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AL LETTORE 

In breve tempo è stata esitata la prima Edizio
ne di questo rnio studio Medico-legale sulla Ver
ginità della Donna. L'Editore · mi ha chiesto il 

permesso per farne una seconda edizione, cui di 
buon grado ho acconsentito: e per renderla più uti
le ho voluto corredarla di aggi-unte e figure esplis 
cative intercalate nel testo. 

I miei studi accurati, e la costante pratica mi 
hanno messo in grado di rettificare alcuni errori 
che si leggono in parecchi libri cli Medicina legale 
scritti da forestieri. 

Mi terrò pago d'aver dimostrato con fatti da 
me diligentemente osservati e studiati, la necessità 
di una nuova direzione degli studi Medico-legali 
intorno alla Verginità della Donna.• 

Ho raccornanclato all'Editore la corretta stampa 
del libro, non che la modicità del prezzo, onde sia 
acquistato non solamente dai Cultori della Scienz;a 
Medico-legale, ma anche da tutta la gioventù stu
diosa di detta materia, persuaso che mi saranno 
grati della mia indefessa cura per questo lavoro. 

Napoli 2 o Marzo 1884. 

DOTT. FRANCESCO ÙLIYETI 





LA VERGINITÀ DELLA DONNA 

Da ven.iam sc1·iptis, qiw1·u1n non 
gloria nobis 

Causa, sed u tilitas ulficiumque fuit. 
P. O1'1DI0 l'iAS0NE 

Sino dalla più remota antichità, e presso tutti 
i popoli anche barbari, la verginità della donna 
fu tenuta in gran pregio: sia perchè si conside
rava prova dell'onestà di lei, sia perchè il senti
mento morale di questo fatto rendeva più accetta 
a.Il' uomo la propria compagna. Tra gli ebrei era 
costume di far pompa della verginità della sposa, 
mostrando ai congiunti ed agli amici i panni an
cora intrisi del sangue sgorgato per la lacerazione 
del suggello verginale. Mosè , oltre la castità de\ 
costumi, voleva pure la verginità fisica; e permet
teva al marito di accusare la moglie non trovata 
vergine. Per legge spesso richiedevasi l'ispezione, 
non solo quando sì avesse il sospetto di deflora-
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zione , ma anche per verificare lo stato di pubertà 
della donna. Uno dei segni caratteristici della 
perduta verginità era la mancanza dello spargi
mento di sangue nell'atto del primo coito. 

La verginità era riputata cosa quasi divina. E 
la Storia greca riferisce come l'Oracolo di Delfo 
ingiungesse ai cittadini di Messene d'immolare 
ogni anno una Vergine. 

La storia delle vestali dimostra chiaramente in 
quale conto fosse tenuta dai Romani la verginità. 
A queste vergini era consegnato il fuoco sacro 
alla Dea Vesta, e chi l'avesse lasciato spegnere 
per causa di amore lascivo, era condannata ad 
essere sepolta viva. Nè trattavasi della sola ver
ginità morale, ma della fisica ancora, giacchè non 
veniva condannata una vestale, se prima non era 
bene accertata la sua deflorazione. 

Presso i Romani era proibito di dare le vergi
ni all'estremo supplizio, e questa legge era osser
vata ai tempi dell'Impero, siccome narrano Sve
tonio e Tacito, in modo inauditamente crudele e 
scellerato, facendole prima deflorare dal carnefice. 

Nelle provincie meridionali d'Italia anche al 
presente dura la consuetudine di far vedere agli 
amici la camicia, così detta, dell'onore; e quando 
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una giovane non può far mostra dei segni della 
sua verginità, chi sa a quali torture morali e fisi
che non è serbata, perchè non le fu concesso il 
suggello verginale! 

Uno degli argomenti assai importanti in me
dicina legale è senza dubbio la Verginità della 

donna. Tale soggetto fu trattato e molto discusso 
da tutti i medici legisti, siccome quello che di fre
quente fa insorgere quistioni e provoca giudizi pei 
tribunali. 

Se la verginità fosse considerata più circa alla 
onestà dei costumi, che rispetto alla integrità a
natomica degli organi sessuali, e se le umane 
passioni non avessero posta tanta importanza alla 
incolumità cli queste parti, non si vedrebbero 
così frequenti scandalosi giudizii criminali per 
attentati ai buoni costumi. Questi processi molte 
volte invece di giovare alla moralità, non servono 
che a seminare discordie, scandali e mal' esempio 
irreparabile. Converrebbe che i Magistrati, sopra
tutto i Giudici istruttori, la Sezione di Accusa, va
gliassero prima attentamente le controversie cli 
questa specie che hanno fra le mani, e così non 
sarebbe tratta in luce ogni turpe querela di don
nicciuole avide solo di vile guadagno. Ma senza 
più dilungarmi vengo al proposito. 
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Fu fatta quistione di verginità fisica, e divergi
nita morale; ma ciò non riguarda il medico, onde 
me ne passo. Il dovere del medico, si è di verifi
care attentamente la condizione fisica delle parti 
sessuali muliebri; quindi tratterò soltanto della 
verginità fi sica, o anatomica. Questa è posta nel-
1' integrità degli organi sessuali, specialmente del-
1' imene, che più pro~riamente la dimostra. 

ZAcCHIA la definisce: « Quaedam qualitas mu
lieris a natura ex integritate mùliebrium vasorum 
resultans, quamdiu a rnaris conjunctione illibata 
servantur )) . 

Il BARZELLOTTI così definisce la verginità: rnno 
stato naturale delle parti. esteriori della genera
zio ne non mai assoggettate all'azione della ver
ga virile ». 

Lasciando stare altre definizioni, che più o me
no si rassomigliano, e che certo. non valgano a 
rischiarare di maggior luce i fondamenli anato
mici, spesso molto equivoci per dimostrare la ver
ginità, è d'uopo ammettere quale massima gene
rale: consistere la verginità anatomica nella inte
grità dell' imene, e delle altre parti sessuali ester
ne. Ma se !'imene manchi, non si potrà per que
sto solo affermare una deflorazione, imperochè 
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l' imene può mancare, non avendolo fatto la na
tura, e può essersi lacerato e scomparso per mol
te cagioni estranee al coito. 

Affinchè si possa con esattezza giudicare sullo 
stato di verginità, o no di una donna, conviene 
anzi tutto stabilirne l'età; giacchè gli organi ses
suali presentano speciali forme secondo le varie 
età; e tale investigazione la reputo di necessità 
assoluta, sebbene ordinariamente sia tenuta in non 
cale dai periti della legge. 

E prima di tutto reputo conveniente riferire il 
risultato di varie osservazioni anàtomico-fi,iologi
che istituite da me sul vivente e sul cadavere, in
torno alle dimensioni delle ossa della pelvi di 
fanciulle di varie età, e specialmente sull'altezza 
e larghezza del!' arcata del pube. giacchè tali dati 
troveranno più oltre la loro pratica applicazione. 

A meglio agevolarne lo studio, ed affinchè 
queste osservazioni riescano prntiéhe nel miglior 
modo possibile, ho creduto bene di stabilire tre 
epoche della vita, le quali riguardano tanto lo stu
dio della pelvi , che degli organi della genera
zione. 

1 .0 Dall'età cli un anno fino a cinque. 
2 .

0 Dall'età di cinque anni fino alla pubertà, 
cioè fino ai dodici, o ai sedici anni circa. 
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3.0 L' epoca della pubertà allo stato vergi
nale. 

In fine sarà data una descrizione delle parti 
sessuali della donna, che non è più vergine, e che 
partorì. 

Ecco in media le misure della pelvi nelle tre 
età da me indicate. Esse sono prese esternamente 
col compasso di spessezza: 

.A1r e"tà cl.i :1. a:n.:n.o 

r. Dai punti più distanti 
delle ossa iliache . Cent, tri 12 

2. Altezza totale della 
pelvi 8:5 

Stt·etto Empe1·tore 

r. Diametro antera-poste
riore . . 

2. Diametro trasverso 
3. Diametri obliqui . 

8 
II 

6 
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Sireu,o lnf'erlore 

1. Diametro Cocci-pubico Cent.'ri 3: 5 
2. Diametro Bis-ischiatico 
3. Altezza dell'arcata del 

pube . 2:3 

A.11' età cl.i 5 an.:n.i 

1. Dai punti più distanti 
delle ossa iliache . Cent.tri 15 

2. Altezza totale della 
pelvi. 12 : 5 

St1.•etto su1>eriore 

1. Diametro antero-poste
riore . 

2. Diametro trasverso 
3. Diametri obliqui . 

Stretto JnCel.'ioi·e 

r. Diametro Cocci-pubico 

10:5 

15 
I 1:2 

2. Diametro Bis-ischiatico 2:8 

3. Altezza dell'arcata del 
pube . 
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.A11' e"tà di. :1.2 a:n.:n.i.. 

(PRIMA DELLA PUBERTÀ) 

r. Dai punti più distanti 
delle ossa iliache . Cent,tri 2 3:2 

2. Altezza totale_ della 
pelvi. 

Stretto superiore 

r. Diametro antero-poste
riore . 

2. Diamet1:o trasverso 
3. Diametri obliqui . 

Stretto tnf'eriore 

r. Diametro Cocci-pubico 7 

2. Diametro Bis-ischiatico 4:3 

3. Altezza dell'arcata del 
p~e. 4 

La misura delle dimensioni pelviche nelle gio
vani, che hanno raggiunta l'epoca della pubertà è 
omessa, perchè riportata da tutti gli Autori d' A
natomia; e cl' Ostetricia. 
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PRIMA ETÀ 

Nelle fanciulle di un anno, o poco più, come 
si è visto dal quadro sopra esposto, la pelvi è as
sai piccola, ed in generale proporzionata allo svi
luppo delle altre parti, purchè non vi sia rachiti
de, e cresce proporzionatamente col crescere de
gli anni. 

Il monte di venere, o penile, nelle bambine da 
nno a cinque anni, se la loro nutrizione è buona, 
è costituito da uno spazio triangolare formato eia 
un cuscinetto adiposo , coperto di cute grossa e 
situato sulla faccia esterna delle ossa del pube. 
La base di questo triangolo è rivolta in alto, ed è 

controcldistinta eia una piega che trovasi inferior
mente all'addome, gli altri due lati trovansi a de
stra, ed a sinistra nella piega degli inguini, e van
no a formare l'apice rivolto in basso, presso la 
commessura superiore delle grandi labbra. 

Cominciando dalla neonata, fino all'età cli cin-. 
que anni circa, i bordi delle natiche si prolunga
no fino al davanti cieli' arcata ciel pube, formando 
due grosse ripiegature, conosciute sotto il nome 
cli grandi labbra, e fra esse resta una fessura ({es-
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sura vulvare), che termina vicino ali' orlo infe 
riore dell' arcata pubica, detta commessura supe
riore delle grandi labbra. Queste sono molto tu
mide nelle bambine a florida nutrizione; sottili, 
cascanti, ed allontanate fra loro nelle bambine 
marasmatiche. Una particolarità molto importante 
è da notarsi nella disposizione di questa fessura. 
I margini delle grandi labbra sono a perfetto con
tatto nei due terzi posteriori, mentre nel terzo an
teriore stanno alquanto divaricati, lasciando uno 
spazio vuoto a guisa di triangolo coll' apice in 
basso e la base verso la sommità del!' arcata del 
pube. Questo triangolo spicca di più nella prima 
età infantile; diminuisce, progredendo verso la pu
bertà. Tale disposizione di parti, che a tutta pri
ma ci farebbe quasi sospettare di tentato coilo, 
nelle bambine magre è più manifesto, che in quel
le ben nutrite, e da questa apertura vedesi talora 
la piccola clitoride, ed essa scomparisce alla vista 
man mano che la fanciulla si avvicina alla adole
scenza, ed in generale non si vede affatto nelle 
giovani puberi , rimanendo coperta dalle grandi 
labbra. Questa speciale conformazione della vulva 
nella tenera età, sembra che propriamente non 
sia che l' effetto dello scopo a cui servono tali 
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parti, vale a dire alla emissione delle orine, laon
de siccome il meato uretrale corrisponde a que
sto divaricamento delle grandi labbra, così l' ori
na può trovare una più facile uscita, senza che 
essa abbia a bagnare il resto della vulva. Ed ap
punto nessulltl potrà ritenere che tale disposizione 
sia l'. effetto di cattive pratiche, e di toccamenti 
fatti colle dita, giacchè è costante in tutte le fan
ciulle al di sotto dei cinque anni. Un altro fatto 
degno di considerazione siè, che una piccola bam
bina non presenta i margini delle grandi labbra 
bene rotondi, come si osservano nelle giovanette 
che si avvicinano ali' età pubere, ma invece le 
grandi labbra sono liscie ed a superficie piana e 
non convessa: in una parola non sono che le due 
ripiegature della cute delle natiche unite fra loro 
sotto l'arcata del pube. 

Queste due pieghe inoltre non si spostano col 
diYaricare anche fortemente le coscie; e perchè lo 
spostamento avvenga, conviene che il tronco stia 
in posizione perpendicolare, come nella posizione 
seduta, e le coscie sieno fortemente flesse sul ven
tre e allontanate. Lo spostamento però avviene più 
in alto che in basso, mentre osservasi al contrario 
nelle donne puberi, e si rende sempre più rile
vante in quelle che provarono il coito. 
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La forchetta è una ripiegatura membranosa a 
guisa di briglia, poco sviluppata nella tenera età, 
e raggiunge la sua maggiore grandezza qualche 
tempo dopo la pubertà. Tesa che sia, ha la forma 
di una mezza luna, riunisce insieme le grandi 
labbra, e inferiormente sembra che per opera sua 
esse sieno quasi staccate dalla cute delle natiche, 
là ove esiste il solco, che dalle natiche prende il 
nome. Fra la forchetta e l' osculo vaginale osser
vasi un lieve avvallamento, detto fossa navicolare. 

Le piccole labbra, o ninfe sono formate da due 
ripiegature della mucosa, che riveste la faccia in
terna delle grandi labbra. Cominciano al di sopra 
della clitoride , e formano colla loro commessura 
superiore come un cappuccio, eh' è il prepuzio 
della clitoride, discendono nel!' interno delle gran
di labbra, e per lo più non oltrepassano col loro 
lembo inferiore il mezzo del!' osculo vaginale. La 
loro grandezza e conformazione varia molto nelle 
diverse età e nelle differenti razze. Nelle tenere 
bambine di razza caucasica ordinariamente sono 
assai piccole e poco appariscenti; ma non è in
frequente trovarle in questa epoca, proporziona
tamente più sviluppate delle altre parti, e più di 
quello che non si vegga in altre età. Esse variano 
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pure di colorito; sono rosee nelle femmine di cute 
assai bianca: hanno un colore rosso-carico , e 
quasi violaceo in quelle che hanno pigmento cu
taneo oscuro. Cosi fatta varietà cli colorito dev'es
sere diligentemente osservata, secondo i casi e 
le varie razze. Le Ottentote hanno le piccole lab
bra assai lunghe fino dall'infanzia. Ad età matura 
vengono con barbara operazione recise, giacchè 
la loro lunghezza rende difficile il coito. Presso 
taluni popoli dell'Africa Settentrionale, più che 
un'usanza è un precetto di religione amputare le 
ninfe. Fra le grandi labbra adunque in tale età, 
nelle femmine di razza caucasica non esiste di 
notevole, si può dire, eh~ il meato uretrale, l' o
sculo vaginale e la piccola clitoride ricoperta della 
enunciata piega mucosa. 

La clitoride è fatta di tessuto erettile come il 

membro virile; è piccola nella infanzia, sebbene 
il DEVERGIE la ritenga di lunghezza più conside
revole relativamente alle altre parti. Il prepuzio 
della clitoride formato dalla commessura superiore 
delle piccole labbra, è talvolta nelle bambine, molto 
appariscente. Forse per essere ingrandita la du
plicatilra, si ritiene che la clitoride sia molto svi- . 
luppata nelle piccole fanciulle. La clitoride nelle 
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donne Abissine, Mandigos ed lbbos diventa assai 
lunga e viene recisa. La clitoride è più voluminosa 
nei climi caldi che nelle zone temperate e glaciali. 

Il vestibolo è uno spazio triangolare, che è si
tuato fra la clitoride ed il meato uretrale, ed è 
piccolo nell'età infantile. 

L' imene non è che una piega della mucosa del
la vulva, che forma una specie di diaframma al
i' osculo vaginale. Esso è molto piccolo , ed appe
na appariscente in alcune neonate; e col progre
dire dell'età cresce: in altre invece è molto svilup
pato. A vendo avuto occasione di osservare molte 
bambine e giovinette, con svariate forme d'imene, 
mi sembra potersi affermare, che questa membra
na raggiunga il massimo suo sviluppo nella pu
bertà. Qualche rara volta !'imene manca del tutto. 
Delle molte e ~.variate forme di questa membrana 
si tratterà quando si farà la descrizione degli orga
ni della donna pubere. Intanto debbo far noto, 
che la membrana imene per lo più si atrofizza 
nella vecchiaia, partecipando anche essa alla me
tamorfosi regressiva e processo di sclerotizzazio- . 
ne, che subiscono gli organi della generazione 
dopo l'età critica, sebbene qualche rara volta ab
biano resistito al!' annunziato processo, come ha 



-19-

avuto càmpo di osservare il DEVERGIE, avendone 
visto un caso a sessantacinque anni, ed uno a 
settantadue. Sono inoltre ben conosciuti casi di 
esistenza d' imene anche dopo il concepimento. 
BAUDELOCQUE cita un caso d'una donna, in cui 
insorge il travaglio del parto ad imene intatto, e 
che egli dovette romperlo, affinchè il parto si ef
fettuasse. Rurscmo per liberare una donna fu co
stretto non solo a tagliare l' imene, ma anche 
una seconda membrana rinvenuta ad un pollice 
di distanza dalla prima. MECKEL e WALTER rac
contano casi di tal genere. TALBERG ha registrato 
un fatto di una donna sgravatasi al quinto mese, 

· che dopo il parto conservava l' imene intatto. DE-

VERGIE ha osservato due casi, ne'quali le piccole 
labbra trovavansi unite quasi completamente al 
bordo libero, non lasciando in alto che una pic
cola apertura corrispondente al meato orinario. 
Ed un altro caso pure egli cita, in cui uria mem
brana accidentale esisteva fra le piccole labbra 
e chiudeva la vagina, lasciando in alto un' a
pertura pel pass·aggio delle orine. In questi tre 
casi, egli dice, essendo state incise tali membra
ne accidentali, si rinvenne l' imene perfettamente 
intatto, e situato più profondamente. 
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La vagina è un canale che varia di lunghezza 
e larghezza secondo l'età. È quasi rettilineo nel
le piccole fanciulle, ed un poco schiacciato dal
l'avanti ali' indietro. Nelle tenere bambine è assai 
ristretto, e non può esservi introdotto neppure il 
dito piccolo. Le rughe della vagina sono assai 
piccole, ed appena visibili ne sono le due co
lonne. 

SECONDA ETÀ 

Dall' età di cinque anni fino all'epoca della pu
bertà, che varia a seconda dei climi e delle razze 
e dello sviluppo generale dell' organismo, le parti 
sessuali pure subiscono cambiamenti assai no
tevoli. 

Le due pieghe cutanee formanti le grandi lab
bra, che nella bambina, come ho detto, sono as
sai grosse, nella giovinetta diventano più sottili, 
ma più convesse esternamente. L'apertura della 
vulva nell'età precedentemente descritta, che è 

poco appariscente, lo diventa assai più nella gio
vinetta: e le grandi labbra sono meno spostate 
in alto, e si allontanano di più in basso, special
mente se si divarichino fortemente le coscie.L'as
sottigliamento delle grandi labbra, man mano si 
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avvicina alla pubertà, '(lrogredisce. Lo spazio fra 
le grandi labbra è più manifesto ed ampio, ed 
osservasi benissimo il vestibolo, che prima de' 
cinque anni esiste appena: così pure la for
chetta, che in tenerissima età non ha in certi 
casi quasi vestigio. L'osculo vaginale è più am
pio, e l'imene è bene visibile, e dimostra già la 
forma speciale che assumerà ali' epoca pubere. La 
clitoride è lunga e la sua forma più determinata. 

Lo sviluppo della pelvi in questa epoca non è 
molto considerevole, ed è poco dissimile da quel
la del maschio. In que3to periodo della vita le 
tracce di deflorazione possono essere più o meno 
palesi, in ragione dell'incremento pelvico. 

TERZA ETÀ 

Ali' età pubere le ossa pelviche e gli organi ge
nitali esterni ed interni raggiungono il loro massi
mo sviluppo. Il monte di venere e le grandi lab
bra si coprono di peli. La vulva situata sotto l'ar
cata del pube, su di un piano più o meno incli
nato a seconda dell'inclinazione maggiore, o mi
nore della pelvi stessa e delle ossa pubiche, ha 
toccato il suo normale incremento. 
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Le grandi labbra si presentano sotto forma di 
due robuste pieghe, che divaricate lasciano vede
re le parti che esse coprono. L' apertura che tro
va vasi nell'infanzia verso la commessura superio
re è scomparsa, invece le grandi labbra stanno 
alquanto scostate verso la commessura inferiore, 
e lo spostamento si rende più manifesto, allonta
nando fortemente le coscie. Le piccole labbra so
no nella razza caucasica racchiuse entro le grandi 
labbra, e non sono che due alette risultanti da 
una duplicatura di detta membrana mucosa: esse 
sono più manifeste superiormente e nel mezzo, 
che inferiormente. II loro colorito è vario, e per 
lo più conforme al colorito del pigmento cutaneo. 
Nella loro commessura superiore offrono come 
un padiglione, od un cappuccio alla clitoride, det
to prepuzio della clitoride. Questo piccolo tuber
colo di tessuto erettile, che molti anatomici han
no voluto rassomigliare ad un piccolo pene, tro
vasi molto più voluminoso che nella bambina e 
nella giovinetta. Narransi casi di enorme sviluppo 
della clitoride fino a raggiungere un pene di fan
ciullo, e tali donne vennero tenute erroneamente 
per ermafrodite. 

Tutta la mucosa, sì delle grandi che delle pie-
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cole _labbra, trovasi come punteggiata ed alquan
to rugosa. Tali ineguaglianze non sono che le 
glandule sebacee, rese più apparenti pel loro com
pleto ingrandimento, e se ne trovano molte an
che al prepuzio della clitoride, e alla forchetta, 
ma non se ne ha traccia nè al vestibolo, nè at
torno al meato orinario. Queste glandule sono 
poco visibili nelle altre due età; e secondo MAR

TIN e LÈGER, esse si atrofizzano dopo il periodo 
dell'attività uterina, e fu loro impossibile di rin
venirle nel feto. 

È mestieri che io insista sui caratteri di queste 
glandule ne' varii stati della donna. Esse, come 
ho detto, sono assai turgide nella giovane elle ha 
toccata l'epoca della pubertà, e rendono come 
granulosa la superficie della mucosa della vulva 
e le dànno un colorito . variopinto; e la mucosa 
trovasi quasi scabra e poco splendente. Tale tur
gescenza deriva, a mio credere, in gran parte dal-
1' eretismo in cui entrano le parti sessuali, ed il 
loro gonfiore non è spiegabile che per uno stato 
iperemico, da causa nervosa. La loro secrezione 
è aumentata, ed è come di sostanza untuosa che 
serve a rendere molli e pastose le parti, ed a pre
servarle dall'azione irritante dell'orina. Tali glan-
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dole cessano quasi dalla loro funzione nelle don
ne affette da fistola vescico-vaginale, a causa del
la irritazione prodotta dal continuo scolo dell' o
rina. 

Al vestibolo ed attorno al meato uretrale si os
servano i follicoli mucipari descritti dall'HUGUIER. 

Le glandole sebacee e così pure i follicoli su
biscono col coito, e specialmente ripetuto, impor
tanti e profonde modificazioni: cominciano a farsi 
più piccoli, e meno visibili, e così la mucosa della 
vulva si fa più liscia e più splendente, e di un co
lorito più chiaro ed omogeneo. Le varie differen
ze esistenti fra le glandule sebacee della vulva 
dell'una o dell'altra donna, sono un segno dei 
più concludenti sull'avere o no esercitato il coito, 
se vi fu abuso od astinenza. 

Avendo avuto campo di visitare per qualche 
anno prostitute in varii uffici sanitari, e curarle in 
un sifilicomio, ho potuto accertarmi del fatto che 
ho annunciato. Le prostitute da lunga data han
no quasi completamente atrofizzate le glandule 
ed i fÒllicoli del vestibolo, la mucosa trovasi sco
lorita, sclerotizzata ed asciutta. Qualche volta po
co umore della glandula vulvo-vaginale appena 
bagna le parti. A prova delle mie osservazioni, 
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posso aggiungere che alcune prostitute che stet
tero all; ospedale per molti mesi mi hanno offerto 
il fatto di osservare nuovamente le glandule sud
dette, le quali, sebbene non raggiungessero .mai 
i loro caratteri anatomico-fisiologici, pure si face
vano nuovamente visibili, ed appariva nuova se
crezione. Inoltre ho osservato, che nelle pieghe 
della mucosa , ove 11011 aveva luogo attrito , le 
glandule esistevano ancora. 

La glandula vulva-vaginale o del BARTOLIN0, o 
di TmoMANN è stata solo dall'HuGUIER studiata fra 
i moderni. Ve ne ha una per. parte, e sono situate 
nello spessore del gran labbro, ed hanno un 
condotto escretore, il cui orificio si apre in pros
simità del!' osculo vaginale. Queste glandule han
no una somiglianza . con quelle del CowPER del
l'uretra dell'uomo; ma queste sono assai più pic
cole. Esse sono assai più voluminose nelle donne 
dedite alla venere, che nelle altre. Nelle fan
ciulle sono piccolissime, ali' età critica terminano 
la loro funzione, e si atrofizzano. Comprimendo 
queste glandule, .talora esce un poco di liquido 
bianco filamentoso e trasparente. La secrezione 
di queste glandule s'accresce . durante il coito e 
l' estro venereo. Certo è che nelle vergini sono 
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piccole, e grosse nelle donne, che esercitano an
che moderatamente il coito, e nelle prostitute: 
sebbene da molte osservazioni da me fatte su 
queste, risulti, che forse in seguito a lento pro
cesso flogistico, a cui vanno di sovente soggette 
pel troppo ripetuto coito, si atrofizzano. Tali glan
dule vanno spesso soggette ad acuta infiamma
zione con suppurazione, ciò avviene più comu
nemente nelle giovani. 

Ebbi spesse volte l' occasione di curare ascessi 
della gianduia vulvo-vaginale, che ho dovuto sem
pre incidere, per dare esito alla profonda e tal
volta vasta suppurazione. 

La causa per lo più ne è il ballo, od il troppo 
camminare; l'equitazione, e la poca nettezza del~ 
le parti sessuali. Il gonfiore quindi di queste glan
dule non è sempre effetto di coito, ma in questi 
casi' è prodotto dalla accennata cagione. Inoltre è 
da osservarsi, che una sola glandula per lo più 
s'infiamma, mentre il gonfiore per causa di coito 
le invade tutte e due. Secondo l' HuGuIER citato, 
sembra, che queste glandule abbiano una certa 
relazione colle ovaje, giacchè quando un ovajo è 
più grosso, anche la gianduia vulvo-vaginale di 
quel lato è aumentata di volume. Per qualunque 
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causa erotica la secrezione aumenta, e sotto l'im
pulso delle contrazioni convulsive e quasi invo
lontarie del muscolo elevatore del!' ano, e del co
strittore della vagina ( constrictor cunni ), i con
dotti escretori espellono l'umore a getto intermit
tente, come presso a poco avviene della ejacu
lazione dello sperma nell'uomo. 

La vagina è un canale muscolo-membranoso, 
che dal suo oscolo si estende fino all'utero. La 
sua lunghezza è differente nelle varie donne, e 
fra gli anatomici regna controversia, poggiando 
alcuni la loro misura sui differenti stati della va
gina. La media però della sua lunghezza è dai 9 
agli r r centimetri, e ciò può facilmente osser
varsi introducendo un sottile speculo di FERcus
SON. Certe donne banno la vagina si corta da non 
oltrepassare i => o 6 centimetri, come ho avuto 
campo cl' osservare più volte, e tale brevità non 
era indipendente da abbassamento dell'utero, ma 
da vizio congenito. Al contrario ho osservato don
ne con vagina lunga 13 o 14 centimetri. Questo 
canale, è più ristretto in basso che in alto, ha una 
direzione curvilinea a concavità anteriore. L'l 

. sua faccia interna presenta molte rughe, o rialzi 
disposti in linea trasversale (rughe trasversali del-



-28 -

la vagina) , ed hanno, come dice l 'HYRTL, una si
militudine colle pieghe del palato dei ruminanti.· 
Esse sono più numerose e più pronunziate vicino 
ali' osculo vaginale, che in alto. Sulla linea me
diana della parete anteriore e posteriore della 
vagina s' ingrossano, e vanno a fìnire come in 
una specie di rafe, e formano così le due colonne 
della vagina, l'una anteriore più pronunziata, l'al
tra posteriore più piccola. Le rughe si assotti
gliano alquanto ai lati della vagina, e degenera
no in semplici tubercoli disposti in serie di varia 
direzione. Le rughe non sono vere pieghe della 
vagina, ma rigonfiamenti o pilastri che sono mol
to visibili nella douna vergine. Tali sporgenze 
nulla servono all' allungamento o dilatazione , 
provvedendo a ciò il tessuto elastico, di cui è 

fornito ques to canale. Dopo molti accoppiamenti 
e parti, secondo HYRTL, le rughe della parete po
steriore scompariscono, quelle della parete ante
riore rimangono. Toccando queste sporgenze nel
la vergine, si ha una sensazione cpme di carti
lagine. 

Ali' osculo vaginale trovasi l' imene che sarà 
descritto a suo luogo. 

Dopo la particolareggiata descrizione degli or-
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gani sessuali femminei nelle tre età su dette,pro

prie ai vari i stati di verginità, parrà superfluo for

se descrivere qui gli organi sessuali della donna· 

vergine. Però a bene apprezzare e distinguere le 

innumerevoli varietà dell'apparecchio generativo 
esterno, reputo opportuno una speciale descri

zione di questi organi allo stato di verginità, rias
sumendone i caratteri distintivi. 

La donna, all'epoca della pubertà, oltre all'ave

re raggiunto un adequato sviluppo nelle ossa del

la pelvi, che più tardi si compie e si perfeziona; 

anche il suo apparecchio generativo interno ed 

esterno giunge alla sua normale evoluzione. 

Le grandi labbra si fanno tumide, tutta la vul

va si sviluppa maggiormente, e le varie parti ap

pariscono meglio delineate di quel che sulle fan

ciulle non ancora puberi. Le grandi labbra sono 

coperte di peli fino al loro terzo inferiore: sono 

compatte, ed alquanto grosse, e levigate, ed i loro 

margini esattamente appli cati l'uno ali' altro: of

frono maggiore, o minore sodezza secondo l'età, 

e la costituzione della ragazza. Il margine libero 

è rotondato, e leggermente convesso. 

Le piccole labbra acquistano un colore ros

so pronunziato , si fanno più grosse e lunghe. 
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in alcune gio,ani ali' epoca della pubertà s' al
lungano in modo da oltrepassare le grandi labbra, 
ed allora la parte che sporge dalla fessura vulva
re perde quasi i caratteri della membrana muco-

Figw~a 1. 

ÙRGA.Nl SESSUAÌ.r ESTERNI DI DONNA VERGINE 

l. Monte di Venere . 2. Commessura anteriore o superiore 
della vulva. 3. Clitoride. 4. Suo prepuzio. 5. Piccole lab-
bra. 6. Grandi 7. Vestibolo. 8. Meato uretrale. 9 . 
Sbocco della Vulvo-Vagioa le. 10. Orificio va-
ginale. 11. Imene. 12. Fossetta nav icolare. 13. }?orchetta. 
14. Commessura posteriore inferiore della vulya. 15. Ano. 

sa, ed acquista quelli della cute ; ed il loro colo
rito si fa d'un rosso cupo, ed anche violaceo. Molti 
esempi ho potuto osservare di tal genere; e per 
·quanto le piccole labbra nelle donne di razza cau
casica non raggiungano mai la lunghezza di quel-
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le delle Ottantote, pure possono talvolta, per la 
loro configurazione,paragonarsi aclue piccole cre

ste di gallo. 
Avendo avuta occasione di osservare varie don

ne appartenenti alla medesima famiglia, ho potu
to convincermi, che la conformazione delle ninfe 
era eguale in tutte, e quali potrebbe riscontrarsi 
in questa particolarità, un distintivo caratteristi
co della famiglia. Nelle femmine della specie e
quina, la conformazione della vulva può servire 
di dislintivo delle varie raz:rn. 

Gli sbocchi innumerevoli delle glandule seba
cee nelle piccole labbra della vergine. banno un 
aspetto particolare, e sono assai manifesti anche 
ad occhio nudo. Dalla mucosa appariscono molto 
rilevati, e sembrano granellini di sabbia giallo
gnola. Nelle giovani dai 20 ai 30 anni ho potuto 
constatare, che questo aspetto granuloso dell' a
pertura dei condotti è marcatissimo, e più che 
nelle ragazze dai r 6 ai 2 o anni. 

La clitoride nelle vergini, e che non si abban
donano a toccamenti illeciti, è ordinariamente 
piccola e rosea, ed il suo prepuzio bene adossato 
alla medesima. Tutto l'apparecchio della vulva è 

in uno stato di vigorosa nutrizione e freschezza, 
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e le parti appariscono come untuose, Per lo più 
ne' solchi, fra le grandi e piccole labbra, e sotto 
il prepuzio della clitoride rinviensi uno strato di 
sostanza biancastra, caseosa, che è l'umore rap
preso dalle glandule sebacee. 

Il bulbo o papilla uretrale, ove apresi il mea
to, nella giovane che raggiunse la pubertà, non 
è piccolo come nelle fanciulle imp'llberi, ma è 
piuttosto grosso e rotondo, ed il meato uretrale 
apresi direttamente in avanti. Ali' opposto nelle 
bambine il bulbo uretrale è piccolissimo, ed il 
meato apresi in direzione obbliqua dal basso al-
1' alto. La papilla uretrale è soggetta a tali e tante 
varietà, che non è po;;sibile darne una descrizio
ne da servir di guida in tutti i casi. Alle volte, an
che sulle piccole bambine, si vede il bulbo iper
trofico e frastagliato. Così su giovani vergini ho 
avuto occasione di osservare il bulbo ingrossato 
e deformato, ed anche con escrescenze polipifor
mi situate nel meato, effetto forse di leucorrea, e 
catarro cronico della mucosa vulvare, 

Parte poi essenziale negli organi sessuali e
sterni della donna vergine, è la presenza dell'l
mene, qualunque sia la sua forma. 

Nella donna che fu deflorata, un fatto che può 
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dirsi costante, e che non isfagge ad occhio eser
citato, è la diminuita o perduta freschezza dell'ap
parecchio valvare. La mucosa non ha più la sua 
levigatezza particolare della vergine, e perde l' a-
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Figura 2. 

ORGANI SESSUALI ESTERNI DI DONNA DEFLORATA 

1. Monte di Venere-2. Commessura superiore anteriore 
della vulva-3. Prepuzio della clitoride -4. Clitoride-
5. Piccole labbra- 6. Grandi labbra -7. Vestibolo
$. Meato uretrale - 9. Sbocco della glandula- 10. Orifi
cio vaginale-Il. 11. Caruncole mirtiformi-12.Fossetta 
navicolare -13. Forchetta-14. Commessura posteriore in
feriore della vulva- 15. Ano. 

spetto di velluto, si fa liscia e splendente, ed è più 
o meno rossa, secondo il tempo che passò dal
l'avvenuto coito. I follicoli non sono più così rile
vati come sulla vergine,.e spesso manca lo strato 
di umore sebaceo, che dà l'aspetto untuoso alle 
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parti, come nella vergine. L'azione del membro 
virile facilmente lo rimove, ma la sua mancanza 
non accade tai'lto di leggeri sulla vergine , per 
quanto si lavi e si mantenga pulita. 

Le grandi labbra possono essere un po' avviz
zite, nè offrono più la consistenza, come allo sta
to verginale; i loro bordi non sono più a perfetto 
contatto, ma inferiormente ove corrisponde l' o
sculo vaginale, sono alquanto divaricati, e spes
so presentano una specie d'apertura circolare. 

Le piccole labbra, in seguito a procurato ecci
tamento sessuale, si fanno grosse, ed hanno per
duto l'aspetto giovanile della vergine. Nelle don
ne che hanno ninfe molto lunghe, trovansi non 
di rado floscie, aggrinzate e pendenti fuori della 
vulva. 

La Clitoride è anch'essa ingrossata, ed il suo 
prepuzio spesso ipertrofico, divaricato e mobile, 
lascia facilmente vedere la clitoride. 

Il meato uretrale beante, ed il suo bulbo as
sai più voluminoso di quello della vergine, non 
è più liscio e vellutato, ma il più delle volte sca
bro. Queste sembianze proprie delle piccole lab
bra , della clitoride, e .dell'orifizio dell'uretra, 
si rinvengono non di rado anche nelle ragaz-
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ze, che si danno a toccamenti lascivi, ma in que
ste non sono tanto manifesti, come in quelle che 
esercitano il coito. L'ipertrofia della clitoride pe
rò, anzi che di ripetuto coito, è un segno di toc
camenti esteriori. 

L'osculo vaginale è aperto, o semiaperto . Pos
sono rinvenirai ancora i brani dell' imene lace
rato , oppure vere caruncole mirtiformi, se la 
donna si è data ripetutamente al coito. Rotto l'i
mene, si possono osservare agevolmente le co
lonne carnee della vagina, e collo speculo l'in
tero canal vaginale. La colonnetta anteriore è per 
lo più ipertro fica, e qualche volta sporgente dal-
1' osculo vaginale. Le rughe delle colonnette e di 
tutta la vagina non sono più tanto pronunziate, 
nè offrono il · particolare aspetto del palato dei 
ruminanti, come nella donna vergine. 

La forchetta non è più tesa e resistente, come 
nella vergine, e la fossetta navicolare, che sepa
ra la forchetta dal!' imene, nelle donne deflorate, 
è per lo più alquanto depressa. Tale depressione 
suole trovarsi più pronunziata nei casi ove vi fu

rono tentativi ripetuti di coito, e più nelle bam
bine ciò si osserva, per la maggior resistenza che 
offrono le parti molli vicine. 
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I genitali esterni della donna deflorata, e la 

vagina, sono per lo più umetati da un umore. 

muco-lattiginoso biancastro, che è l'effetto della 
mutata secrezione della mucosa per l'azione ir

ritante del coito. L'umore muco-lattiginoso, cui 

alludo, difficilmente si rinviene nelle giovani ver

gini, se non sono affette da leucorrea: _ in esse, 

come s' è detto, trovasi una sostanza untuosa , 
che di continuo lubrifica le parti sessuali esterne. 

Ed ora per ragioni di confronto darò un breve 

cenno sulle parti sessuali delle donne che hanno 
partorito. 

Il parto lascia dei segni indeleb ili sugli organi 

della generazione. Le grandi labbra trovansi av

vizzite, sono fra loro più o meno spostate , e la 
vulva quasi sempre semiaperta. La forchetta è 

spesse volte rotta, nè mancano casi però, nei 
quali s'è talmente conservata, _che si crederebbe 

che una donna non avesse partorito. Le piccole 

labbra sono spostate in avanti ed allungate, nè 
conservano più la consistenza e l' elasticità par

ticolare della vergine, e della donna che non fu 

mai madre. L' uretra è quasi tutta deviata, ed il 
suo orificio guarda in basso, ed è alquanto rien-
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trante in :vagina; per tale disposizione cangia il 
getto del\' orina nella donna che si sgravò. 

IO 

12 

Figura 3. 

ÙRGANI SESSUALI ESTERNI DI DONN',\ CHE PARTORÌ 

I. Mo nte di Venere - 2. Commes,mra superiore anteriore 
delle g randi labbra- 3. Prepuzio della. clitoride-4. Clito
ride- 5. Piccole labl.ira-6. Grandi Iabbra-7. Vestibolo-
8. Meato uretrale-9 . 9. Carrucole mirt i formi- 10. Sbocco 
della glandula vulvo-va~inale , e coruncola - 11. Luogo 
della fossetta nav icolare-12. Commessura posteriore infe
riore della vulva - 13. Ano. 

L'osculo vaginale è dilatato , ed offre poco o 
niuna resistenza al dito esploratore: le rughe del
la vagina sono diminuite, ed a preferenza alla pa
rete posteriore, come afferma l' HYRTL. Si troverà 
quindi il suo tessuto floscio, dilatabile, e le ca
runcole deformate in vario senso. All'osculo va
ginale, e più di rado alle grandi labbra si osser-
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vano .cicatrici (cicatrici puerperali), effetto di la
cerazioni avvenute nel parto. 

Molti anatomici pretesero porre in dubbio ed 
anche negare l' esistenza della mernbrana imene 
sulla donna. Il grande naturalista 13UFFON pure la 
nega. Ciò per altro è in contraddizione colla e
satta osservazione, e oggi l' imene è ammesso da 
tuW. Anche varie femmine di bruti sono provvi
ste cl'irn ene, ad esempio le scimie. E quindi ad 
evidenza provato, che sebbene sia stata da qual
che anatomico di merito negata l'esistenza dell'i
rnene, ora però, dopo i profondi studi degli ana
tomici moderni non cade più alcun dubbio sulla 
esistenza cli questa membrana. Quindi è da rite
nersi come costante, e la sua mancanza nella 
vergine è considerata solo come un'anomalia del
!' apparecchio sessuale. Il caso citato da CAPU
RON, tra i moderni, in cui non fo rimenuto !'ime
ne, non è da ascriversi che ad un'aberrazione 
di organizzazione. Ed ora la descrizione delle 
varie sue form e più importanti , secondo i vari 
anatomici, e secondo qualche autore di medici_
na legale. 

MECREL, sul fatto dell' imene, dice che la va
gina è molto più ristretta inferiormente, che nel 



I 

-39-

resto della sua estensione. Prima della metà della 
vita intra-uterina del fete non si scopre vestigio 
d'imene. A quest' epoca comincia a scorgersi da 
ciascun lato una sporgenza sottile e stretta, e si 
dirige in dietro ed in avanti, in modo che resta 
una fenditura longitudinale nel mezzo. Da prima 
questa sporgenza è rivolta in basso, ed è ovunque 
ugualmente larga, ma a poco a poco diriene lar
ga indietro, e si converte così in una piega semi
circolare, o piuttosto in un setto rotondo ed ob
lungo, che presenta un'apertura nella sua estre
mità anteriore . L' imene conserva questa forma 
fino al momento della sua distruzione. 

Ecco in proposito l' opinione di BAYLE. L' ime
ne, che in greco significa membrana, è una ripie
gatura della mucosa della vulva, la quale chiude 
incompletamente l' orificio della vagina, e si pre
senta sotto forma semilunare, parabolica, o cir
colare, e qualche volta forma un setto completo 
ccl imperforato : esiste solo nelle vergini. 

Nè qui posso passare sotto silenzio le belle os
servazioni del\' HYRTL sul!' imene. La mucosa del
la vagina, secondo questo celebre anatomico, 
forma ripiegandosi dal basso all'alto, una valvo
la semilunare sull' orificio esterno cli questo ca-
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nale, chiamata imene (Himen, membrana virgini
tatis ). Il margine concavo di detta membrana la
scia libero tanto spazio del!' orificio vaginale, che 
basti all'uscita del sangue mestruo. In seguito 
alla distruzione di detta membrana, i residui sfran
giati costituiscono le così dette caruncole mirti
formi. L' imene è soggetto a molte varietà riguar
do alla sua forma e solidità. Qualche rara volta 
tale membrana presenta molte aperture ( himen 
cribriformis ). Più raramente ancora è costituito 
da una membrana completa ( himen imperfora
tus). LusGHKA ha fatto conoscere una forma d'i
mene fino ad ora sconosciuta, cioè l' imene fim
briato. L'apertura dell ' imene pare quasi lobata o 
sfrangiata per profonde incisure, e dà il sospetto 
di tentata, o compiuta rottura, o lacerazione. Ta
le forma è molto importante sotto il riguardo me
dico giuridico. HYRTL vide una sola volta l'imene 
in forma di un largo legamento trasversale ali' o~ 
sculo vaginale. Nei casi di vagina doppia conge
nita, l' imene non si raddoppia come vorrebbe 
HuscHKE, ma è mancante in tutte e due le vagi
ne. Nel Museo di Praga, narra l' HYRTL, si trova
vano glì organi genitali d'una vergine con vagi
na doppia. In ambedue gli orificii manca l'imene 
per vizio congenito. 
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Su tale proposito debbo aggiungere, che sul 
cadavere di una giovane di 20 anni osservai la 
vagina, che trova vasi pel suo mezzo divisa da 
un setto longitudinale, che giungeva ad un cen
timetro dal suo orificio. In alto si rinvennero 
i due musi di Linea appartenenti ali' utero bipar
tito, e sporgevano in ambedue i canali formati 
dal setto. L'osculo della vagina era fornito cli ro
busto imene a forma semilunare. 

L' imene, che è una duplicatura mucosa, contie
ne vasellini, e dà sangue nella sua lacerazione. I 
solipedi, i ruminanti, i carnivori, e le scimie han
no una specie cl' imene che non si verifica pres
so gli altri animali. 

La sua mancanza, secondo la maggior parte 
dei medici legali, non indica con certezza la per
dita della verginità, mentre la sua esistenza è il 
segno certo della verginità: giacchè sono state 
constatate mancanze congenite dell' imene, o la
cerazioni stesse per ferite, per introduzione delle 
dita, come sogliono fare spesso le fanciulle per 
prurito della vulva, sia per manustuprazione. Che 
poi l' imene possa lacerarsi per equitazione, per 
salti, per ismodato esercizio di ginnastica, per 
cadute, o per forte divaricamento delle coscie, è 
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climostrato impossibile, come lo stesso HYRTL as
serisce, avendo egli a tale scopo fatte molte ri
cerche sui cadaveri. lei stesso per quante volte ab
bia sperimentato sui cadaveri il forte e violento di
varicamento delle coscie, non giunsi mai con tale 
maniera a produrre lacerazioni sull'imene. Si è rin
venuto l' imene anche in donne che avevano eser
citato il coito, ed avevano partorito; e si è qualche 
volta riscontrato anche sn qualche prostituta. 

Nel feto e nella vergine, dice lo STR,rnmo, l'o
rificio vaginale è reso più angusto dalla presenza 
cli una membrana, che ordinariamente si lacera 
nel primo accoppiamento, cl'oncle il nome d'ime

ne. Le sue forme sono assai varie, ma possono 
ridursi a tre principali, cioè a mezza luna, ad a
nello, ed a piano circolare. Il semilunare si con
tinua per la metà posteriore, o con tre quarti, o 
totalità clell' orificio vaginale. Più frequente è la 
forma anulare . Aggiunge poi che la forma circo
lare, che deve considerarsi come un ' anomalia, e 
come vizio cli conformazione, è molto rara, e co
stituisce !'imene imperforato. 

Al parere degli altri anatomici sull' imene, ag
giungerò quello del SAPPEY. Nella donna vergine 
l' orifizio della vagina è ancor ristretto per la pre-
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senza cl' una membrana, che cl' ordinario si lace
ra nel primo accoppiamento, conosciuta sotto il 
nome cl' imene. La sua forma è variabilissima. 
Queste varietà possono esser distinte in tre prin
cipali , secondo che assomigliano ad una semilu
na, ad un anello, ad un piano circolare. Quando 
l' imene offre una forma semilunare, il suo bordo 
convesso si continua , o colla metà , o coi tre 
quarti posteriori, o la totalità clell'orifìcio vaginale. 
Le due estremità della mezzaluna si riuniscono 
alle volte insieme, e si ha così la forma cli un dia
framma ali' entrata della vagina, il cui foro esiste 
nella metà anteriore. Questa forma si avv icina a 
quella cli anello.Quasi sempre al cli sotto del uma
to orinario si riuniscono le estremità delle sern ilu
ne, e quando questo fatto avviene, il meato orina
rio rimane libero, ma qualche volta queste estre
mità salgono ai lati del meato, lo ricoprono in 
parte, e circoscrivono allora un orificio allungato 
dall'avanti all'indietro. La forma anulare più fre
quente della precedente è rimarchevole sopra
tutto per la direzione che presenta l'irnene. Il 
suo bordo libero, invece di dirigersi al di dentro 
si porta pressochè io avanti direttamente. Questa 
membrana prende allora la forma di un anello 
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membranoso, allungato d'alto in basso. Ha due 
bordi, l'uno aderente ali' osculo vaginale più 
grosso, l'altro libero più sottile, irregolarmente 
dentellato. La larghezza dell'anello può essere 
di qualche millimetro, ovvero molto più conside
revole. La forma circolare è la più rara.Essa deve 
essere considerata come un'anomalia, e piuttosto 
come un vizio di conformazione. L' imene allora 
chiude l'osculo vaginale, ed ali' epoca della me
struazione conviene farvi una incisura per dare 
uscita al sangue. Qualche volta la membrana pre
senta un piccolo foro nel centro, e due laterali, 
separati per una linguetta intermedia, od anco più 
orificii ineguali, ed irregolarmente disposti. L' i
mene è formato da una ripiegatura della mucosa 
vaginale. Nella sua spe3sezza osservasi · qualche 
fibra muscolare liscia, fibre di tessuto connettivo, 
vasi e filamenti nervosi. 

BLUMENBACH così definisce l' imene: 
« Uno dei primi caratteri specialissimi della 

« femmina della specie umana è una membrana 
<( particolare, che fa parte degli organi sessuali, 
« la mancanza della quale riguardar si deve co
« me segno materiale della violazione dell' inte
« grità verginale, che in simile forma e posizio-
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« ne non si osserva in nessun'altra specie di ani
« mali') ». 

Il TORTOSA cosi si esprime sull' imene: 
« Il segno di verginità creduto il principale è 

« l' imene, cioè quel velo membranoso proprio 
(( della sola donna '), che nascendo a guisa di 
(< valvola dagli orli dell' osculo vaginale per un 
(e raddoppiamento della cute interna, si estende 
« quasi in forma circolare, e chiude gran parte 
« di quell'-ingresso ». 

Ora che ho fatto conoscere varie opinioni di 
anatomici e di autori di medicina legale sull'ime
ne, per maggiore chiarezza ed utilità riepilogherò 
brevemente , e dirò di alcune varietà già cono
sciute, e di altre da me osservate. 

Si ammettono dunque dalla maggior parte de
gli anatomici tre tipi fondamentali d' lmene, o for
me: 1° la semi lunare; 2° l'anulare; 3° la circolare. 

r. Imene conformato a semiluna. Come più 
sopra è stato detto, questa specie d' imene ha due 
varietà : la più comune è quella in cui la mezza-

1) All'epoca del BLUMENBACH l' anatomia comparata non aveva per 

anco svelato l' imene su varie femmine dei bruti. 
2) Anche il T ORTOSA ignorava che l'imene non è solo proprio della 

specie umana. 
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luna è situata inferiormente ali' osculo vaginale. 
Esso si lacera e si distrugge a preferenza di tutte 
le altre forme, e ciò è facilmente spiegabile per 
la sua sottigliezza, ed il bordo libero dà facilmen
te sangue. L'altra varietà, cioè quando l' imene è 

costituito di due semilune, l'una situata in basso 
e l'altro in alto col foro esistente, alle volte nel 
centro, alle volte superiorm ente, resiste di più 

Figiwa 4 . 

FIGURA SCHEMATI CA D l;\fOST R.\:-iTE L'BmNr; A. MEZZ.\ L U;'{.\ 

1. Imene . 

della forma già descritta; e ciò dipende in gran 
parte dalla maggior grossezza delle membrane, 
e dalla piccolezza del!' orilìcio, che trovasi fra le 
due mezze lune. 
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2. La forma anulare ha un'importanza specia
le: secondo le mie osservazioni è la più frequen
te, ed .essa si modifica in tre varietà. La prima 
non è elle un anello assai resi stente, e piuttosto 
grosso che rinviensi all'osculo vaginale, od an
che una specie di orlo, che l' imene fa attorno al 
detto orificio. Appena spostate le grandi e le pie
le labbra apparisce il foro, che esiste in mezzo al-

Figur a 5. 

I MENE A FOR?.IA D' ANELLO 

1. Imene. 

!'imene, ed essendo piuttosto ampio, sembra qua
si che qualche atto venereo sia stato compiuto . 
Ma attentamente osservato, e provando cl' intro
durvi un dito indice, si avverte subito la resisten-
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za propria di un anello, che nel caso di rottura non 
si percepisce più. Questa è la vera forma dell'imene 
anulare, e conviene in simili casi essere molto cir
cospetti nel pronunziare un giudizio assoluto, 
giacchè questa conformazione è quella che suole 
più d'ogni altra trarre in errore il perito. Avviene 
non di rado che l'anello dopo varii tentativi cli 
coito si dilata, e senza spargimento di sangue può 
avvenire l'unione completa.La seconda varietà d'i
mene anulare è quella, in cui esso è formato da un 
anello piuttosto largo, a guisa di diaframma, aven
te il suo bordo libero assai sottile, il foro circolare 
nel centro più, o meno ampio. Molte volte questa 
forma poco differisce dall'imenea doppia mezza
luna. Si lacera facilmente e dà sangue, ed è la for
ma la più difficile a cicatrizzarsi, sicchè il medico 
in simili casi deve andare molto cauto nell'esame 
per non produrre lacerazioni. Questa forma è 
quella che più facilmente si distrugge per grave 
scolo dalla vagina nelle bambine e nelle giovani 
ancora. Quindi la sua mancanza per la detta cau
sa sarà sempre accompagnata da altri segni, che 
il medico deve bene valutare per pronunziare un 
esatto giudizio, e i quali saranno menzionati a 
suo luogo. La terza varietà è quella, che somiglia 
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ad una corolla, che può essere di forme diverse. 
Questa non è che la membrana imene foggiata ad 
anello od a cilindro, più o meno lungo, che nel su~ 
bordo libero prendendo varie direzioni,si confor
ma ora a corolla cli garofano ora di rosa semplice, 
ed ora di campanella. Quest'ultima configurazione 
è eletta pure imbutiforme. L'imene a corolla di ga
ro fano presenta alla sua estremità una moltitudi
ne di fimbrie, e chiude più o meno l'osculo va
ginale. A qualche millimetro di sotto del suo mar-

Figura 6. 

IM ENE A COR OLLA 

1. Imene. 

gine terminale si scorge una strozzatura, sopra la 
quale sporgono le fimbrie. L'apertura alle volte 
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, si trova in mezzo , alLre volte no. Questa forma 
spesso è una modificazione dell' imene cribrifor
me. Quello a corolla di rosa presenta il suo mar
gine libero assai inegualmente increspato, ed of
fre l'immagine per le dette increspature dei pe
tali di questo fiore. L'apertura, che per lo più è 

centrale, e alle Yolte molto piccola, facendo pre
mere la donna, apparisce facilmente: e dilatan
dosi così l' orificio, si Yedrà per entro di esso la 
mucosa vaginale ordinariamente nelle vergini più 
bianca clella mucosa della vulva. 

Questo fatto da me varie volte osservato nelle 
vergini, non mi Yenne dato di leggerlo in nessun 
trattato di medicina legale: ritengo possa avere 
un grande valore sul fatto della verginità, se potrà 
verificarsi essere costante. Questa differenza di 
colore fra la mucosa della vagina e quella della 
rnlva nelle donne vergini,potrebbe probabilmente 
dipendere dal continuo ed abbondante distacco 
delle cellule epiteliali della va:gina, le quali unite 
all'umore che di continuo tiene umettata la mu
cosa, potrebbero, formando uno strato sottile, bian -
co e cremoso, dare l'aspetto di pallidezza da me 
indicato. Sembrami che questo fatto meriti un at
tento studio, potendo avere la sua ragione di esi-
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stere nel distacco epiteliale, di cui ho fatto cenno. 
Tale colorito, a mio avviso, non si dovrebbe veri
ficare sulle donne che esercitano il coito; per la 
qual causa sarebbe certamente rimosso lo strato 
cellulare suddetto. 

L' imene a corolla di campanella od imbuti
forme presenta il suo margine libero , foggiato 
a guisa di campana, o di tromba, o di imbu -
to. Verso il suo margine aderente subisce una 
strozzatura più o meno considerevole. L' ori
ficio piuttosto ampio, è quasi sempre aperto e 
molto elastico. I contorni del!' orificio sono rego
lari, lisci ed abbastanza resistenti per potersi pre
stare, senz' essere lacerati, ad una moderata di
stensione. Tale forma cl' im0ne pel solo fatto del
la dilatazione può spesso ricevere l'asta virile sen
za spargimento di sangue. Nell'imene a forma di 
corolla è più difficile riconoscere i segni di deflo
razione, giacchè in alcuni casi esso lascia dilatar
si, e quando avvenga una sola lacerazione, tanto 
più se da un lato, difficilmente potrà rinvenirsi, 
in ispecie nella forma a corolla di garofano, po
tendosi con tutta facilità scambiare una lacera
zione non sanguinante con una fenditura natu
rale cli esso. La lacerazione però sarà più visibi-
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le nella forma a rosa ed a campanella. Quest'ulti
ma configurazione più delle altre due specie de
scritte permette la dilatazione senza lacerarsi. In 
tutte e tre le fogge cl' imene a corolla, la cicatriz
zazione è facile ; più in quella imbutiforme ed a 
rosa, che in quella a garofano: la cicatrice sarà 
più visibile in quella ad imbuto, che nelle prime 
due. Di sovente accade che una giovane abban
donatasi per una volta o due ai piaceri di Vene
re con lacerazione d' imene, dopo qualche tempo 
non offra più tracce di deflorazione. Ciò appunto 
dipende.dalla facilità, colla quale si cicatrizza una 
rottura d' imene appartenente a questa varietà. 

3. La forma circolare, a piano, o a disco, sebbe
ne la più rara,è quella che dimostra le più bizzarre 
varietà, e che spesso somministrandoci segni mol
to equivoci sulla integrità, o no dell'imene, non ci 
permette di darne un giudizio assoluto. La forma 
tipica dell'imene circolarej o meglio a disco, è una 
membrana che chiude esattamente l'orificio della 
vagina,detto ancora imene imperforato.Questo di
sco alle volte non chiude esattamente tutto l' o
sculo vaginale, ma vi si trovano incisure fatte 
nel modo il più irregolare. Una di queste varietà 
che può trarre in inganno il medico, è quella in 
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cui l' imene presenta una fessura longitudinale 
nel suo mezzo. Invece d'una fessura alle volte se 
ne rinvengono due laterali, in modo che le linee 
di queste incisure si trovano unite in alto ad an-

Figiwa 7. 

IMEN I~ CIRCOLAR~ , O A DISCO 

l. fmene im perforato 

.golo più o meno acuto, inferiormente si allonta
nano in modo da formare fra loro un. triangolo, 
-od una linguetta. Tale linguetta o sportello non 
devesi prendere per una caruncola mirtiforme. 
Alle volte invece questa linguetta è una vera e 
propria caruncola rnirtiforme, come ebbi agio di 
osservare, non è molto, su di IIna giovinetta di 
14 anni, che divenne pubere subito dopo il coito. 
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Essa offriva i segni i più palesi di deflorazion e. 
Inferiormente all'osculo vaginale, osserva i un pez
zo di mucosa assai grossa che pendeva dalla vul
va. Aveva la forma d' un triangolo isoscele a base 
assai stretta ,che collocato col dito di contro all 'a-

J -

Figura 8 . 

h !E:'<S A DISCO co:-. TRE APERTURE 

1. Imene. 

pertura della vagina la chiudeva in parte. In que
sta giovane trovai gli organi sessuali assai poco 
sviluppati, eccetto la clitoride, che era assai più 
voluminosa del!' ordinario. Un'altra varietà clell'i
mene a disco è quella di essere perforato in due 
punti laterali ecr opposti superiormente, mentre 
spesso si trova un altro foro inferiormente sulla 
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linea mediana. Si direbbe quasi che questi tre 
fori così disposti indicano gli angoli d'un trian
golo. Altre modificazioni pure si hanno in que
sto tipo, che più o meno si rassomigliano , e 
che non sono che lievi modificazioni delle già 
enunciate. 

Una formi.l assai strana d' imene non ricordata 
dagli autori, per quel che io mi sappia, la osser
vai vari i mesi or sono sopra una neonata che non 
aveva compiuti i nove mesi cli vita intrauterina. 
L' imene giungeva fino alla clitoride, ed era for
mato da due alette, o semielissi laterali, riunite 
irisieme in basso ed in alto, e più grandi delle 
piccole labbra, pme molto sviluppate. 

Nelle donne che hanno esercitato il coito, le 
parti sessuali esterne so rio ben differenti Lta quel
le in istato di verginità. Prima di tntto le grandi 
labbra trovansi alquanto spostate fra loro e spe
cialmente iriferiormente, e questo divaricamento 
è molto dissimile da quello fi siologico che appa
risce alla pubertà. L'atteggiamento fisiologico 
delle labbra clella vulva soggiace ad una consi
derevole mutazione, allorché sia avvenuto un ac
coppiamento completo; e tale cangiamento cli re
lazione cli queste parti fra loro diventa tanto più 
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sensibile, quanto più il coito si ripete. Le grandi 
labbra inoltre sono alquanto schiacciate, e la cute 
estern a ha perduto della sua naturale freschezza; 
la mucosa che le riveste non ha più il colorito 
roseo caratteristico, e troYasi spesso più rossa 
del naturale, sebbene alcune volte può essere an
che pallida. Le piccole labbra si fanno avvizzite, 
specialmente se sono lunghe, ed acquistano un 
color rosso-carico. Le due glandule vulvo-vagi
nali s' ingrossano: l'orificio del loro condotto e
scretore si fa più manifesto sulla superficie della 
mucosa, ed apresi con boccucce assai rosse. Il 
vestibolo si dilata, e s'ingrossa pure la clitoride. 
Le glandule sebacee ed i follicoli mucipari sono 
meno appariscenti, ed in generale la mucosa co
mincia a farsi più liscia e più splendente, per
dendo quelle naturali rilevatezze caratteristiche 
della donna Yergine. Dopo i primi amplessi tutte 
le parti sessuali esterne trovansi in eretismo, e 
particolarmente ove esiste tessuto erettile. Col 
progredire del tempo, tutto l' apparecchio gene
ratirn ritorna in calma ; e questo tempo è più o 
meno lungo a seconda della sensibilità della don
na : e come vi sono di quelle, in cui gli effetti del 
primo amplesso perdurano anche per settimane, 
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in altre invece dopo poco tempo, fuori della la
cerazione dell'imene, quando sia avvenuta, non 
resta altro indizio di tentato, o consumato coito. 
L'osculo vaginale è alquanto dilatato, e permette 
facilmente l'introduzione del dito esploratore: e 
se il coito fu più volte esercitato, si troveram~o le 
caruncole mirtiformi. 

Le caruncole mirtiformi, così nominate per la 
somiglianza loro colle foglie di mirto, sono pic
coli tubercoli, che trovansi attorno al!' osculo Ya
ginale nelle donne che esercitarono il coito. Il loro 
numero varia, e la loro forma alle volte è si biz
zarra che un' esatta descrizione non sembra pos
sibile. 

V e ne sono a larga ad a piccola base, ed an
che delle peduncolate, e spesso non sono che 
frastagli informi di mucosa inspessita, sparsi qua 
e là attorno ali' osculo vaginale, senza ordine al
cuno. Regna grande discrepanza d'idee sulla lo
ro origine; ma lo studio di esse è molto importan
te, onde stabilire, o meno la loro presenza, e così 
potere giudicare lo stato vero delle parti, cioè se 
avrnnne coito, o no, o se l' imene fu rotto, o da 
quale causa. Alcuni vogliono che esse sieno i ri
sultati, o le vestigia dell' imene infranto; altri in-
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vece, che !'imene non abbia nulla a che fare nella 
loro produzione, ma invece sieno ipertrofie delle 
papille, delle rughe e delle colonne vaginali: po
chissimi l' effe tto del parto. 

BAYLE dice, che le carnncole sono piccoli tu
bercoli in numero da due a cinque, rossastri, più 
o meno sporgenti, rotondi o schiacciati, e formati 
dalla membrana mucosa della vagina. Esse sono 
considerate come gli avanzi della membrana ime
ne lacerata nell'atto del primo coito; intanto al
cuni autori pensano che la loro esistenza sia in
dipendente da questa membrana. 

Lo STRAMBIO così si esprime intorno alle ca-

runcole. Nelle donne deflorate non osservansi 
che le vestigia dell' imene sotto il nome di carun
co le mirtiformi. Alle volte la sua lacerazione la
scia poche traccia, sì che farebbe ritenere che le 
caruncole non fossero dipendenti dalla lacerazio
ne dell' imene, e le caruncole sembrano piuttosto 
una dipendenza delle pieghe e dei tuberco li dis
seminati su tutta la superficie interna vaginale. 
(Juesta è pure l'o pinione del SAPPEY, e rendereb
be impropria l' appellazione di caruncole imeniali 
proposta dal DE VrLLIERS. 

Secondo il BoYER, le caruncole sarebbero cli 
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due specie: due caruncole, od em inenze situate 
ali' indietro dell'imene, che non sarebbero che le 
estremità salienti delle colonne anteriore e poste
riore della vagina; e tre, quattro, cinque o sei tu
bercoli piramidali a bordi sfrangi ati, che non so
no altro che i frastagli dell' imene lacerato. 

Le vestigia del!' imene sarebbero, secondo il 
R OLLANDO, chiamate caruncole mirtiformi, alcune 
delle quali, è opinione di molti anatomici, che 
siano formate dalle estremità delle colonne della 
vagina. 

Il LAUTH afferma, che senza ragione è stato cre
duto che lacerandosi !'imene si formino le carun
cole mirtiformi, le quali sono indipendenti da es
so . Alcune delle rughe situate nella parte ante
riore della vagina, sono molto più grandi delle 
altre, ed hanno presso a poco la form a d' una 
foglia di mirto, onde furono chiamate caruncole 
mirtiformi, che nelle vergini si trovano sempre 
dopo l' imene, e dopo le reliquie ondeggianti di 
questo nella donna deflorata ; ma in quelle che 
hanno partorito, molte volte queste parti sono me
no apparenti, come tali sono in generale tutte le 
rughe della vagina; anzi immediatamente dopo 
il parto sono del tutto scancellate, onde poterono 
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essere prese per caruncole i lembi dell' imene; 
ma a mano a mano che le parti della vagina ri
tornano allo stato primitivo, le caruncole si for
mano di nuovo. 

Secondo il DEVERGIE , le caruncole rnirtiforrni 
non sarebbero che piccole escrescenze, che non 
possono essere osservate nell' infanzia. Egli ag
giunge però, che quando avviene la lacerazione 
'del! ' imene, si può ritenere che essa accada nelle 
pieghe, o depressioni del bordo libero, e così dia 
luogo alla formazione di porzioni membranose 
piramidali del genere già indicato.In seguito, que
sti frammenti di membrana subiscono notevoli 
cambiamenti , e si deformano in mille guise nel 
parto; è assai raro però che scompariscano inte
ramente. 

TARDIE U dice che qualche autore ha voluto ve
dere nelle càruncole i rudimenti dell' imene in
completamente sviluppato, ed un segno reale, 
sebbene imperfetto di verginità : mentre che que
sti non sono in realtà che i frammenti irregolari 
del!' imene lacerato. Del resto poi essi non sono 
che vegetazioni, tubercoli, creste di gallo, lin
guette, escrescenze polipiformi, poste in numero 
variabile su' diversi punti del!' osculo vaginale. 
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Sotto tale aspetto, egli aggiunge~ conviene vede
re le caruncole , ed acquistano maggior impor
tanza, in quanto che indicano i cangiamenti av
venuti nello stato dell' imene, e il grado cli retra
zione che hanno subito i suoi lembi lacerati. 

V' ha altresì. qualcuno fra moderni ostetrici, che 
ritiene le caruncole mirtiformi essere solo l'effetto 
del parto, negandone l'esistenza nelle donne che 
non partorirono, per quanto dedite al coito.Nelle 
donne che partorirono, sebbene le caruncole sie
no alquanto differenti per forma , e per sede, da 
quelle delle donne che non furono mai madri, pu
re non mancano mai in queste. A tale scopo ho 
fatto molte e svariate osservazioni di confronto, 
ed ho potuto avere la certezza, che le caruncole 
mirtiformi esistono in tutte le donne, che per un 
certo tempo esercitarono il coito. In alcune donne 
che partorirono, le caruncole hanno un aspetto 
come se fossero di tessuto di nuova formazione, 
al tatto sono molto resistenti, e la mucosa ha un 
colorito roseo sbiadito, e sono deformate in mille 
guise. Sono situate senza alcuna simmetria sul
l'osculo vaginale, ed alcune volte disposte in più 
serie senz' ordine. Al contrario nelle donne, che 
non partorirono, e che non fecero abuso di coito 
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le caruncole si scorgono facilmente appena diva
ricate le grandi labbra, e pare quasi chiudano 
l' osculo vaginale, ciò che non riscontrasi nella 
donna che partorì. Il loro tessuto è soffice, spesso 
granuloso, nè molto resistente. Sono disposte quasi 
in certo ordine, e difficilmente se ne rinvengono 
più d'una serie. Sono alle volle 2, o 3, raro oltre
passano le ,.Esse assomigliano veramente ad una 
fo glia di mirlo,mentre quelle,che osservansi nella 
donna che par!,_orì sono talmente deformate, che 
~anno poca somiglianza. Il ritenere 
pertanto che le caruncole sieno solo effetto del 
parto, credo un errore di poca esatta osservazic · 
ne. Ammesso ciò converrebbe ripudiare tutto quan
to hanno scritto insigni anatomici ed ostetrici, i 
quali ammettono, cl~e le caruncole mirtiformi e
sistano su tutte le donne, che esercitarono il coito 
ripetutamente. . 

In mezzo a tanta confusione d'idee sembrami 
si possa in qualche maniera portare un po' di 
luce sulla natura delle caruncole, discutendo ap
punto sulle opinioni degli autori citati. 

Supponendo che esse fossero prodotte dalla 
lacerazione dell'imene,accadrebbe di sovente che 
mancherebbero affatto, giacchè vi sono alcune 
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forme d'imene, che per la loro debolezza e sotti
gliezza si distruggono sotto l'azione del coito.Inol
tre,la forma loro dovrebbe essere più determinata 
cli e non lo sia, derivando da dette lacerazioni, ed 
esse dovrebbero in qualche modo dinotare la for
ma dell'imene preesistente. Trattandosi per esem
pio del!' imene anulare e circolare, dovrebbero es
sere in tal caso disseminate ovunqu e regolarmente 
sul!' osculo vaginale. Tale disposizione non si os
serva mai , giacchè ordinariamente si trovano in
feriormente ai lati, e la loro presenza è sempre 
costante. Se fossero dipendenti dalla lacerazione 
del!' imene, apparirebbero appena la detta lace
razione fosse accaduta, e subito dopo il primo 
coito sarebbero più visibili che mai. Ciò invece 
non si verifica in pratica; e dopo il primo coito 
non è dato osservare le caruncole , sebbene qual
che volta l' imene sia lacerato in più punti. 

Inoltre nelle prostitute dovrebbero facilmente 
scomparire le caruncole rnirtiformi, se fossero ef 
fetto della lacerazione dell' imene: il che non ac
cade. Vidi un caso di lacerazione d'imene in una 
donna di trentanove anni, nella quale scorgevan
si ancora i framm enti del!' imene, ma non le ca
runcole, sebbene da qualche tempo fosse avve
nuta la detlorazione. 
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Dalle esposte considerazioni sembrami si possa 
intanto ritenere che le caruncole mirtiformi sieno 
l'effetto cli superficiale lacerazione, o distacco par
ziale delle colonne e rughe dell'osculo vaginale, 
per un' az ione speciale meccanica prodotta dallo 
esercizio del coito sul tessuto superficiale dell' o
·sculo della vagina. 

Questa azione essendo maggiormente diretta 
sulla parete posteriore e sulle laterali, ne viene 
molto probabilmente, che le caruncole si produ
cano per l'ordinario inferiormente ed ai lati, piut
tosto che nella parete superiore. 

Infatti, le caruncole non si osservano che varii 
giorni dopo la lacerazione clell' imene, e si fanno 
più palesi nelle donne che ab usano di venere. 
Osservai alcune prostitute, che le avevano talmen
te ipertrofiche, e cli forme così svariate, che fa
cilmente si sarebbero potute confondere con 
dei · conclilomi. E sul proposito cli condilomi qui 
debbo far noto , che io osservai su cli una 
giovane , allo stato cli verginità, alcune pic
cole escrescenze peduncolate che rassomiglia
vano a' condilomi. Esso erano situate esternamen
te intorno al margine aderente dell' imene; nè 
queste potevano essere produzioni sifilitiche, es-
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sendo i loro caratteri fisici ben differenti dai con
dilomi veri; cli più non esisteva, nè era esistita 
infezione generale di sifilide. È questo un fatto 
che deve rendere assai circospetto il medico, per 
non prendere tali prodotti polipiformi per carun
cole, o per conclilomi. Le donne pingui, e con 
parete vaginale assai grossa, hanno per lo più ca
runcole grandi e numerose, mentre le donne con 
vagina sottile etesa, le hanno in numero minore 
e più piccole. Di più nelle donne con osculo va
ginale un poco rovesciato da prolasso si scorgo
no molto in alto, e si direbbe quasi che esse so
no disposte in più serie. Prova evidente questa, 
che dipendono dalla enunciata lacerazione, e si 
estendono per tutto quel tratto cli vagina prolas
sata, e che fa, per dire così, da osculo vaginale 
posticcio durante l'unione sessuale. Se invece le 
caruncole fossero dipendenti dalla lacerazione 
dell' imene, ne dovrebbe esistere una sola seri e, 
all'infuori del caso, che una donna potesse ave
re più cli un imene. 

Laonde parmi si debba conchiuclere, che le 
caruncole mirti formi sieno l'effetto cl' una super
ficiale lacerazione, o distacco delle rughe e delle 
colonne longitudinali della vagina attorno al suo 

5 
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orificio, anenuto per causa meccanica sotto l' a
zione del pene e del muscolo costrittore della va
gina, e che esse soggiacciono ad un processo di 
ipertrofia, al quale sembra pure partecipino le 
papille dell' osculo vaginale. Am messo ciò, esse 
non possono es istere allo stato di verginità, e in
fatti dalla pratica è dimostrato che non si rinven
gono mai sulla donna vergine: ma esistono an
cora su tutte le donne che esercitarono il coito 
per qualche tempo. 

Esposta l' anatomia fisiologica delle varie par ti 
sessuali muliebri, nelle varie età e nei varii loro 
stati, e fatti conoscere i criteri anatomici, sui quali 
deve appoggiare il medico legista il suo parere, 
è mestieri che breremente ragionando di questi, 
io esponga i fatt i riconosciuti come cause di de
florazione, ed i segni che possono indicare lo 
stato di verginità, o no di una donna. 

Le cause che possono operare la deflorazione, 
anche secondo il DEVERGIE , sono di due catego
rie: 1 gli agenti meccanici; 2 le malattie. Ogni 
corpo estraneo introdotto in vagina, la cui gros
sezza sia maggiore del!' apertura dell' imene, o 
per entrare opponga una forza superiore alla re
sistenza di questa membrana, la può rompere. 
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Così l'introduzione delle dita, o d' istrumenti 
chirurgici, il cui diametro sia superiore ali' a
pertura, o di altri mezzi cli qualunque genere, 
purchè offrano una resistenza sufficiente , e fra 
questi v' ha a preferenza annoYerata l'asta virile, 
produrranno la rottura, o la distruzione cieli' ime
ne. Se varii e differenti furono i mezzi che ope
rarono la lesione, qu esta offre diversi aspetti, se
condo la cagione che la produsse. Molte volte il 
,chirurgo è costretto ad eseguire esplorazioni ed 
-0 perazioni sulle parti interne della generazione 
di donne in istato di verginità: la rottura del!' i
mene accadrà quasi certamente sopra uno o più 
punti, e la lacerazione tanto più facilmente sarà 
per avvenire, se sia inevitabile l'applicazione d'u
no specolo ordinario. Però in tal caso non si avrà 
formazion e di caruncole , per~hè come si disse, 
esse non sono l'effetto della rottura cieli' imene, 
ma della superficiale lacerazione delle rughe tra
SYersali, o delle colonne della vagina per l' azio
ne speciale meccanica del coito. È quindi mani
festo che la lacerazione del! ' im ene avvenuta per 
l'introduzione in vagina dell' asta virile debba 
aYerc caratteri ben differenti da quella avrnnuta 
per allra causa,e tali caratteri massimamente so-
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no le caruncole, le quali saranno visibili , se il 
coito ha avuto luogo varie volte. Il dubbio solo 
potrà nascere, quando l'unione sia avvenuta una 
o due volte, e non sia recente, giacchè in tal ca
so difficilmente si avranno le caruncole, ma il 
più delle volte vestigia dell'imene lacerato: e tale 
incertezza almeno in parte potrà dileguarsi, se si 
osserveranno gli altri segni dinotanti il coito, che 
più oltre farò conoscere. 

L' azione delle dita, o di altro mezzo, allo sco
po di manustrupazione, potrà indurre lacerazioni 
e cambiamenti, pressochè consimili a quelli che 
avvengono pel coito; solo la lacerazione prodotta 
in tal caso sarà più o meno profonda giusta i 
mezzi adoperati. Così la les ione sarà quasi insi
gnificante, se il dito fu l'agente; al contra rio sarà 
di molto rilievo, e .si estenderà a varie parti ed a 
varii tessuti , se il corpo introdotto era molto gros
so e resistente. Sono registrati casi d' introdu
zione di bicchieri , dì vasetti di pomata e di altri 
oggetti di moltissime form e e dimensioni, che 
indussero mali trattamenti e guasti profondi nelle 
parti sessuali, e che per estrarli si dovè far uso 
di mezzi chirurgici , e perfino dello stesso forcipe. 
Le lesioni di cotal genere hanno sintomi tali, da 



-69 -

non potersi confondere con quelli prodotti dal 
coito. Anche secondo il DEVERGIE , l'introduzione 
di corpi estranei in vagina allo scopo di manustu
prazione, possono dilatare gradatamente l'orificio 
vaginale, senza rompere l' imene; o se scompari
rà, non si verificheranno le caruncole, od al più 
pochissimo pronunziate. 

Oltre alle enunciate cause, le malattie pure 
possono lacerare e distruggere, come si disse, 
l' imene. 

Le principali sono le ulcerazioni dell' osculo 
rngin ale, o scrofolose, o sifilitiche ; le leucorree 
abbondanti ed acri, che perdurano da molto tem
po, inducendo irritazioni ed infiamm azioni, di
struggono spesse volte l' imene; e così pure certe 
malattie cutanee , che si estendono alla vulva . 

I prolassi della vagina e clell' utero possono 
anch'essi in qualche modo lacerare l' imene. Vidi 
un caso di prolasso completo del!' utero su cli una 
giovane, in cui nessun pessario era stato suffi
ciente a contenerlo, sicchè fni astretto ad operar
la cli Perineocheilorafia. Questo prolasso era cer
tamente tale da produrre qualunque lacerazio
ne d' imene: aveva infa tti deformato l' osculo 
vaginale in modo, che anche le grandi e piccole 
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labbra si rinvennero atrofizzate dalla compressio
ne avvenuta. Questa donna non aveva mai par
torito. 

Alcuni hanno ammesso la possibilità di lacera
zione dell' imene per la mestrnazione eccessiva, 
ed in ispecie quando ha luogo formazione di gru
mi, i quali nell'uscire dall'osculo vaginale pos
sono rompere l' imene. Ciò non è constatato dalla 
pratica. 

Nel dover giudicare questi fatli, il medico do
vrà tener conto delle cagioni che produssero la 
rottura dell' imene, giacchè nell'uno o nell' altro 
caso l' imene non essendo più intatto, e quindi 
una donna non essendo più vergine anatomica
mente, il medico deve nella perizia indicare la 
causa della rottura, o della scomparsa dell'imene. 

Essendo adunqne di grande momento pel me
dico il conoscere esattamente la causa di ogni, 
benchè piccola, lesione delle parti sessuali ester
ne, è poi cli assoluta importanza il sapere ben di
stinguere gli effetti di queste cause, che sono i 
sintomi od i segni del fatto che il perito ha per 
le mani. Ogni cagione che produsse lesioni sulle 
parti sessuali esterne lascia impronte particolari, 
ed in tal modo si avrà campo di studiare i sinto-
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mi , che si accompagnano ai varii cambiamenti 
delle parli stesse. 

I segni più comuni cli offesa delle parti sessuali 
esterne sono il rossore, il gonfiore della mucosa, 
delle grandi e delle piccole labbra, del vestibolo 
e della clitoride, non che un aum ento di volume 
delle glanclule vulvo-vaginali. 

Questi sintomi possono essere comuni tanto ai 
tentativi cli coito, che ai toccamenti fatti colle di
ta. Alle volte osservansi contusioni, ecchimosi ed 
abrasioni della mucosa, che sono spesso l'effetto 
di violenti confricazioni. Un segno evidente, se
condo il T,rnnmu, di queste caratteristiche lesio
ni della vulva, consiste in uno scolo purulento, 
che bagna le parti esterne, ed assai denso per 
potere agglutinare, disseccandosi, le labbra della 
vulva. Questa infiammazione della vulva per at
tentato al pudore, avrebbe, secondo il citato au
tore, una estrema rapidità di sviluppo. Special
mente nelle bambine , poche ore sono sufficienti 
perchè tale affezione si mostri con molta violenza, 
allorchè i maltrattamenti della vu lva sieno stati 
considerevoli e prolungati; altre volte però tarda 
due o tre giorni . Si presenta in generale con senso 
cli calore e di dolore, che alle volte rende diffici-
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le il camminare. Un segno poi molto concluden
te di tali infiammazioni è la sua intensa acutez
za, che non si suole l'iscontrare nel medesimo 
lasso di tempo nelle infiammazioni d'altro gene
re. Può essere ancora che una infezione venerea 
si associ alla irritazione da causa traumatica. 
Questi accidenti possono essere ancora l' effetto 
dice il TARDIEU, di cause comuni; ma più spesso 
dipendono eia azioni criminose. 

Fra le infiammazioni da cause comuni sono da 
annoverarsi le leucorree, una irritazione locale 
della mucosa, una eruzione eczematosa ed erpe
tica, e qualche volta la scabbia. 

Ed ora si veda il confronto fra i sintomi di le
sione esterna violenta, e le infiammazioni vuh'ari 
da cause comuni. In generale, quando l'irritazio
ne della mucosa vulvare è dipendente da scolo 
leucorroico, o da causa qualunque scrofolosa, es
sa insorge lentamente, dura lungo tempo, e non 
vi ha che poco dolore e calore, e la fanciulla non 
è disturbata nel camminare. L'emissione cieli' ori
na in questo caso è poco dolente, mentre è pe
nosissima nell' allra forma da violenze esterne. 
Anche l' età e la costituzione debbono essere va
lutate per non errare nel giudizio. Le lesioni vio-
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lenti su tenere bambine hanno caratteri molto 
pronunziati, ed osservansi facilmente contusioni 
e lacerazioni. Nelle fanciulle di debole costituzio
ne e scrofolose, la reazione è lenta ad apparire, e 
tutti i sintomi che esse potranno offrire di lesioni 
nelle parti sessuali, terranno sempre alla loro co
stituzione, e mancheranno quasi sempre i sintomi 
di molta acutezza e l'andamento rapido, propri 
della infiammazione della vulva, consecutiva a 
Yi0lenze esterne, come suole osservarsi nelle gio
vani di costituzione robusta. Questi sintomi sa
ranno , come ho fatto notare, ben distinti da 
quelli della leucorrea costituzionale scrofolosa, 
giacchè questa avrà sempre minore intensità di 
fenomeni, della infiammazione della vulva che fu 

effetto di attentato, e porta scco sempre un colo
rito pavonazzo. Può insorgere ancora un' infiam
mazione vulvare acuta,senza che essa sia l'eITetto 
di violenza esterna, ma per lo più guasta è cl' in
dole catarrale, o reumatica, od è consecutiva ad 
una febbre eruttiva, quasi sempre accompagnata 
da altre affezioni delle mucose, avente il suo anda
mento proprio di queste malattie; mentre quella 
prodotta da lesioni traumatiche insorge d'un col
po, ha fenomeni locali molto considerernli, fra i 
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quali primeggia il gonfiore, per Io più senza sin
tomi generali, ed è di brevissima durata. V' ha di 
più dolore caratteristico ali' intemo della vulva, 
e specialmente attorno ali' osculo vaginale, e dif
ficilmente sono tollerati i toccamenti colle dita. 

La difficoltà di fare una diagnosi differenziale 
fra le varie forme di affezioni della vulva aumen
ta, allorchè si tratti di stabilire con certezza, se 
infezione venerea esiste, o no, in un dato caso. Il 
BERNùrz ha istituito molte ricerche microscopi
che, allo scopo di stabilire un segno differenziale 
tra. il pus blennorragico, e quello non virulento ; 
ma questo studio fino ad ora non offrì il deside
rato successo. Secondo il TARDIEU, esistono però 
segni, che senza avere una certezza assoluta , 
hanno però una importanza particolare. Uno cli 
questi sarebbe la turgescenza straordinaria dei 
vasi che si trovano all'ingresso della vulva e cl el
la vagina: offrono, egli di ce, questi vasi l' appa
renza che presentano sì frequentemente le vene 
della verga gonfiate, ed il prepuzio turgescente 
presso gl' individui affetti da hlennorragia molto 
acuta. Un altro segno più costante è la hlennorra
gia uretrale che s'accompagna a quella della va
gina. Premendo, egli aggiunge, sul perineo, lo 
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scolo esce più o meno abbondantemente per la 
vagina, e non per l'u retra ; nella infiammazione 
specifica invece si vede, che lo scolo vien fuo
ri costantemente sì per l'uretra, che per la va
gina. 

È certo che molto spesso la blennorragia ure
trale nella donna si associa a quella della vagina, 
ma no n è costante, come vo rrebbe il TARDIEU, 

giacché in allora non cadrebbe più nessun dub
bio snlJa natura dello scolo purnlento che osser
vasi sulle donne. Infatti, il R1coRD dà molto valo
re a questo sintomo, ma non Io dà per assoluto, 
e conclude , che questo segno, senza essere in
contestabile, pure ha un grande valore per pro
vare, che uno scolo fu trasmesso, allorché que
sto ha sede nell'uretra. 

Le.ulceri sifilitiche della vulva possono spesso 
scambiarsi con altre affezioni della vulva da altra 
causa dipendenti . Le ulcerazioni erpetiche ed ec
zematose, come pure altre ernzioni cutanee, pos
sono spesso prendere le forme di ulceri sifiliti
che. Un carattere differenziale, a mio credere, cli 
molto peso è l' esistenza del prurito più o meno 
intenso che s' accompagna alle eruzioni erpeti
che, e molto spesso anche nelle eczematose; in-
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vece manca, allorchè si tratti di sifilide. Il colo
rito rameo è proprio delle ulcerazioni sifilitiche, 
mentre le altre hanno un aspetto rosso-cupo, 
che si modifica a seconda della costituzione del-
1' individuo, o della particolare nutrizione. Carat
teri tutti che sono ben dissimili dalle ulcerazioni, 
o piaghette consecutive a lesioni da violenza e
sterna. 

Secondo l'HuGUIER, ed il LÉGE@RE, un carat
tere distintivo fra le ulcerazioni sifilitiche, e fra le 
erpetiche, e quelle prodotte dalla infiammazione, 
de' follicoli della vulva, consisterebbe nella loro 
disposizione. Secondo i due citati autori, possono 
rassomigliarsi queste ul cerazioni per la loro for
ma rotonda, il loro fondo grigiastro ed il loro a
spetto crateriforme: ma quelle da causa erpetica, 
che occupano i follicoli, sono disseminate a secon
da della disposizione stessa anatomica e regolare 
de' follicoli; e tale sintomo basta a differenziarl e 
dalle altre ulcerazioni. 

Tutti. questi segni sono comuni a qualunque 
oscena pratica: ora si tratterà cli quelli che dino
tano a tentato coito, od avvenuto. 

Un segno molto convincente di coito accaduto, 
secondo alcuni autori, è la deformazion e della 
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vulva. TOUUIOÙCHE, il primo, e poscia TARDIEU 

hanno volta la loro attenzione sui cangiamenti 
che avvengono sulla vulva dopo varii alti mecca
nici, sieno questi seguiti da deflorazione o no. 
Tale deformazione avviene in varii modi, a se
conda delle varie età. 

Secondo il TARDIEU, la deformazione della .vulva 
è stata riscontrata quasi esclusivamente sulle bam
bine, e secondo lui nelle seguenti prnporzioni. Al 
di sotto di undici anni, 59 volte: da undici a quin
dici anni, 32 volte: sulle giovani da quindici a 
venti anni, 4 volte: in ultimo per una circostanza 
eccezionale l' ba osservata una volta su una don
na nubile di 41 anni. Un segno di deformità, che 
si verifica solo sulle bambine che si dànno ad 
oscene pratiche, è lo sviluppo straordinario delle 
parti sessuali esterne . Questo fatto l'ho osservato 
anch'io molte volte, e credo che l'esposta causa 
produca l'incremento precoce degli organi sGs
suali; giacchè essendo come una ginnastica, a 
cui sono esercitate queste parti, deve per neces
sità, come avviene specialmente del sistema mu
scolare, cangiarsi profondamente la nutrizione 
loro, e prematuramente avviarsi ad un conside
revole sviluppo, ed anche ad una precoce pu
bertà. 
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Su di una giovane di anni r 5 affetta da gravis
sima blennorragia, che erasi estesa fino all'utero, 
ebbi campo di osservare la clitoride assai ipertro
fica, e mai veduta cosi sviluppata in tale età. Rag
giungeva la grossezza di un lapis. La giovane era
si data a toccamenti esteriori ripetuti, ed in varie 
guise. 

Un caso di precocità sessuale straordinaria fu 
ù~serrato ad Oberpallen dal DoU. MOLITOR, de
scritto dal Dott. LEFEBURE ') . 

Una ragazza di quattro anni era già pubere, e 
a otto anni e qualche mese era incinta. La bam
bina offriva fra gli altri sintomi dei Yomiti incoer
cib ili, caratterizzati come vomito nervoso, sim pa
tico d'una malattia di fegato, o di altra consimi
le; mentre non era altro che la volgare manife
stazione d'una gravidanza. Questa 1momalia dello 
sviluppo sessuale, come ossona anche lo stesso 
LEFEBURE, oltre che rappresenta un fatto im
portante pel fisio logo, conduce anche di per sè 
a considerazioni pratiche, cho rignardano la pub
blica morale, e la medicina propriamente eletta. 
L' osservazione citata è importante sotto l' a
spetto diagnostico delle malattie dei bambini, ed 
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-79-

anche dal punto di vista della medicina legale. 
Spesso il vomito è associato a varie malattie del-
1' infanzia, e quindi nulla di meraviglioso. Ma dal 
lato della medicina legale tutte le ipotesi si fareb
bero, meno quella che una fanciulletta che mette 
ancora i denti, abbia rapporti sessuali con un 
uomo. 

Un altro caso molto strano è quello riferito da 
VoN DEWER. Egli narra d'aver veduta una bam
bina mestruata fino dall'età di quattro mesi: lo 
scolo sanguigno durava quattro o cinque giorni, 
e ritornava ogni vent0tto giorni. A due anni e 
sette mesi aveva l'aspetto di una fanciulla di clie
ci o dodici anni; mammelle grosse come piccole 
arance: monte di venere coperto di peli: corpo 
bene conformato. 

Osservando infatti bambine che si dànno anzi 
tempo a' toccamenti sulle parti sessuali, si vedo
no le grandi labbra turgide ed esternamente co
me edematose. La fessura vulvare è lunga, come 
quasi in donna pubere, ed è quasi sempre semi
aperta. Il maggiore o minore divaricamento della 
vulva dipende, a mio credere, dalla maggiore o 
minore ripetizione degli atti osceni. Le piccole 
labbra si trovano più sviluppate ed avvizzite e 
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cascanti fuori della vulva. Alla commessura supe
riore della vulva fra i margini delle grandi lab
bra, fra loro spostate, vedesi la clitoride, che è 
di molto ingrossata ed allungata. Essa aumenta 
ordinariamente più in grossezza che in lunghez
za, e talvolta la vidi grossa il triplo, o il quadru
plo dalla normale. Il vestibolo è aum entato in e
stensione; il meato uretrale gonfio e con bordi 
molto salienti; la forchetta è spesso pavonazza. 
Quasi tutte le fanciulle trovate in questo stato of
friYano dati mani festi di uno stato catarrale più 
o meno intenso. 

Questi fenomeni generali delle parti sessuali e
sterne, che ho indicato, sono pressochè costanti 
sulle giovanette che si abbandonano a pratiche 
illecite. Un altro segno molto rilevante secondo 
il TARDIEU, sarebbe il rientramento (refoulement), 
cieli' imene e di tutta la vu lva . Siccome l'arco del 
pube si oppone ali' ingresso del pene nella vagi
na , così la pressione ripetuta del glande cagio
nerebbe questa cavità infondiboliform e. TouL
)IOUCHE vorrebbe anzi che lo stesso perineo par
tecipasse alla formazione di codesto infondibolo. 
Io ho visitato parecchie fanciulle dedite a cattive 
abitudini, nelle quali osservai un precoce svilup-
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po delle parti sessuali esterne, ed erano inoltre 
fornite d'imene intatto ; ma non vidi mai la ca
vità infondiboliforme del TARDIEU. In questi casi, 
se !'imene rimase incolume, non ostante la spin
ta del memb ro virile, si deve alla resistenza op
posta dalle branche pubiche , da quella del peri
neo, e per altre cagioni non ancora bene deter
minate. 

Nelle giovanette con sviluppo dello scheletro 
piuttosto avanzato !'imene subisce , dopo ripetuti 
conati di coito, modificazioni importanti. Sebbene 
esso abbia resistito ai tentativi di co ito , pure si 
trova alquanto dilatato e molte volte beante, spe
cialmente se si tratti della forma anulare. 

I mutamenti dell' imene sono differenti, ed in 
relazione alle varie forme di questa membrana. 
Nelle ragazze presso alla pub ertà, o già puberi, 
dopo ripetuti sforzi può avvenire l'introduzione 
della verga, senza che l' imene sia lacerato: ciò 
si manifesta, sebb1;me raramente, dopo una ripe
tuta e graduale dilatazione. In questo modo è pu
re spiegabile la enorme dilatazione del meato u
retrale, riscontrata qualche volta; e narrasi di don
ne che hanno esercitato il coito per l'uretra. Io 
visitai una donna, che, forse per celare al marito 

6 
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un fallo commesso prima del matrimonio, si era 
procurato colle dita una for te dilatazione del meato 
uretrale , e costringeva il marito a tentare il coito 
per quel piccolo pertugio; e simili infruttuosi ten
tativi , che cagionarono grave irritazione delle 
parti , succedettero per alcun tempo. Questo ma
rito era veramente l'Araba Fenice della ingenuità! 

Oltre ai cambiamenti già indicati , altri di mi
nor momento se ne verificano nelle giovinette, 
che anzi tempo si danno in qualche maniera alla 
Venere. Tutto ciò che si scosta dai caratteri nor
mali esposti nella descrizione degli organi ses
suali nelle tre età, come quando le parti hanno 
perduto la loro naturale freschezza, il colorito e 
via dicendo, quando nè un vizio di conformazio
ne, nè una malattia servono a chiarire la cagione 
dell' alterata struttura, può esser segno che qual
che toccamento illecito sia avvenuto. 

La rottura dcli' imene pel coito è quella lesione 
che caratterizza quasi assolutamente la deflora
zione di una donna, od in altri termini la perdita 
della verginità anatomica. È su questo fatto che 
si fonda principalmente il giudizio del medico, 
onde non sarà fuor di proposito accennare come 
avviene tale rottura, e notare i principali sintomi 
che l'accompagnano. 
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L' imene a mezza luna, che è la forma più de· 
))Ole, si lacera per lo più in basso sulla linea me
diana , se havvi una mezzaluna soltanto: se esi
st~ anche la superiore , può fars i una lacerazione 
anche in questa, ma per lo più il foro essendo 
più alto del centro, il che vuol dire che la semi
luna inferiore è più ampia, spesso si formano due 
-0 tre lacerazioni sul segmento inferiore, e tanto 
più facilmente ciò avviene, in quanto che la mag
gior forza premente agisce inferiormente sull' o
sculo vaginale. 

La forma anulare, che è la più frequente, come 
si disse, alle volte permette l' entrata in vagina 
senza rottura, e quindi senza spargimento di san
gue. Altre volte invece si fanno piccole lacera
zioni multiple nel segmento inferiore dell'anello , 
le quali sono più o meno profonde secondo la 
grossezza dell' anello : più profonde saranno in 
quella varietà, in cui l'anello è formato come da 
un diaframma. 

Vidi un caso di rotture multiple d' imene anu
lare, su di una donna inglese di quarant'anni, 
che per la prima volta esercitava il coito. Scorge
vasi il margine libero dell' anello assai grosso, e 
dentellato per molte lacerazioni , e si vedeva an-
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cora benissimo per tutta la circonferenza dell' o
sculo vaginale la sua forma. L' anello era forn ito 
di una robusta guaina ali' orificio, e non esisteva 
traccia di caruncole mirtiformi. Non era adun_que 
avvenuto il solito smagl iamento dell'osculo vagi
nale, e per questo mancavano le ca runcole, giac
chè il cercine su indicato rese nulla l'azione mec
canica speciale del coito sulle rughe trasversali e 
sulle colonne. 

Nelle varietà foggiate a corolla, differenti an
cora sono i modi di lacerarsi dell' imene. Nella 
corolla di garofano avvengono spesso lacerazioni 
multiple fra fimbriae fimbria,sovente difficili a ve
dersi, anche pel gonfiore che può succedere nelle 
parti. Nella corolla di rosa si possono produrre 
laceraz ioni multiple, ed anche distruzione rapida 
di qualche porzione d' imene. Alcuni chiamano 
questa varietà d'imeoe, conformazione a viola, per
chè presenta alcuni margini labbiati. In queste 
varietà è facile l'errore, potendosi scambiare una 
fisiologica incisura per una lacerazione : se i mar
gini delle foglioline costituenti !'imene sono ro
tondi e di colore uguale fra loro, e non riscon
trisi ombra di tessuto cicatrizio, allora si potrà 
essere certi che non vi fu rottura. Nella varietà a 
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campanella l'. errore non sarà tanto facile, impe
roccbè, sebbene tale forma d' imene qualche vol
ta possa lasciar passare il membro virile senza 
lacerazione, pure quando questa avviene, si ren
de manifesta in modo irrefragabile per l' es tensio
ne dell' imene. Ma si rinvengono anche lacera
zioni multiple, che non oltrepassano di molto il 
margine libero. 

Infine la forma circolare, o a disco, che chiude 
tutto l'osculo vaginale,può offrire incisure fisiolo
giche di varia guisa, ed in modo da lasciare il me
dico nell' incertezza. Trattandosi d' imene a vera 
forma circolare, o a disco, esso 11011 può essere la
cerato, che mediante una operazione chirurgica; 
e qui il perito non avrà nulla a che fare. Ma veri
ficandosi le varietà già descritte,pnò accadere che 
una incisura fisiologica di questa forma sia scam
biata con una lacerazione da esterna violenza, o 
viceversa. A dissipare l'errore bisogna bene esa
minare i caratteri anatomici di tutto l'apparecchio 
sessuale esterno, il quale ad un occhio bene e
sercitato darà a conoscersi per quello che è. Una 
maniera speciale di rottura d' imene l'ha fatta co
noscere l' HuGUIER: consiste nell' essere l' imene 
come distaccato dalle sue unioni laterali coli' o-
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sculo vaginale, e mobile a guisa d'una membra
na con un foro nel mezzo, ed una cicatrice cor
rispondente alla inserzione dell'imene stesso. 

La lacerazione poi della forchetta, che secondo 
alcuni terrebbe dietro a certe lacerazioni d'imene, 
non fu da giammai riscontrata in ne.ssuna donna 
che non partorì. Da questo lato ancora la neces
sità di ben distinguere i caratteri propri degli or
gani sessuali della vergine è ben dimostrata. 

Rotto l' imene, ecco ciò che accade. Per lo più 
rimangono i suoi pezzi ondeggianti all'osculo va
ginale, finchè col ripetersi degli atti sessuali si 
lacerano in mille gnise, si atrofizzano e si distrug
gono. Il grado d'infiammazione consecutivo alla 
lacerazione ora è leggero, ora è molto intenso, e 
dà luogo spesso a suppurazioni. Il gonfiore e il 
dolore alle parti sessuali alle volte è sì forte da 
rendere necessaria una cura antiflogistica. Una 
volta osservai un ascesso cl' una gianduia vulvo
vaginale per causa di deflorazione. Negli indicati 
fenomeni si potranno anche avere segni cli deflo
razione, più o meno recente; però non va dimenti
cato che quelli possono avere una varia durata se
condo la causa e la costituzione della donna , e 
saranno quindi indizi molto equivoci. Altre volte 
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l' imene , secondo la sua forma, rimane inciso in 
due o tre parti, e se la donna non ha più congressi 
coll'uomo, e non insorga forte infiammazione sup
purativa, può avvenire l'adesione dei margini. M,i 
venne dato di osservare questo fenomeno due vol
te.L'imeoe era stato rotto con spargimento di san
gue, e siccome le donne che mi offrirono queste 
due osservazioni non si abbandonarono nuova
mente al coito, l' imene si era unito cicatrizzando 
completamente: se si provava d'introdurre l' api
ce del dito indice, si percepiva chiaramente la 
sensazione del!' anello che fa sentire l' imene in
tatto. Quando la cicatrizzazione ha luogo, si vecle 
la linea cli colore bianco che la caratterizza. 

Si tratterà ora· dei sintomi che seguono alla 
rottura del!' imene. 

Ogni soluzione cli continuità nella membrana 
imene è accompagnata dai caratteri propri ad ogni 
ferita. Così a lacerazione recente si troveranno i 
margini della ferita ineguali, sanguinanti, e più 
rossi del resto della mucosa della vulva, ed al 
tatto le donne ne risentono dolore. 

Quando la rottura data da qualche tempo, si 
può osservare anche una leggiera suppurazione: 

· spesso questo fatto non si verifica, perchè la 
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membrana è si esile da non produrre suppura
zione. I guasti che avvengono nell'imene sono in 
generale in ragione diretta della forza e della 
grossezza del corpo che li produsse, e sono ana
loghi alle forme stesse del! ' imene. 

Ad ogni fer ita, benchè lieve, tiene sempre die
tro una effusione di sangue, che è in rapporto 
diretto per quantità colla ferita, e col tessuto, 
ov'essa ebbe luogo. Anche nelle lacerazioni dell'i
mene si ha quasi sempre lieve effusione di san
gue, e molti autori di medicina legale danno 
grande valore a questo segno, che non è costan
te. BORDMANN narra di una giovane di venti anni 
emofilica, la quale mori la notte delle nozze, 
per emorragia cagionata dalla tottura dell' ime
ne. Lo sgorgo di sangue può spesso mancare 
specialmente nella prima varietà d' imene ad a
nello, come pure nell' ultima cosi detta imbuti
forme ed a campanella; le quali due varietà, co
me già dissi, permettono non di rado l' ingÌ'esso 
in vagina senza lacerazione, ma pel solo dilatarsi 
dell' imene. Ognuno ben vede quale assegnamen
to possa farsi sullo spargimento del sangue, co
me segno di deflorazione, ed ormai questo fatto 
non è che dal volgo riputato indizio di verginità. 
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La perdita del sangue non può essere tenuta in 
gran conto dal medico: dopo qualche momento 
dall'avvenuta lacerazione cessa. Talvolta si è visto 
durare qualche giorno , e rinnovarsi a ripetuti con
gressi; e non è così facile il caso che una donna 
sia sottoposta ali' ispez ione, appena accaduta la 
rottura clell' imene, ed il medico possa constatare 
la effusione sanguigna. Che poi lo spargimento 
del sangue sia un segno molto equivoco cli avve
nuta detlorazione lo dimostrano i fatti cli donne 
già deflorate, nelle quali la lacerazione si cicatriz-
zò, e ad un altro congresso, avvenendo nuova la
cerazione, si verificò novella perdita di sangue. 
Ammettendo pure che la cicatrizzaz ione non siasi 
compiuta, una donna pnò dare nuovamente san
gue, quando fornita cli parti ristrette, riceve una 
asta viril e cli proporz ioni maggiori delle vie per 
cui deve passare. Inoltre, chi non conosce gli ar
tifizi femminili usati per offrire ai mariti il segno 
più volgare della verginità, mentre da gran tem
po questa era stata perduta ? Fare coincidere l' e
poca delle nozze con quella della mestruazione, non 
è forse uno degli stratagemmi di molte donne, af
finché non sia scoperta la loro poca illibatezza? 

Dopo quanto ho riferito circa allo spargimento 
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del sangue è dimostrato che questo fatto non è se
gno sicuro cli verginità. Però la mancanza di que
sto indizio dà luogo molte volte a gravi dissapori 
nelle famiglie, ed anche a ricorsi ai tribunali. Non 
è molto che io fui chiamato a visitare una giornne 
sposa, la quale non avendo avuta la fortuna dello 
spargimento di sangue al primo amplesso, si voleva 
accusare di non essere più in istato cl i verginità. 

Lacerato l' imene , due fatti principalmente, ol
tre gli accennati, possono avvenire: o la cica
trizzazione della ferita, od il guasto più o meno 
visibile cli questa membrana, ed anche la sua 
completa distruzione. Quando si verificheranno 
lacerazioni più o meno numerose, o si avrà la 
completa distruzione, e queste lesioni sieno pro
dotte dal coito, ninn dubbio può correre sulla 
vera ed assoluta deflorazione: ma quando avven
ga il fatto della cicatrizzazione, e sia dato riscon
trare colla vista una vera e propria cicatrice, si 
dovrà dichiarare vergine una tal donna? Cosi 
fatto giudizio sembra in sulle prime molto diffi
cile, ma se si considera che la verginità anatomi
ca dipende dalla incolumità dell' imene, e nella 
difficoltà grandissima cli poter stabilire eia qual 
causa dipenda la cicatrice, tanto più se sia ben 
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constatata l'integrità e freschezza caratteristica 
del\ ' apparecchio sessuale esterno, si dovrà sen
z'altro, in questi casi ben rari a verificarsi, la
sciare dichiarazione di verginità. 

I cambiamenti che alcuni ammettono avvenire 
nella voce e nelle dimensioni del collo dopo l'ac
coppiamento, non hanno nessun valore come sin
tomo di deflorazione, però il gonfiore del collo 
dopo il primo coito si verifica non di rado: 

Fin qui sono menzionati i segni caratteristici 
della deflorazione sulle giovani puberi; ora sulla 
possibilità della deflorazione sulle bambine. 

Nelle bambine fino a cinque anni non è pos
sibile l' introduziane della verga cli adulto nella 
vagina, giacchè come ho fatto già conoscere, e 
come rilevasi dalle esposte misure del!' arcata del 
pube nelle tre differenti età, l'arcata stessa vi si 
oppone: ed in questi casi non può avvenire che 
fra coetanei. A questo proposito ricordo un caso 
di unione completa avvenuta fra due fanciulli. Il 
maschio aveva 12 anni, e la femmina g. La fan
ciulla presentava lo scheletro proporzionatamente 
sviluppato alla sua età. Riscontrai nell'imene una 
sola lacerazione aUato sinistro: pel resto era ovun
que intatto: la sua forma era quella a diaframma, 
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con foro centrale. Dopo i cinque anni, e man mano 
che si avvicina l' epoca della pubertà, può acca
dere la deflorazione, ed in generale, quando lo 
scheletro sia sviluppato di più dell'età, e quando 
si possa avere una certa proporzione fra gli organi 
femminei e maschili. I segni di violenza esterna 
sulle bambine, nelle quali non fu poss ibile la la
cerazione dcli ' imene sono: rossore, contusioni , 
gonfiore delle parti esterne , e gli altri gia men
zionati. 

Queste lesioni si riscontreranno più facilmente 
nelle regioni delle branche ischio-pubiche, e sot
to la sinfisi del pube; e quando la forza che si 
usò nel compiere l' atto fu considerevole, sulle te
nere bambine potranno verificari>i ferite lacero
contuse. Tali ferite si osserrnno d'ordinario verso 
la regione ano-perineale, e verso i margini delle 
grandi labbra, e non è infrequente di tro varne 
alla commessura superiore delle grandi labbra , 
ed al monte di venere, con distacchi di tratti di 
mucosa, con ecchimosi, e talvolta con lacerazioni 
nella forchetta. Alcuni narrano perfino casi di la
cerazione del perineo. Le mentovate lesioni alle 
volte produssero anche la morte della bambi
na. I segni di deflorazione sulle fanciulle non 
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ancor puberi sono quelli già descritti per le pu
beri, solo che alla lacerazione cieli' imene pos
sono unirsi le accennate lesioni. 

Alcuniscrittoridi Medicina Legale diedero gran 
peso alle macchie di sostanze organiche, quali lo 
sperma, il sangue, che possono trovarsi sopra le 
vesti della donna, ed anche al sito delle vesti, ove 
queste materie si scorgono. 

Hanno preteso che le macchie esistenti sul da
vanti della camicia fossero cli sperma,e quelle sul di 
dietro, sebbene cli vario aspetto, fossero di sangue. 

Quando il medico sia interrogato sulla natura 
di elette macchie, dovrà servirsi clell' aiuto del mi
croscopio e della chimica per verificare di che si 
tratti, e poscia paleserà il suo giudizio. La sola 
presenza aclnnque di così fatte macchie non può 
avere, nè per qualità, nè per sede, alcun valore, 
come indizio di cletlorazione, poichè possono 
mancare, ed esservi rottura cl' imene, e possono 
esistere sulla camicia e sulle altre vesti di una 
donna, e questa essere vergine. 

Osservansi talvolta abitudini cattive ed invete
rate in donne di ogni età, e sono poi cagioni di 
guasti più o meno considerevoli sulle pa1ti ester
ne ed interne sessuali. Per meglio studiare i sin-
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tomi locali di queste lesioni, il medico potrà ser
virsi del!' anamnesi, come di guida alle sue inre
stigazioni, e procedere poscia ad una visita mollo 
accurata, ed eseguire tutti quegli esperimenti che 
crederà opportuni. L' anamnesi però non dovrà 
mai essere di base in questi fatti al giudizio del 
perito, sebbene in altri abbia una grande impor
tanza. 

Io stesso chiamato · per ordine cl' un Pretore a 
visitare una giovane, per dare il mio giudizio sul
lo stato delle sue parti sessuali , sebbene essa 
stessa spontaneamente m' avesse dichiarato d' a
ver avuto a che fare con un uomo, pure osserva
tala attentamente, ed avendo ri nvenuto l' imene 
senza lacerazione, sebbene alquanto dilatato, non 
esitai a dichararla anatomicamente vergine. La 
forma di quest' imene era press' a poco imbuti
forme. 

Un'altra volta trattavasi d'una giovinetta a tre
dici anni, che mi narrò avere essa avuto com
mercio una volta solo col fratello più piccolo di 
lei. Visitatala, trovai i segni ben certi di deflora
zione con scomparsa del!' imene, e per giunta uno 
scolo hlennorroico. 

Le malattie veneree, qualunque esse sieno, rin-
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venute ai genitali d'una donna, non possono a
versi per un segno diretto di defl orazione, giac
ché infezioni di tal genere possono essere comu
nicate in qualunque punto del!' organismo, ove 
esista membrana mucosa , e non è necessario nè 
l'uomo, nè il coito per contrarre una sifilide. Vi 
sono moltissimi fatti di malattie veneree comuni
cate mediante bicchieri, baci, panni intrisi di pus 
specifico, e toccamenti di qualunque genere, pei 
quali il virus venereo fu portato a contatto delle 
mucose, o con altro mezzo comunicato. Vari fatti 
di tal genere occorsero nella mia pratica. Uno 
piaccmi ricordare, ed appartiene ad una fanciul

la di quattordici anni, che pochi mesi or sono, 
mi accadde di curare. Aveva l'imene intatto e 
nessuna traccia appariva di deflorazione; eppure 
la trovai infetta da una miriade di condilo mi, e 
manifestava fenomeni di sifilide costituzionale. 
Coito non vi era stato, ma l'infezione era seguita 
per pratiche oscene, alle quali s'abbandonano 
certe fanciulle a scopo di guadagno. 

Il trovarsi qualche volta una giovane deflorata, 
infetta da malattia venerea della stessa forma, di 
cui è malato un uomo, che vien indicato come se
duttore, nulla prova circa alla deflorazione, nè in-
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torno ali' epoca di questa. Il medico non deve ser
vire di prova al tribunale, ma solo di perito nei 
limiti della scienza: risponderà alle varie interro
gazioni che gli verranno fatte, ma sempre secon
do quello che strettamente , ed in modo irrefraga
bile può ricavarsi dalla scienza e clall' arte, L' es
sere adunque due individui di sesso diverso ma
lati della id entica forma, non prova che il maschio 
sia, nel caso concreto, l'individuo che operò la 
deflorazione. Abbia una volta il medico la coscienza 
del suo mandato, e rifiuti sempre l'opera propria 
a'magistrati, che talvolta con incessanti pressioni, 
e con ogni so rta di artifizi , da lui vogliono sa
pere ciò che è còmpito del tribunale lo indagare. 

Secondo BRIAND e CHAUDÈ, non basterebbe la 
sola es istenza dell' imene per dichiarare vergine 
una donna, nè sarebbe questa , secondo loro, 
prova assoluta cli verginità: vi aggiungono neces
saria la freschezza e sodezza delle mammelle. Se 
ciò fosse vero, si dovrebbero dichiarar deflorate 
moltissime donne soltanto per la poca freschezza 
degli organi sessuali , e per l' avvizzimento delle 
mammelle: e dichiarare poi vergini tutte quelle, 
nelle quali una tale freschezza non facesse difet
to, avessero o no l' imene intatto. Il turgore e la 
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consistenza delle mammelle, che comincia pres
s' a poco alla età pubere, non continua che per 
pochi anni: e di qui può scorgersi in modo evi
dente la ninna validità cli questo fatto. 

Non è molto che osservai una giovane a 37 
anni, la quale aveva le mammelle straordinaria
mente turgide, e un colorito delle areole, come 
allo stato cli verginità; inoltre gli organi sessuali 
offrivano una considerevole freschezza, per nulla 
propria della sua età e della sua costituzione. 
Mi consultò pel timore cli essere incinta, e lo era 
infatti a quattro mesi. Questa è una ragione cli 
più, che, contro l'asserzione dei citati autori, di
mostra come la freschezza delle mammelle, sen
za l' integrità clell' imene a nulla vale: e nel caso 
narrato il turgore del seno era effetto di gravi
danza. Quante giovani di costumi illibatissimi si 
trovano con mammelle prive cli sodezza e turge
scenza giovanile, e si conservano tultavia vergini; 
mentre al contrario altre che hanno una nutrizio
ne floridissima non lo sono più? Perché attribui
re allo stato di verginità un fatto, che non ha re
lazione diretta se non se col processo di nutrizio
ne dell'organismo, o colla gestazione? I rari fatti 
di gravidanza ad imene intatto nulla provano sul-
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1' argomento della deflorazione. Vi può essere una 
donna fecondata pel fat to solo d'essere stata ba
gnata collo sperma esternamente sulla vulva, e 
senza che abbia mai avuto che fare col maschio. 
A prorn di qu esto stanno le esperienze dello SPAL

LANZANI , e le feco ndaz ioni artificiali di Sms '). 
Quando il medico sia invitato a visitare una 

donna mestruante; dovrà, potendo, differire la vi
sita. In tale stato, oltrechò l'ispezione oculare non 
può farsi convenientemente, e gli organi subi
scono quasi sempre modificazioni; è altrcsì con
trario alla decenza. Quando poi non si possa ri
mettere la Yisita ad altro tempo, dovrà ripetersi, 
finita la mestruazione, por accertarsi meglio dello 
stato delle parti. 

Conosciuti i criteri donde deve muovere il me
dico legista nel suo giudizio, perché questo scrit
to serva alla pratica il più che sia possibile, cre
do conveniente indicare la maniera, colla quale si 
procede ali ' esame cl ' una donna che si supponga 
deflorata: e reputo maggiormente necessaria la 
aggiunta di tali cenni pratici , in quanto che dalla 
giusta ispezione dipende in gran parte l'esattezza 

1) S1Ms, Chirururgia uterina. 
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del risultato. E prima di tutto è d'uopo fare os
servare che il medico dovrà sempre rifiutarsi di 
visitare una donna, che non vuole assolutamente 
accondiscendere alla visita. Il sacro ministero del 
medico non si esercita colla forza e colla violen
za, e meriterebbe il più giusto e severo biasimo 
colui che si prestasse alle ingiunzioni del magi
strato con violenza, fatta alla povera donna. In 
questi tempi cli libertà non credo possano succe
dere più simili fatti, pur troppo avvenuti sotto gli 
abborriti governi cessati. Ma se qualche troppo 
zelante magistrato volesse costringere una donna 
colla forza, e con vergognosi artifizi a farsi visi
tare, il medico si ricusi. È poi da considerarsi che 
quando una donna debba obbedire forzatamente, 
non può offrire l'immobilità necessaria ad una 
conveniente ispezione. 

La donna dev'essere collocata supina, ed a co
scie semitlesse sopra un tavolo fornito cli materas
so, in moclo che le natiche appena oltrepassino i 

margini della tavola,che dev'essere di una altezza 
proporzionata all'osservatore, in una parola, come 
per l'applicazione dello specolo. Che la luce non 
sia nè troppo viva, nè in modo che i raggi lumi
nosi abbiano una soverchia riflessione sulle parti 
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sessuali, per non essere ingannati neH' ispezione 
oculare. Divaricate le grandi e le piccole labbra, de
vesi osserrare il loro colorito, poscia quello dell'o
sculo vaginale, del vestibolo, del meato uretrale, 
della clitoride, della forchetta, infine il volume di 
queste parti, e guardare attentamente se l' imene 
esiste o no, e se lacerato, e in che modo.Oltre che 
della vista il medico deve far uso del tatto; e pri
ma di tutto strisciando leggermente colle dita sul
la faccia interna delle grandi e piccole labbra, 
sentire il grado della cousistenza e della loro le
vigatezza, ed esplorare con attenzione lo stato 
delle glandule sebacee , rnlvo-vaginali, e dei fol
licoli mucipari, non che della clitoride. 

Può anenire che per soverchia grossezza delle 
natiche non si possa convenientemente esamina
re la vul\"a. Quando s'incontri difficoltà, si do
,Tanno piegare fortemente le coscie sul ventre, e 
le gambe sulle cosci e. In tal guisa le parti sessuali 
possono meglio essere osservate. Poscia coll'api
ce del dito indice dernsi con delicatezza esplo
rare l'osculo vaginale, per non rompere !'imene, 
se fosse intatto; ed è bene che il dito sia spalma
to di corpo grasso, altrimenti se le parti non si 
troveranno bagnate cl' umore, la esplorazione non 
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sarà esatta, giacchè la cute del dito, quasi incol
landosi alla mucosa, introflette l'osculo v::iginale, 

. onde non si giungerà a conoscere il vero stato 
delle parti. Se l' imene sarà intatto, qualunque sia 
la sua forma, si sentirà facilmente col dito una 
resistenza, come quella di un anello: se sarà la
cerato, il dito con agevolezza entrerà in vagina. 
Se l' imene sarà rotto, devesi osservare, se vi so
no le caruncole rnirtiformi, e con moderati stira
menti sulla mucosa far si che tutte le pieghe scom
pariscano per avere una esatta conoscenza delle 
parti. E qui mi sia concesso cli dire che per di
fetto appunto cl ' ispezione, o cl' osservazione nello 
intricato labirinto della vulva, sfuggono facilmen
te ai medici degli uffici sanitari preposti alla Yi

sita delle prostitute, le varie forme d' infezio
ni, s' asconclono nelle cento pieghe, da cui è 
formala la regione vulvo-vaginale. Anche nei casi 
di supposta detlorazione nascono errori per man
canza d'attitudine nella osservazione pratica. Col
la ispezione e col tatto, avendo bene dinanzi alla 
mente l'organizzazione fisiologica delle parti ses
suali della donna vergine nelle varie età, si verrà 
in grado di conoscere la vera conclizione di que
sti organi. 
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Lascio di ricordare altri fatti, ed altre questioni 
che secondo gli autori di Medicina legale, avreb
bero qualche relazione colla verginità della don
na. Io ho solo procurato cli raccogliere in questo 
scritto tutto ciò che d'importante si collega allo 
argomento; e quindi parini si possa concludere: 

r 
O 

In Medicina legale il medico è il solo 
che può giudicare con piena cognizione di causa. 

2 ° Il concetto e la forma della legge non 
debbono avere influenza alcuna sulla perizia me
dico-legale, nè modificarla in verun modo. 

3° Il medico non è tenuto, nè deve rispon
dere ai quesiti dei giudici istruttori, e cli ogni al
tro magistrato, quando sieno formulati in modo 
che la Medicina e la Chirurgia non possano dare 
risposta, o giudizio corrispondente alla formala 
stessa . 

4° Ii medico non tiene conto che della ver
ginità anatomica; perciò il suo giudizio dev' es
sere fondato sul risultato della ispezione anatomi
ca delle parti sessuali. 

5 ° Il carattere essenziale della verginità è la 
integrità dell' imene. 

6° La rottura, e la dis\ruzione dell'imene, 
quantunque riconosciute come segno di mancan-
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za della verginità anatomica, non sono effetto di 
deflorazione, che quando è avvenuto il coito: on
de è obbligo del medico fare esatta diagnosi sul
la causa che ruppe I' imene. 

7° L'integrità delle altre parti sessuali costi
tuisce una prova di più della verginità, special
mente quando si tratti cli lesione clell' imene non 
dipendente dal coito. 

8° Perchè il giudizio del medico sia esatto, 
conviene tener gran conto della conformazione 
delle parti sessuali nelle varie età, non che delle 
varie dimensioni della pelvi, ed in ispecie di quel
le dell'arcata del pube: per questo motivo m' in
trattenni maggiormente intorno alla descrizione 
di queste parti. 

Nell'intricato labirinto, in cui s'aggira la qui
stione della verginità della donna in relazione 
alla Medicina. forense, ho stimato cosa utile por
tare anch'io una guida per trovarne più spedita
mente l'uscita. 

Se qualcuno poi m'imputasse di avere scritto 
uno studio d'Anatomia e di Ginecologia, più che 
una nota di Medicina legale, lungi dal recarmi a 
male questa critica, n'andrò anzi lieto, rendendosi 
così manifesto il mio intendimento di giovare ai 
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mcdici, co l tentare, per quanto le mie deboli for
ze il concessero, di dare un nuovo avviamento 
agli studi medico-legali. Ed a questo proposito 
aggiungerò che lo studio cli questa branca de
y' essere pratico, sul vivente e sul cadavere, sen
za di che non è dato raggiungere un vero profitto. 

La Medicina legale adunqne è tutta quanta la 
sc ienza medico-chirurgica ap plic;ita allo sc iogli
mento delle quistioni giuridiche. Questa parte del
la Medicina ha relazioni limilatissime colla legge, 
e solo circa ai giudizi che i magistrati possono ri
chiedere dal medico; oade il ritenere,come alcnni 
rngliono, che la Medicina legale serva di norma 
al legislatore per fare le leggi, o che,secondo ciò 
che qualche giurisperito pensa, debba nei propri 
giudizi restar sottomessa alle medesim e è contra
rio ad ogni buona ragione. 

I criteri dai quali deve muovere il medico nellu 
Yarie ricerche spettanti alla Medicina legale si ri
carnno dalla Medicina e dalla Chirurgia, come pu
re dalle scienze che a queste servono di aiuto, 
quali la Fisica, la Chimica, e via dicendo : cosi che 
parmi si possa definire la Medicina legale: La 

scienza medico-chirurgica in relazione alle quistio
ni giuridiche. Chi nelle proprie indagini movesse 
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da altro principio, e volesse per esempio interpre
tare lo spirito della legge e sottomettervi poi i pro
pri giudizi, cadrebbe in non lieve errore , e por
terebbe sentenza non conforme alla verità. Il fatto 
solo diligentemente osservato dev'essere la guida 
del medico nelle perizie medico-legali: nella leg
ge il medico non deve entrare, come non hanno 
ad immischiarsi di Medicina i giudici e gli avvo
cati. Il fatto che si sospetta, o si vuole accaduto, 
.esiste, o non esiste: questo deve dimostrarlo il 
medico. Se il fatto veramente sia avvenuto, è me
s ti eri cercare le cagioni fisiche, che l'hanno pro
dotto, le quali possono essere di gran lunga di
verse e contrarie a quelle messe innanzi dagli ac
cusatori , o intravvedute dal Codice. 

Quasi tutti i trattati di Medicina forense sono 
piuttosto raccolte di codici penali e romanzi, di 
quello che libri di questa scienza: onde mi sem
bra non essermi allontanato dal proposito , se mi 
sforzai ricondurre la Medicina legale sopra una 
vera strada. 

Ogni ques tione di Medicina legale dovrebbe 
.essere esposta con trattati ed applicazioni speciali 
delle varie parti della Medicina e della Chirurgia 
che hanno relazione col fatto eia giudicare, come 
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appunto avviene dell'Anatomia Topografica appli
cata alla pratica. 

Tornando all'argomento aggiungerò, che quan
do, dopo un esame accurato su cli una donna per 
scoprire se sia vergine, o deflorata, non sia con
cesso ottenere prove esatte, essenziali , assolute; 
il n1eclico sapiente e prudente dovrà manifestare 
molto mite giudizio : imperocchè, come lasciò 
scritto il più grande fra' medici legali d'oggidì, 
che fu FRANCESC O PuCCINOTTI - è meglio assol
·cere cento rei, che conclannare un solo innocente. 



-·, ___ _ 
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