di Lombroso e della sua Scuola si propaga nel mondo occidentale e in Russia:
la corrispondenza mostra che la scuola antropologica positivista raccoglieva interesse sia in Europa
(Inghilterra, Francia, Germania, Impero Austroungarico28, Norvegia29, Danimarca30, Russia31) sia nelle
25

E. MUSUMECI, Cesare…, 177.

Se è vero che la genetica comportamentale contemporanea non considera le anomalie genetiche di codeterminazione
al crimine significative dal punto di vista antropologico (al punto che si è parlato di «determinismo debole»), è pur vero
che l’orientamento dominante delle neuroscienze applicate e della criminologia forense, in particolare negli Stati Uniti,
tende a presentare tratti deterministici e biologicisti (si pensi all’uso delle tecniche di brain imaging). Cfr. ANDREA
LAVAZZA, LUCA SAMMICHELI, Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto, Torino, Codice Edizioni, 2012.
26

Lombroso intercede, tra gli altri, per Napoleone Colajanni (novembre 1885), Scipio Sighele (aprile 1991), Ettore
Fornasari di Verce (luglio 1894), Sante de Sanctis (novembre 1897), Giulio Cesare Ferrari (gennaio 1900) e scrive a
Camillo Golgi (giugno 1892). La corrispondenza con Ulrico Hoepli va da metà degli anni Settanta a metà degli anni
Novanta, ed esula dalle questioni strettamente editoriali. In una delle uniche due lettere di Angelo Sommaruga conservate
nell’archivio Lombroso, l’editore romano scrive nel 1882: «io sarei lietissimo di poter farmi suo editore», a determinate
condizioni (cfr. ANGELO SOMMARUGA, Lettera di Angelo Sommaruga a Cesare Lombroso, Roma, 08.08.1882, MCL –
SMAUT Carrara/CL. - Sommaruga, Angelo_01).
27

JULIUS TÁUSZ, Lettera di Julius Táusz a Cesare Lombroso, Pécs, 22.01.1895, MCl – IT SMAUT Lombroso 142.3 e
MÁRKUS DEZSO, Lettera di Márkus Dezso a Cesare Lombroso, Budapest, 30.07.1899, MCL – IT SMAUT Carrara/CL.
Márkus, Dezso_01.
28

HENRIK DEDICHEN, Lettera di Henrik Dedichen a Cesare Lombroso, Horten (Norvegia), 10.09.1895, MCL –
Dedichen, Henrik Arnold Thaulow_01.
29

ELLEN NYHOLM, Lettera di Ellen Nyholm a Cesare Lombroso, Copenaghen, 05.08.1895, MCL – IT SMAUT
Lombroso 142.24.
30

SEGRETARIO DEL «SEVERNYJ VESTNIK», Lettera del segretario del mensile russo «Severnyj Vestnik» a Cesare
Lombroso, San Pietroburgo, 29.07.1896, MCL – IT SMAUT Lombroso 143.28.
31
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Americhe (Stati Uniti, Brasile32, Argentina33, Cuba). Ne siano esempio le lettere inviate a Lombroso da
Edmondo de Amicis da Trieste (allora, Impero austro-ungarico) nel 1887, dal Consiglio municipale di
Santa Isabel de las Lajas (Cuba) per il Capodanno del 1900 e dal corrispondente a Roma per il «New York
Journal», T. Alacevich34, nello stesso anno:
Colgo questa occasione per farvi sapere che a Trieste e nelle varie città dell’Istria per le
quali sono passato m’hanno chiesto di voi, e molti che non conoscete m’incaricavano
di portarvi i loro saluti e l’espressione della loro ammirazione e della loro simpatia.35
[En Cuba] somos muchos los que buscamos al progreso social por la clara senda de las ciencias positivas,
de las que es Vd. sabio [sic] y fecundo propagador por lo qual entre los cubanos cuenta Vd. con
numerosos y consequentes prosélitos.36

Gli stralci mostrano come a fine secolo la fama di Lombroso si fosse diffusa non solo nel mondo
scientifico e accademico, dove anzi acquistava anche i tratti dell’infamia, quanto nel mondo culturale anche
provinciale. Lombroso rappresentò infatti «per diverse generazioni, non solo di ceti intellettuali ma anche
di ceti “semplicemente” colti, una lettura quasi sempre presente nel proprio bagaglio intellettuale» 37 e –
anche stando a queste testimonianze – non solo in Italia ma anche all’estero.
In Sudamerica, la lettura delle opere di Lombroso (lette e tradotte da subito) si situa all’interno della
più ampia diffusione delle scienze positive europee, al punto che il dibattito tra la scuola italiana e quella
francese viene riassunto ed edulcorato e si leggono in parallelo Lombroso e gli antropologi francesi, per
quanto, soprattutto nell’Argentina dell’immigrazione italiana, Lombroso ebbe sempre un posto
privilegiato, con una precisa influenza sulla costruzione nazionale e sul dibattito sulla cittadinanza
all’interno di società post-schiaviste, in presenza di popolazioni native e varia di una recente immigrazione
europea38. In Francia39, dove lo sviluppo della sociologia di Émile Durkheim aveva ridotto l’autorità della

JOAO VIEIRA, Lettera di Joao Vieira de Araujo a Cesare Lombroso, Recife (Brasile), 07.06.1889, MCL – IT SMAUT
Ferrero/CL. 101.
32

DOMIZIO LASTRETO, Lettera di Domizio Lastreto a Cesare Lombroso, Buenos Aires, 18.12.1891, MCL – IT SMAUT
Carrara/CL. – Lastreto, Domizio_01. La lettera accompagna due numeri de «La Tribuna» di Buenos Aires in cui sono
stati pubblicati articoli di Lombroso e il rispettivo compenso, con richiesta di mandare i prossimi articoli ogni quindici
giorni.
33

34

Non sono riuscita a risalire al nome proprio di Alacevich.

EDMONDO DE AMICIS, Edmondo de Amicis a Cesare Lombroso, Torino, 11.02.1887, MCL – IT SMAUT
Carrara/CL. – De Amicis, Edmondo_02.
35

36 CONSIGLIO MUNICIPALE DI SANTA ISABEL DE LAS LAJAS, Lettera di auguri per il nuovo anno del Consiglio municipale

di Santa Isabel de las Lajas a Cesare Lombroso, Santa Isabel de las Lajas (Cuba) 01.01.1900, MCL – IT SMAUT
Lombroso 147.1.
37

ANDREA RONDINI, Premessa in id., «Cose…», 9-10, 9.

Cfr. LILA CAIMARI, L’America Latina, in Silvano Montaldo, Paolo Tappero, «Cesare Lombroso cento anni dopo»,
Torino, UTET, 2009, 193-201.
38

Sul tema, si è tenuto un convegno a Torino tra il 4 e il 6 dicembre 2017, intitolato Cesare Lombroso e la cultura francese:
dibattiti, contrasti e collaborazioni. Cfr. anche MARC RENNEVILLE, L’America Latina, in S. Montaldo, P. Tappero, «Cesare…»,
203-211.
39
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lente medica in criminologia, un’antropologia criminale esisteva prima di Lombroso: con uno dei suoi
esponenti, Isaak Grigorjewitsch Orschanski, Lombroso intrattenne una corrispondenza negli anni
Novanta, che ci è conservata. La scuola criminologica francese – della quale erano a capo Gabriel Tarde
e Alexandre Lacassagne (dell’école anthropologique criminelle lionese del milieu social) – fu generalmente ostile
a Lombroso e si oppose radicalmente alla teoria dell’atavismo, sviluppando il concetto alternativo di
«degenerazione». In ogni caso, la corrispondenza con il mondo culturale francese è fitta; leggendo la
corrispondenza, si possono trovare lettere di Émile Zola, del sociologo Jean Finot, dell’antropologo
Alexandre Lacassagne, del neurologo Jean Martin Charcot, dello storico Eugène de Rozière, dello
scrittore e giornalista Maxime du Camp, del politico Albert Rivière. In una lettera del luglio 1893, lo stesso
Georges Sorel scriveva a Lombroso: «je voudrais […] collaborer d’une manière plus active à la
propagation de vos idées, mais je vois que c’est difficile en France»40.
La corrispondenza testimonia contatti in tutta Europa, fino alla Russia e alla Scandinavia, anche
grazie all’inclinazione romantica per l’Italia «gotica» contemporanea41. Quanto al mondo germanofono,
in Germania, l’allievo e traduttore è Hans Kurella, del quale è conservata parzialmente la
corrispondenza42, mentre nell’Impero austroungarico, Lombroso comunicava con il sociologo Max
Nordau, e lo scrittore Theodor Herzl. In Spagna invece, dove l’anarchismo rappresenta storicamente una
pratica e un pensiero forte, si diffonde soprattutto Gli anarchici, che riceve anche dei libri in risposta. In
Inghilterra, la diffusione delle teorie lombrosiane si scontra con la tradizione di osservazione empirica dei
criminali, nonostante l’interessamento a tratti interessato di Henry Havelock Ellis, che nel 1894 scriveva
a Lombroso:
During the last two or three years, criminal anthropology, & yourself as its founder, have begun to
receive respectful attention in England, <…> in one most conservative medical journal, & some
<young men> are beginning to look at it. I am very glad that I have been able to give an impulse to
this movement.43

La diffusione globale della fama di Lombroso e della sua scuola avviene anche grazie a numerose
iniziative editoriali di traduzione, spesso sollecitate o prese in carico da adepte/i o dilettanti di
antropologia criminale locali. L’ultimo decennio dell’Ottocento, segna il punto di svolta della
propagazione globale del lombrosismo: il secondo Congrès international d’anthropologie criminelle,

GEORGES SOREL, Lettera di Georges Sorel a Cesare Lombroso, Parigi, 26.02.1894, MCL – IT SMAUT Carrara/CL.
– Sorel, Georges_01.
40

NICOLE H. RAFTER, PER JØRGEN YSTEHEDE, Lombroso e la cultura di massa in Europa (1890-1930), in S. Montaldo e P.
Tappero, «Cesare…», Torino, UTET, 185-190.
41

Sono conservate anche le corrispondenze con i colleghi tedeschi Moritz Benedikt e Robert Sommer e con il medico
Magnus Hirschfeld, lo psichiatra Ernst Jentsch e Arthur Pfungst.
42

HENRY HAVELOCK ELLIS, Lettera di Henry Havelock Ellis a Cesare Lombroso, Londra, 16.05.1894, MCL – IT
SMAUT Carrara/CL. – Ellis, Havelock Henry_04.
43
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biologie et sociologie44 – tenutosi a Parigi nel 1899 – segna una sconfitta per l’antropologia criminale nel
mondo accademico internazionale, ma pur rappresenta un momento di visibilità internazionale inedita
per Lombroso e la sua scuola45. Di nuovo, una lettura della corrispondenza permette sia di ricostruire la
rete intellettuale transnazionale che favorì le traduzioni sia di tracciarne le difficoltà di azione.
Della traduzione de L’uomo delinquente (1876) si comincia a parlare negli anni ’90: in Inghilterra46 se
ne occupa il medico e intellettuale Henry Havelock Ellis47 (1859-1939) per l’editore Scott – ma la prima
traduzione in inglese sarà pubblicata solo nel 1911, mentre nel 1890 uscirà The criminal man di Havelock
Ellis, primo testo in inglese di antropologia criminale. Negli anni Novanta, la traduzione de La donna
delinquente è in trattativa negli Stati Uniti, in Inghilterra, Polonia, Francia, come si vedrà in modo più
approfondito nel Secondo capitolo. The female offender esce negli Stati Uniti nel 1895, sedici anni prima
della sua controparte maschile48; La femme criminelle et la prostituée esce invece nel 1896 per Félix Alcan, con
la traduzione di Louise Meille, pseudonimo probabilmente di Gina Lombroso.

Cfr. Actes du deuxième international d’anthropologie criminelle, biologie et sociologie (Paris, août 1899), Lione, A.
Storck e Parigi, G. Masson, 1890.
44

Lombroso in quell’occasione è chiamato ad aprire i lavori, impostando la prèmiere question circa «Les dernières
recherches d’anthropologie criminelle» (Actes…, 25): la discussione che ne segue – presieduta da Jakob Moleschott – si
configura come una demolizione corale delle teorie lombrosiane, accusate principalmente di non scientificità.
L'antropologo Léonce-Pierre Manouvrier – dopo aver riconosciuto alla scuola italiana un merito pionieristico di ricerca
– afferma «Si la doctrine de M. Lombroso est vraie dans son principe, ce qui ne sera nié par personne […], je crois
qu’elle est loin d’être irréprochable dans sa forme et dans ses détails» (ivi, 153-154), individuando tre elementi di critica:
il primo, la trattazione del crimine come materia anatomica, quando invece è sociologica; il secondo, un’esagerazione
anti-scientifica nella presentazione delle anomalie anatomiche dei criminali; il terzo, la centralità dell’ereditarietà nella
costituzione del criminale, quando invece le cause primarie sono quelle ambientali. Dimitri Drill invece nega l’esistenza
del tipo criminale («en me basant sur mes études […] je me permets de penser qu’il n’existe pas de type criminel», ivi,
160) e afferma che la natura psicofisica dell’individuo – da considerare come cangiante e non data – determina solo la
maggiore o minore predisposizione alla criminalità, che poi si attua in base ad altre variabili («l’organisation psychophysique de l’homme est une quantité qui ne reste pas toujours égale à elle-même […]. [En plus] Cet élément produit
seulement une prédisposition plus ou moins marquée […] Mais pour que cette prédisposition se manifeste en fait, il faut
nécessairement la présence d’influences défavorables du milieu ambiant», ivi, 162); ne consegue che «expressions telles
que le type criminel, le criminel-né, [devraient être] écarté du domaine de l’anthropologie criminelle» (ivi, 163).
Concordano sulla preponderanza dei fattori sociali su quelli anatomici e fisiologici anche Tarde (ivi, 165), Lacassagne
(ibidem).
45

HENRY HAVELOCK ELLIS, Cartolina postale di Henry Havelock Ellis a Cesare Lombroso, Londra, 02.03.1891, MCL
– IT SMAUT Carrara/CL. – Ellis, Havelock Henry_02.
46

In Inghilterra, la traduzione dei testi di Lombroso viene rallentata dalla pubblicazione di Man and Woman di Henry
Havelock Ellis, che lo informa che gli invierà presto il suo volume e gli scrive:
47

My dear Sir, I am about to send you a new book of my own which you may find of interest. It is called
Man & Woman, and covers with more fullness the same ground as the early part of your book La
Donna Delinquente. My book was, however, finished before yours was published, though I was still able
to add a number of references to yours, & I believe that my book, on the whole, independently
confirms yours. Lettera di Henry Havelock Ellis a Cesare Lombroso, Londra, 16.05.1894.

Esce nel 1911 in due versioni: Criminal Man (dall’adattamento di Gina Lombroso, tradotto da ignota-o: Criminal Man,
Oxford, Putnam, 1911) e Crime: Its Causes and Remedies (trad. in. di H.P. Horton, Boston, Little, Brown & Co., 1911),
traduzione del terzo volume della quinta edizione de L’uomo delinquente, tradotto partendo dall’edizione francese (1899)
e da quella tedesca (1902), come scrive Henry P. Horton nella nota del traduttore.
48
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In generale, le traduzioni in francese – che permettono la diffusione globale dell’antropologia
criminale – sono molto precoci: L’uomo delinquente (1876) viene tradotto nel 1887 (L'homme criminel :
criminel-né, fou moral, épileptique : étude anthropologique et médico-légale); Genio e follia (1877) nel 1889 (L’Homme
de génie), nel 1890 esce L'anthropologie criminelle et ses récents progrès e nel 1906 Les anarchistes: l’editore è sempre
Félix Alcan e le opere escono nella collana Bibliothèque de philosophie contemporaine, che propone
anche alcune opere minori. A conferma del successo di Lombroso si hanno le proposte di traduzione in
lingue periferiche e/o di opere minori come il norvegese, l’ungherese (Gli anarchici e L’antisemitismo)49, il
danese (Gli anarchici)50. Tuttavia, questa operazione di traduzione e diffusione su scala globale incontra
inizialmente qualche difficoltà sia per la prudenza degli editori nel pubblicare autori inediti sia per l’ostilità
di alcune scuole di pensiero (come la scuola di Lacassagne in Francia) all’antropologia criminale. La
corrispondenza di Lombroso ne tiene traccia, come mostrano per esempio le lettere di Guglielmo Ferrero
sull’Inghilterra51 e del dottor Medici sulla Francia52.
A favorire la diffusione del pensiero lombrosiano contribuiscono anche i suoi allievi: già al secondo
Congresso di antropologia criminale di Parigi (1889)53, che segue il Congresso di Roma di quattro anni
prima, la scuola italiana si presenta con vari rappresentanti, sette dei quali sono relatori (su dodici
questioni totali): si tratta di Lombroso, Enrico Ferri, Salvatore Ottolenghi, Raffaele Garofalo, Ezio
Sciamanna (in realtà allievo di Charchot), Ferdinando Puglia, Giulio Fioretti.
Oltre alla diffusione globale, il pensiero di Lombroso ebbe una specifica diffusione italiana, nei
manicomi e nelle carceri e poi, come si vedrà ampiamente nel Terzo capitolo, nelle stazioni di polizia e
nelle scuole di polizia, la prima delle quali venne fondata da un allievo di Lombroso, Salvatore Ottolenghi
(1861-1934). In realtà, questo è il cuore della questione della ricezione dell’antropologia positivista in
Italia: a fronte di un insuccesso a livello legislativo (il Codice penale Zanardelli del 1889, di matrice

49 JULIUS TÁUSZ, Lettera di Julius Táusz a Cesare Lombroso, Pécs (Ungheria), 22.01.1895, MCL

142.3.

– IT SMAUT Lombroso

Scrive Ellen Nyholm: «il me prend envie de le [Gli anarchici] traduire en danois, la langue la plus facile à comprendre
pour les trois nations scandinaves (les ouvrages de monsieur Henrik Ibsen paraissent ici à Copenhague et toujours
seulement en danois», in ELLEN NYHOLM Lettera di Ellen Nyholm a Cesare Lombroso, Copenaghen, 05.08.1895, MCL
– IT SMAUT Lombroso 142.24.
50

GUGLIELMO FERRERO, Lettera di Guglielmo Ferrero a Cesare Lombroso, Torino, 09.06.1894, MCL – IT SMAUT
Ferrero/CL. 38.
51

[G]li Inglesi sono conservatori; e la ragione per cui gli editori inglesi sono così restii ad accettare libri
di criminologia è che ancora quasi non ne sono stati pubblicati e quindi l’impresa si basa sull’ignoto.
Quando due o tre saranno stati pubblicati con buon successo le condizioni miglioreranno.
52

DOTT.

142.26.

MEDICI, Lettera del dott. Medici a Cesare Lombroso, Lione, 14.09.1895, MCL – IT SMAUT Ferrero/CL.
[J]’avais proposé les deux ouvrages […] à sept éditeurs, et […] je n’ai reçu qu’hier la dernière réponse,
qui hélas ressemble à toutes les autres.

53

Cfr. Actes….
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illuminista-liberale, segnò il trionfo della Scuola classica54), alcuni nodi tematici dell’antropologia criminale
– come la figura del criminale nato e il tema della difesa della società – permearono la cultura borghese
italiana, divennero sapere (e senso) comune tra moltissimi amministratori del nuovo Stato e chiave di
lettura applicabile a ogni forma di devianza (psichica, criminale, geografica). Vinzia Fiorino, in un saggio
intitolato I segni lombrosiani alla prova della follia55, mostra – attraverso l’analisi della corrispondenza con
psichiatri europei e dell’Archivio del manicomio romano di Santa Maria della Pietà – come «le teorie e i
codici lombrosiani ebbero una ampia e significativa influenza su almeno una generazione di medici
psichiatri»56 e come, nonostante alcuni atteggiamenti critici e di cautela, «nella pratica psichiatrica vi si farà
sempre ricorso, come attestano le cartelle cliniche così ricche di note e di intere serie di dati
antropometrici»57. Allo stesso modo, alcune lettere mostrano la corrispondenza tra Lombroso e alcuni
amministratori carcerari, sia di alto livello, come il Direttore generale delle carceri Eugenio Cicognani 58,
sia di basso rango, come i direttori delle carceri di Volterra59 o Catanzaro60, a testimonianza di uno
scambio costante tra studiosi e amministratori. Del resto, proprio in quell’ottica di costruire un sapere
per esercitare un potere si colloca la pubblicazione dei Palimsesti del carcere61, una raccolta delle voci del
carcere che «[i]l volgo ed anche il mondo scientifico credono in buona fede […] sia un organismo muto
e paralitico, o privo di lingua e di mani, perché la legge gli ha imposto di tacere» 62. La pubblicazione dei
palinsesti – il termine è tecnico filologico e significa letteralmente «raschiato di nuovo»63, cioè «scritto e

54

Cfr. CESARE LOMBROSO, Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di Codice penale, Torino, Bocca, 1888.

VINZIA FIORINO, I segni lombrosiani alla prova della follia, in S. Montaldo, P. Tappero (a cura di), «Lombroso…», 313322.
55

56

Ivi, 315-316.

57

Ivi, 317.

EUGENIO CICOGNANI, Lettera di Eugenio Cicognani a Cesare Lombroso, Roma, 13.11.1894, MCL – IT SMAUT
Lombroso 141.8. In questa lettera, Cicognani sollecita Lombroso all’invio del testo del suo intervento preparato per il
Congresso penitenziario di Parigi del 1895.
58

DIRETTORE DEL CARCERE DI VOLTERRA, Cartolina postale del direttore del carcere di Volterra a Cesare Lombroso,
Volterra, 19.01.1895, MCL –IT SMAUT Carrara/CL. – Carcere di Volterra (direttore)_01. In questa cartolina, sono
presenti i ringraziamenti da parte di chi scrive e di Giuseppe De Felice Giuffrida per l’invio di una copia de L’uomo
delinquente.
59

SILVIO VENTURI, Lettera di Silvio Venturi a Cesare Lombroso, Catanzaro, 10.11.1894 (?), MCL – IT SMAUT
Lombroso 141.7. In questa lettera, Venturi, direttore del manicomio di Catanzaro, invia un articolo da pubblicare
nell’«Archivio di Psichiatria» relativo al rapporto tra il peso del cervello e quello di testicoli o ovaie nelle “pazzie
involutive”.
60

CESARE LOMBROSO, Palimsesti del carcere. Raccolta unicamente destinata agli uomini di scienza, Torino, Bocca, 1888. Il testo
critico di riferimento, l’unico che si dedichi a un’analisi monografica dei Palimsesti, è PIERPAOLO LESCHIUTTA, ‘Palimsesti
del carcere’. Cesare Lombroso e le scritture proibite, Napoli, Liguori, 1996.
61
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Ivi, 5.

Detto delle tavolette di cera e delle pergamene, che venivano riutilizzate e sovrascritte; dal greco πάλιν e ψηστός. Qui
il riferimento è ai muri delle celle carcerarie, dove si accumulavano, sovrapponendosi, le memorie e gli appunti di
generazioni di reclusi.
63
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riscritto» – ha lo scopo di «fornir[e] [agli studiosi] preziose indicazioni sulla tempra vera, psicologica di
questa nuova, infelicissima, razza che vive accanto a noi senza che noi ci accorgiamo punto dei caratteri
che la differenziano»64. L’obiettivo, quindi, non è una soggettivazione dei reclusi – ai quali comunque
involontariamente Lombroso dà voce – ma la loro oggettivazione, cioè la possibilità di un loro studio,
che ha come fine ultimo l’amministrazione e la gestione della criminalità da parte degli apparati dello
Stato.
Il corpus di questa tesi è formato principalmente dagli scritti scientifici e pubblicistici di Cesare
Lombroso (dal 1862 alla sua morte, con un’attenzione particolare alla corrispondenza) e dei suoi allievi
(Guglielmo Ferrero, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo). La lettura di Lombroso è resa più complessa dal
fatto che i suoi scritti sono, con le parole della figlia Gina, «un cumulo infinito di idee di indole
diversissima»65 che tuttavia tentano la sistematizzazione di una nuova disciplina scientifica66. Attorno a
questo nucleo centrale, si analizzeranno vari testi, scritti in risposta, per opposizione o per influenza dei
testi dell’antropologia criminale. L’idea fondamentale è che i discorsi sul crimine e l’ordine pubblico non
sono tanto specchio della realtà, ma sono atti performativi che incidono sulle prassi istituzionali (in
particolare giudiziarie e poliziesche), nei decenni dopo l’Unità. Non si tratta, come scrive Francesco
Benigno nel suo volume sulla mafia, di «una sorta di riflesso, sia pure opaco e in parte distorto della realtà»
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La citazione è presa dalla postfazione alla quinta edizione, a cura della figlia di Lombroso, Gina. Continua così:
Documento poderoso di cifre, di dati scientifici che si legge come un romanzo, che si segue palpitando
con ansia come battaglia, in cui si vedono a poco a poco i piccoli episodi isolati riattaccarsi l’uno
all’altro in un misterioso piano preconcetto che non ti è mai rivelato, l’Uomo Delinquente segna, nella
sua ultima edizione, la vita tumultuosa di una scienza che prende anima e soffio a mano a mano che
il libro si svolge. Non basta; l’Uomo Delinquente è un nuovo sistema penale, o meglio un nuovo
orientamento del sistema penale, che sorge e si forma in contrapposto all’antico, ma che volendo
esterne umilmente la continuazione, ha conservato attraverso le pagine l’impronta dell’origine che lo
ha determinato.

La definizione di «scientificità» per discipline come l’antropologia criminale e la frenologia è da considerarsi storica;
in questo senso, «scientifici» si preferisce a «pseudoscientifici» proprio perché, assumendo la natura storica di ogni
discorso, compreso quello scientifico, non avrebbe senso subordinare la definizione di «scientificità» di un discorso alla
legittimazione da parte della comunità scientifica attuale. Come scrive Melissa Coburn (Race and Narrative in Italian
Women’s Writing since unification, Madison-Teaneck, Farleigh Dickinson University Press, 2013, XX), ragionando sulla
«scientificità» dei discorsi razzisti ottocenteschi, «la questione del razzismo è effettivamente “scientifica” da un punto di
vista: il breve periodo storico nel quale la scienza ha attivamente teorizzato la razza ha avuto un effetto particolarmente
formativo, duraturo e terrificante sulla storia di quell'idea» e, più in generale, «la scienza, come altri campi dell’attività
umana, non è esente dalla complessità insita negli atti di percezione, valutazione, rappresentazione e interpretazione».
Per parlare della produzione dell’antropologia criminale, plausibile sarebbe anche la definizione di «romanzo
antropologico», introdotta da Napoleone Colajanni «non solo per sfidare l’accuratezza delle affermazione dei fautori del
razzismo scientifico, ma anche per sfidare la presunta oggettività e onestà degli scienziati che hanno fatto quelle
affermazioni» (ivi, XIX). Come Foucault, ci concentriamo qui sulla «materia storica del discorso, ovvero alla forma di
esistenza concreta del linguaggio nella sua dimensione pratica» (MANLIO IOFRIDA, DIEGO MELEGARI, Foucault, Roma,
Carocci, 2017, 109-110, 115).
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ma di un «atto linguistico intenzionale», di «visioni del mondo produttrici di sorprendenti e talora inattesi
effetti»67.
Nel Primo capitolo, si fa (o si tenta) una genealogia della figura del «criminale nato» lombrosiano.
Si tratta della figura centrale del pensiero dell’antropologia criminale, il suo grande «personaggio»,
raccontato con un’abilità narrativa specifica della quale si darà conto. La ricognizione prenderà in
considerazione, come «personaggi» di una e più narrazioni, alcune figure che antecedono e per certi versi
anticipano il criminale nato. Le quattro figure sono: il criminale, il folle (o alienato), l’anormale e
l’individuo pericoloso (inteso come nemico della società). Nell’analizzare la figura del criminale nella
storia dell’Europa moderna, farò riferimento alla teoria contrattualistica di Thomas Hobbes e al dibattito
illuminista sul contratto sociale e sul rapporto tra delitti e pene, con un’attenzione particolare all’istituto
della recidiva e alla categoria di istinto che saranno centrali – l’uno dal punto di vista giuridico, l’altra dal
punto di vista medico-psichiatrico – nel creare le condizioni di possibilità per pensare il criminale nato.
Per quanto riguarda il folle, invece, il riferimento teorico principale è l’archeologia foucaultiana di Storia
della follia nell’età classica68, mentre il riferimento giurisprudenziale – cioè il punto di arrivo legislativo della
comprensione psichiatrica e politica ottocentesca del folle – è la Legge 36/1904, con la quale lo Stato
italiano si dotò della prima legge organica in materia psichiatrica, estendendo l’internamento in
manicomio a tutte le persone affette da alienazione mentale, se pericolose a sé o agli altri o di pubblico
scandalo. A seguire, si vedrà come la categoria di anormale – seguendo le lezioni di Foucault ne Gli
anormali69 – venga utilizzata per rappresentare il soggetto fuori dalla norma (sia essa la norma biologica,
sia quella delle leggi dello Stato) e funga da categoria-ombrello, che comprende potenzialmente tutte le
figure dell’anomalia e quindi della devianza. Infine, la categoria di individuo pericoloso, pur non
rientrando a pieno titolo tra gli «antecedenti» del criminale-nato, è particolarmente interessante e sarà poi
ripresa ampiamente nel Terzo capitolo. La nozione di pericolosità è centrale perché, parallelamente e in
concatenazione con quella di criminalità innata e di atavismo, segnala la creazione, alla fine del XIX secolo,
della criminologia come fatto istituzionale70. Il personaggio dell’individuo pericoloso emerge proprio al
confine tra medico e giudiziario, partecipa al generale processo di biologizzazione dei saperi penali e
permette l’espansione del dominio della psichiatria oltre il campo dell’alienazione mentale.
La lunga digressione genealogica dedicata a queste figure permette di situare storicamente quel
processo di spostamento dell’attenzione, in campo penale e culturale, dal crimine al criminale, messo in
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atto dalla criminologia nel suo nascere come scienza. Queste figure, evidentemente, non erano pensate
per confluire nel criminale nato, né qui si vuole incappare nell’errore di una lettura teleologica. Il criminale
nato – s/oggetto principe della Scuola antropologica lombrosiana – non è altro che una delle possibili
rappresentazioni socioculturali della devianza, che viene «inventata» nella seconda metà del

XIX

secolo

dalla Scuola positiva di Cesare Lombroso e che è preceduta e seguita da altre figure e che con altre figure
convive. Tuttavia, il criminale nato è una figura particolarmente interessante proprio perché, come si dirà,
funziona come cabina di incubazione e di propagazione delle altre figure della devianza. Grazie ai suoi
contorni indefiniti (non è ben chiaro cosa sia) e alla sua intrinseca eccedenza (può essere tutto, a seconda
delle necessità polemiche), la figura del criminale nato e la teoria deterministica della quale è espressione
diventano uno strumento che la scienza positivista mette a disposizione dello Stato-nazione quale
grimaldello scientifico per legittimare una politica di segregazione ed esclusione di alcuni soggetti.
L’invenzione del criminale-alienato-epilettico, atavico e irredimibile, da parte di Lombroso è
accompagnata da una capacità di creare discorso e narrazione, capacità della quale si è già dato conto
nelle pagine precedenti e che sarà eguagliata, in un certo senso, da quella di Franco Basaglia (1924-1980)71,
colui che, con altre/i, liberò quei matti che Lombroso, con altri, aveva contribuito a internare.
Questa capacità di creare narrazione si basa anche su una certa spregiudicatezza con la quale
Lombroso si muove all’interno del suo oggetto di studio, arrivando ad affermare una cosa e il suo
contrario, in passi diversi della sua produzione scientifica e pubblicistica sterminata o addirittura nelle
varie edizioni dello stesso testo. Ad esempio, se è vero che il criminale nato rappresenta la
concretizzazione teorica del determinismo biologico della Scuola positiva, la più potente creazione
narrativa di Cesare Lombroso, bisogna però considerare che, all’altezza dell’edizione del 1897 de L’uomo
delinquente, Lombroso aveva già ampiamente ristrutturato la definizione di criminale nato,
ridimensionando il peso dell’innatismo e tenendo in considerazione quelle determinazioni ambientali e
sociali che i suoi critici lo accusavano giustamente di tralasciare.
Il ragionamento sulle condizioni di apparizione del criminale nato tiene conto non solo delle altre
figure della devianza che lo anticipano o lo accompagnano, ma anche delle istituzioni che ne permettono
l’emersione, all’interno di un processo di progressiva sovrapposizione tra il campo medico-terapeutico e
quello penale e di nascita della società disciplinare, legata alle nuove esigenze di pubblica sicurezza dello
Stato borghese e del sistema capitalista. Nel delineare queste figure della devianza, appariranno
71 Sull’operazione di narrazione di Franco Basaglia e Franca Ongaro e di tutto il movimento per la deistituzionalizzazione

della salute mentale, si veda MARINA GUGLIELMI, Raccontare il manicomio. La macchina narrativa di Basaglia fra parole e
immagini, Firenze, Franco Cesati, 2018. Guglielmi sostiene che Basaglia «ha fatto dei manicomi l’argomento cardine di
una macroscopica narrazione e ha innescato intorno a sé un processo narrativo irreversibile» (ivi, 9). Cfr. anche il lavoro
di Alvise Sforza Tarabochia sulla narrazione della salute mentale, in particolare in Franco Basaglia: ALVISE SFORZA
TARABOCHIA, The staff of madness: The visualization of insanity and the othering of the insane, «History of Psychiatry», (2021),
online; id., Photography, Psychiatry, and Impegno. Morire di Classe (1969) Between Neorealism and Postmodernism, in «Italianist»,
XXXVIII (2018), 1, 48-69.

19

sottotraccia alcuni processi e alcuni discorsi, che cercherò di sviscerare nell’ultima parte del Primo
capitolo. Il primo processo è quello del progressivo spostamento dell’interesse di tutte le discipline della
devianza (la giurisprudenza penale, la psichiatria, la medicina) dal crimine al criminale, processo che
culmina nell’elezione dell’homo criminalis a primo oggetto di studio da parte dell’antropologia criminale; il
secondo riguarda il collasso dei campi tangenti della giurisprudenza penale e della medicina psichiatrica.
Seguono altri processi che avvengono non tanto al livello della teoria, ma a quello della pratica giudiziaria,
come l’impiego di nuovi strumenti teorici: tra tutti, la perizia medico-legale, che determina il
raddoppiamento del delitto nella figura del criminale, come descritto da Foucault ne Gli anormali, e le
circostanze attenuanti, introdotte in Francia nel 1832 e in Italia col Codice penale sabaudo del 1859
ereditato dal Regno d’Italia. L’operazione che sottende questi processi è la costruzione di un nemico
interno, all’interno del paradigma della difesa della società, che riconosce la società come corpo sociale
organico che deve essere preservato scientificamente e disciplinarmente dalle infezioni esterne e interne.
Il Secondo capitolo ruota intorno alla nazione come realtà storica e concetto culturale, intesa con
Benedict Anderson come «comunità immaginata». Partendo da questa prospettiva teorica, contaminata
dalle tesi di Nazione e narrazione di Homi K. Bhabha, ragionerò sulle strategie retoriche del discorso
nazionalista dell’Italia liberale. La struttura portante di questa analisi storico-culturale è data dalla
ricostruzione che Alberto Mario Banti fa delle «tre figure profonde» del discorso nazionale, per quanto
riguarda sia il senso comune sia i dispositivi normativi. Queste tre figure sono: la nazione come
parentela/famiglia, la nazione come comunità sacrificale e la nazione come comunità sessuata, alle quali
ne unisco una quarta: la nazione come corpo sociale. L’aggiunta di questa quarta immagine, che si
appoggia anche a Vital Subjects72 di Rhiannon Welch, mi permette di introdurre la questione della nascita
del discorso biopolitico in Italia, che si intreccia necessariamente anche con altre due figure, quella della
parentela e quella della comunità sessuata.
Il Secondo capitolo, che si muove attraverso questa quadripartizione, mette a confronto
l’antropologia criminale con altri discorsi: in particolare quello sulla razza (anche nella sua declinazione
italiana di questione meridionale) e quello sul genere. Quanto al discorso sul genere, sviluppato all’interno
della parte sulla nazione come comunità sessuata, darò spazio a La donna delinquente73, testo gemello de
L’uomo delinquente, cofirmato da Lombroso e dal suo allievo Guglielmo Ferrero e pubblicato nel 1891. Il
testo, come si vedrà, è indicativo sia dal punto di vista contenutistico-teorico sia da quello metodologico.
Lombroso e Ferrero, anche per una carenza di soggetti studiabili, approfondiscono poco la criminalità

RHIANNON NOEL WELCH, Vital Subjects. Race and Biopolitics in Italy: 1860–1920, Liverpool, Liverpool University Press,
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femminile, limitandosi a riprodurre argomentazioni scarne e ripetitive74 e finiscono per teorizzare, anche
perché hanno a disposizioni gli studi dell’antropologa russa Pauline Tarnowsky sulle prostitute 75,
l’equivalenza tra criminalità femminile e prostituzione. A questo ragionamento – viziato dal pregiudizio
misogino di una prospettiva solo moderatamente emancipazionista – bisogna però riconoscere di aver
per la prima volta assurto le donne delinquenti a dignità di scienza, facendone un oggetto di studio e
superando così un bias della medicina ancora attuale76. Tuttavia, è altrettanto necessario notare che la
prima parte del testo è dedicata alla cosiddetta «donna normale», la quale – pur essendo normale – è
fondamentalmente deviante, anomala rispetto alla norma universale rappresentata dall’uomo normale,
rispetto al quale viene presentata attraverso il paradigma della «minorità».
Si viene poi alla nazione come corpo sociale. Nel suo costituirsi per addizione di territori, lo Stato
italiano del secondo Ottocento ha due esigenze: in primo luogo, conoscere il proprio territorio e i propri
abitanti che provengono da traiettorie storiche diverse tra loro; in secondo luogo, costruire un’identità
collettiva nazionale, che superi l’epica risorgimentale del popolo e che appiattisca le differenze interne,
magari eliminando quei soggetti irriducibili, cioè che non possono essere ricondotti a una norma. In
questo processo, che non è altro che la nascita del potere biopolitico che «si prende cura» e «si fa carico»
dei soggetti (dei corpi individuali e del corpo sociale), Lombroso si assume la responsabilità di «fornire al
potere politico il regime di razionalità necessario al suo progetto di difesa sanitaria di un intero corpo
sociale»77. Questo regime di razionalità prende forma in due modi: in primo luogo, le griglie interpretative
criminologiche e antropologiche erano utili all’amministrazione dello Stato per conoscere la società
italiana e in particolare i suoi soggetti devianti; in secondo luogo, l’antropologia criminale permetteva –
una volta ottenuta una fotografia generale – di espungere i soggetti devianti, cioè i soggetti non cittadini
a tutti gli effetti. Il soggetto deviante finisce col corrispondere al soggetto pericoloso, al nemico della
comunità nazionale e questa sua stessa estraneità, compresa attraverso le categorie dell’antropologia
criminale, legittima la violenza dell’isolamento, della punizione e dell’eliminazione in risposta all’atto
«violento» compiuto da un essere umano che è pericoloso per l’integrità del corpo sociale.
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Il focus del Terzo capitolo è l’intreccio tra il discorso criminologico della Scuola positiva e il
discorso della e sulla violenza, compresa attraverso la critica di Walter Benjamin e la lettura che ne dà
Judith Butler78. La questione centrale è questa: che ruolo esercita
il discorso criminologico nel legittimare una violenza (quella dello Stato) e delegittimarne un’altra
(quella contro lo Stato)? O, per altri versi, come si muove l’impianto teorico costruito sulle categorie di
criminalità innata, di atavismo e di pericolosità sociale in rapporto agli strumenti per garantire la pubblica
sicurezza? In questo capitolo, leggerò alcuni testi di Lombroso e di alcuni suoi allievi e alcuni testi minori
(manuali, resoconti di corsi universitari) indirizzati alle forze di Pubblica sicurezza; faranno da
controcanto alcuni testi scritti da intellettuali socialisti antilombrosiani – in particolare, di Napoleone
Colajanni e di Paolo Valera, che già avevano chiarissimi i rischi dell’antropologia criminale quale
giustificazione teorica di pratiche segregazioniste e repressive. Nella seconda parte del capitolo, mi
concentrerò sulla questione dell’anarchismo, che emerse con forza nell’ultimo decennio del XIX secolo,
quando con la «propaganda del fatto», una serie di attentati anarchici colpì i rappresentanti di vari Stati
europei. Lombroso ne scrisse ampiamente, pubblicando anche un opuscolo, Gli anarchici79, nel 1894, nel
quale spostava la lente dell’antropologia criminale su alcuni attentatori di area anarchica. Gli anarchici
presentavano caratteristiche di «eccezione», in senso agambeniano, rispetto al paradigma lombrosiano, e
tuttavia furono sussunti all’interno dello schema classificatorio, che dimostrava in questo modo, ancora
una volta, la sua malleabilità. Nel tentativo che regge questa tesi di «tracciare i modi in cui la violenza
cerca di denominare “violento” ciò che le resiste»80, mi sembra che il caso degli anarchici sia stato
esemplare81, nel suo funzionare come un’inclusione esclusiva, cioè nel posizionarsi sul limite della classe
dei s/oggetti dell’antropologia criminale, protendendosi al di fuori dei suoi confini. Gli anarchici, che
presentavano caratteristiche quasi incompatibili con i criminali-nati, vengono ficcati a forza da Lombroso
all’interno delle sue categorie, piegando la griglia teorica a suo piacimento.
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forza della nonviolenza. Un vincolo etico-politico, Milano, nottetempo, 2020).
78

79

LOMBROSO, CESARE, Gli anarchici, seconda edizione con aggiunte, Torino, Bocca, 1895.

80

J. BUTLER, The Force… (trad. it., 186).

81

Cfr. GIORGIO AGAMBEN, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 2005, 26-27.

22

Primo capitolo
1. Gli antecedenti
In questa prima parte, vorrei tentare di ricostruire l’emergere, nel secondo Ottocento, della figura
del criminale nato lombrosiano. Nell’interrogarmi su quali sono le condizioni di apparizione del criminale
nato («le condizioni che rendono possibili la comparsa, la costruzione, il ricorso regolato di un concetto
all’interno di una formazione discorsiva»82), sarà prima necessario procedere a ritroso individuando quali
altre figure della devianza il criminale nato interseca, quali ingloba, quali riproduce, tenendo conto allo
stesso tempo di quali istituzioni ne permettono l’affiorare e in che modo, in definitiva, il criminale nato
può diventare senso comune e insieme oggetto dell’interesse delle istituzioni dello Stato, all’interno di un
processo di progressiva trasformazione sovrapposizione tra il campo medico-terapeutico e quello penale
e di emersione di una società disciplinare, legata alle nuove esigenze di pubblica sicurezza dello Stato
borghese e del sistema capitalista. Come scrive il giurista Luigi Lacchè, in un articolo dedicato a La paura
delle «classi pericolose»,
L’antropologia criminale lombrosiana seppe collegare in termini pseudo-scientifici [una]
serie di elementi disparati e di saperi frammentari provenienti da vari “laboratori”
(letteratura, indagini sociali, statistiche, positivismo, medicina e freniatria) facendoli
confluire verso la figura base dell’Uomo delinquente. Una macro-categoria riempita
progressivamente di una lunga serie di sotto-figure devianti al centro delle
preoccupazioni morali e “securitarie” del mondo borghese.83

In questo esercizio di ricostruzione delle figure che hanno preceduto il criminale nato lombrosiano
e sono confluite, interamente o parzialmente, nella sua costruzione socioculturale, è necessario tenere in
considerazione che il criminale nato non fu mai una figura precisamente determinata; al contrario,
l’antropologia criminale è stata una sorta di antropologia rovesciata, negativa, in cui il
protagonista non è un soggetto generale e tautologicamente definito: è l’antropologia
del negativo, dei bordi e dei confini entro cui il “normale”, come in una specie assediata,
si rinserra e si difende.84

MICHEL FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 122). In questo caso la «formazione discorsiva» è quella
dell’antropologia criminale.
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È necessario procedere per genealogie parziali. Tra le figure delle quali tenterò un’analisi ci sono: il
criminale, il folle (che, a un certo punto, assume i tratti dell’alienato), l’individuo pericoloso (alias il nemico
della società) e l’anormale. Non si tratta, evidentemente, di tutti gli antecedenti possibili85 del criminale
nato, ma quantomeno dei principali, e della scelta di ognuno tenterò, di volta in volta, di dar conto. La
prospettiva non è certamente teleologica né esclusivamente diacronica: è evidente che queste figure non
confluiscono tutte nel criminale nato annullandosi in esso e che non smettono di esistere come costrutti
socioculturali nel momento in cui viene pubblicato L’uomo delinquente e se ne cominciano a propagare i
contenuti. Il criminale nato funziona piuttosto come cabina di incubazione e di propagazione delle figure
della devianza, che in esso si riversano o si affiancano sincronicamente, coagulandosi o dipartendosene.
La complessità di questa figura (anche per chi la studia), e insieme la ragione del suo successo di consenso
che travalica quello (limitato) della Scuola che l’ha partorita, vengono precisamente, come si vedrà
diffusamente più avanti, dai suoi contorni indefiniti e dalla sua intrinseca eccedenza. L’antropologia
criminale permette di creare uno iato nel continuum biologico della specie umana, stabilendo chi è cittadino
(normale) e chi invece è da considerarsi soggetto giuridicamente incapace e insieme perturbatore del
gruppo, in quanto anormale, cioè contro natura e contro le leggi, come vuole la definizione di Michel
Foucault86. Se l’impresa dello Stato nazione è quella di creare una popolazione omogenea, l’antropologia
criminale – che ha teorizzato un deviante criminale-alienato-epilettico atavico e irredimibile – è uno
strumento di separazione del grano del cittadino nazionale normale dal loglio del deviante. Il criminale
nato, che viene inventato dell’antropologia criminale nel momento nel quale lo costituisce come suo
oggetto di studio, è il prodotto di un sistema di classificazione e definizione che – se da un lato tenta
incessantemente di definirne i contorni con una sempre maggiore «casuistica»87 – dall’altro è il
protagonista di un modello di devianza estendibile ad altri soggetti – come briganti, anarchici, criminali
comuni, prostitute, ladri, cioè «tutti quei grandi nomadi che ruotano attorno al corpo sociale, ma che il
corpo sociale non riconosce come facenti parte di esso»88: in comune, questi soggetti hanno il fatto che
tutti rappresentano una sfida all’omogeneità della popolazione dello Stato-nazione, mentre il loro
atavismo è una minaccia per la modernizzazione dello Stato, che è centrale al nuovo nazionalismo,

Manca certamente una prospettiva di genere, cioè una presa d’atto delle devianze riferite al genere, tra le quali,
archetipicamente, la stregoneria e la prostituzione. Nei capitoli successivi, cercherò di tenere conto anche di questa
questione, per quanto la tesi non preveda un’analisi femminista del dibattito criminologico.
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«Per fare un’archeologia dell’anomalia si potrebbe partire dal fatto che l’anormale del XIX secolo è il discendente di
tre individui: del mostro, dell’incorreggibile, del masturbatore», M. FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 61).
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Con «Casuistica» Lombroso intende, semplicemente, la raccolta di casi che diventano suo oggetto di studio. Per
esempio, nel secondo capitolo della prima parte del primo volume de L’Uomo delinquente, c’è una sezione dedicata alla
«Casuistica» de Il delitto e la prostituzione nei selvaggi, seguita da una sezione dedicata alla «Statistica antropometrica ed eziopatologica».
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M. FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 92).
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fondato sul connubio, quantomeno retorico, tra unità (Unità) e sviluppo89. In questo modo, tutti i nemici
dello Stato, cioè, riprendendo una dicitura della Legge 36/1904 (le Disposizioni sui manicomi e sugli alienati,
cioè la prima grande operazione di internamento messa in atto dallo Stato unitario), le persone «pericolose
a sé o agli altri o [che] riescano di pubblico scandalo» possono essere caratterizzati come devianti, e
viceversa tutti quelli che sono caratterizzati come devianti diventano necessariamente nemici dello Stato.
Nel procedere, il mio punto di riferimento è inevitabilmente l’opera di Michel Foucault, seguendo
la sua traiettoria di ricerca (Storia della follia – Nascita della clinica – Sorvegliare e punire), cioè
Un progetto teorico volto a descrivere l’emersione, a partire dallo spazio istituzionale
costituito dagli antichi «ospedali generali», delle moderne istituzioni ospedaliere,
psichiatriche e punitive. Un progetto che, com’è noto, non aveva quale suo esclusivo
obbiettivo la descrizione della nascita delle moderne istituzioni di controllo, ma ha
cercato di mostrare come, in parallelo con tale evoluzione istituzionale, quello che in
Storia della follia era ancora l’indefinito continente della sragione, si sia progressivamente
specificato nelle diverse figure del malato, del folle, del criminale.90

I testi di Foucault che terrò maggiormente in considerazione in questa ricognizione sono: Storia
della follia nell’età classica, Gli anormali91 e Sorvegliare e punire; più avanti i testi foucaultiani di riferimento
saranno quelli delle lezioni al Collège de France: La società punitiva92, Sicurezza, territorio, popolazione93 e
“Bisogna difendere la società”94. Nel seguire la traiettoria, e il metodo foucaultiano, mi baso parzialmente su

Cfr. SILVIO LANARO, Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925, Venezia, Marsilio, 1988, 1987.
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GIUSEPPE CAMPESI, L’«individuo pericoloso». Saperi criminologici e sistema penale nell’opera di Michel Foucault, «Materiali per
una storia della cultura giuridica», XXXVIII (2008), 1, 121-141, 121.
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M. FOUCAULT, Les anormaux…. Gli anormali si colloca a metà degli anni Settanta, il decennio foucaultiano delle grandi
analisi genealogiche; tuttavia, è comunque necessario ricollegare questo corso con il filone di ricerca inaugurato da Storia
della follia e Nascita della clinica, e poi proseguito con Sorvegliare e punire (M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la
prison, Parigi, Gallimard; trad. it. di A. Tarchetti, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, Einaudi, 2014), non solo
per l’evidente coerenza tematica, ma per segnalare che già nella fase archeologica erano state poste le questioni del
rapporto sapere-potere, per quanto non ancora teorizzate in quei termini. Gli anormali, come primo testo degli anni
Settanta, rappresenta un nodo di passaggio tra due fasi del pensiero e della ricerca foucaultiani, all’interno di una serie di
corsi che hanno «avuto come oggetto la lenta formazione di un sapere e di un potere di normalizzazione a partire dalle
procedure giuridiche tradizionali del castigo» (V. MARCHETTI, A. SALOMONI, Nota dei curatori, in M. Foucault, Les
anormaux…, 291, corsivi miei). Nel Riassunto del corso scritto come proposta didattica e di ricerca, poi non del tutto
rispettata, Foucault esplicita:
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La grande famiglia indefinita e confusa degli “anormali”, motivo di ossessione e terrore intono alla
fine del XIX secolo, non rappresenta semplicemente una fase di incertezza o un episodio un po’
sfortunato nella storia della psicopatologia. È una famiglia formatasi in correlazione con un insieme
di istituzioni di controllo, con una serie di meccanismi di sorveglianza e di distribuzione; e quando
sarà stata quasi del tutto soppiantata dalla categoria di “degenerazione”, darà luogo a elaborazioni
teoriche risibili, ma a effetti duramente reali. (M. FOUCAULT, Les anormaux..., 287)

M. FOUCAULT, La société punitive. Cours au Collège de France 1972-1973, Parigi, Seuil/Gallimard, 2013 (trad. it. di D. Borca
e P.A. Rovatti, La società punitiva, Corso al Collège de France 1972-1973, Milano, Feltrinelli, 2019).
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M. FOUCAULT, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France 1977-1978, Parigi, Seuil/Gallimard, 2004 (trad. it.
di P. Napoli, Sicurezza, territorio, popolazione: corso al College de France (1977-1978), Milano, Feltrinelli, 2017).
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M. FOUCAULT, “Il faut défendre la société”, Parigi, Seuil-Gallimard, 1997 (trad. it. di M. Bertani, A. Fontana, “Bisogna
difendere la società”, Milano, Feltrinelli, 2009, 33).
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un’utile ricognizione di Giuseppe Campesi95, dedicata a L’«individuo pericoloso». Saperi criminologici e sistema
penale nell’opera di Michel Foucault, dove si tenta una genealogia del concetto di pericolosità. Secondo
Campesi,
L’indagine foucaultiana, come già quella del suo maestro [Georges Canguilhem], mirava
[…] all’analisi della genesi di concetti teorici, delle loro variazioni semantiche in diversi
ambienti teorici e della loro trasposizione in diversi campi discorsivi non
necessariamente relativi allo stesso ambito del sapere.96

Il mio orizzonte ultimo di riferimento è quello dello Stato-nazione: alla nazione, come orizzonte
culturale identitario, sarà dedicato il Secondo capitolo di questa tesi; allo Stato, come espressione politica
del capitalismo e soggetto depositario della violenza legittima, sarà dedicato il Terzo. L’assunto è che
La criminologia positivistica italiana ebbe un ruolo assai rilevante nell’orientare e
consolidare, nel concreto delle esperienze di governo del sistema penale e di polizia, lo
Stato nazionale. «Uno Stato che aveva bisogno di saperi capaci di includere o escludere
dal progetto politico individui, gruppi, e persino intere popolazioni»97. La “questione
criminale” assunse in Italia uno spazio “politico” senza eguali in altri contesti nazionali
tra Otto e Novecento. L’insistenza sul delinquente-nato e sulla prevenzione – temi
fondamentali del positivismo – produsse una mentalità e alcune parole d’ordine
destinate a incidere più sulle istituzioni (polizia, carcere, ecc.) che sulla legislazione e
sulle scelte di politica penale.98

Infatti, se da un lato è vero che il Codice Zanardelli del 1889, di matrice liberale e di derivazione
illuminista, segnò il trionfo della Scuola classica e quindi la sconfitta della Scuola lombrosiana99, è
altrettanto vero che alcuni concetti lombrosiani hanno permeato la cultura borghese italiana al punto da
trasferirsi nella prassi, anche senza essere entrati nella teoria del diritto. Un testo scientifico di così ampia

G. CAMPESI, L’«individuo…». L’obiettivo dell’articolo di Campesi è ricostruire la genesi del pensiero criminologico nel
quadro della ricerca di Foucault, tema cui paradossalmente nella mole di produzione critica su Foucault non è mai stata
dedicata troppa attenzione. Dopo la pubblicazione dei corsi tenuti al Collège de France, avvenuta quasi
contemporaneamente in Francia e in Italia, era diventato più difficile sostenere – come si faceva – che la criminologia,
per Foucault, fosse emersa esclusivamente come scienza del carcere, cioè in risposta alle esigenze dell’istituzione
penitenziaria. Il lavoro di Campesi mette in ordine la ricostruzione foucaultiana dell’emergere dei saperi criminologici e
della figura dell’homo criminalis, riallacciando fili sparsi in più luoghi dell’opera di Foucault, lungo il dipanarsi del discorso
sulla struttura epistemologica dei sistemi penali moderni. Secondo Campesi, «l’obbiettivo di Foucault non è stato quello
di tracciare la storia di una disciplina [la criminologia], dalle sue prime manifestazioni, fino all’acquisizione di uno statuto
epistemologico più solido e, magari, l’accesso al rango di disciplina accademica»; lo scopo ultimo di quell’operazione
genealogica era piuttosto tracciare l’emergere del concetto di pericolosità, «cruciale tanto per l’evoluzione di un campo
dei saperi antropologici, […] quanto per il concreto funzionamento del sistema penale» (ivi, 122). Campesi parte
dall’indagine di Foucault su questa nozione come punto di lancio di un progetto di genealogia del concetto di
pericolosità.
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PAOLO MARCHETTI, Razza e criminalità. Un dibattito italiano di fine Ottocento, in L. Lacchè, M. Stronati (a cura di),
«Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento», Macerata, eum, 2014, 139-140.
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L. LACCHÈ, La paura…, 172.

Su questo si veda PAOLO MARCHETTI, Le sentinelle del male. L’invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra
naturalismo giuridico e normativismo psichico, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII
(2009), 2, 1009-1080
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diffusione come L’uomo delinquente, come si vedrà dettagliatamente più avanti, divenne un sapere comune
tra moltissimi amministratori del nuovo Stato e quindi una chiave di lettura comune per ogni forma di
devianza, psichica, criminale, geografica.
Dopo aver introdotto i personaggi che hanno preceduto o affiancato il criminale nato (il criminale,
il folle/alienato, l’individuo pericoloso/nemico della società, l’anormale), cercherò di portare alla luce
alcuni processi e discorsi in atto nella giurisprudenza penale e nella psichiatria ottocentesche, che
permettono di capire le condizioni di emersione del paradigma del criminale nato, tenendo conto del
fatto che le pratiche e le teorie non procedono quasi mai di pari passo, ma per scarti e riallineamenti 100.
Infine, introdurrò sulla scena la figura del criminale nato, il soggetto principe della Scuola antropologica
lombrosiana, attraverso il quale ha contribuito alla creazione del soggetto internabile dell’età liberale.
Tenterò di vedere come il modello di comprensione dei soggetti di studio lombrosiani (in primis, il
criminale nato) sia stato sistematizzato alla comprensione della devianza in generale, grazie a un modello
per sua natura estendibile; accennerò a come il soggetto deviante finisce col corrispondere al soggetto
esterno alla comunità nazionale e l’interpretazione del soggetto alienato come un soggetto esterno al
corpo della comunità nazionale legittimava la violenza dell’isolamento, della punizione, dell’eliminazione
e della disumanizzazione in risposta all’atto «violento» compiuto da un essere umano che è pericoloso
per l’integrità del corpo sociale.

1.1. Il criminale
Una genealogia della figura del criminale nella cultura occidentale potrebbe legittimamente partire
dalla nascita della civiltà occidentale, ricostruendo le varie figure costruite intorno al soggetto che compie
un crimine e che hanno preceduto la figura del criminale-nato lombrosiano. In senso lato, il criminale –
colui che commette un crimine o, meglio, colui che sistematicamente commette crimini, tanto da essere
identificato in essi – esiste fin da quando esiste una legge che li vieta, sia essa di natura religiosa o politica:
esiste cioè da quando esiste una società, cioè una comunità di esseri umani che si riconosce in una serie
di norme condivise; in senso stretto, invece, il criminale nasce proprio con la criminologia, l’obiettivo
strategico della quale è proprio l’invenzione del criminale.
Tra il Medioevo e l’età moderna, l’atteggiamento verso i miserabili (miserabiles personae) era ancora
ambivalente, tra integrazione e repressione, in quanto il pauper era considerato alter Christus, in una
separazione, sfumata, i poveri considerati alteri Christi dai poveri mali.
Cfr. M. FOUCAULT, Histoire… (trad. it., 440) sullo iato che si crea,
XVII-XVIII secolo, quando «l’universo terapeutico resta più solido, più

per esempio, tra teoria e pratica terapeutica nel
stabile, più legato alle sue strutture, meno labile
nei suoi sviluppi, meno libero per un radicale rinnovamento». Su questo cfr. anche ELSA DORLIN, Se défendre. Une
philosophie de la violence, Parigi, La Découverte, 2017 (trad. it. di A. Romani, Difendersi. Una filosofia della violenza, Roma,
Fandango, 2020).
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I giuristi e le comunità avevano quindi una percezione debole del crimine come
“fenomeno collettivo”. L’antica regola «semel malus, semper malus» operava
soprattutto a livello di presunzioni, di sistema probatorio e di costruzione della mala
fama. Esistevano ovviamente i “delinquentes”, coloro che commettevano maleficia e
delicta, ma essi non formavano e non erano necessariamente percepiti come una “classe
pericolosa” e distinta. L’anomia e il crimine – in particolare nella sfera politica e del
banditismo – potevano in alcuni fasi creare “allarme” ed evocare un’idea rudimentale di
“pericolo sociale” ma restavano ancorati ad una visione sempre parziale e “individuale”
del fenomeno.101

Tuttavia, a partire dal

XVII

secolo si possono individuare alcuni meccanismi che saranno

fondamentali per la comprensione positivista della figura del criminale in quanto soggetto pericoloso e
nemico della società. Lo scavo a ritroso che occuperà le prossime pagine quindi– questa genealogia
sommaria del criminale in senso stretto che ricostruisce parte della storia del criminale in senso lato – si ferma
a metà del

XVII

secolo, quando il filosofo politico britannico Thomas Hobbes (1588-1679) pubblicò i

(suoi) primi testi di filosofia politica.
Scelgo di partire da qui per due ragioni: la prima si potrebbe dire la nascita dello Stato moderno, la
seconda la nascita di una certa politica dei corpi. In primo luogo, alla pubblicazione de Il Leviatano, chiusa
l’età delle grandi guerre civili di religione, corrisponde l’inizio dell’«era […] della statualizzazione della
politica; l’inizio, cioè, del protagonismo storico della moderna forma-Stato»102, all’interno della quale si
situa pienamente – a differenza di quello che stiamo abitando – il periodo che sto studiando, che si colloca
al limitare dello ius publicum europæum103. Inoltre, Thomas Hobbes è, con un’espressione di Carlo Galli,
«levatrice di una nuova modernità, di un nuovo ordine razionale» e «iniziatore archetipico»104 della
modernità politica; all’interno di quello stesso ordine razionale, cioè di quella comprensione del vivere
sociale e politico, si colloca fondamentalmente l’idea di Stato-nazione, nella cognizione di tutti gli autori
della Scuola positiva. In breve, non solo le condizioni materiali dell’organizzazione politica nello Statonazione del secondo Ottocento sono l’evoluzione di quelle del secondo Seicento, ma gli strumenti
filosofico-politici hobbesiani per comprenderle valgono anche dopo il 1789 e la rivoluzioni borghesi
dell’Ottocento, anche in uno Stato-nazione come l’Italia, che si è formato con un paio di secoli di ritardo
rispetto ad alcuni propri omologhi europei.
In secondo luogo, per la prima volta, in Hobbes, l’obiettivo primo e ultimo della politica, cioè
dell’organizzazione della vita in società di individui soggetti alla legge, è la preservazione della vita stessa;
come a dire, la politica è originariamente, in senso lato, biopolitica, e in questo suo aspetto tento di
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L. LACCHÈ, La paura…, 160-161.

CARLO GALLI, All’insegna del Leviatano. Potenza e destino del progetto politico moderno, in Th. Hobbes, «Il Leviatano», a cura
di G. Micheli, Milano, BUR, 2020, V-LVII, VIII.
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Cfr. CARL SCHMITT, Der nomos der erde im völkerrecht des jus publicum europaeum, Colonia, Greven, 1950 (trad.
it. di E. Castrucci, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum», Torino, Adelphi, 1991).
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C. GALLI, All’insegna…, VIII.
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studiarla. Qui, a differenza di Hobbes nel Leviatano, non sono tanto interessata a «porre il problema
dell’anima centrale» dello Stato, quanto, sulla scia di Foucault, a cercare di studiare «i corpi periferici e
molteplici, quei corpi che gli effetti di potere costituiscono come soggetti»105. La questione del corpo – e
quello degli individui e quello sociale – è quindi la seconda ragione per cui questo ragionamento si radica
in Hobbes. Seguendo Silvia Federici106, si potrebbe dire infatti che la grande speculazione teorica del XVII
secolo – della quale Hobbes, con Cartesio107, è il massimo esponente – prende l’avvio dallo studio dei
moti e delle proprietà del corpo e delle strategie messe in atto dallo Stato nei suoi confronti. Federici, nel
(più bel) capitolo di Calibano e la strega dedicato a La lotta contro il corpo ribelle108, ricostruisce una parte del
processo di «disciplinamento del corpo»109 che è condizione necessaria dello sviluppo del capitalismo e si
concentra sul modo in cui il processo di trasformazione delle capacità dell’individuo in forza-lavoro è
stato «ideato e mediato»110 nel dibattito filosofico del

XVII

secolo. Stando a Federici, con Hobbes – ma

per altri versi anche con Cartesio – il corpo subisce «una ridefinizione […] che lo rende, almeno a livello
teorico, compatibile con la regolarità e gli automatismi della disciplina capitalistica del lavoro»111, e viene
compreso, meccanicisticamente, come «l’involucro, il contenitore della forza-lavoro, come il maggior
mezzo di produzione, la prima macchina da lavoro»112, nell’ottica marxiana dell’alienazione. Nel secondo
capitolo di questa tesi, la questione del corpo deviante (folle, criminale, anormale) come corpo inetto al
lavoro, e quindi escluso dalla comunità dei cittadini (il corpo della Nazione), riemergerà, con una serie di
conseguenze. Per tutte queste ragioni, da Hobbes è necessario partire.
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M. FOUCAULT, “Il faut…”, (trad. it., 33).

SILVIA FEDERICI, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation, New York, Autonomedia, 2004
(trad. it. di L. Vicinelli, Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, Milano-Udine, Mimesis, 2016).
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In realtà, la comprensione di Cartesio del corpo risponde a un progetto molto diverso da quello hobbesiano: se nel
primo il corpo è separato dalla persona («Je ne suis pas un corps […] Je ne suis rien d’autre que la pénsée») ed è suddito
della volontà, in Hobbes invece il corpo meccanizzato riflette «la totale sottomissione dell’individuo allo stato» (S.
FEDERICI, Caliban…; trad. it., 181). In questo senso, se la Scuola classica si situa chiaramente sulla linea che da Cartesio
passa per l’Illuminismo, la Scuola positiva può, a mio avviso, essere utilmente messa in dialogo con Hobbes.
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Si veda il capitolo The Great Caliban: The Struggle against the Rebel Body, (trad. it., Il grande Calibano. La lotta contro il corpo
ribelle, 169-204).
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Ivi, 181. Secondo Federici, poi, quel sapere meccanicistico sul corpo diventa potere grazie all’intervento statale, il
“corpo-macchina” diventa modello del comportamento sociale, attraverso «un feroce attacco contro il corpo» e la
distruzione sistematica di «una vasta gamma di credenze, pratiche e soggetti sociali precapitalistici», avvenuti all’apice
della cosiddetta età della ragione. Del resto, «[l]a magia uccide l’industria, si lamentava Bacone, affermando che niente
lo ripugnava di più della convinzione che si possano ottenere risultati con un pugno di oziosi espedienti, piuttosto che
con il sudore della fronte». S. FEDERICI, Caliban…, (trad. it., 182-183)
111

112

Ivi, 77.

29

1.1.1. La teoria contrattualista di Hobbes
La teoria contrattualistica di Thomas Hobbes nasce in relazione strettissima agli eventi politici
contemporanei113, cioè la Grande Ribellione inglese e l’epoca post-Westphalia, quando in Europa si erano
appena placate le guerre civili di religione; tuttavia, già aspira a essere un modello filosofico-politico che
eccede le condizioni dalle quali emerge. In Hobbes, gli individui escono dallo stato di natura 114 –
condizione che li rende massimamente uguali e liberi e insieme li pone in costante conflitto reciproco
(bellum omnium contra omnes115) – rinunciando con un patto ai propri illimitati diritti di natura, che cedono
a un terzo (il sovrano, nell’assolutismo laico di Hobbes), il quale non contrae il patto (ab-solutus) e non ne
è quindi soggetto. Nello stato di natura, che è già sinteticamente descritto in Elements of Law116, gli esseri
umani, in quanto uguali117, «vivono in una condizione di guerra perenne, di “diffidenza generale”, di
“paura reciproca” (mutual fear)»118.
Dallo stato di natura è necessario uscire (exeundum e statu naturae) perché sia data la politica: la spesa
di energia in politica necessaria per uscire dallo stato di natura è l’alienazione moderna, cioè il passaggio
dalla libertà naturale (dal diritto naturale) alla soggezione alla legge. Con il patto, gli individui conferiscono

CARLO GINZBURG, Rileggere Hobbes oggi, in «Paura, reverenza, terrore. Cinque saggi di iconografia politica», Torino,
Adelphi, 2015, 51-80. Rileggere Hobbes oggi è un saggio dove Ginzburg ragiona sulla filosofia politica hobbesiana, e in
particolare sul Leviatano, a partire da alcune letture di Hobbes (Tucidide, Epicuro, Lucrezio, Tacito) e identifica all’origine
dello Stato – come premessa e come risultato – due sentimenti: la paura (feare, degli esseri umani nei confronti gli uni
degli altri, nello stato di natura) e la soggezione o reverenza (awe, incussa dal Leviatano). Qui Ginzburg colloca
storicamente gli scritti di Hobbes: The Elements of Law all’interno dello scontro tra il re, Carlo I Stuart, e il Parlamento
(the Great Rebellion). La pubblicazione de Il Leviatano (1651; in latino nel 1668), invece, coincide con le Paci di Westphalia
(1648 e 1649), considerate convenzionalmente l’inizio dell’Età politica moderna: Hobbes temeva la recrudescenza di
guerre civili di matrice religiosa – summum malum – che avrebbero determinato il riprecipitare dell’Europa nello stato di
natura (cfr. anche C. GALLI, All’insegna…, V).
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In Hobbes la natura è informe, bisognosa di forma, esiste in quanto antecedente della politica che, invece, è forma.
Con le parole di Carlo Galli,
114

La natura di cui parla Thomas Hobbes è tutto tranne che naturale, è un per noi, non un in sé. È un
modo assolutamente nuovo di vedere la natura; è un anti-artificio, è la politica col segno meno davanti.
[…] Quella natura non è altro che l’espediente che un pensiero politico si dà per pensare la politica
come un ordine nuovo razionale, quindi è necessario pensare alla natura come un dis-ordine
intrinsecamente progettuale, è il tema da svolgere, il problema da risolvere.

Trascritto da: C. GALLI “Il Leviatano di Thomas Hobbes”, lezione tenuta al Festival della Filosofia di Modena, il 16
settembre 2011, disponibile sul canale youtube del Festival.
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TH. HOBBES, Il Leviatano, Milano, BUR, 2020, 130.
Per Hobbes infatti, al fondo dell’ordine, al di là della pace, al di sotto della legge, all’origine del grande
automa costituito dallo stato, dal sovrano, dal Leviatano, c’è non solo la guerra, ma la guerra più generale
di tutte, la guerra che si dispiega in ogni istante e in tutte le dimensioni: “la guerra di tutti contro tutti”. M.

Foucault, “Il faut…” (trad. it., 80).
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TH. HOBBES, The Elements of Law, Natural and Politic [1640], Oxford, Oxford University Press, 2008.

Sulla condizione di guerra come «determinata dall’uguaglianza, nata dall’uguaglianza, che si sviluppa nell’elemento
dell’uguaglianza» si veda M. FOUCAULT, “Il faut…” (trad. it., 81).
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al sovrano l’autorità di varare leggi che regolino il vivere sociale e rinunciano al proprio diritto di natura
e quindi alla libertà di usare qualsiasi mezzo per difendersi: questa rinuncia è la condizione di possibilità
del patto. L’obiettivo di Hobbes è spiegare il meccanismo di formazione della società, evitando di
chiamare in causa elementi trascendenti, che il suo empirismo gli preclude: in questo contesto, il patto «è
il dispositivo che Hobbes inventa per dare una soluzione stabile, cioè scientifica, al grande problema che
ha posto al centro della sua narrazione»119, cioè come gli esseri umani abbiano inventato «le condizioni
della loro stabile cooperazione»120. Il patto – invenzione e fondamento della filosofia politica hobbesiana
– è un meccanismo che, in quanto condizione dell’esistenza della società, verrà ereditato da una lunga
tradizione filosofico-politica, assumendo nell’Illuminismo penale la veste del contratto sociale.
Gli esseri umani che contraggono il patto, si è detto, cedono tutte le libertà individuali a chi esercita
la sovranità; tuttavia, non cedono il diritto di preservare la propria vita (lo Stato non può ordinare un
suicidio) e quindi il «diritto di resistere»121 individualmente per sopravvivere in ultima istanza. In altre
parole, l’unico limite della sovranità come pensata da Hobbes è l’inalienabile diritto del singolo
all’autoconservazione122:
Quando si forma uno stato, ogni uomo cede il diritto di difendere un altro, ma non di
difendere sé stesso; si obbliga anche ad assistere chi ha la sovranità nel punire un altro,
ma non nel punire sé stesso123.
Infatti, per quello che si è detto prima, si suppone che nessun uomo sia vincolato per
un patto a non resistere alla violenza, e per conseguenza non si può intendere che egli
abbia dato ad altri un diritto qualunque di porre con violenza le mani sulla sua
persona124.
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C. GALLI, All’insegna…, XIX.
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Ibidem.
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Cfr.:
Qui, lungi dal legittimare un “diritto di resistenza” propriamente detto, Hobbes prende atto
dell’invincibilità o, piuttosto, dell’inciviltà di una disposizione all’autodifesa. Così, la questione non è
filosofare sulla legittimità o l’illegittimità del sistema schiavista ma proprio constatare l’ineluttabilità
della violenza delle pratiche di resistenza e di liberazione degli schiavi. E. DORLIN, Se défendre…, (trad.
it., 143).

La definizione «diritto di resistere» viene dal De cive. Cfr. THOMAS HOBBES, De Cive, Parigi, edizione privata, 1642 (trad.
it. a cura di Tito Magri, De Cive. Elementi filosofici sul cittadino, Roma, Editori Riuniti, 2005). Si tratta di una delle tre parti,
insieme al De Corpore e al De Homine, che compongono gli Elementi di filosofia; a partire dal De Cive Hobbes sviluppa Il
Leviatano.
Tuttavia «Per svolgere l’analisi completa dei rapporti di potere, occorre abbandonare il modello giuridico della
sovranità che presuppone l’individuo come soggetto di diritti naturali o di poteri originari» in M. FOUCAULT, “Il faut…”
(trad. it., 229).
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THOMAS HOBBES, Leviathan, or Matter, Forme and Power of a Common-Wealth, Ecclesiasticall and Civil, Londra, 1651
(trad. it. di G. Micheli, Il Leviatano, Milano, BUR, 2020, 328).
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Quel diritto, come dimostra il fatto che i prigionieri condannati alla pena capitale sono scortati (è
cioè previsto che resistano)125, non può essere considerato un privilegio; si tratta al contrario, secondo la
ricostruzione di Elsa Dorlin in Difendersi. Una filosofia della violenza, di «un diritto relativo a una disposizione
irrefrenabile e irreprensibile, a uno slancio che non si può impedire»126. Il diritto naturale alla
conservazione di sé in Hobbes, secondo Dorlin, «non è ridotto a un diritto su sé stessi originario, di cui
gioverebbero alcuni uomini rispetto ad altri, ma è definito, piuttosto come una disposizione che si esercita
in tutti allo stesso modo», anche, per esempio, negli schiavi dei quali Hobbes riconosce l’inevitabilità
dell’autodifesa.
Il patto istituisce una differenza su due assi: quello temporale, tra un prima (lo stato di natura) e un
dopo (la politica), e quello spaziale, tra un dentro (lo Stato, dove c’è il diritto, quindi il positivismo
giuridico) e un fuori (dove c’è la guerra, perché gli Stati stanno l’uno rispetto all’altro in uno stato di natura,
in quanto non hanno rinunciato alla propria sovranità a favore di un sovrano sovra-statale, non hanno
cioè contratto tra di loro un patto). Di conseguenza:
contro i nemici [intesi come Stati] che lo stato giudica capaci di arrecargli nocumento, è
legittimo, per l’originario diritto di natura, far guerra; in essa la spada non giudica e il
vincitore non distingue, in quanto al tempo passato, tra nocente ed innocente, e non
concede mercé se non in quanto conduca al bene del suo popolo.127

Apparentemente, in Hobbes la guerra esiste nello stato di natura, nella forma di bellum omnium contra
omnes, e sussiste una volta contratto il patto solo nella forma di guerra tra gli Stati, che sono tra loro in un
rapporto assimilabile a quello tra gli esseri umani nello stato di natura. In altre parole, là dove c’è politica
(dentro lo Stato), non c’è guerra; là dove non c’è politica (prima dello Stato e fuori dallo Stato) c’è guerra
perenne128. Tuttavia, la questione è più complessa.
Per Foucault, in Bisogna difendere la società, in Hobbes la guerra non si esaurisce con il patto. Come è
noto, in quelle lezioni Foucault si era ripromesso di studiare proprio la guerra nella società civile e la
teoria della guerra, intesa come principio storico di funzionamento del potere, in relazione al problema
della razza. E aveva intenzione di cominciare – come dichiara programmaticamente – proprio «con
l’accantonare quelli che vengono considerati i teorici della guerra, vale a dire Machiavelli e Hobbes»129.
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Nel De Cive:
Farthermore, he that is tyed by Contract is trusted, (for Faith only is the Bond of Contracts) but they
who are brought to punishment, either Capitall, or more gentle, are fettered, or strongly guarded,
which is a most certain signe that they seem’d not sufficiently bound from non resistance by their
Contracts. TH. HOBBES, De Cive.
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E. DORLIN, Se défendre… (trad. it., 142-143).
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TH. HOBBES, Leviathan… (trad. it., 337).
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M. FOUCAULT, “Il faut…” (trad. it., 80).
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Per Foucault, in Hobbes la guerra continua a esistere dopo il patto130, e non solo fuori dallo Stato,
nonostante Hobbes lo neghi apparentemente allo scopo di neutralizzare, attraverso il suo discorso
filosofico-giuridico incentrato sulle leggi e la sovranità, un altro discorso, quello dello storicismo politico
(il discorso storico-politico). In realtà, secondo Foucault, Hobbes è ben consapevole dell’esistenza e del
rischio delle guerre interne, tanto che l’obiettivo stesso del suo dispositivo politico (del suo modello
politico-filosofico) è scongiurare le guerre intestine, e in particolare la guerra civile di religione, che è ai
suoi occhi la minaccia più grave del suo tempo.
Il discorso storico-politico del quale Foucault tesse l’elogio appare nel momento in cui la guerra,
per il discorso filosofico-giuridico, «si è trovata espulsa ai limiti dello stato, nello stesso tempo
centralizzata nella sua pratica e rimossa alle frontiere dello stato»131. Il motivo per cui mi interessa questo
discorso, come interessa a Foucault, è il fatto che riemerge, secondo la genealogia da lui tracciata, nei
biologi razzisti ed eugenisti di fine XIX secolo. Per questo discorso, la legge non è, nemmeno formalmente,
pacificazione,
poiché dietro la legge la guerra continua a infuriare all’interno di tutti i meccanismi di
potere, anche dei più regolari. È la guerra a costituire il motore delle istituzioni e
dell’ordine: la pace, fin nei suoi meccanismi più intimi, fa sordamente la guerra. […]
Non esiste un soggetto neutrale. Siamo necessariamente l’avversario di qualcuno.132

Rileggendo Hobbes, anche il filosofo francese Bruno Karsenti ha affermato, in un articolo intitolato
Le criminel, le patriote, le citoyen, une généalogie de l’idée de discipline133, che per Hobbes la guerra non si interrompe
con l’instaurarsi del patto. E infatti, nel capitolo

XIII,

Hobbes mostra empiricamente come la guerra

persiste anche in tempo di pace:
[Ognuno] consideri tra sé che, quando intraprende un viaggio, si arma e cerca di andare
bene accompagnato; che quando va a dormire, chiude le porte; che anche quando è

La lettura di Hobbes da parte di Foucault è in realtà provocatoria per un altro motivo, e cioè che per Foucault in
Hobbes la guerra non c’è prima del patto, c’è solo lo stato di guerra.
130

la natura della guerra non consiste nel combattimento effettivo, ma nella disposizione verso di esso
che sia conosciuta e in cui, durante tutto il tempo, non si dia assicurazione del contrario. (TH. HOBBES,
Il Leviatano…, 130)
Nella guerra primitiva di Hobbes non ci sono battaglie, non c’è sangue, non ci sono cadaveri. […] Ci
troviamo nel teatro delle rappresentazioni scambiate, all’interno di un rapporto di paura che è un
rapporto temporalmente indefinito. Ma non siamo realmente in guerra. […] Piuttosto ciò che
definisce lo stato di guerra è una sorta di diplomazia infinita tra rivalità che sono per natura allo stesso
livello. Non ci si trova nella “guerra”, ma in ciò che Hobbes chiama, per l’appunto, lo “stato di guerra”.
(M. FOUCAULT, “Il faut…”; trad. it., 82).

Ivi, 48. Per Foucault, il primo discorso storico-politico è un discorso della guerra perpetua che non è né quello del
principe (cfr. Machiavelli) né quello della sovranità assoluta (cfr. Hobbes); il discorso cui Foucault si riferisce emerge
storicamente nel XVII secolo, con il discorso dei levellers in Inghilterra e con il discorso di lotta a Luigi XIV in Francia.
131
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Ivi, 49.

BENJAMIN KARSENTI, Le criminel, le patriote, le citoyen, une généalogie de l’idée de discipline, «Inactuel», (1999), 2,
115-128.
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nella sua casa, chiude i forzieri e ciò quando sa che ci sono leggi e pubblici ufficiali
armati per vendicare tutte le ingiurie che gli dovessero essere fatte.134

Sussiste cioè quella che Karsenti definisce «la guerre toujours actuelle des voleurs et des volés»135.
Questo dimostra, secondo Karsenti, che in Hobbes la guerra di tutti contro tutti non scompare con il
patto, ma si perpetua in una forma attenuata e latente. Secondo Karsenti,
Dans la conception politique classique, celle dont Hobbes peut ici servir de témoin,
l’institution de l’état de société ne met pas fin à la guerre, mais seulement à l’état de
guerre, cette guerre de chacun contre chacun prise come régime temporel
d’impossibilité du lien social.136
[C]et affrontement des intimidations, cette guerre des représentations ne s’apaise que
superficiellement dans le Commonwealth, ce ne pas que le conflit a cessé, ce n’est pas
même qu’il est devenu latent, mais c’est plutôt qu’il se perpétue sous une autre forme,
certes atténue, modifiée, mais néanmoins toujours guerrière.137

In questo sistema, fatto salvo il diritto del singolo all’autoconservazione, colui che mina la stabilità
del patto sociale dall’interno dell’ordine politico è il criminale. Il criminale è sostanzialmente diverso dal
nemico, inteso come Stato al quale fare guerra138: Hobbes infatti differenzia la punizione – esercitata dallo
Stato nei confronti dei sudditi, nei limiti della legge – dall’atto di ostilità, che viene compiuto da uno Stato
nei confronti di un altro Stato, all’infuori della legge. Carlo Galli, in una riflessione Sulla guerra e sul nemico,
sostiene che in Hobbes
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TH. HOBBES, Leviathan… (trad. it., 131).
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B. KARSENTI, Le criminel…, 121. Sulla stessa linea si esprime anche Dorlin, secondo la quale
Le abitudini alla prudenza, alla diffidenza e all’ingegnosità bellicosa, la fatica del corpo, della ragione
calcolatrice, costantemente sul chi va là, sono dunque sintomi di una soggettivazione – di un divenire
“paranoico” del sé – non ancora “soggiogata” da uno Stato realmente in grado di esercitare (con la
forza) e di esprimere (suscitando paura) la potenza coercitiva necessaria alla società civile. Ora, se tutti
gli sforzi della filosofia di Hobbes si concentrano sull’elaborazione concettuale di una potenza sovrana
legittima (istituita per contratto) e assoluta, la sola in grado di pacificare la violenza intrinseca ai
rapporti interpersonali, questa violenza tuttavia non è mai completamente sradicata dalla vita civile.
Lo stato di sicurezza civile ha come condizione il consenso e la sudditanza delle volontà di tutti-e, ma la
violenza non è mai totalmente e definitivamente al di fuori del politico. E. DORLIN, Se défendre... (trad. it.,
144-145).
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B. KARSENTI, Le criminel…, 120.
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Cfr. C. GALLI, Sulla guerra e sul nemico, in S. Forti e M. Revelli (a cura di), «Paranoia e politica», Torino, Bollati
Boringhieri, 2007, 21-42.
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Quindi, la stabilizzazione dell’esistenza – in Bodin e più ancora in Hobbes e in Locke – è affidata soprattutto
o esclusivamente allo Stato, che è un sistema istituzionale la cui caratteristica primaria è di essere un artificio
razionale, costituito dall’uomo a misura umana, per salvare la vita fisica dei cittadini. Lo Stato ha un
obiettivo ordinativo: di far perdere alla relazione amico-nemico la sua indeterminatezza, di stabilizzarla, e
spazializzarla. Lo Stato è infatti un continuo creatore di pace interna, e questa è la “legge” positiva, il suo
comando razionale che esprime non una giustizia naturale o divina ma la volontà del sovrano (re o popolo
che sia). E creare la pace significa creare la distinzione categoriale, senza la quale non si capisce la politica
moderna, fra interno e esterno. Se in natura può succedere di tutto, ossia la più radicale indistinzione del
nesso amico-nemico, all’interno dei confini di quella porzione di spazio che è lo Stato non deve succedere
di tutto: soprattutto, non la guerra civile, che deve essere sostituita dalla normalità legale. C . GALLI, Sulla

guerra…, online.
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[l]a differenza fondamentale tra interno ed esterno è quindi quella tra nemico e
criminale. I nemici non sono criminali, i criminali non sono nemici, poiché i criminali
sono interni all’ordine politico, e solo una legge dello Stato li definisce tali, mentre i
nemici sono altri Stati che stanno fuori dell’ordine politico, cioè sono in rapporto
naturale con lo Stato; […] Il che implica che all’interno dello Stato valga la polizia,
all’esterno l’esercito; che lo Stato moderno tendenzialmente pratichi guerra e inimicizia
senza odio, in forme tecnico-professionistiche; e che all’ordine convenzionale dello
Stato corrisponda un nemico convenzionale: appunto, l’altro Stato.139

Tuttavia, se da un lato è vero che si deve a Hobbes la distinzione cruciale tra nemico e criminale, è
anche vero che sempre in Hobbes si trovano alcuni elementi che anticipano «l’idea che colui che minava
alla stabilità del patto sociale con la propria ribellione non poteva che essere condannato come un nemico,
un individuo al quale per necessità dovevano essere sottratte quelle prerogative e quei diritti che
appartenevano normalmente a ogni cittadino»140. Si insinua qui un primo abbozzo di una costruzione
narrativa, quella del nemico interno, o nemico della società, che sarà tipicamente ottocentesca.
Per esempio, non è vero che l’azione punitiva dello Stato nei confronti di un suo suddito non
assume mai i tratti dell’atto di ostilità, cioè non è vero che la figura del nemico e quella del criminale siano
irriducibili. Hobbes scrive che
il danno [harm] inflitto a uno che è un nemico dichiarato [declared enemy] non cade sotto il
nome di punizione perché, dato che i nemici o non sono mai stati soggetti alla legge e
perciò non possono trasgredirla, o, se vi sono stati soggetti e professano di non esserlo
più, negano per conseguenza di poterla trasgredire, tutti i danni che si possono arrecare
loro devono essere presi come atti di ostilità [acts of hostility].141

Nemico è cioè non solo chi non ha mai sottoscritto il patto (per esempio perché non è suddito di
quello Stato, e quindi non è mai stato soggetto a quelle leggi), ma anche chi «di fatto o a parole,
scientemente e deliberatamente, negherà l’autorità del rappresentante dello stato»142 cui è soggetto, cioè
chi è «un nemico dichiarato», nel senso che si auto-dichiara nemico, esprimendo la propria ostilità a parole
o dimostrandola di fatto. Se il negare a parole l’autorità del rappresentante dello Stato, cioè il non
riconoscere lo Stato, da parte di un soggetto in grado di intendere e volere è un atto che lo pone per sua
scelta deliberata in contrasto l’esistenza stessa dello Stato fondato sul contratto, al contrario la negazione
di fatto è il prodotto dell’interpretazione delle azioni di un soggetto. In altre parole, allo Stato, al sovrano,
alla società è assegnata la facoltà di interpretare i comportamenti del soggetto, quali criminali od ostili, di
dichiarare l’eventuale inimicizia, in base alle azioni che il soggetto compie: questa necessità esegetica
permette una discrezionalità nella valutazione di quali azioni sono tali da rendere il soggetto che le compie
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Ibidem.
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P. MARCHETTI, Le sentinelle…, 1020.
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TH. HOBBES, Leviathan…, (trad. it., 332). Corsivi miei.

Ibidem. Corsivi miei. In inglese: «if a subject shall by fact or word wittingly and deliberately deny the authority of the
representative of the Commonwealth».
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un nemico della società, qualcuno cioè che non deve essere giudicato in base alle leggi dello Stato ma che
deve essere trattato come un nemico cui muovere guerra.
Hobbes si preoccupa poi di giustificare il fatto che l’azione dello Stato nei confronti del nemico
interno è svincolata da ogni limite di legge, proprio perché non si tratta di una punizione, che avviene
secondo le norme del contratto sociale, ma di un atto di ostilità, che avviene al di fuori di quelle norme,
che il suddito stesso ha negato, trasformandosi così in un nemico. Hobbes scrive che
quando si è in un’ostilità dichiarata, ogni male che si infligge è legittimo. Onde segue
che se un suddito […] negherà l’autorità del rappresentante dello stato […] gli si possa
far soffrire qualunque cosa voglia il rappresentante, poiché negando la soggezione egli
nega quella punizione che è stata ordinata dalla legge e perciò soffre come un nemico dello
stato cioè secondo la volontà del rappresentante. Le punizioni fissate nella legge, infatti,
sono per i sudditi, non per i nemici, quali sono quelli che, essendo stati sudditi, per il loro
atto, rivoltandosi deliberatamente, negano il potere sovrano.143

Nel dimostrare la legittimità degli atti di ostilità nei confronti dei sudditi che si sono resi nemici,
Hobbes ammette tra costoro coloro che si rivoltano deliberatamente: ciò dimostra che, per Hobbes, il
nemico dello Stato è un nemico politico che mette in atto una rivolta, cioè qualcuno che attenta al cuore
dello Stato e non, come sarà poi nel XIX secolo, potenzialmente chiunque trasgredisca la legge in un certo
modo. Come si è detto, l’obiettivo del sistema teorico-politico di Hobbes è quello di scongiurare le guerre
civili e, con quel rischio in mente, parla di coloro che si rivoltano deliberatamente (cioè coloro che
potenzialmente dànno il via a una guerra civile) come di nemici dello Stato [Commonwealth].
In questo discorso non solo si insinua il lessico della guerra (si è visto che si parla esplicitamente di
nemici), ma si ammette che la punizione dello Stato nei confronti del suddito insubordinato è una guerra,
all’interno della quale ogni atto vale perché non esiste la legge:
l’inflizione di un male qualunque ad un innocente che non sia un suddito, se è per il
beneficio dello stato e senza violazione di qualche patto precedente, non è un’infrazione
della legge di natura, poiché tutti gli uomini che non sono sudditi o sono nemici, oppure
hanno cessato di esserlo per qualche patto precedente. Ma contro i nemici che lo stato
giudica capaci di arrecargli nocumento è legittimo, per l’originario diritto di natura, far
guerra […]. È su questo fondamento che la vendetta si estende legittimamente anche ai
sudditi che negano deliberatamente l’autorità stabilita dallo stato, non solo ai padri ma
anche alla terza e alla quarta generazione che non esistono ancora; ciò perché la natura
di questa offesa consiste nella rinuncia alla soggezione che è un ricadere nella condizione
di guerra, chiamata comunemente ribellione, e coloro che così offendono, soffrono non
come sudditi, ma come nemici. La ribellione infatti non è che un rinnovare la guerra.144

In questo passaggio, ci sono due elementi degni di nota: il primo è l’ereditarietà della pena, nella
forma della vendetta sovrana (non solo ai padri ma anche alla terza e alla quarta generazione che non esistono ancora),
il secondo è l’accento posto sulla ribellione. Quanto all’ereditarietà della pena, si tratta – mi pare – del
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sovrabbondare della vendetta sovrana, che – davanti a un affronto diretto come una ribellione – non può
limitarsi a colpire un solo soggetto, il reo, per la durata limitata della sua vita e nello spazio limitato del
suo corpo, ma eccede quel soggetto, percolando sulla sua discendenza; in questo senso, qui, si ha la
negazione del diritto finalizzato all’individuo, attraverso l’attribuzione di poteri illimitati al sovrano (che
qui punisce all’infuori della legge) e l’espansione della vendetta sovrana su sudditi innocenti. L’accento
posto sulla ribellione mi interessa particolarmente: benché implicitamente, Hobbes già ammette un
trattamento specifico per chi deliberatamente attenta all’esistenza dello Stato: ossia quelli che per
Lombroso saranno i «rei politici». In breve, per Hobbes, i nemici dello Stato – cioè coloro che anticipano
il discorso del criminale come nemico della società – sono coloro che compiono delitti politici, cioè che
attentano «scientemente e deliberatamente» all’esistenza dello Stato stesso.
In un dibattito che ricostruirò meglio più avanti, il filosofo francese Michel Sénellart sostiene che
esiste un discorso della difesa sociale nel quale emerge la figura del nemico interno, e quel discorso ha
due versioni. La versione debole [faible] di questo discorso corrisponde proprio
aux théories de l’Etat de droit pour lesquelles la pénalité a pour fonction essentielle
d’assurer la défense de la société. Le crime constituant une transgression de l’ordre
juridique, qui met en péril la sécurité de tous, la peine trouve sa fin dans son utilité
sociale et non (du moins prioritairement) dans l’amendement ou le rachat du condamné.
Conception utilitariste représentée, à des titres divers, par Hobbes et Beccaria.

La versione forte di questo discorso sarà, per Sénellart senza alcun legame di continuità con la
precedente, la teoria della scuola italiana di criminologia, «selon laquelle la société constitue un véritable
organisme vivant menacé dans son équilibre par des éléments pathogènes» e quindi la pena «ne doit pas
être considérée comme une rétribution du mal, mais comme une “fonction sociale de défense, un cas de
la loi naturelle de la lutte pour la vie”145»146.
Paolo Marchetti, in un testo sul criminale come nemico della società, riassume l’evoluzione dell’idea
che «colui che minava la stabilità del patto sociale con la propria ribellione non poteva che essere
considerato un nemico»147, cioè qualcuno cui dovevano essere sottratti diritti e prerogative dati dal patto.
L’idea ritorna, per esempio, in Immanuel Kant (1724-1804), per il quale non tutti i criminali erano da
considerarsi nemici sociali «ma solo coloro che disconoscevano il patto fondativo o che si dimostravano
incapaci di vivere in comunità»148 e nel giurista italiano Gaetano Filangieri (1753-1788), secondo il quale
«se un cittadino può con un solo delitto violare tutti i patti sociali, egli può dunque con un solo delitto

F. TISSEIRE, Histoire des systèmes sur le fondement du droit de punir, Tolosa, F. Tardieu, 1890, 158, citato in M. Sénellart,
L’ennemi intérieur dans le discours de la défense sociale au XIXe siècle, «Erytheis», (2007), 2.
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essere privato di tutt’i sociali diritti»149. Questa posizione viene riproposta, e al massimo grado, da alcuni
filosofi illuministi, come Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e Cesare Beccaria (1738-1794).
Secondo Rousseau, che adotta lo stesso paradigma e lessico bellico che abbiamo segnalato in
Hobbes,
ogni malfattore, violando il diritto sociale, diventa coi suoi misfatti ribelle e traditore
verso la patria; egli cessa di farne parte violando le sue leggi, anzi le dichiara guerra. In tal
caso la conservazione dello Stato è incompatibile con la sua, bisogna che uno dei due
perisca; e, quando si fa morire il colpevole, lo si uccide non tanto come cittadino quanto
come nemico. Le procedure, il giudizio, sono le prove che egli ha infranto il patto sociale,
e che di conseguenza egli non è più membro dello Stato. Ora, siccome è riconosciuto
tale, se non altro per la sua residenza, deve essere eliminato, o con l’esilio come
trasgressore del patto, o con la morte come nemico pubblico; perché un tale nemico non è
una persona morale, ma soltanto un uomo; e in questo caso è diritto di guerra uccidere il
vinto.150

1.1.2. L’Illuminismo penale e Cesare Beccaria e la trasformazione del diritto di punire
L’Illuminismo eredita alcune riflessioni giurisprudenziali dalla teoria della sovranità dei secoli
precedenti, «riattivata a partire dal diritto romano» con la funzione di «costruire, contro le monarchie
amministrative, autoritarie e assolute, un modello alternativo, quello delle democrazie parlamentari»151.
La moderna razionalità penale alligna nella teoria politica del contratto sociale; il diritto di punire trova le
sue ragioni nella fondazione contrattuale dello Stato moderno, cioè nella sovranità.
Si presume che il cittadino abbia accettato una volta per tutte, insieme alle leggi della
società, anche quella stessa che rischia di punirlo. Il minimo delitto attacca tutta la
società e tutta la società – ivi compreso il criminale – è presente nella minima
punizione.152

La riforma penale illuministica ci interessa lungo due direzioni, strettamente collegate: la prima è la
trasformazione del diritto di punire (spostato, seguendo Foucault, dalla vendetta del sovrano,
rappresentata plasticamente dal supplizio, alla difesa della società); la seconda è la creazione di una nuova
figura del criminale, un passo successivo dell’evoluzione di quella figura che stiamo seguendo. A tenere
insieme questi due il nuovo rapporto tra criminale, delitto e società.

GAETANO FILANGIERI, La scienza della legislazione, Venezia, Centro Studi sull’Illuminismo europeo ‘G. Stiffoni’, 2004,
citato in P. MARCHETTI, Le sentinelle…, 1020.
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Secondo la teoria illuminista, che qui ripercorrerò soprattutto attraverso le parole di Cesare
Beccaria153, le leggi «sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società»,
sacrificando una parte della libertà che ciascuno godeva «per goderne il restante con sicurezza e
tranquillità»; le pene, invece, se derivano «dall’assoluta necessità», sono quegli strumenti («motivi
sensibili») atti a distogliere «il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell’antico caos le leggi
della società»154. Il contratto, in una evoluzione diretta della teoria hobbesiana, è il centro della riflessione
illuminista sulla società, le leggi e il diritto penale. Cesare Beccaria, in Dei delitti e delle pene, propone una
legislazione razionale illuminista «che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini,
e le considerasse in questo punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero»155; nel farlo, riconosce
la storicità delle leggi: come già per Hobbes, anche in Beccaria l’ordinamento è contingente, non
necessario, non universale: le leggi – come esistono storicamente –«che pur sono o dovrebbon esser patti
di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una
fortuita e passeggiera [sic] necessità»156 e addirittura, come scrive in conclusione, «non sono che privilegi,
cioè un tributo di tutto al comodo di alcuni pochi»157.
All’interno di questo ordinamento legislativo, è necessario che il deposito delle frazioni di libertà
che ognuno consegna nelle mani del sovrano venga difeso «dalle private usurpazioni di ciascun’uomo in
particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi
ancora quella degli altri»; questa difesa avviene grazie a «de’ motivi sensibili», che hanno funzione
deterrente rispetto alla naturale tendenza degli esseri umani al disordine; e «[q]uesti motivi sensibili sono
le pene stabilite contro gl’infrattori delle leggi»158.

Cesare Beccaria, il «Rousseau degli italiani» è una figura esemplare dell’Illuminismo italiano, allo stesso tempo
organico e liminale; la portata rivoluzionaria della sua produzione sta tutta in quel «[s]eparare tanto nettamente […] il
delitto dal peccato, volere una giustizia tutta umana, tutta fondata sul danno portato alla società da chi aveva violato le
leggi», da dove scendono – come conseguenza razionale – l’opposizione alla tortura e alla pena di morte, che furono
lette come le sue posizioni più radicali. FRANCO VENTURI, Introduzione, in C. Beccaria, «Dei delitti e delle pene», Torino,
Einaudi, 1965, VII-XXXVI, XII.
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Chiunque leggerà con occhio filosofico i codici delle nazioni e i loro annali, troverà quasi sempre i
nomi di vizio e di virtù, di buon cittadino o di reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli, non in ragione delle
mutazioni che accadono nelle circostanze dei paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse
comune, ma in ragione delle passioni e degli errori che successivamente agitarono i differenti
legislatori. Vedrà bene spesso che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri.
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Ne consegue che «le sole leggi poss[ono] decretare le pene su i delitti, e questa autorità non può
risedere che presso il legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale»159; che «il
sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i
membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale»160, e quel giudizio spetta al
magistrato; che il sovrano-legislatore è anche l’interprete delle leggi161. Il diritto di punire sgorga pertanto
dalla sovranità, cioè dall’aggregato delle (minime possibili) parti di libertà che ognuno-a ha rimesso «nel
pubblico deposito»; in breve, il diritto del sovrano di punire i delitti è fondato «sulla necessità di difendere
il deposito della salute pubblica dalle usurpazioni particolari»162.
L’istanza punitiva illuminista mira già a limitare la possibile ripetizione del delitto, cioè si pone in
un’ottica, che poi sarà propriamente positivista e ottocentesca, di difesa della società.
Che la punizione riguardi l’avvenire e che una almeno delle sue funzioni principali sia
prevenire, era, da secoli, una giustificazione corrente del diritto di punire. Ma la
differenza è che la prevenzione che ci si attendeva come effetto del castigo e della sua
risonanza – dunque della sua dismisura –, tende a divenire ora il principio della sua
economia e la misura delle sue giuste proporzioni. Bisogna punire esattamente
abbastanza per impedire. […] l’esempio deve rimandare al delitto, ma nel modo più
discreto possibile […] non è più un rituale che si manifesta, ma un segno che ostacola.163

I riformatori illuministi sono particolarmente attenti a che la punizione non ecceda «il diritto di
punire», lo stesso Beccaria scrive che l’«aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di
punire; tutto il di più è abuso e non giustizia»164, infatti «[o]gni pena che non derivi dall’assoluta necessità,
dice il grande Montesquieu, è tirannica» o, più in generale, «ogni atto di autorità di uomo a uomo che non
derivi dall’assoluta necessità è tirannico»165. Una delle conseguenze di questa concezione del diritto di
punire è che l’atrocità delle pene è contraria «alla giustizia, ed alla natura del contratto sociale
medesimo»166. Infatti, in una riflessione sulla tortura, Beccaria scrive:
La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini, resistete al dolore, e se la
natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile
diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di
voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli
strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.167
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Come già in Hobbes, ritroviamo qui l’inalienabile diritto alla propria difesa, nella forma di un inestinguibile
amor proprio. Il diritto di punire del sovrano-legislatore illuminista, che lo esercita in quanto depositario di
tutte le parti di sovranità su sé stessi che gli individui gli hanno conferito nel momento della sottoscrizione
del patto, si ferma soltanto di fronte al diritto del singolo all’autodifesa168.
Per altro, Beccaria, nell’esposizione della sua contrarietà alla tortura, ribadisce un principio
illuminista fondamentale, che sarà completamente superato dalla Scuola positiva, ossia l’impossibilità di
dedurre, a partire da un singolo crimine, la criminalità di un individuo:
Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato,
il che equivale a questo raziocinio: Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent’altri
delitti; questo dubbio mi pesa e voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano,
perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo169.

In Sorvegliare e punire, ricostruendo la storia del passaggio dal supplizio alla prigione, Foucault
descrive il superamento illuminista del meccanismo del supplizio, nel suo divenire improvvisamente
intollerabile. La ragione fondamentale della necessità del castigo senza supplizio pare essere, dapprima,
la necessità di rispettare l’umanità di chi viene punito; l’essere umano, nella sua umanità, diviene «limite
al diritto: frontiera legittima del potere di punire»: l’«“uomo” che i riformatori hanno eretto contro il
dispotismo del patibolo è anch’esso un uomo-misura: non delle cose, tuttavia, ma del potere»170. E infatti,
fermarsi al discorso sull’umanità del condannato sarebbe un abbaglio; secondo Foucault – e questo è
notoriamente una delle intuizioni più originali di Sorvegliare e punire – i riformatori attaccano i supplizi con
l’obiettivo non tanto di «fondare un nuovo diritto partendo da principî più equi, quanto di stabilire una
nuova “economia” del potere di castigare», ossia per
fare della punizione e della repressione degli illegalismi una funzione regolare,
suscettibile di estendersi a tutta la società; non punire meno, ma punire meglio; […]
inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire.171

Le punizioni possibili per i teorici illuministi, secondo Foucault, sono quattro. La prima è la
deportazione. In una riflessione sul bando, Beccaria scrive che «[c]hi turba la tranquillità pubblica, chi
Il testo di Elsa Dorlin, Difendersi, attraverso il quale sto ricostruendo una parziale e laterale genealogia dell’autodifesa,
laddove si intreccia con quella del criminale, non si sofferma sull’Illuminismo, limitandosi a mostrare come la difesa
della nazione – che in Inghilterra assume le forme dell’estensione del diritto all’autodifesa – nella Francia rivoluzionaria
invece si sostituisce alla difesa di sé (E. DORLIN, Se défendre…; trad. it., 70), per poi concentrarsi sulle esperienze
statunitensi. A me pare che l’irriducibilità dell’autodifesa – i fondamenti filosofici della quale Dorlin trova in Hobbes e
Locke – sia pienamente rispettata dai teorici del diritto illuministi, o quantomeno sicuramente da Cesare Beccaria.
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non ubbidisce alle leggi, cioè alle condizioni con cui gli uomini si soffrono scambievolmente e si
difendono, quegli dev’esser escluso dalla società, cioè dev’essere bandito»172. La seconda punizione è
l’esclusione, che comporta meccanismi per provocare vergogna e umiliazione, che Beccaria descrive in
un capitolo dedicato all’Infamia173; la terza punizione è il lavoro forzato, che Beccaria ammette per i furti,
in sostituzione alla pena pecuniaria174, per riparare il danno sociale; la quarta è la legge del taglione, cioè il
rapporto razionale (qualitativo e quantitativo) di proporzionalità. Come sappiamo, questi progetti di pena
non hanno avuto seguito, se non marginalmente, e «sono stati soppiantati da una pena abbastanza curiosa,
di cui Beccaria aveva parlato brevemente […]: la prigione»175, della quale Beccaria parla nei termini di
custodia cautelare e non di sostitutivo penale176. Ci permettono tuttavia di capire in che modo
l’Illuminismo intende la pena e quindi il delitto e quindi il criminale.
Il progetto di riforma prevede una «semio-tecnica»177 punitiva, basata su alcune regole generali178, e
sulla corrispondenza diretta tra specifici delitti e specifiche pene. Secondo Beccaria, «[q]uanto a pena sarà
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Qui:
Le ingiurie personali e contrarie all’onore, cioè a quella giusta porzione di suffragi che un cittadino ha
dritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll’infamia. Quest’infamia è un segno della pubblica
disapprovazione che priva il reo de' pubblici voti, della confidenza della patria e di quella quasi
fraternità che la società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che l'infamia della
legge sia la stessa che quella che nasce dai rapporti delle cose, la stessa che la morale universale, o la
particolare dipendente dai sistemi particolari, legislatori delle volgari opinioni e di quella tal nazione
che inspirano. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o l’idee della
morale e della probità svaniscono, ad onta delle declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi
dichiara infami azioni per sé indifferenti sminuisce l'infamia delle azioni che son veramente tali. Le
pene d'infamia non debbono essere né troppo frequenti né cadere sopra un gran numero di persone
in una volta: non il primo, perché gli effetti reali e troppo frequenti delle cose d'opinione
indeboliscono la forza della opinione medesima, non il secondo, perché l'infamia di molti si risolve
nella infamia di nessuno. Ivi, 53.
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Qui:
la pena più opportuna sarà quella dell’unica schiavitù che si possa chiamar giusta, cioè la schiavitù per
un tempo delle opere e della persona alla comune società, per risarcirla con la propria e perfetta
dipendenza dell’ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Ivi, 52.

MICHEL FOUCAULT, A verdade e as formas juridicas, «Cadernos da P.U.C.», 16 (1974), ripubblicato come La vérité et les
formes juridiques, in id., «Dits et écrits», vol. II, Parigi, Gallimard, 1994, 538-646 (trad. it. di A. Petrillo, La verità e le forme
giuridiche, in M. Foucault, «Il filosofo militante. Archivio Foucault 2. Interventi, colloqui, interviste. 1971-1977», Milano,
Feltrinelli, 2017, 83-165, 134).
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Beccaria accenna alla carcerazione in questi termini:
La carcere è dunque la semplice custodia d’un cittadino finché sia giudicato reo e questa custodia,
essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e dev’essere meno dura che si
possa. […] La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per
non occultare le prove dei delitti. C. BECCARIA, Dei delitti…, 48.

E nel deplorare alcuni aspetti del sistema criminale suo contemporaneo sottolinea come «la prigione è piuttosto un
supplicio, che una custodia del reo», a differenza di come dovrebbe, appunto, essere (ivi, 71).
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Foucault individua alcune regole principali sulla quale questa tecnica dei segni punitivi si regge: la regola della quantità
minimale, secondo la quale la pena deve eccedere i vantaggi che comporta il crimine, ma solo il minimo indispensabile; la
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più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà tanto più giusta e tanto più utile […] talché
insensibilmente si considerano l’uno [il delitto] come cagione e l’altra [la pena] come effetto necessario e
immancabile»; per esempio, i delitti contro la persona «debbono infallibilmente esser puniti con pene
corporali»; «[i] furti che non hanno unito violenza dovrebbero esser puniti con pena pecuniaria», ma
«quando il furto sia misto di violenza, la pena dev’essere parimenti un misto di corporale e di servile»;
«[l]e ingiurie personali e contrarie all’onore […] debbono essere punite con l’infamia»; «[c]hi turba la
tranquillità pubblica […] dev’essere bandito»179. Accanto a questa classificazione, che schematizza la
corrispondenza di delitti e pene, emerge un elemento alieno al sistema di codificazione razionalista che
anticipa la concezione positivista della criminalità: si tratta della necessità di una individualizzazione delle
pene, conforme ai caratteri particolari di ogni condannato. Foucault sottolinea che, se questo elemento è
sì discorde rispetto al principio della codificazione, non lo è tuttavia dal punto di vista dell’economia del
potere di punire, che – come si è visto in relazione alla «dolcezza delle pene», che non è mossa da
umanitarismo – il cardine delle riforme penali illuministe. Da questa prospettiva,
la codificazione del sistema delitti-castighi e la modulazione della coppia criminalepunizione va[nno] di pari passo e si chiam[ano] l’un l’altra. L’individualizzazione appare
come l’ultimo scopo di un codice esattamente calibrato. Tale individualizzazione è assai
differente, nella sua natura, dalle modulazioni della pena nella giurisprudenza antica.
[…] La modulazione della pena derivava dalla “casistica” in senso lato; mentre ciò che
ora comincia a disegnarsi, è una modulazione che si riferisce al soggetto che commette
l’infrazione, alla sua natura, al suo modo di vivere e di pensare, alla sua “qualità” e non
più all’intenzione della sua volontà.180

Su questo Beccaria scrive:
A chi dicesse che la medesima pena data al nobile ed al plebeo non è realmente la stessa,
per la diversità dell’educazione, per l’infamia che spandesi su di un’illustre famiglia,
risponderei che la sensibilità del reo non è la misura delle pene, ma il pubblico danno
tanto maggiore quanto è fatto da chi è più favorito; che l’uguaglianza delle pene non
può essere che estrinseca, essendo realmente diversa in ciascun individuo […].181

regola dell’idealizzazione sufficiente, secondo la quale a essere efficace è l’idea del castigo; la regola degli effetti laterali, secondo
quale la pena ha una funzione esemplare, «è minimale per colui che la subisce, è massimale per colui che se la rappresenta»
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L’idea di una modulazione della pena in base a chi la commette richiede di prendere in
considerazione non tanto il reato, quanto la storia biografica di chi l’ha commesso, in un primo passo
verso la possibilità di quella che Foucault chiama una «individualizzazione antropologica» del criminale.

1.1.3. Il criminale illuminista
Il giusnaturalismo, si è detto, lascia in eredità all’Illuminismo una certa concezione del patto sociale
e anche una certa caratterizzazione del criminale, che Jean-Jacques Rousseau radicalizza rispetto alla
versione di Hobbes: chi viola le leggi del patto sociale esce dalla comunità contrattuale, cioè non è più
membro dello Stato: è in guerra con lo Stato e merita la morte come nemico182. Come si è detto, questo
spostamento dal piano della vendetta sovrana a quello della difesa della società dai suoi nemici interni
fonda un’istanza punitiva potenzialmente più temibile del potere di punire del sovrano assoluto, perché
«fa appello all’intera società minacciata dal crimine, dalla presenza al suo interno di nemici comuni e,
come tale, non pare incontrare alcun limite nella sua opera di difesa della società»183.
Secondo Foucault, negli scritti dei riformatori illuministi del sistema penale si trovano i fondamenti
teorici della naturalizzazione (l’oggettivazione antropologica) del criminale, che sarà il processo
fondamentale del Positivismo ottocentesco, e della quale sto cercando di raccontare le premesse. Nella
lezione su La verità e le forme giuridiche, Foucault individua le principali trasformazioni dei sistemi penali nel
XVIII

secolo: si tratta, a suo avviso, della separazione concettuale tra crimine e peccato, della legge penale

come legge che rappresenta l’utile per una società e della definizione del crimine come danno sociale. Da
questa definizione del crimine, viene necessariamente una nuova definizione di criminale:
Il criminale è colui che danneggia, perturba la società. Il criminale è il nemico sociale. È
una concezione che troviamo espressa molto chiaramente in questi teorici, e anche in
Rousseau, che afferma che il criminale è colui che ha rotto il patto sociale. Il criminale
è un nemico interno. Quest’idea del criminale come nemico interno, come individuo
che, all’interno della società, ha rotto il patto che si era teoricamente stabilito, è una
definizione nuova e di capitale importanza nella teoria del crimine e della pena. Se il
crimine è un danno sociale, come deve trattare la legge penale questo criminale, e come
deve reagire al crimine? Se il crimine rappresenta un turbamento della società, se il
crimine non ha più niente a che vedere con il peccato, con la legge naturale, divina,
religiosa, è chiaro che la legge naturale non può prescrivere una vendetta, la redenzione
di un peccato. La legge penale deve unicamente permettere la riparazione del disordine
causato alla società. […] Se questo non è possibile, bisogna che il danno non possa
essere nuovamente arrecato dall’individuo in questione o da un altro. La legge penale
deve riparare il male o impedire che mali simili possano essere commessi contro il corpo
sociale.184
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Il criminale illuminista «è colui che rompe dall’interno il patto sociale che unisce la società, essere
giuridicamente paradossale che, pur partecipando all’ordinamento che gli infligge una sanzione, si pone
di fronte ad esso come un nemico»185.
In Sorvegliare e punire, nella parte dedicata alla Punizione, Foucault mostra i primi segnali, ancora
«grossolani», del processo che porta all’invenzione dell’homo criminalis: cioè l’introduzione dell’istituto della
recidiva186 e della diffusione della nozione di delitto passionale. Si tratta di due elementi che concorrono
a quel processo di tratta della «individualizzazione delle pene», fondamentale dal punto di vista
dell’economia del potere di punire, cui si è accennato. Paolo Marchetti sostiene che il dibattito che porta
la recidiva è già in atto nel periodo illuminista (del resto, Foucault mostra come la recidiva fosse già tenuta
in considerazione nelle pratiche punitive dell’antico regime), per quanto sia teoricamente in
contraddizione con l’idea che il crimine deve essere scisso dal peccato e quindi depurato da ogni
rimprovero religioso o morale e, a maggior ragione, in contraddizione con l’idea che esiste una
corrispondenza esatta tra delitto e pena, che prescinde dall’autore del crimine e dalla sua storia criminale
– che, appunto, non esiste dal punto di vista del diritto. Il Codice napoleonico, tuttavia, prevede la recidiva
– per quanto fondamentalmente contraria alla concezione illuminista del delitto e della pena – e di seguito
la prevedono tutti i Codici dell’Europa napoleonica.
[A]ttraverso la recidiva, ciò che si prende di mira non è l’autore di un atto definito dalla
legge, è il soggetto delinquente, è una certa volontà che manifesta il suo carattere
intrinsecamente criminale. Poco a poco, man mano che la criminalità diviene, al posto
del crimine, l’oggetto dell’intervento penale, l’opposizione tra incensurato e recidivo
tenderà a divenire più importante.187

La recidiva è chiaramente un istituto fondamentalmente estraneo alla dottrina giuridica illuminista,
in opposizione ai sistemi penali di antico regime, si era voluta costruita come diritto penale del fatto, e
non di chi lo compiva. Peraltro, l’istituto della recidiva è fondamentalmente legato alla reclusione come
pena, l’esistenza stessa della prigione aumenta il tasso di recidiva e la prigione si trasforma in «fabbrica di
delinquenti»: in Beccaria non esiste la concezione di prigione come strumento punitivo. Lombroso
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riprenderà l’istituto della recidiva, come vedremo più avanti, quando nel 1865 sulla «Gazzetta medica
italiana» si occupa di manicomi criminali:
È desiderabile che sorga da noi, pei casi più difficili, quella stupenda istituzione dei
manicomii criminali, la quale può torre alla società, al giudice ed anche al perito, il
pericolo, il rimorso, di condannare un malato o di assolvere un colpevole. Ivi si
manderebbero tutti i casi di rei maniaci e maniaci rei, si terrebbero custoditi tutta la vita;
e la società ne resterebbe molto meglio guardata che nol sia dagli ergastoli, dai quali esce
il reo punito, ma non guarito, con la tendenza irresistibile alla recidiva ed anzi
all’impeggioramento.188

In una riflessione sugli oziosi, da mettere al bando, se hanno messo «la nazione nella fatale
alternativa o di temerlo o di offenderlo», Beccaria scrive che «Maggiori dovrebbon esser i motivi contro
un nazionale che contro un forestiere, contro un incolpato per la prima volta che contro chi lo fu più
volte»189. Cioè, la gravità della punizione attraverso il bando (l’esclusione dal contratto sociale) è chiara a
Beccaria, il quale tenta di proteggerne i cittadini di un dato Paese (l’esclusione dal territorio di uno Stato
cui non si appartiene è meno grave che l’esclusione dal territorio del proprio Stato, perché solo nel
secondo si è esclusi anche dalla comunità politica di appartenenza) e tenta di proteggere coloro che
commettono un reato per la prima volta. L’introduzione della recidiva funziona qui non tanto come una
circostanza aggravante quanto è piuttosto la sua assenza (e cioè il delitto commesso «per la prima volta»)
che svolge una funzione attenuante rispetto alla pena del bando. In ogni caso, che il reo sia al primo reato
o che sia già stato condannato per altri determina una differenza nel diritto di punire, anche in Beccaria,
su questo caso specifico.
Il bersaglio della meccanica punitiva, tuttavia, non è ancora l’homo criminalis da riformare – che non
è ancora stato inventato dalla scienza criminologica – «bensì l’attore individuale dotato di interessi e capace
di rappresentazioni»190. In definitiva,
l’unità di misura che la nuova tecnologia del potere di punire è stata obbligata a cercare
è ciò che i teorici del diritto penale e gli stessi giudici chiamano l’interesse oppure la
ragione del crimine: quell’elemento che può essere considerato come la ragione di essere
del crimine, il principio della sua comparsa, della sua ripetizione, della sua imitazione da
parte degli altri, della sua maggiore frequenza.191

L’esigenza di calibrare l’economia punitiva sulla meccanica di passioni ed interessi che muove
l’azione di colui che infrange la legge costituì la condizione di possibilità per l’emersione di un discorso
teso a cercare di individuare e precisare la «razionalità immanente al comportamento criminale»,
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l’elemento che ne potesse determinare «l’intelligibilità naturale». Nel quadro di un simile progetto di
sistema penale, tutto centrato attorno alla meccanica degli interessi, emergeva per la prima volta un
discorso sulla natura del crimine, «il crimine non è più soltanto ciò che eventualmente viola le leggi civili
e religiose; le leggi della natura. Adesso il crimine è ciò che ha una natura»192.
1.1.4. La società
La questione dei delitti e delle pene viene affrontata da Beccaria dal punto di vista della società: Beccaria
ribadisce in più occasioni che «l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione» e «la vera
misura dei delitti, cioè il danno della società», e ancora «[o]gni delitto, benché privato, offende la società»193.
Il danno fatto alla nazione, alla società, è insomma il termine di paragone per classificare i delitti, situandoli
su una scala di gravità, più leggero («sublime») al più grave («infimo»):
Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano
dalla opposizione medesima degl’interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali
il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l’ultimo
nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono
comprese tutte le azioni opposte al ben pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno,
per gradi insensibili, decrescendo dal più sublime al più infimo.194

Lo stesso fine delle pene, per Beccaria, «non è altro che d’impedire il reo dal fare nuovi danni ai
suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne di uguali»195. Del resto, è vero che Beccaria, Filangieri,
Pagano e Bentham furono infatti i primi a considerare il problema penale come problema sociale, anche
se in età moderna non era percepito come tale dalle comunità.
Da questa impostazione del discorso sul delitto misurato sul danno fatto alla società (o alla nazione,
ma intesa come comunità di cittadini) ne consegue una riflessione sulla tranquillità sociale e una
criminalizzazione acuta dei delitti «che turbano la pubblica tranquillità e la quiete de’ cittadini», delitti che
invece erano completamente tollerati in antico regime come espressione delle classi sociali inferiori. Da
questa criminalizzazione, conseguono: in primo luogo, la costruzione della figura del criminale come colui
che compie una serie di diritti minori; in secondo luogo, la costruzione della figura del criminale per
antonomasia come un criminale plebeo, un deviante, un anormale del popolo.
Finalmente, tra i delitti della terza specie sono particolarmente quelli che turbano la
pubblica tranquillità e la quiete de’ cittadini, come gli strepiti e i bagordi nelle pubbliche
vie destinate al commercio ed al passeggio de’ cittadini, come i fanatici sermoni, che
eccitano le facili passioni della curiosa moltitudine, le quali prendono forza dalla
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frequenza degli uditori e più dall’oscuro e misterioso entusiasmo che dalla chiara e
tranquilla ragione, la quale mai non opera sopra una gran massa d’uomini.196
La notte illuminata a pubbliche spese, le guardie distribuite ne’ differenti quartieri della
città, i semplici e morali discorsi della religione riserbati al silenzio ed alla sacra
tranquillità dei tempii protetti dall’autorità pubblica, le arringhe destinate a sostenere
gl’interessi privati e pubblici nelle adunanze della nazione, nei parlamenti o dove risieda
la maestà del sovrano, sono tutti mezzi efficaci per prevenire il pericoloso
addensamento delle popolari passioni. Questi formano un ramo principale della
vigilanza del magistrato, che i francesi chiamano della police; ma se questo magistrato
operasse con leggi arbitrarie e non istabilite da un codice che giri fralle mani di tutti i
cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà
politica. Io non trovo eccezione alcuna a quest’assioma generale, che ogni cittadino deve
sapere quando sia reo o quando sia innocente. Se i censori, e in genere i magistrati
arbitrari, sono necessari in qualche governo, ciò nasce dalla debolezza della sua
costituzione, e non dalla natura di governo bene organizzato.197

È già in atto un processo all’esito del quale è stato posto al centro del funzionamento del sistema
penale «tutt’altro problema di verità» rispetto alla questione strettamente giuridica della colpevolezza e
dell’innocenza,
tutto un insieme di giudizi di valore, diagnostici, prognostici, normativi, concernenti
l’individuo criminale ha preso il posto nell’armatura del giudizio penale, un’altra verità
ha compenetrato quella che era richiesta dalla meccanica giudiziaria; una verità che,
aggrovigliata alla prima, fa dell’affermazione di colpevolezza un singolare complesso
scientifico-giuridico198.

Tale processo trasforma lo stesso valore epistemologico della sentenza, la quale cessa di essere una
mera decisione legale che sanziona un comportamento, un’infrazione, per inglobare «un apprezzamento
di normalità ed una prescrizione tecnica per una possibile normalizzazione»199. In Sorvegliare e punire, tenta
esattamente una genealogica di tale complesso scientifico-giudiziario costituito dal moderno sistema
penale. Il potere disciplinare, con le sue istanze di normalizzazione, è essere un potere limitrofo alla
pratica giudiziaria: non punisce i reati, ma – attraverso i discorsi ai quali si accompagna, come quello
antropologico e quello criminologico – sanziona le anomalie, le deviazioni rispetto alla norma, delle quali
un esempio è il criminale e un altro, per esempio, è il folle.

1.2. Il folle
Le ragioni per le quali ha senso interrogare la follia e la sua definizione, quando si vuole interrogare
un’epoca storica, trascendono i motivi che chiamano qui a parlare del folle come una delle figure della
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devianza che precedono e affiancano il criminale nato. Infatti, foucaultianamente, la verità di una cultura
è necessariamente legata alle sue pratiche di esclusione, segregazione e punizione, e la follia si rivela la
forma privilegiata per afferrare ciò che una cultura esclude, il suo interdetto, il suo inaccettabile, quindi il
suo limite200. Rivelare i limiti di una cultura significa delimitarne i confini entro i quali si estende, quindi
definirne, etimologicamente, l’aspetto. In questo caso, del processo di esclusione della follia – quel
processo a più tappe che Foucault descrive in Storia della follia nell’età classica201 – ci interessano due aspetti:
il primo è questo meccanismo di definizione degli appartenenti al corpo dello Stato-nazione per
esclusione; il secondo è il ruolo giocato dalla comprensione e dall’amministrazione della follia nella
creazione dei nuovi apparati di governo della popolazione. Quanto alla prima questione, l’operazione di
identificazione di chi può appartenere alla comunità nazionale avviene per esclusione, come si tenterà di
approfondire nel Secondo capitolo, ma anche nel Terzo capitolo202; quanto invece alla seconda questione,
si può dire che nel XIX secolo l’internamento si estese, in particolare ragionare sull’internamento come
affare di police «nel senso molto preciso che a questo termine si dà nell’epoca classica, cioè l’insieme delle
misure che rendono il lavoro e possibile e necessario per tutti coloro che non saprebbero viverne
senza»203. Ragionare su come la necessità di governare necessità di governare le masse di popolazione
urbana (con i rischi di malattia, follia, disordine, rivolta) porta allo sviluppo di tecnologie politiche di
sicurezza, e quindi allo sviluppo non solo della polizia di sicurezza ma anche del complesso dispositivo
di una polizia medica e sociale che, affiancandosi alla polizia di sicurezza in senso stretto, si sarebbe fatta
carico del governo della popolazione204.
Nella prima parte di Storia della follia nell’età classica, Foucault fa un’archeologia205 del processo di
progressiva esclusione del folle dalla società. Nell’universo teologico e teleologico medievale, infatti, il
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folle era integrato sia nell’immaginazione sia nella vita sociale, e la follia era un elemento chiave della
mente medievale, mentre la miseria – alla quale la follia si accostava, perché i folli appartenevano alla
categoria dei miserabili – era «presa in una dialettica dell’umiliazione e della gloria»206. Con la Rénaissance,
la follia giunge a occupare il primo posto nella gerarchia dei vizi, mentre la sua voce viene liberata 207,
tuttavia presto l’età classica riduce al silenzio la follia, della quale la Renaissance aveva appena liberato le
voci, ma la cui violenza era già stata dominata dalla Ragione. L’Età classica segna un passaggio
fondamentale del processo di esclusione dei folli dalla società, attraverso l’invenzione del Grande
internamento, con la fondazione dell’Hôpital général nel 1656, il primo di tantissimi luoghi simili destinati
a recludere e «correggere» non solo i folli, ma anche poveri, eretici, sifilitici, omosessuali, libertini e
criminali, in una confusione tra follia e non follia, in cui il denominatore comune è l’alienazione di
qualcosa che era umano e che un nuovo ordine socioeconomico e religioso non considera più tale.
Allontanando il deviante dalla vita quotidiana, la pratica dell’internamento suscita «lo Straniero proprio là
dove nessuno l’aveva presentito»208, rompendo la trama, sciogliendo le familiarità; estromettendo
qualcosa di umano dalla portata degli esseri umani e retrocedendolo indefinitamente dal loro orizzonte;
secondo Foucault, è il gesto dell’internamento che crea l’alienazione (o quantomeno, un’alienazione). A
partire dal XVII secolo, la follia viene legata a doppio filo «a questa terra dell’internamento e al gesto che

foucaultiana della critica kantiana, della genealogia di Nietzsche e dell’ontologia di Heidegger, come spiega Gilles
Deleuze nei suoi studi su Foucault (GILLES DELEUZE, Foucault, Parigi, Éditions de Minuit, 1969; trad. it. di P.A. Rovatti
e F. Sossi Foucault, Napoli, Cronopio, 2009). Lo stampo metodologico di Storia della follia, secondo quanto afferma lo
stesso Foucault, resta valido fino a Le parole e le cose (MICHEL FOUCAULT, Les mots et les choses, Parigi, Gallimard, 1966;
trad. it. di E. Painatescu, Le parole e le cose, Milano, Rizzoli BUR, 2016). Con «archeologia del sapere» si intende la
descrizione della nascita e dello sviluppo del rapporto «al tempo stesso non visibile e non nascosto» (MICHEL
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la storia della cultura, Milano, Rizzoli, 2016, 234) fra formazioni discorsive e non-discorsive, fra saperi (codificati o meno)
e comportamenti sociali (istituzionalizzati o meno). Foucault evidenzia la discontinuità a-finalistica e la lacunosità dei
processi storici e delle formazioni discorsive, che quindi non ha senso pensare come delle realizzazioni di un discorso
(e quindi di un soggetto) univoco preesistente: lo scopo dell’archeologia è insomma «liberare il pensiero dalla
“soggezione antropologica”, riferimento costante alla funzione fondatrice del soggetto manifestato dalla persistenza di
tutte quelle nozioni […] che si presentano come unità originarie di ogni pensiero allorché sono già il risultato di
un’operazione interpretativa» (MANLIO IOFRIDA, DIEGO MELEGARI, Foucault, Roma, Carocci, 2017, 109-110).
L’archeologia permette quindi di descrivere un insieme complesso di formazioni discorsive e, attraverso questa
descrizione, individuare la costituzione di un oggetto del sapere. Nel decennio successivo alla pubblicazione de
L’archeologia del sapere, Foucault esplicita il binomio sapere-potere, mostrando come l’oggetto del sapere – ricostruito
archeologicamente – sia oggetto imprescindibile di una prassi di potere, all’interno di un dispositivo istituzionale.
Tuttavia, già in Storia della follia, benché non ancora teorizzato quindi esplicitato, il binomio è riscontrabile. In Storia della
follia, l’oggetto è la follia, il discorso (e il contesto di senso) è la psichiatria, il dispositivo è il manicomio; in Nascita della
clinica, l’oggetto è la malattia, il discorso è la medicina clinica, il dispositivo è l’ospedale; in Sorvegliare e punire, l’oggetto
sarà la delinquenza, il discorso la giurisdizione penale, il dispositivo il carcere.
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M. FOUCAULT, Histoire… (trad. it., 131).

Scrive Foucault: «follia e ragione entrano in una relazione eternamente reversibile che fa sì che ogni follia ha la sua
ragione che la giudica e la domina» e «la follia non acquista significato né valore se non nel campo stesso della ragione»,
trovandosi «disarmata; investita dalla ragione», ivi, 94 e 99.
207

208

Ivi, 161.
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gliela indicava come il suo luogo naturale»209: l’internamento è un «meccanismo sociale», teso
all’esclusione degli asociali, ma soprattutto è fin dall’inizio un affare di police, un prodotto cioè di
quell’insieme di «misure che rendono il lavoro e possibile e necessario per tutti coloro che non saprebbero
viverne senza»210. L’età classica comincia a sentire la follia come «disorganizzazione della famiglia,
disordine sociale, pericolo per lo Stato» 211. La confusione (regione indifferenziata del disordine) tra
internati folli e non folli negli ospedali avviene perché nel

XVII

secolo la follia è compresa nei termini

della dissolutezza, del delitto, dello scandalo; su un piano etico (la malvagità degli asociali, e in particolare
di alcuni) e giuridico (l’alienazione) e non medico. Nella prima metà del

XVIII

secolo, il potere di

repressione212, che prevede tra le sue pratiche l’internamento, non era gestito completamente né dalla
giustizia né dalla religione, ma affidato alla discrezione della famiglia borghese, ed è solo nel XIX che passa
definitivamente all’autorità medica, nel momento in cui sorge una coscienza medica che leggerà la follia
come malattia della natura e non più come malessere della società.
Se fino ad allora la follia non veniva sistematicamente internata213, a partire dal XVII/XVIII secolo
avviene un processo di riconoscimento e isolamento della follia, con l’apertura a metà del

XVIII

secolo,

di «tutta una serie di case destinate ad accogliere esclusivamente gli insensati»: queste istituzioni
precedono, nella pratica, «tutto lo sforzo teorico inteso a considerare i folli internati come malati da
curare»214. Da questo isolamento dei folli in quanto folli nascerà ben presto quella curiosità, poi pietà,

209

Ivi, 117.

210

Ivi, 137.
Prima di avere il senso medico che noi gli diamo, o che almeno desideriamo supporre in esso,
l’isolamento si è reso necessario per tutt’altra causa che la preoccupazione di guarire. Ciò che l’ha reso
necessario è un imperativo di lavoro […]. [L’Hôpital général] si attribuiva di primo acchito il compito
di impedire la mendicità e l’ozio come fonti di ogni disordine. Ivi, 137-138.
[È] la prima volta che si sostituisce alle misure d’esclusione puramente negative una misura
d’internamento; il disoccupato non è più cacciato o punito, lo si prende a carico, a spese della nazione,
ma a scapito della sua libertà individuale. Ivi, 139.

211

Ivi, 159.
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In un’intervista successiva alla pubblicazione della Storia della follia, Foucault dirà:
«La nozione di repressione, a sua volta, è più infida e in ogni caso ha avuto molta maggiore difficoltà
sbarazzarsene nella misura in cui, in effetti, sembra quadrare così bene con tutta una serie di fenomeni
che dipendono dagli effetti di potere. Quando ho scritto Storia della follia mi servivo almeno
implicitamente di questa nozione: credo che supponessi allora una specie di follia viva, volubile ed
ansiosa che la meccanica del potere e della psichiatria sarebbe riuscita a reprimere ed a ridurre al
silenzio. Mi sembra oggi ch’essa sia del tutto inadeguata a render conto di quel che c’è appunto di
produttivo nel potere» (M. FOUCAULT, Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984, Torino, Einaudi,
2001, 179).

M. FOUCAULT, La casa della follia, in F. Basaglia, F. Basaglia Ongaro (a cura di), «Crimini di pace. Ricerche sugli
intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione», Milano, Baldini+Castoldi, 2009. Nel 2003, con la pubblicazione
de Il potere psichiatrico, si è scoperto che La casa della follia era una versione leggermente rimaneggiata del résumé di quel
corso.
213

214

M. FOUCAULT, Histoire… (trad. it., 547, 550).

51

infine umanitarismo possibili l’amministrazione di Philippe Pinel dell’asilo di Bicêtre a Parigi215 e la
fondazione del Ritiro (Retreat) di Samuel Tuke216 a York, al centro rispettivamente di una mitologia
rivoluzionaria e di un’epopea religiosa della “liberazione” dell’alienazione. Il folle acquisisce lo statuto di
malato e la follia viene riconosciuta come malattia mentale, decretando la cattura della follia da parte del
sapere psichiatrico. Le strategie di internamento secentesche di lebbrosi, folli, eretici, criminali erano state
le condizioni formali di apparizione di un soggetto (il folle) all’interno di un discorso portatore di senso,
quello della scienza psicopatologica; ma nel

XVIII

secolo la reclusione, come segregazione dalla società,

comincia a essere vista come strutturalmente inefficace per la cura dei folli, ed emerge la necessità di una
mediazione tra i folli e la società che ne ha determinato l’alienazione. Il passaggio dal Grande
internamento all’internamento nei manicomi determina cioè una mutazione dalla funzione
esclusivamente segregante a quella segregante e terapeutica, le cause della quale non stanno tanto
nell’evoluzione della pratica medica ma piuttosto nella metamorfosi economica, sociale e ideologica in
atto negli anni dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese.
Si organizza, soprattutto a partire dalla prima metà del XIX secolo, un microcosmo giudiziario che
non risale più al proprio modello segregazionista delle prigioni, ma che sostituisce alla repressione la
funzione insieme punitiva e terapeutica: la prima viene dalla progressiva moralizzazione della follia come
colpa; la seconda viene dalla trasformazione culturale dell’idea di assistenza e dell’idea di libertà
individuale dopo il 1789217. Il XVIII secolo circoscrive uno spazio specifico per la follia, dopo aver ottenuto
la separazione tra folli e corrigendi, che il XIX secolo rivendicherà come una propria conquista218: tuttavia,

215

M. FOUCAULT, Nascita del manicomio, ivi, 646-704.
È indubbiamente impossibile sapere con precisione che cosa Pinel intendesse fare quando decise la
liberazione degli alienati. Poco importa; l’essenziale risiedeva proprio in questa ambiguità che
contraddistinguerà tutto il seguito della sua opera e il senso ch’essa assume nel mondo moderno:
costituzione di un dominio in cui la follia deve apparire in una verità pura, insieme oggettiva e
innocente, ma costituzione di questo dominio su una modalità ideale, sempre indefinitamente
distanziata, poiché ogni aspetto della follia si mescola alla non-follia in una vicinanza indiscernibile.
Ivi, 656-657.
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Sull’operazione di Samuel Tuke in particolare, Foucault scrive
Bisogna quindi rivalutare i significati che si danno all’opera di Tuke: liberazione degli alienati,
abolizione delle coercizioni, costituzione di un ambiente umano sono pure e semplici giustificazioni.
[…] In realtà, Tuke ha fondato un asilo nel quale ha sostituito al libero terrore della follia l’angoscia
chiusa della responsabilità. Ivi, 673.
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Cfr. E. MARRA, «Mantenere…», 139.

«Il XIX secolo accetterà, esigerà perfino, che si destinino esclusivamente ai folli le terre dove centocinquant’anni prima
si era voluto rinchiudere i miserabili, i pezzenti, i disoccupati.» M. FOUCAULT, Histoire… (trad. it., 550). E ancora:
218

L’età positivista, durante più di mezzo secolo, ha testimoniato senza sosta di questa rumorosa pretesa
di aver prima liberato il folle da una pietosa confusione coi condannati, d’aver separato l’innocenza
della sragione dalla colpevolezza dei criminali. A questo punto è semplicissimo mostrare quanto
questa pretesa sia vana. Ivi, 563.
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se all’inizio del XIX secolo ci si indigna che i folli non siano trattati meglio dei condannati comuni o dei
prigionieri di Stato, il secolo precedente avrebbe preferito il contrario.
Del resto, la mutua esclusione tra crimine e follia, l’idea che laddove c’è follia non può esserci
incriminazione è pienamente espressa dal Codice penale napoleonico del 1810219, come Foucault mostra
nel suo corso su Gli anormali. Secondo il Codice penale del 1810, e tutti i codici europei a quello ispirati220,
chi era ritenuto incapace di intendere e di volere nel momento in cui commetteva il delitto non poteva
essere condannato; e tuttavia, progressivamente, la mutua esclusione di follia e crimine e la loro netta
linea di demarcazione scompaiono, grazie all’introduzione di nuovi strumenti giuridici come le
circostanze attenuanti, che decretano il superamento dell’opposizione tra normale e patologico a favore
di una gradazione da normale ad anormale, all’interno di «una specie di continuum medico-giudiziario», che
prevede una risposta alla criminalità patologica che sarà «omogenea a due poli: uno espiatorio, l’altro
terapeutico»221.
Se il

XIX

secolo non eredita nulla, scrive Foucault, dei grandi sistemi nosologici del secolo

precedente (quelli che repertoriavano le grandi follie), è tuttavia proprio nel

XVIII

secolo che comincia

quel processo di naturalizzazione della follia, attraverso il quale il folle ritorna a essere personaggio sociale.
Nella prima metà del XIX secolo, la follia diventa oggetto dello sguardo altrui: il non folle (il «sorvegliante»)
all’interno dell’asilo è l’occhio che sorveglia e giudica, a testimonianza del tentativo della ragione «di
situarsi in rapporto alla sragione sul piano di una necessità positiva, e non più nello spazio libero di una
scelta»222.
La psichiatria positivista del XIX secolo eredita segretamente i rapporti che la cultura classica aveva
instaurato con la sragione, modificandoli e spostandoli: se da un lato infatti le scienze positiviste credono
di potere parlare della sola follia nella sua oggettività patologica, in realtà hanno ancora a che fare «con
una follia ancor tutta abitata dall’etica della sragione e dallo scandalo dell’animalità» 223. Tuttavia, se
nell’epoca classica, la presenza dell’animalità nella follia «manifesta con un singolare rilievo che il pazzo
non è malato», nel XIX secolo positivista «questa presenza dell’animalità nella follia sarà considerata, ancor
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M. FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 37).

I codici preunitari ottocenteschi si basano sul Codice penale napoleonico del 1810. Cfr. Codice penale del Regno
d’Italia (art. 63), il Codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 61 e 62) e il Codice penale sardo del 1859
(art. 99 e 100), che utilizzano una nomenclatura classica: demenza, morboso furore, imbecillità. Nel Codice penale
austriaco, applicato nel Lombardo-veneto (1803, 1852), si distingueva chiaramente tra follia parziale e totale. Il Codice
del Granducato di Toscana del 1853, ancora pienamente illuminista, prescrive che «Le violazioni della legge penale non
sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà d’elezione» (art. 34). Il Codice penale
Zanardelli del 1889 recita: «Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di
infermità mentale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti» (art. 46).
220

221

M. FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 39).
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M. FOUCAULT, Histoire… (trad. it., 242).
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Ivi, 267.
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più, come l’essenza stessa della malattia»224. L’animalità della follia, come viene compresa dal XIX secolo
– può essere compresa nei termini, che saranno prettamente lombrosiani, di una regressione atavica a
uno stadio pre-civiltà.
Secondo Foucault, l’iscrizione della psichiatria nella patologia evoluzionistica e l’applicazione
dell’ideologia evoluzionistica alla psichiatria potranno farsi solo a partire dalla nozione di istinto225, quella
che può permettere di spiegare il (dare ragione del) crimine senza ragione il quale, se da un lato ragione è
una difficoltà per il sistema penale, è dall’altro oggetto di cupidigia per la psichiatria, in quanto ne giustifica
il suo potere in sede legale e in assoluto. Un’altra nozione che permette, secondo Foucault, l’iscrizione
psichiatria nella patologia evoluzionistica è quella di degenerazione, che – come si vedrà più avanti –
nasce come versione francese della nozione lombrosiana di atavismo.
In Italia, la prima grande operazione di internamento messa in atto dallo Stato unitario corrisponde
alla Legge 36/1904 sulle Disposizioni sui manicomi e sugli alienati, con la quale lo Stato italiano – attraverso il
suo ministro dell’Interno, Giovanni Giolitti – si dotava della prima legge organica che disciplinasse la
materia psichiatrica ed estendeva l’internamento in manicomio a tutte «le persone affette per qualunque
causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo»
(L. 36/1904, art. 1, comma 1): si rendeva cioè omogeneo il trattamento giuridico e “medico” (o meglio
“sanitario”) dei malati di mente. Se il Grande internamento foucaultiano aveva visto, a Parigi, un internato
ogni cento abitanti226, l’internamento che seguì la L. 36/1904 interessò circa l'uno per mille della
popolazione (che ammontava a circa 33 milioni, secondo il censimento del 1901): se nel 1865, i ricoverati
presso i manicomi italiani erano circa 7700; nel 1902, due anni prima della Legge 36/1904 erano quasi
quintuplicati (36845); a un anno dall’entrata in vigore della legge si era a 39500 unità. La L. 36/1904 è
quindi solo un passaggio del fenomeno dell’internamento dello Stato liberale, che – a differenza del
Grande internamento foucaultiano – non riguardava tutti i soggetti «asociali», ma specificatamente i
soggetti «alienati», anche se la diagnosi di alienazione era spesso superficiale o strumentale. La legge
prevedeva che «l’ammissione degli alienati nei manicomi [fosse] chiesta dai parenti, tutori o protutori, e
[potesse] esserlo da chiunque altro nell’interesse degli infermi e della società» (art. 2, comma 1), fosse
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Ivi, 253.
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M. FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 123).

Tuttavia, considerato che solo «la decima parte degli arresti operati a Parigi per l’Hôpital général concerne[va]
individui “insensati”, uomini “in demenza”, persone “dallo spirito alienato”, o “diventate del tutto folli”» (Foucault
1972, 90?), il numero di «malati di mente» del Grande internamento corrisponde circa al numero di «alienati» internati a
negli anni della L. 36/1904. Allargando lo sguardo fino a prima dello scoppio della Prima guerra mondiale, si scopre che
gli internati nel 1914 erano 54311. Nel periodo corrispondente la popolazione era aumentata solo del 10% (cfr. M.
GILLO, La popolazione manicomiale in Italia dall’Unità alla Grande Guerra, in Lombroso: cento anni dopo, Torino, UTET., 100).
A questo aumento si fece fronte con la costruzione di nuovi manicomi: nel 1898 l’Italia aveva 40 manicomi provinciali,
32 case di salute per malati mentali, 16 cliniche psichiatriche universitarie e 3 manicomi giudiziari (che sarebbero stati
legittimati solo nel Codice Rocco); nel 1914 c’erano 59 manicomi pubblici, 30 manicomi privati, 51 istituti per alienati,
3 manicomi giudiziari e varie cliniche universitarie (ivi, 106).
226
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autorizzata in via provvisoria dal pretore (su presentazione di certificato medico) e in via definitiva dal
tribunale; la Legge introduceva la possibilità per l’autorità locale di pubblica sicurezza (cioè di polizia) 227
di, «in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via provvisoria, in base a certificato medico» (L. 36/1904,
art. 2, comma 3).
In Storia della follia, Foucault, intende «alienazione» come «il movimento per cui la sragione ha
cessato di essere esperienza nell’avventura di ogni ragione umana e si è trovata delimitata e come racchiusa
in una quasi-oggettività»228: cioè quella determinazione specifica e storica della déraison attraverso la quale
alcuni soggetti sono identificati come estranei (alieni) al corpo sociale e quindi internabili. Per Foucault,
è il gesto stesso dell’internamento che determina la creazione del soggetto alienato229 – quello in cui la
déraison si reifica come elemento pregnante della sua identificazione/soggettivazione. Nel

XIX

secolo

sembra essere in atto, al contrario, un esercizio teorico di creazione del deviante, al quale si accompagnano
diversi gesti di internamento (in carcere, nei manicomi, negli ospedali psichiatrici giudiziari).
Nel

XVI

secolo era potenzialmente internabile chiunque fosse un soggetto eccedente (cioè, per

impossibilità fisica o psichica o per scelta, si sottraesse alla partecipazione al mercato del lavoro) e
l’Hopital Général assimilava, de facto, l’«alienazione» alle altre forme di devianza e correggibilità, attraverso
«un’omologazione degli alienati a tutti gli altri correzionari»230. Al contrario, il XIX secolo – del quale la
L. 36/1904 è un prodotto – stabilisce che gli unici soggetti da internare sono gli alienati mentali. Tuttavia,
l’alienazione, come è compresa dal XIX secolo e come è compresa dalla legge dalla quale stiamo partendo,
funziona come concetto-ombrello, di definizione generica, che implica tutte le devianze, una declinazione

In Italia, si parla di autorità di pubblica sicurezza sin dall’Unità, mentre «polizia» è un termine più recente: il Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza sabaudo venne ereditato dal Regno d’Italia con il regio decreto 255/1861 che istituiva
la Direzione generale della pubblica sicurezza. Nel 1880, si cominciò a parlare di polizia, quando le attività del Corpo
furono distinte in polizia amministrativa, polizia giudiziaria e divisione affari riservati. Il prefetto di pubblica sicurezza
sarebbe diventato il Capo della polizia solo con il Fascismo.
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Continua: «A questo punto essa non può più animare la vita segreta dello spirito, né accompagnarlo con la sua
costante minaccia. Essa è distanziata: in una distanza che non è solo simbolizzata ma effettivamente affermata, sulla
superficie dello spazio sociale, con il recinto delle case d’internamento» (M. FOUCAULT, Histoire…; trad. it., 86).
228
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Qui una citazione estesa:
Rifare in tal senso la storia di quel processo di esilio significa costruire l’archeologia di un’alienazione.
Non si tratta allora di determinare quale categoria patologica o poliziesca fu così accostata, il che
presuppone sempre questa alienazione già come data; bensì occorre sapere come quel gesto è stato
compiuto, cioè quali operazioni si equilibrano nella totalità che esso forma, da quali orizzonti diversi
provenivano coloro che sono partiti insieme nella medesima segregazione, e quale esperienza faceva
di se stesso l’uomo classico nel momento in cui alcuni profili tra i più abituali cominciavano a perdere
per lui la loro familiarità e la loro rassomiglianza a ciò che egli riconosceva della propria immagine. Il
decreto con cui l’uomo moderno ha designato nel folle la propria volontà alienata ha un senso nella
misura in cui fu costituito, molto prima che egli se ne appropriasse e lo simbolizzasse, il terreno
dell’alienazione nel quale il folle si è trovato esiliato, in mezzo a tante altre figure che per noi non
hanno più parentela con lui. Questo terreno è stato realmente circoscritto dallo spazio d’internamento;
e il modo in cui è stato formato deve indicarci come si è costituita l’esperienza della follia. (M.
FOUCAULT, Histoire…; trad. it., 161)
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Ivi, 92.
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tardo-ottocentesca di una delle figure che Foucault individua come predecessori dell’anormale, il mostro.
In questo senso, pur rendendo internabili solo gli alienati, il tardo XIX secolo rende ogni deviante
potenzialmente riconoscibile e classificabile come alienato, attraverso un processo di patologizzazione
della devianza, inserito in un più ampio processo di comprensione dei fatti umani e culturali attraverso le
nascenti scienze umane e sociali. Del resto, era stato lo stesso gesto dell’internamento che aveva
riavvicinato, in un campo unitario, personaggi e valori tra i quali le culture precedenti
non avevano percepito nessuna somiglianza; li ha impercettibilmente dirottati verso la
follia, preparando un’esperienza – la nostra – nella quale essi si mostreranno già integrati
al dominio d’appartenenza dell’alienazione mentale231.

Coerentemente, la legge 36/1904 intende l’«alienazione» non come un concetto strettamente
medico – quello medico non è il suo ambito di pertinenza – quanto culturale, il cui ambito di esplicitazione
è la pubblica sicurezza, dove è alienato chiunque sia alieno, cioè esterno al corpo sociale.

1.3. L’anormale
1.3.1. Il mostro
Per Foucault, in Gli anormali, (III, IV)232, a dominare i primi anni della psichiatria penale o della
psicologia criminale è il personaggio del mostro: è il mostro, con la sua «natura contro-natura», il primo
«folle criminale» della storia233. Nell’evoluzione della mostruosità, l’Ottocento lombrosiano è il secolo
cruciale (V), proprio perché è il momento in cui «la psichiatria criminale è passata da una forma in cui
interrogava i grandi mostri cannibali a una pratica di interrogazione, analisi, misurazione delle cattive
abitudini, delle piccole perversità, delle cattiverie infantili»234. La pratica descritta da Foucault trova spazio
nell’Uomo delinquente, nel capitolo dedicato alla Casuistica, dove – a fianco dei primi riferimenti alla
fisionomia e alla capacità cranica – si trova la «misurazione delle cattive abitudini, delle piccole perversità,
delle cattiverie infantili». Ad esempio,
Mainero, un ragazzo di fisionomia precoce e sviluppo scarso, sicché a 12 anni ne mostrava 6; alto
1,24, capacità cran. 1390 c. c., indice 80, orecchie ad ansa, zigomi sporgenti, occhi vivaci; a 8 anni
cominciò a rubare; nipote di un assassino, si vantava di averlo seguito nelle sue imprese e avere
organizzato bande per derubare le elemosine delle chiese ed i pollai. 235

O ancora:
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Il brigante antropofago F. Salvatore, di Catania, che tre volte simulò la pazzia, mi lasciò
in una memoria manoscritta come già fin dai sei anni egli rubasse ai genitori i cibi che
regalava ai compagni, e più tardi, ai 9 anni, rubava all’osteria delle pezze intiere [sic] di
formaggi; e in una lite per giuoco con un amico, gli strappò un pezzo d’orecchio, e ciò
malgrado il padre fosse onestissimo e lo bastonasse di santa ragione per correggerlo.236

E in sintesi:
Resta dunque dimostrato che una certa quota di criminali rimonta fin dai primi anni
della nascita, intervengano o no le cause ereditarie, e per dir meglio, che se ve n’hanno
alcuni causati dalla cattiva educazione, in molti non influì nemmeno la buona.237

L’illusione dell’Ottocento è la misurabilità della mostruosità, cioè la misurabilità dell’immisurabile,
la temporalità (la temporabilizzità) del sacro. Su questo scrive Vinzia Fiorino:
È evidente ce l’affanno per la rivelazione quantitativa, come l’anomalia anatomica,
manifestino un’ansia tanto nuova quanto, viceversa, ben radicata: è l’ansia di un
fondamento oggettivo e ben verificabile, per un substrato biologico che avrebbe
costituito la prima pietra fondante di un più articolato modello di spiegazione generale
del comportamento abnorme, della criminalità e della sofferenza psichica. Tutto questo,
quindi, non fu affatto una novità legata alle teorie lombrosiane, ma una forte attitudine
già ampiamente manifestatasi – proprio in questi termini – fin dalla fine del Settecento
e che ha percorso tutto l’Ottocento. Davvero, però, la misurazione dell’anormale, e
quindi dell’anomalia fisica, costituiva una prova della malattia mentale? 238

La struttura del testo lombrosiano parrebbe ricalcare questa perfetta misurabilità e coesione
intellegibile di tutte le cose, indicando insieme implicitamente una gerarchia sociale: il primo capitolo è
dedicato a Il delitto negli organismi inferiori (piante e animali), il secondo a Il delitto e la prostituzione nei “selvaggi”
(virgolette mie), il terzo a La pazzia morale e il delitto nei fanciulli. Tra questi tre categorie, Lombroso individua
una perfetta coerenza, attraverso la figura dell’analogia:
abbiamo visto delle analogie curiose coi rei nella conformazione cranica. Non è difficile
che uno studio accurato sugli individui ci mostri una differenza nella fisionomia; e qui
ricordo avere spesso gli animali più feroci una speciale fisionomia, che in germe offre
alcune analogie con quella dei delinquenti.239

Tuttavia, mi sembra che questo passaggio storico sia cruciale proprio perché accompagna
all’illusione positiva della misurabilità di ogni cosa – dalla quale vengono «la patologizzazione della
devianza, la sua riduzione medicalizzante, che hanno assicurato la fama e la popolarità [a] Lombroso» 240
– la permanenza delle grandi figure archetipiche della tradizione, come appunto quella del mostro. E
infatti è proprio in relazione alla figura del mostro che Foucault introduce Lombroso, parlando di un
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equivoco, per il quale il mostro sarebbe «la forma spontanea o primitiva (e di conseguenza naturale) della
contro-natura» diventando così l’archetipo, «il principio di intellegibilità di tutte le più minute forme di
anomalia in circolazione»241. Scrive Foucault:
Cercare qual è il substrato della mostruosità che si trova dietro le piccole anomalie, le
piccole devianze, le piccole irregolarità: è questo il problema che ritroveremo lungo tutto
il XIX secolo. È questa […] la questione che porrà Lombroso, quando avrà a che fare
con i delinquenti242: qual è il grande mostro naturale che si profila dietro il ladruncolo?
Il mostro è paradossalmente – malgrado la posizione limite che egli occupa […] – un
principio di intellegibilità […]. È dunque questa intelligibilità tautologica, questo
principio di spiegazione che non rinvia che a se stesso, che troveremo al fondo delle
analisi dell’anomalia. […] In breve, si può dire che l’anormale […] è un mostro
quotidiano, un mostro banalizzato. L’anormale resterà ancora a lungo qualcosa di simile
a un “pallido mostro”.243

La psichiatria criminale determina il passaggio dall’interrogazione dei «grandi mostri cannibali a una
pratica di interrogazione, analisi, misurazione delle cattive abitudini, delle piccole perversità, delle
cattiverie infantili»244. L’illusione dell’Ottocento è la misurabilità della mostruosità245, cioè la misurabilità
dell’immisurabile, la temporalità (la temporabilizzità) del sacro, attraverso la banalizzazione della
mostruosità e l’istituzione di una devianza ordinaria, pallida fantasma del monstrum.
L’atavismo è uno dei concetti fondamentali del pensiero lombrosiano, ma in realtà «simbolo di una
specifica “tournure d’esprit” che del resto Lombroso ha condiviso […] con psichiatri ed antropologi
contemporanei»246; infatti, l’atavismo «non si discostava dalle idee già espresse dai frenologi che vedevano
nell’uomo primitivo uno sviluppo inferiore delle più elevate facoltà intellettive»247. Il concetto viene
presentato nel capitolo dedicato all’Anatomia patologica e antropologica del delitto, dove la condotta criminosa
del delinquente viene ricondotta a una forma di regressione a uno stadio primitivo dello sviluppo umano.
La figura del delinquente nato invece viene descritta nel capitolo dedicato alla Biologia e psicologia del
delinquente nato. È proprio attraverso la codificazione dell’atavismo e del delinquente nato e attraverso la
centralità del criminale – che esclude l’episodicità della criminalità e la rende un carattere della persona –
che il criminale può assumere (alcune delle) caratteristiche del mostro foucaultiano. Scrive Foucault che
nel XIX secolo, soprattutto nella seconda metà, […] il criminale quotidiano, attraverso
le analisi psichiatriche o criminologiche (da Esquirol fino a Lombroso) sarà […]
effettivamente caratterizzato come un mostro. A partire da questo momento, il
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criminale mostruoso si troverà a portare con sé la seguente domanda: gli devo
effettivamente applicare le leggi? In quanto essere di natura mostruosa e nemico della
società nel suo complesso, la società non se ne deve forse sbarazzare senza neanche
passare attraverso l’arsenale delle sue leggi? In effetti, il criminale mostruoso, il criminale
nato, non ha mai sottoscritto il patto sociale.248

1.3.2. L’anormale, fuori dalla norma
L’ultima figura di questo excursus tra gli antenati del criminale nato è quella dell’anormale.
L’anormale è, etimologicamente, il soggetto fuori dalla norma, sia essa la norma biologica, sia quella delle
leggi dello Stato. L’anormale è un soggetto ombrello, che comprende potenzialmente e per definizione
tutte le figure della devianza; in questo caso, è rilevante tratteggiarne i contorni proprio perché permette
di ragionare, per litote, su cosa invece è norma. Da un lato, la norma può essere intesa «come regolarità
funzionale, come principio di funzionamento adattato e adeguato» che determina un normale cui si
oppongono «il patologico, il morboso, il disorganizzato, la disfunzione»; dall’altro la norma può essere
intesa «come regola di comportamento, come legge informale, come principio di conformità», che
determina un normato cui si oppongono «l’irregolarità, il disordine, la stranezza, l’eccentricità, il dislivello,
lo scarto»249. In questo doppio senso della norma – che porta già in sé un principio di correzione – e
quindi dell’anomalia – che è in sé da correggere – proverò qui a indagare la figura dell’anormale: da un lato,
colui/colei che non è adeguato/a alla norma biologica del corpo dello Stato-nazione; dall’altro colui/colei
che non rispetta la legge, la norma dello Stato.
Alla «grande famiglia indefinita e confusa degli “anormali”» Michel Foucault dedica uno dei corsi
che negli anni Settanta tiene al Collège de France. Nel riassunto del corso250, scritto come proposta
didattica e di ricerca, poi non del tutto rispettata, Foucault esplicita:
La grande famiglia indefinita e confusa degli “anormali”, motivo di ossessione e terrore
intorno alla fine del XIX secolo, non rappresenta semplicemente una fase di incertezza
o un episodio un po’ sfortunato nella storia della psicopatologia. È una famiglia
formatasi in correlazione con un insieme di istituzioni di controllo, con una serie di
meccanismi di sorveglianza e di distribuzione; e quando sarà stata quasi del tutto
soppiantata dalla categoria di “degenerazione”, darà luogo a elaborazioni teoriche
risibili, ma a effetti duramente reali.

Il corso su Gli anormali è un’operazione di «archeologia dell’anomalia» che parte dall’ipotesi teorica
che l’anormale del XIX secolo sia il discendente di tre individui: il mostro, l’incorreggibile251 o individuo
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da correggere e il masturbatore o onanista (III)252. Le undici lezioni sono quindi costruite intorno a questi
tre elementi, originatisi in momenti diversi e articolatisi separatamente, anche perché «i “sistemi di potere
e i sistemi di sapere” che se ne sono fatti carico restano, a loro modo, distinti e separati» 253. Le lezioni –
che si concentrano soprattutto sul mostro e, in parte, sull’onanista – mostrano il processo di un graduale
avvicinamento delle tre figure, a partire dalla fine del XVIII secolo, con la comparsa del «mostro sessuale»
e la progressiva perdita di importanza della figura del mostro a favore di quella dell’onanista, fino a una
sovrapposizione, un collasso finale nella figura dell’anormale.
Ne Gli anormali, dopo una descrizione dell’evoluzione del diritto classico da una proporzionalità tra
le prove e la pena all’istituzione del principio di intimo convincimento (I), Foucault propone
un’archeologia della figura dell’anormale attraverso lo studio delle perizie medico-legali. Lo scopo della
perizia medico-legale – che è lo strumento tecnico-giuridico che permette l’attuazione dell’articolo 64 del
Codice penale del 1810, secondo il quale «non si ha né crimine né delitto se l’individuo è in stato di
demenza al momento del crimine» – è «tracciare una linea di separazione dicotomica tra malattia e
responsabilità, fra causalità patologica e libertà del soggetto giuridico, fra terapia e punizione, tra medicina
e diritto penale, tra ospedale e prigione»254. Se, ai termini del codice penale del 1810, la follia cancella il
crimine, in seguito la mutua esclusione di follia e crimine e la loro netta linea di demarcazione scompaiono
progressivamente, grazie all’introduzione di nuovi strumenti giuridici come le circostanze attenuanti,
decretando il superamento dell’opposizione tra normale e patologico a favore di una gradazione da
normale ad anormale, all’interno di «una specie di continuum medico-giudiziario», che prevede una risposta
alla criminalità patologica che sarà «omogenea a due poli: uno espiatorio, l’altro terapeutico»255. Il nucleo
teorico della perizia medico-legale prevede uno scambio tra categorie giuridiche e nozioni mediche grazie
a nozioni come «perversità» e «pericolo». Coerentemente con questa evoluzione, se in origine la perizia
medico-legale era trasposizione al sapere giudiziario di un sapere medico acquisito altrove, a partire dal
XIX secolo viene rivendicato il potere giudiziario del medico e il potere clinico del giudice256, al punto che

brevemente, si può segnalare che la trattazione parziale e incompleta di questa figura nel corso, dipende anche dal fatto
che Foucault non possedeva allora un dossier documentale specifico sulla figura dell’incorreggibile, mentre ne possedeva
uno sulle perizie medico-legali, uno sulla figura del mostro e uno sull’onanismo, ai quali si aggiungono un manoscritto
sull’ermafroditismo e uno sulle pratiche di confessione e direzione di coscienza.
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la perizia medico-legale non è omogenea né al diritto né alla medicina (anzi, è «del tutto sganciata dal
sapere psichiatrico della nostra epoca»257) e acquisisce uno statuto proprio.
Mi interessa il discorso sulla perizia medico-legale in quanto pratica «non […] omogenea né al
diritto né alla medicina»258, come non lo sarà l’antropologia criminale, rendendo contemporaneamente il
medico anche giudice e il giudice anche medico, adulterando così reciprocamente giustizia e psichiatria.
Il sapere della perizia medico-legale è il sapere dell’antropologia criminale, che sta in bilico tra medicina
e diritto (dell’entourage di Lombroso, Enrico Morselli era psichiatra, Mario Carrara era medico;
Guglielmo Ferrero, Giuseppe Sergi e Alfredo Niceforo giuristi; Enrico Ferri storico), per propendere
progressivamente verso il dominio del diritto al quale afferivano i successori di Lombroso. La
criminologia – la scienza che si origina dall’antropologia della Scuola positiva – è fin dall’origine un
dominio del sapere conteso tra scienze empiriche (sociologia, psicologia, neuroscienze) e normative
(diritto penale e penitenziario). Questa questione epistemologica e deontologica sarà centrale per la
definizione dell’antropologia criminale dello psichiatra Cesare Lombroso e per capire la biologizzazione
e la patologizzazione del criminale e la conseguente proposta di una correzione del criminale attraverso
l’approccio clinico-terapeutico.
In relazione a Lombroso, queste prime lezioni foucaultiane sulle perizie medico-legali sono centrali
anche per un’altra ragione: la perizia medico-legale permette di costruire un doppio psicologico-etico del
delitto, raddoppiando l’autore del delitto attraverso il personaggio del delinquente. La perizia medicolegale, infatti, non è più chiamata – come lo era la perizia psichiatrica richiesta dall’articolo 64 del Codice
penale del 1810 – a «tracciare una linea di separazione dicotomica tra malattia e responsabilità»259, cioè a
determinare se il soggetto esaminato è da considerare penalmente responsabile delle sue azioni, ma deve
«stabilire gli antecedenti in qualche modo infraliminari della penalità», «descrivere ciò che potremmo
chiamare le colpe senza infrazione o i difetti senza illegalità», «mostrare come l’individuo assomigliava già
al proprio crimine prima di averlo commesso»260. Ricostruire la biografia criminale dell’imputato/a
significa comprendere l’atto criminale non in sé stesso ma in relazione alla figura di chi l’ha compiuto, e
quindi adattare la pena alla personalità dell’autore o dell’autrice del reato, a dimostrazione delle nuove
funzioni biopolitiche che vengono conferite alla psichiatria.
In Italia261, la perizia medico-legale, come mezzo di prova o di interpretazione della prova nel
processo penale, fu regolata dalle norme del Codice di procedura penale unitario del 1865, in particolare
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negli articoli da 152 a 159 e da 285 a 311. Il dibattito sulla responsabilità e sul libero arbitrio, nonché sulla
funzione della pena, a fine Ottocento, coinvolse giuristi e, sempre più, per via di quel processo di
avvicinamento delle discipline, medici, al punto da inserirsi nel processo di apertura di nuove aree del
sapere che si contendevano spazi di azione politica e «sino a orientare una parte significativa del dibattito
sul rapporto, ancora in via di definizione, tra il recente Stato nazionale italiano e la “questione penale”»262.
Anche in Italia, scrive Francesco Rotondo in un articolo dedicato a La perizia medico legale nel processo penale
italiano di fine Ottocento, la perizia medico-legale, cioè la presenza dei medici nei processi, rendeva «concreta
per la psichiatria la possibilità di occupare un ruolo privilegiato nel mondo del diritto e,
contemporaneamente, di ricevere una legittimazione sociale presentandosi come scienza idonea a
intervenire nella gestione della devianza»263. Il dibattito sulle perizie-medico legali, in Italia, si estende per
tutti gli anni Settanta, sia sulle riviste specializzate sia in Parlamento, e durò fino alla riforma del Codice
di procedura penale del 1865, che avvenne solo nel 1913. Lombroso codificò il proprio modello di perizia,
che pur aveva già sperimentato nella prassi a lungo negli anni, in un testo dedicato a La perizia psichiatricolegale coi metodi per eseguirla e la casistica penale classificata antropologicamente, un apparato che permette
osservazioni minute sulle reazioni fisiologiche e patologiche nel comportamento fisico del periziato allo
scopo di classificarlo in un quadro tipologico vasto ma minuzioso, che preveda tutte le forme della follia
criminale264. Nel suo testo, Lombroso illustrava i metodi e gli strumenti per classificare gli elementi
rivelatori della devianza attraverso una raccolta di storie e perizie eseguite da lui e da altri alienisti (Mario
Carrara, Giovanni Mingazzini, Salvatore Ottolenghi, Luigi Roncoroni, Augusto Tamburini) e distingueva
tra perizie ordinarie e quelle eccezionali, da riservarsi cioè a personaggi eccezionali (Salvatore Misdea, «il
brigante Musolino», l’anarchico Giovanni Passannante). Le perizie, secondo Lombroso, dovevano
prevedere la raccolta dei caratteri antropologici generali, le notizie sulla storia familiare e i dati relativi alla
sensibilità e all’emotività.
Proprio nello schema proposto per interpretare la morbosità del comportamento
deviante si riassumevano le principali innovazioni teoriche che consentirono
l’affermazione del discorso medico nel problema criminale. Da un lato si stabiliva il
definitivo inserimento di categorie antropologiche nel sapere medico-psichiatrico, che
soltanto a partire da questa commistione poteva presentarsi come strumento di
comprensione globale del fenomeno criminale riducendolo alla categoria dell’anomalia.
Dall’altro, proprio sulla scorta dell’attivazione sincronica del sapere antropologico e di
quello medico, la perizia codificata da Lombroso assunse quella funzione di
raddoppiamento dell’oggetto della punizione che abbiamo visto rilevato nella riflessione
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di Foucault. Un metodo nuovo che stravolgeva le antiche regole della clinica, fondate
classicamente sull’osservazione di una serie di segni per riconoscere la malattia, e che
collocava invece il soggetto in un quadro tipologico risultante dalla riduzione dei segni
a mera questione quantitativa.265

Inoltre, le circostanze attenuanti – introdotte nel 1832 con lo scopo di superare il binarismo crimine-follia
– permisero di ottenere condanne non «più modulate secondo la circostanza del crimine, ma secondo la
caratterizzazione, l’osservazione, l’esame dello stesso criminale»266: notamment, lo spostamento di focus dal
crimine al criminale è il perno dell’antropologia criminale lombrosiana.
Nel discorso sugli anormali, un’altra questione, oltre all’emersione delle perizie medico-legali,
permette di capire in che modo si possono creare le condizioni per lo sviluppo del criminale nato nei
termini biologici: la questione dell’istinto (da instinguĕre, «eccitare»). Secondo Foucault, l’istinto viene
inventato dalla psichiatria legale nella prima metà dell’Ottocento per spiegare i crimini senza interesse,
cioè quei crimini commessi senza una ragione apparente e senza tuttavia che chi li commette sia
considerabile folle, e si impone come materia di studio e di indagine e come diagnosi in sostituzione ai
concetti di delirio e demenza, che avevano dominato fino ad allora la produzione degli alienisti (per
Foucault, proto-psichiatri). L’istinto – elemento epistemologicamente marginale fino al 1840, usato solo
quando non si può parlare di delirio, demenza, alienazione – diventa a metà Ottocento «il grande vettore
del problema dell’anomalia, se non proprio l’operatore attraverso il quale la mostruosità criminale e la
semplice follia patologica troveranno il loro principio di coordinamento»267. A partire dall’istinto infatti la
psichiatria del XIX secolo riconduce nell’ambito della malattia mentale tutti i grandi turbamenti e tutte le
piccole irregolarità di comportamento che non dipendono dalla follia propriamente detta.
Dal punto di vista dello sviluppo dell’antropologia criminale, l’emersione della nozione di istinto è
fondamentale per tre ragioni. In primo luogo, l’istinto fa sì che si cominci ragionare in termini di atavismo;
grazie all’istinto, è possibile accomunare, anche nell’immaginario, l’essere umano all’animale e dare
ragione del (o quantomeno dare un nome al) riaffiorare di comportamenti arcaici, visti come precedenti
alla civilizzazione; per questo è il vettore che permette «l’iscrizione della psichiatria nella patologia
evoluzionistica e l’applicazione dell’ideologia evoluzionistica alla psichiatria»268, iscrivendola non solo nel
modello medico che già utilizzava da tempo ma in quello biologico. In secondo luogo, l’istinto favorisce
(e al contempo è determinato da) lo slittamento dell’attenzione processuale dal crimine, come voleva il
diritto illuminista, al criminale, come vorrà l’antropologia criminale. In alcuni casi giudiziari celebri, come
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quello di Henriette Cornier269, di fronte alla necessità di decidere sull’imputabilità di un’indagata che ha
commesso un crimine apparentemente senza ragione pur non essendo folle, si comincia a ricorrere alla
nozione di istinto, cercando tracce criminali nella sua biografia, e incentivando così quel progressivo
spostamento dell’interesse dal crimine al criminale che sarà proprio dell’antropologia criminale. In terzo
luogo, la nozione di istinto si situa nel processo di progressiva biologizzazione del criminale: la nozione
di istinto permette di alimentare un processo già in atto che segna il passaggio da una giurisprudenza
penale illuminista – basata sul libero arbitrio e quindi concentrata sul singolo atto criminale – alla
criminologia positivista che propone la predisposizione biologica al crimine (quindi un
ridimensionamento della libertà di scelta) di una classe di criminali-nati e si concentra quindi sulla figura
del criminale. Progressivamente, la possibilità di commettere un delitto slitta dal piano del libero arbitrio
(come nella giurisprudenza razionale illuminista) a quello della predisposizione biologica; di conseguenza,
si annulla l’idea che in assenza di ragione (per demenza, delirio, alienazione) non possa esserci volontà
criminale e quindi si debba negare l’imputabilità del soggetto. Con la nozione di istinto, la psichiatria –
che era già completamente integrata al modello medico – diventa parte anche del modello biologico,
diventando permeabile all’ideologia evoluzionista270.
Un secondo elemento di questo processo di medicalizzazione dell’anormale è la nozione di
degenerazione, che venne sviluppata in realtà proprio in opposizione alla teoria dell’atavismo dalla scuola
criminologica francese, della quale erano a capo Gabriel Tarde (1843-1904) e Alexandre Lacassagne
(1843-1924). In Francia271, un’antropologia criminale esisteva già prima della Scuola italiana: con uno dei
suoi esponenti, Isaak Grigorjewitsch Orschanski (1851-1923), Lombroso intrattenne una corrispondenza
negli anni Novanta, che ci è conservata; tuttavia, lo sviluppo della sociologia di Émile Durkheim ridusse
presto l’autorità della lente medica in criminologia. In ogni caso, la nozione lamarckiana di degenerazione,
che si sviluppò negli anni in cui Lombroso cominciava a ragionare sulla nozione darwinista di atavismo,
si basa nel complesso sulla stessa idea di un’eziologia biologica del crimine e l’opposizione tra

Il caso di riferimento è quello di Henriette Cornier (M. FOUCAULT, Les anormaux…; trad. it., 114-124), accusata di
omicidio nel 1825, che venne sottoposta a più perizie psichiatriche, delle quali si occupò anche Jean-Étienne-Dominique
Esquirol (1772-1840), celebre psichiatra francese. Le perizie non furono in grado di determinare la follia di Cornier, e
quindi di deciderne l’eventuale imputabilità, in base all’articolo 64 del Codice che determinava la mutua esclusione di
crimine e follia. Foucault analizza l’atto di accusa e la requisitoria e dimostra come l’accusa ricodifica il crimine senza
ragione e senza follia (un atto inspiegabile dalla psichiatria contemporanea e nei termini di legge) e ne dà spiegazione
mettendolo a confronto con la maniera nella quale Cornier ha condotto la sua esistenza (la «dissolutezza», i figli naturali,
l’abbandono della famiglia): «al problema della ragione o dell’intellegibilità dell’atto, l’accusa sostituisce la rassomiglianza
del soggetto al proprio atto, cioè l’imputabilità dell’atto al soggetto» (ivi, 116).
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degenerazione e atavismo, che non sono in fondo nozioni così diverse, può essere compresa alla luce
degli interessi nazionali delle due Scuole – quella lombrosiana e quella lionese – che combattevano una
battaglia sciovinista in campo scientifico272.
Il personaggio dell’anormale, tuttavia, è interessante soprattutto per un’altra questione: la sua
mediocrità, la banalità della sua anomalia. Come il grande mostro era stato un personaggio singolo, unico,
al punto che ogni mostro era potenzialmente un’antonomasia, un soggetto riconoscibile nella sua
singolare eccezionalità (la sua eccezionale singolarità), al contrario l’anormale esiste solo come
personaggio tipo, come somma di tanti possibili, potenzialmente infiniti, soggetti anormali, tutti
leggermente diversi da loro, ma tutti – tutto sommato – nient’altro che una variazione sul tema della
normalità.
Non sarà più nella figura eccezionale del mostro che il disordine della natura perturberà
e metterà e metterà in questione il gioco della legge. Sarà ovunque, continuamente e
persino nei comportamenti più semplici, più comuni, più quotidiani, nell’oggetto più
familiare, che la psichiatria si confronterà con qualcosa che avrà, da un lato, statuto di
irregolarità nei confronti della norma e che dovrà al contempo avere, dall’altro, statuto
di disfunzione patologica nei confronti del normale. Si costituisce un campo misto in
cui si aggrovigliano, in fitta trama, le perturbazioni dell’ordine e i disturbi del
funzionamento. La psichiatria diventa a quel punto – non più nei suoi limiti estremi e
nei suoi casi eccezionali, ma continuamente, nella sua quotidianità, nei minimi particolari
del suo lavoro – medico-giudiziaria. Tra la descrizione delle norme e le regole sociali e
l’analisi medica dell’anomali, la psichiatria sarà essenzialmente la scienza e la tecnica
degli anormali, degli individui anormali e dei comportamenti anormali. Ciò comporta
come prima conseguenza il fatto che l’incontro crimine-follia non sarà più, per la
psichiatria, un caso limite, ma un caso regolare. Piccoli crimini, e piccole malattie
mentali; minuscole delinquenze e anomalie quasi impercettibili del comportamento: ma
sarà proprio questo il campo organizzativo e fondamentale della psichiatria.273

La devianza pensata in termini di anormalità e non di mostruosità, proprio perché meno visibile,
necessita a maggior ragione di un’autorità che la certifichi. La giurisprudenza penale smette allora di
interrogare la psichiatria quanto alla presenza o all’assenza di follia in un reo al momento del delitto
(accertandone o meno la demenza e determinandone quindi l’interdizione) e comincia a interrogarla nei
termini dell’agitazione, del disordine, del pericolo, psichiatrizzando ogni minimo comportamento
deviante, nei comportamenti quotidiani. Si tratta di
una trasformazione che ha avviato un immenso processo (non ancora concluso) per
mezzo del quale il potere psichiatrico centrato (all’interno del manicomio) sulla malattia

Lacassagne, Tarde e Léonce-Pierre Manouvrier (1850-1927) si coalizzarono in una posizione anti-lombrosiana, allo
scopo di formare una scuola criminologica nazionale francese, con tratti e parole riconoscibili. Sull’«Archivio di
psichiatria, antropologia e scienze penali per servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente», le posizioni dei francesi
vennero attaccate, di riflesso, a partire dal terzo Congres international d’anthropologie criminelle, tenuto a Bruxelles nel
1892 (cfr. LAURENT MUCCHIELLI (a cura di), Histoire de la criminologie française, Parigi, L’Harmattan, 1994).
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è diventato giurisdizione generale (dentro e fuori l’istituzione manicomiale) non della
follia, ma dell’anormale e di ogni condotta anormale274.

Si è sviluppata cioè, tra il 1850 e il 1870-75275, una domanda politica di psichiatria, nel momento di
sviluppo del potere disciplinare, di un’espansione extramanicomiale ed extracarceraria del potere medico
e del sapere criminologico. Il potere disciplinare, limitrofo alla pratica giudiziaria e capace di sfruttare i
discorsi dell’antropologia criminale e della psichiatria, omogeneo alla pratica medica e a quella
giudiziaria276, costringe a ragionare in termini di norma e a vedere il pericolo nell’anomalia; la
comprensione dell’anomalia in termini di pericolo e la ricerca del pericolo nell’anomalia produrranno una
trasformazione della comprensione e della gestione della devianza.

1.4. L’individuo pericoloso
Pericolo per se stesso, il malato è pericolo per gli altri,
ed è attorno a questo piccolo frammento nero, assoluto, puro,
ma perfettamente visibile di pericolo, che tutti sono riuniti.277

In realtà, non è del tutto corretto inserire l’individuo pericoloso in questo elenco: non si tratta
effettivamente di un antecedente del criminale nato. Tuttavia, la costruzione della diffusione della nozione
di pericolosità ci interessa perché si interseca a quella di atavismo, «attesta[ndo] – assieme a quella di
delinquente nato – la creazione, alla fine del XIX secolo, della criminologia come fatto istituzionale»278. La
nozione di pericolosità nasce come prodotto delle esigenze di controllo sociale da parte delle istituzioni
statali, all’interno della produzione teorica dei nuovi saperi antropologici, proprio nella seconda metà del
XIX

secolo: di questa nozione si abbozza una genealogia, di matrice foucaultiana, in un articolo di

Giuseppe Campesi intitolato L’«individuo pericoloso». Saperi criminologici e sistema penale nell’opera di Michel
Foucault. In questo paragrafo, in particolare, terrò conto anche di due numeri monografici della rivista
«aut aut» intitolati Individui pericolosi, società a rischio279.

Ivi, 124. Cfr. M. FOUCAULT, Le Pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France (1973-1974), Parigi, Seuil/Gallimard,
2003 (trad. it. di M. Bertani, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974), Milano, Feltrinelli, 2015). In
particolare, si veda la lezione del 5 dicembre.
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Il personaggio dell’individuo pericoloso emerge proprio al confine tra medico e giudiziario, in quel
limine che ho descritto nel paragrafo sulla figura dell’anormale, come colui «che non è né veramente
malato, né (propriamente parlando) criminale»280.
Un personaggio che emerge grazie all’articolarsi l’una sull’altra di nozioni limitrofe: da
un lato quella di perversione, o anormalità, che muovendo dall’universo discorsivo medico,
converge verso l’immaginario giuridico; dall’altro quella di pericolo, o pericolosità, che, nata
nell’alveo del linguaggio giuridico-amministrativo, tenterà di trovare un suo fondamento
teorico nel discorso dei saperi antropologici.281

Secondo la ricostruzione di Françoise Digneffe, in una sua Genealogia del concetto di pericolosità, la
nozione di pericolosità si costituisce in quattro momenti: il primo, all’emergere della criminologia come
disciplina, quando l’individuo pericoloso è, da una parte, il monomaniaco che commette il suo crimine
senza ragione, e dall’altra, colui la cui follia dipende da condizioni di vita proprie dell’urbanizzazione e
dell’industrializzazione; il secondo, all’inizio del

XX

secolo, quando la Scuola positiva introduce l’idea

dell’atavismo, secondo la quale il criminale nato è «il rappresentante anacronistico di una specie ormai
scomparsa da tempo e per la quale non esistono né legge, né morale»282 e rispetto al quale è necessario
ragionare in ottica di difesa sociale; il terzo e il quarto sono invece i due momenti che dal
Decostruzionismo ci portano all’oggi.
In primo luogo, la nozione di pericolosità – cui ancora oggi viene riconosciuta una scientificità da
parte degli psichiatri – è un prodotto di (e contribuisce a) quel generale processo di biologizzazione che
si instaura nei saperi penali, lo stesso che porta alla comprensione della criminalità in termini biologici e
medici come una tara biologica ereditaria. In secondo luogo, è quella nozione che permette l’espansione
del dominio della psichiatria oltre il campo dell’alienazione mentale, in direzione di tutte le altre
anormalità, e fu usata dalla Scuola positiva per giustificare la necessità di una presa in carico medicoterapeutica (nei manicomi, «[l]a direzione dovrebbe esser medica, il personale carcerario»283) della
questione criminale. In terzo luogo, il successo della nozione di pericolosità – e quindi di un superamento
della nozione civilistica illuminista di responsabilità284 a favore di una stigmatizzazione di una classe criminale
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C. LOMBROSO, L’uomo…, III, online.
E qui sorge l’idea di creare speciali forme di manicomî criminali, per alcoolisti, epilettici, pellagrosi
ecc. Gli alienati provenienti dalle carceri, che notoriamente passarono una parte della loro esistenza,
nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti od anche in infermerie addette al carcere,
ma rette con norme speciali. Gli altri alienati non saranno riuniti che a piccoli gruppi, a seconda dei
ceti e delle abitudini; dormiranno ciascuno in una cella; la disciplina dovrà esservi severa, la vigilanza
maggiore che nei manicomî comuni, e analoga a quella delle case penali, ma il lavoro proporzionato
alle forze, all’aria aperta, alternato da lunghi riposi, da divertimenti. La direzione dovrebbe esser
medica, il personale carcerario.
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– dipende in buona parte dalle nuove esigenze dello Stato-nazione nei campi dell’igiene pubblica e della
pubblica sicurezza285.
In un articolo su L’evoluzione della nozione di “individuo pericoloso” nella psichiatria legale del
XIX secolo, Michel Foucault scrive:
Il tema dell’uomo pericoloso è […] inscritto sia nella istituzione psichiatrica sia in quella
giudiziaria. Nei secoli XIX e XX la pratica e, successivamente, la teoria penale tenderanno
sempre più a fare dell’individuo pericoloso il bersaglio principale dell'intervento
punitivo. Da parte sua, la psichiatria tenderà a sempre più a cercare le stigmate
patologiche che possono contrassegnare gli individui pericolosi. […] Sarà proprio il
tema dell’individuo pericoloso a dar vita, nella scuola italiana, all’antropologia dell’uomo
criminale e, soprattutto con la scuola belga, alla teoria della difesa sociale.286

L’obiettivo dell’antropologia criminale è il completo superamento della nozione giuridica di
responsabilità e la sua sostituzione con la nozione di pericolosità sociale dell’individuo: coloro che il
diritto riconosceva irresponsabili in quanto non in grado di intendere e volere (folli, ma per estensione
anche malati, anormali, vittime dell’istinto) non erano più non imputabili e quindi non punibili, ma
diventavano quelli da punire maggiormente, ma non nei termini di una riparazione del reato, quanto in
quelli di un’esclusione dal corpo sociale, ai fini di proteggerlo. La pena insomma non era da intendersi
come una punizione, ma come uno strumento di difesa della società287. L’obiettivo dell’apparato di difesa
della società e delle scienze che lo sorreggono era la massima riduzione del rischio e la pena quindi non
serviva a sanzionare ma a riparare gli effetti e ridurre ancora più il rischio.
In fondo, che cos’è un criminale nato, un degenerato o una personalità criminale, se
non qualcuno che, secondo un concatenamento causale difficilmente ricostruibile, ha
un indice particolarmente elevato di probabilità criminale, perché porta dentro di sé un
rischio di crimine? […] Egli è responsabile perché, per il solo fatto di esistere, crea
rischio, anche se non è colpevole perché non ha scelto in piena libertà il male invece del
bene. Perciò la sanzione non si propone di punire un soggetto di diritto che ha
volontariamente infranto la legge, ma ha il compito di diminuire il più possibile il rischio
di criminalità rappresentato dall’individuo in questione (con l’eliminazione, l’esclusione,
con restrizioni varie o anche attraverso misure terapeutiche).288
attraverso un’elaborazione dell’idea di individuo pericoloso e la nozione cerniera di rischio,
la giustizia criminale finirà per interiorizzare le posizioni più radicali della psichiatria
criminale, e potrà funzionare anche come protezione “scientifica” della società.289
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Anche nella L. 36/1904 la nozione di «pericolosità sociale» accompagna l’elemento patologico
(«infermi»). Coerentemente con l’acquisizione del modello francese di organizzazione amministrativa e di
pubblica sicurezza, la Legge 36/1904 si ispirava alla legge francese del 1838, che aveva già orientato i
legislatori di altri Paesi europei di metà Ottocento. La legge francese, essendo «espressione delle
concezioni dello Stato liberale, delineava un sistema a carattere sostanzialmente asilare, basato
sull’obbligatorietà del trattamento e sulla nozione di pericolosità sociale dell’infermo di mente» 290. Le
persone alienate non erano internate in quanto soggetti da curare – l’«alienazione» era una diagnosi che
poteva essere fatta a persone che non necessiterebbero oggi cure psichiatriche – ma in quanto «pericolose
a sé o agli altri o […] di pubblico scandalo». Questa centralità della pericolosità sociale permetteva di
accomunare sotto l’etichetta di «alienati» una fascia ampia di soggettività eccedenti (pericolose o,
semplicemente, indesiderate), cioè, in definitiva, inabili al lavoro: persone con disabilità fisica o psichica,
vagabondi, «sottoproletari», nomadi, prostitute.
Con pericolosità sociale si intende ancora oggi sia la possibilità di commettere altri reati simili a
quelli già commessi («la pericolosità è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la
probabilità che egli commetta nuovi reati») sia – citando qui una sentenza della Corte della Cassazione in
riferimento all’articolo 3 della Legge 1423/1956 – «la semplice immoralità non costituente reato, [o]
l’accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia
raggiunta una prova sicura di reità per un delitto»291.
La nozione di pericolosità sociale – che è sottesa a quel «quando siano pericolose a sé o agli altri»
riferito alle persone alienate da internare, dove la locuzione «agli altri» è oltremodo più pregnante di quell’a
sé – è il punto nodale della legge, che esclude dal suo interesse quegli alienati che non siano pericolosi a
sé stessi e alla comunità. Da un lato, la nozione di pericolo permette di superare mutua esclusione di follia
e crimine, creando un continuum tra istituzioni mediche e giuridiche292, chiamate insieme a valutare e
decidere sulla pericolosità del singolo (cioè sul rischio collettivo); dall’altro, la nozione di pericolosità
permette di incasellare la legge come legge esclusivamente di ordine pubblico: se «l’Hôpital général non
è legato a nessuna idea medica [perché] è un’istanza dell’ordine, dell’ordine monarchico e borghese che
si organizza in Francia in questa stessa epoca»293, allo stesso modo la L. 36/1904 è un’istanza dell’ordine

SILVIA SBORDONI, Devianza primaria e devianza secondaria. Il caso del trattamento sanitario obbligatorio, «L’altro diritto»,
Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, 1998, online.
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statale e borghese che si organizza in Italia in quegli anni intorno allo Stato nazionale. La controparte
morale della pericolosità sociale è il pubblico scandalo, presupposto parificato alla pericolosità sociale
nella legge del 1904.
L’idea che, all’interno del corpo sociale ci sia una classe di soggetti pericolosi alla collettività –
pericolosi alla sussistenza del patto instaurato tra i membri della società – innesca la narrazione
dell’esistenza di un conflitto sociale latente, con una classe di nemici della società294, nel quale lo Stato ha
il ruolo di proteggere la parte buona della società da quella mala.

2. Il criminale nato
Se Foucault individua la creazione del soggetto internabile nel gesto segregante, nel

XIX secolo

le

nascenti discipline positive tentano una sistematizzazione della sragione attraverso la patologizzazione
della devianza («una cattura, forse illusoria» della follia295) e, nel caso della scuola di antropologia criminale,
la lettura della criminalità come fenomeno ereditario. La Legge 36/1904 prende le mosse proprio da
questa nuova comprensione dell’alienazione che investe la psichiatria tardo-ottocentesca, sia essa di
matrice positivista o idealista: se nel Medioevo la follia era una possibilità della sragione, intesa come
elemento interno alla società e al quotidiano e carattere potenziale di ogni essere umano; se nell’età classica
la follia si confondeva nella massa indifferenziata ed esclusa degli internati, che potevano solo essere
abbrutiti e ammaestrati; il

XIX

secolo invece intende la follia – che chiama alienazione – come una tara

personale ereditaria e irrevocabile.
Nei prossimi paragrafi provo a indagare in che modo il Positivismo e in particolare la scuola
antropologica lombrosiana hanno contribuito alla creazione del soggetto internabile dell’età liberale, del
soggetto deviante. In primo luogo, mi concentrerò su come il modello di comprensione dei soggetti di
studio lombrosiani (in primis, il criminale nato) sia stato sistematizzato alla comprensione della devianza
in generale, proprio perché la grande innovazione di Lombroso sta nella creazione di una
sistematizzazione che può trascendere l’oggetto sistematizzato e che infatti viene declinata secondo altre
variabili, attraverso una lettura dell’atavismo in chiave sociale o geografica, cui si dedicano i suoi allievi296.
In secondo luogo, accennerò a come il soggetto deviante finisce col corrispondere al soggetto esterno
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alla comunità nazionale, tema che sarà poi oggetto del secondo capitolo: in che modo il soggetto deviante
viene escluso dalla comunità di individui che forma lo Stato-nazione, e quindi ne diventa alieno, come
dimostra giuridicamente l’interdizione e sociologicamente l’esclusione dallo spazio pubblico.
L’interpretazione del soggetto alienato come un soggetto esterno al corpo della comunità nazionale
implicava che la società avesse il diritto e il dovere di eliminare, isolare, sorvegliare, punire quel soggetto.
Bisogna notare che le radici della L. 36/1904 non sono direttamente lombrosiane, come
completamente antipositivista è il codice Zanardelli (1889)297. Tuttavia, sappiamo che la prassi psichiatrica
fu influenzata dalle teorie lombrosiane298, sappiamo che le idee lombrosiane circolavano ampiamente e,
anche se non ebbero mai un’influenza determinante sul legislatore, impregnavano la cultura italiana ed
europea contemporanea.

2.1. Il concetto di criminale nato
Il concetto di «criminale nato» è la grande teorizzazione cui è legato il nome di Lombroso:
l’originalità della proposta scientifica lombrosiana sta non tanto nell’averne definito i tratti quanto
nell’aver dato al criminale la dignità di soggetto di studio (reificando il soggetto di diritto che diventa
oggetto culturale e oggetto di custodia) e nell’aver dato conto della sua esistenza attraverso un’eziologia
precisa: in breve, l’originalità di Lombroso sta «nell’aver coniugato l’atavismo all’idea del criminale
nato»299; la causa del suo successo sta invece nell’aver proposto una lettura del criminale facilmente
estendibile ad altri soggetti devianti.
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Nel ragionare sull’Uomo delinquente come testo letterario fondativo per la cultura italiana di fine
secolo è in primo luogo necessario tracciare un quadro del rapporto tra letteratura e criminologia, perché
non avrebbe senso spingerci a parlarne come di un romanzo se in primo luogo non si situasse all’interno
di una rete di rapporti intertestuali con testi letterari e se il suo autore, un antropologo e un medico, non
fosse in dialogo con gli altri abitanti della repubblica delle lettere. Vari studi si sono concentrati
sull’intertestualità tra testi antropologici e letterari; tra gli esempi più interessanti, mi pare che potremmo
annoverare Luigi Capuana300 (quello verista, influenzato dal Lombroso antropologo, e quello successivo,
influenzato dal Lombroso spiritista), Carlo Dossi301, Edoardo Scarfoglio302, ma anche Edmondo de
Amicis e Carolina Invernizio303. Vari studi hanno messo in luce l’intertestualità tra testi letterari e
antropologici degli allievi di Lombroso, che contribuirono ad allargare il canone del maestro, guardando
da un lato ai grandi classici e dall’altro alla letteratura processuale e a quella dei bassifondi contemporanee:
tra le coppie intertestuali, si possono annoverare, da un lato, Guglielmo Ferrero304 e Sibilla Aleramo e,
dall’altro, Alfredo Niceforo e Grazia Deledda305. Un intervento del 1897 di Theodore de Wyzewa sulla
«Revue des deux mondes», anche grazie al suo sarcasmo sciovinista e antiitaliano, aiuta a comprendere
che cosa fosse questo interesse della letteratura italiana per l’antropologia e la scuola lombrosiana, e come
fosse percepito dall’esterno:
Su venti libri italiani che escono almeno dieci sono chiaramente ispirati alle dottrine
lombrosiane. [...] “Degenerazione”, “sessualità”, “tipo mattoide”, sono parole che si
trovano, ora, anche nelle poesie e nei romanzi d’appendice. Il più grande successo
letterario è andato quest’anno a un libro del signor Niceforo, La delinquenza in Sardegna
[...].306
“Crimine”, “criminale”, “criminalità”, delinquente, delinquenza... non si parla più d’altro
nella letteratura italiana. Le cronache criminali di Ferrero e Sighele trovano più lettori
dei romanzi più patetici; e questi, inoltre, non mancano lasciare grande spazio
all’“impulso criminale”, nella trama delle loro avventure, oltre al fatto che l’eroe è
300
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sempre un “degenerato superiore”, e spesso un “epilettoide”, come nel caso degli
uomini di genio.307

D’altro canto, l’interesse della Scuola positiva per i testi letterari rientra nella strategia di costruzione
di egemonia intorno alla propria teoria criminologica: in particolare, il romanzo viene riconosciuto come
spazio di formazione di un nuovo pubblico nazionale e quindi spazio di dialogo inevitabile per una scienza
che vuole essere organica allo Stato-nazione. Nel suo studio sulla figura del delinquente nella letteratura
del secondo Ottocento, Alessio Berrè segnala come l’interesse della Scuola positiva per il romanzo
giudiziario e per la «letteratura dei processi» fosse di natura tutta politica:
[Gli antropologi criminali avevano] compreso sin da subito come un certo tipo di
«macchina giudiziaria» produca e rafforzi un tipo ben preciso di rappresentazioni della
delinquenza, essendone a sua volta rafforzata. Di conseguenza, non è possibile riuscire
nell’impresa di modificare quella «macchina», se non si è allo stesso tempo in grado di
diffondere un altro tipo di rappresentazioni più consone alla propria e diversa idea di
giustizia penale.308

Il richiamo che la letteratura suscitava in Lombroso, lo scienziato-romanziere, veniva insomma da
una considerazione strumentale: e cioè dall’idea che la produzione letteraria – il romanzo in particolare –
sia luogo di formazione dell’opinione pubblica; questo interesse di Lombroso per il romanzo «non fu
dunque né immediato né naturale, bensì […] fu il frutto di una precisa strategia politico-culturale, tesa a
favorire la diffusione delle proprie teorie sulla delinquenza nell’opinione pubblica italiana e
internazionale»309. Per questo, nel suo relazionarsi al letterario, Lombroso cerca due cose: il criminale tra
i personaggi dei romanzi e il pazzo tra gli autori, al fine di farne materiale di ricerca a suffragio delle sue
tesi. Quanto al criminale tra i personaggi, lo trova soprattutto nelle pagine dei maestri del romanzo
francese e ne parla ne Il delinquente ed il pazzo nel dramma e nel romanzo moderno310, dove afferma che quegli
stessi maestri – che prima aveva sottovalutato e disprezzato – hanno attinto, evidentemente,
all’antropologia criminale nella rappresentazione dei rispettivi personaggi delinquenti. Allo stesso modo
cerca nei testi conferme delle proprie teorizzazioni sulla genialità mattoide degli autori, influenzate
evidentemente dal mito romantico del genio, e che a loro volta lo alimentano, tanto che, secondo Delia
Frigessi, una delle maggiori studiose dell’opera lombrosiana, «nessuno più di Cesare Lombroso ha
contribuito a formare la concezione popolare del genio artistico».311 La caratterizzazione lombrosiana del
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genio-mattoide aveva tanto permeato l’immaginario culturale da farsi senso comune ed essere quindi
parodizzabile, come in Genio e follia di Alessandro Manzoni312 di Paolo Bellezza, scritto sulla falsariga degli
studi dei lombrosiani sugli uomini di genio e incentrato sul «genio sano per eccellenza», in una
dimostrazione estremizzata della sua reale insanità.
Nel complesso, Lombroso si relaziona ai testi letterari come se fossero fonti etnografiche primarie,
«veicolo immediato e trasparente di informazioni e dati “scientifici”», senza prendere in considerazione
la letterarietà del testo e, per così dire, l’autonomia del letterario. In questo senso, e a ragione, Andrea
Rondini parla di un «“uso” dei testi, piuttosto che una loro interpretazione, sorretto da un’intentio lectoris
che sorpassa sia l’intentio auctoris sia l’intentio operis»313. In un testo del 1894 dedicato a Gli anarchici, che verrà
analizzato a fondo nel Terzo capitolo della tesi, Lombroso citerà come esempio di criminale nato
anarchico un personaggio del Germinale314 di Émile Zola (1840-1902):
Lanthier, del Germinal di Zola, discende da alcoolisti e degenerati, donde la facilita
d’ubbriacarsi al terzo bicchiere ed un desiderio potente d’uccidere, che egli sfogava
invece nelle vendette sociali. Solo quando era ubbriaco aveva la smania di mangiare un
uomo. Zola, senza saperlo, ci espose qui un caso di epilessia politica.315

D’altro canto, Lombroso comprende la potenzialità del letterario: egli è consapevole, come da lunga
tradizione degli scienziati italiani da Galileo Galilei, della necessità di delectare al fine di docere – e da questa
prospettiva scrive L’uomo delinquente, il testo fondante di una nuova materia scientifica, l’antropologia
criminale, e insieme la rielaborazione ventennale di una disciplina. Nel 1876, Lombroso raccoglie per
Hoepli una serie di propri articoli, che pubblica con il titolo L’uomo delinquente studiato in rapporto
all’antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie. Da quel momento comincia una storia editoriale
complessa, stratificata, che copre l’arco di vent’anni: in cinque edizioni Lombroso aggiunge al testo e al
paratesto (l’Atlante appare nell’ultima edizione), aumenta esponenzialmente il numero di casi studiati e il
numero di pagine, che passa dalle duecentocinquanta della prima edizione alle duemila dell’ultima.
L’ultima edizione curata dallo stesso Lombroso (1897, quella dalla quale cito) è il prodotto di un dialogo
strettissimo con i suoi critici, i suoi detrattori e i suoi allievi: ne emerge la summa di quel «un cumulo
infinito di idee di indole diversissima»316 che la figlia Gina attribuisce al padre.
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La prima edizione del testo punta a dimostrare una tesi, non del tutto nuova ma sistematizzata al
punto da acquisirne la paternità317: che la delinquenza è una caratteristica innata dell’individuo e che è da
attribuirsi all’atavismo, cioè alla riemersione in alcuni individui di caratteristiche che la specie umana
possedeva in stadi precedenti dell’evoluzione. Nelle edizioni successive il nucleo teorico si complica
arrivando a sostenere l’analogia tra la delinquenza innata e la pazzia morale (volume II, parte

IV)

che

vengono comprese dal punto di vista patologico come manifestazioni dell’epilessia (volume III, parte V).
Il concetto stesso di criminale-nato, che era il cardine dell’antropologia criminale e l’unica spiegazione
della delinquenza, viene progressivamente inserito in un quadro più ampio dove non solo i fattori
biologici, ma anche quelli economico-sociali determinano il crimine.
Ne L’uomo delinquente la letteratura è presente in vari modi: in primo luogo, è bacino da dove trarre
esempi funzionali alla dimostrazione di una teoria o per dare autorevolezza a un’ipotesi, cosa che avviene
soprattutto con gli autori della classicità greca e latina, ai quali viene data – quasi antipositivisticamente –
la funzione di auctoritas. I testi letterari ai quali Lombroso attinge di più sono, da un lato, quelli che, grazie
alla loro polisemia e alla loro stessa natura poetica, gli permettono di utilizzarli come fossero massime o
verità astoriche (così vale per esempio per i «bolognesi» del

XVIII

canto dell’Inferno e per Machiavelli,

citato più volte nel terzo volume) e, dall’altro, quelli che si distinguono per un’abilità nella
caratterizzazione psicologica del personaggio (per esempio, Shakespeare318 e Dostoevskij319).
In secondo luogo, c’è in Lombroso una volontà precisa di raggiungere un pubblico ampio, più
ampio di quello che normalmente raggiungerebbe un trattato scientifico. Questa sua attitudine alla
divulgazione – come scelta politica e culturale più che come predisposizione – è esplicitata in un articolo
inviato al «Fanfulla della domenica», primo e principale settimanale culturale dell’Italia postunitaria, col
quale Lombroso mantenne una lunga collaborazione a partire (almeno) dal 1882. Si tratta della risposta
polemica a una lettera di critica a un suo articolo pubblicato sul domenicale del «Fanfulla» qualche
settimana prima. Al di là dell’occasione specifica, il testo permette di capire la strategia divulgativa
lombrosiana:

Lucia Rodler, che fa un’analisi retorica dell’opera lombrosiana, sostiene che «l’opera non presenta ipotesi nuove dal
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«Criminocorpus. Histoire de la criminologie», 4 (2012), online.
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[U]no scienziato (per quanto di scarso merito come son io) quando scrive nei giornali
domenicali fa un lavoro di cui può dire coi francesi que le bout ne vaut pas la chandelle. La
necessità di sopprimere un ammasso di dimostrazioni utili ma noiose, quello di supporre
per conosciute dai lettori altre opere di cui probabilmente non hanno veduto neppure
il titolo, il bisogno di adoperare argomenti di una grande attualità e quindi di diminuire
molto di quella severità dell’indagini, e di quel cumulo di fatti in cui sta tutta la nostra
forza, ci lasciano disarmati, ed anzi quasi nudi, come Dio ci fece, davanti al grasso
pubblico il quale […] ci scambiano [sic] per quello che essi sono, degli improvvisatori
banali.320

Il testo citato mostra, insomma, per la divulgazione un interesse tale da addossarsene l’impegno
gravoso e il rischio di fraintendimenti generati dalla semplificazione; polemicamente, Lombroso sostiene
che «le bout ne vaut pas la chandelle», ma nella pratica dimostra di credere il contrario. La volontà di diffondere
ampiamente la sua teoria, anche al di là della cerchia degli specialisti, si può dedurre anche dal numero di
pubblicazioni321 e di edizioni (cinque, in vent’anni, per l’uomo delinquente) e dalla corrispondenza anche con
i suoi lettori e ammiratori ci portano a dire che il pubblico de L’Uomo delinquente era incredibilmente
ampio, molto più ampio di quello della media dei testi scientifici e paragonabile al pubblico dei romanzi:
esso ha «costituito per diverse generazioni non solo di ceti intellettuali ma anche di ceti “semplicemente”
colti una lettura quasi sempre presente nel proprio bagaglio culturale»322. L’operazione di Lombroso,
inoltre, punta a una sistematizzazione del senso comune: L’uomo delinquente si costituisce come struttura
di senso basata su coscienza popolare e senso comune. Il sapere popolare diventa una vera e propria
conferma per le teorie di Lombroso: secondo le sue parole, la «coscienza involontaria ma universale di
cotesta coesistenza di una speciale fisionomia dei criminali, ha fatto nascere le frasi comuni: faccia da
ladro, ceffo d’assassino, ecc.».323
In terzo luogo, c’è nell’Uomo delinquente un preciso gusto narrativo, quasi una volontà letteraria. Sei
anni prima de L’uomo delinquente era uscito un altro testo fondante per la letteratura italiana, la Storia della
letteratura italiana324 di Francesco De Sanctis, della quale Lucia Re ha suggerito la lettura «come
romanzo»325, in quanto De Sanctis dà alla sua Storia
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una forma di per sé letteraria, oltre che politica: la Storia della letteratura italiana è
strutturata infatti come un grande racconto epico-romanzesco. Ad animare il racconto
desanctisiano, di cui Dante, Foscolo, Leopardi e Manzoni sono eroici protagonisti, e a
dargli la forza di suggestione di un grande mito, è “lo spirito nazionale,” e l’idea di
nazione come costruzione politica in fieri radicata nell’immaginario poetico e letterario
collettivo.326

Il gusto letterario e il preciso intento politico che Re legge in De Sanctis possono essere ritrovati in
Lombroso. Nell’Uomo delinquente, i casi clinici sono riportati come se fossero racconti brevi, o addirittura
novelline con una morale che è possibile trarre una volta appreso lo schema interpretativo
dell’antropologia criminale327: quella costruzione narrativa che Michel Foucault aveva visto nelle perizie
medico-legali328. Spesso Lombroso usa lunghe similitudini ed esempi, con funzione quasi di parabole329.
Già Luigi Guarnieri aveva sostenuto che «l’aspetto più interessante e duraturo dell’opera di Lombroso
[fosse] il suo spiccato carattere narrativo», in quanto «anche le tesi più ridicole e deliranti» risultavano
«gustose e originali proprio da un punto di vista romanzesco», spingendosi ad affermare che «prima di
Freud è Cesare Lombroso il più grande narratore dell’incubo, il sommo romanziere dell’orrore,
l’enciclopedista del crimine, della follia e della perversione»330.
La prima parte del primo volume de L’uomo delinquente mira a fornire una visione organicista della
«natura» che legittimi la lettura lombrosiana dei criminali, che è una sistematizzazione di un pensiero già
comune ai frenologi del XVIII secolo. La rappresentazione dei criminali indulge spesso a un gusto
ritrattistico, come:
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L. Re, Nazione…, 71.

Si veda, a mo’ di esempio, tutta la Casuistica sui «fanciulli» in C. LOMBROSO, L’uomo…, vol. I, 112-116; tra i vari
esempi, si veda l’inizio del numero 13: «Da madre isterica di grande ingegno e da padre di grande ingegno, ma bizzarro
e abusatore del lavoro; due zii, uno di grande ingegno ed uno alienato, derivarono quattro figliuoli: uno onestissimo;
uno eccessivamente lascivo, suicida dopo omicidio commesso per passione […]», 115. Ma si veda soprattutto il secondo
volume, dove sono enumerati i vari tipi di delinquente (pazzo, morale, delinquente epilettico, delinquente d’impeto,
delinquente pazzo, delinquente d’occasione), per ognuno dei quali sono riportate decine di esempi in forma narrativa.
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M. FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 18-ss.).

329 Tra gli esempi, si possono annoverare quelli presi dal mondo animale (C.

LOMBROSO, L’uomo…, vol. I, 2-7), classificati
secondo categorie che verranno riproposte più avanti per gli esseri umani («delinquenti nati con anomalie craniche»,
«delitti d’impeto», «uccisioni per amore»). Spesso agisce un meccanismo analogico dove l’antropizzazione degli animali
diventa a sua volta una narrazione metaforica dei comportamenti umani, qui questa costruzione retorica viene esplicitata:
Dopo ripetuta questa impresa, senza sfortuna più volte, esse, come gli uomini, prendono gusto al saccheggio
ed alla violenza, e ne fanno, come nei paesi esposti al brigantaggio, una vera propaganda, conducendo sempre
più numerose campagne e finiscono per costituire delle vere colonie di api-briganti, delle vere associazioni
brigantesche. Ivi, 20, corsivi miei.

Sulle similitudini e altri tropi, in particolare in un altro testo lombrosiano, L’uomo bianco e l’uomo di colore, si veda anche
LUCIA RODLER, Ai confini del corpo, «Griseldaonline» (2012), 12, online.
LUIGI GUARNIERI, L’atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lombroso, Milano, Mondadori, 2000, 117. Continua:
«Riconosciamo che Cesare Lombroso scrive male, malissimo – ma possiede indubbiamente uno stile inconfondibile. [...]
L’Uomo Delinquente è, a suo modo, un classico di levatura europea […] [un] libro-feticcio, [una] macchina affabulatoria
incandescente e visionaria», ivi, 123-124.
330
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Dei falsari e truffatori che io potei studiare, molti avevano una fisionomia atteggiata a
bonomia singolare, che ricordava la clericale, che nella triste carriera era, del resto, una
condizione necessaria per non mettere in guardia la vittima – ne conobbi poi alcuno dal
viso angelico, col volto però esageratamente pallido, incapace di arrossimento, che
imbiancava all’emozione.331

Ne segue una serie di «conferme empiriche» – di natura più poetica che scientifica332 – volte a
suffragare l’ipotesi di una criminalità innata e individuabile a livello fenotipico, che riprende luoghi
comuni popolari.
La seconda parte, concentrata inizialmente sullo studio di cranio e cervello – come da tradizione
frenologica – per poi estendersi a tutto il corpo, continua l’uso dell’analogia come struttura fondante:
Finalmente molte delle anomalie più spesso segnalate nei criminali furono più di
frequente notate nei selvaggi; solo che alcune predominano più in certe razze che in
altre, senza che si possa dire che una o l’altra suggelli una maggiore inferiorità. [...] le
parvenze dei crani criminali si accostano molto di più a quelle dei pazzi che dei normali.
E ciò soprattutto delle anomalie.333

La terza parte si concentra sulla figura del delinquente nato, fissandosi sulle rappresentazioni artistiche,
dal tatuaggio alla letteratura:
Le produzioni letterarie dei pazzi arieggiano, nelle tendenze autobiografiche, nella
vivacità delle querele, e nei piccoli dettagli quelle dei delinquenti; ma le sorpassano
spesso per un’eloquenza calda e passionata, che si riscontra solo nelle opere dei grandi
autori: sono, anche, improntate di minor leggerezza, di maggior originalità nella forma
e nell’idea, quando non ismarriscansi nei giuochi di parola o di rima, nelle omofonie,
che sono la loro speciale passione.334

Il secondo volume è tutto dedicato alla teorizzazione del delinquente nato: nella quarta parte,
dedicata al pazzo morale, viene teorizzata la corrispondenza tra pazzo morale e delinquente nato,
supportata dal numero limitato di pazzi morali nei manicomi e nei postriboli, dalla comparsa della pazzia
morale e dell’essere delinquente già nell’infanzia. Di nuovo, si nota un gusto per la caratterizzazione dei
tipi delinquenti come personaggi:
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C. LOMBROSO, L’uomo…, I, 278.

Dal grido del gorilla «affatto paragonabile a quello del selvaggio» (C. LOMBROSO, L’uomo…, I, 5) alle api-briganti
citate alla nota 42, dalla testa della prostituta di Reggio Calabria «che ricorda conformazioni craniali di uccelli» (ivi, 173)
all’unico cranio di «reo d’occasione e poi di abitudine» che Lombroso osserva (ivi, 182), dalla storia dell’assassino che
era sopravvissuto nonostante «una ferita antica […] che aveva attraversato la teca craniana» (ivi, 184), tout se tient
nell’universo lombrosiano: questa serie infinita di esempi, spesso disorganici e quindi senza valore statistico, ha
l’obiettivo di supportare retoricamente la tesi di fondo, la differenza biologica originaria tra criminali e normali, che si
riscontra ovunque in natura.
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C. LOMBROSO, L’uomo…, I, 185, 187.
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Ivi, 599.
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Un fanciullo di 10 anni, dall’occhio nero, dalla faccia sfrontata, sempre restìo alle scuole,
gettò un compagno nell’acqua, senza causa, solo per vederlo annegare. Era figlio di un
ladro. In carcere tagliava le coperte, e nessuna punizione valeva ad impedirglielo.335

C’è insomma un preciso gusto letterario, come nella lunga «storia di Delia», che si espande a lungo, nella
seconda parte del terzo volume:
Delia, morta precocemente la madre, fu educata in convento con cura. Entra a 17 anni
in una pensione di New York ove subito è sedotta da un giovane avvocato, sicché
dovette andare in un villaggio a sgravarsi; narcotizzata e poi stuprata da un prete, si diede
alla prostituzione, divenne una ubbriacona, tre volte fu arrestata, fu rinchiusa in un
riformatorio, finché a furia di rifiutare il cibo ne fu rimandata peggiorata e divenne la
compagna […]336

Come ha notato Giorgio Colombo, «[s]embra che Lombroso quasi si diverta: segue queste storie
bizzarre e spaventose, le riprende, le monta con il gusto dell’intreccio e del colpo di scena, le organizza
in insiemi, secondo un crescendo più confacente alle capacità di un narratore che di uno scienziato»337.
C’è in particolare una tendenza – tutta positivista – alla classificazione dei delinquenti in personaggi-tipo
(pazzo morale, delinquente d’impeto o di passione, reo politico, delinquente pazzo, etc.), come se fossero
personaggi-tipo338. L’uomo delinquente si può dire romanzo, quindi, nell’accezione più larga339 della
definizione, dove romanzo è una forma del discorso artistico antisistemica e antiscientifica, un genere che
supera i generi e una forma d’arte che più di ogni altra ha contribuito a trasmettere una visione del mondo.
L’uomo delinquente è antiscientifico non tanto in quanto pseudo-scientifico, cioè per il fatto che quello che
afferma non viene accettato dal discorso scientifico a noi contemporaneo, ma per la sua stessa natura, in
quanto – a fronte di molti dati riportati e una smania classificatoria – non viene seguito il metodo
sperimentale, che fa di un discorso un discorso scientifico, e il delinquente nato appare come il grande
personaggio della grande narrazione dell’atavismo.
La quinta edizione dell’Uomo delinquente – quella definitiva del 1896, cui faccio riferimento – dedica
la seconda parte (contenuta nel I volume) alla “Anatomia patologica ed antropologica del delitto” (che è
più propriamente un’anatomia del delinquente): lì si analizzano le anomalie craniche (come da tradizione
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C. LOMBROSO, L’uomo…, II, 1897, 13.
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C. LOMBROSO, L’uomo…, III, online.

GIORGIO COLOMBO, La scienza infelice. Il Museo di antropologia criminale di Cesare Lombroso, Torino, Bollati Boringhieri,
2000, 229.
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Cfr. «descrivendo un insieme di individui che sono anche tipi (secondo la tradizione della fisiognomica postlavateriana)» in L. RODLER, L’Uomo….
338

Cfr. GUIDO MAZZONI, Teoria del romanzo, Bologna, Il Mulino, 2011. «Il romanzo è la più importante delle forme
d’arte occidentali, quella che raffigura la totalità della vita o, come è stato detto, l’“ammiraglia” che la letteratura schiera
contro il pensiero sistematico, contro la scienza e contro la filosofia. [È quella forma d’arte che più di ogni altra ha
contribuito] a trasmettere modelli di comportamento e idee della vita sociale. [...] Grazie al romanzo, la letteratura
occidentale ha allargato il raggio dei propri temi e delle proprie forme, raccontare qualsiasi storia in qualsiasi modo.»
339
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frenologica) e cerebrali, l’antropometria e la fisionomia (come da tradizione fisiognomica) di un campione
di delinquenti, arrivando a individuare – all’apparenza induttivamente – la categoria del criminale nato340.
Il criminale nato è colui che porta su di sé i segni inequivocabili della sua predisposizione alla
delinquenza e che è già potenzialmente reo – si ritorna qui al concetto di pericolosità sociale, per quanto
Lombroso non usi questa espressione – prima di aver compiuto qualsiasi delitto. Porta delle
caratteristiche fenotipiche proprie che permettono di individuarlo, anche se non necessariamente tutte le
caratteristiche che Lombroso classifica dopo uno studio su un campione di criminali devono presentarsi
in ogni criminale perché sia identificato come tale. Questi segni accomunano il criminale nato all’essere
umano primitivo (in senso diacronico e diatopico), ma anche agli «organismi inferiori (piante e animali)».
Lombroso giustifica questa corrispondenza attraverso il concetto di atavismo, che consiste nella
riapparizione di caratteristiche fisiche e psichiche preistoriche (o comunque appartenenti a una fase
anteriore dell’evoluzione umana) nei criminali-nati, rendendoli assimilabili alle cosiddette “razze
inferiori”, che si pensavano darwinianamente ferme a uno stadio evolutivo precedente. L’atavismo
permette la «riduzione del criminale ad una sorta di uomo primitivo, ad un individuo selvaggio nei
confronti del quale la società non poteva non apprestare degli adeguati sistemi di difesa»341.
All’altezza della quinta edizione, in realtà, il concetto di delinquenza aveva già visto «il graduale
sfumare dell’idea-limite della delinquenza congenita di matrice atavistica»342 a favore di una maggiore
complessità nell’eziologia dei delitti, e quindi di una maggiore varietà delle tipologie di criminali343, tuttavia
reggeva – per quando ridimensionata – la teorizzazione del criminale nato. Se in generale la progressiva

Il terzo capitolo (volume I) è dedicato alla “Biologia e psicologia” del criminale nato, cioè alle sue qualità fisiche
(«temperatura, polso e respiro, peso, orina, mestrui, parti») e alle sue produzioni artistiche («tatuaggio», «letteratura»,
«pictografia»), culturali («religione») e psicologiche («sensibilità generale», «sensibilità affettiva», «affetti e passioni»)
340
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P. MARCHETTI, Le sentinelle…, 1050.

DANIELE VELO DALBRENTA, Tesi e malintesi de L’uomo delinquente, in S. Montaldo, P. Tappero (a cura di),
«Lombroso…», 17-47, 30.
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Nel secondo volume della quinta edizione, Lombroso elenca gli altri tipi di delinquente: il delinquente d’impeto o di
passione (tra i quali a questa altezza Lombroso ascrive i rei politici che, ne Gli anarchici, aveva ritenuto rei nati), il delinquente
pazzo, il delinquente alcolista, il delinquente isterico (in genere, la delinquente), i delinquenti mattoidi, i delinquenti d’occasione, i quali,
nella scala della delinquenza stanno all’estremo opposto – minandone la totalità – dei delinquenti nati, al punto che non
possono essere considerati veri e propri criminali. In una lettera all’economista Achille Loria (1857-1943), datata 1892,
Lombroso riconosce già che la biologia incide sulla delinquenza in modo minoritario rispetto alle cause ambientali. Il
passaggio che segue si capisce considerando la polemica in atto con altri socialisti – in particolare Napoleone Colajanni
(1847-1921) – che vengono accusati di non vedere le cause biologiche della criminalità perché ideologicamente propensi
a soffermarsi su quelle ambientali.
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E mentre nell’Uomo D.te non ho potuto disconoscere perché non faccio la scienza per obbligo di
partito o di sistema, l’enorme importanza che ha la parte organica antropologica, e l’influenza fisica,
per lo meno il 40%, nella donna ho potuto dimostrare che le influenze fisiche vengono in ultima riga
[…]. Se la 2^ Edizione non può trovarla prenda l’incremento il Delitto in Italia e vedrà se le cause
sociali non per quanto queste sono così evidenti che non è <ingegno? impegno?> emerito il vederle
e metterle in mostra. (C. LOMBROSO, Lettera di Cesare Lombroso a Loria, Torino: 24.04.1892,
conservata presso l’Archivio di Stato di Torino, Segnatura: Archivio Loria, U.A. XI, b.24/1.2.)
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integrazione allo «zoo criminale» lombrosiano di soggetti che non erano ascrivibili alla categoria dei
«criminali nati» indebolisce l’istanza positivista che vuole la criminalità come una caratteristica propria,
riconoscibile e inappellabile di alcune persone, tuttavia il grande cambiamento di paradigma – che sta
nell’aver pensato il delitto come una caratteristica propria di un soggetto e non come un accidente –
sussiste nonostante l’introduzione di una casuistica più ampia. In breve, nonostante nella quinta edizione
non più tutti i criminali siano criminali nati, questo non influisce significativamente sulle implicazioni
culturali e sociali che sono scaturite dall’aver legato per la prima volta la criminalità all’identità di un
soggetto specifico, dall’aver creato cioè il criminale come soggetto a sé stante e non solo come «autore di
uno specifico delitto».
Il Positivismo, che con la freniatria aveva creato un modello pragmatico per spiegare i crimini dei
folli, con la sua branca criminologica (l’antropologia criminale) offre un modello per svelare la natura
ultima dell’«uomo delinquente», che verrà usato con successo per la comprensione e il disciplinamento
di intere categorie sociali. Lombroso ha studiato i vari aspetti della devianza, affrontandone tutte le
manifestazioni e costituendo ex novo dei soggetti di studio (come la donna delinquente344), e focalizzandosi
organicamente sul soggetto in toto e non più sulle azioni delle quali era protagonista ha scritto sui criminali,
sui soggetti razzizzati, sugli alienati345]. Il soggetto archetipo, al quale tutti gli altri studi guardano, è tuttavia
il criminale nato.
Nella quinta edizione dell’Uomo delinquente, Lombroso fa largo uso dell’analogia per costruire il suo
discorso. Esistono nell’Uomo delinquente due moti analogici: il primo serve a trovare termini di paragone
descrivere il criminale nato, sia per sostenere «sperimentalmente» l’ipotesi dell’atavismo sia per permettere
a chi legge di costruirsene una rappresentazione a partire da un immaginario che gli appartiene; una volta
costruito il criminale nato come soggetto di studio e oggetto culturale, Lombroso usa il meccanismo
analogico per equiparare al criminale nato altre forme di anomalia (il pazzo morale, l’epilettico), arrivando
a tratteggiare un archetipo di anormale «atavistico» cui possono essere ricondotte tutte le forme di
devianza. Nei paragrafi che seguono provo a illustrare questi due moti analogici. Quanto al primo moto,
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Su questo si veda S. MONTALDO, Donne….

Dalla Prefazione a firma della curatrice dell’Uomo alienato, trattato clinico sperimentale delle malattie mentali riordinato dalla
Dott.ssa Gina Lombroso:
345

Questo che io offro al pubblico non è un libro postumo di mio padre: a lui appartiene ogni parola,
ogni frase, ogni titolo, ogni capitolo di questo volume – ma il quadro ei non compose, né pensò forse
avrebbe avuto a comporsi mai. Fu dopo la sua morte – che avendo cominciato a leggere
accuratamente gli scritti meno noti di mio padre, sparsi nelle riviste, nei giornali medici antichi, per
riordinarli e ripubblicarli, mi accorsi che essi versavano quasi tutti sulle malattie mentali e che radunati
secondo lo schema dell’Uomo Delinquente, potevano forse comporre quell’Uomo Alienato – Trattato clinico
sperimentale delle malattie mentali – che egli aveva sempre desiderato di fare – e che aveva annunziato con
questo titolo fin dal 1878 nella prefazione dell’Uomo Delinquente. (G. LOMBROSO, Prefazione, in C.
Lombroso, L’Uomo alienato, trattato clinico sperimentale delle malattie mentali riordinato dalla Dott.ssa Gina
Lombroso, Torino, Bocca, 1913).
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nella prima parte del volume, la struttura stessa del testo è costruita su questo meccanismo analogico, che
ricalca una precisa visione organicistica e gerarchica del mondo: il primo capitolo è dedicato a Il delitto
negli organismi inferiori (piante e animali), il secondo a Il delitto e la prostituzione nei selvaggi, il terzo a La pazzia
morale e il delitto nei fanciulli. In particolare, Lombroso tratteggia il criminale nato attraverso delle
comparazioni con le persone ritenute di razze inferiori («molte delle anomalie più spesso segnalate nei
criminali furono più di frequente notate nei selvaggi»346) e con i pazzi («le parvenze dei crani criminali si
accostano molto di più a quelle dei pazzi che dei normali»347). Ma in realtà tra tutte le specie viventi
Lombroso individua una perfetta coerenza: abbiamo visto delle analogie curiose coi rei nella
conformazione cranica. Non è difficile che uno studio accurato sugli individui ci mostri una differenza
nella fisionomia; e qui ricordo avere spesso gli animali più feroci una speciale fisionomia, che in germe
offre alcune analogie con quella dei delinquenti348.
Lo scopo di tutta questa prima parte è evidentemente la costruzione organicista della «natura»:
questo allargamento del campo visuale serve a legittimare la lettura lombrosiana della criminalità
attraverso quelle che vengono presentate come «conferme empiriche» – in realtà di natura più poetica
che scientifica – che suffragherebbero l’ipotesi di una criminalità innata e individuabile a livello fenotipico.
Questa operazione, che si presenta come «scientifica» e «sperimentale» (nel senso galileiano) proprio per
il vasto utilizzo di dati statistici e osservazioni empiriche, in realtà si basa su una Weltanschauung alla quale
le osservazioni empiriche vengono anche forzosamente ricondotte; in questo caso per esempio,
Lombroso sta sistematizzando un pensiero (quello della comunanza di alcuni tratti criminali con alcuni
tratti delle «razze umane primitive» e delle specie animali e vegetali) che era già ampiamente diffuso tra i
frenologi del secolo precedente. In breve, «in una cosa Tarde aveva senz’altro ragione: proprio la necessità
di riordinare dati empirici assai disomogenei implicava qualcosa che Lombroso aborriva a parole,
ovverossia, un preciso quadro filosofico-penale entro il quale condurre le sue ricerche»349
Quanto invece al secondo moto analogico, nel secondo volume della quinta edizione – dedicato
alle altre tipologie di anormali – Lombroso teorizza la completa corrispondenza tra delinquente nato,
pazzo morale (inserito a partire dalla quarta edizione) ed epilettico. Il pazzo morale – che, come dimostra
Foucault350, era una categoria nosografica che nel secondo Ottocento si era progressivamente distanziata
dalle monomanie per assumere uno statuto autonomo – diventa in Lombroso un’altra declinazione della
devianza ereditaria e irrevocabile: la corrispondenza tra pazzo e delinquente viene dimostrata attraverso
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M. FOUCAULT, Il cerchio antropologico, in id., «Histoire…» (trad. it., 705-737).
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varie corrispondenze, riguardanti la sfera fisica, psichica e comportamentale, sostenendo come provaprincipe il fatto che «[t]anto il delinquente-nato come il vero pazzo morale datano quasi sempre
dall’infanzia o dalla pubertà»351.
Se la parentela sostanziale affidata a crimine e follia permette di istituire la psichiatria come «branca
specializzata dell’igiene pubblica»352 e più in generale di pensare la follia come una questione di ordine
pubblico, una conferma della penetrazione nell’immaginario culturale della corrispondenza tra pazzi e
criminali viene dall’istituzione del primo manicomio criminale italiano come atto di ordinaria
amministrazione, da parte di Martino Beltrani-Scalia (1828-1909), con il quale Lombroso ha una
corrispondenza a partire dal 1872. Il manicomio giudiziario ha una natura di fatto punitiva: è il luogo
dove si sconta una pena. L’esistenza stessa del manicomio giudiziario (che diventerà poi ospedale
psichiatrico giudiziario353) – e a maggior ragione la sua creazione come atto amministrativo, che testimonia
come non implicasse un cambiamento di paradigma radicale – dimostra fino a che punto l’ipotesi
positivista fosse penetrata nell’immaginario: «nella visione degli antropologi criminali l'intero modello
della penalità avrebbe dovuto forgiarsi sul concetto di delinquenza come malattia e della pena come cura,
una cura afflittiva e spesso perpetua»354. La corrispondenza tra delinquente-nato e pazzo morale si
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C. LOMBROSO, L’uomo…, II, 39. Lombroso aggiunge:
L’analogia e l’identità completa tra il pazzo morale ed il delinquente-nato pone in pace per sempre un
dissidio ch’era continuo, fra moralisti, giuristi e psichiatri, anzi fra l’una e l’altra delle scuole
psichiatriche, dissidio in cui per istrano caso tutti avevano ragione, perché da un lato era giusta
l’obbiezione che i caratteri che si annettavano [sic] al pazzo morale erano quelli dei criminali, come
dall’altro era giusto che i caratteri dei delinquenti-nati si riscontrassero esattamente nei veri pazzi
morali. Ivi, 56.
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353

Nell’Uomo delinquente, Lombroso teorizza:
Quanto ai pazzi criminali e ai non pochi delinquenti nati in cui l’epilessia e la pazzia morale
manifestatisi chiaramente, con accessi psichici, violenti e feroci, sicché davanti al pubblico esorbitano
dalla cerchia dei delinquenti comuni e perciò sarebbero prosciolti, l’unico provvedimento possibile è
il manicomio criminale. Col manicomio criminale, come togliamo al reo, che volesse infingersi pazzo,
ogni incentivo alle simulazioni, così priviamo d’ogni scappatoia i difensori, che per primi eviteranno,
quando non esista davvero, di allegare la pazzia del cliente, a cui con ciò prolungherebbero la
detenzione; e nello stesso tempo noi impediamo che un senso inopportuno di pietà dei giurati ridoni
al popolo inerme i suoi offensori. Colla prigionia perpetua, sotto forma di manicomio, impediamo
l’eredità e l’associazione del delitto, che quasi sempre si organa entro le carceri, e quindi le formazioni
delle bande: impediamo le recidività, scemiamo le spese pei processi, e le conseguenze di questi, che
sono spesso nuovi delitti per imitazione. […] Che se nell’intervallo [verso la possibile, ma difficile
guarigione] qualcuno di questi abbia a soffrirne, è men grave inconveniente in confronto ai molti che
potrebbero patirne per sempre, e in confronto alle molte e spesso irreparabili ingiustizie che così si
riuscirebbe a prevenire. (C. LOMBROSO, L’uomo…, III, online)

Dal punto di vista legislativo, un progetto di legge sui manicomi giudiziari venne presentato tre volte, tra il 1881 e il
1886, dal Ministro dell’interno Agostino Depretis. Il progetto, che non venne mai approvato, prevedeva l’internamento
dei detenuti impazziti in carcere (art. 29) e di chi, assolto perché incapace di intendere e volere (vizio di mente) costituiva
secondo il giudice penale «un reale pericolo per la sicurezza sociale sulla base del parere di due medici alienisti» (art. 30)
(T. SANNINI, Vizio…).
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inserisce in un clima scientifico e culturale nel quale «l’incontro crimine-follia non [è] più, per la
psichiatria, un caso limite, ma il caso regolare»355.
Nella parte V, dedicata all’epilettico, Lombroso sostiene l’identità tra gli epilettici e i criminali nati,
grazie a varie caratteristiche fisiche (cranio, fisionomia), specialmente se anormali/anomali («anomalie
degenerative», «malattie cardiache», «ottusità sensoria»), e sostiene che è «soprattutto lo studio psicologico
degli epilettici che ne rivela la completa identità coi criminali nati e pazzi morali»356. La prima teorizzazione
del rapporto tra criminalità ed epilessia viene in seguito alla perizia effettuata da Lombroso nel 1884
sull’imputato Salvatore Misdea, soldato calabrese affetto da epilessia, accusato di aver ucciso sette
commilitoni ferendone altri tredici. Nella perizia si legge:
La stessa fisiognomia, le stesse anomalie dei denti, la stessa vanità, pigrizia, amore per
l’orgia. Non mancava nulla: Misdea invero portava nel volto, nel teschio e nei suoi
comportamenti gli aspetti del criminale nato estesi a tutto il corpo ed identificati al
massimo grado. Vedemmo poi che la psicologia dell’epilessia è parallela a quella dei rei:
in entrambi, infatti, si ha insufficiente sviluppo dei centri superiori, che si manifesta colle
alterazioni del senso morale, dell’affettività, coll’inerzia, coll’ipereccitabilità fisiopsichica, e sopratutto [sic] col disquilibrio delle facoltà psichiche, le quali anche quando
son geniali ed altruistiche presentano lacune e completo contrasto ed intermittenza
eccessiva. Nell’epilessia si aggiunge l’irritazione, l’ipereccitabilità di determinati centri
corticali, che dànno luogo ad accessi convulsivi, o sensorii, o psichici; fenomeni che
anche nei delinquenti appaiono, benché meno spiccatamente.357

La perizia su Misdea (poi condannato a morte) porta Lombroso a teorizzare «la grande criminalità
[come] una forma di equivalenza di epilessia» e la «pazzia morale» come una forma di «epilessia larvata
cronica», sostenendo la «perfetta identità» tra crimine ed epilessia. La completa corrispondenza tra
criminale nato ed epilettico ha come implicazione la completa patologizzazione della criminalità, mentre
con la psichiatria contemporanea si aveva la patologizzazione della follia.
Una volta definito il criminale nato, ora quello schema può essere applicato a qualunque altro
deviante. Le categorie lombrosiane permettono un’assimilazione – giustificata attraverso l’autorità della
medicina dell’antropologia – di tutte le categorie. Già con l’internamento, secondo Foucault, «l’homo
medicus non [era] stato convocato nel mondo dell’internamento come arbitro, per separare delitto e follia,
ma piuttosto come guardiano, per proteggere gli altri dal pericolo confuso che traspirava attraverso le
mura dell’internamento»358. Ora, una volta avvenuta la fusione di criminalità, follia e malattia, avviene
pienamente anche la fusione tra la funzione di cura, quella di controllo/contenimento e quella di
punizione da parte del medico.
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Giacanelli, L. Mangoni, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, 560-561.
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Nel 1879, Paolo Valera (1850-1926), scrittore scapigliato, prima anarchico poi socialista, pubblicò
Milano sconosciuta e Milano moderna: documenti umani illustrati, un reportage sui bassifondi milanesi uscito a
puntate sulla rivista «La plebe». Nel testo, tra i vari personaggi che emergono dal «ventre di Milano»359,
Valera descrive la figura di «birbante», riprendendo sistematicamente i topoi dell’antropologia criminale (la
frenologia, il dialetto, i tatuaggi, la polemica con la Scuola classica e altri), ribaltati in chiave ironica, in un
tentativo di contro-narrazione simile a quello che azzarderà Napoleone Colajanni in Ire e spropositi di Cesare
Lombroso360. Di seguito riporto il brano quasi per intero, senza commento, suggerendo una lettura in
controcanto della trattazione lombrosiana del criminale, che ho cercato di analizzare sopra.
Il birbante. Sconosciuto, rieccoti nelle mani della giustizia. Tu sei una perturbazione
sociale. Non negarlo. La casella giudiziaria rigurgita delle tue deviazioni ai
comandamenti etici. Tu hai ripetutamente violato i diritti naturali dettati dal cielo
all’uomo. Refrattario a ogni lavoro sociale, ti sei gettato più di una volta sulla roba degli
altri. Perché avevi fame? Bugiardo. È in te lo stimolo del furto. Tu sei un delinquente nato.
Non negarlo. È la scienza che ti condanna. Volgiti indietro. Tu non hai avuto né padre né
madre. Tu non sei che il risultato del coito. La prostituta che ti ha evacuato è morta
come una carogna, consumata dall’alcool e divorata dalle pustole. Tu accusi la società
che frena la tua natura malvagia di non essersi occupata che dei tuoi crimini. È la
caratteristica maiuscola di tutti i delinquenti, i quali cercano sempre altrove il gerente
responsabile delle loro colpe. Tipo antisociale, levati il cappello. Tu sei un microcefalo.
Non negarlo. La tua conformazione cranica è differente da quella del borghese equilibrato. La tua
fronte stretta va su a cono e le pareti del tuo cervello hanno le depressioni dell'individuo
capace a delinquere. Apri la bocca. È una fornace di delitti. I canini sono accavallati, gli
incisivi e i molari sono staccati l’uno dall’altro, come nelle arcate dei ladri e dei grassatori.
Ah sì, tu vorresti evitare questo momento tragico della tua esistenza. Ma l’antropologia
criminale non ha tempo da perdere. Non muoverti. Le sommità della scuola positiva sono qui a
studiarti. Su, lasciati vedere a testa alta. La tua faccia è piena di quelle varietà anatomiche
che distinguono il malvivente ereditario dall’uomo sano che ha trovato la sua nicchia
nell’organismo sociale. Il tuo occhio è truce, i padiglioni delle tue orecchie piegano su
sé stessi, le tue mandibole sono enormi, le tue volte sopraccigliari proteggono una cavità
spaventevole. Tu sei un orrore. Carname dell’ultimo strato sociale, rimboccati le
maniche. Le tue braccia sono la vetrina dei tuoi affetti. Tu sei tatuato come tutti i tuoi
pari insensibili ai loro dolori fisici, come ai dolori fisici dei loro, torturati. Non negarlo.
Sono i segni della tua ferocia. Che cosa vuol dire quel pugnale circondato di un nome
femminile? Amore? Vendetta! In te è l’odio inestinguibile. Il tuo amorazzo finisce per
dissetarsi nel sangue. Tiriamo innanzi. Spalanca le mani. Gente incredula, dàte una
occhiata alle anomalìe dei suoi solchi palmari. Eccoti nella trappola. Tu sei un rivoltoso.
Non negarlo. Queste ramificazioni suggellano il convincimento scientifico.
Rappresentano il tuo cinismo. Dovunque sono le stigmate della tua degenerazione.
Contemplati. Nessuna scuola può riabilitarti. Le tue lesioni sono organiche. Vuoi
convircetene [sic]? Tu non puoi parlare come la maggioranza. Il tuo linguaggio è nel
dizionario degli inquilini delle carceri. Tu chiamai cattiva la minestra, tarocch il biglietto,
maggiorengo il capo guardiano, colomba il filo col quale un prigioniero comunica con un
Il riferimento è a EMILE ZOLA, Le ventre de Paris, Parigi, G. Charpentier, 1878 (trad. it. di G. C. Carbone, Il ventre di
Parigi, Milano, Treves, 1880). Gli altri modelli di Valera sono, rielaborati, la feuillettonistica francese (EUGÈNE SUE, Les
mystères de Paris, Parigi, Charles Gosselin, 1842; trad. it. di F. Berti, I misteri di Parigi, Firenze, Tipografia Pezzati, 1843) e
Honoré de Balzac. Tra gli italiani, lo ha anticipato Ludovico Corio con Milano in ombra, abissi plebei (Milano, Civelli, 1885),
raccolta di articoli già pubblicati tra il 1876 e il 1877 sulla rivista «La vita nuova» e Paolo Locatelli, ex funzionario di
polizia, con Sorveglianti e sorvegliati. Appunti di fisiologia sociale presi dal vero (Milano, Dumolard, 1878).
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altro e chignera la pagnottella del cellulare. È inutile. In un ambiente onesto, tu sei un
pericolo permanente. Tu sei lo spirito d’insubordinazione. Non negarlo. Ogni tuo atto
tende a disfare questa divina creazione sociale elevata sulla rocca dell’utilitarismo
scientifico. Spostato, tu non puoi aver posto in questo superbo edificio della
cooperazione basata sull’uguaglianza di trattamento per gli uomini evoluti. Tu sei
debole, tu sei inabile, tu sei il nostro microbo. La società ti schiaccia. E giustamente ti
schiaccia. Perché tu sei un inadatto. E come no? La tua struttura mingherlina lo dice. Il
tuo corpo è un abbozzo malfatto. Bisognerebbe rimodellarti e noi non abbiamo tempo
di occuparci degli idioti. […] In mezzo a noi tu sei la catastrofe, la dissoluzione, il
pervertimento. In noi sovraneggia il senso morale, in te la birbanteria. Parassita che hai
rifiutato di adempiere ai tuoi obblighi sociali, curvati sotto il pugno poliziesco che ti ha
agguantato mentre mettevi in saccoccia le ottanta lire rubate. […] Dalle manette del
poliziotto sei passato sul banco della patologia sociale. Ascolta il pubblico ministero. È un’arca di
scienza. Egli ti parla di psicosi criminale. Egli ti decreta l’ostracismo. Ti finisce. Tutto è finito.
La biologia ti rifiuta. Curvati. La tua è una sconfitta meritata. Tu sei rimasto un bruto
come la tua classe. La tua è una razza che deve perire. È la sapienza giuridica che lo dice. La
platea mormura [sic]. Tu piangi. La pietà è un sentimento morboso. È il ferravecchio della scuola
classica del diritto penale. Noi siamo passati sopra gli idealismi della collettività ignorante.
La presenza di una birba inquinerebbe il sangue delle arterie nazionali. Se dobbiamo
piangere, piangiamo assieme che sia stata abolita la pena di morte – la sola, la vera
liberatrice di tutte le immondizie sociali. Penalisti, ridateci la macchina scientifica.
Aiutateci ad abbattere l’albero del male, a rendere questo nostro Eden perfetto. Il
delinquente nato non può essere corretto che con due tratti di corda. Giudice, condanna. Quanto
più sarai atroce, tanto più meriterai la nostra gratitudine. Egli non è un essere socievole. Egli
non è che del materiale per l’edificio dell’antropologia criminale. Spiantato, va in galera a scontare
le tue ottanta lire. Noi, Cavallini361, noi superuomini, noi maggioranza, abbiamo diritto
alla sicurezza pubblica. Noi vogliamo essere tranquilli, noi non domandiamo che della
quiete. Galeotto, il giudice ha parlato. Tu non rivedrai più il selciato di Milano. Tu non
sei più che un numero. Vattene. Muori.362

3. Processi e discorsi
Questo excursus tra i personaggi che hanno preceduto o affiancato il criminale nato e la successiva
presentazione del nuovo personaggio che compare sulla scena, il criminale nato, sono serviti, credo, a
introdurre alcuni processi in atto che ci permettono di indagare nei prossimi capitoli l’antropologia
criminale in rapporto e alla costruzione dello Stato-nazione e dello Stato come legittimo depositario della
violenza, unico soggetto che può agire legittimamente violenza, tutore dell’ordine e del benessere del
corpo sociale. Nelle prossime pagine, tento di tirare le fila di questi processi e di questi discorsi, che sono
apparsi finora sottotraccia mentre si delineavano le figure del criminale, del folle, del mostro,
dell’anormale e dell’individuo pericoloso.

Credo che il bersaglio polemico qui sia Felice Cavallini (1852-1932?), figlio di un senatore, lui stesso segretario di
Depretis e poi deputato lombardo vicino alla lega agraria.
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3.1. Dal crimine al criminale
Il primo processo è quello – già più volte evidenziato – del progressivo spostamento dell’interesse
di tutte le discipline che ruotano intorno alla questione dei delitti e dei processi penali (la giurisprudenza
penale, la psichiatria, la medicina) dal crimine al criminale – uno spostamento che culmina
nell’antropologia criminale che fa dell’homo criminalis il suo oggetto di studio, ma che affonda le sue radici
nei secoli precedenti. In realtà, come si accennava nella parte dedicata al criminale, già le punizioni
promosse dai riformatori della fine del secolo XVIII e dai legislatori dell'inizio del secolo XIX (la reclusione,
il lavoro forzato, la sorveglianza costante, l’isolamento parziale o totale, la riforma morale, l'adeguamento
della punizione allo stato un morale del criminale e ai suoi progressi) implicavano implicitamente che la
punizione ruotasse, più che attorno al crimine, attorno alla persona del criminale:
vale a dire su ciò che lo rende criminale, i suoi motivi, i suoi moventi, la sua volontà
profonda, le sue tendenze, i suoi istinti. Nei vecchi sistemi lo splendore della punizione
doveva corrispondere all’enormità del crimine; ormai, cerca di adattare le modalità della
punizione alla giuria del criminale.363

Al livello teorico, l’introduzione di alcune nozioni svolge un ruolo motore nel favorire questo
processo di spostamento dell’attenzione dal crimine al criminale e quindi di riforma delle pratiche
punitive. In primo luogo, la nozione di istinto, che si sviluppa nella prima metà del

XIX

secolo (intorno

364

al 1840, secondo Foucault ), permette di superare il libero arbitrio della giurisprudenza illuminista a
favore di una spiegazione dell’atto criminale che implica l’esistenza di una tendenza innata a certi
comportamenti, una propensione naturale che soggioga la volontà individuale. La nozione di istinto nasce
in termini strettamente individuali, come spiegazione del comportamento proprio di un soggetto, tuttavia
contiene già due aspetti che saranno recuperati nella nozione lombrosiana di atavismo: il primo è l’idea
che alcuni comportamenti, già propri dell’essere umano in uno stadio precedente dell’evoluzione o
addirittura animali, possano riaffiorare involontariamente, in qualsiasi momento; il secondo, invece, è
solo in potenza, ed è l’eventualità che esista un gruppo di soggetti nei quali questo meccanismo funziona
più che negli altri, che esista cioè una classe di soggetti istintuali, come saranno i criminali nati lombrosiani,
nei quali l’atavismo è uno specifico meccanismo propulsore dei comportamenti. La seconda nozione,
stando a Foucault, sarebbe quella di degenerazione che venne sviluppata, come si è visto, dalla scuola
criminologica francese proprio in opposizione alla teoria dell’atavismo, e che quindi non ebbe, in Italia,
altrettanta influenza. La degenerazione365 ebbe invece in Francia un ruolo primario nel riconfigurare il
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dibattito nei termini della trasmissione ereditaria delle anomalie, aprendo la strada al discorso della difesa
sociale da una classe pericolosa.
Ci sono poi dei processi che avvengono non tanto al livello della teoria, ma a quello della pratica
giudiziaria, del sapere applicato quotidianamente nei tribunali: si tratta dell’impiego di nuovi strumenti
nell’iter giudiziario che svelano un’attenzione, nuova, per il criminale in quanto soggetto. Il primo di
questi strumenti è la perizia medico-legale, che determina il raddoppiamento del delitto nella figura del
criminale, come descritto da Foucault ne Gli anormali. Nel suo libro su Cesare Lombroso, Delia Frigessi
ricostruisce366 lo scambio tra Carlo Livi (1823-1877), direttore del manicomio di Reggio Emilia, e il giurista
Francesco Carrara (1805-1888) sulla «Rivista sperimentale di freniatria», fondata da Livi e con la quale
Carrara collaborava, a proposito della questione della perizia medico-legale.
Il tenore complessivo di questo confronto a distanza tra Livi e Carrara mostra come
l’oggetto del loro discorso non fosse tanto quello della perizia medica, del suo ruolo
all’interno del processo penale. […] Il problema era piuttosto quello di definire la natura
del criminale. Bisognava, in altre parole, chiarire in maniera inequivoca quale forza ne
muoveva l’azione, quale grado di affinità o quale distanza, mostrava la sua costituzione
con quella del folle, in che misura i gesti dell’uno e dell’altro, apparentemente simili,
potevano essere collocati su piani differenti della razionalità umana367.

Il secondo di questi strumenti sono le circostanze attenuanti, introdotte in Francia nel 1832 e in
Italia col Codice penale sabaudo del 1859 ereditato dal Regno d’Italia368: se da un lato è vero che, anche
con le circostanze attenuanti, la pena continua a essere misurata – come da tradizione illuminista – più
sul reato, del quale si valutano, appunto, le circostanze, che sull’autore, dall’altro si può segnalare che
l’introduzione di questo elemento di giudizio innesca un processo che porterà dall’attenzione alle
circostanze del reato all’attenzione alle circostanze biografiche del reo, nella direzione della mitigazione
della sua completa follia o della sua completa imputabilità, al punto da permettere di ottenere condanne
non più «modulate secondo la circostanza del crimine, ma secondo la caratterizzazione, l’osservazione,
l’esame dello stesso criminale»369. Il terzo di questi strumenti è l’istituto della recidiva: in Sorvegliare e punire,
Foucault indica come l’introduzione dell’istituto della recidiva370, insieme alla diffusione della nozione di
delitto passionale, rappresenta uno dei come i primi segnali «grossolani» del processo che porta
all’«individualizzazione delle pene» e quindi all’invenzione dell’homo criminalis. Si è visto, con Marchetti,
che il dibattito che porta all’istituzionalizzazione della recidiva è già in atto nel periodo illuminista, e la
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recidiva è infatti un istituto presente nel Codice penale napoleonico e in tutti i Codici penali europei a
esso ispirati, e anzi la reiterazione del reato era già tenuta in considerazione nelle pratiche punitive
dell’antico regime371. In breve, attraverso la recidiva si comincia a guardare alla storia criminale del
soggetto che ha commesso un reato, cioè a guardarlo come un soggetto criminale, e a modulare la pena sulla
sua criminosità e cioè sul rischio che possa commettere un’altra volta lo stesso o un altro reato, pericolo
che la società è chiamata a evitare.
Alla figura del criminale, che è comparsa sulla scena nel momento in cui le pratiche giudiziarie e i
saperi psichiatrici gli hanno puntato addosso una luce e una lente, va costituendosi ormai come oggetto
di studio a sé stante di una scienza propria, la criminologia; attorno a questa figura si va a costituire uno
specifico potere – che è il potere della difesa sociale – cui contribuiscono sia la psichiatria, e tutte le
discipline affini, come la criminologia, sia la giustizia, con le sue pratiche e il suo sapere teorico.

3.2. Nascita di un potere di normalizzazione
Fino al

XIX

secolo, né i grandi teorici illuministi, né coloro che avevano scritto i Codici penali

europei avevano pensato al rapporto reciproco di psichiatria e potere punitivo, se non limitatamente alla
richiesta fatta alla medicina mentale di stabilire l’imputabilità di un soggetto che aveva commesso un
delitto, cioè di stabilire la presenza o meno della follia nelle forme della demenza e dell’alienazione. I
processi cui ho accennato nel paragrafo precedente indicano invece un progressivo avvicinamento di
questi due discorsi, quello giuridico-penale e quello psichiatrico; tuttavia, è bene notare che questo
processo di penetrazione della medicina mentale nella penalità, e di successiva commistione delle
discipline, non è avvenuto, scrive Foucault, «“dall’alto”, con la mediazione di codici o di principi teorici,
ma “dal basso”, attraverso i meccanismi di punizione e il significato che veniva loro attribuito» 372 e
attraverso delle pratiche che venivano messe in atto nei processi e nel sistema punitivo. Come si è visto,
a un certo punto alla psichiatria non si chiede più di contribuire a stabilire l’imputabilità di un individuo,
ma di indagarne e determinarne la personalità373. Questo dibattito, che ho citato a partire dall’analisi
foucaultiana di quello che avviene in Francia e che porta all’«osmosi»374 tra sapere psichiatrico e penale,
avviene in termini molto simili in Italia, attraverso lo sviluppo dell’antropologia criminale.
Se le cause che spingono la psichiatria a conquistarsi spazio all’interno dei tribunali sono da leggersi
nei termini di una lotta di potere tra le discipline, e di conquista di spazio da parte di quelle nascenti, le
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ragioni che le permettono alla psichiatria, e quindi all’antropologia criminale, una tale colonizzazione del
sapere penale e insieme del senso comune sulla criminalità e la devianza, stanno nell’interesse delle società
liberali e degli Stati nazionali di avere un sapere che ne sorregga teoricamente l’apparato punivo e – in
definitiva – ne giustifichi l’esistenza. Mentre avviene una trasformazione del suo regime di verità, la
psichiatria diventa «sapere e tecnologia di controllo dell’anomalia»375 e sempre più una «branca
specializzata dell’igiene pubblica»376, una «vera propria “scienza di Stato”»377. Lombroso si inserisce
precisamente in questo spazio interstiziale tra psichiatria e penalità, assumendosi pienamente la
responsabilità di concorrere a scrivere una nuova scienza dello Stato e per lo Stato, del quale, soprattutto
dagli anni Novanta, era a tutti gli effetti un intellettuale organico, inquadrato nel sistema accademico,
ospedaliero e carcerario. Questa tensione all’osmosi, della quale si è detto, tra discipline mediche e
giuridiche che sta alla base della Scuola positiva si manifesta nella teorizzazione del manicomio criminale
– cioè quel luogo pensato per internare i pazzi-criminali – che viene proposto come luogo di internamento
della devianza generica, nel terzo volume dell’uomo delinquente, e dove «[l]a direzione dovrebbe esser
medica, il personale carcerario»378. Lombroso istituisce una scienza, la criminologia, che sulla linea della
psichiatria tardo-ottocentesca, si fa carico «dei fenomeni degenerativi che colpiscono gli individui definiti
“pericolosi” e che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell’intero corpo sociale»379.

3.3. Esigenze di sicurezza dello Stato-nazione
L’ideologia del progresso (scientifico, tecnico e tecnologico, politico e morale) era egemonica
nell’Ottocento europeo, e il Positivismo ne fu una delle espressioni nel campo delle scienze naturali e
sociali; tuttavia, a fronte di questo atteggiamento teorico, la società liberale di fine

XIX

secolo stava

subendo una mutazione sociologica prodotta dai nuovi processi di accumulazione capitalistica e dalla
creazione di una nuova classe sociale, quella proletaria, dall’urbanizzazione, dalla trasformazione dei
rapporti familiari. Nel processo di questa mutazione, parevano resistere delle sacche di «arretratezza», che

375 M.
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M. FOUCAULT, Les anormaux… (trad. it., 110).

377 M.
378

BERTANI, La misura…, 23.
BERTANI, La misura…, 23-24.

C. LOMBROSO, L’uomo…, III, online:
E qui sorge l’idea di creare speciali forme di manicomî criminali, per alcoolisti, epilettici, pellagrosi
ecc. Gli alienati provenienti dalle carceri, che notoriamente passarono una parte della loro esistenza,
nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti od anche in infermerie addette al carcere,
ma rette con norme speciali. Gli altri alienati non saranno riuniti che a piccoli gruppi, a seconda dei
ceti e delle abitudini; dormiranno ciascuno in una cella; la disciplina dovrà esservi severa, la vigilanza
maggiore che nei manicomî comuni, e analoga a quella delle case penali, ma il lavoro proporzionato
alle forze, all’aria aperta, alternato da lunghi riposi, da divertimenti. La direzione dovrebbe esser
medica, il personale carcerario.
379 M.

BERTANI, La misura…, 30.
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si manifestavano attraverso nuovi fenomeni «pericolosi», come la microcriminalità urbana, la
prostituzione, l’alcolismo. In Italia in particolare, la questione criminale380, come si accennava in apertura,
assunse uno spazio politico senza pari negli altri Stati europei: l’unificazione forzata di territori che si
erano sviluppati indipendentemente, la generale arretratezza economica e infrastrutturale, la
colonizzazione del Sud Italia, la questione meridionale e quella rurale, il brigantaggio e il ribellismo
determinarono un’attenzione culturale e politica al discorso sulla criminalità.
Lo sviluppo di un sistema nazionale di statistica giudiziaria381 da un lato e della cronaca giudiziaria
e di una letteratura dei processi382 dall’altro permisero, ancora prima dell’antropologia criminale, di
rendere visibile una classe di soggetti irriducibilmente criminali ed estranei al corpo sociale dello Statonazione, dalla quale lo Stato era chiamato a proteggere la parte «sana» della società, attraverso quella che
Foucault chiama la governamentalità, cioè i saperi, gli strumenti e le istituzioni che permettono la gestione
e il controllo delle popolazioni. La criminologia positivista intercetta esattamente questa esigenza,
assumendosi «un ruolo assai rilevante nell’orientare e consolidare, nel concreto delle esperienze di
governo del sistema penale e di polizia, lo Stato nazionale»383, «che aveva bisogno di saperi capaci di
includere o escludere dal progetto politico individui, gruppi, e persino intere popolazioni»384.
L’operazione dell’antropologia criminale fu esattamente la costruzione di un nemico interno, e
quindi della paura di questo nemico, e insieme la proposta di una soluzione al problema. In primo luogo,
la criminologia permetteva allo Stato, ma anche alla società (nella sua apparizione sulla scena come
opinione pubblica385), di dotarsi di «un dispositivo di semplice identificazione del criminale»386, che
rendeva facilmente riconoscibile attraverso una serie di segni esteriori fisici, fisiognomici, caratteriali,
culturali, come i tatuaggi e il gergo proprio. In secondo luogo, la criminologia – forte di un’auctoritas
insieme medica e giudiziaria (o quantomeno giurisprudenziale), si ergeva a depositaria della soluzione, in
un’ottica che non era tanto quella della punizione del singolo criminale ma quella della protezione e difesa
della società da un’intera classe di soggetti pericolosi.
Attraverso alcuni dispositivi discorsivi, come appunto quello della pericolosità, l’antropologia
criminale decretava l’esistenza di una classe pericolosa che minacciava il corpo sociale, rispetto alla società
380

L. LACCHÈ, M. STRONATI (a cura di), Questione….
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Cfr. P. GARFINKEL, Criminal Law in Liberal and Fascist Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
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Cfr. A. BERRÈ, Nemico….
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P. MARCHETTI, Razza…, 139-140.

Nel prossimo capitolo, si vedrà l’importanza dell’emersione della figura dell’opinione pubblica nella formazione di
una coscienza nazionale e di una coscienza criminale nazionale, in quanto premessa necessaria anche per il successo
dell’antropologia criminale a livello di senso comune, che permise poi una certa gestione della questione criminale come
minaccia al corpo della nazione, estirpabile soltanto attraverso la violenza di Stato. Cfr. L. LACCHE, La paura…, 171.
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era a chiamata a rispondere nei termini di una guerra; in questa guerra, la società era tenuta a delegare allo
Stato e alle sue istituzioni il monopolio della violenza, proprio per non rendersi assimilabile a quella classe
pericolosa dalla quale voleva distinguersi. L’obiettivo di questo discorso non è quindi solo nominare il
male sociale per circoscriverlo e racchiuderlo, quanto
legittimare la violenza della reclusione e della disumanizzazione in risposta all’atto
violento compiuto da un essere umano che demolisce l’integrazione del corpo sociale;
perpetrare la ricerca illusoria del desiderio di obiettività che punterebbe alla verità
riducendo l’essere umano a una somma di elementi scomponibili e reificabili.387

Come si è visto nel paragrafo dedicato a una parziale genealogia della figura del criminale nella
storia, esiste per Foucault un particolare discorso storico-politico che non vede lo Stato come
pacificazione ma come equilibrio di tensioni e volontà belligeranti, che riemerge nei biologi razzisti ed
eugenisti di fine XIX secolo, dove è «la guerra a costituire il motore delle istituzioni e dell’ordine: la pace,
fin nei suoi meccanismi più intimi, fa sordamente la guerra»388. Questa comprensione della società come
in guerra con chi «di fatto o a parole, scientemente e deliberatamente, negherà l’autorità del
rappresentante dello stato»389 sarà una chiave di lettura fondamentale per analizzare nei prossimi due
capitoli la questione della devianza, così come viene strutturata dall’antropologia criminale,
rispettivamente in rapporto alla questione nazionale e in rapporto alla violenza di Stato.

Y. BOGOPOLSKY, Le clinicien et la question de la “dangerosité” à la croisée du social et de l’individuel, «Criminologie», (1984), 2,
93-101, 96, citato in F. DIGNEFFE, Genealogia…, 177-178.
387
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TH. HOBBES, Leviathan…, 332. Corsivi miei. In inglese: «if a subject shall by fact or word wittingly and deliberately deny
the authority of the representative of the Commonwealth».
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Secondo capitolo
1. Il farsi di una nazione
Io sono solamente un negro rosso che ama il mare,
ho avuto una buona istruzione coloniale,
ho in me dell'olandese, del negro e dell'inglese,
either I am nobody or I am a nation.
Derek Walcott

L’uomo delinquente di Cesare Lombroso esce nel 1876 per Hoepli, nel decennio successivo all’Unità
d’Italia e nell’anno del passaggio dal governo della Destra storica a quello della Sinistra di Agostino
Depretis. Al momento della pubblicazione dell’Uomo delinquente, si è appena concluso con la presa di
Roma il Risorgimento, che aveva messo in scena la grande epopea di un popolo inteso come unità
linguistica e culturale per opposizione al despota straniero. Al contempo è in elaborazione un nuovo
processo narrativo: la costruzione di quella «comunità immaginata» che risponde al nome di nazione
italiana, un processo che si costruirà man mano intorno ai miti dell’irredentismo e, a partire dagli anni
Ottanta, del colonialismo imperialista crispino. Pensare alla nazione come oggetto socioculturale
«immaginato» significa fare, sulla scorta di Benedict Anderson390, una «microfisica del sentimento di
appartenenza nazionale», cioè tenere conto strutturalmente della sua natura emozionale e quindi
simbolica391. Il sentimento di appartenenza nazionale – il nazionalismo – è, per Anderson, un prodotto
della naturale vocazione simbolica degli individui, che non è più soddisfatta da sistemi culturali precedenti
(la comunità religiosa, il regno dinastico, un certo modo di pensare il tempo) e, mentre avviene «un
mutamento profondo nel modo di percepire il mondo», sente necessario «trovare un nuovo, significativo
legame che ten[ga] insieme fraternità, potere e tempo»392. La nazione è una comunità politica immaginata
– nel senso di astratta perché troppo vasta per potersi basare su legami concreti, ma non immaginaria –
ed è immaginata come limitata e sovrana, cioè dotata di un territorio e di un autogoverno. In Italia, quella

B. ANDERSON, Imagined…. Il libro è, in un certo senso, la versione sociologica di L’invenzione della tradizione di Eric
Hobsbawm e Terence Ranger; tuttavia, Anderson ha il merito di scegliere «immaginazione» al posto di «invenzione»,
termine che più rende ragione del processo finzionale, ma non fittizio, che prende il nome di nation-building;
«invenzione» si troverà invece nel titolo dell’opera di ERIC HOBSBAWM, TERENCE RANGER (a cura di), The Invention of
Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983 (trad. it. di E. Basaglia, L’invenzione della tradizione, Torino,
Einaudi, 2002).
390

In Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento (Roma, Carocci, 2002), Alberto Mario Banti, Roberto Bizzocchi
analizzano gli aspetti mitologici della nazione come sistema di narrazioni e rappresentazioni, descrivendo «le implicazioni
simboliche e comunicative di un discorso che fa appello all’emozione, più che alla ragione, che vuole raccontare la
naturalità della nazione, più che un’eventuale sua mutevole storicità».
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B. ANDERSON, Imagined… (trad. it., p. 38). Quella forma di temporalità sulla quale si fonda la nazione sta alla base,
per Anderson, anche del romanzo realista.
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comunità, che era stata narrata dal mito risorgimentale prima ancora di esistere come Stato, acquisisce
con le cosiddette Guerre d’indipendenza la forma giuridica di uno Stato-nazione: ciò che era solo
immaginato viene mappato e censito, e si interconnette grazie allo sviluppo di una stampa (print capitalism)
e di un sistema educativo nazionali393, che si fanno portavoce del discorso della nazione. Questo discorso
– ed è questo l’elemento principale che trattengo di Anderson, al quale sono state mosse critiche sia da
una prospettiva femminista sia da una prospettiva postcoloniale394 – è fondamentalmente performativo.
Persistono cioè, dietro la determinazione giuridica dello Stato (cioè il contratto sociale secondo Hobbes
e il monopolio della forza secondo la sociologia del potere di Max Weber395), simboli di appartenenza, in
grado di determinare i comportamenti degli appartenenti alla comunità. All’interno di questo discorso
assumono un ruolo primario nel dibattito pubblico (quel pubblico che si andava formando grazie alla
stampa e al sistema scolastico) le scienze umane e sociali, che si stanno definendo epistemologicamente
e che si intrecciano intertestualmente con i discorsi letterari. Come scrive Lucia Re,
Non c’era effettivamente alcun confine, alcuna differenza sostanziale tra discorso
letterario e scientifico, tra finzione e poesia da un lato e realtà empirica e osservazione
e descrizione oggettiva dall’altro. Fin dall’inizio, il discorso delle scienze umane e sociali
e dell’antropologia positivista fu saturo di fantasia; ha assorbito e riciclato immagini
letterarie, dispositivi letterari e dispositivi di fantasia […].396

Come ricostruisce Eric Hobsbawm, nella sua ricerca dedicata a quella che chiama L’età degli imperi,
il periodo tra il 1875 e il 1915, cioè il periodo della storia moderna nel quale più persone si fregiarono del
titolo di imperatore, è dominato dal fenomeno dell’imperialismo coloniale: tra il 1875 e il 1915, un quarto
della terra viene redistribuito tra una manciata di Stati. Secondo l’analisi marxista di Hobsbawm,
l’imperialismo – termine che non compare negli scritti di Marx e che entra nel linguaggio politico
britannico nel 1870, ma si impone nell’uso generale solo negli anni Novanta397 – ebbe radici strettamente
economiche, tuttavia non era «immune dalle suggestioni politiche, emotive, ideologiche, patriottiche o
magari razziali»398.

Su questo si veda anche ERIC HOBSBAWM, The Age Of Revolution: 1789-1848, Londra, Phoenix press, 2010 (trad it. di
O. Nicotra, L’età della rivoluzione (1789-1848), Milano, Rizzoli, 1999).
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LUCIA RE, Italians and the Invention of Race: the Poetics and Politics of Difference in the Struggle over Libya, 1890–1913,
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398 E. J. HOBSBAWM,

The Age… (trad. it., 73). Al contrario, del colonialismo italiano si è spesso detto che non era mosso
da ragioni economiche ma esclusivamente ideologiche – tesi che ha anche avuto un qualche peso nel liquidare il
colonialismo italiano come impresa minore e quindi accantonare il dibattito necessario sull’eredità colonialista italiana e
sui crimini coloniali. Un’analisi dei vantaggi economici che il Regno d’Italia trasse dall’espansione coloniale – e quindi
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All’interno di una ripartizione, apparentemente binaria, tra imperi colonizzatori e territori
colonizzati, c’erano anche Stati dal posizionamento meno chiaro, come le regioni meridionali dell’Europa
«che avevano avuto in passato un ruolo determinante nei primi sviluppi capitalistici, ma dal XVI secolo in
qua erano divenute zone stagnanti, e le regioni che avevano conquistato i primi grandi imperi europei
d’oltremare»399, come la penisola italiana e la penisola iberica. Tuttavia, per quanto il Regno d’Italia fosse
in una posizione del tutto liminale rispetto ai grandi imperi coloniali, il fenomeno dell’imperialismo –
come motore degli equilibri geopolitici e insieme grande fenomeno socioculturale dell’Europa
ottocentesca – è una chiave di lettura essenziale del secondo Ottocento in Italia, dove i venti colonialisti
cominciarono a spirare già all’indomani dell’Unità400.
Il secondo Ottocento fu poi, anche, secondo Hobsbawm, l’era della democratizzazione della vita
politica, con la nascita dei grandi partiti, la propaganda, la diffusione della stampa e l’estensione del diritto
di voto a fasce progressivamente più ampie della popolazione401. In quei decenni, in Europa, si
delineavano più chiaramente le caratteristiche delle due classi sociali che furono protagoniste di quel
secolo, o forse più precisamente del secolo tra il 1850 e il 1950: in termini marxiani, il proletariato e la
borghesia. Quanto al primo,
Sullo scorcio dell’Ottocento nessun paese industriale o in via di industrializzazione e di
urbanizzazione poteva non accorgersi di quelle masse di lavoratori storicamente senza
precedenti, anonime e senza radici che formavano una parte cospicua della popolazione,
e, sembrava, inevitabilmente destinata ad aumentare: probabilmente a diventare ben
presto maggioranza […].402

Ai bisogni della classe proletaria, che comincia a essere aggregata da un sentimento di appartenenza
di classe, cercano di rispondere i primi partiti socialisti e le prime organizzazioni operaie di massa. Nel

una decostruzione della propaganda colonialista – si trova in NICOLA LABANCA, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale
italiana, Bologna, Il Mulino, 2007.
399

E. J. HOBSBAWM, The Age… (trad. it., 20).

Per una storia del colonialismo italiano i testi fondamentali restano ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Africa orientale,
4 voll., Bari, 1976-1984; id., Gli italiani in Libia, 2 voll., Bari, Laterza, 1986; N. LABANCA, Oltremare…. Si veda anche:
RH.N. WELCH, Vital….
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Il circuito migratorio a lunga percorrenza assume nel corso dell’Ottocento proporzioni gigantesche:
tra il 1800 e il 1924 all’incirca 50 milioni di persone abbandonano l’Europa per dirigersi soprattutto
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frattempo, si forma si delineano i tratti di una nuova borghesia, allargata grazie alla progressiva creazione
ed emancipazione delle classi medie, che cominciava a sviluppare una propria cultura, attraverso i giornali,
i circoli (anche sportivi), le scuole.
Tra le conseguenze di questa democratizzazione – oltre alla nascita dei primi movimenti operai e
socialisti – ci fu il tentativo di sviluppare un nuovo sentimento di appartenenza su base nazionale, man
mano che cedevano i precedenti sistemi di identificazione, che Anderson aveva riconosciuto nella
comunità religiosa, nel regno dinastico e in un certo modo di pensare il tempo. Il discorso della nazione
non è certo un prodotto dell’Ottocento: secondo Michel Foucault, nel corso tenuto al Collège de France
nel 1976 e intitolato “Bisogna difendere la società”, il discorso della nazione (quel qualcosa «che parla ormai
nella storia, che prende la parola nella storia, e di cui si parlerà nella storia»403) emerse in Francia già con
Henri de Boulainvilliers (1658-1722), cioè con il discorso della nobiltà reazionaria di fine XVII secolo. In
“Bisogna difendere la società”, Foucault traccia il nascere del discorso della nazione404, cioè «di qualcosa che
passa sotto lo stato, che attraversa il diritto, che risulta più antico e più profondo delle istituzioni»405.
La nazione, all’epoca, non era affatto qualcosa che potesse essere definita attraverso
l’unità dei territori o per mezzo di una definita morfologia politica o grazie a un sistema
di assoggettamenti a un imperium qualunque. La nazione è in quel tempo senza frontiere,
è senza sistema di potere definito, è senza stato. […] [Tuttavia, proprio] da questo
concetto di nazione emergerà il problema rivoluzionario della nazione; da qui
nasceranno, naturalmente, i concetti fondamentali del nazionalismo del XIX secolo
[…].406

Il nodo più illuminante di “Bisogna difendere la società” è la ricostruzione genealogica del discorso sulla
lotta delle razze, che si incrocia, a un certo punto del XIX secolo, con il discorso della nazione, producendo
il discorso del razzismo di Stato. Nell’Ottocento, gli Stati si appropriano infatti del discorso razzista (che
secondo Foucault riprende, deviandolo, il discorso sulla lotta delle razze) facendone un’arma unificatrice
contro le lotte di classe, indipendentiste e anticoloniali. Dal momento nel quale gli Stati fanno proprio
questo discorso, la comunità nazionale viene intesa come un corpo costantemente minacciato dalla
contaminazione di alcuni soggetti impuri, devianti, anormali: il discorso razzista di Stato si concretizza
attraverso i dispositivi disciplinari e i dispositivi di sicurezza.
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In realtà, il processo di nazionalizzazione delle masse407, nel XIX secolo, è ancora acerbo408: in Italia
– ancora alla vigilia della Prima guerra mondiale – «il tentativo di indurre i cittadini poveri a identificarsi
con la nazione e con lo Stato era a malapena cominciato»409; in ogni caso, il discorso nazionalista del
secondo Ottocento porta già in sé il germe di quello che Hobsbawm chiamerà un «nuovo nazionalismo».
Se infatti «durante la maggior parte dell’Ottocento il nazionalismo si era identificato […] con i movimenti
liberali e radicali e con la tradizione della Rivoluzione francese»410, tra il 1880 e lo scoppio della Prima
guerra mondiale si diffuse un nazionalismo nuovo, cioè con un contenuto ideologico diverso da quello
romantico:
Nell’Occidente di fine secolo il discorso nazionalista offre una base di legittimazione
fondamentale per le élite politiche e sociali: essenziale per i sistemi politici europei
tardottocenteschi è infatti l’idea secondo la quale la fonte primaria della legittimità
politica sta nel popolo-nazione. […] Tuttavia queste stesse élite, che si basano su tale
dinamica di legittimazione, hanno l’assoluto bisogno di «insegnare la nazione» ad
artigiani, operai, contadini e braccianti, persone che abitano in quartieri e in villaggi nei
quali spesso l’alfabetizzazione sta appena iniziando a fare i primi passi.411

Il termine nazionalismo apparve alla fine dell’Ottocento «per indicare gruppi di ideologi di destra
francesi e italiani, che amavano impugnare la bandiera nazionale contro gli stranieri, i liberali e i socialisti»
e a favore di un espansionismo aggressivo412: in Italia, questo nuovo nazionalismo prese le fattezze
dell’irredentismo e del tentativo di pensare la nazione in termini etnici, nonostante la questione
meridionale. In questa nuova fase del nazionalismo – che rese definitivamente il nazionalismo
un’ideologia di destra413 – lo Stato
non solo creava la nazione, ma aveva bisogno di creare la nazione. I governi adesso
raggiungevano direttamente, nella vita quotidiana, ogni cittadino del loro territorio,
tramite intermediari modesti ma onnipresenti, dai postini e dai poliziotti ai maestri di
scuola e (in molti paesi) ai dipendenti ferroviari. […] In un’età sempre più democratica,
Il riferimento è a GEORGE L. MOSSE, The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany
from the Napoleonic Wars through the Third Reich, New York, Howard Fertig, 1975 (trad. it. di L. De Felice, La
nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1812-1933), Bologna, Il Mulino, 2018). Mosse
in realtà parla del processo di nation building attraverso una pedagogia della nazione nell’Impero tedesco. Il lavoro di
Mosse sull’idea di nazione venne poi sviluppato da Anderson e Hobsbawm, nei testi cui sto facendo riferimento in
queste pagine.
407
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L’età degli Imperi. 1875-1914, Roma-Bari, Laterza, 2005, 127).
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Hobsbawm, le caratteristiche del nuovo nazionalismo tardo-ottocentesco che verranno ereditate dai nazionalismi
novecenteschi sono: il suo essere un’ideologia di destra; l’idea che anche le nazioni minori abbiano diritto
all’autodeterminazione; la corrispondenza tra autodeterminazione e piena indipendenza statale; la definizione della
nazione in termini etnici e linguistici.
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le autorità, che non potevano più far conto sulla sottomissione dei ceti sociali inferiori
ai superiori al modo tradizionale, né sulla religione tradizionale come efficace garante
dell’ordine sociale, avevano bisogno di un mezzo che unisse saldamente i sudditi dello
Stato contro la sovversione e la dissidenza. La «nazione» fu la nuova religione civica
degli Stati.414

In Italia, a partire dalla sua ascesa al potere nel 1876 e soprattutto sotto la guida di Francesco Crispi
(1818-1901), la Sinistra si adoperò per rendere il discorso nazionalista un discorso egemone,
volgarizzandolo e popolarizzandolo, attraverso un processo che coinvolgeva l’istruzione, la cultura,
l’introduzione di nuovi rituali415. Nel 1876, anno di pubblicazione dell’Uomo delinquente, era infatti avvenuta
la cosiddetta «rivoluzione parlamentare», che in realtà segnò semplicemente un ribaltamento degli
equilibri parlamentari, con l’ascesa della Sinistra, che con alterne vicende416 rimase al governo fino alla
“crisi di fine secolo” (1896-1901)417. Ideologicamente, la Sinistra era liberale progressista, di tradizione
mazziniana e garibaldina ed era espressione di una media borghesia possidente; aveva – a differenza della
Destra – un’ampia componente meridionale, sia tra gli elettori sia tra gli eletti. Salita al potere con
Agostino Depretis (1813-1887) ottenne l’istruzione elementare laica, gratuita e obbligatoria (legge
Coppino, 1877), un allargamento del suffragio elettorale (ampliando nel 1882418 la base elettorale dal 2%
a circa il 7% della popolazione, con criteri legati al censo e all’istruzione che favorirono soprattutto il
Nord Italia419), un parziale decentramento amministrativo, un’attenuazione dell’imposizione fiscale e una
prima legislazione sociale.
Alle «mediazioni dilatorie» di Depretis, seguirono alcuni governi più radicali, quelli di Benedetto
Cairoli (1825-1889), tra il marzo 1878 e il maggio 1881: l’indirizzo riformatore del governo «non nasceva
tuttavia da velleità di politica sociale, ma dalla convinzione che solo la coerente accettazione del quadro

414

E. J. HOBSBAWM, The Age… (trad. it., 172-173). Continua:
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direttamente in contatto con ciascun cittadino, e un contrappeso a coloro che facevano appello a
vincoli di solidarietà che scavalcavano la solidarietà verso lo Stato: alla religione, alla nazionalità o
etnicità non identificate con lo Stato, forse soprattutto alla classe
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I governi della Sinistra furono interrotti solo da due governi della Destra, quelli di Antonio Starabba marchese di
Rudinì (1839-1908), tra il 1891 e il 1892 e tra il 1896 e il 1898, e dal governo (1898-1900) del militare Luigi Pelloux
(1839-1924), che diede vita a un governo autoritario.
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La cosiddetta «crisi di fine secolo» va dalla vittoria dell’esercito etiope guidato da Menelik II contro l’esercito invasore
italiano (la cosiddetta «disfatta di Adua») al governo Zanardelli (1901-1903), con Giovanni Giolitti (1842-1928) ministro
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delle libertà giuridiche avrebbe garantito il radicamento del sistema liberale»420. L’azione dei successivi
governi Depretis fu caratterizzata dal trasformismo (o «trasformazione dei partiti»), un sistema di
corruzione e clientelismo che bloccò a più riprese i tentativi riformisti dei progressisti.
Negli anni Ottanta, un’Italia ancora arretrata rispetto al resto d’Europa dal punto di vista
economico e sociale, vedeva le prime trasformazioni: un aumento demografico (con il superamento dei
trenta milioni di abitanti nel 1887), una lentissima trasformazione da Paese esclusivamente agricolo a
nazione anche industriale (nel 1887, il prodotto dell’agricoltura era sceso per la prima volta sotto il 50%
di quello totale), una prima parziale costruzione di infrastrutture (la rete ferroviaria passò dai 2.700
chilometri del 1861 ai 12.000 di fine anni Ottanta) e l’espansione coloniale che aumentarono anche il peso
dell’intermediazione finanziaria. Il personaggio politico centrale degli anni Ottanta è Francesco Crispi, il
quale
arrivava al potere in un momento in cui la perdurante crisi economica, la crescente
politicizzazione del movimento operaio e contadino, la debole egemonia delle classi
dirigenti alle prese con il declino della proprietà terriera e l’ancora incerto procedere
dell’industria, l’inarrestabile deficit finanziario e il malcontento per il ruolo marginale
dell’Italia in politica estera sembravano fondersi in un generale ripensamento dei
tradizionali confini tra società e Stato.421

In questo contesto, «Crispi formula un programma politico articolato e ambizioso che si sostanzia
in quattro punti fondamentali: nazionalizzazione delle masse; riforma istituzionale; repressione dei conflitti sociali;
avvio di una politica coloniale»422.
Quanto alla nazionalizzazione delle masse – discorso che provo ad approfondire poco più avanti
– «la sinistra al potere, e Crispi in modo particolare, danno un crisma di piena ufficialità a una narrazione
ecumenica del Risorgimento e a una più intensa azione nazionalizzante» facendo così «della mistica del
martirio uno dei cardini della pedagogia nazionalizzante»423. In particolare, a livello di immaginario
nazionale, Crispi – in un tentativo di pensare in termini non più nazionali ma imperialisti – evocava per
la prima volta l’eredità della Roma imperiale, in sostituzione all’immaginario, più dimesso, dell’Italia dei
Comuni e delle Signorie che aveva alimentato il Risorgimento, come ha ricostruito Federico Chabod, in
Storia della politica estera italiana424.
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Storia della politica estera italiana, dal 1870 al 1896 (Roma-Bari, Laterza, 1965) di Federico Chabod ricostruisce la
traiettoria degli immaginari storici che erano stati recuperati, nel corso dell’Ottocento, dal discorso della nazione: se il
primo Risorgimento aveva guardato all’Italia dei comuni e si era poi pensato a una Roma universale e sovranazionale,
«non appena s’abbandonava l’idea della scienza per la scienza o […] contro la religione, e vi si sostituiva la scienza come
strumento della grandezza politica della patria, ecco la rievocazione dei fatti gloriosi di Roma antica e il proposito di
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Sullo sfondo della crisi di fine secolo, Crispi tenta di affrontare la questione sociale organicamente
sul terreno della legittimazione politica, considerando insufficiente la risposta che il liberalismo classico
era stato in grado di dare. La coscienza della necessità di un «progettualismo» politico, che fosse
un’alternativa valida alla minaccia democratico-socialista, prese tuttavia in Crispi soprattutto la forma di
un progetto di adeguamento e ammodernamento dell’amministrazione dello Stato.
La perdurante debolezza di ogni prospettiva egemonica della «borghesia nazionale»,
classe a cui Crispi riconduceva tutto il merito dell’unificazione, trasformò gran parte
dell’impresa crispina in un gigantesco e serrato tentativo di razionalizzazione
dell’amministrazione dello Stato, consumandone le residue velleità democraticogiacobine nell’estenuante processo di anticipazione/repressione dell’iniziativa delle
classi popolari. L’intero impianto riformatore crispino va, dunque, inserito all’interno di
una logica di «ammodernamento autoritario»: allo Stato spettava la risoluzione delle
arretratezze sociali e politiche, e mentre si faceva carico delle aspettative di
partecipazione e di democrazia che questo comportava, estendeva, legalizzandole, sia le
proprie competenze sia il proprio potere; in questo modo avrebbe garantito la borghesia
«rivoluzionaria» dai possibili rischi di una conflittualità politica dovuta all’immissione
nella vita pubblica delle «plebi» estranee alle tradizioni risorgimentali.425

Nella gestione della politica interna e dell’ordine pubblico, Crispi agisce in modo autoritario,
attraverso la repressione dei conflitti sociali. «Cresciuto alla scuola delle cospirazioni settarie, Crispi non
poteva interpretare questi disordini come conflitti di classe, ma li riteneva essenzialmente attentati all’unità
del paese»426; vengono repressi duramente i Fasci siciliani (1891-1893, rivolte siciliane guidate da borghesi
democratici o socialisti, e portate avanti da minatori delle zolfatare, contadini, proletari urbani)427, la
rivolta anarchica della Lunigiana (1894)428 e che anticipano la repressione dei moti di Milano (1898)429, da

imitarli» (ivi, 296): proprio «quando l’Europa intera si abbandonava al miraggio della potenza esteriore, [diventava]
possibile accogliere nuovamente nella propria anima Roma antica e i Comuni» (ivi, 300). Quanto a Crispi, Chabod scrive:
Ancora legato per tanta parte al passato concettualmente, uomo della prima metà dell’Ottocento come
struttura dottrinale, Crispi viveva già con l’animo nella nuova età: e l’animo e gli impulsi e
l’immaginazione contavano in lui più che le dottrine. E dunque le immagini di Roma antica
suscitavano naturalmente gli appelli alla potenza e alla grandezza politica e militare dell’Italia risorta
[…] creavano l’atmosfera nuova, accesa di senso della potenza, in cui il mito di Roma assumeva
anch’esso nuovo significato. […] L’esortazione alle storie, rivolta da Ugo Foscolo agli Italiani per
creare la loro coscienza nazionale, e rinnovata insistentemente dal Crispi, che altro non significava se
non l’immedesimare presente e passato, fondare il primo sulle glorie antiche che segnavano i doveri
dell’avvenire, e quindi far tutt’uno del senso della patria con grandi memorie dei tempi trascorsi?
Foscolo aveva vagheggiato le glorie della itala gente, Machiavelli, Michelangelo, Galileo; ora, risorgeva
a nuova vita Roma antica, la Roma degli Scipioni e dei Cesari. Ivi, 298.
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I fasci siciliani (1892-1894), Torino, Einaudi, 1977; SALVATORE FRANCESCO ROMANO, Storia
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GIAN MARIA ANDREUCCI, L’Anarchia a Carrara dall’Unità alla crisi di fine secolo (1860-1898), Carrara, Società Editrice
Apuana, 2005.
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La sera della domenica 29 luglio 1900, Gaetano Bresci (1969-1901) uccise con alcuni colpi di pistola re Umberto I di
Savoia. Qui un estratto del suo interrogatorio:
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parte del generale Fiorenzo Bava Beccaris (1831-1924, «il feroce monarchico Bava»430), durante il governo
di Antonio di Rudinì. In queste occasioni, Crispi aveva proclamato lo stato di assedio e demandato il
potere all’esercito e l’amministrazione della giustizia al tribunale militare.
Di Crispi sono le «leggi anti-anarchiche» del 1894, che hanno, tra le altre cose, l’obiettivo di attaccare
il Partito socialista dei lavoratori italiani, costituitosi a Genova nel 1892, che infatti venne sciolto d’autorità
nel 1894; tuttavia «l’azione repressiva ha solo un parziale successo, poiché non basta a distruggere il
Partito socialista che non solo resiste ma si diffonde rapidamente, specie nelle campagne della Valle
Padana e nelle città industriali del Nord Italia»431. In seguito ai moti del 1898, invece, Antonio di Rudinì
e poi Luigi Pelloux (1839-1924), presenteranno nuove misure repressive, che limitano la libertà di stampa
e di associazione.
Un elemento programmatico fondamentale dell’azione politica crispina fu l’avvio di una politica
coloniale432; già nel 1884, in un discorso al Collegio romano, Crispi sosteneva infatti: «è incompleta l’opera
nostra finché con gli studi e con le armi, con la scienza e con la forza, non avremo provato allo straniero
che noi non siamo minori dei padri nostri»433. Crispi mirava a suscitare in Europa l’accettazione dell’Italia
come grande potenza, facendo leva su una politica estera triplicista e attivistica e fu il primo a pensare
organicamente l’espansione coloniale come una soluzione al problema dell’emigrazione popolare434. La
«campagna d’Africa» crispina si concretizzò nell’occupazione di Massaua (1885) e si interruppe

Bresci: «Non ammazzai Umberto; ammazzai il Re, ammazzai un principio! E non dite delitto ma
fatto!»
Presidente: «Perché lo avete fatto?»
Bresci: «Dopo lo stato d’assedio di Sicilia e Milano illegalmente stabiliti con decreto reale io decisi di
uccidere il re per vendicare le vittime.»
Quando il Presidente gli chiese perché aveva compiuto quel gesto, Bresci rispose:
«I fatti di Milano, dove si adoperò il cannone, mi fecero piangere e pensai alla vendetta. Pensai al re perché
oltre a firmare i decreti premiava gli scellerati che avevano compiuto le stragi.»
430

Si tratta di un verso della canzone popolare socialista Il feroce monarchico Bava. Qui la prima strofa:
Alle grida strazianti e dolenti
di una folla che pan domandava,
il feroce monarchico Bava
gli affamati col piombo sfamò.
Furon mille i caduti innocenti
sotto il fuoco degli armati caini.
Al furor dei soldati assassini
«Morte ai vili» la plebe gridò.
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momentaneamente con la vittoria degli etiopi nella battaglia di Dogali (1887), l’operazione diplomatica d
Crispi portò alla firma del trattato-frode di Uccialli (1889) e l’istituzione della colonia Eritrea (creata
ufficialmente il 5 gennaio 1890) e di un protettorato sulla sponda della Somalia.
Ma tra Crispi e la Destra […] la differenza c’era, sostanziale, profonda, irriducibile.
Pensieri e dottrine potevano derivare tutti da un’iniziale fonte comune, diritti
dell’Uomo, libertà, nazionalità. Ma l’animo, il modo di sentire e d’agire, lo stile, erano
agli antipodi; e poiché erano uomini politici e non filosofi, l’azione soltanto e lo stile
dell’azione valevano come misura. Ora, pronto a proclamare nei suoi discorsi la sua
avversione allo spirito di conquista e il suo pacifismo, nell’animo il Crispi era roso
dall’ansia della immediata grandezza della patria, e nell’azione, inquieta e eccitata, nervi
sempre tesi e diffidenza ombrosa, finiva col precorrere di fatto il nazionalismo. Non ne
aveva la chiarezza concettuale, ne aveva già lo stile.435

Il secolo si concluderà, dopo Adua, con il fronteggiarsi in Parlamento di due schieramenti: uno
liberal-conservatore e l’altro liberal-progressista, «che immaginano vie d’uscita dalla crisi completamente
diverse»436. Ma soprattutto con i colpi di pistola sparati il 29 luglio 1900, a Monza, dall’anarchico Gaetano
Bresci contro il re Umberto I.

1.1. Figure del nazionalismo italiano
Nello studio della formazione dello Stato-nazione in Italia, dopo l’Unità, quando il ceto culturale
egemone si impegnava in un’opera di ricostruzione di quella che Antonio Gramsci chiama una «biografia
nazionale»437, è utile tener conto che, quantomeno potenzialmente, quella definizione dell’identità è da
intendersi come un «terzo spazio» di negoziazione tra narrazioni dominanti e subalterne. La definizione
di terzo spazio è di Homi K. Bhabha, che in Nazione e narrazione438, lavorando sull’intuizione di Anderson
e sulla critica di Edward Saïd439, identifica nella nazione «una creazione di tipo testuale e ideologico che
permea di sé il canone letterario e insieme i discorsi critico e scientifico»440 e riconosce nell’ambivalenza
la caratteristica principale del discorso della nazione. Cercando di non considerare la nazione
semplicisticamente «come l’espressione emergente o aurorale del sentimento “nazional-popolare”
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conservato in una memoria atavica», ma nemmeno, altrettanto semplicisticamente, «come l’apparato
ideologico del potere statale»441.
Un’analisi molto acuta, e molto nota, delle figure del nazionalismo italiano, delle sue costanti e delle
sue mutazioni, si trova in Sublime madre nostra dello storico Alberto Mario Banti, il quale fa una disamina
del «discorso straordinariamente seducente» che dà corpo alla nazione. Banti, tenendo conto di quello
che Bourdieu chiama l’«ordine simbolico», sostiene che esiste una «matrice morfologica originaria»,
«elementare» del nazionalismo italiano che rimane costante dal nazional-patriottismo risorgimentale
all’etnonazionalismo fascista, venendo poi ereditata dalla narrazione nazionale repubblicana, pur rivestita
inizialmente della retorica resistenziale; su questo filone sotterraneo costante, negli anni, si innestano
progressivamente delle nuove declinazioni del nazionalismo.
Sulla matrice morfologica originaria vengono operati indubbiamente innesti (per
esempio una elaborazione del tema delle origini romane della nazione italica […]);
oppure vengono operate delle significative variazioni di tonalità (il bellicismo si fa
progressivamente più aggressivo, man mano che l’esperienza coloniale e imperiale
acquista maggior rilievo politico e operativo). nondimeno […] la struttura morfologica
portante non muta. Ed anzi, quegli stessi sviluppi che ho appena ricordato, insieme ad
altri anche più drammatici (per esempio il formarsi di un pensiero e di una normativa
razzista), non entrano in collisione con la morfologia elementare che appartiene al
nazional-patriottismo risorgimentale, ma da essa ricavano alimento logico e coerenza
argomentativa.442

Per Banti, la questione essenziale del nazionalismo italiano non è tanto la nazionalizzazione delle
masse attraverso il ricorso agli apparati ideologici dello Stato per la costruzione di un’egemonia quanto il
fatto che il discorso nazionale viene costruito in forme comunicative «straordinariamente seducenti»,
grazie a tre figure profonde del discorso nazionale, che permeano sia il senso comune sia i dispositivi
normativi: si tratta della nazione come parentela/famiglia, della nazione come comunità sacrificale e della
nazione come comunità sessuata. Di seguito, presento brevemente le tre immagini bantiane, riordinate
secondo un altro criterio, e ne aggiungo una quarta: la nazione come corpo sociale.
Quanto alla nazione come comunità sacrificale, che Banti dice più feconda in Italia che altrove in
Europa, si tratta di una concezione che il Regno d’Italia eredita dall’epopea del Risorgimento, quando
l’insistenza sul dovere del sacrificio svolgeva anche una funzione parenetica nei confronti di chi partiva e
una funzione consolatoria nei confronti di chi restava, e riverbera nella successiva ri-narrazione del
Risorgimento e nella sua canonizzazione nell’Italia liberale. In particolare,
[f]unzionalità performativa ed evocatività ierofanica fanno della mistica del martirio uno
dei cardini della pedagogia nazionalizzante, specie dopo il 1876, quando la sinistra al

H.K. BHABHA, Nation…, (trad. it., 37). Da questo rischio lo stesso Gramsci, cui Bhabha sottrae quel «nazionalpopolare», aveva già messo in guardia, cfr. anche MARCO D’ERAMO, Chissà se capiranno, in B. Anderson, Imagined… (trad.
it., 7-22).
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potere, e Crispi in modo particolare, danno un crisma di piena ufficialità a una
narrazione ecumenica del Risorgimento e a una più intensa azione nazionalizzante.443

La comunità sacrificale – tenuta in piedi da una retorica e una simbologia «bellico-funebre» della
quale Banti sottolinea l’aspetto religioso – è quindi anche una comunità di memoria «in cui il ricordo e la
costante presenza dei morti serv[e] da viatico per l’educazione dei viventi»444 e il dovere espletato con
sofferenza accomuna gli eroi caduti per la patria a tutti i suoi servitori nella vita civile: i genitori, i figli, gli
insegnanti, e così via. L’ideologia che permette di incorporare l’idea di sacrificio – e quindi di comunità
sacrificale – nella retorica nazionale è quella del cristianesimo cattolico, che è la religione praticata dalla
larga maggioranza della popolazione ed è quindi esperienza collettiva, come sarà quella della famiglia e
dell’ideologia patriarcale sulla quale la famiglia si basa.
Durante la cosiddetta «nazionalizzazione crispina», lo Stato, attraverso le amministrazioni locali,
finanzia e promuove l’installazione di un gran numero di statue «funebri», cioè monumenti ai «caduti»,
mettendo in atto «un’operazione che vuole definire la comunità nazionale come una comunità nella quale
il confine tra i vivi e i morti è, in una certa misura, cancellato»445. Questo tipo di narrazione, comunitaria
e sacrificale, avrà evidentemente grande eco durante la Prima guerra mondiale e proseguirà sotterranea,
riemergendo di tanto in tanto, anche in tempi recentissimi446. Tuttavia, si tratta – tra le tre figure
individuate da Banti – di quella che risuona meno con il discorso di questa tesi, quindi preferisco
accantonarla, pur tenendola sullo sfondo, per concentrarmi sulle altre due – la nazione come famiglia e
come comunità sessuata – e sulla nazione come corpo sociale.
Quanto alla nazione come famiglia447, o come comunità di parentela o di discendenza, si tratta di
un tentativo di traslazione per metafora della definizione del nucleo sociale minimo (la famiglia intesa
come gruppo di persone legate da un legame matrimoniale o di parentela) alla comunità nazionale, intesa
per estensione come un nucleo sociale di «fratelli» (i fratelli d’Italia), figli della stessa madre (la madrepatria):
come scrive Friedrich Engels ne L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, «La moderna
famiglia singola è fondata sulla schiavitù domestica della donna, aperta o mascherata, e la società moderna
è una massa composta nella sua struttura molecolare da un complesso di famiglie singole»448. L’idea della
nazione come famiglia – basata sulla «proiezione della nazione dalla dimensione del “politico” alla
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Sulla ripresa di certi tropi nazionalistici sotto la presidenza della Repubblica (1999-2006) di Carlo Azeglio Ciampi, in
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446

FRIEDRICH ENGELS, Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats, Zurigo, s.n., 1884 (trad. it. di
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dimensione del “naturale”»449 – è il presupposto per pensare la nazione in termini genealogici (già Camillo
Benso di Cavour parla di «stirpe»450, in un discorso alla Camera dei deputati nel 1861) e quindi di sangue.
L’idea che la radice del legame tra i sudditi del Regno d’Italia determina il prevalere del principio giuridico
dello ius sanguinis (è cittadina/o la figlia o il figlio di padre cittadino) contro lo ius soli (è cittadina/o, al
raggiungimento della maggiore età, chi nasce in Italia), nel dibattito parlamentare sulla cittadinanza.
Questa concezione genealogica dell’appartenenza nazionale contiene in potenza già una concezione
genetica, cioè in definitiva razziale-razzista. Del resto, lo stesso Giuseppe Pisanelli (1812-1879), autore
del Codice di procedura civile italiano del 1865, credeva che la razza fosse «il precipuo elemento della
nazionalità»451.
La nazione come comunità sessuata «funzionalmente distinta, cioè, in due generi diversi per ruoli,
profili e rapporto gerarchico» è una declinazione, più specifica, della nazione come comunità di parentela,
della quale mantiene anche, per Banti, la «preoccupazione di carattere molto chiaramente biopolitico»:
se ciò che giustifica l’essenza di una nazione è l’esistenza di una linea genealogica
coerente, è necessario che tale linea sia conservata e protetta. E proprio intorno alle
esigenze di protezione della linea genealogica intervengono i valori di onore/virtù, i cui
contenuti sono diversi quando si osservino la componente maschile e quella femminile
della comunità.452

L’organizzazione dello Stato-nazione liberale si basa non solo sulla famiglia come nucleo sociale
minimo, ma, alla radice, sulla separazione della popolazione in due categorie sulla base del genere e sulla
separazione sessuale del lavoro453. A quella separazione del lavoro corrispondono due schemi valoriali454
e due orizzonti culturali – quello maschile e quello femminile – che lo Stato-nazione vuole radicalmente
distinti. Della nazione come comunità sessuata parlerò analizzando soprattutto le opere della Scuola
positiva che si concentrano sulle donne, e sulle loro devianze.
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Scrive Engels (Der Ursprung…; trad. it., ebook):
In un vecchio manoscritto inedito, elaborato da Marx e da me nel 1846, trovo scritto: «La prima
divisione del lavoro è quella tra uomo e donna per la procreazione di figli». Ed oggi posso aggiungere:
il primo contrasto di classe che compare nella storia coincide con lo sviluppo dell’antagonismo tra
uomo e donna nel matrimonio monogamico, e la prima oppressione di classe coincide con quella del
sesso femminile da parte di quello maschile.

Scrive Engels, ibidem: «Ciò che per una donna è un delitto che si tira dietro gravi conseguenze legali e sociali, è
considerato per l’uomo cosa onorevole, e nel peggiore dei casi come una lieve macchia morale che si porta con piacere».
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Infine, la nazione come corpo sociale. Rhiannon Welch, nel suo Vital Subjects, sottotitolato Race and
Biopolitics in Italy, indaga «la fantasia ideologica del “fare degli italiani” come un corpo [corporeal body] unificato»
e, cioè, la nascita in Italia di un discorso biopolitico455. Questo discorso, sottolinea Welch, «si nutriva di
figure retoriche della perdita, della frammentazione e dello smembramento» ed è proprio grazie a questa
insistenza sulla perdita (causata dall’emigrazione, dal ritardo coloniale e dalle sconfitte dell’imperialismo
italiano) e sull’incompletezza (l’irredentismo456) che questo discorso diventa «in grado di sconfessare la
natura costitutivamente fratturata di quel corpo»457, cioè di nascondere l’evidenza che la nazione non era
omogenea come voleva raccontarsi.
Inoltre, come scrivevo nel Primo capitolo, ricostruendo la genealogia del criminale nato, il criminale
nato è proprio il protagonista di un modello di devianza estendibile a «tutti quei grandi nomadi che
ruotano attorno al corpo sociale, ma che il corpo sociale non riconosce come facenti parte di esso» 458:
questi soggetti – briganti, anarchici, criminali comuni, prostitute, ladri – rappresentano tutti una sfida
all’omogeneità della popolazione dello Stato-nazione. Il soggetto deviante finisce cioè col corrispondere
al soggetto esterno alla comunità nazionale, mentre questa sua stessa estraneità legittima la violenza
dell’isolamento, della punizione e dell’eliminazione, messi in atto dall’apparato statale in risposta all’atto
«violento» compiuto da un essere umano che viene descritto come pericoloso per l’integrità del corpo
sociale.

2. La nazione come comunità parentale
Come si è detto, per Banti la nazione come famiglia, o come comunità di parentela o di discendenza,
è un allargamento metaforico del nucleo familiare alla comunità nazionale (i «fratelli d’Italia», figli dei
«padri della patria» e, in un certo senso, della stessa madrepatria) fino a formare «un vasto reticolo
parentale, il cui elemento di connessione è il sangue»459. Questa comunità è basata sulla proiezione della
nazione dalla dimensione del politico alla dimensione del «naturale», che è il presupposto per pensare la

Il termine «biopolitica» viene utilizzato per la prima volta, probabilmente, dallo svedese Rudolph Kjellen nel 1905, in
un’opera intitolata Stormakterna. Konturer kring samtidens storpolitik, secondo quanto ricostruisce Roberto Esposito in Bìos.
Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi, 2004; cfr. anche RH. N. WELCH, Vital…, 4.
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perturbante, le ferite di guerra che moltissimi soldati subirono in trincea, tornando spesso a casa con arti amputati o altre
mutilazioni. Su questo si veda anche GIOVANNI SABBATUCCI, La vittoria mutilata, in AA.VV., «Miti e storia dell’Italia
unita», Bologna, Il Mulino, 1999, 101-106.
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nazione in termini genealogici e quindi di sangue. Si tratta di una concezione nella quale il nesso biologico
tra gli individui e tra le generazioni diventa un dato essenziale e
l’aspetto costitutivo fondamentale della comunità nazionale non è tanto la scelta di farne
parte operata dal singolo individuo, quanto il suo fato biologico, il suo nascere
all’interno dell’una o dell’altra comunità nazionale, e quindi il suo necessario appartenere
a tale comunità di discendenza, al suo sangue, alla sua terra, al suo destino.460

Friedrich Engels, nell’Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, scrive che la famiglia è
anche quel nucleo sociale essenziale che, sostituendo la gens nel mondo classico, permette l’esistenza della
proprietà privata e quindi dello Stato, cioè
un’istituzione che non solo assicurasse le ricchezze degli individui recentemente
acquistate contro le tradizioni comunistiche dell’ordinamento gentilizio, che non solo
consacrasse la proprietà privata, così poco stimata in passato, e dichiarasse questa
consacrazione lo scopo più elevato di ogni comunità umana, ma che […] rendesse eterni
non solo la nascente divisione della società in classi, ma anche il diritto della classe
dominante allo sfruttamento della classe non abbiente e il dominio di quella classe su
questa.461

Da un lato, quindi, la famiglia era strutturalmente essenziale per garantire l’organizzazione sociale
dello Stato, anche dal punto di vista delle politiche demografiche e dell’amministrazione462, dall’altro
funzionava come metafora dell’appartenenza collettiva. C’è però una questione che rende più difficile
l’identificazione dei membri della nazione come membri di una famiglia, una questione che poteva essere
accantonata finché la nazione, come succedeva nel Risorgimento, veniva presentata in termini culturali e
spirituali, ma che si trasforma in uno spettro potente, quando la nazione comincia a essere presentata in
termini parentali e di sangue, cioè in termini etno-nazionalistici: si tratta della questione meridionale.
Prima di affrontarla, però, è necessario fare una premessa sul discorso sul sud.

2.1. Il discorso sul Sud
L’idea egemonica di Europa corrispondeva all’auto-rappresentazione dell'Europa nordoccidentale; il Sud europeo era cancellato dall’autorappresentazione che l’Europa imperialista faceva di
sé stessa, proprio perché aveva qualcosa in comune con l’Altro orientale: il Sud dell’Europa condivideva,
agli occhi dell’Europa nord-occidentale, alcuni di quei tratti che gli stessi occhi usavano per immaginare
e descrivere l’Oriente, secondo l’analisi di Edward Saïd, che diede a questo sguardo intrinsecamente
coloniale il nome di orientalismo. Se qualsiasi teoria dell’Europa tendeva a essere una teoria
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dell’autorappresentazione universalistica dell’Europa nord-occidentale, anche le prime teorie che hanno
messo in discussione l’eurocentrismo finirono per opporsi a questa idea egemonica dell’Europa nella sua
monolitica omogeneità, senza metterla in discussione. Infatti, lo stesso Saïd, ad esempio, definisce
l’orientalismo come «una nozione collettiva che identifica [noi] europei contro tutti i non europei» 463 e
sostiene che «la componente principale della cultura europea è precisamente ciò che ha reso quella cultura
egemonica sia dentro e fuori l’Europa: l’idea dell’identità europea come superiore rispetto a tutti i popoli
e culture non europee»464.
L’orientalismo di Edward Saïd mette in discussione l’eurocentrismo dall’est, ma la categoria
dell’orientalismo può essere usata465 – ed è stata usata in parte – non solo per interrogare l’eurocentrismo
dall’esterno (l’Est, l’Altro esterno) ma anche dall’interno marginale dell’Europa, soprattutto dal suo Sud,
l’Altro interno per eccellenza. Se l’analisi di Saïd ha sottolineato la dicotomia tra (un’idea omogenea di)
Europa e (un’idea omogenea di) il suo Altro, l’Oriente, alcuni studi successivi 466 hanno parzialmente
spostato la loro attenzione per mostrare l’incoerenza interna e la discontinuità dell’Europa stessa 467.
Tuttavia, questa frammentazione interna è stata finora pensata principalmente come un’opposizione tra
Est e Ovest, dove l’Est è rappresentato dall’Europa orientale e dai Balcani, mentre, come scrive Nelson

EDWARD SAÏD, Orientalism, New York, Pantheon Books, 2003, 7. Si tratta di mie traduzioni di questa edizione in
inglese.
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Con «orientalismo» Saïd intende un atteggiamento prevenuto del colonizzatore nei confronti dei colonizzati,
dell’Europa colonizzatrice nei confronti dell’Asia colonizzata (più precisamente, il Medio Oriente): «un modo di venire
a patti con l’Oriente che si basa sul posto speciale dell’Oriente nell’esperienza europea occidentale». Per quanto sia
necessario situare nelle specificità storiche e geografiche le relazioni di potere tra nord e sud Europa, non corrispondono
a quelle coloniali.
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La categoria di orientalismo è già stata usata per mettere in discussione l’Europa dall’interno, specialmente da uno
dei suoi Altri interni, l’Oriente interno (cioè l’Europa orientale e i Balcani), vedi ad esempio: LARRY WOLFF, Inventing
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in NELSON J. MOE, The View from Vesuvius: Italian Culture and the Southern Question (Berkeley, University of California
Press, 2006); in FRANCO CASSANO, Il pensiero meridiano, Roma-Bari, Laterza, 2005; in FRANCO PIPERNO, Elogio dello spirito
pubblico meridionale (Roma, manifestolibri, 1997). Questi ultimi libri mostrano come la dicotomia Nord/Sud interna
all’Italia si cancella in una prospettiva europea: in quel caso l’Italia diventa un Sud omogeneo. Come
nell’autorappresentazione dell'Europa si cancella il Sud, nella rappresentazione europea dell’Italia si cancella il Nord
italiano: anche qui la semplificazione sembra essere necessaria alla rappresentazione. Su questi temi aveva lavorato anche
Valentin Y. Mudimbe, cfr. The Invention of Africa, Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press, 1988 (trad. it.,
L’invenzione dell’Africa, Roma, Meltemi, 2007) e The Idea of Africa, Bloomington e Indianpolis, Indiana University Press,
1994.
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di individui che sono in realtà piuttosto diversi, non possono rimanere potenti come sono e devono essere contrastati».
467

108

J. Moe nel suo The View from Vesuvius, «la divisione tra nord e sud, che ha strutturato l’immaginario
europeo nel XVIII e XIX secolo, ha invece ricevuto veramente poca attenzione»468.
A metà del

XVII

secolo, Lo spirito delle leggi469 di Montesquieu aveva resuscitato la scienza della

climatologia – appartenente sia alla tradizione greca antica che a quella araba – per giustificare il dominio
del Nord sul Sud: infatti, se sia per Aristotele che per Ibn Khaldūn il clima perfetto era il Mediterraneo,
per Montesquieu e i suoi seguaci la zona perfetta si era spostata verso nord, seguendo diligentemente lo
spostamento del potere politico. L’approccio di Montesquieu verso il Sud era del tutto orientalista: «il sud
dell’Europa, molto simile all’Est esotico, è un luogo di natura. Non deve nulla al progresso, alla storia o
alle arti e alle scienze. Come l’Oriente, anche l’Europa meridionale si è sviluppata presto, ma non ha
continuato a farlo»470. Se «l’orientalismo orientalizza l’Oriente», c’è una pratica simile – che non ha un
nome – che penalizza il Sud per non essere abbastanza europeo, esattamente come fa l’orientalismo verso
l’Oriente. Questa pratica annovera una lunga tradizione di immagini sentimentalizzate, pregiudizi
(pigrizia, servilismo, corpi sessualizzati), nei quali il soggetto nord-occidentale ha un atteggiamento
paternalistico nei confronti dell’Est infantile o il Sud non ancora adulto.
Questo atteggiamento diventa molto chiaro nelle varie descrizioni dei Grand tour, il viaggio
tradizionale attraverso l’Europa, soprattutto in Italia, intrapreso principalmente dagli eredi della nobiltà e
dell’alta borghesia dell’Europa nord-occidentale, in particolare tedesca. Quando Hegel parla di Europa,
la intende divisa in partes tres: il Sud (Portogallo, Spagna, Italia, Grecia), il Nordovest («il cuore dell’Europa»,
«Francia, Germania e Inghilterra sono le nazioni principali») e l’Est (Polonia, Russia e i regni slavi), che
entra solo in ritardo nella serie degli Stati storici, e forma e perpetua il legame con l’Asia, che Hegel
esclude dalla storia. Una volta esclusa l’Europa orientale, il discorso di Hegel sull’Europa viene condotto
utilizzando un vocabolario montesquieuano di armonia, totalità, controbilanciamento, completamento.
L’armonizzazione tra una tesi e un’antitesi è qui l’armonizzazione tra Nord e Sud, essendo il sud
l’opposizione necessaria che il nord germanico di Hegel doveva porre per vedere sé stesso come
progresso e modernità, oppure: «il sud doveva occupare il polo negativo (l’«immaturità» della storia),

NELSON J. MOE, The View from Vesuvius: Italian Culture and the Southern Question, Berkeley, University of California
Press, 2006, 6. Traduzione mia.
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affinché l’Europa, come progresso, smetta di esistere una volta per tutte come modernità»471. Questo
discorso, che affonda le sue radici nell’Europa nordoccidentale, permette di inquadrare storicamente una
questione italiana, la questione meridionale, e un atteggiamento intellettuale che caratterizzò anche gli
antropologi della Scuola positiva, da qualunque regione d’Italia provenissero.

2.2. La questione meridionale
Le domande sulla composizione «etnica» e «razziale» della penisola italiana dominano il dibattito
antropologico e scientifico di quegli anni. L’antropologia è per Lombroso una «scienza affatto nuova,
eppure gigante, […] sorta ad un tratto […] dal germe fecondo delle scuole moderne, sui ruderi dei vecchi
e dei nuovi pregiudizj»; il suo scopo è studiare «l’uomo col mezzo e coi metodi delle scienze fisiche, che
ai sogni dei teologhi, alle fantasticherie dei metafisici, sostituisce pochi aridi fatti… ma fatti» 472.
L’antropologia, che è genealogicamente una scienza dell’impero473, cioè una scienza che permette
all’imperialismo britannico del XIX secolo di studiare le popolazioni colonizzabili o colonizzate per meglio
assoggettarle, in Italia si trova a svolgere un ruolo in apparente contraddizione con il suo statuto
epistemologico: si trova cioè a occuparsi di alcuni territori interni allo Stato-nazione e soprattutto di
alcune classi sociali di quei territori negli stessi termini in cui antropologi colonizzatori studiano gli abitanti
e le abitanti dei territori colonizzati. In questo modo, gli antropologi italiani producono a livello teorico
e favoriscono a livello pratico quel processo di colonizzazione interna474 che i territori del Regno delle
due Sicilie subiscono negli ultimi decenni dell’Ottocento da parte dell’apparato statale sabaudo.
L’antropologia criminale dà molto presto una sistematizzazione scientifica all’antimeridionalismo,
teorizzando, insieme all’«inferiorità psicofisica e le inclinazioni morbose della donna [e] delle classi
subalterne» anche quelle delle popolazioni meridionali «spesso viste come istintivamente,
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tendenzialmente criminali, degenerate ed effeminate, e dunque bisognose di un controllo fermo se non
autoritario»475.
Il lavoro intellettuale di Cesare Lombroso inizia nel 1863 con la pubblicazione di Tre mesi in Calabria
sulla «Rivista contemporanea»476: si tratta di uno studio svolto nei mesi che Lombroso trascorre in
Calabria come medico militare, in una campagna contro il banditismo («nei campi dove, ultimo
soldatuccio e poi mediconzolo militare, me ne stava alla coda dei reggimenti sfogandovi, come meglio
poteva, l’amor della patria»477). Il saggio, secondo alcune, «contribuì a dare forma alla razzializzazione del
Sud come primitivo, inferiore, promiscuo ed effeminato»478, mentre, secondo altre, quantomeno nella
riedizione del 1898479,
discendeva la delinquenza calabrese dal dissesto storicamente perpetrato a danno delle
classi povere, cui la politica avrebbe dovuto porre rimedio, ne vedeva le ragioni socioeconomiche e non una predisposizione organica razziale come gli viene di solito
genericamente attribuito.480

In Calabria, «ottimo paradigma dell’intera produzione lombrosiana»481 secondo Luigi Guarnieri, è
un resoconto quasi reportagistico dei mesi spesi in Calabria: se è vero che dà qualche spazio al discorso
sulle origini delle popolazioni, sorretto da qualche dato antropometrico, In Calabria è principalmente
un’antologia di poesie e canzoni popolari, che dà grande attenzione alla questione linguistica, sulla scia
degli insegnamenti del filologo Paolo Marzolo (1811-1868). In breve, si tratta di un discorso politico che
si interroga sull’unificazione – della quale Lombroso stesso è in quel momento un messo, in quanto
medico militare – e propone soluzioni per colmare il divario socio-antropologico che Lombroso identifica
tra la Calabria e l’Italia, o forse più propriamente l’Italia settentrionale:
Alla fine del lavoro mi duole il constatare per troppe vie officiali o quasi officiali che la
sospirata unificazione d’Italia, ahi, troppo più formale che sostanziale, non ha recato
alcun profitto nei rami più importanti della convivenza Calabrese; e in molti anzi
imprimeva un regresso: come certo nell’agricoltura, nella emigrazione, nella criminalità,
nella proprietà, nell’economia, nella morbidità, nella nuzialità, nei morti precoci, nelle
scuole; mentre i vantaggi più apparenti che reali, più di vernice che di sostanza, perché
o precoci, o inadatti, o insufficienti come le ferrovie, le scuole, i giornali e le
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rappresentanze politiche divennero nuove fonti di disagio e di criminalità, accumulando
a danno degli umili ed a profitto di troppo pochi gli inconvenienti della civiltà insieme
a quelli della barbarie.482

Nel 1871, Lombroso stampa L’uomo bianco e l’uomo di colore, composto da sette letture su «l’origine e
la varietà delle razze umane», nel quale riconosce come naturale la gerarchia di uomo bianco, nero e
boscimano. Rispetto al dibattito a lui contemporaneo, che vedeva contrapposte la teoria della poligenesi
a quella della monogenesi delle razze, Lombroso sceglie la terza via, riconoscendo alle razze esistenti
biologicamente una parziale possibilità di evoluzione darwiniana, cosa che peraltro gli permette di
affermare la quasi completa assimilazione della «razza ebraica» a quella europea 483. In questo libro – che
Lombroso dice il suo prediletto («per la trista e accidentata sua storia» e «poiché nacque in quei baldi anni
giovanili in cui si crede tutto possibile»484) – Lombroso teorizza una sorta di evoluzionismo darwiniano
(«l’idea madre, nuova quando fu concepita, era già stata messa alla luce dal maestro dell’età moderna, da
Darwin»485) combinato a una teoria dell’influenza dei climi, che lo porta ad affermare la superiorità – non
assoluta, ma contingente – di quello che definisce, di volta in volta, «Europeo», «Bianco» o «Ario». In
questo testo, l’«Europeo» (inteso come il maschio europeo) è preso a norma e, in quanto norma, non è
oggetto di studio486 ma solo oggetto di paragone per definire, per opposizione, la devianza; si tratta di una
norma definita nei termini dell’armonia e dell’equilibrio:
Il cranio dell’Europeo si distingue per una stupenda armonia delle forme esso non è troppo
lungo, né troppo rotondo, né troppo appuntato o piramidale. Nella sua fronte (Fig. 2), piana,
482
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483

C. LOMBROSO, L’uomo bianco…, 214 e 117-118.
Che se qualcuno objettasse che le trasformazioni dell’uomo nero in giallo ed in bianco non erano
possibili, perché la perdurante barbarie dei popoli melanici, dei Bechuani, dei Boschimani, dei Papua
ci dimostra esservi un limite imposto allo sviluppo delle razze inferiori, noi risponderemo che ciò è
vero soltanto finché le razze inferiori restano nelle medesime condizioni di clima e di circostanze; ma,
queste una volta cangiate, anche ad esse è dato salire di grado, come vedemmo appunto succedere dei
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Questi fatti chiaramente ci mostrano come si possano modificare e trasformare le razze sotto
all’azione delle circostanze e dei climi, indipendentemente dall’ereditaria. Ora se ciò accadde per li
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vasta, eretta sul viso, si legge a chiare note la forza e il predominio del pensiero; gli
zigomi o pomelli del viso non sono troppo distanti, e la mascella non isporge molto all’infuori
[…].487

Per quanto il parametro di riferimento sia l’uomo europeo, e per quanto venga presentato in termini
di armonia (l’opposto della quale è la deformità), i membri delle «razze» non europee vengono
rappresentati in modo non caricaturale (non freak488): l’apparato iconografico riproduce i soggetti non
europei con una certa eleganza delle figure489 e spesso all’interno del loro ambiente di riferimento, e non
avulsi dal contesto, come invece avveniva nelle schedature antropologiche o criminologiche.
In questo libro, Lombroso presenta per la prima volta il personaggio di Villella, «di Motta S. Lucia,
d’anni 69, contadino, figlio di ladri, ozioso e ladro egli stesso»490, qui accostato ad altri due personaggi –
F. Albini di Pavia e Teresa Gambardella – che concorrono a una prima teorizzazione dell’atavismo
Si direbbe, in questi casi, che il tipo antico solleva la cappa del tempo per dettare la
compassione pe’l reo, pe’l malato, ed attestare la commune origine antica, come le strie
che compajono sovente nelle gambe e nel dorso del cavallo, attestano all’occhio
divinatore di Darwin l’antica loro parentela co’l couagg e la zebra.491

L’atavismo, che è una delle strutture cardine dell’apparato teorico lombrosiano, in realtà, secondo
Vinzia Fiorino, «non si discostava dalle idee già espresse dai frenologi che vedevano nell’uomo primitivo
uno sviluppo inferiore delle più elevate facoltà intellettive» e in generale il processo di naturalizzazione
dell’uomo, cioè la rilevanza attribuita ai substrati biologico e morfologico, «riceve al tempo sì una nuova
riorganizzazione, ma non giunge a un nuovo paradigma conoscitivo»492.
Né in In Calabria né nell’Uomo bianco e l’uomo di colore, quindi, esiste una teorizzazione lombrosiana
dell’inferiorità di alcune «razze» rispetto ad altre: nel primo, la questione meridionale viene quasi silenziata,
o quantomeno posta come un inciampo storico, superabile in un’ottica progressista e protosocialista; nel
secondo, Lombroso si limita a riprodurre l’idea sua contemporanea dell’inferiorità di alcuni popoli,
inferiorità che attribuisce sia all’origine sia alle condizioni ambientali nelle quali vivono. Se è vero che
487
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questi testi lombrosiani non sono più razzisti del senso comune egemone loro contemporaneo e che
Lombroso non legittimò gli usi razzisti delle sue teorie, è piuttosto la teorizzazione del criminale nato
come individuo incorreggibile da isolare, rinchiudere ed eventualmente sopprimere che permette la
formazione di un’impalcatura teorica pre-eugenista, che costituisce la premessa teorica e culturale del
discorso razzista italiano tardo-ottocentesco e novecentesco.
Per molte studiose e molti studiosi, e così nel senso comune, Lombroso incarna la figura del padre
fondatore del razzismo italiano: l’attribuzione dipende da due ordini di ragioni. La prima è la tradizione
antimeridionalista inaugurata dalla sua scuola (con Alfredo Niceforo e Giuseppe Sergi a guidarla), la
seconda è la maniera in cui la costruzione teorica lombrosiana ha razionalizzato e dato una struttura al
discorso razzista preesistente e successivo. È quindi necessario capire in che modo le teorizzazioni
lombrosiane – sia come sistematizzazioni del senso comune e del sapere preesistente sia come produzione
di nuova conoscenza – si inseriscano nella costruzione del discorso razzista coevo.
Se intendiamo con Alberto Burgio il razzismo teorico come «l’insieme delle teorie antropologiche
gerarchizzanti che si organizza, tra Sei e Settecento, in un corpus ideologico coerente e consapevolmente
teso alla legittimazione delle gerarchie sociali esistenti e alla trasfigurazione dell’imperialismo delle
potenze coloniali»493, Lombroso si pone a fatica dentro questo filone. Nella biografia del 1975 – certo
parzialmente apologetica, ma storicamente più fondata della precedente a firma di Gina Lombroso –
Luigi Bulferetti scrive che «Lombroso non indugiava alle illazioni né alle deduzioni razziste che potevano
discendere dalle sue teorie razziali»494, in virtù della sua identità «principalmente [di] scienziato positivo»,
e anzi, quanto alla questione dell’antisemitismo, assunse, da ebreo laico, un atteggiamento apertamente
antirazzista ante litteram (scrivendo da scienziato forse l’unico volume contro l’antisemitismo dell’Italia
liberale, L’antisemitismo e le scienze moderne495 e schierandosi subito nell’affaire Dreyfus). Lombroso intendeva
l’esistenza delle razze come naturale, come gli scienziati e il senso comune a lui contemporanei, tuttavia
le riconosceva come manifestazioni storiche, inserite nel processo evolutivo e quindi passibili di
cambiamenti. Come segnala Michele Nani in un suo studio496, nel trentennale della docenza di Lombroso
a Torino intitolato L’opera d Lombroso nelle scienze e nelle sue applicazioni497 non viene dato molto spazio alla
questione della razza: l’unico che menzioni il lavoro di Lombroso sul tema è il traduttore tedesco Hans
Kurella; se ne può dedurre, conclude Nani, che «gli studiosi contemporanei vicini a Lombroso non

493

ALBERTO BURGIO, L’invenzione delle razze. Studi su razzismo e revisionismo storico, Roma, manifestolibri, 1998, 35.

494

LUIGI BULFERETTI, Cesare Lombroso, Torino, UTET, 1975, 177.

495

CESARE LOMBROSO, L’antisemitismo e le scienze moderne, Torino, L. Roux & C., 1894.

496

MICHELE NANI, Lombroso e le razze, in S. Montaldo e P. Tappero, Cesare…, 165-170.

497

GIUSEPPE AMADEI, L’opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni, Torino, Bocca, 1906.

114

reputarono la razza un fattore essenziale nelle elaborazioni del maestro»498. Peraltro, Lombroso – come
mostrano sia le lettere sia gli interventi pubblici – non legittimava, alla luce dell’inferiorità della razza nera,
l’imperialismo europeo (né italiano) in Africa e altrove. Tuttavia, il fatto che Lombroso non fosse
direttamente «razzista» nel senso che i movimenti antirazzisti del Novecento hanno contribuito a definire
(cioè nell’accezione contemporanea) non vieta che la logica lombrosiana potesse servire a «giustificare
anche il nazismo, giacché vi si manifesta certo biologismo […] certo storicismo biologico»499.
Napoleone Colajanni, critico lucidissimo delle derive razziste della Scuola positiva, scrisse vari testi
di critica all’antimeridionalismo della Scuola positiva; la sua Sociologia criminale – secondo Jean-Yves
Frétigné – «rappresenta una messa in guardia e una controproposta, elaborata con le armi scientifiche
dell’epoca, contro le implicazioni eugeniste e razziste presente in genere nell’Uomo delinquente»500. In uno
studio dedicato alla Razza maledetta, Colajanni rileva che
I progressi dell’antropologia e della sociologia, adesso, hanno portato le ricerche in
Europa dove si sono riscontrare razze inferiori, di cui – sempre nell’interesse della civiltà
e anche della moralità! – bisogna augurarsi la pronta scomparsa che all’uopo si può
artificialmente procurare.501

Con questa battuta, Colajanni rileva il problema epistemologico centrale: il gesto stesso di orientare
la lente antropologica sulle popolazioni dell’Italia meridionale è un gesto con un significato preciso:
attraverso quello spostamento, l’antropologia criminale stabilisce chi è il soggetto e chi è l’oggetto
dell’osservazione e conferisce alle classi povere del Meridione uno statuto – quello di oggetti – che
condividono con i soggetti colonizzati. Quanto a Lombroso, secondo Colajanni,
Il Lombroso, infatti, in numerose e ben note pubblicazioni, ha sostenuto sempre, che
l’alta delinquenza di alcuni paesi, specialmente di alcune regioni dell’Italia, devesi
all’influenza di un fattore irriducibile, la razza. A Lombroso, in questo si uniscono
incondizionatamente gli altri due triumviri della scuola antropologico-criminale, Ferri e
Garofalo.502
Dissi che l’influenza della razza era stata invocata da molti e in molte occasioni; ma
nessuno ha fatto tanto uso ed abuso di questa forza misteriosa e l’ha fatta intervenire
nelle spiegazioni dei fenomeni sociali con tanta leggerezza quanto la famosa scuola di
antropologia criminale.503
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In quegli anni i racconti sul Meridione proliferano: si pensi all’inchiesta in Sicilia (1877) di Sidney
Sonnino e Leopoldo Franchetti, ai resoconti di viaggio di Giuseppe Zanardelli, alle Lettere
meridionali (1878) di Pasquale Villari e agli scritti di Giustino Fortunato.
A questa subalternità sul piano della rappresentazione (sovrastrutturale) corrisponde
evidentemente una subalternità economica (strutturale): in quegli anni, avveniva un drenaggio di risorse,
imposte, popolazione in direzione Sud-Nord, soprattutto dopo il 1887, come studiarono e sostennero,
anche con posizioni contrastanti, i primi esponenti del pensiero meridionalista, come Giustino Fortunato,
Antonio De Viti De Marco (liberali), Francesco Saverio Nitti e Gaetano Salvemini504 (socialisti).

2.2.1 La scuola antimeridionalista: Guglielmo Ferrero e Alfredo Niceforo
Gugliemo Ferrero (1871-1942) era uno degli intellettuali della Scuola positiva più integrati in
Europa; nell’Europa giovane505, ibrido tra trattato sociologico e reportage letterario506, Ferrero intercettava
un filone di pensiero che aveva già un certo successo editoriale sia in Francia sia in Italia: l’opposizione
tra cultura anglosassone e continentale e la celebrazione della superiorità dei britannici 507. Raccontando i
suoi viaggi in varie città d’Europa (Londra, Berlino, Mosca), Ferrero veicolava una riflessione sulla
situazione politico-culturale degli Stati europei, teorizzando l’esistenza di due razze508, una giovane (i
Germanici) e una atavica (i Latini), situate a due stadi diversi della storia dell’essere umano, letta come un
farsi del Progresso.
La superiorità sociale della razza germanica sulla razza latina, è in gran parte determinata
dalla differente morale sessuale, e dalle condizioni fisiologiche e morali che l’hanno
determinata in quella forma. La minor precocità prima, la maggior frigidità, e il più
intenso idealismo poi, sono tre condizioni di tutto vantaggio per la razza germanica, a
cui essa deve in parte la sua recente vittoria nella concorrenza universale dei popoli.

504

Cfr. CESARE IMBRIANI (a cura di), Mezzogiorno e meridionalismo, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1987.

GUGLIELMO FERRERO, L’Europa giovane. Studi e viaggi nei paesi del Nord, Milano, Fratelli Treves, 1897. Il libro è dedicato
a Cesare Lombroso: «A Cesare Lombroso, questo frutto di un albero coltivato da lui». Sulla diffusione dell’Europa giovane
e la lettura che ne fa Sibilla Aleramo in Una donna, ho scritto l’intervento Romanzo antropologico di una nazione: Aleramo,
Deledda e la scuola positiva, presentato al Convegno “Letteratura e Antropologia”, Società italiana per lo studio della
modernità letteraria (Mod), Campobasso, giugno 2019. Gli atti del convegno sono in fase di pubblicazione.
505

Per il successo editoriale di Ferrero, legato alla scelta del genere, si veda SILVANA PATRIARCA, Italianità. La costruzione
del carattere nazionale, Laterza, Roma-Bari, 2010.
506

Già Gustave Le Bon aveva parlato di razze in termini di predisposizione deterministica al successo o al fallimento,
mentre Hippolyte Taine ed Edmond Demolins avevano sostenuto la superiorità degli anglosassoni, prendendone a
conferma empirica il trionfo economico e imperiale.
507

«Razza» è un concetto scientificamente fallace ma socialmente e storicamente esistente; sulla scorta di Angela Davis
(Women, race and class, New York, Random House, 1981; trad. it. di M. Moïse e A. Prunetti, Donne, razza, classe, Roma,
Alegre, 2018) scelgo di non metterlo tra virgolette.
508

116

È un’osservazione notissima che la civiltà tende ad emigrare dal Sud verso il Nord, dai
climi caldi ai climi freddi.
Dalla zona temperata essa è oggi passata alla zona fredda del Nord, perché nella società
europea sono i paesi del Nord quelli che possiedono la più grande potenza sociale,
economica, politica, e sino ad un certo punto anche intellettuale. Le nazioni del Sud,
come la Spagna, l’Italia e la Grecia, non possono più pretendere di dirigere, come una
volta, il movimento della civiltà moderna; mentre la Francia conserva ancora una grande
potenza sociale, appunto perché in essa i climi come le razze si contemperano e perché
essa non è né una nazione interamente meridionale né interamente nordica.509

Nel 1895, Alfredo Niceforo (1876-1960) e Paolo Orano (1875-1945) – rispettivamente «il
lombrosiano ultimo venuto»510 e un allievo di Ferri e Sergi – partirono per una spedizione etnologica in
Sardegna, dove furono accolti e guidati anche da Grazia Deledda. Dopo la crisi economica del 1888 che
aveva portato emigrazione, criminalità e banditismo, la Scuola positiva aveva intensificato il suo interesse
per l’isola: Niceforo e Orano – «che amorosamente visitarono la Sardegna», secondo la dedica de La via
del male511 di Deledda – pubblicarono rispettivamente La delinquenza in Sardegna512 e La psicologia della
Sardegna513. La delinquenza in Sardegna – un libro che «accoppia[va] le attrattive delle spigliate note di viaggio
col rigore scientifico dello statistico» – ripropone la teorizzazione lombrosiana dell’atavismo (cioè del
riemergere in un individuo deviante di uno stadio pregresso dello sviluppo della società) e la applica a
un’intera popolazione, i Sardi. Secondo Niceforo, il sardo «è stato atrofizzato sulla via della civiltà e ha
conservato le idee morali delle società primitive; gli uomini presentano così un atavismo psichico
individuale, e l’intera regione mostra forme di atavismo sociale»514. Il libro, che per Colajanni non era
altro che «una calunniosa requisitoria che va a colpire […] una buona metà dell’isola»515, ricevette
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l’approvazione dello stesso Lombroso, mobilitato con Enrico Ferri a difendere La delinquenza, in una
recensione sul «Corriere della Sera»516.
In un altro testo, L’Italia barbara contemporanea517, Niceforo sostiene che, nelle regioni meridionali
(Sardegna, Sicilia, sud continentale), esistono tre popoli primitivi, mentre in Italiani del Nord e italiani del
Sud518 (1901) sostiene l’esistenza di una differenza bio-antropologica irriducibile tra la popolazione
meridionale e quella settentrionale. In una lettera519 al maestro Lombroso, Niceforo racconta che la
pubblicazione dell’Italia barbara contemporanea ha scatenato molte polemiche («attacchi continui e spesso
insolenti») a seguito delle quali un comitato di studiosi ha promosso la realizzazione di un’inchiesta «sulle
condizioni civili e sociali nel Mezzogiorno»; le domande di questa inchiesta, scrive Niceforo, verranno
inviate anche a Lombroso, al quale Niceforo chiede di rispondere «un po’ presto e un po’ diffusamente»,
augurandosi che le risposte siano «in [?] appoggio valido alla mia tesi e ciò sarà la più grande soddisfazione
che proverò». In questa stessa lettera, Niceforo dice che il tema dell’Italia barbara è «la inferiorità civile o
sociale del mezzogiorno – questione di cui lei ha molte volte parlato nel III° volume dell’Uomo delinquente,
nella Calabria ecc. ecc.», specificando che sta continuando «a studiare la differenza tra gli italiani del nord
e del sud ne ho già trovate un numero enorme». Niceforo – sostenendo una tesi che sarà anche di
Giuseppe Sergi in Arii e Italici520 – scrive che l’Italia era etnicamente doppia:
germaniche, celte e slave al nord, e fenicie, arabe, albanesi, greche al sud e nelle isole [.,.]
Questa […] è la ragione fondamentale della spiccata e cozzante diversità di vita
individuale e sociale tra l’Italia settentrionale e l’Italia meridionale.521

Queste nuove teorie razziali si innestano sul discorso etnico ottocentesco – la «matrice morfologica
originaria» di Banti – e si diffondono attraverso forme letterarie e poetiche di comunicazione e
propaganda nazionalista, che riproducono le strategie narrative, i tropi e le metafore utilizzati da scienziati

C. LOMBROSO, Razze e criminalità in Italia, «Il Corriere della Sera», 29-30.10.1897. E infatti Colajanni se ne occupa
proprio perché si tratta di un’opera che ha il beneplacito di tutta la scuola:
516
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compagni di scuola consiglia altrimenti e impone altresì un diligente esame il fatto che il Ferri al libro
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criminale».

Colajanni e Ferri hanno scritto entrambi trattati intitolati alla sociologia criminale: rispettivamente, La sociologia criminale
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umani e sociali come Sergi e Niceforo; questa intertestualità fa sì, secondo Lucia Re, che si venga a creare
dei «cortocircuiti retorici»522.
Secondo Roberto Dainotto,
Fu l’antropologia di Lombroso e dei suoi eredi a traslare l’atavismo al sud – a una
latitudine bloccata «all’interno di idee e sentimenti che appartengono alla civiltà europea
del passato»523 – partendo dai testi originali dell’Orientalismo: sia nella letteratura
scientifica sia in quella popolare524, l’Oriente era il sud e l’Altro dell’Europa si trovava,
come in un incubo, dentro i confini dell’Europa stessa. L’introduzione editoriale al
primo numero della «Revue de l’Orient» (1843) aveva già preparato il campo a una
traduzione del genere; c’era scritto: «Il nostro Oriente comprende i Paesi europei del
Mediterraneo»525. Ciò che l’antropologia italiana poteva aggiungere alla traduzione della
«Revue» era una spiegazione positivista di tale differenza meridionale […].526

In questo periodo, come mette in luce Dainotto, gli elementi devianti della società occidentale non
sono solo plasmati a immagine dell’orientale, ma sono anche geograficamente determinati come
meridionali527: la teorizzazione dell’inferiorità storica (pre-istorica) delle nazioni meridionali, «the
“immaturity” of history»528 ossessiona il nuovo soggetto scrivente al punto che sceglie di non nominare
la sua identità nazionale ambigua, di travestirsi da geografo europeo e di vestire tutta la nazione da nazione
(nord-)europea, attraverso questo grande non detto, che si declina nella scelta di ignorare l’esistenza delle
proprie regioni interne recentemente annesse e conquistate al Regno d’Italia. L’identità mediterranea (non
nordeuropea) della nazione italiana può quindi subire due processi: il primo, è un’evocazione strumentale
a fini geopolitici, e in quel caso è presentata organicamente alla nobile tradizione latina; il secondo è il
silenziamento, quando è declinata come «questione meridionale», come vedremo in seguito.
3.1.2. Il dibattito sulle cause ambientali: Napoleone Colajanni
La vulgata secondo la quale Lombroso non tiene in considerazione le cause ambientali del crimine
è, in parte, falsa. Come inevitabile, la strategia retorica che sottostà al cambiamento di paradigma (dal
focus sul crimine a quello sul criminale, dall’attenzione al contesto a quella alla storia anatomo-biologica
del singolo) prevede un’enfasi sull’elemento di novità. In linea con questa ottica Lombroso, soprattutto
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nella prima edizione dell’Uomo delinquente, si concentra esclusivamente sulla natura biologica ed ereditaria
della criminalità, ma già nelle edizioni successive è possibile notare un’evoluzione e una maggiore
attenzione all’eziologia ambientale e sociale.
La corrispondenza mostra questa evoluzione, rendendo conto del dibattito intellettuale intorno a
Lombroso, delle critiche che determinarono le modifiche e – cosa che è forse l’elemento in più che dà la
lettura del Lombroso privato – dello sforzo di interlocuzione di Lombroso con studiosi che potessero
aiutarlo a implementare l’analisi delle cause sociali. Per esempio, nel 1894, quando verosimilmente sta
lavorando alla quinta edizione, Lombroso scrive a Ettore Fornasari di Verce – autore della Criminalità e le
vicende economiche d’Italia dal 1873 al 1890529 – per avere informazioni intorno «al fattore economico e a
l’eziologia della criminalità»530. In una lettera che scrive all’economista Achille Loria per difendersi
dall’accusa di non prendere in considerazione le cause sociali del crimine, emergono sia la consapevolezza
nell’evoluzione dell’antropologia criminale nelle varie edizioni dell’Uomo delinquente sia l’interpretazione
dell’attenzione esclusiva alle cause sociali come ideologismo socialista:
È proprio vero che il peggior sordo è quello che non vuol sentire. E questa unilateralità,
questa sordità voluta non può non danneggiare la causa santa del socialismo perché fa
credere che giochi così per mancanza di buone ragioni. Se Ella favorisce di leggere la
mia 2^ edizione, in cui il mio Uomo Delinquente è completo, vedrà che le cause sociali
sono trattate lungamente, e riconosciute un po’ più seriamente di quello che non faccia
con artifici evidentemente ridicoli il Colajanni. E mentre nell’Uomo D.te non ho potuto
disconoscere perché non faccio la scienza per obbligo di partito o di sistema, l’enorme
importanza che ha la parte organica antropologica, e l’influenza fisica, per lo meno il
40%, nella donna ho potuto dimostrare che le influenze fisiche vengono in ultima riga
[…]. Se la 2^ Edizione non può trovarla prenda l’incremento il Delitto in Italia e vedrà
se le cause sociali non per quanto queste sono così evidenti che non è <ingegno?
impegno?> emerito il vederle e metterle in mostra.531

Nominato anche in questa lettera, il primo interlocutore e oppositore di Lombroso sulla questione
è il sociologo meridionalista Napoleone Colajanni (1847-1921)532. La corrispondenza tra Lombroso e
Colajanni risale almeno al 1885, quando Lombroso si interessa alla pubblicazione dell’Alcoolismo di
Colajanni presso i fratelli Bocca533 e prosegue per gli anni Ottanta, diradandosi nei decenni successivi;
conferma che tra i due esiste uno scambio intellettuale che trascende il conflitto di idee.
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Nel 1889, Colajanni scrive contro l’antropologia criminale un testo intitolato La sociologia criminale,
che Lombroso legge già in bozze (come conferma una cartolina postale534 che scrive a Colajanni) e che
figura anche tra gli atti del secondo Congresso internazionale di antropologia criminale 535, il quale si
configurò come banco di prova internazionale della Scuola italiana. La Sociologia criminale di Colajanni, per
quanto a tratti disordinata, è un’opera fondamentale per la sua capacità di attaccare l’antropologia
criminale su vari piani: in particolare, ne confuta la scientificità (rivoltando un’accusa che la Scuola di
antropologia criminale era solita rivolgere alla Scuola penale classica), mostrando come – allo stato
dell’arte – la scienza non fosse in grado di individuare i criterî anatomici prototipici dell’uomo delinquente;
non esistesse un carattere fisico che apparteneva solo e soltanto ai criminali; non ci fossero sufficienti
dati a dimostrare il determinismo geografico e biologico (già criticato dallo stesso Colajanni in Delinquenza
in Sicilia del 1885); e l’analisi statistica dovesse essere accompagnata per forza dall’analisi storica536.
Lombroso commenta così La sociologia criminale in una lettera a Loria:
Non sono in collera se voleste confutarmi; mai si potrebbe essere vinto con maggior
grazia e con minore parzialità, però vi confesso che la nostra scuola deve cadere per
causa di Colajanni, può stare un pezzo in piedi. Gli uomini di mala fede dovrebbero
essere respinti da tutti i partiti perché il vero è superiore a tutti.537

Lombroso attribuisce la propensione di Colajanni a far risalire le cause del crimine alle sole condizioni
ambientali e sociali alla sua militanza socialista, accusandolo di ortodossia («fede») e quindi di non
scientificità, rivoltandogli contro le accuse che Colajanni muove a lui stesso sia nella Sociologia criminale sia
nel pamphlet ironico Ire e spropositi di Cesare Lombroso pubblicato nel 1890.
In realtà, nell’edizione del 1897 dell’Uomo delinquente, Lombroso ha già ampiamente ridimensionato
la figura del delinquente nato538: nel terzo volume della quinta edizione, Lombroso riconosce la pluralità
delle cause sia nel secondo volume (dedicato ai delitti passionali, politici e occasionali) sia nel terzo, nel
capitolo su l’Eziologia del delitto, complicando la trattazione della prima edizione:
Non vi è delitto che non abbia radice in molteplici cause: che se queste molte volte
s’intrecciano e si fondono l’una coll’altra, ciò non impedisce dal considerarle,
obbedendo ad una necessità scolastica o di linguaggio, una per una, come si pratica per
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tutti i fenomeni umani, a cui quasi mai si può assegnare una sola causa, scevra di
concomitanze.539

Il ridimensionamento è avvenuto grazie alla figura del reo d’occasione – che sola faceva vacillare la
struttura deterministica del discorso lombrosiano, sottraendo «l’idea di delinquenza alle strettoie
deterministiche della predestinazione biologica e dell’innatismo»540 – e alla lettura dei testi e delle critiche
di grazie alle critiche di Ferri, Ferdinando Puglia, Maury, Beltrani Scalia, Lombroso estende il suo discorso
ai condizionamenti ambientali. Già nell’edizione del 1897, riconosce l’influenza sulla vita dei criminali di
cause socialmente determinate:
Questa intermittente povertà [...] è una causa prima delle loro morti precoci. Essa deve
avere una parte anche d’influenza in quella sudiceria della persona [...] ma vi devono
avere una parte anche le mancate cure della famiglia.541

E mostra anche una capacità di storicizzazione e di consapevolezza del relativismo culturale, all’interno
di una visione necessariamente deterministica e progressiva:
Del resto, l’uso di uccidere i vecchi e gli ammalati non è esclusivo dei selvaggi, ma fu
praticato anche in Europa, prima che le idee morali e giuridiche avessero raggiunto il
grado di evoluzione degli ultimi secoli.542
Ben pochi dei nostri delitti sono considerati tali dai barbari legislatori. Più tardi, quando,
se non i privati, la tribù cominciò a possedere, p. es. terreni per la caccia, o per lei il
capo, cominciò a diventare delitto il rubare le proprietà della tribù, mentre era lecito, era
virtuoso il rubare agli estranei.543

In particolare, riconosce l’influenza delle condizioni ambientali nella diffusione meridionale di
fenomeni sociali specifici come la camorra e il brigantaggio, le cause dei quali vanno ricercate nel
malgoverno, nell’oppressione sociale di una classe di latifondisti sulla massa di poveri e nel clientelismo
di matrice mafiosa:
Era la camorra una specie di adattamento naturale alle condizioni infelici di un popolo
reso barbaro dal suo governo. Anche il brigantaggio era spesso una specie di selvaggia giustizia
contro gli oppressori. […] I caffoni (diceva alla commissione d’inchiesta il Govone) veggono
nel brigante il vindice dei torti che la società loro infligge. […] Le questioni che nascevano fra
i ricchi e i poveri, per la divisione di alcune terre appartenenti ad antichi baroni, il cui
possesso era dubbio, ed era stato promesso a tutti, ed in ispecie ai poveri coloni, gli odi
che dividevano i pochi signorotti dei comuni dell’Italia meridionale, e le vendette
esercitate contro i clienti degli uni e degli altri, furono cause precipue del brigantaggio.544
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Tuttavia, questa attenzione alle cause ambientali – da ricondurre sicuramente anche al suo
avvicinamento al socialismo (raccontato in una lettera a Colajanni545) ma già presente a livello di sensibilità
fin dai primi scritti da medico militare in Calabria – non esclude mai totalmente, né potrebbe essere
diversamente, l’impronta fondamentale dell’antropologia criminale, cioè la spiegazione strettamente
«antropologica» (cioè, «genetica» ante litteram) dei fenomeni criminali. Ancora nella quinta edizione, si
legge:
Così vediamo tre provincie che hanno una ricchezza minima e press’a poco eguale,
Sondrio, Reggio Calabria ed Aquila, offrire una metà di furti e quasi il terzo di falsi di
Macerata (102), senza che della differenza si possa trovare alcuna spiegazione. Quanto
qui il fattore di razza e di clima abbia su quell’economico il sopravvento appare dalle
cifre maggiori dei reati contro il buon costume date da provincie meridionali ed insulari,
Potenza (32), Cosenza (34), Chieti (31), Reggio Calabria (30), Campobasso (22) e
Avellino (23), mentre Belluno, Sondrio e Udine, con ricchezza pari, ma nordiche e di razza
celtica o slava, non ne hanno che 6, 13,2 e 7,93. […] Lo stesso rapporto si trova per gli
omicidi […] vediamo due dei paesi più poveri, ma nordici, Belluno e Sondrio, dare il
minimo di omicidii e stupri, mentre Campobasso, Reggio, Palermo, Cosenza, con
ricchezza press’a poco uguale, ma semitiche, meridionali od insulari, dànno cifre massime.546

Nel capitolo

IV

del terzo volume, sui Mezzi preventivi contro l’influenza della ricchezza e della povertà

eccessive, si legge un paragrafo nel quale è esplicito come l’accettazione di Lombroso delle cause ambientali
nell’eziologia del delitto non è da intendersi come concessione all’ideologia socialista:
Noi abbiamo veduto che non è la povertà sola, come pretendevano molti, che può
fomentare delitti, ma anche la ricchezza: soprattutto se rapida ed eccessiva. Questo, per
quanto contrario ai dettami della scuola socialista, che con passionata esagerazione mette tutti
i delitti a carico della povertà e non della ricchezza, finisce ad esserle consono nelle
applicazioni preventive, efficaci solo quando riescano a scemare gli eccessi dell’una e
dell’altra. E prima si presenta la necessità di disposizioni legislative sociali, che,
introducendo una maggiore equità nei compensi di lavoro, lo rendano accessibile a
chiunque ne sia atto547.

Da un lato parrebbe quindi che una maggiore equità sociale potrebbe diminuire la criminogenesi e
in quest’ottica si sviluppa anche la trattazione della prevenzione e della gestione di alcuni reati, che
possono essere evitati se vengono modificate le condizioni ambientali: nei paragrafi su orfanatrofi e

Così scrive Lombroso: «Anche io pur dissentendo in alcune massime [...] vo sempre più avvicinandomi all’ideale
socialistico – specie per risolvere i problemi [...], sulla pelagra, sulla malaria e sulle associazioni a delinquere. […] Sempre
rigettando l’eguaglianza completa che appunto non esiste in natura.» in Lettera di Cesare Lombroso a Napoleone
Colajanni, <Torino: 1899>, BCP, S.: Archivio Colajanni, 3Qq f35, N. 86.
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scuole, li definisce istituzioni «direttamente profilattiche contro il delitto»548; dall’altro, nel capitolo Contro
i danni dell’istruzione – Educazione – Riformatorii etc. Lombroso segnala comunque che
quando nelle scuole elementari s’infiltra un criminale-nato, si deve sequestrarlo da
questo e impedirgli un’istruzione che sarebbe dannosa a lui ed alla società e iniziarne
per lui una speciale che assecondando alcune sue tendenze lo rendano meno nocivo:
indirizzandolo, p. es., allo sport, alla marina, alla caccia, in mestieri che ne soddisfino le
prave passioni, quali la macelleria per i sanguinari, lo stato militare, che è spesso una
macelleria ufficiale, o il circo per gli atletici, sviluppando in questo senso la sua vanità
[…].549

In breve, i crimini commessi per cause sociali e ambientali dei delitti possono essere evitati con
meccanismi preventivi che ne azzerino la ragion d’essere e i criminali che agiscono in questo quadro
possono essere rieducati e corretti; questo tuttavia non implica che ci sia possibilità di correzione dei
criminali-nati né di prevenzione dei reati da loro commessi, se non attraverso la detenzione dei criminali
stessi. Più chiaramente, nell’ultima parte (Sintesi ed applicazioni penali) del terzo volume della quinta
edizione, nel capitolo, L’atavismo e l’epilessia nel delitto e nella pena, Lombroso esplicita che la trattazione delle
condizioni ambientali in rapporto al crimine è da intendersi subordinata rispetto all’analisi delle
caratteristiche psicofisiche del criminale:
Né lo studio delle cause menoma quella fatalità fissata dall’influenza organica, in un
rapporto che certamente va fino al 35 e forse al 40%: le cause non sono troppo spesso che
l’ultima determinante del reato che ad ogni modo sarebbe in altra occasione avvenuto, perché troppo
grande era l’impulso congenito: e lo provammo in alcuni colle costanti recidive anche senza
o con minime cause, anche quando s’era mutato economicamente l’ambiente, quando
sonvi tolti di mezzo tutte le circostanze che potevano favorire il delitto.550

Si può quindi dire che, progressivamente la scuola lombrosiana acquisisce gli elementi suggeriti da
Colajanni e si conforma come sociologia criminale, come ricostruisce Enrico Ferri – che si presenta come
padre di questa scienza e dedica uno studio intitolato Sociologia criminale:
Ed ecco allora, verso la fine del sec. XIX, determinarsi nella scienza criminale un nuovo
movimento, iniziato nella parte antropologica dal Lombroso e affermato subito dopo
nella parte sociologico-giuridica da persona che non importa nominare [cioè Ferri
stesso], con un libro sulla Teorica dell’imputabilità [la sua tesi di laurea], che nel 1878, tra i
difetti di un’opera giovanile, affermava «l’intendimento di applicare il metodo positivo
alla ricerca del giure criminale»; e svolgeva dappoi soprattutto il lato sociologico delle
nuove ricerche, dando al nuovo indirizzo il nome appunto di sociologia criminale.551

Tuttavia, come si è già detto, questa progressiva immissione dell’antropologia criminale nella
sociologia criminale non arriva mai a escludere, per Lombroso e per la sua scuola, i tratti a loro propri,
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quelli cioè della determinazione biologica del criminale, ma solo a mitigarli. Delia Frigessi suggerisce
quindi di
riguardare il concetto di delinquenza che attraversò l’intera opera di Lombroso come il
graduale sfumare dell’idea-limite della delinquenza congenita di matrice atavistica, senza
che questa, peraltro, sia mai scomparsa del tutto, neppure di fronte all’inadeguatezza a
rinchiudere – in sistema – l’inesauribile, multiforme, variegato fenomeno culturale.552

Inoltre, in questa evoluzione, la questione meridionale sembra assumere uno statuto particolare:
infatti, sia per ragioni biologiche o sia per ragioni ambientali (di clima, secondo il modello
montesquieuano), l’eccezionalismo del meridione non viene mai messo in discussione e viene
continuamente riaffermato.

3. La nazione come comunità sessuata
In La matrice de la race, la filosofa Elsa Dorlin ripercorre il discorso sul corpo, ricostruendo come,
grazie a discipline come la fisiognomica e la caratteriologia, si riesce progressivamente a fare del corpo
«non solo un oggetto di sapere e di potere che bisogna curare e civilizzare, ma anche un discorso da
decifrare e leggere»553. Dorlin traccia la genealogia delle categorie politiche di sano e malsano, mostrando
come la definizione di ciò che è malato è necessariamente legata a un processo di sessualizzazione e di
femminilizzazione dei corpi, nel quale «il corpo femminile è pensato come un circuito precario,
organizzato intorno all’utero, che le prescrizioni mediche devono ininterrottamente regolare e tentare di
riportare al suo stato naturale»554, e che il discorso sulla malattia del corpo femminile è necessariamente
legato all’utero (da cui, l’isteria555).
Dorlin affronta l’incrocio tra il discorso di genere e quello di razza, per il quale le donne africane
sono presentate come un’«anomalia totale» – quello che è considerato normale per le africane è anormale
per le europee. In una società completamente patologizzata, le donne lo sono in particolare; a questo
segue, nel XIX secolo, un processo di sessualizzazione del corpo delle donne nere: si tratta comunque di
una sessualità «“patologica” (fuori norma, contronatura, morbida), che riprende o il mostro – particolarità
anatomica – o il malato – devianza – o l’animale – bestializzazione del corpo»556. Dorlin attraversa poi il
discorso della medicina e della religione nel XVII secolo, che si concentrano rispettivamente sul concetto
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di frigidità (frigidité) e di libidine (lubricité), ricostruendone la declinazione di classe557. Già alla vigilia della
Rivoluzione francese, l’eziologia delle malattie femminili è sociale, oltre che razziale (razzista), perché
separa tra contadine (ninfomani) e aristocratiche (isteriche), marcando «l’avvento della popolazione come
primo oggetto della medicina» ma anche quello «del discorso medico come matrice del discorso
politico»558.
Il discorso sulla sanità e sulla malattia dei corpi delle donne è profondamente legato al discorso
sulla nazione. I corpi delle donne, che fino al

XVII

secolo vengono pensati come corpi malati

(«Dall’antichità fino all’età classica, il corpo delle donne è il paradigma del corpo malato»559), vengono
risignificati come corpi sani in grado di dare figli alla nazione560, proprio nel momento in cui – intorno al
1750 – la salute diventa un oggetto di preoccupazione nazionale. A quel punto – qui sta l’ipotesi di Dorlin
– «il mantenimento di un pensiero dell’ineguaglianza dei sessi, fondato sulle categorie di sano e malsano,
entra in contraddizione con l’attuazione di una politica della natalità, considerata come dispositivo
centrale del rinnovamento della nazione francese»: in breve, «la “madre” diventa una norma della salute
femminile» e quindi «la gravidanza e il parto passano dalla categoria di malattia a quello di tributo o di
lavoro [travail] delle donne»561.
All’interno dello Stato-nazione, c’è una divisione gerarchica funzionalista dei ruoli: l’uomo alla
guerra, la donna – non più malata, ma forte in quanto madre – al parto, e all’allevamento dei figli
(l’allattamento – scrive Dorlin – è la pratica che costituisce la madre): «questa strategia discorsiva e politica
è stata possibile solo perché i medici sono stati incaricati di fabbricare e di “guarire” la donna rigenerata,
la madre della nazione, dando così involontariamente una legittimità all’uguaglianza naturale e, quindi,
politica dei sessi»562.
Il ruolo della madre è un grande topos dell’epica nazionale. In periodo di viaggi e di colonie, è
grazie al ruolo della madre che «la nazione segue i suoi membri ovunque siano» e la nazione può dirsi

La ninfomania in particolare è una malattia di classe: la ninfomane è «l’incarnazione stessa di questa classe di donne del
popolo, più desiderabili le une delle altre (prostitute, contadine o domestiche), escluse dalla femminilità». L’opposizione
tra libidine e frigidità risale almeno al XVII secolo, quando si afferma il binomio che vede il furore uterino (ninfomania)
opposto al soffocamento dell’utero (isteria). Ivi, 86.
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fondata non più «sull’egemonia di qualche famiglia storica, né sulla persona del re [sovranità], nemmeno
sul territorio o sul clima ma piuttosto sul temperamento trasmesso dalle madri»563.
Le tre figure profonde del discorso nazionale identificate da Banti in Sublime madre nostra – la nazione
come parentela/famiglia, la nazione come comunità sacrificale e la nazione come comunità sessuata – si
reggono tutte, necessariamente, sullo un sistema patriarcale all’interno del quale la figura femminile si
situa come un polo della diade eterosessuale maschio-femmina. Nel capitolo dedicato a Genere e nazione564,
Banti sottolinea che la nazione come famiglia si basa sull’incontro fecondo tra un maschio e una femmina
eterosessuali, rappresentato già a partire dalle narrazioni risorgimentali degli incontri tra eroi ed eroine,
nei quali avviene una sovrapposizione di amore romantico e amore patriottico.565
In questo modo di declinare l’amore romantico c’è una preoccupazione di carattere
molto chiaramente biopolitico, che deriva dalla concezione parentale della nazione: se
ciò che giustifica l’essenza di una nazione è l’esistenza di una linea genealogica coerente,
è necessario che tale linea sia conservata e protetta. E proprio intorno alle esigenze di
protezione della linea genealogica intervengono i valori di onore/virtù, i cui contenuti
sono diversi quando si osservino la componente maschile e quella femminile della
comunità.566

Il valore dell’onore viene allora proiettato nello spazio della nazione: in termini bellici (l’aretè, la
nazione come comunità sacrificale) per gli uomini, in termini sessuali (di integrità sessuale) per le donne,
che – in quanto oggetti sessuali – devono essere protetti. Intorno a questa esigenza di protezione – che il
maschio esplicita nel suo essere soldato – si configura della madre patriottica (capace di sacrificare i suoi
figli alla patria) e, di converso, della nazione come madre («sublime madre nostra»):
L’immagine delle madri patriottiche campeggia nel pantheon mitografico della nazione.
[…] E sin dall’origine del Risorgimento, sin dall’immagine della Madre-patria piangente
sulla tomba del suo amato figlio perduto, magistralmente scolpita da Canova per la
tomba di Alfieri, l’immagine delle madri in carne ed ossa e dell’allegorica Madre-paria si
impone come un gioco di specchi che non abbandona più la narrativa nazionalpatriottica.567

When it comes to the nation, scrive Elsa Dorlin, la madre è sola figura femminile568; la questione diventa
allora: chi è la donna che non è madre nella narrativa nazionale? Chi è la donna deviante?
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3.1. La donna delinquente, la prostituta e la donna normale
Nella prima metà dell’Ottocento, il tema dell’imputabilità femminile venne esplorato da Filippo
Maria Renazzi in Synopsis elementorum juris criminalis569 (1804) e da Giovanni Carmignani negli Elementa Juris
criminalis (1808)570, ma soltanto nella seconda metà del secolo divenne oggetto di un dibattito giuridico e
medico-forense: si trattava del dibattito sull’infirmitas sexus, cioè l’idea che l’appartenenza al genere
femminile fosse o meno una causa minorante l’imputabilità. In Italia, la controversia si inserisce nella
discussione intorno al Codice civile del 1865 quanto ai diritti civili delle donne: delle due tradizioni
giuridiche preunitarie – quella austriaca, che affermava l’uguaglianza della capacità di agire di uomini e
donne e attribuiva alle donne parziali diritti di voto, e quella napoleonica, più laica e liberale, ma più
discriminatoria nei confronti delle donne nel diritto di famiglia – prevalse infine la seconda. Stando a
Silvano Montaldo571, Lombroso rimase estraneo a questa discussione, alla quale invece si dedicò
parzialmente il suo allievo Enrico Ferri nella Teorica dell’imputabilità572; tuttavia, questo dibattito giuridico
è da tenere presente come uno dei discorsi-fondale nella trattazione lombrosiana della criminalità
femminile in termini antropologici. Secondo Nicole Rafter573, tra quelli che ho chiamato dibattiti-fondale
del discorso lombrosiano, si possono annoverare: il movimento per l’emancipazione femminile, la nascita
della sessuologia e il dibattito pubblico in Italia sulla prostituzione.
Tuttavia, la donna criminale non era mai stata oggetto di studio, sia perché le donne e le discipline
che le studiavano, come la medicina che le curava, conferivano scarso prestigio a chi vi si dedicava, sia
perché il numero delle donne criminali era limitato, se comparato a quello dei criminali uomini. Nel
secondo Ottocento i criminologi cominciarono a notare l’aumento del numero di donne condannate per
crimini violenti, per quanto rimanesse un fenomeno minoritario. Lo studioso e statista Angelo
Messedaglia (1820-1901)574 attribuiva i numeri limitati della criminalità femminile alla scarsa
partecipazione alla vita lavorativa e sociale e lo provava mostrando come, nelle zone più urbanizzate e
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industrializzate dell’Impero austroungarico, l’incidenza della criminalità femminile era maggiore: tuttavia,
il «rifiuto della spiegazione di tipo razziale e la convinzione di un’origine sociale di queste differenze», che
avrebbe potuto trasformarsi in una presa di coscienza della dimensione socio-economica dei fenomeni
criminali e della necessità dell’emancipazione delle classi subalterne, sfociava invece «in un atteggiamento
antiemancipazionista, destinato ad avere grande fortuna nel dibattito sulla delinquenza femminile»575.
Lombroso, traendo da Messedaglia l’analisi sull’aumento della criminalità in rapporto al progresso,
aveva già fatto alcuni accenni alla devianza femminile nell’Uomo delinquente sotto forma di comparazione
tra delinquenti uomini e delinquenti donne, già dalla prima edizione, facendo, con l’inclusione delle
delinquenti donne nell’analisi, «un passo veramente innovativo»576 nello studio della criminalità.
Lombroso aveva potuto misurare e sottoporre a esami strumentali, e «con minor agio
che non fossemi pòrto [sic] dagli uomini», solo ventuno detenute, a fronte di oltre
ottocento carcerati, ma ciò aveva poca importanza per i suoi studi, a suo dire, perché
grazie al lavoro di Parent-Duchâtelet e a quello di Giovanni Battista Soresina poteva
conoscere i dati anatomici di «una classe di donne moralmente quasi identiche, le
prostitute»577. Furono queste, assimilate di fatto ai delinquenti, a venire di fatto
raffrontate ai criminali lungo tutta la trattazione dell’Uomo delinquente, onde fornire una
conferma retorica, attraverso l’iterazione della similitudine, a un’ipotesi scientificamente
non dimostrata. […] Come aveva fatto con il delinquente, anche su questo aspetto
Lombroso spostò l’attenzione dalla dimensione sociale del fenomeno a quella
antropologica, con il risultato di impoverire il dibattito in corso e di indirizzare il
discorso pubblico verso la criminalizzazione delle prostitute. Invece, in questa prima
fase, non introdusse un elemento che poi sarebbe diventato cruciale nel suo giudizio
sulla prostituzione, ovvero che si trattasse di una forma di atavismo al pari del crimine
[...].578

Nella seconda edizione dell’Uomo delinquente, Lombroso aggiunge alcune integrazioni, a partire da
The Jukes579 del sociologo americano Richard Dudgdale (1841-1883), che aveva letto su suggerimento di
Martino Beltrani Scalia (1828-1909): il libro ricostruisce i rapporti genealogici tra gruppi di persone recluse
andando a identificare un unico ceppo di famiglie criminali, i «Jukes», appunto, arrivando ad abbozzare
una teoria che ricorda quella di Morel sulla degenerazione. Lombroso
immediatamente ne inglobò i risultati nella seconda edizione de l’Uomo delinquente, e si
può dire che questa fosse l’unica novità per quel che riguardava il problema della
criminalità femminile nella revisione del trattato, con la quale Lombroso riconobbe che
solo una parte dei delitti poteva essere ricondotta al delinquente dai caratteri atavistici.
Anche se il numero delle detenute da lui esaminate era salito a 80, cioè una sessantina
di più di quelle che aveva studiato nella prima edizione, Lombroso ammetteva che si
poteva dire ancora poco sulla criminalità femminile, sennonché lo studio di Dugdale
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aveva fornito la prova più importante dell’ereditarietà del delitto e dei suoi legami con
le malattie mentali e la prostituzione.580

Nella terza edizione dell’Uomo delinquente, il numero delle detenute misurate salì a 258 «senza però
che si riuscisse a proporre una sintesi»581. In una lettera ad Achille Loria (1857-1943), datata 1892,
Lombroso riconosce già che la biologia incide sulla delinquenza in modo minoritario rispetto alle cause
ambientali. Il passaggio che segue si capisce considerando la polemica in atto con altri socialisti – in
particolare Napoleone Colajanni – che vengono accusati di non vedere le cause biologiche della
criminalità perché ideologicamente propensi a soffermarsi su quelle ambientali.
E mentre nell’Uomo D.te non ho potuto disconoscere perché non faccio la scienza per
obbligo di partito o di sistema, l’enorme importanza che ha la parte organica
antropologica, e l’influenza fisica, per lo meno il 40%, nella donna ho potuto dimostrare che
le influenze fisiche vengono in ultima riga […]. Se la 2^ Edizione non può trovarla prenda
l’incremento il Delitto in Italia e vedrà se le cause sociali non per quanto queste sono così
evidenti che non è <ingegno? impegno?> emerito il vederle e metterle in mostra.582

Prima di pubblicare La donna delinquente583, nel 1891, Lombroso pubblica un saggio – il nucleo del
testo che scriverà poi con Ferrero – sul «Giornale della Regia Accademia di Medicina», cofirmato da
Salvatore Ottolenghi e intitolato La donna delinquente e la prostituta584. La pubblicazione della Donna
delinquente è preceduta da un certo numero di interventi a convegni e su giornali italiani ed europei, come
ricostruisce Silvano Montaldo585, parlando di «sperimentata tecnica giornalistica che cercava lo scandalo
proprio mentre fingeva di volerlo evitare» e «modo per saggiare il terreno in vista della pubblicazione»586.
La prima edizione della Donna delinquente è di 640 pagine, organizzate in quattro parti e trentuno capitoli,
«con 8 tavole e 18 figure nel testo», più la prefazione; sulla prima pagina portava una serigrafia di
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Messalina587, nobile romana e moglie dell’imperatore Claudio, che – stando alle satire di Giovenale –
amava prostituirsi. Venne ripubblicato nel 1894, dalla casa editrice Bocca, nonostante l’opposizione del
nuovo direttore della casa editrice, Giovanni Lerda, principale esponente social-rivoluzionario del
movimento operaio piemontese, che era profondamente contrario al socialismo moderato di Lombroso
e alla sua condanna del movimento anarchico588.
Venne ristampato nel 1903 e ripubblicato nel 1913, in una nuova edizione curata dalla figlia Gina
Lombroso. Negli anni Novanta, la traduzione della Donna delinquente è in trattativa negli Stati Uniti589, in
Inghilterra590 (per Fisher Unwin), Polonia591, Francia592. The female offender esce negli Stati Uniti nel 1895,
sedici anni prima della sua controparte maschile; La femme criminelle et la prostituée esce invece nel 1896 per
Félix Alcan, con la traduzione Louise Meille, pseudonimo probabilmente di Gina Lombroso.
Il metodo di Lombroso, che vuole essere scientifico, si appoggia invece all’auctoritas (Aristotele) e
ai proverbi e ai luoghi comuni («Con la civiltà va scemando la vanità dell’uomo e cresce invece la vanità
della donna. La sua forma principale è la vanità del vestito; così notoria che non c’è quasi bisogno di
dimostrarla»593). Si tratta di una carenza metodologica che appartiene a tutte le opere dell’antropologia
criminale, tuttavia in questo testo si trovano a maggior ragione, sia perché in particolare Lombroso studia
meno approfonditamente la criminalità femminile, limitandosi a riprodurre «scarne e ripetitive
argomentazioni […], dominate dalla tesi dell’equivalenza tra prostituzione e delinquenza»594, sia perché –
più in generale – il ragionamento è fortemente viziato dal pregiudizio misogino.
La donna delinquente si basa sugli studi di alcuni studiosi suoi contemporanei: le tabelle comparative
mostrano come molti dati sono presi da tre autori (due autori e un’autrice): Antonio Marro (1840-1913),
Pauline Tarnowsky e Giovenale Salsotto. Antonio Marro, medico del carcere giudiziario delle Nuove di
«Quelle che più propriamente manifestano una esagerata e continuata libidine sono insieme criminali-nate e
prostitute-nate, in cui la lascivia si mescola colla ferocia. Messalina, Agrippina ne sono un esempio», C. LOMBROSO, G.
FERRERO, La donna…, 397.
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Torino595 e poi medico-capo del manicomio, condusse uno studio su quarantuno donne carcerate (tra le
quali nove prostitute patentate), messe a paragone con a una ventina di donne «normali» (le infermiere
del manicomio), quanto a misure antropometriche, parametri vitali, dati sensoriali e biografie, giungendo
alla conclusione che le cause che determinavano nelle donne le attività criminali o la prostituzione erano
ereditarie ma, soprattutto, sociali (ambientali): pubblicò i risultati delle sue ricerche come I caratteri dei
delinquenti596 nel 1887. Pauline Tarnowsky597, studiosa russa e prima criminologa, fornì a Lombroso
moltissimi dati e immagini di prostitute russe, sulle quali aveva pubblicato alcuni studi; tuttavia, come
Marro, «non fu in grado di trasformare la documentazione raccolta sul vissuto di queste donne in un
nuovo modello interpretativo: gli elementi psicologici restavano funzionali a un paradigma organicistico
fondato sul primato dell’anatomia»598. Giovenale Salsotto599, medico del Sifilicomio e del penitenziario di
Torino, aveva dimostrato che le donne detenute presentavano meno segni fisici di degenerazione dei
detenuti maschi. Quanto alla prostituzione, Lombroso si appoggia molto anche al lavoro dell’igienista
francese Alexandre Parent-Duchatelet600 (1790-1836); molti dati invece li prende da studi condotti da
studiosi della sua scuola e apparsi sul suo «Archivio di psichiatria» nel decennio precedente: Carmelo
Andronico601, Serafino Varaglia e Bernardino Silva602, Orazio de Albertis603 e lo stesso Giovenale

A Torino c’erano, a fine Ottocento, le due carceri principali femminili italiane. Cfr. SIMONA TROMBETTA, Punizione
e carità. Carceri femminili nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 2004.
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Salsotto604; infine, cita il libro di Raffele Gurrieri ed Ettore Fornasari605, uscito lo stesso anno della La
donna delinquente, e quello di Giuseppe Ziino, professore di Igiene a Messina, seguace della scuola
lombrosiana che sottopone a misure antropometriche e visita psichiatrica 188 detenute606.
Ne La donna delinquente, Lombroso e Ferrero fanno spesso riferimento all’Antico Testamento,
soprattutto in relazione all’adulterio, con un’ampia digressione sulla legge di Mosè607, e alla prostituzione
(Levitico608,

Numeri609,

Deuteronomio610,

Giosuè611,

Giudici612,

Ezechiele613),

ma

anche

altrove

(Qohelet/Ecclesiaste614). Tanti esempi sono presi poi dalla letteratura latina (soprattutto Plutarco e Tacito,
ma anche Giovenale, Cicerone, Seneca, Tito Livio, Cesare), con lo stesso intento dimostrativo.
Ai proverbi è devoluta la conferma dell’esistenza di comportamenti intrinsecamente femminili:
come la propensione all’assistenza e alla cura («Un proverbio tedesco dice: Povero quel malato cui non
assiste una donna»615); la maggiore resistenza al dolore616; la facilità al pianto617; la crudeltà in difesa della
prole («Così anche il proverbio dice che una madre a cui si tocca il figlio diviene una leonessa o una
tigre»618); la centralità dei sentimenti («l’altro fatto notorio e proverbiale che l’amore è la cosa più
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Torino, Bocca, 1893.
605

606

GIUSEPPE ZIINO, La fisio-patologia del delitto, Napoli, Enrico Detken, 1881.

607

C. LOMBROSO, G. FERRERO, La donna…, 191-ss..

608

Ivi, 223.

609

Ivi, 225.

610

Ivi, 223.

611

Ivi, 227.

612

Ibidem, 227.

613

Ivi, 226. «Ezechiello» in Lombroso.

614

Ivi, 147.

615

Ivi, 61n.

Riporto qui la serie di proverbi regionali che Lombroso cita a suffragio della sua tesi sulla maggiore resistenza al
dolore da attribuire alle donne rispetto agli uomini; in molte altre occasioni, presenta una serie analoga di proverbi:
616

Il fatto è notato anche dai proverbi: Li fimmini hannu setti spirdi comu li gatti. / Li fimmini sci comu
li gatti: non morinu mai (Sicilia). / Le donne hanno sette spiriti. / Le donne sono come i gatti: se non
battono il naso, non muoiono. / Le donne hanno l’animaattaccataconlacolla cerviona (Toscana). / Le
done g’ha seti anime e un animin. / Le done xe come i gati: no le mor fin che no le glie bate il naso.
/ Dona gata e bisata, no mor mai (Venezia). / Su battu et i sa’ femina pighent septe fiados (Sardegna).
Ivi, 61.

Ivi, 64. Citato anche a pagina 93, a conferma della revisione approssimativa che fa Lombroso del suo libro: «Dove
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importante della vita femminile»619); la tendenza alla collera620 e all’infedeltà621, l’intuito622. Ma soprattutto
colpisce che l’analisi dei tratti caratteriali delle prostitute è interamente devoluta al proverbio: «La pigrizia
delle prostitute è diventata per così dire proverbiale»623; «La volubilità delle prostitute è, come l’ozio,
proverbiale»624; «l’imprevidenza, pure proverbiale, delle prostitute»625.
I proverbi – che vengono affiancati a cose scritte da altri studiosi (ad esempio: «come notarono
Mantegazza e i proverbi»626), come se non si ponesse una questione di autorevolezza e legittimità
scientifica – sono in definitiva l’elemento portante del discorso lombrosiano: sembra quasi che i casi e gli
esempi non avessero che la funzione di confermare quello che il senso comune già dice/sa. Nella parte
dedicata alla parola e alla scrittura, Lombroso e Ferrero affastellano proverbi, citazioni da classici,
autocitazioni, a suffragare ipotesi che sono spesso riproduzioni di luoghi comuni:
La parola – e precisamente la parola più primitiva e la ciarla è sviluppatissima nella
donna. «La donna – scrive Delaunay – è più chiacchierona, come la cagna abbaia più
del cane» (op. cit.). È noto pure che le bambine parlano prima dei bambini; e la vecchia
continua a ciarlare più lungamente del vecchio. È questo uno dei lati della psicologia
della donna, che per essere più evidente, l’osservazione collettiva ha meglio rilevati: i proverbi
sono innumerevoli. È nota l’esclamazione del poeta greco Xenarco: «Beate le cicale, perché
almeno le loro mogli son mute». E i proverbi toscani dicono: «Fiume, grondaia e donna
parlatora, mandano l’uomo di casa fuora»; «Tre donne fanno un mercato e quattro una
fiera». […] Invece la donna scrive meno dell’uomo, come è notorio. E che non sia questo
l’effetto delle circostanze, ma di un minor sviluppo del centro grafico, lo dimostra il fatto,
che, come trovò uno di noi, tra i graffiti così istintivi del giovinetto, si trovano in numero
molto minore quelli di ragazze; e tra i graffiti criminali le donne offrono una percentuale
di gran lunga inferiore (Lombroso, Palimsesti del carcere, Torino, 1891).627

I dati della prima edizione comunque riguardano, in totale, «1033 osservazioni in donne criminali,
176 in cranii di donne criminali, 685 in prostitute, 225 in donne normali (ospedali) e 30 in cranii di donne
normali»628, con un peso limitato dato all’antropometria. La prima parte è dedicata alla «donna normale»
ed è divisa in sette capitoli: I. La femmina nel mondo zoologico, II. Anatomia e biologia della donna, III.
I sensi e la psiche nella donna;

IV.

La crudeltà, la pietà e la maternità nella femmina e nella donna; V.

Amore; VI. Senso morale; VII. Intelligenza. A differenza dell’uomo normale, che rappresenta la norma, e

619

Ivi, 124.

620

Ivi, 147.

621

Ivi, 150.

622

Ivi, 168. Qui si citano anche un proverbio cinese (chinese) e uno russo.

623

Ivi, 561.

624

Ivi, 564.

625

Ivi, 565.

626

Ivi, 138.

627

Ivi, 174-175. Corsivi miei.

628

Ivi, 300.

134

quindi non può essere oggetto di studio se non come termine di paragone per la devianza, la donna
normale (cioè la donna bianca europea, borghese ed eterosessuale) può essere lei stessa oggetto di studio
non solo come termine di paragone per le devianze femminili, ma come oggetto in sé, in quanto in sé
deviante rispetto alla norma, all’assoluto, il maschile.
Il primo capitolo – che ha una partenza quasi biblica – ha l’intento di posizionare le donne («la
donna»), in quanto individuo femminile di una specie, all’interno dell’elenco degli esemplari femmine di
tutte le specie. Questa tendenza rimarrà per tutto il libro: per esempio, «nella donna una pietà più viva
che nell’uomo. È un fenomeno, che ci è dato cogliere anche nel mondo animale, tanto esso è speciale alla
femmina»629 o ancora «Nella donna si ripetono in gran parte i fenomeni che in embrione abbiam osservato
nella femmina»630. In un andamento progressivo e organicistico, in pieno ideale darwinista, che già aveva
caratterizzato L’uomo delinquente, l’essere umano è pensato come la specie più evoluta tra tutti gli animali
terrestri: il «predominio del maschio» – che in altre specie animali è instabile, perché gli esemplari maschio
assomigliano a quelli femmina o perché la femmina è di dimensioni maggiori – «incerto sempre in tutti
questi ordini zoologici, si estende e si impianta definitivamente tra i mammiferi, tra i quali il regno del
maschio è senza contrasto»631; «Tra i primati le differenze si accentuano in perfetta analogia con la razza
umana»632. Come L’uomo delinquente metteva in scala vegetali, animali, selvaggi; anche qui. Analogia tra
selvaggi e primitivi, come si dice parlando di prostituzione: «Nei popoli civili noi troviamo nel tempo
antico gli stessi fenomeni che ci offrono ora i selvaggi»633.
Da subito, il focus viene messo sulla riproduzione, caratteristica precipua delle femmine, che –
darwinianamente – non sono deputate all’evoluzione della specie ma alla sua conservazione («E secondo
Darwin la forza atavica e la tendenza ereditaria è più grande nelle femmine, mentre i maschi sono più
variabili, come lo esprime questo assioma degli allevatori e degli orticultori: Il maschio dà la varietà, la femmina
la specie (Darwin, L’origine des espèces)»634): sarebbe la stessa sua funzione riproduttiva a limitarne le altre
capacità: «per questa lotta tra l’evoluzione dell’individuo e l’evoluzione della specie, i confini di sviluppo
e di differenziazione della femmina sono ristretti dal maggior consumo organico che domandano le sue
più importanti funzioni riproduttive; mentre per la ragione inversa sono più vasti i confini di sviluppo del
maschio»635: insomma, «Il maschio adunque è una femmina più perfetta e più variabile per un grande
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sviluppo di caratteri sessuali secondari»636. Alla riproduzione viene dedicato il terzo capitolo della prima
parte (La crudeltà, la pietà e la maternità nella femmina e nella donna).
La donna normale viene presentata come deviante, anomala rispetto alla norma rappresentata
dall’uomo (normale, al quale tuttavia non può essere dedicato uno studio antropologico dedicato alla
devianza): l’elemento costante nella rappresentazione è quello della minorità. La minorità prende la forma
di una minore sensibilità (uno sviluppo minore dell’anima sensitiva, si potrebbe dire in termini
aristotelici): non solo gli organi di senso sono meno sviluppati («L’occhio è più piccolo e più a fior di
testa; il naso e l’orecchio più corti»637), non solo la sensibilità al dolore è minore638, per quanto
l’insofferenza al dolore sia maggiore, ma «[a]nalogamente alla sensibilità specifica, generale e dolorifica,
anche la sensibilità morale della donna è minore»639, come si può «dimostrare», sulla base del principio di
auctoritas, ricorrendo ad Aristotele («La donna, dunque, sente meno, come pensa meno, e così anche pel
sesso si conferma la gran massima di Aristotele: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu»640). La
minorità viene poi esplicitata nella forma di un’infantilizzazione, cioè di un paragone tra le donne e i
bambini, intesi come uomini non completamente sviluppati («In complesso la donna è più infantile
dell’uomo: nella statura, nel peso, nella scarsezza del pelo al volto»641; «La donna è, in conclusione, un
grande fanciullo»642). Un terzo paragone, sulla linea della minorità, è quello con gli animali, che sono privi,
secondo la dottrina aristotelica, dell’anima intellettiva, che si riflette nelle donne in un minore sviluppo
della razionalità; di animalesco – di bestia ammansita – la donna ha anche la docilità («La donna […] deve
aver cercato di ammansire, di addolcire il bruto maschile con la devozione, con la docilità, con le buone
maniere; di gettare sull’uomo un fiotto di tenerezza, perché un riflesso ne ritornasse su lei. Anche gli
animali inferiori tentano questa via per amicarsi l’uomo»643). La minorità è il paradigma generale di lettura
del genere femminile in Lombroso, e quindi anche del suo oggetto di ricerca specifico: le donne devianti
e criminali che, proprio nella loro natura – l’essere criminali – sono inferiori agli uomini.
La descrizione anatomica e biologica – nel secondo capitolo – esplicita che questo paradigma della
minorità si innesta su un’attenzione specifica a un aspetto dell’anatomia (il bacino, cioè «la parte più
caratteristica della donna»644) e della biologia femminile (le mestruazioni), gli organi sessuali e la maternità,
636
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che sono – per Lombroso – gli elementi che ne determinano la minorità, impedendone lo sviluppo
completo:
Al pari che per la struttura organica, per l’intelligenza, il maschio ha una potenzialità
primitiva di sviluppo superiore alla femmina, grazie alla parte minore che han nella
riproduzione della specie. Come dimostrò uno di noi (Lombroso, Di un fenomeno comune
ad alcuni imenotteri, Verona, 1853), la intelligenza in tutto il regno animale varia in ragione
inversa alla fecondità645.

Il sesso è quindi il tratto distintivo delle donne; il desiderio sessuale – in linea con un paradigma
della moralità che incrocia quello della moralità – è minore: «Secondo Darwin i maschi di quasi tutte le
specie hanno desideri sessuali più forti che non le femmine»646. La moderazione del desiderio sessuale –
che è minore, quindi anomalo, rispetto a quello «normale» maschile – è il tratto che rende una donna
normale, al punto che l’anomalia del desiderio sessuale – sia troppo moderato sia troppo accentuato – sarà
la caratteristica fondamentale delle donne delinquenti e delle prostitute.
Questa maggiore frigidità e la passività delle donne nel coito è del resto comune alle
femmine di tutti gli animali […] La minore sensibilità sessuale delle donne è dimostrata
anche dalla rarità e dalla poca varietà delle psicopatie sessuali.647
Essendo dunque la donna naturalmente e organicamente monogama e frigida, si
comprende come le leggi dell’adulterio abbiano colpito la donna in quasi tutti i popoli,
e non l’uomo, che troppe volte vi si doveva sottrarre; e si spiega, se non giustifica,
l’eterna ingiustizia con cui la legge ed il costume trattano la donna ad eguale condizione,
in confronto dell’uomo nei rapporti matrimoniali.648

La sessualità femminile è considerata nella norma solo se subordinata alla maternità, cioè a quella
condizione alla luce della quale viene letta antropologicamente la donna:
L’amore femminile non è in fondo che un aspetto secondario della maternità; e tutti
quei sentimenti d’affetto che legano la donna all’uomo non nascono dall’impulso
sessuale, ma sono istinti di soggezione e di devozione acquistati per adattamento.649
Nella donna, infatti, come già vedemmo nella femmina degli animali, specie uccelli, e
più ancora negli imenotteri, la madre prevale sulla sposa.650

Questo ruolo materno è evidentemente centrale rispetto al farsi della nazione (e viceversa la
devianza – prostituzione o criminalità – sarà problematica anche perché anti-materna). In particolare, ad
affidare alle donne questo ruolo di continuatrici della specie non è solo l’esperienza della gravidanza, ma
l’idea darwiniana della tendenza femminile alla medietà:
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L’istinto primitivo e principale – scrive Max Nordau (Paradossi, Milano, 1888) – spinge
la donna irresistibilmente verso l’uomo comune e normale, che non si distingue né per
stupidità straordinaria, né per intelligenza superiore, che regola il suo contegno
sull’esempio del buon cittadino, che suole parlare del tempo bello e brutto, esaltando gli
ideali da scuola elementare, che condivide le opinioni e i concetti borghesi agiati e
mostra per la forma e il colore della cravatta di essere all’altezza dell’epoca in cui vive.
Su 100 donne, 99 certamente si innamoreranno di questo capolavoro della natura, al cui
confronto nessun uomo superiore potrà reggere.651

Alberto Mario Banti scrive che la madre «è una delle figure simboliche più pregnanti dell’intero
sistema discorsivo nazional-patriottico», «una figura oblativa»652, in grado di sopportare il dolore della
perdita dei figli alla cosiddetta patria, e anche una figura attorno alla quale si costruisce la retorica della
nazione, con la figura della tomba al milite ignoto, dove è sepolto il corpo di un soldato senza nome,
scelto – unico in Europa – da una madre che ha perso un figlio in guerra653. Questa figura è un elemento
essenziale della retorica nazionalista e il suo corpo, che è ridotto a una macchina che dà vita, «sottolinea
costantemente la natura biopolitica della comunità nazionale», comunità di corpi che si riproducono, che
generano e sono generati, che muoiono in nome della comunità stessa
in questo senso i corpi (e la loro descrizione, la loro messa in scena) non sono – fra le
altre cose – i significanti dei significati emotivi, ma diventano una sorta di costante metasignificante generale, che rinvia al cuore del campo semantico costruito dal discorso
nazionale, ovvero che la comunità nazionale è una comunità biologica e corporea.654

Nel complesso, scrivono Lombroso e Ferrero:
Vedemmo che la donna normale è già meno sensibile al dolore dell’uomo; ora la
compassione è una derivazione diretta della sensibilità; se questa manca, manca anche
quella: vedemmo pure che la donna ha molti tratti comuni col bambino; che il suo senso
morale è deficiente; che è vendicativa, gelosa, portata a procurarsi vendette di una
crudeltà raffinata: solo nei casi ordinari questi difetti sono neutralizzati dalla pietà, dalla
maternità, dal poco ardore delle passioni, dalla freddezza sessuale, dalla debolezza, dalla
intelligenza poco sviluppata.655

In altre parole, è la maternità a moderare, a smussare, la naturale devianza femminile, e allo stesso modo
sarà l’assenza di maternità (di capacità di essere madre a tutti gli effetti) la caratteristica precipua della
criminalità femminile: se le donne sono definite dall’essere madri, le donne devianti – non del tutto donne
– non saranno madri (e, parallelamente, le donne che non sono madri saranno, almeno parzialmente,
devianti).
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La vicenda della tomba del milite ignoto è raccontata da Mario Isnenghi in I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia
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La seconda parte, criminologica, è intitolata Criminologia femminile ed è dedicata alla donna
delinquente: la premessa è la stessa del capitolo sulle donne «normali»: cioè che, come dimostra anche
l’analogia con il mondo animale, le donne sono dei maschi sbiaditi: «in generale – come notò Lacassagne
(op. cit.) – la femmina già nel mondo zoologico delinque meno del maschio»656. I capitoli riprendono il
solito schema darwinista progressivo: I, Il delitto nelle femmine animali; II. Il delitto nelle donne selvaggie [sic] e
primitive. La terza parte, di nuovo criminologica, è dedicata all’Anatomia patologica e antropometria della donna
criminale e della prostituta657 e contiene una Storia della prostituzione658: la tesi fondamentale della terza parte è
la perfetta corrispondenza tra prostituta e donna criminale.
L’elemento centrale del discorso è la criminalizzazione di tutto il sesso che non porta alla
procreazione o delle pratiche che impediscono o annullano la maternità femminile: infanticidio, aborto,
prostituzione, lesbismo (che prende il nome di «tribadismo»). A metà del XIX secolo, si era cominciata a
sviluppare una nuova scienza, la sessuologia, che permetteva la teorizzazione delle anomalie sessuali: in
Francia, con gli studi di Heinrich Kaan (1816-1893)659, Claude-François Michéa (1815-1882)660 e
soprattutto, in Germania, con gli studi di dagli studi di Richard von Krafft-Ebing (1840-1902)661, dai quali
Lombroso e Ferrero attingono ampiamente. La tesi di Krafft-Ebing era quella della sostanziale passività
sessuale femminile; per Lombroso, la passività femminile è un effetto positivo del processo di
civilizzazione, cioè dell’acquisizione di una capacità di controllo dei propri istinti sessuali e di indirizzo
verso l’istinto riproduttivo e materno.
Coerentemente con questa premessa, egli ritiene che la sessualità esagerata e
deliberatamente sterile delle donne «criminali» (le prostitute, per esempio) non manifesti
altro che il riemergere di un complesso di istinti atavici, che solo le donne «per bene»
sanno adeguatamente controllare. Questo modo di vedere i rapporti tra i sessi […] tende
a ristabilire dalla prospettiva delle scienze mediche la tradizionale doppia morale
sessuale: da un lato riconosce agli uomini una «naturale» inclinazione all’attività sessuale,
che in mancanza di meglio può legittimamente trovare soddisfazione nei rapporti con
prostitute […]; dall’altro tende a negare tenacemente la possibilità di «naturali»
esperienze erotiche femminili che non siano orientate alla riproduzione e alla
maternità.662
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Secondo Heinrich Kaan, che viene analizzato da Michel Foucault negli Anormali, in riferimento alla sua
teoria sull’istinto sessuale (nisus),
L’istinto sessuale è finalizzato e focalizzato, per natura, verso una copulazione. È
evidente. Ma non essendo la copulazione altro che il suo fine ultimo, capirete la ragione
per la quale esso è per sua natura fragile: è eccessivamente intenso, eccessivamente
precoce, eccessivamente diffuso. […] Per questa ragione – spiega Kaan – è esposto a
una lunga serie di anomalie, è costantemente soggetto a una serie di deviazioni rispetto
alla norma. L’insieme di queste aberrazioni, al contempo naturali e anormali, costituirà
il campo della psychopatia sexualis. È così che Heinrich Kaan stabilisce la dinastia delle
diverse aberrazioni sessuali che formano, a suo avviso, un campo unitario. Egli le
enumera: c’è l’onania (onanismo); c’è la pederastia intesa come amore per gli impuberi;
c’è ciò che egli chiama l’amore lesbico, cioè l’amore degli individui, non importa se
uomini o donne, per il proprio sesso; c’è la violazione dei cadaveri, la bestialità, e poi
una sesta aberrazione [expletio libidinis cum statuis!].663

Ne La donna delinquente, la sessualità è quel campo dell’esistenza dove si manifesta con chiarezza la
devianza femminile: in particolare, ad essere considerate devianti sono la sessualità non procreativa e in
generale la sessualità non penetrativa. L’omosessualità femminile (che prende il nome di tribadismo664) è
diffusa tra le ree-nate «che sono lascivissime» e tra le altre criminali, «per influenza delle ree-nate» ed è
«veramente uno dei fenomeni speciali alle donne prostitute»665. Dell’orientamento omosessuale – che
viene spiegato in termini di devianza e confuso con l’identità di genere – si tenta un’eziologia che lo
ricondurrebbe o a una tendenza innata o all’influenza dell’ambiente sociale; le cause dell’identità lesbica
di molte delle donne che appartengono alle categorie studiate da Lombroso sarebbero: «la libidine
eccessiva» che si sfoga in «tutte le direzioni, anche le più innaturali»666; la convivenza con altre donne
(«dalle detenute si diffondeva sino alle suore»667); la tendenza mimetica («la riunione di molte donne […]
provoca per fermento imitativo nella comunità […] un vizio collettivo maggiore»668); «l’apatia e lo schifo
prodotto dall’abuso del maschio»669 (cioè dalla «violenza ultramaschile di costoro»670).
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Ve ne hanno che diventano tribadi, tutto ad un tratto, ma confessano che fino da
bambine avevano passione pei giuochi maschili, per vestirsi da uomo, per ballare con
donne, per fumare sigari forti, ubbriacarsi, cavalcare, battersi; ve n’ebbero che
cominciarono a fumare a 5 anni, che amavano costrurre [sic] macchine, che avevano
ribrezzo pei lavori d’ago; però non assumono l’aria maschile che quando sanno di non
essere sorvegliate.671

Tocca notare tuttavia che spesso, nella categoria delle donne lesbiche vengono inserite quelle donne che,
semplicemente, non si conformano al modello femminile eteropatriarcale, per aspetto, comportamento
o interessi672:
Molte, secondo Riccardi, delle prostitute frigide provano piacere nella masturbazione
della clitoride673, oppure nell’onanismo boccale, che preferiscono all’amplesso, e più
ancora nel saffismo; né mancano, nelle ree-nate e nell’alta prostituzione, le psicopatiche
sessuali, che godono non solo nel far da maschio, ma nel torturare, nel battere il
maschio, nel farlo sanguinare, nel renderselo schiavo (masochismo), o nell’eccitare al
coito i bimbi fra di loro o con sé medesime.674

Le «perversioni» sessuali – cioè gli interessi che eccedono il sesso eterosessuale penetrativo, tra le
quali solo la pedofilia può essere considerata abusiva da un punto di vista femminista e transfemminista
– sono comunque, in linea col paradigma della minorità, cioè sono inferiori in numero nelle donne
rispetto agli uomini675; tuttavia – per quanto anche nelle «perversioni» sessuali le donne siano inferiori agli
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E., una donna (Krafft-Ebing, o. c.) di 31 anni, artista, ha lineamenti e voce maschili, capelli corti, abiti
molto simili ai virili e andatura da uomo; ha però bacino femminile, sviluppo notevole delle mammelle,
mancanza di peli sul viso. Fin da bambina amava molto giuocare con fanciulli e far la parte di soldato,
di brigante; non amava invece le bambole e i lavori femminili. In iscuola s’interessava sopratutto per
le matematiche e per la chimica: divenuta artista, provava interesse per la bellezza maschile, ma senza
lasciarsene sedurre. Non poteva soffrire le smancerie femminili, mentre preferiva tutti gli oggetti
maschili. Il discorrere con donne le andava a noia; tutte le conversazioni sulle toilettes, sugli
ornamenti, sugli amoreggiamenti non avevano significato per lei. C. LOMBROSO, G. FERRERO, La
donna…, 422 e 424.
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uomini, per quantità e varietà – è da notare che è nella sessualità che si manifesta propriamente la devianza
femminile.
L’anormalità sul piano sessuale può assumere due forme: quella dell’eccesso e quella del difetto; in
entrambi i casi la norma è rappresentata dalla sessualità della donna normale, cioè una sessualità più
moderata di quella maschile (rispetto alla quale, quindi, è anomala, in quanto in difetto). Di queste due
devianze dalla norma della sessualità femminile normale, la prima, molto diffusa, è la frigidità (la «cecità
sessuale»), cioè un’insensibilità dei sensi, «che s’accorda col numero grande di cecità tattili ed olfattive»676;
la seconda è quella che Lombroso definisce «sessualità in eccesso».
Quanto alla frigidità, Lombroso sostiene che «le prostitute presentano, salvo poche eccezioni, una
notevole frigidità sessuale congiunta, e in apparente contrasto, ad una notevole precocità» 677; racconta la
storia di «una delle grandi cocottes di Parigi», arrestata a dodici anni «e trovata già infetta da morbi venerei»,
fuggita con un amante e scoperta a rubare «per mantenere ganzi», che «non senti[va] nulla nel coito, cioè
nella prostituzione a cui si abbandonò per far denaro»; racconta anche la storia di un’altra prostituta, la
«Bord...», che «era chiamata dai suoi stessi amanti un pezzo di ghiaccio»678.
Anche quelle che si danno con passione agli amanti non soddisfanno così tanto al
piacere sessuale, quanto a quel bisogno che prova la donna di completarsi col maschio;
per cui in complesso la frigidità, salvo in quelle che son ree-nate ed insieme prostitute,
è la regola, come vedemmo nella donna normale, ma in proporzioni minori.679

L’anomalia opposta, la «sessualità in eccesso», è diffusa da un certo numero di delinquenti e
prostitute, «ma molto meno di quanto l’uomo, che giudica queste cose sotto il fermento dell’estro
venereo, si immagina»680:
Quelle che più propriamente manifestano una esagerata e continuata libidine sono
insieme criminali-nate e prostitute-nate, in cui la lascivia si mescola colla ferocia.
Messalina, Agrippina ne sono un esempio Questo erotismo, che le differenzia dalle
donne normali in cui è così debole e tardivo (v. s.), le ravvicina anche sotto questo punto
di vista al maschio, differendone solo per la maggiore e alle volte stranissima
precocità.681

Come già detto, la devianza rispetto alla norma permette di identificare meglio dove si trova la norma,
cioè in una sessualità moderata, casta, tendenzialmente (ma non completamente) anedonica: «in
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complesso la frigidità, salvo in quelle che son ree-nate ed insieme prostitute, è la regola, come vedemmo
nella donna normale, ma in proporzioni minori»682.
Nel corso su Gli anormali, Foucault parte dal presupposto che «il campo dell’anomalia si trova
attraversato […] dal problema della sessualità»683; in particolare, come si è già detto, Foucault si concentra
sulla figura del masturbatore (l’onanista) nella quale individua uno dei tre antecedenti – insieme al mostro
e all’individuo da correggere – dell’anormale.
Il campo dell’anomalia si trova attraversato, si potrebbe quasi dire dall’inizio, dal
problema della sessualità. Prima di tutto per il fatto che a esso, una volta codificato e
compartimentato, sarà applicata come griglia generale d’analisi quella relativa ai
fenomeni dell’ereditarietà e della degenerazione. In questo modo, tutta l’analisi medica
e psichiatrica delle funzioni di riproduzione si troverà implicata nei metodi di analisi
dell’anomalia. In secondo luogo, perché all’interno del campo costituito dall’anomalia,
saranno individuati i disturbi caratteristici dell’anomalia sessuale, che dapprima si
presenterà come una serie di casi specifici di anomalia, e poi, molto rapidamente, verso
gli anni 1880-1890 apparirà come la radice, il fondamento, il principio eziologico
fondamentale delle altre forme d’anomalia. […] la data di nascita o in ogni caso quella
della fioritura del campo dell’anomalia, che poi viene aperto e attraversato, se non
addirittura già reticolato dal problema della sessualità, sono all’incirca contemporanei.684

La masturbazione del bambino (maschio, borghese, prepubere) viene individuata da Foucault come
lo strumento della «costituzione della famiglia cellulare che si fa carico del corpo e della vita del
bambino»685 e come la prima forma della malattia totale – cioè dell’anormalità – in quanto la
masturbazione è facilmente riscontrabile nell’eziologia di ogni malattia e allo stesso tempo può essere
causa di qualsiasi malattia. Nel XIX secolo, secondo Foucault, per soddisfare la necessità di controllare il
nuovo proletariato urbano, che tendeva a non formare famiglie sulla base del matrimonio, vennero
introdotte due campagne: la prima per la costituzione della famiglia borghese (cristallizzata intorno alla
sessualità del bambino) e la seconda per la ripartizione e il consolidamento della famiglia operaia, sulla
base di un «modello familiare che potremmo definire interclassista», cioè la «piccola cella genitori-figli, i
cui elementi sono differenziati, ma anche potentemente solidali e che sono connessi e al contempo
minacciati dall’incesto»686. In ogni caso, Gli anormali identificano due questioni centrali per il XIX secolo:
la costruzione dell’anomalia e della devianza attorno alla sfera sessuale e l’interesse dello Stato per il
controllo della sessualità degli individui.
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Nelle «donne normali», per Lombroso e Ferrero, «la sessualità è subordinata alla maternità»687: una
sessualità «normale» prende la forma di un desiderio moderato, orientato alla procreazione e alimentato
da sentimenti romantici, verso il compagno e i figli e le figlie. Viceversa, «una stigmata grave di
degenerazione è in molte criminali-nate la mancanza dell’affetto materno»688, una «dismaternità»689 (!) che
si manifesta nell’abbandono dei figli, nel disinteresse nei loro confronti, nell’espressione di una sessualità
esuberante:
La Lyons, celeberrima ladra e truffatrice americana, abbandonò, fuggendo dall’America,
sebbene fosse ricchissima, i figli, che sarebbero morti di fame senza la carità pubblica.
[…] Uno di noi conobbe nel carcere cellulare una Marenco, una ladra di aspetto
cretinoso, che avendo ottenuto con rara concessione di allattare la bambina nella cella
ove era isolata e senza occupazioni, la lasciava morir di fame, dicendo che «darle il latte
le dava noia», sebbene non avesse altro da fare, sicché si dovette svezzarla.690
Si comprende questa dismaternità quando si pensi a quel complesso di caratteri maschili
che fa di loro delle donne solo per metà, a quell’inclinazione per la vita dissipata dei
piaceri, con cui male si accordano le funzioni, tutte di sacrificio, della maternità. Esse
sentono poco la maternità, perché psicologicamente e antropologicamente
appartengono più al sesso maschile che al femminile. Basterebbe infatti a renderle
cattive madri la loro esagerata sessualità, che, come notammo, è in antagonismo con la
maternità; essa le rende egoiste, ne occupa tutto lo spirito allo scopo di soddisfare i
bisogni esigenti e molteplici che si connettono con la sessualità; come potrebbero
dunque essere capaci di quell’abnegazione, pazienza, altruismo che formano la
maternità? Mentre nelle donne normali, come vedemmo, la sessualità è subordinata alla
maternità (Vedi meglio nell’Appendice (vol. II): Sul passaggio degli organi maternali in
sessuali.) e una madre non dubita di rifiutarsi all’amante o al marito se con ciò dovesse
far danno al figlio, nelle criminali troviamo il rapporto inverso, e la donna prostituisce
la figlia per non perdere l’amante.691

La maternità, in quanto caratteristica precipua della donna normale, rappresenta l’antitesi – e
addirittura l’antidoto – per la delinquenza, e in generale la devianza. Nelle ree per passione, cioè le
delinquenti occasionali che agiscono sull’impeto del momento e che tendono «ora ad avvicinarsi più alla
criminale-nata, ora alla rea d’occasione che non al tipo genuino del reo per passione»692, la maternità
rappresenta
essa stessa un vaccino morale contro il delitto e il male, perché l’idea di poter perdere o
essere temporaneamente allontanata dai figli, compromettendosi con un delitto, fa
tacere il risentimento della madre per le offese che siano recate al figlio o soffoca la
tentazione di giovargli con mezzi cattivi: anzi la maternità reagisce con una influenza
anticriminosa anche sul figlio: molte madri, infatti, ben lontane da voler vendicare i torti
fatti al figlio, persuadono questi a perdonarli, per paura di perderli, se si
687
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compromettono. Inoltre la maternità è un fenomeno eminentemente fisiologico,
mentre la criminalità, anche quella per passione, è patologica; quindi, raramente possono
fondersi; la maternità essendo intensa anche allo stato normale, non può divenire un
elemento perturbatore, mentre lo può divenire l’amore, che nella donna allo stato
normale è fiacco, e che, quindi, quando è intenso, rappresenta sempre una eccezione
morbosa.693

Nelle prostitute nate invece, una «nuova e gravissima stigmate di pazzia morale, così importante che è
necessario considerarla a parte, è la mancanza dei sentimenti materni, che fa delle prostitute-nate le sorelle
gemelle delle criminali-nate»694.
Nella Donna delinquente, l’aborto e l’infanticidio vengono entrambi considerati crimini, praticamente
equiparabili tra loro: la loro gravità, tuttavia, è incomparabile a quella dell’omicidio, sia perché né al feto
né al neonato viene attribuita la pienezza della vita adulta sia perché si tratta di pratiche comprese nei
termini della regolazione delle nascite, cioè del controllo demografico esercitato dalle donne delle classi
subalterne per ragioni essenzialmente economiche.
La pratica dell’infanticidio e dell’aborto è enormemente diffusa tra i popoli selvaggi, anzi
nell’umanità in generale: causa specialmente il bisogno di proporzionare gli individui
della famiglia e della società alle sussistenze. Ma in generale è tanto il fatto dell’uomo
che della donna, anzi più dell’uomo; altre volte invece la donna per ragioni speciali è
essa l’autrice diretta della uccisione.695

Anche il sentimento amoroso, come il desiderio sessuale, «nella donna allo stato normale è fiacco» e,
quindi, «quando è intenso, rappresenta sempre una eccezione morbosa»696; ma rimane una condizione
caratteristica delle donne al punto che la esprimono anche le prostitute.
Anche qui la nota predominante è l’amore; ma anche qui si ha la prova della loro
volubilità, perché 26 volte su 73, alla dichiarazione con un E dell’eterno amore
seguivano i nomi di 2, di 4, di 5 e fino di 6 amanti; e cinque sovrapponevano una croce
funeraria od innestavano un nome nuovo al nome antico dell’amante.697

La prostituzione è considerata l’espressione criminale massima nelle donne: o meglio, «la
prostituzione non è che il lato femminile della criminalità»698. Già nel secondo capitolo, Lombroso e
Ferrero sottolineavano che «le prostitute furono spesso sottoposte a leggi speciali per infrenarne i
trascorsi: segno che si sperimentò sino da tempi antichi il loro imperfetto adattamento alla vita sociale e
l’affinità con i criminali»699.
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L’identità psicologica come l’anatomica tra il criminale e la prostituta-nata700 non
potrebbe essere più compiuta: ambedue identici al pazzo morale, sono per assioma
matematico eguali fra loro. La stessa mancanza di senso morale; la stessa durezza di
cuore in entrambi; lo stesso gusto precoce del male; la stessa indifferenza della infamia
sociale che fa sopportare all’uno la condizione di galeotto e all’altra quella di donna
perduta la stessa imprevidenza, mobilità, tendenza all’ozio; lo stesso gusto per i facili
piaceri, per l’orgia, per gli alcoolici; la stessa o quasi la stessa vanità. La prostituzione
non è che il lato femminile della criminalità. E tanto è vero che prostituzione e
criminalità sono due fenomeni analoghi o, per dir così, paralleli, che alle loro estremità
si confondono, e vediamo spesseggiare tra la prostituzione le forme più miti del reato,
come il furto, il ricatto, il ferimento. La prostituta è adunque una criminale,
psicologicamente: se non commette reati, si è perché la debolezza fisica, la scarsa
intelligenza, la facilità di procurarsi tutto ciò che desidera con il mezzo più facile e
quindi, per la legge del minimo sforzo preferito, della prostituzione, ne la dispensa; e
appunto per questo rappresenta la forma specifica della criminalità femminile, giacché
le donne criminali sono sempre straordinariamente anomale e mostrano una cattiveria
estrema più che quella del maschio o caratteri, anche biologici, maschili; sono quindi
fenomeni interamente eccezionali, che confermano doversi cercare la criminalità vera
delle donne nella prostituzione. E questo anche ci spiega perché tra esse predominano
le forme più miti di reato: essendo identiche ai criminali, battono con questi la stessa via
sin dove le loro forze arrivano: al di là la loro degenerazione si sfoga nella forma
specifica della prostituzione. […] noi qui ci fondiamo, sopratutto [sic], sulla struttura
intima della psiche, identica nei criminali e nelle prostitute-nate, salvo le differenze
sessuali in perfetto accordo con le differenze generali della psiche maschile e femminile:
noi possiamo dunque asserire che delitto e prostituzione sono le due forme, maschile e
femminile, della criminalità, senza occuparci ora della loro diversa importanza sociale.701

Il

XIX

secolo, segna la nascita l’apparizione delle prostitute intese come una classe di donne

(lavoratrici) a sé stante702. Le prostitute, del resto, sono incontro consueto nel contesto urbano. Per
esempio, in Milano sconosciuta e Milano moderna, il socialista Paolo Valera, autore di vari reportages letterari
e di denuncia sociale sulla città, descrive, con termini che riecheggiano l’antropologia criminale (del quale
era un convinto oppositore), una donna dedita al lavoro sessuale:
La Giulia è la veterana della casa. È un tronco di delinquenza. È ingrigiata nel postribolo,
numero 3, del Vicolo Calusca. L’ossatura facciale e l’assenza dei canini la rendono ributtante. Le
è vicina una criminaloide. Una giovanottona dai capelli scuri spioventi in ciuffetti a punte.
È la ditta della loccheria. Dinanzi a questi orrori femminili ci sale l’interrogazione: sono

L’analogia tra prostituta e pazza morale è esplicitata nella prima citazione; nella seconda si ricostruisce la doppia
analogia tra prostituzione, pazzia morale e criminalità:
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La prostituta-nata è dunque priva di maternità, senza affetti famigliari, senza scrupoli d’onestà nella
soddisfazione dei proprii desideri, sian questi grandi o piccoli, a seconda del vario grado di intelligenza
individuale e talora criminale nelle forme più miti di criminalità: presenta perciò intero il tipo della
pazzia morale. Ivi, 451.
Infine, la prevalenza del sesso maschile sul femminile appare anche per la pazzia morale che ha, come
dimostrammo, tanta affinità colla reità-nata e coll’epilessia. Ivi, 599.
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Ivi, 573.

GIULIA GAROFALO, Prostituzione. La fabbrica del sesso, in Sabrina Marchetti, Jamila M.H. Mascat, Vincenza Perilli (a
cura di), «Femministe a parole. Grovigli da districare», Roma, Ediesse, 2012, 224-228.
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riabilitabili? No. Esse devono perire nella loro abbiezione e noi dobbiamo assistere al loro naufragio
senza aver modo di gettar loro il salvagente. È della zavorra sociale che deve calare a fondo.703

Bisogna notare che nessun Codice penale in Italia ha mai considerato l’esercizio della prostituzione
una fattispecie di reato. Lombroso e Ferrero prospettano per le prostitute dei «sostituti penali», cioè delle
pene alternative al carcere. Secondo Anna Simone,
Questo aspetto è molto interessante perché ci pone dinanzi ad una forma di
stigmatizzazione e di «mostruosizzazione» della condotta prostitutoria all’interno di una
logica sociale che prevede una sorta di criminalizzazione senza crimine o meglio
un’equiparazione al crimine di una condotta penalmente irrilevante che, pur non
disciplinata attraverso gli stessi dispositivi utilizzati per «la donna delinquente», va
comunque criminalizzata con altri mezzi. In altre parole la prostituzione, nell’opera di
Lombroso, appare molto più prossima alle regole metodologiche di stigmatizzazione
della popolazione presenti nella «statistica morale» che prossima al diritto penale in
senso stretto.704

Interessante è il fatto che siano più simili ai criminali-nati che alle criminali-nate705, che indica cioè
una mascolinizzazione della prostituta. Questa mascolinizzazione è compresa nei termini di un’assenza
di maternità («si comprende questa dismaternità quando si pensi a quel complesso di caratteri maschili
che fa di loro delle donne solo per metà»706), che infatti è propria delle prostitute nate ma non delle
prostitute d’occasione («mentre la vera prostituta-nata non è madre psichicamente e spessissimo
nemmeno biologicamente, molte prostitute amano i figli teneramente»707). Anche la criminale nata, non
solo la prostituta, presenta tratti maschili:
Tale è in complesso la fisionomia morale della criminale-nata, che mostra cioè una
tendenza fortissima a confondersi col tipo maschile. Quell’atavica diminuzione dei
caratteri sessuali secondari, che notammo già nell’antropologia, ritroviamo ora nella
psicologia della donna criminale, che per l’erotismo eccessivo, la debole maternità, il
piacere della vita dissipata, l’intelligenza, l’audacia, il predominio sugli esseri deboli e
suggestionabili, talora anche per la forza muscolare, il gusto degli esercizi violenti, dei
vizi e fin degli abiti, riproduce a vicenda ora l’uno, ora l’altro dei tratti maschili. A questi
caratteri virili vengono ad aggiungersi spesso le qualità peggiori della psicologia
femminile: esageratissima l’inclinazione alla vendetta, l’astuzia, la crudeltà, la passione
pel vestiario, la menzogna, formando così frequentemente dei tipi d’una malvagità che
sembra toccare l’estremo. Naturalmente tutti questi caratteri si trovano in diverse
proporzioni nei singoli individui: c’è per es. la criminale dotata di forza muscolare virile,
ma a cui fa difetto l’intelligenza, come la Bouhours, la P...; e la criminale debole, che
supplisce con l’ingegnosità dei suoi piani alla mancanza di forza, come la M... Solo
703

P. VALERA, Milano…, 14, corsivi miei.

ANNA SIMONE, «La prostituta nata». Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile, «Materiali
per una storia della cultura giuridica», XLVII (2017), 2, 383-398, 393-394.
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«Anche quindi per la sensibilità retinica le prostitute-nate si avvicinano al delinquente-nato, più ancora della vera
delinquente»; «In complesso l’ottusità sensoria e le anomalie del C. V. [campo visivo] sono maggiori (salvo alla mano)
nelle prostitute che nelle criminali, non però mai al grado del criminale-nato maschile; i riflessi nelle prostitute sono però
più ottusi che in quello, forse per azione diretta della sifilide sui centri nervosi.» C. LOMBROSO, G. FERRERO, La donna…,
393 e 395.
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Ivi, 437.

707
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quando per una disgraziata combinazione questi caratteri si trovano tutti riuniti in una
sola persona, si hanno i tipi più terribili della criminalità femminile. Ma questi pochi casi
sono allora veramente straordinari.708

La donna criminale viene presentata attraverso il paradigma dell’eccezione nell’eccezione, dove i
due poli dell’eccezionalità sarebbero rappresentati dall’essere criminale (cioè un’eccezione, rispetto alla
platea dei «normali») e dall’essere una donna, che invece di scegliere la via femminile alla criminalità (la
prostituzione) ne sceglie un’altra, eccezionale: la criminalità vera e propria.
Inoltre la criminale-nata è per dir così una eccezione a doppio titolo; come criminale e
come donna, perché i criminali sono una eccezione nella civiltà e le donne criminali
sono una eccezione tra i criminali stessi, perché la regressione naturale delle donne è la
prostituzione e non la criminalità, la donna primitiva essendo una prostituta più che una
criminale. Deve quindi come doppia eccezione essere più mostruosa. Abbiamo, difatti,
visto quanto siano numerose le cause che conservano onesta la donna (maternità, pietà,
debolezza, ecc., ecc.).709

Esiste un’ulteriore eccezione nell’eccezione: è quella delle donne non europee. Se le donne in genere
sono meno crudeli, cosa che può venire meno nel caso di donne devianti, delinquenti o selvagge710; se le
donne in genere (a parte quelle delinquenti, sono definite dalla loro femminilità, òe donne selvagge
presentano tratti maschili: «Nelle razze inferiori le donne però si avvicinano più ai maschi: esse sono
dappertutto (fino presso gli Albanesi), che lavorano la terra e fabbricano la capanna, che trasportano i
pesi, mentre l’uomo fa la guerra e la caccia»711. Questi tratti maschili, negazione della loro femminilità e
maternità in potenza, ne incarnano la devianza. Del resto, nell’indagare la devianza femminile, Lombroso
si era concentrato proprio sulla dimensione riproduttiva dei suoi soggetti di studio, mettendo in evidenza
i tratti corporei delle donne in quanto genitrici e insieme oggetti sessuali. Questa dimensione del corpo,
anche inteso come il corpo che dà vita, sarà l’oggetto fondamentale del biopotere.
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Ivi, 467.
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Ivi, 434.

Per esempio, le donne non europee: «È triste ma vero: la femmina, tra i bruti, i selvaggi ed i popoli primitivi, è più
crudele che pietrosa, per quanto meno crudele del maschio […] Dice Spencer delle donne selvaggie [sic]: “Noi sappiamo
che nei paesi dove c’è il costume di torturare i nemici le donne sorpassano gli uomini in crudeltà» (C. LOMBROSO, G.
FERRERO, La donna…, 67); le donne rivoluzionarie: «Nell’89 la parte delle donne fu sempre quella della rivolta e della
rivolta più feroce (Lombroso e Laschi, Delitto politico, pag. 229). Le donne parteciparono alla Comune con la maggiore
violenza; esse furono le eroine più feroci nell’assassinio dei Domenicani, iniziato appunto da una donna, e nell’uccisione
degli ostaggi, sorpassando in crudeltà gli uomini stessi, cui rimproveravano di non saper bene uccidere» (ivi, 76)
710
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4. La nazione come corpo sociale
4.1. Il corpo fisico: il territorio
Nel suo costituirsi, l’Italia manca di pezzi: questa è una consapevolezza che accompagna il farsi
dell’unificazione, vista come progressiva addizione di spazi, sia nella narrazione contemporanea di chi
crede nel progetto unitario sia nell’elaborazione storiografica ex post del Risorgimento: l’annessione dello
Stato pontificio, l’annessione del Regno delle due Sicilie e, all’altezza della pubblicazione dell’Uomo
delinquente, e soprattutto dopo il Congresso di Berlino (1878), il desiderio irredentista di completare il
processo di unificazione territoriale, con l’inglobamento dentro i confini del Regno del Trentino e di
quella regione che, a partire dal secondo Ottocento, divenne nota come Venezia Giulia712. La «fantasia
ideologica713 del “fare degli italiani” come un corpo [corporeal body] unificato», che è strettamente connessa
al problema dell’Unità e dell’addizione territoriale, viene indagata in Vital Subjects714 di Rhiannon Noel
Welch. Questa fantasia ideologica si coagula, secondo Welch, in un discorso costruito attraverso le «figure
retoriche della perdita, della frammentazione e dello smembramento»; grazie a questa insistenza sulla
perdita (causata dall’emigrazione, dal ritardo coloniale e dalle sconfitte dell’imperialismo italiano) e
sull’incompletezza (l’irredentismo715), questo discorso del corpo mancante di parti diventa «in grado di
sconfessare la natura costitutivamente fratturata di quel corpo»716, cioè di nascondere l’evidenza che la
nazione italiana non era omogenea come aveva tentato di raccontarsi nell’epica risorgimentale. Oltre alla

Il nome Venezia Giulia venne coniato dal linguista Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907) nel 1863, in alternativa a
‘Litorale’ (Küstenland), usato nell’Impero austroungarico.
712

Welch desume il concetto di ideological fantasy dal lavoro di Slavoj Žižek, secondo il quale si tratterebbe dell’illusione
che struttura la nostra reale, effettiva relazione con la realtà. Si tratta di un tentativo di tenere insieme l’analisi marxiana
del feticismo delle merci e l’analisi psicanalitica del disconoscimento.
713

RH.N. WELCH, Vital…. L’obiettivo di questo testo di Welch, come scrive lei stessa nell’Introduzione, è rileggere le
formulazioni del discorso sulla razza, in Italia, «in a “vital” key»; Welch sostiene che «uno snodo fondamentale del
discorso razziale in Italia sta nell’intersezione tra una produzione lavorativa soprattutto agricola e la riproduzione
biologica» (ivi, 6, traduzione mia). Il testo si articola in quattro case studies: gli scritti proto-sociologici di Leopoldo
Franchetti (1847-1917) sulla questione meridionale e il primo colonialismo, i romanzi e i trattati scientifici del primo
antropologo italiano, Paolo Mantegazza (1831-1910), i romanzi e i discorsi di Gabriele d’Annunzio (1863-1938) e Cabiria
(1914), l’epica cinematografica di Giovanni Pastrone (1883-1959): si tratta di personaggi che Welch riconosce come
pionieri in vari campi, rispettivamente il reportage sociologico, l’antropologia visuale, il romanzo borghese (d’Annunzio
fu piuttosto il pioniere di un preciso sottogenere romanzesco, che non ebbe grande seguito, dopo di lui) e il cinema
popolare. Welch cerca di tracciare quali sono le coordinate biopolitiche del discorso razzista in Italia prima del fascismo
e in che modo hanno determinato i parametri del moderno discorso nazionalista italiano.
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Alla fine della Prima guerra mondiale, i movimenti irredentisti parleranno, come è noto, di «vittoria mutilata»,
aggiungendo a un vocabolario tutto anatomico e corporale un’espressione che richiama, peraltro e in modo a tratti
perturbante, le ferite di guerra che moltissimi soldati subirono in trincea, tornando spesso a casa con arti amputati o altre
mutilazioni. Su questo si veda anche GIOVANNI SABBATUCCI, La vittoria mutilata, in AA.VV., Miti e storia dell’Italia unita,
Bologna, Il Mulino, 1999, 101-106.
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questione meridionale, un altro degli esempi fondamentali di questa fratturazione è il fenomeno
dell’emigrazione.
Esisteva infatti, nella classe dirigente liberale, un’ansia della dispersione dei propri figli migliori (se
la nazione era intesa come comunità parentale) e delle proprie forze migliori (se la nazione era intesa
come corpo sociale). Ad esempio, nel 1868, Cristoforo Negri (1809-1896), primo presidente della Società
geografica italiana717, segnalava la necessità di «seguire, e conoscere questo movimento degli Italiani
all’estero» e paragonava l’emigrazione a un’«ecatombe universale» sia per le condizioni di vita degli
emigrati sia perché «la massa nazionale si depaupera di elementi suoi», soprattutto in riferimento a quelle
emigrate e quegli emigrati che in Sudamerica avevano portato a termine un processo di integrazione e
assimilazione, cioè avevano «subito la metamorfosi, tramutandosi in Ispagnuoli»718.
Il campo semantico della trasformazione («metamorfosi», «tramutarsi») implicava due cose: la
concezione monolitica dell’identità nazionale (e cioè l’assenza della possibilità di un’identità ambigua o
quantomeno doppia) e l’irreversibilità della transizione. All’ansia della «disper[sione del]le proprie
forze»719 – che mostra ancora una volta una concezione fisiologica della nazione come organismo – Negri
proponeva due soluzioni: la prima prevedeva la possibilità di «conservare [gli emigrati] alla nazione
primitiva»720, non solo legalmente (tramite la cittadinanza), ma anche culturalmente (tramite il
mantenimento del «carattere d’italianità»721; la seconda prevedeva il rilancio dell’emigrazione
mediterranea, nei Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna) e nei Paesi (allora sovrani) di Turchia ed Egitto.
Già nel 1869 tuttavia, un intervento di Leone Paladini sul «Bollettino» aveva suggerito – raccogliendo la
contrarietà di Negri722 – la bonifica del Sahara come strumento per «richiamare a quel deserto […]
l’emigrazione di Europa, che ora si rivolge [altrove]». In seguito, sarebbe sorta anche l’idea del
colonialismo come strumento per risolvere la questione demografica; questa ipotesi – che Eric
Hobsbawm

definisce

una

«fantasia

demagogica»723

–

divenne

un

carattere

importante

Sulla Società geografica italiana, faccio riferimento al mio articolo La Costruzione di sé nel Bollettino della società
geograﬁca italiana dal 1867 al 1900, «Studi culturali», (2018), 3, 409-428. Negri, già console generale ad Amburgo,
partecipò alla Conferenza di Berlino del 1884 come delegato del Regno d’Italia, del quale fu senatore dal 1890.
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CRISTOFORO NEGRI, L’emigrazione, «Bollettino della Società geografica italiana», V (1872), 7, 139-141, 140-141.
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Id., Statistica degli italiani nella confederazione argentina, «Bollettino della Società geografica italiana», V (1872), 7, 181, 181.

Id., Relazione della seduta pubblica tenuta il 4 dicembre 1868, «Bollettino della Società geografica italiana», II (1869), 2, 1-36,
5. La contrarietà di Negri viene dalla sua opposizione alle imprese colonialiste: si noti che per quanto entrambe le
proposte abbiano come meta Paesi sulle sponde del Mediterraneo, Negri indirizzerebbe l’emigrazione verso Stati
sovrani, Paladini verso territori da colonizzare.
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dell’autorappresentazione del colonialismo italiano, dove l’Italia, «grande proletaria», risultava
ingiustamente subalterna alle «nazioni plutocratiche satolle»724 dell’Europa nordoccidentale.

4.2. Il corpo metaforico: la popolazione.
Michel Foucault analizza le trasformazioni del potere dal Settecento al suo oggi in due testi:
Sicurezza, territorio, popolazione (corso che lui stesso avrebbe rinominato «governamentalità», tenuto
nell’anno accademico 1977-1978) e Nascita della biopolitica (1978-1979). Agli albori della modernità, si pone
il problema di «come governare e razionalizzare fenomeni naturali quali la salute, l’igiene, la natalità, la
longevità, la ‟razza” delle popolazioni»; si impone un «disciplinamento dalla vita» basato sul paradigma
della «sicurezza», che è la faccia gestita dallo Stato moderno per il controllo dei corpi all’interno del sistema
liberista. La governamentalità politica725, che si forma con lo Stato moderno, «inscrive la condotta degli
individui nell’esercizio di un potere sovrano». Il corso del 1977-1978 anticipa quello dell’anno accademico
successivo «sullo statuto di libertà all’interno della governamentalità liberale» e intitolato Nascita della
biopolitica. Con biopolitica si intende, con le parole di Roberto Esposito,
un’implicazione diretta e immediata tra la dimensione della politica e quella della vita
intesa nella sua caratterizzazione strettamente biologica. In senso generale e mediato,
l’agire politico si è sempre rapportato alla vita e, reciprocamente, la vita ha sempre
costituito il quadro di riferimento delle dinamiche socio-politiche. Ma, mentre per una
lunga fase tale rapporto è apparso indiretto, perché filtrato da mediazioni ordinative di
tipo giuridico-istituzionale, a partire da un certo momento, situabile, per Foucault, nella
seconda metà del XVIII secolo, esso ha assunto la forma di una connessione sempre più
stretta e vincolante.726

Secondo Foucault727, questo potere sulla vita, prima di assumere le fattezze di una «bio-politica della
popolazione», aveva assunto quelle di un’«anatomo-politica del corpo umano»: la criminologia opera
esattamente questo passaggio. Lo studio antropologico e biologico del corpo individuale «in quanto
macchina» è propedeutico allo studio del «corpo-specie, [del] corpo attraversato dalla meccanica del
vivente e che serve da supporto ai processi biologici».
Come scrivevo nel Primo capitolo, per la prima volta, in Thomas Hobbes, l’obiettivo primo e
ultimo della politica, cioè dell’organizzazione della vita in società di individui soggetti alla legge, è la

GIOVANNI PASCOLI, La grande proletaria si è mossa [1911], in id., «Prose di Giovanni Pascoli. Pensieri di varia umanità»,
Milano, Mondadori, 1968, 557-569.
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Oltre a questo, in questo corso Foucault affronta anche il tema dell’«invenzione da parte del cristianesimo di una
forma di potere totalmente estranea al mondo greco-romano, che si arroga il compito di guidare gli uomini verso la
salvezza dettandone la condotta individuale», in M. FOUCAULT, Sécurité…, quarta di copertina.
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MICHEL FOUCAULT, La volonté de savoir. Histoire de la sexualité I, Parigi, Gallimard, 1976 (trad. it. di P. Pasquino e G.
Procacci, La volontà di sapere. Storia della sessualità 1, Milano Feltrinelli, 2011, ebook).
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preservazione della vita stessa, cioè la politica è originariamente, in senso lato, biopolitica. Tuttavia, è
dopo Hobbes che al paradigma giuridico di sovranità – che tuttavia, nemmeno per Foucault, viene mai
accantonato – si aggiunge un altro «regime di discorso», orientato al governo dei corpi individuali e del
corpo collettivo.
Se il dominio sovrano si esercitava prevalentemente nel prelievo delle risorse, ma anche
di sangue, di sudditi sottoposti al diritto di vita e di morte, il biopotere si rivolge
piuttosto a quei processi – di riproduzione, risanamento, profilassi – i quali attengono
al prolungamento e al miglioramento delle condizioni di vita. Da qui – oltre al ruolo
sempre più centrale che viene assunto dal sapere medico – la nascita e lo sviluppo di
quelle scienze della vita che sono la statistica demografica, l’igiene e anche l’economia
intesa come tecnica per incrementare le ricchezze della popolazione.728

Inoltre, mentre il potere sovrano seguiva una logica ‘deduttiva’ nel suo sforzo di proteggere e
mantenere l’esistenza giuridica del sovrano, la biopolitica e la governamentalità costituiscono un
ripensamento del potere moderno in termini di produttività della popolazione; mentre il potere sovrano
si basava sulla capacità del sovrano di togliere la vita ai suoi sudditi, la governamentalità e la biopolitica si
caratterizzano invece hanno come obiettivo le vite (ri)produttive dei soggetti. In breve, nella
governamentalità, per difendere la vita di alcuni, altri devono morire729. La modernità avviene quindi con
il passaggio da un potere a un altro: «al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un
potere di far vivere o di respingere nella morte [lasciar morire]»730.
La vecchia potenza della morte in cui si simbolizzava il potere sovrano è ora ricoperta
accuratamente dall’amministrazione dei corpi e dalla gestione calcolatrice della vita.
Sviluppo rapido nel corso dell’età classica delle varie discipline – scuole, collegi, caserme,
ateliers; emergenza anche, nel campo delle pratiche politiche e delle osservazioni
economiche, dei problemi di natalità, di longevità, di salute pubblica, di habitat, di
migrazione; esplosione dunque di tecniche diverse e numerose per ottenere la
subordinazione dei corpi ed il controllo delle popolazioni.731

Come scrivevo nel Primo capitolo, ricostruendo la genealogia del criminale nato, il criminale nato
è il protagonista di un modello di devianza estendibile a «tutti quei grandi nomadi che ruotano attorno al
corpo sociale, ma che il corpo sociale non riconosce come facenti parte di esso» 732: questi soggetti –
briganti, anarchici, criminali comuni, prostitute, ladri – rappresentano tutti una sfida all’omogeneità della
popolazione dello Stato-nazione. In questo modo, nel tardo Ottocento, il soggetto deviante finisce col
corrispondere al soggetto esterno alla comunità nazionale, mentre questa sua stessa estraneità legittima la
violenza dell’isolamento, della punizione e dell’eliminazione in risposta all’atto «violento» compiuto da
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un essere umano che è pericoloso per l’integrità del corpo sociale. Lombroso istituisce una scienza, la
criminologia, che sulla linea della psichiatria tardo-ottocentesca, si fa carico «dei fenomeni degenerativi
che colpiscono gli individui definiti “pericolosi” e che rischiano di compromettere il corretto
funzionamento dell’intero corpo sociale»733, il quale
cessa di essere una semplice metafora giuridico-politica (come quella che si trova nel
Leviatano), per diventare una realtà biologica e un campo di intervento medico. Il medico
deve quindi essere il tecnico di questo corpo sociale e la medicina un’igiene pubblica.
[…] La psichiatria del secolo XIX è stata in pari misura una medicina dell’anima
individuale e una medicina nel corpo collettivo.734

La criminologia lombrosiana, cioè una teoria classificatoria ed ermeneutica fondata sull’ereditarietà
della devianza e sulla sua natura atavica, è stata utilizzata da un lato per comprendere la popolazione
dell’Italia liberale e dall’altro per governarla. Il presupposto è che Lombroso era fortemente implicato
nelle vicende dello Stato nazionale, come si è visto nel Primo capitolo: di quello Stato Lombroso era a
tutti gli effetti un burocrate e un intellettuale organico: il suo obiettivo era il «rinnovamento, in senso laico
e antispiritualistico, della cultura italiana» attraverso il trionfo del «moderno pensiero laico e scientifico
nel nuovo Stato unificato»735.
In primo luogo, «l’uso [delle] griglie interpretative criminologiche ed antropologiche per leggere la
società italiana poteva essere considerato utile anche per costruire una scienza politica» 736 che avrebbe
permesso allo Stato liberale di costruirsi un’idea – non importa qui quanto questa idea sia oggi da rifiutare
– della composizione antropologica del territorio unificato, sia dal punto di vista geografico sia dal punto
di vista sociale. Dall’altro, l’antropologia criminale, come si è detto, permette separare, raggruppare e
quindi isolare alcuni membri della società, stabilendo chi è cittadino (normale) e chi invece non è
completamente cittadino, in quanto anormale. Se l’impresa dello Stato-nazione è quella di creare una
popolazione omogenea, l’antropologia criminale fornisce gli strumenti teorici per identificare i grumi
devianti. Secondo il Foucault degli Anormali, è proprio l’antropologia criminale che – ponendo il
criminale-nato come qualcuno che non ha mai sottoscritto il patto sociale – mette in dubbio
l’appartenenza organica di tutti gli abitanti di uno Stato-nazione alla stessa comunità: se si trova di fronte
a un «essere di natura mostruosa e nemico della società nel suo complesso, la società non se ne deve forse
sbarazzare senza neanche passare attraverso l’arsenale delle sue leggi?».737
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Il modello di devianza descritto da Lombroso è funzionale a questo progetto, in quanto estendibile
a soggetti come briganti, anarchici, criminali comuni, prostitute, ladri, cioè «tutti quei grandi nomadi che
ruotano attorno al corpo sociale, ma che il corpo sociale non riconosce come facenti parte di esso».738
Tutti rappresentano una sfida all’omogeneità della popolazione dello Stato-nazione, mentre il loro
atavismo è una minaccia per la modernizzazione dello Stato, che è centrale al nuovo nazionalismo,
fondato sul connubio, quantomeno retorico, tra unità (Unità) e sviluppo.739 In questo modo, tutti i nemici
dello Stato, cioè, riprendendo una dicitura della L. 36/1904, le persone «pericolose a sé o agli altri o [che]
riescano di pubblico scandalo» possono essere caratterizzati come devianti, e viceversa tutti quelli che
sono caratterizzati come devianti diventano necessariamente nemici dello Stato.
Questa generalizzazione della devianza emerge chiarissima dal modo in cui il manicomio criminale
– cioè quel luogo pensato per internare i pazzi-criminali – viene proposto come luogo di internamento
della devianza generica, nel terzo volume dell’Uomo delinquente:
E qui sorge l’idea di creare speciali forme di manicomî criminali, per alcoolisti, epilettici,
pellagrosi ecc. Gli alienati provenienti dalle carceri, che notoriamente passarono una
parte della loro esistenza, nei delitti, dovranno essere segregati in appositi comparti od
anche in infermerie addette al carcere, ma rette con norme speciali. Gli altri alienati non
saranno riuniti che a piccoli gruppi, a seconda dei ceti e delle abitudini; dormiranno
ciascuno in una cella; la disciplina dovrà esservi severa, la vigilanza maggiore che nei
manicomî comuni, e analoga a quella delle case penali, ma il lavoro proporzionato alle
forze, all’aria aperta, alternato da lunghi riposi, da divertimenti. La direzione dovrebbe
esser medica, il personale carcerario.740

Questi luoghi avrebbero quindi la funzione di internare tutta una popolazione eccedente, che ha
come caratteristica comune quella di non essere popolazione produttiva. Lombroso sembra offrire
un’opzione, un’ipotesi per preservare l’instabile unità nazionale dalle “anime guaste” votate al delitto,
agendo sull’opinione pubblica, per provocare l’azione dei legislatori e affermare Il diritto di punire come
funzione sociale: «difendersi dalle “anime guaste” significava proteggere l’organismo del corpo sociale da
quegli “elementi di infezione” […] che si annidavano nelle campagne del meridione o nei bassifondi dei
centri urbani in espansione».741 Del resto, la ragione della convergenza tra sfera medica e sfera pensale
stava proprio nel «funzionamento della medicina come igiene pubblica» connessa «alla trasformazione
del meccanismo di potere con cui, dopo il secolo XVIII e un soprattutto nel XIX in Italia, «nelle società di
tipo industriale si cerca[va] di controllare il corpo sociale»742.
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Se da un lato è vero che il Codice penale Zanardelli del 1889, di matrice liberale e di derivazione
illuminista, segna il trionfo della Scuola classica e quindi la sconfitta della Scuola lombrosiana 743, è
altrettanto vero che alcuni concetti lombrosiani hanno permeato la cultura borghese italiana al punto da
trasferirsi nella prassi, anche senza essere entrati nella teoria del diritto. La corrispondenza di Lombroso
mostra infatti che moltissimi fra i suoi seguaci erano amministratori delle carceri e dei manicomi. Un testo
scientifico di così ampia diffusione come L’uomo delinquente, proprio a causa del modo in cui era stato
scritto e venne letto744, diventava un sapere comune tra moltissimi amministratori del nuovo Stato e
quindi una chiave di lettura comune per ogni forma di devianza, psichica, criminale, geografica. Il
criminologo, come per altri versi lo psichiatra, si fa carico «dei fenomeni degenerativi che colpiscono gli
individui definiti “pericolosi” e che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell’intero
corpo sociale»745.
4.2.1. Il corpo sociale come comunità produttiva
Il corpo sociale è una comunità di produzione. Come ho scritto, seguendo Federici in Calibano e la
strega, il processo di «disciplinamento del corpo»746 è condizione necessaria dello sviluppo del capitalismo,
perché trasforma le capacità dell’individuo in forza-lavoro. Stando a Federici, con Hobbes (e qui sta una
delle ragioni per le quali sono partita dalla sua teoria della sovranità) il corpo subisce una ridefinizione
che lo rende «compatibile con la regolarità e gli automatismi della disciplina capitalistica del lavoro» 747 e
diventa «l’involucro, il contenitore della forza-lavoro» e «il maggior mezzo di produzione, la prima
macchina da lavoro»748. In questo senso, il corpo deviante (folle, criminale, anormale) è il corpo inetto al
lavoro, e quindi escluso dalla comunità dei cittadini (il corpo della Nazione).
Secondo Welch, la produttività del lavoro agricolo è una delle due retoriche – insieme a quella della
riproduzione biologica, con la quale inevitabilmente si intreccia – che costituiscono il “fare gli italiani”,
cioè il loro renderli soggetti vitali.
Nella formulazione di Crispi, il passaggio dall’essere individuo all’essere membro di una
popolazione nazionale avviene attraverso il lavoro: i “frutti” collettivi dei singoli corpi
italiani che lavorano dovevano nutrire il neonato Stato-nazione. In questo modo, la
743
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“popolazione” nasce, per così dire, attraverso il lavoro. Questo collegamento retorico
tra produttività del lavoro principalmente agricolo e riproduttività biologica non si limita
ai dibattiti italiani di inizio secolo su colonialismo ed emigrazione. Al contrario,
rappresenta una corrente più ampia nel discorso razziale post-Unificazione […].749

Tuttavia, stando a quanto scrive lo storico Silvio Lanaro, già prima, per esempio con le campagne
saggistiche del mazziniano Leone Carpi (1810-1898), l’attivismo e il lavorismo erano assurti in Italia a
«pedagogia nazionale», diventando «i lineamenti di una battaglia diretta a imporre la riforma intellettuale
e morale di tutta la società»750. Della società quale si temeva l’arretratezza, anche nelle forme spettrali
dell’atavismo: quell’arretratezza era insieme una sfida all’omogeneità della popolazione dello Statonazione e una minaccia per la modernizzazione dello Stato, cioè un progetto centrale al nuovo
nazionalismo, fondato sul connubio, quantomeno retorico, tra unità (Unità) e sviluppo751. Tuttavia, questa
battaglia non si è data solo sul piano economico-culturale, come Lanaro sembra far intendere, ma anche
su quello biopolitico.
La nazionalizzazione degli italiani come progetto biopolitico non è stata il complotto
ben organizzato di uno Stato connivente e malevolo (né, del resto, benevolo), quanto
piuttosto un insieme vario e sparso di dispositivi [engagements] tecnologici (regimi
coloniali di sapere-potere; innovazione medica, aeronautica e cinematografica),
enunciazioni testuali e tecniche di visualizzazione, che si allineavano con una serie di
posizioni ideologiche (da “sinistra” a “destra”, da “umanista patriottico” a “imperialista
protofascista”), “sussurrati alle orecchie” degli italiani per produrre soggetti politici
potenzialmente moderni e, significativamente, razzializzati.752

Il biopotere è stato, allora, uno degli elementi indispensabili allo sviluppo del capitalismo, attraverso
l’inserimento di corpi docili nel processo produttivo e l’esclusione dei corpi incorreggibili. Questi
processi, sostenuti teoricamente dallo sviluppo delle scienze sociali e praticamente dallo sviluppo delle
discipline,
hanno agito a livello dei processi economici, del loro sviluppo, delle forze che vi sono
all’opera e li sostengono; hanno operato anche come fattori di segregazione e di
gerarchizzazione sociale, agendo sulle forze rispettive degli uni e degli altri, garantendo
rapporti di dominazione ed effetti di egemonia; l’adeguarsi dell’accumulazione degli
uomini a quella del capitale, l’articolazione della crescita dei gruppi umani con
l’espansione delle forze produttive e la ripartizione differenziale del profitto, sono stati
resi possibili in parte dall’esercizio del bio-potere, nelle sue forme e con i suoi
procedimenti svariati.753
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Per difendere questo corpo sociale, per garantirlo dall’intrusione di nemici esterni e soprattutto
interni, per minimizzare il rischio di infezione generale da parte degli improduttivi, per mantenere la
pubblica sicurezza serviva un’istituzione: e quell’istituzione era la polizia.

157

Capitolo terzo
1. Per la critica della violenza
Non graziatemi,
perché se un giorno dovessi recuperare la libertà,
sarebbe per vendicare le vittime da voi sacrificate.
Louise Michel

In Per la critica della violenza754, Walter Benjamin (1892-1940) fa una critica della violenza giuridica,
cioè della violenza che lo Stato attua per affermarsi e mantenersi. Nell’impostazione benjaminiana, esiste
una violenza che pone il diritto e una violenza che conserva il diritto. La violenza che pone il diritto
(rechtsetzend) si dà quando viene attuata una forma di governo, cioè viene creato il diritto stesso; per
Benjamin è opera del fato e si può esemplificare attraverso la storia di Niobe, nella quale le divinità
rispondono a un’offesa ponendo una legge. Al contrario, la violenza che conserva il diritto (rechtseraltend)
è esercitata dai tribunali e dalla polizia e «rappresenta i modi quotidiani in cui il diritto viene
continuamente reso vincolante rispetto ai soggetti»755; in molti modi è il sottoprodotto della violenza che
pone il diritto, perché il diritto può essere conservato solo se è continuamente asserito e riasserito come
vincolante. Come scrive Judith Butler,
Andando oltre e contro l’idea che la legge istituisce relazioni civili fondate sulla libertà
e che solo la guerra invece istituisce condizioni coercitive per la condotta, Walter
Benjamin identifica in modo chiaro, in termini di violenza (Gewalt)756, la coercizione
insita nei regimi legalmente riconosciuti e non solo nel loro potere punitivo e carcerario,
ma anche nel loro stesso realizzare e imporre le leggi.757

Per Hobbes, del quale si è parlato nel Primo capitolo, il contratto è un modo di risoluzione
“naturale” (cioè pregiuridico) del conflitto violento cioè della guerra di tutti contro tutti; per Benjamin,
nello stato di natura, nessuna decisione potrebbe dare origine a una legge, proprio perché la legge
necessita di un potere (Gewalt può significare potere, violenza o autorità) che sia in grado di affermarla e
di riaffermarla. Da un lato, quindi, «l’origine di ogni contratto rinvia alla violenza […] in quanto il potere

WALTER BENJAMIN, Zur Kritik der Gewalt, in «Gesammelte Schriften», vol. II., Francoforte, Suhrkamp, 1999, 179-204
(trad. it. a cura di R. Solmi, Per la critica della violenza, in W. Benjamin, «Angelus novus. Saggi e frammenti», Torino,
Einaudi, 2014, 5-30). Il testo di Benjamin prende le mosse da GEORGES SOREL, Réflexions sur la violence, Parigi, Marcel
Rivière, 1923 [1908] (trad. it. di A. Sarno, Considerazioni sulla violenza, Roma-Bari, Laterza, 1970).
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che garantisce il contratto è […] di origine violenta»; dall’altro lo stesso contratto giuridico «conduce
sempre, in ultima istanza, a una possibile violenza» in quanto «conferisce ad ogni parte il diritto di
ricorrere, in qualche forma, alla violenza contro l’altra, nel caso che questa dovesse violare il contratto»758.
Per Hobbes, la condizione violenta dello stato di natura può essere risolta solo invocando un potere
sovrano, cioè elevando la nazione a nuova forma di comunità attraverso applicazione razionale dei
principî del diritto naturale759. Il Leviatano, per Hobbes, sostituisce alla violenza dello stato di natura il
monopolio della violenza legittima, un monopolio che lo Stato arroga a sé per contenere e reprimere
quella violenza criminale dei singoli che potrebbe mettere a rischio il contratto; evidentemente, nel
momento in cui nuovi attori sociali hanno forza sufficiente per stracciare il primo contratto e imporne
un altro, si crea un nuovo governo e un nuovo Stato. Étienne Balibar760, ripreso anche da Butler761, è
proprio la teoria della sovranità di Hobbes
a connettere la forma coercitiva della legge e dello stato al fatto che una violenza
“naturale” (dunque senza limiti) si celi dietro ogni contraddizione che può emergere
nell’ambito della società civile.762

Per Balibar, quindi, la violenza appare sempre in una forma ambigua: c’è già in Hobbes l’idea che dietro
la violenza esercitata dallo Stato – cioè la violenza repressiva – si celi sempre il fantasma della guerra di
tutti contro tutti.
Per questo motivo diventa importante ricostruire i modi di nominare e usare la violenza nelle sue
forme dinamiche e dialettiche: tocca quindi capire, di volta in volta, quale cornice concettuale e legislativa
stia definendo il significato della parola violenza, attraverso quali cancellazioni e a quale fine e identificare
i modi con i quali la violenza prova a definire «violento» ciò che le resiste. Il Terzo capitolo di questa tesi
trae allora da Benjamin, letto anche attraverso Butler, l’idea che non possiamo semplicemente assumere
una definizione già data di violenza, senza aver prima esaminato criticamente come sia stata prodotta, e
la necessità di interrogarsi sullo schema giustificativo di un certo tipo di violenza e di condanna di un
altro.
In questo Terzo capitolo tenterò allora di interrogarmi su come il discorso criminologico della
Scuola positiva si intrecci con il discorso della e sulla violenza, sul ruolo che il discorso criminologico,
eventualmente, esercita nel legittimare una violenza (quella dello Stato) e delegittimarne un’altra (quella
contro lo Stato), attraverso un processo medicalizzazione della devianza e di riduzione patologica della

758

W. BENJAMIN, Zur Kritik… (trad. it., 17).

759

Cfr. É. BALIBAR, I. WALLERSTEIN, Race….

760

ÉTIENNE BALIBAR, Violence et civilté. Welleck Library Lectures et autres essais de philosophie politique, Parigi, Galilée, 2010.

761

J. BUTLER, Etica e politica della nonviolenza, «The Force…», 143-204.

É. BALIBAR, Violence…. Le traduzioni, dall’edizione inglese, sono a cura di F. Zappino e citate in J. BUTLER, The
Force….
762

159

ribellione e del conflitto sociale. Per muovermi lungo questa direttrice, chiamerò in causa alcune delle
categorie già studiate nei capitoli precedenti, in particolare quella di pericolosità sociale, intesa come
minaccia al corpo sociale e quindi allo Stato, e quella di pubblica sicurezza, che è il concetto sul quale si
fonda, nonché il primo nome che porta, la polizia moderna. Per farlo, leggerò alcuni testi di Lombroso e
di alcuni suoi allievi, alcuni testi di intellettuali socialisti antilombrosiani (in particolare, di Napoleone
Colajanni e di Paolo Valera) e alcuni testi indirizzati alle forze di Pubblica sicurezza (in particolare, di
Salvatore Ottolenghi e di Giovanni Bolis).
Nella seconda parte del capitolo, mi concentrerò sulla questione dell’anarchismo. Gli attentati
anarchici che contrassegnarono l’ultimo decennio del XIX secolo furono accompagnati da una narrazione
specifica antianarchica che accomunò la stampa liberale e socialista; a questo dibattito presero parte anche
i criminologi della Scuola positiva, spesso interpellati dai giornali esteri (tedeschi, francesi, come si vedrà)
in quanto esperti e in quanto italiani, cioè connazionali di alcuni dei più celebri attentatori anarchici di
fine secolo. Gli anarchici – intesi come comunità e come singoli – mettevano in crisi la griglia
classificatoria lombrosiana perché presentavano delle caratteristiche esuberanti rispetto alla
caratterizzazione tipologica della devianza e della criminalità. In particolare, la razionalità limpida con la
quale gli anarchici rivendicavano le loro azioni (la giustificazione teorica della prassi della «propaganda
del fatto») e la sensibilità sociale (l’«altruismo», scrive Lombroso) del pensiero anarchico cozzavano con
la rappresentazione dei criminali come esseri «asociali» o «antisociali». Tuttavia, Lombroso riuscì a
trasformare gli anarchici – quelle figure che stavano a fatica dentro il suo schema teorico – in paradigmi
(o «eccezioni paradigmatiche», come si ipotizzerà più avanti) del suo discorso, dimostrando una volta in
più la malleabilità di quello stesso discorso, che lo rendeva – come si è cercato di dire nel Primo capitolo
– così adatto a funzionare in vari contesti e su vari soggetti e a essere piegato quindi a vari scopi politici.
Il focus sull’anarchismo permette di rimettere in gioco vari discorsi, e tirare in qualche modo le fila
di questa tesi: in primo luogo, il testo principale di Lombroso sul tema – Gli anarchici del 1894 – è un caso
di studio esemplare delle strategie retoriche e argomentative e del metodo lombrosiani763, che ho provato
a studiare nei capitoli precedenti; in secondo luogo, la circolazione internazionale dei testi dei criminologi
positivisti sull’anarchismo e gli anarchici – attraverso traduzioni, articoli sulla stampa straniera, interventi
a convegni e pubblicazioni in risposta – è un esempio interessante della ricezione e della diffusione del
pensiero lombrosiano; in terzo luogo, il discorso sugli anarchici si intreccia profondamente con il discorso
sulla pericolosità sociale, sulla violenza contro lo Stato (cioè contro i suoi rappresentanti) e la violenza di
Stato e quindi con il discorso sulla polizia.
Ma andiamo con ordine.

Cfr. DARIO ALTOBELLI, L’utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso, Milano-Udine, Mimesis, 2016; in particolare il
secondo capitolo.
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2. La polizia
Nella sua critica della violenza, Benjamin sostiene che esiste un’istituzione che agisce al confine tra
la Gewalt dell’instaurazione della legge e quella della preservazione della legge, che agisce cioè secondo
entrambe le forme di potere/violenza, in quanto «la legge può essere “preservata” solo se viene, sempre
di nuovo, fatta valere come vincolante»764: questa istituzione è la polizia. La polizia, cioè, più propriamente
di quanto detto all’inizio, è una «mescolanza quasi spettrale» delle «due specie di violenza», la violenza
che pone e la violenza che conserva il diritto. La polizia infatti
è bensì un potere a fini giuridici (con potere di disporre), ma anche con la facoltà di
stabilire essa stessa, entro vasti limiti, questi fini (potere di ordinare). L’aspetto
ignominioso di questa autorità […] consiste in ciò che, in essa, è soppressa la divisione
fra violenza che pone e violenza che conserva la legge. Se si esige dalla prima che mostri
i suoi titoli nella vittoria, la seconda è soggetta alla limitazione di non doversi porre
nuovi fini. La polizia è emancipata da entrambe le condizioni. Essa è potere che pone –
poiché la funzione specifica di quest’ultimo non è di promulgare le leggi, ma qualunque
decreto emanato con forza di legge – ed è potere che conserva il diritto, poiché si pone
a disposizione di quegli scopi.765

È proprio questa posizione – stando a Benjamin, ambigua – dell’istituzione poliziesca, a cavallo tra potere
legislativo e potere giurisdizionale, che fa sì che «la sua forza si manifesti direttamente come pura
violenza»766.
Essa presenta una latente ed entro certi limiti irrisolvibile illegittimità rispetto al
paradigma dello Stato di diritto poiché tende a sfuggire al monopolio legittimo dell’uso
della forza cristallizzato al suo interno nella forma della legge e del giudizio. In questo
senso la polizia si colloca in un’ambigua terra di mezzo tra due forme di violenza
legittima, «in una zona di confine tra legislazione e giurisdizione, godendo della
discrezionalità dell’una e della forza dell’altra ed essendo tuttavia svincolata dalle
limitazioni e dalle fonti di legittimazione di entrambe»767. Il potere di polizia rappresenta
dunque il momento dell’incontro fisico, entro certi limiti non mediabile dal diritto, tra la
forza sovrana e la nuda vita della popolazione768; esso si fa carico del governo della
popolazione in una regione ai margini della legge e della giustizia.769

Nel processo che si è cercato di ricostruire in questa tesi, la pratica penale viene espropriata al
dominio dei saperi filosofico-giuridici e consegnata all’egemonia dei saperi medico-antropologici ed alla
pratica terapeutico-trattamentale della clinica; questo mutamento, come si è scritto nel Primo capitolo, va
di pari passo con l’emergere della nozione di individuo pericoloso come colui «che non è né veramente
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malato, né (propriamente parlando) criminale»770, all’intersezione tra due nozioni: da un lato quella di
anormalità, dall’altro quella di pericolosità. In particolare, la nozione medico-giudiziaria di pericolosità fu
usata dalla Scuola positiva «per proporre una radicale trasformazione in senso medico-terapeutico del
sistema penale»771; tuttavia, la diffusione della nozione travalica la sfera d’influenza della criminologia
positivista che, come si è visto, soffrì di totale ostracismo dal punto di vista legislativo. Il successo della
nozione di pericolosità sembra piuttosto legato – scrive Campesi, nella sua Genealogia della pubblica sicurezza
– «al moltiplicarsi delle complesse esigenze di pubblica sicurezza che lo strutturarsi delle moderne società
industriali ha posto», esigenze che «stavano già mettendo in crisi la nozione civilistica di responsabilità 772
e, come suggerisce esplicitamente Foucault, determinarono l’accettabilità politica di nozioni quali pericolo
e rischio anche in campo penalistico»773. In un intervento dedicato a L’evoluzione della nozione di «individuo
pericoloso» nella psichiatria legale del XIX secolo, Foucault scrive:
proprio come si può determinare la responsabilità civile senza stabilire una colpa, ma
semplicemente calcolando il rischio (da cui è necessario difendersi anche se non può
essere annullato), allo stesso modo si può rendere penalmente responsabile un individuo
senza dover determinare se era libero o se vi è colpa, collegando l’atto commesso al
rischio criminalità insito nella sua personalità. Egli è responsabile perché, per il solo
fatto di esistere crea rischio, anche se non è colpevole poiché non ha scelto in piena
libertà il male invece del bene. Perciò la sanzione non si propone di punire un soggetto
di diritto che ha volontariamente infranto la legge, ma ha il compito di diminuire il più
possibile il rischio criminalità rappresentato dall’individuo in questione (con
l’eliminazione, l’esclusione, con restrizioni varie o anche attraverso misure
terapeutiche).774

I meccanismi disciplinari, che Foucault studia in Sorvegliare e punire come espressione dapprima di
singole istituzioni, vengono centralizzati («statizzati») attraverso la creazione dell’istituzione poliziesca,
intesa come un organo disciplinare centralizzato e burocratico che ha come oggetto della sua sorveglianza
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e del suo controllo l’intera società, in tutti i suoi aspetti, esercitando «l’infinitamente piccolo del potere
politico». Scrive Foucault in Sorvegliare e punire:
L’organizzazione di una polizia centralizzata apparve a lungo […] come l’espressione
più diretta dell’assolutismo reale. Ma sebbene la polizia come istituzione sia stata
organizzata sottoforma di un apparato dello Stato, sebbene sia stata collegata
direttamente al centro della sovranità politica, il tipo di potere ch’essa esercita, i
meccanismi ch’essa mette in gioco e gli elementi ai quali li applica, sono specifici. È un
apparato che deve essere coestensivo all’intero corpo sociale, e non solamente per i
limiti estremi che raggiunge ma per la minuzia dei dettagli che prende in carico. Il potere
poliziesco deve vertere «su tutto»: […] la polvere degli avvenimenti, delle azioni, delle
condotte, delle opinioni – «tutto ciò che accade» […].775

L’istituzione poliziesca, tuttavia, non si limita a governare il crimine (sorvegliandolo e punendolo),
ma si fa carico di un’esigenza di controllo e di disciplinamento dello spazio sociale, inteso come corpo
sociale, assumendosi la gestione dell’igiene e della pubblica sicurezza (cioè dell’ordine pubblico),
attraverso una presa in carico permanente del comportamento degli individui.
Insomma, la polizia del XVIII secolo, al suo ruolo di ausiliaria della giustizia nella ricerca
dei criminali e di strumento per il controllo politico dei complotti, dei movimenti di
opposizione e delle rivolte, aggiunge una funzione disciplinare […] [che] unisce il potere
assoluto del sovrano alla più piccole istanze del potere disseminate nella società; perché,
tra le differenti istituzioni disciplinari chiuse (fabbriche, esercito, scuole), tende una rete
intermedia, agente là dove quelle non possono intervenire, disciplinando gli spazi non
disciplinari: essa li ricopre, li collega fra loro, li garantisce con la sua forza armata:
disciplina interstiziale e metadisciplina.776

La tesi di Campesi, con la quale vorrei provare a ragionare, è che esiste una connessione diretta tra
il successo del discorso criminologico positivista (un successo, si è visto, che non pertiene al campo
legislativo, ma a quello istituzionale e culturale) e l’esigenza disciplinare del

XIX

secolo; meglio, che «la

nozione chiave per l’emergere del discorso criminologico abbia trovato il fattore di radicamento più
potente non tanto nel progetto clinico e disciplinare che era alla base dell’antropologia criminale, quanto
piuttosto nelle esigenze di sicurezza che governavano gli strumenti polizieschi»777. Per mettere a lavoro la
lettura che ho cercato di condurre fin qui dei testi dell’antropologia criminale positivista, lungo questa
direttrice, proverò a indagare il modo in cui il discorso dell’antropologia criminale – quello che Campesi
definisce un «progetto clinico e disciplinare» ma che, come ho cercato di mostrare nei primi due capitoli,
è in primo un luogo una costruzione discorsiva funzionale alla creazione dello Stato-nazione – sia stato
funzionale anche alla legittimazione della violenza che conserva il diritto e della violenza di Stato,
sottoforma anche di violenza poliziesca.
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Nella sua genealogia foucaultiana della pubblica sicurezza, Campesi ricostruisce come la polizia
nacque per appaiare l’azione di governo, affiancandosi alle forme classiche della giustizia, delle finanze e
della guerra, in quanto insieme di saperi e istituzioni della potenza dello Stato. Dapprima, la polizia si
sviluppò come polizia del territorio, atta al controllo dello spazio in funzione del mantenimento
dell’ordine sociale. Nell’epoca moderna, il potere di polizia si impegnò in una registrazione e una
catalogazione capillare degli individui, inserendosi tra le istanze disciplinari e l’esigenza di sicurezza, allo
scopo di ricollocare il maggior numero di individui possibile all’interno della sfera produttiva, anche
attraverso la creazione di workhouses e asili778. Con l’età liberale e, per dirla con Marx, il parto della nuova
società del capitale da quella contadina, l’ambito del potere disciplinare della polizia cambiò: a
conseguenza delle trasformazioni sociali (come l’inurbamento massiccio e la creazione di un
sottoproletariato urbano) che seguirono la rivoluzione industriale, nell’Europa occidentale a partire dalla
fine del XVIII secolo e in Italia solo a partire dalla metà del XIX, la principale funzione della polizia – che
già aveva una funzione di controllo sulla popolazione – divenne la difesa della società.
Nel

XIX

secolo, la police è diventata pienamente istituzione di pubblica sicurezza, dedita cioè in

primo luogo al controllo degli individui pericolosi e alla gestione del pericolo, più che alla repressione e
alla sanzione degli illeciti. La Pubblica sicurezza aveva la funzione di controllo della società, di
sorveglianza e mantenimento dell’ordine pubblico ed era concepita come strumento fondamentale di
politica sociale, per il controllo delle classi lavoratrici e delle classi pericolose. Come ha mostrato Foucault
in Sorvegliare e punire, attraverso la nozione di infra-penalità, il potere della polizia si rivolge a una serie di
inclinazioni personali e stili di vita, grazie al contributo teorico della psichiatria e poi della criminologia.
Le discipline stabiliscono una «infra-penalità», incasellano uno spazio che le leggi
lasciano vuoto; qualificano e reprimono una serie di comportamenti che per il loro
interesse relativamente scarso sfuggono ai grandi sistemi di punizione. […] Si tratta di
rendere penalizzabili le più minuscole frazioni della condotta, e, nello stesso tempo, di
conferire una funzione punitiva ad elementi, in apparenza indifferenti, dell’apparato
disciplinare: al limite, ogni cosa potrà servire a punire la minima cosa; ogni soggetto si
troverà preso in una universalità punibile-punente.779

In questo modo, la lettura antropologica della devianza di matrice positivista si fa largo anche
all’interno della sfera poliziesca, nel momento in cui oggetto del controllo diventano anche le figure
marginali e devianti in senso morale, come i vagabondi e le prostitute. Del resto, lo stesso Benjamin
avvertiva che l’«aspetto ignominioso», l’irriducibile violenza, della polizia «è avvertito da pochi», proprio
perché «le sue attribuzioni bastano di rado agli interventi più massicci» e quindi visibili, ma operano
nell’ombra, «nei settori più indifesi e contro le persone accorte da cui le leggi non proteggono lo Stato»780.
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2.1. In Italia
Nei primi decenni dell’Unità, gli scopi dichiarati della polizia erano osservare, prevenire, reprimere,
scoprire: di questi, «il più importante – così si leggeva nei manuali – era il primo, e cioè la capacità di
“osservare gli indizi che sogliono annunziare il male, prima ancora che avvenga”, raccogliendo “anche
ciò che sembra di nessuna importanza” “anche il buono e l’indifferente per districarne il cattivo che vi
può essere nascosto, o confuso”»781. Gli anni Ottanta dell’Ottocento, che precedono la promulgazione
del Codice Zanardelli, furono centrali per quanto riguarda l’organizzazione della polizia in Italia. Nel
1879, con la nomina di Giovanni Bolis alla direzione dei servizi di Pubblica sicurezza venne istituito un
Ufficio politico, un registro biografico delle persone sospette, mentre le questure cominciarono a servirsi
di foto segnaletiche e ad assumere agenti in borghese, mentre veniva organizzato un servizio di polizia
internazionale in collaborazione con il Ministero degli esteri782. Allo stesso tempo, nonostante, come ho
già scritto, la riforma del sistema penale fu egemonizzata dalla Scuola classica, l’intero sistema di giustizia
penale fu largamente influenzato dalla Scuola positiva. L’antropologia criminale non fu adoperata solo da
chi amministrava ospedali, manicomi e prigioni (come ho già cercato di ricostruire facendo riferimento
anche alla corrispondenza di Lombroso) ma anche dalla polizia: detto altrimenti, l’antropologia criminale
risultò funzionale al lavoro della polizia nell’identificazione e nella catalogazione dei delinquenti.
Giovanni Bolis, allora il capo della polizia di Bologna e in seguito direttore generale dei servizi di
Pubblica sicurezza (1879-1884), scrisse nel 1871 La polizia e le classi pericolose della società783, pubblicato a
ridosso dell’Unità, allo scopo di ovviare a una mancanza, in vista della riorganizzazione amministrativa,
che avrebbe seguito il 1870. Il tema della trattazione – secondo quanto ricostruisce lo stesso autore nella
presentazione – erano le «classi pericolose delle grandi città, dall’ozioso e dal giuocatore al ladro e
all’assassino, dal borsajuolo e dal camorrista alle associazioni e alle bande di malfatori, dalla donna traviate
del mondo elegante alla prostituta delle ultime classi» e l’obiettivo era quello di «addita[re] i mezzi più
opportuni per combattere il vizio e per assicurare la società dai criminosi attentati»784.
Come si è detto, il testo di Bolis è del 1871, precede cioè di cinque anni la pubblicazione dell’Uomo
delinquente e per questo è particolarmente interessante. Emerge già chiaramente un focus sulla «società
civile minacciata nella sua esistenza» e sulla «tutela della pubblica e privata tranquillità», tuttavia il piano

PIERO BRUNELLO, Storie di anarchici e di spie. Polizia e politica nell’Italia liberale, Roma, Donzelli, 2009, XI. I testi cui
Brunello fa riferimento sono PIETRO CELLI, Della polizia, Milano, Tipografia Luigi di Giacomo Pirola, 1881 e GIUSEPPE
ALONGI, Polizia e delinquenza in Italia, Roma, Luigi Cecchini, 1887, GIOVANNI BOLIS, La polizia in Italia e in altri Stati
d’Europa e le classi pericolose della città, Bologna, Zanichelli, 1871, scritto da un direttore di Pubblica sicurezza. Un’ampia
bibliografia a riguardo si può trovare sul sito del Centro studi polizie e controllo del territorio (cepoc.it).
781

782

Cfr. P. BRUNELLO, Storie…, XIII.

783

GIOVANNI BOLIS, La polizia e le classi pericolose della società. Studii dell’avv. Giovanni Bolis, Bologna, Zanichelli, 1871.

784

Ivi, II.

165

del ragionamento è ancora quello strettamente morale («il vizio», il «sentimento di moralità»), mentre il
pericolo dal quale bisogna «assicurare la società» è rappresentato dai crimini («criminosi attentati», i «delitti
che la turbano e la compromettono») e non ancora dai criminali. Bolis presenta infatti una visione classica
della polizia, intesa come istituto che si affianca alla giurisdizione penale (che ha come obiettivo quello di
«reprimere i criminosi attentati e […] distogliere coll’esempio delle pene da nuovi misfatti»), rispetto alla
quale serve «di completamento», con una funzione «preventiv[a] e di effetto più immediato» e il «precipuo
scopo di garantire il cittadino dalle macchinazioni malvagie coll’antivenire il misfatto piuttosto che
reprimerlo commesso, risparmiando il pericolo, le angoscie [sic] e il danno delle violenze e del
disordine»785.
Il discorso sulle classi pericolose – intese sociologicamente e non ancora biologicamente attraverso
la categoria di «individuo pericoloso» come criminale nato – è già presente; Bolis sostiene infatti che la
polizia è quell’«Autorità che veglia sulle classi pericolose della società»786, la quale «colle sue disposizioni
tende ognora a prevenire tutto ciò da cui possa derivare danno od inconveniente sia pubblico che privato»
e «tacita e inosservata è presente dapertutto [sic] affine di reprimere i tristi e sostenere i buoni»787. Le classi
pericolose, sulle quali una «[u]na buona polizia deve […] portare una particolare sorveglianza» sono
costituite da «persone che compromettano la quiete pubblica»788, cioè «gente perversa ed errabonda, che
schiva di lavoro, sdegna il tenue salario dell’operaio, preferendo il lucro bensì incerto, e da pericoli
circondato»789. Tuttavia, l’«uomo disordinato che sciupa nella crapula e nel vizio ogni sua risorsa; non può
considerarsi pericoloso sin tanto che all’ozio non s’abbandoni» – e qui sta la differenza fondamentale con
la criminologia positivista – ma dal momento in cui «entra in lotta colla società, ne sprezza le leggi e le
guarentigie stabilite a sua tutela»790. Del resto, un’altra categoria – e cioè quella di istinto, fondamentale,
secondo Foucault, per «l’iscrizione della psichiatria nella patologia evoluzionistica e l’applicazione
dell’ideologia evoluzionistica alla psichiatria»791 – è già presente, declinata al plurale, in Bolis che sostiene
che gli «individui rotti ad ogni sentimento di moralità» cerchino «nel delitto non solo il soddisfacimento
della cupidigia, ma le emozioni che appagano i malvagi loro istinti»792.
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L’insistenza, nel testo di Bolis, sulla questione della difesa sociale – che pure non si presenta ancora
in questi termini – e sull’esistenza di una classe pericolosa confermerebbe la tesi già accennata di Campesi,
e cioè che il discorso criminologico positivista si innesta esattamente su una preesistente esigenza
disciplinare, espressa sottoforma di «esigenze di sicurezza che governavano gli strumenti polizieschi» 793.
Tuttavia, la categoria che chiama in causa Bolis è quella di «malfattori», ossia letteralmente coloro che
compiono il male – in altre parole, l’influenza della Scuola positiva nelle pratiche di polizia è ancora di là
da venire.
La prima delle influenze della Scuola positiva sui saperi di polizia riguarda l’ausilio di nuove
tecnologie nel riconoscimento e nella schedatura dei criminali. Lo stesso Lombroso aveva proposto la
formazione di una «polizia scientifica che conosca con esattezza matematica, i caratteri fisici dei
criminali»794. Nel terzo volume dell’Uomo delinquente, Lombroso sostiene:
Noi abbiamo fatto finora la polizia così come si faceva la guerra, nei tempi eroici, tutta
a casaccio, ad empirismo, dove il merito individuale di alcuni pochi in astuzia ed in forza
muscolare, decideva solo della vittoria. […] Abbiamo dei questori che sono assai abili,
[…] [ma non abbiamo nessuno che] si serva per le sue indagini delle risorse scientifiche
offerte dagli studi di statistica, di antropologia criminale, che moltiplichi, insomma il
proprio ingegno, colle forze enormi, e, quel che è più, esattamente governabili, dalla
scienza.795

L’accusa di empirismo che Lombroso muove alla polizia è la stessa che muove alle scienze sociali
pre-positivistiche: si tratta dell’accusa di lavorare «a casaccio», cioè senza seguire il rigore del metodo
scientifico, come fa – al contrario e a suo avviso – la Scuola positiva. La proposta di Lombroso è che la
polizia sfrutti, in primo luogo a fini investigativi, le «risorse scientifiche offerte dagli studi di statistica, di
antropologia criminale».
Tra le tecnologie che propone di utilizzare, alcune sono innovazioni generiche, legate ai mezzi e
alle infrastrutture di comunicazione (come il telegrafo «in ispecie se applicato ai vagoni delle ferrovie» e
«le ferrovie stesse»), altri sono strumenti già utilizzati dalla criminologia, a fini di ricerca, come
l’identificazione fotografica: «la fotografia dei carcerati, distribuita alfabeticamente e con annessa la loro
biografia»796, secondo Lombroso, potrebbe essere utilizzata anche come strumento di identificazione a
livello internazionale si accompagnata dall’«associazione di tutte le nazioni per l’arresto del reo – rendendo
comuni i trattati di estradizione: organizzando una specie di polizia internazionale che ne comunicasse le
fotografie e segnalasse quelli che commettono all’estero i delitti», attraverso cioè «un casellario
internazionale giudiziario, un ufficio d’indicazione generale». Tra i suggerimenti, quasi pragmatici, che
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Lombroso propone per una riorganizzazione della polizia – comunicazioni veloci, foto segnaletiche,
schedari, casellario internazionale giudiziario, agenti in borghese (che «nascondono la loro missione sotto
nomi e professioni diverse»797) – quello più interessante riguarda i metodi di identificazione. Se è vero
che, già da alcuni anni, «[u]n buon questore si giova[va], per porre le mani sull’ignoto autore di qualche
reato, della sua memoria anche, mettiamo, del grossolano casellario che da pochi anni si [era] istituito, e
della fotografia», tuttavia questi strumenti erano utilizzati in modo approssimativo al punto che «migliaia
e migliaia di individui [erano] sottratti alle sue osservazioni; e la memoria più felice non [avrebbe potuto]
approdare a gran che».
Per far fronte a questi limiti, Lombroso propose di adottare «una scientifica identificazione degli
imputati», segnalando, tra i vari sistemi possibili, quello più celebre di Alphonse Bertillon (1853-1914) («il
più geniale») e quello più recente perfezionato dall’avvocato Luigi Anfosso. Bertillon aveva fondato, nel
1870 a Parigi, il primo laboratorio di identificazione criminale e aveva ideato l’antropometria giudiziaria,
sulla base di un sistema di riconoscimento biometrico basato su quattordici parametri (noto come
«sistema Bertillon» o «bertillonnage»), introducendo la prassi della doppia fotografia (di fronte e di profilo),
da farsi al momento dell’arresto e a quello del rilascio. Il bertillonnage prevedeva che un’unica scheda
segnaletica riportasse generalità del detenuto, misure antropometriche, descrizioni di eventuali anomalie
fisiche e fotografie e prevedeva che questi dati venissero riassunti in una formula alfanumerica registrabile
e comunicabile tra le questure, gli uffici, le corti, anche via telegrafo. Tra il 1888 e il 1905, molti Paesi, tra
l’Europa e gli Stati Uniti, adottarono il «sistema Bertillon», che contribuì all’impiego massiccio della
fotografia come strumento di riconoscimento, catalogazione e, in definitiva, di controllo sociale798; il
sistema tuttavia, che richiedeva competenze e strumenti spesso assenti nei presidî di polizia più remoti,
venne in seguito sostituito da metodi più facili, come quello delle impronte digitali, che semplificava al
massimo la traduzione la differenza biologica tra individuo e individuo in dati accessibili e trasmettibili799.
Luigi Anfosso era in corrispondenza con Lombroso e sviluppò il suo sistema di identificazione
sulla base degli studi della Scuola positiva, come dimostra la corrispondenza che ci è conservata; in
particolare, Anfosso scrisse più volte a Lombroso a proposito di alcuni strumenti (un craniografo e un
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Bertillon fu poi coinvolto anche nell’affaire Dreyfus, nel quale contribuì alla condanna ingiusta del capitano; il suo
sistema, invece, a partire dal 1905, venne sostituito dal sistema di identificazione con la catalogazione delle impronte
digitali, introdotto in Italia da Giovanni Gasti, collaboratore di Salvatore Ottolenghi della Scuola di Polizia scientifica.
Cfr. Ritratti segnaletici di Bertillon su museolombroso.unito.it; PIERRE PIAZZA, Archives Bertillon. Le fonti per
l’identificazione giudiziaria delle persone, «Zapruder», (2012), 29, 102-109. Pierre Piazza è stato curatore del progetto e della
mostra Alphonse Bertillon et l'identification des personnes (1880-1914). Su questo si veda anche l’archivio digitale
«Criminocorpus. Musée de l’histoire de la justice, des crimes et des peines» (criminocorpus.org); da quel progetto viene
anche la rivista omonima, rivista ipermediatica sulla storia della giustizia, dei delitti e delle pene (disponibile in copyleft
su journals.openedition.org/criminocorpus/), già citata più volte in questa tesi.
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antropometro di proprietà di Lombroso) che chiedeva in prestito per presentarli all’Esposizione
nazionale di Torino del 1898. Luigi Anfosso fu autore del Casellario giudiziale centrale800, dove spiegava il
suo nuovo metodo di identificazione, sviluppato sulla base della ricerca teorica ed empirica della Scuola
positiva. Il volume fu dedicato proprio a Lombroso, come lo stesso Anfosso gli scrisse in una lettera del
1895, nella quale l’autore rivendicava l’«italianità» del suo sistema di identificazione, secondo un pattern
che si è già visto in altre occasioni, in particolare nel confronto tra Scuola positiva italiana e scuola lionese
sulle nozioni di «atavismo» e «degenerazione». Scrive Anfosso:
Umile gregario non debbo dimenticare che è a lei ed ai suoi consigli che debbo se la mia
idea ha fatto un po’ di strada. […] I magistrati, salvo le debite eccezioni, sono – dopo i
militari – i più feroci misoneisti che io conosca. Essi generalmente non vedono di buon
occhio le sue teorie ed è dunque giusto che da me – ultimissimo dei magistrati – Le
venga un omaggio. Non nutro fiducia che malgrado tutti gli sforzi suoi e miei il mio
sistema venga addottato [sic]. Al giorno d’oggi occorrono protezioni, io non ne ho e
sono troppo onesto per mendicarle, ma per [?] pubblicando il mio lavoro avrò due
soddisfazioni: quella di averle attestato la mia gratitudine e quella di aver – per quanto
invano – cercato di dare al mio Paese un sistema di identificazione veramente nuovo e
non ricopiato dai Francesi.801

La necessità di un sistema identificativo era diventata impellente con il passaggio dalla società
moderna a quella industriale, che segnava il superamento della dimensione locale e comunitaria, dove pur
esisteva un sistema di riconoscimento, anche dei criminali e dei «buoni a nulla», basato sulle reti relazionali
personali, sulla memoria e sulla fama. Come scrive Laura Schettini, in un articolo dedicato proprio al
problema dell’identificazione criminale nell’Italia del XIX secolo,
Se […] durante il medioevo e l’età moderna la storia dell’identificazione personale si
declina soprattutto come ideazione dei mezzi e delle tecniche per certificare la
concordanza tra una persona e la funzione che sosteneva di svolgere, nel corso dell’età
contemporanea la messa in opera di un capillare sistema di identificazione e
registrazione dell’identità personale sembra decisamente orientato ai principi della difesa
sociale, alla difesa della società dai pericoli esterni e interni. I progressi e gli sforzi
realizzati nel corso dell’Ottocento in questo campo sono localizzati in gran parte, non a
caso, negli istituti penitenziari e nei presidi della pubblica sicurezza e frutto dell’ingegno
di medici legali, funzionari, giuristi, scienziati.802

Come si è scritto nel Primo capitolo, l’esistenza di una classe di soggetti irriducibilmente criminali
ed estranei al corpo sociale dello Stato-nazione era stata resa visibile, ancora prima che dall’antropologia
criminale positivista803, dallo sviluppo di un sistema nazionale di statistica giudiziaria da un lato804 e della

LUIGI ANFOSSO, Il casellario giudiziale centrale: studio sulla identificazione dei delinquenti e designazione dei loro contrassegni
personali, Torino, Bocca, 1895.
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cronaca giudiziaria e di una letteratura dei processi dall’altro805. L’introduzione dell’istituto della
recidiva806, rendendo possibile l’esercizio di un diverso diritto di punire nei confronti di un reo al primo
reato o di uno già condannato per altri, aveva contribuito a creare il terreno per l’«invenzione» dell’homo
criminalis da parte della scienza criminologica. Date queste premesse, fu tuttavia la Scuola positiva,
attraverso il suo progetto culturale, a inoculare nel senso comune l’idea che esistesse una classe di
delinquenti nati e che la criminologia era in grado di individuarli (cioè di fare l’azione fondamentale, dal
punto di vista della pubblica sicurezza) e di suggerire come trattarli, cioè curarli o isolarli, sempre nella
prospettiva della difesa sociale. La stessa idea che esistessero persone biologicamente delinquenti –
portate «per natura» a commettere reati e, probabilmente, più volte lo stesso reato – rendeva necessaria
la catalogazione dei rei al fine di avere uno schedario degli imputati (per l’amministrazione della giustizia)
e dei sospetti (per la Pubblica sicurezza). In altri termini, l’egemonia culturale del positivismo offriva la
giustificazione teorica della necessità dell’identificazione e della classificazione; una volta assunta questa
necessità da parte dell’amministrazione poliziesca, l’antropologia criminale era pronta ad offrire il proprio
metodo e i propri strumenti – quelli sperimentati nelle aule universitarie sulla popolazione carceraria e
manicomiale – per l’uso negli uffici di polizia e nelle aule di tribunale.

2.2. La Scuola di polizia di Salvatore Ottolenghi
Uno di coloro che contribuì maggiormente a far scivolare il sapere criminologico nel potere delle
prassi poliziesche fu il medico piemontese Salvatore Ottolenghi (1861-1934)807. Lombroso aveva
utilizzato le «storie e perizie» di Ottolenghi (insieme a quelle di Carrara, Mingazzini, Roncoroni e
Tamburini, come si è accennato nel Primo capitolo) nel suo testo La perizia psichiatrico-legale coi metodi per
eseguirla e la casistica penale classificata antropologicamente; Ottolenghi era stato inoltre coautore del nucleo base
della Donna delinquente, pubblicato nel 1891 con il titolo di La donna delinquente e la prostituta808 sul «Giornale
della Regia Accademia di Medicina».
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Nel 2017, una statua di Salvatore Ottolenghi è stata inaugurata presso il Museo delle cere di Roma. Il direttore ha
salutato così l’avvenimento: «Come ringraziamento a chi giornalmente si dedica alla Nazione mettendo a rischio la
propria vita per la sicurezza di tutti i cittadini e per far conoscere la storia di questo importante personaggio ai nostri
visitatori, che sono circa 60 mila ogni anno». Su Salvatore Ottolenghi si veda ANDREA GIULIANO, Salvatore Ottolenghi. Le
impronte digitali in Polizia Scientifica e Medicina Legale, Torino, Minerva Medica, 2018.
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Ottolenghi si interessò alla formazione dei funzionari di polizia e istituì una scuola809, «per travasare
nella prevenzione e nella repressione del crimine l’approccio scientifico e l’apparato concettuale della
criminologia positivista»810 e formare così la nuova «polizia scientifica». Nella scuola fondata da
Ottolenghi, venne istituito il primo Ufficio di identificazione criminale italiano, dove l’identificazione dei
criminali avveniva attraverso la rilevazione delle impronte digitali, le fotografie segnaletiche e
l’annotazione dei segni particolari, come i tatuaggi, ai quali – come si è detto – Lombroso aveva dedicato
un’attenzione specifica. Il Casellario centrale venne a costituirsi proprio attraverso la somma di «cartellini
segnaletici» che componevano la rete del controllo. Il sapere criminologico – della Scuola positiva –
prende forma in un potere (quello poliziesco), all’interno di un discorso (quello della difesa sociale) che
si serve di quel sapere e di quel potere.
Nel 1902 Ottolenghi avrebbe tenuto il primo Corso di Polizia scientifica ai funzionari di Pubblica
sicurezza, per incarico dell’allora ministro dell’Interno, Giolitti, presso le Carceri nuove di Roma, mentre
in Francia e Inghilterra la formazione teorica per i funzionari di polizia era obbligatoria già dagli ultimi
decenni dell’Ottocento. Il corso, della durata di tre mesi, raccoglieva studenti da tutta Italia e divenne da
subito necessario per ottenere la nomina di effettivo; da una classe di trentacinque frequentanti, la Scuola
si allargò presto, tanto che nel 1910, secondo lo stesso Ottolenghi811, la scuola aveva formato già più di
cinquecento funzionari.
«Quel Corso di Polizia scientifica – scrive Ottolenghi – [avrebbe] dato origine ad una vera e propria
scuola di Polizia, obbligatoria per gli alunni dell’Amministrazione, oggetto di speciale cura del direttore
generale di Pubblica Sicurezza, comm. Leonardi»812. Il corso prende spunto da Corso di Criminologia per
magistrati, tenuto dal criminologo austriaco Hans Gross (1847-1915)813 presso l’Università di Vienna,
organizzato «col nobile intendimento di far utilizzare, nelle indagini giudiziarie, i nuovi metodi di ricerca
che la scienza veniva indicando». Tuttavia, quel Corso, che «si rivolgeva essenzialmente a giudici istruttori
in un paese ove non vi è un insegnamento speciale di medicina legale per gli studenti di legge», presentava
una serie di difetti, nei quali Ottolenghi non voleva incappare: Gross infatti «solo incidentalmente
tratta[va] della conoscenza dell’uomo delinquente, poco si occupa[va] delle indagini sull’identificazione

La sede scelta fu una sezione dismessa del carcere romano di Regina Coeli in linea con la migliore tradizione positiva
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che già il Bertillon aveva con tanto valore e plauso applicata, e pochissimo del funzionamento della
Pubblica Sicurezza»814. Al contrario, Ottolenghi era interessato a fornire una formazione specifica non
tanto ai magistrati, ma agli agenti di Pubblica sicurezza, attraverso «uno speciale insegnamento di Polizia
scientifica, di quella Polizia scientifica che, invocata dal Lombroso e dall’Alongi815, era stata intuita dal
stesso Bertillon nella prefazione del suo prezioso trattato sul segnalamento descrittivo»816.
Indotto specialmente dall’abisso che vedevo esistere fra le verità scientifiche e la pratica
nel campo della polizia, sorpreso di vedere così poco utilizzate le nuove conoscenze
sulla natura dei rei, pensai di promuovere col Corso libero universitario, inaugurato a
Siena nel 1896, e meglio con la Scuola pei funzionari di Pubblica Sicurezza, istituita da
S. E. l’On. Giolitti nel 1903 a Roma, l’applicazione e l’utilizzazione delle nuove
conoscenze sull’uomo, e specialmente sull’uomo delinquente, nella lotta quotidiana che
funzionari di Pubblica Sicurezza e magistrati impegnano contro i malvagi. Questa
applicazione equivaleva all’inizio di una generale riforma di metodo, che doveva avere
un campo d’azione ben più esteso e proficuo di quello che si limita all’applicazione dei
migliori metodi fotografici per un sopraluogo, per la scoperta di tracce invisibili, per il
segnalamento dei recidivi. Doveva essa indicare un nuovo ed ampio campo di indagini,
doveva tendere ad elevare la funzione della Pubblica Sicurezza a quella previdenza saggia
e prudente, a quell’azione ponderata e dotta, a quei procedimenti essenzialmente
obiettivi, che ispirati alle leggi che regolano i fenomeni della natura umana, dovranno
trasformare la repressione talora cieca e dannosa in un’assistenza rigorosa ma umana, in
una opera di sana igiene morale; onde si verrà formando attorno alla Pubblica Sicurezza
tale un’aureola di simpatia da favorire l’incoraggiamento e il concorso da parte della
popolazione in sostituzione dell’attuale diffidenza, dell’attuale opposizione.817

Per Ottolenghi, gli agenti della «vera Polizia scientifica» dovevano studiare i risultati e i metodi
dell’antropologia criminale al fine di raggiungere una conoscenza biologica e psicologica profonda del
soggetto criminale, che doveva essere trattato – come chiede del resto anche l’antropologia criminale –
come un individuo biologicamente anormale (o malato) e quindi alternativamente curato o isolato, per
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proteggere il corpo sociale. La Polizia scientifica avrebbe dovuto imparare a distinguere tra chi costituiva
e chi non costituiva un pericolo per la società, facendosene giudice a priori, attraverso una funzione
legittimante e riabilitante esercitata dall’antropologia criminale.
In questo momento di benefica crisi produttrice, a proposito di certe opinioni espresse
in recentissime pubblicazioni, proclamo altamente la necessità che ogni progresso, ogni
riforma nel campo della Polizia scientifica siano orientati alla conoscenza dell’uomo,
dell’uomo delinquente in ispecie, per ovviare a leggi fatte troppo ad immagine di un
uomo-mito, e il dovere che sia riconosciuta la italianità della nostra disciplina, che
qualche italiano volle chiamare straniera, mentre dall’Italia venne invocata per bocca di
Cesare Lombroso, che rivelò primo la natura dell’uomo delinquente, e dall’Italia venne
il primo esempio di una vera Scuola ufficiale completa di Polizia scientifica pei
funzionari sui pregiudicati. Tale scuola sta a dimostrare il plauso dato alla scienza da
coloro i quali dirigono la cosa pubblica, e mette in evidenza l’attitudine alla nuova coltura
dei nostri funzionari, che con notevole profitto ne seguono gli insegnamenti.818
La polizia empirica nell’attuazione dei vari servizi ha per norme l’esperienza e l’abilità
individuale. La polizia scientifica applica con metodo razionale alle funzioni di polizia le
cognizioni fornite dall’antropologia, dalla biologia, dalla psicologia, dalla medicina
legale, dalla sociologia, dalla fisica e dalla chimica.819

La prima parte del Corso che tenne Ottolenghi era dedicata all’identificazione (generica, specifica,
anamnestica). L’identificazione generica avviene attraverso il segnalamento descrittivo anatomico e il
segnalamento descrittivo funzionale. Quello anatomico prevede di considerare i connotati (statura,
corporatura, pelle, testa, viso) e i contrassegni particolari (cicatrici, tatuaggio, callosità e altri caratteri
professionali, anomalie e deformità), cosa che permette di determinare il tipo antropologico820; quello
descrittivo funzionale riguarda la motilità, l’atteggiamento, l’andatura, la parola, la scrittura, la mimica, la
sensibilità e le funzioni organiche. L’identificazione specifica invece riguarda l’intelligenza, la coscienza
intellettiva, la volontà, i sentimenti (il sentimento sessuale, religioso, politico, morale), l’emotività,
l’affettività e le passioni, valutati attraverso un esame psichico. L’identificazione anamnestica riguarda le
generalità e la vita. La seconda parte del corso è dedicata alle classi pericolose della società, cioè ai
delinquenti, classificati secondo la griglia lombrosiana, cui vengono aggiunte alcune categorie (delinquenti
non infermi di mente, delinquente d’occasione, delinquente nato o istintivo, criminaloide, delinquente
per abitudine acquisita, delinquente per passione, delinquenti associati, delinquenti infermi di mente,
delinquenti pazzi per attitudine congenita, frenastenici, squilibrati, delinquenti infermi di mente per
malattia acquisita). Una seconda classificazione, anch’essa fondamentalemente lombrosiana, riordina i tipi
di delinquenza in base alla natura dei reati (rei abituali, definiti la mala vita, rei contro le persone, rei
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I tipi presi in considerazione sono: tipo comune, rozzo, fine, regressivo inferiore, asimmetrico, antieuritmico, tipi
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sessuali, rei contro la proprietà, camorra, maffia, prostitute). Un’attenzione particolare è dedicata in questa
parte alla legge di pubblica sicurezza e all’applicazione dei criteri scientifici, per la prevenzione dei reati e
per la sorveglianza dei pregiudicati e introduce le categorie di cattiva condotta, persone sospette e –
soprattutto – quella di pericolosità, che Ottolenghi definisce anche temibilità dei pregiudicati in genere.
La terza parte è dedicata alle tecniche di identificazione, che può essere dattiloscopica (attraverso le
impronte digitali), fotografica (attraverso le fotografie segnaletiche) e antropometrica. La quarta parte
approfondisce il segnalamento scientifico nella pratica, illustrando il funzionamento della Cartella
biografica dei pregiudicati (dove sono elencati caratteri psichici e cenni biografici) e del servizio di
segnalamento presso la Scuola di Polizia di Roma e nelle principali Questure del Regno. Si studiano anche
altre pratiche poliziesche come le ricerche e i riconoscimenti dei rei, gli interrogatori e le testimonianze e
le indagini nei sopralluoghi.
È evidente, come nel progetto didattico di Ottolenghi, i saperi della Scuola positiva vengono messi
in atto dalla polizia scientifica, nell’attività di individuazione e registrazione dei delinquenti; la centralità
dello studio antropologico era una specificità della scuola italiana e venne ereditata anche dai successori
di Ottolenghi (come Giuseppe Falco, Giovanni Gasti, Umberto Ellero e Ugo Sorrentino), per più di
quarant’anni821. Il corso si fondava su una parte teorica (diritto penale e amministrativo, antropologia,
medicina legale, psicopatologia e psicologia applicate) e una tecnico-pratica (identificazioni e
segnalamento, sopralluoghi e raccolta delle prove).

2.3. L’identificazione e la segnalazione
L’impianto teorico antropologico positivista orienta decisamente anche un altro servizio affidato
alla Scuola: il Gabinetto (o Servizio) di segnalamento e identificazione, istituito nel 1904 presso la Scuola
per conto della Questura di Roma. In particolare, Ottolenghi incaricò Giovanni Gasti822 di ideare un
sistema di classificazione alternativo al bertillonnage: Gasti studiò una nuova classificazione basata sulla
dattiloscopia, cioè sulla rilevazione e sulla classificazione delle impronte digitali, che venne presentata al
VI

Congresso internazionale di antropologia criminale di Torino del 1906, in occasione del giubileo

scientifico lombrosiano. Se l’analisi delle impronte digitali era considerata da più parti una «chiromanzia

Cfr. L. SCHETTINI, Identità…, 19. Ottolenghi aveva a cuore in particolare il Servizio centrale antropo-psicologicobiografico, istituito formalmente solo nel 1915 «che aveva il compito di promuovere lo studio dell’anamnesi familiare,
dell’ambiente, della personalità del delinquente», ivi, 20.
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Su Giovanni Gasti si veda ANDREA GIULIANO, Impronte digitali. La Classificazione Gasti, Torino, Tirrenia Stampatori,
2007; SARA MARIENI, Le indagini dattiloscopiche: dalle investigazioni al processo, «Psicologia & Giustizia», XXI (2020), 1, online.
L’ultimo saggio in particolare non si distingue per rigore scientifico ma mi pare manchi ad oggi un’analisi organica del
lavoro di Gasti. Più in generale, SIMON A. COLE, Suspect Identities. A history of fingerprinting and criminal identification,
Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2001.
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scientifica»823, per Gasti l’impronta digitale rappresentava invece una sorta di sigillo biologico impresso e
ineliminabile, «una formula combinatoria di valore segnaletico altissimo»824 in grado di identificare un
soggetto in modo assolutamente preciso e individuale, in quanto segno inequivocabile della sua identità.
Il sistema classificatorio di Gasti faceva convergere la metodologia lombrosiana e la funzionalità
del bertillonnage e prevedeva la categorizzazione di creste e solchi, per ciascuna delle dieci dita, in tre sistemi
di linee e quattro tipi di impronte; il sistema venne integrato negli anni successivi, con l’aggiunta di altre
categorie e sottocategorie, fino a una sovrapproduzione classificatoria, già riscontrata del resto nei testi
di Lombroso.
Secondo il Foucault di Sorvegliare e punire, i procedimenti di identificazione sono fondamentali
nell’istaurarsi della società disciplinare perché tolgono dall’ombra, oggettivizzandoli, tutti quegli esseri
umani che, nell’epoca classica, non erano stati oggetti di scrutinio diretto come individui, proprio perché
il potere sovrano si esercitava mettendo sé stesso (e solo sé stesso), al centro della scena. Al contrario,
Il potere disciplinare si esercita rendendosi invisibile; e, al contrario, impone a coloro
che sottomette un principio di visibilità obbligatoria. Nella disciplina sono i soggetti a
dover essere visti. […] E l’esame è la tecnica con cui il potere, in luogo di emettere i
segni della sua potenza, in luogo di imporre il marchio ai suoi soggetti, li capta in un
meccanismo di oggettivazione.825

Queste procedure d’esame, accompagnate da un rigoroso sistema di registrazione – cui fa
riferimento Foucault – sono, per esempio, le nuove tecniche di identificazione, come la fotografia
segnaletica, il rilevamento antropometrico di Alphonse Bertillon e la dattiloscopia di Francis Galton e
Giovanni Gasti; l’identificazione è il primo passaggio di quel «potere di scritturazione» che è per Foucault
un «elemento essenziale negli ingranaggi disciplinari», e avviene dapprima all’interno di alcune istituzioni
specifiche (le caserme dell’esercito, gli ospedali, le scuole). Il metodo di Bertillon e quello di Gasti creano
per la polizia, quindi potenzialmente per tutta la popolazione, un codice «della individualità disciplinare
che permett[e] di trascrivere, omogeneizzandoli, i tratti individuali stabiliti dall’esame»826. In Sorvegliare e
punire, Foucault sostiene che la scrittura disciplinare del

XVIII

secolo opera «la correlazione di questi

elementi [che raccoglie], il cumulo dei documenti, la loro seriazione, l’organizzazione dei campi
comparativi che permettono di classificare, formare categorie, stabilire medie, fissare norme» 827. In questo
modo si aprono due possibilità la costituzione dell’individuo come soggetto descrivibile, analizzabile e la

COLIN BEAVAN, Fingerprints: The Origins of Crime Detection and the Murder Case that Launched Forensic Science, s.l.,
Hyperion, 2001 (trad. it. di M. Buvoli, Impronte digitali. Scotland Yard e la nascita della criminologia moderna, Milano, Mondadori,
2001, 21).
823
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S. MARIENI, Le indagini…. Cfr. GUGLIELMO GULOTTA, Breviario di psicologia investigativa, Milano, Giuffrè, 2008.
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M. FOUCAULT, Surveiller…, (trad. it., 205).
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Ivi, 207.

827

Ivi, 207-208.
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costituzione di un sistema comparativo che permetta la misurazione dei fenomeni globali, la descrizione
di gruppi, la caratterizzazione di fenomeni collettivi. In breve, la tesi di Foucault è che questi esami e
archivi del XVIII secolo abbiano permesso lo sblocco epistemologico delle scienze dell’individuo.
Verso la fine del XIX secolo si è verso la fine della prima fase fondativa delle scienze sociali, delle
quali l’antropologia criminale o criminologia è una delle espressioni fondamentali in Italia. Il «cumulo
documentario» e la «rete di scritturazioni», prodotti dall’espansione della prassi dell’esame, estesa alla
pubblica sicurezza, si cominciano ad archiviare all’interno di sistemi casellari e archivistici statali, che si
costituiscono anche sulla base dell’esperienza di ricerca delle scienze antropologiche e criminali.
Come si è detto, nella Scuola di Ottolenghi si istituì il primo Ufficio di identificazione criminale
italiano, dove venivano stilati, per conto della Questura di Roma, i «cartellini segnaletici» che andavano
ad accumularsi ordinati all’interno del cosiddetto Casellario centrale. In realtà, già dal 1894 (annus horribilis
della repressione crispina), era stato istituito, su desiderio di Francesco Crispi, il Servizio schedario presso
il ministero dell’Interno828, strumento fondamentale del dispositivo di sorveglianza sul dissenso politico829,
al punto che «[m]ai prima di allora era stato concepito un tale, enciclopedico esercizio di indagine e di
narrazione sui ceti subalterni e sui dissidenti politici»830. La «biografia nazionale» della quale parlava
Gramsci diventa, nel Servizio schedario, la grande biografia collettiva di una nazione parallela: la nazione
pericolosa. In questo senso, lo Schedario è da intendersi come uno degli strumenti – come le inchieste
parlamentari, le indagini statistiche, le indagini sociologiche, già indagate nel Primo capitolo – attraverso
i quali la classe dirigente liberale provava a conoscere la popolazione dell’Italia postunitaria: per «fare gli
italiani» occorreva individuarli, identificarli (cioè conoscerli e descriverli) per poterne disciplinare
convinzioni e comportamenti.
Il portato fondamentale dell’antropologia criminale – dal punto di vista della scienza e
dell’amministrazione dello Stato – è la capacità di individuare i criminali prima che essi compiano dei
reati, cioè di stabilire il grado di pericolosità di un individuo solo sulla base delle sue misure
antropometriche e della sua storia biografica e clinica. I positivisti potevano fornire gli strumenti per
identificare quelle sacche di devianza non (ancora) criminale, tra le prostitute831 e i vagabondi, prima che
i soggetti potenzialmente criminali (perché biologicamente tesi alla commissione di reati) si
trasformassero in rei. In questo senso, l’apparato dello Stato che può sfruttarne gli insegnamenti – che
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Il Servizio schedario sarebbe diventato, durante il Ventennio fascista, il Casellario politico centrale.

Cfr. GIOVANNA TOSATTI, L’anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del Casellario politico centrale, «Le carte e la storia»,
(1997), 2.
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ANDREA DILEMMI, Gli italiani. La sorveglianza del dissenso politico a Verona, «Zapruder», (2012), 29, 26-43.

Tra le classi pericolose – alle quali venne imposto un sistema identificativo stringente – c’è il gruppo sociale delle
prostitute, delle quali la polizia teneva dei registri, dopo l’introduzione della Regolamentazione di metà Ottocento; la
registrazione avveniva di diritto qualora una donna fosse trovata priva di libretto identificativo.
831

176

può tradurne il sapere in potere – non è tanto quello punitivo (i tribunali, le carceri), ma quello preventivo
(la polizia), che, come scriveva Bolis nel 1871, ha il «precipuo scopo di garantire il cittadino dalle
macchinazioni malvagie coll’antivenire il misfatto»832. In questa operazione preventiva, gli occhi della
polizia – come già quelli dell’antropologia criminale – sono puntati sulle classi povere, intese come classi
pericolose.
L’attenzione rivolta alle classi pericolose andava oltre il formale controllo e si traduceva
spesso in concrete misure di sicurezza finalizzate alla prevenzione di reati e al
mantenimento dell’ordine pubblico. Tali mezzi possono identificarsi con la definizione,
data da Ferrajoli, di misure di polizia che includevano ogni sanzione o misura di difesa
e controllo diverse dalle pene propriamente intese ma che incidevano ugualmente su
diritti fondamentali come la libertà: «cioè tutto quell’ampio e composito ventaglio di
provvedimenti coercitivi e di potestà poliziesche eretto in gran parte dalla legislazione
liberale ottocentesca»833.834

E tra i gruppi sociali che sono particolarmente attenzionati dalla Pubblica sicurezza degli ultimi decenni
dell’Ottocento e che, parallelamente, attirano l’attenzione della Scuola positiva, ce n’è uno
particolarmente interessante: sono gli anarchici.

3. Intermezzo: due forme di violenza
Sono emerse, in questa tesi, due forme di violenza, una implicita e una esplicita. Quella esplicita
appartiene alle istituzioni basate sulla netta divisione dei ruoli, cioè sul «rapporto di sopraffazione e di
violenza fra potere e non potere che si tramuta nell’esclusione da parte del potere, del non potere»835; si
tratta di una riproposizione, in senso lato, della violenza che conserva la legge di Benjamin. Tra le
istituzioni nelle quali «la violenza e l’esclusione vengono giustificate sul piano della necessità» – cioè quelle
che Basaglia chiama le «istituzioni della violenza»836 – c’è propriamente la polizia, nella forma di apparato
di pubblica sicurezza che assume completamente nel

XIX

secolo. A questa violenza esplicita la Scuola

positiva partecipa facendo da supporto teorico rispetto ad alcune pratiche specifiche (come si è visto,
l’identificazione e la classificazione dei criminali) e dell’intera impostazione didattica della Scuola di
polizia, alla quale fornisce l’indirizzo fondamentale degli studi: il focus sul criminale.
Tuttavia, alla base di questa violenza esplicita sta una violenza implicita, cioè la violenza intesa come
possibilità di sopraffazione e di esclusione basata sull’autorità e sull’auctoritas della scienza. L’operazione
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G. BOLIS, La polizia…, 3.

833

LUIGI FERRAJOLI, Diritto e ragione: teoria e garantismo penale, Roma-Bari, Laterza, 2000, 802.
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FRANCO BASAGLIA, Le istituzioni della violenza, in id. (a cura di) «L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale
psichiatrico» [1968], Milano, Baldini+Castoldi, 2018, 141-188, 144.
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violenta fondamentale dell’antropologia criminale è la teorizzazione dell’anomalia, attraverso un modello
ampiamente estendibile e largamente applicabile: questa operazione è violenta proprio per la sua capacità
di «denominare “violento” ciò che le resiste»837 o, meglio, ciò che resiste allo Stato del quale l’antropologia
criminale si vuole fare scienza organica. Il caso esemplare838, nel suo funzionare come un’inclusione
esclusiva, cioè nel posizionarsi sul limite della classe dei s/oggetti dell’antropologia criminale, è quello
degli anarchici. Gli anarchici, che presentavano caratteristiche quasi incompatibili con i criminali-nati,
vengono ficcati a forza da Lombroso all’interno delle sue categorie, piegando la griglia teorica a suo
piacimento. Alla violenza degli anarchici Lombroso non riconosce carattere politico, ma ci vede la forza
bruta, atavica e incontrollata, della delinquenza innata o passionale. Al contrario, l’anarchismo –
quantomeno a livello teorico, se non a livello di coscienza di ogni attentatore – era profondamente
consapevole della questione della violenza e di come la sua determinazione dipendesse dalla cornice
giuridica all’interno della quale avveniva. A farsi senso comune e a influenzare le pratiche giuridiche e
penali è la definizione antropologica, e non quella anarchica, di violenza; tuttavia, l’accostamento tra
queste due definizioni – quella criminologica che si fa egemone (e che si basa su un preciso bisogno di
pubblica sicurezza dello Stato-nazione) e quella anarchica e subalterna – permette di situare entrambe
dentro una cornice storica e un ragionamento critico.

4. Gli anarchici
Le premier sentiment qu’éprouve un positiviste
à qui l’on demande de s’occuper du problème de l’anarchie
est celui de la répugnance […].
Cesare Lombroso, L’anarchie et ses héros839
«Io era stato abituato a rispettare, e anche ad amare,
la patria, la famiglia, l’autorità e la proprietà.
Ma gli educatori della generazione attuale
obliano troppo frequentemente una cosa,
ed è che la vita, colle sue lotte e i suoi dolori,
colle sue ingiustizie e colle sue iniquità,
si incarica di aprire gli occhi degli ignoranti alla realtà.»
Discorso dell’anarchico Émile Henry prima di essere ucciso840
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CESARE LOMBROSO, L’anarchie et ses héros, in A. Bérard (a cura di), «Documents et études sociales sur l’anarchie»,
Lione, A.-H. Storck, 1897, 117-141, 120.
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L’ultimo decennio dell’Ottocento è segnato da vari attentati anarchici. Nel 1881, con il Congresso
internazionale di Londra, il movimento anarchico europeo aveva concretizzato l’idea che l’abolizione
dello Stato non dovesse più essere solo perseguita attraverso la propaganda pacifica, ma imposta
attraverso azioni offensive, come tentativi insurrezionali collettivi o attentati individuali: questa nuova
linea politica – la «propaganda del fatto» – sancì la svolta del movimento verso l’esaltazione della
spontaneità del fatto rivoluzionario. La «propaganda del fatto» è il prodotto strategico-ideologico
dell’Internazionale anarchica che, sulle orme di Michail Bakunin, nel 1872 si era separata dall’Associazione
internazionale dei lavoratori, cioè dalla Prima Internazionale, fondata da Karl Marx nel 1864. In Francia
in particolare, gli attentati più eclatanti – quelli François Koenigstein detto Ravachol (1859-1892), Auguste
Vaillant (1861-1894), Emile Henry (1872-1894) – si concentrarono nel giro di pochissimi anni, tra il 1892
e il 1894. A giugno 1894, pochi giorni prima dell’assassinio del presidente francese Marie François Sadi
Carnot (1837-1894), pugnalato il 25 giugno dall’anarchico italiano Sante Caserio (1873-1894), in Italia un
anarchico di Lugo, Paolo Lega (1868-1896), tentava di uccidere il primo ministro Francesco Crispi. La
stagione della «propaganda del fatto», culminata nell’uccisione di Sadi Carnot venne stroncata da una
durissima repressione e da una legislazione liberticida in tutta Europa, della quale fanno parte le cosiddette
«leggi antianarchiche» italiane.
Per quanto sia vero, come scrive Giorgia Alessi, che la diffusione della pratica anarchica fu un
fenomeno di portata europea che «smentisce la pretesa di una specificità italiana segnata dalla perenne
emergenza lungo il processo di State building»841, tuttavia è anche vero che l’anarchia ebbe in Italia una
diffusione capillare e che molti degli attentati contro i capi di Stato europei furono commessi da anarchici
italiani. Nella sua riflessione sull’auto-narrazione della nazione postrisorgimentale, Lucia Re sostiene che
le «perturbanti istanze» dell’anarchia – come quelle del socialismo e del femminismo – misero subito in
crisi l’affermazione non solo economica e politica, ma anche ideologica e culturale della classe borghese
postrisorgimentale in ascesa842. Infatti, già nel 1877, dopo un decennio di brigantaggio, un gruppo di
uomini, guidati dagli anarchici Carlo Cafiero (1846-1892) ed Errico Malatesta (1853-1932), avevano
tentato una rivolta sul massiccio del Matese843, nel beneventano – terra strategica per una guerra di banda e
segnata dalla repressione e rappresaglie dopo l’insurrezione e il brigantaggio del 1861.

GIORGIA ALESSI, Un delitto impolitico? Lo Stato liberale e i suoi nemici: gli anarchici, in L. Lacchè, M. Stronati, «Questione
criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento», Macerata, eum, 2014, 79-103, 80-81.
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PARENTE, Movimenti sociali e lotte politiche nell’Italia liberale. Il moto anarchico del Matese, Milano, FrancoAngeli, 2001.
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4.1. Situazione politica in Italia
Come si è accennato nel Secondo capitolo, gli anni Novanta furono anni di grande tensione sociale
in Italia. Tra il 1892 e il 1893, il movimento dei fasci844 si era diffuso rapidamente in Sicilia: si trattava di
organizzazioni di lavoratori, dapprima solo urbane e poi anche contadine, che coinvolgevano anche i
minatori delle zolfatare845. I fasci erano associazioni, di stampo non necessariamente socialista, che
fondevano strutture già esistenti come il mutuo soccorso con nuove finalità cooperativistiche, politiche
e di resistenza, riuscendo a mobilitare un gran numero di persone; dal punto di vista simbolico, fondevano
un simbolismo religioso-patriarcale con i protagonisti dell’immaginario della giustizia sociale, come
Mazzini e Garibaldi, ma anche Marx846. A fronte del moltiplicarsi degli scioperi e delle rivolte per i quali
Giolitti non aveva decretato lo stato di assedio847 e di alcuni strascichi dello scandalo della Banca romana,
secondo la logica di una risposta eccezionale a una situazione eccezionale, nel 1893 Crispi era tornato al
potere, con l’aureola del pater patriæ e il prestigio dell’uomo forte. Come si accennava nel Secondo capitolo,
la gestione crispina della politica interna e dell’ordine pubblico fu autoritaria, in parte stridente con la
cultura liberale dei primi decenni dall’Unità, ma non venne di fatto impedita dal dibattito parlamentare.
La repressione contro i fasci siciliani fu molto pesante, con condanne durissime da parte dei tribunali
militari per la maggior parte degli imputati. A fronte di queste condanne sproporzionate, negli stessi mesi,
Bernardo Tanlongo e altri banchieri coinvolti nello scandalo della Banca romana venivano assolti,
nonostante si fossero dichiarati colpevoli, determinando un doppio scandalo, che influenzò i movimenti
anarchici, facendo scaturire rivolte e attentati, in Lunigiana848 e altrove.
Il gran numero di attentati degli ultimi decenni dell’Ottocento, e in particolare degli anni Novanta,
fa sviluppare nell’immaginazione popolare un collegamento tra terrorismo e anarchia; in questi anni, gli
anarchici si convertono in oggetto d’attenzione privilegiato anche per la criminologia, per varie ragioni.
La scuola criminologica positivista italiana si era interessata all’anarchia849 a partire dai primissimi anni
Novanta, quando Lombroso scrisse con l’avvocato veronese Rodolfo Laschi Il delitto politico e le

844 Cfr. FRANCESCO RENDA,

I fasci siciliani (1892-1894), Torino, Einaudi, 1977; SALVATORE FRANCESCO ROMANO, Storia
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«Giolitti adottò la politica del doppio livello, in cui la difesa del complessivo carattere liberale del proprio programma
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rivoluzioni850 e se ne occupò in numerose pubblicazioni successive, tra le quali spicca il pamphlet Gli
anarchici851, scritto nel 1894.

4.2. Lombroso e gli anarchici
Nel 1890, Lombroso pubblica Il delitto politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all’antropologia criminale
ed alla scienza di governo, nel quale indaga la specificità del delitto politico e di chi lo compie, escludendo
che possa essere assimilato al criminale comune. Il libro (555 pagine più tavole) è diviso in più parti: la
Parte prima (Antropologia e sociologia del delitto politico e delle rivoluzioni) è divisa in tredici capitoli852, la Parte
seconda (Giurisprudenza. Profilassi economica, sociale e politica del delitto politico) è divisa in quattro853. Nelle prime
pagine Lombroso e Laschi presentano il delitto politico come «fenomeno sociale che si rinnova in tutti i
tempi e sotto ogni forma di governo», che ha una specificità propria rispetto ai delitti comuni e che
tuttavia non ha ricevuto attenzione scientifica sufficiente, per varie ragioni.
Non vi ha forse questione giuridica che offra così largo campo alle teorie più
contradditorie quanto quella del delitto politico: basti ricordare i non pochi e reputati
penalisti, quali Lucas, Froebel, Hälschner e Carrara, i quali ne vollero porre in dubbio
perfino l’esistenza, quasi e’ non fosse un vero fenomeno sociale che si rinnova in tutti i
tempi e sotto ogni forma di governo. Vero è che come tale ben si può dire non sia stato
il delitto politico studiato mai, essendosi veramente accordati il dispotismo delle reggie
[sic] e quello delle piazze nel sottrarlo alla critica della scienza, facendone un monopolio
od un’arma contro gli avversari. Né poco vi contribuirono i dottrinari della libertà, i
quali, mirando più all’apparenza che alla sostanza delle cose, più alle frasi che ai fatti, si
inalberavano ogni volta che qualcuno tentava trattare coi criteri dei delitti comuni, delle
azioni, le quali, almeno dal lato intenzionale, sembravano loro, né senza ragione, se ne
scostassero del tutto. Eppure dall’antichità fino a noi, si videro le nazioni più libere
esagerarne la repressione ben più che per i reati comuni […].854

CESARE LOMBROSO, RODOLFO LASCHI, Il delitto politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all’antropologia criminale ed alla
scienza di governo, Torino, Bocca, 1890. La copia consultata è conservata presso l’archivio della Biblioteca Sormani di
Milano. La copia della Harvard University Law School è disponibile online, digitalizzata da Google.
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Gli anarchici venne pubblicato nel 1894 e subito ristampato in una seconda edizione l’anno successivo. La casa editrice,
come per moltissime altre opere di Lombroso (cfr. Primo capitolo) è quella dei fratelli Bocca di Torino.
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I. Inerzia e progresso. Misoneismo. Rivoluzioni e rivolte; II. Clima e meteore; III. Alimentazione. Carestia. Alcolismo;
IV. Razza. Popolazione. Sua genialità, cultura pazzia e criminalità; V. Fattori sociali, politici ed economici; VI. Interferenze.
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Parte giuridica. Storia; II. Segue Parte giuridica. Pene; III. Mezzi preventivi del reato politico. Profilassi economica;
Segue Mezzi preventivi del reato politico. Profilassi politica (Fattori fisici, politici e sociali).

C. LOMBROSO, R. LASCHI, Il delitto…, 5-6. Continua:
ad Atene era reo di morte chi fosse semplicemente sospettato di volere sconvolgere il governo
popolare: a Sparta si votavano agli Dei infernali coloro che nelle assemblee popolari parlassero
votassero contro l’interesse della repubblica e pel proprio vantaggio». Seguono esempi su una simile
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L’obiettivo del Delitto politico è capire se «esista un delitto politico, causa di pericolo sociale e quindi
inducente una responsabilità: – e in che esso consista, di fronte ad un organismo politico ed ai diritti dei
cittadini che ne fanno parte»855. La tesi è che la che coloro che compiono delitti politici non sono
delinquenti e soprattutto non sono criminali-nati:
E noi stessi, del resto, conveniamo fin d’ora dover sembrare impropria la
denominazione di delinquente applicata ai rei politici, sopratutto, poi, se la si
confondesse con quella di criminale-nato; il quale dà, è vero, il suo contributo al reato
politico, ma in piccola parte e con tali caratteri che lo fanno, a primo colpo, distinguere
dalla schiera, tutt’altro che ignobile, a cui si frammischia.856

In breve, per Lombroso il reo politico non esiste, perché chi compie un delitto politico – e quindi è
considerato reo «giuridicamente» – non lo è «quasi mai dal punto di vista morale e sociale»857; in altre
parole, quello che è giuridicamente considerato un delitto, se è mosso da ragioni politiche, non è, per
Lombroso, un delitto. Lo studio è sì dedicato ai «delitti politici» ma solo per una questione di convenzione
linguistica («noi, qui, abbiamo dovuto cedere a una necessità di espressione tecnica»858); si tratta però, in
effetti, dello studio di due tipi di atti, nessuno dei quali viene considerato da Lombroso propriamente un
delitto politico: il primo tipo è riconducibile agli atti compiuti all’interno di un processo rivoluzionario,
che non sono per Lombroso delitti; il secondo è riconducibile agli atti compiuti all’interno delle ribellioni,
che sono sì delitti, ma appartengono alla categoria dei reati comuni.
L’intero impianto del Delitto politico si fonda quindi sulla distinzione – che è di natura ideologica e
non scientifica per lo stesso Lombroso – tra rivoluzione e ribellione. Le due vengono studiate appaiate
«nostro malgrado», producendo un’«interferenza massima»859, ma l’antropologia criminale dovrebbe
occuparsi legittimamente solo della seconda, perché la prima, come si è detto, «non è punto criminosa»860.
Scrivono Lombroso e Laschi:
si comincia a comprendere come tra rivoluzione e ribellione vi sia quella immensa
distanza che separa l’evoluzione dal cataclisma, l’accrescimento naturale dal tumore
patologico; come fra esse vi sia più antagonismo che analogia, il che fa distinguere quasi
del tutto dai grandi fautori di rivoluzioni, quelli che vissero di sommosse, sterili sempre,

gestione del delitto politico nella Roma repubblicana, nei comuni medievali e nelle democrazie
contemporanee, per quanto le pene siano state mitigate.
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Ivi, 9-10.
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Ivi, 7-8.
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Ivi, 8.
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Ibidem.
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Ivi,, 214. La citazione completa dice:
Un’intereferenza massima è data dal fatto che noi dobbiamo, nostro malgrado, studiare qui, appaiate
le rivolte e le rivoluzioni, fra cui sono più numerosi […] gli antagonismi che le analogie, sicché le cause
che favoriscono gli uni sfavoriscono le altre […].
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Ivi, 377.

182

anche quando provocate da onesto proposito e da riguardarsi, quindi, fra quei delitti,
che pur partendo da onesta spinta, non possono perciò escludersi dai codici.861

La distinzione non riguarda l’atto in sé, ma il fine: se il fine è la rivoluzione socialista come la intende
Lombroso, o forse più propriamente un’evoluzione in senso democratico-socialista della società, allora
l’atto compiuto in quella cornice non è tendenzialmente un delitto; se il fine non è chiaramente definito,
o si discosta dall’obiettivo politico di Lombroso (come avviene, per esempio, con l’ideale anarchico),
allora l’atto è delittuoso in sé e – visto che l’obiettivo politico non è condivisibile – deve essere considerato
un reato comune. Per Lombroso, la rivoluzione
è l’espressione storica della evoluzione: dato un assetto di popolo, di religione, di sistema
scientifico, che non sia più corrispondente alle nuove condizioni, ai nuovi risultati
politici, ecc., essa li cambia col minimo degli attriti e col massimo del successo, per cui
le sommosse e le sedizioni che provoca, se pure ne sono una parte necessaria, sono
appena avvertite e svampano appena comparse: è la rottura del guscio del pulcino
maturo.

I caratteri distintivi della rivoluzione sono «il successo, che può raggiungersi presto o tardi, secondo
che sia più maturo o no l’embrione e secondo che sieno i popoli e i tempi addatti alla evoluzione», «il suo
moto lento e graduato», anche se spesso la rivoluzione stessa produce delle scosse violente «contro i
partigiani del vecchio che si trovano sempre, per quanto grandi siano le ragioni del nuovo» e il suo essere
diffusa, generale e seguita da tutto un Paese, perché risponde a cause importanti. 862 Come emerge nel
capitolo XIII della Prima parte, dedicato a Ribellioni e rivoluzioni863,
Le rivoluzioni, scarse sempre, più scarse nei paesi caldissimi, più frequenti, specie per le
creazioni geniali, nei mesi caldi, si vedono però, all’inversa delle ribellioni, svolgersi nei
paesi temperati freddi, secchi (pag. 57) […]; sono parallele all’alta statura della razza, alla
sua maggiore mortalità e genialità (pag. 123), a una minore fertilità dei terreni;
spesseggiano di più nei paesi industriali che negli agricoli, più nei grandi centri che nei
piccoli, e in alcune razze più che in altre, come la Ligure e la Cimbra; sono in iscarso
rapporto coll’alcoolismo […]; abbondano nelle razze bionde (pag. 92) e doligocefale
(pag. 97) […]; e sono in diretto rapporto coll’aumento della criminalità, della pazzia e
delle neurosi; e vi prendono parte i passionati ed i genii, dei pazzi e dei criminali, ed in
genere molte classi e mai una sola. Rare sempre, non avvengono che dopo lunga, tarda
preparazione (pag. 33) e per grandi cause; trionfano sempre, e anche dopo la morte o la
sconfitta dei capi segnano sempre nel popolo un’evoluzione grande, ne sono, anzi,
l’effetto e l’espressione […].864

La rivoluzione viene compresa in termini evoluzionistici e progressisti, come una tensione positiva
al nuovo, che è in sé apprezzabile. Il misoneismo (letteralmente, il disprezzo per il nuovo) era uno degli
obiettivi polemici consueti della Scuola lombrosiana che leggeva la diade vecchio-nuovo in termini
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Ivi, 8.
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Ivi, 31-32.
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Ribellioni e rivoluzioni. Differenze e analogie, ivi, 377-379.

864

Ivi, 377-378.
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valoriali e riconosceva nella negazione del nuovo (l’atavismo, il misoneismo865) i tratti negativi
dell’arretratezza. Al contrario,
le ribellioni si osservano in rapporti e dipendenza col clima (pag. 47 e 49). Avvengono
più frequentemente nei paesi elevatissimi o molto caldi, nei colligiani, in epoche di
carestia, quando questa poi non sia eccessiva (pag. 84), nei popoli brachicefali, bruni, e
sono in rapporto strettissimo coll’alcoolismo (pag. 92) e colle stagioni calde; e sorgono
e si spengono subitamente e sono numerosissime (vedi Tav. I-II). E le piccole cause […]
diedero luogo a rivolte, al contrario delle rivoluzioni, che partono da cause multiple e
profonde (pag. 215). La donna vi prende ben maggior parte che nelle rivoluzioni; ed
all’inverso che in questa vi partecipano una o poche classi, e le sêtte (pag. 174), e i
criminali e i pazzi molto più che i geniali, fino ad assumere forma epidemica (pag. 141).
E le ribellioni spesseggiano nei popoli senili, che, esauriti da antiche e ripetute civiltà,
non si prestano più all’evoluzione, e nei barbari.866
avvengono, anche, e anzi il più spesso, in popoli non maturi all’evoluzione, e ne
provocano il progresso, a meno che non sieno, come qualche volta accade, il primo
sintomo della rivoluzione.867

Da questi estratti emerge come quel paradigma orientalista per pensare il Sud sia la cornice di senso
generale dove si inserisce la criminologia positivista, che anzi ribadisce questo suo posizionamento con il
riferimento esplicito alla climatologia.
Chiedendosi come si fa a distinguere tra ribellioni e rivoluzioni, e quindi «i veri rivoluzionari dai
fomentatori di rivolte, che cercano quasi sempre nel delitto politico null’altro che il soddisfacimento dei
propri istinti egoistici»868, Lombroso propone una soluzione che ne svela il pregiudizio ideologico: è
rivoluzione se ha successo; se, per quanto mossa da giuste cause, non riesce ad avere successo perché
precede, per esempio, i tempi, allora è rivolta («quelle di Stefano Marcel in Francia, di Cola da Rienzi, di
Masaniello e quelle del 21 e 31 in Italia»869). Come scrive Giorgia Alessi,
La soluzione, piuttosto artificiosa, veniva trovata nella distinzione tra imputazione
strettamente giuridica e punto di vista morale e sociale, che quasi mai consente di
considerare il reo politico come un criminale. Le sedizioni anarchiche, le agitazioni
socialiste ormai chiaramente all’orizzonte ponevano un interrogativo non eludibile,
angoscioso, che ogni trattazione relativa a reati di natura politica riportava sul tappeto:
la differenza tra rivolte e rivoluzione […]: bisognava tracciare un solco incolmabile tra
la gloriosa rivoluzione dell’‘89, irrinunziabile riferimento di tutta la tradizione liberale, e
la contestazione politica violenta che i suoi uomini, divenuti magistrati, prefetti, ministri

Nel Delitto politico, Lombroso dedica una parte del primo capitolo al misoneismo, che attribuisce ai «fanciulli», alle
donne («vediamo anche le donne tener molto alla religione, ai costumi, ed in alcune regioni alla lingua degli avi, tanto
che parlano differentemente dai maschi») e ai «popoli selvaggi». Ivi, 9.
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Ivi, 377.
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Ivi, 378.

Ivi, Il delitto…, 249. Continua: «In Italia, fra 521 martiri del nostro risorgimento, di cui nel museo di Milano e
all’Esposizione del 1884 a Torino, potemmo studiare l’effigie, riscontrammo: 454 normali – 64 anormali, di cui 23 con
due caratteri degenerativi – 3 con deciso tipo criminale […].»
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Ivi, 379.
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avevano il compito di reprimere duramente, per difendere il fragilissimo stato
unitario.870

La distinzione, come si è visto, si basa anche su un approccio climatologico («È evidente in tutto
ciò il predominio, non esclusivo ma grande, del fattore termico»)871 di matrice darwinistico-sociale872 e
sulla riproposizione di alcune coppie diadiche, che riproducono l’opposizione ribellione-rivoluzione:
paesi industriali vs paesi agricoli, grandi centri vs piccoli centri, razze bionde e doligocefale (di alta statura)
vs popoli brachicefali e bruni, passionati e genii vs pazzi e criminali, molte classi vs una sola, grandi cause
vs piccole cause, scarsa partecipazione femminile vs maggiore partecipazione femminile. La tesi razziale
viene supportata dalle ricerche di Gustave Le Bon (1841-1931) e Georges Vacher de Lapouge (18541936), il quale «attribuisce alla razza doligocefala, bionda, la formazione delle classi superiori in Egitto,
Caldea ed Assiria, e più ancora in Persia e nell’India, nonché la massima influenza sulla civiltà GrecoRomana»873.
In tutta la riflessione sul delitto politico, si insinua una riflessione sugli anarchici, cui Lombroso
aveva già fatto riferimento nella seconda edizione dell’Uomo delinquente (1887) e che si interessa di separare
dai socialisti, proprio attraverso quella distinzione tra ribellione e rivoluzione, in base all’equazione:
anarchici : ribellione = socialisti : rivoluzione. I motivi per cui gli anarchici (qui affiancati ai comunisti874)
è il fatto che negano il contratto sociale:
Vediamo, infatti, al disopra del repubblicano e del socialista, che hanno una giusta
ragione storica od economica d’esistere, far capolino il comunista e l’anarchico, che sono e
si dichiarano la negazione più completa dello Stato, rinnegando persino i doveri di cittadino,
e che vogliono distruggere, d’un tratto, quei legami che rendono l’uomo attuale
relativamente felice.875

Già dal Delitto politico, è assodata in Lombroso la criminalità degli anarchici, che viene dimostrata
per ora attraverso l’osservazione empirica di alcune fotografie – dalle quali si dedurrebbe che gli anarchici
presentano le caratteristiche del cosiddetto «tipo criminale» – e dalle loro stesse dichiarazioni, attraverso
le quali alcuni anarchici si autodefiniscono criminali:
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G. ALESSI, Un delitto…, 92.
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C. LOMBROSO, R. LASCHI, Il delitto…, 52.
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Ibidem. Il fattore termico infatti
nei reati politici collettivi, si spiega anche colla considerazione di Spencer, che il bel tempo quasi
abituale nella stagione estiva favorisce le relazioni sociali all’aperto, mentre l’inclemenza costante della
stagione invernale porta alla vita casalinga e modifica analogamente il carattere dei cittadini.
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G. ALESSI, Un delitto…, 97.

Considerato che il Partito comunista d’Italia (Pcd’I) nasce solo nel 1921 con la «svolta di Livorno», per rivendicare
una distanza dal riformismo dei socialisti sulla base dei «ventuno punti» della Terza Internazionale, qui Lombroso
intende le frange più rivoluzionarie dell’area socialista. La Seconda Internazionale era stata fondata nel 1889 a Parigi, e
si sarebbe sciolta de facto con l’inizio della Prima guerra mondiale.
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C. LOMBROSO, R. LASCHI, Il delitto…, 9. Corsivi miei.
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Nel partito anarchico troviamo invece, molti tipi di delinquenti. […] Prendendo una fra le
rivolte più antigiuridiche, la Comune di Parigi, troviamo su 50 fotografie di Comunardi
che possediamo, 23 con fisonomie normali, 11 con qualche anomalia, 6 con completo
tipo criminale (12%), 5 con tipo pazzesco (10%) […]. Se dobbiamo credere alle
testimonianze di un noto pubblicista anche il Most876, il direttore della Freiheit, ora capo
degli anarchici di Nuova York, avrebbe dei caratteri criminali, confermati dalla
mancanza di senso morale […]: egli, cioè, presenterebbe i seguenti caratteri degeneratici:
«brutto così da destare ripugnanza, una mascella più grande dell’altra e tutte e due
voluminosissime, occhietti da gufo, carnagione floscia».877
Alla testa dei Giacobini a Parigi vi furono dei veri banditi; il maestro di posta Drouet,
che alla Convenzione si dichiara da sé stesso brigante; Javogues, il Nerone dell’Ain […]
Nelle frequenti sommosse di Firenze, molti dei capi-popolo furono dei veri delinquenti
[…].878

Appena dopo la pubblicazione del Delitto politico, Lombroso comincia a parlare diffusamente di
anarchia, nel privato della sua corrispondenza e negli articoli di giornale, sollecitato soprattutto dai suoi
contatti esteri e dagli episodi di cronaca. A inizio anni Novanta, Lombroso si sta documentando sugli
anarchici e sta cercando delle fotografie sulle quali basare i suoi studi biometrici e fisiognomici, come
mostra una lettera che gli indirizza Scipio Sighele:
Ho parlato per i ritratti degli anarchici: alla Tribuna sarebbero felici di avere un suo
articolo, ma i ritratti non li hanno ed è difficilissimo, per non dire impossibile, poter
riuscire a fotografare gli anarchici […].879

Nel 1893, Georges Lefèvre (1853-1900)880, amministratore della «Revue des revues», scrive a
Lombroso in accompagnamento al compenso (88 franchi) per il suo articolo sull’anarchia, confermando
che ha avuto «un succès extraordinaire»881. Nello stesso anno, Jean Finot (1858-1922), in una lettera che
tocca anche altre questioni, chiede a Lombroso l’invio di altri studi di carattere più generale, suggerendogli

Johann Most (1846-1906) fu un socialdemocratico e poi anarchico tedesco, fondatore del giornale «Freiheit.
Internationales Organ der Anarchisten deutscher Sprache» (1879-1910), che venne pubblicato dapprima a Londra e dal
1882 a New York. Al giornale contribuì anche Emma Goldman, che se ne allontanò in polemica con Most, dopo il
tentato omicidio dell’industriale Henry C. Frick da parte dell’anarchico russo-statunitense Alexander Berkman. In realtà,
scrive Francesco Benigno, il gruppo che ruotava intorno a Most «era popolato da numerose spie, che scrivevano
assiduamente sulla rivista “Freiheit” e anzi la tennero in vita, nel periodo in cui Most era incarcerato in Inghilterra,
pubblicandola in Svizzera con fondi della pubblica sicurezza», in FRANCESCO BENIGNO, Terrore e terrorismo. Saggio storico
sulla violenza politica, Torino, Einaudi, 2018, 112.
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C. LOMBROSO, R. LASCHI, Il delitto…, 250-253.
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Ivi, 257-258.

SCIPIO SIGHELE, Lettera di Scipio Sighele a Cesare Lombroso, Roma, 06.12.1891, MCL – IT SMAUT Carrara/CL.
– Sighele, Scipio_02. Continua: «senza contare che farebbe anche una spesa non indifferente. Per ora quindi i ritratti
non possono mandarglieli: forse si faranno alla ripresa del processo che sarà a metà gennaio».
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Si tratta di un omonimo dello storico Georges Lefèvre (1857-1934).

GEORGES LEFÈVRE, Lettera di Georges Lefèvre a Cesare Lombroso, Parigi, 19.02.1893, MCL – IT SMAUT
Carrara/CL. – Lefevre, Georges_01.
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che uno studio sull’anarchia sarebbe interessante da farsi, soprattutto dopo l’attentato al Palais Bourbon,
sede dell’Assemblée nationale a Parigi nel 1893, eseguito da Auguste Vaillant882.
Il 15 febbraio 1894, Lombroso pubblica un altro articolo a tema anarchico sulla «Revue des revues»,
che viene ripubblicato nel 1897 in un libro intitolato Documents et études sociales sur l’anarchie883 a cura di
Alexandre Bérard (1859-1923)884, che nel 1890 aveva già scritto un testo su La criminalité en France885.
Questa raccolta di articoli di autori vari è, per Bérard, un tentativo di analisi degli attentati anarchici di
fine secolo e in particolare dell’attentato al ristorante del Théâtre Bellecour e in un ufficio di reclutamento
dell’esercito a Lione nel 1882 e dell’attentato all’Assemblée nationale del 1893.
Per il curatore Bérard, la «follia anarchica» si è forse esaurita, ma il misticismo che ne è alla base
resiste, cambiando forma886; gli anarchici, compiendo atti criminali, posso essere assimilati a chi quegli
stessi atti li compie senza ragioni politiche887 e controprova ne è il fatto che i criminali comuni arrivano a
dichiararsi anarchici per giustificare, o quantomeno dare ragione, dei propri atti, «[d]evant l’éclat des
crimes anarchistes, devant le tapage qu’ils faisaient»888.
L’anarchia, come la criminalità, è vista come la negazione delle regole del contratto sociale, da parte
di soggetti che «n’ont au cœur que la haine jalouse d’une société, dans laquelle leur orgueil croit ne pas
avoir la place qu’ils méritent»889. Gli anarchici negherebbero la fraternità universale («en notre siècle de
solidarité humaine, alors que tous tendent avec un violent amour vers la fraternité universelle»890),
rappresentando una regressione allo stadio precontrattuale, cioè presociale, del bellum omnium contra omnes
(«tous les restes ataviques de l’ancienne barbarie»891), come viene ribadito anche nel saggio successivo di
Bérard, intitolato Les hommes et les théories de l’anarchie:
C’est la lutte pour la vie de l’homme sauvage, de l’homme primitif, sans souci des droits
d’autrui, c’est le principe qu’ont invoqué tous les criminels, c’est le principe sauvage et
brutal de la force absolue, de la force triomphante, de la négation du droit et de la liberté

JEAN FINOT, Lettera di Jean Finot a Cesare Lombroso, Parigi, 17.12.1893, MCL – IT SMAUT Carrara/CL. – Finot,
Jean_11. La sottolineatura è nell’originale.
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ALEXANDRE BÉRARD (a cura di), Documents et études sociales sur l’anarchie, Lione, A.-H. Storck, 1897.

Alexandre Bérard aveva chiesto la pubblicazione presso Storck dell’articolo apparso sulla «Revue des revues» in una
lettera del 1896, cfr. Lettera di Alexandre Bérard a Cesare Lombroso, Parigi, 11.10.1896, MCL – IT SMAUT Lombroso
143.45.
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ALEXANDRE BERARD, La criminalité en France, Grenoble, Baratier & Dardelet, 1890.

Cfr. ID., Les mystiques…, 36. Come è stato misticismo religioso nel Medioevo e poi anarchico a fine Ottocento, il
misticismo in futuro prenderà altra forma.
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Ibidem.
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[…]. C’est le principe des peuples barbares comme celui de tous les bandits, bandits
couronnés ou simples individus : « la force prime le droit ».892

In definitiva, gli anarchici fanno paura in quanto rappresenterebbero un pericolo per il corpo sociale
(«ils présentent les caractères communs et distinctifs des gens que les magistrats on l’habitude de
poursuivre pour protéger les biens, la vie, la sécurité des citoyens»893); il corpo sociale sarebbe cioè
intaccato, organicamente, da un male, l’anarchia, che assume i tratti di una malattia («l’anarchie est un
fléau, une maladie»894).
In questa collettanea del 1897, il testo di Lombroso L’anarchie et ses héros segue i due saggi di Bérard
e anticipa l’andamento argomentativo degli Anarchici, che viene pubblicato nel 1894, cioè nello stesso
anno dell’articolo sulla «Revue des revues» pubblicato a febbraio; Gli anarchici venne pubblicato invece
dopo l’attentato al presidente francese Marie François Sadi Carnot da parte di Sante Caserio: nel luglio
1894 infatti, i fratelli Bocca scrivono a Lombroso comunicandogli che trentacinque copie dell’opuscolo
sono state distribuite ai principali giornali politici895. La struttura argomentativa di L’anarchie et ses héros
prevede la riproposizione di alcune domande anarchiche, sottoforma di interrogazioni retoriche: nel
leggerle, è chiaro che Lombroso sta tendendo a un’identificazione di chi legge con chi si pone quelle
domande, riconoscendo cioè la legittimità delle questioni, che dice esplicitamente essere «essentiellement
vraies»896. Si tratta di domande che ammiccano a un sentimento antigovernativo che, nell’Italia
dell’instabilità governativa (nel 1894 si contavano trenta governi, a partire dal 1861) e vicina alla crisi di
fine secolo, aveva presa nel senso comune del pubblico borghese:
Quelle est la raison d’être du gouvernement ? Pourquoi abdiquer entre les mains de
quelques individus sa liberté et sa propre initiative ? Pourquoi leur laisser la faculté, avec
ou contre le gré de chacun, de disposer à leur gré des forces de tous ?897
Examinons les faits : dans tout le cours de l’histoire, aussi bien qu’à l’époque actuelle, le
gouvernement se réduit à la nomination brutale, violente, arbitraire d’un petit nombre
d’hommes sur la masse ; d’une majorité agissant au détriment de la majorité.898

892

Id., Les hommes et les théories de l’anarchie, in id. (a cura di), Documents…, 37-89, 49-50.

893

A. BERARD, Les mystiques…, 10.

Ivi, 16n. La tesi di Bérard è che l’anarchia sia una malattia passata, «comme tous les autres ; comme, au temps du
Directoire, ont passé les chauffeurs dans le domaine social, comme a passé la peste dans le domaine physiologique, comme
passe et disparaît le phylloxera dans le domaine végétal et animal».
894

FRATELLI BOCCA, Cartolina dei fratelli Bocca a Cesare Lombroso, Torino, 31.07.1894, MCL – IT SMAUT
Carrara/CL. – Bocca (Fratelli)_01.
895

896

C. LOMBROSO, L’anarchie…, 125.

Ibidem. La stessa citazione verrà riproposta negli Anarchici: «Perché abdicare nelle mani di alcuni individui la propria
libertà, la propria iniziativa? Perché dar loro questa facoltà d’impadronirsi, con o contro la volontà di ciascuno, della
forza di tutti e disporne a loro modo?», C. LOMBROSO, Gli anarchici, 26.
897

898

Ivi, 125-126. La stessa citazione, negli Anarchici (C. LOMBROSO, Gli anarchici, 27), è più estesa:
In tutto il corso della storia, così come nell’epoca attuale, il Governo o è la dominazione brutale,
violenta, arbitraria di pochi sulle masse, o è uno strumento ordinato ad assicurare il dominio ed il
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Il procedimento argomentativo procede per negazione tautologica («l’édifice en son entier, est faux
et absurde dans sa base comme dans ses applications ; toutes leurs conclusions, surtout les conclusions
pratiques, sont absurdes»899), senza che le ragioni siano argomentate per esteso. Lombroso ripropone
anche in questa sede l’opposizione tra la rivoluzione socialista legittima e la ribellione anarchica criminale,
alla quale parteciperebbero dei soggetti – gli anarchici – che hanno i tratti dei criminali.
Il est facile dès lors de comprendre que les fauteurs de l’anarchie soient composés (sauf
très peu d’exception telles que Reclus et Kropotkine) en majeure partie de criminels et
e fous et quelques fois des uns et des autres ensemble […].900

Se esistono anarchici senza tratti di criminali, come Pëtr Alekseevič Kropotkin (1842-1921) e
Ravachol, esistono però altri, come Anton Kammerer (1861-1884)901, Stellmacher (?-1884, Steilmacher in
Lombroso)902, Edward Brady (?-1903)903, James FitzHarris (1833-1910, Fitzharris in Lombroso)904, che li
presentano appieno. Lo stesso Bérard, in Les mystiques de l’anarchie, aveva utilizzato un conio lombrosiano
– atavismo – per descrivere Emile Henry, anarchico francese autore di due attentati dinamitardi, dotato
secondo Bérard di «[a]tavisme poétique et nuageux du côté de son père, atavisme régicide du côté de son
oncle»905.
Le riflessioni di Bérard e Lombroso, pur partendo da punti di vista diversi, convergono
nella definizione dell’anarchia come una contro-natura – nell’un caso descritta come
resistenza all’evoluzione, nell’altro come sua accelerazione – che conduce i suoi seguaci
a essere considerati o dei «pericolosi novatori» o un freno al progresso imperante
risultando, in entrambi i casi, in perenne conflitto con il loro tempo. Ed è proprio questa
asincronia, dissonante rispetto ai ritmi scanditi dalla civilizzazione, a farli percepire come
folli sognatori.906

privilegio a coloro che, per forza, o per astuzia, o per eredità, hanno accaparrato tutti i mezzi di vita,
primo tra essi il suolo, e se ne servono per tenere il popolo in servitù e farlo lavorare per loro conto.
899

Ivi, 125.

900

Ivi, 131. Negli Anarchici a Reclus e Kropotkin, Lombroso aggiunge Ibsen (id., Gli anarchici, 37).

Rilegatore residente a Berna, poi Friburgo e infine Basilea. Attivo nell’Unione generale dei germanici, teneva
conferenze in diverse città elvetiche ed era un diffusore del «Freiheit». Partecipò il 17 settembre 1880, insieme a
Stellmacher, Kropotkin, Herzig, Reclus, Otter a una riunione a Vevey, sul lago di Ginevra, dove si decise l’autonomia
dei gruppi anarchici e la propaganda del fatto. Arrestato a Vienna nel febbraio 1884, poco dopo Stellmacher, viene
processato nel luglio seguente e condannato all'impiccagione. Dopo il suo arresto, ci furono diverse espulsioni di
anarchici tedeschi dalla Svizzera. Cfr. Cantiere biografico degli anarchici in Svizzera: www.anarca-bolo.ch.
901

Calzolaio e diffusore del «Freiheit», partecipò il 17 settembre 1880 alla riunione di Vevey. Arrestato a Vienna nel
gennaio 1884, processato nel giugno 1884 e condannato all’impiccagione per diversi delitti. Cfr. Cantiere biografico degli
anarchici in Svizzera: www.anarca-bolo.ch.
902

903

Anarchico austriaco emigrato negli Stati Uniti, dove ebbe una relazione con Emma Goldman (1869-1940).

Anarchico irlandese noto come «Skin the goat» e member degli Irish National Invincibles, un gruppo radicale
repubblicano irlandese. Compare sia in Gente di Dublino sia nell’Ulisse di James Joyce.
904

905

A. BÉRARD, Les mystiques…, 36.

GIANLUCA VAGNARELLI, Fu il mio cuore a prendere il pugnale. Medicina e antropologia criminale nell’affaire Caserio, Milano,
Zero in condotta, 2013, 54.
906
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Come si può ricostruire grazie a una lettera di ringraziamento del luglio 1894907, Hans Barth (18621926), corrispondente a Roma per il quotidiano «Berliner Tageblatt»908, aveva chiesto a Lombroso un
commento criminologico su Sante Caserio e Paolo Lega (1868-1896), cioè colui che aveva ucciso il
Presidente francese Sadi Carnot (per vendicare la condanna a morte dello stesso Auguste Vaillant)909 e
colui che aveva tentato di uccidere il Presidente del Consiglio Crispi per vendicare i morti della
repressione dei Fasci siciliani e della rivolta della Lunigiana910. Nel luglio 1894, il «Berliner Tageblatt» stava
dando molta attenzione all’anarchismo, in particolare italiano: nell’edizione serale del 2 luglio pubblicava
un articolo intitolato Anarchistische Mord in Livorno (trad., Assassinio anarchico a Livorno); in quella del 3 luglio,
articoli su Die Voruntersudzung gegen Caserio (trad., L’indagine preliminare su Caserio) e Vier italienische Attentate
auf französische Staatsoberhäupter (trad., Quattro attacchi italiani ai capi di Stato francesi); nell’edizione serale del
3 luglio, un altro intitolato Die anarchistische Verschwörung (trad. La cospirazione anarchica), che si concentrava
su Caserio e Lega (con due telegrammi da Roma sull’attentato a Crispi), seguìto da alcuni aggiornamenti
europei (Neue anarchistische Attentate, a Empoli e Madrid); il 4 luglio, Eine neue anarchistische Mord (trad., Un
nuovo omicidio anarchico); il 9 luglio, Die Anarchisten del giornalista Arthur Levysohn. Anche la risposta di
Lombroso alle domande del corrispondente in Italia Hans Barth venne pubblicata dal «Tageblatt» e poi
tradotta da «La gazzetta piemontese», con queste parole:
Il corrispondente romano del Berliner Tageblatt ha interpellato il prof. Cesare Lombroso
a proposito del Lega e del Caserio, ed il Lombroso ha risposto così: «A mio parere il
Lega ed il Caserio sono due fanatici, ed il Caserio in ogni caso ha il fanatismo pervertito
dell’epilessia ereditata dal padre: entrambi non mi sembrano né pazzi né propriamente
criminali. Nel loro accecamento gli anarchici pretendono di uccidere il diritto, ma dal
loro canto di non esserne uccisi, e questa fu anche la ragione dell’assassinio del povero
(?!) Caserio. Del resto, per comprendere l’estrinsecarsi del fanatismo pazzesco, bisogna

HANS BARTH, Lettera di Hans Barth a Cesare Lombroso, Roma, 02.07.1894, MCL – IT SMAUT Carrara/CL. –
Barth, Hans_01.
907

L’archivio del «Berliner Tageblatt» è completamente digitalizzato e consultabile sull’emeroteca digitale
(Zeitungsinformationssystem) della Staatbibliothek zu Berlin; qui: zefys.staatsbibliothek-berlin.de.
908

I versi che Pietro Gori dedicò a Caserio, poco dopo la sua esecuzione, sono stati cantati da molti gruppi, negli anni.
Qui la prima strofa:
909

Lavoratori a voi diretto è il canto
di questa mia canzon che sa di pianto
e che ricorda un baldo giovin forte
che per amor di voi sfidò la morte.
A te Caserio ardea nella pupilla
delle vendette umane la scintilla
ed alla plebe che lavora e geme
donasti ogni tuo affetto ogni tua speme.
Cfr. anche Dizionario biografico online degli anarchici italiani, consultabile online sul sito della Biblioteca Franco
Serantini di Pisa, all’indirizzo www.bfscollezionidigitali.org. Su Sante Caserio si veda anche GIANLUCA VAGNARELLI,
Fu il mio cuore a prendere il pugnale. Medicina e antropologia criminale nell’affaire Caserio, Milano, Zero in condotta, 2013.
910
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trasportarsi per un momento nei loro cervelli. […] Del resto pubblicherò presto un
lavoro sugli anarchici.»911

Gli anarchici – il pamphlet che viene annunciato in questa intervista al «Tageblatt» tradotta su «La
gazzetta piemontese» – riorganizza tutti gli interventi pubblicistici degli anni precedenti e soprattutto del
1894; venne pubblicato nell’estate 1894 ed ebbe due edizioni nel giro di pochissimo tempo, la seconda
delle quali reca la dicitura «terzo migliaio».
Per Dario Altobelli, autore di un saggio su Lombroso intitolato L’utile e il ragionevole, Gli anarchici «è
un ottimo esempio delle strategie retoriche e argomentative, delle metodologie, e, più in generale, della
coerenza complessiva del pensiero e dell’opera»912. Nel suo saggio, Altobelli ricostruisce, attraverso
un’analisi retorica, la costruzione argomentativa del pamphlet, organizzata in tre movimenti, e ne svela le
fallacie. Il primo movimento è una dichiarazione di estraneità da parte dello scrittore e del lettore rispetto
all’oggetto di indagine: questa dichiarazione dovrebbe essere in sé una garanzia di oggettività del giudizio,
che si sommerebbe all’obiettività garantita dalla scienza e in particolare dall’antropologia criminale, che si
propone per statuto come scienza umana «esatta»; Lombroso, a garanzia del suo procedere argomentativo
che nulla tralascia, dice esplicitamente di «fa[re] la parte del Dio e del Diavolo in questa urgente
questione»913.
Dopo aver mostrato nell’anarchia un’alterità apparentemente irriducibile alla ragione, avviene la
ricollocazione di questa alterità nel dominio del riconoscibile (e questo è il secondo movimento):
Lombroso afferma che l’anarchia nasce e si diffonde dove le condizioni sociali sono più difficili, e in
questo modo la rende comprensibile – anche se non condivisibile – agli occhi di chi legge.
Le ragioni del sorgere dell’anarchia si possono trovare «nello esame delle condizioni nostre», una
fine di secolo che «appare ben triste» a «uomini d’alta coscienza», come Tolstoj, Richet914, Sergi, Hugo,
Zola, Nordau915 e questo permette, appunto, non già di «giustificare, ma [di] capire come sia sorta
l’anarchia, l’idea della protesta di un’anima sincera o pazza contro la menzogna e l’ingiustizia che ci
dominano sovrane calpestando il vero e l’onesto»916. Lombroso si spinge a elencare «alcune delle idee

CESARE LOMBROSO, Gli scienziati “giudicano” gli anarchici. Un giudizio del Lombroso su Lega e Caserio, «La gazzetta
piemontese», (1894), 186, 07.07.1894, 2.
911

DARIO ALTOBELLI, L’utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso, Milano-Udine, Mimesis, 2016, ebook. Un lavoro di
analisi delle opere di Lombroso con gli strumenti della retorica è stato fatto soprattutto da Lucia Rodler, che ha curato
anche l’edizione del Mulino dell’Uomo delinquente (Bologna, il Mulino, 2011).
912

913

C. LOMBROSO, Gli anarchici, 31.

Charles Robert Richet (1850-1935) fu un medico e fisiologo francese, premio Nobel per la medicina nel 1913. È
parzialmente conservata la corrispondenza con Lombroso, dal 1891 al 1909.
914

915

C. LOMBROSO, Gli anarchici, 16.

916

Ivi, 26.
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teoriche comprensibili», basandosi su un testo (forse un articolo?) del giornalista Paul Desjardins (18591940)917; si tratta di:
1. La felicità è un diritto per l’uomo, è l’obbiettivo stesso della vita; 2. L’uomo è di natura
buono (lo psicologo crede invece il contrario): è degno e capace della felicità; 3.
L’assoluta libertà individuale, poter fare senza ritegni ciò che ognuno vuole, è la
condizione della felicità. […]; 4. Tutti i freni estrinseci o sociali, intrinseci o morali, sono
fittizi, e devono essere considerati come la causa della infelicità e tristizia umana. (E dei
rei-nati, dei pazzi omicidi che ne faremo?); 5. Il sistema di leggi contro la natura delle
cose fu costituito da una classe d’uomini che vogliono guidare e sfruttare gli altri; tutta
intera questa classe deve essere considerata come solidariamente responsabile del
presente stato di cose fittizio e sventurato; 6. È possibile, ed è necessario, di ricondurre,
rompendola con tutto il passato, uno stato di cose perfettamente buono e felice, non
espropriando solamente, come vorrebbero i socialisti, gli sfruttatori, ma distruggendo
definitivamente i freni, tanto sociali che morali.918

Questi obiettivi si realizzerebbero – Lombroso ricostruisce appoggiandosi a varie fonti919 attraverso la fondazione di un dominio di classe con ogni mezzo, la fondazione di una società liberamente
basata sulla comunione dei beni, l’organizzazione facile della produzione, il baratto (libero scambio dei
prodotti equivalenti), l’organizzazione dell’educazione su basi scientifiche, laiche e di parità di genere
(«d’uguaglianza pei due sessi») e la gestione della collettività mediante liberi trattati di comuni e di società
ordinate federalisticamente920.
Questa riabilitazione della teoria anarchica, tuttavia, è transitoria e funzionale nell’andamento
argomentativo al quello che Altobelli definisce il terzo movimento, con il quale l’anarchismo viene, di
nuovo, allontanato come alterità: infatti, anche se le ragioni dalle quali muove sono legittime e addirittura
condivisibili (e, ammettendolo, Lombroso starebbe mettendo all’opera quell’oggettività che si rivendicava
in apertura), non sono condivisibili le pratiche che mette in atto, che rientrano nella categoria che nel
Delitto politico era stata già identificata come «ribellione». La prima ragione per la quale Lombroso allontana
l’anarchia è la sua intrinseca assurdità, data dal fatto che «[n]essuno, o pochissimi, di questi scopi è
raggiungibile»921 e dal fatto che, a differenza di quello che tentano di fare gli anarchici, «nessuna riforma
si può introdurre in un paese se non lentissimamente»922.
917

PAUL DESJARDINS, L’idée anarchiste, Parigi, s.n., 1893. Riferimento bibliografico nell’originale.

918

C. LOMBROSO, Gli anarchici, 30.

Der Anarchismus und seine Frage. Enthullungen aus dem Lager der Anarchisten, Berlino, 1890; DANIEL SAURIN, L’ordre par
l’anarchie, Paris, Mouffetard, 1893; M. ZABLET, Le crime social, 1891. Nota a piè pagina nell’originale.
919

920

C. LOMBROSO, Gli anarchici, 31.

921

Ibidem.

Ivi, 33. Questa tensione immediata alla novità, che Lombroso nel capitolo IX de Gli anarchici definisce «neofilia», è in
opposizione al sentimento consueto della collettività, che invece agisce in modo inerziale («misoneismo»); di nuovo,
come già evidenziato nell’analisi dell’Uomo delinquente, l’anomalia sta nell’eccesso: se la tendenza al rinnovamento è
positiva nel sistema di riferimento positivista e progressista lombrosiana, a rappresentare l’anomalia è l’incapacità di
moderazione e di mediazione con il presente che Lombroso attribuisce agli anarchici, per ragioni che sono tuttavia in
primo luogo ideologiche.
922
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Il capitolo

II

è dedicato alla Criminalità degli anarchici: la tesi, già illustrata in L’anarchie et ses héros, è

che gli anarchici siano «per la maggior parte o criminali o pazzi, o qualche volta e l’una e l’altra cosa
insieme»923. Le prove sono queste: la prima «chiarissima» prova viene dal quadro fisionomico dei criminali
presente nel Delitto politico924; tra le altre prove si annoverano l’uso di un certo gergo («Basta leggere la
collezione dei loro canti e il giornale loro più favorito il Père Peinard925, per vedere come essi usino il gergo
allo stesso modo dei criminali»); la presenza di tatuaggi, «quel segno così frequente del reo nato»; la
«mancanza generale di senso morale»; l’abuso delle «liriche ciniche in gergo», canzonette parenetiche che
invitano alla rivolta; il fatto che i loro eroi siano quasi sempre criminali nati926.
Trattandosi di un testo degli anni Novanta, Lombroso presenta già appieno la sua versione
elaborata del criminale nato, cioè un criminale che è contemporaneamente pazzo morale ed epilettico e
che è tale non solo per determinazione biologica ma anche per influenza ambientale. Riproducendo la
sovrapposizione che è già presente nell’Uomo delinquente, gli anarchici-criminali nati sono quindi anche
affetti da epilessia (qui, epilessia politica) o da isteria: quanto alla prima, tra gli esempi Lombroso annovera
uno dei personaggi del Germinale di Émile Zola927 (riproducendo quell’uso etnografico della letteratura
che ho evidenziato nel Primo capitolo), la testimonianza di «un giovane ammonito per ozio e
vagabondaggio»928 e la storia di Monges Ignazio929; quanto invece all’isteria, ne sarebbe affetto Auguste
Vaillant:
Vaillant, all’opposto di Pini e Ravachol, non aveva nulla del criminale nella fisionomia,
come non l’aveva Henry, salvo forse le orecchie troppo grandi e ad ansa; ma certamente
egli era isterico, e questo è confermato anche dalla sua sensibilità ipnotica, dal cader in
catalessi appena era fissato nello sguardo da qualcuno.930

Anarchici pazzi o pazzi politici sarebbero coloro che «agiscono spontanei ed isolati, colpendo le
persone poste a capo del Governo»931, come è del resto spesso tipico della pratica anarchica. Nel capitolo

923

Ibidem, 33.

924

Cfr. ivi, 37.

«Le Père Peinard» è stato un settimanale anarchico fondato da Émile Pouget (1860-1931) nel 1889 a Parigi. La prima
serie si concluse nel febbraio 1894 (quindi prima della prima pubblicazione dell’Anarchie et ses héros di Lombroso), a causa
delle «lois scelerates», che impedivano la libertà di stampa anarchica. Dopo la «serie londinese» pubblicata durante l’esilio
di Pouget e la pubblicazione come «La Sociale», la seconda serie apparve dal 1895 al 1899; la terza dal gennaio all’aprile
del 1900; la quarta ebbe un unico numero nel 1902.
925

926

Cfr. C. LOMBROSO, Gli anarchici, 37.

«Zola, senza saperlo, ci espose qui un caso di epilessia politica», C. LOMBROSO, Gli anarchici, 49. Il Germinal (Parigi,
Charpentier & c., 1885) uscì dapprima come feuilletton sul quotidiano francese «Gil Blas» e venne tradotto in italiano nel
1886, un anno dopo la pubblicazione francese in volume.
927

928

C. LOMBROSO, Gli anarchici, 49.

929

Ivi, 51-52.

930

Ivi, 52-53.

931

Ivi, 55.
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IV a

loro dedicato, Lombroso si concentra sulla figura di Jean Châtel (1575-1594), che tentò di uccidere

Enrico IV di Borbone (indicato erroneamente come Enrico III in Lombroso), e François Ravaillac (15781610), che riuscì invece nel tentativo di uccidere Enrico

IV

e morì per squartamento; la morte per

squartamento di Ravaillac fu peraltro la penultima pena del genere in Francia, mentre l’ultimo caso fu
quello di Robert-François Damiens (1715-1757), che tentò di uccidere Luigi XV, come racconta Michel
Foucault nelle prime pagine di Sorvegliare e punire932. Anarchici matti – ma meno dei primi – sono anche i
mattoidi (cui è dedicato il capitolo V), difficili da riconoscersi perché meno anomali933.
In secondo luogo, come si accennava, nel capitolo

IX,

Lombroso avverte che «le influenze

organiche, individuali [non] ci devono far dimenticare quelle più generali ed esterne», come quelle
geografiche e quelle climatiche che mostrerebbero come in Europa, negli ultimi quattro secoli, «nella
stagione e nei paesi caldi si trova il numero maggiore di rivolte»934, e in particolare sulle montagne, nelle
valli, e tra alcune «razze», come quella ligure e quella celtica.
Altobelli mostra come l’idea stessa che gli anarchici siano criminali è costruita in modo fallace; il
sillogismo «chi commette crimini è criminale e pazzo; «gli anarchici commettono crimini», gli anarchici
sono criminali e pazzi» è un entimema, cioè sillogismo del quale si sottintende una delle due premesse; in
questo caso, a essere implicita è la premessa maggiore («chi commette crimini è criminale e pazzo»), cioè
rappresenta il fondamento dell’antropologia criminale lombrosiana, cioè la natura necessariamente
criminale di chi commette un reato. Lombroso poi dimostrerebbe che gli anarchici sono criminali e pazzi
facendo riferimento alle immagini pubblicate nel Delitto politico; l’idea che gli anarchici siano criminali e
pazzi (conclusione del sillogismo precedente e deduzione dalle immagini già pubblicate) diventa così
premessa per un altro sillogismo: «gli anarchici sono criminali e pazzi; i criminali e pazzi hanno il tipo
criminale935; gli anarchici hanno il tipo criminale», come del resto dimostrano le immagini: si tratta di è un
diallele, cioè di un ragionamento circolare, un tipo particolare di petitio principii, tipica del ragionamento
fallace.936
Fondamentalmente, gli anarchici costituiscono un problema all’interno del sistema di
classificazione lombrosiano perché presentano delle caratteristiche che li distinguono dai criminali

932

M. FOUCAULT, Surveiller… (trad. it., 4-8).

C. LOMBROSO, Gli anarchici, 59, continua: «per cui un cuoco, Passanante, si fa legislatore; Lazzaretti, un carrettiere, si
fa profeta e teologo». Di mattoidi esistono più varietà, come i «mattoidi persecutori» (ivi, 62).
933

934

Ivi, Gli anarchici, 105.

935

Ivi, Gli anarchici, 42. Qui la citazione completa:
Il Ravachol, il Pini, per es., presentano il tipo più completo del criminale-nato, e non solo nella faccia, ma
nell’abitudine al delitto, nel piacere del male, nella mancanza completa di senso etico, nell’odio che
ostentano per la famiglia, nell’indifferenza per la vita umana. […] Ciò che ci colpisce a prima vista nella
fisionomia di Ravachol è la brutalità.

936

Cfr. D. ALTOBELLI, L’utile…, ebook.
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comuni, come l’altruismo (al quale è dedicato il capitolo VIII) – che farebbe di loro dei soggetti razionali
e politicamente consapevoli e la limpidezza delle loro rivendicazioni, soprattutto nelle dichiarazioni
pronunciate prima della condanna a morte, delle quali Lombroso riporta ampi stralci, come nel caso,
rispettivamente, di Ravachol937 o di Émile Henry:
Ma qui sorge pel psichiatra e il socialista uno strano problema. Com’è che in costoro,
pazzi, criminali pur quasi tutti, e nevrotici ed anche fervidi passionali, spicca così grande
l’altruismo che non si trova nel comune degli uomini, e meno ancora nei pazzi e nei
criminali, i più tristi egoisti del mondo?938
«Perché divenni anarchico? dice un altro. Si potrebbe ricercare nel freddo, nella fame,
nella fatica di migliaia di miei compagni ridotti all’abbiezione, a mendicare lavoro col
volto bagnato dal padrone, che li rigettava sottovoce borbottando: Non hanno ancora
abbastanza fame». […] Ma la prova maggiore di questo grande altruismo si ha, nei
discorsi tenuti da tutti gli ultimi anarchici condannati a morte prima e dopo la condanna,
discorsi pieni di un fanatismo non simulato […].939

Tuttavia, proprio per non cedere a un eccezionalismo anarchico e non concedere a questa parte
politica l’accesso al delitto politico, Lombroso conclude la lunghissima dichiarazione di Ravachol con un
giudizio non argomentato: «Qui è la passione politica che si mesce alla criminale, è il delinquente-nato
che con questa giustifica i misfatti»940. Per situare queste parole all’interno del suo sistema valoriale,
Lombroso si limita ad affermare che l’altruismo esagerato è un sintomo dell’isteria: «L’isteria, che è la
sorella dell’epilessia e si lega similmente a perdita dell’affettività, ci mostra ancora spesso, accanto
all’egoismo esagerato, altre tendenze d’altruismo eccessivo, che ci provano come questo non sia spesso
che una variante della follia morale»941, riproducendo il ragionamento circolare già evidenziato: in questo
caso, gli anarchici sarebbero isterici o epilettici perché presentano determinati sintomi e i sintomi che
presentano (a prima vista incoerenti col loro essere criminali) sono spiegabili alla luce della malattia della
quale sono affetti.
L’obiettivo degli Anarchici è sostenere la tesi che il delitto anarchico non sia un delitto politico, in
modo da togliere ai condannati le maggiori garanzie date ai delitti politici rispetto a quelli comuni: infatti,
i secondi, nella tradizione giuridica europea, erano delitti esclusi dall’estradizione, considerati
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C. LOMBROSO, Gli anarchici, 88-94. Qui una parte del suo discorso:
«Sono anarchico da poco tempo. Non è che dal 1891 che mi sono lanciato nel movimento
rivoluzionario. Prima avevo vissuto in ambienti interamente imbevuti dalla morale attuale. Io era stato
abituato a rispettare, e anche ad amare, la patria, la famiglia, l’autorità e la proprietà. Ma gli educatori
della generazione attuale obliano troppo frequentemente una cosa, ed è che la vita, colle sue lotte e i
suoi dolori, colle sue ingiustizie e colle sue iniquità, si incarica di aprire gli occhi degli ignoranti alla
realtà.» Ivi, 92.
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Ivi, 86.
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Ivi, 87.
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Ivi, 91.
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Ibidem.
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benevolmente in caso di amnistie e grazie, affidati alle competenze delle corti d’Assise e alla garanzia delle
giurie942. Questo tentativo viene spinto a una conclusione imprevista nel capitolo VI, dedicato ai cosiddetti
«suicidi indiretti»: cioè coloro che «uccidono, o meglio, tentano, colla massima imperizia, di colpire i capi
di un paese per aver modo di finire una vita, che non hanno abbastanza coraggio di troncare da sé» 943: si
tratta di un’accusa implicita che ha l’obiettivo di svilire l’atto politico anarchico. Lo svilimento – posto
tutto su un piano etico-morale, quasi una sorta di bullismo etico che accusa alcuni anarchici di mancare
del coraggio di ammazzarsi – ha l’obiettivo di ribadire l’inagibilità dell’ipotesi anarchica e la
differenziazione da quella socialista.
Come già mostrato per Bérard, anche per Lombroso una delle ragioni fondamentali
dell’opposizione all’anarchia sta nel rischio che le «conclusioni anarchiche» – cioè gli esiti pratici della
ribellione anarchica – «nous replongeraient, non pas partiellement, mais d’emblée et complètement, dans
l’état de l’homme primitif»944.Tuttavia, già in L’anarchie et ses héros e poi negli Anarchici, Lombroso introduce
un altro elemento, che sarà in seguito molto produttivo: si tratta dell’idea che, alla morale lavorista del
socialismo che si riflette nell’etica della fatica e del sacrificio proposta dalla borghesia come morale
nazionale, l’anarchismo opporrebbe un’etica antilavorista e un’antimorale edonista:
Le socialisme réclame pour les travailleurs la journée de huit heures aves un jour de
repos par semaine, l’anarchiste la lui promet de cinq heures de travail seulement par
mois, grâce à la suppression du parasitisme. Pas de fatigue, et le travail facile, ce sont
deux points importants du programme. Les besoins de luxe, de jouissances scientifiques
et artistiques sont prévus : l’anarchie pré tend assurer à tout le monde ces joies réservées
actuellement au petit nombre.945

Se la nazione è un corpo sociale formato legittimamente dalle classes laborieuses che lottano
unitamente contro il pericolo rappresentato dalle classes dangereuses, il progetto politico socialista, nel quale
Lombroso e la Scuola positiva si riconoscono, può allearsi strategicamente con la classe politica liberale
contro il pericolo anarchico, rispetto al quale il socialismo rappresenta l’alternativa razionale e
progressista, in grado di assumere le esigenze di emancipazione della classe lavoratrice e canalizzarle in
un progetto «non pericoloso».
E da questo lato, mentre il socialismo si crede dai politici balordi (e non son pochi) il
fido alleato dell’anarchia ne è invece il più grande nemico ed il miglior preventivo. […]
Il socialismo insomma, confuta le teorie anarchiche davanti a quei ceti che più ne sono
sedotti, colle conclusioni che noi sperimentalmente trovammo: mostra, cioè, che
nessuna nuova forma politica od economica approda se non lentissimamente preparata

Cfr. G. ALESSI, Un delitto…; FLORIANA COLAO, Il delitto politico tra Ottocento e Novecento: da «delitto fittizio» a «nemico dello
Stato», Milano, Giuffrè, 1986. Per uno sguardo dal basso, P. BRUNELLO, Storie….
942
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C. LOMBROSO, Gli anarchici, 65.
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Id., L’anarchie…, 128-129.

945

Ivi, 129.
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[…]. Ma bisogna sopratutto fare del socialismo pratico e non buddistico come quello
che si fa in Italia […].946

4.2.1. Sante Caserio
Nel capitolo

VII

de Gli anarchici, dedicato ai «rei per passione», Lombroso introduce la figura di

Sante Caserio, l’assassino del presidente francese Sadi-Carnot. In contrapposizione con la tesi de L’uomo
delinquente che i rei per passione non agiscano per atavismo, ma per impeto momentaneo, ai rei per
passione anarchici viene riconosciuta una forma ereditaria del fanatismo politico o del misticismo
(vistocome un’alternativa al radicalismo politico)947. Nonostante abbiano in comune con i criminali nati
una predisposizione biologica al crimine, «questi rei per pura passione [ne] sono, per la loro onestà,
l’opposto, l’antitesi», cosa che può dedursi – di nuovo, in un ragionamento concentrico – dal fatto che
non presentano il tipo criminale «ma una fisonomia bellissima, direi quasi anti-criminale, per la larghezza
di fronte, ricchezza di barba, lo sguardo mite e sereno»948. Tra questi, spicca appunto Sante Caserio, del
quale si ricostruisce la biografia: Caserio «era mite, sobrio, ma diventava una bestia se lo toccavano
nell’anarchia»; era altruista e sensibile ai dolori propri e altrui e onesto di «un’onestà portata talvolta fino
all’eccesso»949.
Oltre a Lombroso, anche Alexandre Lacassagne, in L’assassinat du Président Carnot950, si era occupato
del caso Caserio. I due antropologi, tuttavia, usano due strategie diverse: Lacassagne, in linea con la scuola
lionese della quale era stato iniziatore, attribuisce la criminalità di Caserio a cause ambientali (coté social, in
primis l’italianità, letta in modo xenofobo) e tratteggia la sua anormalità nei termini di una subumanità
animale, senza riconoscere i tratti apparentemente contraddittori della sua personalità (come l’altruismo);
Lombroso attribuisce la criminalità a cause biologiche e tratteggia la sua anormalità nei termini di una
patologia, assumendo l’altruismo come caratteristica patologica, all’interno di un quadro teorico – come
si è visto – incoerente e quindi malleabile. Entrambe queste analisi – scrive Gianluca Vagnarelli –
«poterono in tal modo rimuovere – bestializzandolo o patologizzandolo – lo scandalo dell’omicidio di un
capo di Stato commesso da un individuo che non presentava nessuna delle tare che avrebbero dovuto

946

C. LOMBROSO, Gli anarchici, 129-130.
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Ivi, Scrive Lombroso:
Atavismo. – Molti hanno ereditario il fanatismo politico o il misticismo; il padre della Corday, di Orsini,
di Padelewski erano fanatici rivoluzionari; il padre di Booth si chiamava Junius Brutus e aveva messo
il nome di un rivoluzionario, Welkasalscy; i padri di Guiteau e di Nobiling erano esagerati pietisti; la
madre di Staaps non parlava che in versetti biblici.
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Ibidem, 70. Corsivi miei.
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Ivi, 80-81. La biografia di Caserio è alle pagine 74-80.
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ALEXANDRE LACASSAGNE, L’assassinat du Président Carnot, Lione, A.-H. Storck, 1894.
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identificarlo come “criminale politico”»951. L’antropologia criminale, italiana o francese, si affianca così al
potere penale e ha un ruolo fondamentale nel dibattito pubblico e politico, nel tratteggiare il carattere
mediatico del presidenticida, al quale viene sottratta la politicità della propria azione.
L’assassinat du Président Carnot di Lacassagne è un dossier di centoundici pagine, contiene un’indagine
sul delitto e uno studio sulle cause, le perizie medico-legali, l’atto di accusa, la trascrizione
dell’interrogatorio e le note anonime di un testimone, l’analisi del profilo criminale di Caserio e una scheda
antropometrica (fiche antropometrique). Lacassagne giunge alla conclusione che Caserio era responsabile
della sua azione in quanto non era folle
Malgré des rapprochements faciles à faire avec Caserio, nous n’oserions, d’une façon
certaine, ranger celui-ci dans la catégorie indiquée sous le nom de vrais régicides. […]
Caserio n’est pas un fou ; peut-être dira-t-on qu’il avait quelques caractères des
dégénérés. C’était un fanatique assassin. Cette bête humaine, défectueuse déjà par ses
origines, a surtout été viciée par les théories du parti anarchiste, qui en ont fait un être
antisocial. […] Pour Caserio, cet assassinat est […] très probablement la fin d’une
existence devenue insupportable. Caserio était responsable.952
La grande voix du peuple est injuste souvent, mais elle peut être aussi le cri spontané de
la justice, de la vérité. Jamais, peut-être, la peine de mort n’a trouvé plus
d’approbateurs.953
In conclusione, nell’antropologia criminale di Lacassagne prevale il paradigma della
negazione delle qualità umane del reo, parallelamente a un processo che potremmo
definire di “bestializzazione” del presidenticida.954

Se è vero che la criminologia francese tendeva a negare agli «anarchici terroristi» la responsabilità
morale, trovandoli incapaci di intendere e volere, spesso attraverso la teoria della degenerazione, anche
per evitare l’esecuzione come risposta alla pubblica domanda di vendetta955, qui Lacassagne al contrario
attribuisce a Caserio la responsabilità, proprio perché gli nega la follia attribuendogli la bestialità. Del
resto, la magistratura francese – in generale piuttosto impermeabile alla criminologia positiva – non chiese
la perizia psichiatrica per Caserio e lo giudicò sulla base del principio di responsabilità morale, come
voleva la cultura giuridica illuminista.
Parallelamente al processo, tuttavia, la figura di Caserio entrò nella cultura popolare: un’analisi della
rappresentazione popolare di Caserio (per esempio nelle riviste) mostra la pervasività del modello

G. VAGNARELLI, Fu…, 13. Cfr. KARINE SALOME, Je prie pour Carnot qui va être assassiné ce soir. Un attentat contre la
République, Parigi, Éditions Vendémiaire, 2012.
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G. VAGNARELLI, Fu…, 38. Continua: «Com’è stato osservato questo meccanismo di esclusione, facendo dell’Altro
un être a part, separato dal resto dell’umanità perché deficitario, essere mancante, ha consentito di legittimare l’estensione
dei trattamenti riservati agli animali ad intere categorie di individui ritenuti inferiori».
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positivista, che a sua volta – come mostrato nel Primo capitolo, si era nutrito del sapere e dell’immaginario
popolare. I giornali presentarono l’attentato come un atto folle da parte di un soggetto insensato,
negandone quindi la natura politica; soltanto la stampa realista e nazionalista ne diede una lettura politica,
leggendo nel presidenticidio l’esito inevitabile di una repubblica nata dal regicidio di Luigi XVI.
Le due interpretazioni in Lombroso e Lacassagne sono diverse – la prima focalizzata sulla follia, la
seconda sulla bestialità – ma si tratta di una «diversa strategia di operatività dello stigma», ma in entrambi
i casi «il processo di anormalizzazione, esiliando le istanze di sovversione nei luoghi della pazzia e della
bestialità ne addomestica la radicalità stabilizzando l’ordine sociale»956. Per quanto la Scuola positiva
italiana e la scuola antropologica francese si presentassero come opposte nel dibattito culturale europeo,
emerge al contrario chiaramente come, di fronte all’esigenza di fornire una giustificazione scientifica di
un gesto altrimenti incomprensibile, nel porsi al servizio dell’igiene pubblica e della pubblica sicurezza, le
due scuole operano fondamentalmente nello stesso modo, che – nel caso dell’anarchia – è quello di una
patologizzazione e una depoliticizzazione degli atti e dei soggetti che li compiono.
4.2.2. Circolazione e controtesti
Gli anarchici circolò moltissimo in Europa. Alcune lettere, come quelle del 1895 di Julius Tausz957,
di Ellen Nyholm958, di Georges Carré959 o del 1903 di Roman de Saavedra e Juan Parellada960 permettono
di ricostruirne parzialmente la storia editoriale: di volta in volta, chi scrive si complimenta per Gli anarchici
e propone traduzioni rispettivamente in ungherese, danese e spagnolo. In Spagna in particolare, dove
l’anarchismo era (e resta) una filosofia e una pratica politica molto diffusa, gli anarchici si impegnarono a
rispondere sistematicamente alle accuse di «anormalità» che muoveva loro l’antropologia criminale. Lo
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JULIUS TÁUSZ, Lettera di Julius Táusz a Cesare Lombroso, cui chiede il permesso di tradurre in ungherese Gli anarchici
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957

ELLEN NYHOLM, Lettera di Ellen Nyholm a Cesare Lombroso cui chiede il permesso di tradurre in danese Gli
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ROMAN DE SAAVEDRA, JUAN PARELLADA, Lettera di Roman de Saavedra e Juan Parellada, del collegio degli avvocati
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stesso ideale anarchico prevedeva una riflessione sul crimine, per capire cosa ne sarebbe stato del crimine
in assenza di Stato e diritto: «Los libertarios eran a la vez objecto y sujetos del pensamiento
criminológico»961.
In Spagna gli introduttori della teoria lombrosiana furono principalmente il giurista Pedro Dorado
Montero (1861-1919) e il criminologo Rafael Salillas y Panzano (1854-1932)962. Nel 1892, agli articoli di
Salillas su «El Liberal» rispondeva, su «El Productor», Ricardo Mella (1861-1925), il teorico anarchico
spagnolo più influente della sua generazione, in una diatriba che contribuì alla diffusione nell’anarchismo
spagnolo di uno specifico sentimento antilombrosiano: su «La Anarquia» si scrisse esplicitamente che
«todo lo de Lombroso termina con conclusiones de un carácter completamente reaccionario»963.
L’obiettivo di Mella e di José Martínez Ruiz, («el joven Azorín», 1873-1967) era dimostrare che l’idea
anarchica non era la manifestazione morbosa di un gruppo umano anormale, ma «una idea de la que poco
o mucho participan todos los hombres»964.
Nel 1896, Juan Montseny i Carret, più noto sotto lo pseudonimo di Federico Urales (1864–1939),
e lo stesso Mella scrissero due testi – rispettivamente Sociología anarquista965 e Lombroso y los anarquistas966 –
nei quali tentavano una popolarizzazione dell’ideologia anarchica e confutavano la tesi che gli anarchici
fossero degli esseri umani separati dal resto dell’umanità in base ad alcune caratteristiche fisiche e
psichiche967. Montseny voleva dimostrare come non esistesse anormalità nell’essere anarchici e che l’ideale
anarchico non era una manifestazione morbosa e tantomeno utopica. Tuttavia, il testo di Montseny
diventa ancor più radicale perché non si limita a screditare la tesi di un’anormalità anarchica ma confuta
l’esistenza stessa di un essere umano «normale» e, addirittura, vede nel criterio di normalità un’astrazione
concettuale, o quantomeno una convenzione socioculturale968.
El hombre inferior lo es en relación con otro superior, pero no hay hombre superior,
no hay tipo del hombre superior que con el tiempo no venga a resultar un tipo inferior
[...] Juzguemos hoy al hombre que se postraba ante el buey, que creía al rayo ira de Dios
[...] y veremos si estos actos no nos resultan hoy altamente desarreglados [...] Pues bien;
vendrá que lo que hoy nos parece sensato, normal, hasta sabio, será juzgado de la
ÁLVARO GIRÓN, Los anarquistas españoles y la criminología de Cesare Lombroso (1890-1914), «Journal for the Study of
Radicalism», II (2002), 2, 81-108, 83.
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manera que hoy juzgamos las costumbres y las ideas de aquellas pasadas generaciones,
y entonces seremos para el hombre futuro la genuina representación de la locura y el
desarreglo intelectual.969

Questi testi mostrano, come già i testi di Colajanni, l’esistenza di un contro-discorso rispetto a
quello dell’antropologia criminologica, che non è il contro-discorso della Scuola penale classica, ma un
discorso critico, che antecede per molti versi le prese di coscienza epistemologiche delle scienze sociali
nel secondo novecento, su tutte, in questo campo, la criminologia critica. Indicano anche, quindi, forse
la via da seguire per fare un discorso critico a partire dai testi di Lombroso e della sua Scuola.

4.3. Leggi antianarchiche
Nel 1894 Francesco Crispi inviava una nota al re Umberto I (regno: 1878-1900), chiedendogli di
proclamare lo Stato di assedio per reprimere le rivolte anarchiche in Lunigiana:
Sire, gli anarchici di Massa e Carrara, raccoltisi in bande armate, scorrazzano per quelle contrade a
fini criminosi, rompendo i fili telegrafici, ostruendo le strade, attaccando insidiosamente la forza
pubblica. Dal contegno, dagli atti, dal programma di codesti nemici della Patria, sorge legittima la
presunzione che i casi di Massa e Carrara si colleghino a quelli di Sicilia. Bisogna colpire nel nascere
codesti conati di barbarie con mezzi pronti e decisi.

Già nel 1888 era stata promulgata una legge di Pubblica sicurezza970: l’obiettivo era «da[re] sanzione
normativa alla discrezionalità dell’intervento dell’esecutivo a tutela dell’ordine pubblico e […] delimitare
reciprocamente i settori dell’intervento penale da un canto e degli strumenti di polizia dall’altro»971, piani
che erano rimasti sovrapposti fino al Codice Zanardelli (1889). L’attività repressiva affidata alla
magistratura deve restare circoscritta all’applicazione del Codice penale; tuttavia, cominciano a emergere
alcuni concetti extragiuridici (come la prevenzione) che, attraverso provvedimenti amministrativi,
limitano la libertà in nome della pace sociale. La legge era da considerarsi «illiberale» perché limitava il
diritto di riunione, nominava esplicitamente la repressione preventiva972 e la difesa sociale.
Approfittando del clima di indignazione che seguì la morte di Sadi Carnot e l’attentato contro lui
stesso, Crispi presentò tre progetti di legge con finalità «antianarchiche»973, approvati a larghissima
maggioranza il 19 luglio 1894. La legge 314/1894 riguardava i «reati commessi con materie esplodenti» e
intendeva punire chi fabbricasse, trasportasse, detenesse o usasse esplosivi, specificatamente «col fine di
969
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penale, fu poi raccolta nel T.U. 30 giugno 1889 ed entrò in vigore il primo gennaio 1890 insieme al regolamento di P.S.
approvato con decreto 8 novembre 1889.
970

971

D. ADORNI, Autorità…, 244-245.

972

Questo concetto è «tanto caro a Crispi», in D. ADORNI, Autorità…, 245.

Le leggi, pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 169 il 19 luglio 1894 (alle pagine 3473-3475), sono consultabili sul sito
web della Camera dei deputati (www.camera.it).
973

201

commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere pubblico timore, suscitare tumulti o
pubblico disordine, ovvero nella scienza di tal fine»; le aggravanti riguardavano gli attentati a luoghi
pubblici e a persone e l’associazione a delinquere. In particolare, si può segnalare che all’articolo 6 si
faceva riferimento specifico all’«eccitazione pubblica» e all’«apologia», elementi che intendevano limitare
la libertà d’espressione. L’eccitazione è un elemento estraneo al diritto, che tuttavia è comune a proposte
di legge coeve, come quella tedesca e quella svizzera974: proprio il riferimento a queste categorie non
giurisprudenziali come incitazione ed eccitazione testimonierebbe «l’azione stimolatrice e perturbativa
attribuita alla “peste” anarchica»975.
La legge 315/1894 riguardava invece l’istigazione a delinquere e l’apologia dei reati commessi per
mezzo della stampa, e in particolare chi «per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo […]
istiga i militari a disubbidire alle leggi, od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, od espone
l’esercito o l’armata all’odio o al disprezzo della cittadinanza». La legge 316/1894, infine, era quella sulla
pubblica sicurezza, e in particolare sulla necessità di costringere al domicilio coatto «coloro che abbiano
manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro gli ordinamenti sociali», l’arresto
preventivo per «gravi ragioni di pubblica sicurezza» e il divieto di associazione e riunione «che abbiano
per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali», la contravvenzione verrebbe punita con
il «confino sino a sei mesi». In particolare, l’estensione dell’imposizione del domicilio coatto ai reati di
opinione è una misura piuttosto grave: come segnala Cammarano, in questo modo «il governo si
assicurava per via amministrativa, grazie a burocratiche commissioni provinciali, la possibilità di eliminare
tutte le associazioni socialiste e di scompaginarne […] la struttura organizzativa»976.
In realtà, negli Anarchici Lombroso fa un uso leggermente diverso della categoria di eccitazione, che
adopera quasi esclusivamente citando La Riforma sociale di Guglielmo Ferrero:
«Non c’è, scrive uno dei più acuti nostri pensatori, G. Ferrero (La Riforma sociale, 1894,
pag. 986), per il fuoco delle tendenze rivoluzionarie, alimento più potente di questi
martirologi leggendari, che eccitano la fantasia di una quantità di illusi, di fanatici, di
suggestionabili […]. Per tutti costoro non c’è eccitamento migliore ad abbracciare le teorie
anarchiche che la persecuzione clamorosa di cui son fatte segno. […]»977

Cfr. RENÉ GARRAUD, L’anarchie et sa répression, Parigi, L. Larose, 1895, 84 e 110, citato in G. VAGNARELLI, Fu…, 56
e 57.
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G. VAGNARELLI, Fu…, 56.
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F. CAMMARANO, Storia…, 178. Continua:
Contro questo articolo l’estrema [Sinistra storica], che pure, almeno con [Felice] Cavallotti, mantenne
ancora un esile contatto con Crispi facendo attenuare le disposizioni più drastiche, diede inizio ad una
dichiarata manovra ostruzionistica che avrebbe avuto in seguito un largo impiego come tattica
parlamentare radicale. «Questo è un sistema – si lamentò Crispi in Parlamento – inaugurato dalle
nuove opposizioni e che l’Italia non aveva mai conosciuto».

977
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«ma quando hanno cominciato a vedere i loro compagni imprigionati a centinaie, i loro
giornali sequestrati, qualche testa di amico ruzzolata nel paniere della ghigliottina, hanno
dovuto sentir eccitati quei sentimenti altruistici e di solidarietà politica che in tutti i partiti
estremi e nei fanatici onesti sono assai vivi. […] bisogna pensare che in essi le
persecuzioni contro i loro amici eccitano l’ira e lo sdegno che ecciterebbe nella Europa degli
scienziati la notizia che lo Czar abbia mandato in Siberia qualche grande pensatore per
il delitto delle sue scoperte […].»978
«È una legge storica di una fatalità assoluta che la violenza eccita la violenza; e i fatti recenti
non ne sono che una conferma dolorosissima […].»979

L’eccitazione sarebbe cioè una categoria dell’anarchismo, nel senso che gli anarchici sono coloro che
vengono eccitati dalle idee anarchiche e che la violenza degli attentati eccita in loro altra violenza. Non
solo, la limitazione del diritto allo sciopero e il tentativo di proibire le leghe di resistenza e la pratica del
boicottaggio servirono, secondo Lombroso non a «reprimere, ma incitare gli anarchici, facendo contro le
infime quello che essi tentano contro le alte classi»980.
Secondo Fulvio Cammarano, era evidente che le leggi «avevano come obiettivo non solo e non
tanto l’anarchismo, quanto soprattutto il socialismo»981; lo stesso Enrico Ferri avrebbe commentato:
«ditelo apertamente che ci volete soffocare come partito socialista, ma non cercate di farlo copertamente,
sotto il pretesto dell’anarchismo che [...] a noi diametralmente si oppone!»982. E tuttavia l’azione repressiva
ebbe un successo solo parziale, in quanto il Partito socialista non solo resistette ma si diffuse rapidamente,
specie nelle campagne della val Padana e nelle città industriali del nord Italia983. È pur vero che le leggi
ottennero un appoggio trasversale: furono appoggiate non solo dalla Massoneria, alla quale Crispi
apparteneva, ma anche da alcuni socialisti come Andrea Costa e Giovanni Lerda984; per Crispi
Le plebi, ‘dimenticate’ dalla borghesia nella sua trionfale avanzata, sono da ricondurre
nell’alveo dello Stato borghese, ad esse va insegnato a godere di libertà e di diritti che lo
Stato borghese loro riconosce e va fatto comprendere che, al di là di queste libertà e di
questi diritti, stanno solo l’attentato all’unità ed all’integrità dello Stato e l’anarchia. Su
questo obiettivo si riannodano tutti i fili del pensiero del siciliano sulla ‘questione
sociale’: provvidenze legislative, educazione civile, ‘prevenzione’ poliziesca, repressione
penale. Solo nel procedere parallelo di queste quattro manifestazioni dell’autorità dello
Stato può trovare soluzione il problema sociale e le istituzioni possono consolidarsi;
eccezion fatta per l’ultima, riservata al potere giudiziario, le altre tre devono, nella visione
crispina, essere terreno di collaborazione tra Parlamento e Governo, ma sarà presto
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Cfr. ALDO A. MOLA, Crispi massone. L’iniziazione di Francesco Crispi, in Aldo G. Ricci, Luisa Montevecchi (a cura di),
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evidente come esse siano destinate a divenire motivo di contesa e poi di conflitto tra i
due poteri dello Stato.985

Se il terzo Governo Crispi era nato sulla necessità di una stretta repressiva («un governo fortemente
spostato a destra di cui in parte Crispi è ostaggio e che può sopravvivere solamente in funzione della
repressione dei ‘sovversivi’»986), il Crispi

IV

vede vacillare l’appoggio parlamentare quando la scelta

reazionaria, con le leggi antianarchiche e i successivi decreti prefettizi di scioglimento delle associazioni
socialiste e operaie, diventa eccessiva, assumendo senza più maschere quell’autoritarismo nel quale
Gramsci intravedeva i germogli della dittatura fascista.

5. La repressione
5.1. I moti del 1898
I moti del 1898 furono, secondo Napoleone Colajanni987, una «protesta dello stomaco», preannunciata
da una serie di manifestazioni dal gennaio 1894 al maggio 1898 «che rappresentano gli anelli della catena
interminabile del malcontento»988. In Italia nel 1898 (tumulti e reazione), Colajanni si impegna in una
narrazione oggettiva dei fatti, affermando programmaticamente di non voler raccogliere le voci (delle
quali, comunque, dà conto) sulle violenze esagerate di alcune guardie di Pubblica sicurezza e di preferire
focalizzarsi sul comportamento moderato di altre.
I moti di Sicilia del 1893-94 manifestarono lo stato d’animo delle classi dirigenti, le quali
perdonarono a Crispi le brutture di cui si era macchiato, in grazia della repressione
pronta e severa. Tutto perdonarono col proprio disdoro a chi aveva iniziato con
fortunati auspici la reazione.989
I moti del 1898, perfettamente analoghi, e solo più generali e più vasti nelle proporzioni
di quelli del 1893-94, somministrarono propizia l’occasione per riprendere l’interrotto
movimento reazionario. Questi moti da principio furono talmente violenti e si
propagarono con tanta rapidità, che le classi dirigenti ne provarono paura e
sbalordimento, ma rinfrancatesi man mano che il telegrafo dava notizia delle repressioni
riuscite e della buona prova fatta dall’organizzazione dell’esercito […] ripresero con
energia compensatrice della breve sosta l’opera malvagiamente reazionaria interrotta nel
1896.990

DANIELA ADORNI, Autorità dello Stato, libertà, autonomie: il progetto riformatore di Crispi, in A.G. Ricci, L. Montevecchi (a
cura di), «Francesco…», 229-249, 233-234.
985

986

Ivi, 237.

987
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Colajanni condanna gli organi di stampa che propongono una narrazione alterata e strumentale di
quegli avvenimenti («esagerati e falsati con impudenza pari alla persistenza»991), anche a distanza
dall’avvenimento, quando gli errori non sono più legittimati dalla presa diretta. Smonta, supportato anche
dalla verità processuale, la tesi della situazione emergenziale; sostiene che le violenze dei manifestanti
furono accresciute, grazie alla propaganda mediatica, per legittimare la repressione; afferma che la
repressione dello Stato, cui riconosce il dovere di mantenere l’ordine, fu fuori misura. Il generale Bava
Beccaris – che per la carneficina milanese divenne Grande ufficiale dell’Ordine militare di Savoia – scrisse
a ufficiali, sottufficiali, soldati, funzionari e agenti di Pubblica sicurezza una lettera di ringraziamento nella
quale diceva: «I malvagi di ogni partito, concordi nel folle intento di sovvertire le Istituzioni e disfare
l’Italia, l’avrebbero ripiombata in una servitù peggiore della prima»992.
Nel ragionare sulle cause delle rivolte, Colajanni sostiene che «in Italia esistono tutte le condizioni
politiche per rendere intelligibile qualunque moto […] inteso a modificare uno stato di cose dichiarato
addirittura intollerabile dagli uomini che contribuirono a crearlo»993, identificando le cause in una rete
interconnessa di fattori «economici, politici, morali, intellettuali, ecc.»994. Nel giungere a questa
conclusione, Colajanni invita a «tener[si] lontani tanto dalle esagerazioni del Loria 995, che nei medesimi
sempre scorge il substratum economico se non l’azione diretta ed immediata delle cause economiche;
quanto delle altre di Lombroso»996. Lombroso è accusato di ridurre soverchiamente «l’influenza del fattore
economico contraddicendo alle teorie del determinismo economico»997, mentre in nota si fa un
riferimento esplicito a Il delitto politico di Lombroso e Laschi, del quale Colajanni sottolinea (ironicamente,
come in Ire e spropositi di Cesare Lombroso) un’aporia:
[Lombroso e Laschi998] considerano le sommosse, le rivolte, ecc., come fenomeni
patologici; la rivoluzione sarebbe una esplosione fisiologica. Ma siccome le prime
prepararono sempre le rivoluzioni con queste analogie tra la storia e la biologia – si
riesce a questa strana conclusione: le condizioni patologiche preparano la condizione
fisiologica!999
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Anche nella citazione che Colajanni trae dal quotidiano liberale e monarchico «La perseveranza»,
si può notare la retorica della sicurezza e della pericolosità sociale, con un riferimento esplicito al ruolo
istigatore degli anarchici:
I nostri agitatori non sdegnano l’appoggio di quegli abbietti per costumi, rotti al vizio
od al delitto, che continuamente escono e rientrano nelle carceri, con fatale
intermittenza di delitti e di castighi, e che, mentre non si mostrano nei momenti di calma,
sbucano dall’ombra nei tempi di lotte cittadine; come non sdegnano l’appoggio di quegli
anarchici di stampo francese qualificati per demolisseurs, ravageurs, barberes de la Societè.1000

Nel suo testo Colajanni cita Paolo Valera «oggi in carcere e ch’era vissuto parecchi anni in
Inghilterra», che «impressionato degli avvenimenti italiani del 1893-1894 volle fare conoscere il
movimento cartista in una serie di articoli della Critica sociale raccolti in opuscolo con una prefazione di
Filippo Turati»1001. Valera, dopo aver scritto sui moti del 1893-1894 e aver anticipato, grazie a un’analisi
dei moti europei, la possibilità di altre rivolte in Italia, aveva partecipato ai moti di Milano del maggio
1898, per i quali era stato condannato e incarcerato, e aveva subito pubblicato un’inchiesta sulla
repressione guidata dal generale Fiorenzo Bava Beccaris, dal titolo di Diario di un condannato politico nel
reclusorio di Finalborgo1002. A quindici anni di distanza, nel 1913, lo stesso Valera pubblica Le terribili giornate
del Maggio ‘981003, dopo averne annunciato la pubblicazione (come La storia completa delle giornate del maggio
‘98) nel 1901, nell’ultima pagina del suo romanzo La folla1004. Nelle Terribili giornate, con un lavoro di
incrocio delle fonti e memoria orale, Valera fa una ricerca storica e insieme un’operazione di denuncia
politica, che smonta la verità ufficiale e la propaganda governativa, supportata dai giornali, e identifica
mandanti ed esecutori della strage. Valera fa scaturire le pagine del libro dal presupposto che il suo stesso
scrivere sia un’arma politica con la quale intervenire nella lotta degli oppressi contro gli oppressori. A
partire da queste istanze apparentemente extraletterarie, scrive in un articolo Giuseppe Domenico Basile,
Valera
giunge a sperimentazioni forse tra le più radicali e destrutturanti rispetto alla tradizione
letteraria e approda a una scrittura duttile, che ben si presta a una narrazione corale dai
toni epici ma estremamente moderni; una scrittura multidirezionale che guarda alla
tecnica del mosaico per comporre in un unico orizzonte narrativo molteplici punti di
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Ivi, 259. L’opuscolo al quale si fa riferimento è PAOLO VALERA, L’insurrezione chartista in Inghilterra, Milano, Uffici
della Critica sociale, 1895.
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Id. Le terribili giornate del Maggio ’98. Storia documentata, Milano, La folla, 1913. Cito questo testo, anche se non è stato
pubblicato periodo che interessa questa tesi (1876-1900), perché riguarda i fatti del 1898 ed è costruito da testi scritti
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vista e che attraverso la collaborazione con i lettori aspira a forme di interattività,
componendo un vero e proprio documentario ante litteram.1005

Questo testo, materia viva per molti versi, che sarebbe forse da studiare a fondo dal punto di vista
del genere letterario e della ricerca formale, mi interessa qui per altre ragioni, e cioè per come Valera
rovescia consapevolmente le parole della criminologia, cambiandole di segno e sfruttandole per descrivere
non i manifestanti, ma la polizia. La scelta retorica di Valera dimostra, da un lato, la pervasività del
discorso criminologico positivista (della quale ho cercato di rendere conto nel Primo capitolo) e, dall’altro,
il suo essere irriducibilmente ideologico e quindi riutilizzabile contro il proprio oggetto polemico (in
questo caso, la polizia), grazie proprio a quella duttilità data dalla pretesa obiettività scientifica che ho
cercato di mostrare in precedenza.
Nella prima parte, intitolata I prodromi del macello milanese, Valera si focalizza sulla morte di Muzio
Mussi nei moti di Pavia, che precedettero quelli milanesi; Mussi, che si era posto come mediatore tra i
manifestanti e la polizia, fu il «primo cadavere» della repressione, «con la calotta cranica spaccata»1006.
La tragedia pavese è dovuta a un nevrastenico come il De Benedetti, a un uomo agitato
dalla paura, a uno dei malvagi che sentono la voluttà del sangue come la tigre. Nessuno
disfava il selciato, nessuno aveva un fucile, nessuno combatteva e perciò non c’era
bisogno di far fuoco.1007

La citazione che segue, invece, è un estratto di una lettera indirizzata a Valera da un concittadino
dell’assassino di Muzio Mussi:
«Caro Valera, L’assassino del povero Muzio Mussi e degli altri è nato in Tortona nel
1867. È un epilettico perseguitato da un ticchio nervoso che lo rende un uomo anormale per
eccellenza. Aria spavalda, viso strafottente, andatura goffa, natura brutale. È figlio di un maestro
tubercolotico. […] L’isolamento in cui passò la fanciullezza lo deve aver intristito. […]

GIUSEPPE DOMENICO BASILE, Le terribili giornate del maggio ’98 di Paolo Valera: la ricostruzione di una voce collettiva, «Arco
Journal. E-journal del Dipartimento di Arti e Comunicazione dell’Università di Palermo», (2010), online. Continua
Basile:
1005

Il reportage su Le terribili giornate risulta così strutturalmente composito, costruito a partire dai materiali
spuri che lo scrittore stesso aveva raccolto in un decennio di faticoso lavoro: pagine di diario, lettere
inviategli, testimonianze e ricostruzioni di eventi, interviste e dialoghi annotati, articoli già pubblicati
su giornali e periodici […]. La narrazione stessa non segue un costante iter diacronico […] ma spesso
procede per sussulti, giustapponendo sulla base di richiami intertestuali episodi non sempre vicini
cronologicamente […].
Il testo, in effetti, aggiunge Basile, Valera rinuncia a forme di scrittura saggistica o storiografica, evita
di strutturare la narrazione a partire da una prima persona onnisciente e prende implicitamente le
distanze dagli esempi di Matilde Serao, Prosper-Olivier Lissagaray (Cfr. PROSPER-OLIVIER
LISSAGARAY, Huit journées de mai derrière les barricades, Bruxelles, Bureau du Petit Journal, 1871) e dal
J’accuse1005 di Emile Zola (EMILE ZOLA, J’Accuse…! Lettre au Président de la République, «L’Aurore»,
13.01.1898). Il riferimento a Serao è a Il ventre di Napoli, Milano, Treves, 1884; le cronache di Serao
sono ispirate, a partire dal titolo, a Le ventre de Paris di Emile Zola, pubblicato a Parigi nel 1878 e
tradotto in italiano nel 1880 per Treves.
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si arruolò senza tanti scrupoli nelle file poliziesche, solite ad accogliere i rifiuti della
società borghese […] distinguendosi per burbanza, tracotanza e violenza».1008

In questo testo, chi scrive riprende i topoi della criminologia positivista, riproducendo una specie di
perizia psichiatrica, che fa riferimento al campo semantico della patologia (epilessia, ticchio nervoso,
tubercolosi), all’analisi dei comportamenti infantili (l’isolamento della fanciullezza), alla descrizione fisica
(aria spavalda, viso strafottente, andatura goffa), per chiudere con un ribaltamento che identifica la polizia,
e non già le carceri e i bassifondi, come luogo dove si coagulano «i rifiuti della società borghese». Valera,
come già Colajanni, dimostra la debolezza scientifica dell’antropologia criminale – che si può piegare a
qualsiasi fine, anche, paradossalmente, alla lesa maestà – e, quindi, la sua natura prettamente ideologica,
come scienza organica allo Stato e ai suoi apparati polizieschi.

6. A mo’ di conclusione
Agire all’interno di un’istituzione della violenza, più o meno mascherata,
rifiutarne il mandato sociale, dialettizzando sul campo pratico questa negazione:
negare l’atto terapeutico come atto di violenza mistificata,
per unire la nostra presa di coscienza di essere semplici appaltatori della violenza (quindi esclusi),
alla presa di coscienza che dobbiamo stimolare negli esclusi del loro essere esclusi:
ciò senza agire in alcun modo verso il loro adattamento a questa esclusione.
FRANCO BASAGLIA, Le istituzioni della violenza1009

Nel caso degli anarchici, emerge chiarissimo dove si situa la violenza fondativa dell’antropologia
criminale: l’atto della violenza è precisamente una rifocalizzazione antropocentrica della devianza, dove
con «antropocentrica» non si intende la centralità dell’essere umano inteso come insieme dei suoi bisogni
e dei suoi desideri (quello che Franco Basaglia vorrà rimettere al centro della cura 1010), ma un’attenzione
specifica al suo corpo macchinico/meccanico, inteso come somma delle sue funzioni e delle sue parti
misurabili, nonché come strumento di produzione e riproduzione nel sistema capitalistico. Come scriveva
Franca Ongaro, «la forma di esclusione più vicina alla morte è quella di ridur[re qualcuno] a corpo, cosa,
animalità, riportando alla natura la particolarità specifica che può giustificare la sua esclusione dalla
soggettività del potere»1011. Un corpo, ridotto a macchina, si rivela un miglior oggetto di studio e di
controllo; questa riduzione al corpo è funzionale a quella riforma penale in senso positivista che
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Lombroso anela ma non ottiene (quantomeno non a livello legislativo) e, nel caso specifico degli
anarchici, alla negazione della natura politica dei loro atti e attentati. In questo senso, il progetto
lombrosiano è completamente funzionale allo Stato-nazione, luogo dove non può più darsi la violenza
della guerra di tutti contro tutti, ma si esprime un processo di esclusione/integrazione, indispensabile
all’organizzazione dello Stato e al controllo del corpo sociale. In questo senso, Lombroso e la sua Scuola
sono pienamente, con le parole di Gramsci, «i ‘commessi’ del gruppo dominante per l’esercizio delle
funzioni subalterne dell’egemonia sociale e del governo politico», attraverso il «consenso ‘spontaneo’»,
ottenuto grazie al prestigio della scienza e all’abilità relazionale e comunicativa della quale si è dato conto,
e attraverso l’influenza esercitata sull’«apparato di coercizione statale che assicura ‘legalmente’ la disciplina
di quei gruppi che non ‘consentono’ né attivamente né passivamente».
Questo lavoro ha tentato di dar conto di questo processo e in particolare di come, attraverso una
costruzione teorica e discorsiva efficace, la criminologia positivista si sia fatta scienza della segregazione
e del controllo e insieme scienza del consenso riuscendo ad adottare e rimodulare una definizione di
violenza utile all’amministrazione della pubblica sicurezza e a nasconderne il portato ideologico, sotto
una pretesa di oggettività scientifica. Del fatto che non esistesse scienza oggettiva erano consapevoli gli
anarchici, i quali, del resto, non avrebbero accettato nemmeno una definizione oggettiva di «violenza» o
quantomeno si mostrarono capaci proporne una di segno opposto a quella egemone. Errico Malatesta,
nel 1924, avrebbe scritto:
Anarchia vuol dire non-violenza, non-dominio dell’uomo sull’uomo, non-imposizione
per forza della volontà di uno o di più su quella di altri. […] Vi sono certamente altri
uomini, altri partiti, altre scuole tanto sinceramente devoti al bene generale quanto
possono esserlo i migliori tra noi. Ma ciò che distingue gli anarchici da tutti gli altri è
appunto l’orrore della violenza, il desiderio ed il proposito di eliminare la violenza, cioè
la forza materiale, dalle competenze tra gli uomini. Si potrebbe dire perciò che l’idea
specifica che distingue gli anarchici è l’abolizione del gendarme, l’esclusione dai fattori
sociali della regola imposta mediante la forza brutale, legale o illegale che sia.1012

ERRICO MALATESTA, Anarchia e violenza, «Pensiero e volontà», 01.09.1924, ripubblicato in id., «Il buonsenso della
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