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.luNa Birkhqff 
Giuseppe Amzocida 

l\llEDICINA LEGALE, PSICHfATRIA E "FOLLL\ ÌllORALE", AGLI INIZI 
PERDURAJ'f/'E DISCUSSIONE 

n problema di come intervenire con gli della medicina 
sui soggetti affetti da disturbi psichi ci e responsabili di fatti-reati non ha 
mai cessato di animare il dibattito tra specialisti, in un confronto che in 
Italia si fece molto acceso negli llitimi decenni dell'Ottocento, quando 
il Parlamento discuteva il progetto del codice Zanardelli. Giuristi e 
scienziati positivi si chiedevano se si potessero conciliare le esigenze di 

e "tranquillità" della società con la "salute" del reo. La storiografia 
della psichiatria, della medicina legale e elel diritto ha dato recentemente 
contributi numerosi, che dimostrano la vastità delle problematiche. l)uò 
essere utile ricordare, a questo proposito, qualche aspetto del dibattito 
sulla "follia morale", definizione diagnostica controversa che più di un 
secolo fa aveva già solleulto problemi di inquadramento,in ambito clinico 
e soprattutto in ambito forense. Pur nel mlltare delle definizioni e dei 
concetti dottrinali, gli echi eli quel dibattito non si sono ancora spenti. 

Un ruolo non secondario in rruesta discussione fu sostenuto 
da Arrigo Tamassia, professore di medicina legale il Pavia e a Padova. 
l'lIr non essendo impegnato clinicamente nella cura degli alienati, egli 
poteva presentarsi con un bagaglio di studi e di esperienze peritali tali da 
consentirgli di sostenere il confronto con i colleghi freniatl'i su importanti 
questioni di dottrina. l\-ell 875, aveva tradotto il saggio di H. ì"rausdley 
sulla responsabilità nelle malattie mentali ' . Una questione rilevante che 
impegnò scientificamente il Tamassia negli anni pavesi fu proprio quella 
della "follia morale", disturbo grave del compOltamento sociale e deyianza 
scomoda dalle norme, di persone che apparivano prive di scrupoli morali 
e sentimenti, partecipando così attivamente all'interesse degli psichiatri 
italiani incentrato, a partire dal 1876, sulla dottl'ina di questa particolare 
categoria nosografica, "proposta, costruita, analinata e discussa non tanto 
e non solo in riferimento alla clinica. quanto piuttosto a fini forensi"". 
Mausdley così descriveva la follia morale: 

"essa cOlLsiste iII UII disonlille della lueliLe. se/lza delirio. sel/za illusiol/i. 
sellW allucil/aziol/i, i cui sillLO/lli p/'il/l;ipa),l/eILLe SOILO cOllu'"dd\slillti dal 
pelYerl:il/lelLto delle {acoILi. Iliel/utii cl/iml/ale CO/I/ll/lelilel/le attive e lI\Orali: cioè 
i selll'ùlLclILi. gli aflt,ui, le lelldellze, i caratteri, i COSLllIl/i, la cOlldotta. La vila 

I La re.l/JOlI.mbilità lIelle malauie mmla/i pe! dottol' EI/I.,m Ilfausdle,!; PI'C!f di Jlpdirilla Lega/p 
1Ie!/,UIIÙ'f'I'silà ,fiLol/dm, Ven'iol/e del dOli. ,'ll'l'/go 7rll/wssia dalla secol/da ediziol/e il/glese. Fratelli 
DLUllolal'r1 (llihliotC'ca sciC'utinca iuteruaziouale). Iv[ilauo 
" O. FOH:'1AlH, Jfol/ol/wl/ia omicida. Origil/i ed evo/uziol/e slOl'iCII de! l'eolo d'impNo, CClItl'O 
Sciclltifko Editore. Toriuo, 1997, p. 217. 

Cl .\TII1B! li 1)1 ,":''1'1'1\1 \ rWLI.\ r.SICIII \THI \ - hSI 111\1 \ 11\1\ F IL":' rT)' '2UU:J 
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arreni"a cldl'illdividuo è fort c lllellte e c iò si appalesa lId suo 1I10do 
di sClltire, di volere, di agire /. .. / 11011 solo l'aliewlziolw lIIorale può precedere 
d'nicull telllpo l'aliellaziolle illte ll ettua lt" e costituire da se sola la IIlalattia 
IIlclllalc, Illa cost;lIlt.elllellte p e rsiste <[ umIdo quesLa è 
ccssata; gli accC'ssi pOSSOllO alt.C'ruars i CO li accessi di ImOllia e di IIldallcollia: può 
eOlllplieare la follia c ircolarc o pazzi" a doppi" fo ... "a , IIlallif,'staudosi durallie 
gli illtC'l'Valii IlI cidi ; dopo llll tClllpO, il IlI c id o iutc l'''allo divellta 111('110 
IlIal'Ca to, o 11011 l'icolllpare più ; l'alte rll ;lIl za di'i f"llolllelli perdc la sila regolarità 
C' le facoltà IIIc lltali dccliwulo irreparahilJllrlltr /" ./ Illoiti casi di p"zzia IIlorale si 
1'<111110da1l0 adulla iwpcrfcziollc lIIoral e o ad Il Wl illl.bccilliti, IIl0nole, che può i" 
Illaggiol' o IIlillor gl'ado /'appreselltar!' llll ,"izio c l'editario, La pazzia o l'rpilrssi,, 
dci pl'ovoca IIci discC'udcllti la lJo;HI Ca ll za p"l'zialc od assolula del 
1I10l'alt" COli o srllza cOITispOlldcJlt,c illte! Icttua lc / .. ./ 1I101l'i 

di prccoeità IIcl ,"izio Jlel dclino ili giovalli SOJlO stati 
registl'ati / .. ./ v'loa la ccrtezza d,e questi faJlciul.li SOl IO l" vit time di 
eredil'aria / .. / e"ltalllclltl' la pazzia lllorai e r UII disol'diJlc IlIclltale prodotto 
d" Illl 'alt,'raziollc del cClvello. ES<lIuillalldo le l'olldiziolli sotto cui s i IlIallifesta, 
ecco qualll'o riscolIlTato, Essa è ill colltcstabi hJLCllt" la cOllseguc ll za 
dellc Cause più l'icolloseillte della pazzia; può prcced"I'c pc r 1II0ito tcmpo lo 
scoppio dell,' "ari" fOl'lllc di illclubbia alicllaziollc ge lleralc; al'cOIllpagwt ilei 
grall Il Il IIIC l'O di casi la pazzia illtellcttualc; può Il Jallifcs tarsi allCOl'a iII segu ito ad 
altl'c dI'ila pazzia può prl'ecclcre o segnil'C l' e pilessia , od allcl,e 
pl'odUl'si COllI{' ulla epilcssi" lan'ata; può CI'Olllpt'rc )Jubcl't Ì<, </ualldo s iavi 
illlbecillità 11I000"le rDlIgcllita; può fillallllcllte tras rol'lllarsi iII dClllcllza, QIII'sti 
SOIlO i fai ti d'osscl'vaziollc ,il, 

L'argomento era già stato oggetto cii Ima hlnga dis( 'llssionc nei 
paesi dell'oltre Alpe, sia in Fran, :ia sia in Germania'. Come noto, Prichard 

definito il quaclro clelia insanità o follia moral(\ la 
perversione, depravazione elei principi morali, incapacità di autocritica e 
del senso di ("llpa. Furono poi lvloreJ e Magnan in Fran cia Lombroso 
in Italia , ad inqlladrare i disturlJi cara tterizzati da comportam en ti 
antisociali c violenti cnn assenza di autocritica, sovente accompagnati da 
spinta all'akoolismo e da tossicofili n cJla "t.eo ria della 
degenerazione". I\cl Krafft-Ebing i soggdti che ne erano 
affetti, rn ctte ndone in evidenza le notevoli difficoltà yalutat.ivc mcdico-
lega li : 

"la \'ita illtcllcttualc iII gCllerale è pCI' quaJllità c qualità ad Ull livell o pill basso 
l'hl' 1ll'II'UOIlIO Ilol'lllale, Illa il difetto esiste cssellziallllClltc nell e facolti, afl'etrivc 
c 1II0raJj i.,,/ la vita illlln(lrale e i rcati cOlltillui degli individui di qucsta catcgoria 
dipl'JI(lollo da ulla \'el'a alLeraziolle del cervello, la quale si avvicill", IIcj suoi 
gl'adi più accelltuati, all'idiotismo illtellettuale, cd iII quelli illfcriol'i all'idiotisillo 
litorale ed ali" dcholezza di IIlcllte / .. ,i il fatto earatln'istieo dclla debolez7.a 
di IIlCIlI'C O dl'll'idiotislllo 1II0raie - llloml illsallily degli illglesi - cO llsis tc ili 
c iò , d,l' a ad IllIa d ebo lezza illLelleuuale più o IllellO prollullziata, Illa ch e 
selllpre csistl', 11I,,"ca cOlllplctalllclltc la facoltà di fOl'lJlHrC, acquisire, o ulilizzare 
il' Iloziolli cl','steti c", di Illoraie c cii diritto / .. ./ l'illlpl'01Ita speciale d e lla follia 

1 Lo re;jJo/l.mbililà , c iI. , pp, 17!-J-19U  
4 O, CllL\L:D, M, IUlO CCO, li SCLAFA1"lI, C,li, THAVElISO, Lil/lfllllnhilità dei,mggetti COli  

d,:,.cu,.ho r/ipen ollo/itrì, III/O pms[lcnil'o hioO'illlill%gicrt , italialla di Crilllillologia "',  
2, 2U02, pp, '305,:.145 ,  

lOR 
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morale sta dUlIque lIei rlisturbi ciel seutilllcllto !, .. I l'illdividllo aflctto rla follia 
1lI0rak l'esta eO\llpleta\llcutc il.sellsibile all'opiuiolle crl al giurlizio altrui: egli 
1I01l SCIIIT lIé la voce dclla coscieuza, lIé rilllorso 1.. ./ il (lirctto dell'illtelligellza 
IIclbl follia 1lI000aic 1I01l è IIlClIO scusi bile rli quello d,'i SClltilllCllti 1 .. ./ la cosa 
più colpisce c UOI' può rifcl'il'si uUiCatllcllte al rlifetto IIlOnde, l'assllrdità rlci 
101'0 atti 1 .. ./ le associaziolli rli idee SO'1O hizzarrc c sillgolari, e, sotto J'iuJluclIza 
rli ulla passiollc, le idee facil\llcutc divcut'lI'o fisse ! .. J i rasi di follia morale 
50110 tali ehc pcr 101'0 lIatura pOSSOllO ofli'ire le u"'ggiori dif!ìcolt" alla diagllosi 
'fledico-Iegale, e UOII è SCUlpre facile che il perito ispiri ai giudici il proprio 
cOIl\'iucilllelllo, Difatti iJ ragiollillllcllto logico è iutatto, UOII vi souo ué idec 
dclirallti propl'iatllcute dette, u6 allllcillaziolli o illusiolli dci scusi; la vololltà 
rlcgli atti chc IIC cu.crgouo selllbra hltta l'illlpl'Ollta della liberlà"", 

La pazzia morale ponC\'a, infatti, grandi problemi alla mcdil'ina cd 
ai trilJlmali, pcrchC> faceva discutere se potesse o meno intesa come 
"malattia da manicomio", Carlo Livi, direttore ciel manicomiu pl'Ovincialc 
S, Lazzaro di Heggio Emilia, nel 187G, ad escmpio, (:he la follia 
morale era per i medici Ull fattu morbosu, rcale c palpahile, mentre per 
i ministri della giustizia era "una minaccia, 11n pericolu sOt:ialc, Illl 'arma 
tcrrilJile in mano nemici ciel La pazzia morale 
appariya di IIna tale importanza eia costituin' argumento di discllssione nel 
curso di diversi congressi, !fnali il terzo congresso clcl la S()('ietà Freniatrica 
Italiana (Reggiu Emilia scttrmhre 1880), il primo congresso intcrnaziunalr, 
di Antropologia criminale (Homa 18W» c il qllinto ('ongresso della Società 
Freniatrica Italiano (Siena, 1880), Arrigo Tamassia an'va puhblicato, 
nel 1877, IIna compiuta rassegna delle più aggiornate visiuni italiane e 
francesi del prulJlcma7 . Nel lavoro pcritale, cumunque, si incontrava 
soveute il prohlema dell'inquadramento di quella definizione nosologica, 

la qllalc nun si trovava una cumune impostazione diagnostica, Alcllni 
!'l'l'cnti shHli hanno purtato l'attenzione sulla discllssiune che l'oinvolgl'va 
Clodomiru Bonfigli e Arrigo TamassiaK, II BOllfigli nun Yl'deva nella follia 
morale llna antentica alterazione patologica del sistema nervoso ct'ntraJc e 
tcnclcya a classificarla in IIna posizione diversa, l;ome debolezza o gracilità 
del cervello, " (' non malattia!', Si trattava di nn 'intcressante 
propusta sul pianu della discllssione teorica, ma che faccva surgere 
imbarazzanti impacci nclk esigenze pratiche della clinica (' del Foro. 
L'esistenza di una furma intcnncdia di "pazzia ragionante", ai confini 

" R, l\llAFFT-Ellli\'C, 7i'at!alO clinico pratico delle /IIalatlie melllah, ilocei" TOI'iuol885, 
(; C. LI VI,DellallLOilolf/ailia iII relaz./olle coUÒI'O crimi/(ale, "Hivista Spcl'il"cl.talc cl i Fl'euiatl'ia c 
;\jf'diciauLeg;dc", 11,1870, pp, ')94-415, (i')9-06D: li, FOllNALU, S, COo.\, Dallaf!azz./a /(wrale 
al disturbo al/tisoclale di persol/alità, .. Rassl'gua [taliaua di Crilllillologia", 2, 20DO, 1',11)9, 

A. 'C-\.t\L'\SSIA, Lo pazzia 1110 l'(! le, Ripista critica, "Hivista Spcl'illleutale di Frcuiatria C 

Medicilla Legale", 111, 11l77, pp, 15S-170, 
K v. r, 13,'\13[\1, La respol/sabilità /(elle lIIalaNie lIIe/ifali, iu "'Ii'a sapcre e potere, La psichiatria 
italiaua lIelia secouda uwt;. ddl'OttOCClltO", 11 }luliIlO, 13010glla 1982. l'p, 1iO-IIlO, 
!) AI/COI'(! sulla questiol/e rlellflpazzia lIIorale, LCflera dr/DI: C. Bo,!/igli alDI: U Pallilailli, "Hivista 
Spcl'illlelltale di fl'euiatria c Medicilla Legale", 111, 18ii, pp, 550-562, 
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LA RISPONSABlLI)'À 

MALATTIE MENTALI 
Don-OR ENRICO MAUSDLEY 

WllllllaO 011. R.I"L. CoU.ICIIO Wltneo. 

DOTTOR ARRIGO TAMASSIA 

MILANO 
F RA 'f RL LI DUMOLARD . 

18i5. 

con la vera malattia, poteva creare 
in cer tezze nei merlici ed indebolire 
le loro argomentazioni in trilJllnaJc. 
Tamassia, invece, si schiera\"a con 
chi sosteneva l'in capaeitù c la non 
impntabili tù dci malato di 
autore di reato . Prendeva posizione 
per evitare clw un (Pladro così 
frequentemente diagnosticato, 
si co llocare in una zona 
intermedia tra la patologia 
inequivocauile c le variabiJi di 
normalità. l fna dimensione di non 
malattia e di n on 
nelle discussioni in giudizi o penale 
portava a posizioni contrastanti , 
mentre l'alienista dO\'e\"a contare, 
invece, su gilldizi sicu ri e netti III . 
Il confronto tra Tamass ia e 
Bonfigli segnaYa differenze 
teorit:hc, ma soprathltto diverse 
sollizioni pratiche al problema 
giudiziario della impntabili tù nelle 
posizioni divergenti di chi a\'rebbe 

ammesso llna responsabilitù parziale e chi invece sosteneva l'asso lu ta 
irresponsabilità. Bonfigli cTamassia perfettam ente inscriti 
nell'approccio naturalistico dci loro tempo, ne cond ivid evanu i paradigmi 
s(:ientifi ci non dubitavano affatto che la spiegazione del 
anurmale andasse eercata in un'alterazione ncuropatologica . Ma mentn: 
perTamassia era forte l' influenza di di cultura vasti c le sllggcstioni 
dell'antropologia pusitiva, per in(:apaec il "pazzo moral e", Bonfigli 
sentiya l' es igenza di una dimostrazione della loca li zzazione 
cerebrale della malattia: in 1m urgano che appariva sano, si puteva solo 
ammettere che le fun zioni morali la responsabilità potessero esser<-: 
dimesse c deboli, ma non assenti. Quindi per Bonfigli certi soggetti 
erano implltabili , Tamassia, rihadendo l'esistenza della follia 
mora le cume enti tù patologica autunoma, poteva Ulla loro 
responsabilità di fronte alla kggc. Anr.he Livi. nel [876, aveva dato una 
articolata tra tta zione c1al.)()raziunc della follia morale in alJa 
diagnosi differenziale con la monomania, analizzandone gli aspdti clinici 
e medico-lega li. Egli cOTls id craya la follia morale come: 

111 A. TAyL;\SSIA, Pazzia lliom/e o lIeli ,.islI/o, ,ò ni"ista di Fl"clliatJ'ia (' Medicilla 
Legale", Il!, 1877, pp. 
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\111;1 degclIf'l'aziOIlC orgallica, cOllgclIita, filtale ed irreparabilc 1 .. .1 i Illiscri 
IIlHlal·i dci SCIISO IIlOrale 11011 ballllo ragiolle di starc llella COlllUllallW 
civile degli UOIrlilli / ../ essi dehhollo cssel'!' sequestrati, 11011 giit IIclk carccri 
col marchio di scellerati, IIla Ile' lllallicOllli, cOllie Il!alali bisogllosi di assistellza 
c di c\1ra"II, 

La follia morale non guari"a mai ecl ohhligava la società a separare 
eia sé un membro perpetuamente malato c p('ri('oloso, Eugenio Tanzi, 
mcdi(:o del :Manicomio eli Reggio Emilia, collocava la pazzia morale tra 1(' 
anomalie costitllzionali: 

·'colui elH' è privo dci 1II00'ale 11011 è propriillllclIte pazzo Ili; 
gellerahuclIte ind)('eillc / .. ./ la ('osì d('tta follia nlorale ha il valorc relativo di una 
anoJualia costituziollale del earatterc, di originc crcdit,u'ia c d'illdole lwumtica 
c legata COli altre forllle di alltmpologica, ltla nOlI do lata 
llecessariaIllent(' eli rappOiti COlI Il' condiziolli pUr<llllclIte intellettuali: quimli 
divel'sa dalla pazzia·· I:!. 

Senza alterazioni dell'intelletto si degraclava la pazzia morale 
a semplice anormalità incural)ilc cd inguarihile, escludente qualsiasi 
intervento terapcutico, specie quello mani('umiale, Seeonclo alcuni, 
sostenendo i caratteri patologiei (' degenerativi della follia morale, si 
doveva ammetterf.' l'irresponsabilità di siffatti soggetti davanti alla legge, 
mentre altri, considerandola "una morale innormalità", la definivano 
llno "stato mentale non escludente la responsabilità, la correggibilità", 
oppure, altri ancora negavano l'esistenza della follia morale, "dichiarando 
che gli individui affetti da tale forma, o sono pazzi comuni, o che il 
quadro psicopatico riconosciutu lwr caraUeristico della 
pazzia morale escluso dalle malattie mentali ed esser invece 
collocato nella serie degli strani c pericolosi caratteri, nei quali la Iiheltà 
di volere (' di elezione non mai lJregiudicata" I·l, 

Desideriamo qui richiamare le contToverse sulla diagnosi della 
follia morale e le connesse dihattute questioni della responsahilità penale, 

un caso pcritale, jluhhli('ato quasi lITI secolo fa, che sem I)ra 
rau.:hindere in tutti questi aspetti, All'epoca, la pubblicazione di 
elaborati jwritali aveva spesso lo scopo di le nuove conoscenZl' 
clelia psichiatria e le problcmatiche della malattia mentale in rl'laziol1e al 
Foro '", Il caso che presentiamo probabilmente fu dato alle stampe per 
mettere in risalto sia la non-scientificità della nozione dci vizio parziale 

Il c:. LIVI, cii., pp. 654-65:5. 
1:1 E. TAì\ZT, Pazzi momli e delinque/Jti I/ali, SpCl'illlclltalc eli FrcllialTia e 
Legale", X, 1884, pp.1(j() scg.  
n L:. i\A1U, S. COD,\, Dal/a pazzia mom!e al rlùtu/'bo alltùoàa!e dipe/:mllalitrì, "HasseglJa  
Ttalialla di Cril11illologia ",2,2000, pp, 18'1-210,  
l!' .J. LHHKHO.FE S. ZEHOLL l/Ila "perizia I/Iedim" (1864), speccl,io diprob/f'lIIi di lilla sci{'//Z{/ 
/wscCllle, il1 atti drl comcgllO "Pietro r.iprialli (1808-18S7) c la l11('clicil1:1 dcI suo tempo" (Sal1 
Pictl'O a Sieve>, 'lO gillgllO - 1 luglio 2000:, Firel1ze 2004, pp. 2'37-262. 
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di mente, sia la non-accettazione da patte dci tribunale clelia nozione di 
!emibilità, sia. infine, una certa chiusura da parte dci gillristi davanti a 
nuove proposte avanzate clai medici alienisti, Analizziamo dunquc ll]) 
articolo di Paolo Amaldi, apparso nel 1910 in "La SCllola Positiva"''', 
rivista nata nel 1890, che dal 1901 si arricchì della "Rubrica di Psicologia 
e di Psicopatologia forcnse"II" Amaldi era allora direttore dci IvIanicomio 
Provinciale di Firenze, nel quale cd applicò le fonne di 
trattamento ergotcrapico, Egli era stato direttore dci manù:omio svizzero 
di IvIendrisio, nel Canton Ticino, attuando il sistema dci 110 res{millf, con 
un impegno che gli aveva fruttato llna esperienza nel settore, ì\e1 
1903, dopo le dimissioni di Eugenio Tanzi, aveva assunto la direzione del 
manicomio fiorentino a San Salvi c la tenne fino al 1937'7, Non sappiamo 

l:' p, AM,-\LDL Il lipo dr:! delillqllf'lIlr abilllolp te lo msiddrt/o '\-emi./"e,\pol/sobi/ità ", "La Scuola 
Positiva", XX. s, Ill, vo1.1, 1910, pp.20-2!J. 
Il, III Ilota all'articolo di AlIIaldi, il rcdattorc d(,lla rivista riciIialllava le Jìllalitit della rubric.o: 
"Da elLe isl'il.uillllllO, ilei H10l, la rulJl'ica eli PSlcopalologlajò/"Pllsf', corrispolIdelldo cosÌ ad 
Ull bisogllo ogllor più vi,'alllellte s(-'lItito ilei la pratica delle istruttorie e dei giudizi i pCllali c 
allciIe civili, e soeldisf:1eelldo aclulIa esigellza sciclliinca cui le riviste cii lIlem giurispI'uclcllza 
pellale c Ic riviste di IIlateria ci,ilc 11011 pOSSOIlO accudirc, sialllo velluti segllalldo ai 1I0stri 
csilllii collaboratOl'i [)l'I' quesla l'ubrica i crilcrii secolldo i quali dcsideravalllo, ai filli specifici 
della 1I0stra Hivista, clIC cssi sccgliessel'o fra i lIlolti easi caduti sotto il 101'0 csall)(', qnclli 
dcstiuati ad cssere illustrati ili queslT pagillc. Giova riaSSllluere tali critcrii, llOU solo per 
ridIialllo ai prccedeuti di questa rubl'ica, Illa allel,e perché i 1lI0lti,sillli lIuovi abhollati 
1I0stl'i abbiallo cOlllpiuta idca dclla peculiare pratica e seieutilìca, della l'ubrica 
stessa. Esselldo Ol'I",li la docnuJelltaziollc scielltifica dcII a (l/LOmnlin Ile' più efferati delitt.i, 
cosÌ esubcJ'allte che i "giuristi" 11011 posso ilO più luettcrla ili dllbbio, OCCOiTeva iII fatti: al 
litllital'e la esposiziolle dellc allOlllalie della gralldc crilllillalitiI a quei casi piìl spiccatalllcllte 
espressivi, dai quali balza la llccessità di estelldC're allcllC lIella applicaziolle del l'a l'I. 46 c.p. 
il vecchio ed elllpirico criterio di Ilifrl'//Illà melliale a qucllo più COlllpl'cIIsivo e scicIII'ifìco 
di allOlllalia, la qualc uguahllellte esclude ilei cl'illlillalc la "cap.witil di "olel'e c di agirc 
giuridicalllcllte"l. ..i b) 1II0stl'ilrc l'illlTeccio delle allOlllalie e delle dclillqlIeIlZC, pCI' cui 
questc 11011 appariscollo ili l'apporto COli quelle, pel'l'hé ilrappol'l.o 11011 illllllcdiato e diretto 
J .. ./ e) Ill0stl'alT la speeialc illfluellla crilllillogella di delel'luiuali mllbicllh Sll iudivielui già 
allol'lwtli 1 .. ./ d) colllwl'e la laculla esisteute lIellc riviste di dirilto pCllale e di dil'itto prival·o, 
per lo studio delle II/copar/là civili, sia cOllsidcrate ili sé, sia iu l'apporto alla "iuI])))tahilità 
pellale" / .. ./ e) lllettcrc ili luce la prescllza di gl'avi allOlllalic, Ol'igillarie o aC('I'csciute per 
acquisiziolle (delillquellza ahi tua le; al/che ilei //Iil/o/'l' e/iII 1/f'1 milliml l'mti; alla quale categoria 
di studii cledichialllo speciale Clll'a. cosÌ ai filli pratici-fol'(:usi, ('Olllt' .li fili i scieutifici-
critici del'" uostra rivista, c cioè sia pcrché l'isllita selll])]'c- la casualilà ciel l'ilievo di qnestc 
allolllalie, 1I1.111caudo uel pl'occdilllClltO pella le classicista il critcrio eostallte e l'istil'uto 
adano al rilievo dclla pen'O/wlità dell'l//Iputalo, oudc l'auolllalia Ilei lIIillori l'cati 11011 vielle ili 
luce che nu'mllcul'c, qualldo l'ill1putato è ricco c può perll1ctlcrsi di l'ichiedcrc la perizia, o 
quaudo sill/Illa ullafolma ,'olgal'f' dlpac:'ZIO, cosÌ da ill(luITC il giudice a richicd('rC' la pCI-izia, 
o qualldo capila lUI giudice 11011 del tllttO digillllo cii psicologia, sia perché soluziollp clIC 
gel If'l'<Ihllell te l'elllpirislllO classicista e le trallsaziolli giudiziarie dallllo a questi casi {> quclla 
delle self/l·I'e;ponmbilùrl, ollde rislllta: J'illiquità delprol'I'edll/lPlllo, ili qualIto è esclusivalllclltc 
pCllalc e si "espia" lIelle COllllUli case di pella: l'abermziolle empù/ca della pella n'dona COli la 
stcssa I:al'ifb pc-lIale, per Ic fOl'1I1C più diversc (' opposte di illlollwlia, dalle pericolosissilllc e 
iIH:orreggihili alle più tellui: il perirolo sociale dell'al'l 47, ili quallto si dalJlIo Iw(,vissillli pellc 
agli elcwellti più pericolosi 1 .. ./", Cfr.Xola di redazione, "La Scuola Positi"a", XX, s.HL v.L 
1910, pp. 20-22. 
17 D. LIPPI, Sali Sal,,; Slonà di 1111 II/nn/colI/io, Leo S. Olsehki, FirellZc 1$)96. 
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se il testo dcll'c!aLlorato perital(!, dato alle stampe, corrispondesse 
esattamente all'originale stesura consegnata al giudic(-: istruttore di Rocca 
S. Casciano o se, invece, abLlia subito moclifieazioni per rendere il test.o 
adeguato alla puLIJlicazione. Il 2G sett.embrc HlO9, il Tribunale di Rocea S. 
Casciano avcva conferito ad Amaldi l'incarico e il gion1o 30 SUCCt:ssivo il 
ptTiziando M. veniva accolto nel reparto dd manicomio di Fin:nze per la 
necessaria osservazione. M. aveva soli 2(; anni al momento dell'esame su 
di lui compiuto da Amaldi , elle l'ave"a esaminato tra ottoLre c novembre 
1900 1H • Per la ricostruzione del percorso biografico dci soggetto, il perito 
aveva dOYllto faticare non I)OCO e si vicle costretto acl ammettere che la 
ricostruzione anamnestica sarebbe stata alquanto "difettosa", perché 

"11011 Illi si offrivallo. per l'iò che l'iguarda le uate pil' l 10lltalle della vita dci M., 
d,p s('arsi (, dubbios i dali splu'si qua e lil ucll'iJl('arto l)I'ol'l'ssuale p cOllscgllati il) 
particolal'(' 11('11;; pcrizia l'hl' aecollipagliavil UII pl'pccdclitc processo del M .. pure 

e. per quallto riguarda le date piìl rel'clJti, JlOII ho che a l'i/('I'il'llli 
all ' istl'uttoria delle avvellturl' Cl'ilililiOSC del M. cadllte sotto l'aziolle pellale e 
doclllllelltate dagli illcarti pl'Occssu:t1i stl'ssi':. 

Durante i colloqui, il perito riuscì ad ott(:ncre alcuni dati esposti 
con precisione e abbondanza di particolari, slIlla famiglia e sugli inizi della 
"carrÌ<:ra" delinquenziale. M. era primogenito di altri sei fratelli, di (:l\i trc 
morti in periodo neonatale, I1no deceduto all'età di 12 anni, una sorella 
suicidatasi poco dopo il matrimonio c, infine, I1na sorella sana e vivente. 
L'ambiente era caratt(:l'izzato da violenza e promiscuitù 
dal padre nei confronti sia ddla moglie sia figli. La scssualitù aveva 
aVl\to in lui "prematuro risveglio", a soli 8 anni, quando ced(:va agli "inyiti 
erotici d'una ragazzina intraprendente", per poi iniziare la masturbazione 
c la visita nel "prostribo]o", Inviato a scuola all'etlt di li anni, ne fil 
allontanato dopo pochi giorni a causa (lei SIlO comportamento ribelle ad 
ogni disciplina, comportamento tenuto anche in casa con (:onscguenti 
frequenti punizioni e rimproveri. Nonost.ante l'allontanamento da scuola, 
M. aveva comunque imparato a leggere c seriyere. Iniziò a rllLare quando 
prese a frequentare la chiesa e la sacrcstia , llloghi che lo inclucevano ad 
"allungare la mano nci borselli delle elemosine", i\onostante la gioyane 
età, .\1., si era già reso responsabile di numerosi n :ati, con condanne, 
incareeraziolli, nonché soggiorni in manieomi sia civiIi sia criminali, Infatti, 
nella sua trayagliata storia era stato protagonista di furti , truffe continuate, 
reati di call1nnia, oltraggio agli agenti di custodia, danneggiamenti, 
aggressioni, iniziati dall'(:tà di 16 anni. Vari giudizi medici e pcritali erano 

lX COllie è 1I0to, era giit appl'O\'ata la lcgge Il. 'j(j clcl l4 f'ebbl':lio HJ04 , "[)isposiziolli 
slIi IlIallicolI,i e sllgli aliellati" cci era clltrato iII vigorc il "Regobrucllto slIi IIWlliCOllli c 
sugli ali e llati", II. 615 dci 16 agosto 1909. 11 HCgOlalllClltO Iwcvcdeva chc oglli IIwllieolllio 
fosse dotato di "locali per nccoglicrl' i l,icon'l'ati iII osscl'vnziolle COli lilla o piLI l'allH' rC per 
gli " pCI'icolosi" e di "locali di isolmll('lIto pcr gli ill'plltati prosciolti, il 1I01'1I1a 
dcll'al't.46 del Codiee pella le p pcr i d,e bOlllllO seolll"ilto la "locali 
speciali ]leI' i l'i,,o\'crati ili ossel'\ilziolle giudiziaria". 
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stati formulati sul di lui stato di mcntc che, costihJiva un 
ve:ro problema, Già nel 190;J 1111 medico carcerario: 

"11011 poteva COli trauquillit!. di cosciellza di chiarare. se tal e cO llteguo del 
M, ciowssc altl'ibuirsi a IIlalvagità d'allilllO o a squilihrio 1l1 (' IIt.alc-:. perc'hi! 
illsuflìc:iclll.i C!I':1I10 le- lIotizie su di lui c lo stahilillH.' lItO 1Il!lllcava di 1111 
:J\llbi e ll te atto allc' opportulle ossen'aziolli c illve:stjgaz io lli ", 

Se:rvivano quindi ambienti partico lari pcryalutare lo stato (li m ente 
di una persona e: qllesti non si pote:vano trovare: nei locali ean:erari, Pna 
prima JJerizia. datata 9 diccmbre 1903, era stata dispos ta al fine (li stabilire 
se quale potess e: esscrc la responsabilità da attribuirsi al soggdto m 
ordine ai reati aS(Tittigli, L(: conclusioni erano state 1( : 

"lìltte le :lllol1l:Iiic m o rali dal M.. cOllqm.'si i ,'cati slIo i, SOIlO rifC'l'il)ili 
ad lilla gl'ave forma di di sscsto I11clltalc che lo accOlllpaglla dalla lIascita: che. 
egli (' lIli degenerato o pazzo /IIom!e,l' cbe 11011 può iII alcllll lliOd o csst'rt' ri t.e lluto 
l'('spollsabile delle: pl'Opl'ic' aziOlli, Per allro la difcsa sociale l'ec.la llia cil e 1111 
esscr(' COtalItO pCl'icoloso vCllga pel'pet.ualltelIlf' sc'qllestrato iiI UII Malli eOl llio", 

Ri sllltato di detta valutazione fUl'Ono un non luogo a procedimento, 
la scarccrazionc c "la consegna alle autorità di pubblica si<:llrczza agli 
eff<: lti della associazione in un manicomio"l!), M, passò quindi dlle anni c 
m ezzo in manicomio criminale per poi essere trasferito in <[lldlo civile di 

nella clinica di S, Salvi, In una relaziollc medica dci manicomio 
criminal e eg li (,:ra descritto come: 

"dife ttoso iute llcttuale c' 1J10plc, ue i pl'illii tel11pi di dcgema iII qucs to istitllto si 
Inos lTò viol e llto, illlPlllsivo, l'ilwlle a tuUo elle l'l'a ordilll' c rlisei plilla : ili seguito 
pe rò si l'l'se illlI0(' 1I0, trallqllillO, nll c hé si ridusse quale !lttll!liIlIClll:C lo si vcde 
c cioè illllOC Il O, OSSf.'C[ UC!lltc all'cgolalllc'llto d e ll'isblul'o (! l'i s pe tloso verso lutto 
il pel'SOl1!l lc;" , 

Il soggiorno n ella dinica di S, Salvi durò soli tre mesi, passatI I 
quali il clir<:ttore propose al procuratorc dci Re le dimissioni (li M, "pcn:h(; 
non offrente più titolo per rimanere in Manicomio", in qllanto era apparso 
sempre lucid o c ordinato, occupato di bllona voglia nei lavori di repart.o 
c scmpre con un <.:ontegno regolare, L'internamento in manicomio non 
era perman ente , I soggetti dimessi, quando giudi(:ati guariti e 
qllindi aui a tornarc in s(mo alla società e ciò anche quando, nel 

1!1 11 Codice Zallarde lli del 11011 prcvedeva s!lllZiolli specifiche a carico di lUalati di 
IJJClltc autori di 1'C'ato, IWI stahiliva lllliC'alJJf'llte, all 'Hrt, 46, l'hl' qucsto tipo di l'C'o ('ossc 
affidat.o all'autOl'ilil di pubblica s icul'('zza, Ciò s iglline!l\'a la poss ibilitù di III. tipo cii custodia 
tCl11pOr!lIWa sotto osscrvaziollt' ili llli llla lli co l11i o, Talc Illoddlo l'Il , ill!:ltti, COlllplct;ltO dalla 
leggc' dci 1904 clIc 11011 solo disciplillÒ i lll!l lli cOi lli. '":1 illtl'Odllsse allcile il l'O llcetto di 
pericoloso pcr se stf'SSO f' pCI' gl i altri, appliC'ato plll'l' a c'o lo l'o dlC 11011 aVC\':1l10 C'onLlllCSSO 
alclllI tipo di l'cato , Cfr, A, M"J\'N:\ , e 1!lml/amenlo sanziona/orio del/llolalo di /ileI/le aulol'e di 
realo e!(' pl'Ospelli,'e di riforma , " l\asseglH' di (:l'illlillologia '', 2, pp, 2(j9-29 'J. 
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caso in discllssione, era stato formulato in un giudizio di 
pericolosità sociale. Purtroppo, però, M. non era "guarito " elal desiderio eli 
impossessarsi dci beni altrui c puntualmente vi fu un nuovo suo arresto e 
la richiesta rli una nuova perizia sul suo stato di mente, ql1esta volta stilata 
da Amaldi, con lf' seguenti conclusioni: 

di'egli 11011 cosciellza dell(e il'l'ego lal'i!::. della s .w r\fl(:1'11I0 
illvece dI(' egli, 11011 pe!' l'agio lli illiziali esl'ills iv:lll1ellt.e o pl'illcipahllellte 
psicopaticile, Illa iII ('oeflìeiellti esteriori s i i- ahitllato a 
selit il' sClilpl'e II 1C'1I0 il l'n' ilo della coscie llza , s i l' qllilldi lI e lia pi ccola 
(' poi IId la lIledi:. e l'illlilia litii del l'lII'to e d e lla tl'lIml. Il ,\01. ci le 110 11 o ll'l'l' 1I0tt' 
di 11I:lI'Cftl:-t dcgclu.'!'aZlollC' ol'gflllica, 11011 è 1111 Iliaiato di 11({'.IJ tt'. 11 01 1 (' llli pazzo 

1I101'ale, è pillttosto 1111 decaduto ilei SCII SO etico (',0 1111111 (', d i\'l' lIu to qllilldi 1111 

crilltillale d 'ahitudillC'" 

Diverse altrc pfTIZIC ayevano portato a concll1sioni 
difI()rmi . Ama ldi , pere) , correttamente non commentava o esprimeva 
gil1dizi circa le diagnosi emesse in precedenza da altri sl10i co lleghi, 
Egli si limita\'a a precisare che negava in rd. sia una non coscienza della 
irregolarità degli aui commessi, sia l'esistenza di un "dissesto 
Inoltre all'esam(, dcllc caratteristiche fisiche non aveva riscontrato 
praticam(:ntc nulla cii anomalo. Il suo compito non fini"a pere') qui. Egli 
doveva eme ttere un giudizio prognostieo sulla lemilJ/lità dci M., ma: 

"tale giudizio i- illlplicito ilei g iudizio diagllostico r:,lIo tcstc\ qualldo dilllOSt l',l\ 'o 
II c ll 'i.lllputa to le qu.,lifì('lic dc,l d 'a hiturlillt'. Va lc a dire. ch e l' 
dilllos lTa Lo iII lui la a lla defillqut'lIza ult.eriore, su l te l'l'e Ilo si lllil an ' 
del furto c, de ll a frode; 11I ('1I0 11I:II 'cata e dilliostmbile l, iII lui la ca pac ità a lla 
delillqllell za di illipuiso l! d 'offesa COIlt.1'O le persoll c' / .. .1 s i lra tta cii fatale, 
ill clI1c;.ctabil(! t':l pae.it.à 1\ dc:lillqllCIT i' I Il SCIISO l'igo roso e d assollll'O, 110: esdI/m in 
Il/i In morbosùà c'ol/gel/iln di 11110 sInio di allwmlilà, e arfel'lllar:l ili\'ce.l' 
lIIW dl"trIol'a lizzazioll( ' aequis ta pCI' ahitlldillC'. 111:1 11011 disgillll ta da 1111 ('('l'IO 
gl'ado cti eosci(' lI za e di t'a pa t' il'à autocl'iti('lI, 11011 Si:1I110 allt.ol'izzati a Ill'C'c1I1r!('I'C, 
COli Ullil pl'ogllosi dec isa m e llte illf:lllsta, quel ,"illilllO gl'acto di Ill'ohabilitil dH! 
P"Ò all(,OI'a Illilital'c iII frlvol't:' di lilla l'iahilitaziolle (Jt.1 M.". 

AI momento dell'emissione del giudizio progn ostico vi (,ra 
dunqll e "lell7ibilità", ma Amaleli non se la sentiva di formlliare una 
prognosi "decisml1cnte prospettando, in"cce, la possibilità di 
llna "riabilitazione" rilevando un certo grado di coscienza c di capacità 
critica. Forse, in quegli anni, iniziarono a svilupparsi nei medi ci e n ei 
periti le primc di un personalizzato" 
dcI delinqllente giudicat.o sano di mente al fine di nella 
società. Ciò era fra l'altro in sintonia con i postulati della Scuola Positiva 
che considerava il delin(ruentc un soggetto anormale, il cui reato non 
discendeva ad una scelta individllale, ma cra il risllltato di fùttori sia 
antropologici , sia psichici, sia socia li . Ne conseglliva la finalità della 

non doveva essere punitiva, bensÌ nClltralizzante c possibilmcnte 
riedllcativa , indi"idualizzandola in funzione della personalità del reo. Nel 
diritto p enal e,si introd url'e i I principio secondo cui le caratteristiche 
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della persona e la condizione sociale agente sul l'CO, dovevano avere un 
peso nella commisurazione e scelta della pena, sospingendo il pensiero 
penale moderno verso i principi deJla i"dividualiz,z(lziolle ddla sallzione e 
del Ira/tamen/o indi(JidllrL!izza/o dci delinquente, La prospettiva, seconrlo 
Clli la criminalità costituisce una sorta di malattia da curare, vcrrù poi 
ripresa quando il prohkma della criminalità sarù nuoyamente affrontato, 
concettualmente c praticamente, con i sussidi delle scienze dell'uomo, 
secondo l'ideologia del "mito mcd ico", che auspicava, almeno idealmente, 
la trasformazione delle carceri da stmtturc solo afllittive e custodialistiche, 
a luoghi dove si cura o si cerca di curare, Amaldi poteva proporre un 
ricoycro in manicom io giud iziario: 

"il M" rcspousnhile (' Pllllihile se colpevole, l'('('n HIICOI'H iII se; la disposiziouc 
nl c.rilllùw, cosÌ dn l'ichiedere IIll.el'iol'lllè"Ule 1111 tratt<lIl1ellto extnsocialc di 
custodin e IHT qunllto sia possibile di l'icciucaziOlw; esclUSi! la possihilit!! 1II00'nie 
(' Icgalr- di \Ill l'it.ol'lIo iII UII l1Iauicornio COIIIIII](", che lui 11011 ;dicllatO, dovrcbbe 
o 11011 11('cve'l'(' o l'illvinre slIbito (' iII lllalleallZn cii ol'gnllizz:\ziOlw più ad:\tta, il 
M, poll'chllC tl'Ovarc il trattalll<'lIto l1Ie1l0 diflorlllc dal suo stato iII 1111 IIli!lIicOIllio 
giudiziario", 

Non si sapeva <[uindi bene come c dove potere attuare un tale 
e personalizzato trattamenl'o per soggetti che, oggi, ddìniremmo 

portatori di un disturbo di personalità:!II, Non era indicato il manicomio 
civilt!, yista l'assenza di una vera patologia ma neppure il carcere 
che non poteya curare, ma puniva solamente, l'\on rimaneya allora ehe il 
mani(:omio criminale: più idonea ad affrontare il problema della 
riabilitazione, Evidcntemente però non vi erano ancora luoghi per poter 
attuare un "trattamento personalizzato" di soggetti dalle connotazioni 
psichichc cosÌ ambig'ue, a volte interpretate come segno di malattia, a volte 
come variaLlile negativa di IIna sostanziale sanitù di mente; l'ambiglIità 
si riflctteya anche sul giudizio del Tribunale che affermava la cosiddetta 
semil'C.\pOliSabili{(ì e condannava M, alla reclusione per un mese e 2:3 
giorni, Il tribunale, in difficoltù sia per le risposte clinormi, sia per 
la mancanza concreta di luoghi in cui collocare M" ricorse all'ambigllo 
e poco scientifico gilldizio di sellliresponsabilità, Il giudice non aveva 
totalmcnte compreso il problema di queste persone che, se non potevano 
ottenere un trattamento speeifico, non potevano cambiare modo di essere, 
come rislllta dal commento conclusivo di Amaldi: 

"il l'itclIlItosi illColllpetellte il dispo'Tc c a il/ml1r11/lelilo  
e,Tlmsoclo!r r ricr/uCO!1'vo ill\'oe:\to dalla pCI'izia, davn al "'L 1111 hllol1 o,.,i,'cr!rrr! i!  
11011 scade'lIzn!"  

Era dllnque una "sconfitta" per il perito, ma era anche la sconfitta 
della giustizia che certamente avrebbe ben presto incontrato di nllovo 
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lo stesso soggetto. Il perito aveva, quasi con certezza, previsto la re(:idiyu 
del periziando t: il giudice aveva scelto la neutralizzazione al posto della 
prospettata e possibile risocializzazione. attraverso lIn jJercorso che 
rafforzasse il senso di responsabilità c di autocritica, comunque presenti 
in J\tJ. Il ragionamt:nto non sembra jJlTÒ completamente coerente, in 
quanto richiedeva un trattamento all'interno di un manicomio criminalc, 
percorso peraltro già sperimentato elal periziando senza esito positivo, 
visto la sua recidiva. 

Il caso qui brevemente presentato descrive qllindi il problema, 
pt:r molti versi ancora oggi senza concreta soluzione, di come affrontare 
un soggetto portatore di un disturlJO di personalità, resosi responsabile di 
un fatto reato. Come sappiamo, lln disturho eli personalità non dovrebbe 
infillire sull'imputahilità del soggetto, ma ancora oggi l'ostacolo, a volte, 
viene aggirato (·:mettendo un gilldizio di capacità grandemente scemata. I 
dubbi sembrano oggi essere gli stessi già riscontrati nella perizia 
esaminatali. Il caso esaminato daAmaldi presentaya tllttC le caratteristicJw 
di ciò che oggi chiameremmo un disturbo antisociale di personalità. 
incapace di inserirsi neJJa vita quotidiana, conformandosi alle regole 
sociali. I suoi reati sembravano qnasi esserc l'espressione di una ricerca 
di attenzione, anche se al solo scopo di essere (:ontennto, tant'è: che al 
momento in cui veniva a sapere che sarebhe stato dimesso daJla clinica 
di S. Salvi: 

"o elle ('gli diffidass(' della possihilità d'UIIH dililissiolle, o dle piuttosto la  
tC1JIessl; e volesse storlla!'la, si fece tllrbolellto, illsolellte ,.  

Anchc le attuali strllthlre psichiatriche tcnitoriali hanno 
difficoltù di accogliere e gestire soggetti con disturbi di personalitù rcsisi 
responsabili cii fatti-reato. Ancora una volta qllindi si PllÒ constatare che 
cClti problemati, discussi oltre un secolo fa, si ripresentano puntllalmcnte, 
sotto altre denominazioni, ma uguali nella sostanza e ancora in attesa di 
soluzione. 

11 C. ftl rsso, L. S'\LOMO.\E. 11 malalo di mel/le 11(:1 sistema giudiZIario, "Hass<,!(IIi1 
pellitcuziaria (' el'illlillologiea", [[l, 2·:),1999, pp.127 sego 
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