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AI MIEI CONCITTADINI 

Dedico a voi queste pagine non perchè di voi de
gne o perchè siano segno adeguato dell' affetto che per 
voi nutro e del vivo sentimento di gi-atitudine che a 
voi mi lega; ma pe1· altro e non lieto motùio. 

Ad una controve1·sia d' indole scientifica piacque a 
Cesm·e Lombroso sovrapporne alti·a d' indole morale, 

-sulla quale a voi soltanto era dato appellm·mi. 
A voi che i·ipetutamente mi deste prove luminose e 

disinte1·essate di stima; a voi che mi conoscete dal
la più tenera infanzia e sapete se mai venni me
no al culto per la verità ed alle mie convinzioni:.__ 
per le quali affl'ontai sacrifizii di ogni so1·ta-era ne
cessario consacra1·e questo scritto, per additare al vo
sti·o disprezzo chi lanciò le stolte accuse nel medesi
mo confutate, e chi nel nostr-o paese dal fango dove 
dovevano esse1·e lasciate , le pi·ese pe1· tentare , tanto 
bassamente quanto inutilmente, di offendermi. 

Abbiatemi sernpi·e vosti·o 

Castrogiovanni 24 febbraio 1890. 

N. CoLAJANNl, 





I. (1) 

È risaputo che non si riesce talora a mantenere nei 
giusti limiti le controversie scientifiche o politiche , 
specie quando il punto controverso interessa diretta
mente individui, scuole o partiti; quando i fatti che 
vengono analizzati sono incerti, contraddittorii e di 
equivoca interpretazione. 

Epperò vi sono polemiche belle: quelle n elle quali 
i contendenti serbano .la dovuta misura e sopratutto 

(1) Trovandomi di frnnte ad avversari, che mi fanno una 

colpa anche del ritardo nel rispondere alle critiche, necessità 

vuole che io giustifichi parchè è scorso più · tempo del dovuto 

nella pubblicazione di questo scritto. La nevroastenia cerebrale 

e il crampo degli scrittori, che mi tormentano da. ·un anno cir

ca, non mi con~entono alcun lavoro continuato : agli studi non 

posso consacra~e, relativamente al passato, che pochi_ .istanti 

della giornata.. Inoltre ritardarono la comparsa. di questa rispo

sta: 10 la lotta amministrativa nella quale mi trovavo viva.man

te impegnato; 20 la partenza per Roma. dove dovevo prender 

parte ai lavori di una Commissione governati_va, cui ·in prece-
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si rispettano reciprocamente, d'altro non curanti che 
della rice~ca del vero; polemiche assai proficue, per
chè nello eccitamento di una contesa · vivace e sin
cera, quasi per una maggiore forza di elettricit,à ner- f 

vea che si sprigiona coll' at~rito, guizzano !ampi che ! 

illumiuano la questione e la fanno progredire. Altre, 
invece, ve ne hanno , nelle quali, venendo merio le 
citate condizioni favorevoli, la passione e il risenti- ' 
mento si sostituiscono alla ragione , fan velo alla 
mente senza che la causa per cui si contend e ne ab
bia alcun vantaggio. Raro è. che nelle prime gli av
versari non finiscano, tacitamente od esplicitamente, 
coli' abbandonare ' alquante delle proprie idee accet
tandone altrettante dagli avversari:. chè tra indivi
dui , scuole o partiti non si verifica mai che la ra
gione o il torto si trovino divisi tra l' una e l'altra 
parte con un taglio netto; entrambi, invece, si com
penetrano a vicenda dai due campi; e .non picciolo , 
utile, perciò, delle polemiche a base di sincerità si 
è questo delle mutue concessioni. 

Comunque, belle o bru tte , le p9lemiche capitano 

denza aveva promesso di intervenire; 3° la morte improvvisa di 

mia madre, che precipitosamente mi fece tornare da Roma in 

Castrogiovanni. Nonostante tutto ciò nei primi di gennaio la 

risposta era pronta, ed andai a Catania per darla a lle stampe; 

m:i ivi perdetti il manoscrit_to, che m' è toccato . rifare con pre

cipitazione e stanchezza facilmente :comprensibili. H critico dello 

Archivio cli psichiatria viva sicuro che gli risponderò per quanto 

riguarda l' Alcoolismo non appena avrò compiuta la pubblicazio- , 

ne della Sociologia Oriminale. Col ritardo egli non perderà proprio 

nulla di ciò che gli va dato. 
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spesso a chi non le attende e non le provoca; ne tra 
le une e le altre c'è la libertà di scelta. Ad esse, 
quali che siano, il provocato non può sottrarsi sen
za ledere o là propria personalità o la causa che si 
difende: il silenzio altezzoso a tutti i,ion è consenti
to, specie quando l'attacco si parte da chi occupa 
un posto elevato nella· scienza e nella politica. Il si- . 
lenzio iU: tali casi può essere ascritto a paura o ad 
acquiescenza alle ragioni dell'avversario. 

Tanto sento il debito di dichiarare nel dare alle 
stampe questa b1'Dchure, che prende di mira il Prof. 
Lombroso, che mi ha trascinato in una· polemica delle 
più br.utte: brutte per le Tagioni che saranno espo
ste più innanzi. Polemica alla quale non mi è dato 
sottrarmi anche perchè la mia longanimità non gli 
dia coraggio a più oltre svillaneggiarmi: chè da pa
recchio tempo egli . nello Archivio di psichiati·ia si 
permette basse insinuazioni da me sinora non ribat
tute, come avrei potuto , per evitare di scendere a 
quelle personalità ,. cui oggi assai a malincuore mi 
vedo condotto. 

Mi piace intanto constatare che polemiche di quelle 
belle ne ebbi non poche,. e tra le tante giova in 
questo momento ricordare quelle con Enrico Ferri 
e col Barone Garofalo sulla Napoli Lettei-ai·ia ed al
trove; polemiche con gentiluomini , quantunque en
trambi del Lombroso amicissimi, che vertevano sul
lo stesso argomento che oggi imprendo a discutere, 
ma che valsero a stringere le mie relazioni con loro 
e ad aumentare la reciproca stima, perchè non ven-
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ne mai ~essa in dubbio la buona fede di alcuna delle 
parti, e p(?rchè queste contesero sempre tenendo con
to del galateo. 

II. 

Accennai a forme insolite, scorrette, inqualificabili 
di polemica del Lombroso contro di me; forme che 
autorizzano ad adoperare contro di lui il ben noto 
motto francese: tu te f ache ? donc tu as tort ! 

Però si può chiedere opportunamente: le escande
scenze del Prof. Lombroso sono forse spiegate , se 
non giustificate, dal linguaggio sconveniente da . me 
adoperato nelle precedenti mie pubblicazioni, specie 
nella Sociologia Cr"iminale , da lui con particolarità 
presa di mira ? 

Taglio corto su questo argomento. La stima che 
mi testimoniò riputatamente il Prof. Torinese esclu
de del tutto che io abbia potuto incorrere in tale 
menda pel passato. Ebbi il sospetto , però, che non 
ne fossi rimasto immune nella Sociologia Criminq,le, 
perchè la scrissi in momenti tristissimi e Ja pubbli
cai in modo eccezionale. Il dubbio di esser venuto 
meno ai riguardi dovuti al Lombroso e agli altri " 
scienziati, che impresi a criticare, mi si rese tormen

toso; epperò a riparare nella misura del possibile ne 
scrissi ad Enrico Ferri , che consigliommi di fare 
pubblica ammenda di qualunque . offesa, che, oltre le 
mie intenzioni , avessi potuto arrecare altrui , nella 
breve ln'ef azione, che intendevo premetter_e al. primo 
volume di Sociologia Criminale. 
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Gli mandai il libro , e il Ferri app,ena lettolo mi 
rispose : « non vi ho trovato nessuna espressione 
» contro il Lombroso nè altri , che sorpassi i limiti 
» della cortesia personale. Combatti fieramente le 
» idee, ma questo non ha a ehe fare colle persone, 
» e perciò io non vedo più la necessità di dichiara
,, zioni nella prefazione, che ti avevo suggerito solo 
» perchè tu mi avevi fatto credere molto più di qnel
,, lo che c' è; e ciò non è che un elogio per la tua 
» cortesia. » 

Nonostante questa anticipata assolutoria per qua
lunque possibile mia trascendenza, che mi veniva da 
persona tanto autorevole ed anche interessata, ad ac
quetare completamente là mia coscienza , nella p1'e 
fazione feci delle dichiarazioni in senso generale , 
che potevano soddisfare qualunque uomo rnc,ticoloso, 
che si potesse sentire pllnto sul vivo dalle mie pa
role. Manca, quindi, del tutto da questo lato al Lom

broso, quello che si potrebbe chiamare il d1'itto di 
ritor·sione . . 

Altra circostanza gravissima intanto occorre ricor

dare, perchè efficacemente mostra quale e quanto è 
il malanimo del Lombroso contro di me ; malanimo 
chiaritosi in quella che più che una critica astiosa. 
della mia Sociologia Cr·iminale, può considerar-si come 
una diatriba volgare, che rasenta la diffamazione. 

Non appena pubblicato il primo volume di S ocio
logia, il Lombroso, nel rilevare un giudizio del Pro
fessore Mantegazza sulle Degenenizioni umane del 

Sergi, ùscl. in questa edificante dichiarazione: « Po-
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. » veri ed ignobili insulti contro Sergi, Lombroso e 
» la nuova scuola, che possono considerarsi come uno 
» dei migliori loro premi. Fra le altre afferma che noi 
,, non rispondiamo agli av_versari e noi potremmo al 
» Colajanni. E dire che abbiamo già dovuto respin
» gere due ecce llenti manoscritti in proposito per non 
» frodare lo spazio ! » (A1·chivio di psichi~ti·ia. Voi. 
X, foscir.o]o 3_0 e 4° p. 437). Nella pagina successiva 
poi addita còme notevole nello Anomalo di Napoli 
uu articolo di Zuccarelli sugli sprnpos-iti di Colajanni. 

E neo un primo saggio dello stile elegante e cor
tese del L(:mbroso ! 

Che cosa poteva argomentare da tali ·esplicite di
chiarazi mi ? Qc1eito che egli riteneva il mio un li
bro di spropositi , indegno di critica e che voleva 
evitare scrupolosam ente ogni polemica sul medesimo. 
Cosa abbastanza strana ed eccezionale, essendo notò 
lippis atque tonsoribus , che egli polemizza. spesso e 
vivam ente cqi più umili e clandestini scrittorelli. 

Mentirei se dicessi che l'annunziato sprezzante si
lenzio del Lombroso lo abbia preso co1ne il miglioi·e 
dei premi che mi potesse toccare ; ma mi rassegnai 
e mi confortai col giudizio del tutto opposto emes
so da tanti altri scienziati italiani e stranieri. Aven
do appres .} poi da lui che i due manosci·itti che si 
occupavano del 1° volume di Sociologia Ci·iminale 
erano eccellenti, in mp, era natnràlissimo che più che 
desiderio avessi interesse assai vivo a conoscerli. Ora 
essendomi noto il nome di uno degli autori dei due 
eccellenti manosc1·itti non pubblicati dal Direttore del-
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l' Archivio per evitare polemiche su di un libro di 
spi·opositi, mi gli rivolsi chiedendogli se aveva in

tenzione di pubblicarlo in qualche altra i-ivista. Eçl 
a sr;anso di equivoèhe interpretazioni qui premetto 
che il nome dello scrittore mi era statò comunicato 
cortesemen~e dal Barone Garofalo, che la sua recen
sione da comparire nel prossimo numero dell' Ai·chi
vio (pubblicazione preannunziatami anche dal :E'erri) 
giudicava come una vera monografici, che · pur difen
den:lo alcune idee della scuola penale positiva , con
statava ed affermava la importanza del mio lavoro. 

Provai vera nausea leggendo la risposta del!' au

tore dello scritto cestinato dal Lombroso, poichè eb
bi la prova palmare, che l' olimpico disprezzo verso 
il 1° voi. di Sociologia Criminale c'entrava poco 
nella condotta dello psichiatra di Torino , determi
nata invece da qualche cosa di più basso. Poichè lo 
egregio sign,ore da me interpellato (collaboratore del-
1' Archi·vio e campione della sciiola da me parzial
mente combattuta) dichiarandosi ammfrato1·e dei miei 
importanti lavor-i , sulle cause che determinarono il 
Lombroso a non pubblicare il suo manoscritto t e
stualmente scrivevfl,mi: « Il motivo per cui Lombro

» so non ha pubblicato la mia recensione sul suo 
. » libro in fundo è stato perchè egli, come suol fare, 

» avi·ebbe 1.,ofoto tagl-ia1·lo a modo suo; io che aveva 
» avuta la dolorosa esperienza di qualche altra voi

• ta mi sono opposto ed ho scritto immediatamente 
» perchè mi rimandfl,SSe il manoscritto. » Egli ag

giungeva: « Sarei ben fortunato di • rendere con la 
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» pubblicazione del mio• articolo un attestato di stima 
» a lei; perciò se ella potesse indicarmi qualche 1·i
» vista nella quale sia possibile fare pubblicare il 
» manoscritto , io sarei ben contento d' inviarlo di
» rettamente e · sommetterglielo consentendo a tutti 

• » i tagli e le modifiche che ella certamente farà colla 
» sua saggezza ed accorgimento scientifico. » 

Pur dichiarandomi gratissimo della gentile esibi
zione, per elementari ragioni di delicatezza mi sentii 
costretto a non accettare la proposta e rinunziai al 
piacere di leggere la recensione tanto garbata quan
to competente. L' incidente intanto fu per me mo_ìto 
istruttivo: esso riv elavami che il Lombroso non ac
consentiva a che mi si trattasse nel suo Archivio coi 
modi che sono in uso tra g entiluomini; troppo di si
curo gli rincresceva che a proposito della mia So
ciologia Criminale, costatandosene la grande impor
tanza, mi si desse un attesta.io di stima -da leali av
versari. Dunque: niente olimpico disprezzo verso il · 
libro di spropositi. Il mendacio del Lombroso era qui 

chiaro e lampante. 

III. 

Ero edotto abbastanza sulla sincerità del Prof. 
Lombroso , ed il suo silenzio mi sarebbe sembrato 
logico e consentan eo alle sue precedenti dichiarazio
ni; non mi attendevo, però, che 2gli si contradices
se a breve intervallo di °tempo .e in modo veramen
te eccezionale. Non poca, quindi, fu la mia meravi-
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glia, quando vidi la Tribuna Giudiziaria (31 ottobre 
1889), mandatami da un amico con un articolo del 
Lombroso ·dal titolo: Errori della Sociologia Crimi
nale di Colajanni: articolo il cui titolo , come si 
pratica dai giornali politici nei grandi avvenimenti 
occupava tutte e tre le larghe colonne della rivista 
napoletana. E la meraviglia crebbe, quando un altro 
amico da Roma m'inviava il Fanfulla della · Domeni
ca (17 Novembre 1889) con un articolo quasi iden
tico a quello della Tribuna Giudiziaria cui l'autore 
si era degnato soltanto di mutare il titolo primitivo 
in quest' altro: Di una pretesa Sociologia. Infine di
venne superlativa all' annunzio di altro amico che lo 
Archivio di psichiafria ( Vol. X, fase. V. ) contene
va _altro articolo un . po' più. lunghetto intitolato: La 
Sociologia Criminale e gli ei·rori di Colajanni. E se 
la maraviglia fosse stata ancora suscettibile di au
mento il fatto si sarebbe avverato nell' apprendere 
da . un numero posteriore del Fanfulla della Dome
nica, che si preparava una traduzione in Francia, 
degli attacchi fattimi in Italia. 

Apro qui una parentesi per lumeggiare certe pic
cole particolarità e venire poscia alla conclusione 
sulla fenomenale contraddizione del Lombroso. 

Il terzo articolo critico, quello dello Archivio, por
ta la 'firma del dott. Virgilio Rossi ; ma la somma 
rassomiglianza delle argomentazioni , dello stile, del 
titolo, e sinanco della -distribuzione delle virgole, e 
dei punti fermi , esclamativi ed interrogativi , cogli 
altri d11e a firma del Lombroso, mi dà la piena con-
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. vinzione-e l'ha data a parecchi altri che li hanno 
letti-o che tutti e tre gli articoli sonò , stati scritti · 
in collaborazione, o che. ne è autore il solo Lombro
so; chè non mi adatto a sospettare, per q.uanto po
c:a stima dovessi . averne dopo gli ultimi incidenti , 
avere quest' ultimo apposta la propria firma alle elu
cubrazioni di un di8cepolo. Perciò per maggiormen
te semplificare la polemica considererò l' articolo del 
Rossi come se fosse anc;he del Lombroso. 

Con lealtà degna dei cavalieri antichi quest' ulti
mo non m'inviò copia di nessuna deEe · tre riviste 
contenenti i suoi articoli; avvenne anzi un accidente, 
che per la sua eccezionale stranezza pare proprio 
poco accidentale. Sono abbonato da molti anni ali' Ar
chivio di psìchiatria e giammai me ne mancò un nu
mero e ciò certamente più che per la esattezza del 
servizio postale , per la diligenza dei fratelli Bòc
ca, ç:he Iie sono gli editori. Vedi fatalità ! Si smarrì 
precisamente il fascicolo dell' Archivio che .mi ri
guardava; di guisa che se non era per la premura 
affettuosa di' amici, io ignorerei ancora gli attacchi 
del Lorobroso ; poichè nel mio piccolo e caro paese 
natio le riviste che li contenevano a nessuno per
vengono. Vi fu soltauto una tardiva e copiosa di
stribuzione del Fanfulla della Domenica per pieto
sa cura di persone spregevoli - avversari politici 
non posso chiamarli senza falsare onninamente il sen
so genuino della parola--che non avendo mai osato 
o potuto attaccarmi a viso aperto e con armi pro

prie, si reputarono fèlicissime pen~ando che avreb-
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bero potuto diminuire la stima e l'affetto di cui mi 
onorano. i miei concittadini, e di cui mi hanno dato 
infi~ite pruove, procurando la: m:\ssima possibile dif
fusione alle critiche (anfullesche e lombrosiane ! 

Noto in ·ultimo ad edificazione di coloro che po
tessero credere alla lealtà degli avversari miei , che 
non isperando lontanamente una serena discussione 
sulle colonne dell' Archivio d'i psichiat1·ia , scrissi al 

· Direttore del Fanfulla della Domenica mettendo a 
sua disposizione alcune copie della mia Sociologia 
Criminale, purcbè le affidasse a redattori. competE!nti, 
che potessero giudicare della serietà e dell' onestà 
delle escandescenze lombrosiane; e non ebbi risposta, 
quantunque l'avessi pagata ! .Feci pregare il Diret
tore della Tribuna Giudizia1•ia , · affinchè accogliesse 
qualche mia moderatissima e breve rettifica; e vi si 
rifiutò brutalmente, aggiungendo che le ci·itiche del 
Lombroso non si discutono ! 

Non vi è da · rimauere ammirati di fronte allagmn 
bontà di questi cavalieri .... . ,. moderni? 

IV. 

Parlai dianzi di contraddizione fenomenale nella 
condotta del Lombroso a mio riguardo ; ed essa è evi
dente. Se la mia Sociologia .C,-iminale è un libi·o di 
spropositi, al disotto della ci·itica ; se si ha il fermo 
proponimento di evitare le polemiche: o come va che 

si ten,ta la demolizione della mia opera con tantà feb_-
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brile impazienza, richiamando coi mezzucci più vol
gari che la stampa possiede l' attenzione del lettore 
sulle critiche pubblicate , iniziando la polemica su 
fre riviste ad una volta ed annunziando che una quarta 
va ad aprirsi anche in Francia ? Tanto olio, chiepe
rò nel linguaggio popolaresco, per friggere un cavo
lo ? Via! la facenda è proprio marchiana. 

Al Lombroso certamente non isfuggì il ridicolo 
che gli veniva da tale contraddizione , e senza ac- , 
c_ennare alle sue sprezzanti ant-eriori dichiarazioni , 
tentò la sua giustificazione, esponendo il motivo che 
può indubbiamente ritenersi determinatore del suo 
nuovo proponimento. 

Invero egli è nella T,,-ibuna Giudiziaria e nel Fan
fulla della Domenica premette che la Sociologia Cri
minale, per quanto immeritatamente, ba avuto suc
·cesso. Successo allarmante , ingiustificabile , che ba 
dovuto turbargli il sonno e lo ha· deciso al certo a 
rivenire sulla precedente sua determinazione , e in
durlo, mettendo da parte l' olimpico disprezzo ed il 
silenzio eloquentissimo , a rispondermi. Ciò facendo 
egli probabilmente avrà pensato di mettersi in r ego
la colla propria coscienza. 

Tanto peggio pel pubblico e pel mondo scientifi
co se non vorrà dargli retta, arrestando il successo 
del mio lavoro in seguito al suo onesto ed ansioso ( 

grido d' allarme ! / 
Donde; come; e peròbè ebbe successo la Sociologia I 

Oriminale sì da essere considerata la sua pubblica
zione come un avvenimento scientifico, come la com-
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parsa di una scienza nuova 1 Tanto si chiede il Lom
broso, e, da par suo , . non tituba un istante a dare 
risposta che egli avrà creduto del tutto soddisfacen
te. Secondo il Prof. di Torino le cause del successo 
della mia opera sono di due ordini , che vanno se
paratamente analizzate. 

Il' primo gruppo delle cause del successo è costi
tuito: « Dal titolo promettente; dal!' esposizione pia
» cevole e piana; dall' apparentemente grandioso aro
» masso di fatti, che pare combatta la nuova .seno
• la penale colle stesse sue armi, con quelle del fat

» to; dall'essere l'autore socialista. » 

Ringrazio il Prof. Lombroso per essersi degnato 
di trovare l'esposizione della mia opera · piacevole e 
piana: è un pregio che non avrei sospettato che ess 
sa possegga. In quanto allo ammasso di fatti, appa
rentemente grandioso, vedremo quel che ne pensano 
i terzi, arbitri tra me e lui. 

Un punto solo rimane degno di esame. Mi sono 
assai compiaciuto nello apprendere che il successo 
della Sociologia Criminale sia dovuto in gran parte 
alla tendenza mia socialista, appena delineata iu det
ta pubblicazione ; poichè è segno certo che l' ideale 
e 'i propositi del Socialismo non ispaventano più e 
trovano simpatica accoglienza nelle classi colte e con: 
servatrici. È questo un grande progresso, veramente 
non sperato, nel nostro paese. Le classi conservatrici 
I~àliane sarebbero forse sulla via di Damasco ? Uti
nam ! . Tanto affermo poièhè la grandissima . maggio
ranza dei critici e dei lettori della mia Sociologia 

2-COL.A..JANNI, 
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appartengono per lo appunto alla cosidetta classe 
dfrigente e ben pensante ; ciò che ali ' uopo posso ir
refragabilmente provar!). Critici e lettori tra studen
ti rompicolli , tra radicali , tra socialisti non ne ho 
trovato ·che pochini , pochini: mri nantes ! Essi in 
Italia hanno altro da fare e da pensare che prestare 
attenzione ad un'opera che si occupa scientificamen
te del lato mornle della questione sociale , quantun
que i più affettuosi incoraggiamenti e le lodi più lu
singhiere mi siano venute da un Principe di Kra
potkine che giudica di capitale importanza un tale 
lato. Constato il fatto f'Òn amarezza, ma senza ran
core nella speranza che almeno anche i socialisti non 
leggenti si rallegreranno della buona novella , che , 
per cagion mia , loro viene dalla bocca del Prof, 
Lombroso. 

L' altro gruppo di cause che assicurò il successo 
al mio lavoro vie~e rappresentato: dalla gmnde ap
pa1·enza di since1'ità mict e dalla incompetenza dei 
c1·itici Italiani che la giuclicai·ono lodandola. 

Della since1·ità si dirà in appresso ; per ora urge 
verificare la incompetenza dei critici. 

« Molte v.olte, scrive il Lombroso, mi sono chie
» sto se veramente la critica letteraria (?) è morta 
» in Italia; tanto spesso ho veduto la stampa tace
» re delle opere più- importanti come non esistesse
» ro, _ ed occuparsi con un m·dore vei·amente sti·aor
» cl-inario di quelle che non avevano alcun valore. 
» ( Fanf'ulla della Domenica ). In Italia gli uomini 
» che possono criticare un' opera seria sono pochi ; 
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» forse appena una dozzina , e di questi una parte 
,, ha tutt' altro a fare che scrivere bibliografie ....... . 
» Così mi si spiega ii successo di un' opera . il cui 
» merito era veramente troppo debole perchè qual
» cuno non che ammira1·la potesse criticarla; o criti
» catone credesse poter rispondervi. Parlo della So
,, ciologia Criminale di Colajanni. ( Tribuna Giudi
,, ziaria ); le cui chiose e conclusioni si capisce che 
» possono garbare alle plebi, ma non possono discu
» tersi da twmini di scienza. » ( Ji'anfulla della Do
menica). 

Il pensiero del Prof. Lombroso qui è stato espres
so con una precisione meravigliosa non abituale per 
lui ; e bisogna sapergliene grado , poichè quando i. 
t ermini di una questione son posti con chiarezza, è 
difficile divagare nellà risposta e se ne avvantaggia 
la soluzione. 

Dunque per questo malvisto ed antipatico succes
so della Sociologia Criminale ci troviamo di fronte 
a due fattori poderosi ed idonei perfettamente a spie
garlo: l' ardo1·e veramente stràordinai·io della stampa 
nel criticarla e lodarla ; la somma incompetenza dei 
critici plebei-non uomini cli scienza-che se ne oc
cuparono. 

Benediciamo la chiarezza e la franchezza .del cri
tico competente e aristocratico· che ha saputo met
tere i punti sugl' i; ma permettiamoci pure, per non 
giurare in verba magistri, cl' indagare quanto c' è di 
vero nelle sue affermazioni semi-papali. 
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V. 

Mi guardi il cielo dall'indurmi nella brutta teno 
t azione di negare la competenza critico-aristocra
tica di Cesare Lombroso : potrei guadagnarmi una 
brava lapidazione da parte dei suoi discepoli ! Però 
non mi si negherà ehe io possa osservare , che per 
eccesso di fantasia , che si traduce in fra se alata , 
come bellamente e ironicamente nel congresso di Ro
ma gli disse J acopo Moleschott, egli scambì spesso 
i prodotti della sua fervid a immaginazione per real
tà e riesca , quindi , certo senza volerlo , alla men
zogna. 

L' aristocratico--critico s' indegna contro l' m·dore 
veramente straoi·dinario della stampa in mio favore. 
Ma santi numi ! come va che io mi trovi quasi nel
la necessità di lamentare la cospirazione del silen
zio , che la suddetta stampa ha fatto sinora contro 
la mia Sociologia Criminale ? 

Cospirazione del silenzio , · .sia detto ad onor del 
vero , che io ·mi spiego facilmente ponendo mente: 
al breve tempo trascorso dalla pubblicazione; all' in
dole dell'opera non accessibile a tutti i critici ordi
nari del giornalismo (1) ; all' essere io un individuo 

(1) Qualche giornale in questa occasione ed aUra volta mi 

pregò di mandare io stesso un sunto dei miei lavori o d' indi

care qualche buona recenzione di altre riviste p er riprodurla .. lo 

noti esaudì mai .simili richieste , quantunque qualcuno mi aves

-~~ ;,,vvertito1 che rerut11ti ~çrittori t;,,nto pratici,,v;,,nQ, l'archè non 
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poco accostante, punto inframmettente, e troppo cor
rivo nel ribattere con franchezza le opinioni altrui , 
sicchè le relaz.ioni giornalistiche procuratemi sono 
s.car~e assai; al non appartenere ad alcuna cricca scien
tifico-letteraria a base di mutuo incensamento ; ed 
un tantino anche al vivermene oscuro e ritirato in 
una piccola cittadina di questa remota Sicilia , che 
1' atten~ione dei pubblicisti - ,nella grande maggio
ranza - richiama solo .quando la si deve bistrattare 
com~ una terra 'di briganti o esalt:ire come una re
gione entusiasta per la Loro Maestà. 

D1mque: niente ai·do1'e strao1·dinario della stampa. 
Anzi ! Se il mio aristocratico e competente critico ha 
buono in mano per ismentirrni rni farà un vero re
galo, dandomi agio a rnandare la mia carta da vi.si
ta per ringraziamento a quella parte della stampa 
rimastami ignota, e che si è occupata benevolmente 
dirne. 

Non S?,rà rnale intanto far sapere al Prof. Lorn -
broso , eh' è stata precisamente la stampa politica 
quella che ha dimostrato meno ai·doi·e; il quale , in
vece ; relativarnente considerevole si riscontra nelle 
r'iviste scientifiche. (1) 

si cred~ che il malanno sia e3clusivo dell'Italia, mi piace· ricor· 

dare, che la. reputatissimà rivista Inglese-T/1.e mind-mi richie

se. il sunto del mio Socialisuw; e cosi un'altra. .autorevole rivi

sta. Tedesca, di cui m' è sfuggito il nome. 

(1) f.linora se ne occuparono distesamente o l' annunziarono 

con parole a.ssai lusinghiere l~ seguenti riviste: (lwre e Critica, 

La Reoue a' Antlwopolqgie , La Revue .Scientijiqui:., I! Monitore della 
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Sicchè, proprio contro l' aspettazione e il deside
rio dello Psichiatra di Torino, posso constatare con 
legittima soddisfazione, che la parte. della stampa la 
quale mi criticò e mi lodò è stata quella, contro cui 
con minore ragionevolezza si può scaraventare l' ac
cusa d' incompetenza ! Quali i giudizi e.messi in pa.r
te sarà noto tra breve. 

VI. 

Non uoinini di scienza , ma critici plebei ed in
competenti , secondo il prudente ed onesto giudizio 
del P:·of. Lombroso, si poterono occupare della mia 
Sociologia C1'iminale. Chi sono. essi ? Eccomi impo
sto il grato compito di enumerarli , avvertendo in 
precedenza gl' Itahani , bollati particolarmente come 

legislazione, Il Giornale degli E conomisti, Les Arcltives de l' Antltro

pologie Criminelle, Die A!lgmeine Z,it,rng , L a Vedetta fo1'en.,e, La 

Rassegna c1'it ica di Angiulli, L a Rioùta d i discipline carcerarie , GU 

Annal-i di Jreniatria , L ct Rivista di Giul'isprudenza, Lct Re,,ue intm·

nationale, ·La 1.1emi Girgentina, La Nuova scienza, L'Archioio pr;r la 

antropologia del Mantegazza, Die Zeitschrijtji,r die ge.,amte strafre

chtwissenschaft, La Rivista sperimentale di ji-eniatri.<, La Revista ge

nerai de Legi.,lacion y J urispru,lencia, L 'Archivio giuridico, La Rivista 

di filoso fia · scientifica ecc. ecc: 

Avverto che molte riviste italiane e straniere p er un puro ac

cidente o per premura di cari amici, che vivono in grandi cit

tà, mi capitarono tra l e mani; in Castrogiovanni si può dire che 

non penetrano se non le pochissime che la cortesia delle rispet

tive direzioni gratuitamente mi fa pervenir8: non possÒ permet

t ermi il lusso di pagarle. A.ssai facil e, q uindi, che molte altre 

riviste se n~ sia.no intrattenute senza Che io lo sappia. 
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ignoranti, che essi si trovano nel!' ottima compagnia 
di molti stranieri. 

Nessuno mi avrebbe creduto se io non avessi di
chiarato che m' era gi-ato un tale compito , poichè 
nessuno al certo suppone che la modestia possa spin
gersi sino al punto di non compiacersi quando si ha 
agio di dichiarare che lode sincera venne alla pro
pria produzione da scienziati illustri , da pensatori 
eminenti ; ciò che fa tutt' uno , alla Lombroso , con 
critici plebei ed incompetenti, come si vedrà tra non 
guari. Ma spero mi si presterà fede , quando avrò 
dichiarato che mi sarei astenuto assai volentieri da 
questa enumerazione, che per un certo verso riesce 
spiacevole, esponendomi agevolmente ad essere giu
dicato un vanitoso . 

I lettori comprend.eranno, però, che io vi sono co 
stretto da vera legittima difesa , ed a loro sento il 
debito di ricordare, a mia piena giustificazione, eh e 
mai per lo passato pubblicai alcun giudizio privata
mente pervenutomi da illustri scienziati italiani e 
stranieri, sulle precedenti pubblicazioni, quantunque 
di questi giudizi molti fossero tali da tentare chic
chessia e l' esempio di chiarissimi scrittori mi vi po
tesse incoraggiare. Nè è superfluo notare che scru
poli delicati come l' esposto non hanno ragione di 
essere d'innanzi al Lombroso che nel suo Al'chivio 

e nelle sue opere fa menzione di quanti-anche _0scu
rissimi - si occupano e lodano le idee sue e della 
sùa scuola. 

La cosa del resto ha il suo lato di utilità scienti-



_: 24 -

ficat il nume1·0 e la quali tà degli aderenti ad una ve
duta . costituisce sempre un indizio della · giusiezza 
della medesima; e giova eziandio apprendere su quali 
punti si manifesta la divergenza. 

I nomi dei cri tici incompetenti e plebei per sopras
sello ; eccoli qua : ma nòn tutti veh ! Aggiungo la 
condizione, affinchè si vegga se essi siano uomini di 
scienza, quantunque prevedo che l'amabile Prof, Lom
broso obbietterà che, come l' abito non fa ii'.monaco, 
0osì la posizione ufficiale non fa lo scienziato. Da 
parte mia lascio ~he i lettori g uardino se lp, obbie
zione può applicarsi ai seguenti signori, eh~, ebbero 
la bontà di occuparsi, di criticare, e di lodare la So
ciolog-ia Criminale. 

Si trovano tra questi critici plebei e inco,,;,,petenti: 
il Senatore Ellero ex P rof. di Dritto P enale all' U
niversità di Bologna e Consigliere di Stato ., il Se-. 
natore Pessina, Prof. di Drit. Pen. nell' Univ. di Na
·poli , Franz von Listz Prof. di Dr. Pen. nell' Univ. 
di Marbourg, Tito Vignoli, Prof. di Psicologia all'I
stituto Lombardo , von Lilienthal P rof. di Dr. Pen. 
nell'Università di Zurigo; A. Angiulli, Prof. di Pe
dagogia nell' Univ. di Napoli, G. Nicolucci, Prof. di 
antropologia nell' Univers. di Napoli, E. De Roberty, 
il· sociolog9 russo, autore di opere pregiatissime, G. 
Fano, Prof. di fisiologia nell' Univ. di Genova, il 
Senatore Mantegazza, Prof. di . antropologia., all' Is'ti
tuto Superiore di Firenze, De Quatrefages, Topinai·d, 
Hovefaque, Professori. alle ~arie scuole di -antropolo
gia. di farigi, Oollignon, Redattore della R evue d' An-
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thropològie, il Prof. Caporali, il Tarde, il critico sa
gacissimo della Revue Philosophique , Mischler Prof. 
di Statistica nel!' Uni vers. di Czernowitz_, P1'ins Pr.òf. 
di Dr. Pen. nella Univers. di Bruxelles e direttore 
generale delle prigioni nel Belgio, G. De Greef Prof. 
di Sociologia nell' Univers. di Bruxelles , il Principe 
Pietro Kropotkine uno· dei più illustri geografi ed et
nologi di Europa, Jules Soui'y, Roberto Ardigò, Prof. 
di Filosofia nell' Univ. di Padova, Dorado Montei·o 
dell' Università di Salamanca ecc. e?c, 

La. li~ta verrà arricchita di altri nomi non meno 
plebei i,n appresso. Adesso giova apprendere come 
essi si ;sprimono sul mio libro di spropositi, e sic
come ìl 1 ° volume particolarmente preso di mira dal 
Lombroso tratta quasi esclusivamente di antropolo
gia, così. comincerò dall' esporre il parere dei cultori 
di tale scienza. 

Piaccia o non piaccia a certi meschini detrattori, 
il Senatore Mantegazza , tanto noto ed apprezzato 
ali' estero rimane il primo antropologo · d'Italia ; ed 
egli nell'Archivio pei' l'Antropologia (15 maggio) ~i 
degnò dichiararmi « un vero atleta della critica sot
» tile e profonda; che scrivo ispirato solta•1to dallo 
» amore del vero , e che assai difficile riuscirà al 
» Lombroso di rispondermi vittoriosamente. » 

Si osò sospettare che il Senatore Mantegazza , 
emettendo un tale giudizio fosse animato da bassissi
mi sentime'nti d'invidia e di gelosia, e che esaltava 
me solamente per deprimere altrui ! Ma che cosa ri
marrà della ignobile insinuazione , q•Jando si saprà 



che a giudizio ideutico pervenne il Collignon sulla 
Revne d' Antlwopologie? :- che quasi colle stesse pa
role del Mante.gazza lo formulava contemporanea 
mente ed a sua insaputa il De Quatrefages contro 
cui si spunta qualnnque arma e che iudnbbiamente 
è tra i primissimi antropologi di Europa? Buono a 
sapersi: il Mantegazza e il De Quatrefages militano 
in due scuole filos ofi che non solo diverse , ma deci
samente opposte. A loro che ritennero difficile se 
non affatto impossibile, che il Lombroso mi rispon
desse, mi piace annunziare che s'ingannarono : il 
Lombroso mi ha risposto ....... con un sacco d' inso-
lenze. 

Non ci sarebbe bisogno d ' interrogare altri antro
pologi sul proposito ; ma la parola di un altro spe
ciali sta, .cui fa la corte il Lombroso •• che ha mani
fes tato le sue simpatie verso la scuola di Antropo
logia criminale arriverà opportuna. 

Il Prof. Nicoluoci seri ve: « La S ociologia Grirni

» nale mì è parsa mirabile tanto per la potenza del
» la dottrina, quanto per l' eleganza della esposizio-
» ne .... .. La parte antropologica è trattata con mano 
» maestra e come ninn altro avrebbe saputo farla 
» meglio. Vi è piena coscienza di tutti i progressi 
» della scienza, e nulla è . sfuggito di ciò che pote
» va riguardare gli argomenti trat tati. - Quale e 
» quanta erudizione ! non posta là a casaccio e per 
» riempitura, ma per seria prnova degli studi soste
» nuti. Il Colajauni poi si è _mostrato felic e scritto
» re per questo che delle ipotesi hà. fatto quel con -



» to che meritano, e dei soli fatti positivi e certi si 
» è fatto scudo pei suoi ragionamenti. » (l) 

Dì psico-fisica è discorso in qualche parte del 1 ° 
vol. di Sociologia Gl'iminale, perciò non è male ascol
tare ciò che pensa. il Prof. Fano-uno dei più noti 
fisiologi sperimentali d' Italia - sul capitolo che ha 
per titolo: 1 pi·esnpposti scientifici della anfropologia 
c1'iminale : « Vi è una competenza scientifica , una 
» serenità di giudizio , uria giustezza di vedute da 
» scuotere profondamente gli avversari non partigia
» ni. Leggendo si sente che chi ha scritlo ha quel
» l ' intuito del ve1·0 , e quella 1·ettititdine di esame , 
» ch e, costituiscono le qualità principali del critico 
» in materia sperimentale. » 

Passiamo ai · giuristi: 
Il Senatore Pessina, ammira, nella Sociologia Cri-

(1) Giova qui riportare una circostanza assai importante. In 

una corrispondenza della Tribuna da Berlino , se non erro nel 

maggio 1889, vi e riprodotta una intervista col Prof. Wirchow. 

L'i llustre antropologo e medico tedesco la cui gloria non può 

essere menomamente offuscata da certi calunniatori, sulle teorie 

del Lombro.,o emise vedute pe1f P./t«mente identiche alle rnie. Egli cer

tamente non aveva letto il 1° voL della mia Sociologia Criminale, 

quantunque io glielo avessi mandato, altrimenti non avrebbe vi

vamente deplorato ch e tutt i .i positivisti italiani seguano cieca

mente il Prof. Torinese. La coincidenza era da notare , poiche 

nulla di più onorevole poteva capitarmi, quanto di trovarmi in 

compagnia del Wirch ow. A scanso di sospetti sul corrisponden

te della Tribuna aggiungerò che esso è il chiarissimo Avv. Bar

zilai , uno dei più convinti e intelli.~enti sostenitori della. sc,.wla 
p en.ale positiva. 



minale « la profondità degli studi e la. grande copia 
» delle ricerche scientifiche. » 

Il Senatore Ellero giudica « preziosissimo il libro; 
» ammirevole per verità ed efficacia la formidabile 
» confutazione dei vantati caMtteri tipici dei delin-
• quenti e di quanto vi ha di esagerato nel! ' antro-
• pologia criminale. Nella Sociologia scorge il g in-
• sto · indirizzo sperimentale: · vi si raccolgono e con
» futanò con molto sapere e molta lealtà i frutti an
» cora ·immaturi del!' osservazione, sfuggendo da si
• sterni leggeri e impugnando le facili teorie, tanto 
> più ingiustificate in chi ostenta verso la tradizio
» ne del pensiero antico un sovrano disprezz~ .. » Il 
Prof. Prins « ammira l' imparzialità e l'obbiettività 
» delle ved ute, . la scienza e l' erudizione. » Il Prof. 
von Listz infine nella Zeitsch1·ift fur die gesamte Stra
f1·echtswissenschaft, dopo avere constatato che il Oo
lajanni occUpa un posto indipendente tra gli scien
ziati italiani, chiude -la recenzione del 1 ° vol. di So
ciologia Criminale colle seguenti parole: « Vi è ri e
> chezza di fatti , chiarezza e giustezzà di pensieri; 
» originalità e libertà scientifica di opinioni ; fede 
» ardente nel progresso del!' umanità. » 

Ascoltiamo infine filosofi e sociologi. Vi~issima. am
mirazione ebbe per i primi tre capitoli di Sociolo
gia Criminale-quelli che lo potevano interessar e
Roberto Ardigò; nella Rassegna Cl'itica Andrea An
giulli l'annunzia come opera di .eccezionale impor
tanza; il . Prof. Caporali, nella Nuova Scienza, (Giu -
gno 1889) promettendo ritornarv'i sopra lungamente 
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dichiara che. « l' autore tratta la nuova e difficile 
» scienza con larghezza ben rara di vedute, con s·o
» lida erudizione antica e mod~rna , con seria com:
» petenza: » 

Tarde consacra una vera monogtafi.a a combattere 
l'atavismo moi-ale , il solo punto in cui dissenta da 
me, approva tutto il resto (Ai·chives de l' Anthi·opo
logie Criminelle: 15 maggio 1889) e ritiene che il 1 ° 
vol. di Sociologia Criminale sia il migliore , più so
stanziale, più pensato dei lavori cui ha dato luogo 
l' antropologia. criminale. Il Prof. Vignoli « ne tro
» va dilettevole e interessante sempre la lettura; ar
» guta la critica delle .fondamenta antropologiche 
» della nuova scuola criminale positiva : critica po
» derosa avvalorata da molta dottrina e spesso sen
» za replica, tanto evidenti sono i fatti e le argo
» mentazioni. » 

Prof. Lombroso: sursum corda ! 

VII. 

Se tali e tanti sono gl' incompetenti e plebei che 
si occuparono di Sociologia Criminale, dove andrà a 
pescare il mio denigratore gli aristocratici e compe
tenti uomini di scienza che la disprezzeranno ? Sino
ra di questa ultiina categoria rara e preziosa non ne 
conosco che un solo: Cesare Lombroso , cui , al più 
si potrà unire la sua ombra dell' A·rchivio. Attendo 
con non poca curiosità che egli trovi altri compa-
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gni; se non vi riesce le acque del Po subiranno una 
piena a causa delle sue lacrime copiose; e avrà ben 
ragione di versarle. La sua malinconica supposizione 
assumerà il carattere di una triste realtà: la critica, 
o meglio una certa critica, in Italia, e fuori, è mor
ta! E siccome si tratta di una critica tutta per uso 
e consumo di un individuo. e di una chiesuola, agli 
eretici , che ne rimangono fuori , spero , . verrà . con
cesso di esclamare tranquillamente: parce sepulta ! 

Intanto voglio augurarmi che il Prof. Lornbroso 
avrà ammirato la mia discrezione nella scelta, dei 
c1·itici plebei e incompetenti , il cui parere venne ri
prodotto. Ho evitato scrupolosamente che tra i me
desimi figurino gli avversari acerrimi della sua scuo
la: brillano per la loro assenza i nomi di un Luc
chìni e della sua Rii:ista Penale, di un Brusa, di uu 
Buccellati , di un Ziino e di tanti altri chiarissimi 
scrittori, che sul Lombroso fanno l' effetto della san
ta croce sul diavolo. Non chiamai in mio aiuto al
cun amico personale o politico , affinchè non si so
spettasse menomamente della loro sincerità ed im
parzialità. Ho voluto che non si potesse dire che un 
giudizio a me benevole fosse stato suggerite. dall' af
fetto o dallo spirito di solidarietà politico-sociale , 
sostituito al freddo esame obbiettivo. Questo il mo
tivo per cui , tra i plebei e gli incompetenti non fi
gurano il Vaccaro e il Ghisleri, il Rouanet e il Pram
polini, il Bosco, il Macaggi , il De Luca , il Signo
relli; e non perchè non apprezzassi altamente l' in-
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gegno, la cultura, la indipendenza , l'acutezza delle 
osservazioni fattemi. Tutt' altro! (1) 

I critici plebei ed incompetenti da me dianzi enu
merati mi sono personalmente ignoti e militano qua
si tutti in un campo politico sociale più o meno de
cisamente avvers0 al mio. 

Per due soli mi si potrebbe trovare in fallo: pel 
Principe Kropotkine e per Guglielmo De Greef, i 
quali sono socialisti. Ma essi stanno tanto in alto , 
che neppure un Lombroso, leggero come un monello 
nel ne.gare i meri t i altrui, può sospettare della loro 
competenza eà imparzialità. Dal Principe Russo inol
tre sono profondamente diviso per il principio del
]' anarchia da lm caldeggiato: dis.senso che gli è no
to da una franca .ed onesta recenzione che pubblicai 
altra volta sulle sue Paroles d' un revolté. 

In quanto al De Greef poi, egli è tanto poco · su
scett ibile di lasciarsi trascinare ad appassionati giu
dizi , che l' Universita di Bruxelles, dove prevalgono 

(1) Mentre correggo le bozze di st:.mpa mi perviene l' Adige 

di Verona (28 genn. 1890) · con brevissimo cenno che è dovuto 

al Dottor Levi e eh' è sta to provocato precisamente dalle intem

peranze del Lombroso. Non riferisco il suo parere, perchè q uan

tunque il Levi sia un collaboratore d allo Archivio di Psichiatria 

e seguace della scuola penale pvsilù,a , perciò mio avversario per 

un lato , pure condivide con me il programma politico-socia le. 

P er identiche ragioni t11ccio della r ecenzione del Prof. P uglia 

pubblicata nel N. di Dicem' re della Rivista di Filosofia scientifica 

del l\forselli. Ad onore del vero dev o pure av vertire che a ltri 

ammira tori del Lombroso mi hanno espresso la propria indigna

zione per la vigliacca aggressione cui mi fece segno. 
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i conservatori, a lui socialista convinto , volle testè 
affidare l' incarico di dettare un corso di Sociologia. 

VIII. 

Il meglio di questa polemica viene adesso. 
Cesare Lombroso, com'è noto , ha fatto scuola in 

Italia e fuori ; parallela , alleata e più che alleata 
compenetrata e fusa colla scnola di antropologia cri
minale è sorta rigogliosa e forte la scuola penale po
sitiva. 

Or bflne che cosa si pensa nel seno delle due scuo
le della mia· opera ? C' è l' olimpico disprezzo e la 
aggressione violenta che con palmare contraddizione 
segni a breve distanza nella mente e nelle determi
nazioni dello Psichiatra di Torino ? I discepoli , gli 
amici, i cooperatori scientifici del Prof. Lombroso lo 
hanno preceduto o seguito nella lubrica via sulla 
q.uale quest' ultimo si è messo e che conduce difila
to alla diffamazione ? 

L' indagine su questo quesito .li.a un valore non 
comune per non dire del tutto straordinario. Se il 
responso dei discepoli, degli amici, e dei cooperato
ri scientifici del Lombroso fosse diverso dal suo, una 
forte presunzione ci sarebbe contro la esattezza e la 
rettitudine della sua critica. Lo constato con vivo 
piacere: Cesare Lombroso rimane isolato nella stessa 
scuola nell' assegnare ninna importanza scientifica al
la mia Sociologia Criminale. E questo se fa piace-re 
a. me, fa . onore anche alle scuole di antropologia. cri-
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minale e di dritto penale positivo , che hanno mo
strato di sapersi mantenere in una sfera più serena 
e più elevata di proficua discussione. 

Andiamo al sodo. Facendo obbiezioni, riserve, cri
tiche , delle quali a tempo debito mi occuperò con 
la deferenza dovuta a gentiluomini ed a scienziati, 
lessero, si occuparono e lodarono la Socfologia C1·i
rninale , Ferri e Lacassagne , Garofalo e Benedikt , 
Tamburini e Bournet, Belmondo e Letoùrneau, e Ser
gi e Setti e Alongi e ];'ugliese e Poletti e Schiatta
rella:··--· e tanti altri strenui campioni clell' antropo
logia crirninale e della scuola penale positiva. 

Dinnanzi a tale fenomeno mi pare già sentire Ce
sare Lombroso esclamare indignato: Vos quoque ? 

Così .è e ci vuol pazienza: amici, discepoli e coo
peratori scientifici del Prof. di Torino non vanno di 
accordo con lui nel giudicarmi. Enrico Fe1·1·i si chia
rì tra i più acerrimi critici del 1 ° voi. di Sociologia 
Criminale; ma non potè disconvenire « che il libro 
» era importante , alieno da preconcetti metafisici , 

condotto con metodo positivo e scientifico. » 

Non meno severo fu il Pugliese; ma riconosce« che 
» in questo nuovo ed importante lavoro _l' A. dà pro
» va di avere fatto studi completi sulla materia; si 
» serve e forse troppo (?) cli un ricco materiale scien
» tifico, e vi sono idee nuove, quantunque quasi af
» fogate nel mare magnum delle citazioni e delle 
» critiche. » (Rivista di Giurisprudenza, 1889, Fase. 

3° e 4°). Aug1tsto Setti « ricorda a cagion d'onore il 
» recentissimo volume del Colajanni-libro ricco di 

~COLAJ~NNI. 
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» ptofonde ed originali osservazioni. » (Rivista Di

scipline carcer·arie, 1880, Fase. 8° E\ 9° pag. 482). G. 
Along·i « non vede le ragioni ·di nna guerra astiosa 
» contro la Socio logia· Criminale; lavoro che può in 
» parte non essere lodato, ma nell'insieme è nuovo, 
» completo, ricco d' idee e di critica e forse l' uni
» co come contenuto armonico e completo di dottri
» na penale positiva. » Il Barone Garofalo dice: « Il 
» valente autore ragiona in questo volume cieli' An
» tropologia criminale , riserbando ali' ultima parte 
» del suo lavoro che come la più originale, as pettia
» mo con viva impazienza, l' esame dei fattori ester
» ni della delinquenza. In questa pr:ima parte il Co
» lajanui esamina con molta e.sattezza e critica con 
» molto acume le · principali opere dei fautori della 
» teoria antropologica del delit.to. » (Giornale degli 
E conomisti, 1889, Luglio-Agosto, pag. 481 a 483). Il 
magiq_trato napoletano vuole inoltre si sappia, che la 
sua recenzi01ie non rende manifesta tutta la impor
tftnza del libro, nè . il conto in cui lo tiene; chè l ' una 
e l'altra sono maggiori di quello che . dalla medesi
ma può apparire, come risulterà meglio dalla 2a edi
zione della sua Criminalogia. · Il Letourneau, l' illu
stre Sociologo, che sebbene non mio avversario scien
tifico, deve avere voce in capitolo, perchè .è stato il 
presentatore al pubblico fran cese dell' Uo;,,,o Delin

quente del L ombroso, opina che la « Sociologia Cri
» minale annienta molte delle affermazioni del primo 
» e che la critica del Colajanni'. quasi sempre giu
» sta, avrà certamente per effetto · di fare rientr 
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» l' Antropologia criminale nei suoi giusti limiti. » 

Il Prof. Poletti che può considerarsi come il pri
mo dei giuristi che collaborò di conserva colla scuo
la di Antropologia Gi·iminale « ritiene interessantis
» sima la Sociologia Criminale : lavoro che per for
» za di concepimento e ·per il rigore logico con cui 
» sono condotte le dimostrazioni torna tale da ono
» rare il nostro paese a il suo autore. » Infine il 
Prof. Schiattarella che nell' Univ. di Palermo ha fat
to :un corso di Ant1'opologia C1+minale inspirato alle 
teoriche del Lombroso , di cui ripetutamente si è 
chiarito caldissimo ammiratore confessa che ha « let
» to ecl ammirato il 2° vol. di Sociologia · C1'iminale 
» come il 1°, anzi più del 1°, per larghezza di cul
» tura moderna, per bellezza di forma e in parecchi 
» punti anche per fin ezza di rilievi e giustezza di 
» critica ..... Tale opera è destinata in gran parte a 
» restare come · monumento di critica , non contro 
» l' antropologia criminale , ma contro certe esage
» . razioni scientificamente illegittime , contro certe 
» pretese più o meno sconclusionate , contro certe 
» definizioni empiriche, contro certe argomentazio1ii 
» statistiche informate a spirito di parte, ed altret
» tali. Ed era necessario che sorgesse nell' interesse 
» della ·dottrina, Lombrosiana ecc...... » , 

Tirate le somme · 11on si è costretti a riconoscere 
che i giudizi dei giuristi e sociologi, che si possono 
eònsiderare come miei avversari e che da me sono 
stati più o meno :fieramente combattuti collimano 

con quelli della prima serie di scienziati passati in 
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rassegna ~e! paragi·afo 6°? Non si direbbé anzi che 
li illustrano e li completano? L'accordo è comple
to e assoluto sulla importanza, sul valo1·e ·scientifico 
della mia opera, eh' è stata letta, studiata , criticata 
e lodata da questo primo gruppo di amici, .di disce-

. poli e di cooperatori scientifici del Lombroso, il qua.
le con una. sveltezza da saltimbanco si degnò quali
ficarla come un semplice libro di spropositi. 

IX. 

Più che il giudizio dei sociologi e dei giuristi, per 
le ragioni esposte, interessa però quello degli a~tro
pologi e psichiatri che si rian~1o<lano intimamente 
alla scuola del Lombrosn. Anche questi- crudeli!
sono concordi nel dare una solenne smentita al gran
de sistematore della nuova frenologia. 

Maurizio Benedikt, per motivi che conosceremo, 
adesso trovasi in rottura con Lombroso ; ma per lo 
passato venne celebrato da quest' ulti~o e dai suoi 
discepoli, come uno dei più grandi antropologi cri
minalisti; la sua parola, quindi, rimane tra le più au
torevoli; ed egli « premettendo che il nome del Co
» lajanni è ben noto in Germania e deplorando che 
» non occupi una cattedra in qualche Università di 
» Italia, dichiara pregevolissima questa sua Sociolo
» gia Criminale, dalla cui lettura trarranno . tutti gio
» vamento, anche gli specialisti che impareranno so
» pratutto a procedere con cautela nello stabilire con
» elusioni finali. » ( Allgemefoe Zeitung, 16 Aprile 
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1889). Il Dottor Antonio Marro , che col suo · volu
me sui Cai·atte1'i dei Delinqitenti meritamente per 
la esattezza e numero delle 'osservazioni , prese il 
primo posto fra gli antropologi criminalisti , stabi
lisce che « la Sociologia Criminale del Colajanni ap
» pena appena venuta alla luce è una vera carica 
» a fondo contro l' antropologia criminale. Cultore 
» egli stesso per un verso di questa scienza, ma so
» cialista convinto , il Colajanni passò a minuta ri
» vista le. opere principali su cui venne fondata la 
» scuola penale positiva , per cercare di abbattere 
» ogni fondamento alla teoria che fa dipendere i de
» litti dalle disposizioni fisiche e psichiche eredita
» rie (1) , onde sola apparisca la forza e la strapo
» ten za delle cause sociali, ed a queste fosse di con
» seguenza rivolta l'attenzione del legislatore e del
» l' economista.-Appoggiato .alla coltura scientifica, 
» argomentatore arguto e talvolta vittorioso , egli 
» • tutto attacca, tutto mette in discussione,· fotto vor
» rebbe atterrare ecc. » (Annali di Freniati-ia, Set
tembre 1889). Il Prof. TamburiDi « ha chiuso il 1° 
» volume di Sociologia Criminale compreso di am
» mirazione per l ' ingegno del!' autore e per la sua 
» grande cul t ura , pel suo singolare acume critico : 
» ammirazione tanr.o più sincera in quanto muove 
» da chi non convien.i con lni, nè nella maggior par-

(1) Il cri tico si affrettò troppo nel giudicare delle mie idee 

dalla lettura del solo 1• voL; nel quale del resto ammette le 

predispos·zioni individuali o la stratificazione del carattere; nel 

2° esi;>licitamente sosten~o l' e:·edità,, 
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» te delle sue critiche, nè in molte delle sue conclu
» sioni ». 

X. 

Ed ora a Giuseppe Sergi, che tra gli antropologi 
criminalisti occupa uno dei posti più elevati: egli 
giudicò il 1 ° volume di Sociologia C1·iminale, in mo
do severissimo ; ma letto il 2° « trovò interessanti 
» i capitoli sulla 1·azza e sui fattod fisiçi. » Dopo 
parecchie osservazioni sull' insieme del · mio contri
buto a questa grande questione della delinqu~nza 
egli conchiude: « Ci facciamo una lotta ingiusta gli 
» uni e gli altri: uniamoci e sarà bene. Bisog.na mo
» strare il 'possibile bene , il possibile rÌinedio , che 
» può apportare ' la società ai sùoi . mali ; e tn hai 
» fatto benissimo, dottame'l1lte, scientemente, generosa

» rnente ... tu, in ogni modo, hai fatto un gi·an lavo

» ro, hai fatto un hel libro sotto alcuni àspetti, hai 
» mostrato una grande dottrtna, una critica non co
» mune. Mi auguro che non, sia l' ultima parola la 
» tua su certe quistioni, sulle quali il let tore è utile 
» per la verità e pel risultato pratico. » 

A questo giudizio del Sergi venuto a lettura 
compiuta del 2° volume , mi permetto aggiungere 
quell,o di due altri pensatori,, che rispecchiaùo le idee 
di scuole filosofiche diverse, ma che • lo confermano, • 
lo c.orroburano. Il Tarde precisamente su quei capi
toli delle · '/'azze .e dei fattori fisici , che piacquero al 
Sergi , dichiara che io ho este1"rninato gli avversari. 
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Il Vignoli trova il secondo volume degno del primo 
e proclama l' intera opera come un vero capolctvoro. 
Rilevo di volo questa convergenza di giudizi tra 
pensatori tanto diversi per il genere dei loro sturli 
o per le loro tendenze scientifiche, perchè sul 2° vo
lume ancora poehi scrittori si sono dichiarati. Lari
levo. altres1 , perchè il Lombroso sorvola rapidissi
mamente su detto 2° volume , nel quale sinora non 
ha trovato da spigolare spropositi singolari. A riguar
do di detto volume egli avrà pensato bene che la 
parola è d'argento, ma il silenzio è d' oro. 

Torniamo al Sèrgi . Con dolora , ma senza sòrpre -

. sa, perchè nulla mi sorprende da parte dei fanatici 
antropologi-criminalist,i , nella R evue Internationa
le ( 25 Novembre 1889), lessi uno studi o dello stes
so Sergi ( L ' Anth1'opologie Griminelle et ses ci·iti
ques ) nel quale a mio riguardo v eniva recisamente 
negato quanto aveva antecedentemente affermato . 
V ero è che egli implicitamente ed anzi in modo de
ciso riconosce la importanza eccezionale del mio la
voro quando dichiara che nou si occuperà di tutti 
gli altri critici della sua scuola ( Brusa , Lucchini , 
Buccellati, Tarde ed anche Vaccaro , sebbene la sua 

ultima opera sulla · Geneoi e fiin zioni delle leggi pe
nali informata a sano positivismo , giustamente sia 

stata ritrovata rimarchevolissima dallo stesso Archi
vio di Psichiatl'ia) ma si fermerà esclusivamente su 

di me; vero è che tale importanza venne solennemente 

riconosciuta coll'intrattenersi deUa mia Sociologia 
nell'inaugurazione delle sue lezioni ali' Università di 
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Roma e riproducendo tale discorso inaugurale nel 
Don Cdschotte ; . vero è che tale lusso straordiuario 
per un libro di spropositi è del tutto incomprensi
bile 1. vero è infìnE! che egli generosamente mi pro
clama un « erudito, un giudice illuminato delle con
· » dizioni attuali della scienza, un uomo attivissimo 
» e dotato di facoltà h01·s ligne; » . ma tutto ben con
siderato emerge chiaro dallo studio della Revue · che 
la mia Sociologia Ci·iminale anzichè un gi·an lavoi·o 
ed un bel libi'o è un'opera sbagliata e poco men che 
inutile , mentre egli stesso èonveniva che io la mia 
parte l'avevo fatta benissimo , dottamente , sciente
mente, genei·osamente ! 

Non mi attento di procedere alla ricerca delle cau
se che determìnarono il mutamento strano e feno 
menale nel giudizio del prof. Sergi; ma è mi'o dirit
to e dover.e rilevare quanto appresso: 1° Nun può 
supporsi che il parere sul 2° volume sia stato emes
so per cortesia, per compiacenza; la severità di quel
lo emesso sul primo sta ad escludere l' ipotesi. Da _ 
canto mio non mi aàontai del biasimo come nQJl mi 
inorgoglii per la lode. 2° Non puo dirsi che il Ser
gi abbia dovuto rimangiarsi le lodi dopo pubblicate 
le critiche del Lombroso , che lo nisero edotto del 
niun valore della mia opera ; poichè le sue lodi ri
guardano sopra tutto il secondo volume, mentre le 
critiche del suo collega in Antropologia criminale 
concernono quasi esclusivamente il pi·imo volume. 
Lascio perciò ai .lettori la scelta tra il Sergi della 
-pnma e il Sergi della secònda maniera ; tra quello 
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che esalta e quello che deprim e. A me basta il con
statare la somma instabilità dei criteri critici d_egli 
Antropologi crimin ali sti e la es trema volubilità dei 
loro giudizi. Il buon pubblico così saprà come ap 
prezzarli quando lodano e quando biasim ano. 

Io non sapendo a quale àelle due maniere il Ser
gi accorda la preferenza non mi azzardai a porlo tra 
i critici aristoc1·atict e competenti, il cui prototipo .è 
offerto dal Lombroso. Egli stesso faccia la scelta, se 
gli torna comodo. Io mi riservo, in via d ' eccezione, 
a rispondere più in là a qualcuna delle sue critiche. 

XI. 

Immagino facilmente il dispetto di Cesare Lombro
so nell'accorgersi che le smentite gli vengono d' on 
de meno se le attende ; dispetto che, data l' indole 
del nostro uomo, assumerà le forme di una vera ba
ruffa in famiglia. Mi diverto un monclo all'idea de'.
lo spetta::olo e perciò cerco continuarlo e comple
tarlo riprodn c11ndo qualche piccolo brano cli una del
le più autorevoli ed antiche riviste , la cui compe
t enza, per quanto si sia lombrosianamente partigia
ni, non può mettersi in dubbio . 

Sul mio lihro di sp1·opos'iti , La Rivista sperimen

tale di r,·enfotria ( Vol. X V 0 f,LSC . :Jo e 3° ) s :ori v,, : 

« Tra il numero infinito cli scritti pubblit,ati co11tr,.1 
» le idee ed i risultat i della scno'a Italiana di An
» tropologia Criminale , qnesto che prendernrno in 
» esame è di gran lunga il più importante ed il pià 



- 42 -

» completo. Esso rappresenta il maggiore sforzo cri
» tico finora tentato per opporsi al cammino di que
» ste idee e delle conseguenze sociali che se ne pos
» sono trarre: cammino che in vero , considernte le 
» lotte vivissime .che tale corpo di dottrine ha in
» contrato nei suoi primi passi , e di molti errori 
» che in realtà il medesimo ancora contiene nei suoi 
» particolari, sembra abbia qualche cosa in sè di fa-

tale. » 

» Il Colajanni, il c_hiaro autore del Socialismo, del
» l' Alcoolismo, sue consegzwnze morali e sue cause , 
» si è fatto eco di tutte le accuse che gli scienziati 
» di ogni parte hanno lanciato al Lombroso ed ai 
» suoi seguaci, le ha ordinate con somma cura e di 
» piu ha vagliato uno per uno, éon quell' acume di 
» giudizio che forma la principale carntteristica del 
» suo brillante i.ngeguo , i fatti , gli argomenti , le 
» ipotesi di tutti gli ,scrittori appartenenti alla nuo
» va scuola cercando dimostrarne la insussistenza, e 
» facendo rilevare tra gli stessi innumerevoli con
» traddizioni: tutto ciò ha riunito in un grosso vo
» lume, che sembrerebbe çlestinato a porre la pietra 
» dell'oblio su ciò che fu l', Antropologia Criminale. » 

» Se messo da parte per quanto è possibile ogni 
» preconcetto scolastico ( chi può negare che perfino 
» nelle questioni scientifiche piu oggettive ha sem
» pre qualche parte la .fede?) , seguiremo il nostro 
» . affascinante autore nella serie di argomentazioni 
» strettamente collegate {'1·a loro , che formano il suo 
» volume, ci verrà fatto di ,scorgere quanto di vero 
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» hanno le sue critiche, e quanto invece gli ha fat
» to velo il soverchio amore ad una teoria. » 

Il Dottor Belmondo, èh' è il recenzionista della Ri
vista , dopo un lungo e diligente esame critico del 
mio lib1·0 di spropositi ; e dopo avere constatata la 
mia rara competenza nel raffronto _delle statistiche 

conchit1de: 

« E qui ci arrestiamo colle nostre critiche per non 
» annoiare soverchiamente chi ci ha voluto seguire 
» fino a questo punto, non perchè ci sembri esaurito 
» quest' argomento per noi interèssantissimo e che 
» la maestria dell' autore sa rendere poi ancora più 
» attraente. L' illustre sociologo ci ha dato in fatti 
» un' opera, alle cui conclusioni si puè> non aderire, 
» ma dalla quale anche gli avversari più dichiarati 
» ed intransigenti hanno molto da imparare. La pro
» fondità, la sagacia della critica, e l' ordine e la lu
» . cidità meravigliosa , che emergono in tutto il li
» bro, lo rendono ben degno di studio e di medi

. » tazione. 

» ,Esso si eleva le mille miglia .al di sopra del
» le volgari rnffazzonature che giornalmente dilaga
» no nel campo scientifico , e ben lungi dal farci 

-» scorgere nel suo autore "tm dilettante (_come, quasi 
» sdegnosamente, lo chiama il Benedikt (1) ) fa a noi 

(1) Ringrazio vivamente il Redattore della "R-ivista di Freniatria 

per la premura colla quale respinse il ·senso ingiurioso uhe può 

esserci nellà ·frase del Benedikt; però gli faccio · osservare che 

dallo insieme della recenzione del Prof. di Vienna traspare le 

molta stima che fa di me. Il Benedikt · poi nel congresso di Pa-
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» desiderare di trovare più spesso avversari coi qua
" li il conte.ndere sia tanto bello ed onorifico ed 
» istruttivo. » 

Sì ! o egregio Dottor Belmondo; faccio mie le vo
stre parole per augurare che nel campo scientifico si 
incontrino critici severi ma onesti ed imparziali . co
me voi coi .quali il contendere sia tanto be:llo ed ono-

1·ifico ed istrutti~o. E non da questa spiacevole oc
casione vi è nota la sincerità dell' augurio ; poichè 
non appena lessi la vostra critica, di sicuro non im
prontata a compiacenza bugiarda , vi manifestai in
tero l' animo mio, senza traccia di risentimento pei 
numerosi appunti fattimi ed ai quali mi riserbavo 
rispondere, senza orgoglio per le benevoli espressio
ni indirizzatemi, lieto soltanto d' incontrarmi con un 
avversario serio e cortese ad un tempo , col quale 
procedere di conserva alla ricerca del vero .. E con
fortiamoci in questa speranza facendo nostra la bE?l
la esortazione del Brouardel nel discorso di chiusu
ra del 2° congresso di antropologia ·criminale rivolta. 
evidentemente al Lombroso: « Voi avete potuto .ave
» re degli avversar-i scientifici, ma come voi essi ado
» rano la verità; lacerate i veli, essi saranno felici di 
» vederla interamente nuda ; essi pensa.no in questo 
» momento che essa è ancora un poco troppo vesti-

rigi (1889) tratt6 tutti gli antropologi criminalisti da diletta•di 

(Ard,.:Ves de r Afilhropolu!Jie criinù,elle, .15 settembre 1889, p. 554.) 

Se offesa e' è, la condividono con me Marra e Lombroso, Lacas

sagne e Manouvri~r ecé. ecc~ Mi tr.ovQ in buona co·m_{)a~nia !. 
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» ta. » · ( Archives de l' Anthr. Oriniin. · 15 settembre 
1889, p. 589). 

E mi auguro altresì , o egregio Dottor Belmondo, 
che quando la calma si sc1rà fotta nel!' animo dsl 
Prof. Lombroso egli per il primo riconoscerà leal
mente essere io un avversario ehe si assunse la par
te del diavolo nei processi di beatificazione e che a 
riguardo dell' antropologia criminale penso che la ve

rità sia ancora tropp o vestita e che sarò felice quan
do, lacerati ·i veli , potrò vederla, intei·amente nuda! (1) 

XII. 

II Prof. Lombroso arrivato a questo punto può 
muovermi una grave obbiezione: « voi , egli potrà 
dirmi, avete scroccato · 1a lode · cli tanti v~lentuomini, 
di tanti scienziati illustri , di tanti critici accorti , 
sorprendone la buona fecle coli' alterazio11e delle ci
fre, coli' attribuire agli autori opinioni e giudizi non 
mai emessi, coll' inventare fatti insussistent i. » 

E ciò egli n on ha manc::tto cli dire. Con quale e 

(1) Non so se al Dottor Belmonclo el evo rivolger e condoglian

ze o congratulazion i pel rimprovero fattogli testè da Lo1nbroso 

9i essersi occupato a comb.:t.ttere i miei ~propo.rdti e di avermi 

lodato . ( fedi Archivio di Psichiafria. Voi. X, p. 651). È b\10no a 

sapersi pflrò che . lo stesso Lotnbroso non si arrischia a chiamar• 

lo io·ilico pkbeo e incompel,;nle, m'.1 lo proclam1. un giovi11e geniale . 

Se il Belmond o a lla. continuazione della stima del Lombroso ci 

tiene molto, come segno d i mia sincera g ratitudine gli dò que 4 

sto consiglio : non si attenti più di lodare uno scritto senza la 

prcvc:, t iv:i a.pprovazione del sommo P ontefice di Torino, altri

menti verrà proclamato una bes tia. 
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quanta ragione , lo vedremo. Intanto io non voglio 
lasciargli alcuna illusione sul valore di una tale ob
biezione, anche prima che io proceda allo esame in
trinseco delle sue critiche. 

Nè valenti, nè illustri, nè accorti sarebbero . i cri
tici (compresi i suoi discepoli, amici e cooperatori) 
se si fossero lasciati gabbare da me e indnrre col- • 
la frode e colla menzogna in un giudizio maclornal
mente erroneo sulla mia Socfologict Criminale. l\fa sia 
eletto a loro onore, quantunque essi non abbiano al
cun bisogno di questa mia giustificazione, essi non 
meritarono in modo alcuno un siniile rimprovero. 

Essi, chi piu chi meno, chi in una forma , ehi in 
un' altra , rilevarono molti difetti nella mia opera: 
un critico poi ci fo che tutti-dico 'l'U'l"l'I !-gli erro'. 
ri reali, addebitatimi dal Lombroso scorse e mi ad
ditò con amorevolezza somma , - con quelJa amo
revolezza che non manca mai nel critico competen
te desioso soltanto del trionfo della v01;ità e del
la scienza;-e nonostante la scoperta di quelli errori 
egli conchiuse: « Il Oolajanni è nn critico acuto e 
» sagace dell'Antropologia criminale e la · sua Socio
» logia è un libro fatto con molta coscienza e ricco 
» di dottrina e dì · considerazioni in parte 0rigi nali 
» e sempre meditate. » 

Chi è l'impertinente che si permette una sì fatta 
conclusione? Certo deve premere a qualcuno di co
noscerne il nome ; ed io ne soddisferò il. desiderio 
rivelandogli che tale giudizio si appartiene al Prof. 

· Luigì Bodio. 
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Su ! o Prof. Lombroso ; prendete tutto il vostro 
coraggio e dategli addosso. Annoverate tra i cr·i tici 
plebei e incompetenti anche il Direttore generale del
la · statistica ci el reg no cl' Italia , e la collezione sul 
completa! 

XIII. 

Il benigno lettore che ebbe Ja pazienza di se.gnir
mi sin qui ne ha abbastanza per convincersi pien a
mente, a qualunque scuola egli appartenga , che il 
Lombroso è rimasto perfettamente isolato nel giu
dicare la mia opera un libro di spi·opo siti. Per amo
re di brevità e· perchè non diffidente sulla intelli
genza dei plebei, nelle cui mani perverrà questo scrit
to, non m'indugio a fare risaltare su quali punti ca
de l' accordo tra gli scrittori appartenenti alla scuo
la Lombrosiana e quelli della prima· categoria-po
sit-ivisti quasi tutti gli uni e gli altri - quantnnq ne 
l'impresa non fosse priva d' utilità Rcientifica. Ma: 
intelligenti pauca ! 

Altro dovere, però, m'incombe cui, non posso sot
trarmi . 

Cesare · Lombròso avrà sempre il dritto di dire che 
il numero e la qiwlità dei critici non fa e non ficca 
sino a tanto che le obbiezioni non vengono elimi
nate e allo ragio,ni non_ si contrappongono altre buo
ne e valide ugioni. 

Sono perfettamente convinto della giustezza di que
sta osservazione e perciò senza . asilarmi dietro l' ·au-
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torità dei miei critici plebei ed incompetenti impren
do ad analizzare partitamente gli er1'0ri che il Lom
broso lfa rinvenuto nella Sociologia Criminale, onde 
convincermi . se egli solo ha imbroccato nel segno, e 
gli altri-~amici, avversari suoi o indifferenti-hanno 
fat.to falsa strada lodandomi o per nna mia potente 
azione ipnotica che . agisce a tutte le distanze, o per 
una specie cli contagio psichico, di cui essi sono ri
masti vittime. Quest' analisi del resto ha vera utili
tà scientifica--con un altro avversario avrebbe do
vuto essere la sola parte di questo scritto -inquan
tocchè mi darà agio o a confessare le. mie peccata, 
o a chiarire meglio il mio pensiero, o ad abbattere 
sempre più quelli , che per me si credono sofismi e 
spropositi. 

Divido in due categorie gli en·ori rimproveratimi; 
nella prima vanno quelli· a base ·cli verità; nella se

conda gli altri che per error"i vennero tenuti dal pro
totipo dei critici aristocratici solo per la bislacca e 
strana fantasticheria sua. È la più benevole suppo
sizione che posso azzardare. 

Intanto . dallo ammettere e confessare esplicitamen
te che errori ho commesso spero che il Lombroso 
vorrà convincersi , che tra le mie note individuali 
non c'è la mulesca cocciutaggine, che non mi piace 
supporre e ricercare in altri. 

Il primo appunto fattomi concerne lo scambio da 
me fatto delle rfrgolette per zeri in una tavola del-

1' Homme Cl'iminel del Lombroso. Le prime indica

no per quest' ultimo che gli autori da lui . citati non 
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fermarono la loro attenzione sul particolare carattere 
anatomico cui si riferivano; scambiandole per zeri io 
feci dire a quelli autori che essi se ne occuparono, ma 
non · ne trovarono traccie negli esaminati. Lo scam
bio è reale; ma la. causa del · Lombroso non si av
vantaggia colla rettifica: zeri e virgolette rappresen
tano zuppa e pan bagnato. Le virgolette si può sup
porre che equivalgono a zeri; poichè non è presu
mibile che sia sfuggita all' attenzione di scienziati , 
che esaminavano i delinquenti , la· esistenza di al
cuni dei .loro caratteri anatomici (arcate sop1·aciliari 
e senif1·ontali esagerati, saldatura delle sutitre, fron
te sfuggente , ecc.), cui dalla scuola Italiana si asse
gnò massima importanza; tanto più che gli osserva
tori sono di quelli di prim' ordine ( Beneclikt , Ten 
Kate, Pawlowky, Lenhossek, Flesch ecc. ). Il silenzio 
indica forse, che essi non li credettero meritevoli di 
segnalazione? Allora si acquista un'altra tra le tan

te pruove del poco o niuno accordo. tra gli antropo
logi criminalisti sul valore dei singoli caratteri fisi
ci del delinquente. 

Sta bene , dunque , la rettifica nel riguardo della 
esattezza scientifica; la mia osservazione di risposta 
rincalza quanto dissi nella Sociologia Criminale sul
le contraddizioni qualitative. 

Si volle correggere ciò che riferii dal Marro sulla 
microcefalia. Stando alla lettera la correzione è giu

sta ; ma nello spirito del periodo citato la ragione 
stà p·er me. Il Marro trovò tra i suoi osservati un 
sol caso di microcefalia, che non annoverò nè tra i 

!-COLAJANNI, 
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normali, nè tra i delinquenti, perch è non poteva es
sere annoverato legalrnente tra i secondi n on essen
do .stato mai sottoposto a processo; non tr~ i primi 
perchè all'osservatore constava · di essere dedito al 
ladroneccio. Io più generoso verso la scuola di an
tropologia criminale lo . ascriss i alla classe dei delin
quenti. Richiamandomisi alla lettera dello scritto del 
Marro non si rende più marcata la sua contraddizio
ne col Topinard e col L ombroso, che dissflro preva
lent i tra i criminali la mac1·ocefali a e la mici·ocef alia? 

Dico meglio : alla contraddizione quantitativa si 
sovrappone quella più grave, la qualitativa ! E non 
sarà la prima osservazione che dà della zappa nei 
piedi del mio critico aristocratico ..... 

È più ameno il rimprovero sulla ultra-brachicefa
lia. Io scrissi che il Marro trovò un solo caso di 
ultra-brachicefalia tra i suoi delinquenti. E sbagliai. 
Infatti egli a pag. IH del suo libro eccellente sui 
cai·àtteri dei delinqueiiti dice che tra i criminali gli 
ultra-bmchièef ali sono nella forte proporzione del 9, 
5 °/o, Gli avversari miei possono qui emettere un 
gran grido di gioja; ma disgraziatamente per loro si 
può cantare il lugubre ritornello: · la gioia · dei mo·r
tali è un fumo passeggier ,: poichè in quelle pagi~e 
assassine del lliarro , anzi iiella stessa pag. 111 che 
fu argomento di soddisfaz.iòne pel L ombroso, si leg
ge che l' ultrn-brachicef'al -ia si riscontrò tra i nor
mali in proporzione assai maggiore; cioè : nel 15, 
5 °/o ! Perchè il mio scrupolosissimo denigratore 
non completò la rettifica su questo carattere ? Forse 
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per non tirare sassi nella propria colombaja ? · Ciò 
può riuscire · comodo ; ma o è poco onesto , o indi
ca per lo meno poca ciimestichezza. colla ,lettura esat
ta delle cifre: quella che a me si rimprovera ! Co
munque anche questo mio err01·e fortifica la mia os
servazione sulle conti-addizioni quantitative. 

È vero che i seni fi-ontali esagei·ati furono dal 
Marro rinvenuti più frequenti nei -delinquenti ( 23, 
4 °/o) che nei normali (18 · 0 / 0 ). Ma le proporzioni 
per questo e per altri caratteri sono tanto vicine tra 
l' una è l' altra classe di uomini, che ci vuole molta 
fede nelle ;proprie ipotesi per potere ritenere che la 
lieve differenza basti a costituire un segno sufficien
te a caratterizzare anatomicamente il criminale. 

Sta bene la rettifica sulla proporzione delle man
dibole eslfgemie dal Marro trovata maggiore nei de
linquenti cihe nei normali. Rimane , però , assodato 
dalla medE'sima rettifica , che i truffatori su tale ca
rattere stanno quasi alla pari (62 °/ o e 66 , 6 ° / 0 ) 

dei co lpevoli d'i i·eati di sangu.e. Scompare , quindi , 
uno dei caratteri precipui, che dovrebbe distinguere 
il tipo del delinquente contro la pietà , dal tipo del 
delinquente contro la probità. La distinzione predi
letta df1 certi antropologi-criminalisti viene da loro 
stessi mandata a gambe in ari_a. Il mio ai·istocratico 
critico poi tace mirabilmente sulle conti-addizioni et
niche rilevate da me su questo e su altri caratteri. 
Il silenzio è la più bella e comoda invenzione per 
coloro che hanno orecchie per non sentire, occhi per 

non vedere ed organi vocali per non parlare. 
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Come non si accorse il mio sagacissimo ed a1·isto
C1'atico critico che parlando della disformità di risultati 
sull' indice frontale, c' è un lapsus calami tra Ferri e 
Sergi? Io citava la p. 122 del Marro dove ci sono 
le precise parole da me riportate; egli invece si ri
ferisce alla p . 124. Si rilevi intanto che io aveva 
tutto l'interesse ad evitare quel lapsus cala.mi, per
chè in fatto di. aiitropometria vale più l' autorità di 
un antropologo qual' è Sergi, che di un giurista qua
l ' è il Ferri. 

Quanto scarso di buone ragioni sia il Lombroso 
nell' aggredirmi in modo inusitato , abbandonandosi 
ad uno sfogo da gua1'daporta bastonato , come mi 
scrive un illustre positivista, si detegge chiaramen
i;e dal chiasso che mena sullo sbaglio da me commes
so nell'interpretazione delle cifre del Marro sulla fre 
quenza dei caratteri atavici, atip·ici e patologici nei 
delinquenti e nei normali, e nell'assegnare la rispetti
va proporzione di alcuni caratteri alle classi suddet
te. Ma le mie deduzioni critiche si fondano essen
zialmentè sulla proporzione dello insieme delle tre 
categorie di caratteri. 

E talì deduzioni sono incrollabili, se l' aritmetica 
de.v' essere qualche cosa di più che una semplice opi
nione, mutabilissima tra antropologi-criminalisti ; e 
rimane indiscutibilmente assodato che la differenza 
tra normali e delinquenti è minima pei caratteri ata
vici e atipici , che sono stati considerati come pa
tognomonici dei secondi; ed è massima invece in 

quelli patolorJici , che per le ra&'ioni da, m~ l1;1.11ga-
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mente esposte nel Capitolo sulla Origine e significa
to clei ccwatter'i, non hanno affatto la importanza spe
ciale che si vorrebbe loro attribuire. Per apprezzare 
al giusto , poi , tutte le correzioni fattemi in nome 
del libro del Marro noto che quest'ultimo , pur di

chiarando esplicitamente di v.oler polemizzare con 
me soltanto su ciò che pei·sonalmente lo 1·iguw·cla, si 
limita a rilevare un solo en·o1·e--e senza insistervi
dei tanti dal Lombroso strombazzati in modo stoma

chevole! ..... 
Accetto la lezione con tanta garbatezza sommini

stratami sulla non esistente contraddizione tra lon
gevità e mortalità nella classe dei delinquenti. Ma se 
tali due caratteri coesistono , come osserva il Lom
broso, in determinati gruppi di popolazione nqrmale, 
come ad esempio nelle Puglie, in Basilicata e in Ca
labria, non viene dimostrato con ciò , che essi non 
hanno alcun che di speciale e di caratteristico quan
do si riscontrano nella classe dei delinquenti? 

Accetto del pari l' altra sul tatuaggio nei soldati 
francesi, senza neppure tentare alcuna giustificazio
ne sul modo come cascai nell'errore. Ma al Lom

broso se voleva fare della critica sostanziale non in
combeva l' obbligo di ribattere le mie deduzioni sul- · 

la origine e significato del tatuaggio, deduzioni tratt.e 
dalle premesse da lui stesso poste ? 

Se n~ astiene ; perchè egli certamente non può e 
non sa combattere ..... se stesso ! 

Arriviamo al puI).to· della mia Sociologia Criminale 
che maggiormente · ha irritato i nervi sensibilissimi 



-54-

dell' aristocratico critiao, al ·paragrafo 47°, in cui vie
ne dimostrata non solo la mancanza di vero paralle
lisino in Italia tra la distribuzione , delle degenera
zioni e quella della delinqu enza, ma una vera inver
sione tra l'una e l' altra, che mi condusse alh se• 

guente conclusione: la cdminalità di u·na regione in 
' Italia si svolge in senso inverso della sua degenera
zione organica. 

Ora è notevole che il mio denigrator'l su questo 
proposito fa delle divertentissime caprjole ; ma non · 
ardisce concludere esplicitamente che le sue osserva
zioni . infirmano la cennata mia conclusione. E · per 
una volta almeno gli va data lode del prudente ri
serbo. 

Si comincia dall' osservare che i dati della gran
de tavola che si trova in fine del 1 ° volume della 
mia Sociologia non sono comparabili perchè manca
no di omogeneità rispetto al luogo dove fnrono rac

colti , rispetto al tempo e rispetto alla .lunghezza dei 
p eriodi di osservazione. Questi inconvenienti furono 
da me stesso avvertiti. Mia ,sicuramente non è la 
colpa se non ne presentai di più esatti , avendo in

darno frugato e rifrugato e bussato indarno a molte 

porte, compresa quella della Direzione generale della 
statistica che ripetutamente mi fu aperta con molta 
cortesia. Ciò si riconosce dallo · sttsso Archivio di 
Psichiatria, dove in un momento , rarissimo , cl' im

parzialità si osserva che non « si deve impiitare al 
» Oolajanni d' essersi servito, in mancanza· di meglio; 
» di statistiche . ufficiali disformi ed imperfette . » O 
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allora perchè farmene un grave addebito ? Non so
no stato il primo e non sarò certamente l'ultimo ad 
avvalermi di simili statistiche, specie nelle cose so
ciali; e le induzioni che se ne traggono hanno sem
pre un grande valore con particolarità quando non 
veiigono in alcun modo contraddette da altri dati 
più o meno esatti. E particolarmente alla mancanza 
di omogeneità rispetto. al tempo mi sia lecito nota
re: le proporzioni' delle degenerazioni fisiche in una 
popolazione possono variare da un anno all' altro in 
guisa da non rendere comparabili i dati di un an
no con• la criminalità di. qualche anno successivo ? 
Ho io presentato , come si pretende , le induzioni 
della tavola incriminata, per più di quel che valgo
no ? Ma avendo io riprodotto integr;i,lmente i dati 
statistici colla massima possibile suupolosità, mi pa

re che ogni lettore era posto nella condizione di con
trollare ogni mio apprezzamento e di giudicare se 
gi~1sto o esagerato. Nè mancai di · addurre nel testo 
tutti gli altri · fatti, che non poterono essere com
presi nella tavola , e che ne · confermavano o mino

ravano il valore; rilevai altresì• con precisione quan
do i dati erano contraddittori tra loro. Dunque nes
sun lettore potè essere traf,to in inganno, e su que

sto riguardo, come su tanti altri, mi sento serenissi
mo in coscienza di avere fatto quel che poteva. 

Se quei dati non omogenei poi sono sufficienti per. 
trarre induzioni positive non istà a me rispondere, 

avendo già fatto manifesto il mio parere. Non sarà 
inutile, però, •rilevare, ~he il Ferri , giudice non so- · 
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spetto, di quella tavola e delle sue induzioni rimase 
sei"ìamente impressionato. 

Sono poi assa i grato al critico ch,llo Archivio di 
Psichiai1'ia che rileva come le ultime inchieste diret
te abbiano dimostrato essere superiori alle mie le ci
.fre dei gozzuti e dei ci·etini in Piemonte e L ombar
di•a, perchè in siffatta guisa viene ad apparire più 
estesa, più profonda la degenerazione organica delle 
due regioni che prnsentano la minima delinquenza. 

Quando mi si vuol trovare in errore non si riesce 
drn a confermare le mie conclusioni ....... 

L ' ira, la passione, il desiderio ardente nel mio cri
tico di bistrattarmi lo accecano a segno da non far
gli scorgere la portata delie sue correzioni, _ che rie
scono a demolire il suo edificio , non il mio. Pt·osit! 

È più fondata la critica sulla distribuzione dei sor
do -muti ; nemmeno essa, però, sposta le mie conclu
sioni, perchè in prevalenza la distribuzione di qµesti 
degenerati rim ane inversa a quella della delinquenza. 

Mi si rimprovera infine di avere dato la media del
le medie della delinquenza di alcune corti di Appello 
per indicare la media' reale délinqitenza di alcune re
gioni; non si osserva, però, che neppure questa cor
rezione vale a dimostrare che la Sicilia e il Piemon
te non oe;cupino nella scala della delinquenza il posto 
n ella tavola a loro assegnato. 

In quanto a medie poi n auseato rispondo: da qual 
pulpito viene la predica ! Dal pulpito occupato da 
Lombrnso che colle sue med·ie ha destato la più schiet
t a ilarità degli statistici, speeie quando · ha confuso, 
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per costruire le sue , uomini di diversa età, sesso , · 
condizione sociale e razza ! Comunqne gli en:ori" al
trui non legit,timano i miei , pei quali umile e dimeti 

so recito il mea c1tlpa. 
Nè a mio conforto im,oco la massima: e iTai·e lw·

manum est; invoco bensì il fatto indiscutibil e e nw
glio luminosamente dimostrato dalle c1·itfrhe del mio 

sistematico dihiniatore, che in Italia le degenerazio
ni organiche sono distribnite in senso inverso della 
criminalità; e che in Lombardia in mod o assoluto 
prevalgono il ci·etinisrno , l'alcoolismo , l' alienazione 
mentale e la pellagra , oltre di verse altre degenera
zioni -condizioni morbose che maggiormente · predi
spongono , secondo il Lom broso e la sua- scuola, ai 
reati più gravi contro le persone- mentre vi ha mi
nima la delinquenza in generale e quell a contro le 
persone in ispecie. Donde la piena conferma alla mia 
conclusione final e enunziata nel 1 ° voi. di Sociologia 
Criminale : in Italia e nel momento attuale la salute 
fisi ca e l' ottima con[o'rmazione oi·ganita sono le più 
efficaci condizfoni pe1· la, genesi della criminalità , e 
viceversa la degenerazione costituisce la miglio1·e con
dizione per lo incremento della momli tà ! 

Al di sopra di tutte le bizze e meschinità p erso
nali ciò risulta nello mteresse della scienza e della 

verità. 

XIV. 

Confe .. sando lealmente i pochi_ errori •ia me com
messi ed enunziati nel paragrafo precedente non ere-
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.do ùi dover pèrdere la stima del lettore, nè di ~eno
mare il valore della -mia opera. Si è visto quale im

portanza essi hanno ; mediocre dal lato foi·male; mi
nima in quello .sostanziale. Ma se anche l ' avessero 
massima dall' mio e dall' altro _ lato , non rimarrebbe 
sempre ridicolo il tentativo di chi v olesse demolire· 
un edifizio la cui base è stata iniziata- non più che 
iniziata secondo le mie modeste intenzioni-con mi
gliaia di dati , di osservazioni , di critiche , di fatti 
strettamente collegati e coordinati, iµfirmandone po
chissimi e che appena sorpassano la decina ~ 

Ed allora che cosa rimàrrebbe dell' edifizio, ~hè il 
Lombroso crede cli avere quasi condotto a termine, 
quando egli stesso al Congresso di Parigi fu costret
to a confessare « di aver messo troppa precipitazio
,, ne nel riunire le cifre e nel confezionare le stati

» stiche e di aver dovuto correggere gli errori che 
» gli S()no stati segnal~ti ? » (Anhives de l' Anth1'op. 
Oi·im. 15 Settembre 1889, p. 542). Del!' edifizio non 
sarebbero rimasti che i detriti; e solo tra i ·calcinacci 

ci converrebbe ricercare le particelle di verità che 
esso conteneva. 

Intanto a piena dimostrnzione delli fragilità uma

na, mi rest.a un .lavoro rin po' più lung.:, di quello 
fatto dianzi per rilevare gli errori d_ella prima cate

goria- quelli a base reale-a me addebitati; ed è il 

.,lavoro .inteso a smascherare . iJ Prof. L.ombroso , che 
con leggerezza fenomenale altri me ne attribuisce , , 

• da me non commesRi e del tutto falsi, e così costi

tuiscono tanti veri errori da attribuirsi a h;i. 
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Prima cli accingermi a tale impresa non credo inu
tile, a scanso cli equivoci, una specie cli pi·ofessione 
di f ede . Qual' è il mio -posto di fronte alla scuola di 
Antropologia criminale e positiva di · dritto penale ? 

Alcuni tra i migliori dei miei critici l' hanno net
tamente designato . in · quanto alla prima, riconoscen
do che io in un senso largo non devo essere consi
derato come un avversario, dichiarato dell' antropo
logia crimipale (MaiTo, Belinondo, Garofalo ); ma che 
rie combatto soltanto le esagei·azioni auto-individuali · 
(Schùittarella). 

Invero; non ostante le gravi obbiezioni del Ma

nouvrier ritengo che ci siano speciali disposizioni in
dividuali congenite al delitto, oltre quelle sviluppate 
per opera della educazione ; ammetto la eredità, ma 
a differenza di certi antropologi-criminalisti , credo 
che · di essa il lato buono sia maggiore del cattivo e 
che sia un agente modificabile dalle condizioni so
ciali assai piib. facilmente cli quel che si afferma dai 
medesimi. Mi distacco sopratutto da, Lombroso è dai 
suoi più ciechi discepoli nell' accordare la massima 
importanza ai caratteri psichici, dei quali ritengo non 
sia dimostrata la corrispondenza con queili fisici. 
Pernhè manca la corrispondenza tentai spiegarlo ; 

non la respingo, però, a pi·iori e sarò pronto ad ac
cettarla quando fatti bene assodati la dimostreranno. 
. Mìnore è il dissidio colla scuola positiva di ,dritto 
penale, della quale respingo la ferocia repressiva di 
/1,lcnni, malamente difesa in nome della selezione dar

winiana; e la respingo non soh perchè inutile , ma 
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anche, e più, perchè dannosa, accordando la più spic
cata preferenza alla prevenzione vera ed efficace, che 
non è quella poliziesca, ma è .. quella, che scaturisce 
spontanea dalle riforme sociali. 

Ciò premesso mi pare che io abbia il dritto di 
constatare che gli stessi più antorevoli miei avver
sari riconoscono che la mia opera non fu inutile e 
che apportai anch' io il mio granello di verità· nel 
campo della scienza. Per Marra, molte delle mie cri
tiche sono giuste; per Benedikt, gli stessi specialisti 
hanno da apprendere nel mio lib_ro ; per Belmondo, 
anche gli avversari dichiarati e intransigenti hanno 
molto da imparare; il Sergi riconosce che io ho fatto 
benissimo la . mia parte : scientemente, gene1·osamente , 
dottarnente. Ferri, infine, conviene adesso che la que
stione del tipo del delinquente e della natm·a del de
litto non hanno alcuna importanza. Perciò egli iton 
deve mettere me in canzonatura perchè lungamente 
mi occupai di cose prepostei·e; ma il suo arnica e col
laboratore Lo.mbroso che ancora v'insiste e tutti quei 
signori che sulle medesime tanto battagliarono nel 
Congresso di Roma. Non mia la colpa, adunque, p er
chè combatto i mulini a vento; ma di quei messeri 
che li hanno rizzato come tante cose serie. 

xv. 

Questo scritto fu destinato ad un solo critico, che 
eccelle per le qualità già menzionate, al Lombroso . 

. Ma farò un' eccezione pel Sergi, che ha voluto farla, 
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con qualche ostentazione da pietoso Cireneo al pri
mo. Ed è col Prof. di Roma per lo appunto che 
inizio la serie di risposte alle obbiezioni cervelloti
che piovutemi addosso come gragnuola. 

È pensiero radicato nel cervello del Prof. Sergi 
che io nel 1 ° voi. di Sociologia ho negato ogni ba
se biologica alla vita sociale; il suo pensiero priva
tamente comunicatomi da prima, venne strombazza
to ai quattro ven:t( da discepoli suoi, accennato chia
ramente nella Revue Internationale e forse anche nel
la Prolusione pubblicata dal Don Chisciotte e che 
non mi riuscì di leggere. 

Nella Revue egli annunzia: « La societé, qu' on 
» pretend séparer positivement -de la biologie, n'est 
» autre chose qu'un phénomène de la vie. » (25 No
vembre 1889, p. 517). Ora questa, quando si pensa 
eh' egli si rivolge a me con particolarità, è una ve
ra scoperta da M. de la Palisse. Poichè non occorre 
ripetere certi dati elementarissimi di una dottrina a 
chi la professa da gran tempo; ed io per lo appun
to professo il positivismo; ho ammesso che le socie
ta umane sono un organismo; ho ammesso la strati
ficazione del carattere ; ho ammesso la eredità , ecc. 
ecc., e nel Socialismo (Catanir, 1884) e nel 1 ° vol. di 
Soc,i,o logia Cl"iminale dal Sergi preso di mira. Nel 
primo, tra le altre cose si legge: « Il socialismo scien
» tifico attenendosi alla interpretazione più logica 
» della teoria della evoluzione e conformemente ai 
» fatti tramandatici dalla storia e che si vanno tut
» tod1 svolgendo ~otto i nostri occhi, ammette il le-



» game tra la sociologia e la biologia; e come falu 
» ne leggi della fisica e della chimica si riscontrano 
» nella biologia , così ammette che nella Sociologia 
». continuano ad agir·e talune leggi della biologia, ma 
» nei modi e n ella misura che alla Sociologia sono 
» peculiari. » (p. 64).· Est-ce clafr ? Che alla Socio
logia debbano essere peculiari certe modalità , onde 
distinguersi dalla Biologia e dalla P sicologia, fu tro
vata idea rettissima ed altamente lodata dal De Do
minicis e dall' Angiulli , ehe vi videro una necessa
ria correzione o completami:iuto della teoria Spence
riana; idea in modo più ampio svolta dal De Greef 
nel Belgio, e in Italia dal Bonelli, dall'Angiulli, dal 
Vanni. 

Occorre ripetere ad ogni piè sospinto certi princi
pii , e certe ipotesi affinchè non si venga fraintesi , 
per non dire calunniati? Ma allora da buoni moni
tdi non si deve solo ricordare che la biologia forma 
la base della sociologia ; ma rimontare alle nozioni 
elementari della fisiologia, della chimica e della fisi 
ca per rammentare: che senza combinazioni cli ossi
geno, idrogeno , carbonio , azoto ecc. no1i si hanno 
sostanze organiche; che senza di queste non vi sono 
individui ; che senza individui non vi sono società! 
Una scorserella nel campo di tutte le scienze in que
sto modo si rende indispensabile ; mentre io avevo 
creduto sufficiente richiamarmi soltanto alla dottri
na generale sostenuta · e guardare ai fenomeni e alle 
modalità propri della sola scienza di cui volevo occu
parmi, fermando l'attenzione sui caratteri distintivi 
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della sociologia e non su quelli che le sono comnni 

colla biologia, ecc. 
Non si· dica: il Sergi senH il bisogno di sommini

strare la lezioncina perchè ignorava quale foss e il 
m_io credo scientifico. 

No! egli, ammenochè non avesse labilissima la me
moria , conosce il Socialismo ; Io conosce tanto che 
ne fece·, appena comparso, una lunga recenzione nel

la Rivista di Filosofia Scientifica ; lo conosce tanto, 
che lo lodò ..... 

Ho io forse- rinnegato nella Sociologia criminale 
le dottrine antecedentemente sostenute ? l'llanco per 
sogno. In. tutti i capitoli della medesima , special
mente in quello consacrato ai Prernpposti scientifici 
dell' antropologia criminale , quando il destro mi si 
offerse, vi ho accenu:;i,to espii ci tamell te. 

E tra tanti brani che potrei riprodurre questo so
lo credo basti a sgannare chi fosse stato tratto in er
rore dalle alt rui arbitrarie asserzioni. Parhmdo degli 
agenti fi sici e chimici che modificano la psich~; con
statando che sinora non è dimostrata la esistenza · di 

veleni etici concludo: « Da tutto questo si pnò indurre 
» che si deve sottrarre la moralità all'orbita del!' in

» fl.uenza delle ordinarie condizioni della vita fisica e 
» psichica, spe~zando .la bella armonia del monismo ? 
» Tale non è la mia intenzione_: a·vvei·to però che · si 
» dù;crèditano il positivismo e le ipotesi le più geniali 
» anticipaiido èd inventando risposte che l~ scienza 
» sinora non ha dato. E lo avvertimento mi toccherà 

» ripeterlo altre volte. » (Sociologia. Voi. 1 ° p. 86 e 87). 
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È questo prudente riserbo mio che dà maledetta
mente ai nervi dei poeti del positivismo; io dol ente 
delle loro sofferenze, però, coutinuerò ad attenermi
ci. In questo mio riserbo inoltre non c' è il menomo 
accenno a forze misteriose : respingo l' inconoscibile 
Spenceriano e tntto il paragrafo 31 ° intitolato: Igno -
1·amu.~-e non J.qnol'abimus !-ne fa fede. 

Dunque ?_ Una sola conclusione , e punto lieta; in 
chi pensa, suppone ed annunzia che io nego le basi 
bi

0

ologiche dell a vita sociale imbrancandomi tra i me
tafisici più regressisti ci può essere ignoranza ; leg
gerezza; ci può essere tutto all' infuori de'.lo spirito 
vivificatore della verità. · 

Smaltito questo punto fondamentale , altro se ne• 
presenta cl' indole analoga, su cui Sergi e Lombroso 
si danno la mano per deridermi in modo tanto gros
solano quanto ingiustificato. 

La fwnzione gene1·a o modifica l' organo scri~si io 
nella Sociologia · Criminale ( paragrafo 19° ). E dalli 
addosso allo imbecille che enunzia la r idicola propo- ·' 
sizione ! 

Lombroso al solito va per le spiccie , e sentenzia 
« che la cosa non merita di essere confu tata e che 
» al più poteva passare nel secolo scorso. » Di gra
zia a qnale secolo appartengono. il Du Bois-Rey
moncl, il Fano, il Caporali ? A quale secolo appar
tiene il Wundt, il più illuRti:e psico-fisico contempo
raneo ?'Ma g ià , per quella ci~a cl' uomo che tro
neggia nella scuola antropologico-criminale, chi non 
accetta il suo verbo non è che uno sciocco , un va-
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narello. Nè si supponga che gli fossero ignote le au
torità èui io mi appoggio ; poichè vengono citate a 
lettere cli scatola. Una sola ne dimenticai: quella del 
Prof. Grassi dell' Università cli Catania, uno dei zoo-

, logi e biologi più chiari cl' Italia, col quale discussi 
lungamente la incriminata proposizione. Arrogi che 
R oberto Arcligò , il quale onorò cli parecchie osser
vazioni .critiche i tre primi capitoli della Sociologia, 
che lo potevàno interessare , non trovò a ridite su 
questa disgraziata proposizione. E quan do c' è il suo 
assenso , posso passarmi benissimo deil ' altro dei fi
losofun coli. 

Il Lombroso continua a scherzare e ripete ques ta 
'frase del Brouarclel : « va bene che l' arte del ballo 
» ingrossa il polpaccio, ma prima ci i,u.ole il polpac

." cio » quasi assimilando me al mattoide cu i era di
retta la risposta dell' illustre scienziato francese. Ma 
il mio critico molto aristocratico e niente i,ei·itiero 

, _si poteva risparmiare perfettamente il lazzo poco fe
lice leggendo quanto scrissi a p. 94 dtll 1 ° vol. di 
Sociologia: « Negli organismi complessi, quando tro
" viamo già fissata la relazione tra l ' organo e la fun

" zione, senza che ci sia dato -ricercare qual' ,è il ge
» _nerante e q nale il generato, si cade facilmente in 
» errore guardando allo sviluppo dell' ùna che si at
» tribuisce alla condizione dell' altro. La esagerata 
» o deficiente funzione se coesiste colla ipertrofia o 
» atrofia de.Il' organo , mal si giudica ritenendo la 
» modifica?:ione funzionale determinata dalla peculia
» re condizione dell' organo; p oich é spesso è il caso 

6-CO.L AJ.\ }{'.'it. 



- 66 -

» inverso che si verifica e cioè : che la esagerata o 
» diminuita funzione produce la correlativa altera
» zione nel!' organo , facilmente trasmissibile nei di
» scendenti; nei quali allora le condizioni dell' uno 
» precedono e predispongono quelle dell' altra. Non si 

1 

» diviene ballerino o maestro cli scherma pe1·chè si 
» hanno vigorosi ed iperti'ofìci i muscoli della gamba 
» e _ del braccio; ma i muscoli si sviluppano in segui-
» to al loro esagerato esercizio. Inversamente con-
» dannando al riposo forzato un individuo assai ben 
» proporzionato, ne vedremo deperire gli organi a 
» causa della deficiente o mancata loro funzione. » 

Come si vede a chiarissim(l note nel preciso pi;,ra
gone del Brouardel il rapporto tra ballo e polpacci è 
stato da me posto nei termini iclenticì da lui adope
rati; e parlai in tutto il paragrafo di quegli elementi 
da lui ritenuti-giustamente-'-indispensabili affinchè 
la. funzione generi o modifichi l' 01·gano: (Archives de 
l' Anthr. Crùn. 15 settembre 1889, p. 544); elementi 
e processo bene espressi clall' Haekel (avverto il Lom
broso, che questo naturalista vive ancora e insegna 
nel!' Università cli Iena, onde non creda che visse 
due secoli fa) colla pr0posizione: le monere sono 01·

ganismi senza organi. 
E sono organismi senza organi , · che hanno tutte 

le funzioni fondamentali, come ricordai a pag. 93 di 

detta 0pera ! Lasci stare perciò il Lombroso i mat
toidi al manicomio e pensi solo a curarli , se può e 
sa farlo. A proposito: non dimentichi l'antico detto: 

meclice, cura te ip.~um ! 
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Per il Prof. Sergi--bontà sua_:_l' affermazione che 
la funzione genei·a l' organo est tout simplement une 
eno1·mité ! (Il punto ammirativo è suo). Nè sa capa
citarsi che vi siano _M·gani senza funzioni attiiali . 
(Revue, p. 514). In quanto ali' enormità mi confor
to che siamo in molti a credervi e che mi trovo in 
una buona compagnia, che mi compensa largamente 
dt11la manc:i,nza della sua. · · 

In quanto agli oi·gani senza fitn zioni attuali, non 
istà a me dire quello che fanno nell' organismo ; a 
me basta constatare che gli anatomici e i zoologi ne 
ammettono una grande quantità: forse sono sopravvi
venze di. altre funzioni o abolite o che vengono a
desso esercitate da altri organi. Il Prof. Grassi per 
lo appunto citommi un dotto tedesco-di cui mi è 
sfuggito il nome~che ne ha enumerato un' eno;rme 
quantità nell' uomo e negli altri animali. 

Il Sergi che s' impanca ·a dar lezioni ai zoologi ed 
agli anatomici mi farebbe un segnalato favore a spie
gare che cosa ci sta a fare l' appendice del cieco nel-
1' organismo umano. Altrove vedremo quant' era pru
dente l' Hyrtl- anche lui nostro contemporaneo-sul
la conoscenza delle funzioni degli organi esistenti. E 
su questo ,proposito eziandio rimando il lettore alle 
p. 90 e 91 del 1 ° vol. di SociÒlogia. 

Il Sergi prosegue « M. Colajanni veut demontrer 
» que la fonction précede l' organe de l' origine de 
» la vie, puis il accepte come favoreble a son opi
,. n :on · 1a • notion de ceux qui admettent que dans la 
» variation organique d'où part l' origine des espe-
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» ces, il faut partir de la fonction. CA sont deux cho
» ses absolument differentes qui out· échappé sans 
» nul doute à l'esprit critique de M. Colajanni, mais 
» qu'il considére comme identiques. » (Revue, p. 519). 

Chi ha letto le pag. 93 e 94 ed anche i soli bra
ni poco fa riportati può dire se . io ho confuso o di
stinto le due cose di cui parla il P rof. di R oma, che 
ha espresso una · idea ginsta, sebbene con alquanta 

,oscurità; e chi mi ha let to sa che affermando la pi·e
cedenza della funzione sull' 01·gano mi riferisco pre
cisamente alla variazione organica ed alla filogenesi. 

Non erano p oi inutili le pagine consacrate da me 
all' argomento, come crede il Sergi, quando si riflet
te che le applicazioni del principio concernono spe
cialmente i rapporti trn p siche e cervello, cioè, di un 
01·gano nella serie zoologica di data relativamente 
recente, e di una fun zione ancora assai oscura e pel 
suo organo e pel suo meccanismo. La importanza del
lo studio da · me fatto emerge chiarissima dal coi·ol
lario XI0 esp osto a pag. 161 del 1° vol. di Socio lo
gia in cui riassumo i pamgmfi 25°, 28° e 29°, che al
la loro vòlta contengono sommariamente le idee dei 
più illustri :fisiologi sperimentalis ti , localizzatori ce
rebrali, n evrologi , quali l' Exner, il Luciani, il Von 
der Goltz, lo Charcot ·, il Munk, il Brown-Sequard 
ecc. ecc. e che suona così: « A limitare il valore del 
» precedente corollario, si espongono i seguenti fat
,; ti indiscutibili: 1 ° moltep lici zone del cervello e del 
,, cervelletto presiedono ad unica funzione; 2° ad una 
,. medesima regione possono essere attribuite più fun-



» zioni; 3° diversi organi elementari del cervello si 
» suppliscono e si compensano tra loro nelle ·funzio
» ni; 4° l' esercizio e l ' abitudine creano e determi~ 
» nano o almeno sviluppano la funzione cerebrale ; 
» 5° di ~onsegùenza altre porzioni del cervello pos
» sono divenire sede d1 una funzione perduta per le
» sione della primitiva sede. » Ma quando la fun
zione pei·mane, adibendo un altro organo elementare 
del cervello in sostituzione di uno distrutto o · para
lizzato in qualsiasi modo , non si può davvero dire 
che l.a funzione si crea l' organo ? Ciò espr essi , pe
rò, nel modo più cauto .che si possa desiderare nel
la trattazione di argomenti così scabrosi. La impor
tanza e l' utilità dello studio si rileva altresì da quan
to dico a pag. 141 e 142 per ispiegare come e pe1·chè 
pur rimanendo fermo il rapporto tra funzione ed or
gano, può verificarsi la mancanza di fissità e di pre
cisa determinazione nel rapporto tra intelligenza, mo
ralità ed oi·gani elementari del ce1·vello; ed a p. 139 
più particolarmente ed in modo anche accettabile da 
un meticoloso biologo o fisiologo localizzatore ten
to spiegare come avviene la sostituzione di funzio
n e nelle varie cellule cerebrali , dicendola più che 
creazione di nuovo orgdno , ridestamento della fon-

, zione in un organo che l' ha posseduta e che l' ha 

perdut~ in seguito alla crescente differenziazione or
ganica! 

Se. il Sergi volesse rileggere tutto il 3° capitolo 
della parte 1a della mia opera con l1n po' di calma 
e senza partito preso, vivo · sicuro che correggerebbe 
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le sue enunciazioni. Ma già egli non pU:ò badare al
le enm·mità . mie; tutt' al più ne incaricherà qualche 
giovanott<? di. belle speranze sulla cui parola poi e
metterà le sue sentenze inappellabili. Se non ci fos
sero di mezzo questi relatori poco .onesti e 'poco in
telligenti , egli non potrebbff al certo incespicare in 
alcuni strafalcioni cui non ci hanno abituato \e sue 
preced_enti pubblicazioni. 

Veniamo al rapporto tra psiche ,e ceryello. 
Qui-e così per tutto il resto- la parola spetta al 

solo Lombroso; il quale coll' abituale sua sicumera mi 
fa dire che io nego il 1·app01·to trn cervello e pensie
ro. Ecco una vera e balorda eno1'mité ., che viene 
smentita luminosamente da quanto esposi sinora. in 
questo paragrafo; Se non bastasse, i lettor~ non avreb
bero 0he a rileggere tutte le pag,ine· dei paragrafi da 
me consacrati al 1·appor·to tra cervello e funzioni p;3i
chiche. Mi limito per amore di brevità a ricordare ·, 
ciò che scrissi sulla evoluzione del sistema nervòso 
nella serie zoologica, nella quale si arriva ad un pun
to in cui « la gerarchia· eh.e si stabilisce è tale da 
» potersi dire in certa guisa che. la vita dell'uomo-
» almeno nella parte che lo cai·atter·izza e lo distin-
» gue-si riassume in quella del suo cei-vello. » (Pag. 
96). No~ contento di ciò l' aristocratico mio censore 
m' insegna « che se qualche genio · ebbe cervello pie-
» colo non · è detto che avesse minor numero di cel-
» lule nervose. » Che bel matto il Prof. Lombroso ! 

Ma non è precisamente questo che io sostengo nella 
,Sociologia e cioè che dalla forma e volume del cranio 



non ci è dato argomentare al numero ed alla qualità 
· delle, cellule nei·vose ? Vada, quindi, ad insegnare ta
,li ·cose non a me, ma a qualche giurista suo ammi
ratore, che nei momenti di svago volesse impancarsi 
a fisio-psiccilogo. 

Una sola è la mia colpa, e colpa grave, agli occhi 
del sommo pontefice dell'Antropologia criminale: quel
la di non volere inventare le risposts che la scienza 
ancora non ci ha dato, e di sostituire i grossi punti 
inter1·ogativi, come faccio a p. 110 e 143 (So ciol. crim. 
voi. 1 °) alle risposte facili, seducenti sì, ma non cer
te e positive, e semplicemente romanzesche. 

Mi piace ·intanto avvertire che non sono solo ne.p
pure in quest' uso dei punti intenogativi. E cco come 
si e~prime uno dei più valenti psichiatri e nevrologi 
italiani, il Prof. L. Bianchi : « Nella maggior parte 
» dei casi di pazzia, non vi è substrato processuale 
» • anatomo-patologico dimostrabile. » 

« È certo che la fonzione della celli.1la (nervosa) è 
» strettamente collegata colla forma, la costituzione 
» sua e l'ambiente chimico; ma tutto questo che rap
•» presenta un g1·uppo di punti inte1'1·ogativi, non au
" tori.zza a stabilire un rapporto · di causalità in un 
» determinato sensJ. La condizione non muta se si 
» afferma, come ad altri piace, che il disturbo fun-

zionale prolungato della cellula . è causa della sua 
» anatomica alterazione; e così andrebbe meglio spie
» gato perchè queste alterazioni le troviamo nelle 
« forme croniche della pazzia, e negli stati mentali 
» consecutivi. » (Gli orizzonti della psichiafria. Na-
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poli 1889 ). Se io e Bianchi non avessimo espresso 
il nostro pensiero sul r apporto tra organo e funzio
ne cerebi-ale con tutti i r elativi punti interrogativi 
contemporaneamente ed all' insaputa l' uno dell' al
tro, tanta è la rassomiglianza _del contenuto e della 
forma , che si potrebbe sospettare averlo io copiato 
dal Bianchi, o questi da me. 

Si faccia coraggio P rof. Lombroso , e meni qual
cuna delle sue botte da orbo anche. al Prof. Bianchi, 
attribuendogli le più matte idee del mondo sull' as
sunto. Non ci sarà che un solo piccolo inconvenien
te: colpirà un suo amico ed ammiratore che crede 
nel!' antropologia criminale. Circostanze tutte dél re
sto, che non lo possono arrestare nell' esercizio im
placabile delle sue funzioni. Minosse-Lombroso giu
dica e manda inesorabilmente secondo che il capric
cio o altri agenti disturbatori della psiche, gli sug 
geriscono. 

Un ultimo argomento merita un cenno speciale: 
quello del tipo del delinquente. Si sa che il F erri ne 
derise la trattazione come cosa preposte1·a; tra i lom
brosiani neppure il Sergi vi attacca alcuna impor
tanza; ma v' insiste il Lombroso con speciosi ,argo
menti e t ermina una delle sue solite incivili tirate 
contro di me, affermando che io raccolgo un pugno 
di polvere quando ne tento la demolizione. 

Questa volta il Prof. di Torino si è fatto forte del-
1' autorità del Brouardel ; il quale di unita a lui, al 
Garofalo, al Bajenoff così ragionarono al 2° congres
so di Antropologia Criminale; « 11011 occorre un ca-
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» rattere patognomonico per ammettere :I tipo dell' uo
» mo delinquente, come il clinico non ricerca un e
» sclusivo ·ed assoluto carattere per diagnosticare una 
» malattia: ad esempio, la febbre tifoidea. N 011 è che 
» dall'insieme dei caratteri e dalla loro maggiore 
» frequenz!I. e sopratutto dal loro cumolo in uno stes
» so individuo che l' antropologo costituisce il suo 
» tipo _ e il clinico una data malattia. Uno o più ca
» ratteri posso-no mancare, ma restano l'uno e l'altra. » 

Adagio ai mà passi. Il paragone non regge. La 
sindrome dei sintomi è necessaria , più che la esi
stenza di alcuni caratteri per diagnosticare le malat
tie;. ma ciascuna di queste ha qualche carattere pro
prio, patognomonico , che dalle altre la distingue. È 
la medicina · per lo appunto che ha messo in uso la 
parola, patognomonico. Molti sintomi possono manca
re nella tifoide ; ma non la f ebbi·e ed anzi , pei· i·e
gola, quella febbre la cui temperatura ha un decor
so patognomonico, speciale. È in quante malattie non 
si hanno la febbre, il malessere, la cefalea, la inap
p .etenza ecc. ecc. ? Ma si dirà solo che si tratta di 
epatite, cli pl1lmonite, cli enterite ec. quando vi sarà 
la .infiammazione del fegato, del pulmone ecc. ecc, 

P er ultimo : si prendono forse i caratteri comuni 
coll' uomo sano per diagnosticare che un uomo è am
ràalato ~ Ed è il caso dei · camtteri del delinquente 
che per confessione degli stessi . neo-fren ologi, spe8S0 
sono comwni ali' uomo onesto . 

Rimane sempre un mistero, altret tanto curioso quan

to quello della Trinità, quella contraddizione sessna,-
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le da me rilevata ed esplicitamente ammessa dal Lom-
broso nel Fanfulla della Domenica e in un numero 
del!' Archivio di Psichiatria dove si sbizzarisce a tro
vare S:(Jiegazioni del mistero, che si affretta a demo
lire e cioè che nella donna delinquente mancano i ca
ratteri che distinguono l' uomo delinqiiente. Come e 
perchè nella donna, spesso tanto se non più malva• 
gia del!' uomo , mancano . i segni organici della sua 
funzione criminosa ? E che tipo singolare sarà que
sto del delinquente , che riguarda un solo dei due 
ses11i ? 

Tanto sottometto al Prof. Brouardel , con cui si 
deve discutere sul serio, e dalla cui scienza e coscien
za attendo adequata risposta. Al Lombroso un consi
glio nell' interesse della sua salute: badi che la pol
vere_ ,fa me raccolta non gli yada agli o_cchì ,e n:on 
lo accechi. 

XVI. 

Adesso si può correr~, anzi volare, sulla constatii,
zione e -brevissima confutazione delle corbelleri~ che 
il Lombroso mi attribuisce e sulle amenità che egli 
enunzia per conto proprio. 

Cominciamo dalle noterelle r·elative al metodo . . 
« I metafaici , dice il Lombroso , contrapposero i 

» sillogismi teorici ai fatti; Colajanni invece di sillo
» gismi te01·ici fece dei sillogismi coi fatti. » Qui in
vece d1 una critica c' è una lode, di sicuro involon
tariamente · sfuggita. Ci tengo ai sillogismi fondati sui 
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fatti; e che altro sono le induzioni dei positivisti? 
Lascio al Lombroso la privativa dei sillogismi fon
dati sulle ipotesi, che camminano sui trampoli , de
stando matte risate più che nel colto e nell' inclita 
negli uomini di scienza. 

Ma « il Colajanni costruisce un sillogismo portan
» do · via un fatto ora ad un autoTe ora a un altro, 
» sminuzzando.li. » I f"atti .li prendo dove li trovo. 
Sfido poi chicchesia ad indicarmi uno scrittore tanto 
fortunato· che abbia . trovato tutti i suoi fatti in un 

solo autore. Ci può essere analisi, specie di una dot
trina che si . combatte, senza sminuzzamento di fat
ti ? All' uopo. ricordo al Lombroso che Bacone con
sigliava essere meglio analizzare che astrm·1·e. Come 
sia . stretta la colleganza delle mie argomentazioni 
sui · fatti sminuzzati , Io dissero abbastanza i critici 
plebei e gli stessi avversari miei. Mi rido perciò del
le fegatose asserzioni di un solo · c1·itico quantunque 
aristoc1·atico. 

« Contrapponendo poi i fatti fra loro , egli crede 
» di ;ver creato dei veri sistemi nuovi , invece che 
» nori ha fatto in fondo se non dei giuochetti, non 
» sentpr·e leali, di prestigiatore. »· 

Passi per adesso la maligna insinuazione sulla mia 
lealtà; non so, però , capire dove abbia pescato che 
io abbia preteso creare veri sistemi nuovi; io mode
stamente non pretesi che abbattere quelli in gesta
zione e che mi parvero deì castellì in aria. 

È falso che io abbia asserito a p. 195 del 1 ° vòl. 
di ,Sociologia, che la differenza nella proporzione dei 
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carattei·i dei delinquenti sarebbe scomparsa se le os
servazioni del Marro fossero state intraprese su di 
un numero pari di onesti e di delinquenti. Ho affer
mato soltanto la possibilità che ciò sarebbe avvenu
to. Sarei lieto che il critico dell' Archivio mi nomi 
nasse uno statistico che la pensi diversamente. Ed 
è falso del pari che la parola esclusivamente-adope
rata in un senso diverso da quello attribuitogli da 
malevoli o da ignoranti - sia stata da me. scritta in 
corsivo. Così almeno non è scritta nella edizione che 
ho io. 

• È falso che Maurizio Block mi abbia rimprovera
to di non sapere applicare _le statistiche per conto 
mio. L' illustre statistico francese mi rimproverò di 
essermi servito delle medie dopo averne dimostrata 
la fallacia. La contraddizione non è che apparente.: 
misi in guardia il lettore s_ul valore che può asse
gnarsi alla induzione dalle medie; e me ne servii in 
mancanza di meglio. Ma il L ombroso che con tanta 
infantile compiacenza riferisce la pretesa tirat.ina di 
orecchie somministratami dal Block , perchè onesta
mente non :r:iferisce il suo giudizio sintetico sul libro 
mio che la occasionò ? P er questo solo: il Block di
chiara che il mio Alcoolismo ec. è un libro fatto abil
mente o che il suo autore è un sat'a1it. Ora questa 
confessione troppo cuoceva al Lombroso, che gentil-
mente mi proclama ....... un asino . 

È falso che io mi sia contradetto ammettendo l' a
tavismo psichico senza l' atavismo fisico, perchè in un 
lungo l?aragrafo (il 48°) spiegai il fatto procurando 
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dimostrare _ la ragione della màncanza di parallelismo 
tra la evoluzione fisica e quella psichica dell'uomo ; 
manc.anza di parallelismo tiulla qnale rit.ornerò altra 
volta, affinchè non mi si fraintend a. L'atavismo fisico, 
secondo il mio·modo cli vedere ci può essere n elle cel
lule nervose senza un corrispettivo segno in altre 
parti del corpo. Che cosa voglia ed intenda il Lom
broso dove parla cli gobbi che possono essere perfet
tissimi come gobbi n on so; so però che i gobbi pos
sono essere un deposito inesauribile cli caratteri fi si
ci atavici, atipici e patologici-secondo la partizione 
rlel Marro-ed essere la più brava gente del mondo. 
Dove se ne va in essi il rapporto tra organi e fun
zioni ? Il Lombroso poi ha sorvolato et poui· cause
sulla interpretazione a darsi alla presenza di un ca
rattere fisico quando in un' altra razza nella quale 
prevale non è accompagnato da alcun segno di de
generazione morale. Colgo intanto volentieri il de
st ro di dichiarare che la mia ipotesi sull'atavismo 

p sichico è stata da molti ribattuta ma da tutti frain
tesa , meno che dal Tarde e dal Vignoli : l ' uno che 
la combatte , l' altro che l' accetta. Vì tornerò sopra 
a suo tempo, correggendo talora e tal' altra spiegan
domi meglio. 

È falso che io abbia detto appartenere gli epilet
tici alle sole classi basse ; invece io tale eondizione 
l' attribuii ai soli epilettici studiati negli ospedali e 
nelle carceri (Soc. crim. Vol. 1. p. 400). 

È falso che io abbia erroneamente trovata la con
tradJizione tra Marro da un lato , Lombroso e Vir-
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gilio· dall'altro sulla · statu'.ra di alcune classi di delin
quenti. La discrepanza viene esplicitamen te consta
tata da Marro. (Camtteri dei Del-inquenti pag. 79). 

È falso che io non abbia notata la differenza che 
c'è nella distribuzione dei pazzi in Italia prendendo 
a base i dati diretti e quelli dei rifo rmati di leva. Si 
può leggerla nella grand e tavola in fine del 1 ° vol. cli 
Sociologia. 

È fal so • che sia mio l' errore sull' indice cefalico 
dei Liguri. Lo riprodussi dalla Revue d' Anthropo
logie, com' è notato nella tavola della di stribuzione 
delle degenerazioni e della delinquenza in Italift. Tan
to meglio poi che i Liguri , tra i meno delinquenti 
contro le perso;-;e, siano brachicefali ; ciò conferma le 
mie vedute sull' indice cefalico. 

È falso che metà della mia Sociologia sia fondata 
su detta grande tavola. Non occupa che un solo pa
ragrafo (il 47°); lo ritengo, però , importante e qual
che volta mi vi riferisco. 

È falso che io abbia alterato il giudizio cli Lorn·
broso sull' indice cefalico , avendo invece quasi te
stualmente riprodotte le sue parole. 

È ft1,lso che sia un semplice enunciato quello mio 
sulla mano e sulla barba dei ladri e feritori. Chiun
que legge le pagine precedenti e susseguenti sa quel
lo che io voglio dimostrare: la mancanza di caratte
ri proprii, esclusivi di una data classe di delinquenti. 

È falso che io abbia detto a p. 199 del 1. vol. di 
Sociologici Criminale che il Lombroso cqnfonda i rei 
di libidine coi .delinquenti di occasione. 
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È falso che io abbia attribuito al Ferri la costi
tuzione in classe separata dei delinquenti politici. 
Potrà essere sbagliata la mia idea; ma la modifica
zione alla classificazione, buona o cattiva, l' ho data · 

per mia. 
È fal so che io abbi•a parlato, colla leggerezza at

tribuitami , del gergo ho spiegato • anzi pei·chè nei 
delinquenti era più sviluppato che nelle altre classi 

sociali. . 
È f aiso che le orecchie ad ansa dal Marro non sia

no state trovate più frequenti nei delinquenti che 
negli onesti; poichè, se l' aritmetica non. è un' opi
nione, lo ripeto, 40 casi tra 500 delinquenti osservati 
sono assai meno di 12 in 100 normali. 

È falso che sia io lo scopritore del!' adattamento 
del!' orecchio ad ansa nei sordo-muti. L' ipotesi ap
partiene al Marro , come onestamente. notò il Bel
mondo; io l' applicai, e credo con maggiore opportu
nità, aì contadini. In quanto al ridicolo con cui vor
rebbe distrurre l' ipotesi di Marro , notando ehti q~i 
vi avrebbe adattamento di U:n organo ..... ad una fun
zione che non c'è mai stata, non spetterebbe a me 
rispondere. Ma pure voglio osservare che secondo 
Ladreit de la Charriere , Hartmann, Lannois e Hu
gentobler i vei·i sordo-•muti congeniti nei quali la fun
zione non c'è mai stata non rappresentano che poco 
più del 20 °/o del totale. (Lannois: La soi·dimutitè 

ecc. negli Archives de l' Anthr. ci·im. 15 luglio 1889). 
Il Riccardi, un antropologo-criminalista dei più di
ligenti accetta tale proporzione. (Gontl'ibuzione alla 
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Antropologia del sonlo-mut'ismo nell' A1'chivio per la 
Antropologia. Voi. 19, fase. 2°). Dunque nell' 80 °/o 
dei casi, l ' organo e' era ragione perchè s' adattasse 
alla funzione . 

È fal f!01 che io abbia indicato i caratteri atavici e 
atipici, come quelli facilmente generati dai fattori 
sociali. Dissi invece che lo erano i patologici e mol
ti dei caratteri 1nicologici. Non sarà male intanto ri• 
cordare, che il sordo-muti8mo, uno de i .caratteri indi
canti profonda degenerazione, in molti casi da Hart
mann, Cozzolino, ]'abriani , Urbantschitsch e Riccar
di viene precisamente attribuito alla miseria , alla 
condizione sociale inferio1·e. (Riccardi. Loco citato). 

È falso che io abbia discusso la influenza della 
razza colla frivolezza attribuitami, come può rileva
re chiunque legge il capitolo lunghissimo (2° vol. di 
Sociologia Criminale ) che vi ho consacrato: capitolo 
lodato dal De Quatrefages, inn.anzi al cui parere quel
lo di dieci Lombrosi mi fa sorridere. 

È falso che io abbia dato un sign.ifìcato diverso 
da quello generalmente attribuitogli da l'lfarro al pal
lore dei delinquenti argomentando dal solo pallore 
di Giuseppe Mazzini . Me ne sono intrattenuto lun
gamente in una polemica col Marro stesso sulla Na
poli Lettò·aria, che ho riassunto nella Sociologia fon
dandom~ su argomenti di patologia e fisiologia e in
dicando tale carattere , più che altro , come . conse
guenza della vita e della condizione sociale dei de
linquenti. 

È falso che io abbia designato con x, y il magi-
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strato che mi porse i dati statistici su Padova e Ve
nezia e che mi servirono nello scritto: Oscillations 
thermometi-iques et delits conti-e les personnes, aven
do esplicitamente nominato essere il Comm. Noce , 
Procuratore Generale alla Corte di Appello di Ve
nezia. Se si debba prestar fede in fatto di statisti 0 

che giudiziarie .~ chi le sommÌnistra alla sua volta 
alla Direzione Generale della · Statistica lascio che ne 
giudichino gli imparziali. 

È falso che se errore di cifre v' è nella pubblica
zione sopracelinata possa concernere la città di Bel~ 
luno per la semplicissima ragione che io · quella cit-
tà no:ri. l' ho neppur ...... nominata. 

È fal so che Trapani non sia., pel periodo cui mi 
riferisco, una delle migliori provincie della Sicilia 
per criminalità; come può accorgersene chiunque vuol 
darsi la pena di riscontrare la pubblicazione ufficiale 
del Bodio. sul movimento della delinquenza in Italia 
dal 1873 al 1883. 

È falso che vi sia contraddizione nell' affermazio
ne mia, desunta dai fatti , Siracusa essere la miglio1·e 
provincia d.i Sicilia pur essendo u~a delle regioni di 
Europa a più alta criminalità; ed è notevole che in 
.tutto quel brano del Fanfulla della Domenfra nel 
quale il Lombroso accenna agli studi miei sui fattori 
fisici del delitto egli in quanto a confusione ed iu-
garbugliamento ha superato ... ... . se stesso. È tutto dire. 

È falso infine che io abbia pubblicato un' opera 
per dimostrare che l' alcool non produce l' Alcooli~ 
smo, lasciando quasi sospettare che io creda l' alcoo-

o-coL.u.A.NNr. 
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lismo essere prodotto dell' acqua.... .. Padronissimo il 
Lombroso di enunziare certe allegrissime proposizio
ni, che hanno un sol difetto in quanto all' opportu
nità: quello di non venir pubblicate in carnevale per 
contribuire a mantenere desto il buonumore del pub
blico; in quanto a trovare persone che credano ave
r e io sostenute siffatte panzane è un altro paio. di 
maniche. La mi pare un'impresa difficiletta . . Voglio , 
anzi ricordargli che un certo Enrico Ferri nel suo 
h·chivio di Psichiatria lodò quel mio libro (L' Al
coolismo, sue conseguenze morali e sue cause), che gli 
diede il destro di creare quella umoristica seiarada; 
un certo Marro trovò il mio modo di vedere poco 
dissenziente dal suo in quant,o ad alcoolismo (I ca
ratteri dei Delinquenti p. XI); un certo Garofalo tro
vò tale monografia interessantissima e ne accettò le 
vedute (Ct'iminologie , Paris 1888 , p. 109); un cei·to 
Benedikt ne trovò la critica severa, arguta (Aus dei· 
Pariser Kongresszeit. Vienna 1889, p. 2); e che oltre 
tanti altri scienziati, se vogliamo un po' plebei, ma 
molto rinomati, certi Baer e Fraenkel , anch' essi
gl' ignoranti! - lodarono lo stesso libro. Le grotte
sche pansane, adunque, il Prof. Lombroso non le at
tribuisca poco caritatevolmente a me ; ma le serbi 
per suo uso .e consumo , come sono di sua pura in
venzione. 

Enumerai una discreta serie di pure e semplici 
f alsità; non si supponga, però , che io .ammetta nel 
Lombroso la capacità a delinquere, e cioè di averle 
enunziate a inio danno colla coscienza che fossero 
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tali. Oibò. · Vedremo in seguito la genesi delle mede
sime. La enumerazione intanto io non posso chiu
derla che colla seguente riflessione inspiratami dai 
fatti serenamente esaminati : il Lombroso ha contor
to ed alterato · orribilmente i miei scritti per trovarmi 
in errore; ed è riuscito lui a farsi trovare-e come!
in peccato mortale. Li ha contorto ed alterato tanto 
che talvolta ho dubitato se egli li abbia letti e 
compresi. H a fatto sforzi da clowns per dimostrare 
i miei spropositi; ed è riuscito soltanto'----- disgrazia
to!~ a mettere in piena luce i propri. Gli è avve
nuto proprio come ai pifferi di montagna .. ... . Se e
metterà qualche lamento tardivo non pochi tra gli 
stessi suoi discepoli gli diranno: Geoi·ges Dandin, tu 
l'as voulu ..... 

XVII. 

Arriviamo al punto più delicato di questa polemi
ca dove maggiormente si manifesta la nobiltà dell' a
nimo, l'intuito felice, la forza di penetrazione po
tentissima del Lombroso. È il vero momento ps:co
logico. 

Egli fa rivivere l'inquisizione e con una sicurez
za che egli solo può possedere nel diagnostico delle 
malattie psico-morali fa il processo alle intenzioni. 
Quali furono le mie nel pubblicare gli ei-rori reali e 
immaginari che già conosciamo ? Quali cause mi mos
sero? 

Non c' è dubbio alcuno sul proposito: io sono in -· 
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malafede! « Il Colajanni , scrive il' Lombroso, finge 
• di trovare i fatti che fanno a suo pro', dimentican
» do parte involontariamente quelli che gli st.areb-

.

» bero contro. » (A.rchivio di psichiatria , vol. VIII I 

p. ·442). « Le sue critiche non sono sincere , nè tolte 

» dal vero ; n~n ce n' è forse una che non sia sba- I 

» gliata e pensatarnente sbagliata. » (Fanfitlla della 

Domenica, 1889, N. 46). 
Qui c'è da ammirarela papale infallibilità del Loro- i 

broso che non si degna di credere esatta nepp~re 
una delle mie critiche: e sono n,umerosissime ! Ma il 
meglio sta nella sicurezza con cui egli giudica delle 
mie intenzioni. Peccato che egli non mi conosca di 
persona: certamente avrebbe trovato in me i carat
teri fisici del simulatore e del falsario nell~ . mia fac
cia, nel mio . cranio, nella punta dei miei piedi ! Sa
rei stato additato quale un falsificatore tipico. 

Come si vede, prendo allegramente le basse · insi
nuazioni e le volgari diffamazioni scagliate con tan
ta virulenza contro di me, ma che nop. riescono a 
colpirmi, nè tampoeo a smuovermi dalla mia calma. 
Potrei dire che il Lombroso giudica • l' altrui animo 
dal proprio ; ma nella serenità della mia coscienza 
passo oltre disprezzando , certo come sono che gli 
scienziati , i quali esaminarono . le mie opere, dalla 
loro lettura stessa, dal modo come pongo ed affron
to le questioni , anche quando confes~o di non riu
scire a risolverle pienamente, in mio favore, si con· 
vinsero - e apertamente manifestarono l' acquistata 

couvirtzioue-della, l!ìaltà e d!ìlla sincerità _:miai e si-
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curo inoltre che tutti gli sfoghi atrabiliari del me
desimo non varranno a diminuire la stima di cui mi 
onorano gli amici innumerevoli di ogni parte d' I
talia , che mi conoscono personalmente ed intima-

. mente. 
Non contento il Lombroso dei complimenti succen

nati continua. a farmene anche per le cose più in
nocenti di questo mondo, e quando meno m e li a
spettavo: egli trova a ridire sulle mie intenzioni an
che allorquando accetto e sostengo qualche ipotesi. 
caldeggiata dai suoi amici e discepoli o che collima 
con g_uelle • da lui sostenute ed esce in questa splen-

. dida tirata:. « Il Colajanni alle convinzioni preferisce 
» le convenienze e accett'l, l' atavismo psichico per 
» piacere al Mantegazza e la classificazione ( dei de-
• linquenti} di Ferri-per compiacere al Ferri-por-
• tando nella scienza quella duttilità, quella elastici
» tà di convinzioni, che si può perdonare nella poli
» tica, ma che nella s·cienza, è la dimostrazione d~l-
• l' assenza di ogni since.1·ità e d' ogni metodo , ma 
• che spiega assai bene le immeritate lodi di cui gli 
• furono larghi tutti gl' ingegni medioc1·i o vanitosi 
• d'Italia. » (Tribuna giudiz. di Napoli, 1889, N. 38) 

Al garbatissimo Prof. Torinese potrei . dire: il sac
co dà. la farina che contiene. Preferisco · osservargli, 
che non accettai puramente e semplicemente la ipo
tesi del Mantegazza e la classificazione del F erri: al-
1' una ed all' altra arrecai qualche modificazione, quan
tunque non sostanziale. E poi: se l' accettare un pen

siero altrui è segno di compiacenza , . di sostituzione 
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delle convenienze alle convinzioni, di duttilità ed ela
sticità indicatrici dell' assenza di metodo e di since
rità; quale scienziato o scrittore ·si potrebbe salvare 
dall' accusa di aver commessi siffatti delitti ? 

Come e quanto io sia · compiacente verso il Ferri 
lo sanno i lettori del Socialismo è della Sociologia 
Criminale- per non dire di altri miei scritti - che 
conoscono la mia inesorabilità nel criticarlo sul ter
reno scientifico, quando la coscienza me lo impone
va; possono dirlo ì lettori dell'Epoca , che r~mmen
tano certamente una :fiera-ma garbata veh !--'--pole
mica con lui avuta a proposito di convinzioni poli
tiche. Chi porta un diverso giudizio mentisce e non 
merita da me altra risposta. 

Ah ! quanti mi lodarono sono ingegni mediocri e 
vanitosi 1 Ma allora sappiamo che questa · falang'l di 
mediocri e di vanitosi è veramente formidabile; ne 
fanno parte scienziati eminentissimi ( o meglio per 
tali erroneamente ritenuti _secondo il vangelo Lom
brosiano) italiani e stranieri. Il caso è deplorevole e 
e' è da rimanere impensieriti della immeritata fama 
di cui godono ! E non sono vanitosi e mediocri in
gegni solo quei burloni di Mantegazza e di De Qua
trefages, di Prins, di Listz e di Ellero eh' ebbero l' ar
dire di lodarmi senza il beneplacito del capo della 
scuola antropologo-criminale.; ma sono vanitosi e me
diocri ingegni anche i migliori amici e cooperatori 
scientifici dello stesso Lombroso ! Essi così possono 
a buon dritto ripetere il proverbio: dagli amici mi 
guardi Dio, chè dai nemici mi guardo io. 
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I suoi amici sono vanitosi e mediocri e per di più 
compiacenti. Infatti è compiacente il Garofalo che 
nella edizione francese della Criminologia accetta in 
massima le vedute mie (ahi !) sull'Alcoolismo; è com
piacente il Ferri, che negli Studii Sienesi , occupan
dose_ne lungamente , accettò nella massima parte le 
idee da me sostenute nel Socialismo ....... 

Mi spiego agevolmente, infine, la separazione che 
il Lombroso cerca di fare tra la scienza e la politi
ca: in quest' ultima perdonerebbe certe marachelle 
che riterrebbe vergognosissime nella prima. E me la 
spiego, supponendo che egli viva i~ quell' ambiente 
politico guasto e corrotto in cui prevale soltanto il 
turpe opportunismo e il camaleontismo che sacrifi
ca ogni nobile ideale ai godimenti materiali ed al 
successo del momento. Rimanga pure il L ombroso 
in tale mondo politico; io non vi sono entrato e pos
so assicurarlo, che non vi entrerò mai. In quel mon
do politico in cui vivo io , gl' utopisti, gl' ingenui, i 
folli tutto sacrificano ali' ideale: non conoscono con
venienze , ma prediliggano con la massima abnega
zione le convinzioni. 

E chi scrive, lo sappia una buona volta il Prof. 
Lombroso, per le proprie convinzioni ha affrontato a 
tempo debito le palle nemiche, ha subìto lunghi me
.si di prigione e lascia che tanti che gli furono com
pagni godano e trionfino; che tanti i quali non han -
no altro merito se non quello di appartenere alla 
seuola _ di Girella faccino rapida carriera nella scien
za e nella politica, e si serba al culto del suo ideale 
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affrontando serenamente la massima delle pene : la 
derisione dei gaudenti ! . 

Odio , anzi disprezzo ., chiunque cerca distinguere · 1 

la scienza dalla politica, la vita pubblica dalla pri
vata, cerc.ando in tal guisa di conciliare convenienze 
e convinzioni, accendendo ad un tempo un cero a Cri
sto ed un altro a Mammona. 

Armonizzo per quanto so e . posso le convinzioni 
pol>itiche e scientifiche e nel coltivare le un,e e le al
tre mi sforzo sempre d' inspirarmi a,l vero ed a,ll' o
nesto, mantenendo sopra tutto l' unità del carattere, 
informando questo all'ideale morale, dedotto da quel
le convinzioni , che mi sono guida neU' aspro cam
mino della vita. 

XVIII. 

Tra• tante aberrazioni ,. nell' A1·chivio di psichiatria 
(Vol. X, fase. 5°), a proposito delle cause che pote
rono indurmi a commettere i pochi errori di cui .si 
tenne discorso, e' è un periodo finale ragionevole • e 
discutibile. Vi si dice: « Dopo tutto vogliamo .anco
» ra credere alla bucna fode dell' A. ed imputare tan
» ti e sì gravi (?) errori a f1· etta, a passione, ad im
» perizia. » (p. 523). 

Quali e quanti siano gli errori · miei lo sappiamo. · 
O' entrò la passione nel generarli ? Posso concederlo 
agevolmente ; chè non si · studia un. argomento per 
molti anni senza appassionarvisi seriamente: la pas
sione anzi è la molla più poderosa che ci spinge a 
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studi indefessi , a ricerche m_oleste, à sacrifìzi di ogni • 
genere. N egàre la sua parte all' impe1·izia nella ge-

· nesi dei ' cenuati errori, da me non si potrebbe sena 

za incorrere nella t.accia di _presuntuoso. E la fretta? 
Oh ! se vi contribuì ! 

Ma i critici miei tanto poco benigni , anzi tanto 

iontani da ogni elementare equit.à, avrebberc avuto 
bisogno di accennare a tali cause in forma dubitati
va talora, e di_ ricorrere alle più basse insinuazioni 
talaltra per accertai-si sulla natura vera delle ca.use 
dei miei errori ? 

Io le avevo largamente, onestamente, esplicitamen
te a_ccennate ! Per averne cognizione bastava legge
re le poche parole che premisi al primo volume di 
Sociologia, che riproduco assai volentieri a risparmio 

d' incomodo per quanti volessero convincersi sulle 
mie 1·ee intenzioni. Scrissi: · « ·L'opera che presento al 

,. pubblico presenta molte lacune : niuno più di me 
» n' è convinto_, ma invoco le circostanze attenuanti. 
» Non ebbi mezzi sufficienti a procurarmi tutti quei 
» libri e quelle riviste, che reputai necessarii, quan
» tunque moltissimi _e più di quel che le forze mi 

» ' ave_ssero consentito -ne avessi acquistato; nè potei 
» avvalermi di biblioteche pubblièhe , perchè vissi 
» quasi sempre in luoghi n ei quali non ce n' erano 

o soLl.o sprovviste di quelli che mi abbisognavano. » 

« L' opera meditata , accai·ezzata anzi come vaga 
» fanciulla, per lungo tempo, È STATA SCRITTA IN PO 

,. cm MESI e stampata 1·apida-mente man mano che 
» veniva composta, senza, pe1·ciò, potere essere a1·mo-



» nizzata nello insieme , limata nelle singole parti; 
» cosa utile non solo, ma necessaria , -per attenuare , 
» in qualche parte la somma ineleganza naturale dèl 
» mio stile , per ragione di euritmia è per evitare 
» qualche possibile còntraddizione nei dettagli. » 

...... « Ho SCRITTO IN TRISTISSIME condizioni di spi
rito. » 

Oltre la paura del crescente accumulo di materiale, 
che mi rendeva sempre più difficile il coordinarlo de
bitarnénte « ·altre cause non liete mi spinsero ad af
» frettarmi; ed invero da qualche anno la fortuna mi 
» si è andata chiarendo tantò avversa e tanti dolori 
» fisici e morali mi sovraggiunsero in questo pario
» do di preparazione e con tale crescente intensità , 
» eh& mi tolsero ogni vigore e mi facero dubitare 
» che più oltre ritardando non avrei potuto venire 
» a capo dPlla pubblicazione costatami tanti sacrifi
» zii. Ecco le ragioni della FRETTA dell'ultimo mo
» mento . » (p. VI a VIII). 

Mi parrebbe offendere i lettori e dubitare della lo
ro perspicacia se aggiungessi commenti a queste mie 
leali confessioni, nelle quali si parla con tanta schiet
tezza della fretta non solo, ma anche delle tristiss·i
me condizioni di spfrito n elle quali scrissi l' opere. 

O' ern abbastanza per ispiegare gli errori commes
si, senza abbandonarsi a riserbe poco leali ed a sup
posizioni ·fantastiche ed offensive. Ma giacchè da par
te di certi scienziati si vuole, che _ si discenda a certi 
dettagli punto utili alla scienza , completerò le mie 
confessioni senza esitare menomamente. 
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Sì! Prof. Lombroso, ebbi fretta nello scrivere i 
due volumi di Sociologia Criminale; li scrissi tra le 
sofferenze :fisiche mie per antichi malanni , tramba
sciato dagli spasimi atroci di una mia adorata sorel
la e dalla paura di perdere la mia santa madre-vec
chia e lontan.a-che testè infatti ho perduta ; acca
sciato da una catastrofe commerciale da me fatalmen
te subìta, senza essere stata da me preparata nè di
rettamente, nè indirettamente: da una catastrofe nel
la quale tutto io perdeva, fuorchè l' onore, che nes
snno poteva intaccare, nè intaccò. 

E lavorai e lavorai e lavorai per iscrivere in SET

TE MESI i due grossi volumi della Sociologia copiando 
da me solo tutti i brani da riportare , senza potere 
riscontrare la esattezza delle citazioni; citando spes
so a memoria , in mancanza dei libri e dei dati da 
me raccolti, come dichiarai replicatamente nel corso 
del!' opera ; costruendo da me le tavole tutte senza 
l'assistenza non dico di persona pratica , affettuosa 
e intelligente, ma neppure di un semplice amanuen
se che mi risparmiasse la parte esclusivamente ma
teriale del lavoro; correggendo e ricorreggendo nel
la sera le bozze di stampa del manoscritto che era 
stato da me approntato nel mattino ! 

E lavorai e lavorai ancora di più e con maggior 
stanchezza e ripugnanza a scrivere migliaja di let
tere e di cartoline ed a spedire migliaja di circolari 
nella speranza di racimolare qualche abbonato. E la
vorai senza intervalli lieti, senza conforti, senza di
vagazioni di sorta alcuna; e lavorai tanto colla men-
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.te e col corpo in quei tristi· sette mesi da agosto 
1888 a marzo 1889, che ne rimasi affranto, annienta
to e sul tronco . di precedenti infermità s' innestaro
no la nevroastenia cerebrale ed il crampo degli. scrit
tori sinistri , intensi , insistenti tanto da procurarvi 
forse il grato pia~ere di liberarvi per sempre da un 
moscone il _cui ronzio vi molesta! 

Perchè tanta fretta ? Certo motivi doloro~i ed im
pellenti mi dovevano spingere a compiere in pochi 
mesi , ciò che avevo elaborato e. preparato in molti 
anni: quella fretta non mi era abituale. Eccoli quei 
motivi: oltre il timore di nori potere per lo avveni
re completare · ]a pubblicazione della Sociologia ('ri
minale, vi era il bisogno urgente di ricavarne un lu
cro immediato. 

Non era un · bisogno personale che mi spingeva in
nanzi , ma desiderio ardente di adempire a sacri do
veri. E della fretta avuta fui severamente punito , 
prima che colle lombrosiaue virulenti accuse, col ve
dermi mancare lo scopo prefissomi. Tutto ciò con
fesso senza vergognarmi ; chè come nella prospera 
fortuna nessuno mai potè rimproverarmi di essermi 
inorgoglito, nessuno del pari nella avversa potrà ac
corgersi , che io abbia menomamente deviato dalla 
antica condotta nè in politica, nè nella scienza , nè 
nella vita tu.tta. Conservo gelosamente intatte le mie 
convinzioni, mi ribello al s.olo pensiero di sacrificar
le alle convenienze per quanto dui:e necessità potes
sero consigliare e spiegare il sàcrifizio: 

E ciò in sul declinare della vita quando le giova-
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nili speranze non si riaffacciano allo spirìto per con
fortare nel cammino e dar . nuova lena per la lotta ; 
quando l' esempio corruttore mi viene da giovani cui 

.tutto sorride dal lato economico e politico , e che 
raggiunsero senza stenti-perchè convinzioni non eb
bero mai--alti gradini sociali , cui non pervengono 
coloro che -infilano la diritta via ......... E qualcuno di 
questi tali voi lq conoscete, o Prof: Lombroso; e cer
cate nel vostro ambiente politico e ne troverete. 

XIX. 

Il tentativo del Prof. Lombroso di spiegare i miei 
pochi en·ori colla mia malafede mi autorizza perfet
tamente ad indagare come e perchè egli ne abbia 
commessi tanti , non dico in tutte le sue pubblica
zioni numerose, ma limitatamente anche nella criti
ca astiosa fatta alla mia Sociologia C1·iminale. E cir
coscrivendo l' indagine a questa sua sola eluèubra
l!lione mi pare giusto rilevare, che s' era facile a me 
errare nella sistemazione e nella fusione di un ma
teriale enorme fatta in momenti eccezionalissimi, a
veva lo stretto obbligo egli di evitare il deplorevo
le inconveniente , in quanto che non doveva sotto
porre ad esame, a tutto suo bell' agio , che un solo 
libro. 

Non raccolgo tutte le voci che corrono insistenti 
sulla buona fede dello psichiatra Torinese , e mo
strandomi di lui più generoso , l' ammetto piena ed 
intera; dichiaro anzi che mi guarderei bene dal ri
spondergli .se in buona fede non lo credessi. 



A spiegare i suoi errori non bastano le tre ipote
si accampate a mio riguardo nell' Archivio. La fretta: 
da quali motivi impellenti potè essere determinata ? 
Non ardisco fare supposizioni arbitrarie o ingiurio
se; e lascio a lui tale privativa. La imperizia? E
scludo questa ipotesi. La passione ? Oh ! questa sì 
c' entra e per molto nella genesi degli spropositi 
Lombrosiani. C' è dell'altro però e vi sono delle cir
costanze concomitanti , che -alla passione diedero la 
impronta di un furore morbosò. · E pria di tutto si 
faccia menzione di una causa peculiare al Lombroso, 
che da sola sarebbe sufficiente a spiegare l'acredine 
e la violenza della polemica contro di me. 

Il Lacassagne nel riferire negli Archives de l' À.n~ 

thropologie C'riminelle ( 15 settembre 1889 , p. 555 ) 
sull'incidente tra Benedikt e Lombroso, osserva che 
quest' ultimo era molto commosso , assai aggi·essivo , 
intollerante di ogni contmddizione. 

Ora . il chiarissimo Professore di Lione ignora va 
certamente, che quella da lui delineata è la condi
zione psicologica abituale del Lombroso; è la sua no
ta · caratteristica; e, adoperando il linguaggio del Fer
ri, dirò che la scorrettezza e la violenza in lui sono 
il prodotto dei / attori individuali. Villano, aggressi
vo , assai commossò, intollerante di ogni contraddi
zione egli si chiarì nelle polemiche contro persone 
eminenti e per la condizione sociale e pel posto che 
occupano nel campo scientifico; contro il Prof. Ver
ga e contro il Prof. Ziino, contro il Prof. Tamburi
ni e contro il dottor Bonfigli. Poteva assumere allo 
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improvviso una diversa attitudine con me ? Egli è 
molto innanzi cogli anni da lasciare sperare una be
nefica mutazione nel suo carattere; nè tale educazio
ne può compiersi coll ' adorazione dei suoi discepoli, 
che ne hanno fatto un semidio, il cui verbo è infallibi
le ! Certamente e' erano le tendenze congenite in lui , 
e le circostanze le hanno acuite tanto , eh ' egli può 
e deve considerarsi come un polemista nato sc01Tetto, 
la cui guarigione , in conformità delle . sue dottrine, 
deve ritenersi impossibile. Se le sue aggressioni fos
sero pericolose-e fortunatamente non lo sono-non 
ci sarebbe che un solo mezzo per premunirsene : la 
segregazione completa e forz ata ! (1) 

Le sue naturali condizioni psicologiche , non con
sentivano l' equità, e la garbatezza a mio riguardo ; 
l' essere io nato e vissuto in Sicilia lo predispone- · 
vano poi ad aggravare le tinte contro di me. Infatti 
egli crede fermamente che nella mia Sicilia, per ra
gioni di clima e di razza, i galantuomini siano una 
1·ara avis; è naturale, perciò , che non appena ebbe 
un sospetto contro di me Siciliano, egli lo abbia tra~ 
mut,ato in certezza e lo abbia reso di pubblica ra
gione, peggiorando i suoi abituali modi di discutere 

(1) Voglio dare un saggio recentissimo dello s tile del Lom

broso. A proposito di un articolo del Tarde pubblicato nella 

Revtte Scienlijìqtte il Lombroso osserva, che al Congresso di Pari

gi gl'ignoti (cioè i suoi avversari) fecero delle ciarle poco .serie. 
(Archivio di Psichiatria. Val. X, Fase. V). Vedremo chi sono que

sti ignoti. Per ora basta sapere che tra i ciarla/ani poco serii an

novera Benedikt, Lacassagne, Mànouvrier, Aliniena, Drill ec. 
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e di giudicare. Vedremo in ultimo, come il Lombro
so mi avesse t enuto in qualche conto, perchè io com
battessi a~mato di fatti ; ma il soverchio rompe il 
coperchio, e quando egli si avvide che i fatti di cui 
io disponevo doyentavano troppi, uso a combattere 
qn,elli che sprezzantemente chiama metafisici a forza 
di p_nnti esclamativ1 ed interrogativi, hl!- dovuto ma
ledettamente adirarsi nel vedersi costretto a rinun
_ziare a simili ar:ini spuntate contro chi invoca fatti 
e niente altro che fatti ! 

Il soggiorno a Parigi ali' epoca del congresso di 
Antropologia Criminale dovette alla sua volta au
mentare la sua irritazione contro di me, perchè egli, 
di ogni contraddizione intollerante , i vi Ile subì una 
amar-issima , che feriva una sua salda convinzione. 
Infatti il Lombroso che mi reputa un asino raddop
piato dal birbante ebbe cert.amente a subìre una in
gratissima -sorpresa apprendendo, che tra gli scien
ziati convenuti a Parigi mi si teneva in m~lta sti
ma, e eh' era yivamente deplorata la mia assenza. 

Per quanto immeritato tale onore, confesso candi
damente che quando mi fu noto ne provai vivissi
ma_ soddis'razione e lo reputai qùale il mio più gra
dito compenso. 

D"'lla stima di cui go.devo e del rimpianto della 
mia assenza tra gli scienziati riuniti a Parigi con 
cortesia ed affetto di cui serberò grata memoria, me 

·• ne scrissero prima del Congresso di Antropologia 
Criminale il Prof. Taverni, uno tra i più _ competen
ti sostenitori della nuova scuola penale ed ~ mè tut~ 
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tora perfettamente sconosciuto, e poco dopo il Prof. 
Benedikt nello stesso senso. L' una e l' altra cosa 
confermavami a viva voce il carissimo Prof. E. Fa
zio , che aggiungeva , compiacendosene come amico 
sincero. e come italiano, che non solo a Parigi , Jlla 
anche a Bruxelles nel mondo scientifico aveva incon
trato assai benevoli estimatori di me e del modesto 
mio contributo a,gli studi sociali. La mia assenza dal 
Congresso infine venne esplicitamente deplorata dal 
Tarde nella Revue Scientifiqne ( 30 novembre 1889, 
p. 684). 

Ora della mia viva soddisfazione per tali testimo
nianze di stima non determinate da alcuna relazione 
personale e che venivano emesse nelle circostanze a 
me più sfavorevoli , si può facilmente argomentare 
quanto han· dovuto essere intensi l'ira e il rammari
co del Prot Lombroso. Al quale troppo cuoce che 
un miscredente come me abbia osato portare il pic
cone demolitore nel tempio sacro alle sue esagera
zioni e alle sue fantasticherie ; che quel piccone sia 
brandito <la un Italiano e che del reo attentato si 
abbia notizia fuori d' Italia , dove si vorrebbe far 
cr~dere che nel nostro paese tutti i cultori della scien
za, che s' informano al positivismo, accettano il ver
bo novello del gran lama di Torino; e, ponendo-og- . 
gi !-limiti geografici alla scienza, si onorano di di
chiararsi ciechi affiliati della cosidetta scnola Italiana! 

Non ce n' è già di avanzo p er ispiegare le ire, le 
villanie, le .scomuniche Lombrosiane? 

Se· tutte queste circostanze non fossero bastate a 
'l-COX.AJAN}JI . 
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far perdere la tramontana al mio acerrimo critico, il 
risultato complessivo dell' ultimo Congresso di An
tropologia Criminale venne a far travasare la bile 
accumulata in proporzioni straordinarie sotto l' in
fluenza di tanti stimoli eccezionali. A Parigi, piaccia 
o non piaccia ai miei detrattori , trionfarono in mas
sima le idee da me propugnate. Gli assenti hanno 
serµpre .torto, come suol dirsi ; ma a Parigi , quan
tunque assente , io posso vantarmi di avere avuto 
ragione. 

xx. 

GI' Italiani che conoscono il Congresso di Antro
pologia Criminale tenutosi in Parigi nell' agosto del 
1889 soltanto dalle relazioni · dei nostri più autore
voli giornali politici, al certo cascheranno dalle nu
vole apprendendo che i trionfi del Lombroso e della 
cosidetta scuola italiana tutto ben ponderato non fu
rono che un bel fiasco in quanto al punto più con
troverso e con particolare accanimento dalla mede
sima sostenuto. 

La passione mi fa velo alla mente nello enunzia
re un siffatto risultato ? · Giudichiamone alla stregua 
dei fatti . 

Sul secondo Congresso di Antropologia Criminale 
ho letto sinora le relazioni sommarie e i rapporti di 
Lacassagne e di Mote.t negli A1·chives · de l' .Antlwo

JJOlogie Criminelle (15 settembre 1889\ di Tarde nel
la Revue Scientifique ( 30 novembre 1889) , di Ber.e-
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dikt nella lnte1·nationalen Klinischen R undschaii (E
stra.tto) e di Enrico Ferri nel!' Arch-ivio èl,i p sichiat1'ia 
(Voi. 10 , fase. V). Ecco quattro sorgenti di' indole 
scientifica , che rispeCchiano tendenzii" diverse e va
rie sfumature del positivismo , alle quali ho attinto 
la ferma convinzione, che spero trasfondere nei miei 
lettori , essere stato detto · Congresso un solenne fia
sco pel Lombroso è la piena giustìficazione delle mie 
vedute. La riserva benevole deJli uno, l' esplicita com
piacenza di un altro, l' eloquentissimo silenzio di un 
terzo ·su certi incidenti · e su tale risultato si fondo
no e si armonizzano per renderlo ìndiscutibile. 

Ascoltiamo per il primo Enrico Ferri. 
« Si può dire, egli scrive , che se il Congresso di 

» Roma, nel 1885, fu il battesimo del! ' Antropologia 
» Criminale e della s_cuola positiva, il Congresso di 
» P arigi n' è stato la cresima. Da unà' parte il nu
» mero grande degl'intervenuti ogni giorno ·e sopra-

. » tutto degli scienziati · stranieri; la presenza di Wil
» son, Clark Bel!, Van Hamel', Drill, Retzius, Semal, 
» Ladamè, Benedikt, Sutzo , Brouardel_, Delasiauve, 
» R oussel, F éré, Lacassagne, Ma.nouvrier, . Bertillon, 
» Motet, Magnan, · Clemence .Royer, Tarde, Topinard 
» e la sede del Congresso in una città così Cosmo
» polita l'hanno toito dalla cerchia quasi esclusiva
» mente na<1ionale degli iniziatori. » 

» Dall'altra parte l' invio di delegati ufficiali al 
» Congresso per parte dei governi e delle società 
» scientifiche del Belgio, Brasile, Danimarca , Stati
• Uniti, Francia ecc. ecc. , l'intervento· ufficiale del 
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» ministro guardasigilli di Francia alla seduta inau
» gurale ec. ec. hanno· dato al nostro congresso an
~ che -quel diritto di cittadinanza del mondo ufficia
» ,le , che a Boma gli era stato solo in parte ed a 
» stento riconosciuto. » 

Dunque rimane assodata dalla bocca non sospetta 
di E. Ferri la importanza del Congresso di Parigi , 
per il numero e la qualità degl' intervenuti e per la 
sua impronta ufficiale. Si noti intanto che moltissi
mi di questi scienziati da F erri annoverati trai più 
autorevoli e illustri in un nui:nero dell' Anhivio, nel 
successivo vengono additati da Lombroso come ignoti, 
che fanno cim·le poco serie I L'accordo è edificante. 

Sicuro; a Parigi l' Antropologia Criminale ebbe la 
sua c1·esima .; ma i convenuti che fecero da vescovi 
versarono tanta acqua sul cresimato- e precisamente 
su quelle parti che hanno maggiormente attirato la 
mia attenzione-che questi a cerimonia compiuta ne 
uscì slavato e irriconoscibile! Lo vedremo.-Per ora 
si rilevi questa piccola differenza. Mentre Les Archi
ves de l' Anthropologie Criminelle consacrano al Con
gresso di Parigi un intero Numero, l' A1·chivio di 
Psichiatria del Lombroso non vi consacra che poche 
pagine del Ferri e relegate nella rubrica delle ..... va
rietà. Non si scorge e~idente da questa inezia il di
spetto e il malumore del gran lama di Torino? 

Il Ferri continua: « N ell' ordine scientifico il Con
" gresso di Parigi è stato la cresima rafforzatrice 
» della scuola positiva sopratutto perchè h11, raccolto 
» l'unanimità delle conclusioni sopra il concetto fon-
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» ùamentale del delitto, cioè dell' oggetto costituti
• vo dell' antropologia e della Sociologia Criminale. 
» Il verdetto che fu dato al Congresso di Parigi, in 

» tutte le discussioni, che più o meno si aggirarono 
» intorno a quel punto essenziale, si è che il delitto 
» è un fenomeno biologico e sociale insieme. » 

........ « Vero è che .nel Congresso di Parigi si è 
• parlato e insistito molto da molti sull' ambiente 
» sociale come fattori di criminalità; ma questo ol
» tre la facilità maggiore che ognuno ha di parlare 
» in · genere delle condizioni sociali visibili a tutti a . 
» preferenza delle biologiche difficili a ricercarsi , 
» non fu poi , per così dire , che una lpecie di rea
• zione strategica contro la presenza di Lombroso e 
» di molti discepoli suoi, che si supponeva, . infcnda-
• tamente, arrebbero forse esagerato il lato biologico 
• delle questioni. » 

« E le prove evidenti di questa mia asserzione si 
» hanno nell'assenso vivissimo, onde fu accolta ap
• punto, fin dal primo giorno , la mia conclusione , 
» che il d_elitto è un fenomeno biologico e sociale 
» insieme; ma: a.nche nel fatto, per a.ccennare a due 
» fra i più illustri dei cortesissimi ospiti nostri , 
» che come Brouardel nel discorso di chiusura insi- · 
> steva sulla necessità di emendare l' ambiente so-
» ciale, dopo aver sempre, nelle discussioni, sostenute . 
» e fulgidamente illuminate le condizioni biologiche 
» del delitt~; così.Tarde, ben noto sostenitore dell'ori-
» gine sociale del delitto , insistette più volte , che 
• anch' egli credeva non po.tersi spiegare la gene&i 
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» del delitto seµza ammettere una prediilposizione 
» fisiologica e psichica in chi b compie. » 

Non mi attento a diminuire la soddisfazione -che 
prova Ferri nel constatare P adesione del Congresso 
a quello che egli chiama il . punto essenzialé, e cioè 
che il delitto sia un fenomeno sociale e bioÌogico in
sieme, in quanto nel delinqu~nte si riscontra una pre~ 
disposizione fisiologica e psichica; osservo, però, che 
a nessun vero positivista potrebbe venir.e in mente 
di negare questo la-to biologico inteso nel- senso ge
nerale con .cui · se ne discorse in seno del Congr_esso; 

' e se qualcuno io avesse negato , di sicuro che non 
avrebbe brillato pe~ logica partecipando ad _un con-
gresso di antropologia criminal~, poichè in tal caso 
non :avrebbe ammesso . il suo fondamentale presup
posto. 

Dopo quanto esposi precedentem'ente poi per quan
to riguarda me, il voluto trionfo della cosidetta scuo
la Italiana non mi tangti, ed esaltandolo oltre ~isu
ra, mi sembra che lo si faccia proprio pom· une fi
che de consolation. 

Invece è degna di · rimarco la simp.atica trovata 
del Ferri, che per ispiegare la importanza accordata 
dalla immensa maggioranza dei CongressÌsti ai fatto-
1·i sociali ricorre alla reazione strategièa conti-o la pre
SP.nza di Lombroso e di inqlti discepoli suoi , che si 
supponev~, infondatamente (!?); a~'nbbern f01· se esage-
1·ato · il lato biologico delle qitestionf. 

Dunque, se quei signori~il nor fiore degli scien
ziati di Europa e di Am~rica !-si premunÌrono con-
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tro la presenza del Lombroso ecc. ecc. è segno che 
quest' ultimo era stato preceduto da una fama di e
sageratore. Non c' è Cristi che t engano: questo è il 
significato genuino del fatto. Ma che cos' altro ho 
cercato di provare io colla Sociologia Criminale e 
colle altrn precedenti pubblicazioni ? Sorio forse asini 
i convenuti a Parigi che studiando le opere cli Lom
broso e dei suoi discepoli le ritennero esagerate ? 

Ecco un primo p'unto sul quale cade completo lo 
accordo tra me e gli scienziati del Congresso di An
tropologia criminale, lasciando da parte il sospetto 
che si lancia sui medesimi di poca sincerità di con
vinzioni ritenendo che essi insistettero sul lato so
ciale delle questioni per ISTRATEGJA. 

È più rilevante, però, l ' accordo su questa impor
tanza d!.'i f attod sociali. È la cosa che maggiormen~ 
te mi si rimprovera di avere ammesso e cercato di 
dimostrare con prove storiche, statistiche ed etnolo
giche. Ma su questa prevalente influenza dell' ambien
te sociale contro i miei critici ed esplicitamente in 
mio favore si dichiarò il Congresso dell' Antropolo
gia Criminale, come confessa lo stesso Ferri, che mal 
sa rassegnar.si al verdetto . 

Dove maggiormente infine si fa manifesta la com
pleta giustificazione della · mia tesi si è quando il 
Ferri interloquisce sui famosi cm·atteri fisici che di
stinguono l' uomo delinquente dall' nomo onesto. 

Egli· con una bonomia ammirevole annunzia che 
il Congresso votò ali' Unanimità la proposta del Ga
rofalo « di continuare su vasta scala lo studio com-
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» parativo dei delinquenti e dE:gli onesti; prendendo 
» un egual numero degli uni e degli altri : e com
» piendo una ricerca minuta e severa dei caratteri, 

· » per istabilire le differenze fisiche che li separano. » 

Di volo osservo che la proposta manca di preci
sione, poichè non raccomanda una circostanza capi
.tale: l'eguaglianza di razza, di età e di condizione 
sociale sopratutto tra gli onesti e i delinquenti. 

L' eguaglianza sola· del numero non basta per fa
re ritenere scientificamente concludenti i risultati 
delle ricerche. 

La proposta stessa del Garofalo poi messa in rap
porto colle animatissime discussioni che la precedet
tero e che incidentalmente più volte si ripeterono 
prova a luce meridiana che la immensa maggioran
za degli Antropologi Criminalisti convenuti a Parigi 
non vollero saperne di caratteri fisici particolari al 
delinquente. 

Ma non è precisamente questa la tesi da me so
stenuta nel primo volume di Sociologia C1·iminale, e 
che ha fatto imbestialire il Lombroso ? Non ho io 
precisamente dimostrato la insufficienza · delle ricer
che sinora compiute, senza escludere che per l"o av
venire si possa riuscire a studii più concludenti? 

Epperò in questa circostanza si vede per davvero 
la strategia di un Avvocato e di un Pubblico Mini
stero uso a girare le questioni che potrebbero esse• 
re risolte in senso contrario a quello desiderato; poi
chè il Garofalo quando si avvide del brutto vento 
che tirava su questi benedetti caratteri fisici 1 che co-
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!tituiscono il punto principale di dissidio , quasi u
nico· ~d esclusivo tra me e la cosidetta scuola Ita
liana, piuttostochè pregiudicare , anzi vedere anne
gare nella troppo abbondante acqua cresimale , le 
predilette teorie neo-frenologiche , propose di ri
mandare al futuro Congresso di Bruxelles la relati
va decisione. Con questa procrastinazione intanto an
che i più sfegatati Lombrosi~ni mi .davano comple
ta ragione :riconoscendo , che ulteriori studii occor
rono e che ancora non si può ritenere come dimo
strata la esistenza dei. caratteri fisici del delinquente. 

Riassumendo i risultati del Congresso di Antro
pologia Criminale di P arigi per come li ha esposti 
Enrico F erri , precipuo cooperatore scientifico di 
Lombroso, nell'Archivio di Psichiatria, eh' è l'organo 
ufficiale della cosidetta scuola Italiana , per quanto 
riguarda il dissenso tra me e quest'ultima si ha: 

1. Il Congresso mi ha dato ragione ritenendo che 
Lombroso ~ i suoi discepoli esagerano il lato biolo
gico della delinquenza; 
· 2. mi ha dato ragione accordando la massima in

fluenza all' ~mbiente sociale nelJa genesi del delitto: 
3. mi ha, infine, dato ragione non accettando af

fatto come dimostrata la esistenza dei camtteri_ fisi
ci che il delinquente possono distinguere dal!' uomo 
onesto. 

Non ce n 'è d' avanzo per ispiegare la stima in 
cui ero t enuto dagli scienziati convenut~ a Parigi; e 
correlativamente l' ira e il fur ore di Cesare Lombro-
10 contro di me? 
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XXI. 

Il resoconto di Enrico Ferri è di im laconismo 
sorprendente; in ispecie sui giudizi emessi dagli scien
ziati sulle teorie Lombrosiane e sugli episodii che 
concernono lo stesso Lom broso. 

I lettori dell' Archivio di Psichiati·ia del Congres
so Parigino ne hanno una pallidissima idea dalla sua 
relazione- dalla quale pure emerge luminosissima la 
mia giustificazione-poichè vi manca quel che può 
dirsi il colorito e vi sono taciuti molti incidenti no
tevoli ed atti a constituirne una rassomigliante fo
tografia. 

Il Ferri con tatto finissimo, infatti, nell' Archivio 
ia fa da figlio pietoso nascondendo la nudità da ub
briacatura intellettuale di Noe-Lombroso, tacendo, 
cioè, sull' ira scomposta da quest' ultimo dispiegata 
ripetutamente di fronte alle taglienti e . demolitrici_ 
osservazioni del Manolivrier, del Benedikt e di tanti 
a_ltri, eh' ebbero il plauso e il consentimento· del Con
gresso, eccettuatone i! gruppetto fedele dei discèpo
lì Italiani. 

Io che non ho gli obblighi, nè gli affetti di F erri, 
completerò la sua rela.zione per comodo dei lettori 
italiani , spigolando nella Revile· Scientifique e negli 
Archives de l' Anthropologie c·1·i-minelle. Il primo ad 
avvedersi che l'ambiente del Congresso di Parigi 
non era favorevole · alle esagei·azioni dei neo-frenolo
gi fu lo stesso L ombroso ; il quale coraggiosamente, 
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ma, certo , non senza amarezza, constatò · che c' era 
molta differenza tra l' accoglienza che le sue vedute 
incontrarono a Roma ed a Parigi: la r1ipe tarpea è 

vicina al Campidoglio ~ egli chiese sorridendo. E il 
Tarde nel riferire una tale circostanza a proposito 
del rapporto tra delitto ed epilessia-che attualmen
til è la veduta prediletta del Lombroso - con fine 
ironia gli osservò: essere raro che in una idea nuo

·va e profonda non. vi abbia un granello di follia.! 
(Revue ·. Scientifi.que, 30 novembre 1889, · p. 686). 

Nè meno amara e dolorosa dovette riuscire al Loro-
• broso, dàl servilismo d~i suoi discepoli male educa

to come un vero enf ant gatè reso intollerante di ogni 
contraddizione ., l'allusione evidente del Brouardel , 
nel discorso di chiùsura del Congresso, alla disillu
sione che deve provare un maestro uso alla condi
scend~nte approvazione dei discepoli, quando si tro
va in un circolo dov'e si discutono le sue sentenze. 
« Alcuni dei nostri colleghi , disse l' illustre scien
» ziato Francese , hanno visto che i fatti che essi 
» credevano i meglio dimostrati sono ancora conte
» stati: ciascur;o di_ noi hà le medesime illusi0ni , è 

» un' :infiuen;,a dell' ambiente; professore, egli si cir
» conda di allievi ché, inst?'uiti da lui , sono la eco 
» del maestro; ma, all' inverso di ciò che ci insegna 
» la fisica , la eco è più forte della voce che l' ha 
» prodotta. » 

· « Bentosto il P1·ofe.ss0t·e non vede più che il cer~ 
» chio dei suoi adepti ; pei quali ogni parola è ve

" rità, » 
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« Dopo in una riunione come questa, egli si avve
> de che l' espansione delle sue idee è minore di 
» quel che pensava. Le obbiezioni si sollevano da 
» tutti i lati , gli ostacoli si· accumulano. La batta
» glia che si c1·edeva guadagnata , bisogna darla di 
» nuoi·o. » (Archives de l' Anthrop. c1·im. p. 588 e .589). 

L' analisi della genesi della condizione psicologica 
del Lombroso; di quella condizione psicologica, già 
rammentata, che si rivela colla intplleranza, colla · 
violenza, colla sgarbatezza , con tutti · gli altri modi 
che · caratterizzano un paranoico, poteva essere fatta 
con tratti più precisi e in maniera migliore di quel
la. adoperata dal Brouardel ? 

Venendo adesso alla disamina delle vedute emesse 
e dei fatti annunziati ·al Congresso di Parigi ed in 
perfetta concordanza colle vedute e coi fatti da me 
enumemti , in verità ,non ho che là difficoltà della 
scelta e la paura di dilungarmi troppo nel riferire 
ciò che può considerarsi come peculiare al mio as
sunto. 

Cominciamo dalla soverchia prev
0

alenza da me ac
cordata ai fattori sociali. 11 Lacassagne nella Prefa
zione al resoconto pubblicato negli Archi'ves e il Bro
uardel nel discorso di chiusura riconoscono nel mo
do più esplicito che i più illustri scienziati si dichia
rarono in favore di questa prevalenza dei fattori so
ciali, a torto rimproveratami come soverchia. Tale 
fu il parere di Semal (Belgio) , Taladriz (Spagna) , 
Wilson (Stati Uniti), Van Hamel (Olanda), Bajenow, 
Drill (Russia), Macedo (Portogallo), Ladame (Svizze" 
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ra), Brouardel, Ooutagne, Herbette, Manouvrier, Mo
tet, Madame Olemence Royer, Rous8ell, Topinard ec. 
(Francia). 

« Raccogliendo le conclusioni di questi ora.tori, si 
> re~ta convinti dell'importanza più grande accor
> data all' ambiente sociale-un fattore senza il qua
> le l' antropologia criminale rimane colpita di ste
> rilità. » (Archives p. 518 e 519). 

Tra gli scienziati particolarmente notati da Lacas
sagne come partigiani della preponderante azione 
dei fattori sociali non figurano gl' Italiani , mentre 
uno ce ne fu , Bernardino Alimena , che si distinse 
nel congresso tra i giuristi, di unita al Pugliese, nel 
sostenere radicalmente la medesima tesi , e che fa
cendo suo un motto felice dallo stesso Professore di 
Lione pronunziato a Roma, chiuse il suo dire affer
mando che: le -società hanno i delinquenti che si me
_t·itano. (Archives p. 561). Motto che riassume nel mo
do più netto e più sicuro il concetto informatore 
della mia Sociologia Criminale. 

Alcuni dei punti da me sostenuti nel Capitolo sui 
P~esupposti dell' antropologia criminale trovarono va
lorosi difensori nel Congresso. Il Tarde fece il mio 
nome a proposito del rapporto genetico tra funzio
ne ed organo (R~vue scientifique , p. 686) ; il Macedo 
consigliò l'indirizzo del Mantegazza e mio · sostenendo 
che « sino a tanto che gli elementi del cervello u
> . mano, le loro relazioni e mutue azioni non saran
» no convenientemente conosciuti, noi non potremo 
,. trovare la genesi del delitto. » (Archive.~ p. 581) ;· 
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Brouardel , infine , conviene col Benedikt , che per 
ispiegare la delinquenza non si deve ricercare una 
localizzazione cerebrale ! (Archives p. 536). 

Gli scienziati del Congresso non furòno meno cru
deli col Lombroso nel discutere dei cai-atteri · fiRici 
del delinquente e del metodo seguito ne.I raccoglierli 
e stabilirli. 

Il Lacassagne · dichiara che nel Congresso « si è 
» convinti sop1·atutto su di un punto: che le misure 
» innumerevoli, le ricerche ingegnose e di tante spe
» cie dovute alla scuola Italiana non bastano per ri
» solvere il grande problema dell' uomo delinquen
» te. » (A1·chives p. 519). 

Il Manouvrier · · nella . sua relazione sulla seconda 
questione da svolgersi nel Congresso (1) avverte « che 
» la precipitazione, la mancanza di competenza o di 
» rigore scientifico hanno discreditato Z' antica fre

» nologia e danneggiato il suo sviluppo; fa d' uopo 
» che non avvenga lo stesso del!' antropologia cri
» minale che ne germogliò. » Egli ritiene « che non 
« c' è forse un so lo antropologo il quale creda · al.la 
» esistenza di un carattere anatomico che possa ser
» vire a caratterizzare esclusivamente i delinqm•nti 
» o una certa categoria di delinquenti; e che · la ri
» cerca di simìli caratteri rassomigli:t un poco a quel
» la della pietra :filosofale. » (Archives p. 533 , 591 , 
599 .e 596). 

(1) Vi sc,no dei caratte,i anatomici proprii a·i delinquenti? I delin

quenti presentano in media certi particolari caratteri anatomici P Come 

si. deve interp,·etare là presenza di ~•li caratte,·i ? 
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Il Magnan nella sua bellissima relazione-seguita 
da dimostrazione clinica nell' asilo di Sant' Anna -
sull' infanzia dei delinquenti nei· suoi i-apporti colla 
predisposizione naturale al delitto , accorda la mini
ma impoi"tanza ai caratteri fisici. (Archives p. 606 e· 
seg.). Bronardel dichiara che la ricerca anatomica 
dell' anomRlia criminale è illusoria. (Archives p. 544). 
Benedikt nel delinquente ritiene che vi sia un' or
ganizzazione speciale , un fattore · psicologico , non 
anatomico: i delinquenti non hanno stigmate speciali. 
Ed a proposito della fossetta mediana ricorda argu
tamente che Hyrtl interrogando uno studente sulle 
funzioni della inilza, questi gli rispose che le aveva 
sapute ma le aveva obbliate. E il Professore all' udi
torio: Ammirate, signori, l' uomo che è ·stato il SOLO 

a conoscere queste funzioni e che le ha dimenticate! 
Il piccante aneddoto sulla incertezza o ignoranza del
le funzioni di certi 01·gani fu illustrato dal Mole
schott, che rendendo · giustizia alle riserbe del Bene
dikt concluse: « Sono gl' ignoranti che credono di 
» sapere, e i veri sapienti che sanno che essi igno
" rano. »· (Archives p. 535 e 555). L' ammonimento 
dell' illustre Prof. di Roma non poteva essere più 

. opportuno e più severo per certi positivisti Italiani. 
Ma gli scienziati del Congresso di Parigi a que

sto non si limitarono e vollero darmi ragione-oh 1 
. miserabili plebei /-anche in una di quelle questioni 
le quali il Lombroso cercò sciogliere Ìn proprio fa
vore alla spiccia con qualche punto ammirativo che 
n ella sua .opinione doveva significare sicurezza àa 
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un lato e _disdegno verso gli avversari dall'.altro. Es
si infatti per bocca del Lacassagne · asserirono es
sere « il male d13lla miseria. che lascia i~ sua ìm
» pronta e fa quelle anomalie o particolarità anato-

• » miche sì bene rilevate da Lombroso. • E il Drill 
rincalzando ritiene che le condizioni sociali condan
nano certi individui e certe classi (qu.elle nelle quali 
a preferenza si reclutano i delinquenti) all' esauri
mento, alla stanchezza, ali' avvizzimento, a tutte le 
varietà di degenerazione. (A1·chives p. 535 e 562). Non 
si direbbe che lo scienziato francese e quello russo 
sono due mie plagiari o compiacenti amici ? E la 
stupenda comunicazione del Brouardel sull' in( antili
smo e sul feminilismo non prova anch' essa, che ta
le particolarissima degenerazione psicofisica _, deriva 
dai fattoi·i sociali ? 

Ed ora un' ultima parola sul tipo del delinquente. 
Ne fu fatta giustizia dal Manouvrier che lo defi

nì: ·un arlecchino ideale. (Archives p. 541) e dal 'Far
de che rileva come credenti nel tipo siano rimasti 
alcuni giuristi italiani, mentre]i medici e gli antro
pologi (i soli competenti a giudicare in una questio
ne di antropologia) lo attaccano con veemenza. (Re

vue Scientifique p. 585). 
Adesso non mi rimane che una cosa da fare: rin

graziare di tutto cuore il Prof. Lombroso, che colle 
sue inqualificabili escandescenze mi ha porto il destro 
di giustificare la parte delle idee mie, da lui violen
temente attaccate, coll' autorit.à dei più illustri scien
ziati del 2° Congresso di Antropologia Criminale. 
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Voglio sperare, che 0.opo averli tanto e tante vol
te esaltati nel suo Archivio di Psichiati-ia e nelle al
tre sue opere come cime di uomini e come giudici 
competentissimi nelle questioni di Antropologia cri
minale, non voglia adèsso in un momento d' infan
tile dispetto , gabellarli per tanti ignorantelli , che 
devono ancora- imparare l' abbicì della scienza. 

Tanto spero più che pel mio interesse, pel suo e 
pel decoro del nome Italiano. 

XXII. 

Colligamus spicas. 
Credo di essere riuscito a dimostrare luminosa

mente: 
1. Che nessun motivo diedi mai al Lombroso di 

venir meno ad ogni regola elementare del galateo 
nelle discussioni scientifiche; 

2. Che era menzognero il disprezzo ostentato ver
so la mia Sociologia Criminale , e nascondeva sol
tanto la bile pel successo della medesima; 

3. Che i cri.tici plebei i quali lodarono, oltre il suo 
merito , la mia opera rappresentano ciò che di me
glio milita nella scienza Italiana ed Europea; 

4. Che , pur criticando alcune parti della medesi
ma, furono equi e benevoli oltremodo nel giudicarla 
anche gli stessi collaboratori scientifici del Lombroso; 
' 5. Che al successo della Sociologia Cl'iminale non 

cooperarono menomamente i giornali politici , che · 
potrebbero essere sospettati d' incompetenza; ma che 

8-COL.AJAlUtL 
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invece se ne occuparono le più autorevoli riviste 
scientifiche d'Italia, di Francia . e di Germania; 

6. Che i critici non furono tratti in inganno dagÌi 
errori miei a loro sfuggiti; 

7. Ohe i pochi errori reali constatati nella Sociolo
gia Criminale, non infirmano menomamente i risul
tati delle mie investigazioni; 

8. Che più numerosi sono quelli commessi dal\o 
stesso Lombroso nelle poche pagine pubblicate con
tro di me; 

9. Che esposi io stesso le cause prepotenti che po
terono generare tali miei errori ,. e no.n era d'uopo 
perciò ricorrere a maligne insinuazioni per ispiegarli; 

10. Che la causa di quelli commessi dal Lombro
so bisogna ricercarla nella sua ordinaria condizione 
psicologica, resa più energica : a) dal successo della I 

mia Sociologia Criminale; b) dalla. stima che mi vi
de accordata dagli scienziati italiani e stranieri; e) dal 
fiasco da lui e dalle sue personali t eorie fatto nel 
Congresso di Parigi; 

11. Che infine le ipotesi e le vedute da me enun
ziate e da lui con particolare acrimonia combattute 
furono sostenute ed appoggiate dai più compet~nti 
scienziati che presero pade al Seconoo Oongress@ 
di Antropologia Criminale. 

Il Prof. Lombroso si adira ; perde addirittura la 
tramontana perchè io vengo considerato come un il
lustre statista e come siste.matore di una scienza nuo• 
va-due altissimi onori certamente da me non meri
tati ed ai quali non ho mai preteso-e · credendo che 
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la viole.nza basti a far le veci delle buop.i ragioni , 
con uno spintone tenta cacciarmi nella ...... class de a
sen. Quale sia il posto che io mi . meriti nel campo 
degli studii sociali non ~ta a ,me deciderlo ; io mi 
contento di quello di umile gregario, che ha messo 
tutto se stesso nello adempimento di ciò · che crede 
essere un dovere e che ha difeso con tutte le sue 
forze, facendo . ùel suo meglio, quella che egli riti e

. he una causa giusta. 
Ad ogni modo, quale che sia il giudizio impar

ziale dei competenti sul mio valore scientifico, a me 
sarà lecito contro il Lombroso di oggi appellarmi 3;1 
Lombroso di je?'i. Epperò: se io sono un asino, im
meritevole · dr occupare un posto qualsiasi tra gli 
studiosi delle cose sociali , perchè gli ordinatori del . 
secondo Congresso di Antropologia Criminale · per la 
parte Italiana - cioè il Lombroso e i suoi amioi -
senza che io nulla ne sapessi e non ricercassi un ta
le onore, mi nominarono-insieme alFerri~relatore 
sulla più importante questione (sui fatto1·i fisici, in
dividuàli e sociali ·del delitto), che vi si doveva di
scutere ? 

Se io sono un asino, perchè e come H Lombroso 
nel suo Archivio (anno V) · proclamò il mio volume 

sul Socialismo, come una delle più importanti pub
blicazioni avv.enute nel 1884? 

Se io sono un asino e per di più in mala fede, per
chè e come in tma lettera mi proclama il più serio 
ed onesto · degli oppositori ; e in un' al.tra · afferma di 
sentire il dovere di mostrarsi cortese verso di me· , 
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perchè · studio sinceramente i fatti e mi distinguo da
gli avversari che lo combattono ad insulti e frasi ; e 
in una terza ancora vuole discutere con me, perchè 
lavoro ccii fatti .e combatto coi fatti ? 

Se io sono un asino di mala fede perchè pubblica
re nel suo Archivio di Psichiat1·ia un capitol o dei più . 
importanti del mio libro sull'Alcoolismo e annunziar
lo come studio forte di leale e convinto avversario 
(Voi. VII, fase. 4°); perchè permettere che il Ferri 
vi proclamasse lo stesso Alcoolismo quale uno scritto . 
notevolissimo per serietà e fecondità scientifica ( V ol. 
VIII, fase. 1 °); perchè a proposito del mio opuscolo 
sulla Corruzione Politica , collocarmi tra i maggiori 
serittori politici Italiani e far plauso 'alle mie idee 
vfrili? (Vol. IX, p. 116)? 

In attesa che il Prof. Lombroso si metta di accor
do con se stesso e ci dica quando mentì e quando 
disse il vero, se lodando o vituperando , io mi per
metto . serenamente di · continuare per la mia strada, 
dopo di avere allontanato da me i cani molesti pei 
loro latrati. · 

Il Prof. Lombroso non mi lascia senza enunziare 
un suo pensiero che ha tutta l' aria di un consiglio: 
egli pensa che io sia adatto al · giornalismo , e alla 
politica, nel .quale campo crede eh' io possa stare tra 
i primi. (Fanfulla della Domenica, 17 novembre 1889). 

Ebbene! ciò che nella intenzione del Prof. Lom
broso forse sarà cosa vile, per me invece la è santa 
e nobile missione : · fui giornalista gratuitamente non . 
solo ma profondendovi migliaja di lire del mio in 
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altri tempi e credetti di adempiere ad un dovere ; 
adesso non è improbabile che cerchi nel giornalismo 
i mezzi di sussistenza; ma me li guadagnerò sempre 
onestamente : non sacrificando le convinzioni alle con
venienze. Giammai ! 

Al Prof. Lombroso dell'indiretto consiglio regala
tomi, con cui mi addita una onesta occupazione per 
campare la vita, intanto voglio mostrare la mia gra
titudine contracambiandolo di un altro consiglio: con
sacri egli la sua prodigiosa attività e il non comune 
ingegno alla scienza vera , senza farla mai degene
rare in ciarlataneria; eserciti pure l' utilissimo uffi
cio di critico nello interesse della verità e d('llla scien
za, ma non s' insozzi per carità ! nella melma della 
diffamazione. 

Così operando farà opera proficua a sè ed agli al
tri ; . altrimenti confermerà il sospetto a molti nato: 
essere, cioè, egli uno di quei mattoidi da lui tanto 
bene studiati, o un disgraziato, che, rispondendo co
me egli fa agli avversarii, vuole proprio provare la 
esistenza della epilessia larvata. 

FINE 
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4o Il delitto è un fenomeno p1·imitivamente fisiologico 

che gradatamente diviene patologico. 
5o Utilità dello studio della Sociologia Ci·iminale. 
6° Sociologia e Scienza del Dii-itto. Limiti e rapp01·ti. 
7o Partizione della Sociologia Criminale. 

CAPITOLO 11.-Il delitto . 
Bo Necessità dello studio prelimina1·e del delitto. È 

essenzialmente mutabile. 
9o Definizione del deli.tto secondo i contrattualisti e 

la scuola penale classica. Ci·itica delle premesse e 
della definizione di Ca1·rara. 

100 Definizione della scuola penale positiva. Il mo
vente: elemento necessario. 

1Jo Definizione di Garofa7o. C1·itica. 
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120 Cr·iteri necessari per la definizione del delitto. 
Non deve escludere verun frammento delle società 
umane, nè alcuna azione giudicata criminosa. 

CAPITOLO m .-Il delinquente. Presupposti scientifici 
dell' Antropologia Criminale. 

130 Necessità dello studio del delinquente. Hanno uti
lità pratica i dati dell'Antropologia Criminale 1 

140 L' oper·a scientifica di Cesare Lombroso. Prime 
origini dell' Antropologia Cr·iminale. La tmdizio
ne popolm·e, la poesia e la storia. 

150 Suoi presupposti scientifici. 
160. J. Rapporto tra fisico e morale. Fatti che lo sta

biliscono. 
170 Infiuenza del morale sul fisico. Giustificazione del 

monismo. 
180 II. Rapporto tra organi e funzioni. Correlazione 

di sviluppo. Differenziazione. Il rapporto è assai 
relativo. 

190 La funzione genem o modifica l' organo. Appli
cazioni Sociologiche. 

200 Preminenza del sistema nervoso. Relatività della 
legge di corredazione di sviluppo. Applicazioni alla 
Antr'opologia e alla Sociologia dei dati biologici. 

210 llI. Rapporto, tra cervello, intelligenza e moralità. 
220 Nello stato attuale delle conoscenze non è ammis

sibil(! il rapporto fra 11olume e circonvoluzioni del I 
cervello da un lato , intelligenza e moralità dal
l' altro. La cellula nervosa; 

230 Proprietà istologiche, chimiche e funzionali delle , 
cellule ner·vose. I 

240 La teoria delle localizzazioni cerebrali. Galli e i 
suoi oppositori. Goltz e la sua opera. . 

250 I cen tri dei movimenti, della sensibilità generale 
e dei sensi speciali. Incertezze e relatività. 

260 Il centr·o della intelligenza. L' intelligenza è un: 
prodotto unitario e complessivo, una risultante dii 
tutte le /'unzioni del cervello ? 
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270 Si conosce· un centro della inibizione ? n carat
tere morale è localizzato ? 

280 Fatti e induzioni contro la teoria delle localizzazioni. 
290 Ipotesi plausibili, che spiegano i rapporti tra cer

vello e funzioni psichiche. Pe1·chè queste ultime non 
sono localizzate. 

300 La cellula è il ve1·0 elemento attivo. Se ne scono
scono attualmente le peculia1·i modificazioni. 

310 Ignoramus ! Il valore della confessione dinanzi 
al positivismo Italiano. 

320 Dichiarazioni degli Antropologi Criminalisti in
torno al valore dei presupposti scientifici. 

CAPITOLO rv.-I caratteri dei delinquenti. 
330 Corolla1·i dello studio dei presupposti scientifici. 
340 I caratteri deì delinquenti: fisici, funzionali e psi-

co-morali. 
350 a) Caratteri fisici ed anatomici. 
360 b) Caratteri biologici e funzionali. 
370 c) Caratteri psichici e morali. 
380 Classificazione dei caratteri. 
390 Impo1·tanza dei caratteri secondo gli anfropologi 

criminalisti. · 

CAPITOLO v.-Origine e significato dei caratteri. 
400 n metodo seguìto dagli Antropologi criminalisti 

nelle loro ricerche. 
410 Cm·atteri comuni e differenziali tm delinquenti e 

onesti. 
42° Origine e significato dei caratteri. 
430 Mimica e fisionomia. 

CAPITOLO vr.-Le contraddizioni dell' Antropologia 
Òriminale. 

440 Contraddizioni qualitative. 
450 Contraddizioni etniche. 
460 Contraddizioni storiche e sessuali. 
470 Dist1·ibuzione della Criminalità e delle degenera

zioni fisiche in Italia. 
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4/30 Stabilità del tipo fisico ed .evoluzione morale del
l' uomp. 

490 Perchè manca il sincronismo tra; l' evoluzione fi,
sica e la morale. 

CAPITOLO vn.'-n tipo e la classificazione dei delinquenti., 

500 n delinquente tipico secondo Lombroso , Ferri e 
Garof alo. Critica. 

510 · Realt(), del tipo professionale e suo valo1·e. 
520 Classificazione dei delinquenti. 
53° Propo1·zioni delle varil; classi di delinquenti. 

CAPITOLO vu1.-La natura del delitto e del delinquente. 

540 Enumerazione delle analogie e delle ipotesi su.lla 
natura del delitto e del delinquente. 

550 La delinquenza e la normalità. 
560 e la malattia. 
570 e la epilessia. 
580 e la pazzia. La follia morale. 

' 590 e la nevro-patia, la nevroastenia 
e il nervosismo. 

600 e la degenerazione. 
610 e l' inadattamento. 

CAPITOLO rx.-Il delitto e l'atavismo. 

620 Un'ipotesi deve comprendere e spiegare tutti i fatti. 
630 Il delitto è un f enomeno di atavismo. Adesioni e 

opposizioni. 
640 L'atavismo dei,e esaminarsi dal lato esclusiva

mente morale. 
650 Definizione dell' atavismo psichico. Le sue appli

cazioni. 
660 La filogenia e. l' ontogenia nel campo morale. 
670 La stratificazione del carattere. Conclusione. 
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Secondo volume di pag. 704 Lire SETTE. 

PARTE $ECONDA 
I F A T T O R l D E L D E L I T T O. 

CAPITOLO r.-I fattori del delitto. 
680· Libero arbitrio e determinismo. Saturazione cri

minosa di Ferri e legge empirica della criminali
tà di Poletti. 

690 Il determinismo e i critici di Quetelet. 
700 I fattori del delitto. Lo1·0 complessità. 
7 lo Cause o condizioni ? Fattori nel senso matema

tico. Metodo. 
CAPITOLO Ir.-I fattori antropologici. Il ca;rattere. 

720 I motivi• e l' Io. Fatalità dei fatto1·i antropologici. 
730 Il carattere. Idee e sentimenti. Forma costante 

e contenuto variabile del carattere. 
CAPITOLO 111.-I fattori antropologici. Età, sesso, 

stato civile. 
7 4o A) Età. La t endenza at delitto nelle vade età 

cambia da un popolo e da un periodo all' altro. 
750 La tendenza al delitto di ciascuna età non è 

Ùn prodotto b_iologico. 
760 B) Sesso. E 1·eale la maggiore moralità della 

donna ? La prostituzione equivale alla delinquenza? 
770 Perchè è diversa la c1·iminalità dei due sessi. Esi

ste· un maggiore. alt1·1dsmo naturale nella donna ? 
780 Cause sociali della mino1·e delinquenza della donna. 
790 Essa va1·ia da un popolo e da un periodo all' al

tro. Gli statistici. L ' avvenire della donna. 
800 C) Stato Civile. Legittimi e illegittimi. Il ma

trimonio moralizza :2 
810 Le induzioni di Bertillon. Co1·1·ezioni. La dote. 

Sua diversa azione. Matrimoni tra vecchi e giova
ni. Separazioni e reati di libidine. 
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CAPITOLO rv.-L' eredità. 
820 D) Eredità e delinquenti minorenni. 1 dati di 

Ma.rro. Casuistica. 
830 Gli esperimenU e la eredità. 
840 L' eredità e la storia. Eredità dei caratteri in

dividuali . e tipici, fisici e psichici. 
850 Idee o disposizioni eredita1·ie? L' inconsciente. E

sperienza ereditata e individuale. Le ipotesi sulla 
eredità. 

860 Gli oppositori della eredità. Critiche e risposte. 
870 Il romanzo ciclico di Zola. Condizioni che rin

forzano o alterano la eredità. 
880. Corollari dell' ereditismo. 

CAPITOLO v.-La razza. 
890 E) Razza. Uso imp1·oprio di tale parola nell' et

nologia. Purità delle razze. Incrociamenti. 
900 Origine en·onea di taluni giudizi sui caratteri 

di alcune razze. La fede punica. Italia e Francia, 
Ebrei, Zinga1·i, Irlandesi e Ingle.si. La Bessarabia. 
L' asse dei geni. 

910 Razze inferiori e razze superiori. Dive1·genze 
tra antropologi ed etnologi. Eb1·ei e · Semiti. La fe
rinità Italiana. 

920 Induzioni · dalle ipotesi · di Lombroso, Lapouge e 
Ga1·of alo. I dati statistici di Bo dio. Dati .~torici. 
L' intellig€nza e le 1·azze. 

930 Statica delle razze. 
940 Dinamica delle razze. 
950 Rapidità nella modificazione del carattere della 

razza. La Scozia. 
960 n pregiudizio Ariano . . Ascensione e decadenza 

delle razze. Contributo delle varie razze alla ci
viltà. Isolamenti e contatti. 

970 La scomparsa di una razza a contatto_ di un al
tro costituisce un carattere d' inferiorità ? Inadat
tamento per rapido passaggio da un ambiente al
l'altro. Moralità grandissima di popoli giudicati 
inferiori dal lato psico-sociale. 
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980 La storia è inesplicabile colla superiorità di una 
razza. Potenzialità e attitudine delle diverse razze 
al progi·esso. In marcia vei·so la costituzione della 
umanità. 

990 Azione dei fattori sociali sulle razze. Gli Ebrei. 
n nervosismo americano. 

1000 Epilogo. 
CAPITOLO vr.-Efficienza reale dei fattori antropologici. 
1010 Ci·iteri dei quali si desume: A) Specie del reato; 

B) Recidiva; C) Stabilità nella_ propoi·zione dei 
fattori antropologici. L' Eredità e le induzioni dal
la modificabilità delle razze. 

CAnTOLo vu.-I fattori fisici. 
1020 Clima e fenomeni sociali: 
1030 Opportunità della trattazione della influenza dei 

fattori fisici. Dati relativi alla medesima. 
1040 La momlità e il carattere in rapporto alla la-

titudine, all' altitudine e all' instabilità del clima.. 
1050 Geogmfia del furto. 
1060 Geografia dei reati di sangue. 
1070 Geogr_afia dell' amore e dei reati di libidine. 
1080 Climi uguali e delinquenza diversa; climi diversi 

e delinquenza uguale. llforalità dei popo7-i primitivi. 
1090 Confronti internazionali e confi·onti interregio-
- nali. Delinquenza della Spagna. 
1100 Delinquenza della Francia. 
1110 Delinquenza della Gei·mania. 
1120 Delinquenza dell' Italia. 

CAPLLOLO vnr.-I fattori fisici , variazioni della 
temperatura e dei delitti. 

1130 Il calendario della criminalità. Rivoluzioni po-
litiche e fattori fisici. 

1140 Mesi, stagioni e criminalità. 
1150 Azione dei primi caldi. 
1160 Oscillazioni annue nella tempemtura e nei delitti. 
1170 Le comparazioni statistiche di E. Fei·ri. 
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C:!APITOLO 1x.-Effi.cienza reale dei fattori fisici. 
1J8o Il mot.o storico contrasta colla immobilità fisi',a. 
1190 Il caldo: · sua azione fisiologica. 
1200 Azione indii'etta del freddo. 
1210 Co?"Ollari dello studio dei fattori fisici. 

CAPITOLO x.-I fattori sociali. A) fattore economico. 
1220 Ragione dello studio dei fattori sociali. Loro a-

zione ci·escente. 
1280 Precedenza e preminenza del fattore economico. 
1240 Fattore economico e moralità. Rapporti. 
1250 C' è convenienza nell'. essei·e onesti? Azione in

diretta del fattore economico. 
1260 Le rivoluzioni e il fattore economico. 
1270 La propaganda socialista pi·oduce incremento nel

la delinquenza ? 
1280 L' ozio e il vagabondaggio. Loro effièienza e lo-

1·0 genesi. 
1290 La prostituzione e la misei·ia. 

CAPITOLO x1.-Azione diretta del fattore economico. 
Statica. 

1!30o Poca infiitenza moralizzatrice della qu,antità del
la ricchezza. Il furto incolpabile. 

1310 I motivi dei i·eaii. Persistenza della recidiva nei 
reati conti-o la pi·opi·ietà. 

1!32o La delinquenza dei popoli primitivi. Suo valore. 
1330 Confronti internazionali . 
1340 Condizione economica dei delinquenti. 

CAPITOLO xn.-Azione diretta. Fattore economico. 
Dinamica. 

1!35o C1·iteri per giudicare dei mutamenti nella con
dizione economica. 

1360 Ordinario parallelismo delle curve delle condi
zioni economiche e della delinquenza. 

VJ7o Esame delle curve in Francia e in Prus.<;ia. 
1380 Massima infiuenza moralizzatrice della stabilità 

e della uguaglianza ilelle condizioni economiche. 
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CAPITOLO xnr.-I fattori sociali. B) Guerra e militarismo. 
. C) Instituzioni politiche. D) Religione. 

1390 Movente economico della guerm. Diversa elfi
. cienza della gim-ra nelle dive1·se fasi dell' umani.tà. 

1400 Cnnseguenze mumli dirette · e indfrette della guei-
ra e del militm·ismo. 

1410 Origine, scopo ed evoluzione delle istituzioni po
l-itiche. 

1420 Il militarismo e le istituzioni politiche. La schia-
vitù. Roma. · 

1430 Efficienza c01-ruttrice di govemi. L' agonia di 
una instituzione. · 

1440 I giudizi _sulla fo{luenza della religione. 
1450 I fatti. 
1460 Reati confro la religione. Il celibato. Delinquen

za delle varie sette Cristiane. La passione religio
sa nei delinquenti. 

CAPITOLO xrv.-E) Repressione del delitto . . La recidiva. 
1470 01·igine, camtte1·e ed utilità della repressione. 

Sitperiorità della p1·evenzione. 
1480 Spe1·equazioni penali e 701·0 efficienza c1'iminosa. 
1490 La recidiva. Sua importanza e significato. 
1500 Processo genetico della recidiva. L'azione della 

carce1·e. 
1510 L'indomani della liberazione del carce·re. 
1520 Il miglio1·e preventivo della recidiva: impedirè 

che si entri in p1·igione e vi si dimori lungamen
te. Liberazione e condanna condizionale, Lavoro 
coatto e Malleveria. 

Oltre qnasi tùtti i principali giornali politici Ita
liani, delle diverse pubblicazioni del Dottor Colajan
ni, si occuparono in termini oltremodo lusinghieri le 
· seguenti 1·iviste: 

Aften PoJten (Cristiania), Independence Belge (Bru
xeles) Rivi8ta Penale del Lucchini, Revue de Belgi-
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que, Nuova Antologia, Rivista critica di scienze giu
ridiche e sociali di Schupfer, The commouvql, Gior
nale degli economisti di Zorli, Jahrbuche.r fur die Na
tionel Oekonomie und Statistik, . Rivista Italiana del 
Socialismo, Journal des economistes , Rivista di filo- · 
sofia Scientifica di Morselli , Die Zeitschrift fur die 
gesamte Strafrechtswissenschaft di Liszt , Rassegna 
Critica di Angiulli, Nuova Scienza, Studi Senesi, Kri
tische Vierteijanreschrift, Der Gerichtsael di Holtzen
dorff, Archivio di psichiatria di. Lombroso, Riv'ista 
di Discipline Carcerarie di Beltra.ni - Scalia , Ateneo 
Veneto, Revue Philosophique, Cuore e Critica, Rivista 
di Giurisprudenza , Rassegna di scienze po.litiche e 
sociali del senatore Alfieri di Sostegno, L' Economi
sta, La Philosophie de l'avenfr, Revue Socialiste, Na
poli Letteraria, Ci·onaca Bizantina , Rivista Calabre
se, Telesio, Gazzetta letterai·ia e scientifica, La lette
ratura, Il . Naturalismo, L'Antologia giuridica, Il Pi
sani , La Societé Nouvelle , La Rivista sperimentale 
di freniatria, Les Archi11es de l' Anthrnpologie Crimi
nelle , La revista general de legislacion y Yurispru
dencia ec. ec. 
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