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PREFAZIONE 

Questo libro che ora, per la prima volta, viene presen
tato al lettore italiano, fu scritto vent'anni fa, come intro
duzione ai miei Studi sulla Psicologia del Sesso. Mi sembrò 
che, prima d' intraprendere un' indagine sull' impulso ses
suale stesso , fosse necessario investigare le differenze ge
nerali fra i due sessi, e cioè i caratteri sessuali secondari , 
mentali e :fisici. A quell' epoca nessuno aveva ancor ten
tato un esame complesso ed attendibile di questo campo, 
e veramente in talune parti dell'argomento stesso erano an
cora pochi i fatti conosciuti da esaminare. Il mio compito 
fu dunque difficile e laborioso , tanto più che molti dei 
• fatti , avevano carattere dubbio e richiedevano un esame 
critico severo. 

Peraltro , ho la sodisfazione di riconoscere che il mio 
lavoro non a stato vano. Il mio piccolo volnme fn preso 
in considerazione da molti, e per di più valse a stimolare 
altre indagini scientifiche in quelle parti del campo che 
restavano meno conosciute. Ed io potei valermi dei nuovi 
risultati ottenuti, e ad ogni nuova edizione del mio libro, 
arricchirlo e correggerlo, aiutato sempre - devo aggiun
gere-dai consigli degli esperti nelle materie meno fami
liari a me. 

Mentre questo studio dulle differenze antropologiche e 
psicologiche fra i due sessi è l'introduzione, il vestibolo , 
allo studio dell'impulso sessuale, esso ha pure un suo pro
prio significato indipendente. Queste differenze stanno alla 
radice di molte questioni sociali del più vitale ed attuale 
interesse ; la constatazione completa e spregiudicata dei 
fatti precisi concernenti queste differenze, non può non 
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essere molto utile. Fino a qual punto le differenze ses
suali sono artificiali conseguenze di tradizione e d' am
biente? Fino a qual punto sono realmente radicate alla 
costituzione organica maschile o femminile ? Questa era, 
ed P- tuttora, fino ad un certo punto, domg,nda a cui non 
si può rispondere decisamente e dogmaticamente. Per quanto 
i fatti qui raccolti ce lo permettono, vedremo però ohe la 
risposta non ha carattere impressionante e rivoluzionario, 
benchè ci possa aiutare ad affrontare con fiducia i grandi 
mutamenti che vanno succedendo intorno a noi. Se però, 
in qualche punto non possiamo ancora veder chiara la via 
al di là delle opinioni dei nostri padri - e dobbiamo anzi 
imparare ad apprezzare la saviezza dei nostri remoti an
tenati -- si può dire ad ogni modo che le nostre opinioni 
sono sempre più in accordo colla scienza e sempre meno 
radicate nel pregiudizio. Questo, per lo meno, è segno di 
vero progresso. 

fuv.F:LOOK ELLI.8 
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CAPITOLO I. 

INTRODUZIONE 

Pamrr1VA ll!VlSIONE SESSUALE DEL LAVORO-L'UOMO SOPRATTUTTO MILI

TANTE, LA DONNA SOPRATTUTTO INDUSTRIALE-LA DONNA NON]!) INFERIORE AL· 

L'UOMO NELLE RAZZE SELVAGGE - LE INDUSTRIE FEMMINILI GRADUALMENTE 

COND!VlSE E MONOPOLIZZATE DALL'UOMO-LA OONDIZJONE DELLA DONNA NELLA 

B.IBBARIE-COMI!: ·LE DONNE ERANO CONSIDERATE NEL MEDIO EVO, E PERCHÈ

!L MISTERO FISIOLOGICO FEMMINILE-LA CONDIZIONE DELLA DONNA MODERNA. 

« L'uomo va a caccia, va alla pesca, combatte e si ri
posa •, diceva una volta un Kurnai Australiano 1 ; il resto 
è affare da donne. Così, difatti, si divide il lavoro fra i due 
sessi, nei popoli molto primitivi, indipendentemente dalle 
diversità di razze e di clima. Nelle capanne di neve degli 
Eschimesi, come fra gli Australiani, alle opposte parti del 
globo, la divisione è la stessa 2 • I còmpiti che esigono un 
possente sviluppo di muscoli e d'ossatura, e quindi la ca
pacità d' impeti d'energia alternati da relativi periodi di 
riposo, toccano all'uomo ; la cura dei bambini e tutte le 
svariate industrie che irradiano dal focolare, richiedendo 
un consumo d'energia più continua ma di minor tensione, 
spettano alla donna. 

Quest' è la regola generale; le eccezioni, peraltro, sono 
assai numerose. Per esempio , fra gl'Indiani Similkameen 
della Columbia Inglese, secondo Mrs. Allison, che li conosce 
bene, « le donne erano cacciatrici valenti quasi al par degli 
uomini•, prima che il timore d'esser prese in ridicolo dai 

1 Fison ed Howitt, Kamilaroi and Kurnai, Melbourne, 1880, p. 206 
2 Vedasi, per esempio, H. H. Bancroft, Natives Races of the Pa,ei

fic States, vol. I, p. 66. 
ELLIS-L'uomo e la donna 1. 
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coloni bianchi, le facesse rinunziare alla caccia 1. Fra gli 
Yahgan della Terra del Fuoco, la pesca è affidata co mple
tamente alle donne 2 ; fra i Tasmani, che formano forse 
l' infima razza umana, solaqi.ente le donne si tuffano per 
pescare; e pure fra i Tasmani sono le donne che s'inerpi
cano sui tronchi altissimi e levigati dell'albero della gomma, 
per dar la caccia agli opossum 8• In ogni parte del mondo, 
in Australia, in Africa, come fra gli antichi Celti, Teutoni 
e Slavi, le donne sono state pronte a combattere, occor
rendo; ed anche, in qualche tempo, il maneggio delle armi 
era loro abituale 4• Ma, di solito, i còmpiti pericolosi ed 
affaticanti del combattere e del cacciare, di così grande 

· importanza nei tempi di civiltà primitiva, sono lasciati agli 
uomini. A questi còmpiti conviene aggiungere, quasi sem
pre, quello della danza, la quale non è da essi tanto dif
ferente quanto può sembrare a prima vista; la danza, fra 
i selvaggi, è un allenamento , ed un mezzo per raggiun
gere lo stato d'eccitamento mentale più favorevole alla 
guerra; le attività più miti delle donne primitive avreb
bero perduto, piuttosto che acquistato, da simili forti sti
molanti. 

Gl'Indiani della Gujana, studiati da un osservatore ac
curato e geniale 5 , offrono un esempio illustrativo di ciò 
che è la divisione sessuale del lavoro nelle razze che hanno 
fatto pochi progressi nella barbarie. 

1 Allison « Similkameen lndians », Journal Anihropological lnstitute, 
Febbr. 1892, p. 307. 

2 P. Hyades e J. Deniker, Mission Scientifìque dii Cap Hom; tome 
VII, Paris, 1891. 

a Backhouse, citato da Ling Roth, Tasmanians, p. 16. 
4 Come le donne Germaniche descritte da Tacito, così le donne 

Celtiche dell'Irlanda accompagnavano i loro mariti alla battaglia; ciò 
fu proibito, :finalmente, con una legge data alla fine del settimo se
colo (Joyce, History of lreland, pag . 186). Nella grande saga irlan
dese, Cuchulain of Muirthemne, Cuchulain ascolta il racconto dei fatti 
d'arme dalla bocca di una giovane guerriera nell 'Isola di Skye; e la 
Regina Aife è rappresentata come una guerriera che amava più d'o
gni cosa i suoi due cavalli, il suo carro ed il guidatore di esso. 

5 Everard im Thurn, Among the Indians of Guiana, 1883. 
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Gli uorrum va,nno a caccia, abbattono gli alberi, ed ap -
pianano il terreno per la semina ; le donne seminano la 
cassava, ed attendono a tutto il resto delle faccende agri
cole. Poco meno forti degli uomini, lavorano tutto il giorno 
mentre essi se ne stanno tranquillamente stesi sulle loro 
amache, fumando ; ma non v'è crudeltà nè oppressione 
da parte degli uomini verso le donne. Il vasellame vien 
tutto fatto dalle donne, gli uomini sono abili nel fabbricar 
panieri; uomini e donue :filano e tessono. 

Se guardiamo in un altro continente, nell'Africa centrale 
orientale, troviamo una divisione molto simile. < Il lavoro 
è fatto soprattutto dalle donne , esse zappano la terra, 
gittano la semente, raccolgono le messi. Ad esse pure 
spetta di costruir le capanne, macinare il grano, far la 
birra, cucinare, lavare, curarsi insomma di tutto quanto è 
materialmente necessario alla comunità. Gli uomini atten
dono agli armenti, cacciano, guerreggiano; • fanno pure 
tutti i lavori da sarto, e consumano una grande quantità 
di tempo sedendo in consiglio a discutere l'andamento degli 
affari. 1 

Mentre gli uomini, in tutti i popoli primitivi, sono atti 
ad un lavoro che esige sforzi muscolari violenti e brevi, 
le donne, molto più adatte a sopportare fatiche più lunghe 
e più passive, sono, veramente, i facchini della comunità. 
Fra gli Andombies del Congo, secondo Sir H. H. Johnston, 
le donne quantunque lavorino rudemente, conducono un'e
sistenza completamente felice ; spesso più forti e meglio 

1 James Macdonald, « East Centra! African Onstoms » Journal An
thropological Institiite, Agosto 1892, p. 102. Per un'altra descrizione 
della divisione sessuale del lavoro fra i popoli primitivi, vedasi l'inte
ressante opuscolo del Prof. Haddon, sull' « Ethnography of the Wes
tern Tribes of Torres Straits » nel Journal Anthropological Institute, feb
braio 1890, p. 342. « Gli uominì pescavano, combattevano, costruivano 
abitazioni, facevano un po' di giardinaggio, fabbricavan oarmi da pesca 
e da guerra, maschere per le danze, acconciature pel capo, e tutti gli 
altri adornamenti per le varie danze e cerimonie. Compievano i riti 
e le danze, impiegando inoltre un gran tempo a scherzare e bighe!" 
lonare. Le donne cucinavano e preparavano il cibo, accudivano al 
giardino più assai degli uomini, raccoglievano frutti di mare, caccia
vano il pesce fra gli scogli, facevano vesti, panieri e stuoje . » 



4 L'UOMO E LA DONNA 

sviluppate dei maschi, hanno figure splendide. Parke, par
lando dei Manyuema e degli Arruwimi della stessa regione, 
dice che sono begli animali, e le donne bellissime; < esse 
portano carichi pesanti come quelli degli uomini, e colla 
stessa disinvoltura ». 1 

Nel Nord America un capo Indiano diceva ad Hearne: 
• le donne sono state fatte per il lavoro; una donna può 
reggere o trascinare un carico per cui occorrerebbero due 
uomini • 2• Schellong, il quale, nel Protettorato Germanico 
della Nuova Guinea, ha studiato accuratamente i Papuani 
dal punto di vista antropologico, ritiene che le donne 
abbiano struttura più forte di quella degli uomini. 3 An
cora nell'Australia Centrale, gli uomini qualche volta bat
tono le donne per gelosia, ma non è raro, in queste oc
casioni, che la donna renda le busse e l'uomo abbia la 
peggio. 4 A Cuba le donne combattono a fianco degli uo
mini, e godono grande indipendenza. Fra certe razze In
diane, come i Pueblos dell'America Settentrionale ed i 
Patagoni, le donne sono grandi e grosse come gli uomini. 
Tra gli Afgani le donne, in talune tribù, godono molta 
autorità e considerazione. 

È stato osservato che, anche fra gli Arabi ed i Drusi, 
le donne sono quasi grandi come gli uomini. Del resto, 
fra i Russi, i due sessi sono molto più simili fra loro che 
che non fra gl ' Inglesi ed i Francesi. 5 

La parte militante, nei popoli primitivi, spetta agli uo
mini; la parte industriale alle donne. L'arma caratteristica 
delle donne non è una lancia, ma quel coltello detto dagli 

1 T. H. Parke Experiences in Equatoi·ial Africa, 1891, p. 344. 
2 Hearne, citato da Bancroft, Native Races, ecc. vol. I p. 117. Il 

capo indiano aggiunse: « Esse piantano le nostre tende, fanno e rac
comodano le nostre vestimenta, ci tengono caldi la notte ; e infatti 
non si potrebbe pensare di viaggiar lontano, in questi paesi, senza 
la loro assistenza •· 

a Schellong. « Beitrage zur Anthropologie der Papuas, » Zeitschrift 
filr Ethnolegie, heft IV, 1891, p. 173. 

4 Journal Anthropological Institiite, Agosto 1890, p. 61. 
5 Schaafihausen « Die beiden menschliche Geschlechte », Anth. Stn

dien, Bonn. 1885. 
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Eschimesi • ulu •, o coltello da donna, usato primitiva
mente per ogni lavoro, ed ancora esistente nelle cucine 
delle case Europee sotto il nome di trinciante, o coltello 
da cucina 1. L'uomo s'affatica alla caccia, ma poi quand'ha 
gettato la cacciagione ai piedi della donna, il suo lavoro 
è fatto; spetta a lei di trasportare il carico, di cuocere le 
carni nel vasellame da lei fatto, di utilizzare le pelli e 
gli avanzi; e spettano a lei tutte le industrie annesse al 
vestimento 2. 

Anche l'addomesticar gli animali è, di solito, compito 
femminile; e così nella costruzione delle abitazioni le donne 
sono gli architetti primitivi. La capanna del selvaggio,
sia esso Kafro o Fuegiano, Polinese o Kamtschatiano, -
è fatta dalla sua donna. Le donne sono, per ogni dove, 
i primitivi agricoltori, quantunque le faccende più rozze 
e faticose vengan fatte dagli uomini; ciò del resto accade 
tuttora nell'Europa civile; in Italia, di undici milioni di 
donne al di sopra di nove anni d'età, più di tre milioni 
sono impiegate in lavori agricoli. 

Le donne sono state le prime a trattar l'arte del vasajo; 
in Europa, fin quasi ai nostri giorni, le ragazze dell'Jut
land erano avviate a questo lavoro 8• Si deve dunque alle 
donne il principio dell'arte decorativa, quantunque sembri 

1 Vedasi l'elaborato studio del prof. Otis T. Mason, « The Ulu, or 
Woman's Knife of the Eskimo», Report ofthe Dnited States National 
Museum, 1890. 

2 Vi sono, peraltro, delle eccezioni, come sempre. Nell'Africa Cen
trale Orientale, per esempio, tutto il lavoro di cucito per le vesti ma
schili e femminili è fatto dagli uomini, e molto ben fatto ; « sarti 
più precisi degli africani è difficile trovarli » dice Macdonald. Il cucire 
è considerato così strettamente lavoro maschile, quivi, che una donna 
può ottenere il divorzio se « può mostrare un rammendo mal fatto 
od uno strappo dimenticato nella sua gonnella ». (Macdonald « East 
Central African Customs, Journal Anthropological Institute, Agosto 
1892, pp. 102-110). 

a Vedansi gli esempi citati da Hein, « Altpreussiche Wirthschafts 
geschichte bis zur Ordenszeit ., Zeitschrisft f'iir Etimologie, 1890, heft 
V, p. 204. Per la descrizione della lavorazione primitiva femminile 
del vasellame, vedasi Man, « Nicobar Pottery » Journal Anthr. In
stitiite, Agosto 1893. 
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che la parte ornamentale del vasellame primitivo sia spesso 
opera maschile 1. 

Sembra pure che le prime bevande eccitanti siano state 
preparate dalle donne; qualunque interpretazione si possa 
dare all'oscuro mito ebreo rappresentante una donna che co
glie la mela, fermentabile, è certo che le antiche leggende 
nordiche indicano chiaramente la donna come inventrice 
della birra 2• 

Le donne talvolta sono anche medichesse fra i popoli 
primitivi 3, ma non generalmente; perchè il medico, ai 
primordi della civiltà, è spesso tutt'uno col sacerdote; e 
questa professione è quasi sempre in mano agli uomini, 
la cui esistenza, più variata ed emozionata, fatta di feste 
e d'orgie alternate dal vagar lungo e lontano per la caccia 
o per la guerra, li rende atti a meglio capire i fenomeni 
morbosi mentali, e gli aspetti < sovrannaturali , della 
natura. 

È degna di nota la descrizione generale e pittoresca delle industrie 
femminili fra i popoli primitivi fatta dal Professor Otis T . Mason, 
curatore del reparto etnologico nel Museo Nazionale degli Stati 
Uniti. Egli parla soprattutto delle tribù dell'America del Nord, razze 
primitive che noi conosciamo assai meglio d'altre (American Anti
quarian , gennaio 1889). Egli dice: - « Seguiamo la donna primitiva 
nelle sue occupazioni giornaliere, allo scopo di capire l 'importanza 
della sua parte nel mondo. Il daino ucciso dinanzi alla sua spelonca, 
o capanna di frasche , o wigwam, sarà il punto di partenza della 
nostra ispezione. Ecco, ella scinde una grossa selce , per ottener
ne un pezzo tagliente , che le farà da coltello; e , in verità , ella 
è così la vera fondatrice delle famose fabbriche di lame finissime. 
Con questo suo coltello di pietra, distacca accuratamente la pelle del
l'animale, non sognando nemmeno di divenir così la santa-patrona 
di tutti i macellai. Scuoiato l'animale, ne stende la pelle, faticosa-

1 Im Thurn afferma che, nella Gujana, il vasellame viene impa
stato e cotto dalle do1:me, ma decorato anche dagli uomini. 

2 « Magie songs of the Finns • Folk-lore, march 1892. 
a Fra i Kurdi, per esempio, Mrs. Bishop trovò tutte le cognizioni 

mediche in mano alle donne , che sono gli hakims ereditari. (J o
u.rneys in Persia and Kurdistan, 1891. Vedasi pure Max Bartels, Me
dicin der naturvolker, Lipsia 1893, pp. 52-53). 
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mente, ajutandosi con ossi e pietre taglienti, e procede a conciarla, 
come può e sa, dando così il primo avvio all'arte del conciatore e del 
pellaio. Colle sue povere dita stanche e rovinate, con un osso per ago, 
con un tendine per filo, con una selce per forbice, ella taglia e cuce 
i vestiti per il suo signore e per la famiglia; non c'è avviso nè in
segna, sulla sua porta, eppure ella è davvero il primo sarto del 
mondo. Dal cuoi~, preparato in modo speciale, ella taglia e fa i mo
cassins per il marito ... Coi ritagli di pelliccia, colle penne dei vola
tili uccisi, con qualche sassolino, o conchiglia, o semi, dai colori vi
vaci, mette insieme le bambole per i suoi bambini, prepara accon
ciature per le danze, orna le squallide pareti della sua dimora, creando 
ad ogni passo, ad ogni gesto, una quantità d'industrie moderne, fa
cendosi fabbricante di balocchi, modista, cappellaio, tappezziere.. . È 
stata sempre, ed è, la cuoca universale, che sa preservare il cibo dalla 
decomposizione, e r addoppia la longevità dell'uomo. Colle ossa piu 
sottili, colla spina dorsale dei pesci, si prepara pettini, forcine, aghi. 
Coll'erbe che crescono intorno alla sua capanna intesse la stuoja, il 
m aterasso, il paravento, la bisaccia, la vela. Precede tutti i filatori, 
i tessit.ori, i tappezzieri, i fabbricanti di vele. Contando e variando i 
punti ed i colori come può, inizia l'arte decorativa; tutti gl'intrecci, 
gli ornati, i fregi, i ricami, hanno cominciato da lei. Va al bosco col 
paniere o colla bisaccia legata alla fronte con una cinghia; si gua
dagna la vita col sudore della fronte, ed è il primo essere che curvi 
la schiena sotto un carico. Torna a casa colla provvista di ghiande, 
radici e semi ; e li macina fra due pietre , o li schiaccia in un mor
tajo; non è dunque il primo mugnajo del mondo ? E quando stende 
i semi sur una pietra larga e piana, e lascia che il vento ne sperda 
il loglio, non comincia ad insegnare la vagliatura del grano ? E se 
con un bastoncello appuntito ed indurito al fuoco ella estrae le ra
dici dal terreno, o monda le piante utili dall' erbacce, o perfora il 
suolo per seminar zucche, cetrioli e grano, non è il primo coltiva
tore , ed il primo ortolano? Può darsi che in qualche pianura de
serta, in qualche terreno alluvionale presso il fiume, ella non trovi 
caverna ove riparare i suoi figlioli; ebbene, quanto tempo impiegherà 
nel rizzare una tenda, di stuoja o di pelle d'animali, e gittar così le 
prime basi dell'arte architettonica? I popoli assolutamente primitivi 
non impastavano argilla per vasellame; fu verso l'epoca della pietra 
levigata che la donna divenne modellatrice; è dunque a lei, però, cbe 
noi dobbiamo quest'arte .. .. Poi, quando la lotta per l'esistenza si fece 
meno feroce, e l'uomo ebbe, fra una guerra e l'altra, qualche lungo 
periodo di calma, e la vita andò man mano elevandosi, fu l'uomo che 
apportò il suo genio al miglioramento delle industrie primitive mu
liebri; dal bastoncello col quale la donna faceva i solchi nel terreno 
per;la semina, si arrivò all'aratro possente ; dalla cinghia grossolana 
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che le stringeva la fronte portando appesa la greve bisaccia, si arrivò 
ai mezzi di trasporto sempre più facili, sempre più potenti, fino alle 
ferrovie; le due pietre levigate con cui ella schiacciava ìl grano, son 
diventate i mulini a vapore; le selci aguzze colle quali ella raschiava 
le pelli degli animali, son diventate le grandi concerie di pellami; la 
rozza conocchia , il telajo fatto di quattro rami legati insieme, sono 
ora le grandi filande, i telaj a vapore; l'argilla impastata rozzamente 
dalle sue mani, si modella ora, artisticamente, rapidamente, sul tornio 
del vasajo; i punti rozzi fatti coll'ago d'osso, i primi ornamenti messi 
insieme con ciuffetti di penne o di pelo, sono diventati gli ornamenti 
muliebri moderni, ossia il complesso di svariatissime arti ed industrie: 
pittori, scultori, decoratori, ricamatrici, giojellieri ... . tutti hanno co
minciato da lei. Nella storia primitiva dell'arte, del linguaggio, della 
vita sociale, della religione, le donne hanno avuto una parte im
mensa; delle due metà del genere umano, esse sono state la parte 
industriosa, inventrice e conservatrice. Dobbiamo a loro tutte le arti 
che fioriscono fra noi nella pace; dobbiamo a loro d'essere state 
inventrici e pioniere in qualunque campo d'industrie sociali ». 

Per a vere un esempio speciale , e maggiormente dettagliato della 
primitiva divisione sessuale del lavoro, si prenda la descrizione degli 
Eschimesi del centro, fatta dal Dr. Boas (F. Boas, « The Centra] Es
kimo » Amnial Report of Ethnology, 1884-85, pp. 579-580). « L a parte 
principale del lavoro dell'uomo consiste nel cacciare, per provvedere 
il cibo alla sua famiglia, cioè alla moglie, ai figlioli ed ai parenti che 
non abbiano chi provvede a loro. Egli deve poi guidare la slitta, 
quando viaggia colla famiglia, nutrire i cani, costruire la casa, fare e 
tenere in ordine i suoi utensili da caccia e da pesca, ad ecce;,,ione 
della coperta delle barche pescherecce. L a donna fa il lavoro dome
stico: cuce e cucina; tiene in ordine i lumi, rammenda le tende e le 
coperte della barca , prepara le pelli degli animali, alleva i cùccioli. 
Spetta a lei di completare l 'interno della capanna, renderne liscio il 
pavimento, ricuoprirne le pareti, ecc. Sullo stretto di Davis sono gli 
uomini che squartano gli animali uccisi; alla baja d' Hudson invece 
sono le donne che tagliano e preparano le foche catturate. Quivi gli 
uomini preparano le pelli di daino e di renna, lavoro che, nelle tribù 
occidentali, vien fatto dalle donne. Dappertutto poi le donne remano, 
mentre gli uomini stanno al timone; gli storpii che non possono cac
ciare, lavorano come le donne •· 

Quando si aveva assai minor conoscenza delle r azze pri
mitive, fu spesso asserito che le donne, nei popoli selvaggi, 
erano considerate sorgente di debolezza, e quindi tenute 
a vile, in condizione di quasi-schiavitù. Ed anche ai nostri 
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giorni taluni scrittori d'antropologia, la cui fede nel fu
turo li rende ingiustamente sprezzanti del passato, hanno 
involontariamente male interpretato i fatti della vita sel
vaggia. Un'osservazione più completa e più profonda, ed 
una interpretazione più giusta di questo fatto, ci permette 
ormai di asserire che, se in molte razze le donne sono 
state sempre più o meno soggette ai loro potenti compagni, 
nel complesso la preponderante opera delle donne in ogni 
ramo di produzione, come pure la loro abilità diplomatica 1 

ha dato loro molta influenza ed anche autorità. A tali ri
sultati ha contribuito indubbiamente in molti casi, un al
tr'ordine di ragioni, il matrimonio e la maternità, tendendo 
a dare alle donne una maggior dignità. 

M' Lennan, Lubbock e Letourneau sono forse i più eminenti an
tropologi che abbiano arguito, giudicando dalla donna civile, essere 
la donna fra i selvaggi ritenuta « causa di debolezza, » e quindi a
datta a vivere in oppressione. Ma, com'è stato osservato spesso da 
coloro che conoscono più direttamente la vita dei selvaggi, ciò non 
accade sempre; chè anzi, non di rado, la verità è proprio il contrario. 
F ison ed Howitt, che hanno discusso questo punto, osservano, riguar
do alle donne australiane:« In tempo di pace, come regola generale, 
esse sono le lavoratrici più assidue ed i membri più utili della co
munità. » In tempo di guerra poi, « sono perfettamente in grado di 
bastare a sè stesse, sempre; e, ben lontane dall'essere un ingombro 
per il guerriero, combattono, all'occorrenza, coraggiosamente quanto 
gli uomini, e forse con maggior ferocia. » (Fison and Howitt, Kami
laroi ancl Kiirnai pp. 133-147, 358). Buckley, che visse trentadue anni 
fra i selvaggi australiani , racconta che quando la tribù, presso la 
quale egli si trovava, veniva attaccata da nemici numerosi, « un grido 
di guerra si levava; allora le donne gittavano da parte le loro coper
ture , ed armate di corte clave correvano in aiuto dei loro mariti e 
fratelli » (Life and Adventures of Willimn Buckley, p. 43) « Soltanto 

1 Si può dire delle donne di molte razze, ciò che ha detto il Rev . 
C. Har.rison degli Haida delle Isole Regina Carlotta: « Le donne sono 
eccellenti diplomatiche, e generalmente riescono ad ottenere ciò che 
vogliono, ed è grande errore il credere che siano trattate da schiave ». 

(Journal Anthropological Institute, maggio 1892, p. 472). Tra gli Austra
liani Dieyeri, Uurr (Australian Races) afferma che le donne funzionano 
da ambasciatori per soo.-bilire trattati, e riescono sempre bene nella 
loro missione. 
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coloro che sono abituati al modo di vivere d~lle donne civili » osserva 
Mr. Fison, « non possono farsi un'idea di ciò di cui è capace una 
donna selvaggia, anche nel momento della sua maggior debolezza. Per 
esempio, una tribù australiana in marcia non si disturba certo a fare 
un alt, per quella piccola faccenda ch'è un parto. Il neonato viene 
avvolto in pellicce, si riprende subito il cammino, e la mamma trotta 
con tutto il resto della compagnia. Inoltre, come tutti sanno, in certe 
tribù selvagge, quando nasce un bambino, è il padre che si mette a 
letto, mentre la madre seguita ad andare e venire pel suo lavoro, 
come se nulla fosse. 

L a razza umana è stata la più favorita e fortunata fra tutte le 
specie d'animali; e come bene osserva il Professor Mason, « se una 
metà del genere umano, e la metà destinata alla maternità, oltre alle 
sue proprie naturali debolezze, fosse stata fino dal principio vittima 
di cattive imposizioni e persecuzioni da parte dell'altra metà, l 'uma
nità non sarebbe sopravvissuta » (Mason, • Woinan's Share in Primi
tive Culture» American Antiquarian, Jan. 1889). Mr. Horatio Hale, 
un altro antropologo americano ben conosciuto, in una lettura, fatta 
al congresso annuale della Società Reale del Canadà nel 1891 (ri
stampata nel Journal Anthropological Institute, May 1892, p. 427), 
similmente osserva: « L'opinione comune, che le donne presso le tribù 
selvagge, sieno trattate rudemente, e considerate come schiave, od 
almeno come inferiori, è, come molte opinioni comuni, basata sull'er
rore originato dall'aver tratto da piccole premesse deduzioni troppo 
grandi, e senza le distinzioni opportune. Una più vasta esperienzà 
dimostra che queste condizioni avvilenti della donna esistono realmente, 
ma soltanto in certi luoghi ed in certe speciali circostanze ... La mo
glie d'un possidente samoano, o di un pastore Navajo, non ha dav
vero ragione, per ciò che riguarda la sua posizione in famiglia e fra 
la sua gente, d'invidiare nemmeno la moglie d 'un campagnolo tedesco•. 
2'.1:r. Hale seguita opinando « non si tratti che d'una questione di be
nessere materiale, soprattutto di abbondanza o penuria di cibo ; • ed 
illustra questa sua ipotesi facendo il confronto fra i Tinneh del nord 
sub-artico, ed i Tinneh (o Navajos) dell'Arizona soleggiata e fertile; 
tra i primi le donne « sono schiave, tra gli altri sono regine » le 
donne, egli riflette, sono relativamente i membri più deboli della co
munità; le prime quindi a risentire delle disagiate condizioni di vita. 

Nella vita instabile dei popoli primitivi, gli uomini erano 
soprattutto assorbiti dagli obblighi della guerra e della 
caccia. Via via che la posizione della tribù ed i suoi mezzi 
di sussistenza vanno facendosi più sicuri, gli uomini pos
sono deporre le armi e prendere gl'istrumenti femminili e 
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specializzare le industrie muliebri. Come il Professore Ma
son bene osserva', la donna primitiva porge ali' uomo il 
suo e ulu • e sembra insegnargli come si lavora il cuojo; 
il sellajo, nell'antico Egitto, è rappresentato sui monumenti 
coll'ulu fra le mani; ed il sellajo moderno ancora si vale 
dell'ulu. 

Come vediamo accadere ora nelle razze passate dallo 
stato selvaggio ai primi gradi di barbarie e fra le quali 
la guerra comincia ad occupar meno posto, così nei tempi 
antichissimi a poco a poco le varie industrie si devono 
essere divise più giustamente fra i due sessi. Fra i Me
lanesii, popoli abilissimi nell'orticultura, e il còmpito ri
spettivo degli uomini e delle donne nel lavoro del giar
dino e dell'orto, è regolato secondo usi locali. • 2 

Ma un'eguaglianza così completa non è frequente. Le 
donne inventarono ed esercitarono in comune le molteplici 
occupazioni ed industrie domestiche, ma non potendo spe
cializzarsi, non potevano nemmeno svilupparne ed elevarne 
molto nessuna. Gli uomini, liberati più o meno del com
pito di cacciare o combattere, si appropriarono gradata
mente le industrie femminili specializzandole, e sviluppan
dole in modo straordinario. Perchè la divisione del lavoro 
sia una caratteristica più mascolina che femminile, non sap
piamo; e nemmeno sappiamo se attribuirla ad una orga -
nizzazione mentale e fisica, oppure a ragioni sociali; pro
babilmente a tutte e due le cause. L a maternità favorisce 
la condizione comune delle varie occupazioni che intorno 
ad essa si aggruppano; può darsi, invece, che la guerra dia 
il senso dei vantaggi d'un lavoro subordinato e specializ
zato. A.d ogni modo il fatto è accertato, e le sue conse
guenze nell'incivilimento dei popoli, sono immense. 

Parlare con sicurezza intorno alle condizioni rispettive 
dei due sessi nello stato selvaggio e nei primissimi periodi 
della barbarie, non è facile. Sono poche le razze in con-

1 « The Ulu, • Report U. S. National Museum, 1890, p. 414. 
2 Codrington, The M elanesians 1891, p . 304, 
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dizioni di pura barbarie primitiva ; è raro trovare un os
servatore intelligente ed intuitivo tanto da capire le con
dizioni di queste razze, ed è pure difficile stimare al loro 
giusto valore le influenze disturbanti di certe condizioni 
che deviano le circostanze di tali razze dal loro ordine ti
pico. Occupandoci delle razze in completo sviluppo di bar
barie, come si trovavano nell'Europa medioevale, le diffi
coltà sono d'un altro genere: il materiale su cui dobbiamo 
formarci un concetto è tale e tanto da rendere impossibile 
un giudizio largo, generale, e non modificabile. Abbiamo 
dinanzi a noi cronache, romanzi, fabliaux , contes, acta san
ctorumi, codici, proverbi-oltre ad una quantità di vecchi 
costumi-e tutto ciò, poco o molto, volontariamente o no, 
getta luce sulla parte ch'è spettata all'uomo ed alla donna 
nello sviluppo barbaro dell'Europa medioevale; ma non 
basta aver potuto frugare qua e là in tutta questa quantità 
d'interessantissima letteratura , per pretendere di parlare 
di resultati securi e definitivi. Nonostante, vi sono certi 
punti che richiamano più e più volte la nostra attenzione. 
Nell'Europa medievale regnava l'elemento militante, quindi 
la predominanza maschile. Esaminando il grande ciclo epico 
Francese, come ha fatto Krabbes 1, troviamo questo stato 
della società tanto più veramente dipinto in quanto che 
lo è senza intenzione ed incidentalmente. 

Gli uomini erano soprattutto combattenti; le donne ave
vano un profondo disprezzo dell'uomo codardo in guerra, 
non solo, ma prendevano esse stesse una parte subordinata 
nei combattimenti, tenendo per esempio in custodia i pri
gionieri. Questa passione della guerra aveva un effetto mar
cato su quella dell'amore. In questi poemi epici sono di 
solito le donne che corteggiano; gli uomini, generalmente, 
sono indifferenti , e molto di rado s' innamorano delle 
donne a cui cedono ; essi rispondono semplicemente al-

1 Theodor Krabbes. Die Frau im altfranzoesischen Karls-epos. 1884. 
(Stengel's Series of Ausgaben wnd Abharullungen aus clem G-ebiete der 
romanischen Philologie). 
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l'invito, e spesso con meno ardore di quello che le donne 
desiderano; esse invece abba:acciano anche in pubblico 
l' uomo che le attrae; solamente una volta si legge che 
una donna si vergognò di baciare un uomo pubblicamente; 
gli uomini invece ~ono rappresentati molto meno sensuali 
delle donne. Ma nonostante questa libertà d' iniziativa, 
quando la donna diventa moglie è interamente in potere 
del marito, che può rivolgersi a lei in termini esprimenti 
il più profondo disprezzo. 

L'inizio dell'industrialismo non distrusse lo spirito bel
ligero e il suo predominio. Anche nelle città industriali 
repubblicane era pur necessario che i lavoratori fossero 
combattenti. Nelle primitive società barbariche vediamo 
gli uomini appropriarsi gradatamente e specializzare le 
industrie create dalle donne; nel pieno sviluppo barba
rico europeo, solamente poche e semplici industrie casa
linghe son lasciate alle donne. Anche nei monasteri, dove 
uomini e donne vivevano in condizioni simili, non si può 
dire che le opere femminili potessero, in alcun campo, com
petere con quelle maschili. Per le donne c'era la casa, e, 
conviene aggiungere , il bordello , ma intanto una :fiu
mana di creature femminili per cui non v'era altro sfogo 
-um fiumana che includeva le pazze e le isteriche , ma 
certamente anche molte che non erano nè l' uno nè l' al
tro-cadeva sotto il sospetto di maleficio, e le disgraziate 
perivano, condannate a morte come streghe. Questa diver
genza fra le due vie percorse dalle donne e dall' uomo 
ebbero due differenti classi di conseguenze: da un lato, 
sembra che la differenza sessuale nello sviluppo fisico (ma 
ciò non è accertato definitivamente) si sia accentuata , al 
confronto di ciò che era nei popoli selvaggi ; . dall' altro 
lato, l'attitudine reciproca dell'uomo verso la donna, della 
donna verso l' uomo andò via via salendo ad una intensità 
emozionale per l'innanzi sconosciuta. Nella meravigliosa 
letteratura medioevale non troviamo mai uomini e donne 
in attitudine di camerati o di compagni di lavoro , come 
li troviamo quasi sempre nei precedenti stati sociali. Ab-
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biamo, invece, qui, uomini che, certamente influenzati 
dalle tradizioni dell'ascetismo cristiano, come dai fatti reali 
della vita medievale, vedono nella donna il simbolo della 
sensualità, e la forza negativa che ritarda il progresso e 
lo sviluppo dell' uomo; ma nello stesso tempo (e forse un 
po' di paganesimo si fonde nella tinta del misticismo) la 
considerano ispiratrice dell'uomo, ed elemento di vita spi
rituale e raffinata. Sembra che le donne fossero in parte 
t enute come oggetto di godimento, ed in parte come 
degne di venerazione 1

• In Naltà, la maggior quantità del 
lavoro necessario nel mondo spettava sempre alle donne
quantunque uomini e donne, allo stato monastico o mili
tante, fossero relativamente indipendenti gli uni dagli al
tri;-ma il lavoro femminile sembra fosse considerato assai 
poco; quasi non s'adattasse alla teoria medioevale riguar
do alle donne. 

Un'origine importante dell'elemento di mistero che le donne hanno 
suscitato negli uomini ed in sè stesse, sta nella funzione periodica del 
mestruo; la quale, dissimile da ogni normale funzione fisiologica ma
schile, è stata inesauribile sorgente di meravaglia e di profonda ri
pugnanza in tutte le razze primitive. Una strana unanimità di giu
dizi e di spiega,zioni di questo giudizio, si ha su questo punto. Come 
è stato dimostrato da Ploss e Max Bartels, si è collegato il serpente 
(o qualche altro rettile, come il coccodrillo e la lucertola) a questa 
funzione femminile, od almeno alla sua origine mitica.; nella Nuova 
Guinea, nella Guiana, in Portogallo, in Germania, si ritrovano ancora 
tracce dall'antica e strana credenza; per cui il serpente, per amore o 
per odio , morderebbe gli organi sessuali della donna, provocando il 
fenomeno. Aggiungerei volentieri che nel racconto ebreo del Giardino 
dell'Eden si rintraccia pure un simile collegamento fra la donna ed 

1 L a letteratura comica dei tempi medievali - farse, fabliaux, rac
conti ecc.-è impregnata d'un sentimento di sospetto e d'orrore delle 
donn~. L a tendenza opposta e complementare di glorificare le donne 
non si trova solamente nella poesia amorosa di quel tempo, ma anche 
in un gruppo grande, benchè dimenticato, di letteratura in prosa. 
Thomas nel suo Essai sur le caractère, les -moem·s, et l'esprit des Fem
mes ce 'ne dà qualche saggio. Una pittura contemporanea del fascino 
e d~lla doppiezza della donna medievale, trattata con una sottile psi
cologia affatto moderna, si trova nel Petit J elwn de Saintré. 
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il serpente. Del resto, se l'origine della ripugnanza resta oscura, non 
resta oscura quest'attitudine generale dei popoli selvaggi e barbari 
verso la funzione mestruale ; dappertutto, durante il flusso mensile, 
la donna è considerata più o meno impura; dove poi quest'attitudine 
è più marcata , la donna deve astenersi, in questo tempo , da ogni 
compito domestico, specialmente dal preparare il cibo; e l'accostar&i 
a lei è spesso considerato un peccato. Per quei giorni ella si trova 
nella stessa condizione d'un lebbroso nel Medioevo. Deve portare una 
veste speciale (in certe parti dell'India), od alzar la voce per avver
tire da lontano chi l'accosterebbe, ch'ella è impura (nel Surinam) ; 
o stare sola, appartata in una capanna, od in una casa riservata alle 
donne in quelle condizioni (nel Caucaso, nel Giappone, nelle Isole 
Caroline, fra gli Ottentotti, gl'Indiani dell'America del Nord, e molti 
altri popoli). 

Il Vecchio Testamento c'istruisce dell'elaborato rituale barbaro che 
esistevà per ciò fra gli Ebrei; mentre sappiamo, da certe sacre scrit
ture degl'Indù, che la donna mestruante doveva considerar sè stessa 
un paria; un antico concilio della Chiesa Occidentale interdiva alle 
donne mestruanti l'entrata nel tempio ; ed anche fra i moderni Greci 
cristiani, esse non possono baciar ·le immagini sacre, nè comunicarsi. 
(L'etnografia di questo soggetto è indicata dettagliatamente da Ploss 
e Max Bartels, Das Weib, 7• ediz., 1901, voi. I, cap. XIII). Accostandoci 
a più elevati gradi di barbarie, se vanno sparendo le costumanze che 
marcavano una così grande differenza sociale di trattamento verso 
la donna in quella condizione, non va sparendo il sentimento che 
ispirava questa differenza. Invece di considerare la donna come un 
essere che in certi dati intervalli periodici resta vittima d'una magìa 
impura, l' idea dell'impurità tende ad amalgamarsi coll'idea della 
donna stessa. Moltissimi, fra i primi scrittori cristiani, hanno considerata 
la donna un essere impuro; ella è, secondo Tertulliano, janua diaboli; 
tale disposizione d'animo verso le donne persiste durante il Medioevo, 
quantunque si debba aggiungere che gli ascetici estendevano impar
zialmente l' idea dell' impurità anche agli uomini. Del resto, la con
vinzione che la donna, durante il mestruo, sia impura non è certo 
sparita ai nostri giorni. Una grande quantità di donne delle classi 
medie e povere, cosi ne!!' Inghilt.erra come in altri paesi, crede fer
mamente che il tocco d'una donna mestruante possa contaminare il 
cibo ; soltanto pochi anni fa, in una corrispondenza tenuta su questo 
soggetto nel Bristish Meclical Journal (1878) vi furono perfino dei 
medici che asserirono di avere avuto personalmente occasione di con
statare questi fatti. Un dottore, meravigliato che si potesse aver dubbi 
sulla verità della cosa, scrisse citando, per sua propria e9i>erienza, 
casi di prosciutti e d'altre carni manipolate e guastate per simile ra
gione, aggiungendo: « Da due mila anni gl' Italiani hanno questa 
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convmz10ne riguardo alle donne mestruanti; noi Inglesi pure cre
diamo così; e gli Americani e gli Australiani fanno altrettanto. Sarei 
curioso di sapere qual'è il paese che non è a conoscenza di simili 
prove di fatto •. Le donne d'ogni classe mantengono questa credenza 
e considera.no ancora. il mestruo-quantunque da esso frequentemente 
cominci la vera importanza della loro vita personale e sociale-come 
cosa di cui è vergogna parla.re. 

L 'effetto che l'organizzazione militare medievale e le sue 
condizioni relative ebbero sulle donne, fu speciale; e si 
può ancora capirlo. Apparentemente esse cercavano di rap
presentare l 'ideale angelico degli uomini; segretamente se 
la godevano con loro; e senza ostentazione lavoravano, o 
nelle loro case, onestamente , od intrigando nei pubblici 
affari. Nei grandi centri della vita europea, durante il Me
dioevo ed in t empi posteriori, questi ideali contrastanti 
avevano creato personalità femminili molto complesse ed 
attraenti, spesso assai più. piacevoli e moralmente sane di 
quanto potevasi aspettare dalle influenze che le model
lavano; ma, di solito, più o meno profondamente guaste 
dalla inconfessabile duplicità d'ideali contrarii. 

Molte di queste caratteristiche sessuali perdurano nei 
tempi moderni, ma le condizioni che le determinarono sono 
largamente mutate. Il secolo decimottavo in Europa, e più 
specialmente in Francia ed Inghilterra, si distinse per la 
tendenza marcata al ragionamento chiaro sulla natura e 
le cause delle cose, ed il desiderio di fare sparire i pregiu
dizi; nè poteva certamente lasciar da parte le questioni con
cernenti la condizione delle donne;questi problemi non ven
nero più lasciati sotto silenzio, e q nasi in balia di sè stessi. 
Nello stesso tempo una rivoluzione economica tendeva 
a fare uscire le donne dalle loro case , e gli uomini dal 
loro lavoro indipendente ed intermittente. Emerse un nuovo 
regime industriale per cui il lavoro venne organizzato in 
grandi centri; l'introduzione delle macchine permise agli 
uomini ed alle donne di lavorare gli uni accanto alle altre , 
agli stessi lavori, o quasi; così come facciamo attualmente . 
È stato pure riconosciuto giusto che tutti e due i sessi pos-
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sano studiare accanto nelle scuole, nei collegi; quando non 
studiano accanto , studiano pur sempre in modo simile ; 
mentre le ricreazioni di ciascun sesso vanno facendosi co
muni ad entrambi. Queste condizioni tendendo a togliere 
le differenze sessuali artificiali, hanno largamente spazzato 
via gli atteggialilenti scortesi di superiorità che l 'un sesso 
prendeva verso l'altro. Il processo di transizione va rapi
damente progredendo; cominciò nel campo più basso del 
lavoro meccanico; ed ora si fa strada nel terreno più ele
vato del lavoro intellettuale. Le donne sono entrate o 
stanno per entrare nelle professioni più dotte, e stanno 
raggiungendo la parità cogli uomini nei diritti di cittadi
nanza. 

Poichè questi mutamenti sociali tendono vieppiù ad abo
lire le differenze sessuali arti:ficiali, agendo così in senso 
contrario alla ben marcata tendenza osservata nel passare 
dalle razze inferiori alle superiori, noi ci :troviamo più di
rettamente a considerare e a studiare quelle differenze che 
non sono artificiali, e che nessuna eguaglianza sociale potrà 
togliere; ossia i caratteri e le predisposizioni naturali che 
sempre ed inevitabilmente influiranno sulla divisione, sull'as
segnamento sessuale delle attività umane. Finchè le donne 
saranno diverse dagli uomini nei caratteri sessuali primari, 
e nella funzione riproduttiva, non potranno mai essere as
solutamente uguali a loro nemmeno nei più elevati pro
cessi psichici. Qual'è dunque la natura, per quanto ne pos
siamo sapere oggi , di questi caratteri sessuali secondarii 
fondamentali? 



CAPITOLO II. 

COME SI PUÒ TRATTARE IL PROBLEMA 

DEF!Nl.ZIONE DEI OAltATTERI SESSUALI SECONDàRI - CARATTERI SESSUALI 

TlillZIARI-PUNTI DI CONFRONTO-lllFANZIA E SENILITÀ-LE CARATTERISTICHE 

UM:A..'<E DEI PICCOLI DELLE SCIMIE-LA POSl.ZIONE DELLE RAZZE UJ\1ANE INFE

RIORI-ERRORI DOVUTI AI DATI INCOMPLETI JilD AI PREGIUDIZI-LE MANCHE

VOLEZZE DELLA NOSTRA SCIENZA. 

Il termine « carattere sessuale secondario » fu usato per 
la prima volta da Hunter, che l'applicava a taluni carat
teri :fisici speciali, come, la cresta del gallo; ma per quan
to io mi sappia, egli non ha mai definito precisamente 
ciò che intendeva dire con questo termine. Darwin pure, 
il quale scrisse, su questo argomento soprattutto uno dei 
suoi libri più importanti, The Descent of Man , and se
lection in Relation to Sex (Le origini dell'uomo, e la se
lezione in rapporto col sesso), rifugge dal definire con 
precisione ciò che si deve includere in questo t ermine, 
« caratteri sessuali secondari » osservando soltanto che 
essi gradatamente si fondono negli organi sessuali primari, 
ed • a meno che non si voglia riserbare il termine di 
« primario » alle glandole riproduttive, non è possibile 
decidere ciò che si può dire primario e ciò che si deve 
dire secondario 1 

, • 

Trattando degli uomini è forse più conveniente metter 
da parte come caratteri primari, in ambo i sessi , le glan
dole sessuali e gli organi per l'emissione e la ricezione, im
mediatamente collegati a queste glandole. E così gli or
ga:ai sessuali primari son quelli che si possono considerare 

1 Descent of man, capitolo VIII. 
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i più assolutamente essenziali alla riproduzione. Il seno , 
che non è necessario alla riproduzione , ma è ausi:tiario 
importantissimo per la propagazione della razza, può es
sere considerato il principale fra i caratteri sessuali secon
darii; oppure (secondo Darwin) come occupante un terreno 
di confine fra i caratteri primari ed i secondari. 

La difficoltà non è tanto nel determinare il confine fra 
caratteri primari e secondari, quanto nel limitare l'esten
sione di questi ultimi. Forse i caratteri umani sessuali 
secondari più marcati sono: la differenza nella massa e 
nella disposizione del pelo, che nell'uomo si concentra più 
sulla faccia e nella donna sulla testa; e la differenza nella 
laringe e nella voce, per cui nei maschi un grado ulteriore 
di sviluppo fa parte della evoluzione nella pubertà, men
tre nella donna v'è ·relativamente poco sviluppo. Questi 
sono caratteri sessuali secondari tipici; ma si può forse de
finire come tali anche tutti quelli che coll'accentuare le diffe
renze fra i due sessi, . aiutano a renderli più attraenti l'uno 
all' altro, ed a promuovere quindi l' unione della cellula 
spermatica coll'ovocellula. A parità d'altre attrattive, l'uo
mo si sentirà sempre più portato verso una donna dalla 
capellatura copiosa piuttosto che verso una dai capelli radi; 
a parità d'altre attrattive, la donna si sentirà sempre più 
portata verso un uomo dalla voce profonda e vibrante 
che non verso un uomo dalla vocetta acuta e femminile. 
I due sessi non subiscono solamente il fascino delle qua
lità estetiche; è soprattutto la femminilità della donna che 
attrae l'Lwmo, è la virilità dell'uomo che attira la donna 1

• 

I caratteri sessuaii secondarii, intesi così, sono quelli che 
indirettamente favoriscono la riproduzione e possono conoe
pibilmente svilupparsi dalla selezione sessuale come è in
tesa da Darwin, siano essi o no attualmente sviluppati. 

1 Come osserva Ohateaubriand: « Si S>< che istintivamente la na
tura porta la donna a preferire l'uomo forte e vigoroso all'e_ssern de
bole e delicato ed io ho letto che se si presenta a una g10vmetta 
un Adone e u; Ercole, ella arrossirà, ma sceglierà l'Ercole. » 
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Vi sono, del resto, altre differenze sessuali che non en
trano così facilmente nel gruppo. Tali differenze sono meno 
evidenti; molte di esse sono relative, o solamente percet
tibili nella media generale; ma sono molto numerose. Così, 
per esempio, abbiamo, nelle donne, minor profondità di 
cranio; glandola tiroidale più grossa e più attiva; minor 
quantità, in media, di corpuscoli rossi nel sangue; e dif
ferenti rapporti, in media, fra le diverse parti del cervello. 
Tali differenze, che banno probabilmente relazione colle 
differenze sessuali primarie e secondarie , se non sono di 
grande importanza dal punto di vista zoologico , lo sono 
sempre dal punto di vista antropologico, spesso da quello 
patologico; e possono, a volte , esserlo moltissimo dal punto 
cli vista sociale. Ma non essendo facile includerle nello 
stesso gruppo dei caratteri sessuali secondarii comunemente 
detti, converrebbe forse accordarsi per distinguerle col nome 
di caratteri sessuali terziari 1. 

Sarebbe bene il poter classificare chiaramente , definitivamente in 
gruppi i caratteri sessuali, ma non vi può mai essere una di visione 
netta, naturale, fra gruppi che tendono a fondersi gli uni cogli altri. 
li Professore Carlo Stewart chiama sessuali secondari quei caratteri 
che ci permettono di distinguere il maschio dalla femmina, indipen
dentemente dagli organi essenziali della riproduzione, ma non con
cernono nè il nutrimento nè la riproduzione dei :figli. Ciò mi sembra 
dar troppo terreno al gruppo primario, e non lasciar posto a quelli 
che ho chiamato caratteri sessuali terziari. Infine, se noi guardiamo 

I li Professor Waldeyer, che mi onorò d'un esame critico dei punti 
più importanti del mio libro (facendone soggetto di un suo discorso, 
ad uuo dei congressi annuali della Società Antropologica Tedesca) 
tenderebbe a porre in dubbio il valore di questa distinzione, non es
sendovi una linea chiara e marcata di divisione fra caratteri secon
dari e terziari. Questo io l ' avevo già fatto osservare; ma l' obbie
zione non regge logicamente dal momento che si accetta la divisione 
fra caratteri primari e secondari pur riconoscendo che gli uni si fon
dono cogli altri. Come Galton ha detto molto giustamente , vi sono 
tanti gruppi naturali che hanno il nucleo e non i contorni. Più re
centemente, un concetto molto simile al mio, - anzi, in un oerto 
senso, praticamente uguale, - sui caratteri sessuali terziarii è stato 
adottato di< un antropologo francese di grande valore, il D~. Papil
lault t« L'Homme Moyen à Paris •, Bulletin de la Société d'Anthropo
logie, _1902). 
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le cose da un punto di vista più geuerale, tutti i caratteri sessuali, 
come osserva Weismann, sono realmente secondarii (nel senso in cui 
io ho definito questi caratteri) : « Come la distinzione fra le cellule 
degli elementi riproduttivi maschili e femminili è secondaria », egli 
osserva, « così è quella fra individui maschili e femminili. Tutte quelle 
differenze di forma e di funzioni che caratterizzano il sesso negli ani
mali superiori, tutti i così detti caratteri sessuali secondari, che in
fluiscono anche sulle più elevate qualità mentali del!' umanità, non 
sono che adattamenti per raggiungere l'unione delle tendenze eredi
tarie di due individui». (A. Weismann, «jRemarks on Oertain Problems 
of the Day », 1890, in E,say~ upon Fiererlity, voi. II, p. 91). 

Noi dobbiamo trattare, qui, dei caratteri sessuali secon
dari, o piuttosto dei secondari e terziari , (come li ho 
definiti) e più specialmente di questi ultimi. E per potere 
stimare giustamente il significato d'ogni carattere che ci 
si presenti, dobbiamo avere qualche termine di coufronto. 
Quali saranno, per noi, i termini di confronto dei carat
teri sessuali, in un uomo o in una donna? 

Il lettore vedrà subito che questi termini sono due. Il 
primo è costituito dal bambino, e dalle sue caratteristiche 
anatomiche e fisiologiche. Il secondo è costituito dai ca
ratteri della scimia, del selvaggio, e dell'essere umano in
vecchiato. Via via che una caratteristica d'un uomo o 
d'una donna si presenterà alla nostra considerazione, noi 
la porremo instintivamente fra quelle che sembrano ap
partenere all'infantilismo od alla senilità. Ed osserveremo 
se, nel complesso, la caratteristica tende verso l ' uno, o 
verso l'altra: verso l'infantilismo, o verso la senilità. 

Lasciatemi dire subito, che, nell'osservare se la tale o 
tal altra caratteristica accosta gli uomini o le donne ai 
bambini od alle scimie, non ho nessuna intenzione di di
sprezzare il sesso in questione; ma semplicemente di tro
vare un ajuto a capire il significato delle caratteristiche 
speciali mascoline e femminili che andremo studiando. In 
quanto al significato dell' infantilismo e della senilità in 
sè stessi, nel processo d'evoluzione, è questione più vasta, 
che si farà, forse, più chiara col procedere delle nostre os
servazioni. 



22 L' UOMO E LA DONNA 

Il lettore vedrà subito, peraltro, che questi due punti di 
raffronto, infantilità e senilità, hanno valore molto disu
guale. Il punto di raffronto offerto da un bambino è com
parativamente semplice e senza complicazioni. Il bambino, 
colla sua testa relativamente enorme, l'addome grosso e 

DIAGRilIMA DIMOSTRANTE LE PROPORZIONI RELATIVE NEL FANCIULLO E NEL

L'ADULTO (Langer). 

prominente, - • tutto testa e pancia • come taluno lo de
finisce, - il torace piccolo, le gambe brevi e deboli, le 
braccia relativamente vigorose, la pelle liscia e quasi senza 
pelo, il fegato grosso, i reni, il thymus e le capsule sur
renali grandi, ci presenta un quadro anatomico nitido; ed 
i fatti della vita :fisiologica e psichica del bambino sono 
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pure abbastanza chiari. Ma il complesso delle caratteri
stiche senili, selvagge e scimmiesche, che devono servirci 
come secondo termine di confronto, souo molto meno chia
ramente definite. Per esempio, ci troviamo dinanzi a que
sto fatto: le scimie antropomorfe, nel primo periodo della· 

A 

e 

B 

A. CRANIO DI GORILLA. ADULTO. - B. CRANIO DI GIOVA.NE GORILLA. -

C. CRANIO uMA.No. (British Museuni G-uicle io Mamnialia). 

loro vita, presentano spesso caratteristiche dissimili da 
quelle manifestate poi nell'età adulta. L'antropoide molto 
giovane è relativamente più umano; l'adulto, relativamente, 
è più bestiale. La giovane scimia ha la testa liscia, ro
tonda, colla faccia piccola, in proporzione, come l'avrebbe 
un uomo; il profilo è più umano, con poco prognatismo; 
la base del cranio pure è formata più umanamente che 
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non quella della scimia adulta; e soprattutto, il cervello è 
relativamente molto più grande che non nella scimia a
dulta 1 . Se prendiamo per esempio il gorilla, troviamo che 
il feto differisce dall'adulto per la testa relativamente 
molto più grande, il collo più lungo, il tronco più sottile, 
le gambe più brevi, il pollice più lungo, mentre la testa 
è più rotonda, la faccia meno prominente, e la mano più 
umana 2• In quasi tutti questi caratteri il feto del gorilla 
si accosta a quello dell'uomo. Nella scimia maschio, adulta, 
inveee si sono rapidamente sviluppate · caratteristiche che 
l 'hanno allontanata da quel suo primo stato di somiglianza 
umana. Il cervello è diventato molto piccolo, in propor
zione; il cranio depresso è diventato orribile colle grosse 
Ot1este ossute, e le linee angolose, colla parte faciale enor
memente ingrandita e sporgente dalla linea. delle soprac
ciglia, colle mascelle prominenti ed il mento sfuggente; ed 
anche il corpo nern e peloso è diventato più bestiale. La 
scimia femmina rimane a metà fra il maschio infantile ed 
il maschio adulto. Nel complesso, in quel tanto che l'uomo 
somiglia alla scimia, è alla scimia bambina, e non adulta, 
eh' egli rassomiglia. Anche l'uomo, nel corso della sua vita 
s'allontana sempre più dal tipo umano speciale dei suoi primi 
anni, ma alla scimia, nella sua breve esistenza, va molto più 
in là sulla vi.a della degradazione e della senilità prematura. 
La scimia comincia la sua esistenza con molte doti umane, 
ma nel corso degli anni se ne discosta assai; l'uomo co
mincia con molte maggiori doti umane od ultra-umane, 
ma per quanto meno, se ne discosta esso pure nell' età 
adulta, riaccostandosi alla scimia. 

Sembra che prima della nascita, o poco dopo, nei mam
miferi superiori come la scimia e l'uomo, siavi un movi
mento ascendentale, rapido e vigoroso, nella via della e-

1 Vedasi, per esempio, ciò che dice il Prof. J. Ranke, « Ueber 
Beziehungen des Gehirns zum Schadelbau •, al congresso della So
cietà Antropologica Tedesca, a Danzica, Agosto 1891. 

2 Deniker • Recherches anatomiques et embryologiques sur !es sin
ges anthropoides • Archi'Ves de Zoologie expérimentale 1885-86. 



COME SI PUÒ TRATTARE lL PROBLEMA 25 

voluzione zoologica ; ma poi questo movimento perde la 
sua direzione elevata, e continua invece in linea retta, ri
spondendo alle esigenze vitali della specie, e diventando 
così soprattutto, nel corso dell'esistenza, uno sviluppo di 
caratteristiche inferiori, un lento movimento verso la de
generazione e la senilità; movimento, del resto, assoluta
mente necessario ad assicurare la preservazione e la resi
stenza dell'individuo e della specie. Si direbbe che l'evo
luzione del feto, la quale avviene al riparo dal mondo, 
abbia una tendenza ascendentale astratta, ma, dopo la 
nascita, ogni ulteriore sviluppo sia semplicemente un adat
tarsi concreto all'ambiente; senza più riguardo al movi
mento ascendentale zoologico. 

Vediamo, dunque che, nell'infanzia, le condizioni della 
scimia e dell' uomo sono più simili fra loro, e più pros
sime alla condizione umana; e lo stato adulto d'entrambi 
tende pure a somigliarsi, e ad appressarsi un poco più 
allo stato della scimia. I fenomeni che si riscontrano nelle 
razze umane inferiori sono in armonia con quelli che tro
vansi fra le scimie e nell'uomo in generale, · quantunque 
le divergenze siano così grandi da non permetterci di affer
mare, su questo punto, definitivamente. Sotto qualche a
spetto, talune fra le razze negre si possono considerare 
molto più evolute delle razze bianche Europee; il corpo 
breve e le lunghe gambe dei negri sono egualmente lon -
tani dalla condizione scimiesca, e da quella infantile. Nel 
complesso si può dire che le razze gialle sono le più vi
cine alla condizione infantile; i Negri e gli Australiani 
sono quelli che più se ne allontanano, muovendo spesso, 
ma non sempre, in direzione delle scimie; mentre le razze 
bianche occupano una posizione intermedia 1 . Per certe 
caratteristiche, però, l'Europeo adulto si trova il più lon
tano possibile tanto dallo stato scimiesco e selvaggio come 

1 Vedasi ciò che disse il Prof. J. Ranke: « Ueber das Mongolenau
ge », etc. nel Congresso della Società Antropologica Tedesca a Bonn., 
1888. 
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da quello infantile e ciò specialmente riguardo al naso, che 
solo nell'adulto bianco raggiunge il suo completo sviluppo. 
Sotto altri rispetti, come nella quantità del pelo del corpo, 
l'adulto Europeo si scosta tanto dalle caratteristiche spe
ciali umane, come dalla condizione del bambino, per ac
costarsi un poco alla scimia. 

Le variazioni e le incertezze sono tanto considerevoli , 
da non permetterci mai d' asserire che una tc1,le o tal al
tra caratteristica, per essere scimiesca, o selvaggia, o senile, 
appartenga a tutti e tre i gruppi; nè potranno esser base 
d'argomenti sovra una pretesa identità dei tre gruppi. Prati
camente , però , troviamo che questi tre grnppi , in varii 
particolari, sono concordi nel fornirci caratteristiche estre
mamente lontane da quelle del bambino , come la testa 
proporzionalmente piccola, la faccia grande e feroce , le 
membra lunghe , la generale tendenza ad esser pelosi, la 
pelle scura e grinzosa, l'assenza relativa, di solito, del grasso, 
e l'esagerazione del sistema osseo e muscolare ; una ten
denza generale all'ossificazione, e, dal lato nervoso e men
tale, una generale inclinazione alla rigidezza ed alla abitudine 
inveterata. 'rali caratteri sono, di solito se non sempre, sci
mieschi, selvaggie senili. Di modo che noi abbiamo da 
un lato il gruppo delle caratteristiche immature, dall'altra 
il gruppo delle caratteristiche più che mature; ed ogni 
caratteristica dell' individuo adulto , maschio o femmina, 
può piegare nell'una o nell'altra direzione. 

Anche quando, però, i fatti delle differenze sessuali se
condarie siano abbastanza stabiliti, resta, qualche volta, una 
certa difficoltà per arrivare al significato dei fatti stessi. E 
conviene aggiungere, come ulteriore difficoltà, che questi 
fatti sono, nel gran numero dei casi, tutt'altro che bene sta
biliti. Poche persone si sono interessate ad accertare le diffe
renze sessuali; le quali differenze, di solito, vennero in luce 
incidentalmente, durante investigazioni più generali. Inol
tre, quasi tutte queste differenze sessuali che ho proposto 
di chiamare terziarie, non risultano, come ho già detto, che 
osservando le secondarie. Per ottenere buoni resultati, non 
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solo bisogna condurre le investigazioni con uniformità ed 
accuratezza, ma estenderle ad un grandissimo numero d'in
dividui. Confinando le nostre osservazioni entro una stretta 
cerchia di persone, noi raggiungiamo dei resultati o troppo 
aspettati od inaspettati; nel primo caso li accettiamo senza 
discussione; nel secondo caso li sospettiamo errati , e li ri
fiutiamo. Così, per esempio, il Quetelet, statistico non sicuro, 
ma uomo di genio , che tanto fece per aprire nuovi var
chi all'investigazione, e mettere la scienza dell'essere uma
no su basi sicure, usava trarre le sue conclusioni da po
chi casi scelti ch'egli considerava tipici; e questo era me
todo completamente errato, che non poteva condurre ad 
altro che a resultati già conosciuti in precedenza. 

Così , egli preparò una tavola per dimostrare l' altezza 
ed il peso comparativo dell'uomo e della donna a tutte le 
età; questa tavola dimostra con una magnifica uniformità 
che in nessuna età le donne sono più grandi o più pesant 
dei maschi. Le investigazioni susseguenti, condotte su più 
vasta scala, ed in un maggior numero di paesi, hanno pro
vato che durante certi anni di sviluppo le ragazzine sono 
notevolmente più alte e più pesanti dei maschi. Questo 
fatto, al tempo di Quetelet, non fu nemmeno supposto; ed 
è certo che, se nel gruppo di casi da lui studiati, fra ra
gazzi e ragazzine di tredici anni, egli avesse trovato le 
ragazze più pesanti e più alte dei ragazzi, avrebbe detto 
a sè stesso: • Questo resultato è così inverosimile, così di
verso dagli altri da me ottenuti, che devo aver certamente 
fatto un errore >. Allora avrebbe forse scelta una nuova 
serie di casi ed ottenendo, forse, un resultato opposto, si 
sarebbe confermato nell'idea di un errore precedente. 

Così, fino a poco tempo fa, era stato asserito e ripetu
tamente confermato dagli anatomisti del cervello che la 
regione frontale è relativamente più vasta negli uomini, e 
la parietale nelle donne. Ora questa conclusione comincia 
ad esser considerata opposta alla verità; ma dobbiamo ri
conoscere che l'errore era inevitabile. Si credeva fermamente 
che la regione frontale fosse la sede di tutti i processi in-
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tellettuali più elevati ed astratti; e se, nell'esaminare una 
dozzina o due cli cervelli, l'anatomista arrivava alla con
clusione che la regione frontale fosse relativamente più 
grande nelle donne, era molto probabile ch'egli ritenesse 
d'avere sbagliato conclusione. Infatti, finchè non si seppe 
che la regione frontale è proporzionalmente più grande 
nella scimia che nell' uomo, e non ha speciali connessioni 
coi processi intellettuali più elevati, non divenne possibile 
il riconoscere il fatto che, nelle donne, tale regione è re
lativamente più estesa. Solamente da una serie d'osserva
zioni condotte accuratamente, e metodicamente, sur un 
grande numero cli soggetti, e senza preconcetto, - come 
nel caso dei documenti del Broca, che vennero studiati dopo 
la sua morte, - si possono ottenere resultati indiscutibili. 

Nè, come vedremo , si devono riconoscere soltanto le 
difficoltà che derivano da un numero troppo ristretto d'os
servazioni, perchè qui a,vremmo la risorsa di contrapporre 
una serie all'altra; ma, quelle pure, più serie, che proven
gono inevitabilmente dai pregiudizi dell'investigatore. 

Purtroppo, tali pregiudizi hanno tendenza, a prendere 
la medesima direzione, così da rendere inutile i confronti 
fra i resultati dell'uno e dell'altro osservatore. Oppure, cia
scuno lavorando secondo il proprio preconcetto, i loro re
sultati possono essere così disparati da non ammettere 
confronto. Quindi, un osservatore cosaienzioso ( come il Ma
nouvrier) può trovare che tutti i fatti, d'anatomia e di fi
siologia, indicano la superiorità delle donne; ed un altro, 
ugualmente coscienzioso, (come il Delaunay) può trovare 
che gli stessi fatti attestano la superiorità mascolina 1. 

1 L'opera del Delaunay è contenuta nei suoi Étiule.s de Biologie Com
parée, 1878. Le prime investigazioni di Manouvrier in questo campo 
datano dall'anno in cui furono pubblicati gli studi di Delaunay; ma 
le ~ue ultime e più maturate conclusioni si trovano nella Revue de 
l' Ecoìe d' Anthropologie, e più specialmente nei numeri di Dicembre 
1903, Agosto 1906 e Febbrajo 1909. Manouvrier è stato probabilmente 
il primo antropologo di valore che abbia esposto le ragioni per cui 
egli crede che i fatti naturali, in questo campo, non siano incompa
tibili colle pretese del femminismo. 
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Ho cercato di mettere in luce più chiara quei fatti di 
differenza sessuale che si possono considerare accertati da 
nn largo numero d'osservazioni dovute a numerosi e com
petenti investigatori. Ho trascurato , o messo in seconda 
linea, per quant'era possibile, i fatti non bene stabiliti. In 
molti casi ho potuto mettere accanto fatti, che, per quanto 
non nuovi , necessariamente, non erano però ancora stati 
posti nella giusta posizione, che ne dimostrasse il signifi
cato. In altri casi ho trovato, dopo molte fatiche ed in
chieste, anche in materie dove l'esatta conoscenza sembre
rebbe facile, che i resultati ottenuti :finora sono così con
tradditorii ed incompleti, da non poterne cavar nulla. E ne 
ho tenuto conto, di passaggio, solamente per indicare a 
che punto è attualmente la questione. Per quanto incom
pleto e mal fondato, un resultato può sempre servire come 
stimolo ad un'investigazione più concludente. 

È con questo pensiero che ho esposto volentieri le con
dizioni dolorosamente misere della nostra scienza in rap
porto ai caratteri sessuali secondarii. 

Mentre il presente volume è, per quanto mi sappia, il solo lavoro 
che tenti di trattare comprensivamente la questione dei caratteri ses
suali secondarii dal punto di vist<L moderno, vi sono diversi libri di 
data anteriore che vanno qui ricordati. Il primo tentativo genuina
mente scientifico che io conosca in questo campo è « Ueber die kifr
perliche Verschiedenheit cles 11fonnes vom Weibe ansse1· clen Geschlecht
stheilen (Coblenza, 1788) dell' Ackermann. Egli fu allievo del famoso 
anatomista Soernmering, ed il suo libro, quantunque breve e scarso, 
(corrispondendo allo stato della scienza di quel tempo) è lodevolmente 
scientifico e scevro da speculazione. Poi venne Bnrdach. Nel suo grande 
lavoro sulla fisiologia (Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft, 
1826-40), quest' nomo notevole trattò molto largamente di tutti gli 
aspetti delle differenze sessuali di cui si potesse trattare in quel tempo . 
E se le sue asserzioni sono talvolta troppo ardite e richiedono un po' 
di revisione, il suo modo di trattar la questione nel complesso è am
mirevolmente accurato. Burdach trascurò talune pal'ti del progresso 
scientifico che ora noi consideriamo valevoli , e troppo sentì l'influenza 
delle concezioni filosofiche, ma seppe affrontare il problema nel modo 
più largo e più genuinamente scientifico, ed anticipò molti dei resul-
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tati delle investigazioni susseguenti. Fino ai nostri giorni, non v'era 
stato nessuno che esponesse e constatasse questo problema complesso 
in modo migliore di quello dell'ispirato fisiologo di Konigsberg. I re
sultati di Burdach sono andati forse più innanzi dei fatti da lui con
statati; l'ispirazione non è veramente un metodo di ricerca scienti
fica accettato in questi tempi; ma nessun biologo, nell'immensa schiera 
a cui apparteneva Burdach, ha saputo, da quel tempo ai nostri giorni, 
trattare il problema in modo così largo e sicuro. Darwin accennò ai 
caratteri sessuali secondari nella sua Descent of ilfan, ma solamente 
per quel tanto ch'essi illustravano la sua teoria generale dell'evolu
zione sessuale. La grande opera di Ploss e Max Bartels , Das Weib 
in der Natur-und Vi5lkerkunde (edita ora dal Dr. Paul Bartels, e co
stantemente ripubblicata in nuove edizioni accresciute) tratta princi
palmente delle differenze antropologiche ed etnografiche tra le razze 
umane inferiori; è una miniera preziosa di fatti, riccamente illu
strati. 

Il libro Woman's Share in Prirnitive Culture (1894) di Otis Mason 
fondato soprattutto su dati d'etnografia americana, si può legger• con 
profitto. L'opera del Dr. Harry Campbell, Differences in the Nervo-us 
O,ganisation of Man and Woman: Physiological and Pathological (Lon
dra 1891) è interessante, quantunque discorsivo. La donna delinquente, 
la prostituta e la donna normale di Lombroso e Ferrero (Torino e 
Roma, 1893) va pure rammentato; quantunque il soggetto principale 
ne sia la donna criminale ; la prima parte del lavoro è dedicata alla 
investigazione delle caratteristiche della donna normale; ed è opera 
originale e suggestiva, benché in diversi punti discutibile. 

La Fisiologia della donna di Mantegazza (1883) lavoro solamente in 
parte scientifico, è interessante perchè riassume le più ponderate con -
elusioni dell'antropologo, viaggiatore ed uomo di mondo, che sembra 
aver sempre considerata la donna come oggetto principale di studio 
da parte dell 'uomo. 

La Piibertà del Marro (1898) - lavoro d'un Italiano di tutt'altro 
tipo, uomo di laboratorio, studioso, cauto e scrutatoi·e ,-contiene 
molto lavoro originale sui problemi di cui stiamo occupandoci. 

Opere più recenti su quest'argomento sono: Beitrage Zur Lehre 
von den Geschlechtsunterschiedung di Paul Mobius, investigatore origi
nale e suggettivo, mal prevenuto contro le donne, che morì nel 1907;
ed un sommario delle differenze sessuali secondarie, anatomiche ed 
altre, di Oskar Schultze, Das Weib in A.ntropologische Beziehung, 
1906. - Il lavoro Mental Traits of Sex, di H. B. Thompson, (studiosa 
investigatrice americana) è limitato nello scopo, ma fondato su esp_e
rienze personali. 
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CONCLUSIONI GENERALI. 

Contemplando la figura umana,-o meglio la sua rap
presentazione classica, quale ce la presenta il genio degli 
scultori greci, - notiamo subito le differenze sessuali delle 
linee e delle forme. L'uomo è più grande, con una certa 
tendenza ai contorni non meno belli, ma più rudi, che 
dànno l'impressione dell'energia, le sue prominenze ossee 
sono di solito più cospicue, i muscoli più delineati e spor
genti. La donna è più piccola, più delicata di contorni; 
le ossa si vedono meno; muscoli, anche se potenti, restano 
morbidamente avvolti nell'abbondante tessuto che li rende 
meno evidenti. La forma dell'uomo è diritta, serrata; la 
donna è meno piana, più sinuosa, coi fianchi larghi e le 
curve protuberanti del seno, dell'addome e delle natiche. 
Mentre la forma dell'uomo sembra istintivamente cercare 
l'azione, quella della donna tende naturalmente al riposo, 
e sembra debba trovar sodisfazione sdraiandosi. 

Questi contrasti sessuali, semplici ed evidenti, hanno il 
loro significato; ma soltanto dal secolo ultimo scorso si è 
cominciato ad acquistare cognizioni più precise e profonde 
sulle differenze sessuali delle forme umane. Gli antichi 
maestri, come Leonarùo e Di.irer, sembrano aver posseduto 
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una considerevole conoscenza delle proporzioni umane, ma 
la loro scienza non si basava su larga induzione di fatti, 
ed era soprattutto subordinata alfa, loro arte. In questi ul
timi anni gli anatomisti e gli antropologi sono giunti a 
stabilire nozioni esatte e dettagliate sulla crescita e le 
proporzioni del corpo umano, secondo l'età ed il sesso; e 
quantLmque lontani ancora dal compimento dei loro lavori, 
vanno raggiungendo conclusioni definitive. 

Non sarebbe pos3ibile discutere qui un soggetto che ha 
prodotto una grande mole di lavoro, ma si può benissimo 
indicarne i risultati principali. 

Alla nascita, i maschi sono già più pesanti delle fem -
mine, ed un tantino più grandi (circa 5 millimetri, in In
ghilterra e nella Scozia, secondo i dati dell' < Anthropometric 
Committee of the British Association > ); la loro misura to
racica è maggiore. Durante i primi anni di vita la rela
zione di crescita fra i due sessi non è stata studiata 
accuratamente; bambini e bambine crescono rapidamente 
nei primi due anni, e lentamente durante il terzo ed il 
quarto; i maschi sembrano crescere un po' più delle bam
bine, così allora, come pure dai cinque ai nove o dieci 
anni, almeno in Inghilterra. 1 

Si era sempre supposto, fino a quarant'anni fa, che questa 
superiorità del maschio si mantenesse costante in tutto il 
periodo dello sviluppo; tale conclusione concordava colle 
idee a priori su questo soggetto, ed era sostenuta da qual
che osservazione fatta dal Quetelet. Nel 1872 Bowditch 
cominciò a raccogliere e pubblicare statistiche sull'altezza 
e sul peso di circa 14000 ragazzi ed 11000 bambine di 
Boston e dintorni. Queste investigazioni segnarono un' e
poca nella scienza dello sviluppo umano, e furono seguite 
e confermate nel 1876 da quella del Pagliani sovra un 
largo numero di bambini italiani; nel 1883 dalla relazione 
dell' < Anthropometric Committee » sui bambini inglesi, nel 

t Relazione dell' Anthropometric Committee of the British Associa
tion, 1883, p. 288. 
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1890 dalle osservazioni di Axel Key su 15000 ragazzi e 
3000 ragazzine nella Svezia; e nel 1891 dalle investigazioni 
di Emil Schmidt su quasi 5000 ragazzi e 5000 ragazzine 
di Lipsia. 

Le tavole originali di Bowditch furono pubblicate nel Boston 1lle
dical and Surgical Journal, dicembre 1872; il suo studio completo 
« Sulla crescita dei bambini » apparve nell' E·ighth Annital Repo,·t of 
the State Boarcl of .Health of Massachussetts, 1877 ; un riassunto dei 
resultati di Bowditch e di quelli inglesi trovasi nel Manital of An
thropometry , 1878. L a prima monografia di Luigi Pagliani , « Sopra 
alcuni fattori dello sviluppo umano » , comparve nell' Archivio pe,· 
l'Antropologia, 1876, vol. VI; le sue investigazioni, complete, vennero 
pubblicate nell'Archivio di Statistica, Anno I, voi. IV, 1877. L'opu
scolo del Professor Axel Key, Die Pubertatsentwickelung und das Ve,·
haltniss derselben zu den Krankheitserscheinungen de,· Schuljugend , fu 
letto al Congresso Medico Internazionale di Berlino , ma ven,ie poi 
pubblicato separatamente nel 1890. I resultati di Schmidt sono bre
vemente riassunti nel Corresponclenz-blatt cler deidschen Gesellchaft fiir 
Anthropologie, Aprile 18!:!2; e nello stesso giornale si trovano referenze 
bibliografiche ad altre investigazioni sullo sviluppo dei fanciulli. Tutti 
questi lavori sono importauti ed istruttivi; forse l'opuscolo di Axel 
Key è il più utile, perchè breve, e ricco di diagrammi e di tavole che 
mostrano a colpo d'occhio i resultati degli altri iuvestigatori e quelli 
dell'autore medesimo. 

Altre indagini , interessanti ed estese , in cui pure si mettono in 
luce queste differenze sessuali, sono quelle di Jastchinsky sui bam
bini polacchi ed ebrei nelle scuole di Varsavia, e quelle di Geisler ed 
Ulitzsch su 21000 bambini tedeschi; di entrambi questi studi vedasi 
il riassunto nell'J ahresberichte der Anat. und Phys., 1890; l'inchiesta 
del Dr. Sargent su 1600 bambini e ragazzi di scuole americane , da 
lui stesso rammentata in un articolo sullo « Sviluppo fisico delle 
Donne » Scribner 's JJ!Iagazine, 1889; l'inchiest.a di Porter riguardo ai 
bambini americani a St. Louis, Trans. Acad. Sci. St. Loitis, 1894; Zt . 
f. Eth., 1893; Pub. Amer. Statist. Assoc. , 1894; le osse1:vazioni di Mac
donald sui bambini americani di Washington, Ed·l!Cation R eport, 1897-98; 
i dati ottenuti da T uxford e Glegg su quasi 600.000 bambini inglesi, 
nel British 1Wedical Journal, 17 giugno 1911; le osservazioni di Com be 
sui bambini svizzeri a Losanna, Zt. f. Schulgesundheitspflege, 1896. 

Un riassunto utile di talune fra le investigazioni qui citate ed al
tre, insieme ad una bibliografia con più di cento citazioni, trovasi in 
un articolo di F. Burk, « Crescita dei bambini, in peso ed altezza • , 
Am. Jour. Psych., Aprile 1898. 

ELLIS - L'uomo e la donna 
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I resultati generali di questi fatti, nella loro piu vasta portata, ven
gono discussi da H . H. Donaldson, nel primo capitolo del suo Growth 
of the Brain 1895, e piu recentemente da C. S. Minot in The Problem 
of A.ge, Growth and Death, 1908. 

Sappiamo ormai, senza più dubbi , che per un periodo 
di qualche anno, durante lo sviluppo della pubertà, le ra
gazzine di razze europee sono più alte e più pesanti dei 
ragazzi della stessa età. La differenza, e l'età precisa in 
ClÙ questa predominanza delle ragazzine sui maschi co
mincia e finisce, varia secondo le razze e le condizioni. 

Nella Gran Bretagna le ragazze crescono più rapida
mente dei maschi dai 10 ai 15 anni; più pr8cisamente, 
dagli 11 '/2 ai 14 1/2 sono più alte, e dai 12 1/2 ai 15 1 /2 
sono più pesanti dei maschi della stessa età. Questi sono 
i dati ottenuti dall' Anthropometric Commitee of the Bri
tish Associaton, i resultati più recenti ottenuti da Tux
ford e Glegg riguardo ai bambini inglesi dimostrano un 
lieve predominio delle bambine sui maschi , in altezza 
ma non in peso , verso i 10 anni , così in città come in 
campagna; la superiorità pubertale delle ragazzine comin
cia a tredici anni; e la superiorità di peso la precede, co
minciando a dodici anni. L'accelerarsi della crescita nelle 
ragazze sembra coincidere · con un ritardo in quella dei 
maschi. Verso i 15 anni i ragazzi riprendono il loro posto 
innanzi, crescendo prima rapidamente poi più lentamente; 
il massimo loro grado d'altezza sembra raggiunto a 23 
anni circa. D'altra parte le ragaz:,;e crescono lentissima
mente dopo i sedici anni, e raggiungono la loro completa 
statura verso il ventesimo anno. Tanto in Europa come 
negli Stati Uniti, l'anno di crescita più attiva sembra es
sere il sedicesimo nei maschi, il tredicesimo nelle femmine, 
od il quattordicesimo (come nella Svezia). Il periodo at
tivo è preceduto da un periodo di' rilasso , il quale rag
giunge il massimo nel dodicesimo anno pei maschi, nel 
decimo per le femmine, nelle quali però è meno regolare 
e notevole; ciò è stato verificato in America, Inghilterra, 
Germania, Svezia, Danimarca ed Italia. Negli Stati Uniti, 
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età; a circa 12 anni i---------,r-1--+-----t---+--+--+--+---iB-

e '/2 le bambine co- r------;::--i----i------,----,----;--;------,---== 

minciano a crescer i-----i-------1r-t----i-----t------t---+~ -t-;;,~.,,.__ 

più presto dei ragaz
zi; durante il quat
tordicesimo anno so
no circa 2 cm. e '/2 
più alte dei ragazzi 
della loro età; nel se
dicesimo anno i ra
gazzi ricominciano 
ad essere i più alti. 

Le ragazze inglesi 
ed americane si ras
somigliano fra loro, 
nel complesso , più 1--H--+-+-+---',-'-r'---+----ì--t-+-::cl~i---lm' 

dei ragazzi inglesi i-----,-1---.------, -- - ,--;------,-- .---;--~--,-,-,,-·. 

ed americani; ma il I------'~,__.,---,-- ,---'-,-~+--+--,- - ,--:--;--,-,-·; 

periodo di suprema- 1---,r-1~.;.--, -----,----J,~--,--,---+--r--t---:---r-

zia nello sviluppo 1-~i----j®:--r, 

mentale delle ragaz
ze americane è bre- r-'--ò--t=·· 

ve, e la sua, gradua
toria non è consi
derabile, men tre 
nella Svezia tale pe
riodo si estende dal 
dodicesimo anno al- Lf2_J_ 
la metà del sedice- AuMENTo ANNUO DELL'ALTEzzA E DEL PEso, TRA 

simo 1; in Italia pure 1 7 E 1 20 ANNI (Aelx Key). 

cuopre lo stesso periodo, ed è assai marcato. 

I Com'è dimostrato da Geisler ed Ulitzsch nel loro esame di 2100 
bambini di Freiburg, in Sassonia. 
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Questa preponderanza relativamente lieve delle ragaz
zine americane è dovuta senza dubbio alla grande at
tività di sviluppo nel maschio americano durante tutto il 
periodo della pubertà; dal suo tredicesimo anno al diciot
tesimo, il ragazzo americano è il più alto ed il più pe
sante, in media, di quanti ragazzi finora sieno stati ge
nerati e misurati; durante tutti gli altri anni è il ragazzo 
svedese che ha la predominanza. La ragazza svedese sta 
alla testa di tutte, europee ed americane, durante tutta 
la sua evoluzione, eccettuato il quattordicesimo anno, du
rante il quale, per il peso soltanto essa cede alla sorella 
americana. Nella Svezia la pubertà giunge un anno dopo 
che in America ed in Italia, pei ragazzi d'ambo i sessi . 
Tutte queste varianti non sono che piccole modificazioni 
alla regola generale per cui l 'evoluzione della pubertà è 
più precoce nelle ragazze che nei maschi, cominciando e 
completandosi ad un'età più sollecita. 

Per quanto, fino ad oggi, le osservazioni scientifiche ci 
permettono di stabilire, i resultati ottenuti dallo studio 
delle razze bianche sono anche più marcati nelle altre 
razze. Così Bobbitt trova che le ragazze indiane delle isole 
Filippine raggiungono l'altezza adulta a sedici anni, tre 
anni prima dei maschi, ed a quattordici anni sono più 
alte dei ragazzi di qualunque eta. Dagli otto anni ai quin
dici sono anche più pesanti dei ragazzi. Nel Giappone pure, 
secondo le misure prese da Baelz, le ragazze superano 
sempre i maschi in altezza, fino ai dodici anni, dopo di 
che i maschi acquistano superiorità; la maturità è rag
giunta presto laggiù. 

Tra i bambini della Melanesia, pure, la crescita finisce 
nei maschi a diciott'anni, nelle femmine a sedici; e du
rante l'intero periodo di crescita, dal quarto anno al sedice
simo, le bambine sono più grandi e più grosse dei maschi; 
solamente quando le ragazze smettono di crescere, i maschi 
le sorpassano 1

• 

1 J. F. Bobbitt, • The Growth of Philippine Children •, Peda,qogical 
Seminary, J une 1909; Baelz, Die Korperlichen Ei,qenschaften der J a-
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Porter, studiando i bambini di St. Louis, concluse che quelli più 
alti e più pesanti sono anche i più intelligenti , ed i suoi resultati 
sono stati confermati da diversi altri investigatori, così in America 
come in Europa. Tali conclusioni, però, sono state criticate; Gilbert 
studiando i bambini Iowa trova che, se mai, i più alti e pesanti sono 
i meno svegli. Mocbi, a Firenze, ha pure trovato una superiorità molto 
decisa di" statura fra i ragazzi poco intelligenti confrontati cogl'in
telligenti; e Buschan ha citato diverse altre serie di dati atti a di
mostrare che, mentre v'è molta ragione di a=ettere una relazione 
fra le teste grandi e l'intelligenza, ve n'è meno per accettare una re
lazione fra statura alta ed intelligenza. 

Axel Key fece osservare che nella Svezia il periodo più rapido di 
crescita nei ragazzi è pure il periodo di maggiore immunità da ma
lattie, ma trovò che questa relazione fra la crescita e la resistenza alle 
malattie è meno marcata nelle ragazze, ed attribui la differenza alle 
condizioni relativamente meno sane in cui le femmine vivono; questo 
stesso rapporto si trova in altri paesi, e specialmente in America. A 
Chicago, Christopher trovò (Joiir. Am . • 'l,Jed. A ss., 14 sett. 1901) che, 
quantunque vi sia una tendenza marcata alle malattie durante il pe
riodo pubertale, la mortalità è bassa; ed a Boston , come dimostrò 
Hartwell ( « Report of the Director of Physical Training ») School do
cuments. n.0 8, Boston, 1894, pp. 43 e seg.), durante il periodo da 
dieci a quindici anni, quando la crescita d'altezza e di peso è più ra
pida, accade il minor numero di morti. L'anno di minore mortalità 
pei maschi, secondo Hartwell, è il tredicesimo, e per le bambine il 
dodicesimo; di modo che la resistenza pubertale alle malattie va di 
pari passo colla crescita, quantunque nei maschi il massimo della cre
scita arrivi un poco . più tardi del minimo della mortalità. Hartweil 
(ib., pp. 82 e seg.) ha fatto osservare un parallelo interessante fra la 
prevalenza della balbuzie e lo sviluppo pubertale. La prevalenza delle 
balbuzie varia nelle differenti età, e tale variazione va considerata 
come un indice dell'equilibrio nervoso. Egli trova che i ragazzi d'otto, 
tredici e sedici anni, sono più facilmente balbuzienti, e ne conclude 
che l'irritabilità del sistema nervoso-di cui la balbuzie è un'espres
sione, - si collega coi più marcati alti e bassi della forza organica 
di resistenza alle influenze mortali. 

Sembra che lo sviluppo più precoce delle femmine non sia feno
meno specialmente umano, ma si diffonda assai nel campo zoologico. 
In molte specie d'animali la femmina è avanti al maschio durante 
la crescita (H. de Varigny, art. • Croissance », Dict. de Phys.); e così, 

paner, parte II, p. 36; O. Reche, Cor1·espondenz-blatt der Deutsch Anthro• 
polog. Gesellschaft, 1910, n.0 7. 
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quantunque il maschio adulto nelle giraffe sia più alto della fem
mina, questa, nella pubertà, è più alta del maschio. 

Sullo sviluppo della pubertà, peraltro, influisce l'alimentazione e· 
l'igiene, - e cioè, la classe sociale a cui il ragazzo appartiene. Ma l' in
fluenza della condizione sociale sembra essere strettamente limitata. 
Pagliani ed A.xel hanno prestato speciale attenzione a questo punto. 

In Italia, le dilfereuze dì sviluppo fra i ragazzi bene o mal nutriti 
sono molto marcate, ma Pagliani ha dimostrato che se lo sviluppo 
del mal-nutrito è lento, in compenso è più prolungato, mentre lo svi
luppo del ben nutrito è rapido, precoce, ma nei suoi ultimi stadii, 
piccolo. (Va notato che rispetto a ciò le ragazze seguono la legge di 
sviluppo delle classi ben nutrite). Mentre l'alimentazione influisce 
enormemente sulla rapidità della crescita, ha relativamente poca in
fluenza sul resultato finale, che risente molto più delle influenze della 
razza e del sesso. A.xel Key non trova che il processo di compensa
zione sì compia nel modo osservato dal Pagliani; secondo lui, il pe
riodo di pubertà è ritardato nei ragazzi delle classi più povere, ma 
poi avviene rapidamente , e si completa allo stesso tempo di quello 
dei ragazzi delle classi migliori. Egli paragona lo sviluppo del ra
gazzo povero ad un arco, che si può piegar fortemente salvo poi a 
stendersi e partire con maggiore slancio quando cessi la prE>ssìone che 
lo tratteneva; se questa pressione è troppo forte e troppo prolungata, 
allora la forza di retrattilità va in gran parte perduta. 

Quetelet, Pagliani, Bowditch, Broca, Dally ed A.xel Key sembrano 
concordare nel riconoscere che l'ambiente, l'alimentazione, il moto, 
il clima, l'altitudine ed il genere d'occupazione modificano la rapidità 
della crescita con tanta maggiore intensità quanto più l'individuo è 
lontano dallo stadio finale del suo proprio sviluppo. Influe, l'altezza 
dipend~ soprattutto dal sesso e dalla razza. 

Si. può dire che la donna raggiunga il suo completo svi
luppo a vent'anni; l'uomo invece, specialmente in condi
zioni favorevoli, lo continua per qualche anno dopo il ven
tesimo. Sembra, davvero, che il pieno sviluppo dell'uomo 
non venga raggiunto prima dei trentacinque anni, tanto 
nella razza bianca, come in quella gialla (secondo Koganei). 
Venn e Galton, colle loro investigazioni fra gli studenti 
di Cambridge hanno dimostrato che la testa degli studenti 
per esempio, cresce dopo il diciannovesimo anno più della 
media generale. 1 Sappiamo benissimo che nella maggior 

1 Journal Anthropological Institute, 1889, p. 140. 
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parte dei paesi europei gl'individui appartenenti alle classi 
migliori sono più alti di quelli delle classi più basse; e 
quantunque questa possa essere, fino ad un certo punto , 
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come suppone Lapouge, quistione di differenza di razz'l., 
non può esserlo interamente; Galton pure ritiene che nelle 
classi educate l'altezza, in media, sia maggiore ora che 
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qualche anno fa. Non so se sia mai stata fatta una inve
stigazione accurata fra le studentesse, per dimostrare fino 
a qual punto lo sviluppo nelle donne può prolungarsi in 
condizioni favorevoli. In condizioni ordinarie sembra re
gola generale che la precocità fisica sia maggiore nelle 
femmine che nei maschi, e più inferiore è la razza e più 
presto, generalmente parlando, si raggiunge la statura com
pleta; iufatti, presso i Nicobaresi, secondo il Mau, i maschi 
raggiungono l 'altezza massima verso i diciott'anni, le fem
mine un poco prima 1. 

L'altezza media degli adulti maschi nell'Inghilterra è di 
circa 1 metro e 70, e degli adulti femmine di circa 1 me
tro e 60; la proporzione è dunque da 1 a 0,930 2 • 

La media nella statura dei maschi di classe elevata, nella 
British Association di N ewcastle nel 1889 era di 1 metro 
e 716 millimetri; delle femmine, di 1 metro e 589 milli
metri. 

Questa differenza sessuale di statura nell'Inghilterra , 
corrisponde strettamente con quella riscontrata nelle na
zioni vicine; in Francia, secondo Topinard e Rollet e 
Deniker (il quale considera la formula generalmente appli
cabile) è di 12 centimetri; nel Belgio, secondo Quetelet, 
di 10 centimetri ; negli Stati Uniti, secondo Sargent, è un 
po ' di più, e cioè quasi 13 centimetri. In America, mentre 
la differenza sessuale di peso è un po' minore che nell'In
ghilterra, quella d'altezza ed anche di capacità vitale è 
marcatamente maggiore, queste grandi differenze sessuali 
essendo dovute, a quanto sembra, al maggiore sviluppo 
degli uomini Americani piuttosto eh@ al minore sviluppo 
delle donne. 

1 E. H. Man, Joiirnal Anthropological lnstitute, May 1889. 
2 Relazione dell' Anthropometric Gommittee of British Association 

1883. Galton direbbe (Natural lnheritance, 1889) da 12 a 13; « Di con
seguenza, aggiungendo ad ogni statura femminile osservata un pollice 
per ogni piede possiamo confrontare queste stature così aumentate e 
trasmutate, con quelle osservate nei maschi, in termini eguali. • Nel 
Belgio, dove la razza è più bassa, la proporzione, secondo Quetelet, è 
da 16 a 15. 
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Il Dr. Sargent preparò per l'Esposizione universale di Chicago due fi
gure nude, di gesso, maschio e femmina, attenendosi alla media ot
tenuta da misure prese su diverse migliaja di studenti e studentesse 
di collegio. Le caratteristiche generali delle due statue sono descritte 
nello Scribner 's Magasine, July 1893, nel modo seguente : 

« Bisogna convenire che la figura del giovane è più bella. Eretto, 
Len piantato, le linee delle membra purissime, il collo forte, sembra 
piuttosto un corridore che un rematore; ma non v'è niente in lui di 
guasto, di curvato, di storto, che indichi il deterioramento d'una ci
viltà che ha troppe macchine, niente d'imbastardito, nè sviluppo anor
male di un lato solo , frutto della vita di fabbrica o di ufficio. La 
posa dipende, naturalmente, dallo scultore; ma le misure danno: al
tezza m. 1,728; peso kg. 62,514 (equivalente a kg. 67,49 qnando siamo 
vestiti); torace cm. 89; e cm. 94 riempiendo d'arin. i polmoni. È ras
sicurante il constatare che tanto in altezza, quanto in peso e forza, 
questa statua oltrepassa la media di qualunque altra nazione, com
presa l'Inghilterra. 

« Passando alla donna, dobbiamo ... glissons un peu. Uno scultore il
lustre, considerandola dal suo punto di vista professionale si rifiutò 
di ammettere che la statua rappresentasse la figura femminile mo
derna. - Naturalmente! - rispose il suo autore, - perchè voi pensate 
ai! una figura femminile che abbia almeno ottanta o novanta punti 
su cento, nella scala della bellezza regolare; e invece questa qui ne 
ha solamente cinquanta sulla scala generale; è a meta strada, cioè, 
fra le peggio e le meglio ; o piuttosto , per dir la cosa più precisa
mente, rappresenta il meglio della maggioranza. Egli spiegò poi, inge
nuamente, l'inferiorità della statua femminile, con una ragione che va 
detta sottovoce; e cioè che le studentesse dei collegi vengono da classi 
socialmente ed intellettualmente inferiori a quelle da cui vengono or
dinariamente i ragazzi. (Sia vero o no, questo non può influire sui 
fatti in questione; le donne di classe inferiore , in campagna spe
cialmente, sono ben quotate per ciò che riguarda il buono sviluppo 
fisico, e le belle proporzioni del corpo). La figura ha pit1 fragilità 
di grazia; la parte inferiore è meglio della superiore ; non g·ia che 
lo stringersi nel busto abbia lasciato tracce evidenti (il giro della, 
vita avendo più di 60 cm.), ma la curva rientrante del dorso, e l'esi
lità del corpo , tolgono forza ed erezione alla posa. La statura è m. 
1,60; il peso kg. 51,50; il torace non misura che cm. 76; e il piede 
è lungo 25 cm. e½». 

Le differenze di peso, quantunque istruttive riguardo alla condi
zione dell'individuo, non hanno grande valore nell'adulto, dal nostro 
attuale punto di vista; e, sotto qualche rapporto, sono fallaci. Ciò si 
deve alla tendenza nelle donne a sviluppare il tessuto adiposo. Questa 
tendenza, a cui si deve principalmente la grazia e la morbidezza delle 
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curve femminili, fa sì che le donne possiedano una maggior quantità 
di tessuto relativamente non-vitale , che le fa parere più grosse di 
quanto siano realmente. Bischo:ff, una volta, si dette la pena d'inve
stigare le proporzioni dei diversi tessuti in un uomo di 33 anni, in 
una donna di 22, ed in un ragazzo di 16, tutti e tre morti acciden
talmente in buone condizioni fisiche. 

Ed ecco le proporzioni che trovò fra gra.sso e muscolo: 

Muscolo 
Grasso. 

Uomo 

. 418 

. 18.2 

Donna 

35.8 
28.2 

Ragazzo 

44.2 
13.9 

Per tale tendenza ad ingrassare, mentre l'uomo, (come Quetelet 
trovò) raggiunge il suo massimo peso a 40 anni, la donna non lo 
raggiunge che a 50. La stessa tendenza conduce facilmente ali' obe
sità morbosa che tutte le' autorità mediche riconoscono più comune 
nelle donne; per esempio, degli ottantasei casi studiati da Bouchard, 
sessantadue sono di donne, e solamente ventiquattro di uomini. 

La preponderanza dell'uomo adulto sulla donna adulta, 
nel complesso della statura e della mole, è evidente e in
discutibile; però le differenze sessuali meno evidenti, nella 
grossezza e nelle proporzioni delle varie parti del corpo, 
sono più significanti ed interessanti. Generalmente par
lando, si può dire che, relativamente all'altezza totale, le 
donne hanno la testa più lunga dell' uomo, il collo più 
corto, il tronco più lungo, e le gambe e le braccia più 
corte. 

Topinard trovò che, considerando l'altezza totale 100, in 78 uomini 
di razza europea il tronco equivale a 33,5; ed in 30 donne a 34,0. 
E. Harless, a Monaco, trovò che in 9 uomini e 7 donne il tronco equi
valeva a 35,9 per l'uomo, 37,8 per la donna. Quetelet ottenne resultati 
simili nel Belgio. Il Professor Riccardi (Di alcune correlazioni di svi
luppo, Modena, 1891) ha esaminato 1200 individui bolognesi e mode
nesi, di tutte le età e d'ambo i sessi, in rapporto all'altezza del corpo 
seduto, e trovato che nei bambini al di sotto dei sei anni non vi è 
differenza sessuale; poi viene un periodo d'oscillazione fra i due sessi, 
e finalmente la proporzione dell'altezza totale negli uomini è di 52 
a 100, nelle donne di 53 a 100; perciò una donna, seduta, se la giu
dichiamo come si giudicherebbe un uomo, sembra più grande di quella 
che è. 
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Ranke afferma incondizionatamente che la relativa bre
vità del tronco è carattere di superiorità, come indizio di 
un organismo giunto alla maturità 1

• Se confrontiamo 
l 'uomo adulto col bambino, o e.olla scimia, quest'asserzione 
è perfettamente giustificata. Come Quetelet fa osservare 2, 
mentre la testa dell'adulto è solamente il doppio dell'al
tezza della testa alla nascita, il tronco è quasi triplicato 
in lunghezza, le braccia sono quasi quattro volte e le 
gambe cinque volte ciò che erano alla nascita. Questa del 
tronco più lungo è una delle differenze sessuali risultante 
semplicemente dalla completa differenza di complessione 
e di statura dovuta alla precocità ed al più sollecito ces
sare nella crescita delle donne. Negli uomini non comple
tamente proporzionati, che hanno cessato di crescere prima 
di raggiungere il punto d'arrivo del maschio adulto, tro
viamo le stesse proporzioni delle donne. Il nano comune, 
colla sua testa grossa e le gambe minuscole , ha il tipo 
infantile esagerato. Negli sviluppi difettosi, dovuti all'in
fluenza della rachitide, si è trovato che il tronco, in media, 
è soltanto 2 cm. e 1 / 2 più corto del solito, le braccia 7 cm. 
più corte, mentre le gambe possono esserlo anche più di 
25 cm, mantenendo così il tipo infantile 8• Nei giganti, 
per contro, l'eccesso di statura è dovuto soprattutto all'in
debita lunghezza delle gambe. 

Non è però vero che la relativa brevità del tronco sia 
indizio di superiorità, se noi confrontiamo fra loro gli 
adulti di varie razze umane, per esempio, come Topinard 
ci dimostra, 4 i negri hanno il tronco più breve, i gialli 
il più lungo; e le razze bianche occupano una posizione 
intermedia. 

Da queste differenze di proporzioni risulta una diffe
renza di posizione del centro del corpo, secondo l'età ed 

1 Beitriige zur urgeschichte Bayerns, Bd. VIII, fase. 1 e 2, 1888. 
2 Anthropométrie, pp. 194, 195, 
s Shaw, confermato da Walter Pye, « Lectures on Growth Rates 

of the Body » Lancet, luglio 26, agosto 16, 1890. 
4 Anthropologie Générale, p. p. 1065 et seg. 
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il sesso. Gli antichi artisti ed autori che si preoccupavano 
delle leggi di proporzione, secondo i dettami di Vitruvio, 
consideravano l'ombelico come il centro del corpo. Ciò 
non è esatto. Più immaturo è il corpo umano, più basso 
è l'ombelico, e più alto il centro del corpo. Alla nascita 
il punto centrale del corpo coincide coll'ombelico, o piut
tosto due o tre centimetri più su; ma col crescere del 
corpo, il centro si abbassa :fino ad essere un po' al di sotto 
della sinfisi del pube negli uomini, restando un poco più 
alto nelle donne. Nelle donne la distanza fra l'ombelico 
ed il pube è più che negli uomini, e cioè le donne hanno 
l'addome più grande, quest'è la regola stabilita dal Manou
vrier, ed il Professore Cunningham ha trovato, dall' esame 
di numerosi soggetti, che le varie zone addominali hanno 
la stessa media così nelle donne come negli uomini ; 
quindi, tenendo conto della maggior grandezza degli uo
mini, la misura relativa dell'addome diventa chiaramente 
maggiore nelle donne 1

• Tale caratteristica è in armonia 
colle funzioni riproduttive delle donne; e, per l'artista, 
l'addome pieno e saldo è una delle bellezze femminili, in 
contrasto coll'addome maschile relativamente piatto e scar
so, ma, nello stesso tempo, l'addome grande è carattesistica 
infantile e primitiva: infatti, noi la riscontrammo, assai 
marcata, nei Fuegiani ch'erano a Londra qualche anno 
fa, ed un ragazzo fuegiano, coll'addome scoperto, somi
gliava moltissimo ad una donna. 

Una differenza sessuale ancor più visibile è quella del 
seno, ma dal nostro attuale punto di vista esso non può 
venire studiato con molto profitto. La sola differenza ses
suale degna d'esser rammentata qui è la distanza fra i ca
pezzoli, la quale è spesso maggiore negli uomini; il per
chè, secondo Briieke, è questo: che nel suo sviluppo, il 
seno delle donne richiede una grande quantità di pelle 
per la sua crescente superficie convessa, e poichè la pelle 

1 • Delimitation of tbe Regions of thè Abdomen ., Journal of Ana
tomy and Physiology, genn. 1893. 
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sui lati del corpo cede più prontamente che fra i due seni, 
i capezzoli tendono ad accostarsi 1• e I seni dovrebbero 
sempre esser nemici •, diceva uno scultore a Briicke; , il 
destro dovrebbe guardare a destra, il sinistro a sinistra ,. 
Negl'individui bene sviluppati è appunto così, e nelle mi
sure accurate di modelli d'artista, date da Quetelet in fine 
alla sua Anthropomètrie , la distanza eccezionale fra i ca
pezzoli è notevole, specialmente nel caso di donne di Roma 
o di Cadice. 

Riguardo alle differenze sessuali del torace in sè stesso, gli anato
misti sono in questo momento curiosamente discordi. Ciò è dovuto 
in parte alla scarsezza d' investigazioni abbustanza dettagliate e nu
merose, in parte al dover tener conto della deformazione artificiale 
del torace, ancora molto comune fra le donne civili. Sembra molto 
probabile, come Gegenbaur asserisce, che il torace femminile sia re
lativamente più corto e più largo del maschile. Ciò vien pure sug
gerito dalla brevità delJa regione dorsale della colonna vertebrale nelle 
donne e relativa brevità dello sterno (dimostrata da Dwight e da al
tri anatomisti precedenti), ed anche dalla relativa maggior lunghezza 
delJa clavicola nelle donne (dimostrata da Broca ed altri) . Sembra 
pure probabile che la profondita anteroposteriore del torace sia minore 
nelJe donne. Fu as~erito dagli antichi anatomisti che l'uomo ha to
race largo e ventre stretto, e la donna torace stretto e ventre largo. 
Questa conclusione, in armonia colla marcata inferiorità del sistema 
respiratorio femminile, è certamente vera; ma non sembra che si sia 
tenuto sufficientemente conto dell'artificiale costrizione della parte più 
bassa del torace femminile. 

Charpy ha studiato accuratamente 200 individui- maschi e fem
mine, grandi e piccoli, biondi e bruni,-nelJa sala anatomica, soprat
tutto per la forma de] petto. Egli non trova differenze sessuali no
tevoli prima dei quindici anni, ed anche dopo, le differenze sono meno 
marcate di quanto taluni immaginano. Egli riconosce tre tipi diffe
renii di torace fe=inile, più evidenti però per l'artista che per l'an
tropologo: 

è ~n~· ts~:~:1!:e t;;;:s:a!i;1elltn~{~~/a
1~::fù~1

1!1q~:~ti re~~ 
miniJe. Dal punto di vista antropologico il seno è stato complet_a
mente studiato nella grande opera di PJoss e Max Barte]s, Das Weib, 
libro I, cap. VIII. Questi scrittori riconoscono quattro differenti forme 
del seno: a tazza, (come la metà d'un arancia di Tangeri), emisferico 
(come Ja metà o più d'una mela) conico, e caprino, e cioè allungato 
come quello delle capre. 
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1) il tipo largo, quadrato e pieno come quello d'un uomo, colle 
spalle larghe ed i seni come dischi espansi ; è il tipo delle antiche 
dee; delle donne toscane e liguri, e delle romane di Trastevere; 

2) il tipo rotondo, più raro, di carattere più delicato e sommamente 
sessuali~zato; è più piccolo, più raccolto, di diametro anteroposteriore 
minore del primo; è q nello delle donne veneziane; 

3) il tipo lungo, dai polmoni allungati, ma non per questo difettosi 
di capacità; è il tipo delle donne inglesi; anche le donne arabe, colle 
spalle pioventi ed il grazioso portamento, hanno spesso questa forma. 
(.A.drien Charpy « L'.A.ngle xiphoidien » Revue d'Anthropologie, 1884, 
p. 268). 

Nelle donne, generalmente parlando, mentre il tronco è 
relativamente lungo, le gambe sono relativamente corte. 
Per le sue braccia corte la donna s'accosta al tipo infan
tile più dell'uomo, come osserva Ranke, ma bisogna ag
giungere che per questa stessa caratteristica la donna si 
scosta più dell'uomo dalla scimia e dai selvaggi, in cui 
l 'avambraccio specialmente è assai lungo. 

La differenza, di solito molto lieve, è però accettata da. tutte le mi
gliori autorità. Si trovò q 11esta differenza fra le varie razze inferiori 
esaminate durante il viaggio del Novara, come l'ha trovata Weisbach 
nelle donne tedesche; Topinard la pone come regola generale (An
throphologie Générale, p. 1096); Sargent trova che l'avambraccio delle 
ragazze americane è decisamente più corto, ed il braccio pure un 
tan tino più corto di quello dei ragazzi, e Ranke dà come resultato 
delle sue osservazioni che le donne hanno braccia ed avambracci, e 
cosce e gambe più corte degli uomini; ed hanno anche più corte le 
gambe in rapporto alle cosce , e più corto il braccio in rapporto al
l'avambraccio; e, ::::.el complesso, le estremità inferiori più corte in 
rapporto alle superiori. (Ranke « Beitrage zur physischen .A.nthropo
logie der Bayern » Beitriige ziir Urgeschichte Bayerns, Bd. VITI, F ase. 
1 e 2, 1888). Le braccia della donna sono relativamente più corte 
delle gambe. (Pfitzner, Zt. f. Morph. 1899. p. 375). L'avambraccio lungo 
come pure la gamba lunga, stanno fra le caratteristiche indicanti su
periorità se confrontiamo l'adulto al bambino, ed inferiorità se con
frontiamo l'europeo con le razze inferiori come il negro e l'australiano 
che hanno le braccia particolarmente lunghe. 

Il braccio maschile differisce dal femminile per esser piatto in gio
vinezza, e di modellatura più pronunciata e meno cilindrica nell'età 
adulta; quello femminile, nell'età adulta, sviluppa in rotondità per il 
deposit.o di grasso , e costituisce una delle bellezze della donna ma-
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\ tura; è pure talvolta compresso lateralmente, e (come osserva Brfi
cke) vien dipinto cosi dagli artisti del Rinascimento, in confronto al
l'avambraccio largo e sottile. Gli artisti differivano nelle loro prefe
renze, riguardo al braccio dell'adolescente; Palma il Giovane, ed altri 
artisti , davano ai loro angeli braccia da ragazze , Andrea del Sarto 
preferiva braccia da ragazzo. 

Brficke fa qualche savia osservazione sugli effetti dell'esercizio delle 
braccia nelle giovinette : - « Molte madri temono che la ginnastica 
faccia acquistare alle braccia una forma troppo maschile. Ma è 8trano 
che le mamme non abbiano lo stesso timore quando le loro figliole 
stanno per ore ed ore, tutti i giorni, al pianoforte, esercitando pure 
i muscoli dell'avambraccio in modo violento ed esclusivo. Però, ge
neralmente parlando, non v'è ragione di timore. Gli esercizi corpo
rali non danneggiano le forme corporali, a meno che non si comin
cino in età troppo infantile, e non siauo tanto eccessivi da emaciare. 
Che si possa far moto ed esercizio violento senza danno, lo prova 
Leana Dare, la ginnasta conosciutissima per la bellezza delle sue 
braccia, in tutte le grandi città del mondo ». (E. Briicke, The Hu-
1iian Fig1ire, pp. 48,49). Come esempio più recente posso ricordare lo 
sviluppo bellissimo delle braccia del ginnasta Alcide Capitaine. 

La mano e le proporzioni delle sue varie parti hanno 
richiamato più volte l'attenzione degli scienziati; e furono 
dettagliatamente studiate da Pfìtzner a Strasburgo. Gli 
Europei , generalmente parlando, hanno le mani più pic
cole di quelle degl'individui di r azza nera; le razze gialle 
hanno le più. lunghe mani; il Giavanese, per esempio, ha 
mani particolarmente lunghe, che rappresentano la parte 
più importante nelle caratteristiche danze giavanesi . Ri
guardo alla relativa grandezza della mano, Qnetelet e To
pinard ritengono non esservi differenza sessuale; Ranke 
però, più recentemente, ha trovato che le mani sono re
lativamente più corte nelle donne, e ciò sembra esser con
fermato dalle investigazioni di P:f:ìtzner; ma in ogni caso 
le differenze son lievi. 

Le differenze sessuali nella relativa lunghezza delle dita 
hanno richiamato pure un po' cl' attenzione. Ecker, molti 
anni fa, trovò che, mentre nelle scimie antropomorfe, e così 
pure in quasi tutti i negri, l'indice è più corto dell'anu
lare, nelle donne (comprese le negre) l'indice tende ad esser 
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più lungo dell'anulare più frequentemente che negli uo- ' 
mini, dando così alla mano una forma più elegante 1

• Man
tegazza esaminò un gran numero di persone a questo 
scopo ; e trovò che , mentre più di 500 avevano l' indice 
più corto dell'anulare, su meno di 100 che l'avevano più 
lungo , fra i primi la maggioranza era maschile , e fra i 
secondi la grande maggioranza era femminile: ossia il 77 °/0 

degli uomini, contro il 63 °/0 delle donne avevano l' anu
lare più lungo, ma solamente il 7 °/o degli uomini contro 
il 21 °/o delle donne mostravano l'indice più lungo. Esa
minando dodici bellissime donne di varie parti d'Italia, ne 
trovò sei coll'indice più lungo dell'anulare - proporzione 
molto più forte della media; egli aggiunge di non sentirsi 
disposto a trovare che l'indice più lungo faccia la mano 
più bella 2 • Pfìtzner confermò il fatto della maggior lun
ghezza dell'indice nella donna, trovando pure che il pol
ice femminile è relativamente più corto di quello ma

schile 3• Quest'ultima caratteristica si accompagna ad un 
tipo d'organismo relativamente inferiore, ma l'indice lungo 
ha il suo interesse, perchè, tenendo noi in mente le ten
denze morfologiche conservative della donna, indicherebbe 
una evoluzione superiore. 

W eissenberg sostiene tali conclusioni; egli trovò, negli 
Ebrei e specialmente nelle Ebree, predominanza di lun
ghezza nell' indice ; e notò che nei bassorilievi assiri e 
nelle statue egiziane l' anulare è generalmente più lungo 
dell'indice, e, nel primo caso almeno, di tipo bellissimo 4• 

Féré , che ha studiato le proporzioni delle mani e delle 
dita nelle donne, negli uomini, e nelle scimie 5, trova che, 

1 Arch. fur Anthropolo_qie, libro VII, p. 65. 
2 P. Mantegazza, « Della lunghezza relativa dell'indice •, Arch. per 

l'Antropologia, 1877, p. 22. 
a Pfìtzner « Beitrage zur Kenntniss des menschlichen Extremita

tenskeletts » ed « Anthropologische Beziehungen der Rand und Fuss
masse • in Morphologische Arbeiten di Schwalbe, Bd. I, II, 1890-92. 

4 S. Weissenberg • Die Formen der Hand und des Fusses », Zt. f. 
Eth., 1895, heft 2. 

5 Jou·rnal d'Anat et de Phys., Maggio-Giugno 1900. 
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confrontando la lunghezza delle altre dita al medio, men
tre il pollice è più corto nelle donne che negli uomini, il 
mignolo è relativamente anche più corto, mentre nella sci
mia il mignolo è lungo benchè il pollice sia corto. 

Sono le gambe relativamente lunghe dell'adulto che lo 
fanno così diverso dal bambino nelle sue proporzioni, non 
però altrettanto dei selvaggi che hanno talvolta gambe 
molto lunghe; le gambe sono la parte del corpo la cui 
crescita è più rapida e più varia; la parte che più di tutte 
risente d'ogni arresto di sviluppo, quantunque anche le 
braccia vi siano molto impegnate 1. La coscia cresce con 
grande rapidità, e dimostra più decisamente le differenze 
sessuali.Nelle donne è marcatamente più corta, più larga 
e posta ad angolo diverso. In quanto alla maggior lun
ghezza, relativa ed assoluta , della coscia maschile , non 
sembrano esservi dubbii, quantunque i resultati delle investi
gazioni non dimostrino una differenza similmente marcata 
come per la gamba e, secondo taluni osservatori, la gamba 
sia relativamente un tantino più lunga nelle donne. L a 
maggior circonferenza della coscia femminile è molto ben 
marcata e comincia relativamente presto. Difatti è l'unica 
misura di cui si possa dire con certezza che , dall' inizio 
della pubertà in avanti, è, relativamente ed assolutamente, 
maggiore nelle donne europee ed americane, che nei ma
schi; perchè, quantunque il diametro, e sopratutto la cir
conferenza delle natiche sia pure relativamente più grande 
nelle femmine che nei maschi, la diversità sembra mag
giore di quanto sia realmente, nè sempre esiste; ad ogni 
modo, non in età così giovane, se noi vogliamo attenérci 
alle cifre assolute. Secondo le misure di Quetelet, nei Belgi, 
la circonferenza dell'alto della coscia , nelle ragazze di 
qnattordici anni, è assolutamente maggiore che nei ma
schi; dai dodici anni in su, lo è già relativamente. Il Dr. 
Sargent dimostra che la coscia delle ragazze americane di 

t Humphry, Hiiman Skeleton; Topinard, Anthropologie Générale pp. 
1030-31; Roberts, Anthropometry , pp. 115-117. 
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quindici anni è, nella media, precisamente due pollici (qual
che cosa più di 5 cm.) più grossa di quella del ragazzo 
americano della stessa età. Prendendo 400 studenti , ma
schi e femmine, (che in America rappresentano quasi la 
media della popolazione) sui vent'anni, Sargent trovò che 
il giro della coscia nelle donne eccede su quella degli uo
mini di un pollice e 1/4 qualche cosa più di 3 cm., ed è 
la sola misura in cui le donne sorpassino assolutamente gli 
uomini. Il Dr. Sargent suppone che la grossezza delle co
sce femminili dipenda dalla difficoltà della circolazione 
sanguigna procurata dalla strettura del busto, ma tale 
opinione non ha base nè probabilità di verità. La coscia 
femminile quantunque corta, assottiglia presto, e nella 
parte inferiore è a mala pena più grossa di quella ma• 
schile; così, mentre la coscia mascolina tende ad esser ci
lindrica, quella femminile tende ad esser conica. Questa ca
ratteristica impartisce alla figura femminile un'apparenza 
di poca stabilità, e quest'effetto s'accresce per la marcata 
inclinazione all'indentro delle cosce, risultante dalla lar
ghezza delle pelvi; tale inclinazione molto accentuata dà 
l' impressione che i ginocchi debbano urtarsi l'un l'altro 
nel camminare; ed è compensata dall'inclinazione ctll' in
fuori della gamba. 

Nelle estremità superiori esiste pure un'analoga obli
quità; l'avambraccio non è mai in linea retta col braccio; 
questa obliquità è molto più accentuata nelle donne. Pot
ter, in 90 donne, trovò l'angolo d'obliquità fra l' avam
braccio ed il braccio di 167.35 gradi; in 90 uomini l'an
golo era di 173.17 gradi 1 . Però, se la mancanza di linea 
retta nel braccio è poco appariscente, e non urta il senso 
estetico, poichè le braccia non son chiamate normalmente 
a sorreggere il peso del corpo, non si può dire altrettanto 
delle gambe. L'obliquità delle gambe è il più grave difetto 

1 H. Percy Potter. • Obliquity of the Arm of the Female in Ex
tension •, J ourn. Anat. and. Phys. July 1895; C. Langer, Anatomie der 
iiusseren Formen, p. 269; E. Brucke, Human Figure, 1891, p. 83. 
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estetico della forma femminile in posizione eretta, rende la 
donna poco adatta a pose energiche , e l' obbliga a cor
rere con rotazioni semicircolari alternate delle gambe. Nelle 
donne civili, dalle larghe natiche, questa caratteristica è 
ancor più evidente che nelle donne selvagge, dalle natiche 
piccole. 

Per nascondere questo difetto gli artisti hanno ricorso 
a diversi espedienti: si può diminuirlo riducendo le nati
che, e dando alla figura femminile contorni un po' più ma
schili; oppure allungando cosce e gambe; le belle gambe 
lunghe e diritte che Tintoretto dava alle sue figure di 
donna corrispondono infatti ai canoni eroici della propor
zione, ma iu natura si trovano molto raramente. 

Il piede è stato studiato anche più della mano, ed in 
esso pure emergono differenze sessuali interessanti. Pfitz-

. ner, che ha studiato il piede 1 colla stessa cura della mano 
trova due diversi tipi: il piede allungato colle falangi medie 
lunghe e bene sviluppate, ed il piede abbreviato in cui le 
faJangi medie sono corte e grossolane. Il primo è più co
mune fra gli uomini, il secondo fra le donne. Qual'è delle 
due la forma primitiva? Siamo soliti, egli osserva a con
siderare più primitive le forme femminili; ciò nonostante, 
egli tende a credere che la forma abbreviata del piede 
sia un acquisto recente della razza. 

Nello stesso tempo egli considera la forma abbreviata 
piuttosto in evoluzione retrogressiva che progressiva; • non 
si può guardare una falange media del tipo abbreviato 
senza riconoscere che tal forma è indegna d'un mammi
fero superiore, e va solamente considerata come una parte 
vergo_r1nosa. Pei pollici dei piedi e · delle mani le donne 
sono meno sviluppate degli uomini ; il pollice lungo, ac
quisto recente della razza, si trova relativamente più lungo 
nell'u , ,mo 2 • 

1 Schwalbe, Morphologische arbeiten, vol. I, pp. 94 s_eg. .. . 
2 Come Braune ha dimostrato (citato da Stratz Die Scho~heit des 

Weiblichen korpers, 1903, p. 196) il secondo dito del_ p~ede , m armo
nia colla sua natura primitiva, è pure un·a caratteristica fetaJe. 
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P:fitzner ha pure fatta uua scoperta interessante riguardo 
alla posizione presente ed al futuro probabile del mignolo 
del piede. Si sa bene che mentre le dita della mano e del 
piede sono generalmente fatte di tre ossi e di tre giun
ture, il pollice della mano e del piede ha solamente due 
giunture e due falangi. P:fitzner trova nel mignolo del 
piede un'uguale tendenza ad aver due giunture sole, poi
chè la falange media e l'estrema sono saldate insieme. 

Tale resultato non è prodotto arti:ficialmente, perchè è 
comune così nell'embrione, come nel bambino e nell'adulto. 
Sembra quindi esservi oggi uno sviluppo progressivo, -
o, come P:fitzner lo ritiene, regressivo, - del mignolo del 
piede; bisogna però aggiungere che in questo caso la de
generazione si avverte nella parte speciale, e non nell'or
ganismo in generale. 

Lo svolgersi d'una evoluzione elevante è sempre accom
pagnato dalla sparizione o dalla degenerazione di organi 
speciali e di parti non più necessarie. È interessante l'os
servare che le donne sembrano alla testa di questo movi
mento. Fra lll piedi maschili e femminili, il 41,5 per 
cento delle donne, e solamente il 31.0 per cento degli uo
mini, hanno la fusione della giuntura. Ma, come osserva 
P:fitzner, occorrono altre e più vaste investigazioni per con
fermare questa distinzione sessuale 1 • 

La relativa lunghezza del pollice e dell'indice del piede richiamò 
l'attenzione di "\Veissenberg durante le sue investigazioni sulle dita 
(Zt. f. Eth., 1895, heft 2, p . 95). In più della metà dei casi osservati 
(Greci, Ebrei, ecc.) egli trovò il pollice più lungo delle altre dita del 
piede; ma nei Baschi l'indice tende ad esser più lungo. Le donne 
greche hanno il pollice del piede più lungo degli uomini, ma le Ebree 
più raramente. Park Harrison, (Jour. Anth. Inst. vol. XIII., 1884) 
trovò in Inghilterra che l'indice del piede tende ad esser più lungo 
nelle donne, il pollice negli uomini; nei vad gruppi la differenza ses
suale era marcata. Papillan.lt, a Parigi, trovò una lieve maggioranza 
di donne fra gl'individui in cui l'indice del piede era il più lungo 

1 W. Pfitzner • Die kleine Zehe • .Archiv. fur .dnat. 1.tnd Phys., 
heft I e II, 1890. 
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(il 18 °lo delle donne contro il 16 °lo degli uomini). Stratz, d'altra 
parte, crede che il piede bene sviluppato debba avere l'indice assai 
lungo; e che questa debba essere la più bella forma di piede, è fa
cile giudicarlo dai quadri delle migliori gallerie. 

La prevalente tendenza femminile ad aver l 'indice della mano più 
lungo del medio, sembra esser quindi accompagnata da una simile 
tendenza, un po' meno costante però, ad aver pure l'indice del piede 
più lungo. Weissenberg osserva che le antiche statue greche hanno 
di solito l'indice del piede più lungo delle altre dita; vi sono, secondo 
lui, ragioni estetiche per ciò. Nella scultura egiziana (non però nelle 
statuette) Weissenberg trovò pure che l'indice del piede era il più 
lungo; nei bassorilievi assiri il pollice è sempre il più lungo. I Pa
puasi, che tendono maggiormente ad aver l'indice del piede più lungo, 
sembrerebbero cosi avvicinarsi all'ideale classico assai più dei moderni 
Europei. Lombroso ha esaminato, a Torino, varii gruppi di soggetti, 
normali ed anormali, a questo scopo; ed ha trovato, in ogni gruppo, 
una proporzione assai maggiore di donne che d'uomini, col pollice del 
piede più corto, (Arch. di Psic., 1901, p. 337). Le conclusioni generali 
di Lombroso sul significato di questa variazione, sono però errate, 
perchè egli non è a perfetta conoscenza dei resultati ottenuti dai pre
cedenti osservatori. 

Ottolenghi e Carrara hanno esaminato il piede di un gran numero 
cìi uomini e donne, - pazzi e sani, criminali e prostitute, - per mi
surare lo spazio fra il pollice e l' indice, e così giudicare fino a che 
punto il piede d' un individuo può accostarsi alla sua primitiva con
dizione prensile. Esaminando accuratamente 100 uomini e 62 donne, 
tutti normali, essi trovarono che lo spazio tra il pollice e l'indice, e 
la forza di separarli è molto più marcata nelle donne che negli uo
mini; la proporzione dei ca.si ben marcati essendo del 28 °lo nelle 
donne, e solamente dell'll °lo negli uomini; quantunque la tendenza. 
delle donne a rattrappire il piede ci condurrebbe ad un resultato op
posto. Tra i criminali maschi, le prostitute, gli epilettici e gl'idioti 
v'è maggiore avvicina.mento alla condizione prensile, la quale è pure 
frequente nelle r azze inferiori. (Ottolenghi e Carrara, • li piede pren
sile negli alienati e nei delinquenti •, Arclz. di Psichiatria, 1892, Fase. 
IV., V.). Posso aggiungere che probabilmente le donne, nella loro vita 
usuale, si valgono delle dita dei piedi più degli uomini. Una signora, 
che mi ha scritto su questo argomento dubita di ciò che Ottolenghi 
e Carrara stabiliscono, e cioè che le scarpe delle donne, anche colla 
punta esageratamente aguzza, possano molto impedire i movimenti la
terali delle dit~, perchè il fatto e.be le scarpe fe=inili sono più 
sottili e flessibili assai delle scarpe ma~chili, agevola questi movimenti. 
Ella osserva in sè stessa, quando è in piedi, una tendenza a vol
gere in fuori lievemente le caviglie, e ad afferrarsi colle dita, in uno 
sforzo istintivo per ottenere più stabile equilibrio. A questo modo, a 
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parer suo, fanno la maggior parte delle donne, camminando o stando 
ferme; e certamente poi le donne adoprano le dita dei piedi, ballando, 
molto più che non gli uomini; ella ha osservato che i tacchi delle scarpe 
femminili, specialmente delle classi sociali inferiori, si logorano dalla 
parte di fuori più di quelle delle scarpe maschili. La maggior pren
silità e flessibilità delle dita dei piedi femminili può essere così, 
pure includendo la ritenzione d'una utile caratteristica primitiva, un 
fenomeno analogo al maggior uso delle dita, nellfl donne, per gesti
colare. 

Bisogna però notare che, se6ondo Hasselwanden (Zeitschrift filr Mor
phologie und Anthropologie, 1909, Heft 1), l'ossificazione delle ossa mi

nori del piede comincia prima nelle ragazze che nei ragazzi. 

Nello sguardo generale, e quasi a volo d'uccello, da noi 
dato in questo capitolo ad un vasto campo d'investiga
zioni antropologiche 1, abbiamo con sufficiente evidenza 
constatato che le differenze fra uomo e donna si esten
dono non solo alle proporzioni generali ed alle leggi di 
crescita, ma anche a ciascuna parte del corpo presa sepa
ratamente; e cioè, nella media generale, l'uomo è uomç> 
perfino uei pollici, la donna è donna perfino nel mignolo 
del piede. 

Tre sono le conclusioni generali che chiaramente eme r
gono: 1.0 le donne sono più precoci degli uomini; 2.0 nelle 
donne v'è un più sollecito arresto di sviluppo; 3.0 come 
resultato di questi due fatti, le proporz_ioni delle donne 
tendono ad accostarsi a quelle degli uomini piccoli e dei 
bambini. Questa maggiore giovinezza del tipo fisico fem
minile è una caratteristica, molto radicale; la cui influenza 
vibra fino nei più remoti recessi psichici ; ed è fattore im
portante, ma non unico, nella costituzione delle differenze 
sessuH.li secondarie. 

1 Si possono avere molti ulteriori dettagli nei lavori del Daffner, 
Das Wachstum des menschen; del Buschan, art. "Korpergewichht » (che 
trattano entrambi del corpo, nel complesso e nelle sue parti); Real 
Encyclopiidie der Gesammten Heilkunde, 3a ed. 1896; del .É'fitzner, 
• Ein Beitrag zur Kenntniss der sekundaren Geschlechtsunterschiede 
beim Menschen • Morphologische Arbeiten 1896, voi. VII, e nell'elabo
rato « Sozial Anthropologische Studien » dello s tesso autore, pubbli
cato nella Zeitschrift fiir Morphologie dal .189\J al 1902. 



CAPITOLO IV. 

IL BACINO 

LA PIÙ EVIDENTE CARATTh}RJSTICA SESSUALE SECONDARIA - STRUTTURA 

DEL BACINO - li, BACINO NELL ' L'iI'ANZIA - lL BACINO IN RELAZIONE COLLA 

COLONNA VERTEBRALE - L'INFLUENZA DKLLA POSIZIONE ERETTA NELL' UOMO E 

NELLA DONNA - !NCLINAZIONE PELVICA - L' INSELL.lTURA - L' EVOLUZIONE 

DELLA COLONNA VERTEBRALE UMANA - SVANTAGGI DELLA POSIZIONE ERETTA -

LE DONNE ALL1 AVANGUARDIA DELL' EVOLDZ!Ols'E IN RAPPORTO AL BACINO-L'E

VOLUZIONE DE-L BACINO IN RAPPORTO ALL1F.VOLUZIONE DELL'EMOZIONE SESSUALE. 

Nel breve schizzo, presentato nel precedente capitolo, 
delle differenze sessuali nella crescita e nelle proporzioni 
degli uomini, non si è trattato di quelle due parti del corpo 
che, almeno dal presente punto di vista, sono le più im
portanti: la testa e il bacino. 

Della testa tratteremo separatamente, non solo come la 
parte più cospicua ed interessante del corpo, e la sede dei 
principali centri nervosi, ma per tener conto dell'immensa 
quantità di studio ad essa dedicato; quantità che, al giorno 
d'oggi, abbiamo diritto di considerare eccessiva. 

11 bacino (pelvi) merita pure un capitolo a sè, perchè 
costituisce · la più innegabile, cospicua ed immutabile carat
teristica ossea sessuale secondaria degli uomini. Nelle nu
merose razze inferiori, infatti, è poco marcata; le donne 
di molte tribù dell'Africa Centrale, per esempio, viste di 
dietro, difficilmente si distinguono dagli uomini; anche le 
donne arabe in cui il bacino (come Kocher ed altri l'hanno 
descritto) è largo assai, non hanno affatto le sporgenti 
rotondità della donna europea ben& sviluppata. 

Il bacino si è sempre più sviluppato nel corso della evo
luzione umana; mentre in talune razze nere, per la sua 
eseguità, somiglia a quello delle scimie, nelle _razze supe-
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riori europee diventa un distintivo soosuale che colpisce 
a prima vista, e si potrebbe difficilmente dissimulare; ciò 
che, del resto, le donne di queste razze sono ben lontane 
dal fare, che, anzi, cercano artificialmente di accentuarlo. 
Il bacino molto sviluppato è ad un tempo la prova di alta 
evoluzione, e la promessa di maternità capace. 

Le antiche autorità davano grande importanza a questa, 
eh' è la più spiccata fra tutte le distinzioni sessuali se
condarie, dicendo che mentre nell'uomo e nella donna il 
tronco presenta una figura ovoidale, coli' una parte un po' 
più aguzza dell' altra, negli uomini la parte più larga è 
in alto, e nelle donne è in basso. E cioè, negli uomini il 
diametro della spalle è maggiore di quello delle natiche, 
e nelle donne il diametro delle natiche è maggiore di quello 
delle spalle. 

Quest'asserzione è esagerata, come Mathias Duval ed 
altri hanno dimostrato. La formula corretta si potrebbe 
esprimere così: mentre nell'uomo e nella donna il tronco è 
di forma ovoidale colla parte più larga in alto, la differenza 
di larghezza fra la parte superiore e l'inferiore, negli uomi:1i, 
è considerevole; nelle donne è lieve 1

• Così, come dimostra 
il Dr. Sargent a proposito degli Americani dai 17 ai 20 
anni, le natiche femminili, quantunque relativamente più 
larghe di 10 cm, sono assolutamente più piccole di quelle 
degli uomini ; a 20 anni, il giro della natica, secondo le 
misure precise, è un centimetro meno nelle donne che ne
gli uomini; ma se prendiamo uomini e donne della stessa 
statura, il giro della natica nelle donne è 15 centimetri 
più grande che negli uomini. Il giro della coscia resta la 
sola misura esterna che assolutamente e quasi costante
mente sia più grande nelle donne che negli uomini, quan
tunque la grossezza della coscia dipenda moltissimo dalla 
relativa larghezza del bacino. 

Il bacino,-la zona ossea della parte più bassa del tronco
funziona nell' uomo in condizioni assai diverse che nei 

t M . Dnval, Précis d' Anatomie Artistique, p. 125. 
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quadrupedi. In essi forma un arco che sostiene la parte 
posteriore del corpo, mentre, ad angolo retto coll' asse di 
equilibrio, l' arco è libero e forma l'uscita per i nascituri. 
Nell'essere umano non solo sostiene tutto il peso del tronco, 
ma il peso cade quasi sulla stessa linea dell'asse d'uscita 
dal corpo. L'adattamento del bacino alla posizione eretta 
diventa quindi un delicatissimo accomodamento di forze 
:fisiche; e poichè questo accomodamento deve raggiungere il 
suo massimo grado nelle donne, la pelvi femminile è, sotto 
molti aspetti, assai più evoluta della maschile, la quale 
serba più carattere animalesco. 

Il bacino è formato, alla parte superiore, delle ossa delle 
natiche, od iliache, che nell'essere umano sono molto larghe 
ed incavate; di dietro da quella parte affusolata della co
lonna vertebrale che si dice o no sacro, e che termina in 
fondo colle vertebre rudi,mentali caudali formanti il coccige; 
dalla parte anteriore delle due ossa pubiche che s'incon
trano formando un angolo di vario grado; e, cli sotto, delle 
due ossa ischiatiche che sorreggono il corpo nella posizione 
seduta. Questi quattro gruppi d'ossa che costituiscono il 
bacino sono disposti nella donna differentemente che nel
l'uomo 1. Tali differenze sono molte e ben marcate, ma si 
possono, per la maggior parte, definire a questo modo: 
mentre nell'uomo la pelvi è lunga, stretta, e fortemente 
costrutta, nella donna è larga, relativamente sottile, e de
licata. 

Il bacino che nell'uomo è relativamente primitivo e si
mile a quello della scimia, sembra, nella donna, allargato, 
dilatato da forze che agiscano dall'interno, allo scopo di 

I Queste differenze sono state studiate in dettaglio da molti ana
tomisti. Il classico lavoro di R. Verneau, Le Bassin clans les Sexes et 
clans les Races, Paris, 1875, merita d'essere ancora consultato. L'ana
tomista francese, Sappey, da pure un chiaro riassunto delle differenze 
sessuali. Vedasi pure Garson « Pelvimetry » Journal Anat. ancl Fhys., 
1881. Per le differenze nella pelvi e nelle natiche delle donne di varie 
razze, vedasi il capitolo illustrato di Ploss e Max Bartels, in Das 
Weib Bd. 1 • Das weibliche Becken in anthropologisches Beziehung »; 
come pure 'n lavoro di E. Marri, « Sulla forma dei bacini in razze 
diverse », Arch. per l'Antrop., 1892, fase. 1. 
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allargar la porta della vita al nascituro. Gli scrittori d' o
stetricia spiegano di solito la maggior larghezza del bacino 
femminile colla forza esercitata dagli organi sessuali, che, 
nella donna, risiedono entro la pelvi. Un resultato aceiden
tale e secondario dell'allargamento ed apertura della pelvi 
femminile si riscontra nell' accresciuta mole delle cosce e 
nella maggior distanza fra le origini delle ossa delle me
desime, distanza che forma una così evidente caratteristica 
femminile. 

Quantunque, nelle donne, la distanza fra le creste iliache delle ossa 
delle natiche sembri assolutamente più grande che negli uomini, non 
lo è che relativamente, come abbiamo gia veduto; però la larghezza 
del! ' apertura superiore della pelvi è assolutamente e relativamente 
più grande nelle donne, siano esse di razza inferiore o superiore. 

Il Sergi si vale di questo fatto per s tabilire un indice ilio-pelvico, 
moltiplicando il massimo diametro trasversale della pelvi per 100, e 
dividendolo per la distanza fra le due creste iliache. Ciò darebbe, sui 
dati di Verneau, un indice di 46,5 per gli uomini, e di 50,8 per le 
donne. Misurando le pelvi di indi"l'idui di tutte le parti del mondo, il 
Sergi ha trovato che l'indice ilio-pelvico è quasi invariabilmente più _ 
grande nelle donne che negli uomini, le differenze di razza, a quanto 
pare, non producendo che mutament i lievi,simi. (Sergi « L'indice ilio
pelvico », La Clinica Ostetrica, Fase. III, 1899). 

Le differenze sessuali nel bacino si fanno marcate, se
condo Fehling, non appena comincia l'ossificazione, ossia 
nel quarto mese '. Le conclusioni di Fehling sono state 
confermate dal prof. Arturo Thomson di Oxford, che trova 
tali differenze gia visibili al terzo mese. In una pubblica
zione molto dettagliata e completa su questo argomento, 
egli presenta fotografie dimostranti che l' angolo pubico, 
dal quarto mese in avanti, è percettibilmente più grande, 
per ogni verso, nella femmina, e conclude che « durante 
la vita fetale i caratteri essenzialmente sessuali sono tanto 
ben definiti quanto nell' eta adulta, e tutte le differenze 

1 « Die Form des Beckens beim Fotus und Neugeborenen », Archiv 
f. Gyntik, Bd. X, 1876. 
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che sopravvengono, nella crescita, fra le forme del feto e 
quelle dell'adulto, dovute probabilmente alla pressione della 
trazione muscolare, influiscono ugualmente su ambo i sessi, 
nè di tali differenze si può tener conto per ciò ch'è la -fì
sonomia caratteristica della pelvi femminile posta a con
fronto della maschile > 

1
• 

Il Romiti trova differenze sessuali ben distinte nel neo
nato, soprattutto per ciò che riguarda, nelle femmine, la 
maggior larghezza dell'arco sotto-pubico, la minore altezza 
della pelvi , la minore dirittura delle ossa iliache 2• Jiir
gens, che studiò le pelvi di 25 bambini e 25 bambine al 
di sotto dei cinque anni, trovò che le pelvi femminili erano 
marcatamente più grandi , specialmente nel diametro tra
sversale 3• Ìl'lentre queste differenze sessuali si manifestano 
così sollecitamente, la pelvi infantile, nel suo aspetto ge
nerale, è lunga, stretta, diritta, avvicinandosi così a quella 
delle scimie superiori e delle razze umane inferiori, come 
sarebbero i Kafri, gli Australiani e gli Andamanesi; anche 
nei bambini europei, come ha dimostrato Litzmann, il dia
metro massimo trasversale pelvico si accosta moltissimo al 
diametro antero-posteriore, caratteristica delle razze infe
riori ; mentre negli adulti europei il diametro trasversale 
eccede molto su quello antero-posteriore, e nelle donne più 
che negli uomini. Sotto quasi ogni rapporto la pelvi fem
minile adulta è in più marcato contrasto con quella in
fantile, di quanto non lo sia la maschile; tutte le parti in
feriori sono allargate invece che compresse: soprattutto le 
spine ischiali che stanno largamente distanti. Se confron
t iamo la larghezza della pelvi colla sua lunghezza, come, 
su larga scala, ha fatto Topinard per accertare • l'indice 
pelvico ,, troviamo che nella evoluzione vertebrale dagli 
animali inferiori all'uomo europeo, la pelvi si è costante-

I A.rthur Thomson « The Sexual Dift'erences of the Foetal Pelvis > 

Jour. Anat. and Phy.'f., Ap. 1899. 
2 G. Romiti, Atti della Soc. Toscana di Sci. Nat., voi. VIII, 1892. 
a • Beitrage zur normalen ":nd pathologisc~en Anatomie des men

schlichen Beckens » Rudolf V1rcho10 Festschrift, 1891. 
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mente allargata in rapporto alla sua lunghezza , e nelle 
donne è sempre più larga , in proporzione alla sua lun
ghezza, che non negli uomini. « Più che si sale nelle serie 

A. BACINO MASCHILE VISTO DAL DINANZI. -C. VISTO DALL'ALTO. - B. BACINO FEMMINILE I 

STO DAL DINANZÌ. - 0. VISTO DALL1 ALTO . 

umane •, conclude Topinard, • la pelvi si allarga; conse
guentemente più la pelvi è ampia, e più è bella. I Greci, 
nelle loro sculture, restringendo la pelvi, non solamente 
privavano la donna d'una delle sue più meritate caratteri
stiche, ma la rendevano bestiale > 1

• Anche per la larghezza 
del sacro, la donna manifesta un grado d'evoluzione mag
giore dell'uomo. Nelle scimie e nelle razze umane inferiori 
il sacro è lungo , diritto e stretto , in armonia col resto 
della pelvi; l'indice sacrale, che esprime il grado di lar-

I Topinard, Anth. Gen., pp. 1049-50. 
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ghezza del sacro, cresce progressivamente dagli Ottentotti 
agli Europei, e raggiunge il massimo nelle donne europee 1. 

TIPO MEDIO DEL BACINO DELLA DONNA ANDAMANESE (DA Garson). 

TlPO MEDIO DEL BA.CINO DELLA DONNA EUROPEA (DA Garson). 

Come Stratz ha osservato ultimamente, si può forse tro
vare una indicazione esterna della misura della pelvi in 
quello spazio a forma di losanga, sulla superficie del sacro 
che ha preso il nome da Michaelis. Questo spazio è limi-

1 L'evoluzione graduale della pelvi femminile ed il suo distacco dal 
tipo maschile è molto ben dimostrata dal Dr. Garson , nei suoi dia
gra=i accurati della pelvi andamanese ed europea tipica. (Vedansi 
1~ figure). Questi diagrammi sono stati disegnati sulla media delle 
dimensioni di 13 pelvi andamanesi e 14 europee. 



62 L' U01lif0 E LA DONNA 

tato lateralmente da due fossette corrispondenti alle spine 
iliache posteriori superiori; 
in alto da un'altra fosset
ta situata di solito all'at
tacco spinale dell' ultima 
vertebra lombare; e, di sot
to, dal punto dove comincia 
la fessura gluteale. 

Negli uomini, se le fos
sette laterali esistono, sono 
qualche centimetro più vi
cine l' una all'altra. 

Stratz, che ha studiato a fon
do questa regione , ritiene che 
le fossette sacrali siano di va
lore poco inferiore ai seni, come 
carattere sessuale secondario. 

Ciò non è facilmente ammis
sibile; d'altra parte, Briicke e 
W aldeyer sono andati tropp' ol
tre negando a questi segni ogni 
valore distintivo sessuale. In 
tutte le donne giovani e ben 
nutrite queste fossette son lar
ghe e profonde, collo spazio in
cl uso ben definito e tendente 
all'orizzontale. Diversi autori 
antichi dimostrano una speciale 
ammirazione per queste fosset
te considerate una bellezza fem
m~nile , e le confrontano alle 
fossette del volto. Negli uomini 
sono assai meno marcate , e 
secondo Stratz, si ritrovano sol
tanto in 18 o 25 individui su 
100. (C. H ; Stratz, Archiv f. 
Anth, Bd. 27, 1900, p. 122; G. 
Fritsch, Zt. f Eth. 1898 , heft 

FANCIULLA GIAVANESE (Stratz). 2, p. 142 ; Ploss, Das Weib , 

1901 , pp. 181-188, con molte illustrazioni). 
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Credo che potremo acquistare una più profonda cono
scenza dei problemi che si raggruppano intorno alla pelvi, 
se considereremo questa nei suoi rapporti colla colonna 
vertebrale, e più specialmente in relazione alle varie forze 
che influiscono, o ne modificano l'adattamento, sulla po
sizione completamente eretta. 

La posizione verticale, come Delaunay osservò 1 è in 
ragione diretta dell'evoluzione e della nutrizione, mentre 
la positura orizzontale ne è in ragione opposta. Le scimie 
non sono che bipedi imperfetti con tendenze all'attitudine 
del quadrupede, il bambino è un bipede imperfetto come 
la scimia, le razze selvagge non sanno star diritte come 
le civili. La gente di campagna (a parte anche il lavoro 
agricolo, secondo Delaunay) tende a piegarsi innanzi; l'ari
stocratico sta più diritto del plebeo. 

A questo r iguardo le donne sembrano più vicine degli 
uomini alla condizione infantile. • È stato osservato fra i 
nativi di Ceylan ,; osserva Delaunay • che le donne si 
curvano più degli uomini. Nelle nostre società europee è 
facile vedere che le donne, ordinariamente, non si tengono 
perfettamente diritte, ma camminano col corpo ed il capo 
un poco innanzi , . Il portamento della femmina umana, 
osservato accuratamente, ha sempre (fuorchè durante la 
gravidanza) un che di sinuoso, un movimento di pianta 
rampicante che è pieno di fascino, e contrasta col porta
mento maschile più orgoglioso, rigido, e quasi convesso. La 
testa tende a cadere innanzi, e che questa tendenza non 
sia dovuta alle abitudini, lo prova, come osserva Cleland, 
il fatto che essa ha basi anatomiche. Dall'infanzia in poi 

1 Vedansi le sue osservazioni interessanti a questo proposito, Éti,des 
cle Biologie Compa.-ée, 1° Partie 1878, pp. 47-52; come pure il notevole 
discorso presidenziale del Dr. Frank Baker, all'Associazione Ameri
cana per il Progresso della Scienza (1890), sull'ascensione degli uomini 
alla posizione eretta, e le conseguenti modificazioni subite dal corpo 
umano. Anche i.l Professor P. Le Damany, in un interessante opuscolo 
sul!'« Adaptation de l'Hommeà la Station Debout » (Jou,·. cle l'Anat. et de 
la Phys, 1905, n. 2) discute i ,varii mutamenti avven_nti nella colonn~ 
vertebrale, nella pelvi e nel femore, come resultanti dallo sforzo d1 
vincere le difficoltà della posizione eretta nell'uomo. 
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il cranio viene lentamente inclinato all'indietro, per man
dare il peso sempre più addietro. • Il cranio femminile ., 
osserva Oleland, • è molto meno inclinato indietro di quello 
maschile, essendo, sotto questo rispetto ed altri, più infan
tile del cranio maschile , 1• 

Come la testa, nelle donne, così anche la pelvi è più 
pendente. Ciò si deve all'arresto parziale d'un carattere 
infantile. L'angolo formato dal piano superiore della pelvi 
colla linea orizzontale, quando siamo in piedi, è di circa 
70°-80° nel bambino, 50°-55° nell'uomo, 55°-60° n ella donna. 
(Il metodo di misurazione del Papillault dà un angolo più 
largo, ma la differenza sessuale è ugualmente grande). 
Questa inclinazione-che tende a cancellare il monte di Ve
nere tra le cosce e dare una curva addominale spesse 
volte adottata dagli artisti,-sorregge meglio il contenuto 
pelvico. Negli animali pure apparisce una differenza ses
suale, nel cavallo l'angolo è di 110°, nella cavalla di 120°. 
V'è qualche ragione di supporre che quando l'angolo nelle 
donne è troppo poco inclinato, (da 24° a 45°) v'è tendenza 
a prolassi uterina. Le differenze di razza sono considerevoli; 
nelle donne messicane, la cui pelvi per molti rapporti è 
notevole, 1' inclinazione media è da 61° a 65° 2

• 

Concordemente, l'ano sembra essere un po' più indietro e più pros
simo al coccige nella donna che nell'uomo; nelle scimie (e fino ad un 
certo punto anche nel bambino) v'è un bel tratto fra la punta del 
coccige e l'ano (Cunningham). In certe razze africane, anche (secondo 
Delaunay) fra i Mori, la vagina è spesso così rivolta indietro da render 
necessario il metodo di coito dei quadrupedi. Gli antichi antropologi 
usavano giudicare dell'inclinazione della pelvi dalla direzione del 
getto orinario nella fe=ina. La direzione del getto all'indietro è ca
rattere animalesco che raramente trovasi, anche nelle razze inferiori; 

t Cleland, « The Variations of the Human Skull • Philosophical 
Trans. of Royal Society, 1870. 

2 Sappey; ed anche H. Meyer, « Die Beckenneigung, » Archiv. f. 
Anat. etc. 1861, p. 137; Felsenreich, « Beckenneigung, Wien. Med. 
Wochenschrift, 1893; De Yta, • Le Pelvis Mexicain, • Atti dell' XI Con
gresso medico (Roma 1894), vol. V, p. 137; Papillault, « L'Homme Moyen 
à Paris • Bull. Soc. ll'Anth. , 1902. 
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la direzione in avanti significa che la posizione eretta, distintamente 
urnana, ha raggiunto un alto grado. 

Si è data pure una spiegazione anatomica (p. e. dal Wernick a pro
posito dell,e donne giapponesi) all'attitudine primitiva delle donne nel
l'orinare. E necessario osservare che tale attitudine è, per ambo i sessi, 
opposta a quella dei popoli civili; cioè a dire, nei selvaggi, per ori
nare, l'uomo s'aqquatta, e la donna sta in piedi. Così usavasi anche 
nell 'antico Egitto (secondo Erodoto); così nell'antica Irlanda (secondo 
Giraldus Oambrensis). Ed è tutt'orn, e lo era fino a poco tempo fa, 
l'uso di gran parte dell'Australia (l'operazione della mika, qui, renè.e 
la posizione seduta più conveniente per gli uomini, ma sarebbe az
zardoso il supporre che questa operazione sia sempre universale), 
nella Nuova Zelanda, in tutto il Nord-America, - fra gli Apaches 
nel Colorado, nel Nicaragua, - e nell'Angola ed altre parti dell'A
frica. (Taluni esempi vengono citati dal Capitano J. G. Bourke nei 
suoi Seatalogic Rites of all Nations, 1891, pp. 148-163). Sedere sui cal
cagni è l 'uso dei Maomettani ortodossi. 

Non v'è ragione di credere che quì abbiano molta parte le ragioni 
anatomiche ; la quis tione è in parte psicologica, in parte rituale, in 
parte d'abbigliamento. Nel caso delle donne giapponesi, come scrisse 
il Prof. W. Anderson, non v'è base ragionevole per supporre qualche 
particolarità anatomica; egli osserva piuttosto che le strette vesti
menk, delle donne rendono difficoltoso il rialzarle. Il Sig. Tregear, 
una delle maggiori autorità sui costumi dei Maori , Segretario ùelh 
società della Polinesia, mi scrive che ora l'uso d'aqquattarsi, per ori
nare., è comune in ambo i sessi, fra i Maori, ma che anticamente .le 
donne orinavano in piedi; ed egli fa l'osservazione importante che 
la cintura od altro riparo delle razze più primitive rende facile (ram
mentando la sessuale differenza di posizione degli organi) alle donne 
e difficile agli uomini, di orinare in piedi senza farsi vedere. 

Fra le razze non ancor civili l'evitare l'esposizione degli organi ses
suali è questione di ri tuale religioso; le considerazioni igieniche che 
gli uomini della Nuova Zelanda e di altre razze accampano per spie
gare la loro abitudine d'aqquattarsi, non sono che idee venute dopo; la 
prima ragione è d' indole rituale. Nè questa ragione cessò di prevalere 
anche quando (per l'accresciuta lunghezza delle vestimenta, o per 
altra causa) essi cessarono d'aqquattarsi; Esiodo raccomanda agli uo
mini d'orinare dinanzi a qualche oggetto che li ripari completamente, 
affinchè nessuna divinità si offenda della loro nudità. (Works and 
Days, l. 727 et seg.; ed anche Pitagora, L aert. VIII, I, 19). Tale abi
tudine tuttora si mantiene fra gli uomini civili, quantunque essi ab
biano da molto tempo cessato di tener conto dell'opinione degli Dei 
su questo argomento. 

ELLIS - L'uomo e la donna 
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È curioso che, dove gli uomini hanno cominciato a seguire que
st'uso, le donne se ne sono distaccate. Ciò forse dipende soprattutto 
dal contrasto sempre esistente fra l'uno e l'altro sesso, per cui gli 
uomini non a.mano adottar gli usi femminili, e viceversa.; perchè è 
da poco tempo, relativa.mente, che lo sviluppo e la complicazione 
delle vesti femminili hanno ostacolato l'uso primitivo. In ogni caso 
son pochi, ora, i paesi in cui l'uso sia uguale per gli uomini e per 
le donne, e questi paesi sembrano essere in istato transi torio. Nella 
maggior parte, le abitudini dei due sessi sono, per questo rapporto, 
opposte; e, per regola generale, l'uso dei paesi più civili è opposto 
a. quello primitivo. Per quanto io mi sappia, nessuno ha studiato le 
ragioni della evoluzione di queste abitudini; eppure esse sono istrut
tive, ed hanno una portata cosi vasta e cosi complicata quanto qua
lunque alt;ro più elevato problema riguardante le origini della ci
viltà. 

L'inclinazione della pelvi è relativa, se non identica, 
alla insellatura, o curva lombo-sacrale, che nella sua forma 
esagerata e patologica vien detta lordosi. Lievemente ac
cennata nella scimia, non esiste affatto nell'embrione umano
È una delle qualità superiori delle razze africane, e sem- . 
bra accresciuta dalle azioni muscolari del dorso, come il re
mare in piedi, ed il portare i bambini sulle natiche. È pure 
sempre più pronunciata nelle donne che negli uomini, come 
Duchenne dimostrò pel primo, 1 e specialmente nelle Spa
gnuole e nelle Creole, in cui costituisce la principale base 
anatomir,,a. della bellezza del loro portamento 2• 

L' indice lombo-vertebrale di Cunningham dimostra la 
tendenza alla curva; un indice elevato indica - benchè 
non invariabile, - una curva lieve; un indice basso indica 
una curva profonda. Nello chimpanzè l'indice è 117, nel-
1' Australiano 108, nel maschio andamanese 106, nella fem
mina andamanese 105, nei negri 105, negli Europei 96, 
in 21 maschi irlandesi 96,2, in 22 femmine irlandesi 93,5. 
(Un indice al di sotto di 100 significa che le misure ante
riori delle vertebre lombari eccedono quelle posteriori.) Così, 

1 Physiologie des Mouvements, 1867, pp. 726-734. 
2 A.rt. « Ensellure • Dict. des sciences Anthrop. 
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dunque, la curva cresce in complesso, via via che ascendiamo 
la scala, e tende ad esser maggiore nelle donne. 

Fra gl' Indiani dell'America del 
Nord, che hanno un indice lom
bare medio, Dorsey ha trovato che ~ 
la differenza sessuale è marcata e 'Il 

~ costante 1 . Luschka, Balandin , 
CharpJ Ravenel sono concordi nel 
ritenere la curva lombare maggio
re nelle donne. Charpy osserva 
che il grado di curva è in pro
porzione a.Il' inclinazione del sa
cro, e ciò viene confermato da Pa
pillault, il quale fa notare che la 
prominenza delle natiche in rela
zione all' obliquità del sacro è un 
indice d' utilità funzionale. Sic
come l' obliquità sacrale può do
versi ad un angolo sacro-verte
brale acuto o ad una pronunziata 
curva lombare, Papillault osserva 
che non vi sono due diversi tipi, 
aventi forse uu significato di 
razza 2• 

Insieme a questa maggior cur
va , noi troviamo , confrontando 
l' ossatura della spina dorsale del-
1' uomo con quella della donna, 
che la principale differenza sta 
nella 1 un ghezza relativamente 
maggiore della regione lombare 
nelle donne ; come pure , nelle 
donne la curva sembra cominciare 

~ 

~ 
'<>--·· . . 
~ 

~ 

1 G. A. Dorsey, « The Lumbar Curve in some A.merican Races • 
Bull. Essex Instit. voi. 27, 1895. Salem. Mass. 

2 Riferirsi perciò allo~studio del Prof, P. le Damany • L'angle sa-
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più in alto, e raggiungere più in alto il suo culmine. Que
sta caratteristica, associata colla maggior grandezza rela
tiva dell'addome, rende le donne adatte alle loro funzioni 
materne. 

Mentre nella donna la regione lombare costituisce il 
32,8 °/o dell'intera colonna vertebrale, nell'uomo costitui
sce solamente il 31,7 °/o; 1 e, d'altra parte, la sezione dor
sale della colonna è 46,5 negli uomini contro 45,8 nelle 
donne. La regione lombare della colonna vertebrale è quindi 
non soltanto più lunga nelle donne che negli uomini, ma 
è modellata su di un piano differente, essendo più arcata ; 
e le vertebre son modellate in modo da adattarsi a que
st' arco. < Tutte queste distinzioni ,, sostiene Ounningham, 
< possono attribuirsi alle differenti abitudini dei due sessi. 
Non v' è parte della colonna vertebrale che più della 
lombare si modelli prontamente secondo la funzione che 
deve compiere; poichè tal parte deve agire sotto la mag
gior pressione incombente , . 

Soularue, col metodo di misurare la faccia anteriore d'ogni verte
bra separatamente, trova egualmente questa maggior lunghezza rela
tiva delle vertebre lombari, ed accerta che tale maggior lunghezza si 
riscontra pure nelle vertebre dorsali più basse. La differenza è quasi 
egualmente grande negli Europei, nei Mongoli, negl'Indiani d'Ame
rica, e nei Negri. Sonlarue trovò che il sacro è lievemente più largo 

cro-pelvien » Journ. de l' Anat. et de la Phys., 1906, n. 2.) Egli annette 
grande importanza a quest'angolo sacro pelvico (formato nel piano 
medio del corpo dalla faccia ventrale del sacro col!' anello pelvico), 
il quale angolo è maggiore nelle razze più elevate, e nelle donne ancor 
più che negli uomini. Egli accetta l' opinione che la maggior curva 
lombare delle donne sia più apparente che reale, e dovuta ali' angolo 
sacro-vertebrale più accentuato, poichè il carattere principale della 
spina lombare nelle donne è la ossificazione più marcata, destinata a 
com:e_ensare il maggiore angolo col sacro. 

1 (.luesti sono i dati compilati dal Prof. D. J. Cunningham, che ha 
studiato con grande accuratezza i rapporti della spina dorsale nelle 
Cunningham Memoirs della Royal Irish Academy,, N. 2, 1886, ed in 
« The Lumbar Section of the Vertebra! Column, » Journal of Anat. 
and Phys., Oct 1888. G. A. Dorsey, che ha studiato l'indice lombare 
negl' Indiani d'America (Bull. Essex I-nst., Salem, Mass., vol. 27), lo 
considera una distinzione sessuale importante, come pure una prova 
di srnperiorità di razza. 
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e più curvato negli uomini; però nelle donue mongole e indiane d'A
merica, lo trovò relativamente più grande 1• Rosenberg (Morpholoqisches 
Jahrbuch, 1876), dalle sue ricerche intorno allo sviluppo della colonna 
vertebrale è venuto alla conclusione che nell'uomo essa vada raccorcian
dosi. Nella colonna vertebrale dei nostri primi antenati, egli riflette, vi 
sono 25 vertebre mobili, anteriori al sacro; ora sono 24; in seguito 
saranno solamente 23. A questo proposito egli osserva che sull'attacco 
traversale della prima vertebra lombare del feto si trova il rudimento 
cartilaginoso di una costola che poi sparisce fondendosi nel processo 
trasversale, ciò che fa pensare che il tipo vertebrale dei nostri pri
mogenitori si accostasse alla condizione che ritrovasi frequentemente 
nel gibbone, 18 costole e 25 vertebre mobili. Questo tipo primigenio 
s'incontra talvolta ancora nell'uomo. Il Prof. Ambrose Birmingham 
sostiene l'opinione di Rosenberg (Journal Anat. and Phys., luglio 1901). 
Weidersheim, che sembra pure accordarsi col Rosenberg, (Der Bau 
des Menschen, 1887) osserva che le spine dorsali col più ridotto nu
mero di vertebre si riscontrano sempre nelle donne, così che le donne. 
sotto questo rapporto, sarebbero alla testa del movimento evoluzio
nistico, supposizione che s'accorda pure col più alto sviluppo morfolo
gico della pelvi femminile. L 'opinione di Rosenberg non è, peraltro, 
accettata da tutti; il Prof. Paterson ( « The Human Sacrum •, Proc. 
Roy. Soc., 1892) non l'accetta, ritenendo che v'è più spesso allunga
mento che contrazione nella regione al di sopra del sacro; ma i suoi 
fatti ed argomenti, contenuti nel compendio pubblicato dalla Royal 
Society, non sostengono con chiarezza le sue obiezioni alla teoria di 
Rosenberg; ed egli ammette il processo di fusione all'estremità cau
dale della spina dorsale, 

La questione è stata poi discussa dal Prof. D. J. Cunningham, che 
combatte le opinioni di Paterson e propende per quelle di Bosenberg, 
(« The Significance of Anatomie Variations » Brit. Med. Journ., 10 set
tembre 1898). Egli crede che la regione sacro-lombare della spina, che 
si trova in posizione d'equilibrio molto instabile, possa presentare 
molte variazioni retrospettive e prospettive, ed osserva (contro Pa
terson) che le statistiche sole non bastano a dimostrare la direzione 
di questo movimento; una variazione prospettiva o profetica può dap• 
principio far poca strada contro la forte corrente contraria delle ten
denze normali ed ataviche, e trascorrerà un periodo molto lungo prima 
ch'essa possa farsi la sua strada e prender posto evidente in una sta
tistica. Se noi supponiamo, Cunningham argomenta, che l'uomo e le 
scimie antropomorfe siano discesi da un antenato simile al gibbone con 
26 vertebre presacrali almeno, troviamo che l'uomo ne ha 25, il go· 

I Soularue, « Etudes des Proportions de la Colonne Vertébrale chez 
l'homme et chez la femme ., Bull. et Mém. Soc. d'Anth., Paris, 1900. 
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rilla ed il chimpanzè 24, l' orang 23. L' orang si è quindi a,;anzato 
più di tutti su questa linea, raggiungendo la meta, poichè esso, com
parativamente, presenta poche variazioni. L'uomo ed il gibbone s'in
dugiano dietro a lui, pur avendo fatto assai cammino. Cunningham 
aggiunge, non però come argomento di valore anatomico, che il gu
sto estetico dell' nomo condanna rigorosamente il tronco lungo colle 
gambe corte. 

Se il corpo femminile sembra ricordare in qualche cosa, 
più di quello maschile, la positura dei quadrupedi, v'è la 
sua eccellente ragione. È indubitato o quasi, come dimo
stra il Dr. Baker, che in ambo i sessi ogni condizioue patolo
gica e malsana è stata incoraggiata o prodotta dalla po
sizione eretta assunta dagli uomini; basti far menzione 
dei calcoli renali, delle malattie dell' appendice vermiforme, 
delle vene varicose, del pericolo di lesione delle grandi 
arterie, del torpore della vescica del fiele, della maggiore 
costrizione dei polmoni e conseguente incapacità a sos te
nere una prolungata e rapida fatica muscolare, delle ma
lattie del fegato dovute alla difficoltà di far salire il san
gue dalla vena cava, e della tendenza alla sincope. Le donne 
soffrono di tutti questi danni ìnsieme cogli uomini, ma in 
loro si aggiungono altri speciali ìnconvenienti. 

Gli organi maschili risentono poco danno, in proporzione, 
dalla posizione eretta, la quale però produce in loro una 
predisposizione alla varicosità scrotale ed una maggior 
tendenza alle lesioni; ma gli organi sessuali femminili, e 
le funzioni della maternità, ne risentono enormemente 1. 

< Nei quadrupedi >, come osserva il Dr. Baker, « l'atto 
del partorire è relativamente facile, la pelvi non offrendo 
nessun ostacolo serio. La forma della pelvi femminile è 

l W. Arbnthnot Lane ( « Civilisation in Relation to the Abdominal 
Viscera,» Lancet, 13 nov.1909) insiste pure sui danni della posizione 
eretta, specialmente per le donne. Egli ritiene che questi danni pos
sono fino ad un certo punto esser compensati da un buon corset; non 
già una fascetta o busto all' antica, ma un corset di taglio francese 
moderno, a linea dritta dinanzi, sorreggente la parte inferiore dell'ad
dome e lasciandone libera la parte superiore. 
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quindi il risultato d' un compromesso fra due forme, una 
per sorreggere, l' altra per agevolare la liberazione. Quando 
si rifletta che in uno coli' acquisto della posizione eretta, 
il capo del bambino è gradatamente cresciuto, formando 
così un alto ostacolo alla liberazìone ed all' adattamento 
che altrimenti sarebbe avvenuto, si può capire come deve 
esser penoso lo sforzo; e non v 'è più ragione di meravi
gliarsi se le morti all' atto della nascita sono molto più 
frequenti nelle razze superiori, e se la donna, nel suo or
ganismo intero, mostra d' aver sofferto più dell'uomo dello 
sforzo di raggiungere la posizione eretta. In nessun altro 
animale si riscontra tanta diversità fra la pelvi del ma
schio e quella della femmina, diversità che cresce coll'a
scendere verso le razze superiori . . . La frequenza degli 
spostamenti d' utero, quasi sconosciuta nei quadrupedi, è 
pure stata notata; ed è significante il fatto che una delle 
più efficaci positure per curare e rimettere a posto l'organo 
disturbato, è quella detta positura genu-pettorale, di carat
tere decisivamente quadrupedesco » 1• 

Si può dire, infatti, che l' adozione della positura eretta 
del bipede ha posto la natura - per usare un conveniente 
modo teleologico d' espressione - in un penoso dilemma. 

Da un lato, è necessario per la stabilità del corpo, e pel 
dovuto sostegno degli organi, che la pelvi sia dura, che la 
zona ossea sia forte, solida, ed il canale interno sia piccolo. 
Dall'altro lato, per la maggiore evoluzione della razza, è ne
cessario che la zona ossea sia resa un po' meno resistente dal-
1' accresciuta larghezza dell' uscita, che permette la nascita 
di bambini dal capo più grosso. È necessario un accomoda
mento delicatissimo per impedire che queste due opposte 
necessità vengano a conflitto 2 • Se si nascesse dall'ombelico, 

1 I vantaggi di questa posizione nella cura delle malattie delle 
donne sono riassunti dal Dr. Potter di Buffalo, che considera tale sco
perta, dovuta a Ma.rion Sims, come un • punto di svolto nella. storia della 
ginecologia.. • ( « Posture in Obstetrics a.nd Gynecology • Trans. Am. 
Soc. of. Obstet. and Gynec.; vol. V., 1893, pp. 99-102.) 

s La. difficoltà di ,.e nesto accomodamento si rileva nei casi occorrenti 
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(come qualcheduno di noi ha supposto, da bambino) il di
lemma non esisterebbe; ma un simile metodo di partorire in 
armonia perfetta colla posizione del bipede, sarebbe stato 
impossibile nella posizione di quadrupede. Nel complesso, 
come sappiamo, mentre l' adattamento non è assoluta
mente perfetto, e noi soffriamo gli svantaggi della posi
zione eretta, le esigenze della continua evoluzione della 
razza hanno prodotto e produrranno indubbiamente ancora 
aumento ed espansione della pelvi ; e le donne sono alla 
avanguardia cli questo movimento. Ma i bambini tendono 
sempre ad essere troppo sviluppati per la porta da cui de
vono entrar nel mondo; questa ostinata zona ossea che li 
costringe, è una forza che favorisce la mediocrità, esclu
dendo dalla vita gl'individui troppo altamente sviluppati; 
ma è pure una forza che tende a farsi più. debole, perchè 
la grandezza della testainfantile dipende da babbo e mamma, 
e le donne che hanno una pelvi piccola, tendono a pro
durre bambini nati-morti, o troppo deboli per sopravvive
re, e così non è facile a loro il trasmettere la loro piccola 
pelvi. Nella evoluzione superiore della razza umana, l'au
mentato sviluppo del crauio deve sempre accompagnarsi 
all'aumentato sviluppo della pelvi. 

Qui cade opportuno far parola di una questione i cui rapporti con 
questo argomento sono di solito ignorati. Molti scrittori - alludo so
prattutto a Strauss (The Old Faith and the New) ed a Renan (Introdu
zione alla versione del Cantico dei Cantici) - hanno parlato in ter
mini sm·aglianti di un' umanità futura, in cui la sensualità, e con 
questa parola intendono le emozioni sessuali, sarà quasi sparita, per 
dar posto al puro raziocinio. Tale supposizione non ha fondamento. 
Sappiamo assai poco delle emozioni sessuali (come cosa distinta dalle 
abitudini sessuali) fra le razze inferiori, ma, se le loro pratiche ses
suali sono spesso molto libere, v'è molta ragione di pensare che i loro 

di diastasi congenita della sinfisi del pube. In questi casi v'è aumento 
d' elasticità pelvica, e l'anello pelvico tende ad aprirsi al pube. Nti 
resulta (come nel caso ricordato da Schauta, Centralbl . f. Gyndk., A
gosto 1899) che il travaglio è facile, rapido , quasi senza dolore, e 
senza cattive conseguenze. Ma d'altra parte, occorrono cure speciali, 
e sostegni artificiali durante la gravidanza. 
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istinti sessuali non siano molto intensi. (Vedasi Havelock Eliis, Studies 
in the Psychology of Sex, vol. III, Appendice A, iu cui son raccolte 
diverse informazioni su questo proposito) 1• È assai probabile che le 
razze superiori (p. e. quelle dalle pelvi più grandi) abbiano, quasi sem
pre, i più forti impulsi sessuali. Nel progredire della civiltà le anor
malità si fanno più frequenti, e si moltiplicano gl' individui in cui 
l'impulso sessuale è debole o non esiste affatto. Ma questi individui, 
per quanto sani ed altamente intelligenti, non son quelli che propa
gheranno la razza. Le persone più adatte a continuare la razza son 
quelle che possiedono una pelvi grande; e poichè la pelvi è la sede 
dei grandi centri d'emozione sessuale, lo sviluppo della pelvi e della 
sua provvista nervosa e vascolare include un aumento d'intensità delle 
emozioni sessuali. Allo stesso tempo, la maggiore attività dei centri 
cerebrali li rende capaci di subordinare ed utilizzare ai loro scopi 
l'accresciuta attività delle emozioni sessuali, di modo che la riprodu
zione è frenata e l'equilibrio in certo modo ristabilito. 

1 La traduzione di questo volume è in preparazione dalla CasaE
rlitrice Sandron. 
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Lo studio del bacino ci conduce naturalmente allo stu
dio della testa, colla quale è in relazione così intima. Prima 
di tutto considereremo il cranio, poco importante in sè 
stesso, non essendo che la rivestitura, relativamente inerte, 
del cervello, che esso modella in parte, e da cui è lar
gamente, se non in dettaglio , modellato esso stesso; 
nello stesso tempo daremo un'occhiata allo studio, inte
ressante ma poco coltivato ancora, della faccia; poi ci vol
geremo al cervello, organo indiscutibilmente di prima im
portanza, come il collettore dei centri nervosi principali, 
probabilmente piu o meno concernenti ogni processo del
l'organismo, ma, per sfortuna, organo che non si lascia 
facilmente studiare. 
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IL CRANIO. 

Il cranio del bambiIJO è molto leggero, molto liscio, colle 
pareti sottili, translucide e delicatamente venate dai vasi 
sanguigni. Le orbite appariscono grandi: la mascella in
feriore è piccola e sottile, ad angoli assai allargati ; la 
faccia, presa nel suo insieme, è relativamente piccola. 

Gli _?,_~~i parietali _s9.g.9 . molto gr,andi, formando la mag
gior parte uella cupola e delle pareti del cranio, e ciascun 
osso parietale presenta una protuberanza ben marcata, re
sultato di diverse forze compressive che danno l' impres
sione che il cranio ab\)ia ancora da espandersi completa
mente. Le altre ossa sono per la maggior parte in condi
zione tutt'altro che sviluppata, e le parti che le compon
gono sono ancora incompletamente saldate, 

Il processo osseo, e le corrugazioni che daranno poi so
stegno ai muscoli potenti per sorreggere o volgere la testa, 
si vedono appena. Inoltre si nota che il foro attraverso 
il quale emerge il midollo spinale per entrare nella co
lonna vertebrale è situato molto addietro, di modo che il 
capo, quand'è sorretto su questo punto di congiunzione 
del corpo, tende a cadere innanzi. 

Non vi sarebbe quindi nessuna difficoltà a riconoscere 
un cranio infantile, anche ingrandito alla misura di quello 
d'un adulto. Ma le distinzioni d'età sono altra cosa dei 
caratteri sessuali, nel cranio. Taluni studiosi, (come Aeby) 
benchè non recentemente, sono arrivati a dichiarare che 
non vi sono differenze sessuali nel cranio , ad eccezione 
della misura. E la maggior parte dei craniologi compe
tenti, come Virchow, ch'è uno de' più distinti, insistono 
sull'estrema difficoltà di determinare il sesso dal cranio, 
nelle razze non Europee; poichè i criteri forniti da una 
razza non valgono per le altre, quantunque in certe razze 
selvagge (p. e. nella Nuova Bretagna) le differenze ses
suali del cranio talvolta siano < colossali •. Mantegazza, 
antropologo pieno d'esperienza, avendo voluto tentare di 
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determinare colla sola ispezione il sesso di cra.ni d' ori
gine sconosciuta, constatò di avere errato da tre a cinque 
volte su cento ; Rebentisch, più giovane e meno esperto, 
constatò di avere errato nove volte su cento. 

Il cranio è in:finitamente meno importante, sotto questo 
punto di vista, della pelvi. E quantunque sia impossibile 
asserire che fra il cranio maschile e quello femminile non 
vi siano che differenze di misura, è estremamente proba
bile, come argomenta Manouvrier, che se le caratteristiche 
sessuali esistono, esse dipendano soprattutto dalle differenze 
nelle proporzioni :fisiche generali, e cioè dalla maggior pre
cocità della donna e dal suo più sollecito arresto nella 
crescita. Non occorrerebbe aggiungere che il riconoscere 
le differenze sessuali del cranio, soprattutto resultanti da 
differenze :fisiche generali, non significa togliere alle prime 
il loro signi:ficato. 

Jacobreus di Copenhagen. che nel 1709 scrisse un libro De distin
guendis cadaveribus per crania, dimostrò che qualche differenza ses
suale esiste nel cranio. Soe=ering (De corporis umani fabrica, 1794) 
riteneva che la testa fosse relativamente più grande nelle donne. Il 
suo allievo .A.ckermann scoprì una quantità di differenze precise che 
sono poi state accreditate da altri anatomisti. Bichat (Anatomie cle
scriptive, 1801) ritiene che vi fosse pochissima differenza sessuale. 
Gall (Fonction du Cerveau., 1822) constatò che il diametro antero
posteriore è più lungo nelle donne, e l'altro diametro è più corto. Que
ste constatazioni son degne d'esser citate come rispecchianti l'opinionfl 
delle più distinte autorità di quel tempo, ma non furono basate su 
dati estesi od accurati. Barnard Davis e Thurnam (Cranici Britan
nica, 1856-65) sembrano essere stati i primi a riconoscere la neces
sità di separar sempre i sessi nelle tavole craniometriche. Dureau ( «Des 
caractères sexuels du cràne humain , Revue d' Anthropologie, 1873, t. 
II, pp. 475-487) dette un eccellente riassunto della storia e dei dati 
di questo soggetto, fino al suo tempo, e Mantegazza (« Dei caratteri 
sessuali del cranio umano », Arch. per l'Antropologia, 1872, vol. Il, 
pp. 11 , et seg.) dette un breve sommario critico della materia. Gli 
studi recenti più importanti sono compendiati in due dissertazioni 
inaugurali: E. Rebentisch, (Strassburg), « Der Weiberschadel » 1'v.for
phologische Arbeiten, II, 2, 1893), e Paul Bartels (Berlino) Ueber Ge
Rchlechtsiiuterschiede am Schiiclel, 1897. Vedasi pure, per una buona re-
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lazkne generale della storia delle misurazioni del capo, il Marage, 
• Hfatorique des Recherches sur la Céphalométrie ,, L'Année Psycho
togiqut, anno 5°, 1899, pp. 245-298. E , per una discussione dei metodi, 
vedasi Manouvrier, ib., pp. 558-591. 

Panichi ha dimostrato, colle sue osservazioni sui crani 
di bambini a Firenze, che le differenze sessuali cominciano 
ad esser visibili verso i sei anni, e per la maggior parte 
queste principali diffei;enze sono abbastanza ben marcate 
prima dei dodici 1, Quali siano poi le più costanti dif
ferenze sei suaÌi, -prese nel loro complesso , ecco ciò su 
cui non si trovano d'accordo nemmeno due autorità, per
chè ogni craniologo ha le sue preferenze; nè dobbiamo 
dimenticare che qualche volta un cranio può essere ma
schile in certi suoi caratteri, femminile in altri; che il cra
nio d'un uomo può avere caratteristiche tali da essere ap
prossimato assai ad un cranio femminile, oppure (e più fre
quentemente secondo le esperienze del Mantegazza) il cra
nio d'una donna può somigliare molto a quello d'un uomo 
Non esiste, nel cranio, un carattere sessuale costante, ma 
vi sono diverse caratteristiche, le quali, prese tutte insieme, 
ne indicano indubbiamente il sesso. 

Queste intendo di constatare brevemente, seguendo per 
quant'è possibile, le opinioni di quattro antropologi appar
tenenti a differenti nazioni-Broca in Francia, Schaaffha
usen in Germania, Mantegazza in Italia, e Turner in In
ghilterra. 2 

1) Forse la più cospi_cua, e distintiva di tutte le carat
teristiche del cranio umano _ maschile è la promin\lnza qella 
glabella (o projezione ossea al di sopra del naso) e ~ei 
rilievi ' sopraccigliari; e cioè negli uomini l'osso sopracci-

. gliare · è ·sporgente, nella donna è assai meno marcato, nei 

1 R. Panichi, « Ricerche di craniologia sessuale » Arch. per l' An
tropologia, 1892, fase. 1 °. 

2 Broca, Instriictions craniologiques et craniomètriques; Schaafthausen 
• Ueber die heutige Schadellehre » Correspondenzblatt deutsch. Gesell. 
Anthrop., 1889, p. 165, Mantegazz~ « Dei caratteri sessuali del cranio • 
Archivio per l' Antrop., voL II, p, 14; Sir W, Turner • Report on 
the Human Crania, » Challenger Reports, Zoology; voi. X. 
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bambini non lo è affatto; si sviluppa nella pubertà, cresce 
coll'età, e forma un carattere distintamente regressivo , 
essendo esagerato in molte razze inferiori, ed in modo e
stremo nelle scimie antropomorfe. A queste prominenze ossee 
negli uomini si aggiungono i seni frontali più grandi assai 
che nelle donne. 1 

TIPO DEL CRàNIO MàSCHILE (Poir·ier) 

2) Nel cranio della donna certe protuberanze, che sono 
assai sporgenti nei bambini, si mantengono più marcate 
e più a lungo che non nel cranio dell'uomo; sono queste 
le bozze parietali tiella parte esterna e superiore del dietro 
del capo/ e le boz'ze fro~tali_ cI?-e stanno a metà della fronte 
in direzione deglio cchi, queste, negli uomini, hanno l'ap
parenza d'essere state largamente obliterate dall'espansione 
del cranio. 

1 Vedasi lo studio del Professor S. Bianchi di Siena « I seni fron
tali e le arcate sopraccigliari» Arch. per l'Antrop. Fase. 2. 
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3) Tutte le prominenze muscolari sono assai meglio 
ma~c_tte n~U'uomo, e le ossa del cranio sono generalmen
te- più compatte e ~orti , così l' inion (la piccola protu
beranzt occipitale sul dietro del capo) è quasi sempre piu 
grande negli uomini, come lo sono i processi mastoidei 

TJPO DEL CRANIO FEMllllNlLE (Poirier). 

dietro l'orecchio, che nei bambini sono piccolissimi. Le 
sporgenze per l'attacco dei muscoli sono pure molto mar
cate negli uomini. E convien dire che su questi tre punti 
l'accordo degli anatomisti è generale. Vi sono altre distin
zioni sessuali che sembrano essere abbastanza marcate, ma 
che sono meno comuni; così nelle donne l'alto del capo 
sembra piu piatto, e piu ad angolo colla linea della fronte, 
mentre negli uomini la curva dal dinanzi al dietro è piu 
dolce ed unita, distinzione su cui hanno insistito Ecker 
e Mantegazza, e già riconosciuta dagli scultori greci; inol
tre il cranio femminile nella maggior parte delle razze è 
relativamente meno profondo di quello dell'uomo in con-
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seguenza della maggior appiattitura del capo; e aucora 
nelle donne , mentre la base del cranio è di solitJ più 
piccola, l'arco del cranio misurato dalla base del naso al· 
foro occipitale è spesso grande come quello degli nomini. 

Questi ca.ratteri non sono cosi definiti e costanti come i tre primi 
rammentati. La minore altezza del cranio femminile, accettata da 
W elcker, W eisbach, Ecker, Cleland, e Benedikt, sembra dovuta alla 
persistenza, nelle donne, della caratteristica infantile dell'appiattitura 
della cupola cranica, i crani dei neonati, maschi o femmine , sono 
d'uguale altezza; ma il cranio femminile nella sua forma adulta manca 
di quell'accrescimento finale d'altezza ottenuto dal cranio maschile. 
Vi sono però molte razze in cui il cranio femminile non è piu basso 
del maschile; cosi g l' individui dell'età della pietra della Caverna del
l 'Homme-Mort (Braca), gli Alvergnati (Broca), i Nuovi Caledoni (Bro
ca) , i Negri (Davis e Broca), i crani elvetici (von Holder), i Corsi 
(Broca) gli antichi Romani (David e Thurnam), gl' Irlandesi (Davis), 
gli Anglo-Sassoni (Davis e Thurnam). Il rapporto fra l'arco del cranio 
e la sua base (la retta che corre fra le due estremità dell'arco), per 
le varie razze é stato rilevato dal Cleland nel suo interessante opu
scolo sulle« The Variations of the Human Skull • nelle Philosophical 
TransactiO'YIS of the R oyal Society, 1870. N all'infanzia e nella fanciullezza 
questa base è molto piccola al confronto dell'arco; nelle donne la base è 
quasi sempre corta, mentre l'estensione dell'arco è, in qualche esempio, 
larga quanto quella maschile. Confrontando le diverse razze, gl'Ir
landesi hanuo l'arco piu grande in proporzione alla base; i Chinesi 
vengono subito dopo. 

La breve linea di base nelle donne è dunque un carattere infantile, 
ma, dall'altro canto, nell'uomo, la linea di base piu lunga ha carat
tere selvaggio. Come osserva Cleland, « il fatto che piu colpisce come 
veramente notevole, è questo: che nelle nazioni non civili, mentre la 
lunghezza dell'arco è molto variabile, la lunghezza della linea di base 
è sempre grande. • Qui pure, dunque, la condizione infantile indica 
la direzione della evoluzione. 

Indice cefalico.-Si è studiato moltissimo l'indice cefa
lico , specialmente in rapporto alla razza ed al sesso. Ri
guardo alla razza, il grande valore dell'indice è indiscuti
bile 1 ; riguardo al sesso, benchè le asserzioni dei craniologi 

1 Sergi (Specie e Varietà Umane 1900, e Mediterranean Race, 1901 
ha dimostrato l'importanza dello studio del cranio con un metodo 
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siano state ugualmente decise nelle opposte direzioni, il 
suo valore non è altrettanto evidente. Questo indice, che 
fu ideato molti anni fa da Retzius e perfezionato da Broca, 
dimostra la relazione fra l'ampiezza del cranio e la sua 
lunghezza ; lo si accerta moltiplicando il massimo diame
tro trasversale per 100, e dividendo il resultato per il mas
simo diametro antero-posteriore, osservando certe speciali 
regole nel prendere le misure. Un capo od un cranio il 
cui indie~ cE:Jfalico__ sia . da 70 a 74,- -;ien . detto (secondo la 
convenzione . inter~azionale di Francoforte, accettata di so
lito ~!1 Inghilterra) dolicocefalo; da ]5 a 79 mesocefalo; 
da 80 ad 84 bra~hicefalo; sopra a 70 è iperdolicocefalo; 
e sopra ad 84 , è iperbrachicefalo. Quindi, più la testa del
l'individuo è relativamente larga, più alto è il suo indice 
cefalico, e gl' individui a testa lunga e stretta hanno un 
indice cefalico basso. Mentre taluni antropologi (come 
Deniker nelle sue Races of Man) osservando che le dif
ferenze sono sempre lievi, si contentano di concludere che 
non vi sono differenze sessuali importanti sotto questo ri
guardo, un grande numero d'altri distinti antropologi, -
De Quatrefages, W elcker, Broca, Calori, -asseriscono che 
in Europa le donne sono più dolicocefale degli uomini, cioè 
a dire, che la testa delle do;ne tende ad esser più lunga 
che larga. D'altra parte, altri eminenti antropologi,-Weis
bach, Mantegazza, Hamy, Topinard, - trovano che le 
donne sono più brachicefale degli uomini. Crochley Cla
pham dà le misure di circa 2000 alienati e di press'a poco 
lo stesso numero di alienate del manicomio di W akefìeld 1; 
egli esaminò pure una quantità, molto minore, di uomini 
e donne normali; calcolando l' indice cefalico dalle cifre 
date da Clapham, trovò che per gli alienati (maschi) è di 
80,3, per le alienate è di 80,1, per i maschi sani di 81,2, 

zoologico fondato sulla forma; però l'indice cefalico, usato con discre-
zione, serba sempre molto valore. . . . 

1 Art. « Head, Size and Shape of » nel D ictionary of Psychological 
Medicine. 
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per le femmine sane di 80,5; i sani sono dunque lieve
mente più brachicefali degli alienati, e gli uomini un poco 
più delle donne. 

Se ci volgiamo a considerare l' indice cefalico di tutte 
le razze umane in generale , le discrepanze continuano 
egualmente grandi. Nelle popolazioni seguenti gli uomini 
sono più brachicefali delle donne: - Parigini anteriori al 
diciannovesimo secolo (Topinard), Alvergnati (Broca), tro
gloditi di Lozère (Broca), Papuasi della Nuova Guinea 
(Mantegazza), isolani delle isole Ammiraglie (Turner), Ita
liani di Bologna (Calori), Fiamminghi (Houzé), Anuamiti 
(Mondière), Polinesi (Clavel), Letts (Woeber), Lapponi, tanto 
norvegesi quanto russi (Mantegazza, Kharouzine, Deniker), 
antichi Bretoni (Davis), Bassi Bretoni (Broca), Alsaziani 
(Schwalbe, Pfitzner), Inglesi (Davis), antichi Romani (Da
vis), Baschi (Broca), Greci-Asiatici moderni (Neophytos), 
Indù (Davis), Groenlandesi (Davis). 

Nei seguenti, invece, le donne sono più brachicefale: -
Berberi di Biskra (Topinard), tribù neolitiche della Marna 
(Broca), Californiani di Santa Barbara (Carr), Italiani di 
Bologna (Mantegazza), Andamanesi (Flower), Negri (Bro
ca, Huschke e Davis), Taitiani (Deniker e Laloy), Au
straliani (Flower, Krause, Duckworth), Papuasi delle isole 
Loyalty, (Crania Ethnica), Russi Mordwinesi (Deniker), 
Tirolesi (Tappeiner), Italiani nordici (Mantegazza e Marro), 
Italiani di Romagna (Vitali), Spagnoli (Aranzadi), Porto
ghesi (Macedo), Isolani delle Faroer (Arbo), popoli Omahas 
(Manouvrier), Nuovi Caledoni ( Orania Ethnica), Russi (Elkin), 
Ainos (Koganei, Kopernicki, Tarentzky), popoli Veddahs 
(Thomson), Finlandesi (Retzius), Sardi (d' Hercourt), Sviz
zeri (His), Irlandesi (Davis), Francesi (Sappey), Danesi (Da
vis), Germanici (Krause, Daffner), Guanches (Broca), Chinesi 
(Davis), Czechi (molto leggermente, Matiegka) '. Da questi 
dati confusi, e non sempre attendibili, risulta nonostante 

I Topinard, Anthrop. G-en., pp. 376, 377; Morselli, Arch. per l'Antrop., 
vol. V., e varii altri. 
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che non si può trarre conclusioni definitive, se ne togli 
l'osservazione che la prima lista contiene razze bianche in 
grande proporzione, e la seconda, invece, contiene molto 
razze nere. 

Tra i selvaggi ed i negri predomina generalmente la do
licocefalia ; fra le razze preistoriche europee la dolicoce
falia prevaleva assai maggiormente che non nell'Europa 
moderna; e la predominanza della brachicefalia è in au
mento 1 ; la maggiore antichità delle razze dolicocefale è 
suggerita (come osserva Virchow) dall'esistenza, alle due 
estremità dei lunghi continenti, di razze dolicocefale, la 
cui grande antichità dobbiamo riconoscere 2 ; il cervello 
degli uomini brachicefali tende ad essere più grande di 
quello dei dolicocefali 3 ; fra i criminali, gli alienati, ed i 
degenerati in generale, ~;;;_~;_tre_, fa ·1n;~chicefalia mar~~ta 
si r1trova qualche volta, - la dolicocefalia prevale larga -
mente · e nel massimo grado 4 ; in.fine, taluni osservatori 
(Bruner Bey e Duraùd de Gros) trovarono che la brachi
cefalia tende ad associarsi ad una larga pelvi, nelle donne 5• 

Le differenze sono spesso piccolissime, ma pure così 
persistenti e così armoniose che si esita a respingerle, tale 
è il caso degli Alsaziani studiati da Piftzner; e nella Spa-

1 Topinard, L'homme clans la natiire, 1891, p. 161. 
2 R. Virchow, Crania Ethnica Americana, 1892. 
a Topinard, Anthrop. Gén., p. 568. Tappeiner (Zt. f. Eth., 1899, heft 5, 

p. 203) ha trovato che anche fra i popoli molto brachicefali, come i 
Tirolesi, i crani più brachicefali tendono ad avere la maggi<?r capa
cità cranica, ma per ciò che riguarda il gruppo ultra-brachicefalo non 
trova che tale asserto si possa mantenere. Matiegka trovò fra indi
vidui di uguale altezza che i mesocefali avevano i cervelli più grossi, 
ed i dolicocefali si trovavano ad essere quasi uguali fra loro , sotto 
questo rapporto. Bolk, in Olanda, trovò la maggior capacità nei crani 
mesocefali, ed i brachicefali superiori ai dolicocefali; ed Ammon (Int. 
Ctbll. Anth. 1902 heft 1 p. 8) afferma che i suoi resultati non con
trastano q{ielli di Bolk.' Gioffrida-Ruggeri trovò pure (Atti Società 
Rom. di Antrop. , 1904) che in Italia i mesocefali hanno la maggior 
capacità cranica. 

4 Vedasi, per esempio, M. Benedikt, Kmniometrie_ iind Kepl:alome
trie, Vienna, 1888, p. 23; come pure Clapham, Art. « Head, S1ze and 
Shape of » Dict. Psych. Medie. 

5 Delaunay, Bull. Soc. cl'Anthropologie, Paris, 5 mars 1885. 
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gna, Sainz ed Aranzadi trovarono che in ventitre provin
cie le donne erano più brachicefale degli uomini, e sola
mente in sei provincie lo erano in meno. 

Bisogna aggiungere che le varie serie di misurazioni del 
capo, di cui abbiamo dato brevemente i resnltati, sono di 
valore ineguale, essendo state prese da troppi sur un nu
mero troppo piccolo di soggetti. Era opinione di Broca, il 
più grande antropologo francese, - e l'opinione era fon
data su vasta esperienza, - che nelle razze negre le donne 
fossero più brachicefale degli nomini, quantunque egli le 
trov2"sse meno brachicefale dei maschi nelle attuali razze 
della Francia occidentale. 1 Virckow, il più grande antro
pologo tedesco, in uno studio dei crani degli aborigeni 
della costa occidentale d'America, trovò le donne molto 
più brachicefale degli uomini; e soprattutto trovò fra gli 
uomini la dolicocefalia e l'iperdolicocefalia, quest'ultima 
poi esclusivamente fra gli uomini. 2 

R esta in dubbio se, nel complesso, il corso d'evoluzione 
sia dal dolicocefalo al brachicefalo. Come le investigazioni 
di Bischo:ff dimostrarono, noi possiamo considerare vera
mente le scirnie antropoidi come marcatamente brachice
fale; inoltre, esse lo sono di più nei primi anni di vita; 
e l'orangutan, che si può forse considerare l'antropoide 
di cervello maggiormente sviluppato, è il più brachicefalo. 
Nelle specie umane, il neonato tende ad essere un po' do
licocefalo, ma prestamente raggiunge il massimo della bra
chicefalia. 

I bambini, quasi dappertutto, sono più brachicefali degli 
adulti; ciò accade tanto nelle razze dolicocefale come in 
quelle brachicefale e (come Danielli trovò i Nias di 
Sumatra) quando la madre è più dolicocefala del padre. 
Così, per esempio, Skoff trovò che per i Russi l 'indice ce
falico presenta il suo massimo nell'infanzia, e diminuisce 

1 Revue d' Anthropologie, t. II, p. 28. 
2 R. Virchow, « Beitrage zur craniologie der Insulaner von iler 

Westkùste Nordamerikas •, Zeitschrift (frr Eth., 1889, heft 5. 
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coli' età , la crescita del cranio effettuandosi più special
mente in direzione antero-posteriore ; nei crani dei Rus;i 
adulti Popow ha trovato piccola differenza d'indice cefa
lico. Va notato che nell' infanzia , in complesso , e certa
mente almeno fra gli Europei , le bambine sono decisa
mente più brachicefale dei ragazzi. Così Mantegazza trovò, 
misurando quasi 100 ragazzi e più di 100 bambine dai 4 
ai 14 anni, appartenenti alle classi più povere di Bologna, 
che mentre l'indice cefalico medio, nei ragazzi, era sola
mente 79, 10, nelle bambine arrivava ad 83,35 1

; bisogna 
aggiungere che l'indice delle bambine è quasi uguale a 
quello degli uomini adulti bolognesi (come ha constatato 
il Calori), le donne essendo piuttosto inferiori. È pure de
gno .di nota che mentre il Clapham trovò l'indice medio 
cefalico nei suoi alienati (maschi) maggiore,-di una pic
cola frazione-di quello delle alienate, sotto l'età di ven
t'anni l'indice delle donne era marcatamente più alto (82,9 
contro 78,6) e questa differenza era principalmente dovuta 
al difettoso sviluppo antero-posteriore nelle ragazze. Ge
rard West, che ha misurato più di 3000 ragazzi dai quattro 
ai ventun'anno nelle scuole di Worcester (Stati Uniti d'A
merica) , trova che la massima grandezza di testa viene 
raggiunta più presto nelle bambine che nei ragazzi, che 
l'indice delle ragazze, durante il periodo di crescita, è nel 
complesso più alto che quello dei ragazzi, e che mentre 
l' indice finale per le ragazze è quasi lo stesso di quello 
da esse raggiunto a cinque anni, l 'indice finale pei ragazzi 
è 1'1 1/ 2 per cento al di sotto di quello raggiunto a cinque 
anni 2• Accanto a queste inchieste si può forse mettere le 
investigazioni di Gonner che trovò, esaminando 100 bam
bini appena nati, che l 'indice cefalico del bambino, in quel 
periodo, tende ad approssimarsi a quello della madre piut-

1 Mantegazza, « Studi di Craniologia sessuale » Are/i. per l'Antrop. 
vol. V. Così pm-e iu Inghilterra Muffany trovò che a Liverpool le ra
gazzine sono più brachicefale dei ragazzi. 

2 G. West, « The Growth of tbe Body, Head aud Face, • Science, 
6 gennaio 1893. 



86 L'UOMO E LA DONNA 

tosto che a quello del padre; mentre il 25 °/o delle teste 
di bambini entrano nello stesso gruppo d'indice delle madri, 
solamente il 18 °/o entra nel gruppo d'indice dei padri; 
la testa della madre è dunque un poco più infantile di 
quella del padre 1

• 

Per ciò che riguarda i bambini inglesi, Macalister trova 
che il cambio da brachicefalismo a mesocefalismo avviene 
poco dopo che la prima dentizione è stata completata. La 
maggior brachicefalia delle donne è quindi evidentemente, 
come Hanson fa notare, una caratteristica infantile dovuta 
ai fenomeni generali di crescita, la testa del bambino es
sendo già larga al momento della nascita , e la crescita 
essendo predominantemente in lunghezza 2 . 

Conviene osservare che la brachicefalia délle donne, nella 
loro fanciullezza, è dovuta meno all'eccessiva larghezza del 
cranio che alla sua deficiente lunghezza. Quest'L1ltima cre
scita antero-posteriore non è dovuta tanto allo sviluppo 
del cervello quanto all'espansione dei seni frontali, i quali 
nell'infanzia esistono appena. Abbiamo già veduto che le 
razze in cui le donne sono più brachicefale sorpassano in 
numero le razze in cui le donne sono più dolicocefale de
gli uomini. Si può azzardare l ' opinione che, se verranno 
riscontrate altre differenze sessuali nel cranio, esse saranno 
in complesso favorevoli alla maggior brachicefalia fem
minile nelle razze più nere e più primitive, e forse ad una 
maggior tendenza dolicocefala nelle razze europee, bian
che e civili 3• 

1 Géinner, • Ueber Vererburg der Form uudGrosse cles Schii.dels », 
Zt. f. Geburtsh. u. Giniik, 1895. I caratteri speciali del cranio fetale 
sono stati studiati dal Sergi (Rivista di Scienze Biologiche, voi. II_, 
1900), il quale trova che la forma caratteristica del cranio fetale e 
pentagonale, ciò essendo dovuto alla prominenza dei centri d'ossifica
zione; e che la presenza di questa forma nell'adulto, invece di quella 
più usuale ellissoidale od ovoidale, indica la persistenza di un carat
tere fetale. 

2 Stratz (Naturgeschichte, pag. 212) inoltre associa la brachicefalia 
delle donne alla maggior plasticità del loro cranio. 

a I dati più recentemente raccolti, da diverse fonti, per opera di 
Karl Pearson (Chances of Death, vol. I, pp. 349 et seg.), confermano 
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Non è difficile capire il perchè dovrebbe esser così, quando 
si rammenti che il bambino è brachicefalo , e mentre le 
donne si approssimano al tipo infantile più degli uomini, 
la tendenza anatomica della civilizzazione condurrebbe ad 
un più prossimo avvicinamento di quel tipo infantile che 
prevale comunemente fra i selvaggi. 

il volto. -Qui con verrà considerare brevemente la strut
tura generale del volto. Parlando del volto in generale, si 
deve dire che la sua tendenza evoluzionale è di diventare 
più piccolo, mentre il cranio diventa più grande; le scimie, 
e ciò si vede specialmente nel gorilla, hanno facce enormi 
a confronto del loro piccolo cranio ; il volto umano , al 
confronto, è piccolo; e la, faccia della donna, in confronto 
alla sua testa, relativamente grande, è più piccola di quella 
dell'uomo; di modo che, come Soemmering fece osservare 
un secolo fa, mentre l'uomo, sotto questo rapporto, è più 
elevato delle scimie, la donna è più elevata dell'uomo. 

L'attenzione che si è data, tlno ad ora, all'evoluzione 
della faccia dall'infanzia alla vita adulta, è stata singolar
mente scarsa; eppure l 'argomento è pieno d'interesse. La 
sola investigazione che io conosca fatta su di un numero 
di soggetti sufficientemente largo, è quella che fu con
dotta a Worcester (Stati IT. d 'America) dal Prof. West di 
Cambridge, Mass., su 3250 individui dai cinque ai vent' un 
anno 1• Sembra che vi sia molto parallelismo fra la crescita 
della faccia e quella della statura, tanto nella tend12nza ai 
periodi di ritardo, come nella relativa predominanza tem
poranea delle ragazze alla pubertà, e la crescita più con
tinuata negli uomini. I fatti indicano l'esistenza di tre pe
riodi di crescita; il primo finisce circa al settimo anno, 

questa conclusione. Se dividiamo le serie, presentate da Pearson, in 
due gruppi, uno in cui le donne sono più dolicocefa]e, ~ l' altro in 
cui sono più brachicefale degli uomini, troviamo che 11 primo gruppo 
consiste quasi esclusivamente di razze civilizzate , r:ientre t_utte le 
razze più primitive sono raccolte nel secondo gruppo, il quale mclude 
pure diversi popoli civili. 

1 « The Growth of the Face » Science, 3 luglio 18!'ll; • The Growth 
of the Body, Heed and Face », Science, 6 Genn. 1893. 
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mentro il terzo comincia a quindici anni circa. Tra gli un
dici ed i tredici anni le ragazzine s' accostano ai ragazzi 
pel diametro del capo, e a dodici anni sembrano raggiun
g erli pel diametro del volto. < In proporzione alla lun
ghezza della testa >, osserva il West, < la larghezza della 
testa stessa e del viso , nelle ragazzine , è generalmente 
maggiore di quella dei maschi; ed in proporzione alla lar
ghezza della testa, quella della faccia è pure più grande 
nelle ragazzine che nei ragazzi , . Si è trovato che, men
tre la faccia femminile cessa di crescere all'età di sedici 
anni, quella maschile cresce ancora a diciott'anni, e pro
babilmente anche dopo. Questi resultati sembrerebbero di
mostrare ch e le facce femminili possono essere relativa
mente più grandi di quelle maschili, bench è, n ello stesso 
tempo, secondo anche l'impressione acquistata dall'osserva
zione , ed i risultati ottenuti dall'indice faciale del Koll
maun, le facce femminili siano relativamente più corte, 
come quelle dei bambini. Tali r esultati sono confermati 
dalle osservazioni fatte dal Pfitzner sovra un grande nu
mero di soggetti adulti nell'Istituto Anatomico di Stra
sburgo; egli trovò che la faccia femminile è relativamente 
più larga e corta, e queste caratteristiche conservano mag
giormente il tipo infantile. Pfitzner trovò che le differenze 
sessuali, nell'indice di larghezza e di lunghezza della fac
cia, sono molto costanti, regolari e marcate al confronto 
delle trascurabili differenze di larghezza e lunghezza nel
l 'indice del capo 1 . Poichè la parte inferiore del viso, colla 
mascella inferiore, è meno sviluppata nelle donne che ne
gli uomini, la parte superiore, colle orbite, forma relati
vamente la più gran parte della faccia (come osserva Hu
sch.ke) e tende ad apparire anche più grande di quanto 
sia realmente; quest' apparenza è probabilmente accentuata 
dalla forma delle orbite, che nella faccia femminile sono 

1 W. Pfitzner, • Ein Beitrag zur Kenntniss der sekundaren Ge 
schlechtsunterschiede beim Menschen •, lYiorplwlogische Arbeiten, Bù. 
VII, heft 2, 1896; ib .. Zt . f. Morph., Bd. III, heft 3, 1901, pp. 524, 573 . 
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più rotonde ed ovali; e forse vi è realmente maggiore al
tezza relativa di orbite. La vera differenza è minore del
l'apparente. Paul Bartels trovò che, facendo eccezione pei 
Malesi ed i Cingalesi, le orbite femminili non sono assolu
tamente più grandi, ma, d'accordo con Welcker, Weisbach, 
Ecker e Rebentisch , trova che lo sono relativamente. 
Zeiler 1, d'altra parte, trova che la capacità dell'orbita è, 
tanto relativamente quanto assolutamente minore nelle 
femmine, così nelle scimie come nelle specie umane. Re
lativamente, egli conclude, l' orbita è molto più grande 
nelle scimie che nell'uomo, e s'ingrandisce coli' età , spe
cialmente nelle scimie. Bisogna aggiungere che l'indice 
frontale-zigomatico di Topinard dimostra la maggiore lar
ghezza relativa della faccia in rapporto alla larghezza 

.delle tempie; più elevato è l'indice e più larghe sono le 
tempie, e più stretto è il volto, così che gl'indici più ele
vati si trovano nelle teste idrocefale; l' indice è più ele
vato nei bambini che negli adulti, ed invariabilmente più 
nelle donne che negli uomini 2• 

Osservati casualmente gli occhi femminili sembrano ge
neralmente più grandi e più sporgenti dei maschili. Que
st'effetto è per la maggior parte apparente; e dovuto so
pratutto all' avere, gli uomini, l 'arco superiore dell'orbita 
più sporgente sugli occhi. Le razze in cui questa caratte
ristica distintamente maschile è deficiente, hanno un' ap
parenza infantile o femminile. L' occhio stesso , secondo 
Priestley Srnith, in tutte le età, ha il diametro orizzontale 
lievissimamente più grande negli uomini che nelle donne, 
ma la differenza è estremamente piccola; solamente un 
millimetro circa. 

L' angolo faciale. - Quest' angolo che, parlando all' in
grosso , indica il valore della sporgenza della mascella 
superiore, non ha prodotto - nella generale trascuranza 

1 J Zeiler, Bcitrage zur Anth. der Augenhiihle, Inaug, Diss., 1889; 
non ho potuto vedere quest'opuscolo . 

2 Topìnard, Anthrop. Gén., p. 936. 
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in cui è rimasta la faccia in favore di quella parte del 
cranio che è a contatto col cervello - nessun ricono
scimento generale di differenze sessuali. Ciò dipende so
prattutto dal diverso modo in cui i craniologi l' hanno de
terminato; peraltro, taluni investigatori però hanno defi
nito l'angolo faciale in modo eh' esso può diventare im
portante e condurre a resultati abbastanza chiari. W elcker 
(seguito da un buon numero di craniologi) misurò l'angolo 
faciale col grado di proje~ione della spina del naso alla 
sua base, comparato alla radice del naso stesso. Quest'in
dice, nelle mani della maggioranza degli osservatori , di
mostra il maggior prognatismo delle donne. Così Benedikt 
studiando quest' a,ngolo, trovò il prognatismo piu marcato 
nei bambini che negli adulti; e trovò pure che, mentre il 
prognatismo decresce coll'età (invece di crescere, come ac
cade negli animali inferiori), le donne restano leggermente 
più prognatiche degli uomini, di solito circa per una metà 
di grado. 1 Topinard ritiene che il più importante di tutti 
gl' indici faciali per stabilire il rango morfologico, sia l'in
dice alveolare-sub-nasale, che pure, in modo un po' diverso, 
indica il grado di sporgenza della mascella superiore. Lo 
studio di questo indice dimostra che il prognatismo è 
molto maggiore nelle specie inferiori. Fra gli Ottentotti, 
per esempio, è quasi 50 ; fra gl' Inglesi, Francesi, Tedeschi, 
oscilla intorno a, 20; ed i Mongoli ed i Polinesi r estano 
nel mezzo. 

In ogni grande serie Indo-Europea le donne sono più 
prognatiche degli uomini. Tra i Parigini, per esempio, dal 
secolo decimosecondo al decimoquinto, fra i Bretoni, gli 
Alvernati, i Baschi, i Corsi, come pure fra gli antichi Egi
ziani e i Giavanesi, le donne sono assai più prognatiche de
gli uomini. Ma, fatto curioso, non è così fra le razze più 
scure ed in più basso grado di civiltà; nè sembra esser 
così nemmeno fra i Cinesi; fra i Negri Africani, i Nubiani 
ed i Boschimani, le donne sono notevolmente meno pro-

1 Benedikt, Kraniometrie und K~phalometrie, 1888., p. 31. 
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gnatiche degli. uomini. 1 Le donne quindi, in complesso, 
o per lo meno nelle razze europee, hanno tendenze al pro
gnatismo alveolare. Questa pure essendo una caratteristica 
dei selvaggi , non è davvero un difetto, chè anzi, come 
osserva Virchow, rende piccante la :fisonomia femminile. 
Forse l'ingenuo movimento d'un lieve prognatismo, nella 
donna, suggerisce l'idea d'un viso che si sporga a baciare, 
ad ogni modo è certo che se non è nna caratteristica di 
grande evoluzione, è però notevolmente attraente. 

Studiando altre forme dell'angolo faciale, e più special
mente quelle che dimostrano la proiezione della parte su
periore della mascella in rapporto alla fronte, si trova di 
solito che le donne sono, forse, meno prognatiche degli 
uomini. Queste sono però varietà meno caratteristiche ed 
importanti dell'angolo faciale. Si può giudicare del pro
gnatismo totale del viso prendendo tutto il profilo, com
presa la mascella inferiore, e misurando la proiezione del
l'angolo dove i denti s'incontrano. 

Ciò si fa quando si usa l'angolo mascellare di Camper 
(affatto diverso dall'angolo faciale di Camper), mettendo 
l'apice dell'angolo al punto di congiunzione dei denti, e 
la base alla fronte ed alla punta del mento. Topinard an
nette tanta importanza a quest'angolo, quanta ne annette 
alla massa del cervello, od alla :posizione eretta del bipede, 
perchè quest'angolo ci permette di ordinare molte specie 
zoologiche secondo la evoluzione morfologica, come pure 
di classificare gl'individui nella specie. Più largo è l'an
golo mascellare e più alto è il grado d' evoluzione. S' è 
trovato che nelle donne, di razza inferiore o superiore, 
l'angolo mascellare è sempre notevolmente minore che ne
gli uomini; quindi, l'angolo formato dall'intero viso ap
poggia la conclusione ottenuta dallo studio della regione 
alveolare della mascella superiore, e cioè che le donne sono 
un poco più prognatiche degli uomini. 

I P. Topinard, < Du Prognathisme •, Revue d' Anth., 1872, p. 628; 
e 1873, pp. 71 e 251; Manouvrier, l' Année Psich., anno 5.0 , 1899, p. 582. 
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Mentre il prognatismo della parte inferiore della ma
scella superiore va considerato come una reminiscenza di 
età più primitive, lo sporgere della parte inferiore della 
mascella inferiore è una caratteristica distintamente umana 
assai più marcata nelle razze snperiori europee. Un men
to rientrato è carattere di degenerazione e d'animalità. 
Ne Ile donne il mento è di solito meno prominente; e pure 
nelle donne e nei bambini gli angoli della mascella sono 
decisamente larghi. 

D'altra parte, le donne mostrano un più elevato grado 
d'evoluzione degli uomini, e nello stesso tempo si accostano 
più al tipo infantile per il relativo minor peso della loro 
mascella, come è stato dimostrato da Bertillon, Morselli, 
Orchanski ed altri. Le razze umane inferiori, così come 
le scimie, hanno relativamente mascelle inferiori più grandi 
e la stessa tendenza si riscontra spesso nei criminali; però 
mentre il cranio femminile sta a quello maschile come 85 
a 100, la mascella femminile sta a quella maschile sola
mente come 79 a 100 1

• Se però si confronta la capacità 
cranica-piuttosto che il peso cranico-al peso della ma
scella, bisogna dire che non si riscontrano differenze ses
suali. La formola di Zanolli. 

Peso mascellare x 100 
capacità cranica 

ammette lo stesso indice per ambo i sessi, tendendo così 
a dimostrare che la parentela fra il sistema nutritivo e 
quello nervoso è uguale per entrambi. Va pure notato che 
il dinamometro mascellare del Mochi dimostra che la diffe
renza sessuale di forza nelle mascelle è relativamente lieve, 
se si confronta all'inferiorità degli altri muscolari fem
minili 2 ; 

1 E . Morselli, « Sul peso del cranio e della mandibola iD rapporto 
col sesso, » Arch, per l' Antrop. 1876; Rebentisch (op. cit., pp. 38-49) 
considera questa come la piu importante delle distinzioni sessuali; 
confr. Paul Bartels (op. cit., pp. 22-43). 

2 Mochi, « Di un Dinamometro Mascellare » Arch. per l' Antrop. 
1907, p. 463. 
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1 denti - È strano che si sia data così scarsa attenzione 
all'esame antropologico dei denti nelle razze europee, ben
chè questo sia un campo promettente , e relativamente 
facile di osservazione. Pochi antropologi, Schaaffhausen e 
Flower per esempio, hanno raggiunto resultati interessanti, 
ma i chirurgi-dentisti, per quanto ho potuto rilevare in
formandomi presso qualche eminente della professione, 
hanno aggiunto poco alle nostre cognizioni intorno al sesso. 

Gorham, che verificò il peso di molte migliaia di denti, 
non accenna a differenze sessuali. 1 Generalmente si am
mette che nelle razze inferiori, a confronto colle st1periori, 
i denti sono più grandi, più regolarmente disposti, che i 
denti del giudizio somigliano gli altri molari e sono meno 
soprammessi e meno frequentemente assenti, che l'arco 
dentale è più quadrato, e non arrotondato come in molte 
razze civili. 2 Inoltre non v' ha dubbio che fra le razze 
primitive, antiche o dei nostri tempi, la mascella superiore 
ed il palato offrono meno irregolarità e deformazioni, es
sendo di solito estremamente ben fatti e ben sviluppati, 
e ancora sembra che fra ìe classi medie ed elevate le ir
regolarità siano più frequenti che nelle classi lavoratrici. 
Le mascelle robuste, e forse anche le varie qualità men
tali correlative a tali mascelle, sono meno essenziali nella 
vita civile che non in quella selvaggia o barbara. 

La civiltà tende a diminuire il numero dei denti, e la 
loro mole, come a scemare, e spesso a deformare la cavità 
ossea della bocca 3• 

Essendo la mascella inferiore delle donne notevolmente 
più piccola di quella degli uomini, mentre i denti non ma
nifestano una corrispondente riduzione di misura, è logico 
supporre che nelle donne si manifestino più specialmente di
sordini nello sviluppo dentario, ciò che infatti sembra che av
venga. Che le mascelle femminili abbiano un'accentuata ten-

1 Med. Times, 9 genn. 1875. 
2 O. S. Tomes, Mannal of Dental Anatorny, 1889, p. 459. 
8 Vedasi, per esempio , Oakley Ooles , Deformities of the Mouth. 

p. 34. 
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<lenza a difettare di capacità e conseguentemente a sopram
mettere i denti, è provato da molti casi. Mr. O. S. Tomes, 
F. R. S., scrive in una lettera privata: e Parlando per im
pressione generale, la quale del resto, come sapete, ha poco 
valore in questa materia, direi che la necessità di estirpa
zione dentaria per ragioni di spazio dovuta a costrizione 
dell'arco dentale, è più comune nelle bambine che nei ma
schi».Dall'esame delle varie tabelle aggiunte alla quarta edi
zione (1901) dell'interessante e dotto lavoro del Talbot, The 
Irregularities of the Teeth, sembra risultare che, nel com
plesso, le anormalità mascellari, e più specialmente la ten
denza all'arco a V, sono particolarmente frequenti nelle 
donne. 

Spanton ha trovato, in duecento lattanti sani della classe 
lavoratrice a Manchester, che la prima dentizione comincia 
prima nelle bambine che nei maschi; la differenza, in me
dia, è di 31 giorni 1. Sembra esistere una corrispondente 
differenza anche per la seconda dentizione. Magitot ha 

. trovato, esaminando i denti del giudizio in 241 uomini e 
259 donne, che in Francia essi son più precoci nelle donne 
che negli uomini, spuntando, per la massima · parte, a 22 
anni, e negli uomini a 23 -- quantunque poi, a 25 anni, 
sono 10 donne su 6 uomini che li posseggono 2• 

Galippe trovò che la densità dei denti è lievemente 
maggiore negli uomini; ma se esaminiamo i dati raccolti 
negli anni recenti riguardo alla incidenza della carie, non 
troviamo notevoli differenze sessuali. In taluni paesi un 
sesso sembra soggetto alla carie più dell'altro, ma nel com
plesso la frequenza è uguale 3• 

Dobbiamo al Prof. Flower un indice dentale fatto mol
tiplicando la lunghezza dentale per 100, e dividendola per 

t A. T. Spanton, British Medical Journal, 8 giugno 1907. 
2 Bulletin de la Société d' .!1.nthropologie de Paris, 20 febr. 1879. 
a Le osservazioni fatte fino ai nostri giorni, trovansi compendiate 

in Lipschitz « Cariesfrequenz bei Schulkindern •, Comptes Rendus 
XII. Int. ca'ng. Med. (Mosca 1897) vol. V, p. 6. Per_ le relaz_ioni del 
Comitato della• British Dental Association • vedasi Bnt. lvled.,Journ. 21 
Luglio 1900. 
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la lunghezza basi-nasale (o lunghezza dalla sutura naso
frontale all'angolo del foramen magnum). Egli trova che 
le razze bianche sono microdontiche (e cioè posseggono 
piccoli denti e piccolo indice dentale); le razze gialle sono 
mesodontiche; le nere megadontiche, a denti grossi e largo 
indice dentale; e fra le scimie antropoidi gl' indici dentali 
sono ancor più grandi. 

Fra le scimie, l'indice dentale delle femmine è sempre 
p iù grande di quello dei maschi. Una simile differenza 
sessuale si riscontra pure nella specie umana, in cui la 
dentatura femminile serba la sua misura mentre il cranio 
ed il corpo diminuiscono. La differenza però , nelle razze 
europee, è lieve. 

Schaaffhausen ha dimostrato che i due incisivi centrali 
superiori sono, nelle donne e nelle ragazzine, non solo re
lativamente, ma assolutamente più grandi di quelli degli 
uomini e dei ragazzi della stessa età. Confrontando 50 ra
gazzine con 50 ragazzi dai 12 ai 15 anni, trovò che la 
larghezza media dei denti in questione stava ad 1,33 nelle 
bambine, per 1 nei maschi. Tra 12 uomini di Zandvoort, 
in Olanda, trovò una larghezza media di 8,3, mentre 12 
donne davano una larghezza di 8,8. In talune donne i 
denti in questione sono notevolmente grandi 1

• 

Vediamo quindi che mentre le mascelle femminili nelle 
razze civili tendono ad essere indebitamen~e piccole, si 
hanno buone ragioni per ritenere che i denti femminili 
siano rimasti relativamente ed anche assolutamente, più 
grandi di quelli maschili. 

Le conclusioni di Schaaffhausen furono criticate dal 
Parreidt, che misurò i denti incisivi di 100 uomini e 100 
donne a Lipsia, e trovò che per la maggior parte della vita 
gl' incisivi centrali maschili sono assolutamente più grandi 
dei femminili; ultimamente però convenne che relativamente 
gl' incisivi femminili sono più grandi. Paul Bartels misurò 
pure i denti di più di 60 crani, e raggiunse gli stessi re-

1 Ploss end Max Bartels, Das. Weib. 7 ediz., 1901, Bd. 1, p. 15. 



96 L'UOMO E LA DONNA 

sultati del Parreidt 1. Conviene aggiungere che Max Bar
tels viene alla conclusione che questa distinzione sessuale 
è mondiale, e dà in prova di ciò molte fotografie. Stratz 
associa gli incisivi femminili grandi alla faccia relativamente 
grande delle donne , e li considera un segno di bellezza. 
È probabile però che nelle razze inferiori la differenza 
sessuale sia minore , poichè quivi uomini e donne hanno 
incisivi assai grandi; tale è il caso degli Australiani os
servati dal Professor Klaatsch 2 . 

Osservan,'lo la parte inferiore del volto umano, in ambo i sessi, ve
diamo dunque esservi notevolissime differenze, che costituiscono in
fatti distinzioni secondarie sessuali di prima importanza. Negli uo
mini le mascelle sono molto più sviluppate, sono fornite di muscoli 
più potenti, e divengono la sede di un'abbondante appendice di peli. 
Neìle donne, quantunque i denti i ncisivi si mantengano grandi, que
sta regione generalmente resta pil1 dolce , più arrotondata, più pic
cola, meno sviluppata nel suo complesso, e tale differenza si estende 
pure dall' orecchio esterno alla laringe. Questa regione, nelle donne, 
benchè più infan tile e più primitiva, rivela una minore animalità, ed 
una più alta evoluzione, se non individuale, di razza. Queste distin
zioni, oltre ad avere importanza come carattere sessuale secondario, 
possono avere un significato d'altro ordine; e Woods Hutchinson ha 
ingegnosamente suggerito che possano essere d' ajuto nello studio 
delle varietà sessuali dei casi di cancro. Si sa bene che i due organi 
più colpiti dal cancro sono il seno e l'utero; se queste due glandole 
femminili vengono escluse dal calcolo, si trova che il cancro è piut
tosto prevalente negli uomini, e la regione in cui il cancro predomina 
nei maschi , è la bocca e le sue adiacenze. Il cancro dell'orecchio, della 
laringe, della parotide, della bocca, della faringe, della gola, dell'eso
fago, del collo , della mascella, è, quasi iu ogni caso , due volte più 
frequente negli uomini, e nel complesso, tre volte di più (vedasi p. 
e., G. B. Longstaff, "Etiology of Cancer" Brit. Mecl . Joiw., 21 set
tembre 1901). Ora, poichè tutti questi organi sono strettamente col
legati alla bocca , vien fatto a molti di pensare che la maggior 
frequenza, negli nomini, del cancro in quelle regioni, dipenda dal 
fumare. Questa spiegazione, per quanto comune, sembra piuttosto ri
cercata. Woods Hutchinson fa osservare (Stuclies in Hi,man ancl com-

t Paul Ba!'tels, Ueber Geschlechtsunterschiecle am Schaclel, pp. 36-41; 
egli fa una buona relazione di tutta la controversia. 

2 Zt. f. Eth., 1901, heft 3, p. 137. 
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parative Pathology, 1901, p. 268) che il cancro tende a manifestarsi 
in quegli organi le cui fnnzioni vanno decadendo, mentre la vitalità 
del resto del corpo si mantiene. Tale è soprattutto il caso del seno e 
dell'utero; ma è pure il caso, come osserva Woods Hutchinson, della 
regione della bocca maschile, così completamente sviluppata. Dopo i 
dnq uant'anni cominciano i mutamenti regressivi verso la condizione 
infantile; i quali mutamenti sono relativamente molto maggiori negli 
uomini perchè , nelle donne, la regione della bocca è già più presso 
al tipo infantile. La facilità al cancro di questa regione, negli uo
mini, sarebbe dunque fenomeno di degenerazione di una parte in cui 
è sviluppatissimo il carattere sessuale, e quindi strettamente parago
nabile alla facilità, ''•1t,~lle donne, al cancro dell'utero e del sen J. 

Capacità cranica.-Si è studiata molto la questione delle 
differenze sessuali nella capacità cranica, ma i resultati 
sono stati scarsi. In quasi tutte le grandi serie di crani, 
antichi o moderni, selvaggi o civili, si trova una capacità 
cranica considerevolmente maggiore nei maschi; tale ri
sultato non · può sorprenderci se consideriamo che il peso 
del corpo maschile è pure assai maggiore ; e così mentre 
taluni antropologi hanno asserito che la capacità del cra
nio maschile è relativamente un poco maggiore di quella 
femminile, altri, con ugual forza di ragioni, hanno deciso 
che la capacità cranica delle donne è relativamente mag
giore di quella degli uomini. Del resto, la capacità cra
nica non è un'esatta indicazione della misura del cervello; 
volendo misurare la grossezza del cervello dalla misura 
esterna del cranio, si otterrebbero dati ancor più imprecisi 
B fallaci, perchè il cranio maschile è assai più massiccio 
del femminile 1. 

1 È degno di nota il fatto che il cranio femminile costituisce , a 
confronto di quello maschile, una maggior parte nel totale dello sche
letro. Così l'indice cranio-femorale dòl Manonvrier dà il rapporto del 
peso delle ossa delle cosce con quello del cranio,. mett~ndo .. questo a 
100. La massima parte delle donne (1'83 °lo) hanno 11 cramo pm pesante 
delle oHsa delle cosce ; nella maggior parte degli uomini (l' 81 °lo) le 
ossa delle cosce sono più pesanti. Da questo punto di vista la mi
sura relativa del cranio diminuisce .nel!' ordine segue,1te: bambino, 
donna, uomo piccolo, uomo alto, scimia. 

ET~LIS - L'uomo e la. dorina 
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Un punto interessante, che fu notato molto tempo fa 
da Retzius ', e più volte, in seguito , venne ricordato, è 
la differenza sessuale relativa nelle _razze superiori ed in
feriori; si tratta di sapere se nelle razze superiori non 
siano maggiori differenze sessuali che nelle razze inferiori. 
A questo proposito ho preparata la tavola seguente , va
lendomi di molte cifre ottenute dal W eisbach, deUe pro
porzioni date dal Topinard, e di quelle del Flower armo
nizzate dal Topinard, ed aggiungendone altre ottenute da 
altre fonti 2• Le cifre danno la capacità cranica femminile 
media, proporzionalmente alla maschile, :fissata a 1000. 

::\'egri (Davis), 984. 
Boscbimani (Flower), 951. 
Ottentotti e boscbimani (Broca), 

951. 
lndù (Davis), 844. 
Negri (Tiedemann), 93:3. 
Es.::bimesi (Broca), 931. 
Australiani (Broca), 926). 
Malesi (Tiedemann,) 92èl. 
Olandesi (Tiedemann) 919 
Prussiani (Kupffer), 918. 
Irlandesi (Davis), 812. 
Andamanesi (Flower), 911. 
Nuovi Caledoni (Broca), 911. 
Olandesi (Broca), 900. 
'rasmaniani (Broca), 907. 
Kanaka ([)avis), 906. 
Veddab (Davis, Flower, Virchow, 

Thornson), 903. 
Abitanti delle isole Marchesi (Da-

vis), 9m. 
Tedeschi (W elckerJ, 897. 
Alverniani (Broca), 897. 
Aino (Koganei), 894. 

Tirolesi !Tappeiner), 893. 
Bavaresi, cittadini, (Ranke), 893 .. 
Aino (Kopernicki), 880. 
Australiaui (Flower), 889. 
B3varesi, campagnoli, (Ranke), 

888. 
Scozzesi (Turner), 887. 
Russi (Popow), 884. 
Tedeschi (Davis), 883. 
Alsaziani (Schwalbe), 880. 
Tedeschi (Weisbach), 878. 
Antichi Inglesi (Davis), 877. 
Giavanesi (Tiedemann), 874. 
Anstraliani (Turner), 871. 
Cbinesi (Davis), 870. 
Tedeschi (Tiedemann), 864. 
Anglo-sassoni (Davis). 862. 
Parigini del secolo XII (Broca),. 

862. 
Inglesi (Davis), 860. 
Parigini del XIX seeol o(Broca),858 .. 
Giavanesi (Broca), 855. 
Eschimesi (Flower), 855. 
Tedeschi (Huschke), 838. 

1 ?lli.i.ller, Arcltiv. fiir Anat., 1845, p. 89; vedasi pure il Disco~so Pre
sidenziale del Rolleston alla Sezione Antropologica della Brit Asso
ciation, 1875; e Le Bon, Revue d'Ant.lt., 1879, p. 56. Huschke nel 1854,. 
Vogt e vVelcker pochi anni dopo, fecero osservare che le differenze 
sessuali craniche, nei popoli più civili, hanno tendenza ad accen
tuarsi. 

~ Vveisbach, « Der deutsche 'Neiberschadel », Archiv fiir A.nth., Bd .. 
lII, 1868; Topinarcl, L'Romme, etc., 1891, p. 218. 
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Questa tavola sembra dimostrare, nel complesso, una gra
duale divergenza sessuale nella capacità i.;ranica, sotto l'in
fluenza dell' evoluzione della civiltà. 

Vi sono, naturalmente, molte discordanze dovute all'esi
guità od all'anormalità di talune serie, ed anche alle dif
ferenze cli metodo nella misurazione~ Così, per esempio, 
se nella serie di crani Veddah se ne fossero tolti due -
uno maschile anormalmente grosso, ed uno femminile anor
malmente piccolo - si avrebbe dovuto piazzare i Veddah 
a capo-lista, che forse era il loro posto. Non per quest o 
si deve arrischiatamente sostenere che questa divergenza, 
se è reale, sia dovuta tutta alla civiltà; può esser molto 
più questione di razza, come è di parere il Waldeyer. Vi sono 
però due grandi fattori della crescente capacità cranica
grandezza del corpo ed attività mentale - che molto agi
scono, nei popoli civili. Fra i piccoli Maraveri dell'India 
del sud la capacità cranica femminile è, anche assoluta
mente , piuttosto · maggiore della maschile ; fra i Tedeschi, 
dalle grandi corporature, la capacità cranica femminile è 
relativamente assai piccola. Gli abitanti delle città hanno 
capacità cranica maggiore dei campagnoli, ma il lavoro 
muscolare sopportato da questi ultimi mantiene la loro ca
pacità cranica ad un alto livello; Ranke trovò che mentre 
il minimo, fra 100 cittadini maschi cli testa grossa, era 
1218, il minimo fra 100 contadini maschi di testa piccola 
era 1260 1

• Il cittadino che non lavora nè mentalmente nè 
manualmente è situato molto basso, per capacità cranica; ma 
la civiltà impone all'uomo il più grave lavoro di mente e di 
braccia. Jacobs e Spielmann, conviene forse notarlo, hanno 
trovato che mentre le Ebree del West End sono distintamente 
inferiori ai loro maschi nelle misure craniche, la differenza 
è assai minore, relativamente, fra gli Ebrei dell'East End. 
Si deve concludere , però , che vi sono limiti ben di
stinti all'equalizzazione dei caratteri cranici fatta coll'equa-

1 J. Rallke, • Sta.dt-und Landbevolkerung, » Beitrage mr Biologie, 
1882. 
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lizzazione delle condizioni sociali. Fra gli orangotani ed i 
gorilla le differenze craniche sessuali sono enormi. Gli Au
straliani sono quasi la razza umana più infima, e vivono 
nelle più semplici condizioni, ma, come osserva 'l'nrner 
esaminando i crani Challenger, < i caratteri sessuali sono 
fortemente marcati nei cr ani australiani. L a molto minor 
grandezza e capacita del cranio fe mminile, la sua relativa 
leggerezza, la scarsa accentuazione delle protuberanze e 
dei processi, specialmente del glabella; la sua poca altezza 
basi-bregmatica e l' indice orbitale molto alto, costituiscono 
un insieme importante di caratteristiche differenze tra il 
cranio femminile e il maschile •. Peraltro, la relativa mag 
gior differenza di capacità cranica fra i popoli civili, re
sta un fatto interessante e significante. È stato asserito 
spesso, e più specialmente ai primi tempi della craniologia, 
che la r egione frontale , considerata la più < nobile , è 
più sviluppat a negli uomini che nelle donne. Non v'è però 
ragione di supporre che la regione frontale sia più nobile 
o più caratteristicamente umana di qualunque altra regione 
cranica: nè v ' è maggior ragione di pensare che questa 
parte sia più sviluppata negli uomini. Cleland, che con
frontò le t re regioni craniche: frontale, parietale, ed occi
pitale , negli uomini e nelle donne, non trovò differenze 
notevoli. Manouvrier , che ha fatto le più estese ed atten
dibili investigazioni su questo punto, trovò, esaminando i 
registri di Broca, che la curva frontale è relativamente più 
grande nelle donne, in 14 serie di cranii su 17 ; che la 
curva parietale era relativamente più grande nelle donne, 
in 6 serie su 17. Egli venne quindi alla conclusione che 
le donne offrono un tipo di cranio frontale, e gli uomini 
un tipo parietale 1. 

l Manouvrier • Sur la grandeur du Front et des principales regions 
du Grane chez l' homme et chez la femme, Bull. de l' Ass. fran. p oiir 
l' avancement des Sciences 18tì2, pp. 623-639. Co me pure l'articolo 
« Sexe, • D ict. de.s Se. Anth. Daffner (Das Wachsthum des M enschen) 
trovò la vastità frontale praticamente uguale in ambo i sessi, CJ. uan
tung_ue la circonferenza sia molto maggiore nei maschi. 

Va notato g_tù che la fronte alta non e affatto, come si suppoue 
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Che la regione occipitale sia relativamente più vasta 
nelle donne, è stato provato tanto dal Manouvrier quanto 
dal W eisbach, il quale nelle sue accurate investigazioni 
del cranio tedesco è venuto alla conclusione che vi sia 
maggior altezza nella regione occipitale femminile, a pa
rità di larghezza colla maschile. Le cifre del Topinard per 
la relativa estensione delle differenti regioni del capo nei 
Parigini d' ambo i sessi, dimostrano poca o punta superio
rità cl' estensione uella regione frontale femminile, ma una 
vastità notevolmente maggiore della regione posteriore del 
cranio, indicante la grandezza dei lobi occipitali del cer
velletto. Come osserva il Topinard, la maggiore estensione 
di questa regione si riscontra nelle razze superiori; l'indice 
cefalico dei Russi e dei Giavanesi è quasi uguale, ma i 
primi, di razza superiore, hanno una maggiore estensione 
occipito-cervellettale: i Baschi hanno l'indice cefalico quasi 
identico a quello <lei Tasmani, ma hanno una maggiore 
estensione occipitale; i Parigini maschi hanno solamente 
due unità di più delle femmine nell' indioo cefalico, ma 
queste ultime hanno otto unità di più cl' estensione occi
pitale , 1

• 

Picozzo (Arch. cli Psic. 1895, Fase, VI. p . 564) utilizzando il mate
riale raccolto da Macedo, ha esaminato le suture craniche di 1000 crani 
d'origine portoghese , divisi quasi egaalmente nei due sessi. Trovò 
che nei crani femminili le suture sono di carattere pili semplice, che 

comunemente, l' accompagnamento necessario di un'alta capacità men
tale. Benedikt (Ifran; ,n. Keph, p. 125) la considera, nelle donne, indizio 
di generazione convulsiva, ed accenna alla istintiva tendenza delle 
donne a nasco11dere la fronte troppo alta colla pettinatllra. 

1 'l'opinard, L' Anth. Gen. p. 694. vVilks (Lectu,·es on Diseases Ner
vons Systeni) osserva: « Basta solamente guardare la testa d'una per
sona colle sue facoltà bene sviluppate per notare una considerevole 
proiezione del cranio addietro, mentre una persona di scarso sviluppo, 
ha collo e testa salla stessa linea. (Sarebbe più proprio dire sviluppo 
imperfetto che scarso, perchè vi sono persone di notevole capacità men
tale, pure aventi uno scarso svilllppo occipitale), Clapham, misurando 
4000 teste, ha trovato, per ciò che riguarda la proporzione fra il seg
mento anteriore e l ' intera circonfet·enz._, che il segmento anteriore 
cresce, ~i_u:tosto che dil:1inuire ~ndand? dal sa,no a~l'al ienii,to, dall'alie
nato all' 1d10ta. (.Jonr. M:ent. Sci, Apnle 1891::l, p. ~93). 
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la fusione avviene in età più inoltrata, e che la solidificazione delle 1 

suture della parte anteriore del cranio nelle donne è relativamente piu 
sollecita. che uegli uomini. TI ritardo nella ossificazione delle sutura, 
come ben fa osservare Picozzo, è una evidente caratteristica infantile. 
Egli crede pure che la fusione, relativamente più sollecita, delle su
tnre anteriori nelle donne sia segno d'inferiorità. Ciò non è facilmente 
ammissibile, se si tiene presente che non esistono ragioni per attri
buire una speciale preminenza intellettuale alla regione frontal e, e che 
in ogni caso, la regione frontale femminile è, relativamente, così pie
na.mente sviluppata come quella maschile. 

Nel complesso, non abbiamo trovato valide ragioni per 
concludere, dall'esame del cranio, che uu sesso sia morfo
logicamente superiore all 'altro. Le sole differenze craniche 
sessuali ben marcate e generalmente accettabili, fin do ve 
la nostra scienza arriva tutt'oggi, sono quelle già accennate 
al principio: negli uomini le cavità frontali _e_ le _p_r ()jezioni 
muscolari sono più marcate, nelle donne le bozz_~ sono più 
prominenti. In tutti e tre questi aspetti gli uomini si ac -
costano al tipo -selvaggio, scimiesco e senile (tre tipi che, 
come abbiamo veduto, e come Virchow ha fatto osservare, 
si accostano fra loro), mentre, in questi stessi aspetti, le 
donne si accostano al tipo infantile. 1 Un uomo disposto 
a pensare in mod o farisaico, è libero di ringraziar Dio per
chè il suo cranio si discosta dal tipo infantile; una donna 
che fosse nelle stesse disposizioui di spirito può esser con
tenta che il suo cranio si discosti dal tipo senile. 

1 Gli speciali caratteri morfologici del cranio femminile, interme
dio fra il tipo infantile e virile, fmono dimostrati dal Lissauer (Arch. 
f . .Antl1. , 1885), ed il Virchow ha pure molto insistito su questo puuto. 
Paul Eartels ( Ueuer G,·schlechlsuntersch:iede ani Schadel 1897, p. 97) ritiene 
che l'aver riscon trato l 'assenza di caratteri animaleschi nel cranio fem
minile rispetto al maschile, s ia uno de i più importanti risultati della 
sna investigazione. Gli argomenti d'uno zoologo eccentrico, Albrecht, a 
favore della • maggiore animalità ,. delle donne sotto l'aspetto ana
tomico (Corr. B l. D eutsch. Gesell. Antli. 1884) non meritano d' essere 
discussi seriamente. 
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IL CERVELLO 

Il racconto delle opinioni riguardanti le differenze ses
sua li del cervello forma una pagina penosa negli annali 
della scienza: pregiudizi, supposizioni gi:atuite, errori, ge
neralizzazioni troppo· frettolose. I profani di scienza hanno 
avuto sempre un,t predilezione per questo soggetto: gli 
scienziati poi sembrano aver perduto ogni spirito scienti
fico, quando si sono messi a studiar la sede cli questo stesso 
spirito; molte riputazioni si sono perdute in quelle molli e 
sinuose convoluzioni. Solamente in questi anni più recenti 
lo studio del cervello si e fatto più calmo e disinteressato, 
ma oggi ancora i fatti abbastanza accertati, riguardanti 
le differenze sessuali del cervello , son presto riassunti. 

Non v'ha dubbio che nelle razze europee (intorno alle 
altre razze le nostre cognizioni son troppo scarse), il peso · 
assoluto del . cervello maschile sia considerevolmente mag
giore di quello femminile. I dati seguenti sono le medie 
ottenute da alcuni fra i migliori investigatori in differenti 
paesi, sopra un grande numero di cervelli; ta.lun8 serie 
comprendendone parecchie centinaja : 

VVag-ner 

Huschke 

Broc11 

'l.'opinard 

Bischoft 

Boyd 1_ 

Mononvrier 

f 
Uomini 

· Donne 
, Uomini 

• i Donne 
( Uomini 

· I Donne 
Uomini 
Donne 

, Uomini 
Donne 

I Uomini 
· I Donne 

) Uomini 
· Donne 

14l0 
1262 
1424 
1272 
1365 
1211 
1360 
1250 
1362 
1219 
1354 
122L 
1353 
1225 

Dlffennza 

148 

152 

134 

110 

143 

133 

128 

' Qt1este cifre forono otteunte dal Boyd nelle sne ben conosciute 
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È chiaro che in Europa gli uomini hanno il cervello 
assolutamente più grande di quello delle donne. Le diffi
coltà vengono dopo. Questa differenza sussiste anche rela
tivamente? Bisogna intanto decidere a che cosa dobbiamo 
confrontare la misura del cervello; la statura è stata con
siderata il miglior termine di confronto; sarebbe meglio., 
come suggerisce il Topinard, prendere soltanto la misura del 
tronco, senza le gambe, ma, per quanto io mi sappia, ciò 
non è stato mai fatto. Non è cosa difficile l'accertare ad 
un dipresso, l'altezza media d'una popolazione; ed è evi
dente che, ponendo a confronto le due misure del corpo 
e del cervello, possiamo accostarci ad una valutazione suf
ficientemente giusta. 

Relativamente alla statura, si è trovato quasi sempre che 
gli uomini hanno il cervello un poco più pesante delle 
donne. Secondo la media di Boyd e quella di Bischoff, il 
peso del cervello maschile sta a q nello femminile, come 
100 a 90; la statura media degli uomini e delle donne in 
Inghilterra sta come 100 a 93; quindi, calcolando la sfat
tura, gli uomini hanno una lieve ma distinta superiorità 
di peso di cervello sulle donne, qualche cosa come 30 gram
mi; precisamente la stessa differenza riscontrata in Fran
cia. 1 Basandosi su questi 30 grammi un distinto anato
mista del cervello ha dichiarato che « la differenza cli mi
sura e di peso è quindi una chiara e fondamentale distin
zione sessuale, • e quest'as3erzione non è stata fatta da 
lni solo. 

investigazioni all'Infermeria Marylebone, a Londra. Sir James Crich
ton-Browne ha ottenuto risultati simili nei cervelli degli alienati. 
Dall'esame di quasi 1600 cervelli egli trovò una media di 1351 grammi 
pei maschi, e di 1223 per le femmine; la media pei maschi alieuati 
è un po' minore che pei sani, a causa delle serie malattie di cervello 
negli uomini; e per conseguenza negli alienati la differenza sessuale 
di peso è minore che nei sani. Vedasi Crichton-Browne « On the ì-Veig-ht 
of the Brain in the Insane ., Brain, voi. I-II; come pure Clapham, 
Art. • Brain, Weight of, in the insane » Dict. Psych. Med. ; Tig~es, 
• Da~ Gewieht des Gehirns und seine Theile bei Geisteskranken », 
Allgernein. Zeitschrift fiir Psychiatrie, Vol. 45, 1888, heft. 1 e 2. 

1 Si troverà una discussione su questo punto nell'Anthropologie Gé
nérale del Topinard, p. 567. 
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Peraltro, a ben riflettere, e benchè sia molto conveniente· 
ed anche approssimativamente corretto lo stimare le dif
ferenze sessuali della massa del cervello rapportandole alla 
differenza sessuale di statura, r.,iò no11 è giusto riguardo alle 
donne. Gli uomini non sono solamente più alti, ma anche· 
più grossi delle donne. Se gli esseri umani, mantenendo la 
loro altezza presente, venissero modellati in colonne cilin
driche, le colonne maschili avrebbero generalmente un mag
gior diametro di quelle femminili. Come abbiamo detto al Ca
pitolo terzo, v'è soltanto una misura-il giro della coscia
che sia quasi costantemente più largo nelle donne. È chiaro
che noi commetteremmo un' ingiustizia confrontando l 'am
montare del cervello della colonna femminile con quello
della maschile, perchè la maschile deve necessariamente 
avere una quantita maggiore di tessuto cerebrale per ogni 
cm. d'altezza, solo per mantenere una percentuale uguale· 
a quella femminile. Quei 30 grammi di più occorrono tutti, 
non fosse che per mettere gli uomini a parita cli condizioni 
colle donne. 

Clendinning, Tiedemann, Reid, Wagner, ed altri eminenti 
craniologi, riconoscendo l'inesattezza d'un criterio cli misnra 
basato sulla statura, hanno adotta,to il sistema di stimare· 
le differenze sessuali del peso del cervello . secondo la sua 
proporzione al peso del corpo. Il metodo, evidentemente, 
è molto pi1't logico, e ne risulta quasi costantemente che 
in propoiizione al peso del corpo, le donne hanno il cer
vello un poco più grande cli quello degli uomini ocl almeno
d'ugual misura. Ciò venne accertato molti anni fa dal Par
chappe, dal Tieclemanu, dal Thurnam ecl altri, in Inghilterra 
Francia e Germania. 1 Più recentemente Bischoff, nel suo 
importante ed accurato lavoro sul cervello, similmente di
mostrò che, mentre il peso del cervello femminile sta a 
quello maschile come 90 a 100, il peso del corpo femm_ 
nile sta a quello maschile solamente come 83 a 100. Vi 

t Vedasi, per esempio, Tiedemann, Phil. Tr.:ins. Royal Society, 183G 
vo lmne CXXV I, p. 306; Parchappe Reclterches s•.ir l' enc~pl,ale, 1836, ecc· 
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rordt ha pure illustrato lo stesso fatto, e cioè che relati
vamente al peso del corpo, le donne hanno il cervello più 
grande. 1 Si può dunque ritenere accertato che in relazionf_ 
a_~ peso d~l corpo- relazione più logica di q;_:;ella -della 
statura - il cervello femminile è grande almeno come 
quello maschile, e di solito lo è di più. 
· Noi non· siamo però ancora. arrivati a stabilire con pre

cisione il relativo ammontare della massa cerebrale negli 
uomini e nelle donne. Stimando il peso del cervello in 
proporzione al peso del corpo, si avranno risultati sodisfa
centi, purchè si vada cauti colle medie genentli. l\fa non 
va dimenticato che stiamo confrontando un elemento estre
mamente instabile. 

Le classi benestanti, ben nutrite e relativmnente oziose, 
pesano molto di più delle classi poco nutrite ed affaticate. 
-Fra gli individui che muoiono in un asilo di poveri , e 
quelli che fanno parte della popolazione ordinaria, le re
lazioni fra cervello e corpo devono essere. molto differenti. 
Ed oltre le differenze fra individui, vi sono fluttuazioni 
notevoli nell'individuo stesso. L'individuo ben nutrito, che 
poi muore logorato da una lenta malattia, sembrerà pos
sedere un cervello relativamente molto più grande che se 
fosse morto al principio del male. La materia cerebrale, 
quantunque non sia il tessuto più stabile, lo è relativa
mente, e lo è più delle ossa; il grasso, che rappresenta la 
maggior parte del peso generale del corpo , è i4l tessuto 
meno stabile di tutti, e vien consumato alla prima richiesta 
dell'organismo denutrito od affaticato oltre misura; nella 
completa inanizione, secondo le analisi di Voit, mentre il 
grasso è sparito in proporzione del 97 °/o, il sistema ner-

' T. L. W. von Bischoff, Das H in1gewicht cles 1"[e1nsc7ten, Bonn, 1880. 
H. Vierordt. «Das Massenwachsthum cler Kéirperorgane des Menschen» 
Achiu fiir Anat. tt. Phys, 1890; come pure le t,cvole dello stesso autore ., 
Auatomische '.l'abellen, 1892. Topinartl (Anthrop. Gén. , pp. 530 et seg. 
ha pnre discusso la questione. Anche Me_ssedaglia. ~istinto_sta~istico, 
approfondì il, problema, constata_ndo che_ il cerv?llo f~m,muule e _r~la
tivamente piu grande del mascl11le. (Atti della Societa R.omaira di An
tròpolngia, 1906, fase. III). 
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voso ha perso sola.mente il 3, 2 °/o del suo peso 1
• Con

frontando il peso del cervello colla staturn si cade in er
rore, ma si confrontano elementi abbastanza costanti, e 
quindi l'errore stesso è costante; confrontando il peso del 
cervello con quello del corpo, siamo su terreno più sicuro, 
ma uno de' due elementi essendo assai più fluttuante del
l'altro, ci fa incorrere in un errore incostante e quindi più 
difficile da afferrare. 

Ed in un altro errore, serio e costante, incorreremo v1t
lutando le differeuze sessuali della massa cerebrale in ra
gione del complesso del corpo. Le donne, come abbia.mo 
veduto, ,sono, più grasse ; nelle donne mature v'è tendenza 
a depositare .grasso sul seno e sulle braccia, e specialmente 
entro ed intorno all'addome, nelle regioni gluteali e nell e 
cosce, tendenza che negli uomini si manifegta molto più 
moderata. 

Come abbiamo veduto, Bischoff trovò che la proporzione 
del grasso, nella donna, sta a quella dell'uomo come 28,2 
a 18, 2; e mentre la proporzione tra muscolo e grass o 
nell'uomo adulto, è di 100 a 43, nella donna adulta è di 
100 a 78. Quantunque queste cifre risultino dall'esame di 
soggetti tipicamente ben nutriti, non v'ha dubbio sulla ge
nerale tendenza femminile a depositare grasso. Ciò fa parte 
di quella che da taluni è stata detta tendenza anabolica 
del sesso femminile-tendenza ad acquistare piuttosto che 
a co nsumare-ed è ulteriormente illustrata dal fatto che 
mentre l'uomo raggiunge il suo massimo peso a circa 40 
anni, la donna, - la cui crescita termina ad un periodo 
notevolmente più breve che non nell' uomo , - non rag
gi unge poi il suo massimo peso fin verso i 50 anni. Ora, 
il grasso è un tessuto relativamente non vitale; a confronto 
del muscolo, non chiede che poca innervazione. Quindi 
non è giustizia verso le donne il non tener calcolo di que
sto loro eccesso di tessuto non vitale, quando · si tratti di 

I Vedasi, per esempio, nella Physfolo,qy di ì1/aller, un diagramma 
dimostrante le relative perdite dei differenti tessuti nell'inanizione. 
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studiare le differenze sessuali del cervello in rapporto al 
peso del corpo 1

• Manouvrier calcola che la massa organica 
attiva del corpo femminile stia a quella maschile come 
70 a 100; quest'è un calcolo approssimativo, ma, in ogni 
modo, la relativa eccedenza cli tessuto cerebrale nelle 
donne è assai g rande se la proporzione sessuale di peso 
cerebrale si può stabilir e con sufficiente costanza, come 
90 a 200. 

Dunque i due metodi più usuali e più convenienti per 
valutare le proporzioni sessuali della massa cerebrale•- e 
cioè rapporto della statura e rapporto di peso del corpo 
- sono entrambi errati, ed in ambedue i casi l 'errore con
duce ad assegnare alle donne, ingiustamente, minor massa 
cerebrale. Si potrebbe pensare che qualche errore in senso 
opposto tenesse a ristabilire l 'equilibrio; ed una fonte d'er
rore simile potrebbe trovarsi nel maggiore spessore dello 
scheletro maschile) ma ciò non sembra essere il caso, al
meno in misma valevole. Prendiamo, per esempio, il cra
nio; se accettiamo le cifre di Morselli, il rapporto di peso 
fra uomo e donna è, in media, da 100 a 86; il rapporto 
sessuale cli peso fra i membri, grandi, agiati, robusti, del 
Bath mefiing della British Associcdion era di 100 a 79 ; 
quello della piccola razza belga, (secondo Quetelet) è cli 
100 a 87; donde si vede che, mentre queste proporzioni 
differiscono molto, complessivamente, oscillano però intorno 
ad una ugual proporzione sessuale della massa ossea. 

V'è però ancora una correzione da fare, la quale tende 
a rendere agli uomini qualche relativa predominanza nel 
tessuto cerebrale sulle donne. Indipendentemente dal sesso 
ed anche (almeno nei mammiferi) dalla specie, l 'accresci
mento del corpo ba una tendenza assai r egolare e costante 
ad accompagnarsi con un accrescimento di cervello relati-

1 Il Prof. Manouvrier, ben couosciuto antropologo parigino, ed ener
gico difensore delJe doti anatomiche delle donne in generale, ha ri
chiamato specialmente l'attenzione su questo fatto. (L. Manouvrier, 
Sur l'lnterpretation de la quantili dans l'Encéphale, Paris, 188fl; così 
pnre vedasi l 'articolo • Cerveau », nel Diciion,wire de Phys., voi. II ). 
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vamente minore. Gli uomini alti hanno il cervello più pie -
colo, relativamente, degli uomini bassi di statura; le donne 
alte hanno, relativamente, cervello più piccolo delle donne 
basse; e le donne più basse hanno il cervello relativamente 
molto più grande di qt1ello degli uomini più alti 1

• Questa 
legge include un emendamento, non grande, poichè è ap
pena il due per cento, forse meno, avendo Bischoff e Tig
ges dimostrato che il cervello cresce, colla statura, più nelle 
donne che negli uomini. Tale considerazione però serve a 
complicare il problema della proporzione del cervello , e 
riduce un poco la valutazione della relativa predominanza 
del tessuto cerebrale nelle donne. Non si è ancora ideato 
uu piano soddisfacente per evitare gli errori coinvolti nella 
misurazione del cervello coi rapporti di statura e di peso. 
Fra i tanti metodi suggeriti v' è quello di seguire la pro
porzione fra il cervello ed un solo osso (quello del femore , 
per esempio) o fra il cervello ecl il cL10re, o fra il cervello 
ed un muscolo speciale. È un campo vasto pei futuri ten
tativi del matematico antropometrista. Pel momento ci 
basti d'esser d'accordo sulla natura e sulla direzione degli 
errori nei metodi usuali. 

Eliminati questi errori principali, siamo obbligati a con
cludere che le donne possiedono, relativamente, maggior 
quantità di tessuto nervoso degli uomini. Il fatto che i cer
velli assolutamente più grandi sono per la maggior parte 
l'appannaggio di un sistema muscolare grande, contribuisce 
evidentemente alla loro solidità ed energia. Un cervello rela
tivamente grande, non accompagnato da una buona musco
latura non è precisamente un dono degli dèi; è difficile 
servirsene seriamente in compiti intellettuali; è facile che 
.esso agisca per suo conto, incontrollabilmente; ed abbia 
impeti ed esplosioni ; il fatto che gli epilettici hanno, re-

1 Bisco.ff, Broca, Topinard, ecc., hanno dimostrato che tal regola si 
mantiene tant.o nella proporzione di statura come in quella di peso. 
Vedasi Bischoff, Das Hi>'ngewicht, p. 32; Topinard, Anthrnp. Gèn., p. 
533; J. Marshall, « On the Relation between the Brairi and the Stature 
ancl iviass of the Body •, Jonrn. of. Anat. and Phys., Luglio 1892. 



110 L ' UOMO E LA DONNA 

lativamente, cervelli assai grandi, è di qualche importanza '. 
La parte più considerevole del buon lavoro fatto dall'uma
nità, si deve ai cervelli grandi sì, ma, relativamente al corpo, 
non straordinariamente grandi. 

Non v'ha dubbio che taluni uomini di genio, nel campo 
della scienza e dell'arte, hanno avuto cervelli enormemente 
grandi, così assolutamente come relativamente. Ma è fuor 
di dubbio che un cervello assolutamente e relativamente 
grande è una qualità di valore incerto. Prendendo i sei cer
velli maschili più grandi che si ricordino, (senza speciali 
ricerche, ma eliminando quelle d'autenticità dubbia.), ne 
troviamo uno, (controllato da Bischoff) pesante 2222grammi, 
che appartenne ad un individuo assolutamente comune ; 
poi viene, un tantino più piccolo, il cervello d'un imbe
cille, esaminato da Levinge al manicomio di Hants County, 
e riconosciuto di consistenza normale; poi abbiamo Tur
guenieff, il grande romanziere russo, uomo alto ma non 
estremamente grosso, con un cervello di 2012 gr; il quarto, 
1925 gr, apparteneva ad un operajo qualunque, e fu esa
minato da Bischoff; il quinto, 1900 gr. apparteneva ad un 
muratore; l'ultimo, 1830 gr. fu il cervello di Cuvier, il famoso 
zoologo 2• I sei cervelli femminili pil't grandi che si conosca
no, (come Topinard li registra) sono: primo, quello d'un'alie
nata, 1742 gr.; morì di consunzione, ed il suo caso è stato 
notato da Skae; poi ne viene uno di 1587 gr., apparte
nente ad una donna sana, che morì a 63 anni (Sims); poi 
un altro d'ugual peso, appartenente ad un'alienata, e re
gistrato da Clapham al manicomio di W akefìeld; poi due 

1 Vedasi, per e~empio, Olapham, Art. « Brain, Weight of», Dict. 
Psych. Med. 

2 Devo aggiungere che, dopo eh' io avevo compilata la suesposta 
lista, G. O. van Walsem (Neiirolog. Centralbll., 1.0 luglio 1899), in O
landa, ha descritto un cervello più grosso di tutti quelli ricordati; 
apparteneva ad u_n idiota epilettoide, e pesava 2850 g:·ammi. Manou
vrier (Rev. de l'E co/e d'An th., dic. 1902) ha pure descritto un cervello 
di 1935 gr. di peso; era guello d'un uomo stimato pel giudizio e per 
la rettitudine della condotta, i11a che rimase oscuro. L'accuratezza 
nella valutazione del peso del cervello di Turg nenieff è stata messa 
in dubbio senza motivo. 
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casi di lC/80 gr., di donne sane, annotati da Boyd; infine 
un altro, pure di 1580 gr., appartenente ad una studen
tessa di medicina, che si dice possedesse capacità eccezio
nali, e non mostrasse nessun segno di pazzia, ma si uccise 
credendo d'aver fallito nell'esame finale. Un cervello grande 
è una proprietà pericolosa, e - per quanto i fatti prova
no-ancor più pericolosa per una donna che per un uomo. 
Un cervello grande è spesso inerte o disordinato, e non 
ri esce sempre a ricevere tutto il ricco fornimento sangui
gno che gli occorre; molto si potrebbe dire in favore d'un 
cervello piccolo, ordinato, attivo. È possibile c~_e i grandi 
pensatori abbiano generalmente ce1:Yeli{ grandi, ma fra i 
pit __ notevoli uomini d'azione i cervelli piccoli si trovano, 
in eguil nt1mero de1 grossi. - . - -- ----

Considerando il corso dell'evoluzione cerebrale nei due 
sess i, si potrà fare un po' di luce sul significato di questa 
relativa preponderanza del tessuto nervoso nelle donne .. 
Alla nascita, il cervello del bambino è più grande cli quello 
della bambina. Boyd, dall'esame di circa quaranta casi cli 
ciascun sesso, trovò una media di 331 gr. nei maschi , e 
283 gr. nelle femmine; ciò che fa una differenza di 48, 
gr., accettata come differenza media da Topinard e da 
Rudinger ; però il Mies, che più r ecentemente registrò i 
resultati di peso, in un largo numero di neonati, trovò 339-· 
gr., in 79 bambini, e 330 gr. in 69 bambine ; una diffe
renza cli 9 grammi solamente 1. Le misure di Boyd danno, 
ai bambini maschi preponderanza di cervello in relazione 
al peso del corpo; le cifre di Mies, fondate su più larga 
esperienza, danno una preponderanza decisa al tessuto ce
rebrale femminile. Credo che questo fatto, osservato da 
molti, dell'avere, il neonato maschio, cervello più grande 
della femmina, si possa spiegare semplicemente. I bambini 
colla testa straordinariamente grande-cioè a dire i bam
bini a cui la nascita più facilmente può riuscir fatale -
sono più spesso maschi, onde ne viene che la media ma--

' Wein. Klin. lVochenschrift, 10 genn. 1889. 
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schile, in fatto di cervello, raggiunge cifre indebitamente 
,elevate nei neonati; le femmine sono relativamente salve 
,da questo pericolo. 

Il cervello cresce enormemente nei primi mesi di vita, 
·e molto rapidamente nei primi anni. M._~!].tre a tre m~i il 
,~•vello è circa la quinta parte del peso totale del corpo, 
n~gli_ adulti ne forma appena la 33a parte. A sei mesi (se
condo le cifre abbastanza larghe di Boyd) il peso assoluto 
del cervello è raddoppiato nelle bambine, e quasi raddop
piat,o nei maschi; a sette anni il peso del cervello si è 
.qu adruplicato nelle bambine, e prima dei quattordici anni 
si è quadruplicato nei maschi. La precocità del cervello 
femminile nell'infanzia è quindi estremamente marcata. 
Anche le cifre di Boys, che danno relativamente poco cer
vello alle neonate, dimostrano che tra i quattro e i sette 
.anni le bambine hanno cervello più grande dei maschi 
in proporzione alla statura. Mentre le bambine da quat
tro a sette anni hanno già acquistato il 92 °/o del loro 
peso cerebrale finale, i ragazzi della stessa età hanno rag
,gi unto soltanto 1'83 °/o. Il cervello della bambina cresce 
poco dopo il settimo anno, ed a circa vent'anni ha ces
sato di crescere: il cervello maschile non raggiunge il suo 
massimo che dopo i 30 anni. In grazia del rapido crescere 
<lel cervello nei primi anni di vita, è nell 'infanzia, e più 
-specialmente dai due ai quattro anni, che entrambi i sessi 
possiedono la maggior quantità di cervello in rapporto alla 
-statura. Il prematuro ed illusorio massimo peso ottenuto 
prima dei vent'anni, soprattutto od esclusivamente nel cer
vello femminile, secondo le grandi serie di Boyd, Bischoff 
.e Broca, in tre nazioni, sembra dimostrare, come osserva 
Topinard 1, che la precocità e l'estensione di crescita del 
•cervello in età così acerba, espone le donne a maggior 
pericolo di morte; come vi sono più esposti i maschi al-
1 'at.to della nascita ; perchè, non bisogna dimenticarlo, la 
.compilazione delle statistiche del cervello infantile non può 

' Anti'op. Gén. , p. u57. 
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fotidarsi che sui dati offerti da quei membri della comu
nità che soccombettero nella gara per la vita; nè si può 
basarsi su tali statistiche per formarci opinioni sui membri 
vittoriosi che hanno raggiunto l'età matura. Subito dopo 
i vent'anni la media di peso del cervello comincia a di
minuire; negli uomini non v'è diminuzione notevole fin 
dopo i 55; in ambi i sessi v'è poi un piuttosto rapido de
clinare dopo questa età, e si ha qualche ragione di cre
dere che nella vecchiaia gli uomini subiscano maggiore 
diminuzione cerebrale delle donne. 

Il maggior volume di cervello nelle donne, che abbiamo 
trovato esistere dopo l'eliminazione degli errori causati da 
falsi criteri di proporzione, è in correlazione con la pre
cocità e col più sollecito arresto della crescita, nelle donne; 
precocità ed arresto che esistono tanto pel cervello come 
per le generali proporzioni del corpo. Le persone alte han
no i cervelli più grandi; ma il loro cervello non cresce alla 
stessa stregua del loro corpo in generale; i dati di Bi
scho:ff, Broca, ed altri, dimostrano come, via via che l'al
tezza ed il peso del corpo crescono, la proporzione di cre
scita del cervello diminuisce. Un quantitativo relativamente 
grande di tessuto cerebrale è caratteristica comune alle 
donne, alle persone piccole, ai bambini. 

È tempo ora di trattare la questione delle differenze 
sessuali in rapporto alle varie parti del cervello. Così fa
-0endo dobbiamo considerare il rapporto dei due emisferi 
del cervello, o corteccia cerebrale, col cervelletto, e colle 
parti superiori della spina dorsale dette ponte del Varo
lio e midollo allungato; nel cervello dobbiamo distinguere 
tra. il lobo frontale, il lobo occipitale, e la regione inter
media temporo-parietale; prendendo a studiare prima di 
tutto queste tre divisioni della corteccia. 

Fu detto da Meynert che le distinzioni sessuali, nel 
cervello , sono molto più marcate nei raprorti fra le sue 
parti che nel suo complesso. Ma se questo è vero, non è 
bene illustrato dal curioso modo in cui le opinioni degli 
anatomisti del cervello, riguardo alle differenze sessuali 

f.: r..r..1s - L' uom,o • la dqnna 
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nella proporzione dei lobi cerebrali, si sono orientate in 
questi ultimi anni. Qualche anno fa, fu asserito con gran
d'enfasi, più specialmente in Germania, che fino dalla prima 
vita fetale appariscono le differenze sessuali nei lobi del 
cervello, tendenti a dimostrare la grande superiorità intel
lettuale dell ' uomo sulla donna. Burdach ritenne che gli 
uomini si distinguessero dalle donne nello sviluppo dei lobi 
frontali; Huschke, nel 1854, venne alla conclusione che la 
donna è un homo parietalis e l' uomo un homo frontalis ; 
Rùdinger nel 1877 trovò i lobi frontali dell'uomo più estesi 
per ogni parte di quelli della donna, e le differenze sessuali, 
secondo questo autore, son già visibili nella vita fetale; il 
suo allievo, Passet, più recentemente, nel 1882, confermò 
questi risultati, quantunque modificandoli. È perfettamente 
possibile spiegare tali conclusioni. Le variazioni individuali 
sono assai considerevoli; molti di questi dati furono otte
nuti sur un troppo piccolo numero di cervelli; inoltre, il 
cervello è un organo difficilissimo di esaminare ; ed infine, 
poichè si è sempre voluto considerare le regioni frontali 
come sede di tutti i più elevati processi intellettuali, con ve
niva ritenere verosimile solamente un risultato che ammet
tesse la preminenza frontale nei maschi. 

Ora non è più possibile accettare l'opinione che i lobi 
frontali siano più scarsi nelle donne. Broca esaminò, con 
gran cura e grande uniformità di metodo, . circa 360 cer
velli; i suoi risultati dimostrano che, l' intero emisfero ce
rebrale posto a 1000, si avrà 427 di lobo frontale maschile, 
431 di quello femminile; la differenza in favore delle donne 
è solamente del 4 per 1000, ma basta per dimostrare per 
lo meno la parità di condizioni ; analizzando poi le cifre 
secondo l'età, si trova che, nella prima maturità, gli uo
mini hanno qualche vantaggio frontale sulle donne, ma 
nella vecchiaja avviene decisamente il contrario. 1 Tra gli 
alienati Crichton-Browne ha dimostrato che la proporzione 

1 Topinard, Anthrop. Gén. p. 580, e più specialmente Manouvrier, 
art « Cerveau • Dict. de Physiologie. 
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del lobo frontale al resto del cervello non è minore nelle 
donne, ma anzi lievemente superiore, 1 le cifre di Clapham, 
prese su 450 soggetti, dimostrano chiaramente l' ugua
glianza dei sessi su questo punto, Meynert e Tigges, stu
diando un considerevole numero di cervelli di alienati, 
hanno trovato il lobo frontale più grande nelle donne. 
Le misure più attendibili ed accurate, riguardo a questo 
punto, sono forse quelle prese da Eberstaller. Egli misurò 
con gran cura non meno di 270 emisferi appartenenti ad 
adulti (176 maschi e 94 femmine) e trovò che l'estremità 
superiore della fessura di Rolando occupa relativamente 
lo stesso posto nei due sessi; se differenza c'è, solamente 
di 0,5, è a vantaggio del lobo frontale femminile. 

I risultati ottenuti dal Professor Cunningham, osserva
tore cauto ed attendibilissimo, sono esattamente in armo
nia con quelli di Eberstaller; se pure trovò differenza ses
suale, fu in favore del lobo frontale delle donne. Egli ac
certò pure che la estremità inferiore della fessura di Ro
lando tiene relativamente lo stesso posto sulla superficie 
cerebrale in aro bi i sessi, e che in nessun periodo di cre
scita vi si può riscontrare una vera e propria differenza 
sessuale. Era stato asserito da Passet e da altri che la 
fessura- di Rolando è più lunga, assolutamente e relativa
mente, negli uomini; misurando la fessura con un filo ac
curatamente inserito fra i due lembi, così da seguirne ogni 
curva, Cunnigham, iu un grande numero di cervelli, trovò 
che, (fuorchè alla nascita), se v'è qualche po' di vantaggio, 
è dalla parte delle femmine 2• 

Mentre è apparso chiaro, recentemente, che le donne hanno, 
se mai, qualche superiorità frontale sugli uomini, si è pure 
riconosciuto per la prima volta che non v'è nessuna ragione 
per assegnare ai lobi frontali una speciale elevatezza di fun
zioni . Quest'opinione era stata accettata diffusamente senza 

1 Brain vol. lI, pp. 62-64. 
2 Prof. D. Cunningham, • Oontribution to t.he Surface Anatomy of 

tbe Cerebral Hemispberes • Cunningham Me-inoirs deJJ' Accademia 
Reale Irlandese, N. 7, 1892. 
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nessun motivo definito; anche Hitzig, il pioniere del pro
gresso moderno nella conoscenza esatta della localizza
zione cerebrale, dette a quest'opinione il valore della SLla 
autorità, assegnando ai lobi frontali la sede della logica. 
Non è difficile capire il perchè di quest'antica nozione: nella 
mente umana v'è un sentimento, profondamente radicato, 
che associa alle parole < in alto >, < in fronte >, , in cima , , 
idee più elevate che non alle parole • in basso, , dietro •, 
, in fondo >. La regione frontale sembra adattarsi esattamente 
a questa implicita supposizione mentale; è precisamente la 
parte del corpo che sta più in alto, dinanzi, in cima. Non 
sarebbe quindi strano che i centri dei più alti processi in
tellettuali fossero stati collocati in una posizione dove un 
craniologo quadrupede non li avrebbe certo posti; nè può 
sorprenderci che solamente da pochi anni ci siamo indotti 
a riconoscere che i lobi occipitali concernono intimamente 
quel processo così elevato ch'è la visione. La parte estrema 
anteriore del cervello, usualmente detta il lobo prefrontale, 
offre poca reazione allo stimolo elettrico (il fatto però che 
la regione frontale sia quasi insensibile allo stimolo elet
trico non è argomento contro la sua importanza nei pro
cessi intellettuall); 1 e non v'è base di prove decisive per 
associare in modo particolare la regione frontale ai pro
cessi intellettuali. Inoltre la ragione frontale è, relativa
mente, sviluppata in modo considerevole nelle scimie an
tropoidi, in cui non si può dire che i processi intellettuali 
siano altamente sviluppati. 

Nè il lobo frontale è relativamente più sviluppato nel
l'adulto che nel feto. E conviene aggiungere che nelle 
donne , in cui, se mai, è un pochino più sviluppato che 
negli uomini, i rapporti della regione frontale (come i re
sultati di Cunningham dimostrano) si accostano di più alla 
forma antropoide che a quella dell'uomo, quantunque poi 

1 Come Sherrington e Griinbaum hanno fatto osservare, è probabile 
che gli ulteriori progressi in questo campo si dovranno alle pazienti 
ricerche cliniche e microscopiche, piuttosto che agli esperimenti di 
laboratorio. 
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sotto un importante ?.spetto, come Cunningham fa osser
vare, l 'uomo , nelle relazioni di questa regione si accosti 
,1lle scimie più della donna , l'area del lobo frontale co
perta dall'osso parietale è relativamente minore negli uo
mini che nelle donne. Si deve aggiungere che, per il mo
mento, non si può definitivamente asserire o negare che 
le parti frontali del cervello siano collegate ai più elevati 
processi mentali 1

• Una considerazione che rende la cosa 
molto improbabile è questa; la percentuale più alta del 
lobo frontale in rapporto al complesso del cervello , vien 
fornita dagli idioti e dagli imbecilli , nelle cifre cli Cla
pham tale percentuale è appena seconda a quella data 
cla1le più intellettuali forme cli p<1zzia. Ora siamo concordi 
nel ritenere che le parti parietali del cervello abbiano 
azione larga, e forse preminente, nei più alti processi in
tellettuali. Il cervello umano si differenzia da quello delle· 
scimie antropmdl_s.oprattutto per lo· -~~il;;-ppo del lobo pa
rietale, e negli u·ornim .di genio è stata o sse1:vatalS:ccre
sciuta super:fièie della parte in°fei'ioi·e clèl lobo parietale. 
In quanto all ' influenza- delle regioni frontali sui processi 
psichici non v'è accordo. Ma quantunque accada frequen
mente che una lesione dell'area prefrontale non sia seguita. 
da alcun sintomo mentale o fisico, vi sono pur casi in cui 
,illa lesione seguono alterazioni e perversioni di carattere. 
Ferrier raccolse molti casi simili, e Robert Jones registra;, 
un caso in cui una grave ferita della regione frontale ca-
gionò la perdita del più alto controllo 2

• La discussione· 
rimane aperta, quantunque sembri più ragionevole sup-· 
porre che tutte le funzioni . mentali dipendano dal com
plesso di tutto il cervello, e certamente non in minor parte
dalle regioni mot o-sensorie della parte centrale della cor-

i È stato però riportato il caso (Dide, Rev. Nei,rol., 1911, pp. 446--
4,62) di una donna che visse normalmente, benchè poi, eventualmente, 
diventò pazza, la quale aveva i l?bi fro

1
ntali . atrofizzati in g:r~do 

estremo; l'esame microscopico provo che l atrofia non era acqms1ta, 
ma congenita. 

i F. W . Mott and Robert Jones, Archives of Neu,rolog,J, voi. III, 190,· 
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teccia cerebrale, sulla quale abbiamo cognizioni più det
tagliate e profonde. 

Questi centri sono concentrati nelle regioni parietali del 
cervello, e la loro predominanza nei maschi sembra indiscu
tibile. Tale risultato è stato ottenuto da B roca, (quantunque 
le cifre di Broca. diano una preponderanza molto lieve) da 
Meynert, Ri.idinger, Orichton-Browne, Tigges, ecc. Ab
biamo qualche ragione di supporre che la regione parietale 
sia molto largamente sviluppata nelle persone di eccezio
nale potenza intellettuale; Ri.idinger, esaminando diciotto 
cervelli di uomini distinti per ingegno, trovò in tutti molto 
sviluppo dei lobi parietali in direzione della fronte . N eHe 
scimie la regione parietale è ristretta, in causa della incur
sione del lobo frontale ed occipitale ' . 

È dubbio se il lobo occipitale sia più grande nelle donne 
che negli uomini; le cifre di Broca lo dimostrano, in me
dia relativamente d' ugual misura, un po' più largo nella 
prima maturità, un po ' più piccolo in vecchiaja; Orichton
Browne lo trovò più largo nelle donne, molte autorità re
stano in dubbio, od inclinano a crederlo più grande negli 
uomini. Ounningham lo ritiene più grande nelle donne. 
Conviene aggiungere che nei mammiferi il lobo occipitale 
tende generalmente a decrescere ; è già relativamente più 
piccolo nelle scimie antropoidi che non nelle scimie pri
mitive, d 'altra parte esso tende a farsi più convoluto, e 
non possiamo quindi ritenerlo in processo d'atrofia . Il cer
vello di Gambetta, ch'era piccolo, fu meraviglioso esem
pio di convoluzione occipitale. 

Anche le distinzioni sessuali, in quella materia cosi importante ch'è 
il nùtrimento vascolare del cervello, hanno per ora ottenuto poca at-

1 Cunningham osserva: • Sarebbe un interessante campo speculativo 
il considerare se questo aumento parietale del cer vello umano abbia 
qualche rapporto coll'acquisto del movimento echtcato delle membra
specialmente delle superiori - e di quella meravigliosa armonia d'a
zione che esiste fra, il cervello e le mani, che rappresenta una parte 
cosi importante nella evoluzione della specie•. - « Contributiou to 
the Surface Anatomy », eec. p. 5!). 
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tenzione. Sir James Crichton-Browne ed il Dr. Sidney Martin hanno 
però fatto qualche osservazione in proposito. Essi trovarono che i dia
metri combinati della carotide interna e delle arterie vertebrali che 
provvedono il cervello, presi insieme, sono, relativamente alla massa 
cerebrale, maggiori nelle donne che negli uomini. Quindi il cervello 
femminile riceve proporzionalmente una provvista più abbondante di 
sangue, e soffre meno di quanto altrimenti dovrebbe soffrire per la 
relativa povertà che, come vedremo poi, caratterizza il sangue fem
minile. Gli stessi investigatori hanno trovato la carotide interna lie
vemente più larga nelle donne 1• Questi risultati furono ottenuti da 
nn numero ristretto di soggetti, ma sembrano concordare coi resul
tati già stabiliti; perchè, mentre la carotide interna fornisce pl"i!!ci
palmente le regioni parietali che sono state riscontrate più grandi 
negli uomini, quella vertebrale fornisce soprattutto non solamente la 
regione occipitale-la cui maggior larghezza nelle donne è dubbia -
ma diversi altri gangli della base, che nelle donne sono grandi. 

Se dalla considerazione delle differenze sessuali nelle 
divisioni del cervello ci volgiamo alle divisioni più larghe 
e più semplici della massa cerebrale in cerebro, cervelletto, 
midollo e tronco del cervello , le differenze sessuali sono 
un poco più chiare. La differenza più accertata appare 
nel_ cervelletto relativamente più grande, Ìn moclo distinto, 
nelle donne, come fo già constatato da Gall- e Cavie~·- Le 
cifre di .Broca dimostrano che il midollo spinale ed il cer
velletto (specialmente quest'ultimo) sono relativamente un 
poco più. grandi nelle donne. Il Dr. Philippe Rey, che ha 
elaborato a fondo le cifre di Broca, trova con un'eccezione 
sola, che tutti i centri al di sotto del cervello sono relati
vamente più grandi nella donna 2 • Queste cifre dimostrano 
che il cervelletto sta all' intero cerebro, nei maschi da 7 
a 15 anni , come 103 a 1000 ; e da 30 a 40 anni come 
106 a 1000; nelle donne, al primo periodo, sta come 105 
a 1000 ; al secondo come 108 a 1000; il midollo spi
nale è qualche poco più. grande nei maschi in età gio
vanile, e nelle femmine in età matura. Marshall , in un 

' Sir Crichton-Browne, « Sex in Education ». Brit. Med. Journal, 
7 May 189~. 

2 P. Rey, « Le poids dL1 cervelet », Rev·iie d' Arith., 1884, p. 193. 
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opuscolo importante', sul peso del cervello e delle sue 
parti, trovò la proporzione del cervelletto al cerebro (se
condo le cifre di Boyd) di 1 a 8,17 negli adulti maschi, 
di 1 a 8 nelle femmine adulte; egli poi ricavò dalle cifre 
di Boyd la proporzione fra le parti del cervello ed il suo 
tutto, divisa in decimali d 'nn'oncia (l ' oncia inglese è 28 
grammi) per ogni pollice (ossia m. 0,025±) d'altezza, ot
tenendo i dati seguenti: 

N. dei casi 

i03 

85 

Età 

30-40 I 

30-40 I 

UOMI N I 

Encefalo intero Cervello 

. 725 . 632 I 

DONNE 

. 695 . 611 I 

Cervelletto Ponte e 
Midollo 

. 077 I . 015 

. 076 I . 015 

Questa tavola dimostra che , mentre gli uomini hanno 
relativamente alla statura più cervello delle donne , nella 
distribuzione dei centri più bassi i sessi sono ugual i. R eid, 
Peacock, Weisbach, Meynert, e Bischo:ff sono d'accordo nel 
riconoscere esservi poca differenza sessuale nelle relative 
proporzioni del cervelletto. Bisogna aggiungere che, secondo 
quanto è stato detto riguardo al cervello in generale, que
sta eguaglianza sessuale del cervelletto in rapporto alla 
statura, significa una reale predominanza del cervelletto 
femminile. Taluni dei gangli basali del cervello, secondo 
Tigges ed altri, sono più grandi nelle donne, così assolu
tamente come relativamente. Mettendo insieme numernsi 
fatti, sembra chiaro che la corteccia sia la parte del cer-

1 J. Marshall • On the Relati0n between the \'i'eight of the Brain 
and its parts, and the Stature and Mass of the Body in Man » (si 
fonda in par te sui fatti registrati da Boyd nelle Philosophical Trans., 
1861, in parte sui manoscritti originali di Boyd, in parte su tavole più 
complete preparate dal Boyd a richiesta di Marshall) Joimwl of Anat. 
and Phys ; luglio 1891. 
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vello più suscettibile di variazioni. Il cervelletto, i diversi 
gangli basali e il midollo spinale sembrano esser più co
stanti del cerebro; nè la vecchiaia e la pazzia li danneg
giano nella stessa misura. 

V a notato che il cervelletto, nelle donne, è relativamente 
più grande del cerebro. Ma il significato di questo fatto 
non è per ora affatto chiaro. Intorno alle funzioni del 
cervelletto siamo forse meno sicuri ora che cinquant'anni 
fa ; esso non ha , come si supponeva, alcuna connessione 
coll'istinto sessuale; la sua distruzione non produce para
lisi nè perdita d'intelligenza. La sua sola funzione defi
nita, per quanto sappiamo, è di coordinare, fino ad un 
certo punto, i movimenti muscolari. Ferrier ha suggerito. 
che le impressioni viscerali od organico-sensorie vengano. 
rappresentate nel cervelletto. Conviene aggiungere che il 
cervelletto è un organo caratteristicamente adulto; nel 
neonato esso forma soltanto un tredicesimo ed anche meno 
della massa cerebrale; nell'adulto ne forma circa un set
timo. Il suo sviluppo indica elevazione nella scala zoo
logica , ed è relativamente più grande n'3ll'uomo. 

Mentre le differenze sessuali nel cervello sono per la 
ma.ggior parte assai lievi; sembra che quelle del relativo 
quantitativo di midoHo SJ:linale siério mì -péico più notevoli. 
Studiando le diverse età, Pfiste1: trovò che v'è più midollo 
spinale, in rapporto al cervello, nelle ragazze che nei ra
gazzi ; ed in confronto alla statura il midollo è più peso
nelle ragazze che nei ragazzi, quantunque sia sempre lie
vemente più corto nelle ragazze 1

• Mies trovò che, tanto 
nei soggetti normali come negli alienati, le donne hanno,. 
durante tutta la vita , il midollo spinale più grosso di 
quello degli uomini, in rapporto al cervello '. I risultati 
ottenuti dal Collective Investigation Committee della Società 
Anatomica Inglese 3 vanno più oltre, ed indicano, riguardo 

' Neurologische Centralblatt, 1 sett. 1903. 
2 Ctbtt. f. Anth., heft 8, 1897, p. 273. 
a Joiwn. Anat. and. Phys., ottobre 1894. 
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-alla lunghezza del midollo, la tendenza , da parte dell e 
<lonn e, ad un'assoluta superiorità. Nei 115 casi esaminati 
d a questo Comitato fu trovata una notevole tendenza del 
midollo spinale a scendere , nelle donne , più che negli 
uomini. Relativamente alla lunghezza della colonna dor
sale , il midollo è più lungo nelle donne, e questa mag
giore estensione può essere una peculiarità sessuale. Nelle 
donne, inoltre, v'è maggior variazione che negli uomini; 
non solo in media , il midollo è assolutamente più lungo 
n elle donne ; ma il più lungo midollo misurato ( cm. 4 7 
-contro cm. 4G, 5 che rappresent ano il più lungo midollo 
maschile misurato) si trovò in una donna. Relativamente 
alla lunghezza media della spina dorsale , dal foramen 
magnum alla base del sacco, il midollo è lievemente più 
lungo nelle donne che negli uomini; mentre la spina dor
sale femminile sta come 94, 8 a 1000, il midollo spinale 
femminile sta come 97,1 a 100. Questa predominanza spi
nale uell e donne (ch 'è pure una caratteristica infantile , 
perchè tutti i feti esaminati presentano un midollo lungo) 
può avere qualche significato. 

Non si può asserire che lo studio del cervello, dal no
stro presente punto di vista, ci conduca alla r ivelazione 
,di qualche importante distinzione sessuale 1

• 

Riassumendo, bisogna dire che le investigazioni hanno 
.abbattuto completamente l'antica opinione che riteneva 
esistere negli uomini, a confronto notevolmente delle donne, 
una quantità maggiore di tessuto nervoso. 

1 Gustaf Retzius, nel suo accuratissimo e giudizioso studio del cer
vello umano, tien conto delle differenze sessuali (Das lYierischenhir;,, 
I ., pp. 166-7, Stocolma, 1896). Egli conclude che, pur non essendovi 
-differenze sessuali specifiche e carntteristiche, si può dire nel com
plesso che il cervello femminile m anifesta minori deviazioni dal tipo, 
e maggior semplicità, e regolarità; la maggior parte delle deviazioni 
si possono riscontrare nel cervello femminile, ma con una percentuale 
generalmente minore. Bisogna aggiungere che W aldeyer, una delle 
principali autorità, scientifiche tedesche, si è espresso in accordo col 
Retzius , a questo proposito. Tale rist1ltato co ncorda con quelli che 
t roveremo poi in altri e diversi campi. 
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V'è molta più r agione ormai di credere che, relativa
mente alla statura ed al complesso del corpo femminile, 
la superiorità nervosa spetti alle donne. 

Ciò è specialmente notevole in rapporto ai centri ner
vosi più bassi. I più recenti investigatori - rappresen
tati da Lapìcque, Donaldson, Blakeman, ed altri, - sem
brano considerare trascurabile, nel complesso totale dei 
centri nervosi, ogni preponderanza sessuale. 
'. Saremmo dunque giustificati nel concludere con L apic
que: < Il corpo ed il cervello dell'uomo stanno in rela
zioni di peso con quelli della donna, esattamente co~ne 
se si trattasse di due distinte specie animali d'uguaìe or-
ganizzazione nervosa > 1 • . ------- - --

· 1u avvenire, quando i fatti saranno più precisamente 
accertati, ed il loro significato più chiaro, si potrà dire 
altrimenti. Pel momento è necessario insistere sul fatto 
che l' importanza del cervello è stata molto esagerata. 
Tale importanza è certo grand_e, ma si riferisce stretta
mente al rapporto intimo che esiste fra il cervello ed il 
corpo in generale. Abbiamo considerato il cervello come 
il sovrano dispotico del corpo, mentre, se pure è sovrano, 
lo fl molto democraticamente. Gli elementi del cervello, 
per la maggior parte, sono soltanto dei delegati moto-sen
sori, riuniti insieme pel vantaggio esecutivo. Non dobbiamo 
quindi sorprenderci se riusciremo spesso a studiar meglio 
questi rappresentanti del potere cerebrale dell 'organismo, 
investigando l'organismo stesso. 

Peraltro, se il cervello è per il momento una regione 
che poco giova per lo studio delle differenze sessuali,; 
esso è, come abbiamo veduto, regione sommamente istrut
tiva per lo studio dell'eguaglianza sessuale. Gli uomini no n 
possiedono r elativa superiorità di sostanza cerebrale ; se 

1 Lapicque « Le Poids Èncéphalique en fonction du Poids cor
porel • Bitll;tin et Miirnoires de la Société d' Anthro1Jologie de Pans, 
1907, p. 343. 
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superiorità esiste, è dalla parte femminile; 1 ciò però non 
implica nessuna superiorità intellettuale, ma è semplice
mente una caratteristica delle persone piccole e dei bam
bini. Nè si trova alcuna disposizione sessuale ben marcata 
negli elementi nervosi, che implichi una relativa inferio
rità dell'uno o dell'altro sesso. La predominanza parietale 
dell'uomo è forse un tal ca1:atte~~-; ~~, - come abbiamo ve
duto, tale predominanza è così lieve, che fu persino pos
sibile nel passato di attribuirla alle donne. Dal punto di 
vista presente dell'anatomia e della :fisiologia del cervello 
non v'è terreno su cui accampare alcuna superiorità del
l'un sesso sull'altro. 

Broca, il più grande fra gli antropologi francesi, la cui 
intelligenza acuta e luminosa ha portato tanta luce sullo 
studio dell'uomo, credeva, molti armi fa (nel 1861) che la 
donna fosse, per natura e per organizzazione cerebrale , 
lievemente meno intelligente dell' uomo. Questa sua opi
nione è stata larghissimamente citata; ma non è altrettanto 
noto che, con più matura scienza, in seguito, Braca mutò 
d'opinione, e divenne incline a credere che fosse soltanto 
questione d'educazione - s' intende muscolare, oltre che 
mentale- e che, lasciati ai loro impulsi spontanei, uomini 

1 Sarebbe interessante sapere se questa regola esiste anche negli 
animali inferiori. Nella rana, ch'è stata studiata accuratamente, Do
naldsou e Shoemaker ( « Nervous System of Frogs » Jour. Comp. Neu
rology, 1900, p. 300) dimostrano, in opposizione al Furbini, che la r~na 
fe=ina ha, proporzionatamente al peso del corpo, una maggior 
massa cerebrale del maschio. In uno studio, più recente, del topo al
bino (Journnl of Compnrati-ve Neurology and Psychology, maggio 1909) 
Donaldson trova che, calcolando il peso e la lunghezza del corpo, il 
peso dell'intero sistema nervoso è uguale nei due sessi, ma il cer
vello è un poco più peso nel maschio, ed il midollo spinale nella fem
mina; ciò, egli osserva, si accorda co(le più recenti osservaziom sul 
sistema nervoso umano. Hatai (American Journal of Anatomy, 1909, 
N. 4) trova, similmente, che qualunqu~ di_fferenza s~ssuale nel_la ca
pacità cranica del topo bianco va attnbmta alla differenza d1 peso 
del corpo. 
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e donne tenderebbero a somigliarsi gli uni alle altre, come 
accade in condizioni di vita selvagge 1

• 

Bisogna rendersi chiaramente conto che nello stato pre
sente della scienza, non v'è una riconosciuta garanzia scien
tifica per introdurre queste considerazioni, come fattori , 
nell'assestamento di tante questioni di vita sociale e pra
tica. 

1 Discussione alla Società Antropologica di Parigi, Bull. Sociéié 
d'Anth., 3 luglio 1879. 
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ECC. - JL SENSO DEL GUSTO PIÙ ACUTO NELLE DONNE. 

UDITO -· ESPERI.MEN'l'I SULL'ACUTEZZA DELL'UDITO ALLO STATO SANO, SCARSI 

E NON CONCLUDENTI - PROBABILE MAGGIORE SENSAZION~ AUDITIVA NEGLI 

UOMINI. 

VISTA - CECI'l'À PIÙ COMUNE NEGLI UOMIIU - DIFETTI DI VISTA MINORI 

PIÙ COMUNI NELLE DONNE - NESSUNA NOTEVOLE DIFFERENZA SESSUALE NEL

L'ACUTEZZA DELLA VJSTA NORMALE - PERCEZIONE DEI COLORI E CECITÀ PEI 

COLORI O DAL"rONISMO - DALTONISMO ASSAJ RARO NELLE DONNE-RARO PURE 

FRA I SELVAGGI. 

AUDIZIONE COLORATA-QUESTO, ED ALTRI FENOMENI C0NC0llll'rAN'rI PIÙ C0-

:l!UNI NELLE DONNE E NEI BAMBINI, CHE NEGLI UOMINI-CONFUSIONE FRA SEN

SIBILITÀ E AFFETTIVIT.L 

TATTO 

È'. ormai quasi fuor di dubbio che, in fatto di sensibi
lità tattile, le donne sono superiori agli uomini. I primi 
esperimenti su questo proposito, per verificare le differenze 
sessuali, condotti, sopratutto, in Italia da Lombroso ed altri, 
su individui per la maggior parte anormali, non furono 
molto concludenti. Gli ultimi esperimenti, fatti con istru
menti più delicati, hanno dimostrato che le bambine e le 
donne sono notevolmente più sensibili alle impressioni tat-
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tili, che non i ragazzi e gli uomini. Ciò fu provato anche 
in Italia. Lombroso stesso, il quale era venuto alla con
clusione che le donne avessero il senso tattile meno acuto 
degli uomini, lo trovò altamente sviluppato nelle bambine 
da sei a dodici anni. Di Mattei, esaminando 160 bambini, 
trovò la sensibilità tattile più acuta nelle femmine che nei 
maschi 1• Ottolenghi, sempre in Italia, esaminò un largo, 
uumero di ragazze e donne di tutte le classi e di tutte le 
età (quasi 700) e le trovò nel complesso più sensibili dei 
ragazzi e degli uomini 2• 

In Russia, Den, saggiando la sensibilità alla tempera
tura, alla corrente elettrica, all'ambiente, trovò differenze· 
sessuali lievi, ma tutte in favore della maggiore. sensibi
lità delle donne. Stern, in Germania, a Monaco, in un 
largo numero di soggetti, trovò le donne decisamente su
periori agli uomini nella sensibilità tattile delle dita, e le 
bambine superiori ai ragazzi; riscontrò, inoltre, una grande 
sensibilità di tatto negli operai compositori; e trovò nei 
ciechi la maggior sensibilità 3• Anche in Inghilterra Galtonr 
valendosi di compassi applicati sulla fossetta della nuca 
(evitando così le varie condizioni d'abitudine e di ruvidità 
della pelle), in 1300 individui trovò, che le donne dimo
strano maggior sensibilità degli uomini, in una propor
zione approssimativa di circa 7 a 6. Egli riscontrò mag
gior variabilità nelle donne, e l'attribuì, correttamente, al 
fatto che le donne sono assai meno esercitate degli uo
mini a sostener l'attenzione; ed il rilassamento d' atten
zione influisce sul risultato come una diminuzione di sen
sibilità ½. I risultati di Galton sono più specialmente at-

1 Di Mattei, "La sensibilità nei fanciulli in rapporto al sesso ed· 
all'età, ,, Arch. di Psich., 1901, fase. III. 

2 Ottolenghi, "La Sensibilite de la Femme, ,, Rev. Sci., 28 Mar
zo 1896. 

a A. Stern, • Zur Ethnographischen Untersuchung des Tastsinnes 
der Mi.lnchener Stadtbeviilkerung », Beitr. znr Anthrop. u. Urgesch 
Baierm. 1895, Ed. Xl., heft 3-4: riassunto nel Ctbll. f. Anth., 1897. 

• Galton, • The Relative Sensitivity of Men and Women • Nature, 
10 Maggio 1884. 
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tendibili perchè ottenuti su di una regione del corpo 
favorevolissima a questi saggi, e dove anche non è neces
.saria un'estrema precisione di misure, poichè il primo in
terstizio sensibile, nella fossetta della nuca, misura in media 
poco più d'un centimetro. 

In America il Professore J astrow 1 ha esposto una pic
cola serie d'osservazioni, fatte su studenti d'ambo i sessi; 
le quali osservazioni, benchè non concludenti, hanno il van
taggio d'essere chiaramente confrontabili; le prove furono 
scelte in modo da condurre direttamente a pochi risultati ti
pici. Usando l'estesiometro ideato dal Professore stesso, la 
media in 32 uomini fu, sulla punta dell'indice, 1, 71, in 
22 donne, 1,52; sul dorso della mano, la media per 30 
uomini fu 17,5, e per 22 donne, 15,0. La sensibilità del 
palmo fu saggiata determinando l'altezza minima da cui 
può venire avvertita la caduta d'un pezzettino di cartone 
(del peso di 9 milligrammi, tagliato a rettangolo di 1 per 
2 millimetri, da un foglio di carta alto un millimetro, im
pastato su cartone); questa altezza, o distanza, fu di 58,2 
in 27 uomini, ma solamente di 21,9 in 22 donne. Un 
tentativo per saggiare il senso di pressione, dimostrato ap
poggiando l'indice sullo stilo di una bilancia da lettere, dette 
risultati uguali per gli uomini e per le donne, valutando 
correttamente un sesto od un settimo del peso iniziale, 
sul piattello della bilancia. In seguito alle sue investiga
zioni a Chicago, Elena Thompson conviene con Galton, che 
le donne sono più acute degli uomini nel discernere due 
punti. 

Il Dr. Arthur Macclonald trovò che sulla faccia palmare 
dei polsi, le ragazze sono più sensibili dei ngazzi, prima 
e dopo la pubertà, la quale in entrambi i sessi sembra 
{)Ondurre ad una diminuzione di sensibilità. Questi risul
tati , a quanto pare, subirebbero modificazioni nel caso di 

I « Stud.ies from the Laboratory of Experimental Psychology of the 
Uni versity ofWisconsin, • American Jo11rnal of Psyclwlogy, Aprila 1802. 
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adulti, ma il numero dei soggetti esaminati fo troppo 
esiguo 1 . 

Posso aggiungere che le osservazioni di Marro sulla sen
sibilità della punta dell'indice nei soggetti da dieci ai ven
t'anni, dimostrarono maggior sensibilità nei maschi dopo 
i quattordici anni, e nelle femmine prima dei quattordici 
anni. In un'altra serie, però assai ristretta, in cui l'età era 
maggiore, Ma.rro trovò maggior sensibilità nelle donne. 
Egli riconosce l'influenza della deficienza d'attenzione, ed 
anche, secondo lui, dell 'imperfetta ossidazione, che tende 
a diminuire la sensibilità nelle donne 2• 

Bisogna rammentare che la sensibilità tattile è molto 
più variabile ed educabile di quanto si creda. La Dr.a 
Paolina Tarnowsky, colle sue investigazioni sui sensi nelle 
donne normali, criminali, e prostitute, in Russia, dimostrò 
che le donne di città hanno sensi più acuti di quelle di 
campagna; così, mentre i criminali hanno, cli solito, mag
giore ottusità dei normali nelle percezioni sensorie, essa 
trovò nelle criminali cittadine sensi molto più acuti che 
nelle oneste campagnole, che non hanno mai abitato la 
città 3• 

Sullo stesso argomento il Dottor Felkin ha fatto qualche 
osservazione interessantissima.Egli saggiò 26 parti del corpo 
in 150 negri e 30 Arabi sudanesi, e trovò che il potere 
discriminativo della punta della lingua era di 3 mm. nei 
negri e di 2, 6 nei Sudanesi, contro mm. 1, 1 degli Eu
ropei; ma dopo che due ragazzi negri furono educati in 
Europa per quattro anni, la loro sensibilità tattile divenne 
più acuta, e poterono discernere :fino a 2 mm. 4

• 

1 A. Macdonald, Psych. Review, Marzo 1896. 
2 Marro, La Pnberté, p. 57. 
a « Sur les Organes des sens chez les Femmes Crimi.nelles » Actes 

d-n Troisiéme Congrès International cl' Anth.ropologie C1iminelle, Bruxel
les, 1893, p. 226. 

4 Felkin, « Differences of Sensibi!it.y between Enropeans and Ne
groes • British A.ss. Report. 1689. 

1-:T,LIS - L' w?11w e fo, donna, 6. 
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Inoltre il Prof. Krohn ha trovato che l 'epidermide può 
esser progressivamente educata a localizzare sempre più 
accuratamente le sensazioni di pressione. Dapprima, nelle 
diverse serie individuali, il soggetto può, generalmente, lo
calizzare solamente due su sette; ma dopo un certo nu
mero di sedute (130) esso non dura fatica a localizzare 
cinque su sette. Questo miglioramento dovuto alla pratica 
avviene rapidamente 1

• 

L'educazione dell 'epidermide per mezzo dell'estesiometro 
è stata accurata.mente studiata anche dal Dressler 2 • 

SENSIBILITÀ AL DOLORE 

Il Prof. Jastrow tentò di misurare la sensibilità al do
lore, fra studenti maschi e femmine, valendosi d'un pic
colo martello, imperniato sul manico a 200 millimetri dal 
suo capo di ferro, e facendolo cadere sulla punta dell'indice 
di ciascuna mano; il dito e la mano erano sostenuti. 

Il minimo numero di gradi da cui doveva cadere il mar
tello per produrre una sensazione dolorosa, fu riscontrato 
straordinariamente costante, e, come era da aspettarsi, 
molto minore nelle donne. Per la mano destra, furono 33,9 
negli uomini, e 16,6 le donne; per la mano sinistra, 22,7 
negli uomini, 14,8 nelle donne. È degno di nota il fatto che, 
riguardo alla mano sinistra, uomini o donne sono più pros
simi all'eguaglianza; mentre che per la mano destra, forse 
per l 'uso grossolano che ne vien fatto, la difterenza è assai 
considerevole. Macdonald trovò, con un algometro ideato 
da lui stesso ed applicato alle tempie, che le bambine e 
le donne sono, a t utte le età, sensibili al dolore più dei 
ragazzi e degli uomini; che v 'è generale diminuzione di 
sensibilità col cres,:ere dell 'età, e che la tempia sinistra 

1 ìV. O. Krohn « .An Experimental Study of Simultaneous Stimu
lations of the Sense of Touch '• Journ.al o( Nervous anrl M.ental Di
swse. ;vr arzo 1893. 

2 .im. Jour. Psych. June 1894. 
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(come la mano sinistra) è più sensibile della destra. Le 
classi non lavoratrici, in ambo i sessi, furono da lui tro
vate assai più sensibili delle lavoratrici 1• Ada Carman, va
lendosi dell' algometro di Macdonald, raggiunse risultati 
simili in una serie d'esperimenti su 1500 scolaretti a Mi
chigan 2. Swift, alla Scuola Normale Governativa di Wi
sconsin, valendosi pure dell'algometro di Macdonald, trovò 
la sensibilità al dolore nelle tempie, a quasi tutte le età (da 
7 a 32 anni), maggiore nelle femmine; trovò pure che que
sta maggior sensibilità femminile è un carattere infantile, 
tanto è vero ch'è più marcata nei bambini, e decresce col
l'età; egli trovò inoltre che la sensibilità al dolore è as
sociata ad una superiorità nervosa, i ragazzi di maggiore 
intelligenza e capacità essendo più sensibili al dolore dei 
ragazzi un po' meno pronti di mente 3• Anche Gilbert, fra 
i bambini delle scuole di Iowa, saggiò il principio del do
lore, usando un algometro che esercitava pressione sull'un
ghia dell'indice destro; va osservato, in favore di q nesto 
metodo, ch'esso non solo evita la difficoltà dovuta alla 
varia callosità della pelle, ma stabilisce il punto preciso 
su cui la pressione produce dolore. Si trovò che i ragazzi 
sono sempre meno sensibili delle bambine, e che v'è con
tinua progressiva diminuzione di sensibilità dai sei anni 
ai diciannove. La differenza media fra i due sessi si man
tiene quasi costante fino ai tredici anni; dopo quest'età, men
tre le ragazze restano quasi stazionarie serbando la loro sen
sibilità giovanile, i maschi la perdono progressivamente 4 • 

Sembrerebbe quindi giustificato il concludere, fidandosi 
nell'esattezza delle misure, che le donne sono più sensi
bili degli uomini. La questione non è così semplice. Come 
osserva Griffing, in seguito agli esperimenti fatti coll'al
gometro di pressione del Cattell, e col rocchetto d' indu-

1 Psych. Rev., 1896 e 1898. 
2 Am. Jourt. Psych .. Aprile 1899. 
a E. J. Swift « Sensibility toPain » American Journal of Psych. 1900. 
4 Gilbert, University of Iowa Studies in Psychology, 1897. p. 1.1. 
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zione, se la grossezza della pelle è un importante co_effi
ciente, non è il solo, in questo caso; perchè vi sono per
sone più o meno sensibili, di quanto l'aspetto dell'epidermide 
faccia supporre, nè vi è necessaria conformità in tutto il 
corpo, di modo che una sensibilità acuta della mano non 
è necessariamente associata ad una uguale sensibilità della 
fronte . Inoltre, la sensibilità allo stimolo elettrico è af
fatto indipendente dalla sensibilità alla pressione 1

• 

Nel complesso sembrerebbe che le differenze sessuali di 
sensibilità al dolore corrispondessero a quelle di sensibilità 
tattile in generale. Questa però non è cosa provata sodisfa
centemente, nè i risultati ottenuti sono di facile interpreta
zione. Riguardo alla maggiore sensibilità al dolore, nell 'un 
sesso o nell'altro , v'è ancora divergenza d 'opinione. In 
Italia, Ottolenghi, che pure t rova la sensibilità in gene
rale più acuta nelle donne, ritenne la sensibilità al dolore 
mag.giore negli uomini. 

Egli si valse del faraclimetro di Edelmann sul dorso 
inumidito della mano. I risultati da lui ottenuti dimo
strano aumento di sensibilità al dolore fino ai ventiquattro 
anni, dopo la quale età, nelle donne, egli riscontrò un nu
mero di casi d'ottusità tre volte maggiore che negli uo
mini. Egli ammette però che la questione viene un poco 
complicata dalla maggior • resistenza al dolore> da parte 
delle donne; in una scuola, qualche bambina, per ispirito 
di spavalderia, non volle ammettere di provar dolore, anche 
col faradimetro spinto all'ultimo limite. 

La questione della relativa sensibilità al dolore negli 
uomini e nelle donne è stata di solito risolta tenendo conto 
dei dati di carattere più generale. Vi sono fatti numerosi 
e constatazioni tendenti a dimostrare che le donne si ri
sentono meno degli uomini del dolore e delle sofferenze. 
Il professore Sergi ritiene che il fatto che le donne sof
frono meno è dimostrato dalla loro maggior rassegnazione, 

1 H. Griffing·, • On Individuai Sensibilit-y to Pain, • Psych. Rev., 
Luglio 1896. 
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poichè non si può asserire che le donne abbiano maggior 
forza di volontà; ed egli fa osservare che gli uomini che 
curano i loro parenti malati perdono presto carne e vigore, 
mentre le donne, auche le madri, spesso mantengono il loro 
buon umore e l'appetito 1 . Mr. Williams, la cui profes
sione è il tatuaggio, affermava ad un redattore della Pall 
Mall Gazette, che < le signore hanno molto più coraggio 
e sopportano il male molto meglio degli uomini, quan
tunque , , egli aggiungeva, « il tatuaggio, fatto scientifica
mente, non sia punto doloroso . Gli uomini sono molto più 
irrequieti delle donne, le quali invece si mantengono per
fettamente tranquille,. Bouchet, un antico scrittore Fran
cese, molto osservatore, nel sedicesimo secolo, notava che 
le donne sopportano il freddo assai meglio degli uomini, 
e non hanno bisogno di tante coperture 2• 

Per vedere un po' più chiaro in tal questione, converrà 
studiarne un'altra, strettamente a questa collegata: la di
·milnerabilità nei due sessi. Divulnerabilità è termine usato 
)?8r la prima volta dal Professor Benedikt, a significare il 
pronto guarire delle ferite, e la relativa immunità dalle 
cattive conseguenze di qualche grave urto, o ferita, od 
offesa. Fra gli animali inferiori la divulnerabilità si ri
scontra in alto grado. Tra i selvaggi è generalmente note
vole, ed associata ad un alto grado misurabile d'insensibilità. 

Gli Zanzibaresi, per esempio , hanno una meravigliosa 
facilità a guarire dalle ferite ; 3 il Dr. Reyburn , dall'ana
lisi dei casi di 400.000 negri curati nel distretto medico 
dell' American Bureau of Refugees , dal 1865 al 187:Z, 
trovò che il negro, dopo le ferite o le operazioni chirur
giche, ha maggior for,1a riparativa del bianco. Sembra che 
la resistenza al dolore sia varia, a seconda delle razze, 
senza però avere necessariamente rapporto col grado di 

1 Sergi « Sensibilità Femminile, » L'Anomalo , ott. 1891. Il Sergi 
riconosce' d'avere esaminato la sensibilità emozionale piuttosto che 
quella organica. 

2 Serées, tom. 1, p. 15. 
~ T. H. Parke, Experiences in Equatorial Africa, p. 435. 
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evoluzione della razza stessa. Pirogoff, distinto chirurgo, 
osservò che gli Ebrei, i Musulmani, e gli Slavi sopportano 
bene il dolore. Sir William Mc Cormac osservò che i Turchi 
dimostrano una totale indifferenza al dolore 1

• La serenità 
dei bambini quando sono malati , ha più volte attratto 
l'attenzione. 2 Malgaigne, chirurgo francese, nel 1842, di
mostrò pel primo, in modo conclusivo, che i bambini dai 
5 a 15 anni sopportano l'amputazione meglio degli adulti, 
il suo asserto è stato di poi confermato, ed ora è ricono
sciuto generalmente; possiamo accettare l'affermazione del 
Professor Horsley sul fatto che, « per quanto si può con
statare dalle misure operative, non v' ha dubbio che il 
sistema nervoso del bambino è meno influenzato dal trau
matismo di quello dell'adulto ,. Malgaigne pure dimostrò 
che le donne sopportano l'amputazione meglio degli uo
mini, conclusione ch'è già pure stata confermata. Legouest 
h a unite le cifre date da Malgaigne per Parigi, da Laurie 
per Glasgow, da Fenwick per N ewcastle, Glasgow ed E
dimburgo. In un totale di 1244 casi d'amputazione negli 
uomini vi furono 441 morti, OS$ia il 35, 45 °/o. In un totale 
di ~84 casi d 'amputazione nelle donne vi furono 83 morti , 
ossia il 29, 29 °/o; e cioè una differenza notevole in favore 
delle donne. 3 Secondo una di queste tavole, la differenza 
a vantaggio delle donne è del 16, 2 °/o. 

Si potrebbe osservare che questa differenza è dovuta al 
carattere molto più grave degli accidenti a cui gli uomini 
possono andare incontro ; però la differenza è notevole 
non solo nei casi di disgrazia accidentale, ma anche in 
quelli dovuti a malattie. Probabilmente noi ci troviamo 
qui dinanzi ad una differenza sessuale strettamente col
legata colla ben conosciuta resistenza alla morte, dimo
strata non soltanto alla nascita dai neonati di sesso fem-

I Mc Cormac, Art « Gunshot W ounds • Heath, Dictionary of Surgery 
2 Vedasi, per esempio, il discorso presidenziale del Dr A. B. J udson 

. alla Sodetà Ortopedica Americana a Washington nel 189 I. 
a Art. « Amputations • Dict. encyc. des Sciences ll[édicales. 



135 

minile, ma nella tarda età dalla maggior longevità delle 
donne. 

In un opuscolo di Lombroso snlla « Sensibilità nella Donna, • 
letto al Congresso Internazionale di Ps icologia Sperimentale (1892) in 
Londra (e tradotto in forma abbreviata nei P.roceedings del Congresso, 
pp. 41-44) vengono esposti vari argomenti in favore della maggiore 
ottusità sensoria nelle donne, e della loro maggiore divulnerabili tà. 
L'ovuscolo non abbonda in dettagli precisi, ed offre campo alla criticti. 
Citerò il segL1ente passaggio: •- Billroth fece esperimenti sulle donne 
tentando per la prima volta una certa operazione (recisione del piloro), 
e giudicò che fossero meno sensibili e quindi meno divulnerabili , e 
cioè più atte a sopportare il dolore. Carle mi assicurò che le donne 
si lascerebbero operare q nasi come se la loro carne fosse roba altrni. 
Giordano mi disse che anche i dolori di pu.rto causano relativamente 
poca sofferenza nonostante le loro apprensioni. Il Dr. Martini, uno 
dei pitl distinti dentisti di Torino, mi ha informato della sua sorpresa 
nel vedere le donne sopportare più facilmente e coraggiosamente degli 
uomini ogni specie d'operazione dentaria. 1 proverbi di differenti po
poli confermano il fatto della resistenza femminile al dolore,-p. e., 
'la donna non muore mai, la donna ha sette pelli, la donna ha un'a
nima e un'animina', ecc. "· Gli stessi argomenti vengono più com
pletamente sviluppati ed affermati da Lombroso e Ferrero, nell 'opera 
La Donna D elinquente, 1893, pp. 58-66. Vedasi pure la Nervous Organi
sation, ecc, del Dr. H. Campbell, pp. 54-55, 118. Il Dr. Campbell fa 
osserva.re come le donne sopportino bene la perdita di sangue e di 
sonno, ed osserva: « Niente mi ha sorpreso più della straordinaria 
rassegnazione, quasi sembrerebbe apatia, colla quale molte donne 
sopportano il dolore fisico ed affrontano la morte imminente ». 

R iguardo ali' affermazione attribuita al Professor Billroth, posso 
aggiungere che io scrissi al Professor Eiselberg, allora assistente in 
capo del celebre chirurgo viennese, ed egli mi confermò il ragguaglio 
del Professor Lombroso: « Il Prof. Billroth crede realmente che per 
tutte le operazioni dell 'addome le donne hanno maggior resistenza; 
cosi che l'operazione, su di loro, offre migliori probabilità di guttri
gione. " L'opinione d' una cosi eminente autorità, anche se non ac
compagnata da statistiche, merita ogni attenzione , e concorda coi 
risultati regis-trati delle amputazioni. La differenza sessuale non può 
esser molta, dal momento che diversi chirurgi eminenti (Sir Jarues 
P aget, per esempio) non l'hanno notata; ma sembra esistere realmen te. 
Dopo la prima edizione di questo libro, la questione è stata trattat>1 
da Marce! Baudouin, • La Supériorité de la F emme au point de 
vue des Opérations Abdominales, " .Le Progrès M érl-ical, 10 Luglio · 
1807. Egli cita le statistiche tedesche (A ·rch. f. Klin. Chir.; 1805-~6 
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pp. 484-861) dimostranti che in un largo numern di casi di gastrn-en
terostomia la mortalità fra gli uomini fu del 54%, fra le donne sola
mente del 350fo. Baudouin accenna, come spiegazione di questa dif
ferenza, a diverse cause possibili, che però non sembrano molto con
vincenti. 

Mentre le prove esperimentali, nel complesso, dimostrano 
nelle donne maggior sensibilità al dolore e maggior sen
sibilità tattile generale, bisogna ammettere che la prima 
delle due è di carattere più complesso della seconda , e, 
nel determinarla, c'incontriamo in elementi che in realtà, 
non appartengono alla regione della sensibilità vera e pro
pria. Secondo alcuni osservatori, come abbiamo veduto, 
sembra che, quantunque le donne sentano più presto il 
dolore, esse vi oppongano maggior resistenza dell'uomo e 
ne risentano meno le conseguenze. È possibile che, no
nostante la sua irritabilità nervosa sotto molti rapporti 
maggiore, la donna sia realmente più capace dell'uomo di 
resistere al dolore e al disagio. La vita sociale della donna, 
la sua subordinazione ai genitori, al marito, ai bambini, 
il dovere impostole d'essere sottomessa e di celare il do
lore, possono avere contribuito a rafforzare la sua tolle
ranza alle sofferenze. È ragionevole supporre che le donne 
non si adatterebbero così facilmente a questa parte, se non 
esistesse in loro una base organica che rende il còmpito 
più facile a loro che agli uomini. 

Tratteremo il problema da un altro punto di vista quando 
ci occuperemo della irritabilità femminile. 

OLFATTO 

Le differenze sessuali nell'acutezza dell'olfatto furono 
prima accuratamente misurate dai Professori E. H. S. Bai
ley ed E. L. Nichols. Nei Proceedings of the Kansas Aca
demy of Sciences pel 1884, v'è un opuscolo del Prof. Bailey 
dimostrante che, riguardo a molti odori comuni, la deli
catezza di percezione è più marcata fra gli uomini che fra 
le donne. Non ho potuto vedere quest'opuscolo ; ma nel 



I SENSI 

periodico Nature, 25 nov. 1880, v'è una lettera dei Prof.ri 
Nichols e Bailey , che riassume brevemente il loro metodo , 
ed i loro risultati. Essi usarono le seguenti sostanze:-(!) 
olio di garofano, (2) nitrato cl'amile, (3) estr atto d'aglio, 
(4) bromina, (5) cianuro di potassio. 

Fn preparata una serie di soluzioni, cli cui ognuna era 
la metà meno forte della precedente. Vennero estese in 
.successive diluizioni, :finchè non fo possibile riconoscere le 
sostanze dal loro odore ; poi le bottiglie vennero post e a 
caso dinanzi al soggetto da classificare. Nella prima serie 
d 'esperimenti eranvi 17 maschi e 17 fe=ine. I risultati 
ottenuti si possono vedere nella seguente tabella, dov' è 
indicato il quantitativo di ciascuna sostanza riconosciuta. 

Media Olio di Nitrato di Aglio Bromo Oian uro 
garofano amile 

dei 1 parte in 
88, 218 1 in 1 in 1 in 1 i n 

maschi d'acqua 783,870 57,927 49,254 109,1 40 
I 

Media 1 in 1 in i 1 in 1 in 1 il 

delle 60,667 311,330 

I 
43,900 16,244 9, 

femmine d'acqua 

002 

Una seconda serie d'esperimenti fatta in seguito su 2T 
maschi e 21 femmine, dette i seguenti resultati : 

Media Acido prussico Olio di limone Olio di Gaulteria . 
1 !)arte 1 in 

dei ]11 1 in 
112,000 280,000 

maschi d'acqua 600,000 

Media 
L in 1 in 1 in 

delle 
18.000 116,000 311,000 , 

femm in e d'acqua 
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Tre fra i maschi furono capaci di avvertire una parte 
d'acido prussico in circa 2.000.000 parti d'acqua, (due di 
essi però erano impiegati in professioni che favoriscono 
l'educazione dell'odorato) dove le più accurate analisi chi
miche non erano riuscite a rivelare la presenza dell'acido. 
D'altra parte, altri individui fra loro, maschi e femmine, 
non poterono riconoscere l 'acido prussico anche in solu
zioni molto forti. < La nostra media dimostra •, conclu
dono gli osservatori, « che il senso dell' odorato è molto 
più delicato nei maschi c:he nelle femmine •. 

Da una lettera iuteressaute (14 Sett . 1892) del Professor Nichols , 
(ora dell'Università di Cornell) in risposta a varie domande che gli 
avevo sottoposte, cito Hseguente passo: - Riguardo al nostro lavoro 
bisogna sapere che nè il Professor Bailey nè io eravamo in nessun 
modo esperti nella fisiologia dei sensi. Egli s'interessava alla q ne -
stione dal punto di vista della chimica, io da quello della fisica. 
Non ideammo i nostri esperimenti considerando le differenze sessuali; 
le q nali poi risultarono, quasi senza eccezione, opposte alle nostre 
nozioni preconcette sull'argomento. Il numero degl' individui esami
nati non fu probabilmente sufficiente, perchè ne potessimo trarre con
clusioni importanti. Riconoscemmo che le differenze erano però degne 
di nota, e de=o loro tutto il valore che il loro carattere limitato 
comportava. In quanto alla classe degli individui esaminati, essi fu
rono per la maggior parte studenti dell'Università di Kansas, istituzione 
Co-educativa di buon nome, che in quel tempo conteueva in ugual 
numero giovani d'ambo i sessi , dai 17 ai 25 anni. La sola distinzione 
che se ne potrebbe trarre, oltre. quella sessuale, è quella che sorge 
dal fatto che i ragazzi, in una istituzione che offre molta scelta di 
studi, avevano preferito le scienze piuttosto che le lettere, quindi si tro
vavano in condizioni pitl favorevoli per l'educazione dell'olfatto. I 
pochi casi in cui stimammo aver buona parte l'esercizio, furono quelli 
degli studenti in farmacia, che aveano acquistato pratica nel rico
noscere droghe, essenze, ecc. coli' uso dei diversi sensi, tatto, gusto, 
odorato, ecc. Non trova=o soggetti maschili percettibilmente influen
zati dall'uso del tabacco o dell'alcool; quest'uso era un'eccezione, ed i 
tentativi di tener conto dell'influenza di tale uso, facendo la media 
fra i fumatori ed i non fumatori, ecc. non sortirono effetto. Riassu
mendo, dunque: 

« Gl'individui da noi presi in osservazione erano iL certo modo ap
partenenti ad nna classe speciale (studenti di collegio). 

« Non si fecero scelte; non si esclusero i fumatori, ecc. 
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« Gli esperimenti non furono condotti avendo in vistct le differenze 
sessuali. 

« Gl'individui esamina.ti non furono sempre gli stessi nei vari espe
rimenti, quantunque i grnppi esaminati avessero molti membri in 
comune». 

Il Dottor Ottolenghi, nel Laboratorio di Medicina le
gale all' Università di Torino, fece una serie d' osserva
zioni su 30 uomini normali e 20 donne normali ( di classe 
bassa o media); nessuna di queste persone prendeva ta
bacco o presentava sintomi di malattia delle fosse nasali; 
e nello stesso tempo egli fece esperimenti su 80 criminali 
maschi e femmine. Egli costruì una specie di osmometro 
con dodici soluzioni acquose d'essenza di garofano, ordì -

• • 1' 8 4 
nandole m rag10ne della loro wrza da 

50000 
a OOO ; per 

gli altri rispetti seguì i metodi di Nichols e Bailey. 
Fu scelta l'essenza di garofano come sostanza molto o

dorosa, molto divisibile, e ben conosciuta. Egli trovò l 'a
cntezza dell'odorato lievemente minore nelle donne che 
negli uomini. 1 Le conclusioni di Ottolenghi sono state 
criticate da Garbini, il quale le ritiene mal fondate anche 
coi dati dell' Ottolenghi stesso. Garbini ha studiato per 
suo conto l'evoluzione della sensibilità dell'olfatto in 400 
bambini, e la ritiene più grande e più precoce nelle bam
bine che nei bambini. 2 Questa differenza però è molto pic
cola, in media, e diminuisce coll' età, di modo che a sei 
anni maschi e femmine sono uguali. Come Binet osservò 
criticando le conclusioni di Garbini, noi non le possiamo 
ritenere comprovanti la superiorità olfattiva della donna; 
se mai, esse non provano che la precocità delle bambine. 
Bisogna aggiungere che Di Mattei, studiando i ragazzi dai 
quattro ai dodici anni, s'accorda col Garbini nel riconoscere 
maggiore acutezza d'olfatto nelle bambine. I risultati rag-

I « L'olfatto nei Criminali, » Archivio cli Psichiatria, 1888, voi JX., 
fase. 5. 

2 Garbini, Arch. pe1· l'AntrOJJ. , 1896, Fase. 3. 



140 L' D01110 E LA DONNA 

giunti da Toulouse e Vaschide indicano la stessa conclu
sione e così fanno quelli cli Elena Thompson a Chicago, 
ottenuti esperimentanc1o coll'acqua di violette e coll'olio 
di garofano; ma la superiorità femminile c1ell' olfatto è, 
secondo lei, meno marcata di quella del gusto. 

Anche Marro, che ha studiato abba.sta=a accuratamente 
la questione sovra buon numero cli ragazzi e giovani nel
l'Italia settentrionale valendosi dell'olfattometro di Zwaarde
maker, trova che il senso dell'olfatto è generalmente più 
acuto nelle donne, e più dopo la pubertà che prima. Egli 
ritiene che questo senso si sviluppi insieme con le attività 
sessuali della donna , e che il suo sviluppo nella pubertà 
sia collegato con un relativo decrescere nell'acutezza degli 
altri sensi. 1 

Per ora, dunque, le prove forniteci dagli esperimenti 
non sono molto chiare. Certamente non son rari i casi di 
grande acutezza d'odorato nelle donne; e forse accadono 
più frequenti che negli uomini, ma si tratta, di solito, di 
giovani isteriche. La possibilità che le donne non siano 
troppo sensibili agli odori vien suggerita spesso agli uo
mini dai profumi acuti, opprimenti, che le donne usano 
così di frequente. • È interessante il notare che l' abuso 
dei profumi da parte delle donne non è vizio da attri
buirsi ai soli tempi moderni. Nel Pcedagogus, quel di
vert1.mtissimo manuale ad uso dei cristiani semi-pagani, 
San Clemente cl' Alessandria ci fornisce un indizio da 
cui apparisce che le narici maschili erano a quei tempi 
più sensibili delle femminili. Nel permettere un uso limi
tato dei profumi, egli dice: - Le donne scelgano un
guenti che non sieno opprimenti pel marito. 3 

- L'amore 

1 Marro, La Piiberté, p. 59. 
2 Non intendo affatto implicare che l'amore ai profumi violenti sia 

in sè stesso prova di deficienza di sensibilità dell'olfatto. Bisogna 
anche ricordare che l'uso dei profumi è stato spesso inculcato alle 
donne come un metodo per coprire altri odori più naturali. 

3 Libro II. cap. 8., • Sull'uso degli unguenti e delle ghirlande •· 
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dei profumi forti, però, nou implica necessariamente una 
deficienza di sensibilità ai profumi stessi. 

GusTO 

Gli uomini hanno il monopolio dell' alta scienza culi
naria; le donne non vengono mai impiegate nell'assaggio 
delle varie qualità di the, mansione che richiede un di
scernimento delicatissimo di gusto; esse sono raramente 
buone conoscitrici in fatto di vino, e mentre le gourman
des sono comuni, l'espressione più raffinata di goiwmet non 
ha nemmeno il genere femminile. 

Su queste basi è stato talvolta asserito che il senso del 
gusto, come quello dell' odorato , non è così sviluppato 
nella donna come nell'uomo. Tale conclusione non è stata 
per altro giustificata da investigazioni accurate. 

Le differenze sessuali del senso del gusto, come quelle 
dell'odorato, sembrano essere state accuratamente misu
rate per la prima volta dai Professori Bailey e Nichols 1

• 

Essi fecero una serie di soluzioni forti per le differenti 
classi di sostanze sapide: per l' amaro , scdsero la china 
(1 parte in 10000 parti d'acqua); pel dolce, lo zucchero 
di canna (1 parte in 10 d'acqua); per l'acido, l'acido sol
forico (1 in 100); per gli alcali, il bicarbonato di sodio 
(1 in 10); per i sali, il sal comune (1 in 100). Per mezzo 
di successive diluizioni, ciascuna di queste soluzioni di
venne la più forte d' una serie di soluzioni, di cui cia
scuna era una metà meno forte del precedente. Le bot
tiglie contenenti le soluzioni furono poi disposte senz'or
dine, ed alla persona da esperimentare fu richiesto di 
assaggiarle e separarle nei loro rispettivi gruppi. In cia
scuna serie l'ultima soluzione era così diluita da essere ir
riconoscibile. Le persone esaminate erano 128, di cui 82 

I « On the Delicacy of the Sense of Tacte, » dei Dottori E. H. S. 
Bailey, ed E. L. Nichols. Un breve estratto dell'opera vien dato nei 
Proceedings of the American Assocfotion for the Aclvancernent of Science 
nel 1887. L'opera è stampata completamente nella pubblicazione 
Sc-icnce 1888, p. 145. 
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maschi e 46 femmine: la media dei risultati è espressa 
nella tabella generale seguente. 

China 

Zucchero 

Acido 

Alcali 

Sale 

I maschi riconobbero [ Le femmine riconobbero 
I 

Una parte in 392.000 Una parte in 456.000 

199 204 

2.080 3.280 

98 126 

2.240 1.980 

Da questi risultati gli esperimentatori conclusero che il 
senso del gusto è più delicato nelle donne che negli uo
mini. Ciò infatti risulta in tutti i casi, fuorchè in quello 
del sale. < Poicbè avevamo trovato una differenza simile », 

osservano gli autori, « in un' altra serie d 'esperimenti pre
cedenti ed indipendenti, che si accordavano in ogni parti
colare essenziale coi resultati delle presenti esperienze, non 
considerammo tale differenza come accidentale, nè come 
destinata a sparire nel corso di più estese investigazioni. > 

Essi notarono la presenza di grandi differenze individuali, 
(in ragione di due a tre), nè queste variazioni potevano 
spiegarsi come risultato di educazione, poichè uomini di 
grande pratica nel maneggio delle droghe venivano sor
passati da donne che di droghe non avevano nessuna pra
tica. In qualche caso la capacità di discernere il gusto 
diluito del dolce si accompagnava all 'incapacità d' avver
t ire il gusto diluito dell'amaro. Le osservazioni del Prof. 
Nichols a pagina 138 sono applicabili tanto a questi espe
rimenti, quanto a quelli del senso dell'olfatto.' 

I Più recentemente il Dr. Bailey col solito metodo ha studiato il 
senso del gusto presso gl'Indiani; egli trova che per l'ordine di deli
catezza essi sono uguali, o quasi, ai bianchi; ma la capacità di discer
nere le soluzioni molto diluite è minore negl' 1ndiani. Le differenze 
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Poco tempo clopo, la questione fu indipendentemente 
presa in considerazione ed investigata con grande cura 
dal Dr. Ottolenghi a Torino. 1 Egli fece esperimenti su 100 
persone, e cioè : 60 maschi criminali congeniti, 20 maschi 
criminali occasionali, 20 maschi normali della più infima 
classe sociale, 50 fra studenti ed uomini di diverse pro
fessioni, 20 donne criminali, e 20 donne normali; tutti 
individui sani e di robusta costituzione, la maggior parte 
fra i 20 ed i 50 anni. Fece espe1·imenti sulla sensazione 
amara, dolce e salata. Per la prima scelse solfato di stric
nina, e trovò che il 12 °/o degli esaminati normali ne per
cepiva una parte in 800.000; partendosi da questa solu
zione, ne fece altre undici gradualmente più forti, fino acl 
arrivare ad 1 parte su 50.000. Per la sostanza dolce, in
vece dello zucchero che non è molto divisibile, usò la sac
carina, facendo undici gradazioni <lall' 1 in 100.000 parti 
(che veniva riconosciuta dal 25 °/o degli uomini normali, 
e dal 45 °/o delle donne no.rmali) :fino all'l in 10.000 parti; 
le undici soluzioni cli sale comune andavano dall'l in 500 
al 3 in 100. Furono prese molte precauzioni; la bocca fu 
bene sciacquata con acqua tiepida; ogni esperimento venne 
ripetuto, ed alternato da esperimenti di controllo con ac
qua distillata per evitare l'influenza disturbatrice dell' a
spettativa e delle sensazioni soggestive; le soluzioni ven
nero tenute alla temperatura dell'aria. La soluzione venne 
schizzata sulla lingua con una peretta, avendo cura di 
metterne sempre la stessa quantità, (circa mezzo eme.) 

Ottolenghi presenta i suoi risultati in una tabella che 
divide i soggetti in tre gruppi (indicanti le sensazioni de
licate, medie ed ottuse), sotto ciascuna intestazione di 
• amaro > , dolce > e , salato , ; la tabella è disposta in 
maniera da presentare anche la percentuale degl'indiviclui 
per ogni soluzione. 

sessuali sono le stesse che fra i bianchi; i maschi hauno il senso più 
delicato per il sale, mentre, per le altre sostanze, le donne sono più 
delicate e sensibili. (Kansas University Quarterly, 1893). 

1 « Il Gusto nei criminali in Rapporto coi normali, • Archivio di 
Psichiatria, voi. X, fase. III, e 1 V, pp. 332-238. 
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Generalmente parlando, nei criminali maschi special
mente - secondo la tabella di Ottolenghi - la percentuale 
di persone aventi il senso del gusto delicato è assai pic
cola; gli uomini addetti a diverse professioni mostrano un 
senso acuto del gusto ; riguardo all'amaro, per esempio, il 
54 per cento è rappresentato dai professionisti ed il 15 
per cento dai criminali congeniti. I maschi di bassa classe 
sociale vengono nel mezzo fra i professionisti ed i crimi
nali , però più presso ai criminali. L e donne criminali si 
possono classificare cogli uomini di bassa estrazione, e le 

• donn e normali coi professionisti. 
Quindi , per rapporto al senso dell'amaro, il 50 per cento 

, delle donne normali appartiene alla classe più. raffinata, 
contro il 54 o/o dei professionisti; mentre il 10 °/o appar
tiene alla classe ottusa, contro il 14 o/o dei professionisti. 
La soluzione amara più debole però fu avvertita sola
mente dai professionisti in numero di 4. L' ottanta per 
cento delle donne normali appartiene alla classe raffinata 
per ciò che riguarda il dolce, contro il 70 °/o dei profes
sionisti; la soluzione più debole fu avvertita dal 45 °lo 
delle donne contro il 25 °lo solamente di professionisti; 
-delle donne, solamente il 10 °/o fu posto nella classe ot
tusa, contro il 14 °lo dei professionisti. Il novanta per 
cento delle donne normali possiede gusto raffinato riguardo 
al sale, contro l ' 80 °lo di professionisti; la differenza in 
favore delle donne essendo notevole n el caso della solu
zione salina più debole (il 90 °lo delle donne contro il 
40 o/

0 
di professionisti) ; questo risultato contrasta curio

samente coll'eccezionale sensibilità di gusto pel sale, che 
caratterizza gli uomini studiati da Bailey e Nichols. 

Ottolenghi ritiene che i suoi risultati possono dimo
stra.re una quasi uguale acutezza di tutte e tre le diverse 
sensazioni del gusto, nell'uomo e nella donna; ma egli 
crede che se altre condizioni fossero eguali, e fosse tenuto 
debito conto delle abitudini maschili di fumare e bere, si 
troverebbe che gli uomini hanno il senso del gusto più 
delicato. È chiaro, però, che l'esame dei risultati d 'Otto-
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lenghi, ben fatti e ben riferiti, non giustifica la sua con
clusione. Essi non dimostrano che l'alcool ed il tabacco
usati moderatamente da studenti ed uomini di professioni 
diverse - producano nessuna degenerazione dell' apparato 
gustatorio, nè le osservazioni di Bailey e Nichols sosten
gono tale opinione. Inoltre, l'influenza della classe sociale, 
come è dimostrata dai maschi osservati dall' Ottolenghi, 
è così evidente e notevole che noi dovremmo pure essere 
informati sulla classe a cui appartengono le sue e donne 
normali •· Se appartengono alla stessa classe degli stu
denti e dei professionisti, allora gli esempi dati dall' Ot
rolenghi provano soltanto che gli uomini e le donne sono 
uguali sotto questo rapporto. È molto probabile però che 
quelle donne appartenessero ad una classe molto inferiore 
e fossero più vicine ai maschi di bassa estrazione 1

• Se 
così fosse, si potrebbe dire che i risultati di Ottolenghi ap
poggiano quelli di Nichols e Bailey. 

Di Mattei investigò l'acutezza del gnsto fra i bambini 
delle scuole italiane, ma i suoi risultati non sono decisivi. 
Egli trovò che le bambine sono più sensibili al dolce, i 
maschi all'amaro, ed i due sessi ugualmente al salino. 2 In 
Russia, Den trovò che le donne, educate o no, hanno più 
delicato degli uomini il senso del gusto. 

A Parigi Toulonse ha pure trovato le sensazioni del 
gusto piu acute nelle donne, eccettuato che per le solu
zioni saline, per le quali (come Nichols e Barley) egli trova 
che gli uomini sembrano più sensibili. Negli Stati Uniti 
Elena Thompson trovò che le donne percepiscono i gusti 
più presto degli uomini, ma che gli uomini li distinguono 
più accuratamente. Ella fa l 'osserva,zione importante che 
questa capacità di discernimento non è in nessun modo 
associata, come si supporrebbe comunemente, ad una ra-

1 Ciò sembra apparire dall'osservazione del Dr. Ottolenghi-interes
sante anche da un altro punto di vista-che fra le donne normali ve 
n'era talnna « data al vizi ed alla dissoluzione, » e queste dimostra
vano nn percentnale d'ottusita quasi ngnale a qnella delle crimin~li. 

2 Arcli. di Psi.eh. 1901, fase. 5. 

RT.,LIS - L'uomo e la. donna, 
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pida percezione sensoria, ma piuttosto ad una percezione 
più ottusa. 

UDITO 

La sordità, dovuta di solito alla infiammazione dell' o
recchio medio è, nell'opinione di quasi tutti i più auto
revoli specialisti, molto più comune negli uomini che nelle 
donne. Politzer, Troeltsch, Urbantschitsch, Wilde, Dun
canson, ecc., tutti concordano su questo punto; Mare d'Es
pine trovò 97 sordi per 67 sorde ; Zaufal trovò 698 sordi 
per 451 sorde. 1 È probabile, però, che la differenza ve
ramente sessuale sia lieve per quanto sicura. Il rapporto 
sui sordi, uscito dal Bureau of the Censits degli Stati Uniti, 
nel 1906, dimostrò che fra i sordi la proporzione dei maschi 
è del 52, b 0 /o, mentre nella generale popolazione i maschi 
sono il 51, 1 °/o; fra i nati-sordi la proporzione dei maschi 
era del 53 °/0 • 

Peraltro, mentre apparisce quasi certa la maggior ten
denza patologica maschile ai disturbi dell'udito, non co
nosco molte serie d'osservazioni estese ed attendibili che 
provino differenza sessuale di sensibilità al suono, negl'in
dividui di udito normale. 

Il Dr. Roncoroni ha esaminato 20 uomini sani e 15 
donne sane, ed ha riscontrato maggior acutezza di udito 
nei maschi, la proporzione era di 12 contro 7. 2 Fra i 
pazzi egli trovò udito quasi uguale nei maschi e nelle 
femmine. Il Prof. Jastrow, quasi contemporaneamente, 
pubblicò una brevissima nota concernente un tentativo per 
determinare da quale altezza un pallino da fucile, del peso 
cli 10 milligrammi, possa cadere sur un piattello di vetro 
in modo che il suono venga udito alla distanza di 25 piedi 

1 Vedasi Gellé, Précis de Maladies de l' Oreille, 1885, pp. 571, 572; 
come pure Weil, " Untersuch. d. Ohren. u. d. Gehors v. 5905 Schul
kindern ,, Zeitschrift f. Ohrenh., vol. XI, p. 106. 

2 Archivio di Psichiatria, 1892, fase. I, pp. 108-109. 
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(pari a m. 7, 625). :E'u impossibile l'assicurare la quiete 
assoluta e costante, ma l'udito femminile fa decisamente 
più acuto, risultando 17 mm. contro 35. 1 Dall'altro canto 
Mabel Nelson, facendo esperimenti col < corista , elettrico, 
su 20 maschi e 20 femmine, Rtudenti all'Università di C<L
Jifornia, in una stanza costrutta appositamente per evitare 
ogni rumore, trovò che gli uomini udivano ad una di
stanza notevolmente maggiore delle donne: una sola donna 
passò la media maschile, tutte le altre avevano l'udito in
feriore al meno acuto fra i maschi. 2 Abbiamo quindi os
servazioni che, pel momento, ci conduco110 a risultati as
solutamente opposti. 

Riguardo alla estensione della sensazione auditiva, Gal
ton, valendosi del suo fischietto, nel Laboratorio Antro
pometrico di South Kensington, trovò che il 18 °/o dei 
maschi udiva la nota più acuta, contro soltanto l' 11 °/o 
delle femmine; e che il 34 °/o dei maschi udiva la più 
acuta seguente contro il 28 °/o delle femmine. Questo ri
sultato concorda con quello riguardante la vista. Si deve 
però aggiungere che Bruner, usando il tipo Edelman del 
fischio Galton, trovò che le donne hanno maggiore esten
sione d'udito degli uomini 3• 

È degno di nota il fatto che gli accordatori di piano
forte son tutti uomini ; non so però se ciò dipenda dalla 
incapacità, da parte delle donne, di gareggiare coi maschi 
in questo campo. 

VISTA 

La cecità, in Inghilterra, (secondo il censimento del 1891) 
è molto più comune fra i maschi, di tutte le età, fino ai 
65 anni; dopo questa. età c' è preponderanza femminile, 
dovuta però alla maggior longevità delle donne. Non sem-

1 • Studies etc., » Ainer. Joiwnal Psych., Aprii 1892, pp, 422-423. 
2 Mabel L.' Nelson, Psychological Review, Sett. 1905, p. 282. 
a F. G. Brnner, Psycholn,qical Biilletin, 15 June. 1905, p. 203. 
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bra che gli altri minori difetti di vista siano più comnni 
nei maschi. Il metodo più proprio a valutare la distribu
zione sessuale delle viste difettose è qnello di confrontare 
i dati raccolti dai chirnrgi oculisti. Mr. R. Brudenell 
Carter, analizzando le proprie note su 10.000 casi di ma
lattie o disturbi degli occhi nella sua clientela privata, 
trova 4621 maschi per 5379 femmine ; sarebbero 600 
femmine più di quelle che avrebbero dovuto essere stando 
alla proporzione fra maschi e femmine della popolazione 
in generale. OlaHsifìcando i suoi casi secondo la forma del 
globo dell'occhio, egli trova: 

I Maschi I Femmine I Totale 

Emmetropia o vista normale. 2.123 2.318 4.441 

pia semplice e composta, e l' astig- 1.484 

ÌIIiopia o vista corta, includente la mio-i 

matismo, (o irregolarità del globo 
dell 'occhio) . . . . . . 

1.684 3.148 

Visto, lungo, od ipermetropia, inclu-J 
dente l'astigmatismo ipermetropico 
sern plice e composto. . · . 

995 1.328 2.3~3 

I 
Astigmatismo misto 

Totali. 

. 39 49 1 88 
- - - - - - - ---

4.621 5.379 10.000 

Quindi, fra i pazienti di Carter, appartenenti alle classi 
benestanti, vi è stata, anche tenendo conto della propor
zione sessuale nella popolazione in generale, una notevole 
preponderanza di clonne e bambine ; ma tale preponde
ranza non va spiegata, osserva Mr. Carter, con una spe
ciale tendenza femminile alle malattie della vista. Egli in
clinerebbe , ad attribuirla alla maggior sensibilità del sesso 
femminile, all'uso più assiduo che le donne fanno dei loro 
occhi in infinite occupazioni sedentarie, ai loro muscoli più 
deboli, meno adatti, di solito, a sostenere sforzi prolungati 
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di accomodamento o cli convergenza • 1• I casi del Dr. Carter 
sono scelti imparzialmente, ed in numero sufficiente; pos
siamo accettarli come dimostrazione che la vista è più fre
quentemente difettosa, per ogni verso, nelle donne che 
negli uomini. 

Buon numero d'investigazioni furono fatte nelle scuole 
di varie nazioni; e più specialmente negli Stati Uniti, in 
Germania, nella Svezia, allo scopo di determinare la pre
valenza dei difetti di vista fra gli alunni; le investigazioni 
più estese ed attendibili mostrano una prevalenza di miopia 
nelle bambine, ancor più notevole di quella descritta nei 
dati di Mr. Carter. In 11.000 ragazzi svedesi, il Professor 
A.xel Key trovò che la miopia si estende dal 60/0 nell 'età 
di 11 anni, al 37, 3 °/o nell'età di 19 anni. Ma in 3000 
ragazze svedesi egli trovò la miopia diffusa dal 21, 4 °/0 
nell'età di 10 anni al 50 °/0 e più, nell'età di 20 anni 2• 

In America il Dr. W est esaminò la vista di 793 ragazzi 
e 602 ragazze nelle scuole pubbliche di Worcester, Mas
sachussets, usando gli esemplari di calligrafia dello Snel
len pei bambini, e quelli del Galton pei più grandi. 
In tutte le nove gradazioni, eccettuata la prima che in
clude i più piccini, si trovò la percentuale di viste difet
tose distintamente maggiore nelle bambine , ossia circa il 
10 °/o dì più; però fra i maschi il difetto sembrò più grave 
nel maggior numero dei casi 3• Le osservazioni del Dr. F. 
Warner, basate sull'esame di 60000 scolari, dimostrarono 
pure che i difetti di vista più gravi son più comuni nei 
maschi 4• 

Nel 191)2 otto oculisti furono incaricati di esaminare la 
vista dei ragazzi delle London Board Schools (14.000 ma
schi e 13.000 femmine). Il rapporto del funzionario me
dico, Dr. James Kerr, dimostrò che fra questi ragazzi, 
tutti dagli otto ai dodici anni, la percentuale di viste cli-

1 « An .A.nalysis of _ ten Thousand Cases of Disease or Disturbauce 
of the Eyes, seen in Private Practice ». L ancet, 29 ott. 1892. 

2 Die Pubertéitsentwickelimg,, ecc, pp. 30-61 
B A merican Journnl of Psychology, Agosto 1892, pp. 585-599, 
4 Brit. :11erl. Journnl, 25 :Marzo 1893. 
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fettose era, ad ogni età, maggiore nelle femmine che nei 
maschi. 

Dividendo i ragazzi in due gruppi - precoci (ossia più 
giovani di quanto non dimostrasse il loro tipo, in media) 
e tardivi (ossia più vecchi della media del loro tipo) - la 
differenza sessuale si mantenne invariata, quantunque nel 
gruppo dei tardivi le viste difettose fossero in maggior nu
mero 1

• 

Se poi vogliamo investigare la relativa acutezza di vista 
fra uomini e donne, i dati che ci si offrono sono molto 
limitati. L'esame dei membri della British Association di 
Bath, coi caratteri modello del Galton , rivelò poca dif
ferenza sessuale; i maschi avevano vista piuttosto migliore 
dall'occhio destro, le donne da quello sinistro. Nel suo ga
binetto dell'Esposizione d 'Igiene Mr. Galton trovò gli uo
mini lievemente superiori alle donne in acutezza di vista. 
Jacobs e Spielmann trovarono le Ebree inglesi decisamente 
superiori ai loro maschi in acutezza di vista, tanto in 
media, qmmto nei massimi e nei minimi; esse sono, a 
questo riguardo, superiori a tutti i soggetti, maschi e fem
mine, esaminati da Gal ton all'Esposizione d'Igiene 2• 

Il professore Jastrow ha fatto qualche esperimento ac
curato ed interessante sur un piccolo numero di studenti, 
maschi e femmine, dell' Università di .. Wisconsin 3• V' e
rano 31 maschi di 22 anni in media, e 22 femmine di 
21 anni in media; la maggior parte nati in Wiscon
sin; i tre quarti dei lo.ro genitori erano Americani dina
scita, più che altro mercanti, professionisti, fattori; quasi 
tutti gli studenti erano in buona salute, quantunque t a
luno soffrisse di mal di capo. La pagina a stampa fu dap
prima posta presso gli occhi del soggetto, e poi gradata
mente allontanata fìnchè non potesse leggerla. Si trovò 

1 Brit. Med. Journal, 14 Marzo 1903, p. 615. 
~ < Comparative A.nthropometry of English J ews • Jou.rnal Anth. 

Instit1,te, A.go sto 1889. 
a " Studies, etc., » Amer. Jo10-nal Psych., Apri! 1892. 
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che i maschi potevano col massimo loro sforzo giungere 
a leggere più lontano delle femmine, ma la differenza 
era troppo lieve per avere importanza; il punto più vi
cino agli occhi in cui la stampa potesse esser letta, era 
quasi uguale pei maschi e per le femmine. Si verificò poi 
qual'era il carattere più minuto visibile a m. 7,625 (25 
piedi inglesi); e fu trovato (in diottrie) 9,4 per i maschi 
6,7 per femmine. L'acutezza della vista fu saggiata in di
versi modi; si trovò che una serie di linee larghe un mil
limetro e distanti un millimetro l'una dall'altra, erano distin
tamente vedute, ad una distanza di 117 pollici (metri 2,925), 
dai maschi, ad una distanza di 97 pollici (metri 2,425) dalle 
femmine. Un esperimento simile, fatto con un disegno a scac
chiera, in bianco e nero, i cui quadretti avevano 4 millimetri 
di lato, dette 121 pollici (metri 3,025) par i maschi, e 124 
pollici (metri 3,100) per le femmine; e si trovò pure che dei 
puntolini sparsi, ma in simmetria, potevano venir contati, a 
quasi ugual distanza, dai maschi e dalle femmine; quantun
que, se i puntolini erano molto numerosi, i maschi avevano 
un certo vantaggio. La forza della vista fu saggiata notando 
la misura più piccola di lettera leggibile a 25 piedi (m. 
7,625) attraverso uno o due strati di garza comune; il 
risultato, in diottrie, fu, attraverso un solo strato, 24,7 
per i maschi e 19,0 per le femmine; attraverso a due 
strati, 45,0 per i maschi, 42,0 per le femmine. Elena Thom
pson, a Chicago, trovò, in complesso, che le donne hanno 
miglior vista pei colori, e gli uomini per lo splendore 
della luce. 

Riassumendo tutte queste esperienze, si può concludere 
che nella maggior parte delle nazioni civili, se non in 
tutte, le donne vanno più degli uomini soggette ai lievi 
disturbi di vista, dovuti ad accomodazione difettosa, e 
particolarmente collegati alla civiltà 1, mentre gli uomini 

' Gli animali ci forniscono la conferma della relazione fra i difetti 
di vista e le condizioni di civiltà. Motais, in un rapporto all'Accademia 
di Medicina di Parigi, asseri che avendo esaminato gli occhi di ani-
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sono probabilmente più soggetti a difetti gravi di vista. 
Se però si prendono uomini e donne appartenenti alle 
classi più sii.ne della comunità, e si prova la forza e l'a
cutezza della loro vista , non vi si riscontra nessuna dif
ferenza sessuale notevole. 

Tale risultato concorda con quello che sappiamo intorno 
all'acutezza visuale dei selvaggi. Pel momento le nostre 
cognizioni sono scarse, ma tendono a dimostrare che « allo 
stato di natura non v'è una notevole differenza sessuale 
nell'acutezza della vista 1 

,. 

Percezione dei colori, e cecità pei colori o daltonismo. -
Newton riscontrò sette colori nello spettro solare. Coloro 
che possiedono questa capacità visiva, possono vedere una 
striscia bleu cupa fra l'azzurro ed il violetto, ed anche una 
striscia ranciata più larga di quella comunemente veduta; 
queste persone sono sempre appassion ate ai colori. Green 
ha trovato solamente tre persone che vedessero tutti e 
sette i colori; (e ritiene che siano circa una su 2000 o 
3000); tutte e tre erano maschi. 2 Il Prof. Nichols ha fatto 
qualche esperimento interessante riguardo alle differenze 
sessuali nella sensibilità dell' occhio ai colori pallidi. 3 I 
pimenti scelti furono rosso di piombo, cromato di piombo, 
ossido di cromo, e bleu oltremare. Ciascuno di questi pi
menti fu mischiato accuratamente, gradatamente, col car
bonato bianco di magnesia, così da formarne una serie di 
polveri colorate di cui la prima era tutta di pimento, e 
le altre via via ne erano sempre meno sature, fino all'ul
tima che n on si poteva distinguere dal bianco. Queste pol
veri furono messe in fialette di vetro. Le quattro serie di 

mali selvaggi catturati in età adulta, li trovò normali; quelli di an_i
mali catturati molto giovani, erl ancor più quelli di animali nati m 
cattività, sono miopi. . 

1 W. H. R. Rivers, in iReports of the Cambridge A.nthropolog,cctl 
Expedition to Toi·res Straits, voi. Il, parte I, p. 28. 

2 Goloitr-Blindness, p. 103. 
a • On the Sensitiveness of the Eye to Colours of a L ow Degree 

of Saturation ., di E. L. Nichols, Ph. D., American Journal of Science 
YOJ. XXX, 188fi, p. p. 37-41. 
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:fialette (etichettate con segni) - contenenti così miscele 
di rosso e bianco, giallo e bianco, verde e bianco, bleu e 
e bianco, - vennero mescolate, anzi confuse insieme e fu 
richiesto all'osservatore di disporle secondo Ja tinta ed il 
grado di colore. Gl'individui esaminati furono 54 (31 maschi 
e 23 femmine) per la maggior parte da 15 a 30 anni. Cinque 
si dimostrarono più o meno daltonici, ma questo difetto 
non alterava notevolmente la loro capacità a classificare i 
colori. Nella tavola seguente le cifre indicano la quantità . 
di sostanza colorante presente in 100.000.000 di parti di 
bianco, nella mistura più diluita che la media degli os
servatori distinguono dal bianco puro : 

Media dei maschi 

Media delle fem
mine 

I 
Mini? (rosso di I Cromato di I Ossido di I Oltremare 

p10mbo) p10mbo cromo 

15,9 17,3 

59,8 33,2 

817,7 

913,6 

148,5 

108,1 

e Come si può vedere dalla tavola precedente i maschi 
sono in media più sensibili al rosso, al giallo ed al verde; 
le femmine dimostrano superiorità solamente nel bleu. >· 

La luce riflessa dai pimenti, come il Prof. Nichols fa os
servare, non è monocromatica , così che questi risultati 
non possono dimostrarci con accuratezza il rapporto fra 
l'occhio e lo spettro puro. 

Furono riscontrate variazioni individuali assai forti: 8 persone (5 
maschi e 3 femmine) poterono discernere il giallo in una miscela di 
3 parti su 100.000.000; due persone (tutte e due femmine) lo poterono 
vedere solamente in una miscela che ne conteneva 190 su 100.000.000. 
La mancanza di delicutezza di sensazione pel color verde, caratteri
stica generale, si può forse attribuir e, come osserva. il Prof. Nichols, 
all 'abitudine di vedere il fogliame. 

Ordinando le fialette secondo le serie, le donne, in media, furono • 
superiori agli uomini, quantunque i due individui che più s'accosta-
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rono all'ordine completo, fossero uomini. Nella tavola seguente, il 100 
Indicherebbe l'ordine delle fialette ottenuto completamente. 

Maschi 

Femmine 

I Minio (rosso di I Cromato di 1

1 

Ossido di I Oltremare 
I piombo) I piombo . cromo I 

86,86 

90,81 

87,16 

93,24 

92,81 

98,28 

78,13 

82,92 

Helen Thompson, all'Università di Chicago, valendosi di quadrati 
di carta colorata, trovò che le donne possono riconoscere i colori ad 
una maggior distanza degli uomini; solamente per il giallo gli uo
mini sono superiori. Mabel Nelson all'università di California, usando 
.un metodo più preciso, (uno spettrofotometro di vetro illuminato da 
un becco Welsbach) raggiunse risultati assolutamente opposti, e ri
-tenne che gli uomini esaminati da Miss H. Thompson fossero anor
malmente deboli nella percezione dei colori. Ella trovò la percezione 
dei colori, nelle donne, meno acuta, generalmente; il giallo ed il vio
letto essendo i soli colori nei quali sembrano eccellere, e pure in questi 
con un solo occhio; nel riconoscere il bleu, gli uomini, secondo Mabel 
Nelson, sono distintamente superiori. I 

Sarebbe interessante l'osservare se una speciale delicatezza di sen
sibilità, per un colore, è accompagnata dalla preferenza per questo 
colore, o dal contrario; ma non vi sono, pel momento, prove decisive. 
Il Prof. Earl Barnes trovò in California, fra circa 1000 bambini d'ogni 
grado, che i colori favoriti erano essenzialmente gli stessi, pei ma
schi e per le femmine; però più bambine preferivano il rosso, e più 
maschi il bleu. « Se poi », egli osserva, « nel crescere, i maschi scel
gono generalmente !JiÙ il rosso del bleu, come sembra, ciò potrebbe 
significare che le bambine sono in media più mature dei maschi. • 
(Pedagogical Seminary, March. 1893.) . Peraltro, (come Garbini ed altri 
hanno dimostrato) dappoichè il rosso, col giallo, è il primo colore ri
conosciuto ed amato nella prima infanzia, la preferenza delle donne 
per il rosso potrebbe essere una caratteristica infantile a loro rima
sta. Sembra fuor di dubbio che (almeno in America dove sono state 
fatte le più numerose osservazioni) il rosso sia il colore prescelto piu 
spesso dalle donne, il bleu dagli uomini. Jastrow trovò a Chicago, che 

1 Mabel L. Nelson, « The difference between Men and Women in 
.the Recognition of Colour and the Perception of SoLrnd •. Psycholo
,gical Re-view, Settemb:·e 1905. 
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fra 4500 adulti, di ogui 30 uomini, 10 votavano per il bleu, e 3 pel 
rosso; mentre di ogni 30 donne, 5 votavano per il rosso e 4 per il 
bleu. Wissler ottenne risultati quasi simili fra gli studenti di Nuova 
York, ma uel Collegio W ellesley il bleu dalle donne era preferito al 
rosso. La preferenza femminile pei colori è più estesa di quella ma
schile; esse preferiscono il verde ( che Aars, in Germania, trovò essere 
il colore preferito dalle giovanette) più spesso degli uomini. (Per un 
riassunto delle osservazioni fatte su questo soggetto, vedasi H . Ellis, 
• The Psychology of Red •, Pop. Sci. Monthly., Agosto e Selt. 1900). 

Al punto a cui sono arrivate, per ora, queste osserva
zioni, sembterebbero dimostrare, - come sembrano dimo
strare le osservazioni sulla vista, - che in fatto di esten
sione di sensazioni le donne sono inferiori agli uomini ; 
ma in quei limiti d 'estensione comuni ai due sessi, le donne 
hanno forse una capacità lievemente maggiore di discer
nimento. 

Gli esperimenti di Nichols e Bailey furono fatti sur un 
numero troppo esiguo cli soggetti, perchè possiamo consi
derarli decisivi . Garbini in Italia fece uno studio molto ac
curato ecl elaborato sulla evoluzione clel senso dei colori 
in 600 bambini, prendendo nota delle differenze sessuali. 
Egli adottò due metodi; nell'uno il bambino doveva com
binare i colori, nell'altro doveva nominarli. Col primo, 
eletto metodo muto, sui tre anni i maschi erano un poco 
superiori alle bambine, sui cinque anni erano uguali, sui 
sei anni le bambine erano decisamente superiori. Nel se
condo, detto il metodo verbale, le bambine erano note
volmente superiori nel quinto e nel sesto anno; i ragazzi 
di maggiore età non furono esaminati. Le bambine furono 
trovate più precoci dei maschi. 1 

In America Gilbert saggiò la forza di discernimento 
dei colori su buon numero di ragazzi della scuola di New 
Haven, dai sei ai diciasette anni. Limitò gli esperimenti 
acl un solo colore, ossia acl una serie di dieci gradazioni 
di rosso: veniva data al bambino la gradazione più pal-

1 Garbini, « Evoluzione del senso cromatico nella infanzia • Arclt. 
1irr '.'Antrop. 1894, fase . 1°. 
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1icla; e gli veniva detto di scegliere, da un'altra serie com
pleta, le gradazioni che a lui sembrassero più somiglianti 
a quella che avea fra le mani. Fu riscontrata una lieve 
superiorità nelle femmine; ma le curve pei due sessi s'in
crociano e si rincrociano spessissimo. I ragazzi a sei anni, 
hanno la prevalenza; ma a diciassette anni, quando la 
curva finisce, le ragazze l'hanno ripresa. 

La media generale di tutte le età dà un piccolo van
taggio alle femmine. Ed esse hanno poi un altro piccolo 
vantaggio in questo, che solamente il 18, 7 °/0 delle fem
mine, rontro il 22, 3 dei maschi, risultò incapace cli fare 
alcuna distinzione e cernita fra le gradazioni di colore. l 

Le ragazze, probabilmente per la loro maggior familiarità 
con l'arte d'accordare le tinte, ebbero quindi un lieve van
taggio in questa esperienza, ma cli carattere troppo limi
tato per essere completamente decisivo. 

Se consideriamo invece la diiferenza sessuale riguardo 
al daltonismo, soggetto ch'è stato investigato a fondo, i 
risultati sono decisivi. Gli uomini sono molto più spesso 
daltonici delle donne. 

L a commissione incaricata di studiare il daltonismo , 
per conto della Società Oftalmologica , trovò che , fra i 
maschi, (oltre 14,846 individui) la percentuale di casi pro
nunciati di daltonismo era di 3, 5; la percentuale media 
essendo di 4, l 6. Trovò pure che il -daltonismo era quasi 
sempre molto più leggero nelle femmine che nei maschi, 
ed anche così leggero non esisteva che nel O, 4 °lo- 2 Holm
gren, esaminando 32000 uomini , ne trovò il 3, 17 °/o 
,,ffetto da daltonismo. Il Dr. Joy Jefferies di Boston, da 
esami fatti più che specialmente in istituti educativi, su 
18000 maschi, trovò il 4, 1 °lo cli daltonici e, fra più di 
14.000 femmine solamente il O, 008 ¾. Mr. T. H. Bic-

1 J. A. Gilbert. Studies (rom the Yale Psych. Lab. , vol. II , 1894, 
l'· 58. 

2 • Report of the Committee on Colour-Blindness of the. Ophtal
mological Society ,, Traris. Opldhal. Soc., 1881. 
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kerton trovò le percentuale di O, 16. Quindi mentre il 
daltonismo esiste in circa 30 o 40 maschi su mille, nella 
generale popolazione europea, non lo si trova che in ra
gione dell'l al 4 per mille nelle donne; ed è così almeno 
dieci volte più frequente negli uomini. Favre, in Francia, 
trovò la proporzione di una donna ogni dieci uomini'. 

Vi sono certe variazioni, nei casi di daH.onismo, fra le 
diverse classi della popolazione, o fra le diverse razze, 
che presentano molto interesse, e potrebbero aver valore 
nella significazione del daltonismo stesso. 

Fra le classi professionali (studenti di medicina, ecc.) la 
commissione della Società Oftalmologica trovò la propor
zione del 2, 5 °/o; fra gli allievi di Eton il 2, 46 °/o ; tra 
i ragazzi ed i maestri della Marlborough School (secondo 
la commissione Antropologica della British Association) il 
2, 5 O/o. D'altra parte, fra i poliziotti, e nelle scuole del 
loro stesso rango sociale, la commissione della Società Of
talmologica trovò i casi pronunciati nella proporzione del 
3,7 °/o; e nelle scuole delle classi medie, il 3,5 °/0• Nell'Ir
landa i :figlioli dei lavoranti hanno tendenza al daltoni
sn,o due volt\:) maggiore di quella dei ragazzi cli condizione 
migliore. Un confronto fatto fra le popolazioni urbane e 
rurali fa ritenere il daltonismo più frequente nelle cam
pagne. Fra 730 donue di nascita ebrea, il 3,1 °/o erano 
dal toniche ; fra le donne appartenenti alla Society of Fri
ends, il 5,5 °/o; i casi però erano leggeri. Così fu trovato 
fra i maschi, che su 949 individui di nascita ebrea, 4,9 ne 
erano affetti, fra 491 Quacheri, 5,9. Bisogna notare che 
questi Ebrei erano tutti di condizione molto più povera 
della media, ed i loro difetti erano di carattere pronunciato; 
gl'individui appartenenti alla Society of Friends apparte
nevano alle classi medie, ed i loro difetti, limitati soprat
tutto ai colori pallidi, erano lievi; ·quelli, fra di loro, più 
ricchi, erano meno daltonici dei più poveri; quantunque, 

1 Comunicazione all'Aca'1ém ie des Sciences, nel 1878. 
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anche fra loro, i maschi eccedessero la media'. Jacobs 
e Spielmann trovarono non meno del 12,7 °/0 di daltonici, 
fra gli Ebrei di Londra; bisogna aggiungere che, mentre 
nell' East End la proporzione era del 14,8 °/0, nel West 
End solamente del 3,4 °/0; questi osservatori associano la 
tendenza al daltonismo colla mancanza di pittori celebri 
fra gli Ebrei, ed il cattivo gusto nei colori dell'abbiglia
mento che caratterizza le Ebree di basso grado 2 . 

Per valutare il significato del daltonismo è necessario 
considerare le cose da un punto di vista più largo e più 
generale. Quantunque fra le razze civilizzate il daltonismo 
prevalga nelle basse classi sociali, fra le razze barbare e 
selvagge è molto raro. Uno dei primi studiosi di dalto
nismo, il Prof. George Wilson, avendo esaminato in In
ghilterra diversi studenti esteri, Cinesi, Cafri. ecc., osservò: 
• La loro valutazione dei colori è eccellente, e certamente 
superiore a quella della maggioranza dei nostri studenti, 
a meno che questi non abbiano accidentalmente, o delibe
ratamente, fatto dei colori uno speciale oggetto di studio. 
Il più esperto di tutti era il giovine Cafro 3 •. 

Ulteriori e più estese investigazioni hanno dimostrato 
molto chiaramente l'immunità delle razze inferiori dalla 
cecità pei colori, o daltonismo, come pure la loro delicata 
percezione dei colori. Schellong trovò fra i Papuasi delle 
Nuove Ebridi il senso dei colori altamente sviluppato; essi 
possono senza esitazione distinguere tutte le più delicate 
differenze di sfumature, benchè non abbiano nel loro lin
guaggio tutti i vocaboli necessari a distinguerle, ed ab
biano una sola parola per il verde ed il bleu 4

• Fra 1200 
soldati giapponesi, 3,4 °/0 erano daltonici. Esaminando oOO 
Cinesi maschi e 600 femmine , furono trovati 19 maschi 

t • Report ofthe Committee òn Colour-Blindness of the Ophthalmo-
logical Sociely ». 

2 Journal Anthrop. Institule, Agosto 1889. 
a R esearches on Coloiir-Blindness, Edimburgo 18G3, p. '77. 
4 • Beitrage zur Anthropologie der Papuas , » Zeilschri(t (iir Rt/1. , 

1891, heft 1V, p. 186. 
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(ossia il 3,2 o/o) e solamente 1 donna ( ossia 0,17 °/0 ) a,ffetti 
da daltonismo 1

• Fra le tribù Algerine Fabre trovò sola
mente il 2,6 °/o di daltonici. Il Dr. L. Webster Fox, in 
un lavoro di cui dette lettura all'Istituto Franklin a Fi
ladelfia, affermò che, esaminando 250 bambini indiani, di 
cui 100 erano maschi, non trovò un solo caso di dalto
nismo; in altra precedente occasione egli aveva esaminato 
250 bambini indiani e ne aveva trovati solamente duer 
ossia meno dell'l 0/o, daltonici; egli trova che la propor
zione fra i ragazzi bianchi, agli Stati Uniti, è del 5 °/0 al
meno. Blake e F ranklin dell 'Università di K ansas, esami
nando pure Indiani, trovarono solamente tre casi di dalto
nismo su 285 maschi, ossia poco più dell' 1 °/0 ; e fra 133. 
femmine non ne trovarono nessuna daltonica 2• 

Nel Cile il daltonismo è decisamente più raro che nell'Europa del 
Nord. In una tesi d'esame il Seiior Conrado Rios, all'Univel'Sità di San
tiago, annunziò d' avere esaminu,to 1200 maschi , inclusi 520 ragazzi 
da 5 a 15 anni; e di avere riscontrato che il 3 °lo dei ragazzi ed il 2,1% 
degli uomini presentavano daltonismo più o meno pronunciato. Egli 
esaminò pure 320 femmine, includendovi 143 ragazzine da 5 ai 15, 
anni. Una ragazza non poteva distinguere il bleu dal violetto, e talune 
confondevano le sfumature verde-pallide col giallo. Altre ragazzine 
pure mostrarono una lieve esitazione nello scegliere i colori, ma nes
suna, fra le donne adulte, presentò deficienza di discernimento dei co-
Jori. Qualche anno fa, una Commissione Svedese esaminò 500 cadetti 
della marina ed altre persone nel Cil e, e trovò solamente uno o due 
casi di daltonismo. (Lancet, August 1890). Il Dr. Rios attribuisce la 
minor prevalenza di daltonismo nel Cile alla frequenza dell'alcoolismo 
in Europa; è peralh-o probabile che l'elemento indiano della popola
zione del Cile abbia la sua parte in quest' assenza quasi completa 
del daltonismo. 

Il daltonismo non è affatto il risultato d'una malattia , 
che si associa a condizioni morbose. È vero ch'esso è piu. 
comune fra i sordo-muti, che nella media della popolazione, 
ma i sordo-mut i esaminati appartengono per la maggior· 

1 Science, 14 Nov. 1890. 
2 Sci.cnce. 2 Giugno 1893. 
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parte alle più basse classi sociali, nelle quali abbiamo ve
duto che il daltonismo prevale. Fra gl' imbecilli è raro. 
Fra i criminali non si trova comunemente. Fra i cretini 
il senso del colore esiste di solito, ancorchè la parola , l' u
-dito e l'olfatto siano quasi sempre molto deficienti. 1 E, 
d 'altra parte, gli Ebrei, fra i quali il daltonismo prevale 
specialmente, sono una delle classi più sane della popola
zione (eccettuata la loro tendenza alle malattie nervose), 
-ed i Quacheri pure sono una classe assai distinta dalla 
comunità. 

Il valore significativo della differenza sessuale riguardo 
al daltonismo non si è potuto ancora determinare con e
sattezza. La questione del daltonismo e del meccanismo 
visuale pei colori in generale, è ancora discussa ; ma è 
quasi fuori di dubbio che la maggior tendenza dei maschi 
al daltonismo è innata e generale. L'educazione, l'eserci
:zio ci possono poco ; i confronti fra. i ragazzi al disotto 
di dieci anni e gli adulti (per opera della Commissione 
della Società Oftalmologica), h an no dimostrato poche dit
ferenze. D'altra parte, la natura ereditaria del daltonismo 
è ben riconosciuta ; basta far memoria d'un caso : il Dr. 
Pliny Earle, come ci racconta il Professor Wilson , fra i 
.suoi parenti, 32 maschi e 29 femmine, ne aveva 20 dal
tonici, ma due soltanto erano femmine. Il fatto indubitato 
-0he le donne sono assai più familiari degli uomini ai nomi 
-dei colori è stato considerato possibile causa d'errori, ma 
il metodo moderno d'esame non richiede affatto la cono -
scenza dei nomi. Si è creduto di dover tener conto della 
maggior familiarità delle donne a ciò che riguarda l'abbi
gliamento, ed il daltonismo dei Quacheri che sono, di solito , 
ritenuti indifferenti al vestiario ed amanti dei colori scuri, 
potrebbe sostenere tale teoria. Ma ciò non può spiegar e 
la g rande differenza sessuale a questo riguardo fra le razze 
inferiori; si po trebbe allo stesso modo arguire, allora, che 

1 Professor Horsley, Art. • Cretinism •, nel Dictùmary of Psycho
Jogical Medic ine di Hack Tuke, 1892 
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la Society of Friends reclutasse più specialmente i suoi soci 
fra persone indifferenti ai colori od incapaci a discernerli 
bene. 

È senza dubbio significante il fatto che gli scarsi esempi, 
che ho potuto raccogliere riguardo all'acutezza di perce
zione dei colori, non sembrano accordarsi ai chiari esempi 
riguardanti il daltonismo. È notevole che negli esperimenti 
del Prof. Nichols - quantunque non fatti sur un numero 
di persone decisivo -i colori a cui gli uomini appariscono 
assai più sensibili delle donne, sono il verde ed il rosso, 
precisamente quei colori che non vengono distinti dai dal
tonici. E. Mr. Green trovò una estensione eccezionale nella 
percezione dei colori solamente nei maschi. Sembrebbe di 
avere dinanzi due differenti classi di fenomeni. Il dalto
nismo è un difetto paragonabile all' albinismo e ad altre 
anormalità congenite, più comuni nei maschi. Non ha 
niente che fare coll'acutezza del discernimento sensorio, 
ed è probabile che i maschi abbiano una maggiore esten
sione ed acutezza nella percezione dei colori, come sem
brano averla nelle percezioni degli altri sensi. 

AUDIZIONE COLORATA. 

Con questa ed altre denominazioni si distingue un gruppo 
assai noto di fenomeni psichici lievemente anormali. 

Una persona è soggetta all'audizione colorata quando 
un suono particolare suscita in lei, immediatamente ed in
volontariamente, l'immagine d 'un colore particolare. Di 
solito, ogni vocale ha il suo colore, e le parole sono co
lorite a seconda delle vocali. 

Oltre all'audizione colorata abbiamo altre associazioni 
automatiche dei sensi, come il gusto colorato, il tatto co
lorato, la motilità colorata 1 . 

1 Vedasi Art.« Secondary Sensations » di Bleuler, nel Dict. of Psych
Med. · « L'Audition Colot·ée et les Phénomèues similaires » del Grl\
ber ~ei Proceedirigs of the Iriternational Congress of Experimental Psy-

ELLIS - L'uomo e la donna 8 
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Sir Francis Galton molti anni fa investigò varie di 
queste associazioni. Sembra ch'egli le abbia riscontrate 
con maggior frequenza nelle donne; e le trovasse pure 
• piuttosto comuni, benchè male sviluppate, nei bambini>>'. 

Il fenomeno, a questi alleato, della • forma del numero » 

( • l'improvviso ed automatico apparire d'una forma vivida 
ed invariabile nel campo mentale visivo, qualunque sia.il 
numero pensato, ed in cui ogni numero ha il suo posto 
definito •) fu pure riscontrato da Galton più comune nelle 
donne; parlando approssimativamente, esiste in 1 maschio 
su 30, ed in 1 femmina su 15. La forma del numero si 
manifesta nei molto giovani, ed è più comune nei gio
vani che negli adtùti 2 • Fechner riunì 73 casi di audizione 
colorata, 35 di uomini, 38 di donna; quasi tutti adulti e 
di classi educate 3 • Krohn trovò che l'audizione colorata 
ed i fenomeni simili son più comuni nelle donne che negli 
uomini. Da un'inchiesta ,condotta nel W ellesley College 
(femminile) su 543 persone, risultò che quasi il 6 °/o pos
sedeva la facoltà dell'udito colorato, e circa il 18 °/o ma
nifestava o l'audizione colorata o la forma del numero, o 
i due fenomeni combinati. Questa è, certamente, una pro
porzione assai alta; e non so di altra simile inchiesta fatta 
in collegi maschili che si potesse confrontare. I risultati 

chology, London 1892; e la « Pseudo Cromaestesia • del Krohn, nel
l'American J ournal of PS1Jchology, Ottobre 1892, Quest'ultimo la,voro 
contiene una bibliografia. 

1 Inquiries into Hwman Faculty, p. 14'i. 
~ lnquiries into Human Faculty, p. 119. Galton osserva che il po

tere di visione, - ossia d'immagazzinare, inconsciamente, nel pensiero, 
quadri mentali che si possono evocare volontariamente, - fenomeno 
in certo modo alleato ai già rammentati, « è piu vivo nelle donne 
che negli uomini, ed un poco piu nei ragazzi di scuola che negli 
uomini fatti. ... V'è ragione di ritenerlo sviluppato assai in qualche 
bambino, il quale sembra impiegare anni di fatica per arrivare a di
stinguere il mondo soggettivo dall'oggettivo. La favella e la lettura 
istruttiva tendono certamente ad attutire questa facoltà ». (Pag. 99) 
Gli scienziati a cui parlò Galton non ne sapevano niente. « D'altra 
parte ... molti uomini, e piu assai donne, e molti bambini e bambine, 
dichiararono di vedere abitualmente immagini mentali perfettamente 
distinte, e ricche di colori. • Gl'interrogatorii in contradditorio mi con
vinsero della verità delle asserzioni. (Pag. 75), 

a Fechuer, Vorscl!ule der A e.9/hetik, Zweiter Theil, p. 316. 
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furono verificati e confetmati interrogando i soggetti dopo 
due mesi. Peraltro, per quanto grande sia questa percen
tuale, e la investigazione fatta sulle allieve entrate nel-
1' autunno 1892 nello stesso collegio, la sorpassò di molto 
di 203 persone, non meno di 32, ossia il 15, 7¼ erano udi
trici dei colori, mentre 61, ossia il 30, 2°/0 avevano forme 
mentali, e 17, ossia 1' 8, 4°/ 0 manifestavano entrambe que
ste anormalità psichiche 1 . Helen Thompsom studiò la re
lativa frequenza dell'udito colorato nei maschi e nelle fem
mine, trovando la proporzione di 4 maschi su 13 femmine, 
fra i soggetti da lei esaminati: negli uomini il fenomeno era 
assai più debole. Si può asserire con poca tema di contrad
dizione che tutti gl' investigatori che hanno posto atten
zione a questi fenomeni, li hanno riscontrati più comuni 
nelle femmine che nei maschi. 

Riassumendo i risultati riguardanti i varii sensi, troviamo 
le donne indiscutibilmente superiori agli uomini nella sen
sibilità tattile in generale, e probabilmente superiori nel 
discernimento dei sapori; riguardo agli altri sensi le prove 
son meno conclusive, ma sembra proprio che in nessun 
senso gli uomini siano chiaramente e decisamente superiori 
alle donne. La bilancia pende certamente in favore delle 
donne, non però così accentuatamente come lo farebbe sup
porre la convinzione popolare. Questa convinzione, per 
quanto corretta generalmente parlando, è veramente fon
data sulla confusione fatta fra due qualità nervose total
mente distinte: - sensibilità ed irritabilità, o, come sarebbe 
forse meglio dire, emotività. La prima significa precisione 
ed intensità di percezione, o stimolo; la seconda è la pron
tezza della risposta impulsiva allo stimolo. 

Queste due qualità possono variare, e variano, infatti, 
indipendentemente l' una dall'altra 2• La distinzione fra 

1 Mary Whithon Oalkins, « Experimental Psychology at Wellesley 
College •, American Journal of Psychology, vol. V, N. 2 (Novem. 1892;. 
Mary W. Oalkins; « A statistica! Study of Pseudo-chromesthesia and 
of Menta! Forms • , American Journal of Psychology, Luglio 1893; stu
dio dettagliato, accurato, interessante. 

2 La maggiore emotività od irritabilità delle donne si può ri-
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sensibilità ed irritabilità fu stabilita chiaramente dal Sergi, 
dal Lombroso e dal Ferrero, ma l'acuta intuizione di Co
leridge aveva notato, molto tempo prima, la grande diffe
renza sessuale fra l'irritabilità, maggiore nelle donne, e 
la sensibilità, maggiore negli uomini. Qualche anno fa se 
ne occupò anche Galton, che fu il primo a fare accurate 
ricerche sulle differenze sessuali sensorie, < Dapprima », 

egli osserva, • confondendo la qualità di cui parlo (sensi
bilità) colla irritabilità nervosa, mi :figuravo che le donne 
di nervi delicati, a cui fanno male i rumori, il sole, ecc., 
fossero dotate di discernimento acuto . Ma mi avvidi non 
esser questo il caso. Nelle persone morbosamente sensibili 
tanto il dolore quanto le altre sensazioni sono indotte da 
stimoli inferiori a quelli delle persone sane, ma il numero 
dei gradi percettibili di sensazione, non è necessariamente 
di verso. Ho trovato, come regola, che gli uomini hanno 
più delicatezza di discernimento, e lo proverebbe la vita 
di affari che essi conducono meglio delle donne > 1. Quando 
ci troveremo a studiare la irritabilità delle donne, questa 
definizione importante ci apparirà più chiara. 

scontrare anche nei primi gradi di civiltà e confonderla colla mag
giore sensibilità. Mr. im Thurn ce ne offre un esempio interessante, 
quando ci racconta che qualche volta le donne prendono parte nel vi
gorosissimo gioco delle frustate, cosi in voga presso gli Arawacks della 
Guiana; in tali occasioni la frusta vien rimpiazzata da una figura 
d'uccello, di legno, con un becco che non fa male, invece della sferza. 
assai più temibile. (Journ. Antlzrop. I1~stitiite, Febhr. 1893, p. 188). 

1 F. Galton, Human Facnlty. p. 29 . 
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IL MOVIMENTO 

]<'ORZA lllUSOOLARE - LE GIUNTURE FEM!llINILI PIÙ PICCOLE - ESPERIMENTI 
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LE DONNE PROBABILMENTE CA.PACI, AL PARI DEGLI UOMINI, DI PRONTEZZA E 

PRECISIONE DI GIUDIZIO. 

Per quanti dubbi possano esistere intorno alle differenze 
sessuali nell'appello sensorio, pochi dubbi rimangono in
torno a queste differenze nella reazione motoria , per lo 
meno nelle sue linee generali. 

Le donne, meno che in certe razze inferiori, (ed anche 
in queste razze, l'eccezione vien fatta soltanto per quella 
forma passiva d'attività muscolare che occorre per portar 
pesi), le donne manifestano sempre capacità minore del-
1' uomo nell'energia del movimento, ed un minor piacere 
nel farne sfoggio. Tra le razze civili la differenza è grande 
e visibile a tutti. Non v'ha forma di azione muscolare vi
gorosa, ad eccezione del · ballo, per cui la donna civile di
mostri più passione ed attitudine dell'uomo. Anche in quel 
periodo evolutivo della pubertà in cui le ragazze sono alla 
testa dei maschi sotto molti altri rapporti, restano tuttavia 
in questo, come Pagliani ed altri hanno dimostrato, molto 
addietro ai ragazzi. Parlando approssimativamente, si può 
dire che la forza della mano femminile, misurata al dina-
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mometro, è minore di un terzo di quella maschile, i ragazzi 
sopportano un terzo più di peso delle ragazze; e mentre 
un uomo sopporta e può trasportare un peso doppio del 
proprio, una donna sopporta soltanto un peso che sia la 
metà del suo (Landois e Stirling). Mentre il giocatore di 
golf solleva, in media, (secondo Whitney) la palla da 
120 a 140 yards (pari a 118 e 137 metri), la giocatrice, 
in media, solleva le palle solamente da 70 a 100 yards 
(68 a 98 metri). Al Bath meeting della British Association, 
la forza di pressione fu di 35-40 chili negli uomini, 20-25 
nelle donne. La Commissione Antropometrica della British 
Association trovò che la forza femminile (specialmente nelle 
commesse di negozio e nelle allieve di Scuole Normali), è 
appena poco più della metà di quella maschile 1• Manou
vrier, confrontando il peso del femore colla pressione di
namometrica, trovò che la forza muscolare sta al peso del 
corpo come 87, 1 a 100 negli uomini, e solamente come 
5-!, 5 a 100 nelle donne. Sargent trovò che nella forza dei 
muscoli espiratori anche i ragazzi più deboli sono più forti 
della media delle ragazze; e quantunque nella forza del 
dorso, delle gambe, del torace, e delle braccia le ragazze 
abbiano qualche lieve vantaggio, ancora il 50 °/o delle ra
gazze non raggiunge il punto di forza che vien sorpassato 
dal 90 °/0 dei ragazzi 2 . Gal ton, nel suo gabinetto, trovò 
che di 1600 donne di varia età, la più forte poteva eser
citare una pressione di 86 libbre (kg 39 circa), ossia circa 
quella cl' un uomo di media forza. « Se noi volessimo sce
gliere > egli osserva, « i 100 individui più forti, traendoli 
fuori da due gruppi, l ' uno consistente di 100 maschi a
dunati senza scelta, e l'altro di 100 donne, bisognerebbe 

1 Report Anth. Co-m. Brit. Ass., 1883. 
2 Sargent, « Physical Development of Women », Scribner 's Mag., 

1889. Rock , studiando la misura del tronco nei ragazzi della scuola 
inglese ad Edmonton (School Hygiene, June 1910) ottenne risultati 
pressochè concordanti colle diiferenze sessuali generali di volume e 
statura; l'estensione del tronco, al livello delle natiche, fu dal Rock 
riscontrata lievissimamente superiore nelle ragazzine di otto , undici 
e dodici anni. 
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togliere dai 100 maschi i 7 più deboli , e mettervi invece 
le 7 donne più forti 1 . 

In fatto di forza, di rapidità e di precisione di movi
mento, le donne sono inferiori agli uomini. Tale conclu
sione non è stata mai contestata; essa è in armonia con 
tutta l'esperienza pratica della vita; e forse anche s'accorda 
coi risultati di quegli studiosi (Bibra, P agliani, ecc.) i quali 
hanno trovato nei muscoli femminili, come nel sangue fem
minile, più acqua che in quelli maschili 2• 

_È innegabile che, per molta parte almeno, si tratta di 
differenza cl' esercizio e d'ambiente; ma è pure probabile 
che, in parte, si tratti di costituzione organica. Questo ul
t imo efficiente deve contar poco, però, nell'immensa dif
ferenza muscolare che esiste fra uomini e donne nelle razze 
civili, se consideriamo la fo rza muscolare cli cui son capaci 
le donne di talune razze selvagge; ma viene suggerito dal 
parallelo fra la rapidità del movimento e quella della 
crescita. 
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Gilbert, fra i bambini delle scuole di Iowa, trovò infatti 
la forza del polso, nelle bambine, quasi regolare d'aumento; 
ma riscontrò un punto di divisione sessuale assai marcato 
a quattordici anni; quivi pei maschi comincia l'aumento 
rapido, mentre lo sviluppo delle bambine, lentemente, ma 

1 Journal Anthrop. ln8titute, 1885. 
2 Arch. per l'Antrop., vol. VI, p. 173. 
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permanentemente, va ritardando, di modo che a diciannove 
anni un maschio solleva pesi due volte più. grossi di quelli 
che può sollevare una femmina (Vedasi il diagramma). 

È un fatto significante che, nei circhi, i giuochi di forza 
vengono raramente eseguiti da donne, e con minore ca
pacità dei maschi. Una persona competentissima osserva: 
< Ci si domanda se le donne dovrebbero mai essere av
viate all'acrobatismo ; certamente esse non raggiungono 
mai la capacità maschile. Del resto ben poche donne scel
gono questa carriera; e bisogna osservare che le eccezioni, 
in questo campo , talvolta sono apparenti ; per esempio, 
nella famosa famiglia Frantz, dove una donna sorregge 
un uomo sulle spalle, e tiene due ragazze sospese alle 
braccia, non si tratta che di un artista uomo in vesti, o 
maglie, da donna. Confrontate le famose • donne forzu
te », come per esempio Athleta, che è pure notevole nel suo 
genere, con un uomo della forza di Sandow, e vedrete 
che non v'è paragone possibile. Bisogna tener presente 
che gli acrobati sono spesso :figli d'acrobati, e vengono 
educati a questa professione, con ogni cura ed abilità, fin da 
piccini, nel caso anche le bambine possono avere ogni pro
babilità di divenire acrobate eccellenti quanto i maschi •. 
La generale tendenza maschile agli sforzi , e la maggior 
tendenza femminile a riposare e serbare la forza, si espri
mono in questi termini: si dice che l 'uomo è catabolico, 
la donna anabolica; questa definizione, un po ' troppo ge
nerale, non spiega ; constata semplicemente. 

La superiorità motrice del!' uomo, e, fino ad un certo 
punto di tutti i maschi, è senza dubbio un fatto le cui 
radici sono profonde; detta superiorità è in rapporto a ciò 
eh' è più. fondamentale nell' uomo e nella donna, ed alla 
loro organizzazione psichica. Non è per caso che, a Pom- · 
pei ed Ercolano, si trovarono gli uomini in positure indi
canti sforzi violenti di resistenza, e le donne in attitudine 
disperatamente rassegnata, o pietosamente materna. 
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li carattere fondamentale della cliffe.renza sessuale nell'attività mo
trice sembra essere indicato dal fatto che , non solo i muscoli delle 
donne sono più piccoli e la loro energia muscolare minore, ma le 
giunture stesse sono decisamente più piccole. Dwight (« R ange aud Si
gnification of Variation in the H um an Skeleton ", Boston M ed. and Surg. 
Joiw., L uglio 1894) constata che « il piccolo volume delle giunture è 
una caratteristica femminile » . Egli ha trovato (Arnerican Journal of 
Anatomy, vol. IV, 1904) notevoli difterenze sessuali nell'estensione 
della superficie articolare degli ossi lunghi. Egli misurò il sommo del 
femore e dell'omero in 100 maschi e 100 femmine, tutti adulti, e colle 
cartilagini ancora in condizioni di freschezza. L e estremità delle ossa 
erano quasi sempre r elativamente più g rosse negli uomini; tale di
ver sità si manteneva molto costante riguardo all'omero. H epburn ri
scontrò la stessa differenza fra i selvaggi. G. A. Dorsey la trovò 
ugualmente negli scheletri dei terrapieni dell'Ohio, del Nord-Ovest delle 
coste indiane, e peruviane (Boston M ed. and Surg. Reporter, 22 Luglio 
1897); « il massimo diametro, in media della sommità dell' omero; 
la media del massimo diametro della t esta dell'òmero nel maschio è 
=· 46,3, nella femmina mm. 37,7. Il massìmo diametro , in media, 
del femore nel maschio è mm. 47,3, nella femmina mm. 41. Il mas
simo diametro, in media, della sommità della tibia attraverso i con
dili nel maschio è =· 78,5, nella femmina 67,4. Manouvrier, spe
cialmente, insiste sul carattere fondamentale della inferiorità della 
muscolatura femminile. • Io considero questa inferiorità femminile », 

egli osserva, (Bevue de l'École d'Anthropologie, Feb. 1909) , • come il 
giusto contrapposto di un'altra superiorità: l'attitudine esclusiva a 
produrre figlioli. Non dirò che sia un'attitudine completamente invi
diabile • ; egli aggiunge, « e se mi sono trov8,to a far menzione di 
questa superiorità. ad un uditorio femminile, m 'è sempre sembrato di 
avere in contrata molta freddezza; o per lo meno di capire che tale 
argomento non veniva ritenuto opportuno • · La femmina degli ani
mali, secondo l'idea di Manouvrier, è necessariamente incapace a prov
vedere a se stessa ed al suo piccolo, durante la gestazione e l'infanzia 
del nato; di viene qui~di necessario, nell'interesse suo e della prole, 
che il maschio abbia denti più forti, e muscolatura più potente onde 
provvedere il cibo a tutta la famiglia. Per provare la giustezza di 
questa teoria, di considerare cioè la superiorità muscolare maschile. 
come una differenza sessuale radicale, un vero e proprio carattere ses
suale secondario, bisognerebbe dimostrare che tale superiorità è spe
cialmente marcata negli animali. Ciò non sembra ancora stato fatto 
efficacemente. È notevole che nelle razze inferiori , tra le quali - se la 
teoria è giusta - la superiorità. muscolare maschile dovrebbe essere 
notevole, la si riscontra meno marcata che nelle razze civili. Cosi le 
investigazioni esatte del Bobbitt, alle Filippine, dimostrarono che, 
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mentre a Chicago i ragazzi sono, in tntte le età, superiori alle ragazze, 
nelle F ilippine ragazzi e ragazze sono uguali di forza fino ai tredici 
anni , ed a quell ' età le ragazze sono forse pii'.1 forti; solamente a 
quattordici anni i ragazzi cominciano ad acquistare superiorità mu
scolare. (Peda,gogical SeminariJ, Giugno 1909). 

Riccardi ha messo in luce chiaramente una interessante 
differenza sessuale nella forza muscolare. E sperimentando 
col dinamometro la forza della mano destra in 350 indi
vidui d 'ambo i sessi, t rovò che soltanto il 36 °/o degli uo
mini mettono in mostra, al primo tentativo , tutta la loro 
forza; il 38 °/0 al secondo tentativo, il 16,8 °/o al terzo , 
mentre che il 57,8°/0 delle donne dettero il massimo risul
tato al primo tentativo, il 20,4 °/o al secondo, e soltanto 
il 9,9 °/o al terzo. Per la ma.no sinistra, i risultati furono: 
per gli uomini, 49,8 al primo tentativo, 24,8 al secondo, 
21,9 al terzo; per le donne 49 °/o al primo, 36,2 al secondo 
e 9,9 al terzo. Questi dati, dimostrando che le donne più 
deboli raggiungono il loro massimo più presto degli uo
mini, e che la mano sinistra degli uomini somiglia a quella 
delle donne sotto questo rapporto, indica una relazione fra 
la debolezza e la prontezza cli reazione, e forse ha qualche 
significato nel carattere generale dell'azione motoria n elle 
donne 1. 

Herzen fece una serie d'esperimenti, a Firenze, sull'in
fluenza dell'età e del sesso nel modificare il tempo di rea
zione -e cioè il tempo impiegato nel r eagire ad un segnale. 
Egli rimase colpito dalla lentezza con cui i bambini coor
dinano od associano due movimenti , come quello della 
mano e del piede. Le sue cifre dimostrano che le ragazze 
reagiscono dapprincipio più prontamente dei maschi, ma 
mentre in questi la reazione si accelera regolarmente nel 
progredire dell'adolescenza, nelle altre si accelera meno 
rapidamente e si arresta d'un tratto ad un grado di ra
pidità minore di quella dei maschi 2• 

1 P. Riccardi, Arch. per l'Antrop. , fase. 3, 1889. 
2 A. Herzen, Le Cervam et l'activité cérébrale, pp. 96-98. 
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Diverse investigazioni sono state fatte, in questi ultimi 
anni , intorno al tempo di reazione. Gilbert, in un' accu
ratissima serie d'esperimenti fatti su più di 1000 bambini 
delle scuole di New Haven, Connecticut, trovò che i bam
bini, nel crescere, si fanno più sicuri e rapidi nella rea
zione semplice, ed i ragazzi sono più rapidi delle ragazze 
in tutte le età investigate (da 6 a 17 anni); trovò i fan
ciulli intelligenti, vispi, più rapidi di quelli poco svegli ; 
quantunque, in taluna delle età investigate, questa diffe
renza non apparisse. Quando poi non si trattò di semplice 
reazione, ma anche di discernimento e di scelta, la diffe
renza sessuale diminuì, e le ragazze furono pronte quasi 
quanto i ragazzi'. Albert L. Lewis, che fece buon numero 
di esperimenti sul tempo di reazione (per la luce, il suono, 
la scossa elettrica) , in differenti classi di persone, trovò 
il seguente ordine decrescente: Americani maschi, Indiani 
(maschi e femmine uguali), Negri, Americane; i Negri, 
però, vengono in ultimo per la reazione alla luce 2 • 

La reazione è più rapida (secondo Buccola) fra gl'individui 
educati che non fra gl'ineducati, ma gli studii di qualche 
uomo di genio Italiano hanno dimostrato in loro stessi un 
tempo cli reazione lento 3, e Wissler trovò che il tempo 
di reazione è ben povera misura del valore intellettuale 4. 

Il tempo cli reazione è pure molto lento nei pazzi , ed 
estremamente lento negli idioti. Gl' Italiani del nord, se
condo Wissler, reagiscono più prontamente di quelli del 
sucl; il Norvegese reagisce più presto di tutti. 

Molte indagini sono state fatte intorno alle differenze 
sessuali nella rapidità dei movimenti volontari. Cattell e 
Fullerton trovarono che le donne sono costantemente e 
decisamente più lente degli uomini 5 • Jastrow trovò, fra 

1 I. Allen Gilbert, Stu<lies from the Yale Psychological Laboratory, 
vol. Il, 1894, p. 77. 

2 Psychological Rev., Marzo 1897. 
8 .Archivio cli Psichiatria, 1892, pp. 394-395. 
4 « Correlation of Physical and Menta! Tests • Psych . .Rev. Mono

graphs, vol. III, 1901. 
6 On the Perception of Small Differences, Filadelfia, 1890, p. 114. 
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gli studen ti dell'Università di Wisconsin, che i movimenti 
normali, a cui non venga data una speciale direzione, sono 
più rapidi nelle donne, ma la massima parte dei movi
menti , e specialmente quelli lunghi , sono più rapidi nei 
maschi 1

• Bryan ha fatto uno studio elaborato sulla misura 
di velocità del movimento in circa 800 ragazzi di scuola 
(dell'uno e dell'altro sesso in parti eguali) appartenenti a 
Worcester, Massachussett. Un istrumento abbastanza sem
plice riceveva, e registrava su un quadrante, i colpetti 
dati sur un timbro Morse; la quantità di forza richiesta 
era insignificante, ed i colpetti venivano fatti dare col 
braccio, coll'avambraccio, o col dito, per ottenere la mi
sura di velocità delle varie giunture. Non fu riscontrata 
differenza notevole fra maschi e femmine ; ma i maschi 
furono sempre lievemente superiori. Va notato però che 
il miglior < record » individuale fu raggiunto da una ra
gazzina di dodici anni, e il vero tipo della robustezza », 

a cui fu chiesto se suonava il pianoforte: < Solamente a 
orecchio >, rispose, , ma giuoco al « baseball >> ( qualche 
cosa fra il tennis ed il foot-ball) e posso prendere due 
note più dell' ottava, al pianoforte , . Un altro caso inte
ressante era quello d'una r agazza di 13 anni che avea 
preso lezione di violino per due anni, ed era un esempio 
di ciò che può fare l 'esercizio , manifestando molta rapi
dità di movimenti in quelle giunture di cui si richiede 
l'azione nel suonare il violino, e molta lentezza nelle altre 
giunture non esercitate, come quelle della spalla sinistra. 
La superiorità dei maschi sulle femmine cresce lentamente 
dai 6 anni ai 9, e più decisamente dai 14 ai 16. Dai 10 
ai 12 anni sono molto presso gli uni alle altre. Ai 13 
anni le ragazze s'avvantaggiano sui maschi, per tutte e 
le otto giunture saggiate. Il p eriodo dai 12 ai 13 ritarda 
la velocità dei maschi, accelera quella delle femmine . Le 
superiorità dei ragazzi sulle femmine è maggiore per il 
lato destro che pel sinistro di modo che, per il lato si
nistro , sono quasi pari alle ragazze. L'acceleramento dei 

1 .-l rn. Journal Psych., Aprile 1892, p. 425. 
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moti nelle ragazze fra i 12 ed i 13 anni vien seguito da 
un ritardo tra i 13 ed i 14; mentre nei ragazzi clai 13 
ai 14 v'è un acceleramento, seguito da un rallentamento 
tra i 14 ed i 15. 

È significante il fatto che il rallentamento e gli ante
cedenti acceleramenti sono più. accentuati nelle ragazze, e 
che in esse il riacquisto di velocità è più lento; di modo 
che le ragazze di 13 anni raggiungono quasi, e talvolta 
anche sorpassano, quelle di 16 anni, non solo, ma sorpas
sano, per ogni giuntura, i ragazzi di 13 anni, e per quattro 
giunture sono più rapide dei ragazzi cli 14. I raffronti di 
aumento di velocità fra ragazzi di 15 e 16 anni con ra
gazze cli 14 e 15 dimostrano la superiorità decisa dei maschi 
in ogni giuntura; e, per sette delle otto giunture, l'aumento 
di velocità nei ragazzi da 15 a 16 anni, è maggiore che 
nelle ragazze da 14 a 16. 

Altri esperimenti addizionali riguardanti la precisione 
del movimento, dimostrarono pure una lieve superiorità 
nei maschi. Riassumendo i suoi risultati generali, Bryan 
osserva: , Sembrerebbe più che ragionevole opinare che il 
generale accelerarsi del movimento nelle fanciulle da 12 
a 13, e nei ragazzi da 13 a 14, ha l'espressione cl'un'alta 
tensione nei centri nervosi della maggior parte degl'incli
viclui cli quell'età; che il rallentamento che ne segue, sia 
l'espressione di una stanchezza nervosa conseguente al com
pito funzionale di quel periodo; ed il riacceleramento, un 
segno dell'essersi riavuti dalla stanchezza. Ed è fatto si
gnificante, che l'acceleramento e rallentamento antecedente 
Rono molto più accentuati nelle ragazzine che nei ragazzi, 
e che le femmine si riànno più lentamente. Non è impro
babile che questi fatti abbiano un significato igienico 1 . 

È interessante confrontare questi risultati con quelli che 
già conosciamo riguardanti la velocità cli crescita nei maschi 
e nelle femmine durante la pubertà, e gli acceleramenti e 

1 W. L. Bryan, « On the Development of Voluntary Motor Ability » 

Am. Journal Psych., Novembre 1892. 
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rallentamenti di questa crescita; è assai probabile che fra 
gli uni e gli altri vi sia un vero collegamento. 

Delaunay ( « Les mouvements centripetès et centrifuges • Revue 
Scientifique, 25 Dicembre 1880) argomenta con molto acume che l'e
voluzione motoria vada da centripeta a centrifuga; che i movimenti 
centripeti di adduzione e di estensione predominano nelle specie e 
negl'individui poco avanzati nell 'evoluzione, e fra questi egli include 
i quadrupedi, le scimie, le razze umane inferiori, le donne, i bambini, 
le persone poco intelligenti; mentre i moti centrifughi, ossia di ab
duzione e di supinazione, predominano nelle razze umane superiori, 
nei maschi , e nelle persone intelligenti. I cavatappi, i cacciavite, sono 
lavorati da sinistra a destra; e così la carica degli orologi, quantunque 
prima fosse da destra a sinistra; e lo scrivere, che si faceva prima
e si vede fare ancora da qualche bambino - da destra a sinistra, ora 
si fa da sinistra a destra. (La maggior frequenza della scrittura a 
specchio da destra a sinistra nelle ragazzine, in confronto ai maschi, 
sembrerebbe accordare cogli argomenti di Delaunay. Joiw Ment. Science, 
Luglio 1897, p. 361.) • Le donne », egli osserva, « eseguiscouo prefe
ribilmente movimenti centripetali. Danno colpi e schiaffi con la palma, 
mentre i maschi li danno preferibilmente col dorso della mano. Se
condo la mia propria osservazione, g li uomini fanno movimenti cir
conferenziali , come le lancette dell'orologio, e le donne li fanno in 
direzione opposta. Inoltre, tutti gl'indumeuti delle donne, dalla camicia 
al mantello , si abbottonano da destra a sinistra, e quelli degli uo
mini da sinistra a destra. Quando una donna si mette un pastrano 
da uomo, l 'abbottona colla sinistr a, con un movimento ceutripetale • 
Si aggiunga che, a parte il progresso d'evoluzione, l'attitudine carat
teristica maschile per aggredire è centrifugale, e quella femminile per 
dif'endersi è centripetale, si confronti, per esempio, la posa dell'Apollo 
di Belvedere con c1uella della Venere dei Medici. 

Procedendo nelle indagini sulle r elative differenze ses
suali cli forza muscolare nelle varie parti del corpo, si 
possono trovare informazioni precise in uno studio di 
K ellogg su 200 uomini e 200 donne, fatto con un dinamo
metro ideato specialmente. Kellogg dimostra che i muscoli 
del torace sono notevolmente deboli nelle donne, e ciò 
s' accorda colla poca forza inspiratoria femminile; i muscoli 
del dorso pure sono molto deboli nelle donne, (donde forse 
la frequenza dei dolori al dorso); più deboli cli tutti sono 
i flessori del braccio ed i pronatori e supinatori dell' a-



IL MOVIMENTO 175 

vambraccio. Nelle gambe, e specialmente nelle cosce, le 
donne sono relativamente più forti, gli abduttori e gli 
adduttori della coscia, nella media delle donne, sono i mu
scoli più potenti. Ciò s'accorda col fatto, già considerato 
nel precedente capitolo, che la circonferenza della coscia 
è la sola proporzione esterna del corpo in cui la donna 
sorpassi l'uomo, tanto assolutamente quanto relativamente, 
e sta ad indicare che le cosce femminili non devono le 
loro maggior grossezze soltanto ad una maggior quantità 
di tessuto adiposo 1 . 

La marcata debolezza dei muscoli della schiena nelle 
donne, dovuta a deficienza di movimenti del corpo , non 
è soltanto, come fa osservare Kellogg, collegata alla ten
denza frequente al dolore del dorso; ma si deve associarla 
anche a condizione molto più seria. È ben noto che la de
viazione laterale della spina (o scoliosi) è molto più fre
quente nelle femmine che nei maschi. Bradford e Lovett 
in 2300 casi, trovarono l' 84, 5 per cento di femmine su 
15, 5 di maschi, e Bernard Roth, 2 in 1000 casi riscontrò 
una proporzione anche più alta, ossia l' 87,4 per cento 
di femmine sul 12, 2 di maschi. La maggior parte di questi 
casi avviene tra i dieci ed i quindici anni, e non v'ha 
dubbio che questa deficienza di sviluppo muscolare del 
dorso, che si manifesta nell'età del maggiore sviluppo,
dovuta alle convenzionali restrizioni in fatto di ginnastica 
ed anche all'uso del busto che costringe ed impedisce la 
libertà di quei movimenti,-è fattore di grande impor
tanza 3 • 

Nel capitolo introduttivo ho accennato ai fatti che dimostrano come 
nelle razze inferiori la donna sia spesso forte come l' uomo , se non 

I J. H. Kellogg, « The Value of Strenght Tests » lettura fatta al
l'A-m. Ass. Advance-ment. Phys. Education, 1895. 

2 Brith. Mecl, Jour., 9 Ott. 1897. Vedasi pure le analisi di Paul Roth 
sui casi di suo padre, British Med. Journ. 2 Sett. 1911. 

3 Fra i casi di Roth, in ragazzi d'ambo i sessi, solamente 54 ave
vano le vestimenta non troppo strette quando il paziente veni va messo 
nella miglior positura possibile. Negli altri 946 le vesti , intorno alto
race, erano troppo strette di 8 cm. e più. 
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più. Ora conviene aggiuugere che questi fatti, per quanto attendibili, 
e facilmente moltiplicabili, richiedono d'essere bene analizzati per giu
dicarne la portata. Sono d'accordo completamente col Professore Wal
deyer , il quale osserva che l'apparente maggior forza delle donne presso 
molte razze negre, per esempio, è dovuta semplicemente alla divi
sione del lavoro per cui le donne vengono u tilizzate come facchini. 
Come osser va Walcleyer, « un uomo si stanca prima della bambi
naia a portare un bambino » ( « Ueber die Somatischen Unterschiede, 
cler beideu Geschlechter », Corresp-Blatt. der Deutsch. Anthrop. Gesel
lschaf~, 1895, N° 9.) È così che si può spiegare l'abilità delle mog li 
dei soldati neg ri ( a cui il piede sinistro era stato t agliato secondo il 
costume Abissino) clopo la battaglia di Adua, nel portar via sulle 
spalle i loro mariti, spesso uomini molto aitanti, per molte miglia. 
(Fiaschi, « R apporto sui mutilati e gli evirati alla battaglia di Adua » 

Brit. J,Ied, Jow·., 29 agosto 1896). L o sviluppo muscolare e la forza 
delle donne, fra molte razze selvagge, è quindi, indubbiamente, il r i
sultato d'una speciale educazione, e confinato più che altro alla ca
pacità di portar pesi. Non è per altro privo di significato, poichè di
mostra i vantaggi fisici di una educazione dei muscoli molto migliore 
di quella che si riscontri per le donne civili. Questi vantaggi si pos
sono bensì ottenere anche in Europa , e lo provano le operaje delle 
miniere del Lancashire. « Il loro lavoro » (cito un articolo di gior
nale scritto da una signora) « consiste nel!' a=ncchiare carbone e 
spingere a mano i vagoni dal pozzo della miniera al mucchio del 
carbone. Altre stanno sotto un grande crivello messo in movimento 
da una macchina , e levano i sassi e i rottami dal carbone , via via 
che questo vien portato via per mezzo d'una puleggia continua, dalla 
macchina al vagone. Talune sono occupate a tenere sgombro il pas
saggio pel carbone che vien gettato in battello da canale. Un dottore 
che sta in 1m villaggio di minatori nel L ancashire ritiene che le mi
natrici sieno più sane e forti delle operaie filatrici. Un altro signore, 
che pure vive colà, mi fece osser vare la bellezza fisica di quelle 
donne. ed « i bellissimi bambini che nascono da loro ». Un osser
vator~ americano scrive a proposito delle operaje di miniere del 
distretto di \Vig an: - « In tutto quel paese di sogno eh' è l' Anda
lusia, non trovereste visi più rotondetti, forme più belle, spalle 
e collo meglio modellati, e piedi più eleganti, nonostante gli orribili 
indumenti che ricuoprono queste giovani donne ... Nella strada del vil
laggio, o la domenica in chiesa, non riconoscete l'operaja di miniera 
dalle altre ragazze, se non fosse per il suo bel colore, l'eleganza delle 
forme, per la elasticità della sue. posa, la grazia clel camminare, che 
nessun'altra donna d'altre classi lavoratrici possiede in Inghilterra » . 

È molto da rimpiangere che la gelosia di mestiere degli operai ma
schi, aiutata dal pregiudizio che non è « da donna » l'esercitar troppo 
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i muscoli, tenga lontane le donne, in Inghilterra, dalle sane profes
sioni all' aria aperta , condannandole alla fatica assai meno igienica 
delle fil ande e delle altre occupazioni dentro casa. Un distinto gine
cologo americauo , il Dr. G. J . Engelmanu , trova che le esperienze 
fatte nei collegi e rielle scuole superiori dimostrano, nelle condizioni 
funzionali della donna, un miglioramento che va di pari passo colla 
maggior frequenza dei giuochi all' aria aperta e dell' esercizio fisico. 
« L'esercizio fisico deve cominciare fino dai primi anni di vita, » egli 
osserva; « l'esercizio fi sico, divenuto un'abitudin e, farà molto per ri
muovere la suscettibilità al dolore, agli urti, alle ferite, alle malattie, 
durante le fluttuazioni :fisiologiche dell'onda funzionale, come si vede 
dalla donna acrobata che, per l' allenamento avuto :fin da bambina, 
può continuare, anche nel periodo mensile, i suoi giuochi difficili, che 
richiedono la pit't grande fermezza di nervi e di muscoli , ed il più 
completo controllo di tutte le facoltà, senza in alcun modo risentir
sene, (G. J. Engelmann, « The American Girl of To - day », Trans. 
Am. Gynecol. Soc., 1900). Nello stesso tempo è molto importante ri
cordare che l'inferiorità di forza e di sviluppo muscolare della donna, 
confrontata coll'uomo, è in relazione colla sua minore statura, e con 
varie caratteristiche fondamentali ed organiche. 

È da augurarsi che le donne curino meglio il loro sviluppo musco
lare, ed il loro allenamento fisico, ma non già col!' ambizione di ga
reggiare cogli uomini; dal momento che l 'uomo è per natura in po
si7,ione più vantaggiosa, il sovrappiù di sforzo che farebbe la donna 
per ragg iungerlo, la condurrebbe a sacrificare sè stessa , seriamente, 
sotto altri rapporti. 

Il sistema muscolare involontario ha una speciale importanza per 
le donne, soprattutto per ciò che riguarda la m aternità; e non sem
bra che lo sviluppo dei muscoli volontari abbia di necessità conse
guenze benefiche sui muscoli involontari. Ho notato che le donne at
letiche, dai muscoli magnificamente sviluppati, manifestano talvolta, 
nel parto, una inerzia uterina e vescicale assai notevole; e, d' altra 
parte, ho veduto donnine fragili, senza il minimo sviluppo muscolare 
esterno, cavarsela ammirabilmente nel travaglio del parto. Per quanto 
ho potuto sapere, quest'osservazione s'accorda coll'opinione di osser
vatori esperimentati. Il Dr. Engelmaun, pure insistendo , come ab
biamo veduto, sull'importanza del!' allenamento fisico nelle donne , 
scrive (in lettera privata): « P er ciò che riguarda questa interessante 
e suggestiva questione, sembra un fatto che le donne che esercitano 
persistentemente i loro muscoli incontrano m aggiori difficoltà nel 
partorire. Sembrerebbe risultare con certezza che l'eccessivo sviluppo 
del sistema muscolare è sfavorevole alla maternità.. Ho saputo da in
segnanti di allenamento fi sico , t anto negli Stati Uniti come in In
ghilterra, di parti difficili e lunghi e tediosi puerperii accaduti fra le 
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loro allieve, per lo meno due o tre esempì in ciascun caso. Ho avuto 
informazioni simili da qualche conduttore di circo, ma forse saranno 
state eccezioni. Non ritengo impossibile però che l'esercizio muscolare 
nelle don·ue dia un tal risultato , poichè lo sviluppo dei muscoli, dei 
legamenti e dell'ossatura approssima la donna all'uomo ». È vero che 
le contadine e le operaje non vanno soggette in ispecial modo a que
ste so:fferenze, ma nel loro caso lo sviluppo muscolare è generalmente 
graduale e di:ffuso, e non produce quindi così facilmente disordini 11el
l'equilibrio nervoso del corpo. 

Lo sviluppo fisico femminile non dovrebbe dunque seguire la stessa 
via di quello maschile; Lagrange , Mosso , ed altri hanno perfetta
mente ragione quando insistono dicendo che non si tratta di fare delle 
donne atletiche. I punti più deboli nella donna moderna sono, come 
abbiamo veduto, i muscoli respiratori del petto e quelli delle braccia, 
ed i muscoli del dorso con quelli complementari del!' addome. Certi 
speciali movimenti che si vedono in talune delle più lente danze spa
gnole, sono a=irabilmente adatti a correggere questi difetti, e come 
insiste Marro (La Pu.berté, eh. XIII.), il nuotare è ancor più indicato 
ed efficace. (In Schonheit des W eiblichcn Korpers dello Statz , trovasi 
un interessante capitolo sulla positura ed i movimenti delle donne, 
pienamente, ed eccellentemente illustrato con fotografie dal nudo). 

Bisogna aggiungere, come ha osservato ~fosso in una conferenza sul
l'educazione fisica femminile, (tradotta nel Pedagogical Seminary, Marzo 
1893) che la comparsa di questi difetti respiratori e addominali è mo
derna, ed essi non sono necessariamente inerenti alla donna. Egli os
serva pure che i modelli per la Venere di Milo e per quella di Guido do
vevano essere certamente donne allenate nella ginnastica e nei giuochL 
La conformazione dell' ascella della Venere di Milo indica un alto 
grado di sviluppo muscolare del torace, e tanto più notevole è questo 
sviluppo nella modellatura dell'addome, « i muscoli retti addominali 
si distinguono chiaramente ; la parte superiore del ventre fino all 'om
belico è divisa da una linea nel mezzo; e da una parte e dall'altra 
si vedono due solchi marcanti il margine esterno dei muscoli retti 
addominali. Non ho veduto mai una statua moderna in cui fosse cosi 
bene indicato questo grande sviluppo dei muscoli addominali » . Non 
v'ha gruppo di muscoli , il cui sviluppo, nella donna sia più deside
rabile di quelli dell'addome. 

Gilbert 1 ha studiato le differenze sessuali n ella capacità 
motiva volontaria, coll'ajuto di una speciale tavola di rea-

1 Studies from the Yale Psychological Laboratory, vol. II, p. 63. 
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zione, avente un bottone che il soggetto doveva battere 
il più rapidamente possibile per cinque secondi. Fra più di 
1000 ragazzi a New Haven, da 6 a 17 anni, diminuiva 
un pochino sui 13 anni , e riprendeva a crescere fino al 
massimo, raggiunto a 16 anni. I maschi erano più veloci 
delle femmine, nel battere 1 . Maschi e femmine, a dodici 
anni, avevano un rallentamento; ma i ragazzi riprende
vano a crescere in rapidità fino dai 13 anni , mentre le 
ragazzine perdono in velocità ancora fino ai 14 anni, epoca 
in cui si manifesta la maggior differenza sessuale, e per
dono ancora a 16 anni, quando i ragazzi acquistano invece 
sempre più sicuramente velocità. La tendenza a perdere ve
locità nelle ragazzine di quell'età si deve senza dubbio, come 
osserva Gilbert , all'influenza della pubertà ; lo sviluppo 
psichico sessuale ritarda quello nervoso in altre direzioni. In 
un'altra serie d'esperimenti si fece durare a battere il bot
tone per 45 secondi, allo scopo di giudicare dell'influenza 
della stanchezza. Tale influenza apparve meno marcata sui 
quindici anni; calcolando i dati separatamente pei maschi 
e per le femmine, si trovò che queste si stancano più facil
mente a tredici che a dodici anni, mentre pei ~·agazzi il pe
riodo di più facile stanchezza cade fra i tredici ed i quattor
dici. I ragazzi si stancano più presto delle ragazze. A q nesto 
punto Gilbert fece qualche osservazione di molto valore. 
« I ragazzi si stancano più presto delle ragazzine , , egli 
osserva, • nei movimenti volontari. Ma che i maschi si 
stanchino più facilmente delle ragazze è cosa che non si 
prova in base alle mie cifre, perchè la misura di velocità 
pei maschi era maggiore che per le ragazzine. Non si può 
garantire che i maschi si stanchino più facilmente, perchè 

1 In un'altra serie d'esperimenti simili, a Iowa City, Gilbert trovò 
che dai sei agli otto anni le bambine sor_passa1rn i m?-schi, mentre_ P?i 
i maschi battono più rapidamente delle temmrne dai nove annt a, di
ciannove· la diminuzione di rapidità nelle ragazzine, a gnattordici 
anni, era'però minore a Iowa eh~ a New Haven._ Su questa_ differenza 
avrà influito probabilmente lo sviluppo fisico dei ragazzi di Iowa, su
periori, indipendentemente dal sesso, a_ quelli di New Haven. (Iowa 
Studies in Psychology, val. 1, 1897, p. 27). 
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facendo la media e confrontando la misura di battito fra 
i maschi e le femmine , si trova che le bambine battono 
più lente dei maschi, i quali perdono poco più delle bam
bine, per stanchezza, e quindi la bilancia pende in favore 
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dei maschi. Il ragazzo, in media, a qualunque età, batte 
29.4 volte in cinque secondi; la ragazzina, in media 
non batte che 26,9, e cioè 1'8,5 ¼ più lenta del maschio . 
Il ragazzo, in media, a qualunque età, perde il 18,1 ¼ 
per stanchezza; ht ragazzina perde in media il 16,6 ¼- In 
altre parole, i r agazzi perdono 1'1,5 ¼ più delle ragazzine 
per stanchezza, eppure battono l' 8,5 °/0 più rapidamente. 
Ciò fa pendere molto la bilancia in favore dei maschi, se 
consideriamo insieme la capacità volontaria e la stan
chezza >. 

Questo è uno degli aspetti del carattere di maggior conti
nuità nell'attività femminile, e della natura più intermit-
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tente dell'attività maschlle, a cui abbiamo già accennato 
al principio del Capitolo I. Quando le donne lavorano 
mantenendosi al proprio livello naturale d'energia, si stan 
cano meno presto dei maschi che lavorano al loro proprio 
livello naturale d'energia; ma quando le donne tentano 
di lavorare al livello maschile, si stancano più presto assai 
dei maschi 1

• 

Nella vita pratica le differe=e sessuali di capacità motoria dimo
stra te dal battere si possono studiare negli uffici telegrafici. 

Devo a Mr. C. H. Garland le seguenti osservazioni: « Probabilmente 
saprete che, per telegrafare, si fa uso d'uu sistema a correnti lunghe 
e corte, le quali, passando attraverso gli elettro-magneti, muovono 
un'armatura che agisce sur una molla, premendola più o meno lun
gamente. Quest'armatm·a, o produce un suono, o segna un punto sur 
un nastro di carta. L e correnti vengono trasmesse con un tasto, ch'è 
in fin dei conti una leva d'ottone, imperniata al centro, e portante un 
bottone, o timbro, all'una estremità; l'altra estremità vien premuta da 
una molla a spirale. Quando il timbro o bottone vien tenuto basso , si 
stabilisce il contatto , si completa il circuito , e gli elettro-magneti 
posti alle due lontane estremità del filo muovono le armature in modo 
corrispondente . Il telegrafare a questo modo richiede abilità e delica
tezza , specialmente se si raggiunge la velocità di 30 a 35 parole al 
minuto. Mr. J. Grant, parlando alla presenza del Diret tore Gene
rale delle Poste il 18 Dicembre 1893 , fece diversi calcoli interes
santi, dai quali risultò che, anche mandando un telegramma alla ve
locità moderata di 20 parole al minuto, sono sempre 300 segni che si 
t r asmettono in un minuto. I segni differiscono in lunghezza, e sono 
intercalati da spazi , pure di varia lunghezza, a seconda che si tratti 
di separar lettere o parole. Per la mia esperienza di tredici anni posso 
dire che le donne sono, in media, piu lente degli uomini, nel trasmet
tere telegrammi. Gli uomini possono, per brevi periodi di tempo, te-

1 Molte altre serie d'esperimenti, eseguiti soprattutto in America, 
confermano quelli qui riassunti. Christopher, facendo prove coll'ergo
grafo, fra i ragazzi delle scuole di Chicago, trovò i maschi comple
tamente superiori alle femmine; queste raggiungevano il loro massimo 
a quattordici anni, e poi restavano stazionarie fino a venti; nei ma
schi invece l'energia aumentava continuamente fino ad essere, a ven
t'anni, il doppio cli quella femminile. Mary H armon, trovò che le bam
bine (nel g iardino d'infanzia) sono assai piu lente dei bambini nella 
flessione ed estensione del braccio. Lewis, confrontando la rapidità di 
movimento nella flessione ed estensione del braccio , trovò i maschi 
americani decisamente superiori alle femmine americane ; gl' indiani 
stanno fra i due. 
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legrafare anche in ragione di 45 parole al minuto, richiedenti più di 
600 segni. I segni fatti dai telegrafisti maschi sono più netti e mar
cati, gli stacchi fra l'uno e l'altro segno sono più regolari. Il modo 
di telegrafare delle donne tende, come si dice, a trascinare; i segni a 
confondersi ; la forma dei segui è più facilmente sbagliata; parlo in 
media, naturalmente; perchè nel caso particolare una telegrafista può 
essere eccellente, ed uu telegrafista mediocre. Un'altra cosa da os
servare è il modo con cui il tasto viene maneggiato. Gli uomini, e 
questo è il metodo migliore, l ' afferrano lievemente colla punta del
l'indice, del medio e del pollice; le donne invece tenderebbero a« bal
lare » sul tasto; e cioè a mutar sistema troppe volte, ora afferrando 
il tasto, ora battendolo colle giunture medie dell'indice e del medio ; 
a sollevar la mano con un gesto elegante ma inutile; e tutto questo 
nel tempo che impiegano a trasmettere una parola. Di regola, però, 
sembrano battere i punti coll'indice, e le linee col medio. Un impie
gato pratico, nel ricevere telegrammi, può quasi sempre dire se il te
legramma è stato trasmesso da una donna o da un uomo. Le donne 
manifestano più presto sintomi di stanchezza, diventano impazienti, e 
sono meno incapaci di parlare e telegrafare contemporaneamente. In 
conclusione posso dire che le stazioni telegrafi.che dove il lavoro vien 
quasi tutto fatto da donne, hanno fama d'impazientì, «bisbetiche», 
ed intollera,nti d'ogni intoppo ». A conferma della osservazione di Mr. 
Garland sulla facilità di riconoscere il sesso di chi trasmette il tele
grammma, io so di una signorina telegrafi.sta a cui gli impiegati si 
rivolgevano , per telegrafo , trattandola come il « vecchio " , non po
tendo i lontani persuadersi ch'ella era una donna. 

Si possono riscontrare differenze sessuali nella calligrafia, 
quantunque tali differenze non siano facili da studiare con 
metodi di precisione scientifica. Recentemente, però, sono 
stati fatti dei tentativi per studiare la calligrn:fia col-
1' aiuto cl' uno speciale curvimetro ed altri strumenti di 
precisione, più specialmente da Gross e Diehl. Quest'ul
timo, lavorando nel gabinetto di Kraepelin, ad Heidelberg, 
ha trovato che le donne scrivono più rapidamente degli 
uomini. Il loro scritto è anche più grande di quello ma
schile, e la pressione che esercitano scrivendo è la metà 
di quella esercitata dai maschi. Ma le donne non possono 
aumentare cli rapidita nello scrivere quanto gli uomini, 
quel tanto che acquistano in rapidità lo perdono in g1:an-
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dezza di scritto, mentre gli uomini l 'acquistano facendo 
un maggiore sforzo 1. 

Destrezza mani,ale. Carlo V ogt, la cui opinione merita ogni 
considerazione, parlando delle esperienze da lui fatte nella 
sua Università, nella Svizzera, dove son tante le studentesse, 
pur testimoniando della loro prontezza ed eccellente me
moria, constata ch'esse non sono molto agili di mano: < Il 
lavoro di laboratorio è particolarmente difficile alle donne 
e non lo si crederebbe poichè molto spesso sono impac
ciate e poco abili di mano. Gli assistenti di laboratorio sono 
unanimi nel lagnarsi delle infinite domande delle studen
tesse intorno alle più piccole cose; dicono che una donna 
disturba più di tre uomini. Parrebbe che le dita delicate di 
queste giovani dovessero essere specialmente adatte al la
voro di microscopio, al maneggio delle lamine di vetro, alle 
preparazioni più minute, ma succede proprio il contrario. 
Basta un'occhiata per riconoscere-dai frammenti di vetro, 
gl'istrumenti rotti, i temperini intaccati, le macchie d'acidi, 
le preparazioni sbagliate, - il posto occupato da una stu
dentessa. Le eccezioni non mancano certamente, ma sono 
eccezioni , 2 • Questo argomento è interessante, e, per la 
gentilezza d'un amico, ho potuto raccogliere le opinioni 
di varii insegnanti, ben conosciuti ed esperti, sulla relativa 
goffaggine, maschile e femminile, nelle operazioni manuali. 

Le lettere ottenute in risposta alla domanda, trattano 
un più largo campo che non la semplice goffaggine , ma 
meritano d'esser citate. Il prof. M 'Kendrick, dell' Uni
versità di Glasgow, scrive: < P er mia, esperienza, le donne, 
in media, sono tanto precise, forti ed abili, nella manipo
lazione, quanto gli uomini. Per < forti , intendo quelle che 
possiedono forza muscolare sufficiente e ben coordinata nelle 
dita, nelle mani e nelle braccia. Leggerezza e fermezza di 
tocco implicano sempre un meccanismo muscolare ben or-

1 A Diehl, « Ueber die Eigenschaften der Schrift bei Gesunden • 
Psychologische Arbeiten, voi. 3, 1899, p. 37. . 

2 Cari Vogt, Revue rl'Anthropologie, 1888, citato dal Ploss, Das Weib 
Band I, p. 34. 
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dinato. Secondo la mia opinione non v'è, in media, alcuna 
differenza sessuale riguardo alla destrezza nelle manipola
zioni. V'è una certa percentuale, così nei maschi come 
nelle femmine, cli individui goffi, poco agili nei movimenti 
delle dita, ma non posso dire d 'avere esperimentato essere 
la percentuale maggiore nelle femmine. Taluni, fra i ma
schi, hanno il tocco delicato, insieme ad una grande pa
zienza nel lavoro cli manipolazione; talune, fra le femmine, 
dimostrano le stesse capacità. Non posso però ammettere 
che le donne siano più. adatte, o più delicate degli uomini 
in laboratorio. In conclusione, in vent'anni d'insegnamento 
ho t rovato che, per questo rapporto, maschi e femmine si 
conguagliano > . 

Il Prof. Halliburton, del King' s College, a Londra, 
scrive :- • La mia risposta avrebbe assai più valore se po
t essi accompagnarla da statistiche definitive; ma poichè non 
ue ho tenute, tutto ciò che posso fare è di trasmettervi le 
mie impressioni generali. Il successo degli esami delle stu
dentesse cli scienza risponderà in parte alle vostre domande, 
ma poichè tal successo non prova che una specie cli abilità, 
non può avere grande valore se non lo si associa ad altre 
indicazioni. Vorrei piuttosto considerare il lavoro generale 
degli studenti ammessi ad un corso pratico; ed allora dovrei 
dire che, nel complesso, le studentesse valgono meglio dei 
maschi. Ciò si può in parte attribuire al fatto che le donne 
non intraprendono simili studi a meno di un grande de
siderio, cli una vera passione per la scienza; mentre, fra i 
maschi, non son pochi quelli che frequentano i corsi scien
tifici, nonostante la loro svogliatezza o stupidità, per volere 
dei genitori o del tutore. Le migliori studentesse, però, non 
valgono i migliori studenti . Non afferrano le idee così pron
tamente; sono più assai studiose del testo che pronte alla 
pratica, sono eccellenti, per altro nel durar fatica, nell'ap
plicarsi; cosa che si vede raramente nei maschi. E tanto 
nei maschi quanto nelle femmine si trova spesso che la 
capacità, l'intelligenza, l'ingegnosità, le estese nozioni teo
riche si combinano colla nessuna disposizione al lavoro 



lL MOVDWENTO 185 

pratico. Questa però non è una regola, nè per l'uno nè per 
l'altro sesso. Ancora devo dire che, ogni tanto, ci si imbatte 
in individui poco abili a valersi delle proprie dita senza 
che per questo essi possano vantare speciali doni intellet
tuali; e secondo la mia ultima impressione, tali individui 
son più frequenti fra le donne » . 

Mr. Vaughan J ennings, che ha insegnato Biologia, per 
molti anni, alle classi miste dell'Istituto Birkbeck, scrive: 
< Credo che, in fatto di manipolazioni, i maschi siano, nel 
complesso, migliori delle femmine. In una classe equamente 
divisa, penso che troverei più maschi che femmine natu
ralmente abili nella dissezione o nell'adoprare un appa
recchio delicato. (Dovendo reclutare individui assolutamente 
nuovi a questo lavoro , converrebbe sempre sceglierli fra 
i marinai). Nello stesso tempo è certo che i maschi poco 
abili e capaci, lo sono ancor meno della media delle donne 
probabilmente perchè si danno meno briga d'imparare. È 
difficile stabilire dove stia la differenza, è impossibile dire 
:fin dove può influire l'abito ereditario, nelle differenze men
tali dei due sessi; ma qualche differenza nel sistema ner
voso deve essere alla radice di tutto ciò. Una certa man
canza d'iniziativa, una esitazione a muovere « un altro 
passo • sembra cagionare gran parte dell'apparente lentezza 
e credo che la maggiore irritabilità nervosa ne sia respon
sabile. Le solite parole « nervosità >, impazienza, ecc. non 
esprimono quello eh' io voglio dire, si tratta d'un inconscio, 
automatico esaurimento del sistema nervoso, che spesso 
guasta il delicato lavoro delle mani, e qui l'uomo robusto 
dai nervi pesantemente equilibrati ha un grande vantaggio, 
più grande cli quanto non si pensi. P eralt ro, questa non 
è che una teoria. L a mia opinione non è decisa, nè asso
luta, ma, in complesso, propende in favore dei maschi , . 

Si ve.de bene che gli autori di due di queste lettere (che 
furono indirizzate ad una signora) sostengono cautamente 
le conclusioni del Professor Vogt, quantunque senza la sua 
caratteristica brusqiierie d' espressione. Sono dunque tre 
contro uno che opinano esser la donna meno agile ed abiie 
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nelle manipolazioni; ed il Professor M. 'Kendrick, che forma 
la minorità, si guarda bene dall'asserire che le donne sono 
meno impacciate degli nomini. Che le donne possiedano 
in un grado specialmente alto quella < forza muscolare 
ben coordinata • che il professore M 'Kendrick ritiene ne
cessaria nelle manipolazioni, non è, a parer mio, provato 
da nessuna esperienza precisa; mentre, come vedremo poi, 
l' < irritabilità nervosa • messa in campo da Mr. J ennings, 
è un importante efficiente delle attività femminili. 

Non è facile, come ho già osservato, confrontare la re
lativa abilità fra maschi e femmine, negli operai, perchè 
gli uni e le altre raramente sono occupati nello stesso ge
nere di lavoro e nelle stesse condizioni. 

La manifattma del tabacco però offre un campo adatto 
per un simile raffronto ; questo lavoro richiede, nei suoi 
rami più importanti, molta destrezza manuale e molta pre
cisione, occhio pronto ed accurato ; non richiede grande 
forza muscolare, ed è quindi molto adatto per le donne; 
nelle manifatture di tabacco dell'East London e di Hack
ney, gli operai maschi sono in proporzione di 806 su 1100 
donne e ragazze 1. Però le donne sono generalmente adi
bite ad un lavoro inferiore; ricevono dal 15 a 40 °/0 meno 
di salario dei maschi, e sembra che la loro mano d' opera 
sia ritenuta inferiore. Bisogna aggiungere però che il fi
sico e l'intelligenza dei maschi sono calcolati al disopra della 
media. Una grande quantità di donne e ragazzette è im
piegata a far sigarette; lavoro che richiede gran pratica 
ed agilità di mano, tanto più quando, come ora, è lasciato 
così poco margine da soprammettere, nella carta della si
garetta. Ora però il lavoro più difficile vien fatto dagli uo
mini; le donne sono soprattutto adibite a , spingere il ta
bacco entro il tubetto di cart;a già preparato; il lavoro 
è molto più facile, ma le sigarette così fatte sono di qua-

1 Vedasi nel Labour and Life of the People del Booth, ;1889, voi. I, 
il capitolo VI, interessante, su~li operai dei. tabacchi; da cui i fatti 
più sopra citati sono stati tolti per la magg10r parte. 
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lità inferiore>. Anche a Leeds (York), secondo Miss Collett, 
le esperienze sarebbero in favore dei maschi; si dice che 
gli uomini, nelle manifatture di tabacchi, abbiano il tocco 
più leggero delle donne e producano sigari di tipo più 
costante 1

• 

Nella tessitura di cotone (non però nella filatura dico
tone) così in Inghilterra come in Francia, sembra che uo
mini e donne siano alla pari, e le donne (anche :fin dal 
1824) possano guadagnare quanto gli uomini o quasi. 

V'è un'occupazione però, che richiede gran destrezza di 
mano, ed in cui, alla :fine, le donne sono, veramente, su
periori ai maschi; la foderatura delle selle. Le donne at
taccano la fodera di serge alle selle come gli uomini, ed 
il 40 °/o più presto; sono pagate allo stesso modo dei ma
schi, e guadagnano 35 scellini la settimana, mentre gli 
uomini, prima, ne guadagnavano 25. È un'occupazione a 
cui le donne sono più allenate degli uomini 2• 

Si crede generalmente che la donna abbia le mani molto 
agili e destre; ma eccettuandone il lavoro di cucito e di 
ricamo, in cui le donne, di regola, sono obbligate ad avere 
quell'abilità che proviene dalla pratica, sembrano esservi 
ragioni per concludere che, in complesso, la destrezza ma
nuale è un poco inferiore nelle donne. Helen Thompson, 
a Chicago, trovò una lieve superiorità maschile nella de
strezza della mano, quantunque le donne fossero più ca
paci nelle nuove coordinazioni. Di regola, il primo dei due 
fatti si riscontra più frequentemente dell'altro. Questa de
ficienza apparisce più marcata in certi speciali lavori. Così, 
come osserva Mr. W ebb, « le tessitrici sanno di rado pre
parare i loro telai. Le donne impiegate a incidere stemmi 
(cosa curiosa) non sono mai state capaci di affilare i loro 
bulini, e perciò hanno dovuto abbandonare, o quasi, questa 

I Clara E. Collet, « Woman' s Work in Leed's, » Economie Jour
nal, Settembre 1891. 

2 Cito questi due ultimi casi da un'abilissima disse:tazione fatta 
da Sidney Webb, sotto il titolo « Alleged Differences m the Wages 
paid to Men and to Women for Similar Work » . E conoinic Joiwnal, 
1891, p. 635. 
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occupazione >. In questi casi, veramente, non si tratta tanto 
di mancanza di destrezza manuale, quanto d'una certa de
ficienza di risorse e d'iniziativa. 

G-iudizi dei sensi.-Sotto questo t itolo vogliamo inclu
dere varii fenomeni, i quali, quantunque collegati all e im
pressioni puramente sensorie, sono molto più complicati da 
coefficienti muscolari, riflessi ed intellettuali. 

La capacità di giudicare rapidamente e correttamenbe 
coi nostri sensi è di grandissima importanza nella vita 
pratica. Sfortunatamente non è facile trovare, e nemmeno 
ideare indagini attendibili riguardo alla relativa capacità 
dei maschi e delle femmine nel formare un giudizio coi 
loro sensi ; è raro trovare uomini e donne cne facciano as
solutamente lo stesso lavoro in condizioni assolutamente 
uguali. 

Nelle industrie, dove più ragionevolmente si può sup
porre di trovare una selezione naturale che conduca ad una 
vera distinzione sessuale, le prove sono contraddittorie. 
Nelle manifatture del sale, le donne spesso fanno il lavoro 
che dovrebbero fare gli uomini, e si dice che sono più • si
cure di mano •, nel fare i pacchetti cubici di sale: ma fanno 
meno lavoro degli uomini; due uomini prendono il posto 
di tre donne 1

• In America un esperto frutticoltore, assi
curò che le donne hanno dita più agili e pronte, (ed anche 
più onestà naturale) e che sanno far meglio degli uomini 
le divisioni e gl'imballaggi della frutta 2• Come cassiere, 
in America, le donne sono considerate assai più capaci 
degli uomini; più di rado incorrono in errori o lasciano 
passa.re una moneta falsa. Basta loro il toccare un foglio 
falso per riconoscerlo; un cassiere farebbe cento errori men
tre loro ne fanno 1mo 3• Ma tutte queste asserzioni lasciano 
un po' dubbiosi. 

1 S. Webb, « .Alleged differences, ecc» Economie Joumal, 1891. 
2 1'Vorlcl's Work, Luglio 1902. 
3 Pali Mall Guzette, 27 sett. 1886. Non è detto a chi si devono que-

ste asserzioni. 
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Se prendiamo a considerare i termini più accuratamente 
misurabili delle differenze sessuali nel giudizio formato dai 
nostri sensi, potremo trovare diversi tentativi, (pochi in 
verità), fatti per mi.sur c1,re l 'accuratezza della reazione mo
toria alle impressioni sensorie. Qualche prova fu fatta nel 
Laboratorio Antropometrico durante il Bath meeting della 
British Association. Si trovò che, nel dividere una linea in 
due par ti uguali, gli occhi delle donne dettero un giudizio 
assolutamente corretto, in ragione del 10 °/0 di casi, più 
di quelli degli uomini, e cioè giudicò bene il 35, 6 °/0 degli 
uomini contro il 45, 5 °/0 delle donne. L a divisione d'una 
linea in tre terzi fu fatta quasi ugualmente dai due sessi, 
mentre gli uomini furono stimati più accurati nel giudicare 
un angolo retto; e cioè; il 63 °/0 degli uomini lo giudicò 
bene, contro il 33, 7 °/o delle donne. Studiando i ragazzi 
delle scuole di New Haven, Gilbert trovò che, nel giu
dicare le differenze di peso, i ragazzi e le ragazze miglio
rano coll'età. A sei anni i r agazzi sono decisamente su
periori alle bambine, da sette a t redici anni oscillano, ma, 
nel complesso, si mantengono alla pari, dopo di che i maschi 
diventano superiori. 

A Iowa, Gilbert indagò inoltre l'accurat ezza colla quale 
lo spazio vien misurato in termini di movimento; dopo che 
il sogget to aveva giudicata collo sguardo una distanza, lo 
si invitava a percorrere questa dist anza, ad occhi bendati. 
L'accuratezza di misura migliora coll'età; dai sei ai dieci 
anni sono più accurate le bambine; ma, dopo, sono più 
accurati i maschi. Nel giudicare le lunghezze collo sguardo, 
però Gilbert riscontrò a quasi tutte le età più accurati i 
maschi delle femmine 1• 

Franz ed Houston, a New York, trovarono che nel giu
dicttre il tempo, la distanza, la proporzione, ed in generale 
le misure quantitative, i ragazzi sono più esatti delle ra
gazze 2• 

1 Gilbert, Studies from, the Yale Psych. Lab., 1894; ib, I owa Vniv. 
Studies in PB'IJCh., 1897. 

2 Franz and Houston, « The Accuracy of Observation and of Re-



190 L' U01vIO E LA DONNA 

Il Professor J astrow, facendo esperimenti sugli studenti 
d'ambo i sessi all'Università di Wisconsin, ideò una serie 
di prove sul giudizio dei sensi, ma non potè completarne 
che una piccola parte, e cioè quelli riguardanti la pres
sione, ed uno riguardante il senso dello spazio nell' epi
dermide. Il soggetto doveva prima prendere, nel palmo 
della mano destra, quanti pallini da schioppo riteneva oc
corressero per fare un'oncia (inglese) ; i maschi, in media, 
decisero sui 47 grammi, - un'esagerazione del 65 °/0 ; le 
dorme in media, si fermarono a 22 grammi-stima infe
riore al vero del 21 °/0 • Poi il soggetto doveva mettere 
pallini da schioppo in una scatola in quantità tale da fare 
il peso d'un'oncia, tra scatola e contenuto ; questa espe
rienza includeva la ben nota illusione per cui uno stimolo 
apparisce meno intenso quando si diffonde in un'area mag
giore ; tanto i maschi come le femmine esagerarono nella 
quantità, ma l 'esagerazione fu un poco maggiore da parte 
dei maschi. Quando si trattò cli ripetere l 'operazione col
l'intento cli fare il peso d'una libbra fra scatola e conte
nuto , ci fu una lieve esagerazione da parte dei maschi , 
l 'errore delle donne fu più lieve. In seguito fu data al 
soggetto la scatola ch'esso considerava pesare una libbra, 
e gli fu chiesto di raddoppiare il peso ; in questa espe
rienza le donne riuscirono un poco meglio degli uomini. 

L e esperienze per saggiare il giudizio di spazio consi
stevano nel separare le punte dell' estesiometro sul dorso 
della mano del soggetto, fìnchè egli non ritenesse che la 
distanza fosse quella d'un pollice (cm. 2, 5); tanto i ma
schi quanto le femmine esagerarono nel giudicare l'aper
tura necessaria ; gli uomini un poco più delle donne 1

. 

Le osservazioni di J astrow dimostrano, senza eccezione, 
maggiore accuratezza di giudizio nelle donne; ma bisogna 
tener presente che gli esperimenti furono fatti valendosi 

collection in Schood Children • Psych. Rev. , Sept. 1896. Questi risul
tati concordano con quelli di Bolton. 

I Jastrow, « Stndies from University of Wisconsin», Amer. Journ. 
Psych, Aprile 1892. 
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delle sensazioni dermiche della mano, creando così, come ab
biamo già osservato, una condizione svantaggiosa per gli 
uomini ; quindi le osservazioni hanno poco valore nel de
terminare le differenze sessuali di una facoltà naturale. 
Hanno però valore in rapporto agli affari della vita pra
tica, dal momento che provano che la pelle, fatta ruvida 
dai lavori più rudi, è un vero svantaggio per noi, quando 
vogliamo giudicare coi nostri sensi 1

• 

1 Coloro che desiderassero seguire più dettagliatamente la quantità 
considerevole di lavoro esperimentale di questi ultimi anni riguar
dante le differenze sessuali di cui si parla in questo e nel seguente 
capitolo, troveranno ampia materia nella Psychological Review, nell'A
merican Jowrnal of Psychology, e nel Peclagogical Seminctry. Diversi 
altri periodici ed annuarii potranno esser consultati con profitto, come 
la Zeitschrift fil,· P&ychologie iincl Physiologie cler Sinnesorgone, l'Année 
Psychologiqiie, e l'Archivio cli Psichiatria. 



CAPITOLO VIII. 

L' IMP ULSO INTELLETTUALE 

NON VI È PENSfERO PURAIIENTE ASTRATTO-DIFFICOLTÀ Dl INDAG.I.RE AC

CURATAMENTE I P ROCESSI INTELLETTUALI- RICERCHE DI J ASTRO W SULLE ABI

TUDINI E SULLE .1.SSOCIAZIONI DEL PENSIERO -MEMORIA - R.I.PIDITÀ DI PER

CEZlONE-LE DONNE LEGGONO R.I.PIDAMENTE- LO SPIRITO PRONTO DELLE DONN!l

LA LORO TEND&'!ZA ALL'ASTUZIA E LE SUE C.I.USE-PRECOOITÀ-PIÙ MA-RCATA 

NELLE BAMBINE-O0NDOTT.I.-PUBERTÀ ED .I.TTIVITÀ MENTALE-O.1.PACITÀ. IN

DUS'.rRIALE E COMMERCIALE-ESPERIMENTI NEGLI UFFICI POSTALI-PENSIERO A

STRATTO-MAGGIORE INDIPENDENZ.I. DEI MASCHI- LE DONNE FILOSOFE E MATE

MATICHE-RELIGIONE-SET'.rE RELIGIOSE FONDATE DA DONNE-LORO CARATTERE 

GE..'<ERALE-CONTRIBUTO DELLE DONNE ALL.l STRUTTURA DELLA CHIESA CATTO• 

LICA-POLITICA. 

Sotto questo titolo possiamo raccogliere e studiare le varie 
tendenze a pensare ed agire secondo quelli che noi usiamo 
considerare moventi razionali. In verità poi, anche i nostri 
più astratti processi mentali, non sono astrattamente ra
zionali. L'idea più arida si colora in mille modi, nell' in
telletto. Solo che si po tesse indagare, per esempio, la ta
vola pitagorica - che apparentemente fa parte del patri
monio d'idee astratte comuni alla maggioranza delle per
sone, - la tavola pitagorica quale esiste nel p ensiero 
individuale dalla fanciullezza in poi, la troveremmo curio
samente colorita da associazioni emozionali e formali, dalle 
più semplici ombreggiature :fino alle visioni eL1borate di 
chi possiede l 'udito-colorato. Si può con certezza ritenere 
non esservi due persone, al mondo , che abbiano in mente 
un a stessa tavola pitagorica. 

Il fatto che, anche nella sua forma più semplice, l'im
pulso intellettuale è tanto complicato, rende molto vasto 
e molto difficile il campo scientifico dei processi psichici. 
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E tanto più è difficile in quanto che, 'per ottenere risultati 
definitivi e sicuri, conviene assicurarsi l'uniformità di me
todo di lavoro, sovra un grande numero di soggetti . L'in
dagine spaventa e paralizza i processi psichici; come bene 
osserva il Prof. Jastrow, essi sono come quei bambini che 
saltano e chiacchierano in libertà quando si sentono in fa
miglia, ma diventano timidi, silenziosi e convenzionali 
quando si trovano fra estranei. 

Sino ad ora gli studi oggettivi sui processi mentali sono 
stati così scarsi, così varii di metodo, che le nostre cogni
zioni sulle differenze sessuali nella formazione dell' im
pulso intellettuale, sono frammentarie ed incomplete; e di 
ciò si risentirà questo capitolo. Quanto è stato detto a pro
posito della troppo scarsa luce che, su queste differenze 
sessuali, ci viene, per ora, dagli studi fatti sul cervello 
umano, va ripetuto con maggior forza e ragione a propo
sito degli studi sui processi intellettuali. 

Per arrivare ad una sicura conoscenza delle differenze 
sessuali mentali, non basta più formulare ipotesi sugge
stive o teorie brillanti. Le quali possono avere un certo 
valore ed interesse, certamente, ma non hanno niente che 
fare con quella che si chiama scienza. Solamente seguendo 
una linea di esperienze µrecise e comprovate, si può ra
gionevolmente sperare di ottenere cognizioni definite ed 
oggettive a proposito delle differenze sessuali mentali. Due 
serie d'indagini condotte dal Prof. J astrow, uno dei primi 
ad inaugurare queste investigazioni, vanno qui rammen
tate 1. 

Queste indagini furono fatte fra studenti universitari 
d'ambo i sessi. La prima studiò la comunanza fra le idee 
e le abitudini del pensiero, ed il rapporto di tempo di 
questi processi. Cinquanta studenti (25 per sesso) furono 
pregati di scrivere il più presto possibile cento parole, e 

1 " A Study in Mental Statistics », New Review, Dic. 1891._ « A Sta
tistical Study ofMemory and Association, » Educational Review, New
y ork, Dic. 1891. 

ELLIS -L'uomo e la donna 10 
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tener conto del tempo. Non erano permesse frasi. Si otten
nero così 5000 parole, di cui quasi 3000 erano le stesse, 
provando quant'è grande la comunanza fra i nostri pen
sieri. Tale comunanza è maggiore fra le donne: mentre gli 
uomini usarono 1375 parole diverse, le loro compagne di 
classe ne usarono solamente 1123. Delle 1266 parole usate 
unicamente, il 29, 8 °/0 erano dei maschi ed il 20, 8 °/o delle 
femmine. 

Dividendo tutte le parole usate secondo la loro classe, 
si trova che i maschi adoprano più frequentemente parole 
che si riferiscono al regno animale, nomi propri, verbi, 
attrezzi ed utensili, aggettivi , regno vegetale, termini 
astratti , meteorologici ed astronomici, occupazioni e me
stieri, mezzi di trasporto, altre parti del discorso, indica
zioni geografi.che e topografi.che. 

Nelle donne v'è decisamente maggior tendenza ad usar 
parole che si riferiscono agli adornamenti, alle fabbriche 
dei medesimi, al mobilio e decorazione della casa, ai cibi, 
alle costruzioni , al materiale da costruzione, regno mi
nerale, negozii e magazzini, cartolerie, arte, divertimenti, 
parentela. 

Le restanti classi di parole usate quasi ugualmente dai 
due sessi erano parti del corpo, miscellanee, termini mer
cantili. Il gruppo più numeroso, fra le parole dai maschi, 
è quello del regno animale (254 a 178); il gruppo più nu
meroso di parole usate dalle donne è quello degli ador
namenti, e fabbriche dei medesimi (da 224 a 129); < il 
dedurre da ciò che il vestiario formi la categoria predo
minante nelle idee d'una mente femminile (almeno nel se
greto di questa mente) è logico, ma va accettato colle do
vute riserve, dobbiamo ricordare che il vestito femminile 
è molto più cospicuo e complesso e variato di quello ma
schile, e che la donna deve molto più occuparsi nel com
porlo •· Riguardo ai cibi la differenza è grande, più grande 
che in tutte le altre classi di parole ; gli uomini adopra
rono solamente 53 parole riferentisi ai cibi, le donne 179; 
se la parte attiva che le donne prendono alla preparazione 
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del cibo, basti o no a giustificare questa sproporzione, è 
cosa che il Prof. J astrow non intende decidere. « In ge
nerale », egli conclude, < i tratti femminini rivelati da 
questo studio sono l 'attenzione all'ambiente che più stret
tamente le circonda, ai prodotti dell'industria e dell'arte, 
alle cose ornamentali, individuali, concrete ; mentre le pre
ferenze mascoline vanno a cose più lontane e remote, a 
idee costruttive, utili, generali ed astratte , . 

Un'altra osservazione importante, la tendenza a sceglier 
parole rimanti fra loro , od allitterative, è più marcata fra 
i maschi. Riguardo al tempo impiegato nell'esperimento, 
non vi furono differenze sessuali. 

Il Prof. Jastrow fece un'altra serie d'esperienze per sag
giare il processo della memoria e delle associazioni d'idee. 
Levando d'un tratto lo schermo che riparava la lavagna, 
apparve su questa una parola; tutti gli scolari dovettero 
subito scrivere su di un foglietto, la prima parola a loro 
suggerita dalla vista della parola scritta sulla lavagna; e 
piegare immediatamente il foglietto , per nascondere lo 
scritto. 

Allo stesso modo fu ripetuto l'esperimento per dieci 
parole. (Le dieci parole scritte sulla lavagna, bisogna no
tare, erano semplici monosillabi, includenti molte delle pa
role che l'esperimento precedente avea dimostrato predo
minanti nel pensiero). Precisamente due giorni dopo, e 
senza che gli studenti se l'aspettassero menomamente, essi 
furono invitati a scrivere quante più potevano delle pa
role scritte quarant'otto ore prima, e nello stesso ordine. 
Poi furono scritte nuovamente sulla lavagna le dieci pa
role originali, e fu chiesto agli studenti di scrivere quante 
più potevano delle associazioni ricordate due giorni prima. 
Chiameremo < liste originali > le prime, liste A le seconde, 
liste B le terze. 

Le liste originali dimostrano le più accessibili, facili as
sociazioni alle dieci parole comuni, le liste A dimostrano 
fino a che punto può arrivare la memoria sola, non pre
avvisata, e non sapendo di dover poi valersi di ciò che ha 
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scritto; le liste B dimostrano fin dove il ricordo può essere 
aiutato dalla presenza di parole suggestive. Si trovò che le 
parole scritte dai maschi, pel 40 °/0, erano state dimenticate, 
e pel 50 °/0 ricordate correttamente; le donne scordarono 
solamente il 29 °/0, e ricordarono correttamente il 58 °/o; esse 
dimostrarono quindi una distinta superiorità di memoria. 
D' altronde poi , le liste B sono in sostanza uguali pei 
maschi e per le femmine; e cioè, il rivedere la parola ori
ginale aiutò più. gli uomini che le donne, e rese così la 
proporzione delle parole, totalmente dimenticate e corret
tamente ricordate, uguale pei due sessi. Si trovò pure che 
gli uomini preferiscono le associazioni di suono e quelle 
di una parte col tutto, mentre le donne preferiscono le as
sociazioni del tutto con una parte, e dell'oggetto con la 
qualità. 

Il Prof. J astrow organizzò pure esperimenti, su queste 
stesse linee, presso la Scuola Superiore di Milwaukee, e 
qui pure fu dimostrata, anche maggiormente, la superiorità 
della memoria femminile. Anche qui la differenza fra i due 
sessi diminuiva quando le parole suggestive venivano for
nite. La differenza sessuale apparve più chiara nella Scuola 
Superiore; ed anche risultò che mentre i maschi, all'Uni
versità, hanno più memoria di quelli della Scuola Supe
riore, le femmine della Scuola Superiore ricordano meglio 
di quelle d'Università. In molti altri piccoli punti, certe 
curiose ed inaspettate differenze sessuali apparvero iden
tiche tanto nella Scuola Superiore come nell'Università. In 
entrambe, in fine, si trovò, di solito, maggior comunanza 
d'associazioni nelle ragazze che nei maschi. In una serie 
susseguente di esperimenti per saggiare la natura delle as
sociazioni (i cui resultati mi furono gentilmente comuni
cati dal Prof. J astrow) ogni studente aggiunse cinque pa
role a ciascuna delle dieci parole scritte sulla lavagna. Con
frontando i maschi colle femmine, sembra che le preferenze 
mascoline sieno per le associazioni cli suono (pane-cane, 
uomo-duomo), per quelle dal tutto ad una parte (albero
foglia) , dall'oggetto all 'azione (penna-scrivere), dall 'azione 
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all'oggetto (scritto-penna), e forse per quelle di carattere na
turale (gatto-cane) ; mentre le preferenze femminine vanno 
alle associazioni di una parte al tutto (mano-braccio), del
l'oggetto alla qualità (albero-verde), dalla qualità ali' og
getto (azzurro-cielo), e miscellanee (includenti tutte quelle 
ambigue o non facilmente classificabili). Questo studio più 
speciale delle differenze sessuali nelle associazioni mentali 
non conferma interamente i risultati suggeriti dal prece
dente studio; ma non occorre dire che da poche serie cl' in
clagini non si può ottenere che risultati provvisori. Tali 
investigazioni mettono la nostra scienza psicologica su basi 
sicure, ma vanno estese ad un grandissimo numero d'in
dividui prima cli poterne dedurre conclusioni generali. 

In questi ultimi anni sono state fatte varie serie cli esperi
menti sulla memoria dei ragazzi delle scuole. In generale le 
bambine appariscono superiori, non però in ogni genere di 
memoria. Così, in una elaborata serie d 'esperimenti fatti da 
Max Lobsien su più di 450ragazzi a Kiel 1, si t rovò l 'aumento 
totale nella forza di memoria durante gli anni cli scuola 
maggiore nelle ragazze che nei r agazzi, nelle ragazze v'era 
sviluppo generale d'ogni specie di memoria verso i dodici 
anni, nè tale uniformità si riscontrò nei maschi; la me
moria delle ragazze pei suoni emerse soprattutto verso il 
quattordicesimo anno. Confrontando i maschi colle femmine 
dai 10 agli 11 anni, v'è, nel complesso, una lieve supe
riorità delle bambine; tra i dodici ed i tredici, allorchè 
la precocità delle bambine entra in gioco, la superiorità 
femminile è decisa, e dimostrata in sei specie d'esperimenti 
su otto; in ultimo, tra l 'età di tredici e quattordici anni 
e mezzo, la superiorità delle femmine declina un tantino, 
ma si dimostra ancora in sei prove. 

La memoria delle parole ed anche delle r appresentazioni 
visuali è notevolmente sviluppata nelle ragazze. Nelle prove 
includenti la riproduzione, in esatta successione, i ragazzi 

1 Max L obsien, « Experimentelle Untesuchuugen iiber die Gedach
tnissentwickelung bei Schulkinderu », Zt. f. Psych. u. Phys. d. Sin
nesorgane. Bd. 27, heft 1 e 2, 1801. 
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furono lievemente superiori per ciò che riguarda numeri 
e suoni, ma nella sfera degli oggetti reali le femmine fu
rono decisamente superiori. 

In un articolo del Professore Stanley Hall su e The Contents of 
Children' s Mind on entering School • - ossia. e Il contenuto delle 
menti dei bambini quando cominciano a frequentar la scuola •-(Pe
dagogical Seminary, Giugno 1891, ed anche Berlin Stadtisches J ahr
buch, 1870, pp. 59-77) , v'è il resoconto dettagliato d'una indagine 
condotta, a Berlino, sulle idee e le cognizioni di qualche migliajo di 
bambini che cominciavano allora a frequentare la scuola. Quantun
que tale indagine fosse affidata agi' insegnanti , taluni fra i più no
tevoli risultati ottenuti sembrano pressochè attendibili. Si saggiò la 
familiarità dei bambini con 75 dillerenti oggetti ed idee , e si trovò 
che • i concetti più facilmente e largamente diifusi sono più comuni 
fra le bambine; i più ardui, speciali ed eccezionali sono più comuni 
fra i maschi ». L e bambine emersero chiaramente soltanto nei con
cetti seguenti: Nome e professione del padre, tuono e pioggia, arco
baleno, grandine, campo di patate, luna, quadrato, circolo, piazza A
lessandro, bosco di Federico, aurora, quercia, rugiada, e giardino bo
tanico. Le bambine emergono sui maschi nel concetto dello spazio, i 
bambini in quello della quantità. Le bambine sono superiori in fatto 
di racconti di fate ( il 60, 5 °lo contro il 39, 4 °lo dei maschi) ed i 
bambini :pei concetti religiosi (60, 3 °lo contro il 39, 7 °lo delle bam
bine); e poichè l'opportunità d' imparar gli uni e gli altri non deve 
differir molto, sembra che qui si tratti veramente di una differenza 
di disposizione. Cappuccetto rosso era meglio conosciuto di Dio , e 
Fiordineve più di Gesù Cristo. Molti bambini potevano ripetere frasi 
a loro dette, o cantare motivi musicali a loro cantati, o cantare una 
canzone, meglio delle bambine •· Il Prof. Hall prosegue dandoci il 
resoconto di uno studio più accurato da lui fatto su diverse centi
naia di bambini a Boston. I risultati, quantunque non ottenuti da 
un numero di ragazzi sufficiente , confermano quelli di Berlino. 
« In 34 domande rappresentative su 49, i ragazzi sorpassano le 
bambine, come i bambini tedeschi le sorpassavano nel 75 °lo delle 
domande, a Berlino. Le bambine emergono nella conoscenza delle 
parti del corpo , della casa, della 'vita di famiglia, del tuono, 
dell 'arcobaleno , nelle nozioni intorno al quadrato, circolo, e triangolo, 
ma non in quelle del cubo, della sfera, della piramide che sono pii'.1 
difficili e vengon dopo. Le loro novelle son più immaginose, mentre 
le nozioni delle cose lontane e remote, la capacità di canto e di sil
labare correttamente sotto dettato , la conoscenza delle cifre e degli 
animali, è in loro notevolmente inferiore a quella dei ragazzi. Nel 
rapporto di Berlino si nota che più una nozione è comune, prossima, 
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facile, più le bambine vi si dimostrano superiori ai maschi, e vice
versa ... I maschi sembrano più proclivi delle bambine ad ignorare le 
cose più comuni e più a loro portata. • Questi dati così interessanti 
aggiungono valore a ciò che diremo poi sulla rispettiva capacità ma
schile e femminile per i pensieri astratti e per la vita pratica. 

Un'altra serie d' osservazioni va qui rammentata. Il Prof. C. S. 
Minot spedì dei biglietti con questa domanda: - • Vogliate dise
gnare dieci diagrammi su questo cartoncino, senza farvi suggerire 
niente da altre persone, ed aggiungervi il vostro nome ed indirizzo. • 
Ne ricevette cinquecento, da persone d'ambo i sessi. I più comuni 
erano i circoli; poi i quadrati, poi i triangoli, poi le figure quadran
golari e così via. Si trovò che le donne si ripetevano più degli uo
mini, non però in tutte le classi di diagrammi, gli uomini dimostra
vano nel complesso, più varietà delle donne. (C. S. Minot, « Second 
Report on Experimental Psychology: Upon The Diagram Test,» Pro
ceedings Am. Soc. for Psych. Research, vol. I, N° 4, 1889.) 

Diverse investigazioni condotte in questi anni più recenti hanno 
dimostrato un certo grado di differenza sessuale negl'ideali e nei gusti 
letterari dei ragazzi. Lobsien, a Kiel , trovò che le bambine hanno 
minore variata d' ideali , mentre i ragazzi tendono a farsi un ideale 
d'ogni sorta di persone (Lobsien, « Kinderideale », Zeitschrift fiir pad. 
Psychologie, 1903, riassunto nel Zeitschrit fur Psychologie de1· Sinne
sorgane, 1905, heft I e II p. 143). In America , Brittain ha scritto 

·uno studio alquanto lungo sui gusti dei bambini in fatto di lettera
tura, e di scrivere racconti. I ragazzi si dedicano specialmente a rac
conti impulsivi, movimentati; le bambine sono più posate e commo
venti. Le bambine emergono nella immaginazione visuale ed auditiva, 
i ragazzi in quella impulsiva, di movimento. Le bambine hanno più 
forte simpatia per i nomi, e ne sanno trovare dei fantastici e vera
mente impressionanti. I loro racconti sono più dettagliati, quantun
que i dettagli spesso non meritino rilievo , e la materia emozionale 
(compassione, tristezza, timore, ecc.) è tanta da« suggerire quasi la. 
presenza d'una tendenza nevrotica.• Nello stesso t empo i r acconti 
delle bambine sono spesso troppo pieni di una ridicola retorica. I 
maschi emergono per l'unità del costrutto. La religione, e la morale, 
gli argomenti commoventi entrano più largamente nei racconti delle 
bambine (Horace Brittain « A Study in Imagination, » Peclagogiccil 
Seminary, Giugno 1907). Caterina Dodd ha indagato gl'ideali dei bam
bini delle scuole inglesi, col metodo di fare due domande : 

1. 0 Preferireste essere un uomo od una donna, e perchè ? 
2.0 Quale uomo o donna, di cui avete sentito parlare, vorreste es

sere? 
Queste domande furono poste a 802 ragazzi e 289 ragazze dai 

dodici ai tredici anni, come un qualunque altro compito scolastico. 
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(Bisogna notare che ferveva allora la guerra nel S.ud - Africa, e ciò 
influi sulle risposte). Delle ragazze, il trentacinque per cento desi
derava essere uomo, e solamente un ragazzo desiderava d'esser donna 
e ciò per fare una vita più comoda; la maggior parte dei ragazzi 
desideravano d'essere o Wellington o Nelson ; il trenta per cento delle 
ragazze son contente d'esser donne perchè hanno ideali di aiuto e di 
elevazione delle classi più misere, o vogliono essere infermiere, ecc. 
La maggior parte delle bambine avrebbe voluto essere Florence 
Nightingale e Gladstone. Altre bambine, 30 °lo, sono contente d'esser 
donne per sfuggire le responsabilità maschili nella vita, e divertirsi 
di più. Dei ragazzi, il 76 per cento desiderano d'esser uomini per ra
gioni di puro egoismo, il 15 °lo per ragioni meno egoiste. Taluni fra 
i ragazzi trattano la questione dai suoi due lati , ma ness,ma delle 
bambine fa altrettanto. I ragazzi, di solito, desiderano di essere emi
nenti guerrieri o marinaj, oppure Shakespeare o Gladstone. (Cathe
rine Dodd , « School Children's Ideals •, National Review, Febbraio 
1900). 

L e stesse domande vennero fatte poi a 196 ragazzi tedeschi , di 
scuola primaria e secondaria; dai 10 ai 14 anni. I ragazzi tedeschi si 
mantennero seri e gravi; nelle loro risposte mancavano affatto quei 
lievi accenni a scherzo, a fantasia, a ribellione, che si erano riscon
trati fra i bambini inglesi. I maschi davano la prevalenza alle virtù 
civili, le ragazze a quelle domestiche; le ragazze erano pure molto 
facili ad accettare ideali, e molto sentimentali. Con un impressionante 
contrasto colle ragazze inglesi, non vi fu nessuna ragazza tedesca che 
desiderasse d'essere uomo ; taluna diceva : « È male desiderare d' es
sere uomo "i solamente una lo desiderav>t per evitare responsabilità. 
Contrariamente alle ragazzine inglesi, le tedesche sono molto im
medesimate dell'importanza di essere buone mogli e buone madri ; nel 
complesso, hanno un alto senso del dovere, e niente di quello spirito 
di ribellione delle ragazze inglesi. Dei ragazzi, il 54 °lo desidera esser 
uomo per divertirsi di più. Un ragazzo tedesco desidera esser donna 
perchè le donne possono amar meglio; un altro perchè le donne sono 
più ideali. (Catherine Dodd, « A Comparison of German and English 
School Children •, National Review, dee. 1900). 

Ulteriormente furono fatte le stesse domande a 600 ragazzi ameri
cani, maschi e femmine, dello Stato Indiano e della Nuova Inghil
terra. Le risposte delle ragazze (a differenza di quelle tedesche) sono 
più interessanti di quelle dei maschi; il 15 °lo delle femmine vorreb
bero esser maschi ; chiedono libertà e gloria, e (contrariamente alle 
tedesche) solamen'le una accenna alla maternità. Esse ammirano la 
grandezza di Washington e la ricchezza di Miss Helen Gould; Luisa 
Alcott viene terza nella loro ammirazione. Gli eroi delle ragazzine 
americane sono per la maggior par·te donne ; esse non hanno tanto 
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spirito avventuroso quanto le inglesi. (Catherine Dodd, « Ideals ot 
the American School-Girl » National Review, Giugno 1901). 

Rapidità di percezione - Abbiamo qui l 'esempio inte
ressante di una caratteristica che è stata quasi sempre at
tribuita alle donne, quantunque non si possa dire che sia 
stata mai dimostrata in maniera sodisfacente. Non si può, 
peraltro, trascurarla completamente. Ne parleremo soprat
tutto per la sua complicazione coi processi motivi od intel
lettuali, di cui abbiamo, in parte, trattato nei precedenti 
capitoli. 

Il tempo di reazione indica semplicemente la maggiore 
o minore rapidità colla quale una persona può rispondere 
muscolarmente ad un segnale. È probabile quindi che le 
maggiori differenze sessuali non si trovino qui, ma in pro
cessi più complicati , includenti un più largo elemento 
d'intelligenza. Romanes, una volta, saggiò la rapidità della 
lettura, nel modo seguente : presentò lo stesso paragrafo 
a diverse persone assai colte, e le pregò di leggerlo il 
più rapidamente possibile, accordando dieci secondi per 
venti linee. Appena letto, il paragrafo veniva tolto agli 
occhi del lettore, il quale doveva scrivere subito tutto 
quello che ne rammentava. Le donne, in complesso, riu
scirono meglio degli uomini. Non solo seppero leggere più 
presto, ma resero miglior conto del paragrafo letto. Una 
signora, per esempio, poteva leggere quattro volte più 
presto di suo marito, ed anche allora sapeva render conto 
di tutto quanto aveva letto, meglio di quanto egli non 
sapesse raccontare quel poco che aveva potuto leggere. 
Ma si trovò che questa rapidità non era prova di capacità 
intellettuale, e che taluni fra i lettori più lenti erano uo
mini di speciale valore intellettuale 1• Da giovani si legge 

t G. J. Romanes, « Mental differences between Men and Women », 
Nineteenth Century. Maggio 1887. Nelle Differences in the N ervous 01'ga
nisation of man and Woman, parte II, cap. XII, del Dr. H. Campbell, 
v'è una dissertazione sulla • percezione maschile e femminile•, ma 
non porta contributo di fatti nuovi. 
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rapidamente, ma molti di noi hanno esperimentato che 
nell'età adulta si legge più lentamente. Par quasi che in 
gioventù ogni ragguaglio di fatto nuovo venga ammesso 
immediatamente e senza ispezione a riempire le parti va
canti della mente, mentre nell'età adulta ogni nozione vien 
sottoposta ad un istintivo processo di critica sottile ed 
accurata; ogni fatto nuovo sembra, in certo modo, agitare 
gli strati accumulati di fatto già conosciuti, nei quali esso 
tenta introdursi, ostacolando così la rapidità dell'azione 
mentale. È la stessa cosa per l' impulso ad agire ; nella 
mente più semplicemente organizzata l' impulso è diretto 
ed immediato; < Io fo quello che penso », diceva al Dr. 
Mendel un imbecille colpevole di offesa al buon costume; 
• e dopo ci rifletto > . Nei cervelli più elevatamente orga
nizzati la riflessione viene prima dell'azione, e la ritarda. 
Si può dire che l'impulso e l'azione formino i due estremi 
di un circuito che, nel centro del suo corso, è intellettuale. 
Più lunga e più circonvoluta è la parte intellettuale del 
circuito, e più tempo impiegherà l' impulso a divenire a
zione. 

Il metodo maschile del pensare è più lento, ponderato, 
mentre quello femminile è pronto di percezione ed agile 
d'azione; quest'ultimo metodo più facilmente cade in errore; 
e tale prontezza è la prima qualità che in molte circostanze 
si richiede. Se un uomo e una donna si trovano in circo
stanze compromettenti, è quasi sempre la donna che sa 
trovare, audacemente, il modo di cavarsene. Ognun di noi 
conosce esempi, nella storia e nella vita, di donne la cui 
astuzia pronta ed ingegnosa ha salvato l'amante, il marito, 
o i figliuoli. Non è necessario insistere su questa qualità, 
che, nelle sue forme più raffinate, si chiama tatto. 

Il cercare di raggiungere il loro scopo coll'astuzia, (qua
lità comune fra tutti gli animali deboli inferiori) è così 
abituale nelle donne, che, in esse, come osservano Lom
broso e Ferrero, la simulazione è quasi • fisiologica>. Di
derot disse che ciò che le donne sanno far meglio è di 
portare con decenza la foglia di fico ereditata da nonna. 



L'IMPULSO INTELLETTUALE 203 

Eva. Lo stesso dicono, in modo più volgare e meno gra
zioso, i proverbi di molte nazioni; in talune delle quali è 
convenuto che la testimonianza femminile valga legalmente 
meno della maschile. Ma sarebbe assolutamente irragione
vole il supporre che questa tendenza all'accortezza ed al 
raggiro, provenga da innata malvagità femminile; è piut
tosto una tendenza inevitabile, conseguenza della costi
tuzione femminile, e delle condizioni in cui le donne sono 
generalmente poste. Non v'è paese del mondo, certamente 
almeno del mondo civile, dove una donna possa dire a
pertamente i proprii desiderii e bisogni e procedere aper
tamente a sodisfarli. 

Lombroso e Ferrero hanno analizzato mirabilmente questo abito 
mentale, della cui persistenza nelle donne nessuno può dubitare, e 
che si trova pure, fino ad un certo punto , anche nelle donne più 
intellettuali. Essi ne hanno rintracciato sette cause, che agiscono 
principalmente od esclusivamente nelle donne: 1.0 Debolezza; perché 
l'astuzia e la simulazione sono le necessarie risorse del debole e del
l'oppresso; solamente il forte osa esser franco. 2.0 Mestruazione; 
questa funzione suscita un certo disgusto , quindi le donne cercano 
di nasconderla; ed ecco che per due o tre giorni ogni mese si eser
citano a dissimulare, nascondendo la loro condizione, od attribuen
done il malessere a qualche altra causa. 3.0 Pudore; ogni dimo
strazione d' amore a cui la donna. non sia invitata dall'uomo, è ri
tenuta impudica ; di qui un allenamento alla simulazione che, per 
sistema nervoso così eccitabile delle donne, diventa specialmente ri
gorosa; inoltre, nelle donne, l'adempimento delle funzioni naturali , 
come l'orinazione e la defecazione, si considera indecente; quindi ec
cole costrette a nascondere un bisogno di questo genere, a trattenerlo, 
od inventare un' astuzia ingegnosa per soddisfarlo ; e ancora i fatti 
riguardanti i rapporti sessuali sono pure considerati indecenti; e si 
tengono il più possibilmente celati alle donne ed alle ragazze; quando 
le donne poi li scoprono cosa che prima o poi accade inevitabilmente, 
esse sono già fatte all' idea che l'esser pudiche significhi dir bugie 
su queste cose; e così continuano la tradizione. 4.0 Selezione sessuale; 
la donna istintivamente nasconde i propri difetti , i propri malanni, 
la propria età se occorre; tutto quello che può danneggiarla agli occhi 
degli uomini ; anche le sue buone qualità, se si accorge che possono 
dispiacere od apparire ridicole. Per la donna, di solito, è facile modellare 
sè stessa secondo l'ideale dell'uomo col quale si trova lì per lì, purchè 
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essa lo ammiri; ella teme d'allontanarlo affermando indipendentemente 
la propria individua.lita. Gli artifizi della toilette hanno la stessa ra
gione; quantunque, com'è stato più volte osservato, non siano usati 
per gli uomini soltanto, ma siano intesi ad impressionar le altre donne 
od a trionfare di loro. 5.0 Il desiderio di rendersi inte;·essanti, che le 
fa simulare debolezze, ecc. , e bisogno di protezione ; questo però si 
potrebbe ascrivere alla categoria precedente. 6.0 Sztggestionabilità; la 
maggiore suggestività delle donne (di cui si parla al Cap. XI) neces
sariamente include una sovrapposizione del vero e del simulato, la 
quale è realmente inconscia ed involontaria. 7.0 I doveri della mater
nità; una gran parte dell'educazione infantile compiuta dalle madri, 
consiste in una serie di bugie più o meno ingegnose, dette allo scopo 
di nascondere ai bambini i fatti della vita di cui esse ritengono non 
sia bene istruirli; spesso poi vi si aggiungono le bugie o le idee false 
messe nella mente dei ragazzi per intimorirli , od influire in altro 
modo sul loro pensiero ; così che nell' educare i ragazzi le donne e
ducano sè stesse alla simulazione. 

Buckle ha reso onore alla prontezza di spirito femminile, 
dicendola una tendenza a partirsi dalle idee piuttosto che 
dalla paziente raccolta dei fatti; la mente dell'uomo, asseri
sce Buckle, è per n atura induttiva; quella della donna è de
duttiva 1• Sarebbe forse più corretto dire che le donne si par
tono più prontamente, e forse senza la coscienza d'un processo 
intellettuale, dal fatto che sta loro immediatamente dinanzi. 
Quest'è, senza dubbio, una qualità che ha il suo valore, 
e, come Buckle osserva, la mentalità fine ed agile delle 
donne è spesso irreparabilmente guasta da • questi assurdi 
sistemi che si chiamano educazione femminile ». Egli si 
riferisce alla prontezza d'intelligenza femminile, notevol
mente maggiore, anche nelle classi inferiori, ed al fatto 
che uno straniero, in paese di cui non conosca la lingua, 
si troverà sempre più inteso ed ajutato nelle sue difficoltà 
dalle donne. 

Io credo che la maggior prontezza d'intelligenza, nelle 
donne delle classi non coltivate, sia fuor di dubbio, qua
lunque ne sia la causa. P er esempio, nelle ampie solitu-

1 • The Inflnence ofWomen on the Progress ofKnowledge », Buckle, 
Miscellaneoiis Works, vol. I. 
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dini dell'Australia, ho trovato più volte che, mentre il co
lono è imbarazzato e silenzioso, o tutt'al più, parla a mo
nosillabi, la moglie, invece, è quasi loquace; ed ha un vo
cabolario abbastanza ricco e preciso. Si potrebbe pensare 
che ciò dipende dalla maggior pratica di parlare, inerente 
alle occupazioni domestiche ; ma F eh1ing constata che la 
capacità di parole è già superiore nelle bambine, al con
fronto dei bambini; ed è pure un fatto curioso ma indu
bitato che le donne sono più raramente balbuzienti 1

• 

Marro ha trovato, fra i ragazzi di scuola, che la sola 
attiva categoria di sbagli prevalente nelle bambine, più che 
nei maschi, è quella degli errori di lingua; pel resto, gli 
sbagli delle bambine sono passivi. Bisogna dire che que
sta facilità d'apprendere nelle donne è stata generalmente 
riconosciuta. Un medico eminente, Currie, ricorda (secondo 
Buckle) che quando un operajo e sua moglie venivano a 
consultarlo, era sempre la moglie che dava le informa
zioni e gli schiarimenti più chiari e più precisi, perchè il 
cervello dell'uomo, a questo scopo, si movea troppo lento. 
Nè questa è esperienza particolare d'un medico; sembra che 
a Parigi, gli avvocati abbiano scoperto che le donne spie
gano meglio, cosìch'essi dicono ai loro clienti operai: < Man
datemi vostra moglie , 2• W aldeyer ha trovat o che la mag
giore abilità delle donne a valersi della lingua si collega 
con una maggior forza muscolare, anche assoluta, cli que
st'organo. 

1 I maschi sono tl·e volte più proclivi a questo difetto, secondo Ssi
korski, Ueber clas Stottern, 1891. Hartwell, direttore di ginnastica nelle 
Scuole Pubbliche di Boston, avendo studiato il fenomeno della bal
buzie in modo assai interessante, trovò, fra gli allievi delle sue scuole, 
una esatta proporzione dell'l ,12 °)0 nei maschi, contro 0,420/o delle 
femmine. Ohervin constata che la proporzione delle femmine coi ma
schi, è dall' l a 10. Ciò si associa alla tendenza di variazione general
mente maggiore nei maschi. I proverbi della maggior parte delle na
zioni attestano della facilità di favella delle donne, vedasi, per esem
pio, Lombroso e F errero, p. 175. 

2 Delaunay, R eviie 8cientifique, 1881, p. 309. 
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Precocità. Rousseau, molto tempo fa, disse, nell' Emile, che 
le ragazzine hanno intelligenza più precoce di quella dei 
maschi : e ciò sta d'accordo con quello che sappiamo sullo 
sviluppo :fisico dei due sessi. Delaunay osservò che le in
segnanti delle scuole miste di ragazzi al di sotto dei dodici 
anni, trovano le bambine più intelligenti dei maschi.' Anche 
Bellei in Italia, ha trovato che le ragazze di scuola, sui do
di ci anni in media, sono molto più sviluppate mentalmente, 
dei ragazzi della stessa classe e quasi della stessa età 2• 

Anche Shaw, studiando la memoria nei ragazzi di scuola, 
t.rovò che la principale differenza sta nella maggior preco
cità delle bambine nello sviluppo della forza di memoria 3. 

I dati di Macclonald, bene elaborati, su 1000 ragazzi di 
scuola a W ashington, dimostrano che, nel complesso, le 
bambine sono alla testa dei maschi nelle scuole ordinarie; 4 

nella media, le bambine risultarono superiori in nove 
materie, inferiori in quattro, eguali in una. Così, nelle scuole 
superiori :finlandesi, dove lo studio in comune esiste fino 
dal 1883, le r agazze ottengono migliori voti in tutto, e 
sono imparzialmente diligenti, non trovando da ridire su 
niente, mentre i maschi sono facili a criticare, e dimostrano 
inclinazione speciale per l'una o per l'altra materia 5 . La 
precocità delle femmine sembra estendersi anche al di là 
delle prime scuole ; in America, Scott Thomas ha trovato 
che le femmine conseguivano la laurea in età minore dei ma
schi dello stesso collegio 6• 

È un fatto interessante, e forse abbastanza significativo, che nelle 
razze primitive di tutte le parti del mondo i bambini sono molto pre-

1 R evue Scientifique, 1881, p. 308. 
2 R ev. Sperim. di Fren., vol. XXIV, p . 446, 
a Peclagocical Serninary, ott. 1896. Earl Barnes scrive: Con uno studio 

che stiamo facendo su 2900 ragazzi di Monterey County, California, 
seguendo i saggi di Binet sulla percezione, saremo certamente in grado 
di dimostrare che le ragazze di questa contea, dai 12 ai 13 anni , hanno 
cognizioni molto più dettagliate ed · estese dei maschi della stessa età 
oppure hanno miglior forza d' espressione. - Pedagocical Seminary, 
Marzo 1893. 

4 Education Report 1897-98. pp. 1043, 1046. 
5 Leo Burgerstein, Peda,gogical Seminary, 1910. 
G Pop. Sci. Monthly , Giugno 1913. 
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coci d'intelligenza. È così fra gli Eschimesi come fra gli Australiani. 
Tra i Fantis africani, Lord Wolseley osserva: « Il ragazzo è molto 
più vivace, pronto, intelligente dell' uomo. Si può insegnar tutto al 
r agazzo prima che raggfonga la pubertà; ma dopo egli diventa tardo, 
stupido, pigro e disutile ogni giorno di più ». Anche i ragazzi Cafri, 
come fu raccontato a Galton, sono spesso più innanzi dei ragazzi bianchi 
nel primi anni d.i studio, ma i limiti del loro sviluppo mentale son presto 
raggiunti. Tra le razze gialle inferiori si verifica lo stesso fenomeno. 
Leclère, nel suo studio sui Cambodgiani, assicura che la, i ragazzi sono 
intelligentissimi finchè sou ragazzi, m a verso i quindici anni diven
tano stazionari e meno attivi , una specie di ottenebrazione - un peu de 
miii - avviene nelle loro menti, ed allo stesso tempo i loro lineamenti 
si fanno meno regolari e belli di prima. (Leclère, « Moeurs et Cou
tumes des Cambodgiens » Rev·ue Scientifìqiie, 21 Jniu 1893). Sembra 
che quanto più inferiore è la razza, tanto più ne sia notevole la pre
cocità e l'arrestarsi all'epoca della puberta. Questo è un fatto che va 
messo insieme a quello degli speciali caratteri umani nella giovane 
scimia antropoide, e dei caratteri morfologici assai più degradati nella 
scimìa adulta. 

Tra le razze Europee civili la precocita dell'intelligenza, general
mente parlando, non è un fatto di buon augurio per l'intelligenza ,del 
soggetto adulto. Nè basta, a contraddire tale conclusione, il sapere che 
fra persone d'ingegno straordinario e di vero genio si è riscontrata, 
qualche volta, una straordinaria precocità. L e conseguenze che la pre
cocità apporta alla vita adulta del soggetto, non si possono, per ora, 
definire e stabilire per ciò che riguarda l' intelligenz>L, ma risultano 
molto chiare in altri campi di più facile ed esatta osservazione. Cosi 
Galton, considerando i risultati d.i certe tabelle, sull'altezza della po
polazione maschile, da lui stesso preparate e presentate nella R elazione 
dell'Antropometric Commi/tee della British Association (1881), osserva: 
« La precocità, in complesso , non è di nessun vantaggio pel seguito 
della vita, e può essere addirittura uno svantaggio. È certo che i 
precoci non mantengono, in tutta l 'estensione, il loro primato, epos
sono benissimo restare addietro, mentre molti di quelli che occupavano 
un posto basso nella serie statistica tra i 14 ed i 16 anni, ne occu
pano uno molto migliore negli anni che seguono •· 

È probabile che si potranno ottenere interessanti risultati 
in rapporto alle differenze sessuali dell'intelligenza e del 
suo sviluppo, valendosi accuratamente dei dati scolastici. 
Qualche cosa è già stato fatto in questo senso da Roussel, 
Riccardi ed altri, ed ora si va studiando questo t ema molto 
seriamente in America. Roussel, per esempio , ha fatto dei 
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raffronti tra le punizioni imposte ai ragazzi d'ambo i sessi 
in diverse scuole del Belgio. Per esempio: su 100 maschi, 9 
o 10 sono puniti per avere rubacchiato; su 100 femmine, 
nessuna ha incorso in quella mancanza; di 100 maschi, 
54 son puniti per essersi leticati e picchiati, di 100 fem
mine, solamente 17. D'altra parte, egli trovò che le ra
gazze sono più pigre dei maschi, nella proporzione di 21 
femmine su 2 maschi. 

Nel complesso, dal 1860 al 1879, fu punito il 31 °/o dei 
maschi ed il 26 °/0 delle femmine. 1 Riccardi, esaminando 
diverse centinaja di scolari a Modena e Bologna, trova 
chele ragazze hanno più passione allo studio (il 61 °/0 contro 
il 43 °/o dei maschi) ; e così pure hanno più passione per 
il lavoro manuale (il 27 °/0 contro il 22 °/o dei maschi); il 
numero di maschi senz'alcuna preferenza è molto mag
giore (il 35 °/0 contro il 12 °/o delle femmine) . Riccardi ri
tiene che le donne abbiano maggiore educabilità, socievo
lezza, domesticità, diligenza, ed un più profondo atavismo 
psichico degli uomini. 2 Solamente dopo il sedicesimo anno 
la superiorità intellettuale dei maschi si afferma. Osser
verete che i risultati del Riccardi non concordano con 
quelli del Roussel per ciò che riguarda la frequenza della 
svogliatezza nelle femmine . 

Aggiungo che, nei manicomi, di solito, si dura più fatica 
a per suader le donne che gli uomini al lavoro. Le scuole 
miste sono il miglior campo su cui studiare obbiettiva
mente lo sviluppo delle differenze sessuali nel carattere e 
nello sviluppo mentale. 

Sembrerebbe, da varie serie d'osservazioni, che l'inizio 
della pubertà modifichi notevolmente le attività mentali, 
o eccitandole, o deprimendole. Nè sarà fuor di luogo il 
citare qui la influenza marcata della pubertà sul contegno, 
come è chiaramente dimostrata dalle indagini fatte dal 

1 T. Roussel, Enquéte sur les Orphelinats, etc., 1881. 
2 Riccardi, Antropologia e Pedagogici, Parte I. 1891, pp. 121, 161. 
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Marro nell'Italia settentrionale. 1 Il valore. delle osserva
zioni del Marro sta in questo, eh' egli distinse, così nei 
maschi come nelle femmine, quelli che mostravano i segni 
della pubertà da quelli che non li mostravano. Tenendo 
conto dell'età soltanto, egli trovò che v'è una discesa dal
l'età di dodici anni, in cui la condotta è buona, a quella 
di quattordici, in cui la condotta è nel suo peggio; dopo 
quest'età v'è una risalita ferma e costante fino ai diciot
t'anni. Fu trovato che a tredici e quattordici anni i maschi 
che hanno raggiunto la pubertà tengono peggior condotta 
di quelli che non l'hanno raggiunta; però, nei due anni se
guenti, succede il contrario, sembra che il ritardo nella pu
bertà si associ a tendenze cattive ed anormali.Nelle classi be
nestanti il periodo di cattiva condotta vien raggiunto prima 
che nelle classi meno fortunate. Tra le ragazze, la buona 
condotta è molto più costante prima dell'apparire del me
struo, dopo di che il contegno si fa variabile, peggiorando 
verso i quattordici e quindici anni, dopo il qual tempo 
comincia a migliorare costantemente. Il massimo di cattiva 
condotta nelle ragazzine, osserva Marro, sembrerebbe as
sociarsi al massimo dello sviluppo fisico ed all'apparire del 
mestruo, e dipendere quindi, in parte, dall'accresciuta as
similazione nutritiva, in parte da disordini nervosi sessuali. 
Però, la irregolarità di contegno a quell'epoca è sempre 
meno marcata nelle femmine che nei maschi. 

Capacità negli affari e nelle industrie - Lo schiudersi di 
sempre nuove carriere per le donne, ha offerto l' oppor
tunità di fare molte esperienze pratiche intorno alle dif
ferenze sessuali nella capacità commerciale ; non si può 
dire però che di tali esperienze si sia fatto il conto che 
meritavano 2• Convien dire inoltre che non è tanto facile 

1 Marro, La Piiberté. pp. 67 e seg. 
2 L'opportunità cli fare queste osservazieni va sempre crescendo ra

pidamente; così, pe ,· esempio, nel Massachussetts, la proporzione delle 
donne impieg·ate in carriere profìcne, che nel 1875 era il 21,3 °lo, e 
cresciuta fino al 30 °lo nel 1885; e cioè, mettendo il fatto in altri termini, 
mentre la popolazione femminile è cresciuta del 17, 7 °lo, le donne im-

ELL1s - L'uomo e l(l, donna 11 
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trovare uomm1 e donne occupati ad uno stesso lavoro in 
eguali condizioni; in pratica avviene subito una divisione 
sessuale, per cui alle donne vengono assegnati i lavori più 
leggeri, e in condizioni più facili; così succede anche negli 
uffici postali , dove un gran numero di donne sono im
piegate. 

Delaunay consultò molti commercianti e industriali per 
ciò che riguarda la differenza sessuale nelle occupazioni 
industriali, e tutti, o quasi, convennero nel riconoscere 
che « la donna è più industriosa, ma meno intelligente del
l'uomo , . Così, per esempio, nelle stamperie, si è trovato 
che le donne fanno il loro lavoro meccanicamente, pre
stando un'attenzione minuziosa al dettaglio, ma senza in
tendere pienamente quello che stanno facendo, cli modo 
che esse compongono benissimo da copie stampate; ma, 
nel comporre da manoscritti, non fanno così bene come 
gli uomini 1 . Mr. Sidney Webb osserva che la Pruden
tial Life .Assurance Company impiega più cli 200 signorine 
in lavori di routine, come copiar lettere, riempire moduli, 
ecc. « Mi viene assicurato che esse compiono questo lavoro 
meglio e più presto degli uomini. Ma si assentano per 
malattie (di solito leggere indisposizioni) più che due volte 
tanto ». Inoltre non è stato possibile affidar loro un lavoro 
di concetto, e ciò diminuisce il loro valore rispetto agl'im
piegati maschi 2• Nel lavoro di roidine però, cioè a dire 
nel lavoro continuo ma di nessuno sforzo intellettuale,
è probabile che siano superiori agli uomini, possedendo 
maggior diligenza e pazienza; queste caratteristiche si ri
scontrano nel lavoro femminile, tanto fra le donne civili 
quanto fra quelle selvagge 3• 

piegate son cresciute del 64,6 Ofo. Vedasi la « Contribution au Mou
vement F éministe, Journal cles E con01nistes, Marzo 1883. 

1 Revue Scientifique, 1881, p. 307. 
2 S. Webb, « Alleged di:fferences in the Wages paid to Men and to 

Women for Similar Work » Economie Jowrnal, 1891, p. 635. 
a Lombroso e Ferrero (pp. 177-178) citano esempi a questo pro

posito. 
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Parve a me che gli uffici postali , dove tante donne e 
tanti 11omini sono impiegati, offrissero campo ad osserva
zioni interessanti, e mettesse quindi conto di accertare le 
esperienze che quivi si possono fare in rapporto alle dif
ferenze sessuali. Non è troppo facile ottenere queste in
formazioni, e soprattutto sembra per ora impossibile otte
nerle in forma precisa e definita. Peraltro ho potuto avere 
da fonte autorevole un certo numero di pareri che rappre
sentano esperienze fatte in diversi grandi uffici postali 
delle differenti parti del regno (Inghilterra), e si possono 
considerare tipiche ed attendibili. Così, il direttore di uno 
degli uffici postali più importanti, è di opinione che per 
il lavoro di cassa, riscossioni, vaglia, ecc., per ricevere e 
spedire telegrammi , ed attendere alle persone illetterate 
e rozze, le donne valgano più degli uomini. Tengono più 
in ordine il materiale d'ufficio, sono più attente al denaro; 
parlano meglio, e, generalmente, sono più pazienti. In un 
altro distretto (in campagna, nell'ovest) dove gli uffici te
legrafi.ci sono retti unicamente da donne, le cose camminano 
perfettamente. In un grandissimo ufficio di provincia si è 
trovato che le donne reggono bene il confronto degli no
mini, facendo il lavoro, di regola, con uguale accuratezza 
ed intelligenza. Ma si trova pure che la loro calligrafi.a 
non è altrettanto buona, generalmente parlando ; e che 
raramente esse dimostrano desiderio cli acquistare le nozioni 
tecniche della telegrafia. Come impiegate postali, nella città 
in questione, esse sono considerate assai capaci. I lagni del 
pubblico per mancanza cli attenzione o di garbo sono meno 
frequenti negli uffici retti da donne ; le donri.e tengono 
più in ordine i francobolli e il resto del materiale d ' ufficio, 
sono più facili alla disciplina, meno facili a sbagliare i 
conti. Di regola, esse compiono il loro lavoro con intelli
genza e diligenza, ed in circostanze ordinarie lo compiono 
pme con rapidità quasi uguale a quella maschile; ma nei 
momenti cli fretta e nei lavori più pesanti, non possono 
competere cogli. uomini specialmente nel trasmettere i te
legrammi coll'apparecchio Wheatstone, ecc; e ciò per man-
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canza di forza di resistenza. Un altro informatore mi espri
me dei dubbi sulla resistenza delle donne al continuo pe
sante lavoro d ' un ufficio centrale importantissimo, dove 
fu necessario ass umere impiegati maschi. Come regola ge
nerale, secondo un altro Dirett ore di Poste e Telegrafi, 
compiono il lavoro d'ufficio in modo sodisfacente, ma in 
casi straordinari non valgono gl' impiegati maschi, e la 
proporzione degli errori è generalmente maggiore nelle 
femmine che nei maschi. Questi ultimi poi sono stati tro
vati più adatti a mantenere l 'ordine e la disciplina tra i 
fattorini postali e telegrafici. 

Riguardo al lavoro cli telegrafo, quando non si tratti di 
una linea troppo attiva, le donne lavorano bene come gli 
uomini, ma si ritiene generalmente necessario di affidare 
agli uomini le linee più importanti, soprattutto quando si 
tratta della trasmissione di notizie ai giornali, lavoro troppo 
duro per le donne che non hanno nel polso la forza ne
cessaria per scrivere rapidamente o fare nello stesso tempo 
il numero richiesto di copie. Inoltre, per questo genere di 
lavoro, i telegrafisti maschi vengono preferiti, come molto 
più informati sugli argomenti d'interesse generale, e quindi 
più in grado di spedire correttamente le notizie. Secondo 
un altro informatore ancora, le donne non sono adatte a 
sopraintendere un ufficio telegrafico, non sopportando senza 
troppa fatica lo stare sempre in piedi ed andare, come 
occorre, dall'uno all'altro apparecchio; ed è pure provato 
che esse non dimostrano alcun desiderio d'imparare tecni
camente il funzionamento degli apparecchi. 

In generale, queste ecl. altre autorevoli opinioni concor
dano abbastanza in rapporto alla ca.pacità femminile negli 
uffici postali. Sembra, in complesso, che le donne siano 
ritenute più docili e più disciplinabili; e nei lavori leggeri 
valgono quanto i maschi, essendo forse più costanti al lavoro, 
ma eh.e d'altra parte, si assentino più spesso per indispo
sizioni lievi, cedano più presto alla fatica (quantunque si 
usino loro dei riguardi ia fatto di orario, ecc.), dimostrino 
meno intelligenza quando sian tolte da,l loro solito lavoro 
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e non manifestino la stessa abilità od almeno la stessa 
volonta di acquistare nozioni tecniche; (ciò probabilmente 
perchè esse pensano di maritarsi presto, e lasciar quindi 
l'ufficio). A Londra, per esperienza generale, le impiegate 
postali mancano di cortesia verso il pubblico, la Direzione 
Generale riceve molti reclami per questa ragione, e taluni 
uffici postali hanno difficoltà ad assumere donne, appunto 
per ciò. Però in diversi uffici di provincia si è riscontrato 
che le donne son più gentili degli uomini. Queste informa
zioni s'accordano cori quelle ottenute da altra fonte. 

L'impiegare le donne, negli uffici postali (in Inghilterra) porta un'e
conomia materiale del 25 O/o circa; ma dal punto di vista del lavoro 
]?Orta i seguenti svantaggi: 1) Le assenze per malattia sono molto più 
frequenti, la media, a Londra, nel 1900, essendo stata di giorni 11, 4 
su giorni 8, 1 per gli uomini. 2) Non lavorano la notte, ed è la notte 
che il lavoro esige di più. 3) Non possono fare molto lavoro straordi
nario, e tutti sappiamo che per Natale, Capo d'anno, ecc. il lavoro 
straordinario è moltissimo e pressante. 4) Negli uffici dove sono im
piegate solamente donne, occorre la presenza d'un uomo, almeno per 
una parte del giorno, per proteggere e prestare aiuto in caso di tentativi 
di forto. Negli uffici dove le donne sostituiscono gli uomini, ne occorrono 
quattro o cinque per tre o quattro uomini, soprattutto perchè sembra 
non si ritenga prudente lasciar mai una donna sola. 5) Il dover prov
vedere l'ufficio di speciale gabinetto e lavabo per le donne, ecc .. è più 
costoso e talvolta per mancanza di spazio, impossibile. Forse quest'ul
tima ragione, più che le altre, si è imposta molte volte quando si è 
trattato d'impiegare donne in uffici postali di provincia. 

È peccato che le autorità competenti in fatto d'uffici 
postali non offrano facilitazioni per l'annotazione e la pub
blicazione dei fatti concernenti le differenze sessuali di ca
pacità. Ora che è così diffuso l'impiego delle donne, tali 
questioni acquistano importa,nza sempre maggiore e diven
tano cl' interesse sempre più generale. Invece cli scoraggiare 
queste inchieste, (le quali non implicano affatto la necessità 
cli pubblicare fatti particolari o che per qualunque ragione 
dovessero venir taciuti) un Direttore di ufficio postale che 
non facesse altro che ottenere dati riguardanti queste dif
ferenze sessuali e li mettesse in forma statistica, compi-
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rebbe già un dovere d'utilità generale. I suoi rnpporti da
rebbero, in forma attendibile e comprovata, indicazioni 
valevoli sul vantaggio d'impiegare uomini o donne nelle 
diverse occupazioni. 

Mr. Sidney Webb, che ha studiato molti dei punti accennati qui, 
quantunque piuttosto dal puuto di vista economico che da quello psi
cologico, così conclude: « Se le donne vengono impiegate a preferenza 
degli uomini, non è soltanto pel vantaggio della minore retribuzione, 
ma per avere impiegati più docili o meno facili a far lega fra loro. « Le 
donne scioperano meno » dice taluno. Un fatto simile viene ricordato 
a proposito del! ' impiego dei negri nello industrie manifatturiere del 
New South (Stati Uniti) .. .. È difficile trarre dai fatti suddetti una 
conclusione generale; ma sarei indotto a supporre che la frequente in
feriorità delle paghe femminili nel lavoro manuale si debba, per la 
massima parte, ad una generale ma non invar.abile inferiorità di forza 
produttiva, di solito nella quantità, talvolta nella qualità, e quasi sempre 
risultante a vantaggio dell'impiegato maschio .... Il problema della 
disuguaglianza nelle retribuzioni ha una grande pluralità di cause ed 
una grande mescolanza d'effetti, ed in molti casi non si tratta davvero 
d'nna qnestione di fe=inismo ». (Sidney Webb « Alleged differences 
in the Wages, » etc. Economie Journal, 1891). · 

È interessante sapere. che le esperienze fatte negli Uffici postali 
inglesi vengono confermate da quelle d'altri Stati Europei. La que
stione è stata stndiata da Mr. C. II. Garland, Segt·etario della Postal 
Telegraph Clorks 'Association, in nn articolo sulle < donne Telegra-· 
fiste » nell'Economic Journal (Giugno 1901). Egli trova che in 35 delle 
-!7 Amministrazioni dell'Unione Postale, le donne sono, o sono state, 
impieg ate come telegrafiste. 

li Belgio 11011 accetta più donne al servizio telegrafico; in Germania 
le donne telegrafiste vanno sparendo. L' amministrazione austriaca 
non trova le donne inferiori agli uomini fìnchè si tratti di occupa
zioni più o meno meccaniche, ma non le trova sodisfacenti nelle man
sioni prù difficili, non dimostrando sufficiente energia per imporsi agli 
altri, così che occorre sempre mettere un uomo a soprintendere alle 
donne. 

In Francia, come in Inghilterra, si è trovato che, sostituendo il 
personale maschile con quello femminile, conviene aumentare il un
mero considerevolmente,; inoltre, le assenze per malattia sono molto 
più frequenti fra le donne. Il matrimonio non sempre le obbliga a 
lasciare l'impiego; ma certamente diminuisce il loro interesse, e la 
loro energia al lavoro; e quantunque le donne facciano buona ·prova 
quando il lavoro è regolare ed ug uale, esse difettano sempre di nozioni 
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tec.niche, sono meno rapide degli uomini, e pii:t facili a confondersi. 
L a Germania uou si è decisa su questo p,mto ; intanto però nou si 
ammettono pii:t donne al telegrafo. Nel Belgio si è venuti alla con
clusione che, quantunque le donne siano adatte ed intelligenti per il 
lavoro telegrafico, l'impiegar donne non è compatibile colla massima 
efficienza del lavol'o, poichè le donne non son capaci di resistere ad 
una grande tenRione di lavoro, e non sanno far fronte ad improvvisa 
emergenza, e si ammalano molto pit't facilmente. In Olanda si ritiene 
ch'esse si stanchino pii:t presto degli uomini, e la proporzione di as-. 
senze per malattia, fra i due sessi, è da 1 a 2 o anche 3. Tanto nella 
Svezia, quanto nel Nord della Danimal'ca e nel Sud- della Romania, 
si parla di questa mancanza. In Italia, le donne sono adibite a im
pieghi elevati nel servizio postale, dopo aver subito esami su diverse 
materie; ma esse pure mancano d'autorità sul loro personale, di cri
terio sicuro e di decisione, nè sanno applicare le cognizioni tecn iche 
di cui devono esser provvedute. 

Tali caratteristiche somigliano a quelle delle impiegate inglesi, ma 
convien dire che nel complesso le telegrafiste Ing·lesi hanno qualche 
superiorità sulle loro consorelle del continenta. 

Forse a causa della maggior libertà della vita inglese , sembrano 
dimostrare pii:t capacità negli affari; nè si hanno, negli uffici inglesi, 
lagnanze per la incapacità femminile di controllo e di autorità sulle 
impiegate dipendenti, quantunque la disciplina nei reparti femminili 
sia meno severa, l'ubbidienza meno meccanica, e le mansioni pit't alte 
d'ordinamento e di direzione sieno sempre affidate ad un soprinten
dente maschio. Mr. Garland fa menzione d' un r eparto del Central 
Telegraph Office, dove il servizio telegrafico, nonostante che si tratti 
di linee d'importanza considerevole, è tutto fatto e dir etto da donne 
sotto la sorveglianza d'un solo uomo. « Pure ammettendo che si tratti 
d'un personale scelto, i risultati che se ne ottengono son tali da porsi 
vantaggiosamente a confronto colla media di quelli del reparto ma
schile». 

P ensiero astratto. - È più facile stabilire confronti fra 
le più alte ed eccezionali doti intellettuali dei maschi e 
delle femmine , che non fra le loro qualità mentali più 
comuni; in tutti e due i casi però ci troviamo alla diffi
coltà-che ancora non si può definitivamente risolvere
del distinguere e determinare il limite fra costituzione or
ganica ed educazione. 

È certamente per quella che Buckle chiamò la speciale 
circonvoluzione deduttiva della loro mente, che in fatto di 
scienza le donne hanno raggiunto sempre il maggior successo 
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nel campo delle matematiche 1
• Tal fatto si verificò già negli 

ultimi secoli scorsi; ma ancora oggi, benchè lo studio delle 
scienze biologiche sia così diffusamente coltivato, e com
pletamente aperto alle donne, è sempre nella matematica 
e nella :fisica ch'esse raggiungono la maggior fama. 

Il pensiero astratto, il ragionamento puro non esistono, 
non lo si ripeterà mai abbastanza. Quello che noi diciamo 
pensiero astratto ha la sua base nel carattere organico ed 
emozionale dell'individuo. I pensieri astratti, nelle donne, 
sembrano di solito, avere una certa docilità e ricettività. 
Anche in argomenti comuni, la donna, in media, accetta 
più facilmente dell'uomo le opinioni fatte; in materie im
portanti poi è preparata anche a morire per sostenere un'o
pinione che sia stata espressa con tale autorità e convin
zione da impressionarla fortemente. Ciò si collega alla sug
gestività femminile, e sembra avere una certa base organica; 
quindi o vi è ancora con:flitto fra questo istinto e le forze 
mentali più astratte, le quali, se coltivate, vietano l'ubbi
dienza ali' istinto; oppure si raggiunge il metodo razionale 
più puro,-deformandolo spesso,--col sopprimere ogni altro 
elemento. Il Prof. Stanley Hall, nel corso d'una serie di 
osservazioni accuratissime e suggestive sui ragazzi, osserva 
che « il ragazzo normale sente l'eroismo dell'inesplicabile 
istinto d'abnegazione, molto prima e molto più intensamente 
di quanto non apprezzi la bellezza sublime della verità , 2• 

Sotto questo rispetto le donne restano bambine, e lo provano 
fatti organici della vita femminile 3• Io credo che si possa 

1 Può darsi che vi sia qualche rapporto fra questo fatto e la ten
denza-indiscutibile-dei matematici a manifestare maggiore ammi
razione per l' intelligenza delle donne di quanta non ne dimostrano 
gli uomini appartenenti a qualunque altro ramo della scienza. 

2 « Children' s Lies » Am. J ournal of P&ych. J an. 1890. 
a Vi sono molto più donne che uomini, che possano dire con Mrs. 

Besant: « Guardando addietro alla mia vita, vedo che la sua nota fon
damentale - attraverso tutti i mancamenti, gli errori, e le pazzie, -
è stata questa bramosia di sacrifizio per qualche cosa che valga più 
di noi stessi. •-Autobiography, XIV. Mentre però l'istinto d'abnegazione 
è comune fra le donne , non si può dire che gli uomini posseggano 
in grado corrispondente il senso della « bellezza sublime della verità •. 
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dire, come Burdach molto tempo fa, che « le donne pren
dono la verità come la trovano, ma gli uomini hanno bi
sogno di crearla•· Quest'ultimo metodo conduce più lontano 
se pure induce talvolta in errore. 

Non soltanto le donne sono più pronte ad accettare ciò 
eh' è già stato accettato, ed è più in accordo colle ap
parenze, 1 -non sarebbe concepibile, per esempio, che una 
donna avesse ideato il sistema di Copernico-ma sono an
che meno adatte a resistere sole. È difficile ricordare esempi 
di donne che pazientemente e lentamente abbiano lottato 
per aprirsi la via verso la perfezione e la fama, affron
tando l'indifferenza completa, come, per esempio, Balzac; 
a parte il fatto che una donna d'ingegno dispone meglio 
dei suoi mezzi e raggiunge meglio un certo grado di successo 
fìnchè è giovane. Ed è ancor più difficile ricordare una donna 
che abbia lottato per uno scopo astratto ed intellettuale, 
abbeverandosi di calunnia e di disprezzo, senza raggiunger 
la meta, come un Ruggero Bacon, od un Galilei, un W agner 
od un Ibsen. E nemmeno essa è capace della stessa risoluta 
e fiera indipendenza; l'eroe di Ibsen, nel Nemico del popolo, 
che ammette che l 'uomo più forte è quello che sa star più 
solo non potrebbe essere una donna. 

Un uomo colpito da paralisi generale dispiega ordinaria
mente un egoismo ed una :fiducia in sè stesso addirittura 
stravaganti; la donna invece, colpita dalla stessa malattia, 
non dispiega egoismo, ma una grande vanità. La malattia 

1 Qui va tenuto conto dell'in.fl.uenza dell'educazione: le donne sono 
allevate con idee convenzionali. Il Prof. Stanley H all iniziò un'inte
ressante inchiesta, fra molte centinaia di ragaz%i americani , intorno 
alle loro idee del bene e del male; le risposte delle bambine furono 
molto diverse da quelle dei maschi; le bambine nominarono più spesso 
atti specifici, e quasi due volte più spesso atti convenzionali; i maschi 
invece nominarono vere e proprie azioni cattive. Dissero esser male 
il rubare, il tirar pugni e calci, romper vetri , ubriaca.rsi , conficcare 
spilli nella carne altrni, rispondere con impertinenza, maledire, o ti
rar fucilate alle persone, - mentre le bambine, più facilmente, dissero 
esser male lo stare spettinate, spargerci il burro sul vestito, arram
picarsi sugli alberi, far brutti gesti colle mani, piangere, acchiappare 
mosche, ecc., Pedagogical Seminary, Voi. I, 1891, p. 165. 
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rivela le tendenze latenti: quella dell' nomo all' indipen
denza, quella della donna alla dipendenza delle altrui opi
nione. Si aggiunga che la tendenza delle donne a restare 
vivamente impressionate dai fatti immediati, e negligere 
quelli remoti, è fatale per il pensiero :filosofico, il quale deve 
vedere tutte le cose sub specie aeternitatis. Probabilmente si 
deve a queste cause il fatto che nessuna donna, fra quelle 
che si sono dedicate alla metafisica, ha saputo porsi in 
prima linea; e del resto, guardando quelle che sono in 
seconda o terza linea, dopo Ipazia e Costanza N aden, è 
difficile dire quali donne vi occupino un posto onorevole. 

La fama è la sola ragione che abbiamo per assegnare un posto e
minente ad Ipazia. Che la sua mente avesse una piega cmiosamente 
analatica e impassibile - tanto da poter sembrare cinica - lo prova 
fintraducibile aneddoto ricordato da Suidas (che però non possiamo 
ac,:ettare come indiscutibilmente autorevole): • Cum de auditoribus 
q1. idam eam deperiret, panuos mensibus foedatos illi ostendisse dicitur 
et dixisse: 'Hoc quidem adamas, o adolescens'; et sic animum ejus sa
nasse». È un fatto curioso, riferito da Lombroso e Ferrero (p. 171), che, 
fra i Greci, trentaquattro donne si distinsero nella scuola di filosofia 
di Pitagora, solamente tre o quattro in altre scuole, ed una sola fra 
i Cinici. Ciò si deve, secondo gli scrittori citati, al fatto che la scuola 
di Pitagora era « una specie di Compagnia di Gesù, facente appello 
alle emozioni piuttosto che all'intelligenza, un'associazione monastica 
con riti che avevano speciali mire morali ed inculcavano virtù familia
ri , . Aristippo di Cirene lasciò in eredità il suo sistema a sua figlia Arete 
che, alla sua volta, educò alla filosofia il proprio figlio Aristippo il 
g iovane. Gomperz, nel suo lavoro sui pensatori greci (Greek Thinlcers, 
Trad. ingl. Vol. Il, pag. 218), ricorda questo fatto come « il solo 
esempio, in tutta la storia della filosofia, in cui il filo della tradizione 
sia passato dalle mani d'una donna, circostanza che può aver contri
buito a raffinare il prodotto che ne risultò ». 

Costanza Naden ebbe seriamente un impulso metafisico alto e pu
rissimo, quantunque per la sna morte i=atura o per altra ragione 
ella non compisse nessun monumento di pensiero filosofico. Mette 
conto di citare qui l'opinione che formulò Herbert Spencer sul di lei 
intelletto e su quello delle donne in generale (come apparisce da nna 
lettera pubblicata nei giornali qualche anno fa): • In generale la ri
cettività (assimilazione) e l'originalità non si associa110 , ma nella 
mente di lei queste due doti appariscono egualmente grandi. Non so 



L'IMPULSO INTELLETTUALE 219 

pensare altra donna, eccettuata George Eliot, in cui si riscontri que
sto accordo fra un'alta capacità filosofica ed un'acquisizione estensiva. 
Indubbiamente la sua intelligenza sottile avrebbe fatto molto pel pro
gresso del raziocinio, e la sua morte è stata una vera perdita per noi. 
Pur dicendo q nesto, però, non posso lasciar passar l'occasione d'osser
vare che nel caso suo, come in altri casi, i poteri mentali cosi alta
mente sviluppati in una donna sono in certo modo anormali , e lo 
sono ad un prezzo fisiologico che l' organismo femminile paga con 
danno più o meno profondo ». 

Il carattere generale delle tendenze scientifiche ed intellettuali nelle 
donne è forse descritto correttamente dal Prof. Podwyssotsky, l'emi
nente direttore del!' I stituto Imperiale di Medicina Sperimentale a 
Pietroburgo; egli afferma che le donne sono più precise, più curanti 
del dettaglio, nei loro esperimenti, che non gli uomini; ma forse un 
po' mancanti di larghezza di vedute ed iniziativa, quantunque, entro 
un cei·to limite, ammirabili (Archives Générale.s de Méclecine, 7 Ago
sto 1906). 

Paul L afitte (L e Parado:re cle l'Égalité, 1887, pp. 117 et seq.) sulle dif
ferenze nelle pitl alte qualita mentali maschili e femminili, fa qualche 
osservazione che merita d'esser citata, perchè più giusta ed imparziale 
di quanto non siano di solito tali osservazioni. Egli nota che nelle 
donne le facolta di recezione (assimilazione) sono sviluppatissime, e 
continua: - « Dove i bambini dei due sessi vengono educati insieme pei 
primi anni sono le bambine che fanno miglior figura; in quel periodo 
si tratta soprattutto di ricevere impressioni e serbarle, e noi vediamo 
giornalmente come le donne, per la vivacità delle loro impressioni e 
per la memoria, siano superiori agli uomini che stanno a loro intorno. 
A. questa facilita dell' afferrare e ritenere , bisogna aggiungere il 
gusto della simmetria che sembra in loro innato ; ciò spiega l'atti
tudine ch'esse dimostr ano sempre per lo studio della geometria. Allo 
stesso modo, agli esami della scuola di medicina vediamo le giovani 
brillare in fisiologia o patologia; esse banno afferrato le serie di fatti 
con una chiarezza che impressiona gli esaminatori; ma, per la mag
gior parte, restano poi inferiori nelle prove di clinica in cui altre fa
colta mentali sono in gioco. Generalmente parlando, la donna sembra 
più colpita dal fatto che dalla leg·ge, dalla idea particolare piuttosto 
che da quella generale. Se si tratta di formulare un'opinione sur un 
individuo conosciuto, l'uomo sa19rà darla forse più esatta nel suo com
plesso; ma se passiamo a sfumature di carattere, la donna s'avvan
taggia subito; un gesto abituale, una parola usata più spesso d'uu'al
tra, una ruga che apparisce ad un dato momento, uno sguardo, un 
sorriso, tutto è da lei notato, catalogato, ed apprez11ato al suo giusto 
valore. Si trovano le stesse differenze nelle opere letterarie, il libro 
di una donna, sia pure Madame de Stael o George Eliot, ·val più pei 
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dettagli che pel complesso. Nessuno mette in dubbio la superiorità 
femminile nello stile epistolare. Donde viene questa superiorità? Noi 
componiamo una lettera come redigeremmo un rapporto, e scriviamo 
freddamente ; la donna, invece, scrive sotto l'impressione dei fatti; li 
descrive, lasciando a ciascuno la sua fisonomia, e naturalmente, senza 
studio di retorica, trova vita e movimento sulla punta della penna. 
L' abitudine della mente differisce come differiscono le facoltà; noi 
uomini siamo più interessati alla relazione delle cose che alle cose stesse. 
La Bruyère, sotto molti aspetti, è un genio femminile ; Descartes 
è il tipo del genio mascolino; credo che una donna avrebbe potuto 
scrivere i Caractères, ma dubito che nessuna donna potrebbe mai ri
fare il Discours de la M éthode. In una parola, vi sono qualità equiva
lenti, ma non eguali; la mente femminile è più concreta, quella ma
schile più astratta » . 

Devesi aggiungere che un certo numero di donne sono state emi
nenti in matematica, quantunque nessuna abbia compiuto opere grandi 
in questa scienza. Maria Lewen pubblicò nel sedicesimo secolo un 
libro di tavole astronomiche; la Marquise du Chatelet tradusse i Prin
cipia di Newton, Sofia Germain fu matematica altamente dotata; Ma
dame Lepaute contribuì all'opera di suo marito, ed aiutò Lalande; 
Maria Gaetana Agnesi scrisse un libro sul calcolo differenziale ed 
integrale, grandemente apprezzato dai matematici; Laura Bassi tenne 
cattedra all'Università di Bologna; Miss Herschel fu eccellente assi
stente di suo fratello ; Mrs. Somerville acquistò larga fama per il va
lore in matematica ed altre scienze, e Sofia Kowalevsky presentò così 
spiccate le attitudini matematiche, che ottenne cattedra di professore 
nella Svezia. Tolgo molti di questi fatti da J. Boyer , « Les Femmes 
dans la Science » (con ritratti). Revue des Revues, 15 Sett. 1898; da 
Mrs. G. C. Frankland, « Women and Science », Nature 19 Luglio 1894; 
e confrontando D. Beale, Reports issued by the Schools' Inquiry Coin
,nission on the Ecliication of Girls (senza data) p. XIII. In questa col
lezione di Relazioni, dovute a investigatori competentissimi, si tro
veranno molte interessanti opinioni sulla capacità mentale delle donne, 
come pure sulla natura ed i risultati della educazione fe=inile. 

Anche nel campo filosofico sembra clie le donne abbiano 
gusti piuttosto ristretti. I filosofi delle signore, secondo l'e
sperienza d'un noto libraio del West End, sono Scho
penhauer, Platone, Marco Aurelio, Epitteto, e Renan. 1 Ciò 
significa che le donne sono attratte dai più. concreti fra 

1 TVestniinster Gazette, 13 maggio 1893. 
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tutti i pensatori astratti, dai più poeti, dai più intimamente 
personali, e soprattutto dai più religiosi, poichè ognuno di 
questi :filosofi era compenetrato e saturo di emozioni 
religiose. 

Religione.-Ed eccoci a cercare che parte ha avuto la 
donna nel creare religioni. Nessuno mette in dubbio l' at
titudine femminile alla religione, qualunque sia la base or
ganica di quest'attitudine; ma che parte hanno avuta sto
ricamente le donne nel formarsi delle religioni ? 

Per rispondere a questa domanda ho consultato il A Di
ctionary of all Religions, pubblicato nella prima metà del 
secolo scorso. Esso costituisce una pagina affascinante ma 
dolorosa della storia dell'umanità; vi sono rammentate circa 
600 sétte religiose di cui sètte solamente furono fondate 
da donne. 

E cioè, di tutti i grandi movimenti religiosi del mondo, 
quasi il 99 per 100 ebbe il primo impulso da uomini, per 
q Lrnnto poi le donne li abbiano seguiti volonterosamente. 
Le sette in questione, fondate da donne, sono i Bourigno
nisti, i Buchanisti, i Filadelfianiti, gli Southcottisti, lB Vit
time, gli Amici Universali ed i Guglielministi. (Se ne ' po
trebbe aggiungere qualche altra più recente, ma proba
bilmente la percentuale·:resterebbe invariata). È abbastanza 
interessante determinare il carattere di queste sette, che 
hanno tutte tendenze più o meno Cristiane, e di cui la 
maggior parte sorse nei secoli ultimi scorsi. Madame 
Bourignon era nativa della Fiandra, e così deforme che, 
appena nata , si fu sul punto di sopprimerla come un 
mostro. Ella univa una grande forza intellettuale ad 
un largo e tollerante misticismo - combinazione niente 
affatto rara-inculcando ai suoi seguaci la :fiducia negl' im
pulsi interiori, l'abbandono delle foNJ1e esterne di adora
zione, e l' acquiescenza alla volontà divina. Era ugualmente 
contraria al Cattolicismo ed al Protestal'ltesimo; ma la sua 
personalità ebbe più valore che non il movimento religioso 
da lei iniziato. Mrs. Buchau, di Glasgow, fu tutt'altro tipo; 
credeva d 'essere la donna di oui si parla nell'Apocalisse 
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(XII), ed era convinta di poter condurre i suoi seguaci 
in cielo senza morire, ma lei stessa morì pre.sto e la sua 
setta finì con lei. Probabilmente era pazza. I Filadelfiani 
erano una setta cli mistici universalisti fondata da J ane 
Leaclley nella seconda metà del diciassettesimo secolo. Le 
sue teorie somigliano molto a quelle di Madame Bourignon; 
la Philadelphian Society era una corporazione abbastanza 
importante di cui facevano parte anche persone dotte. 
Joanna Southcott e le sue illusioni, fecero tanto scalpore 
al principio del secolo passato che non v'è bisogno di ram
mentarla; ella non era perfettamente sana di mente. La 
società delle Vittime, curiosa corporazione d'asceti fondata 
da Madame Brehan nel diciottesimo secolo, aveva un ca
rattere quasi morboso, e sembrò non avere elementi di 
vitalità. Gli Amici Universali furono fondati da Jemima 
Wilkinson in America nello scorso secolo. Ella aveva avuto 
in fanciullezza una visione, poi divenne ispirata e capace 
di miracoli; si scostò dai Quaqueri e fondò una città che 
chiamò Gerusalemme. Era predicatrice eloquente, ma si dice 
che fosse ambiziosa ed egoista, e che morisse ricchissima 
per le clonazioni fattele dai fedeli. I Guglielministi erano 
i discepoli di Guglielmina, una boema del tredicesimo se
colo la quale credeva che lo Spirito Santo si fosse rein
carnato in lei, ed aveva la bella idea, che, se col san
gue di Gesù si salvavano solamente i devoti Cristiani, 
per mezzo cli lei si sarebbero salvati tutti, Ebrei Turchi , 
e Cristiani indegni. In complesso non si può dire che fos
sero cattive sette; erano tutte. tolleranti; con forte tencleuza 
al misticismo, noncuranza del rito e del metodo ed un ele
mento notevolissimo di carità umana. Resta sempre il fatto 
curioso che mentre le donne, cli solito, in ogni movimento 
r eligioso, formano il grosso dell'armata, ed anche la parte 
più sottomessa e devota, non abbiano iniziato che pochis
$ime sette, e queste ancora cli poca o nessuna stabilità. Si 
sono contentate, generalmente, d'accettare la religione che 
avevano più sottomano, perdendo, nel loro fervore, la fred
dezza e la lucidità di mente necessarie per organizzare una 
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setta, e curarne tutti i dettagli. Le donne possono fornire 
un grande materiale, in fatto di spiritualità, purchè vi sia 
un uomo pronto a fonderlo e foggiarlo. L'Esercito della 
Salute, il più notevole movimento religioso dei tempi nostri, 
istruisca. 

Grande parte ebbero le donne nel - Cristianesimo, fin dai fprimi 
tempi; quantunque, allora, non una parte emergente. Di regola, le 
donne non prendono grande parte nelle rivoluzioni (quantunque ne 
prendano molta nelle ribellioni, il cui carattere è molto piu affrettato 
e temporaneo); ma, analizzando le epigrafi mortuarie delle Catacombe 
di Roma, come ha fatto De Rossi nella sua Roma Sotterranea, si vede 
che il 40 °lo erano di donne. (Lombroso e Laschi, Le Orime Politique, 
1892, tomo II, pag. 10). E senza dubbio le donne ebbero parte ugual
mente grande nelle religioni precedenti il Cristianesimo. Tra i do
naria, od offerte votive dei Romani riconoscenti agli Dei per la ricu
perata salute, si trovano teste d'ogni grandezza e d'ogni età; « qual
cheduna • dice il Dr. Sambon, « d'uomo barbuto, molte di giovani e 
bambini, e la grande maggioranza di donne d'ogni età (Luigi 
Sambon, • Donaria of Medica! Interest •, Brit. Mecl. Jour., 20 Luglio 
1895). 

Se poi ci domandiamo in che modo e con quale stabilità abbia. cou
tribuito alla struttura della Chiesa cattolica il suo numerosissimo 
esercito femminile di segnaci, troviamo una risposta breve ma auto
revole del Cardinal Manning nella sua Prefazione alla traduzione di 
quel piccolo e bellissimo libro di devozione di S. Caterina da Genova, 
intitolato il Trattato s,il Purgatorio. « Due delle più grandi feste dell i, 
Chiesa Cattolica ebbero origine dall'ispirazione di umili donne igno
ranti. La Festa del Oorpits Domini fu il frutto della devozione della 
Beata Giuliana di Retinne ; la Festa del Sacro Cuore è sorta dalla 
devozione della Beata Margherita MaJia; a S. Caterina da Siena, No
stro Signore concesse l'onore di richiamare il Sovrano Pontefice dallo 
splendido esilio d'Avignone al trono Apostolico; S. Teresa fu illuminata 
dal Signore che le insegnò come essere a Lui unita nella preghiera; 
la Beata Angela di Foligno ebbe i diciotto gradi di compunzione, e 
le cinque povertà del Signore ; e S. Caterina da Genova un'interna 
visione del Purgatorio, che sembra l'espressione di anime immerse in 
un'espressione piena d'amore » . 

Politica - È da notarsi che le donne hanno dimostrata 
assai meno capacità intellettuale nel creare religioni, che 
non nella sfera, così differente, della politica. Più cli ses
sant'anni fa Burclach osservò che le donne sono forse più 
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adatte degli uomini alla politica, e citò molti casi di Re
gine avvedutissime 1

• J . S. Mili, molti anni dopo, fece pure 
qualche osservazione simile nel suo lavoro Subjection of 
Women. In ogni razza, in ogni parte del mondo, le donne 
hanno saputo governare brillantemente, e con mano per
fettamente sicura, anche le orde più fiere e turbolenti. 
Nelle razze primitive tutti i rapporti diplomatici fra le 
diverse tribù, sono pure affidati alle donne, che talvolta 
decidono anche della guerra e della pace. Sembra che il 
gioco della politica sviluppi qualità femminili in chi vi si 
appassiona; e non è fare un gran complimento alle donne 
l'ammettere che il vecchio Burdach aveva ragione. Date 
alle donne un'educazione profonda. e larga, così da per
metter loro di liberarsi dalle fantasticherie e dai sentimen
talismi, e le vedrete capaci, almeno quanto gli uomini, 
d'ingerirsi di politica. 

Non si può dire che, in questo capitolo, abbiamo rag
giunto resultati definiti. Qualche esperimento accurato che 
esige ancora conferma e maggiore estensione, un certo nu
mero di osservazioni su masse irregolari di cifre e di dati 
accumulati in esperienze pratiche, che possono aver molto 
valore ma si prestano a diverse interpretazioni , - ecco 
press'a poco tutto ciò che la psicologia esperimentale ci 
offre per ora in rapporto alle differenze intellettuali fra 
uomini e donne. Tutto il resto è fatto di semplici ipotesi 
fondate, e non si sa fino a· che punto, su differenze tem
poranee, sociali ed educative. 

1 Physiologie, voi. I, p. 338. 



CAPITOLO IX. 

METABOLISMO. 

il, SANGUE - O0RPUSOOLI ROSSI PIÙ NUMEROSI NEI MASCHI - MAGGIORE 

EMOGLOBINA NE! l\l.iSCRI - PEso SPECIFICO l\!AGGIORE NEI MASCHI - DIFFE· 

RENZE SESSUALI DEL SANGUE COINCIDENTI COLL' APPARJRE DELLA PUBERT.!. -

AUJ\!ENTO DI PESO SPECIFICO DEL SANGUE NELLA DONNA NELLA VECCHIAIA - PUL

SAZIONE.-SEJ\!PRE PIÙ FREQUENTE NEGLI ANll\!ALI PIÙ PICCOLI-DIFFERENZE 

SESSUALI NELLA SPECIE - NON COSÌ NOTEVOLI COME LA DIFFERENZA DI GRAN

DEZZA FAREBBE SUPPORRE. 

RESPIRAZIONE - O.o.PACIT.!. VITALE MAGGIORE NEI MASCHI - I MASCHI PRO

DUCONO PIÙ ACIDO CARBONICO - RESPIRAZIONE COSTALE. DELLE DONNE, E AD

DOl\!INALE DEGLI UOMINI - INDAGINI RECENTI DIMOSTRANTI OHE QUESTA DIFFE

RENZA È PURAJ\!ENTE ARTIFICIALE - EssA NON ESJSTE NELLE DONNE SELVAGGE 

ED IN QUELLE CIVILI CHE NON PORTANO BUSTO - L'ORIGINE DEL BUSTO -

Su.o. INFLUENZA SULL'ATTIVIT.!. FEMl\!INILE- SVILUPPO DEL TORACE- Su.o. RE

LAZIONE COLLA CONSUNZIONE - 1'EMPERATURA - NESSUNA DIFFERENZA SES

SUALE BEN DIMOSTRATA. 

ESCREZIONE-ORINA PROBAB!Ll\!ENTE IN QUANTIT.!. MAGGIORE NELLE DONNE, 

ED IJ.REA RELATIVAMENTE MINORE - SPECIALI INFLUENZE RISENTITE DALLE 

DONNE. 

SusCETTIBILIT.!. AI VELENI - DIFFERENZE SESSUALI NELL'AZIONE SELETTIVA 

DEI VELENI SUI DIVERSI ORGANI - ARSENICO-OPPIO -1\!ERCURIO - SPECIALE 

SUSCETTIBILIT.!. AI VELENI - CLOROFORMIO- PIOJ\!BO-ALCOOL, IL l\!IGLIORE E

SEMPIO DI AZIONE SELETTIVA SESSUALE SUL SISTEMA NERVOSO - Tlfu'!DE AD 

ATTACCARE IL CERVELLO NEI MASCHl, IL l\!IDOLLO SPINALE NELLE FEMMINE. 

PELO E PIGJ\!ENTAZIONE-DIFFERENZE SESSUALI NELLA DISTRIBUZIONE, ECC. 

DEI PELI - OCCHI E PROBil!LMENTE CAPELLI PIÙ SCURI NELLE DONNE - Pos

SIBILI VANTAGGI DELLA PIGMENTAZIONE. 

IL SANGUE. 

Per < metabolismo » intendiamo quell'intimo processo 
vitale che-fin dove la clinica e la :fisica ce lo rivelano
muta continuamente e rinnova i tessuti del corpo. Quando 
si arriva al sangue, siamo vicini al processo metabolico cen-

ELLIS - L'uomo e la donna 12 
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trale della vita, perchè dal sangue viene direttamente il ma
teriale necessario a tal processo. Ad eccezione di quegli esseri 
estremamente elementari, come i Protozoi, tutti gli animali 
hanno sangue, quantunque con grande varietà individuale 
in fatto di costituenti, di carattere e di colore. 

Approssimativamente parlando, il sangue dei vertebrati 
consiste di tre elementi , il plasma o parte fluida, i cor
puscoli bianchi e quelli rossi. Di questi elementi il plasma 
è il più primitivo, ed i corpuscoli rossi sono gli ultimi ad 
apparire nel corso dell'evoluzione. Nella specie umana, du
rante l'infanzia, si trovano naturalmente meno corpuscoli 
rossi che nell'età adulta, e vi si trova pure emoglobina 
(l'elemento che porta l'ossigeno nei corpuscoli rossi) in minor 
quantità, mentre i corpuscoli bianchi vi sono più. abbon
danti che nell'età adulta. (Hayem). 

Denis, ed in seguito Lecanu, furono i primi a richiamar 
l'attenzione sulle differenze sessuali del sangue; i resultati 
delle loro indagini, confermati più tardi da Bequerel e 
Rodier, dimostrarono che il sangue maschile contiene meno 
acqua e più corpuscoli rossi, ed ha quindi maggior peso 
specifico di quello femminile ; ciò è stato più volte di
mostrato. 

Non sembra che si possa provare conclusivamente se i cor
puscoli bianchi siano più o meno numerosi nelle donne che 
negli uomini 1, ma tutti i chimici fisiologi sono d'accordo 
nel riconoscere che il maschio ha più corpuscoli rossi della 
femmina, e ciò non solo nella specie umana, ma anche 
negli animali inferiori. 

Cadet trovò, negli uomini, una media di 5.200.000 corpuscoli rossi 
contro 4.900.000 nelle donne; Korniloff, usando un metodo diverso
lo spettroscopio di Vierordt,-trovò una lieve differenza simile. (Ve
dasi il grande lavoro di Hayem, Du Bang, Paris, 1889, p. 184 et seq.). 

1 Robin asserisce che sono piu .numerosi nelle donne; Hayem lo 
nega. La diluizione del sangue tende però generalmente ad accrescere 
le cellule bianche, come è stato dimostrato, per esempio, da Beard e 
Wilcox, « Studies in the Metabolism of the Body Fluids » Brit. Med. 
J,, ,,r., 13 Nov. 1897. 
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Welcker dà il numero dei corpuscoli rossi del sangue per centimilli
metro, in 5.000.000 negli uomini, e 4.500.000 nelle donne; in altri ter
mini 100 su 90. Laache, analizzando sessanta casi, ha trovato la media 
di 4.970.000 per c=., negli uomini; e 4.430.000 per c=., nelle donne. 
Macphail ne trova 5.075.000 negli uomini sani (per e=.) e 4.676.000 
nelle donne sane. (Macphail, Art. sul • Sangue degli Alienati » nel 
Dict. Psych. Med.) Ehrmann e Siegel ne trovarono 5.560.000 negli uo
mini contro 5.000.000 nelle donne; Otto, 4.990.000 negli uomini contro 
4,580.000 nelle donne. Durante il mestruo, come Gowers, Stockman 
ed altri hanno trovato, v'è una diminuzione che va dal 10 al 20 per 
cento. 

È dalla quantità dell'emoglobina, però, che possiamo mi
surare jpiù accuratamente la forza funzionale del sangue. 
Leichtenstern constata che le donne, dagli undici ai cinquan
t'anni, hanno in media 1'8 °/0 di emoglobina meno degli uo
mini'. Secondo M. 'Kendrich, nel sangue mascolino v'è il 
14,5°/o d'emoglobina, ed in quello femminino il 13,3 °/o; se
condo Preyer, ve n'è dal 22 al 15 °/0 negli uomini-, dall'll 
al 13 °/o nelle donne; durante la gravidanza la quantità 
d'emoglobina è soltanto dal 9 al 12 °/o. Bunge ha l'idea che 
gli organi della maternità facciano provvista del ferro con
tenuto nell'emoglobina anche prima del primo concepi
mento, per esser pronti a provvederne il feto durante la 
circolazione placentàre, ed _ppoggia la sua teoria dimo
strando che gli animali giovani presentano una quantità 
di ferro assai maggiore che non gli animali adulti. 

Con queste osservazioni concordano i risultati di Fried
j ung, il quale ha trovato Lal latte umano una piccola 
ma costante quantità di ferro, che non diminuisce du
rante l'allattamento; v'è meno ferro nel latte delle madri 
mature d'anni e questa diminuzione può danneggiare il nu
trimento del bambino. Si può dire, con Lloyd J ones, che ciò 
faccia parte d'un generale approvigionamento di sostanze 
nutrienti pei tessuti, in parte come grassi, in parte come 
proteidi; e di una generule riduzione d'energia catabolica. 

1 Untersuchungen iiber clen Hi:iinoglobingehalt cles Blutes, Lipsia, 1878. 
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Un metodo opportuno 

: ... r I 

. -• 

ec1 usatissimo per stimare la qua
lità del sangue è quello 
di ottenerne il peso 
speci:fico. 

Si sa perfettamente 
che il peso speci:fico 
del sangue è maggio

i re negli uomini che 
§ nelle donne, e che tal 
: peso diminuisce nella i gravidanza ( legger
- mente però); come di
~ minuisce dopo una 
j passeggiata , e dopo 
., aver mangiato (spe
~ cialmente se si beve 
g molt' acqua). Da noi 
., (Inghilterra) il peso I speci:fico del sangue è 

stato accuratamente 
~ studiato, e con risul
g tati interessanti, dal I Dr. Lloyd Jones '. E
o gli ha preso, col me
! todo di Roy, il peso 
~ speci:fico del sangue 

di più di millecinque-
~ cento persone, in buo-
o na salute, di ambo i 

sessi, di tutte le età, 
dalla nascita ai no
vant'anni. Ha trovato 
che il peso speci:fico 
è nel suo massimo 
alla nascita, e quan
tunque generalmente 

1 E. Lloyd Jones • On tbe Variations in tbe Specifìc Gravity of the 
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più basso nelle donne che negli uomini, è press'a poco lo 
stesso in ambo i sessi prima dei 15 anni; nelle donne vecchie 
poi si fa maggiore che nei vecchi. 

Nei maschi il peso specifico è circa 1066 alla nascita, 
diminuisce nei due anni seguenti, essendo 1050 nel terzo 
anno ; poi risale fino ai 16 anni, in cui va a circa 1058. 
Rimane a quest'altezza durante la vita adulta, e diminuisce 
lievemente in vecchiaja. Nelle femmine, il peso speci:fi.co, 
partendosi da circa 1066 alla nascita, decresce nell'infan
zia, come nei maschi, fino a circa 1049 nel terzo anno di 
vita. Poi risale fino al quattordicesimo, in cui va a 1055,5. 
Dai diciassette ai quarantacinque anni è minore che ai 
quattordici anni, e circa tre gradi meno che nei maschi. 

Lloyd Jones osserva pure che il peso specifico del sangue varia se
condo la costituzione individuale; è minore nelle persone bionde e 
bianche, è maggiore nelle persone brune d'occhi, di capelli, di carna
gione. Egli suggerisce che tale differenza possa dipendern dall'incom
pleta fusione delle razze inglesi, e che il sangue più acquoso appartenga 
agli elementi Sassoni e Scandinavi. « Dall'aspetto dell'individuo, te
neudo conto dell'età, del sesso, del colore della pupilla, dei capelli e 
della carnagione, si può giudicare abbastanza bene del peso specifico 
del suo sangue » . 

Lloyd J ones ha fatto recentemente la scoperta interessante che, no
nostante il minor peso specifico del sangue femminile, il plasma, nelle 
donne, ha peso specifico un poco maggiore che negli uomini, aumen
tando all'epoca della pubertà, mentre ne/:\li uomini resta stazionario. 

Si osservi che alla pubertà la differenza sessuale si ac
centua. L'apparire della mestruazione coincide colla dimi
nuzione del peso specifico del sangue, ed anche il periodico 
ritorno del mestruo sembra produrre un lieve abbassamento. 
Una differenza sessuale veramente notevole sta nel variare 
del peso specifico del sangue, nelle ragazze dai 15 ai 22; 
a seconda della salute, tal peso può salire assai, od abbas-

Blood in Health », Joiwnal of Physiology, 1887; « Further Observations 
on the Specific Gravity of the Blood », Septem. 1891. Quest'ultima è 
una monografia lunga ed importante. Pure dello stesso autore < Pre
liminary Report on the Oauses of Ohlorosis » Brit. Jvled. Journal, 
23 Sett. 1893. 
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sarsi estremament e. È l'età dell'anemia; ed il Dr. Lloyd 
J ones suppone, molt o ragionevolmente, che la clorosi, ma-
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lattia sovrattutto delle giovanette, non sia che la esage
razione d ' una condizione che, a quell' età , è :fisiologica. 
(Vedasi il diagramma alla pagina oppost a). 
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Nelle donne d'età, il peso specifico del sangue aumenta, 
ed il Dr. Lloyd Jones trova in quest'aumento un probabile 
fattore della maggior longevità delle donne. È certo che 
un buon complesso :fisico si associa ad un buon peso specifico 
del sangue, ed una scarsa salute ad uno scarso peso speci
fico; il sangue dei giovanotti della. scuola di Cambridge ha 
un forte peso specifico; il sangue dei ragazzi degli orfano
trofi è molto scarso di peso. 

La differenza nella qualità del sangue fra uomini e donne 
è fondamentale, nè si potrà mai valutarne troppo l'impor
tanza, benchè il suo significato possa venire neutralizzato 
:fino ad un certo punto, cla altri fattori. 

Pulsazione. - L'azione del cuore ha rapidità diversa nei 
diversi animali, poichè il cuore batte tanto più lentamente 
quanto più grande è l'animale; la regola però non è per
fettamente esatta se noi confrontiamo, per esempio, gli uc
celli coi mammiferi. La frequenza della pulsazione sta di 
solito con quella della respirazione nel rapporto di 4 ,.ad 
1 circa. Negli uccelli la pulsazione è rapidissima; nei mam
miferi troviamo invece, per esempio, che la frequenza di 
pulsazione del topo è 120, del cane 75, del cavallo 42, 
dell' elefante 28. Nelle stesse specie poi vi sono diffe
renze chiaramente collegate al complesso clell' organismo. 
I cani di razza grande e vigorosa hanno pulsazioni più 
lente dei cani di razza piccola. Il Dr. Seymour Taylor 
racconta d'aver misurata la pulsazione d'uomini dalla mu
scolatura possente, gigantesca, che lavoravano alle cave cl 
pietra, e ad altre fatiche; uomini delle montagne clel Oum
berland, abituati a misurarsi sul terreno in lotte violente, 
eppure per loro natura, ponderati e decisi; ed è rimasto 
sorpreso di constatare che i loro cuori, quando l' inclividuo
è a riposo ecl in buona salute, non hanno più di 60 pul
sazioni al minuto, ed in un caso solamente 40 1

• 

Vi sono, fra le razze umane, variazioni di pulsazione che 
sembrano dipendere cla quistioni di statura e grossezza, e 

1 « Remarks on the Slow Heart, » Lancet, 6 giugno 1891. 
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non, come Delaunay 1 cercava di dimostrare, da una rela
zione fra la pulsazione più frequente e l'inferiorità di razza 
se noi prendiamo 72 come punto di parten~a (secondo 
Béclard pei Francesi), la pulsazione dei Giavanesi, piccolini 
di corpo, è come 84, e quella dei Cinesi e degl' isolani di 
Nicobar 77; mentre Jousset constata che fra gli Asiatici e 
gli Africani, generalmente, la pulsazione varia da 77 a 
86. Tra i Bashkirs, però, la cui altezza media non è mag
giore di mm. 1661, Weissenberg trovò, in media, 63 pul
sazioni. 

In quasi tutti gli animali il cuore del maschio batte più 
lento di quello della femmina. In talune specie, se vogliamo 
fidarci di osservazioni che forse non sono però molto at
tendibili, le differenze sono considerevoli: la pulsazione del 
leone è 40 (Dubois), quella della leonessa 68(Colin); la pulsa
zione del toro è 46, quella della giovenca 56(Girard); il mon
tone ne ha 68, b pecora 80. 2 Nella femmina umana v'è pure 
una differenza, leggera ma ben marcata. Secondo Franken
hausen la pulsazione del maschio prima di nascere è da 124 a 
147, e quella della femmina da 135 a 154. Depaul, dall'esame 
di 70 feti, durante la gravidanza, 41 maschili e 29 fem
minili, trovò in media 139 pulsazioni nei maschi e 142 nelle 
femmine. Al momento della nascita, e per qualche tempo 
dopo, i due sessi si mantengono quasi alla pari; in vecchiaia 
invece la pulsazione, nelle donne, sembra avere, più che 
negli uomini, tendenza ad aumentar di frequenza. Ecco la 
tavola di pulsazione del Guy, compilata secondo il sesso 
e l'età 8 • 

1 Vedasi la sua interessante diss~rtazione sulle varie iufiuenze che 
modificano la pulsazione , Etudes de Biologie Comparée 2.me pa.rtie, 
« Physiologie » ., 

2 Delaunay, Etiides, ecc. p. 47. 
a Cyclopcedia of Anatoiny and Physiology del Todd, p. 181, ed Hospital 

Reports del Guy, volumi III e lV. Vedasi pure Raseri, Arch. per l'Antrop , 
1880, pp. 46 et seg. 
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ETÀ MASCfil FEMMINE 

2-7 anni 97 98 
8-14 84 94 

14-21 76 82 
21-28 73 80 
28-35 70 78 
35-42 68 78 
42-49 70 77 
49-56 67 76 
56-63 68 77 
63-70 70 78 
70-77 67 81 
77-84 71 82 

Le osservazioni di Gilbert sui ragazzi di scuola a Iowa 
tendono a dimostrare che la pulsazione non è, in tutte le 
età, più lenta nei maschi che nelle femmine. Egli trovò 
che, a sei anni, il poìso dei ragazzi è più lento; da 6 a 
11 anni, però, è più rapido di quello delle femmine; fra i 
13 ed i 14 anni, più rapido, e di nuovo più lento dai 16 
in là. Sembra che alla puberta sia vi un'accelerazione, in 
ambo i sessi, ma più marcata nei maschi. 1 In complesso, 
si può dire con M. 'Kendrick, che, almeno nell'Europa Set
tentrionale, la pulsazione ordinaria è 72 negli uomini e 80 
nelle donne; altri osservatori danno una differenza lieve
mente maggiore; secondo Hardy e Behier le donne avreb
bero 10 a 14 pulsazioni al minuto di più degli uomini. 

Le cifre di Quetelet (assolutamente un po' più basse di 
quelle del Guy) dando una maggior differenza sessuale nella 
prima giovinezza, ed una minore differenza nell'età matura, 
vengono a stabilire, nel complesso, la stessa media di dif
ferenza del Guy. 

Accettando quindi le cifre, che sono molto accurate, del 
Guy, vediamo che, in media, la pulsazione delle donne nelle 
razze civili è la stessa di quella dei maschi alla pubertà. 
Non si può dire che questa differenza sia molto notevol-

1 Stwl-ies in Psychology Univ . of Iowa, vol. I, 1897, p. 32. 
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mente maggiore di quanto si potrebbe supporla, date le 
generali proporzioni fisiche dei due sessi. 

R ESPIRAZIONE 

È perfettamente riconosciuto che la « capacità vitale ,, 
come viene comunemente detta la forza di respirazione mi
surata collo spirometro, è decisamente minore nelle donne. 
Anche durante quel periodo di evoluzione della pubertà, in 
cui la ragazza è più pesante e più alta del ragazzo , la 
capacità vitale delle giovinette (come Pagliani ed altri hanno 
dimostrato) e la loro forza muscolare, sono inferiori a quelle 
dei maschi. Perfino nelle Isole Filippine, dove le giovinette 
verso i dodici anni Sorpassano i ragazzi sotto ogni altro 
rispetto, Bobbit trovò nei maschi una lieve superiorità, in 
fatto di capacità vitale, sulle ragazzine. Gilbert, esaminando 
qualche migliaio di ragazzi a New Haven ed a Iowa, 1 tra 
i 6 ed i 19 anni trovò sempre nei maschi maggior capacità 
polmonale; la differenza era lieve fino ai dodici anni; ma, 
mentre le femmine, a quell'età, avevano quasi raggiunto il 
massimo di capacità polmonale, i maschi invece comincia
VaJ'.10 dopo il tredicesimo anno ad aumentarla rapidamente. 
Tra i ragazzi cli Iowa, meglio sviluppati di quelli cli New 
Haven, è notevole questo fatto: non solo la capacità polmo
nale è maggiore in ambo i sessi, ma la differenza iniziale tra 
i due sessi è minore. Nell'età adulta, date uguali misure 
d'altezza e cli circonferenza cli torace, la proporzione è da 
10 a 7 (Halliburton). 

La capacità vitale d'un uomo alto 1 metro e 50 cm. è 
ordinariamente di 2350 cm.3 ; quella cli una donna della 
stessa altezza è cli 2000 cm.3 (JYI. 'Kendrick). La capacità 
vitale è di 3 litri nella donna, e di 3 1/2 nell'uomo; poichè 
le donne, a parità di statura, aspirano un volume d'aria 
700 cm. 3 minore di quello aspirato dagli uomini. Secondo 

1 J . A. Gilbert, Studies from the Yale Psycologi,cal Laboratory, 1894 
p. 75; ib .. lowa University Stuclies. 1897, p. 23. 
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Arnold, per un aumento d'altezza di 25 centimetri, v'è 
nell'uomo un aumento di capacità vitale di 150 cm. 8 e nella 
donna solamente di 130 cm.8 (Delaunay). 

Le indagini condotte dalla British Association hanno di
mostrato che in Inghilterra la capacità media di respira-
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zione nell ' uomo è di 21 7 pollici cubici inglesi e nella 
donna di 132, il massimo della differenza essendo dai 20 
ai 40 anni, dopo di che la capacità respiratoria dell 'uomo 
diminuisce gradatamente, mentre quella della donna de
clina meno. 
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11 numero di respirazioni, nel neonato, è di 44 al minuto, 
poi diminuisce gradatamente fino a 18 nell'adulto, mante
nendosi lievemente più alto nelle donne che negli uomini 
(Quetelet). La corporatura ha molto che fare col numero 
di respirazioni, in qualunque gruppo zoologico; il topo ne 
ha 210. Questa materia è stata recentemente studiata dal 
Richet, 1 il quale ritiene come una delle più grandi leggi 
della :fisiologia comparata che < tutte le funzioni nella loro 
attività ed intensità vengono determinate dalla grandezza 
dell'animale ». Secondo Sibson la proporzione tra inspira
zione ed espirazione è di 6 a 7 nei maschi adulti, nelle 
donne, nei bambini, nei vecchi è di 6 a 8 o 9; i risultati 
d'altri osservatori differiscono un poco da questi. 

Gli uomini producono più acido carbonico delle donne. 
Secondo Andral e Gavarret, la quantità di carbonio com
busto in un'ora nei ragazzi da otto a quindici anni, è di 
gr. 7,8 pei maschi, e gr. 6,4 per le femmine; dai 16 ai 30 
anni, è di gr. 11,2 per i maschi, e gr. 6,4 per le femmine, 
e cioè il consumo dell'uomo, alla pubertà, sale a quasi il 
doppio di quello della donna. Si riscontra un aumento di 
consumo nelle donne, durante la gravidanza, ed anche dopo 
la cessazione dei mestrui. Le persone energiche emettono 
più acido carbonico delle persone d'uguale peso, ma di mi
nore attività; un bambino, relativamente, ne produce il 
doppio d'un adulto. 

Dalla notevole differenza sessuale in fatto di respira
zione risulta, fra l'altro, che le donne sentono meno acu
tamente il bisogno d'aria. Ciò fu notato da Burdach, anche 
nei bambini appena nati. Nei casi d'asfissia per esalazioni di 
acido carbonico sembra che le donne abbiano maggior pro
babilità di sopravvivere, avendo meno necessità d'ossigeno. 
Nelle manifatture di sale, secondo Mr. S. Webb, le donne 
lavorano meglio degli uomini nel calore delle stufe. Sembra 
che lo stesso avvenga quando la privazione dell'ossigeno di
pende dall'altitudine estrema; così che le donne possono vi-

1 La Chaleu,· Anirnale. 
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vere ad altitudini a cui gli uomini non reggono (Delaunay). 
È forse anche per questo che le donne criminali hanno 
sopravvissuto all' impiccagione più frequentemente degli 
uomini, clal tempo di Tiretta di Balsham, che fu graziata 
da Enrico III nel 1264, perchè sopravvisse all'impiccagione, 
in poi; talvolta hanno ripreso vita per gli scossoni del car
retto che le trasportava di ritorno dal patibolo; tal'altra 
per l'abilità dei chirurghi, a cui era stato consegnato il loro 
corpo per scopi anatomici; Sir William Petty acquistò po
polarità per aver così fatto rivivere una donna, che poi si 
maritò e visse per quindici anni ancora. 

Durante la respirazione normale, nelle razze civili, quando 
l'individuo è sveglio, la respirazione dell'uomo è diafram
matica o addominale, quella della donna è costale, movendo 
soprattutto il petto. La causa di quest'apparente differenza 
sessuale fu molto discussa. Boerhaave notò la differenza 
del tipo nei bambini, maschi e femmine, ciò però non è 
stato confermato :finora c1a più recenti investigatori. Come 
il Dr. Ballantyne osserva, ' ora • si ammette generalmente 
che la respirazione sia soprattutto addominale nei primi tre 
anni di vita >. Il diaframma è così il muscolo respiratorio 
più importante tanto nel bambino quanto nell'adulto maschio 
ed anche non soltanto in loro. 

La respirazione costale caratteristica delle donne co
mincia, secondo Sibson, verso il decimo anno di vita. Sib
son, come W alshe ed altri, attribuisce il suo apparire 
all'uso del busto, e simili impedimenti esterni. Jonathan 
Hutchinson, che studiò accuratamente la questione, 2 venne 
alla conclusione che la differenza di respirazione non era 
dovuta alle vestimenta troppo strette, perchè egli aveva 
trovato la respirazione costale in giovanette che non ave
vano mai portato robe attillate; ne arguì che le donne si 
adattassero naturalmente a respirare come i bambini. Le 

1 lntroduction to Diseases of lnfancy, p. 170. Non è però ammesso 
universalmente. Depaul, Sergi, ed altri suppongono che 1a respirazione 
dei bambini sia costale. 

2 Todd and Bowman, Cyclopaedia of Anat. and Phys., Art. « Thorax •· 
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concìusioni di Hutchinson vennero, per molto tempo, ac
cettate come definitive; divenne per lo meno necessario, 
come Rosenthal osservò, di ammettere che la respirazione 
costale nelle donne fosse divenuta, per eredità, un carat
tere sessuale secondario stabile. 

Durante gli ultimi anni trascorsi, però, diverse nuove 
indagini fatte su basi più larghe e con metodi più accu
rati, hanno variato l'opinione accettata su questo argo
mento. Al Congresso della British Medical Association di 
Birmingham, nel 1890, il Dr. Wilberforce Smith fece let
tura d'un lavoro riguardante certe indagini da lui fatte. 
On the Allegecl Difference between Male and Female Respi
ra.tory Movements 1

• Valendosi dello stetografo di Burdon San
derson, in una forma modificata, il Dr. Smith prese il trac
ciato di circa cinquanta persone alla linea mediana an
teriore , sopra lo sterno, (2) sopra il fegato al di sotto 
della cartilagine ensiforme, (3) subito sopra l'ombelico, (4) 
subito sotto l'ombelico, (5) a metà fra l'ombelico ed il pube. 
Il vestito era completamente allentato; e fu giustamente 
ritenuto di somma importanza il tenere il soggetto, su cui 
veniva fatto l'esperimento, nella completa ignoranza dello 
scopo dell'esperimento stesso. 

Al livello sternico del torace, in ambo i sessi, si trovò 
che i movimenti respiratori erano regolari e liberi, e così 
pure sopra il fegato ; subito sopra l' ombelico i risultati 
furono variabili, e fra l 'ombelico ed il pube in molti casi 
non si riscontrò movimento respiratorio. Le differenze più 
caratteristiche si manifestano subito sopra l'ombelico; tra 
i maschi, il gruppo principale dimostrò movimento libero, 
mentre un gruppo minore, avente pareti addominali molli, 
dimostrò soltanto un movimento lieve ; fra le donne abi
tuate ai vesti ti ed ai busti usuali, un gruppo numeroso 
dimostrò eccessiva diminuzione od intera abolizione del 
movimento , mentre un gruppo minore, formato di donne 
giovani, muscolose, portanti il busto, serbava libertà di 

l Pnbl:J licato nel M ed. Brit. Journal 11 ottobre 1890. 
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movimento; fra le donne abituate a non portar busto, un 
gruppo numeroso dimostrò movimento libero non meno 
marcato di quello dei maschi, ed, in un caso almeno, più 
libero che in molti maschi, ed un gruppo più piccolo di 
donne senza busto, aventi pareti addominali molli, dimo
strarono soltanto movimento lieve. Il Dr. Smith esaminò 
pure, indipendentemente, nove ayas (balie indiane); tutte 
indossavano vestiti Orientali, tutte avevano avuto più d'un 
:figlio. E tutte, senza eccezione presentavano al di sotto del
l'ombelico un movimento respiratorio non meno libero in 
media di quello d'un uomo inglese. 

Il Dr. Wilberforce Smith conclude • che i . tracciati 
ottenuti tendono ad invalidare l'accettata opinione :fisiolo
gica, per cui si riteneva naturale la differenza di movimento 
respiratorio nei due sessi, e tendono a confermare la teoria 
di Sibson, e cioè che la differenza allegata dipenda princi
palmente, se non completamente, dagli effetti del vestiario 
convenzionale femminile ». Il Professor Ounningham, a
scoltata questa lettura, osservò che questi esperimenti :fi
siologici confermavano la sua opinione, fondata su basi 
anatomiche, che non vi debba essere nessuna differenza 
essenziale nei movimenti respiratori dell'uomo e della donna. 
Devo aggiungere che Charpy, in seguito a vaste indagini 
anatomiche, era già precedentemente venuto alla conclu
sione che, :fino ai 15 anni, bambini e bambine hanno torace 
identico, e che il tipo di respirazione toraci_ca si trova sol
tanto nelle donne di almeno ~5 anni, che portano sulle 
loro viscere, e specialmente sul fegato, i segni della de
formazione prodotta dalla strettura dei vestiti e del busto 1

• 

Il Dr. Smith fece le seguenti osservazioni supplementari in una 
lettera privata (5 ott. 1892): "Avrei dovuto aggiungere nel 1890, che 
i casi di cui ho preso nota graficamente erano stati preceduti da os
servazioni quotidiane che da molti anni andavo facendo senza tenerne 
nota. Ho continuato poi, giornalmente, in queste osservazioni che ri
tengo indubbiamente fondate su verità inalterabili. 

1 A. Oharpy, "L'Angle Xiphoidieu » Reviie d'Anthrop., 1884. 
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« Il solo fatto interessante che devo aggiungere è questo: la gra
vidanza, benchè non fornisca ragione per un differente modo di re
spirazione, si collega ad accentuati movimenti respiratori addominali. 
Io ritengo che la massa relativamente compatta dell'utero gravido, 
come il fegato , trasmettano pii'.1 prontamente i movimenti del dia
fra=a alla superficie. 

« La stessa difficoltà si riscontra occasionalmente negli uomini quando 
l' azione del diafra=a è ostacolata dallo stomaco dilatato, per un 
pasto recente, o per corpulenza esagerata ». 

Devo aggiungere qui che Mr. Lennox Browne ha raggiunto, da un 
altro punto di vista, la stessa conclusione, che non vi sono cioè diffe
renze sessuali di respirazione. Egli scrisse in lettera privata : « So
lamente quando il busto costringe le costole più basse, o nei casi di 
gravidanza o di tumori addominali, il respiro diafra=atico resta 
indebolito, e l'organismo ricorre al respiro costale ». 

Simultaneamente alla pubblicazione delle indagini del 
Dr. Smith, vennero pubblicate in America ulteriori espe
rienze su questo punto, in uno studio del Prof. H. Sewall 
(Università di Michigan) e di Myra Pollard '. 

Appariscono quivi osservazioni originali del Dr. Mays, 
di Filadel:fia, fatte col metodo grafico intorno ai movimenti 
respiratori cli donne cli origine selvaggia. Egli scrive:-< Ho 
esaminato, in tutto, i movimenti di 82 toraci, ed in cia
scun caso ho preso il tracciato addominale e costale. Le 
ragazze erano in parte di sangue puro, in parte mescolato 
col sangue di razza bianca; la loro età andava da dieci a 
vent'anni. V'erano dunque 33 Indiane puro-sangue, 5 che 
avevano per 1/4 di sangue di razza bianca, 35 che ne ave
vano per metà, e 2 per tre quarti; 75 presentavano il tipo 
di respirazione decisamente addominale, 3 il tipo costale, 
ed in altre 3 i due tipi si riscontravano quasi ugualmente. 
Quelle che presentavano il tipo costale, o divergente dal 
tipo addominale, provenivano dalJe tribù più civili, come 
i 1vfohawks ed i Chippewas ; nemmeno una fra le ragazze 
Indiane puro-sangue presentò il tipo costale >. 

1 « On the Relation of Diaphragmatic and Costa.I Respiration, with 
particular reference to Phonation » Journal of Physiology, 1890, n. 3. 
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Il Dr. J. H . .Kellogg di Michigan, su questo stesso ar
gomento, fornì agli autori di questo studio diverse osserva-

CONTADINA TEDESCA. 
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zioni inedite (fatte con uno stetografo Marey ed un cilindro 
rotante): - « Osservai la respirazione di 20 donne chinesi 
ed altrettante indiane, e trovai il tipo addominale molto 
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marcato in ciascun caso: I tracciati dati dalle chinesi non 
erano simili a quelli d'uomini robusti, ma identici a quelli 
d'uomini d'abitudini sedentarie ... Delle indiane, 14 erano 
della tribù di Yuma, gl' indiani più primitivi degli Stati 
Uniti . . .. Per la maggior parte portavano ancora il loro 
indumento di :filamenti di scorza d'albero, colla sola ag
giunta d'una lunga striscia di stoffa rossa gittata sulle 
spalle e avvolta intorno al corpo .... Il petto non è co
stretto in nessun modo. In queste donne i movimenti ad
dominali erano da 4 a 6 volte più grandi di quelli costali. 
Esaminai diverse donne Cherokee e Chickesaw nel Tenitorio 
Indiano: avevano tutte portato vestimenta civili, e taluna 
anche il busto. Quelle che avevano portato il busto ed i 
vestiti stretti davano tracciati come le donne civili; quelle 
che avevano portato solamente vestiti sciolti davano trac
ciati normali. Trovai pure poche donne civili che non ave
vano mai portato nè busto nè cinture strette, ed ottenni da 
loro tracciati come quelli delle donne chinasi e Yuma •. 

Il Dr. Kellogg ha fatto, e fatto fare, piuttosto recentemente, su 
donne di diverse parti del mondo, varie serie d'osservazioni che_ con
fermano ed estendono queste conclusioni. ( « The Value of Exercise • 
Trans. Ani. Ass. Obstetricians, vol. III, 1891, ed un interessante opu
scolo su La In.flitenza del Vestiario, entrambi illustrati). Le due figure 
che accompagnano qui il testo sono state riprodotte col permesso del 
Dr. Kellogg. L'una, rappresenta una contadina tedesca, di 29 anni, 
che non ha mai fatto ginnastica, ma è stata abituata a portar cari
chi pesanti sulla testa fino a 20 anni ; essa presenta la forma natu
rale della donna sana. L'altra figura è quella d'una donna americana 
ordinaria, della stessa età, che porta il vestiario comune delle donne 
di città , e fa poco moto. Quando era in Inghilterra il Dr. Kellogg 
andò nella black country 1 a studiare le donne che lavorano agli sta
bilimenti metallurgici ed alle fabbriche di mattoni, e trovò fra loro 
taluna fra le donne meglio sviluppate che avesse mai veduto ; egli 
verificò pure la loro salute eccellente. 

Bisogna ricordare che Hultkrantz di Upsala, cercando di evitare i 
possibili errori di misurazione esterna nel valutare l' influenza del 

1 Letteralmente: JJaese nero, e cioè campagna più che altro indu
striale, nera di fumo e di carbone. 



METABOLISMO 243 

diaframma nella respirazione , introduceva una palla elastica nello 
stomaco e poi la gonfiava. Egli esperimentò su di un numero troppo 
ristretto di persone per poter giungere a conclusioni generali, ma 
riuscì a dimostrare il minor movimento diaframmatico nelle donne, 
ed anche a provare che la pressione cl' una cintura o d' uua fascia, 
negli uomini, diminuisce questo movimento . (« Ueber die respirato
rischen Bewegungen cles menschlichen Zwerchfells » Skctnclinavisches 
.Archiv fiir Physiologie, 1890, heft I). 

Tutto dunque conduce a concludere che le differenze 
sessuali nel modo di respirazione, riscontrate fra le razze 
civili, non sono una naturale caratteristica secondaria ses
suale, ma si devono semplicemente all'artificiale costrizione 
dei vestiti ordinariamente usati dalle donne. 

Sarebbe interessante il rintracciare l'origine e lo sviluppo del busto 
o corsetto fe=inile moderno. I Greci del miglior periodo non lo co
noscevano affatto; ma durante la decadenza le donne cominciarono a 
stringersi, probabilmente per accentuare l'attrattiva sessuale d'un ba
cino largo e molto sviluppato. Ippocrate denunciò vigorosamente le 
donne di Oos, perchè si stringevano con una cintura. Fra i Romani, 
che adottarono l'nso dai Greci depravati, Marziale allude spesso alla 
cintura· sottile delle donne del suo tempo , e Galeno parla come un 
medico moderno a proposito dei danni dello stringersi. Da allora in 
poi le cose variarono poco. Si esagerò ancor pil1, artificialmente, l'ap
parente sviluppo del bacino, con quell'arnese che ai tempi d'Elisabetta 
fu detto « bnm-roll » e più recentemente « bnstle » . Lo stringersi alla 
vita non soltanto mette in evidenza i caratteri sessuali del bi,cino ; 
ma accentua i non meno importanti caratteri sessuali del torace, come 
dice il Dr. Louis Robinson (in una lettera privata) : - « Io credo che 
una delle più forti ragioni per cui persiste l' abitudine cli stringersi 
sopra i fianchi, nelle damigelle cristiane, è che tale strettnra obbliga 
alla respirazione toracica, e così mette in evidenza il fascino del seno, 
che deve costantemente e manifestamente muoversi. Il sollevarsi rit
mico del petto è più attraente del sollevarsi dell 'epigastro o dell'um
belico, certamente ». Questo doppio effetto, ottenuto stringendosi alla 
vita, è più che sufficiente per spiegare l'origine di tale uso, il qnale 
si mantiene in parte per moda, in parte per il « senso di sostegno » 

che ne provano le donne da molti anni abituate a stringersi. 

Tutte le esperienze fatte confermano la conclusione che 
non vi è una vera e naturale diversità sessuale di respi-
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razione. Fra i Giapponesi, secondo Baelz, soltanto le donne 
che si fasciano con quella larga cintura detta obi presen
tano respirazione toracica; le contadine che non si strin
gono respirano addominalmente come gli uomini 1. Fitz, 
in un giornale importante 2, studiò profondamente la que
stione , e non trovò differenze sessuali. L' idea che le fa
scette ed i busti possano servire allo scopo di mandar me
glio il sangue al cervello ed ai muscoli (come vien sug
gerito da Roy ed Adami) sembra priva di fondamento; ad 
ogni modo questo metodo sarebbe assolutamente inutile, 
dal momento che la perfetta compensazione si ottiene nelle 
condizioni normali 3• D'altra parte vi è ragione di credere 
che il vestiario femminile, costringendo il torace e dimi
nuendo l'azione del diaframma, abbia influenza perniciosa 
non solo sul torace, ma sui visceri addominali. Così è pro
vato che le donne soffrono assai più degli uomini di cal
coli biliari. In uno studio minuzioso e profondo la Dr." 
Clelia Mosher 4 trova che in America la tendenza fem
minile ai calcoli biliari è del 9,4 °/o, e quella maschile è 
solamente del 5,6 °/o; mentre in Germania la frequenza di 
calcoli biliari nelle donne è doppia di quella che si riscon
tra negli uomini; nelle razze negre è invece minore. Tra 
le cause principali di questa notevole differenza sessuale 
essa fa menzione della respirazione costale, a cui le donne 
sono obbligate pel loro modo di vestire, e che annullando 
l'azione diaframmatica, produce stasi di bile; la Dr. Clelia 
Mosher si riferisce agli esperimenti di Heidenhain e suoi 
allievi , dimostranti che l ' azione del diaframma è fattore 
importante nell'evacuazione della vescica della bile. 

Meinert ha dimostrato le ragioni per cui egli crede che 
i vestiti troppo stretti, anche nelle donne che non portano 
busto, possano causare l ' anemia, conducendo , attraverso 

1 Zt. f Eth. 1901, heft Ill, p. 211. 
2 Jour. Exper. ,lled. Vol. I , p. 677. 
a Leonard Hill, Cerebral Circulation, 1896, p. 112. 
4 John Hopkins Hosp. Biill, Ag-osto 1901. 
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la costrizione addominale, alla gastroptosi, o abbassamento 
dello stomaco, e conseguenti disturbi simpatici nervosi'. 
Su 31 ragazze ammesse alla scuola per le domestiche a 
Dresda, 12 delle quali non avevano mai portato busto ma 
vestiti troppo stretti, 28 furono riscontrate affette da ga
stroptosi ; di queste 28, 17 erano clorotiche, e 3 anemiche 
senza caratter i di clorosi. Meinert si riferisce al fatto, su 
cui Hirsh ha richiamato l'attenzione, che nell'antichità, ed 
anche nel Medio Evo, la clorosi era sconosciuta. In Sas
sonia si dice eh' è apparsa da quando le ragazze hanno 
adottato le mode cittadine; in Persia, dove nessuna donna 
si stringe il torace, assicurano i medici europei che la clo
rosi è sconosciuta; e nel Giappone apparisce solamente fra 
coloro che hanno adottato le vesti europee. Mentre lo strin
gersi la parte inferiore del torace può essere, come argui
sce Meinert , una causa determinante nel prodursi della 
clorosi, vi è però, nelle donne, molto probabilmente, una 
speciale predisposizione all'anemia. 

Noi abbiamo tutto il diritto di sperare che la respirazione costale 
diventera sempre meno comune, e questa differenza sessuale artifi
ciale anderà gradatamente scomparendo, via via che i vantaggi di 
lasciar libero nel suo còmpito il diaframma saranno sempre meglio 
conosciuti. È probabile , come il Prof. Sewal e Yliss Pollard hanno 
fatto osservare (nell'articolo gia citato del Joiwnxl of Physiology) che 
la contrazione del diaframma premendo stille viscere addominali abbia 
parte importante nello spremer sangue al cuor e e così aiutare la cir
colazione; la contrazione diafra=atica promuove anche, come questi 
autori dimostrano, il mescolarsi meccanico dell'aria nei polmoni, pro
curando così nel modo il più possibilmente perfetto la miscela deJ... 
l 'aria nuova con quella viziata, ciò ch'è la grande funzione del mo
vimento respiratorio. Va notato che le donne che devono molto 
sfaccendare ed impiegare molta energia nel lavoro, per la maggior 
parte, lasciano l'uso del busto, o lo portano pochissimo. Per quanto 
ci risulta finora, è pure chiaro che le donne che portano il busto sono 
inferiori alle altre in forza muscolare e resistenza fisica. Ciò, per 
esempio, vien dimostrato chiaramente da talune osservazioni fatte 
sulle a!Heve della N orth London Collegiate School, i cui risultati fu-

i Verhandl. d. zehnten Versammliing d. gesell. f. Kinderheilk, 1882, 
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rono pubblicati nella Woinen's Gazette, Gennaio 1890, da Mrs. Bryant. 
La prova consisteva in un salto alto , un salto lungo , una gara di 
tira-tira (giuoco della corda), ed una di corsa. Le due schiere com
petitrici, form ate di sedici rag·azze ciascuna , si componevano l'una 
di ragazze col busto allentato, l'altra di ragazze senza busto. Quando 
si trattò d 'uno sforzo muscolare breve, come il salto, le ragazze col 
busto furono pari a quelle che non l'avevano ; ma negli sforzi, che 
richiedevano una resistenza più continuata , come la corsa e il tira
tim le ragazze senza busto furono molto snperiori. I risultati, misu
rati dalla pulsazione e dalla capacità respiratoria , dopo la corsa, fu
rono decisamente sfavorev0li alle ragazze col bnsto. 

Il Dr. Sargent, dell'Università di Harvard., ha pure tenu to nota di 
qnalche interessante esperimento fatto su stndentesse (« The Pbysical 
Development of Women », Scribner's 1vlagazine, 1889) : - « Per accer
tare l'influenza del vestito attillato sull'azione del cnore dnrante il 
movimento, una dozzina di giovani acconsentì qnest'estate a correre 
per 540 yards (494 metri) col vestito sciolto da ginnastica, e poi ri
petere la stessa corsa indossando il busto. Il tempo della corsa fu di 
due minuti e trenta secondi per ciascuna persona, in tntte e due le 
prove , le qnali fnrono fatte in due giorni successivi, per evitare ec
citamento nervoso o depressione. Prima di 'cominciare la prima corsa 
la· pnlsazione cardiaca era , in media , di 84 battiti al minuto; dopo 
la corsa fu di U2 battiti al minuto; il giro di cintura delle ragazze 
era in media 25 pollici (cm. 62, 5). Il giorno dopo la corsa fu ripe
tuta indossando il busto, ed avendo quindi il g iro di cintura r idotto 
in media, a 24 pollici (cm. 60). Fu percorsa la stessa distanza nello 
stesso spazio di tempo, da tutte; immediatamente dopo, la pulsa
zione del cuore fu trovata, in media, di 168 battiti al minuto. QL1audo 
io dico che mi r iterrei in dovere di avvertire un ginnasta di non 
entrare in una gara di corsa o di remi, quando il sno cuore, dopo 
un po' cli moto, batta 160 colpi :;tl minuto, pnr uon essendovi nessnn 
:.intorno di malattia, si pnò farsi un'idea della fatica e del logorio a 
cui vien sottoposto quest'organo importante, e del consumo fisico di 
tutto il sistema, nelle donne che obbligano il cuore a compiere il suo 
l avoro, per metà almeno dell'esistenza, nelle condizioni svantaggio
sissim e create dall 'uso del bnsto stretto. Per accertare l 'effetto della 
strettezza delle vesti s ulla respiraz ione , usammo lo spirometro. Il 
g iro m,turale del torace, sopra la nona costola , era in media di 28 
pollici ( cm. 70) ; col busto, in vece, era cli 26 pollici (65 cm.). La ca
pacità dei polmoni, in media, col busto indosso , fu cli 134 pollici cu
bici; levando il busto, il soggetto diveniva capace cli 167 pollici cu
bici , e cioè 33 di più " · 

Devo però aggiungere che tu t te queste esperien ze non conducono 
necessariamente a desiderare l' abbandono del busto da parte delle 
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donne civili europee ad1ù te. Taluni dei casi più gravi di danni per 
costrizioni di torace furono riscontr ati dal Meinert in giovani donne 
Bavaresi che non avevano mai portato busto. Il miglior modo di 
sorreggere le gonnelle pesanti è sempre di raccomandarle a qualche 
cosa che cinga la vita al disopra dei fianchi. I busti moderni, ben 
fatti , che permettono alle gonnelle di posare molto basse sui fian
chi, e non premono_ nè il petto nè l'addome , possono essere, purchè 
indossati con raziocinio , più utili per le donne che non lo stare senza 
busto affatto. In questa materia l ' opinione di Stratz (Schiinheit des 
Weiblichen Kiirpers, cap. VIII, e XVI.) è perfettamente ragionevole, 
tanto dal punto di vista della salute come da quello della bellezza. 
Egli proibisce assolutamente per le ragazzine il busto colle stecche, 
ed i vestiti tagliati in modo da imporne l'uso; quando il corpo abbia 
raggiunto tutto il suo sviluppo, non mai prima dei quindici anni (e _ 
molto più tardi, se il pieno sviluppo dei fianchi ritarda) egli racco
manda l'uso di certe specie di busti adattati alla forma naturale del 
corpo. 

Abbiamo veduto che la regione toracica t ende a restare 
poco sviluppata nelle donne, a confronto degli uomini. La 
capacità vitale femminile è inferiore a quella maschile, 
molto più di quanto non comporti la differenza di sta
tura e grossezza fra uomini e donne; abbiamo pure ra
gione di credere che nelle donne i polmoni siano irregolar
mente piccoli ; e sappiamo che per la forza muscolare delle 
braccia e del petto, come abbiamo veduto nel precedente 
capitolo le donne stanno al di sotto degli uomini assai più 
che non per la forza muscolare delle gambe; la mancanza 
di forza nelle braccia e nel petto è proprio il punto più 
debole della donna rispetto all'uomo. 

È probabile che questa irregolare condizione di debolezza 
del torace abbia molt o significato nella speciale t endenza 
delle giovinette a divenire tisiche. Dal 1860 in poi, co
stantemente, nell'Inghilterra e nel paese di Galles la mor
talità delle giovani, per etisia, verso i vent'anni, ha ecce
duto quella dei giovani, rispetto alla popolazione in ra
gione del 30 ¼- Sir Hugh Beevor, che ha studiato special
mente l'incidenza sessuale dell'etisia 1, fa risalire questa 

I Lancet, 15 A.prile 1899. 
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speciale tendenza delle ragazze alla consunzione, al pre
maturo arrestarsi della crescita del torace 1 . 

Nell'età matura, poi, la mortalità dei maschi eccede assai 
quella delle femmine; ma qui dobbiamo tener presente che 
le donne, i cui polmoni erano meno resistenti, sono già 
state eliminate colla morte, non solo, ma che gli uomini 
sono più sottoposti alla cattiva influenza di occupazioni 
malsane, e risentono più della mancanza di buon nutri
mento. I risultati di Beevor hanno una valida conferma 
nello studio sull'etisia e sul torace dei malati di consun
zione, del W oods Hutchinson 2• Egli ha trovato che il to
race dei tisici tende realmente a presentare un grado mi
surabile d'inferiorità di sviluppo. 

Sembrerebbe quindi che la speciale tendenza delle ra
gazzine a diventar vittime di questa malattia dipenda in 
una certa misura dal loro scarso sviluppo toracico; e sa
rebbe quindi, in parte, evitabile, se le ragazze facessero 
vita più sana e vigorosa all'aria aperta, con meno restri
zioni alle loro naturali attività. 

È assolutamente stupido, da parte dei genitori od altri, 
di reprimere nei ragazzi la tendenza ad arrampicarsi sugli 
alberi, cosa che le bambine, quando sono in campagna, 
farebbero così volentieri. Quest'è appunto l'esercizio di cui, 
come fa osservare l'Hutchinson, esse hanno più bisogno 
per sviluppare il petto. < Sembrerebbe quasi» osserva l'Hu
tchinson, < che un ritorno alla vita arborea dei nostri an
tenati sia il miglior modo per ottenere un regolare svi
luppo toracico, così nell'individuo come nella razza. L' i
stinto infantile d'arrampicarsi sugli alberi anderebbe ri
spettato ed aiutato, nei bambini e nelle bambine, sia pure 

I In un articolo susseguente (« Sex constitution and its relation 
to pulmunary tuberculosis », Meclical 1l!Iagazine, Giugno 1900), sir Hugh 
Beevor inclina a considerare l'arresto nella crescita dei polmoni e la 
relativa maggior tendenza alla consunzione, come dovuti alle ultime 
definitive differenze di costituzione sessuale. Non credo che tale con
clusione possa venire accettata. 

2 Stuclies in Hwnan ancl Comparative pathology, cap. V. 
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Al presente, la differenza sessuale nella mortalità per 
consunzione, è ancor più marcata nelle campagne che nelle 
città; il ragazzo campagnolo gode molti vantaggi su quello 
di città, ma per le ragazzine, la vita è regolata dalle 
stesse massime, così in campagna come in città. L 'istinto 
naturale d'arrampicarsi sugli alberi, e la persistenza con 
cui viene represso, sono ugualmente provati dalla frequenza 
colla quale le bambine (secondo gli stuclii cli Stanley 
Hal'l.) affermano che l 'arrampicarsi sugli alberi è una delle 
cose che • è male , fare. 

Temperatura. Le prove fatte per stabilire se vi sono diffe
renze sessuali nella temperatura sono poche ed inconsistenti. 
Sappiamo che l'aumento d'attività metabolica, come un 
maggiore a:ffl.usso di sangue, producono rialzi di tempera
tura. È riconosciuto che nei bambini e negli adolescenti 
la temperatura è più alta che negli adulti, e più soggetta 
a variazioni che hanno minore importanza di quella che 
avrebbero negli adulti. Davy, Roger, Mignot e Delaunay 
trovarono la temperatura maschile più alta della femmi
nile di circa 5° C.; Ogle e Wunderlich trovarono la tem
peratura femminile più alta della maschile press'a poco 
in questa misura. Secondo Stockton Hough i maschi hanno, 
di regola, dal principio alla fine della vita, temperatura 
più alta delle femmine, e più variabile 1. · 

Thierfelder trovò la temperatura femminile, in media, 
durante la giornata, un poco più alta di quella maschile, 
specialmente la sera, in cui va fino a mezzo grado di su
periorità, restando intermedia fra quella dei bambini, più 
alta, e quella degli uomini, più bassa. Tyson ha quasi la 
certezza che, durante la malattia, la temperatura femmi
nile, tanto nelle giovani come nelle adulte, sia più alta 
di quella dell'uomo, forse da mezzo grado ad un grado 
intero. Bisogna però ricordare, come Wunderlich ha tro
vato, che la temperatura normale ha un'estensione d'un 

1 Articolo nel Philadelphia Medicai Tiines, 8 Nov. 1873, riassunto 
nel Popular Science Monthly, 1874, p. 97. 
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grado e mezzo (da 97.2 a 98.8 secondo il termometro Fah
renheit, pari a 36,18 e 36,86 circa, secondo il termometro 
centigrado). 

vValler constata che le variazioni di temperatura nella donna, di tem
po in tempo, sono maggiori che nell'uomo, e di minor significato. Squire 
trova un lieve rialzo di temperatura prima del mestrua ed un abbas
samento dopo. La Dr. Mary J acobi, esaminanclo sei casi , trovò che 

« la temperatura si alza da fo acl io cli grado nella settimana che 

precede il mestruo, e decresce gradatamente duraute q ,1esto; ma nella 
maggior parte dei casi nemmeno allora torna al suo punto normale. 
(M. P. Jacobi, The Question of Rest Women cluring Menstruation, New 
York, 1877). 

Martius prese la temperatnra di 85 anatre domestiche - nel nord 
e nel sud della Francia-in varie condizioni, e trovò la temperatura 
delle femmine pH1 alta, in media 42,2 contro 41,9 pei maschi, e anche 
più variabile. (Gavarret, Art. « Chalenr Animale», nel Dict. Ency . 
des Sciences Médicales; e nei Phenomènes Physiques cle la Vie, 1869, pp. 
80-89, nello stesso autore, vien data la temperatura di un grande nu
mero d'animali). 

Escrezione. - Le differenze sessuali nei processi meta
bolici, che abbiamo già trovate, risultano pure dall'esame 
delle escrezioni; il più conosciuto ed importante resultato 
concerne l'orina. Non soltanto la quantità delle bevande 
ed il cibo azotato influiscono molto sull'orina e la sua com
posizione, ma i reni sono specialmente suscettibili ad una 
quantità d'infl.uenze: la natura del cibo, il sale che contiene, 
l'eccitamento emozionale, la fatica mentale, il tono dei 
nervi 1, la frequenza dell'orinazione, la temperatura del
l'aria, sono tutti fattori da tenersi in considerazione; come 

1 « Beneke (Archiv des Vereins filr wiss. Heillc., Bd. I.) »- osserva 
Parkes, Compositfon of the Urine, p. 100 - « ha provato su sè stesso 
che quando il sistema nervoso, è, come si suol dire, in tono, p. e. 
quando ci si sente sani e vigorosi , e tlltte le fonzioni si compiono 
regolarmente, la quantita di orina aumenta. Invece, quRndo e' è lan
guore e depressione, l'orina è in quantità minore. La difficoltà è di 
poter definir(;) il termine « sistema nervoso in tono » ; ma il siguili
cato è reale, e la sua immediata influenza sulla quantit-à dell'orina 
non è, credo, da mettersi in dubbio, dopo le elaborate indagini di 
Beneke •· 
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pure il rapporto di compensazione colle secrezioni della 
pelle. Durante la notte queste influenze dovrebbero farsi 
sentire meno che DE,l giorno ; e le osservazioni di Beigel 
s ero brano confermare questo punto; egli trova che durante 
la notte, uomini e donne secernono quasi ugual quantità 
di orina ; ma nel giorno gli uomini ne secernono assai di 
più. Beaunis trova che, nonostante gli elementi disturba
tori, ed indipendentemente dall'acqua bevuta, si può trac
ciare un ritmo diurno regolare nell'escrezione dell'orina 1. 

Una lieve differenza sessuale apparisce subito dopo la 
nascita, i costituenti solidi e liquidi dell'orina essendo mi
nori nella bambina che nel bambino. Dai 3 ai 7 anni la 
quantità cli orina emessa dal maschio, durante 24 ore, se
condo Beaunis, è cli 750 cm. cubi, e dalla femmina è 700 
eme. E cioè una volta e mezzo più cli un adulto, tenendo 
conto del peso proporzionale del corpo. Il bambino secerne 
pure una quantità d'urea relativamente maggiore, e l'im
portanza di questa funzione eliminante è indicata dalla 
grancl ezza dei reni nei bambini. A diciott'anni l'orina rag
giunge il tipo di quella degli adulti.2 La quantità assoluta 
è, di solito, piuttosto minore nelle donne; ma relativamente, 
è maggiore. 

Approssimativamente la quantità di orina che un uomo secerne in 
24 ore (Landois e Stirling) è da 1000 a 1500 cm. cubi, è quella che 
secerne una donna è da 900 a 1200 cm. cubi ; secondo Yvon e Berlioz, 
l'uomo ne secerne 1360 cm. cubi , e la donna 1100 cm. cubi (Revue 
Méd., VIII, p. 713); secondo Beaunis, la quantità è in pratica identica 
nei due sessi , e quindi relativamente maggiore nella donna , essen
do nell'uomo, in media, 1875 cm. cubi, e nella donna 1812; mentre 
M. 'Kendrick la stabilisce a 1500-2000 cm. cubi per l' uomo; e 400-500 
meno per la donna. Becquerel e Bodier, d' altra parte, in seguJto 

ad un largo numero d'esperimenti, vennero alla conclusione che la 
quantità d'orina scaricata dalle donne in 24 ore è, anche in via as
soluta, maggiore di quella degli uomini, ponendo la media di 1227 
negli uomini e 1337 nelle donne (Becquerel et Rodier, Traité de Ohi-

1 Recherches Expérimentales, Paris, 1884, p. 14. 
2 P arkes, Cornposition of Urine. 
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mie Patho!ogiqi,e, 135!) .. \fosler ha trova.tJ (c-mfroutud·J m i,chi dJ. ~ 

18 ai 21 anni, con donne dai 17 ai :36 ) che mentre la quantità. asso
lum dell'orina è maggiore negli uomlni, in proporzio11e al peso del 
corpo è maggiore nelle donue (A.rchiv. cles Vereini fii,r _qJmeiniihxft . 
.Arbeiten zur Forclerung cler wissen. Heilktrn,J,e, III, 1858. pp. 431, 441). 
I fisiologici inglesi trovano la quantità maggiore negli uomini. I fi
siologi francesi trova.no più spesso la quantità. quasi eguale, e quind 
relativamente maggiore nelle donne; ma ciò è probabilmente dovuto 
alle differenze negli usi e costumi nazionali. 

Mentre la quantità d'acqua emessa dai reni, nelle donne 
è probabilmente maggiore di quanto la. differenza di peso 
del corpo farebbe supporre, sembra indubitato che i solidi 
urinari emessi dalla donna siano tanto assolutamente quanto 
relativamente in minor quantità di quelli emessi dagli uo
mini. L'orina femminile è di solito di colore più chiaro, 
ed il suo peso specifico è minore. Tutti i fisiologi sono 
d'accordo su questo punto, 1 e tal fatto è un indice di me
tabolismo più importante che non la relativa quantità 
d'acqua emessa. I bambini in cui il metabolismo è molto 
attivo, secernono relativamente una quantità d'urea e di 
sali considerevolmente maggiore degli adulti, e fra gli adulti 
le donne ne secernono relativamente meno che gli uomini; 
in vecchiaia, quando i processi metabolici sono bassi, v' è 
in ambo i sessi una grande diminuzione nell'escrezione dei 
costituenti solidi e liquidi dell'orina. L'orina delle donne, 
come il loro sangue, è più acquosa di quella maschi le. 

Nelle donne l ' influenza del ciclo menstruale, che ha così 
larga influenza sull'organismo, si fa sentire anche in questo 
caso. Si sa comunemente che l'orina aumenta spesso durante 
il periodo del mestruo, implicando, di solito, un aumento nei 
solidi. Ciò però non accade sempre. Delaunay constatò che 
la mestruazione diminuisce l'urea del 20 °/o, ma non men
zionò l 'estensione dei dati su cui ha fondato tale opinione. 
Beigel trovò diminuzione di urea durante il mestruo , ed 
aumento dopo. La Dr. Mary Jacobi fece quattordici serie 
d'osservazioni su sei donne, e trovò che in nove l 'urea era 

1 Vedasi per esempio; E. A. Parkes, Coniposition of the urine, 1860, 
pp. 39-41. 
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diminuita durante il flusso mensile, in cinque accresciuta. 
Nella maggioranza, però, l'urea, durante il periodo me
struale era più abbondante che durante la settimana sus 
seguente, in cui veniva raggiunta la media più bassa; 
prima del mestruo, v'era, cli solito, aumento d'urea. Marro, 
in una serie d'osservazioni fatte su otto ragazzine e gio
vani donne dai dodici ai ventisei anni, trovò graduale aL1 -
mento d'urea, in proporzione al peso del corpo, negli anni 
precedenti la pubertà; ma trovò pure che il determinarsi 
della mestruazione non soltanto produceva arresto d'au
mento, ma diminuzione nella eliminazione dell'urea. 

Egli constatò che la quantità d'urea quasi sempre di
minuisce durante il mestruo, risalendo lentamente dopo , 
e r aggiungendo il massimo nel periodo più lontano dalla 
mestruazione. 1 Peraltro non otterremo risultati definitivi 
senza una più larga serie d'osservazioni. La nostra cono 
scenza dell'influenza della gravidanza e dell'allattamento 
sull'attività metabolica, come si può giudicarne dall'orina, 
è ben poca cosa. A questo proposito, il Dr. Hagemann, in 
un congresso della Società Fisiologica di Berlino, (6 giugno 
1890) dette relazioni di esperimenti fatti su due cagne. 
Tenute costantemente a dieta azotata, si trovò che du
rante la prima metà della gravidanza veniva da loro e
messo più azoto cli quello immesso col cibo, così che 
l' azoto necessario alla crescita del feto doveva derivare 
dai proteidi dei tessuti materni ; la secrezione si poneva in 
condizioni d'equilibrio a metà della gravidanza, e diminuiva 
poi fino alla nascita del piccolo; immediatamente dopo il 
parto, v'era aumento notevole di secrezione di azoto, se
guito da improvvisa diminuzione, fino a renderne l'uscita 
minore dell'entrata, durante quattro settimane del periodo 
d' allattamento. È probabile che; nelle donne, il ciclo me
tabolico durante la gravidanza e l'allattamento sia molto 

1 Marro, La Puberté, p. 44. Egli crede (p. 241) che questa dimin11-
zione d'urea alla puberta, insieme alla diminuita emissione d' acido 
carbonico, costituisca uno stato di depressione metabolica, che è una 
delle basi fisiologiche dell'isterismo. 
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simile; Laulanié e Chambrelent hanno notato una dimi
nuzione marcata nella tossicità dell'orina nelle donne in
cinte, specialmente verso la fine della gestazione, (quando 
anche nelle cagne la secrezione dell'urea era al minimo) ; 
in due esperimenti su dieci, l 'orina delle gestanti fu tro
vata assolutamente libera dalle sostanze tossiche presenti 
nell'orina normale, di modo che queste sembrano, ver so 
il periodo del parto, trattenute. 

SUSCETTIBILITÀ .A.I VELENI 

I diversi effetti dei veleni sui maschi e sulle femmine 
possono in vario modo gittar luce sulle differenze cli meta
bolismo e d'organizzazione nervosa. Sappiamo già qual
che cosa delle speciali suscettibilità dei bambini rispetto ai 
veleni, che vengan loro somministrati in piccolissime dosi 
come medicina, ed anche degli effetti dei veleni sugli ani
mali, ma poco sappiamo riguardo alle differenze sessuali. 
Queste differenze sono, di solito, così lievi , che occorre 
una straordinaria precisione cl'osservazioni sovra un grande 
numero cli casi, per giungere a risultati definitivi. Il ve
leno che nei suoi effetti manifesta differenze sessuali più 
persistenti è l'alcool; ma ciò dipende certamente dall'esser 
questo il veleno i cui effetti sono stati più largamente stu
diati. Se tutti i medici si prendessero il disturbo di notare 
sistematicamente gli effetti delle medicine che ammini
strano, saremmo presto in possesso d' una considerevole 
quantità d'esperienze; ma essi non lo fanno che raramente, 
e forse mai in modo continuato. 

Dal nostro .attuale punto di vista vi sono diverse que
stioni che l'osservazione degli effetti delle medicine ci aju
terebbe a delucidare. Per esempio : 1) Le medicine ten
dono a produrre maggiore effetto su di un organo, nel
l'un sesso o nell' altro ?-2) Vi sono, nell'un sesso o nel
l'altro, esempi cli tal marcata suscettibilità ad un veleno, 
che le dosi terapeutiche vadano tenute decisamente più 
piccole di quanto non comporterebbe ogni altra conside-
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razione, di età, di corporatura, ecc. ?-3) E più specialmente, 
i centri nervosi più alti sono più facilmente colpiti dal 
veleno, in un sesso o nell'altro? 

1).-Pochissime, ch'io mi sappia, sono le osservazioni con
dotte su larga scala, ed accuratamente annotate nei loro 
dettagli, tendenti a provare o no un'azione selettiva dei 
veleni sui diversi organi dei due sessi. Ho trovato un ar
ticolo del Dr. F . Augustus Cox, che contiene un so=ario 
delle note fatte su più di 1700 casi trattati coll'arsenico, 
e passati sotto la sua osservazione. In questo articolo 1 

vengono annoverate alcune lievi differenze sessuali nei sin
tomi, quantunque non venga notato che il sesso influisca 
molto nello svolgersi dei sintomi spiacevoli.Nelle donne erano 
più comuni i sintomi gastrici, negli uomini quelli intesti
nali ; i sintomi congiuntivali erano un poco più frequenti 
nei maschi ; quelli nervosi un poco più nelle fe=ine. Si 
deve aggiungere che, secondo le esperienze di Sir Jona
than Hutchinson, i bambini ed i giovani sopportano bene 
l 'arsenico, mentre i vecchi possono risentirne troppo, e ma
nifestare segni di una degenerazione nervosa già latente 2 • 

Trousseau e Pidoux tengono nota di qualche osserva
zione interessante sul variare dell' azione dell' oppio , nei 
maschi e nelle femmine. Essi trovano che nelle donne l 'op
pio agisce più sulla pelle, negli uomini più sui reni; os
servarono nelle donne due soli casi d'ipersecrezione d'orina. 
Trovarono pure, osservando 22 uomini e 20 donne, che il 
vomito, quando l 'oppio veniva iniettato dalla cute, era tre 
volte più frequente nelle donne che negli uomini. Dato 
internamente, produceva il vomito 4 volte su 10 negli uo
mini, 6 volte su 10 nelle donne. Le donne che vomitavano 
erano molto nervose o nevralgiche. Lauder Brunton con
statò pure che le donne, sotto l 'influenza dell'oppio, sono 
più soggette alla nausea ed al mal di capo. 

1 « The Administration of Arsenic » Provincia! Medical Journal, 
fobb. 1891. 

2 « Arsenic as a Drug », Brit. Med. Journcil, 6 giuguo 1891. 
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Trousseau e Pidoux trovarono anche che il mercurio pro
duce salivazione nelle donne più facilmente che negli uo
mini e nei bambini , i quali ne sopportano dosi non pic
cole 1. Ciò è confermato da Lauder Brunton. 

2).-Sembra che gli uomini sopportino meglio delle donne 
l'azione dell'antimonio; i bambini la sopportano male (De 
Savignac). Zuccarelli trovò in 37 casi d'epilessia da lui curati 
con iniezioni d'atropina, che il benefizio era molto minore 
nelle donne che negli uomini; i bambini, come si sa, tollerano 
molto bene la bella-donna. Il sulfonal, che produce facil
mente sintomi nervosi, andrebbe somministrato alle donne 
in dosi minori che agli uomini ; Monod trovò che colla 
metà della dose richiesta per un uomo, si producono ef
fetti ipnotici sulle donne 2• Dall'altro canto, trattando gli , 
alienati . col somnal (soluzione alcoolica di cloralio idrato 
e metano), Umpfenbach trovò che le donne sono molto 
meno suscettibili degli uomini alla sua influenza. Germain 
Sée ha trovato le donne specialmente sensibili all' antipi 
rina 8• Le donne risentono pure assai presto gli effetti del 
bromuro, (cbe colpisce il sistema cerebrale e specialmente 
quello spinale) mentre i bambini (secondo Voisin) lo sop
portano bene; ma (secondo Radcliffe Crocker) le eruzioni 
dovute al bromuro sono più comuni nei bambini. 

È notevole il fatto, e fu notato prima da autori inglesi, 
che la maggioranza delle morti per cloroformio avviene 
nei maschi. Il materiale fornito da Sansom dimostra che, 
secondo diverse autorità, la proporzione viene stimata ad 
un massimo di due uomini per ogni donna; un'altra stima, 
metterebbe quattro uomini per ogni donna, quantunque, 
come Sansom osserva, il cloroformio venga così largamente 
usato nei parti. La Relazione dell' Anaesthetics Conimit
tee della British Medical Association (1901) fondandosi su 

I R. vV. Parker suppone che ciò sia dovuto sempli~emente alla 
grande quantità di latte preso dai bambini, che diminuisce l'irritante 
effetto del mercurio. 

2 Arch.fiir exp. Path. wnd Pharm., I, 31. 
3 Paris, Académie de Médecine, 14 febbr. 1888. 

ELLIS - L'uomo e la donna 14 
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quasi 26.000 casi, dimostrò che la percentuale di com
plicazioni, sotto tutti gli anestetici insieme, era nella pro
porzione di circa 1,5 nei maschi contro 1 nelle femmine, 
mentre la percentuale di casi pericolosi era ancor più alta 
nei maschi, e cioè in ragione di 1,7 contro l. L'azione del 
cloroformio fu trovata maggiormente pericolosa pei ma
schi, in ragione di 2 contro 1. Sotto l'etere, invece, fu ri
scontrato maggior pericolo per le donne che per gli uo
mini (0,6 contro 1); ma le complicazioni mineri che può 
dare l'azione dell'etere, sono un poco più frequenti negli 
uomini che nelle donne. I bambini , come è dimostrato 
dalla vasta esperienza del Moorfields Hospital, sopportano 
benissimo il cloroformio. I più sani e robusti sembrano, 
se mai , secondo Sansom , più esposti ai pericolosi effetti 
del cloroformio che non i deboli e delicati; il maggior nu
mero relativo di casi funesti è accaduto in seguito ad ope
razioni chirurgiche di nessuna entità, quando la salute 
generale del paziente era abbastanza buona. 

Accennerò qui al gruppo dei sali di piombo, (che, secondo Goetzke 
ed altri, colpiscono prima di tutto il sistema nervoso centrale), poi
chè v' è ragione di credere che le donne siano più suscettibili degli 
uomiui alla loro azione. Sir J. Alderson, nelle sue Lumleian Lectures 
nel 1852 concluse che gli uomini erano più frequentemente danneg
giati delle donne dai veleni di piombo, ma Tanquerel trovò più su
scettibili le donne; ed il Professor T. Oliver, di Newcastle , uno dei 
centri principali delle industrie del piombo, è decisamente di questa 
opinione. Nelle sue Goulstonian Lectu,res sull'avvelenamento per piombo 
(1891, pp. 21-25) egli osserva; - • Secondo me, non v'è alcun dubbio 
sulla molto maggiore sus<Jettibilità delle donne all'avvelenamento del 
piombo ; e ciò non solamente per essere esposte a maggior pericolo 
nella lavorazione del piombo , ma per idiosincrasia sessuale. Questa 
opinione è tanto in contrasto con quella di altri autori, che esige 
qualche schiarimento. La mia esperienza, fondata su centinaja di casi, 
mi prova che tanto in forma acuta, come in forma cronica, le donne 
risentono molto più presto l'influenza di questo veleno. È vero che le 
donne impiegate alla lavorazione del piombo sono in maggior numero 
degli uomini; e ciò, a primo aspetto, spiegherebbe il perchè sono più 
esposte ai danni del veleno; ma prendendo un periodo di cinque anni, 
t rovo che 135 casi d'avvelenamento col piombo furono ammessi alla 
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Royal lnfirmarg, a Newcastle; di questi, 91 erano donne, e soltanto 44 
uomini. A parer mio non v'è confronto fra la suscettibilità della donna 
e quella dell'uomo a questo veleno; e che non si tratti soltanto di 
una condizione industriale lo prova il fatto che nella recente epidemia 
di avvelenamento, nell'Yorkshire, dove furono 1000 i casi dovuti ad 
aver bevuto acqua avvt1lenata dal piombo , il corrispondente speciale 
del British Medicai Journal, 1890, voi. I, p. 974, trovò la proporzione 
di quattro donne per un uomo. Si potrà obiettare che le donne be
vono più acqua degli uomini; ma pure ammettendo anche questo, la 
proporzione resterebbe sempre in favore delle donne; Brown trovò 153 
maschi contro 251 femmine. 

E non solamente la donna vi è più soggetta, ma lo è ad un'età più. 
giovanile che non il maschio, e le conseguenze per lei sono molto più 
facilmente gravi arrivando fino all'epilessia. Un punto interessante, ri
guardo all'esporsi ai sali di piombo, è questo: mentre le donne sof
frono più presto d'avvelenamento saturnino, riavendosi rapidamente 
dalle coliche per esser poi ancor più presto e gravemente colpite espo
nendosi ancora, gli uomini possono andare innanzi a lavorare per 
dieci, venti anni, avendo soltanto un attacco o due di colica, e poi, 
dopo un lungo periodo di servizio , restar colpiti da paralisi per il 
piombo assorbito, o morire per una lesione del rene dovuta al veleno .... 
Uno degli effetti primi a notarsi, nella perniciosa influenza del piombo, 
è il prodursi dell'anemia o cachessia. Quasi tutte le giovani, più spe
cialmente fra i diciotto ed i ventiquattro anni , esposte all'influenza 
velenosa del piombo , soffrono di disordini nel mestruo ; l' ematosi e 
l'attività delle ovaie è ostacolata; e ne risulta l'amenorrea, o la me
norragia. Una volta ostacolata l'attività funzionale delle ovaie e del 
sangue , la donna è già in condizioni critiche, ed in qualunque mo
mento può divenire vittima dello esplodere improvviso di quelle ma
nifestazioni di plum bis mo, conosciute sotto il nome di encefalopatie 
da piombo. Io quindi attribuisco alle particolarità sessuali molta parte 
del pericolo dell'esporsi ai sali di piombo. Il piombo, come veleno, 
colpisce prima le funzioni del sangue e della riproduzione, producendo 
sterilità, tendenza all'aborto, amenorrea o menorragia. Le donne per 
la loro idiosincrasia costituzionale sono quindi molto più esposte agli 
effetti di questo veleno ». Mr. W . Bevan Lewis (Tex t-Book of Mental 
Diseases, 1889, p. 350) conferma, indirettamente, l'opinione del Dr. 
Oliver, facendo una vivace descrizione dei varii sintomi nervosi che 
si riscontrano ( « i fantasmi del piombo-bianco », come vengono chia
mati nel paese), nelle giovanette che attendono alla lavorazione del 
piombo. Questi fenomeni inclndono l'arrestarsi dello sviluppo sessuale, 
la manifestazione d'istinti perversi e di desiderii morbosi, isterismo, 
corea, crisi epilettiformi, stato catalettico, e pazzia vera e propria. Se 
ciò giustifica la conclusione che le donne soffrono, prima e più gra-
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vemente degli uomini, dei veleni del piombo, dobbiamo forse colle
gare questo fatto colla minore attività metabolica delle donne. Nel
l'avvelenamento prodotto dal piombo v'è marcata deficienza metabolica; 
è naturale che le donne siano più suscettibili degli uomini a tutti 
questi lenti veleni, di cui il piombo è il tipo più sottilmente terribile. 
Ma le prove non ci vengono presentate con evidenza convincente. 

3) Le donne, come i bambini, e ciò è ammesso general
mente, sono molto sensibili all'influenza dell'oppio. < Non 
v'ha dubbio ,, , afferma Fonssagrives, « sulla estrema im
pressionabilità delle donne all'oppio; la maggior parte dei 
casi di saturazione tossica in seguito all'uso dell'oppio sono 
di donne ,,. 1 Lauder Brunton fa una constatazione simile. 

L'oppio agisce soprattutto sul sistema nervoso, ma più 
specialmente sul cervello. I bambini possiedono una mag
gior proporzione di tessuto nervoso e di cervello, in con
fronto agli adulti, una maggiore attività cellulare ed una 
maggior forza d 'assorbimento; 2 non è quindi strano che 
siano più suscettibili all'oppio. Così è dei mammiferi in 
generale. Se il veleno vien dato ad un coniglio adulto e 
ad uno assai giovane, benchè somministrato in dose propor
zionata al peso dell'animale, l'adulto non ne risente, il gio
vane soccombe. 3 Nelle femmine degli animali, in generale, 
come afferma Oornevin, v'è maggior suscettibilità all'azione 
del veleno, soprattutto sui nervi, che non nei maschi; e così 
è nelle donne. Negli animali a sangue freddo, come la 
rana, in cui il cervello occupa una posizione più subordi
nata in rapporto al midollo spinale, l'oppio determina con
vulsioni tetaniche come fa talvolta nei bambini. 

t Art. « Opium » in Dict. ency. cles Sciences méclicales. 
2 La maggiore rapidità d'assorbi.mento nei bambini è stata ben di

mostrata da Jatsuty, che scelse soggetti mascolini, sani, dagli otto 
ai diciotto anni, ed esperimentò con ioduro di potassio e salicilato 
di soda. La dose fu proporzionata al peso del corpo, e l'orina esami
nata ogni tre minuti. Nei soggetti più giovani, in generale, l'assor
bimento fu più rapido. Mentre i ragazzi ed i giovani assorbirono il 
salicilato in circa quindici minuti, gli uomini maturi v'impiegarono 
circa venti minuti, ed i vecchi circa venticinque. (Lancet 10 genn. 
1891.) 

a Ch. Cornevin , D es Plantes Vénéneiises, Paris 1887, pp. 27-29. 
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Il miglior esempio di azione sessuale selettiva negli ef
fetti d'un veleno del sistema nervoso si ha, come abbiamo 
già fatto osservare, nell'alcool. L'alcoolismo generalmente 
è molto più comune negli uomini che nelle donne; secondo 
le cifre di Hermann, la proporzione sarebbe di 2800 uomini 
contro 400 donne; e cioè le donne fornirebbero un settimo 
dei casi. Nonostante questa considerevole proporzione di 
donne, i casi in cui il cervello soprattutto è colpito, e in cui 
si manifestano sintomi del delirium tremens, accadono quasi 
esclusivamente negli uomini. Rayer (secondo Lancereaux) 
trovò fra 170 casi di delirium tremens solamente 7 donne; 
in Italia, Verga trovò che il 9 °/o dei casi erano di donne; 
a Copenaghen, Bang trovò solamente una donna in 173 
casi; alla Charitè di Berlino la proporzione dei casi nelle 
donne è del 3 e 4 per cento; in Inghilterra Cli:fford A.llbutt 
nel 1882 non ha incontrato mai il delirium tremens in una 
donna. Dall'altro canto, è un fatto comune in Inghilterra 
ed in Francia, e certamente anche altrove, che l'alcoolismo 
cronico tendente a colpire il midollo spinale ed i nervi, 
determinando la paralisi muscolare,si trova soprattutto nelle 
donne.Lancereaux, che ha posto speciale attenzione a questo 
soggetto, trova· la proporzione di dodici donne su tre uomini, 
Broadbent e Clifford A.llbutt hanno fatto constatazioni simili 
riguardo all'Inghilterra, ed il fatto può essere facilmente 
confermato in qualsiasi ospedale importante. Qui va notato 
che Ball trovò l'eccitamento sessuale, come complicazione 
della dipsomania, più frequente nelle donne che rn,gli 
uomini. 1 

Questa ben marcata differenza nell'azione dell'alcool sui 
centri nervosi degli uomini e delle donne, non manca di 
interesse, collegandola ad altri fatti riferiti altrove. 

L'opportunità di studiare l'alcoolismo cronico nei ragazzi è relati
vamente scarsa. Però, il Professor Demme di Berna l'ha trovato ab
bastanza comune fra i poveri. di taluni distretti , ed ha scritto un 
opuscolo sull'influenza dell 'alcool nei ragazzi. Non ho veduto questo 

1 L'Encéphale. 1882, N. 3, p. 446. 
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studio, ma sembra che in esso venga riconosciuto, come sintomo 
principale dell'avvelenamento alcoolico nei ragazzi, un eccitamento 
anormale che, nei casi estremi, finisce in convulsioni , ed è seguito 
da un indebolimento mentale e fisico simile a quello della paralisi 
(Lancet, 19 Sett. 1891, p. 691). A questi sintomi somigliano, notevol
mente , quelli dell' avvelenamento alcoolico cronico nelle donne. È 
pure degno d'interesse osservare come il delirium tremens sia raris
simo nei casi d'alcoolismo delle razze inferiori. Fra i Negri Ameri
cani (come l'ha dimostrato il Dr. Reyburn analizzando 400.000 pa
zienti negri curati al Medicai Departement of the American Bureau 
of Refugees), il delirium tremens si manifesta molto raramente ; l'al
coolismo tende piuttosto a produrre in essi convulsioni epilettiformi, 
o mania. 

PELO E PIGMENTAZIONE.-È assai probabile che la crescita 
dei capelli e del pelo in genere, il suo colore, come il co
lore del corpo in generale, abbiano stretto rapporto col
l'attività metabolica dell'organismo. In ogni specie d' ani
mali, il pelo e più specialmente la pigmentazione, rappre
sentano una parte di primaria importanza nei caratteri ses
suali secondari. In generale, fra gli animali,la pigmentazione 
brillante, il pelo abbondante, predominano nei maschi. Negli 
umani invece la pigmentazione è ormai rudimentale e re
lativamente stabile, e la distribuzione del pelame si è quasi 
pareggiata. È vero che i maschi hanno più abbondanza di 
pelo sul viso; ma, in compenso, le donne ne hanno di più 
sul capo; anche fra le razze inferiori che tengono i capelli 
lunghi, come i Singalesi, i capelli delle donne sono più. 
lunghi, e, secondo Pla:ff e Waldeyer, il capello femminile 
è più. grosso di quello maschile. Pur fra i ragazzi (come 
osserva W aldeyer) i capelli dei maschi, anche lasciati cre
scere, non vengon mai lunghi come quelli delle bambine 1

• 

La tendenza alla calvizie è molto più frequente negli uo-

t La lunghezza media dei capelli femminili si considera ordinaria
mente da 60 a 75 cm., ma si vedono frequentemente capelli assai 
più lunghi. Stratz, a Monaco, vide una signora alta l metro e 64;, 
che aveva i capelli lunghi 1 met.ro e 55; egli aveva pure trovato 
altre quattro donne i cui capelli, notevolmente belli, variavano da 1 
metro e 20 a 1 metro e 53 di lunghezza. 
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mmi, che nelle donne, tanto in Europa quanto nelle razze 
inferiori come i Nicobaresi; le donne non soffrono di alo
pecia areata così spesso come gli uomini. Inoltre, mentre 
in Europa gli uomini hanno, in media, maggior parte del 
corpo guernita di pelo, le donne sembrano concentrare 
maggior vigoria di pelo in minore estensione; così, sul 
pube, il pelo è spesso più folto nelle donne che negli uo
mini; ed il pelo femminile, in quella regione (come Pfa:ff e 
Waldeyer hanno osservato) è più grosso. Le differenze ses
suali sono quindi compensatorie 1. Si aggiunga però che 
v'è ilna vera distinzione sessuale, abbastanza interessante, 
nella maggior persistenza della lanugine fetale nelle donne. 
Sulla loro faccia, sul collo, sul corpo in generale, le donne 
mantengono questa caratteristica infantile assai più degli 
uomini, ed in qualche caso in modo assai visibile. 

La presenza del pelo sul volto maschile è uno dei più pronunziati 
caratteri secondari sessuali. È forse interessante osservare che, pro
babilmente in conseguenza di ciò, la speciale prevalenza dell'acne (o 
di pustolette che non arrivano all'acne) nei giovani maschi adulti è 
stata pure considerata come carattere sessuale secondal"io, poichè tale 
tendenza si riscontra molto pill raramente nelle donne. Come Woocls 
Hutchinson fa notare, (Sltuz.ies in Hiirnan and C01n:pa1·at-ivc P(/,thology, 
p. 180) l'acne è una malattia delle glandole sebacee, le quali sono 
follicoli del pelo abortiti, ed è quindi impossibile non collegare l'acne, 
che apparisce di solito nel!' adolescenza, coll'impulso normale dello 
spuntar del pelo sul viso, " quell 'età. 

V'è però una domanda che, come vedremo, ha un certo 
signi:fì.cato deiìnito, ed alla quale sembra che si possa 
dare, cautamente, una risposta : Le donne sono più brune 
degli uomini? Senza dubbio i bambini sono più chiari di 
pelle e di capelli in isvariatissime parti del mondo, come 
nel Sud-America, nel Giappone, nella Nuova Guinea. 2 In 

1 Vedasi UI1a dissertazione pressochè esauriente sulle caratteri
stiche del pelo e la su.a distribuzione in Da.s Weib, di Ploss e Bar
tels, 7• edizione, pp. 28, 246 - 256. 

2 Vedasi, per esempio, Fritsch, « Bemerkungen zur anthropolog·i
schen Haaruntersuchung • Zeitschrift fiir Etimologie, 1888, heft Il I, 
p. 190. 
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molte razze differenti, secondo ciò che i viaggiatori hanno 
riferito, anche le donne sono più chiare degli uomini ; 
Balz dice che la pelle delle Giapponesi è un pochino più 
chiara di quella dei loro uomini; D'Albertis trovò che le 
donne Papuase della Nuova Guinea sono meuo scure degli 
uomini; anche le donne Ainù sono, a quanto vien detto, 
più chiare dei maschi, mentre fra i Vedda (come nota Des
champs) le donne non sono più chiare degli uomini; i 
bambini però lo sono. Hyades. e Deniker notano che tra i 
Fuegiani il colore della pelle è più chiaro nelle donne che 
negli uomini ; ma, prima della pubertà, le ragazzine sono 
più scure dei maschi. In molti popoli africani le donne 
sono meno nere degli uomini, quantunque egualmente e
sposte al sole ; Mantegazza fece la stessa osservazione ri
guardo ai Todas nell'India. Ma in un gran numero d'Ebrei 
americani, Fishberg trovò le donne molto più $Cure, e 
cioè, il 74 °/o di Ebree avevano la pelle nera, contro so
lamente il 23 °/o di Ebrei. 1 Non si può quindi determinare 
in modo sodisfacente una differenza sessuale nel colore 
della pelle, tanto più che non si può mai essere sicuri che 
uomini e donne si espongano ugu;i,lmente al sole. 

È molto più interessante l'indagare le differenze dico
lore d'occhi e di capelli. Alfonso de Candolle, qualche anno 
fa, asserì , come proposizione generale, che, in una popo
lazione, son più le donne che gli uomini cogli occhi bruni, 
ma non dette prove definitive del suo asserto. 2 In questi 
ultimi anni sono state fatte indagini a questo proposito; 
la questione è stata studiata a fondo in Inghilterra; e spe
cialmente dal Dr. Beddoe, la cui autorità, su questo ar..: 
gomento, è indiscutibilmente la più valevole. Per quanto 
provano i fatti, sembra che fra i ragazzi (delle scuole in
dustriali e degli ospizii) le femmine con occhi e capelli 
chiari ( ed anche con occhi chiari e capelli rossi) siano più 

1 Ani. Anthropologist, 1903. p. 92. 
2 Rev. d'Anth,, 1887, p. 265. 
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comuni dei maschi, ciò si verifica in tutte le età da sei a 
quindici anni. 

Gli occhi ed i capelli bruni sono, in complesso, più. co
muni nei maschi. 1 Il Dr. Beddoe ha trovato che i capelli 
si fanno più. scuri, nei maschi, soprattutto dai venti ai ven
titre anni; nelle femmine questo mutamento comincia un 
poco più. presto. 2 Ciò si accorda con quanto già sappiamo 
intorno alla maggiore precocità femminile. Può darsi che 
il processo di pigmentazione cominciando prima, nelle donne, 
diventi in loro anche più intenso. Devo al Dr. Beddoe una 
serie di cifre dimostranti le differenze sessuali in varie 
parti dell'Inghilterra; tali cifre vengono esposte senza ri
guardo al sesso nel suo lavoro Races of Britain. Il Dott. 
Beddoe riconosce gli errori in cui si può incorrere per le 
differenze di pettinatura, per l'uso dei cosmetici, ed anche 
per una differenza nella media delle età. Inoltre , per le 
vie delle città inglesi, s'incontrano assai più giovani donne 
che giovanotti, donde risulterebbe una media troppo bassa 
di capelli scuri, ma sembra a me che questo errore venga 
controbilanciato dal fatto che i capelli maschili cominciano 
più tardi a farsi scuri; si possono quindi contare più gio
vanotti biondi di quanti non sarebbero, se i maschi rag
giungessero la maturità di pigmentazione alla stessa età 
delle femmine. 

Esaminando le tavole del Dr. Beddoe, sembra che le 
donne abbiano i capelli più scuri degli uomini in Comrie 
(Perthshire), Thirsk, Boston, Leicester, Worcester, Norwich, 
e Southampton, mentre gli uomini hanno capelli più scuri 
in Forteviot (Perthshire), 8toke-on-Trent, Shrewsbury, Here
ford, e North Wales. Non occorre dire che questa lista 
appoggia fortemente l'opinione del Dr. Beddoe sulla pre
valenza del pigmento nero nelle donne. Le prove fornite 
dal colore degli occhi sono più evidenti. Gli occhi neri o 
bruni sono quasi costantemente più comuni nelle, donne 

1 Report of Anthropornetric Cornmit/.ee of British Associalion, 1833. 
2 R rport of Anthropometric Committee of B ritish Association, 1880. 
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che negli uommi, a Forteviot, Comrie, Thirsk, Boston, 
Leicester, Shrewsbury, Hereford, Worcester, Londra, Sou
thampton, e North Wales; solamente ad Ipswich gli uo
mini, secondo Beddoe, avevano occhi più scuri, mentre a 
St oke-on-Trent e Norwich v'era eguaglianza fra i due sessi. 
Il Dr. Beddoe ritiene che questi resultati rappresentino i 
fatti che risulterebbero da un più esteso esame del suo 
materiale raccolto; certamente tali resultati bastano ad il
lustrare la sua conclusione genera,le: e Io ho trovato ge
neralmente una decisa maggioranza d' occhi bruni nelle 
donne; ma non altrettanta di capelli bruni. » Mi pare che 
egli consideri i capelli e gli occhi bruni più comuni nelle 
donne, i capelli bruni e gli occhi grigi più prevalenti nei 
maschi. 

Le osservazioni fatte, indipendentemente, dai membri 
della Briti,sh Association nel convegno di Bath, in un la
boratorio impiantato per quell'occasione, confermarono in
teramente le conclusioni di Beddoe riguardo al colore degli 
occhi; mentre gli occhi di colore medio erano in misura 
quasi uguale nei due sessi, il 44, 6 °/o degli uomini aveva 
occhi chiari, contro solamente il 34, 2 °/o delle donne; ed 
il 20, 7 °/o delle femmine aveva occhi neri, contro sol
tanto il 12, 3 °/o dei maschi. A.l convegno cli Newcastle fu 
trovata una maggior percentuale di maschi coi capelli e 
gli occhi chiari, una percentuale pure un tantino maggiore 
di uomini coi capelli scuri e gli occhi chiari, ed una con
siderevole maggioranza di donne coi capelli e gli occhi 
scuri; questi resultati, ottenuti in una parte di paese assai 
diversa, nei suoi caratteri etnologici, da Bath, (ed il 50 °/o 
dei soggetti esaminati era nativo cli Newcastle\ confermano 
pure i resultati del Dr. Beddoe. 

Ancor più recentemente, il Prof. Haddon ed il Dr. Browne 
hanno fatto indagini sul colore degli occhi e dei capelli di 
più di 400 abitanti delle Isole A.ran, nella costa occiden
tale dell'Irlanda. Essi adottarono i metodi del Becldoe, e 
ne confermarono, indipendentemente, i resultati per ciò 
che riguarda le differenze sessuali . Tanto gli occhi quanto 
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i capelli neri furono trovati in prevalenza tra le femmine; 
i risultati però furono più simmetrici riguardo agli occhi 
che ai capelli '. 

In una lettera privata il Dr. Beddoe fa qualche osservazione inte
ressante sulle differenze sessuali di pigmentazione, e ne va cercando 
le ragioni: « È specialmente sul confine del Welsch (p. e. ad Hereford 
e Shrewbury) che ho trovato più uomini di capelli scuri; ciò forse 
perchè quivi sono più gli nomini nati nel paese, che no·n le donne. 
Credo che la maggioranza di donne brune sia . più marcata nei di
stretti più puramente inglesi (o meglio tentoni) come Boston. Forse 
quivi le donne ripetono i colori delle loro antenate, le donne britau
niche, andate spose ai Sassoni in vasari? È possibile; certamente vi 
forano matrimoni di questo genere, benchè i Sassoni , portando CO!l 

loro i buoi, avranno portato anche molte donne dal loro paese. Forse 
le donne depositano più pigmento nelle loro pupille e nei capelli non 
avendo barba ove utilizzarlo ? 

Quest' ultima supposizione può sembrare appoggiata dal fatto cl.te 
le donne diventano più brune verso il tempo in cui agli uomini co
mincia a spuntar la barba; ma dobbiamo ricordare che per q,u.E
tità di pelo, nel complesso, non vi è differenza sessuale notevole. 

Le indagini più elaborate e recenti , per l 'Inghilterra,, 
furono quelle fatte da Gray e Tocher nell'Aberdeenshi.re 
dell' est. Questi osservatori notarono il colore degli occhi 
e dei capelli di più di 14 mila ragazzi, e trovarono che 
nella percentuale di capelli neri i due sessi erano ail'inci.rca 
uguali, mentre riguardo al colore degli occhi le bambine 
dettero una lieve maggioranza (il 3 °/o cli più) d'occhi neri. 
Da un esame ancor più recente ed accurato, fatto a qlrn
sto proposito in tutta la Scozia, i cui rìsultati furono pre
sentati da Gray in una speciale relazione (Memoir on the 
Pigmentation Siwvey of Scotlancl), pubblicata dall'Istitutc, 
Antropologico nel 1908, si ebbero dati differenti nelle dif-

1 Vedansi le statistiche accurate e dettagliate di A. C. Haddou, e 
C. R. Browne, « Ethnography of the Aran Islands • Proceedings Royal 
Ji-ish Academy, 1893, pp. 782-786. In una recente indagine fatta a Gal
way (ib., 1899, p. 228.) Browne trovò l'in~ice di nigrescenza piu. alt~ 
nelle ragazze che nei ragazzi, e molto piu alto nelJe donne che neg!t 
uomini. · 
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ferenti parti del paese in cui venne esaminato un gran 
numero di ragazzi di scuole; in talune parti le bambine 
erano più bionde dei maschi; nel complesso la percentuale 
degli occhi chiari era uguale pei maschi e per le fem
mine. 

P eraltro, fra molte migliaj a di adulti, la maggioranza 
delle donne brune d'occhi e di capelli apparve chiaramente 
evidente; le donne coi capelli neri erano 1'11 °/o più degli 
uomini, e quelle cogli occhi neri erano il 16 1/ 2 °/0 di più 1. 

In Germania la questione è stata studiata a fondo dal 
Professor Pfitzner. All'Istituto Anatomico di Strasburgo, 
Pfitzner trovò che i maschi biondi sono sempre in mag
gioranza sulle femmine bionde. Su più di 500 soggetti, ecco 
le sue percentuali 2: 

MASCH I FEMMINE 

·Età Biondi Brnni Bionde Brune 

1-10 86,0 13,9 63,4 36,6 

11-20 48,5 5 l ,5 36,4 64,6 

Sopra 20 30,9 69,1 22,6 77,4 

Queste cifre dimostrano una costante differenza sessuale 
a t utte le età. Pfitzner cercò di trovarne la spiegazione nelle 
differenti mescolanze cli razze presentate dai soggetti da 
lui esaminati all'Istituto . Non sarebbe impossibile, ma, come 
abbiamo fatto osservare nella prima edizione di questo libro, 

1 J. Gray e J. F. Tocher, « Physical Characteristic of Adults and 
School Children in East Aberdeenshire » Joiir. Anath. Inst., Gennaio
Giugno 1900. Karl Pearson ed Alice Lee confermano la conclusione 
che gli oochi delle donne sono più scuri di quelli degli uomini, Proc. 
Rof;. Soc., vol. LXVI, 1900, p. 324. Cf. K. P earson, Phil. Trans., 1901, 
vol. 195 A, p. 108. 

2 Sdiwnlbe, Morplwlopische Ai·beiten, Bel. II, 1892. 
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tale differenza sessuale è internazionale, ed è stata notata 
così fra i vivi come fra i morti. Le stesse differenze esistono 
in Danimarca, dove il Professor Waldemar Schmidt (come 
il Dr. Beddoe me ne informa gentilmente) trovò più biondi 
e meno bruni fra i maschi che tra le femmine, mentre i 
soggetti di capelli rossi sono circa in ugual numero nei due 
sessi, o piuttosto meno negli uomini. Anche gli occhi fu
rono trovati più spesso chiari nei maschi; sono pochi quelli 
di tinta media, pochissimi i bruni. La grande maggioranza 
dei maschi, in Danimarca, ha chiari gli occhi, castagni i 
capelli, mentre nelle donne i capelli biondi, castagni e neri 
sono ugualmente comuni, ossia circa una metà hanno ca
pelli castagni, ed un terzo neri. 

In conseguenza di queste critiche, P.fitzner riprese a 
studiare la questione, investigandola in modo esauriente, 
eliminando per quanto era possibile ogni errore, e por
tando l' indagine sulla più vasta base di oltre 2000 sog
getti d'ogni età. 

Il risultato provò che fra le popolazioni native dell' Al
sazia inferiore le donne realmente sono , a tutte le età, 
marcatamente più brune dei maschi, così d'occhi come di 
capelli. Gli occhi neri furono trovati in ragione del 6 o 
7 °/0 di più nelle femmine; ovvero, ilecondo i risultati .fi
nali di P.fitzner, v'era il 7 °/o di più di occhi chiari fra i 
maschi che tra le femmine, ed il 3 °/o di più di occhi bruni 
tra le femmine. Questa maggior pigmentazione della fem
mina è considerata dal P.fitzner come un carattere sessuale 
specifico 1. 

Elkind esaminò uomini e donne, che lavoravano negli 
stabilimenti di Varsavia, tutti polacchi della città; e trovò 
tre tipi: biondo, bruno, e misto. Solamente il 17 °/o degli 

1 W . Pfitzner « Ein Bèitrag zur Kenntriss der sekundaren Gesch
lechtsunterschiede beim Menschen » Morphologische Arbeiten, Ed. YII., 
heft. 2, 1897; ib., Zt. f. Morph., Ed. III, heft 3, 1901. Tra i ragazzi 
delle scuole nella Baviera Superiore, Daffner ( Wachstuin des Menschen, 
p. 126) trovò forse in maggior numero le bambine bionde , ma esa
minò solamente 300 ragazzi. 
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uomini apparteneva al tipo bruno, chè il 25 °/o erano donne; 
questa maggior prevalenza del tipo bruno fra le donne era 
a spese del tipo misto, perchè il tipo biondo era in eguale 
quantità nei due sessi. Tutte le autorità concordano nel
l'ammettere che le Ebree hanno gli occhi più neri dei loro 
maschi; e molti le ritengono anche più nere di capelli, non 
però Elkind o Fishberg 1

• In un grande numero di ragazzi 
cli Scuole Bulgare, tanto in Bulgaria come in Turchia, dal
]' età di sei a venti anni, W ate:ff ha trovato il tipo bruno 
lievemente prevalente nelle femmine , ed il tipo biondo 
eguale nei due sessi ; così che, come in Polonia, v'era, tra 
le femmine, deficienza del tipo misto. Considerando occhi 
e capelli separatamente, le ragazze avevano gli occhi più 
neri, i ragazzi i capelli più biondi 2• 

Noi vediamo quindi che, quantunque fra i ragazzi le 
differenze siano meno marcate, o non esistano, le donne 
hanno capelli più scuri degli uomini, ed occhi decisamente 
più neri. Ed abbiamo ragioni per concludere che questa 
regola si mantiene in tutte le razze più chiare , general
mente, dell'Europa Settentrionale 3 . 

Tra le razze non Europee, e più brt1ne , sono state fatte osserva
zioni in più scarsa misura, e non tutte condurrebbero in ugual dire
zione. Ohantre trovò, fra gli Armeni, molte donne più brune degli 
uomini; ossia il 51 °lo d'uomini dai capelli neri contro il 71 °lo delle 
donne ed il 51 °lo di uomini con gli occhi neri, contro il 77 °lo di donne 
dagli occhi neri, ( ed il nero degli occhi era qui, come di solito in Europa, 
molto più marcato nelle donne che non il nero dei capelli); riguardo ai 
biondi, gli uomini erano il 12 °lo contro il 3 °lo delle donne; rigt1ardo 
agli occhi chiari, era il 12 °lo degli uomini e nessuna donna. Fra i 
Tatari egli trovò il 63 °lo di uomini dai capelli neri contro il 78 °lo 
delle donne , ed il 56 °lo di uomini dagli occhi neri contro il 72 °lo 
delle donne. Tra i Kurdi i sessi erano eguali per riguardo ai capelli 
:neri, ma per gli occhi neri v'era il 66 °lo degli uomini contro l '80 °lo 
delle donne (E. Ohantre, « Mission scientifìque en Arménie Russe » 

1 Am. Anlhropologist,, 1903, p. 95. 
2 S. Wateff, Corresp.-Blatt. deutsch. Gesell. Anth., Marzo 1902. 
3 Of. Ripley, The Races of Europe, pp. 322, 357, ecc. 
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Nouv. À.rchi-v. des Miss. Scien. , vol. III, 18S2). Tra. i La.pponi Ma.nte
gazza. e Sommier trovarono che circa il 50 °lo delle donne e solame,1te 
il 30 % circa. degli uomini avevano occhi bruni, ma non v' era , fra 
le donne, altretta.nta preponderanza di capelli neri. Tra i Giapponesi 
(secondo Oollignon) le differenze sessuali nel colore dei capelli e degli 
occhi sono lievi, le donne essendo un po' meno brune. Fra i Fnegiani, 
secondo Hyades e Deniker , v' è più larga proporzione d'occhi neri 
nei maschi, ma i capelli delle donne sono esclusi va.mente neri, mentre, 
fra i maschi , il nero è solamente predominante. 



CAPITOLO X. 

I VISCERI 

SIGNIFICATO PSICOLOGICO DEI VISCERI-LA GLANDULA TIROIDE-SUE VA

RIAZIONI F ISIULOGICHE E PATOLOGICHE NELLA DONNA - Gozzo ESOFTALl\lICO E 

SUA ANALOGU COLLO STATO DI TERRORE.-LA L.ARINGE E LA VOCE-MUTAMENTI 

ALL'EPOCA DELLA PUBERTÀ - RAPPORTO DELLA VOCE COGLI ORGANI SESSUALI

! VISCERI DEL TORACE-CuORE-POLMONI - I VISCERI ADDOMINALI-STOMACO -

DIGESTIONE-FEGATO -MILZA-RENI - VESCICA - l VISCERI COME FATTORI 

NELLA PRODUZIONE DI STATI EMOZIONALI. 

É indubitato che l'osservazione degli organi interni del 
corpo, del loro variare a seconda dell' età, del sesso, e delle 
razze, e dei mutamenti che subiscono sotto diverse condi
zioni, costituisce uno studio di grande importanza, che però 
non è stato ancora intrapreso in modo serio e complesso. 
Non è stato ancora riconosciuto generalmente che,-come 
l'antropologia è fondata sull'anatomia,-così la psicologia 
è fondata sulla fisiologia. Quando _si dice che la capsula 
soprarenale è un corpo ganglico modellato sull'alto del 
rene, asseriamo un fatto anatomico; quando proseguiamo 
dicendo che la capsula surrenale è più grande nelle donne 
che negli uomini e molto larga nei negri, asseriamo un 
fatto antropologico. Allo stesso modo, allorchè valutiamo 
accuratamente, o rappresentiamo graficamente l'azione or
dinaria del cuore o della pulsazione, restiamo nel campo 
della :fisiologia, ma quando cominciamo a fare le stesse os
servazioni sul cuore e sulla pulsazione, sotto le varie con
dizioni dell'organismo individuale, Ron siamo lontani dal 
terreno della psicologia. Così, gli elaborati studi :fisiologici 
del Mosso sul sistem[j, vascolare hanno uno stretto rapporto 
colla psicologia. Nessuno ormai può essere psicologo com-
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petente se non è un poco :fisiologo, come nessuno può essere 
competente :fisiologo, se non è un poco chimico e fisico. 

Le :fisiologia dei sensi ci conduce alla psicologia dell' in
t elletto, e la :fisiologia dei visceri ci conduce alla psicologia 
dell'emozione. Se noi avessimo, per esempio, una conoscenza 
esatta e profonda della glandola tiroide, probabilmente sa
premmo qualche cosa di più sulla natura della emozione 
di quanto la semplice introspezione, o la semplice descri
zione generale e pittoresca, ci hanno mai insegnato 

La glandiila tiroide. -Questa interessaute glandula del 
collo è strettamente collegata al metabolismo del sangue 
ed alle funzioni del sistema nervoso. Ed è pure notevol
mente associata al sistema sessuale. 1 

È generalmente riconosciuto che, di regola, la glandula 
tiroide è assolutamente più grande nelle femmine che nei 
maschi, e relativàmente molto grande nei bambini. Mentre 
nel neonato la sua proporzione al peso del corpo è di 1 
a 400, o forse 420, nell' adulto è solamente di 1 a 1800 
(Huschke e Krause). In vecchiaia la tiroide è molto dimi
nuita di peso, e, come Kocher ed altri hanno dimostrato, 
mentre la totale estirpazione della tiroide in vecchiaia non 
è facilmente seguita da risultati dannosi, prima della pu
bertà non si potrebbe fare senza gravi danni alla salute. 

La glandola tiroide segue strettamante tutte le variazioni 
dell'orga.nismo femminile, ed in un modo così marcato che 
Meckel, molto tempo fa, ebbe a dire che la tiroide era 
una ripetizione dell'utero nel collo. Il fatto che il collo 
femminile inturgidisce di accordo cogli organi sessuali, sem
bra essere stato notato in tempi assai an tichi. La tiroide 
si gonfia nella prima mestruazione, e non raramente in-

1 Vedasi Sir Victor H orsley, « The Function of the Thyroid Gland » 

in Festschrift di Virchow e nel Brit. Med. J oiirnal. 30 Genn. e 6 Feb
braio 1892 ; Rosario Traina, « Ricerche sperimentali sul sistema ner
voso degli animali tireoprivi »; Il Policlinico, ott. 1898; G. R. Murray, 
« Blair Bell » Brit. Med . Journ. 11 nov. 1905-15 nov. 1913. I lavori 
su questo soggetto sono ora moito numerosi ed estesi 

ELLIS - L'i.l.omo e la donna 15 
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grossa ad ogni mestruo; può gonfiare pure all'arresto finale 
delle mestruazioni;e Simpson,Engelmann ed altri ginecologi 
hanno osservato l'ingrossamento della tiroide, come accom
pagnamento di malattie uterine. È stato pure osservato 
l' ingrossamento della tiroide nel cane, nel gatto, nella pe
cora, nella capra, nel daino, allorchè questi animali sono 
in amore. Catullo accenna alla influenza del primo rapporto 
sessuale sull'inturgidire del collo; era antichissimo costume 
il misurare il collo delle nuove spose, per accer.tarsi della 
loro verginità; nè questo costume è ancora completamente 
bandito nel sud della Francia. Heidenreich trovò un rigon
fiamento simile anche negli uomini al cominciare delle re
lazioni sessuali. Democrito accenna al rigonfiar del collo 
durante la gravidanza, ed in tempi recenti Tarnier, Lawson 
Tait ed altri hanno confermato quest'antica osservazione. 
Freund trova la congestione della tiroide quasi costante 
durante la gravidanza (45 su 50 casi), trova inoltre che la 
tiroide aumenta di volume alla nascita del bambino; e qual
che volta seguita in questa condizione durante l ' allatta
mento. ' In qualche raro caso, si riscontra anche negli uomini 
il gonfiarsi della tiroide collegato allo stato emozionale. 

Quasi tutte le malattie della glandula tiroide sono più 
frequenti nelle femmine che nei maschi. Il gozzo,-od il 
semplice ingrossamento della glandula.-è decisamente più 
comune nelle donne; la proporzione varia, a seconda della 
località, da un uomo ogni due donne, ad un uomo ogni 
quindici donne. 2 Il cretinismo o l'idiotismo risultante dalla 

1 Hermann Freund , Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie, Bd. XXXI, 
p. 446. 

2 Questa prevalenza del gozzo nelle donne non si riscontra soltanto 
in certe parti d'Europa dove è endemico, ma in quasi tutte le parti 
del mondo dove questa malattia esiste. Munson, che fece una inda
gine collettiva riguardo al gozzo tra gl'lndiani d'America, trovò che 
1'80 °lo dei casi erano donne, e che la malattia tendeva ad apparire 
nella pubertà; nei maschi, la malattia era molto meno grave . Nel Ka
fìristan, nel nord dell' India, avviene lo stesso. Sir G. S. Robertson 
scrive nel suo libro The Kafirs of the Hindu-Kush: « Il gozzo e ma
lattia comune, ma quasi esclusivameute delle donne; gli uomini e le 
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malattia della glandula tiroide sembrerebbe più comune 
nei maschi, ma si è constatato che, almeno in Inghilterra, 
il cretinismo sporadico è più comune nelle femmine. 

Il mixoedema-disordine fisico e mentale strettamente 
collegato, dipendente da una malattia degenerativa della 
tiroide, -si trova soprattutto nelle donne di mezza età. Il 
gozzo esoftalmico (malattia di Graves o di Basedow) è un 
disturbo più complicato, che vien chiamato una necrosi del 
sistema nervoso emozionale (Burney Yeo). Ma il gozzo è 
cli solito un tratto caratteristico, e questa malattia può essere 
un'affezione primaria della glandula tiroide. 1 I suoi sin
tomi presentano un quadro ch'è il rovescio di quelio pre
sentato dal mixoedema, ed è probabilmente dovuto ad ec
cesso cli secrezione tiroiclale, come il mixoedema è senza 
dubbio dovuto alla deficienza di secrezione tiroidale. Tutti 
gli autorevoli concordano nell'ammettere il gozzo più fre 
quente nelle donne che negli nomini; la proporzione varia 
da uno per due, ad uno per otto; taluni trovano che il 
gozzo è malattia quasi esclusivamente femminile. 

L'aspetto dei paziente colpito da questa malattia - gli occhi fissi, 
sporgenti, stralunati, l'affanno e le palpitazione, ecc. - suggeriscono 
l'idea d'una persona colpita dal terrore; ed è notevole il fatto che 
molte volte la paura è stata il punto di partenza della malattia; buon 
numero di casi, per esempio, si dettero in Alsazia e Lorena dopo la 
guerra Franco-Prussiana. Il Dr. H. W. G. Mackenzie, che ha fatto 
studi accurati su questa malattia (• Clinica! Lectures on Graves' Di
saese, » Lancet, Sept. 1890) fa osservazioni molto interessanti e sug
gestive sulla somiglianza fra il gozzo esoftalmico ed il terrore , che 
posso qui ci tare : 

"Terrore, intenso dolore, od altri profondi disturbi emozionali sono 
cause riconosciute di questa condizione patologica, ma non credo che 
si sia posta sufficiente attenzione alla stretta connessione fra i sin
tomi cronici della malattia di Graves e gli effetti piu immediati della 
paura. Le descrizioni che Darwin e Sir Charles Beli ci fanno della con-

donne Bashgul vivono in ugual condizione, bevono allo stesso ruscello, 
mangiano piu o meno le stesse cose;- eppure le donne soltanto ne 
sono affette». 

t Vedasi la « Bradshaw Lecture on the Thyroid Gland • del Prof. 
Greenfield, nel Brit. Med. Journal, 9 dicembre 1893. 
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dizione d'un uomo preso da intensa paura, potrebbero quasi essere 
st,cte scritte per descrivere uno dei pazienti che stiamo studiando. 
Il cuore batte fitto e violento, cosi da sentirlo palpitare come se bus
sasse alle costole; v'è tremito di tutti i muscoli, gli occhi si spahn
cano, ed il globo dell 'occhio, scoperto, sporgente, si fissa sull'oggetto 
del suo terrore; la pelle ha un trasudamento freddo, vischioso, gl'iu
testini sono disturbati; la pelle è rossa sul viso, sul collo , fino alle 
clavicole; i capelli si rizzano.« Di tutte le emozioni, la paura è quella 
che più facilmente dà il tremito ». I sintomi del terrore sono comuni 
all'uomo ed agli animali. Vi sono due o tre, fra i sintomi minori 
della malattia di Graves, che si manifestano pure, indipendentemente, 
sotto l'influenza dell'emozione, e che sono ben conosciuti: e cioè i 
mutamenti nel pimento della pelle e dei capelli, la caduta di questi 
e l'epistassi. 

• Tale essendo la condizione risultante da profondo spavento, noi 
dobbiamo solamente immaginarci questa condizione prolungata in 
modo da non permettere al sistema nervoso di riprendere il suo equi
librio, ed avremo un quadro clinico, più o meno completo, della ma
lattia di Graves. Abbiamo qui tutti i sintomi ben conosciuti: - tre
mito, palpitazione, affluire del sangue al viso, sudore, exoftalmia, 
rilassamento degl' intestini.-Non è a mia conoscenza che sia stato 
osservato l'ingrossamento della gfandula tiroide sotto l'influenza d'un 
disturbo emozionale profondo. Tutto quello che si può dire è che l'in
grossamento che avviene in quei casi in cui i sintomi sviluppano 
rapidamente dopo tale disturbo , fanno pensare esser questo il caso. 
E se è così, ecco che, forse da quando la razza umana ed i suoi an
tecessori sono esistiti, abbiamo avuto, associati l'uno ali' altro , i 
sintomi che vediamo nella malattia di Graves. Una volta stabilita 
l 'esistenza d'una certa condizione anormale del sistema nervoso, noi 
sappiamo come, coli' andar del tempo, questa condizione si distacchi 
dalla sua causa eccitante, assurga all'indipendenza d'una vera e pro
pria malattia, a cui basta il più lieve incitamento per manifestarsi. 
In molti casi la malattia si detel'll1iua per una grave scossa mentale, 
probabilmente, in un numero ancor maggiore di casi, essa non è che 
l'espressione, nell'individuo, dell 'incosciente ricordo di qualche simile 
scossa avvenuta in un lontano antenato. 

Questo è quanto volevo suggerirvi a proposito dell'origine e dello 
sviluppo cli questa strana malattia. È verosimile che l'alterazione 
nelle funzioni del corpo tiroide, la cui importanza in rapporto alla 
nutrizione ed alla trasmissione della forza nervosa è stata ampia
mente dimostrata, abbia molto che vedere colla maggior parte dei 
sintomi secondari sui quali ho richiamata la vostra attenzione , ma 
la vera malattia è un disturbo molto diffuso del sistema nervoso e
mozionale. » 
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Laringe e voce. - Qui convien dire qualche cosa sulle 
funzioni della laringe, organo in grande prossimità della 
tiroide, quantunque perfettamente distinto. 

Nelle razze umane inferiori, in generale, la laringe è re
lativamente poco sviluppata, e la voce tende ad essere 
acuta e stridula. È nell'Europa che si trovano le laringi 
e le voci più altamente sviluppate; tutti i grandi cantanti 
sono di razza Europea, e le voci Europee sono le più so
nore; si dice però che i Tartari abbiano le voci più forti 
e potenti; i Tedeschi vengono subito dopo . 1 In complesso, 
si può dire con quasi certezza cli verità che il progresso 
dell'evoluzione tende ad allargare la laringe ed approfon
dire la voce 2 • 

Fino alla pubertà le differenze sessuali di laringe e cli 
voce non sono marcate; ma in quest'epoca diventano no
tevoli. La laringe, nei ragazzi, si allarga molto più che 
nelle ragazzine ; la voce dei maschi si fa, in quel tempo, 
più roca e profonda. Le laringi e le voci fomminili man
tengono quasi tutte le caratteristiche della fanciullezza. 
Mentre nei maschi l 'aumento della glottide, alla pubertà, 
è da 5 a 10, nelle femmine è solamente da 5 a 7 (C . 
Langer). 

Negl'individui castrati, però, la laringe rimane puerile, quantunque 
un tantino forse più graude che nelle donne. L'antico uso italiano 
di castrare i ragazzi perchè mantenessero la loro bella voce infantile 
per cantare, fa testimonianza dello stretto rapporto .che esiste fra la 
voce e gli organi genitali. 

Delaunay osserva che, mentre un basso non ha ragione di temere, 
per la sua voce, le conseguenze di qualche eccesso, sessuale o d'altro 
genere, un tenore invece è obbligato ad attenersi strettamente ad una 
vita temperata sotto ogni rapporto. Tra le prostitute, l' evoluzione 
della voce e della laringe tende a prendere una direzione mascolina. 

1 Sir Duncan Gibb, « The Character of the Voice in the Nations 
of Asia and Africa, contrasted with that of Nations of Europe •. Me,n. 
Antrop. Soc. vol. III, 1870, p 244. 

2 Questa è la conclusione a cui è giunto Gaetau Delauuay in uua 
ir;iteressante ed ingeguosa dissertazione su questo argomeuto, uei sno i 
Etudcs de Biologie Comparée, 2.• parte, pp. 97-110. 
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Questo fatto, ben conosciuto, è stato accuratamente indagato dal Prof. 
Masini , a Genova; egli trovò che. di 50 prostitute, 29 avevano voce 
grossa, profonda, marcatamente mascolina, presentando laringe la.rg·a 
e corde vocali simili a quelle dei maschi; solamente 6 su 50 presen
tavano uua laringe normale; invece, di 20 donne presumibilmente 
oneste, solamente 2 presentavano una laringe ampia come quella ma
schile (Archivio di Psichiatria, voi. X[V. fas. 1-2, p. 145.) 

La laringe, nelle donne normali adulte, è posta un poco 
più su, nel collo, che nei maschi; in questa caratteristica, 
come in altre, le donne si approssimano ai bambini. 

La laringe maschile è più grande della femminile quasi 
per ogni verso; nel complesso è un terzo più di quella 
femminile. La differenza, lieve nel diametro trasversale, è 
invece notevolissima in quello antero-posteriora. Le corde 

A. SEZ!O~E ORIZZONTALE DELLA GLOTTIDE MASCH!LE. - B. GLOTTIDE FEM-

1\ll NILE (L anr;er). 

vocali sono assai più lunghe negli uomini. 1 La differenza 
della voce è uno dei caratteri sessuali secondari più evi
denti. La voce femminile più acuta e più stridula, osserva 
Delaunay , sembra aver determinato l'indole delle desinenze 
femminili delle parole; e l 'indole acuta delle desinenze 

1 Si troverà una descrizione dettagliata de)le differenze anatomiche 
sessuali della laringe nell'art. « Larynx » di Béclard, Dict. ency. des 
Sciences Zvléd., pp. 554-565; vedasi pure il lavoro del Prof. K. Taguchi 
(di Tokio), « Beitrage zur topographischen Anatomie des Kehlkopfs, » 

Archiv. fitr Anat. i i . Phys., 1889, heft. V-Vl. Il diagramma qui sopra 
presenta un po' grossolanamente le differenze più importanti fra il 
tipo maschile di laringe e quello femminile. 
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femminili si può. ben riconoscere e studiare nella lingua 
francese. Questa differenza sessuale della voce non è limitata 
agli umani; nella maggior parte degli animali la femmina 
ha voce più debole e più acuta ; si noti, per esempio, la 
gallina, la cagna, la cavalla; Buffon osserva che l' asina ha 
voce più limpida e più penetrante del maschio. Darwin, 
dissertando sulle voci forti degli animali maschi nella sta
gione degli amori, venne alla conclusione che, molto pro
babilmente, • l 'uso frequente della voce sotto il violento 
eccitamento dell'amore, della gelosia, della collera, conti
nuato di generazione in generazione, può aver prodotto, 
alla fine, un effetto ereditario sugli organi vocali. , 1 Non 
è possibile, per ora, parlare con molta sicurezza intorno 
alla causa di questo carattere sessuale secondario, ed alla 
sua utilità. Che la voce profonda dell'uomo e la voce fem
minile, più acuta ma più gentile, abbiano il loro effetto 
nell'aumentare l'attrattiva dell'un sesso per l'altro, è un 
fatto ben riconosciuto. 

Fra gli animali in amore è quasi sempre il maschio che 
ha più voce. Ma nella specie umana non è così. Le donne 
sono più pronte e più capaci degli uomini ad usar la voce. 
Monroe trovò che in America, a tutte le età, le ragazze 
sorpassano i ragazzi nell'abilità di cantare una scala, ed 
anche, qt1antunque in minor grado, nel ricordare le note. 2 

Visceri del torace.-Il cuore, nei primi anni di vita, è 
uguale di grandezza nei maschi e nelle femmine, o forse 
più grande nelle femmine. Secondo le tavole di Boyd, 
resta più grande, assolutamente, nelle ragazze da quattor
dici a vent'anni, ma da quell'età in su si mantiene più 
piccolo di due once circa (un'oncia inglese è circa 28 
grammi); il massimo del peso vien raggiunto solamente in 
età matura. In Russia Falk trovò cuore più grande nei 
ragazzi fino a dodici anni, e da dodici a quindici più 

1 Descent of Man, Parte II, Cap. XVIII. Questa conclusione non è 
accettata da tutti. 

~ W . .Monroe, Psych. Rev., Marzo 1908, p. 15G. 
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grande nelle ragazze. Secondo F. W. Beneke, il bambino 
ha, relativamente, un sistema arteria.le grande, ma nella 
pubertà questa relatività varia, « più il cuore è grande re
lativamente ai vasi, e più alta è la pressione del sangue; 
e quanto prima questa condizione si stabilisce, tanto più 
sollecito, più forte e più completo è lo sviluppo della pu
bertà. , 1 Secondo le tavole di Vierordt, il cuore maschile 
dalla nascita in poi, cresce :fino a tredici volte il suo peso 
originario, quello femminile cresce :fino a qualche cosa meno 
di dodici volte. L'ipertrofia di cuore è due volte circa più 
comune nei maschi che nelle femmine, mentre l'atrofia è 
un poco più frequente nelle donne. 

Il polmone destro, secondo Boyd, è più grande, assolu
tamente, nel bambino di sesso femminile, alla nascita, ma 
fra i venti ed i trent'anni il polmone maschile è diventato 
quasi un terzo del suo peso più di quello femminile. 2 

N 011 è facile accertare il peso normale dei polmoni e del 
cuore, poichè l'uno e gli altri sono molto frequentemente 
ingrossati o diminuiti dalla malattia. Sembra però probabile 
che il cuore ed i polmoni della bambina, nei primi anni di 
vita, abbiano tendenza a sviluppare più presto di quelli 
del maschio. Se così è, questo sarebbe un altro caso di 
precocità che poi si risolve in uu minore risultato defini
tivo, poichè v'è ragione di pensare che, nelle donne, questi 
organi siano relativamente più piccoli che negli uomini. 
Tale risultato concorda con quanto sappiamo sulla gran
dezza di torace nelle donne, e sulla loro marcata inferio
rità di capacità vitale e di sforzo muscolare. 

Visceri addominali. - Lo stomaco sembra relativamente 
più grande nelle donne. Secondo le tavole di Boyd, lo 
stomaco è d'uguale grandezza nei neonati d'ambo i sessi; 

1 F. W. Bimeke, Die nnat. Grnndlagen der Constitutionsanomalien des 
Menschen, Marburg, 1878. 

2 Boyd, • Table of Weights of the Human Body and_ Inter_nal 
Organs ,, fondata sui risultati di 2600 post- mortem, Philosoplncal 
Transactions, 1861. 
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tra i 14 ed i 20 anni è ancora d'uguale grandezza, o forse 
talvolta più pesante nelle ragazze, quantunque il peso 
medio totale dello stomaco dei ragazzi sia cinque pounds 
(pari a Kg. 2,265) più di quello delle ragazze. Dai 20 ai 
30 anni è ancora quasi della stessa misura negli uomini 
e nelle donne, quantunque la preponderanza maschile nel 
peso totale sia in questo tempo molto accresciuta. 

Burdach ed altri antichi scrittori hanno affermato che 
il canale intestinale è più lungo nelle donne. 

Burdach ed altri dicono che le donne digerisc0no più rapidamente. 
Delannay trovò, facendo indagini presso le direttrici d'orfanotrofi, che 
le bambine hanno appetito più spesso dei bambini, e trovò pure che 
negli ospizi pei vecchi , dove la regola è di tre pasti al giorno , le 
vecchiette spesso mettono da parte una porzione del loro pasto per 
mangiarla durante un intervallo. Il bisogno di nutrirsi spesso è co
mune nei giovani. 

Nello stesso tempo, però, le donne mangiano meno degli uomini. 
Nelle prigioni e negli ospedali, secondo Burdach, le donne prendono 
quasi un quinto meno di cibo che gli uomini. Il direttore d'un re
staurant vegetariano di Londra disse che il prezzo medio pagato da 
un uomo, per un pranzo vegeteriano, è dieci pence (una lira circa), 
mentre la donna, in media, non paga che sei pence (sessanta cente
simi). Sarebbe facile addurre prove del minore appetito delle donne; 
ma bisogna aggiungere che quando le donne lavorano, e sono in buone 
condizioni, così da non essere obbligate a troppa economia, la dif
ferenza sessuale nell'appetito è tutt'altro che marcata. 

Si è detto spesso che la ghiottornia è più comune nelle donne che 
negli uomini. Anche Delaunay, che fa una curiosa dissertazione sulla 
frequenza della ghiottornia nelle varie classi sociali, 1 riassumendo i 
risultati unanimi della sua inchiesta, è venuto a tale conclusione, e 
trova che la ghiottornia nelle donne è soprattutto marcata durante il 
mestruo e la gravidanza. Brillat Savarin riteneva che le donne sono 
inclini alla gourmundise, perchè sanno che è favorevole alla bellezza, 
Io sarei per c:-edere che le donne sieno piuttosto friandes che goiir
mandes (piuttosto golose che ghiotte) essendo appassionate a cibi più 
speciali, più specialmente ai dolci, qualche volta agli acidi; e questa 
conclusione è perfettamente in accordo coi fatti presentati da Delaunay. 
Conviene aggiungere che, se le donne fossero dedite ali ' uso del ta-

1 Etiides de Biol. Comp., « Physiologie •, pp. 16-25. 
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bacco come gli uomini, la loro golosità sparirebbe, poichè sembra che 
il gusto dei dolci e quello del tabacco si escludano reciprocamente. 

Il fegato è relativamente molto grande nei neonati e 
secondo Vierordt., proporzionalment~ un poco più gra~d~ 
nelle femmine. 1 Le cifre di Boyd, nel complesso, tendono 
ad un risultato simile. Secondo Gegenbaur, però, il fegato 
rappresenta il 28 °/o del peso del corpo nei maschi, e so
lamente il 26 °/o nelle femmine. Le cifre di Wiesener di
mostrano che il fegato varia molti ssimo nel corso della 
vita, e che, alla nascita, è più grande nelle bambine. Nel 
complesso, è difficile parlare definitivamente riguardo ad 
un organo così variabile, ma sembra probabile che, se v'è 
una differenza sessuale, sia a vantaggio delle donne. 

La milza, secondo le tavole di Boyd, è, in media, asso
lutamente più grande nelle femmine, tanto nei nati-morti 
abortiti, e nei nati-morti a tempo normale, come nei nati
vivi. Fino ai tre mesi è d'ugual grandezza nei due sessi; 
e , dopo , è circa della stessa grandezza in ambo i sessi, 
proporzionatamente al peso del corpo. Il massimo peso 
della milza in proporzione al corpo , secondo Gaston e 
Vallée , che hanno studiato specialmente q uest' organo, 
viene r aggiunto nell'ottavo anno di vita; 2 la milza è 
quindi essenzialmente un organo della fanciullezza. Blos
felcl di K asan, e Goèke di Monaco, hanno trovato la milza 
(secondo Vierordt) più grande, assolutamente, nelle donne 
di circa 12 grammi; Vierordt stesso però non trova tanta 
differenza sessuale. 

I r eni, nell'infanzia, sono relativamente molto grandi. 
Nei primi anni di vita, secondo le tavole di Boyd, essi 
sono matematicamente più piccoli nelle femmine, e la dif
ferenza cresce negli adult i. Sappey ha trovato la media 
della lunghezza, larghezza, e densità uguale nei due sessi; 
e quindi · r elativamente maggiore nelle donne. Mentre il 

1 H. Vierordt, « Das Massenwachsthum der Korperorgane des Men
schen » Ahch. f. Anat. u. Phys. 1890. 

2 R ~vue Merisuelle dcs l,,faladies de l'erifcince, Settembre 1892. 
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peso assoluto è un poco minore nelle donne, sembra che, 
proporzionatamente al peso del corpo, siavi una lieve dif
ferenza sessuale. 

La vescica è relativamente piccola nell'infanzia, e sem
bra tendere ad essere fusiforme; negli uomini è ovoidale, 
nelle donne ellissoidale, o più rotonda È pure, relativa
mente, più grande nelle donne, con tendenza ad espandersi 
lateralmente, ed è più dilatabile; la maggior parte dei 
casi di enorme distensione di vescica si sono verificati 
nelle donne. Si potrà forse dire, quindi, che la vescica è 
più evoluta nelle donne che negli uomini. 

Vi sono state importanti controversie a proposito della grandezza 
relativa della vescica maschile e femminile. Cruveilhier afferma ch'è 
più grande nelle donne, Sappey, come Hoffmann , reclamano invece 
la predominanza maschile, e concludono che quando la vescica fem
minile è più larga, ciò dipende semplicemente dall'abitudine di ten
sione forzata , effetto di cause sociali. Charpy , che anne~te molta 
importanza alla differenza sessuale Qi misura nella vescica, la trova 
anatomicamente più piccola nelle donné, _:,na di maggior capacità fi
siologica. Heitzmann e Winckel (che ha f~t;t" studi speciali sulla 
vescica fe=inile) la trovano più grande nf./.p,;, v.onne. Hart e Bar
bour trovano che, relativamen_t_e aL peso del corpo, è più capace nelle 
donne. Questo risultato è certamente corretto. 

La quistione della dilatabilità di vescica è stata accuratamente 
studiata da Genouville ( « Étude Comparative des Organes de Miction 
dans !es deux Sexes, » Archives de Tocologie et de G-ynecologie, maggio 
1893). Questo studioso, esaminando il corpo di 25 uomini e 25 donne 
dopo morti, trovò che, in media, la 

Vescica maschile senza pressione conteneva 88 gr. 
femminile 58 gr. 

Vescica maschile con pressione conteneva. 238 gr. 
femminile 337 gr. 

Quindi, mentre senza pressione la vescica femminile contiene sola
mente due terzi circa di quanto contiene la maschile, colla pressione 
s'inverte quasi la proporzione, la vescica maschile, con una pressione 
di m. 0,20 d'altezza d'acqua, contiene quasi tre volte quanto conteneva 
prima, la vescica femminile contiene quasi sei volte quanto conteneva 
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prima. Bisogna tener presente che i sopra indicati risultati senza 
pressione non corrispondono a quello che si osserva normalmente 
nella vita , poichè la pressione dovuta alla tonicita muscolare dello , 
sfintere, nel soggetto vivente, come Hache ha fatto notare, stabilisce 
tra la vescica vivente e quella morta, maggior differenza nelle fem
mine che nei maschi. Duchastelet trovò pure, nel soggetto vivente, 
molta maggior tolleranza all 'iniezione d'acqua nella vescica femmi
nile che non nella maschile. Egli trovò pure, come Mosso e Pellacani, 
che il desiderio d'orinare non è determinato dalla quantita d' orina, 
ma dall'energia con cui le pareti della vescica si contraggono su 
questa quautita, e questo inizio è costante in ciascun individao. Ge
nouville ritiene che l'abitudine possa un poco influire sulla maggior 
dilatabilità della vescica femminile, ma è certo che la vescica femmi
nile vi è predisposta ed ha una nativa dilatabilità. Essa è meno pe
sante e muscolare di quella maschile. La vescica del bambino è meno 
dilatabile di quella dell'uomo. La capacità. anatomica della vescica 
(dopo morte), conclude Genouville con Oharpy, è maggiore nell' aomo, 
la capacità fìsiologica è maggiore nelle donne. 

Nel complesso, questo sguardo dato ai visceri sembra 
dimostrare che gli orga?i .:lel torace siauo di misura pre
dominante nei m~ss:-ci'.i, e quelli addominali lo siano nelle 
femmine. Le nos.:Lo -"'b~ni.zioni sono imperfette, e gli errori 
così considerevoli, che ci resi;a; ;,bea speranza di raggiun
gere una conoscenza esatta ed accuratissima, in questo 
campo. Peraltro, i risultati ottenuti sono in armonia con ciò 
che abbiamo già verificato riguardo alle di:ffereuze sessuali 
della cavità toracica ed addominale. Sono pure in armonia 
colle opinioni d'antichi scrittori, che attribuiscono predo
minanza addominale alle donne. L'energia muscolare che 
è caratteristica notevolissima dei maschi , dipende larga
mente dalla forza del cuore e dei polmoni, 

Non è possibile dir molto , per ora , dei visceri come 
organi d ' emozioni, quantunque vi sia ragione di credere 
che le basi organiche dell'emozione si possano quivi rin
tracciare. Un'antichissima e diffusa psicologia ha posto la 
sede delle virtù virili del coraggio e della resistenza nel 
petto, e le virtù femminili d'amore e di pietà nel ventre. 
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Coeur-de - lion è un enfatico appellativo d'onore, per un 
maschio; il fegato era anticamente considerato come un 
organo d 'amore, e gli Ebrei ed altre razze, anche del lon
tano Pacifico, hanno trovata la sede della compassione nei 
loro intestini. 

I r,u, 



CAPITOLO XL 

PERIODICITÀ FUNZIONALE NELLE DONNE 

F E NOMENI DELLA MESTRUAZIONE - ORIGL.'IE - LA TEORIA OHE LE DON:-IE 

6IANO NATURALMENTE INVALIDE -IL CICLO DELLA VITALITÀ FEMMINILE- SuA 

RECENTE SCOPERTA-lr.LUSTRATA DALL'OSSERVAZIONE DELLE VARIE FUNZIONI

C UORE, OCCHIO, ECC, -SPECIALI FENOMENI FISICI E PSICHICI DELLA CRlSI MEN

SILE -1 QUALI SI FANNO PIÙ INTENSI PER CATTIVA SALUTE - L'IMPORTANZA 

LEGALE, SCIENTIFICA, SOCIALE DELLA PERIODICITÀ DELLE FUNZIONI FEMMINILI, 

Il fatto che dalla evoluzione della pubertà in poi, per 
tutta la durata della vita sessuale, coi soli intervalli cau
sati dalla gravidanza, le donne vanno soggette ad una per
dita mensile di sangue , si è più volte , incidentalmente, 
imposto alla nostra attenzione. La quantità di sangue per
duto ogni mese lunare si può valutare da 100 a 200 grammi; 
il periodo del flussr.?, dura da tre a cinque giorni e ritorna, 
in media, ogni ven\D '''a/,o giorni 1

; l'età in cui, di solito, 
comincia è dai quattordici ai sedici anni, benchè possa es
sere più sollecito o più ritardato. 

Le tavole di Guy e Tilt indicano, per Londra, la media di 15 anlli 
d'età, per la prima mestruazione; Whitehead, a Manchester, la pone 
qualche mese più tardi. È possibile che il clima, la razza, le abitu
dini, la posizione sociale, l'influenza della vita cittadina, come pure 
la costituzione e la salute, possano influire nel modificare l'età del
l'apparire del mestruo. Per un riassunto dei fatti :riguardanti queste 
influenze vedasi Ploss, Das Weib, 7 ediz. 1901, vol. I, pp. 362-38L; 
come pure Kisch, The Se::rual Life of Woman, Parte I. Per quanto 
riguarda il continente nord-americano, il soggetto è stato ultima-

1 Osterloh, in Dresda (citato da Nacke, Achir f. Pl/'1Jch., 1896, Heft I) 
trovò che fra 3000 donne di buona salute generale e sessuale, il 68 °lo 
aveva i1 periodo regolare di quattro settimane; ed in 2000 casi il 
flusso durava da uno a cinque giorni. 
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mente e profondamente investigato da un eminente ginecologo, il Dr. 
G. J . Engelmann, che è riuscito ad accumulare una grande quantita 
di dati. Egli trova che, mentre l'eta della prima mestruazione in Eu
ropa è in media di 15 anni e mezzo, nel continente americano è di 
14 anni, con una estensione da 13 anni e mezzo nel caso di ragaz
zine raffinate ed educate, fino a 14 anni e mezzo nel caso di ragazzine 
di classi lavoratrici, nate in America, ma di parenti irlandesi o te
deschi. Engelmann ritiene che in America il clima non abbia real
mente alcuna influenza su questo proposito, che la razza ne abbia poco; 
ma che la mentalità, l'ambiente, l'educazione, e lo stimolo nervoso siano 
invece i fattori principali della precocita americana. È curioso che, 
sotto questo rispetto, la ragazza americana somiglia a quella indiana 
d' America, che matura più sollecitamente delle ragazze di qua
lunque altro paese della zona temperata. (G. J . Engelmann, « The Age 
of First Menstruation •· Trans. Am. Gynecological Soc., 1901). Per l'o
riente la questione è stata profondamente studiata nel Giappone, su 
larghe basi statistiche. Nelle varie razze dell'impero giapponese si è 
trovato che la mestruazione comincia, in media, verso i quattordici 
anni e dieci mesi nelle ragazzine giapponesi; nelle Aino a quindici 
anni; nelle ragazze delle I sole Loo-Ohoo a sedici ; nelle cinesi del 
Giappone a diciassette anni e qualche mese. Yamasaki, che presenta 
questi r'sultati (Zentralblatt fu,· Gynakologie, n. 37, 1909), non sa dare 
una spiegazione sodisfacente di queste differenze. 

Questo flusso periodico esiste in tutte le razze umane 
non solo, ma se ne trova qualche traccia anche nei mam
miferi superiori, quali la cavalla e la giovenca, come os
serva Aristotile; si trova pure nella cagna; le scimie poi 
allo stato selvaggio hanno un vero e proprio scarico men
sile. Nelle scimie superiori, allorchè non soffrono della 
schiavitù, si dice che il flusso è talvolta abbondante come 
quello delle donne; talune scimie inturgidiscono la loro 
pelle, che si colorisce brillantemente d'un rosso vivo come 
quello del pomodoro, così da renderle specialmente vistose 1 • 

1 Taluni di questi fatti furono accertati dal fu Dr. Wiltshire; ve
dansi i suoi importanti articoli sulla « Comparative Physiology of 
Menstruation », Brit. Med. Journal, 1883. Durante questi ultimi anni 
l'intera questione è stata grandemente chiarita dalle ricerche di Walter 
Heape : • Menstruation of Semnopithecus Entellus •, Trans. Royal Soc., 
1894; « Menstruation and Ovnlation of Macacus Rhesus », id, 1897; 
« The Menstruation of Monkeys and the Human Female », Trans. Ob-
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Nel complesso, però. si può dire che la mestrnaz ione, nella 
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sua forma pienamente sviluppata, è carattere specialmente 
umano. 

stet. Soc., 1898; « The (Sexual Season , of Mammals » , Qticirterly 
Jou;· . M icroscop. Soc., 1900 (quest 'tùtimo g iornale contiene un'utile 
bibliografia). Vedasi pure H avelock Ellis, « Periodicità sessuale " Stwli 
Soc. sulla Psicologia del sesso, edit. Sandron, Palermo. 
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Non soltanto il flusso si fa sempre più copioso nell'ani
male più prossimo all'uomo, ma fra le razze umane infe
riori è meno pronunciato che fra quelle superiori; le in
diane d'America, per esempio, come ha osservato il Dr. 
Holder, non mestruano che per du e giorni. 

La curiosa somiglianza col ciclo lunare fu osservata fino 
dagli antichi tempi. Più recentemente Darwin suggerì che 
il rapporto fra la periodicità fisiologica e la luna possa 
essersi formato direttamente in un periodo remotissimo di 
evoluzione zoologica, e la periodicità allora impressa sul
l'organismo abbia sopravvissuto fino a noi. Gli esseri che 
vivevano sul limitare delle acque, o basse o profonde, de
vono avere avuto il loro nutrimento profondamente mo
dificato dalla loro situazione, ed i 0icli di mesi lunari che 
attraversavano devono avere indotto in loro una generale 
tendenza alla periodicità 1 • Darwin non collegò direttamente, 
eh' io sappia, questa speciale funzione colle maree; e sa
rebbe forse difficile il farlo, perchè la detta funzione ap
partiene ad un periodo di evoluzione relativamente re
cente 2 • 

Il fatto che le donne sono, per cosi dire, periodicamente 
ferite nella parte più sensibile del loro organismo, e sog
gette ad una perdita mensile di sangue è familiare, ed è 
servito, legittimamente o no, come abbiamo veduto, come 
spiegazione di diversi fenomeni. Si è perfino supposto 
in questa causa un' influenza debilitante a cui attribuire 
l'arresto di sviluppo d'altezza, di muscolatura, di laringe, 
ecc. , nelle fanciulle. A sostegno di questa teoria, il Dr. 
Fothergill, per esempio, afferma per sua esperienza, che 
un periodo prolungato mestruale è più comune nelle ra-

' Descent of Man., Parte I, Cap. VI. 
2 La mancanza di un ciclo periodico corrispondente negli uomini 

non fa difficoltà alla spiegazione, perchè, come vedremo (capitolo XV), 
gli uomini hanno maggior tendenza delle donne a variare dalle loro 
condizioni primitive. A parte questo, v'è qualche ragione di credere 
che negli uomini siavi qualche traccia d'un ciclo mensile rudimentale, 
che prende tutto l'organismo. (Havelock Ellis, « Periodicità sessuale • 
Siitdi sulla Psicologia del sesso).-Remo Sandron, ed. 

ELLIS - L' uomo e la donna 16 
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gazzine , esili e piccole , che non in quelle molto svilup
pate; e qualche volta, quando si è arrestata questa disper
sione gravosa all' organismo , la crescita è continuata '. 
Nel complesso, però, non sembra che tale supposizione 
abbia molta base; in tutti i mammiferi, come pure in altre 
specie di animali abbastanza alti nella scala morfologica, 
il maschio è .molto più sviluppato della femmina, e forse 
con più frequenza che non nella specie umana. Le donne 
acquistano poi tali e tanti vantaggi dal loro sviluppo pre
coce e meno rilevante, che non possiamo legittimamente 
considerare i caratteri dello sviluppo femminile come il 
fortuito risultato patologico d'una funzione periodica. 

Non è difficile vedere come la funzione mestruale ha dato origine 
all'idea errata che le donne siano naturalmente invalide. Galiani, nel 
suo Dialogue 1mr les Femmes, descrive la donna come « un anima] na
turellement faible et malade ». « Dapprima essa è invalida », egli os
serva, « come sono invalidi tutti gli animali finchè non hanno rag
giunto il loro pieno sviluppo, poi sopravvengono i sintomi così ben 
conosciuti in ogni razza umana, che la rendono invalida per sei giorni 
ogni mese, in media, e cioè almeno un quinto della sua vita; poi ven
gono le gravidanze e gli allattamenti che, considerati bene, sono due 
disturbi molto gravi. Le donne, quindi, hanno solamente degl'inter
valli di salute nel corso d'una continua malattia. Il loro carattere ri
sente di questa condizione quasi abituale: esse sono carezzevoli ed 
attraenti come gl'invalidi ordinariamente, quantunque poi, come gl'in
validi, siano qualchevolta brusche e capricciose, prontamente irritate, 
prontamente calmate. Bramose di distrazioni, un niente le diverte, 
come gl'invalidi. La loro immaginazione è sempre in gioco; timore, 
speranza, gioia, disperazione, desiderio, disgusto, si succedono rapi
damente nella loro meute, e spariscono con ugual rapidità ... .. E noi
sì, noi cerchiamo di curarle procurando loro forse una nuova malat
tia». Michelet, lo storico, nel suo libro L'Amour (1859), espone la 
stessa idea che le donne siano invalide; • la donna soffre continua
mente », egli dice, • per la cicatrice d'una ferita interna che è causa 
d'un intero dramma. Così che, in realtà, per 15 o 20 giorni su 28 (ad 
ogni modo v'è una grande esagerazione di misura) - e si potrebbe 
dunque dire sempre - la donna non soltanto è invalida, ma ferita. 
Ella soffre incessantemente dell'eterna ferita d'amore •: Molto recen-

I J. Fothergill, West Riding Reports, vol. VI. 
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temente nna -donna ha cercato di risuscitare l' idea che le donne si 
trovino normalmente in una condizione patologica, dovuta a questa 
funzione, di cui ella va ricercando la causa, non si sa come , nella 
brutalità degli uomini. Non occorre osservare che una condizione pa
tologica non si potrebbe _chiamare normale. Una funzione che tocca 
alla metà del genere umano , non si può trattare come meramente 
sintomo di cattiva salute. 

Altri scrittori sono andati all'estremo opposto ed hanno asserito che 
questa funzione, normalmente ed anche generalmente, non influisce 
affatto sulla salute e sulle condizioni generali delle donne, così Miss 
Frances Power Cobbe sostenne in risposta a Michelet. Mrs. Fawcett 
pure, più recentemente, ha risposto in questo modo a Mr. Frederick 
Harrison:-« Egli dice' tutte le donne', con pochissime eccezioni, 'sono 
soggette ad un'interruzione fnnzionale assolutamente incompatibile 
colle più alte forme della continua pressione'. Oso negare energica
mente quest'asserzione. A parte il periodo del parto, la donna ordi
nariamente sana è atta al lavoro quotidiano come l'uomo ordinaria
mente sano •· Sembra che Mrs. Fawcett attribuisca ciò al meraviglioso 
miglioramento nella salute delle donne ottenuto in questi ultimi anni 
in grazia ad una maggior cura dell'igiene (Fortnightly Review, Sett. 
1891). Sfortunatamente troppi esempi stanno a dimostrare che questa 
opinione coslrosea è poco giustificata, quantnnque si possa attribuirle 
una certa verità in rapporto ad una certa proporzione di donne. Ma 
la questione sta qui : In qual proporzione sono le donne • ordinaria
mente sane ? • 

Mentre questa perdita periodica di sangue ha sempre 
attratta l'attenzione, ed ha fornito basi a supposizioni poe
tiche e scientifiche più o meno azzardate , solamente in 
questi anni più recenti si è riconosciuto che la mestrua
zione non è un fenomeno isolato. Essa non è che la ma
nifestazione esterna della crisi di un ciclo fisiologico men
sile, il quale influisce, tutto il mese, sull'organismo fisico 
e psichico della donna. Qualunque sia l'attività organica 
che noi prendiamo a studiare giornalmente con vera pre
cisione, vi troveremo tracce di questo ritmo. Mentre di un 
uomo si può dire che la sua vita si svolge, almeno rela
tivamente, in linea piana, della donna convien dire ch'essa 
vive sempre o sulla salita o sulla discesa d'una linea curva. 
Questo è un fatto di primissima importanza nello studio 
dei · fenomeni fisiologici e psicologici famminili; e se non 
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lo terremo sempre presente, non potremo raggiungere nes
suna cognizione esatta sulla vita fisica, mentale e morale 
della donna. 

Ecco gli autori a cui soprattutto dobbiamo la nostra conoscenza della 
periodicità fisiologica e psicologica femminile. Goodman, « The Oy-

____ :_J ~ 
e, 

elica! Theory of Menstruation •, American Journal of Obstetrics, 1878, 
p. 673; Dr.• Mary Putnam Jacobi, The Q1teition of Rest for Women 



PERIODICITÀ FUNZIONALE NELLE DONNE 293 

during Mestruation, New York, 1877; Stephenson's American Journal 
of Obstetrics, 188:3, p. 2b7; Reinl, Volkmann's Sammlung, No. 243; Pro
fessor Ott (di Pietroburgo), « Des Lois de la Periodicità de la Fonction 
Physiologique dans l' Organisrne Feminin » Nouvelles Archives d' Ob
stetrique, Paris, 25 sett. 1890. Nelle Diffèrences in the Nervous Orga
nisation of Man antl Woman, 1891, del Dr. H. Campbell, trovansi di
versi interessanti capitoli che trattano del« Ritmo Mensile» . Non ho 
potuto vedere tutti questi articoli. 

Per dare un'idea generale e sufficientemente corretta 
della curva mensile fisiologica nelle donne, ho qui ripro
dotto un diagramma del Prof. Ott, che riassume un grande 
nt1mero di osservazioni giornaliere fatte su circa 60 donne 
sane, durante 68 cicli mensili. Le osservazioni concernono 
la temperatura, la forza muscolare, la capacità vitale, e 
l'azione riflessa. Mentre questa curva rappresenta la media 
resultante, si vedrà che il periodo d 'eccitabilità massima, 
(tli solito raggiunto quasi tre giorni prima dell'inizio del 
mestruo) può qualche volta ritardare fino all'apparire di 
questo. La linea A B rappresenta la curva d'oscillazione 
fisiologica durante i ventotto giorni del ciclo (notati in 
fondo al diagramma) ; il grado d' intensità delle funzioni 
studiate è rappresentato lungo la linea E C; il periodo del 
mestruo (talvolta più prolungato di quanto non siamo so 
liti a trovare in Inghilterra) corrisponde alla parte ombreg
giata del diagramma 1• 

Il cuore e la tensione del sistema vascolare sono stati 
i più frequentemente osservati in rapporto alla periodicità 
mensile. Cullen, molto tempo fa, sostenne che la pulsa
zione accelera all'avvicinarsi del periodo mensile. Stephen-

I Sono diversi gl'investigatori che hanno preparato tavole riguar
danti l'onda mestruale, ma Van Ott resta forse il più accurato. En
gelmann osserva (Trans. Am. Gynecol. Soc. 1900) che la tavola di Van 
Ott è « pienamente d'accordo colle sue proprie osservazioni riguar
danti i mutamenti fisici e psichici durante il periodo mensile, carat
terizzanti l'onda mestruale in tutte le sue fasi. È· quasi ugualmente 
corretta 1,er i sintomi morbosi nervosi caratterizzati dalle istero-ne
vrosi. Durante la gravidanza ecj. il parto abbiamo condizioni simili, 
ma di maggior durata e di molta maggiore intensità ». 
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son trovò un ciclo mensile nella tensione arteriale, e nella 
pulsazione. 

La Dr.• Mary Jacobi conclude, in seguito alle sue in
dagini collo sfigmografo, che < esiste nella donna un'onda 
ritmica di pienezza e tensione del sistema arteriale,-per
cettibile certamente almeno nell'arteria radiale ; che tale 
condizione comincia da un minimo, che accade nei primi 
quattro giorni dopo la cessazione del mestruo, e sale gra
datamente ad un massimo, sette od otto giorni prima del 
mestruo, o più prossimamente a questo, od anche il primo 
giorno del mestruo stesso • '. Le osservazioni di Giles di
mostrano la maggior pressione di sangue nei primi due 
giorni della mestruazione e nel giorno precedente. La Dr.• 
Clelia Mosher trova che l'abbassamento di pressione san
guigna, misurata collo sfigmomanometro di Mosso, accade 
più frequentemente subito prima (e talvolta durante) il 
flusso menaile, il massimo dell'abbassamento coincidendo 
col principio del flusso 2• Questo processo include un at
tivo inturgidire della tiroide, della parotide, delle tonsille, 
ed altri organi , durante il periodo del :flusso. La tempe
ratura si eleva pure al suo massimo qualche giorno prima 
della mestruazione, come è stato dimostrato da J acob, da Ott, 
da Giles e da altri; Kraus trovò un giorno o due prima del
l'apparir del mestruo, e talvolta anche una settimana prima, 
un distinto rialzo di temperatura (raramente eccedente però 
qualche decimo di grado) in un certo numero di donne 
perfettamente sane. Nelle donne tubercolose questo rialzo 
di temperatura fu dal Kraus riconosciuto più comune (nei 
due terzi delle pazienti d'un Sanatorio) e più marcato 3 • 

Secondo Silva, l'alcalinità del sangue è diminuita, ed il 
sistema vaso-motore reagisce agli stimoli come nello stato 
di febbre 4• Alla curva dell'escrezione dell'urea e dell' o-

1 The Question of Rest, etc., pp. 148-161. 
2 Mosher, « Normal Menstruation • Johns Hopkins Bosp. Bull., A

prile 1901. 
a Kraus, Wiener 1v[edizinische Wochenschrift, No. 13, 1905. 
4 1l Policlinico, 15 febbraio 1896 , riassunto nel Brit. Mcd. Journ., 
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rina, ho già accennato. Il grado massimo di attività de
gli organi sessuali corrisponde al massimo generale, e molte 
donne sane provano le più forti emozioni sessuali durante 
il massimo che precede il mestruo, e durante il minor mas 
simo che lo segue. È pure probabile, quantunque meno 
facile da provare, che anche il vigore intellettuale sia mag
giore in quei periodi. Che l'energia mentale, come la forza 
muscolare e l' agilità, anche nelle donne più forti , piì1 
sane e più risolute , siano un poco indebolite durante il 
periodo stesso, è fatto conosciuto e comune alla maggior 
parte delle donne; io non sono però a conoscenza cli nes
sun dato che indichi un massimo durante il periodo in -
t ermestruale. 

È pressochè certo che esaminando giornalmente 1-ino 
qmtlunque dei nostri sensi, vi troveremmo un ritmo men
sile. Peraltro io non conosco che una serie d'osservazioni 
su questo punto, quella del Finckelstein di Pietroburgo, 
fatte sul!' occhio , e condotte sotto la direzione del Prof . 
.M:ierzejewski. Il Finckelstein studiò l'attività funzionale 
dell'occhio durante la mestruazione, su venti donne sane 
dai 19 ai 33 anni; e trovò che durante questo periodo 
v'è una restrizione concentrica del campo visivo, la quale 
comincia uno o due o tre giorni prima, raggiungendo la 
maggiore intensità nel terzo o quarto giorno del·mestruo, 
e clisparenclo gradatamente il settimo ed ottavo giorno. La 
restrizione è più pronunciata in quelle donne in cui il me
struo è associato al malessere, mal di capo , palpitazione 
cardiaca ed altri sintomi nervosi, come pure in quelle che 
perdono grande quantità cli sangue. Non soltanto il campo 
visivo del bianco, ma anche quelli del verde, rosso, giallo 
e bleu subiscono regolarmente una diminuzione. La per
versione nella percezione del verde (che si vede giallo) si 
riscontra abbastanza spesso (nel 20 per cento dei casi). Il 

24 marzo 1896. Kisch, nell'opera citata, raccoglie molte osservazioni 
sull'influenza della mestruazione sul cuore, sulla pressione del sangue, 
sulla digestione, ecc. 
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centro v1s1vo subisce pochissimo indebolimento, e ritorna 
rapidamente al suo punt~ normale dopo il periodo; la ri
frazione rimane intatta. 1 E assai verosimile che osservando 
gli organi degli a.ltri sensi, vi troveremmo prove simili di 
periodicità mensile. 

Non appena il colmo dell'attività vitale è raggiunto, od 
un giorno o due più tardi, il flusso comincia. Anche le 
donne perfettamente sane ne risentono più o meno in 
tutto l 'organismo. V'è un senso generale di tensione negli 
organi pelvici; i seni sono un poco ingrossati, e qualche 
volta si fanno più teueri e dolenti. La stessa tendenza 
congestiva si manifesta nella tiroide ingrossata. La tem
peratura, anche nelle piu strette condizioni :fisiologiche, può 
salire di 0,5° Fahr. I vasi sanguigni superficiali tendono a 
maggior pienezza, così che vi può essere arrossamento 
della facci-a. V'è aumento di tensione nervosa e maggiore 
eccitabilità muscolare; l'azione riflessa è più marcata; vi 
possono essere lievi fitte alle gambe; sbadigliamento eri
gidezza del collo; sonno più pesante del solito. V 'è per
dita d'appetito ed una certa quantità di disturbi digestivi 
ed intestinali, con tendenza alla flatulenza. Vi può essere 
sete, ed orinazione più frequente del solito; diminuzione 
d'urea, aumento d'acido urico; tendenza alla pimentazione; 
il cerchio pimentato intorno ai capezzoli diventa di solito 
un poco più scuro, il colorito varia, perdendo la sua chia
rezza, ed un cerchio nero intorno gli occhi si manifesta 
qualche volta; questi mutamenti pimentari si osservano 
più specialmente nelle brune, e, come molti altri disturbi 
di mestruazione, nella gravidanza si fanno più marcati. In 
molte donne il respiro ed anche la pelle esalano un odore 
(molto distinto da quello dovuto alla scarica sanguigna) 
di uno speciale carattere aromatico non spiacevole. La 
voce pure subisce qualche mutamento; v'è tendenza alla 
rocaggine, e le cantanti perdono qualche volta la limpi-

1 Riassunto nell'Ophthalmic Review, 1887, pp. 323, 326. L'influenza 
della mestruazione normale sull' occhio è pure trattata da Salmo Cohn, 
Uterus und Auge, 1890, pp. 13-19. 
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dezza delle note acute, di modo che in questo periodo (cosa 
che ben si conosce nel Continente) non è desiderabile per 
loro il presentarsi al pubblico. 1 

Per ciò che riguarda l'influenza della mestruazione normale sulla 
voce, Lennox Browne, specialista ben conoscluto, mi scrisse quanto 
segue; - « Riguardo alle cantanti, io credo che il tono della voce si 
abbassi durante l'epoca menstruale, quantunque ciò non sia ammesso 
da tutte le pazienti a cui ne ho parlato. Molte mi hanno detto che, 
in quel periodo, cantano giù di tono; rammento due casi di pazienti 
che soffrivano di dismenorrea, e mi dissero che cantavano aspramente, 
ciò di cui s' accorgevano, probabilmente perchè ne erano state av
vertite, visto che, come voi sapete, quelli che cantano aspramente non 
s'accorgono di questo loro difetto. Peraltro, generalmente si ammette 
che il timbro e le qualità toniche sono indebolite, e la voce è deci
samente più povera in quel periodo. 

« A questo proposito vi piacerà sapere che nel continente, scrittu
rando le artiste di canto, si prevede e si provvede ad una sospensione 
del loro contratto , durante il periodo menstrna.le ; ma ciò non si 
ottiene nei contratti inglesi, quantunque l'impresario si trovi obbli
gato, in pratica, a riconoscere questa clausola. Sarebbe bene che questa 
concessione fosse fatta sempre, e non solo per le grandi 0pere, ma 
anche per gli spettacoli lirici d'importanza minore in cui l' artista 
canta tutte le sere e per molti mesi di seguito ». 

La maggior parte di questi segni fisici può esistere in 
donne che possiamo considerare in buona salute; non dob
biamo credere però di ritrovare tutti questi segni in una 
sola persona; un osservatore attento potrà facilmente rico
noscere se una donna è nel periodo mensile. Dal lato psi
chico, anche colla buona salute, v' è un'altra serie di feno
meni: maggiore impressionabilità, maggiore suggestività, e 
diminuzione più o meno marcata di controllo su sè stessa; 
Burdach constata che in quel tempo le donne sèntono di 

1 Il Dr. Roberto Barnes ha richiamato specialmente l'attenzione su 
taluni punti della descri>:ione qui sopra (Brit. Med. Joiirnal 2 marzo 
1889). Nell'Uterine and Ovarian lnfiammation, del Tilt, 1862, chap. I 
XIV, v'è una descrizione completa della mestruazione, con fatti e 
statistiche riguardanti i varii caratteri nervosi e normali di q nesta 
funzione. Vedasi pure i lavori sulla mestruazione di Brierre de Boi
smont, Krieger, ed altri. 
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più l 'influenza del mesmerismo, e non v'ba dubbio che, in 
quel tempo, tutti i fenomeni che si dicono ipnotici diven
tano più evidenti nelle donne. È in questo tempo che le 
donne hanno una maggior predisposizione e facilità ai ca
pri cci improvvisi, agli accessi di collera, alle crisi di de
pressione, agi ' impulsi di gelosia, alle confessioni improv
vise. Volgendo le pagine del diario d'una giovane donna, 
osserva Icard, ci vuol poco a riconoscere quelle seri tte nel 
periodo menstruale. 

L a condizione psichica durante il periodo del mestruo viene bene 
riassunta dal Dr. Clouston : - « Essa (questa condizione) ha una sua 
propria psicologia, di cui i caratteri più salienti sono, generalmente, 
una lieve irritabilità, o tendenza a mancare d'inibìzione mentale proprio 
prima che il processo cominci, ogni mese; una lieve diminuzione d'e
nergia o tendenza a paralisi mentale e depressione durante il primo 
ed il secondo giorno del suo continuare, ed un eccesso molto notevole 
di energia ed eccita mento durante la prima settimana o i dieci giorni 
dopo ch'è cessato, quest'ult ima fase coincidendo col periodo femminile 
di maggior forza di cJncepimento e di più acuto nisus gen erativo •. 
(Jfental Diseases, 1887, pag. 480). Sembra a me assai probabile che 
le superstizioni riguardanti le maligne influenze eser citate dalla donna, 
in questo suo periodo, sul cibo che essa prepara, ecc. possano trovar 
ragione nel modo forse meno pronto, m eno abile e sodisfacente, col 
quale essa attende alle sue solite mansioni familiar i, in quel periodo; 
e ciò solamente per una diminnzioue fisiolog ica d' energia e di de
strezza. 

• L'energia mentale, e l 'acume», osserva Engelmann (Trans. Am. 
Gynecol. Soc. , 1900), « di regola, diminuiscono per lo meno durante 
i primi giorni del flusso, come è affermato dal 65 °lo delle donne in
terrogate, le quali constatano che l'esercizio mentale e lo studio sono 
in quel tempo più difficili ed affaticanti, precisamente come avviene, 
per l'esercizio manuale, nelle operaje - almeno nel 75 °lo di esse -
che dimostrano minore abilità nel lavoro in quel tempo , e cercano 
sempre di farsi ajutare nel loro compito dalle compagne •· 

Clelia llfosher trovò ( J ohns Hopkins Hosp. B,tll. , 1901) che una 
curva descritta secondo osservazioni soggettive del senso de] benessere, 
corrisponde all'onda menstruale della pressione del sangue dando il 
senso di massima efficienza al momento della più alta pressione, e 
quello di minima efficienza nel periodo di bassa pressione. Nel pe
riodo di bassa pressione sembra pure aumentare la suscettibilità alle 
influenze morbose. 
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Fin qui ho avuto cura di parlare solamente dei feno
meni del ciclo menstruale che si possono considerare pres
sochè normali e fisiologici. È istruttivo però il dare un'oc
chiata ai casi in cui la mestruazione produce condizioni 
anormali e disordini, perchè ciò che vediamo in questi 
casi è semplicemente l'esagerazione di quanto avviene in 
condizioni normali. 

Il dolore fisico e la inabilità, in quei casi, possono rag
giungere un tal grado da rendere la donna veramente in
valida per diversi giorni del mese. Ogni sorta di lievi 
affezioni viscerali, di carattere congestivo, possono attri
buirsi direttamente alla mestruazione, e vedersi ripetute 
periodicamente 1

• 

Dal lato mentale l'irritabilità o la depressione possono 
divenire così pronunciate da raggiungere la pazzia L' e
micrania è disturbo comune, in quel periodo; accessi iste
rici ed epilettici possono prodursi. 2 L'erotomania, la dip
somania, la cleptomania, sono specialmente sviluppabili in 
questo periodo; e di tutte le forme di pazzia, quella lile
htnconica è la più facile a manifestarsi. Se una donna 
commette un atto di violenza crimim,le, assai probabilmente 
lo commette nel periodo mestruale; sfortunatamente è 
molto difficile avvalorare questo fatto con dati precisi, per
chè spesso si trascura di accertare questo punto. Lombroso, 
però, trovò che di 80 donne arrestate per ribellione alla 
polizia e per aggressioni , solamente 9 non erano nel pe
riodo di mestruo 3• 

Legra.nd du Saulle trovò che di 56 donne colte sul fatto 
mentre rubavano nei negozi di Parigi, 35 erano mestruanti. 
Il suicidio nelle donne è senza dubbio assai più frequente 
durante quel periodo: Krugelstein constatò che in tutti i 

1 Vedasi un articolo di Plicque sulle • Viscersal Affections of Men
strual Origin • Gazette des H éìpitaux, 19 Ott. 1893. 

2 Il Dr. Fisher, su 60 epilettiche, ne trovò 16 in cui gli accessi av
venivano soltanto nel periodo menstruale, oppure in quel tempo si 
ripetevano con assai maggior frequenza. ( New York Med. News, No
vember 1891. 

a La donna delinqi1ente. p. 373. 
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casi (107) da lui conosciuti di suicidio di donne, l'atto fu 
commesso durante quel periodo; e quantunque ciò non 
possa accettarsi come regola generale (specialmente se te
niamo presente la frequenza del suicidio in vecchiaia) 
Esq uirol, Brierre de Boismont, Coste, Moreau de Tours, 
R. Barnes, ed altri molti hanno notato la frequenza della 
tendenza suicida in questo periodo. 1 In Inghilterra Wynn 
W estcott ha constatato che, per esperienza sua come co
roner, di 200 donne suicide, la maggioranza si trovava o 
ad un cambio di vita o nel mestruo 2 ; in Germania, Heller 
accertò coll'esame post-mortem di 70 donne suicide, che 
25 (ossia il 35 o/o) erano nel mestruo, mentre una consi
derevole proporzione delle rimanenti erano incinte, o nel 
puerperio 3• Anche le donne in prigione vanno soggette 
a crisi periodiche di violenza senza motivo ed apparente
mente senza controllo; questi << scoppii improvvisi > osser
vati da Nicolson ed altri, si danno più frequentemente 
nell'epoca del mestruo 4• Infine, fra le alienate, è fatto 
universalmente riconosciuto che durante il periodo l' im
pulso della pa7-zia è più marcato , se pure non apparisce 
realmente solo in questo periodo. < Le malinconiche sono 
più depresse , come dice Clouston, « le maniache più ir
requiete, le illuse più sotto l'influenza delle loro illusioni; 
quelle soggette ad allucinazioni le provano più intense, i 
casi impulsivi sono più incontrollabili, i casi di stupore 
più stupidi e le dementi tendono all'eccitamento ». Questi 
fatti di psicologia morbosa sono molto significanti; ed av
valorano il fatto che anche nella donna più sana v'è un 
tarlo, per quanto innocuo ed inavvertito, che rode perio
dicamente le radici della vita. 

t Icard La Femme Pendcmt la Période 1lfenstruelle, Paris, 1890, fa 
una rela;ione piena ed accurata dello stato attuale delle cognizioni 
riguardanti la condizione mentale delle donne durante il periodo men
struale. 

2 Lancet, 11 Agosto 1900. 
a Munche:ner Med. Wnchenschrift, 1900, N° 48. 
• Vedasi Havelock Ellis, The Criminal, 3° ediz., pp. 172 e seguenti. 
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Vediamo quindi che, invece d'essere un processo isolato 
e temporaneo, la mestruazione è un processo coutinuo com
penetrante tutto l'organismo :fisico e psichico della donna. 
La donna durante la sua vita riprodL1ttiva, secondo l' e
spressione del Dr. Harry Campbell, è sempre mestruante, 
come la luna è sempre mutante. << Souvent femme varie , , 
è, più che un detto, un fatto fisiologico; non è il risul
tato d'un capriccio volontario. Questo fatto è di molta im
portanza non soltanto per il medico e per il medico-legale, 
ma per lo scienziato in generale, per il sociologo, per la 
società intera, infine. Indagando qualunque fatto nella vita 
d'una donna, si deve sempre accertare prima la di lei e
satta posizione nella sua vita ciclica. 

Se dobbiamo investigare il modo relativo di reazione 
dell'uomo e della donna a qualunque esperimento scienti.
fico, dobbiamo tener conto che la donna vive sur una curva, 
e che la sua posizione esatta sulla curva ad un dato mo
mento può influire sulla sua superiorità od inferiorità sul
l'uomo. Nelle prove di abilità e di forza, fra donne (per 
esempio, in una gara di nuoto) ogni cosa dipende dalla po
sizione della donna sul suo ciclo mensile; il pieno possesso 
della sua forza, dei suoi nervi, della sua destrezza dipen
dono, per molta parte, ancorchè ella sia perfettamente 
sana, dal tempo del mese; qualche giorno prima o qualche 
giorno dopo, possono renderle impossibile di prender parte 
alla gara; è inutile aggiungere che questo fatto è tutto a 
favore del lavorio delle intriganti. Ancora una volta, se 
una donna si rende colpevole di offesa contro la legge, è 
essenziale di stabilire, sempre, la relazione dell'atto com
messo col ciclo mensile della donna stessa ; è un fatto che 
il controllo su sè stessa è :fisiologicamente diminuito nel 
periodo mestruale, anche se la donna è sanissima, e tanto 
più diminuito nelle nevrotiche e nelle squilibrate; e si deve 
ammettere e riconoscere che anche la colpa ne viene di
minuita. 

L'esistenza del ciclo mensile è, infine, un fattore che 
non si può ignorare completamente considerando la donna 
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in rapporto agli uffici ed agli impegni. Negli uffici po
stali, e negli altri, dove uomini e donne sono impiegati, 
è notorio che le donne sono più spesso assenti dal lavoro 
per • lieve indisposizione •. Questo fatto non va trascu
rato; conviene ricordare, però, non esservi ragione di sup
porre che una donna ordinariamente sana abbia bisogno 
di abbandonare assolutamente un lavorn ordinariamente 
sano in nessun periodo del mese. La ragione per cui una 
così larga proporzione di donne ha bisogno di questo riposo, 
sta nel fatto che, per l'una causa o l'altra, sono ben poche 
le donne « ordinariamente sane •. Brierre de Boismont, in 
Francia, trovò che, fra 360 donne, 278 (od il 77 °/o) sof
frivano più o meno nel periodo mensile; 82 (ossia sola
mente il 23 °/o) avevano la completa immunità. La Dr.a 
Mary Jacobi, in America, in seguito ad indagini più ac
curate, su 268 donne, ne trovò 94 (e cioè il 35 °/o) che 
non soffrivano nè dolori nè debolezza durante il mestruo; 
di queste, il 25 °/o erano maritate; e, delle sofferenti erano 
maritate solamente l'll 0 /o- La Dr.a J acobi conclude che, 
normalmente , il riposo non sarebbe necessario. • Resta 
peraltro vero >, essa aggiunge • che nelle nostre condizioni 
sociali eccitanti, il 46 °/o delle donne soffre più o meno 
nel mestruo; e per un gran numero di esse, commesse ed 
operaje, sotto la disciplina di un impiegato, l'umanità 
suggerisce che il riposo dal lavoro, durante il periodo di 
sofferenza, si dovrebbe, possibilmente, concedere >. 

La que,stione è stata studiata receutemente, su larga scala, negli 
Stati Uniti, dal Dr. G. J. Engelmann. « Per ottenere dei risultati so 
disfacenti • egli afferma, « dobbiamo tener noto. non già delle osser
vazioni individuali, o di pratica professionale, che si fondano soltanto 
su condizioni patologiche ; ma dobbiamo raccogliere i fatti che si pos
sono trovare fra le ragazze e le giovani donne americane sotto le 
varie condizioni della vita giornaliera moderna; e ciò si può fare sol
tanto nei collegi, o nelle grandi organizzazioni industriali. 

• Mi sembrò importante rappresentare la giovane, studente o lavo
ratrice, dalla pubertà in su attraverso il periodo di adolescenza fino 
alla maturità , allorcbè essa raggiunge una condizione più stabile, 
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meno impressionabile ; e cioè dai 15 ai 26 anni . Ciò significa scuola 
superiore e normale, collegio ed ufficio, e cioè lavoro mentale e fi
sico; e, fra i due, la scuola normale per l'allenamento fisico che s'ac
costa ad un lavoro mentale, e la scuola per le nurses (bambinaje di
plomate) che s'accosta ad un lavoro fisico, avendo nella scuola superiore 
una media di 16 anni, nella scuola normale e nel CoJlegio 19 a 20; 
nella scuola per l'allenamento fisico 22, 6: nella scuola per le nurses 
26, e per la ragazza lavoratrice da 15 a 30 •· Ecco il riassunto dei 
resultati: 

Percentuale delle sollerenti 
8 

GRUPPO 8 CLASSE 

I 
ò Durante 

Prima di z la scuola o 
il collegio entrarvi 

CoJlegio 100 95 per cento 90 per cento 
Iu ufficio 800 83-3 71,5 
Collegio 50 Noviz ie 74 69 
Nurses ( bambinaie Classi superiori 80 . 60 

diplomate) 169 73 69,1 
Scuola Normale 

de Il o stato 105 81 70,5 
Scuola Normale · 

dello stato 100 77 76 
Scuola Normale di /Meno ore di 

Ginnastica 98 ginnast. 71,4 » 66 
Scuola Normale Più ore di gin- 67,1 . 57,4 

(City) 306 nast. 64,7 58,2 
1000 Novizie 66 
125 GO- . 60+ 

Collegio 223 57,84 . 
45 57 67 
103 56 

Scuola Normale j Giovani 54,10 » 
(City) 539 Anziane 53,02 . 

s ouola Superiore 100 j Giovani 42 » 

Anziane 32 

« Le cifre sono alte • osserva il Dr. Engelmann, « pel fatto che ho 
incluso nel gruppo anche la sofferenza lieve, anche la pii! lieve, non 
però il semplice malessere. Ho classificata la sofferenza in grave, lieve, 
e nessuna; la grave e la lieve sono qni combinate insieme, ed il ri
sultato viene verificato con una seconda domanda intorno al genere 
deJla sofferenza stessa : languore, mal di capo, dolori, il languore ed 
il mal di capo soli, di solito il 15 °lo, non sono qui considerati come 
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sofferenza. È bene notare che le sofferenze gravi esistono in una per
centuale che varia dall'll al 18 °lo; - per esempio, da un quinto ad 
un quarto di quelle che provano malessere durante il periodo e soffrono 
gravemente. La percentuale nltissima di sofferenti (95 Ofo) in uno de
gl' istituti più elevati d' insegnamento è piuttosto strana, e si può 
solamente spiegare col fatto che qui si è tenuto conto anche del ma
lessere, ma le cifre sono giuste, poichè l'indagine fu fatta colla mas
sima cura da uno dei medici curanti dell'istituto stesso. 

«Com'era da aspettarsi, le maggiori sofferenr.e si trovano nelle donne 
occupate nei negozii e negli uffici i, la cui percentuale è del!' 83 °lo, 
ma ciò varia, anche nella stessa categoria di professione, a seconda 
del genere del lavoro. Le ragazze che stanno al banco, in piedi quasi 
tutto il giorno, con pochissimo spazio per mutar di posizione, danno 
il 91 °lo, quelle che siedono, occupate ai libri di amministrazione e 
stenografe, danno 1'82 °lo, e quelle che hann0 una certa libertà di mo
vimento, e vanno e vengono per l'ufficio o ·il negozio, non danno che 
il 780/o. 

« Per le allieve delle Nitrses 'Training School (scuola per le bam
binaje) avemmo il 73 °lo, ma i dati sono scarsi, per ora, e meno precisi 
che nelle altre scuole, ed i resultati poi, quali che sieno, richiedono 
indagini, dal momento che sappiamo non essere ammesse a quella 
scuola che ragazze di perfetta salute. 

« Che le allieve d'una scuola normale per l'allenamento fisico pre
sentino il 71 °/0 sembrerebbe inesplicabile, visto che queste giovani si 
trovano nella migliore condizione possibile, combinando felicemente, 
almeno in apparenza, il lavoro fisico con quello mentale. Ci sarebbe 
da aspettarsi da loro un migliore stato di salute funzionale, e sarebbe 
certamente così, se non si desse il caso troppo frequente di ro.gazze, 
che deperite ed affaticate, vengono apposta a q nesta scuola per riprender 
forza e salute e di conseguenza, vi entrano nelle condizioni più sfa
vorevoli . 

« Nelle scuole e nei collegi troviamo una proporzione troppo g·rande 
di sofferenti - dal 40 al 70 °/0 , - ed io richiamo l'attenzione su di 
una scuola normale in cui una metà delle allieve ha solamente due le
zioni di ginnastica per settimana, e non più di 45 minuti per lezione; 
mentre le altre allieve ne hanno quattro e più. Frn quelle che de
dicano più tempo agli esercizi fisici, troviamo il 64 °/o di sofferenti; 
fra le altre troviamo il 67 °/0 • La percentuale più bassa vien data da 
una delle scuole normali ed una scuola superiore. Quasi invariabil
~ente la percentuale delle sofferenti, dove il lavoro è più difficile, o 
lo studio più avanzato, è maggiore di quanto non fosse negli anni di 
più libertà; pure noi troviamo che, dal 65 al 70 °/o delle ragazze en
trano negl'Istituti Superiori (scuole normali e collegi) e negli ufficii 
con qualche sofferenza mestruale; e, di regola, queste sofferenze ere-
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scono col crescere del lavoro materiale e mentale con qualche ecce
zione in qnegl'istituti educativi dove vien data molta attenzione al
l'allenamento fisico. Così trnviamo, in una scuola normale, il 54 °/0 

nelle ragazze delle classi inferiori ed il 53 °/0 in quelle delle supe
riori, le prime essendo entrate col 66 °/0 e le seconde col 71 °/0 • Ma 
l'eccezione più notevole è formata dalla dasse delle più giovani in 
una scuola superiore tenuta con un sistema ammirabile di allena
mento fisico; quivi troviamo la condizione più pieghevole ed im
pressionabile, - e cioè vediamo la mestruazione che da poco è sta
bilita, e le irregolarita che avevano potuto gia manifestarsi, cedere 
prontamente ali' ambiente eccellente ed alla regola giudiziosa. Qui 
troviamo il 42 °/o nella classe inferiore, e solamente il 32 °lo nelle 
stesse ragazze alla fine della classe superiore, e cioè diciotto mesi 
dalle prime date. Abbiamo veduto che le sofferenze aumentano, al
meno del 10 °/0 , coll'avanzar di studii e di grado; eppure un certo 
numero d'allieve di scuola e di collegio migliorano realmente la loro 
salute generale, in grazia delle abitudini migliorate e della vita più 
regolata. Va notato che mentre il numero delle sofferenti aumenta, 
le sofferenze, di regola, diminuiscono. In un istituto si aveva il 18 °/0 

di sofferenti nelle ragazze appena ammesse; ed il 10 °/0 in quelle che 
vi erano già da tempo. Nelle ragazze al lavoro le sofferenze gravi 
crescono, soprattutto in q nelle che stanno in piedi, al banco, per la 
maggior parte del giorno. La percentuale di queste sofferenti vi potrà 
sembrar troppo alta, eppure è giusta, poichè le cifre si basano su 
dati numerosissimi. • (G. J. Engelmann, • The American Giri of To
day •, Tran~. Am. Gynecological Soc., 1900). 

Bisogna agginngere che la Dr. Clelia Due! Mosher, dell' Ospedale 
John Hopkins, la quale ha fatto studii speciali sulla fisiologia dellu. 
mestruazione, fa osservare che le cosi dette « sofferenze mestruali • 
sono soprattutto " semplici coinciden~e di disturbi fonzionali d' altri 
organi, disturbi addotti, probabilmente, dalle condizioni, a loro favo
revoli, della minor pressione sanguigna che si determina ali' avvici
narsi od al principio del mestruo •· (C. D. Mosher, " Normai Men
stru.ation and some Factors Modifying lt •, John Hopkins Hosp. Bull., 
Aprile 1901). Le cose stanno certamente cosi, ma la sofferenza che si 
manifesta al periodo menstruale, sia dovuta direttamente o indiret
tamente al detto periodo, si deve pur sempre descrivere come • sof
ferenza menstruale •. 

Ad ogni modo è chiaro che non si può più considerare 
la periodicità fisiologica delle donne, e la loro ricorrente 
funzione mensile, come cose che riguardino puramente e 
privatamente la donna che ne risente. 

ELLIS - L'uomo e la donna 17 



CAPITOLO XII 

FENOMENI IPNOTICI 

l VARII FENOMENI INCLUSI SOTTO QUESTA DENOMINAZIONE-SONNAll!BULISMO 

- IPNOTISMO-ESTASI - « THANCE » - CATALESSI - FENOMENI DI MAGIA -- LE 

DONNE HANNO AVUTO GRAN PARTE IN QUASI TUTTI. 

SOGNI-LE DONNE COME VEGGENTI FRA LE CLASSI PRIMITIVE -NEL MEDIO 

EVO - NEI TEMPI MODERNI - RISULTATI OTTENUTI DA liEERWAGEN, JASTROW 

E CIDLD. 

ALLUCINAZIONI NEI SANI-INDAGINI DI 8JDGWICK -GRANDE PREVALENZA FRà 

LE DONNE. 

L' .1.zIONE DEGLI ANESTETICI- PROTOSSIDO D' Azo·ro.-OssERvAz10N1 m 81LK 

-ATTI ANORMALI SOTTO L'ANESTESIA ACCàDONO SOPRATTUTTO NELLE DONNE. 

8ENSIBIL11'À METEOROLOGICA-SUICIDIO -PAZZIA - CO NCLUSIONE DUBITATIVA 

RIGUARDO A DIFFERENZE SESSUALI-PERIODICITÀ DI CRESCITA. 

NEVRASTENIA ED ISTERISMO-DESCRIZIONE DELLA NEVRASTENIA-DEFINIZIONE 

DELL' ISTERISMO-SUOI CARATTERI - SUGGESTIONE - RELATIVA FREQUENZA NEI 

DIJE SESSI. 

FENOMENI IPNOTICi RELIGIOSI -NATURA DELLA PARTE PRESA DALLE DONNE 

NE ' MOVIMENTI REL!GIOSI-8HAKEBS-TIBOSOFIS'r1-MAN!A DANZANTE - « CA

MISARDS » -EPIDEMIE MODERNE ISTERO - RELIGIOSE - CHRISTS - SKOPt·SY -

FENOMENI RELIGIOSI IPNOTICI FRA LE RAZZE NON INOIVILITE-NATURA E CAUSE· 

Si può usare il termine « fenomeni ipnotici • come espres
sione adatta ad includere, non solamente la condizione di 
sonno prodotto artificialmente, o ipnotismo nel più stretto 
senso del termine, ma tutti quei gruppi di fenomeni psi
chici caratterizzati dalla diminuzione di controllo dei centri 
nervosi superiori, e l'aumentata attività di quelli inferiori. 1 

Questi gruppi di fenomeni sono in istretta relazione fra 
loro, e sono tutti caratterizzati dalla diminuita coscienza 

I Non sarà forse superfluo far notare che quelli detti, nel linguag
g io c1dla psicologia nervosa, centr~ infer~ori, n~n )? s_ono nel senso 
d'esser meno importanti; al contrario, essi sono 1 piu tondamentah. 
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dell ' individuo, o dalla diminuita forza di controllo su sè 
stesso, o da tutti e due. Presi tutti insieme, essi costitui
scono i fenomeni spesso detti < super-umani, > ma che in
vece, come Chambers osservò molto tempo fa, si potrebbero 
con uguale sincerità chiamare • sub-umani ». Il più cono
sciuto di questi fenomeni è ciò che tutti noi abbiamo e
sperimentato durante il sonno ordinario, è forse la forma 
più primitiva e fondamentale della coscienza. 

Quella specie di sonno modificato, ossia la condizione 
di sonnambulismo ordinario, in cui i centri motori son desti 
e rispondono agli stimoli ordinari , mentre i centri più e
levati dormono e non possono controllare le risposte dei 
centri più automatici è, nella sua gradazione più lieve, 
abbastanza comune, se pure ad intervalli rari, fra i bam
bini '. Non vi sono statistiche esatte, per quanto io sappia, 
che ne registrino la frequenza fra gli adulti, la maggior 
parte di coloro che si sono occupati di questo soggetto, 
sembrano averlo considerato più comune fra le donne, o 
per lo meno hanno trovato fra le donne i casi peggiori 
e più persistenti. Quantunque ciò sia probabile, non è p~rò 
stato, per ora, chiaramente stabilito. 

I fenomeni di mesmerismo, magnetismo animale, ecc., 
raccolti ora, di solito, sotto il titolo d'ipnotismo, sono sem. 
pre stati con.statati specialmente nelle donne. Le donne fu
rono s·empre più facili a cadere sotto questa influenza, ed i 
migliori progressi nella scienza dell' ipnotismo sono stati fatti 
per mezzo d 'fadagini condotte sulle donne. Uno o due entu
siasti hanno dichiarato che la maggior parte delle per
sone, prese tutte insieme senza riguardo al sesso (1'80 o/o 
secondo Lièbault), sono ipnotizzabili. È probabilmente 
vero, che, con molta abilità e pazienza, si possono su
scitare questi fenomeni in qualunque individuo abbastanza 

1 Il Dr. E. von der Stein ( Ueber den natiirlichen Somnambulismus, 
Heidelberg, 1881) facendo indagini negli orfanotrofii di Baden, trovò 
che 17 ragazzi su 1000 (e cioè l' 1, 7 °lo) manifestavano fenomeni di 
sonnambulismo; nè per questo necessariamente dimostravano segni di 
costitazione neuropatica. 
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sano di mente (perchè è notoriamente difficile ipnotiz
zare un pazzo, anche possedendo una grande abilità ed 
una grande pazienza), ma resta pur sempre vero che, 
per esperienza dei più abili investigatori, le donne cadono 
più facilmente nello stato ipnotico , e ne mostrano i 
fenomeni in forma più accentuata. In ogni clinica d' ipno
tismo troviamo le donne in grande maggioranza. Così 
Pitres, ch'è in questo campo un'autorità somma, trova che 
colla maggior persuasione possibile si possono ipnotizzare 
i due terzi delle donne isteriche, e solamente il quinto 
degli uomini isterici: 1 Anche Bérillon, entusiasta ed allo 
stesso tempo giudizioso credente nella terapeutica ipnotica, 
durante il 1890 e nel principio del 1891 (com'egli annunziò 
al congresso Medico Internazionale di Berlino) trattò col-
1' ipnotismo 360 pazienti; di cui 265 erano donne, 45 bam
bini, e solamente 50 erano uomini - constatazione che con
corda coi miei propri ricordi della clinica del Dr. Bérillon 
allo stesso periodo circa. Queste cifre non indicano neces
sariamente la proporzione sessuale di persone ipnotizzabili 
fra la popolazione generale, ma per lo meno dimostrano 
la piccola proporzione degli uomini che possono esser trat
tati coll'ipnotismo con qualche speranza di successo. Si 
deve aggiungere che i bambini vengono facilmente messi 
in istato ipnotico: Beaunis trovò che di 100 bambini dai 
sette ai quattordici anni, 55 sono ipnotizzabili; e Bérillon 
ritiene che questa cifra sia al disotto del vero, poichè trova 
che la maggior parte dei ragazzi al di sopra cli sette anni, 
purchè non idioti, si ipnotizzano facilmente. 2 

I fenomeni alleati d'estasi, trance e catalessi sono più 
frequenti fra le donne; su ciò si è generalmente d'accordo; 
e conviene aggiungere· che i casi più notevoli registrati 
sono, meno poche eccezioni, tutti cli donne. Nella catalessi 
le funzioni mentali del soggetto sono grandemente o ad-

1 Leçons cliniques, etc., tom. II, p. 404; confrontare Grasset, L'Hyp
notisme et la Suggestion, In02, p. 93. 

2 Dr. E. Bérillon, Hypnotisme et Suggestion, Paris, 1891, p. 37. 
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dirittura completamente sospese per ciò che riguarda il 
mondo esteriore, i muscoli sono passivi e serbano qualun
que posizione che venga loro data. Nell'estasi, che non si 
può distinguete molto chiaramente dalla trance, non v' è 
la stessa assenza di controllo muscolare, e le funzioni men
tali del soggetto, invece d'essere sospese, sono attivamente 
impiegate in qualche visione; durante la trance il soggetto 
sembra illuminato, ispirato sovrumanamente, e, ridestan
dosi, può ricordare le sue visioni, le quali possono avere, ed 
ebbero, parte importante nella storia spirituale del mondo. 
Tanto la catalessi come l'estasi sono alleate coll'isterismo, 
ma non necessariamente ad esso identiche. 1 

Tutti i fenomeni che in altri tempi furono detti < ma
gici > vengono qui sotto il gruppo denominato , ipnotico •, 
e sono stati sempre considerati come specialmente collegati 
alla femminilità. Plinio c:i dice che le donne sono i migliori 
soggetti per gli esperimenti magici. Quintiliano era della 
stessa opinione. Bodin stimava che la proporzione dellE1 
streghe sugli stregoni fosse non meno del 50 per uno 2 . I 
responsi degli oracoli, che in varie religioni, venivano dati 
in uno stato più o meno ipnotico, emanavano, di solito, 
da donne; e ciò non soltanto fra i Greci, ma anche fra gli 
antichi Babilonesi ed Assiri 3 • 

È interessante sapere che taluni fenomeni di magia, cor
rispondenti a quelli che si trovano ancora in certe cam-

I Si possono consultare i brevi articoli« Catalepsy », « Ecstasy •, e 
• Trance •, del Dr. Rack Tuke nel Dict. Psgc. Meri.; come pure gli 
articoli eccellenti (benchè scritti quahihe anno fa) del Dr. Chambers 
sull' « Ecstasy », « Somnambulism », e « Catalepsy » nel System of 
Medicine del Reynolds, vol. II; e voleudo conoscere un elaborato stn
dio, dal punto di vista moderno, delhi differenza fra catalessi, estasi, 
letargia, sonnambulismo, ecc., considerate come forme tipiche e miste 
d'ipnosi negl' isterici, vedasi Pitres, Leçons cliniques sur l'Hystérie et 
l'Hypnotisme, 1891, tom. II, pp. ll'i-142. 

~ Millingen, Curiosities of Medicai E:rperience, 1857, voi. I, p. 225; 
vedasi pure Lombroso e Ferrero, La d,mna delinquente, pp. 203-208; e 
J . Grimm, Teutonic Mythology (traduzione) Pjl· 1038-41; Tuchmann 
(Melusine, 1888, p. 346) da opinioni e referenze ;a sostegno della mag
gior frequenza di streghe che di stregoni. 

a In una serie di otto oracoli indirizzati ad Esarhaddon, il Professor 
.Morris J astrow fa notare che sei furono dati da donne. 
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pagne remote dell'Inghilterra (dove le streghe - nere e 
bionde-fioriscono ancora, ed ove al • malaugurio , ancora 
si crede fermamente, se non sempre confessatamente) esi
stevano in una forma sostanzialmente simile sei mila anni 
fa, nella più antica civiltà storica. Era credenza diffusa, 
ed a quanto pare già antica fra i Babilonesi e gli Assiri, 
che certi esseri umani possedessero poteri demoniaci, e li 
esercitassero a danno di chiunque a loro paresse. Questi 
fattucchieri potevano essere maschi o femmine, ma 8rano 
femmine per lo più. Jastrow osserva che queste streghe 
sono così strettamente associate ai demoni nei libri babi
lonesi d'incanti e magie, che noi possiamo considerare la 
strega come la persona attraverso la quale il demone si 
manifestava. Da simile base d 'identità le streghe assursero 
ad un grado di potere che le rendeva capaci di coman
dare ai demoni , quantunque i demoni non potessero co
mandare a loro. Il e mal ' occhio • della strega babilonese 
aveva grande potere, come l' avevano la sua e mala pa
rola , ( o formula magica) , e le sue pozioni fatte d' erbe 
velenose. Noi troviamo pure che tutte le astuzie di ciò che 
si può quasi chiamare la stregoneria moderna erano cono
sciutissime alla donna babilonese. Per magia simpatica ella 
poteva strangolare la sua vittima facendo nodi ad una 
fune, o modellando l 'imagine della vittima in creta, o pece, 
o miele, o sego. Essa poteva simbolicamente bruciarla, tor
turarla, seppellirla od affogarla 1• 

L 'attitudine ipnotica e « magica • delle donne è soprattutto questione 
d'organismo. Ma il suo sviluppo nel passato fu certamente favorito 
dalla meraviglia suscitata dal mistero della femminilità, a cui ab
biamo accennato nel Capitolo l . Ai tempi selvaggi e barbari la donna 
fu ritenuta capace d'una strana influenza sulla natura intera; e nelle 
prime civiltà l 'influenza magica della nudità femminile sembra essere 
stata specialmente notevole. Così era lungo le rive del Nilo, dove le 
donne potevano esorcizzare i demonii; Wiedemann ( « Die Amulette 
der alten Agypter >, Der Alte Orient, Heft I, 1910) ritiene che per 

1 Morris J astrow, Religion of Babylonia and Assyria, 1898, · p. 266. 
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questa ragione si portassero, come amuleti, figurine di donne nude. 
Così Plioio (Storia Naturale, libro VII, c. 13) ci dice che• all'appres
sarsi d'una donna in quello stato (mestruale) il cibo inacidisce, i semi 
da lei toccati diventano sterili, gl'innesti vanno a male, le piante del 
giardino appassiscono, i frutti dell'albero sotto il quale essu. siede ca
dono ancora acerbi •• ecc. A Bordeau e sul Reno le doune mestruanti 
devono ancora evitare d'entrare nelle cantine. (A. Bastian, nel • Vor
wort » e nelle note al suo I nselgriippen in Oceanien, Berlino, 1883, ha 
raccolto un gran numero di queste credenze). E non soltanto in quello 
stato la donna era ritenuta capace d'influenza magica; in un' altra 
parte della sua opera, (libro XXVIII, c. 23) Plinio scrive: « La 
gl'audine, il turbine, il fulmine, si dice che possono essere allontanati 
da una donna che scuopra il proprio corpo essendo nella mestrua
zione. E cosi accade per qualunque specie di mal tempo, e di bufera; 
una tempesta marina può esser calmata da una donna che si mostri 
nuda, ancorchè non sia nel suo mestruo. In qualunque tempo, poi, 
se una donna si denuda essendo nel mestruo, e cammina intorno al 
campo del grano, farà cadere i bruchi, i vermi, gli scarafaggi ed altri 
insetti dannosi dalle spiche del grano ». Molte di queste credenze 
sopravvivono in Italia, (ed in altre parti del mondo) anche ai 
nostri giorni; a Belluno, secondo il Bastanzi, è costume che un 
prete ed una giovinetta nuda vadano (separatamente, di regola) 
la mattina prestissimo nei campi per mandarne via i bruchi. (L'in
troduzione del prete in ·questo genere di rito non è che un esempio 
del modo in cui i 1 Cristianesimo ha cercato di santificare i r iti 
pagani che non potè sradicare). Questa credenza nell'influenza della 
nudità si estese, fino ad un certo punto, anche alla nudità ma
schile. Così è tuttora nei Balcani, ed il Dr. Deutsch ha descritto il 
modo in ct1i, in talune città serbe colpite da epidemia, la domenica 
alla mezzanotte, a luna nuova, dodici ragazze nude con dodici gio
vanotti nudi, di reputazione insospettata, venivano aggiogati insieme 
all 'aratro, e così facevano un giro per la città; era assolutamente ne
cessario che nessuno di loro toccasse il suo compagno di giogo; un 
solo sguardo lascivo avrebbe distrutta la magica influenza. Anche in 
caso di malatti,i negli armenti, uomini e. donne nude dovevano an
dare in giro facendo gran fracasso con padelle e casseruole, e can
tando: 

Fuggi, malanno, vattene di qua, 
chè non puoi stare dov'è nudità . 

Simili costumanze si ritrovano dappertutto. E così, la meraviglia su
scitata dalle donne, nel passato se non nel presente, ha rafforzato po
tentemente l'influenza da esse acquistata per mezzo di quelli che ho 
qui denominati « fenomeni ipnotici • in generale. (Ploss e Bartels, 
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Da.~ Weib, 7 ediz. Bd. II, pp. 663-680, hanno raccolto molti fatti pro
vanti il prevalere della credenza nella forza magica femminile, così 
nei tempi antichi come nei moderni. Questi autori credono che questi 
fenomeni abbiano estensione mondiale, e probabilmente costituiscano 
una credenza umana fondamentale). 

Una gran parte del fascino che la donna esercita sul
l 'uomo, sta in questa sua facilità alle manifestazioni ipno
tiche che noi considereremo qui. È questo un mistero che 
gli u_omini non si sono mai stancati di contemplare, e che 
ha lasciato pure tracce indelebili nella letteratura maschile. 

Il mistero è s t ato simpaticamente descritto da Diderot, il quale ha 
racchiuso in sè stesso i due temperamenti, maschile e femminile, nel sno 
frammento rapsodico Sur les f emmes:-« Specialmente nella passione d 'a
more, negli accessi di gelosia, nei trasporti di tenerezza, nell'istinto 
superstizioso, nel modo in cui partecipano alle emozioni epidemiche, 
le donne ci meravigliano , belle come il serafino di Klopstock , ter
ribili come g li angioli ribelli di Milton. Ho veduto l'amore, la ge
losia, la snperstizione, nella donna, elevati ad un grado a cui l'uomo 
non è m ai arrivato ... Nessun uomo fu mai sul sacro tripode a Delfo. 
La parte di Pizia s'addiceva solo ad una donna. Ci vuole una donna 
per seut.ire veramente l'appressarsi d ' un dio, per divenire esaltata, 
agitata, scapigliata, coJla bava alla bocca., e gridare: 'Lo sento, lo 
sento, il dio viene!, e poi ripetere sinceramente le parole di lui. La 
donna porta in sè un organo capace di terribili spasimi, che fanno di 
lei ciò che vogliono ed eccitano in lei fan tasmi d'ogni genere. Nel suo 
delirio i~terico ella rivede il passato, prevede il fnturo, tutti i tempi 
appariscono a lei. Niente v'è di più stretbimente collegato dell 'estasi 
colla visione, colla profezia, colla poesia e l 'isterismo ... Madame Gu
yon, nel suo libro Torrents, ha linee d'un' eloquenza che non co
nosce esempio. Era Santa Teresa che diceva, parlando dei demonii: 
'Com e sono infelici! Non amano ! Vi fu una donna che seppe cammi
nare scalza per le vie d'Alessandria coJla torcia in una mano e l'an
fora nell' altra, dicendo : ' Io brucerò il cielo con questa torcia e spe
gnerò l'inferno con quest' acqua, perchè l 'uomo impari ad amar Dio 
solamente per sè stesso,. Tal parte spetta solamente ad una donna. 
Ma una imaginazione così impetuosa, una tempra così irrefren abile, 
possono calmarsi con una parola ... Più civili degli uomini esterior
mente, le donne sono rimaste, nel loro interno, delle vere selvagge; 
e t-utte sono, più o meno, della setta di Machiavelli. Il simbolo della 
donna, in generale, è quello dell'Apocalisse; e vi sta scritto in fronte 
Mistero•· 
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SOGNI 

Fra i popoli primitivi i sogni della donna hanno spesso 
una parte importante. Nel distretto del Lago Shirwa, -
Africa Centrale, - per esempio, le funzioni sacre sono ce
lebrate da una profetessa. Gli dèi o gli spiriti dt>gli ante
nati fanno conoscere a lei la loro volontà, per mezzo dei 
sogni. La profetessa, eh' è di solito la moglie d'un capo
tribù , fa i suoi sogni e poi , ogni tanto , secondo le esi
genze del caso , e quasi sempre in -µno stato di frenesia, 
mette fuori l'oracolo 1

• Sembra però chiaro, dalla descri
zione dei fenomeni, emozionali ed altri, che accompagnano 
l'irrompere dell'oracolo, che si tratti soprattutto di mani
festazioni isteriche. Nè si può dire, prendendo le razze sel
vagge in generale, che questi fenomeni siano più comuni 
fra le donne; li troviamo pienamente sviluppati anche negli 
uomini. 

Solamente fra le razze che hanno raggiunto un alto 
grado nella barbarie, troviamo esempii provanti la diversa 
frequenza dei sogni nei due sessi. Gli antichi cicli epici 
della Francia ci forniscono materia interessante per lo stu
dio di tale questione nell'Europa medievale; i sogni del-
1' epopea d'Arturo e di quella Carolingia sono stati stu
diati accuratamente dal Mentz 2• In questi cicli gloriosi si 
parla dei sogni come di cose molto importanti e signifi
canti; come di visioni di Dio. Gli eroi ed i principi erano 
grandi sognatori; gli eretici non sognavano quasi mai. 11 
più gran sognatore fu Carlo il Grande, però soltanto fin
chè fu giovane e vigoroso. Ma le donne anche sognavano 
molto e ciò fa arguire al Mentz ch'esse fossero perciò te
nute in molta considerazione. , Questi poeti hanno attri-

I James Macdonald, « East Central African Customs ", Jottrnal of 
th

~ t~t:~~ol:~~~;, 1;;~!it;;dw!f~~~le~9;ù/r~:Z~~ischen Karls-und Ar-
ltts-epen, 1888, (Stengel , Au,sgaben und Abhandlungen aus clem Gebiet 
der romanischen Philologie, LXXIII. 



314 L' UOMO E LA DONNA 

buito, con speciale preferenza, i sogni alle donne ; ciò è 
dimostrato non solo dai molti esempii di sogni femminili, 
ma da casi speciali assai notevoli. P er esempio, se una dis
grazia doveva arrivare ad una coppia di sposi o d'inuam
morH,ti, era sempre la donna che ne riceveva l'avviso , 
Dopo aver citato molti esempi il Mentz aggiunge: , Non 
ho trovato un solo caso in cui, per tale emergenza, il so
gno avvenisse piuttosto al padre od al marito ; sono sem
pre Je donne che sognano. La parte delle .donne è piena 
cli sogni, che altrimenti vengono solamente attribuiti agli 
eroi ed ai principi , . 

Ai nostri tempi i sogni hanno perduto tutto il loro si
gnificato divino, quantunque abbiano acquistato nuovo 
valore scientifico come ajuto a trovar la chiave di tanti 
enigmi psicologici passati e presenti. Non v'ha dubbio che 
la donna sogni più dell'uomo. Mentre negli uomini, giunti 
all'età matura, di solito i sogni si fanno più rari e meno 
limpidi, arretrando in uno sfondo oscuro dove difficilmente 
si possono r itrovare e ricostruire, pure avvertendone la 
presenza, nelle donne i sogni restano di solito frequenti e 
vividi. Questo è fatto noto a quanti hanno studiato i fe
nomeni psicologici, ed è stato spesso confermato dalle in
dagini fatte a scopo di statistica. Così Heerwagen 1 trovò 
che la donna sogna più dell ' uomo, e che gli studenti ma
schi stanno fra i due, per frequenza di sogn:i. Sante de 
Sanctis , nel suo pregiato studio, I sogni, trovò che so
lamente il 13 °/0 degli uomini sogna sempre, contro il 
33 ¾ delle donne. Le donne maritate, secondo H eerwagen , 
sognano meno delle nubili. Un sonno pieno di sogni, se
condo Heerwagen, può prolungarsi di più, nella donna, di 
un sonno senza sogni; ma nell'uomo non è così. Bisogna 
aggiungere che gli uomini dormono più profondamente 

1 F:riedrich Heerwagen, Statistische Untersuchunqen uber Triiume und 
Schlaf, Wundt' s Philosophische Studieo, v. 2. Ho veduto solamente 
un estratto di questa indagine. 
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delle donne; il sonno più profondo, però , è quello del 
bambino. 

Il Professor J astrow, in uno studio interessante sovra 
i sogni dei ciechi, ' dà informazioni statistiche riguardo 
ai sogni di 183 persone cieche. V'è ragione di credere che 
i ciechi non siano, nel complesso , buoni sognatori come 
coloro che vedono ; ma la differenza sessuale probabilmente 
resta la medesima. Mentre dei maschi, il 54, 5 °lo sogna 
di rado, il 19, 2 o/0 frequentemente, ed il 7, 1 °/0 tutte le 
notti, la proporzione delle donne è invece, rispettivamente, 
del 29, 8, del 26, 2, e dell'8, 3 °/o; e cioè le donne in
cludono più sognatrici frequenti e meno sognatrici occa
sionali. Il Professor J astrow osserva : < Ciò favorisce l' o
pinione che la vivacità dello sfondo emozionale, elaborato 
dall'imaginazione, fornisca la caratteristica predominante 
e la tendenza ai sogni: perchè appunto nello sviluppo di 
queste qualità le donne eccellono sugli uomini; e la stessa 
opinione trova appoggio sulla prevalenza dei sogni sull'età. 
Nelle mie tavole, v'è diminuzione nell'ammontare totale 
dei sogni, quando si passa dal periodo dei cinque ai nove 
anni, a quello dei dieci ai dodici. Un'altra lieve diminu
zione si nota passando da quest'ultimo periodo a quello 
dei cinque anni susseguenti, e questa graduale diminuzione 
sembra continuar sempre. La fanciullezza, ch'è il periodo 
di più viva immaginazione, e di vita emozionale più co
lorita, porta con sè la più ricca messe di sogni. , 

Riguardo alle differenze sessuali nel carattere dei sogni e nel modo 
di sognare, abbiamo per ora poche testimonianze; alluderq solamente 
ad uno studio delle « Statistic of Unconscious Oerebration, » (Ame
rican Jmwnal of Psycology. Nov. 1892, vol. V N• 2), di M. Oharles 
M. Ohild of Wesleyan University, U. S. A. Questa indagine, condotta 
sotto la soprintendenza del Prof. A. O. Armstrong, fu fatta su 200 
allievi di collegio 2 (151 uomini e 49 donne); e non si riferisce sola-

1 « The Dreams of the Blind • New Princeton Review, Genu. 1888 
2 Conviene forse notare che i collegi, in Inghilterra ed America' 

non sempre corrispondono ai nostri per l'età degli allievi; essendovi 
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mente ai sogni, ma varii punti trattati rientrano in questo campo. 
Si trovò che soltanto il 12 °lo delle donne ricordauo d'avere un se
guito di pensieri logici e collegati nel dormi-veglia; ma la percen
t,uale generale è due volte maggiore. Questa percentuale femminile 
va forse collegata col fatto, egualmente indagato, che per la maggior 
parte le donne passano direttamente dal sonno alla veglia. D'altra 
parte poi, il 24 °lo delle donne raggiunge risultati assai accurati, in 
proporzione sorpassante la percentuale generale (17) . Le percentuali 
delle diverse età non variano molto, nè con regolarità. Si trovò che 
i sogni delle donne risentono della posizione, pii1 di quelli degli uo
mini, e che le donne, in più larga proporzione cl.egli uomini, hanno co
scienza del senso morale anche nel sogno, Può darsi che ciò dipenda 
dalla maggior vivezza dei sogni femminili. Dopo i 30 anni d'età la 
coscienza del senso morale nei sogni diminuisce. I sogni delle persone 
sotto i 25 anni risentono meno della posizione, probabilmente percLè 
a quell'età il sogno è fenomeno più normale e costante. Si verificò 
esservi continua diminuzione, coll'età, nel numero di coloro che so
gnano; quantunque le differenze sessuali nel numero degli studenti che 
sognano (a parte la maggior vivezza del sogno, ecc.) siano state ricono
sciute lievissime, risultato che concorda abbastanza colle conclusioni 
di Heerwagen, Le cifre mostrano un,, proporzione lievemente mag
giore d'uomini che parlano in sogno, ma la percentuale delle donne 
che rispondono dormendo è molto più grande di quella degli uomini 
(56 °lo su 32 Ofo), Mentre gli uomini possono, di solito, rispondere so
lamente a domande intorno all 'argomento di cui stanno parlando in 
sogno, le donne, molto piit spesso, rispondono su qualunque soggetto. 
La percentuale di quelli che parlano dormendo è più alta sotto i 25 
anni d'età che dopo, ed anche la capacità di rispondere diminuisce 
coll'età, 

Wynaendts-Franken (al Congresso internazionale di Psichiatria in 
Amsterdam, nel 1907) trovò che su 300 persone il 54 °lo degli uomini 
ed il 75 °lo delle don!).e sognano, Secondo questo autore, i sogni di 
colori si danno nel 48 °lo degli uomini.e nel 74 °lo delle donne; quelli 
di suono nel 30 °lo degli uomini e nel 58 °lo delle donne. I sogni ten
denti a suscitare emozione furono notati nel 57 °lo degli uomini e 
nell' 81 °lo delle donne. Le donne furono riconosciute più pronte degli 
uomini a destarsi in conseguenza del sogno; taluna, fra le donne, ha 
provato sogni continuati ; le donne furono pure riconosciute meno 
capaci di distinguere il sogno dalla realtà. I sogni di desiderii esau
diti furono riscontrati nel 23 °lo degli uomini, e nel 43 °lo delle donne; 
i sogni profetici nel 7 °lo degli uomini e nel 24 °/o delle donne. 

in quelle nazioni anche collegi universari, con allievi adulti. - Nota 
del traduttore. 
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ALLUCINAZIONI NEI SANI 

Le allucinazioni dei sensi, manifestantisi in condizioni 
ordinarie, ossia in soggetti di sufficiente salute di corpo 
e di completa salute mentale, sono strettamente collegate 
ai sogni che avvengono nel sonno. 1 Il loro prodursi oc
casionale è stato più volte notato, più specialmente in uo
mini di genio, od in persone prese da tensione mentale 2• 

Si possono anche produrre, come una specie di sugge
stione ipnotica embrionale, nella vita ordinaria, ed il Pro
fessor Jung ha trovato che queste allucinazioni si manife
stano facilmente nelle donne, nei bambini, nelle persone 
incolte , ma non però esclusivamente in loro. 8 

La maggior nostra sorgente d' informazioni statistiche 
concernenti la frequenza delle allucinazioni nella popola
zione in generale è l 'inchiesta sulla natura e la frequenza 
di allucinazioni dei sensi nelle persone sane, condotta dal 
Prof. HEmry Sidgwick. 4 E poichè le espel'ienze negative 
od affermative di 17.000 persone (comprendenti maschi e 
femmine in proporzione quasi uguale) vengono inscritte in 
queste tavole del Professor Ridgwich, il loro valore è no
tevole. Fu trovato che 656 uomini (ossia il 7, 8 °/o), e 1033 
donne (ossia il 12 °/o) affermavano d'aver avuto qualche 
volta allucinazioni. È probabile che questa proporzione si 
approssimi alla verità; ma è pure possibile che le donne 
siano più facilmente persuase degli uomini d'aver provata 
un'allucinazione, ed è anche possibile che le donne siano 
più pronte a confessarlo. Si dovrà dunque fare qualche 
diminuzione &.Ila percentuale femminile, ma la maggior 

t Parisb, i11 Llll suo studio acuto ed elaborato, Halluciriations anrl 
lllusioris, 1897, ba dimostrato che questi fenomeni tendono ad ap
parire sul limitare del sonno. 

2 Vedasi, per esempio, Lombroso, l'Uomo di Genio, pp. 56-57. 
a • Des Hallucinations suggérées à l'état de veille •, Rev. de l'Hvp

notisme, 1889. 
4 • Report on tbe Census of Hallucinations •, Pro. Soc. Psych. Re

search, Agosto 1894. 
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facilità delle donne alle allucinazioni è in accordo colla 
maggior prevalenza di altri fenomeni, a queste collegati, 
nel sesso femminino. Classificando le risposte secondo la , 
competenza dei raccoglitori, vediamo rafforzata, piuttosto 
che indebolita , la preponderanza femminile ; perchè se 
consideriamo separatamente 1649 risposte ottenute da in
dagatori scienziati, medici o psicologi, troviamo che la 
percentuale femminile è quasi il doppio di quella maschile, 
e cioè il 9 °/0 degli uomini, contro il 17, 1 °lo delle donne. 

Si aggiunga che le persone fra cui fu condotta l'inda
gine erano sopra tutto Inglesi, o per lo meno parla
vano l'inglese , ma v' era pure una certa proporzione di 
stranieri, e più specialmente 600 Russi e 200 Brasiliani : 
e le differenze dovute alla nazionalità erano considerevoli. 
Così, prendendo soltanto quelli che parlavano inglese, 
troviamo che il 7, 3 °/o d'uomini e l' 11, 4 °/o delle donne 
dettero risposta affermativa. Se prendiamo i Russi, ab
biamo risposta affermativa per il 10, 2 o/0 degli uomini, 
e per il 21, 4 o/o delle donne. E se prendiamo i Brasiliani, 
abbiamo risposta affermativa dal 23 °/o degli uomini e dal 
27, 7 °/o delle donne. Le allucinazioni, dunque, prendendo 
queste tre nazionalità, sembrano meno prevalenti fra gli 
Inglesi e più prevalenti fra i Brasiliani, e in fatto di dif
ferenza sessuale , i Russi hanno la massima , ed i Brasi
liani la minima. 

L'AZIONE DEGLI ANESTETICI 

La :fisiologia dell'anestesia, prodotta dal cloroformio, 
dal protossido d'azoto e da altri anestetici, non è ancora per
fettamente spiegata. Il protossido d' azoto è forse l' ane
stetico più conosciuto, e ciò che diremo qui si riferisce 
principalmente ad esso. Così nel cervello come nel midollo 
spinale sembra esservi prima un periodo d'eccitamento con 
aumento di pulsazione dei vasi sanguigni, poi un periodo 
d'azione disordinata, infine un periodo d'azione sedativa. 
I céntri più elevati si assopiscono più presto; nei centri 
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inferiori v' è maggior tendenza all' eccitamento. I centri 
spinali sono mobilizzati, forse stimolati. V'è, di solito, dilata
zione delle pupille , ·che sempre indica o paralisi dei 
centri superiori o stimolazione degl'inferiori; e questa di
latazione, specialmente negli anemici e 'negl'isterici, può 
essere considerevole anche al primo stadio d'anestesia 1

• 

Tale essendo l'influenza dell' anestesia sul sistema ner
voso, è facile osservare la sua intima connessione coi fe
nomeni detti qui ipnotici. Tali fenomeni includono la 
relativa quiescenza dei centri superiori, oppure la loro 
incoordinazione, conducente all'azione disorclina,ta. Il protos
sido d'azoto conduce precisamente a questo risultato. Dob
biamo quindi considerarlo come agente facilmente control
labile per la produzione e lo studio dei fenomeni ipnotici. 
Se tutte le volte che, a scopo odontalgico, è stato sommi
nistrato il protossido d'azoto, si fossero fatte e registrate 
osservazioni accurate, avremmo una chiave valevole e si
cura per lo studio delle differenze sessuali nervose più im
portanti; perchè, durante l'evoluzione del processo aneste
tico, il meccanismo secreto che sta sotto all'azione psichica, 
rimane allo scoperto in un modo così oggettivo, come non 
potremo mai sperare di vederlo durante la vita conscia 
dell'individuo. 

Non si può dire che l'import.anza d'un simile campo cli 
ricerche sia stata finora adeguatamente riconosciuta. Vi 
sono però certe osservazioni e certi risultati, registrati da 
scienziati investigatori, che gittano luce su questa nostra 
inchiesta. 

Si ritiene generalmente che la donna ceda rapidamente 
all'intluenza degli anestetici in generale; le donne incinte 
li tollerano bene; e guantunque cedano così rapidamente 
alla loro influenza, non v'è ragione di supporre che le 
donne siano più esposte al pericolo che può venire dall'a-

1 Vedasi, per esempio, J. F. W. Silk, Manual of Nitrous Oxide Anae
sthesia, Londra 1888; come pure Dudley Buxton, « A Note on Ankle
Clonus », Brit. Med. Joiwnat, 24 Sett. 1887. 
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nestesia; è probabile invece che vi siano meno esposte. 
Anche i bambini cadono presto e profondamente sott~ l'a
zione del cloroformio ed altri anestetici ; ma li sopportano 
bene, e si rianno con ugual facilità'. 

Una commissione scelta dalla Società Odont algica sta
bilì queste medie di tempo per l ' anestesia col protossido 
d'azoto. 

Tempo occorrcn te I 
per anestetizzare I Durata 

Tempo dal princi
pio al completo 

riaversi 

Maschi . 1 min. 21 sec. 24 sec. 1 min. 55 sec. 

Femmine 1 , 16 • 28 

Ragazzi (sotto ai 15 anni) 1 » 3 » 22 1 » 40 » 

La durata esatta dell'anestesia non è però facile a de
terminarsi. 

Abbiamo veduto che l' effetto d ' un anestetico come il 
protossido d'azoto è di addormentare i centri superiori ner
vosi ~ dare ai centri inferiori l'opportunità di concedersi 
una specie d'orgia. E il sistema nervoso maschile o fem
minile che ne approfitta più prontamente ? 

È stato spesso notato, come osservazione generale, che 
i varii fenomeni usi a manifestarsi durante l'anestesia sono 
più comuni nelle donne. Così il cloroformio, l'etere, il pro
tossido d' azoto , la cocaina ed altri , hanno la proprietà 
d'eccitare le emozioni sessuali. Le donne specialmente vanno 
soggette a queste allucinazioni erotiche durante l 'anestesia, 
ed è stato qualche volta quasi impossibile convincerle che 

I Dr. W . Buxton, Anaesthetics, Londra 1892; Manrice P errin, Art. 
« Anéstbésie », Dici. ency.des Sci. Méd. 
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le loro sensazioni soggettive non avevano causa oggettiva'. 
Coloro che devono amministrare anestetici sanno benissimo 
i rischi in cui possono incorrere. È stato pure osservato 
(come dal Perrin) che le donne sono più facili a sognare 
sotto l'anestesia. Il generale eccitamento muscolare, tanto 
nel primo come nel più profondo stadio dell'anestesia do 0 

vuta al protossido d'azoto, è stato osservato più comune
mente nelle donne che negli uomini. Il Dr. Silk osserva 
che le ragazze e le donne , specialmente se di tempera
mento isterico, durante il primo e, di solito, quieto stadio 
dell'anestesia • si abbandonano talvolta ad ogni sorta di 
buffonate, di cui cantare e scalciare sono le più comuni • ; 
mentre poi, quando passano completamente sotto l' in
fluenza del gas , le ragazze che fino allora erano state 
quiete possono cominciare a strillare e tirar calci in ma
niera assolutamente riflessa ed automatica; • ed anche du
rante lo stadio del risveglio, l'eccitamento è spesso marcato, 
specialmente nelle donne. Le allucinazioni col desiderio di 
andare in qualche posto, o far qualche cosa, sono molto 
comuni; vi può anche essere un più o meno violento stril
lare , batter dei piedi , dimenìo , ecc. , seguito da pianto 
isterico 2 , • 

Le cifre esatte , definite , valgono molto più delle os
servazioni generali, e queste cifre, nel complesso, confer
mano pienamente le impressioni generali già notate. Così 
Mr. Gunn ha trovato le donne molto più facili al vomito, 
dopo gli anestetici , che non gli uomini; di 2000 maschi 
è quasi 2000 femmine anestetizzate all'Ospedale Oftalmico 
di Moorfield il 51 °/o delle donne ed il 40 °/0 dei maschi 
ebbero nausee e vomito 8 ; conviene aggiungere che il Dr. 
Silk trova il vomito più comune nei maschi, così fanciulli 

1 Vedasi, per esempio, Dr. Buxton, Anaesthetics, p. 204. Il Dr. Silk 
nota che negli uomini, sotto l'anestesia, le emozioni sessuali « ·si os
servano raramente •· 

2 J. F. W. Sìlk, Maniial of Nit. Ox. Anaesthesia. 
3 R. Marcus Gunn, Brit. Med. Journal, Luglio 21, 1883. 

ELLIS - L'uomo e la donna 18 



322 L' UOMO E LA DONNA 

come adulti; ma egli pure riconosce che l 'eccessiva evo
luzione di flatulenza intestinale sotto l'anestesia, accade 
quasi esclusivamente nelle donne. Dobbiamo al Dr. Silk 
il contributo di maggior valore che finora sia stato ap
portato alla conoscenza precisa delle differenze sessuali 
rivelate dagli anestetici 1

• Dei suoi 1000 casi, 240 erano 
uomini, 760 donne; la media dell'età in ognuno dei sessi, 
era di 24 anni. La tendenza al movimento muscolare è la 
più facile ad osservare. In 27 casi furono riscontrati mo
vimenti ritmici, come il dondolìo delle gambe, il battere 
il tempo musicale colle mani, ecc.; è impossibile dire da 
quale classe di pazienti c'è da aspettarsi questi movimenti; 
fra i casi del Dr. Silk, furono riscontrati in 6 maschi (ossia 
nel 2,5 °/o) ed in 21 femmine (ossia il 2,8 °/o. La mag
gioranza delle femmine è poco notevole qui ; lo è molto 
di più nella rigidità delle contrazioni muscolari di carat
tere opistotonico , che furono notate in 17 maschi sola
mente (ossia il 7,1 °/o) ma in 89 femmine (ossia le 11,7 °/o), 
Fu osservata una tendenza all'opistotonia in 7 maschi (o 
2,9 °/o) ed in 44 femmine (ossia il 5,8 °/o), Il Dr. Silk trovò 
sintomi erotici manifesti in sei casi , di tutta la serie , e 
tutti di donne , di cui una sola nubile al di sotto di 24 
anni. L'orinazione involontaria si dette in dieci casi, sem
pre femminili; due volte in ragazzi sotto i 14 anni, (ciò 
che forma, relativamente, una grande proporzione, ossia il 
20 °/o) il resto in donne dai 14 ai 40 anni. 

Rilevo questi dati soprattutto dalla pubblicazione già 
rammentata, ma ultimamente il Dr. Silk è stato così gen
tile da porre in mano mia i resultati generali di un nu
mero molto più grande di casi - non meno di 5119 , di 
cui 1719 maschi , 3400 femmine ; più 889 fanciulli al di 
sotto di 15 anni. L' anestetico usato più generalmente -

1 J. F. W . Silk, « An Analisis òf a Series of 1000 Nitrous Oxide 
Admnistrations Recorded Systematically •, T,·ans. Odontological Soc., 
Giugno 1890. Devo riconoscenza al Dr. Silk per ulteriori schiarjmenti 
riguardo a taluni punti , ed anche per altre cifre aggiunte. 
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se non esclusivamente -fu il protossido d'azoto. Il risul
tato di questa indagine tanto più vasta conferma, pur mo
dificando li, i risultati ottenuti col minor numero d' osser
vazioni. Si trovò esservi decisamente più vomito nei ma
schi ; defecazione e movimenti ritmici quasi uguali nei due 
sessi; per gli altri rispetti le donne stanno in maggioranza, 
e, di solito, in assai grande maggioranza. Così, la tendenza 
all' opistotonia si dette in 74 casi invece che 46, come 
avrebbe dovuto darsi per concordare colla proporzione 
maschile. I fenomeni erotici si dette.ro in 18 casi, di cui 
uno solo maschile; per mantenere la proporzione maschile 
avrebbero dovuto darsi solamente in due casi femminili. 
L'orinazione involontaria si dette 23 volte nelle donne, in
vece di 8 volte, che sarebbe stata la proporzione maschile, 
in cui occorse 4 volte. Separando i ragazzi (sotto i 15 anni) 
dagli adulti, troviamo movimenti ritmici quasi esclusiva
mente negli adulti ; il romoreggiare intestinale si trova 
quasi esclusivamente nelle donne adulte. Dei 4 casi ma
schili di orinazione involontaria, uno solo era adulto; ma 
dei 23 femminili, 16 erano adulti ; i fenomeni erotici si 
dettero, naturalmente, negli adulti soltanto. Le prove for
nite dall'organismo umano sotto l ' influenza degli aneste
tici che aboliscono l'azione conscia e volontaria, sono par
ticolarmente attendibili; e le cifre qui esposte, che acclu
dono un numero di casi sufficiente ad assicurarci risultati 
sicuri, tutte, più o meno, chiaramente indicano una stessa 
conclusione: i fenomeni ipnotici sono più frequenti e più 
marcati nelle donne; i centri nervosi inferiori delle donne 
sono, più di quelli degli uomini, ribelli al controllo e pronti 
ad agire. 

SENSIBILITÀ METEOROLOGICA 

Questa non è, strettamente parlando, una formà di sen
sibilità, e non si collega a nessuno degli organi dei sensi. 
È realmente una forma di quella impressionabilità di cui 
parleremo poi, e si collega quindi agli stati emozionali. 
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Si potrebbe forse piuttosto mettere tra i fenomeni ipnotici. Le 
variazioni atmosferiche si annunziano qualche tempo prima 
con modificazioue delle condizioni elettriche, barometriche 
termiche, igrometriche e fors'anco magnetiche, e con una 
quantità di mutamenti fisici, a cui la maggior parte della 
gente civile è divenuta insensibile. 

Però, gli animali di qualunque specie -pecore, majali, 
pesci, anitre,galli di montagna, ecc. - possono avvertire que
sti mutamenti e capirne il significato. Un acuto osservatore 
della vita animale ha detto che << son pochi gli animali 
che non possano pronosticare con sicurezza i cambiamenti 
di tempo. » 1 

Fra gli uomini, benchè il senso meteorologico, come lo 
chiama Beaunis, non sia universale, non è raro trovare in
dividui molto sensibili all'approssimarsi di turbamenti at
mosferici, e più specialmente di temporali. Questa sensibilità 
si può manifestare con diversi fenomeni : pesantezza del 
capo, malessere generale, senso d'oppressione, dolori vaghi 
ecc. Una tempesta di neve può essere invariabilmente pre
ceduta da disturbi gastrici, irritabilità nervosa, depressione 
mentale e generale, due o tre giorni prima; i soggetti reu 
matici provano spesso dolori nelle ossa con precisione ba
rometrica. Beaunis asserisce (come già Gavarret aveva con
statato) che tale sensibilità è più comune nelle donne e nei 
bambini, e chiunque abbia posto attenzione a ciò, avrà os
servato la maggior frequenza di sensibilità meteorologica 
nelle donne. I migliori soggetti, a questo riguardo, sono di 
temperamento nervoso o nevrotico. 

La sensibilità meteorologica è stata accuratamente stu
diata in America dal Professor E. G. Dexter sulla base 
d'un grande numero di dati ottenuti dalle scuole , dalla 
Polizia, dai registri delle prigioni, ecc. 2 Egli trova tal sensi
bilità, per molti rispetti, più accentuata nei bambini che ne-

1 St. John, W i ld Sports of thc Hi_qhlanrls, cap. XXXIII]. 
~ E . G. Dexter, Conduct and tlte tVeather, Monograph Supplemeut, 

Psych. Rev. N.• 10; 18!!9; ib., Popular Science Monthly, Ap. 190.!. 
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gli adulti; e fra i ragazzi delle scuole i maschi sembrano 
più suscettibili delle femmiue; ciò è risultato dalle curve 
dei dati, per quanto almeno riguarda il caldo, il freddo, 
il vento, e dall'opinione degl' insegnanti. Si suppone che 
ciò dipenda dal fatto che i ragazzi sono spesso più indi
sciplinati, ed un insegnante osserva che le ra.gazzine sanno 
meglio trattenere e nascondere i loro impulsi al male. Fra 
gli adulti però non si riscontra la stessa tendenza. Dexter 
trovò che in fatto di sensibilità meteorologica la differenza 
sessuale è chiara, tale sensibilità essendo assai maggiore 
nelle donne. Ciò concorda coll'esperienza fatta da molti diret
tori di scuole i quali hanno a che fare con insegnanti d'ambo 
i sessi. La differenza sessuale risultò molto notevole nelle 
note di polizia di New York riguardanti le aggressioni. Par
tendosi, nella temperatura più fredda, da un punto più 
basso che quello dei maschi, la curva femminile indica un 
graduale aumento fino aèl. un eccesso del 100 o/o, ossia il 
doppio del numero supponibile, perchè la temperatura sale 
da 80° a 85°, Farheneit, al quale punto la curva si abbassa 
d'un tratto fino al 33 o/0 (in causa dell'influenza esauriente e 
deprimente del gran caldo). La curva pei maschi non presenta. 
nè questo estremo così lontano dal presumibile; nè una di
scesa così notevole. 

La sensibilità all'influenza dei cambiamenti di stagione 
si dimostra in modo assai chiaro dal prevalere della paz
zia e del suicidio durante i mesi di primavera e autunno 1

• 

Il suicidio non implica affatto la pazzia; include però una 
condizione simile di squilibrio mentale, ed è grandemente 
soggetto alle stesse leggi cosmiche. 

Morselli, nella sua monografia sul Suicidio, osserva nelle 
donne più rapido sviluppo di tendenza suicida durante l'e
state od il primo caldo di primavera. • La maggior pro
porzione di suicidii fra le donne •, egli osserva, • è ma-

t Durkheim, nel suo lavoro sociologico, Le Suicicle, 1897, cap. III, 
considera questi fenomeni di stagione come veramente sociali, e do
vuti alla maggior lunghezza del ~'.~rno in estate. 
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nifesta, o durante l'intera stagione (Italia, Prussia e Sassonia) 
o nei mesi più caldi di giugno (Francia) e luglio (Baviera). 
In Italia ed in Sassonia va notata la medesima prevalenza 
di suicidii femminili nei mesi d' aprile e maggio , mentre 
la proporzione presentata dalle donne in certi mesi caldi 
(come il luglio in Baviera) oltrepassa di molto la più alta 
media mensile dei maschi >, Per ciò che riguarda la do
manda; « qual'è la media mensile di suicidii per malattia 
mentale, nei due sessi? • Morselli trovò, dai dati raccolti, 
che • fra le donne le morti violente per pazzia sono pro
porzionalmente più numerose in quei mesi. che, per ragione 
della loro temperatura media, influiscono fatalmente; e 
cioè l 'aprile, in cui il primo caldo, per quanto non intenso, 
viene. eccessivamente sentito dall'organismo cerebrale non 
ancora abituato, e nel luglio, in cui la temperatura media 
mensile raggiunge il massimo .dell'annata >. Devo aggiun
gere che qualche lieve studio sulla frequenza dei suicidii 
che ho potuto fare io, dividendoli per stagioni e non per 
mesi, non completamente conferma le conclusioni del Mor
selli. In Sassonia, per esempio, durante gli anni 1876-79, 
trovo che , mentre il 28,5 del totale dei suicidii maschili 
avvenne in primavera, solamente il 26,1 dei suicidii fem
minili fu commesso in questa stagione. E se raggruppiamo 
insieme i paesi Teutoni e Scandinavi-Prussia (1869-72), 
Sassonia (1876-79), Danimarca ( 187 4-78), Norvegia ( 1866-70), 
Svezia (1833-51) - si troverà che, del totale di 18,836 sui
cidii maschili il 28,3 °/0 accadere in primavera; e del to
tale di 4815 suicidii femminili ìl 28,2 °/o; mentre il 30,3 °/o 
dei suicidii maschili, ed il 29,3 °/o dei femminili furono 
commessi in estate; il 22,5 °/o dei maschili ed il 23,6 °/o 
dei femminili , in autunno ; e precisamente la stessa per
centuale di 18,9 per i maschi e le femmine si dette nel
l'inverno. Tutto ciò non dimostra una differenza sessuale 
notevole , e la preponderanza delle donne in autunno è 
quasi esattamente controbilanciata dalla preponderanza ma
schile in estate. Le conclusioni di Morselli vanno accettate 
riservandoci ulteriori indagini. 
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In quanto al variare di frequenza della pazzia mese per 
mese, nei due sessi, non ho molte prove. Per quanto so, 
la questione della differenza sessuale sotto questo rispetto 
non è stata sollevata. Le cifre di 2669 ammissioni ai ma
nicomii in Francia , fornite da Parchappe a Bucknill e 
Tuke 1, sembrano dimostrare che gli uomini risentono più 
delle donne l'influenza della stagione. Il risultato è però 
differente, se prendiamo a considerare cifre molto più lar
ghe, (quasi 40.000) fornite dai manicomii scozzesi, durante 
diciotto anni 2• Per 1000 uomini, durante gli anni 1865-74 
l' eccedenza delle ammissioni in primavera ed estate su 
quelle d'autunno e inverno, fu di 54; e durante gli anni 
1880-87 fu di 58. Per le donne, durante il primo periodo 
l'eccedenza in primavera-estate, a confronto di autunno
inverno, fu di 66 ; e, durante il secondo periodo, di 76. 
Durante i tre primi mesi di primavera la proporzione degli 
alienati maschi ammessi fu del 27,1 °/o; quella delle fem
mine del 27,5 °/o. E cioè, esprimendoci in altro modo, men
tre, nel gennajo, durante questi anni, maschi e femmine 
furono ammessi in numero quasi uguale, essendo 1493 gli 
uomini e 14-81 le donne, nel maggio vi furono 1669 am
missioni d'uomini e 1952 di donne, l'eccedenza femminile 
essendo così notevole assai. La maggiore sensibilità delle 
donne all'influenza della stagione è quindi, almeno nella 
Scozia, abbastanza costante e molto notevole. A New-York, 
Dexter trovò ultimamente la curva annua della pazzia più 
accentuata nelle donne (ma le sue cifre sono un poco ri
strette); una crisi maggiore si manifesta in maggio; due 
minori in marzo e settembre. 

Le osservazioni giornaliere sulla pulsazione, la temperatura, ecc., 
presentano un campo utile, e non ancora profondamente esplorato, 

t Manual of Psychological Medicine, 1858, p. 249. 
2 Reporls of Board of Gommissione,·s in Ltmacy, Scotland, 17 Report, 

p. 26, e 31'" Report, p. 28. Citato, con molte osservazioni sull' in
fluenza fisiologica della stagione, nel!' lnfliten.ce of Seasons itpon con
duct di Leffingwell, (Social Science Series) 1892, pp. 101, 157. 
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per le indagini sui ritmi fisiologici, mensili, annuali, ed altri. (Posso 
peraltro rammentare le interessanti osservazioni di Mr. F. H. Perry
Coste, « The Rhythm of the Pulse » University Mag, febbr. 1898. 
Confr. Havelock Ellis, La periodicità sessuale, trad. it., edit. Sandron, 
Palermo). 

V' è pure un altro interessante rapporto fra la sensibilità meteoro
logica e la influenza delle stagioni sulla crescita del corpo. Le in
dagini di Wretlind in Svezia, e di Wahl e specialmente di Malling
Hansen in Danimarca, hanno dimostrato che la stagione esercita una 
notevolissima influenza sulla crescita dei ragazzi. Non è ancora ben 
chiarito fino a qual punto tale influenza stagionale si collega poi con 
quella delle vacanze, ma non v'ha dubbio sull'esistenza di questo fe
nomeno fisiologico, eh' è genuino e regolare. Malling-Hansen ha di
mostrato che dal punto di vista della crescita, vi sono tre stagioni 
nell'anno del fanciullo: -1) dalla fine di novembre o principio di 
dicembre, alla fine di marzo o principio di aprile ; durante questo 
periodo, lo sviluppo d'altezza e di peso è scarso ; 2) da marzo-aprile 
a luglio-agosto; durante questo periodo v' è grande sviluppo d' al
tezza ma poco di peso; anzi, v'è qualche perdita di peso; 3) da 
luglio-agosto a novembre-dicembre; questo è il periodo di crescita 
di peso; l'aumento giornaliero è, in questo tempo , tre volte più di 
quello dell'inverno, ma la crescita di statm·a è al suo minimo. 

Vi sono lievi oscillazioni indipendenti, in fatto di crescita, le quali 
dipendono da mutamenti di temperatura; Mailing-Hansen dimostra 
che anche una temperatura elevata che duri pochi giorni produce 
aumento di statura. È grandemente interessante osservare che il pe
riodo di quiescenza fisica corrisponde quasi precisamente al periodo 
di quiescenza emozionale, come è dimostrato dalla relativa scarsità 
di pazzia, suicidio, delitto ed offesa al buon costume. Non ho veduto 
l'originale della memoria del Malling-Hansen, e non posso dire quindi 
se le sue cifre presentino qualche notevole differenza sessuale. 

NEVRASTENIA ED ISTERISMO 

La nevrastenia e l' isterismo sono forse i disturbi ner
vosi tipici delle donne. La nostra attenzione vien richia
mata su di essi , qui , perchè nell' aspetto generale of
frono le caratteristiche comuni ai fenomeni ipnotici in 

generale. 
La nevrastenia, come si dice ora generalmente - ossia 

l'irritazione spinale, il nervosismo, ecc., come si diceva 
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prima, - non è un malanno moderno. È vecchio per lo 
meno quanto Ippocrate , il padre della medicina, quan
tunque soltanto nel secolo ultimo scorso sia stato - per 
merito soprattutto di Beard in America e Bouchut in 
Francia - descr,itto pienamente. Peraltro, ancora oggi, la 
nevrastenia è soltanto una vasta raccolta di sintomi ner
vosi vaghi, che non tutte le autorità in materia considerano 
come una malattia definita ; Schiile e Mendel, per esem
pio, inclinano a classificare un gran numero di tali casi 
fra le ipocondriasi, mentre altri li considerano forme miti 
di malinconia , isterismo , ecc. Dal nostro punto di vista 
poco importa il sapere come questi fenomeni siano clas
sificati e chiamati. V'è generale accordo nel riconoscere 
che, con un nome o coll'altro, sono molto più comuni fra 
le donne. Secondo l'esperienza di qualche autorevole, quat
tordici casi su quindici sono femminili; ma questa è senza 
dubbio una proporzione eccessiva. I sintomi, generalmente 
parlando, sono debolezza del sistema nervoso - includente 
cervello e midollo spinale - dovuta in parte a nutrizione 
insufficiente o inappropriata, in parte a deficienza di svi
luppo, e manifestantesi con una tendenza all'eccitamento 
ed irritabilità del sistema nervoso, alla sensibilità morbosa, 
all'angoscia mentale. Può presentare tutti i gradi d'inten
sità; e quantunque non sia una malattia organica definita, 
la nevrastenia è terreno su cui possono sviluppare le ma
lattie nervose organiche. 

Lo studio della nevrastenia gittò una così viva luce sulla natura 
e sulle origini delle condizioni nervose ed ipnotiche, specialmente co
muni alle donne, che merita di essere tratteggiato nelle sue linee 
principali. Seguirò piL1 specialmente la descrizione ammirevole, pre
cisa, che ne dà il Professor Rudolf Arndt di Greifswald nel suo ar
ticolo sulla « Neurasthen,a » nel Dictionary o( Psyclwlogical Medicine. 
Le particolarità che distinguono la n~vrastenia sono piuttosto negative 
che positive. Siamo sicuri di trovarvi sintomi ipocondriaci, o parali
tiformi, o epilettoidi, o isteroidi, ma non sufficientemente sviluppati 
da permetterci ,. di supporre la presenza di una ipocondriasi, d'una 
mania melanconica, d'una paralisi generale, dell'epilessia, dell'isterismo, 
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dell'atassia locomotrice, benchè una qualunque di queste malattie 
possa determinarsi in seguito. Bisogna tener presente che non v'è 
funzione senza un organo, e quindi non v'è disturbo funzionale senza 
una ba.se organica che può svilupparsi in malattia dichiarata. 

Quantunque nella nevrastenia sia.vi realmente deficienza di forza 
nervosa, sembra, secondo una ben conosciuta legge di stimolazione, 
esservi aumento d'energia nervosa. Ciò avviene perchè v' è diminu
zione di resistenza, ed il sistema nervoso risponde troppo prontamente 
e troppo fervidamente al più lieve accenno di stimolo. Questa ecci
tabilità esagerata, che è la caratteristica della nevrastenia, è quindi 
strettamente associata con quella perdita di controllo completo su 
noi stessi, che abbiamo trovato essere elemento essenziale d'ogni fe
nomeno ipnotico. In uno stadio più progredito questa eccitabilità au
mentata decresce rapidamente; i nervi diventano ottusi o paralizzati 
e non rispondono adeg uatamente anche ai forti stimoli. 

I nervi sensori essendo normalmente pii'.1 eccitabili dei nervi motori, 
l'iperestesia, ossia la sensibilità morbosa, si presenta q uniche volta 
prima della debolezza muscolare; questi due sintomi, - iperestesia e 
debolezza muscolare - sono le caratteristiche principali della nevra
stenia. 

L' iperestesia, che è il fenomeno più comune, non ha una palese 
base oggettiva, e perciò è spesso considerata imaginaria, quantunque 
per il paziente sia tutt'altro che imag inaria, e possa renderlo infelice 
per gran parte della vita. Ogni sorta di sensazioni spiacevoli e di 
dolori, per tutte le parti del corpo, tormentano il malato ; e poichè 
ad ogni sensazione e in ogni dolore il cervello prende parte, abbiamo 
nella nevrastenia un elemento di quella eh' é stata detta irritazione 
cerebrale. Questa irritazione ce,·ebrale viene spesso manitestata. con 
ogni sorta di paure morbose, che possono trovare una specie di base 
nelle s'ensazioni anormali. Così abbiamo l' agorafobia o paura degli 
spazii aperti, la claustrofobhL o paura degli spazi chiusi, l'antropofobia 
o paura di trovarsi con altri, la rupofobia o paura d'essere sudici, la 
nictofobia o paura della notte, ed una grande quantità d'altre paure 
di cui troppo lungo sarebbe dire il nome. (In un capitolo del Lavengro 
del Borrow, troviamo una descrizione letterariamente brillante di 
questa morbosa ossessione; tale descrizione dev'essere stata tolta dal 
vero). Le ossessioni sono più comuni nello donne; Pitres e Regis tro
varono 154 casi femminili per 96 maschili ( • Obsessions et idées fi
xes », Comptes rendus du XII Congrés Int. de Meri., Mosca, 1897, 
vol. IV, part. I, p. 45; queste idee sono state studiate con gran cura, 
nelle donne, dal Janet). Nella loro forma più semplice ed elementare, 
queste paure si possono dire naturali, nella loro forma più pronun
ciata, spinte fuori del controllo della ragione, entrano nel dominio 
della pazzia; nella nevrastenia le troviamo in un grado intermedio. 
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I fenomeni motori anormali corrispondono ai sensorii. Dapprima 
sono eccessivi, come in tutte le varietà di fenomeni ipnotici; dei 
crampi spasmodici e fitte dolorose sono frequenti ; ma può anche 
esservi languore ed immobilità. Le pupille sono dilatate od ineguali; 
i riflessi dei tendini esagerati, lo sbadiglio spesso frequente; e v'è 
una tendenza all'avvampar del viso, che Beard ed altri autorevoli ri
tengono sintomo molto caratteristico di nevrastenia. 

La nevrastenia è una condizione generale d' agitazione 
del sistema nervoso, e non è da meravigliarsi di trovarla 
con particolar frequenza nelle persone che affaticano il 
loro cervello, negli artisti, negli scrittori, ed in coloro che 
prendono troppa parte al movimento sociale. L'isterismo, 
ch'è una delle malattie principali, e più definite, a cui la 
nevrastenia può condurre, non è necessariamente collegato 
a questo genere di tensione mentale; e si dà con maggior 
frequenza fra persone le cui attività nervose sono ino
perose. 

Quantunque uno dei più grandi medici inglesi antichi, 
Sydenham, abbia data una solida base scientifica alle no
stre cognizioni intorno all'isterismo, troppo spesso si è u
sato . ed abusato di questa parola , adoprandola in senso 
vago ed improprio; in questi ultimi anni soltanto si è impa
rato a delimitarne più rigidamente il significato e ad in
vestigarne più a fondo e più dettagliatamente la natura. 
Dobbiamo questo progresso all'iniziativa di Charcot, ed 
alla schiera brillante ed operosa di studiosi di malattie 
nervose, che si raccolsero intorno a lui alla Salpetrière 1 . 

L'isterismo è una malattia che colpisce tutto il sistema 
nervoso, e più specialmente il cervello; è soprattutto, come 
Charcot insegnò e tutti concordano nel riconoscere , una 
malattia psichica 2 • Se cerchiamo di chiarire a noi stessi 

1 Voleud·o avere un riassunto chiaro e giudizioso di quanto si sa, 
presentemente, intorno all'isterismo, vedasi Gilles de la Tourette , 
Tmité clinigue et thcrapeutique de l'Bystérie, cl'après l'enseignement dc 
la Salpetrière, Paris, 1891. Una dissertazione sulle defini~ioni dell'i
sterismo trovasi negli articoli di Pierre Janet negli Archwes dc Neu
rologie, voi. XXV, 1893. 

2 Charcot, Leçons du Mardi, t. I, p. 205, 1887. 
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il carattere generale dei fenomeni mentali dell' isterismo, 
troveremo che si possono riassumere in una parola: -sug
gestionabilità 1. - Rispondere alla suggestione è carattere 
normale, fondamentale, d'ogni tessuto nervoso. Si racconta 
che, quando uno sciame d'api predatrici entra in un al
veare per spogliarlo del suo miele, le api che abitano l 'al
veare, trascinate dal contagio della rapina , finiscono col 
mettersi dalla parte delle assalitrici ed aiutarle a far bot
tino e distruggere il frutto del loro lavoro. Orbene, in es
seri umani sani si ritrova , se pure allo stato incipiente, 
una stessa irragionevole suggestionabilità. Una signora in
glese, direttrice d'una prigione femminile, confessò che 
qualche volta , sentendo le donne , affidate alle sue cure, 
dare in escandescenze, e sbattere e rompere ogni cosa che 
capitasse loro fra mano, ella durava fatica a trattenersi 
dall'unirsi a loro; molte persone hanno esperimentato un 
impulso simile. Nell'isterismo questa tendenza arriva a tal 
punto da divenire irresistibile, e può determinarsi per qua
lunque lieve suggestione esterna ed anche interna. V'è 
quindi ciò che Huchard, che appartiene ad una scuola un 
po' vecchia, chiama atassia morale 2 . E Féré, alludendo a 
questi quasi incontrollabili responsi agli stimoli, ha chia
mato il soggetto isterico e l'alamaro della psicologia ,. 

Il Dr. Conolly Norman (che considera « la debolezza, coll' irritabi
lità, nota fondamentale del carattere isterico • ), fa le seguenti osserva
zioni • sulla mania isterica » , forma di pazzia combinata coli' isteri
smo: • Il malato di mania isterica è eccessivamente emoziona le. Non 
conosce le pene della malinconia, e la depressione apparentemente è 
lieve. Alle emozioni depressive, lievi, passeggere, risponde subito colle 
lacrime, con un pianto dirotto, rumoroso, una _grande dimostrazione 
di dolore; ma è cosa che dura poco. V'è una certa iperestesia che si 
manifesta col responso troppo sollecito ad ogni irritazione emozionale, 
senza nessun substrato permanente di sensazione dolorosa. Allo stesso 

1 Vedasi l'ammirabile capitolo sulla condizione mentale nell 'isteri
smo, nelTraité clinique, etc., di Gilles d~ la Tourette, 1891, PP·, 486-555. 

2 Hucbard, « Caractère, moeurs, etat menta! des Hysteriques •, 
Arch. de Neurologie, 1882, p. 187. 



FENOMENI IPNOTICI 333 

modo v'è o.sprezza, irritabilità di temperamento, senza quello stato 
costante cl, collera che si dà qualche volta in altre forme di mania. 
L' intero stato emozionale è estremamente instabile , e l' espressione 
dell'emozione ha uno speciale carattere capriccioso ed incerto, che si 
riflette su tutta la condotta del paziente. L'impulso vien tradotto in 
azione con una rapidità allarmante. L'impulso ed il capriccio assumono 
quasi il valore di motivo dominante, in una mente incapace di for
mulare risoluzioni determinate ». (Articolo « Ma.nia, Hysterical • , in 
Dict . of Psych. Med.). 

Qnesta mobilità mentale, questa facilità emozionale, e gl'incontrol
labili responsi agli stimoli, hanno frequentemente condotto ud ac
cusare di leggerezza, di menzogna, di simulazione , gl' isterici. Tali 
accuse non hanno fondamento. « Colui che inganna sapendo d'ingan
nare » come Gilles de la Tourette osserva giustamente (Traittf clini
qtte, ecc., pag. 527), « è un essere attivo e ragionevole ; gl' isterici, 
quando ingannano, non sono consci dell'inganno; sono esseri passivi, 
lastre fotografiche che registrano e mostrano le loro impressioni come 
le hanno ricevute, forse qualche volta amplificate, ma sempre nella 
buona fede dell'incoscienza. 'Inganno' è una parola di cui si è abu
sato oltre misura nell'isterismo, così da averne fatta una caratteri
stica di questo genere di malati. Si deve aggiungere che ciò è pro
venuto soprattutto da ignoranza ». 

Clouston ha definito l'isterismo come • la perdita dell'influenza ini
bitoria esercitata dalle più elevate funzioni mentali e morali, st1gl'i
stinti riproduttivi e sessuali nelle donne » . (Edimburg!t Med. Journal, 
giugno 1883, p. 1123). Senza dubbio, la perdita del completo controllo 
esercitato dai più elevati centri nervosi è carattere essenziale dell'i
sterismo e dei fenomeni ipnotici in generale , ma non tutti ammet
tono come necessario, nell'isterismo, l'elemento sessuale. Altra volta 
si esagerò un poco l' elemento se~suale nell' isterismo ; ora si tende
rebbe a diminuirlo troppo. (Havelock Ellis, • Auto-erotismo • . Stuclii 
sulla Psicologia del Sesso., voi. I , trad. it. Sandron, edit.). Nè l'irri
tazione sessuale , in nessuna forma cruda, nè tanto meno una gròs
solana malattia degli organi sessuali sono necessari i nell'isterismo ; 
però, molti sintomi d'isterismo hanno un'origine sessuale intracciabile. 
Va notato pure, come fa osservare Lombroso (La Donne, Delinquente, p. 
613), che i delitti degl'isterici s'aggirano molto intorno alle funzioni ses
suali . V'è sempre in loro qualche pervertimento dell'emozione sessuale, 
di modo che, per quanto l'isterico possa bramare amore, tenerezza dal
!' altro sesso, i raJ?porti sessuali normali possono essere indu!erenti ed 
anche repulsivi. È stato osservato nelle così dette« possedute • degli 
antichi tempi e dei nostri giorni, che _il sogno erotico è molto frequente 
nelle isteriche, ma spesso più penoso che piacevole. La supposizione, 
errata, che vi sia qualche legame speciale fra l'isterismo e gli organi 
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sessuali è provenuta forse dal fatto indubitato, che nelle donne la 
sfera organica sessuale è assai più vasta che negli uomini. Quindi, 
qnando i centri nervosi più elevati , a cui é commesso il controllo 
degli altri, sono un poco paralizzati, c'è da aspettarsi che tutti i fe
nomeni d'origine sessuale siano più prominenti nelle donne; ciò non 
accade solamente nell'isteris mo, ma in tutte, o quasi , le varietà di 
malattie nervose e mentali . 

È necessario dire una parola sulla relativa frequenza 
dell'isterismo nei due sessi. Fino a vent'anni fa si era sem
pre creduto che l'isterismo fosse enormemente più frequente 
nelle donne che negli uomini. Sydenham riconobbe l'iste
rismo nell'uomo, specialmente fra gli studiosi e gli indi
vidui d' abitudini sedentarie, (includendovi senza dubbio 
quella che ora chiamiamo nevrastenia), ma l'isterismo nei 
maschi è stato sempre ritenuto una rarità. Briquet, il più 
autorevole in fatto d'i sterismo, durante la metà dello scorso 
secolo , ammetteva la proporzione d' un uomo isterico su 
venti donne. In Germania, Bodens tein ha trovato pure, nel 
policlinico di Eulenburg e Mendel, un uomo su venti donne. 
Ma Pitres a Bordeaux trova un uomo per ogni due donne, ed 
a Parigi Gilles de la Tourette trova che , fra i casi di 
Charcot, v'era pure un uomo per ogni due donue. Non è 
quindi più possibile asserire che l'isterismo è raro negli 
uomini; ma nello stesso tempo vi sono eccellenti ragioni 
per credere che non sia così frequente come queste recenti 
statistiche farebbero pensare. È riconosciuto generalmente 
che l 'isterismo maschile si trova di solito fra le classi po
vere e mal nutrite che frequentano gli ospedali, mentre 
quello femminile si dà principalmente nelle classi agiate 
ed oziose , i cui componenti non ingrossano le statistiche 
degli ospedali. Inoltre, Charcot ed altri hanno trovato che 
l' isterismo, nel maschio, è un' affezione più seri.a ed osti.
nata, mentre nella femmina lo si riscontra più facilmente 
in forma blanda ; ciò pure tende a viziare le statistiche 
della frequenza dell'isterismo secondo il sesso, poichè sol
tanto i casi seri.i attraggono più intensamente l'attenzione 
del medico. Possiamo concludere con sicurezza che, men-
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tre l'isterismo negli uomini è più frequente di quanto si 
supponeva in altri tempi , esso è molto più comune nelle 
donne. Tal conclusione accorda colle opinioni dei più grandi 
maestri nella scienza della psicologia morbosa , da Syde
nham, che asserì esservi poche donne (eccettuate quelle 
che conducono una vita dura e laboriosa) completamente 
esenti da qualche traccia d'isterismo, fino al Tonnini, nella 
cui frase vigorosa la persona isterica è l'imagine colossale 
di tutto quanto è più 8pecialmente femminino: la gigan
tessa della feminilità. 

V'è un parallelismo interessante, e probabilmente una vera e pro
fonda relazione nervosa, fra la suggestibilità femminile e la speciale 
tendenza delle farfalle femmine, degli uccelli, dei mammiferi, ad es
sere mimetici nella colorazione, ecc. La mimica, o suggestibilità, è 
un adattamento ali' ambiente, che assicura protezione al sesso meno 
capace di fuggire o di combattere. 

FENOMENI IPNOTICI RELIGIOSI 

Esiste una relazione molto intima tra i fenomeni ipno
tici-presi nel senso largo in cui ho qui usato il termine
ed i fenomeni religiosi. La parte rappresentata dalle donne 
come leaders religiosi, non è stata così larga come lo si po
trebbe supporre dalla grande proporzione femminile, che 
esiste in ogni movimento religioso; ma fu considerevole, 
ed è stata cospicuamente esercitata in quella parte di re
ligione che entra nel campo dei fenomeni ipnotici. Come 
• profetesse , , le donne, che nello stato di trance sembrano 
avere avuto visioni od ascoltato dogmi, che poi rivela
rono, sono state spesso di grande vantaggio agl'iniziatori 
di religioni, e li hanno immensamente aiutati ad attirare 
discepoli col fascino del soprannaturale. Apelle, fondatore 
degli Apelleani del secondo secolo, fu potentemente aiu
tato dalla profetessa Filomena. Montanus, che era, egli 
stesso, soggetto a fenomeni ipnotici, fu strettamente as
sociato alle profetesse Priscilla e Massimilla, che andavano 
soggette ad estasi, durante le quali ebbero visioni che, a 
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quanto sembra, impressionarono Tertulliano, uno de' più 
grandi padri della chiesa latina. I Quintiliani, guidati dalla 
profetessa Quintilia, erano una diramazione dei Montanisti, 
e le loro vergini, in pubblica assemblea, vestite di bianco, 
esercitavano funzioni profetiche; essi asserivano che le 
donne avevano diritto ad esercitare tutte le funzioni sacerdo
tali ed episcopali. Petersen, un visionario millennariano del 
diciottesimo secolo, fu aiutato da sua moglie, pure visiona
ria; ed a loro si associò una contessa ispirata che fu pure 
favorita da visioni. Non sarebbe difficile moltiplicare il 
numero degli esempii di donne che hanno avuto parte im
portante nei movimenti religiosi ed hanno esibito feno
meni religiosi in misura notevole. Una grande proporzione 
delle Sante più eminenti, che condussero vita conventuale, 
erano isteriche nel più alto grado. Bastei·à però accennare 
alle due sette religiose che furono fondate o guidate da 
donne, e che sono state identificate intimamente con forme 
(non isteriche) di fenomeni ipnotici. Gli Shakers (tre
manti), non furono instituiti da una donna , ma da un 
uomo ed una donna insieme, James Wardley (un sarto 
quacchero) e sua moglie; il loro leader più distinto e for
tunato fu però una donna, Anna Lees, di Manchester, che 
trasferì la setta in America, dove, sotto la sua guida e pel 
suo zelo missionario, crebbe e fiorì. La comunità era fon
data su basi comunistiche, e la proprietà ammirabilmente 
amministrata; le caratteristiche religiose della setta, in cui 
le donne ebbero sempre una parte prominente , consiste
vano nel servizio divino , in cui abbondavano il canto e 
la musica, essendovi quasi abolita la celebrazione del culto 
nel senso che ordinariamente s' intende ; essi sostenevano 
che il racconto del ritorno del figliol prodigo giustificava 
l' ammissione della musica e della danza nel culto pub
blico, perchè fu il figliolo maggiore, rappresentante l'uomo 
secondo natura, che condannò queste pratiche allietanti. 
Si dice che i loro esercizi religiosi consistessero soprattutto 
nello , shaking , cioè nello scuotersi e tremare, in canti e 
danze, in salti e grida, accompagnati di profezie e di di-
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scorsi in una lingua nuova , Fenomeni ipnotici meno rude
mente muscolari di carattere, ma non meno notevoli , for
mano la caratteristica principale che distingue i Teosofi. 
È istruttivo notare che questa è ad un tempo la sola setta 
religiosa moderna fondata e condotta da donne, e la sola 
setta moderna basata su dottrine e pratiche • magiche , 
ed esoteriche ; ciò la rende interessantissima per lo stu
dioso della storia, poichè gli permette di capire come, 
alla decadenza dell' Impero Romano, poterono sorgere e 
:fiorire, sotto l 'influenza orientale, le sette « magiche > ed 
esoteriche, in cui, anche allora, le donne avevano parte 
così importante. 

V'è un'altra grande classe di movimenti religiosi in cui 
i varii fenomeni ipnotici, e specialmente quelli di carat
tere contagioso, hanno una parte così grande, che ne esclu
dono quasi ogni elemento intellettuale. Tali movimenti re
ligiosi, indubbiamente morbosi di carattere , sono molto 
largamente e tal volta esclusivamente manifestati da donne, 
e possiedono di rado un vero e proprio leader. Spesso sal
tuarii, non sono, iu qualche caso, che varietà di quel di
sturbo nervoso epidemico detto corea isterica. 

I Danzatori, setta religiosa del secolo XIV che sorse ad 
Aix-la - Chapelle e si diffuse nel Belgio, presentano un 
bellissimo esempio di fenomeni religiosi ipnotici, in cui 
le donne rappresentano · una parte eminente. La mania 
danzante ·cominciò subito dopo · 1e orgie pagane di mez
z' estate, nel giorno di S. Giovanni' Battista, nel 1374. 
Uomini e donne sembravano aver perduto la misura; in 
pubblico od in privato, cominciavano a ballare tenendosi 
per le mani, e ballavano· con estremo impeto, :finchè non 
cadevano esausti; in questi periodi d 'agitazione muscolare 

· erano insensibili alle impressioni esterne , e godevano 
di meravigliose visioni 1• I Carnisards, o profeti delle Ce
vennes ; che sorséro nel Deifinato e nel Vivarais nel 

1 B:ecker , · Epiiemies of the : Middle Age, • The Dancing Mània •, 
~L . 

ELLIS - L'uomo e la donnu 19 
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secolo XVII, ed incontrarono tanti proce,,si in Francia 
ed in Inghilterra, esibirono un' altra variet,i, di fenomeni 
ipnotici, in cui, come di solito, la maggior parte spettava 
alle donue. Questa gente andava soggetta ad estasi, ed a 
quella ch'essi ritenevano l'ispirazione dello Spirito Santo. 
< Avevano strani accessi > (così si racconta) < di tremito 
e di deliquio, che li facevano stirar gambe e braccia, e 
barcollar più volte prima di cadere. Si percuotevano colle 
lor proprie mani, cadevano supini, chiudevano gli occhi, 
ansimavano. I sintomi rispondevano esattamente a quelli 
prodotti dall'aspirazione del protossido d'azoto , se allora 
se ne fosse conosciuto l'uso, si sarebbe tentato di sospet
tare di qualche impostura. Rimanevano in trance, lunga
mente, e poi raccontavano d'aver veduto i cieli aperti, gli 
angeli, il paradiso e l'inferno. Quelli che stavano sul punto 
di ricevere lo spirito di profezia, si lasciavano cadere a 
terra, non soltanto nelle riunioni, ma nei campi, nelle loro 
case, gridando e implorando grazia. Nell'ultima delle loro 
riunioni erano quattro o cinquecento; ma in taluna fu
rono anc.he tre e quattro mila. Le colline intorno rimbom
bavano delle loro alte grida chiedenti pietà, delle loro im
precazioni contro i preti, il Papa, ed il suo dominio sui 
Cristiani ; delle predizioni sulla prossima caduta del pa
pato. Tutto quanto essi dicevano era allora ascoltato con 
reverenza e timore • 1

• Quest'è un quadro ammirevole di 
ciò che può essere l'orgia religiosa delle sfrenate attività 
ipnotiche dell'umano organismo. 

L'epidemia religiosa convulsiva di Redruth, che, al prin
cipio del secolo scorso, si diffuse con estrema rapidità sur 
una regione considerevolmente· vasta, da Helston a Cam
borne , e fu caratterizzata da movimenti irrefrenabili di 
tutte le parti del corpo, non rispettò nè l'età nè il sesso; 
ma le ragazze e le donne ne furono vittime più frequenti. 
La malattia nervosa religiosa che colpì le Isole Shetland, 

1 A Dictionar11 of All Religions, Articolo • Camisars •, in cui si ci-
tano autorità originali. . 
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nella stessa epoca, fu quasi identica di carattere, e si ma
nifestò quasi esclusivamente nelle donne giovani 1. 

A Morzine, piccolo villaggio dell'Alta Savoja, durante 
gli anni 1861-65, fu un'epidemia isterico-religiosa, in cui 
le più gentili giovinette, durante il parossismo, risponde
vano giudiziosamente a domande in varie lingue, pronun
ciavano bestemmie orribili, erano soggette ad allucinazioni, 
si arrampicavano sugli alberi con meravigliosa agilità, e 
facevano profezie che qualche volta si avverarono. Passata 
la crisi non ricordavano niente di niente. Sembra che l'e
pidemia si limitasse alle giovanette; ed il popolo ritenne 
questo fenomeno come soprannaturale. Le autorità eccle
siastiche ricorsero in vano agli esorcismi , ma le autorità 
civili, con una brigata di gendarmi e coll'isolamento delle 
persone colpite dal male, ebbero miglior successo. 

Qualche cosa di simile avvenne qualche anno fa a Ver
zegnis, villaggio montano del Friuli, dopo una missione pre
dicata da un padre Gesuita ad una popolazione supersti
ziosa predisposta all'isterismo. Si ebbero fenomeni di un 
grave isterismo di forma demoniaca, soprattutto od esclu
sivamente nelle donne, e bisognò dissiparlo, con molta fa
tica, usando press' a poco i mezzi usati a Morzine 2• Po
chissimi anni fa la piccola città di Alia 8, presso Palermo, 
divenne famosa per l'entusiasmo religioso della sua popo
lazione femminile ; la pazzia, l' epilessia, e l'isterismo ab
bondarono, e la città piombò in una grande miseria fisica 
e morale 4• 

1 Hecker, Epidemics, « The Dancing Mania•, Cap. IV, ed Appen
dice V. I fenomeni isterici verificati durante i grandi risvegli reli
giosi del 1859 nell'Irlanda sono stati molto bene studiati in un opu
scolo interessantissimo dell'Arcidiacono Stopford, • The Work and the 
Counterwork », Dublino, 1859. 

2 Pitres, Leçons cliniques siir l'hystérie, vol. I, pp. 40-44. 
a « La Psychopathie religieus~ d'Alia • L'Encèphale, ~881. , . 
4 Partecipavano a questa marna soltanto le donne, e s1 affermo rei-

teratamente a quel tempo che esse fossero suggestionate dai preti, 
ai quali si abbandonavano per fervore relifioso, cred~ndo così di d;1-re 

. tutto il loro amore a Dio. La setta prese 11 nome d1 Setta Angelica. 
(N. deffE. it). 
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· La Russia è il solo paese in cui si possa oggi studiare 
tutte le varie forme dei fenomeni ipnotico-religiosi; e quivi 
infatti si trovano nelle loro più intense manifestazioni ed 
in proporzione assai vasta. I forti istinti religiosi di quelle 
razze, le condizioni di vita ancora primitive; le loro cre
denze semi-pagane, e le sofferenze e l' oppressione a cui 
soggiacciono, tutto tende ad acuire il :flagello dell'emozione 
religiosa ipnotica. Durante il secolo scorso furono fondate 
numerose sette religiose, ed altre, già fondate, fiorirono, 
in cui si praticò la danza, il salto, la :flagellazione, la ca
strazione perfino, benchè talune di queste sette abbiano 
allo stesso tempo carattere pratico e razionale. E sempre 
le donne vi rappresentano la parte più importante: o for
mano la maggior parte dei membri della setta, o ne sono 
addirittura le fondatrici. Non è da meravigliare se in que
ste , sette russe le donne sono in un piede di libertà e d'u
guaglianza cogli uomini; la setta dei Cristi (o Khlysts) crede 
che ogni persona contenga, o possa contenere, una por
zione della divinità, e meriti quindi adorazione. Fra le 
-danze ed i singhiozzi, due cose che rappresentano una parte 
molto importante nelle sette mistiche russe , lo Spirito 
Santo discende. La danza comincia, selvaggia e strana, a 
mezzanotte, dopo lunghe ore di preghiera,· di salmi can
tati, e discussioni religiose. I Cristi si sono levati in piedi, 
si sono tolte tutte le vesti ed hanno indossato un lungo 
.camice bianco e calze bianche; le candele sono accese, e 
dopo un canto monotono, qualcheduno incomincia a far 
qualche salto, e ballare. A poco a poco gli altri si uni
scono ai primi, e battono il tempo col piede, gli uomini 
rivolti verso il sole, le donne in direzione opposta. I loro 
movimenti aumentano di velocità, il pianto, i singhiozzi 
si fanno più violenti; ogni Cristo comincia a girare in 
tondo, gli uomini a destra, le donne a sinistra, con tale 
rapidità che non si discernono più i volti. Balzano, sal
tano, si çqntorcono, si rincorrono, si :flagellanol'un l'altro . 

. E fra risate , dementi, grida e lagrime, si sente d_ire: « Ec
colo! Eccolo! Lo Spirito Santo viene! • Allora l'eccita-
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mento della strana danza macabrà di queste figure ur
lanti, mezze nude nei loro cenci bianchi, - che fanno tanta 
impressione al novizio - arriva al parossismo. Uomini e 
donne si strappano di dosso il camice, si mettono carponi, 
salgono cavalcioni gli · uni sugli altri, abbandonandosi · al
l'eretismo sessuale giunto al più alto punto d'esaltamento, 
I Cristi rifiutano il matrimonio e praticano l'ascetismo ge
neralmente, ma in quei momenti sono fuori di loro stessi; 
e sentono e credono che le emozioni fisiche da loro pro
vate siano santificate. Vi sono moltissime donne fra loro; 
in uno di questi loro convegni, nel 1845, la polizia trovò 
quasi un centinajo di giovinette. Le donne godono grande· 
onore in quella setta, ed hanno diritti uguali a quelli degli 
uomini. Nelle loro cerimonie religiose, qualche bella, forte, 
intelligente giovine donna viene spesso scelta per essere 
specialmente adorata come la personificazione della divi
nità e l'emblema della forza generatrice ; la chiamano al
lora la Vergine Maria, e la · identificano colla Dea della 
Terra. Essa diventa la loro sacerdotessa; si prostrano di
nanzi a lei; ella regge sul capo un vassojo carico dell'uva 
sacramentale e solennemente la distribuisce ai suoi adora
tori . Nella setta degli Skoptsy, che somiglia a quella dei 
Crists, vi sono le stesse osservanze e lo stesso culto della 
donna, spinti ad un più alto grado; la castrazione e la mu
tilazione, d'uomini e donne, vengono praticate nei loro 
riti; qualche volta essi adorano una giovanetta nuda, la 
ricuoprono di baci ; ed ella quando ha · raggiunto il grado 
necessario d'esaltazione e di · abbandono, permette loro di 
comunicare nel suo sangue. Qualche volta nei gruppi di 
Skoptsy, si è veduto che per più: della metà almeno sono 
donne 1• 

1 Queste ed altre sette mistiche e· ra:zionalistiche semi - cristiane, 
veng-ono descritte in modo interessante da N. Tsakni, La Russie Se
ctaire, 1888. I Cristi o Khlysts sono statf ultima~ente studiati ?al Dr. 
Paul J acoby di Ore!, (Arch. d' A n1h. 0nm. 15 dic. 1903); egli trova 
che i loro leaders sono spesso isterici o pazzi ; e che le loro pratiche 
somigliano, quelle dello Shamanismo finlandese. ·• . 
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I movimenti religiosi che hanno simile carattere epide
mico trovano i loro migliori adepti fra le persone in cui 
la influenza' inibitoria dei centri nervosi più intellettuali 
ha un grado di svilnppo molto basso. I casi, relativamente 
rari, in cui si son veduti individui di coltura mentale più 
che mediocre venire attratti in un momento religioso di 
questo genere, sembrano appartenere a periodi di intellettua
lità sforzata, durante i quali c'è chi si trova obbligato ad 
adottare un ascetismo razionalistico, per cui non si sente 
adatto; alla fine poi le pastoje razionalistiche cadono, ed 
i compressi centri ipnotici esplodono con immensa sodi
sfazione. Quest'è la chiave più importante per la psico
logia della < conversione , . 

È naturale che si trovino i fenomeni ipnotici più al
tamente sviluppati nelle razze primitive; lo shaman, che è 
quasi dappertutto il sacerdote o la sacerdotessa delle razze 
selvagge, presenta il tipo perfetto dei fenomeni ipnotici rivolti 
ad uso religioso e portati al più alto punto di sviluppo 1 

• 

Fra i numerosi movimenti religiosi di natura ipnotica 
nelle razze quasi primitive, va rammentato quello delle 
Klikuçchi russe ( « donne indemoniate urlanti • ), Le Kli
kuschi erano donne colpite da gravi parossismi di emo
zione isterico-religiosa, che di solito finiva presto, ma po
teva durare anche un giorno e più. Nel Medio Evo que
ste donne furono perseguitate e torturate. Una forma si
mile, di emozione ipnotico-religiosa è l'ikota, che si trova 
fra le donne samojedi della Siberia, ma solamente fra le 
maritate; nelle sue forme più blande è caratterizzato da 
trascuratezza, sbadataggine ed improvvisi scoppi di col
lera; e nelle sue forme più gravi da brevi crisi d'eccita
mento maniaco. 

1 Al giorno d'oggi, in Siberia, nelle tribù la cui religione è shama
nista, si trovano frequentemente, fra i maschi shamani, le donne sha
mankas. Solovieu constata che le shamankas sono ritenute inferiori 
agli shamani, eccettuato che per guarire le malattie mentali. Gmelin 
però vide, fra gli Yakuts, una shamanka di vent'anni molto rispettata 
anche dai vecchi shamani ; e fra i Tungusi trovò che le shamankas 
sono qualche volta superiori agli shamani (Jour. Anth. Inst., Nov. 
1894, p. 129). 
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In Abissinia pure, al principio dello scorso secolo, il 
tigretier, com'è descritto da Nathaniel Pearce, testimonio 
non istruito ma sicuro, somigliava moltissimo alla mania 
danzante medievale, ed era specialmente comune fra le 
donne, • quantunque anche gli uomini, qualche volta, ne 
fossero affiitt,i •· Le donne abissine, sono, presentemente, 
molto soggette all'isterismo. 

Ancora un'altra forma di emozione istero - ipnotica, pr;
pagata dall'imitazione, è il lata che si manifesta fra i Gia
vanesi, e, in una forma simile detta lattah, nella Malacca. 
Tale forma si ritrova soprattutto fra le donne indigene, di 
alto e basso grado, ed è caratterizzata da parossismi im
provvisi di movimenti involontari, accompagnati da un ra
pido emettere di suoni inarticolati, corrispondente al • par
lare con lingue diverse > che si riscontra nelle sette cri
stiane. V'è temporanea incoscienza, ma la capacità men
tale rimane intatta, eccettuandone il tempo del parossismo. 

11 lata assume diverse forme, ma nella maggior parte 
di queste, come nel Tarantolismo del Medio Evo, e, in 
fatto poi, in quasi tutte le manifestazioni ipnotiche, v'è 
un'irresistibile tendenza all'imitazione, una suggestibilità 
illimitata. Si rammenta il caso di una donna che sem
brava perfettamente normale, eppure, solo che qualche
duno si togliesse il vestito in sua presenza, dava in isma
nie, si strappava le vesti di dosso, e commetteva atti 
indecorosi, badando continuamente ad inveire contro la 
persona istigatrice di questo, per lei, oltraggio. 

E un altro caso: la cuoca di bordo d'un vaporetto lo
cale, la quale soffriva molto di questa malattia (lata) stava 
ninnando il suo piccino fra le braccia, sul ponte di co
perta. Uno dei marinai, vedendola, prese uu ceppo, e met
tendoselo dinanzi, si dette a cullarlo, imitandola poi co
minciò a sollevare il ceppo e lanciarlo contro la tenda di 
coperta; la povera cuoca imitava tutti i suoi movimenti, 
col bambino ... D'un tratto il marinajo aprì le braccia, ed 
il ceppo cadde sul ponte; la disgraziata fece altretta.nto 
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col piccino, che mori sul colpo. Per tutto il resto, i ma
lati di lata sono perfettamente sani di mente '. 

Non è possibile trattare qui, adeguatamente, l'affasci
nante argomento della psicologia religiosa 2 ; è però abba
stanza chiaro che tutte le varie forme ed i varii gradi di 
fenomeni ipnotici (come qui vengono intesi) conducono a 
formare l'esaltazione religiosa nelle sue forme più caratte
ristiche. Tal fatto è chiaro e patente anche per lo storico 
devoto dei Camisards, il quale, come abbiamo veduto, è 
colpito dalla stretta somiglianza tra i fenomeni religiosi 
presentati da quella set.ta, ed i fenomeni d'anestesia col 
gas esilarante (protossido d'azoto), il più basso e meno in
tellettuale fra gli stati ipnotici. La caratteristica generale 
di tutte le forme ipnotiche si può esprimere dicendo che 
v'è diminuzione di controllo da parte dei più alti centri 
intellettuali, ed aumento d'attività da parte dei centri mo
tori e viscerali più spontanei ed automatici. O, se lo pre
feriamo, si può dire che l'azione più altamente coordinata 
dei centri nervosi cede alla loro azione più disordinata; 
quindi, la presenza dei fenomeni ipnotici indica sempre 
un minor grado d'integrità mentale 3 . Nella catalessi e nel
l'anestesia può esservi la completa quiescenza delle più 
alte forme d'azione; nel sogno, nell'estasi, e nell' ipnoti
smo vero e proprio, queste forme vengono trasportate in 
una sfera relativamente non controllabile; nelle allucina
zioni rimangono nella loro sfera normale, non sono per
vertite; nella nevrastenia e nell'isterismo v'è soltanto una 
lieve diminuzione di controllo dei centri superiori; men-

1 A.rt. « Klikuschi •, « Ikota •, « Lata », « Tigre.tier •, Dict. Psych. 
J{ed. Per molte di queste affezioni ipnotiche ed altre a queste colle
gate, che si dànno principalmente od esclusivamente nelle donue, vedasi 
~iax Bartels, Medicin der Natur-volker, pp. 215-218. 

2 Lo studio dettagliato del Prof. Starbuck, The Psychology of Re
ligion, in cui si dà la dovuta attenzione alle differenze sessuali , si 
può consultare con profitto. 

a « Via via che ascendiamo la scala animale » osserva Ferrfer (Fun
ctions of the Brain, 1866) « i centri di cui è composto- il sistema ce
rebro. spinale si fanno più e più intimamente collegati ed associati 
fra loro nell'azìone •· · 
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tre l'accresciuta attività, dei centri inferiori può intrec
ciarsi ad un considerevole grndo d' attività intellettuale 
nelle forme d'esaltazione religiosa. 

Non è necessario disc.utere qui le cause dei fenomeni ipnotico-reli
giosi; sarebbe entrare in una quantità di problemi interessanti ma 
non ancor maturi per essere risolti. Tylor (Primitive culture, 3• ediz. 
1891, vol. Il, pp. 128-142, e pp. 410-421) ha discusso brevemente, nella 
sua maniera magistrale, l'evoluzione di quelli che ho detto qui feno
meni ipnotico-religiosi, dai primi tempi selvaggi ai risvegli religiosi 
moderni. Egli insiste snll' importanza del digiuno nello sviluppo di 
questi fenomeni: « Il pane e la carne debbono aver privato l'asceta 
di molte visite d'angeli; le porte del refettorio, nell'aprirsi, debbono 
aver chiuso -agli occhi suoi, molte volte, quelle del cielo•. L'impor
tanza del digit1no nella evoluzione delle visioni è certamente grande; 
ma bisogna aggiungere che l'astinenza sessuale . ha sempre rappre
sentata una parte molto eminente nella produzione dei fenomeni 
motori piu tipici. La continenza viene ingiunta agli adepti di quasi 
tutte le r eligioni; non è che in qualche setta, e solamente nelle çrisi 
d'eccitamento religioso, che le emozioni sessuali si considerano san
tificate. In tutti i processi d'auto-intossicazione religiosa, la repres
sione delle emozioni sessuali ha necessariamente cooperato ; ma l'e
splosione finale degl'istinti sessuali compressi è spesso violenta. Es
sendo stati, per modo di dire, deviati, incanalati in una direzione che 
non è la loro, mentre che il lorn impeto aumentava, essi, indietreg
giando alla fine, irrompono violentemente nella direzione n ,turale. 
Anstie, acuto osservatore di taluno fra i dettagli intimi della vita 
emozionale, (« L ectures on Diseases of the Nervous System •, Lancet, 
11 Gennaio 1873), ha osservato: « Non conosco fatto patologico piit 
impressionante ed anche terrificante, del modo in cui i fenomeni d'e
st.asi - che sono stati spesso dai teoiici afferrati come prove d'esal
lazione spirituale-possono servire di passaggio, di ponte, sull'abisso 
che divide le innocue follie dei soliti pazienti ipnotici , dagli abietti e 
repnlsivi fenomeni di ninfomanìa e satiriasi ». Nel tempo in cui Anstie 
così scriveva, la relazione fra l'esaltazione spirituale e le condizioni 
organiche n_on era così evidente come lo è al presente; ma egli aveva 
chiaramente intravisto la facilità Hpeciale della condizione estatica a 
diventare emozione sessnale disordinata. Fino da allora si era rico
nosciuta abbastanza bene la connessione quasi costante tra l'estasi e 
l'eccitamento sessuale. (Vedasi per esempio, Conolly Norman, Art. 
«Mania«, Dict. Psych. Med.). I fenomeni della-vita religiosa hanno 
gran parte deHe loro basi sulla vita sessuale, e la m aggior parte 
delle conversioni (circa 1'80 ò/0 ) avvengono nell'adolescenza. (Vedasi 
un lavoro interessante di A. H. Daniels, B. D., « The New Life; A 
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Study of Regeneration •, Am. Journal Psych., 1893, vol. VI, N. 1; 
Krafft-Ebing, Psychopathia Sexualis, 8• ediz., 1893, pp. 8-11; e spe-

w 
z 
L 
LJ.J 

u... 
• Il 

I 

i z 
<i. 

.--...-.,...-,--,-......,....,..--,---,.-,--,--.,..-~-,--, ':I 

1---4-1--+--l--+--f--:l_-!--t-t--t---l--lf\_' ', r.--i 

~:;'"'li~~";.èf&e~~ 
I: 
:::, 
z 

,.,.V\ 
\ ,' 

V,, 

z 
z 
< 

cialmente Starbuck, The Psychology of Religion. ) Starbuck trovò che 
la conversione, in ciascun sesso, tende ad avvenire un anno dopo l'av
vento della pubertà; l'età meJ.ia della pubertà essendo fissata a 13 
anni e 8 mesi per le ragazzine, e 15 anni e 6 mesi pei maschi, l'età 



FENOMENI lPNOTICl 347 

media per le couversioni viene ad essere di 14 anni e 8 mesi per le 
ragazzine, e di 16 anni e 4 mesi pei maschi. 

Devesi tener presente che i fenomeni ipnotici sono 
strettamente fisiologici, quantunque soggetti ad essere au
mentati o modificati in grado decisamente morboso; nel
l'individuo in cui l'azione dei centri più elevati è stata am
piamente abolita, l'eccitamento dei centri inferiori ipnotici 
sarà certamente e sommamente morboso. I fenomeni ipno
tici formano, coi movimenti vaso-motori collegati a loro, 
la principale base fisiologica della • emozione , comune
mente detta. Quindi, allorchè concludiamo che le donne 
sono più soggette degli uomini a presentare fenomeni ipno
tici, abbiamo soltanto ammesso nel modo più definito e 
fondamentale, che le donne sono più « emozionabili , degli 
uomini. Ora dobbiamo definire più precisamente in che 
cosa consista questa e emozionabilità >> delle donne. 



CAPITOLO XIII. 

LA EMOTIVITÀ DELLE DONNE. 

CHE cos' È UN' EMOZION,; ?-REAZIONE DEL SJSTEMA VASO-MOTORE VASCOLARE 

PIÙ PRONTA NELLE DONNE-PROVE FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE -CuoR~-TEN

DENZA CONVULSIVA NELLE DONNE-EPILE~SIA-ROSSORE-RIFLESSI-SOLLE

TIOO - RJSO E LACRIME- ESPRESSIONE DEL YOLTO-IBJDE-LA VESCICA-SUSCET

TIBILITÀ ALLA PAURA-SUGGESTIONABILITÀ MENTALE-OssESSIONI-E~WZIONE 

CAUSA DI MALATTIE PRED0MJN.UITI NELLE DONNE-TENDENZE DISTRUTTIVE

" SCOPPI IMPROVVISI »-LORO CAUSA PRIMA-ESAURIBILITÀ CONGENITA FEMMI

NILE - VANTAGGI DELLA EMOTIVITÀ FEMML'IILE-ANll:l,IIA ED EMOT!VITÀ-MAG

GlORE EMOTIVI'rÀ FEMMINILE RISULTANTE IN PARTE DA CIROOS1'ANZE, E IN PARTE 

ORGANICA. 

Le donne rispondono più prontamente degli uomini agli 
stimoli psichici o fisici. Quest' asserzione generale, benchè 
possa subire modificazioni e limitazioni, è incontestata. 

Quale sarà il miglior termine per descrivere questa ca
ratteristica della costituzione nervosa femminile ? Si po
trebbe, con ugual correttezza, chiamarla maggiore « irrita
bilità; , o < plasticità, , o e< suggestionabilità. > Sono tutti 
termini legittimi; ma, tutto sommato, preferisco usare una 
vecchia parola, approvata da Laycock, 1 abbastanza inco
lore per non suscitare obbiezioni, mentre indica la pronta 
risp0sta psichica e fisica agli stimoli, e parlare della mag
gior • emotività , 2) delle donne. 

Considerando la predominanza di fenomeni « ipnotici > 

nelle donne; - la tendenza cioè dei centri nervosi più pri
mitivi ad esser più forti dei centri più recenti; e ad in
sorgere e ribellarsi a questi - noi ci siamo accostati, dal 

1 Laycock, Nervous Diseases of TVomen, p. 76. 
2) Affectability uel testo inglese (n. d. T.)) 
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lato più oscuro, alla maggiore emotività delle donne. 
Ora l'accosteremo da un lato un poco meno oscuro. 

Che cos'è l'emozione? Ci sarà molto più facile affer
rare il significato dei fatti, quando avremo ben capito, 
prima dì tutto, che cosa l'emozione sia. 

Fu supposto in altri tempi, e certamente taluno suppone 
ancora, che l'emozione sia fenomeno puramente mentale, 
e che l'odio o l'amore o la collera siano un lavoro del 
cervello, come un'operazione aritmetica. Ma non è così. 
Se, per modo di dire, la testa staccata dal busto potesse 
seguitare a vivere, si potrebbe forse concepire un cer
vello che continuasse i suoi calcoli aritmetici; ma rion è 
possibile imaginare che il cervello provi la collera, o l'a
more, o qualunque altra emozione, se non in modo asso
lutamente lontano, astratto, intellettuale. Quando si po
tesse, per mezzo di delicati scandagli fisiologici, verificare 
che il sistema vascolare e quello muscolare d'un individuo 
compiono il loro lavoro alla loro solita tensione normale, si 
potrebbe forse affermare che questo individuo non sta pro
vando emozioni. Nessuna forza umana di autocontrollo 
sulle manifestazioni emoz.ionali altera il caso; non occorre 
essere scienziati per osservare che una passione, per quanto 
trattenuta, si rivela con qualche fremito dei muscoli, col 
pallore improvviso, coli' accelerarsi dei battiti del c.uore. 
Come si dice che senza muscoli non c'è movimento, così si 
potrebbe dire che senza muscoli non c'è emozione. 

Bocalosi, scrittore italiano del secolo decimottavo, nel suo libro 
Ddla Fisonomia, sembra avere scorto in barlume la verita, che cioè 
l'emozione dipende dall'organizzazione fisica. Ma per la constatazione 
piena e precisa di questo fatto abbiamo dovuto aspettare le indagini 
delicate che il grande fisiologico italiano, Angelo Mosso, inizfò in 
questi ultimi anni. Mosso ha dimostrato, per mezzo soprattutto di stru
menti ingegnosi, quali il pletismografo e la bilancia da lui stesso 
ideati, che l'intero organismo-e specialmente l'intero sistema vaso
motore vascolare _: risponde ad ogni stimolo psichico e fisico, ad una 
parola o ad un tocco; ed ha recato esempii a dimostrare come ogni 
movimento muscolare ed ogni sforzo intellettuale producano un'intera 
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ridistribuzione di sangue nel corpo; di modo che il cuore, l'intero si
stema circolatorio, tutti i visceri e le glandule, formano, per cosi dire 
una specie di piano armonico, sul quale ogni mutamento nella coscienza 
del!' essere, per quanto lieve, si riverbero.. · (Il Prof. Mosso, nel suo 
opuscolo sulla paura, espone in modo attraente e popolare molti dei ' 
suoi risultati). I mutamenti lievi non arrivano alla coscienza dell'es
sere; ma ad un certo punto d'intensità essi vi ritornano e cosi l' e
mozione è raggiunta. 

Il fatto che il sistema vaso-motore (regolatore neuro
muscolare della vita organica spontanea) risponda più 
prontamente agli stimoli nelle donne che negli uomini, è 
tutto compreso nel detto comune che il cuore femminile 
è più tenero. Come osserva Mosso, questo non è che un 
altro modo di dire che il meccanismo nervoso del cuore 
femminile è eccitato, e batte più rapido sotto l'influenza 
di stimoli che non commuovono il cuore d'un uomo sano· 1 

Una prova della maggiore eccitabilità del cuore femminile 
si trova nel fatto notato da molti osservatori, dell'aumento 
cli numero nelle pulsazioni della donna, al suo ridestarsi 
dal sonno ; l'eccitamento del risveglio agita i cuori delle 
donne (e dei bambini) molto piu di quelli degli uomini. 2 

Anche il fenomeno complesso dell'isterismo è stato de
finito da Rosenthal come risolvibile, alla fine, in una de
bolezza di resistenza, congenita od acquisita, del sistema 
vaso motore. Fèrè cita, approvandola , l' osservazione di 
Marshall Hall che l'isterismo , è soprattutto una matattia 
d'emozione; gli stessi organi, le stesse funzioni ne risen
tono > . Va pure notato che la tendenza, speciale alle donne, 
a quella malattia degli occhi detta , glaucoma >, tendenza 
accertata da quasi tutti gli autorevoli in materia, vien pure 
attribuita da Priestley Smith alla maggiore instabilità del 
sistema vaso-motore nelle donne, e specialmente ai disturbi 
di circolazione che emanano dagli organi generativi. 3 

1 Mosso, La Peur, p. 84. . 
2 Bertin, Art.• Sommeil (Phisiologique) • Dict. ency. des Scien. tnéd. 
a P. Smith, Patology of Glaucoma, 8191, p. 132. Wagner, nella sua 

pratica ad Odessa, ha trovato che, fra più di 1200 casi di glaucoma, 
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Le donne vanno più soggette degli uomini alle mani
festazioni convulsive. Questa speciale tendenza convulsiva 
si esprime nella maggior frequenza di epilessia, la quale 
si può definire, ad un dipresso, come uno spasimo vaso
motore e neuro-muscolare d'estrema violenza, che colpisce 
prima il cervello e poi tutto il corpo. Come Gowers os
serva, l'epilessia è basata sur una prontezza anormale d'a
zione; e cioè sur una commovibilità indebita. 

Fu creduto altra volta, in Inghilterra, che l'epilessia tosse più co
mune nei maschi. Ciò dipendeva, come Gowers ed altri hanno dimo
strato, dalla confusione che veu i va fatta fra la vera epilessia, e le con
dizioni convulsive causate da malattia cerebralA sifilitica, ed altri disturbi 
fisici. È solamente nell'età adulta (allorchè queste condizioni sifilitiche 
intervengono più facilmente) che l'epilessia si trova più frequente
mente fra i maschi. In Francia l'epilessia è stata riconosciuta più 
comune nelle femmine; Esquirol ne stabilì la proporzione di 3 e 2. 
Gowers, a Londra, riconosce una proporzione di 108 femmine su 100 
maschi; ma, com' egli stesso osserva, all'ospedale ove egli raccolse la 
maggior parte delle sue osservazioni, i malati maschi eccedevano. 
La maggior prevalenza della vera epilessia nelle donne viene indicata 
dalla molto maggior frequenza con cui, nei maschi, si può attribuire 
la malattia ad estranee cause eccitanti; Gowers, inoltre, fa osservare 
che anche nel primo anno di vita le bambine epilettiche sono in nu
mero quasi doppio dei bambini. Il periodo di vita in cui più special
mente si manifesta l'epilessia, nell'uno e nell'altro sesso, è la pubertà 
e l'adolescenza; e Gowers trova il massimo dei casi nei maschi · a do
dici anni, nelle femmine a sedici. Solamente dopo i ventinove anni 
l'epilessia comincia a darsi più frequentemente nei maschi. La pro
gnosi è lievemente migliore pei maschi che per le femmine, le quali 
anche sono più facili a soffrire di deficienza mentale (Sir W. R. Gowers 
Epilepsy, 2 ed., 1901; questo libro rappresenta l'opera ponderata e si
cura d'un osservatore clinico estremamente acuto e penetrante). L'e
pilessia per la sua maggior gravità e frequenza nelle donne, e pel suo 
minore sviluppo in esse, alla pubertà, capovolge, si può dire, le solite 
differenze sessuali delle malattie gravi, e si può quindi considerare 
come malattia più particolarmente femminile. Si deve pure ritenerla 

il 38 °lo erano uomini, ed il 62 °lo, donne; la predominanza femminile 
era notevole in ogni età, meno che al di sotto dei vent'anni, chè 
allora la malattia è rarissima. Comptes - rendus XII Congres Int. Med. 
(Mosca), 1897, voi VI, p. 180. 
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specialmenie associata-in ambo i sessi-ali' efflorescenza della vita 
sessaale; in taluni casi l' accesso non si manifesta che durante il pe
riodo mestruale, in altri casi gli accessi, in questo periodo, · si fanno 
più gravi. L'epilessia ha una tendenza così marcata a . manifestarsi 
nell'infanzia, che Sir William Broadbent arriva a dire che quand'essa 
apparisce nell' eta adulta dobbiamo quasi sempre ricercarne le cause 
contributive, od anche sospettare di non aver che .. fare affatto colla 
epilessia vera e propria (Brit. Med . Jour. 4 genn.: 1902). 

Fra le cause immediate d'epilessia, le più generalmente addotte son.o 
fisiche,-eccitamento, ansietà, e sopra tutto (specialmenie nell'infanzia), 
paura. Queste sono cause che agiscono più specialmente nella donna, 
facendo parte della sua maggiore emotività. Va notato che la ca
ratteristica principale della condotta ordinaria degli epilettici è la 
irritabilità, la tendenza agli atti impulsivi, frequentemente collegata 
a idee religiose od erotiche. Il temperamento dell' epilettico si dichiara 
sè· stesso anche prima che gli accessi si determinino. « Conoscendo 
un epilettico nell'infanzia •, osserva Voisin (Art. « Epilepsie •, Nou
veait Dict. de J,tfed. di Jaccoud), «ptima che la malattia sia sviluppata, 
o si trova litigioso, indocile, irrequieto, molto sensibile, preso da at-

tacchi di collera che lo soffocherebbero, lo si vede impallidire nei mo
menti di cattivo umore, far movimenti improvvisi a scatti. È debole 
d'aspetto e piuttosto triste. Ho notato più volte che gli epilettici 
erano stati tanto paurosi da bambini e da giovanetti, da non volere 
esser lasciati soli al buio •· Tutti qaesti indizi-che però non si tro
vano in tutti i casi - sono quelli della emotività. 

La generale t endenza convnlsiva delle donne, nei suoi aspetti più 
larghi, è stata discussa ammirevolmènte da un ginecologo eminente, 
il Dr. Robert Barnes nelle sue « Lumleian Lectures » sulle malattie con
vulsive delle donne. La speciale proclività femminile alle malattie 
nervose convulsive, egli osserva, dipende . dalle funzioni riproduttive , 
poichè i grandi disturbi convulsivi delle donne sono quasi interamente 
limitati al periodo d'attività riproduttiva. Nella stagione degli amori, 
l'eccitabilità nervosa della rana raggiunge tal grado, che la più lieve 
irritazione sulla pelle le produce convulsioni quasi tetaniche; • è fa
cile osservare fenomeni analoghi, talvolta quasi altrettanto pronunciati , 
nella femmina umana all'avvento della puberta, nel periodo di ovu
lazione, durante la gestazione, e soprattutto durante il travaglio del 
parto •· Il travag·lio dE\l parto, egli osserva, è una serie di convulsioni;• e 
durante i dolori di parto, • la somiglianza all'epilessia è, pel momento, 
così viva, che le due condizioni si posso110 appena distinguere ». Non 
occorrerebbe quasi accennare, inoltre, ali' antico detto . « Coitus brevis 
epilepsia •· Sta il fatto che molti medici hanno osservato che il coito 
può esser causa d'accessi epilettici. In breve, • una energ_ia che può 
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essere paragonata, se non identificata, colla convulsione, è elemento 
essenziale negli atti principali ,lella funzione generativa •· 

La stessa periodicità della vita sessuale nelle donne, fa notare .Barnes, 
indica l'accumularsi di forza nervosa pronta poi ad essere usata al 
sorgere dell'occasione periodica, o ad erompere tumultuosamente . 
Barnes ha chiaramente verificato l'intimo rapporto fra la tendenza 
convulsiva delle donne e quella all'emozione, che prende cosi larga 
parte in ogni atto o processo di funzione generativa. « Insomma, la 
facilità all'emozione da la misura della facilita convulsiva • (R. Barnes, 
« The convulsive Diseases of Women •· Brit. Med. Jour. Aprile, 1873). 

Il rossore, che Darwin chiama la più umana fra tutte 
le espressioni, è una bufera del sistema nervoso vaso-mo
tore, di carattere spontaneo e irrefrenabile. La sua tanto 
maggior frequenza nelle donne, prova incontestabilmente 
la maggiore emotività del loro sistema vaso - motore. 1 

Partridge trovò, per quei casi in cui egli potè avere in
dicazioni precise dell' età, un massimo maggiore fra i 
quindici e i diciott'anni (e più specialmente verso i quin
dici) ed un massimo secondario a dodici; ciò corrisponde 
curiosamente coi massimi nell'apparire dell'epilessia, ed 
indica chiaramente l'intimo rapporto fra il rossore e la 
vita sessuale. 

Una delle basi della emotività femminile, e della tendenza 
convulsiva, trovasi nei riflessi. Dira che le donne sono più 
impressionabili e più soggette alle emozioni, significa in 
parte dire che l'azione riflessa è più sviluppata in loro, e 
meno controllata dai centri superiori. In altre parole, esse 
sono più vibranti, più sensibili al .solletico, al titillamento. 

1 La fisiologia e patologia del rossore è stata indagata da Darwin, 
Expression ofthe Emotioris, e dal Dr. H, Campbell, Flushirig and Mor
bid Blushing (1890). Tilt trovò che 244 donne su 500 arrossiscono. 
Partridge (Pedagogica! Seminarg, Aprile 1897) ha studiato a fondo il 
fenomeno Òel blttshing in 120 casi (di cui 84 donne) e del fiushirig in 
134 casi, di cui quasi tntte donne o ragazzine adolescenti. 11 blushing 
si riferisce o.i fenomeni oggettivi di questa bufera del sistemo. vaso
motore, ed il fiushi'Ylg ai suoi fenomeni soggettivi. (E' difficile stabi
lire la differenza fra i due termini fiushirig e blushirig; blushirig è l'a.r
rossire, fiushirig sa.rebbe l'avvampare in viso. N. d. Trad.) 

ELLIS - L'uomo e la donna 20 
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La Dr.sa Gina Lombroso ha esaminato buon numero di 
bambini e adulti, normali ed anormali, maschi e femmine, 
per ciò che riguarda il responso riflesso di quelle parti 
del corpo più sensibili sotto questo rispetto, e cioè, spe
cialmente, l'addome e la pianta dei piedi. Ella ha trovato 
tale sensibilità marcatissima nei bambini e nei giovani da 
quindici a diciotto anni, ma diminuita assai [negli adulti; i 
risultati risguardanti gli adulti non sono molto chiaramente 
esposti, ma sembra che i responsi, tanto nei riflessi addo
minali come in quelli della pianta dei piedi, siano assai più 
marcati nelle femmine che nei maschi. 1 Francotte di 
Liegi ha studiato il riflesso radio-bicipitale in più di 500 
individui d'ambo i sessi, divisi in gruppi normali ed anor
mali. In tutti i gruppi l'assenza del riflesso era molto 
meno frequente fra le donne; la sua esagerazione, invece, 
dimostrante una indebita ipereccitabilità di riflesso, si ri
scontrò più facilmente fra soggetti anemici e nevrotici. 2 

Il battere riflesso delle palpebre, ossia il responso delle 
palpebre ad un improvviso stimolo presentato agli occhi, 
è stato studiato da Partridge fra 1100 scolaretti, a W or
cester, Massachussetts. Egli controllò la capacità d'inibire il 
battito delle palpebre, presentando agli occhi uno stimolo 
visuale e uditivo al di là d'una lastra di vetro. Il con
trollo sul battito delle palpebre si acquista col crescer 
dell'età. Nei maschi si trovò questo aumento di controllo 
rapido e regolare; nelle ragazzine fu riscontrato meno ra
pido e molto irregolare, con una notevole regressione, che 
le riconduce quasi al livello dei sei anni, verso i dodici 
anni. Partridge tien conto, per ciò, della « più salda educa
zione neuro-muscolare che i maschi ottengono dalla loro vita 
più libera», ma non può spiegare la regressione delle ra
gazzine a dodici anni; sarebbe interessante sapere se il ri
flesso della pianta dei piedi e gli altri dimostrano un' u
guale deviazione a quell'età. Senza tener conto dell' età, 

l Compte-Rendu C(Yflg. Int. d'Anth. Orim., Amsterdam, 1901, p. 295. 
2 Jour. Ment. Science, Aprile 1897, p. 389. 
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la media dei battiti di palpebre era di 19 per i ma
schi e di 34 per le femmine. 1 Un'altra prova della ten
denza convulsiva nelle donne ci vien data dalla loro fa
cilità al riso e al pianto. Le lacrime, secondo la defini
zione di Sir B. W. Richardson, 2 sono • il risultato d'una 
bufera nervosa nel sistema nervoso centrale, per cui v'è 
tal mutamento nei terminali vascolari delle glandule se
cernenti lacrime, che l'escrezione del liquido lagrimale è 
profusa. • Egli fa osservare che le lacrime non proven
gono dal dolore, per quanto angoscioso, ma si producono 
quando il sistema nervoso simpatico è più sviluppato ed 
impressionabile, e le grandi emozioni di paura, rimpianto,. 
gioia, sono molto attive; ed ecco perchè le donne sono, 
tanto più degli uomini, pronte alle lacrime. In quanto al 
riso, il D.r Louis Robinson 3 suggerisce ch'esso abbia base 
nei fenomeni riflessi del titillamento. Anche il broncio è 
modo caratteristico infantile di rispondere automaticamente 
agli stimoli esterni, modo che si vede raramente in for
ma esagerata negli adulti, eccettuato qualche volta nella 
pazzia; peraltro, in una forma lieve ma percettibile, è 
abbastanza comune fra le donne, specialmente come indi
zio inconscio di una dignità offesa, che non sa o non 
vuole esprimersi a parole. 

Il volto della donna è assai più espressivo di quello del
l'uomo; forse sarebbe meglio dire più mobile; esso ha cioè 
maggiore commovibilità neuro-muscolare. Studiando i volti 
delle donne e degli uomini per le vie di Londra, o di qua
lunque altra città popolosa, dove le persone sanno o pen
sano di passare inosservate nella folla, si vedrà che, men-

1 Partridge, « The Contro! of the Reflex Wink, « Am. Juur. Psgch. • 
Gennu.io 1900. 

2 Richardson, Art. « Tears, Psychology of, • Tuke, Dict. of Psgch. 
Med. 

3 Robinson, Art. « Ticklishness, • (Sensibilità al titilla.mento, al sol
letico), Tuke, Dict. of Psych. Med. La« psicologia del titillamento • è 
stata studiata in modo interessante e suggettivo da Stauley Hall ed 
Arturo Allin, Am. Jour. Psych., Ott. 1897. Numerosi studii sul fe
nomeno del riso sono apparsi ultimamente, soprattutto in Francia. 
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tre gli uomm1 più spesso hanno un' espressione fissa, im
mobil~, i volti delle donne sono più mossi , la bocca si 
piega, la fronte si acciglia, e tutto l'insieme accenna all'i
nizio d' un' angoscia fisiologica. Non si può dire precisa
mente che i volti femminili siano più espressivi ; perchè, 
se le fattezze stereotipate maschili possono esprimere una 
attitudine di pensiero già formata, i movimenti fluttuanti 
ed evanescenti nella muscolatura del volto femminile non 
arrivano quasi mai a coordinarsi nell'espressione d'un pen
siero definito; questi movimenti sono per la maggior parte 
il giuoco di una mobilità neuro-muscolare ancora sommersa 
sotto il livello della coscienza. Il volto del bambino è estre
mamente mobile. Il D.r Francis Warner, che ha esaminato 
100.000 alunni, trova che i segni di eccessiva mobilità 
nervosa sono più comuni nelle ragazzine, mentre la « man
canza d'espressione , s'incontra assai raramente in esse 1. 

Nella pazzia, il volto femminile esprime, assai più che 
quello maschile, la presenza costante di condizioni emo
zionali intense. La mobilità del volto femminile è dovuta 
alla emotività della donna agli stimoli_ interni ed ester
ni; nell' ultimo caso la emotività è stretta parente della 
suggestibilità, che non è poi, di fatto, se non una forma 
della emotività femminile. La donna risponde istintiva
mente con più facilità dell'uomo alle influenze esterne, 
anche a dispetto di sè stessa. 

La donna giovane, specialmente se difetta di controllo 
nervoso, si altera involontariamente quando le si appros
sima un individuo dell'altro sesso; per quanto egli sia in
differente a lei personalmente, ella non può impedire l'i
stintivo responso del suo sistema vaso-motore e muscolare, 
e diventa più timida e più vivace insieme. 

1 F. Warner, Report of a Committee as to Average Development and 
condition of Brain Fimction among Children, 1888; Milroy Lectures 
on Physical aud Menta! Condition of School Children, Brit. Med. 
Journ., 1892; come pure un articolo interessante dello stesso autore 
sull' « Espressione del viso •, nel Dict. of Psych. Med. 
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· Inoltre, l'espressione rigida del volto maschile non ri
sponde, come quella femminile, all'espressione dei volti che 
incontra. Ho veduto la faccia sconvolta d'una giovane ma
dre il cui bambino era morto allora, ricomporsi momen
taneamente in un sorriso automatico, ma gentile, per ri
spondere al sorriso d'un conoscente; un uomo non avrebbe 
potuto farlo. 

Molta parte di quello che si dice tatto, nelle donne, di
pende da questa loro facilità di atteggiamento; pure, tale 
mobilità ed emotività è stata molte volte rimproverata 
alle donne, anche dalle donne stesse, ma non bisogna 9-i
menticare che , per buona parte , .essa proviene da causa 
fisiologica. · 

La emotività del sistema muscolare involontario viene 
dimostrata in modo non sempre analizzabile ed evidente. 
La pupilla dell' occhio si dilata involontariamente ad o
gni sorta di leggeri stimoli; non soltanto sente la luce 
in associazione all'accomodamento ed alla convergenza del
l'asse visuale, ma l'irritazione di qualunque nervo cutaneo, 
come quella data da un pizzicotto al collo, a un braccio, 
ad una gamba, e la stimolazione di taluno dei nervi di 
un senso speciale, come quella provocata da un rumore 
forte, ed altre varie condizioni emozionali, tutte producono 
dilatazione della pupilla. Questo risultato, secondo Moeli 
ed altri, è più costante nelle donne e nei bambini che non 
nell'uomo. La vescica, la cui commovibilità agli stimoli 
deboli non è facile a dimostrare , è però , come Mosso e 
Pellacani ci hanno provato, un estesiometro anche più de
licato dell'iride, e forse il più delicato di tutto il corpo. 
Mosso e Pellacani trovarono che la contrazione della ve
scica segue direttamente ogni lieve stimolo dei nervi sen
sorii, e che tutte le condizioni varianti dell'organismo, che 
accrescono la pressione del sangue ed eccitano i centri re
spiratorii, producono un effetto immediato e misurabile 
sulla vescica. Questi studiosi trovarono pure, esperimen
tando su molte giovani donne, col pletismografo, posto in 
contatto colla vescica, che anche un lieve tocco del dito 
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sul dorso della mano del soggetto produceva una contra
zione notevole della vescica; e solo che il soggetto par
lasse, o gli venisse parlato, o facesse il più lieve esercizio 
mentale, si produceva una simile contrazione della vescica 1_ 

QLrnste reazioni sono molto più delicate di quelle delle vene 
e non vi si possono mettere al pari quelle di nessun'altra 
parte dell'organismo. La vescica, dice Born, è lo specchio 
dell'anima; sarebbe ugualmente corretto dire che, :fino ad 
un certo punto, l'anima è lo specchio della vescica. Non 
si può dire che le contrazioni vescicali più deboli abbiano 
parte riconoscibile nella emozione, ma solo che esse rag
giungano un tantino più. d'intensità, ecco che la loro parte 
è ben riconosciuta. • La nervosità della vescica , dice Goo
dell, « è uno dei primi sintomi d' un cervello nervoso , . 
La contrazione della vescica rappresenta una parte nella 
costituzione dei varii stati emozionali di paura, ansietà, 
e sospensione. Nelh sua forma spasmodica più. estrema, 
come l'incontinenza d'orina, è molto comune nei bambini 
e tutt'altro che rara nelle giovani donne, a parte anche 
la gravidanza od i risultati della medesima; ed è invece 
rara negli uomini 2

• 

Senza dubbio anche gli altri organi, qualora si potes
sero esaminare con ugual precisione, ci fornirebbero prove 
simili a quelle che ci offre il cuore, l'iride e la vescica. 
La grandezza relativamente maggiore nelle donne, dell' ad
dome e di altri organi, e l'estensione relativamente maggiore 
dell'azione :fisiologica di detti organi, fornisce una base vi
scerale alla maggiore emotività delle donne. 

I Questi esperimenti vengono riassunti brevemente nell' articolo 
« Urinary Bladder » di H. Ellis, Dict. of Psych. Med: 

2 Stevenson, • Enuresis », Lancet, 10 genn. 1891. Si può obiettare 
che questo fenomeno è dovuto semplicemente alla maggior larghezza 
e minor lunghezza dell'uretra femminile. Però Maurice Hache, uno 
degli autorevoli in materia, attesta che la forza necessaria all'espul
sione è quasi uguale fra uomini e donne viventi, quantunque, dopo 
morte, la vescica femminile abbia resistenza assai minore. (Hache 
Art. « Vessie •, Dict. ency. des Sciences Médicales). 
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La paura è un'emozione nella quale i fenomeni di cui ho 
parlato rappresentano parte importantissima, e la paura è 
un'emozione assai più comune nelle donne; è notevole 
come, specialmente nelle classi sociali inferiori, le donne 
si riscuotano e strillino per qualunque fenomeno inatteso, 
mentre gli uomini della stessa loro classe non si scrollano 
nemmeno. Talune statistiche prussiane del suicidio fra ra
gazzi di scuola dimostra che, mentre e la paura del ca
stigo » causò il 19 °/o di suicidi fra ragazzi, arrivò al 49 °/o 
fra le ragazzine. Questa caratteristica è stata probabil
mente rafforzata dagli uomini e dalle donne stesse, poichè si 
presta allo sfoggio di forza e di protezione da parte dell'uomo 
verso la donna, la quale ama di essere protetta. La paura è 
origine frequente di malattie nervose nei bambini e nelle 
donne; ma di rado colpisce l'uomo. Come causa d'epilessia, 
secondo Gowers, agisce ugualmente sui due sessi nell'in
fanzia; nella pubertà fa più effetto sulle ragazzine; dopo 
i vent'anni si rintraccia raramente nei maschi, ma è an
cora causa relativamente frequente nelle femmine. 

La corea, o ballo di San Vito, è pure malattia frequen
temente causata dalla paura, (nel 27°/o dei casi, secondo 
il « Collective Investigation Committee of the British Me
dicai Associati on » ), e simula il deficiente controllo musco
lare, e l'incoordinamento della paura; è talvolta causata 
dall'imitazione, ed è un disturbo a cui le donne sono as
solutamente predisposte. Nel complesso circa 3 femmine 
per 1 maschio ne vengono colpite ; tale preponderanza 
femminile, naturalmente, è pochissimo marcata nell'infan
zia; ma dopo i sedici anni, mentre nelle femmine la ma
lattia ·si fa molto più frequente, s'incontra raramente nei 
maschi; e dai venti ai trent'anni resta praticamente con
finata fra le donne. Conviene aggiungere che tutte le ma
lattie nervose delle donne sono dovute largamente a cause 
emozionali. Hammond inclina a pensare che la pazzia mo
rale ed emozionale senza notevole aberrazione intellettuale 
sia più comune nelle ragazzine che nei maschi 1• Pitres 

' Hammond. Insanity, p. 96. 
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trovò che l'influenza dell'emozione nel produrre malattie 
nervose si rintraccia in 54 donne su 69, ma soltanto in 8 
uomini su 31 1

• Le donne devono alla loro suggestionabilità 
di andar più soggette degli uomini alla pazzia comuni
cata, o folie à deux 2 • 

Si deve pure alla grande suggestionabilità delle donne se 
quasi dappertutto le manifestazioni isteriche femminili 
hanno preso di tempo in tempo un carattere imitativo, 
per modo che le donne così colpite hanno simulato l' a
zione e specialmente il grido di varii animali : cani, gatti, 
pecore, tortore, ecc. La prevalenza di simili manifesta
zioni d 'isterismo vocale nelle donne è stata notata per 
due mila anni 3• Le ossessioni che, come abbiamo veduto, 
si danno più frequenti nelle donne, sono una forma spe
ciale d'emotività morbosa, e vengono più spesso causate, 
in un terreno mentale predisposto, da forti emozioni mo
rali, da preoccupazioni religiose o sessuali, da terrore, od 
anche da sogni orribili; Pitres e Régis trovano che, di 
solito, è alla pubertà, e cioè dagli 11 ai 15 anni, che le 
ossessioni cominciano più solitamente a prender radice nel 
pensiero, e fra i 26 e 30 anni (ch'è un'età un poco cri
tica per le donne) più spesso si sviluppano. Questa stessa 
suggestionabilità fa sì che le donne siano meno soggette degli 
uomini alla nostalgia, e si adattino di più a mutar d' a
bitudini e d'impressioni 4• Similmente, e ciò si osserva di 
frequente, la moglie del < self made man • (l'uomo che 
s'è fatto da sè, che è salito per forza propria ad un ele
vata posizione sociale) è spesso molto più capace del ma
rito ad adattar sè stessa alle maniere ed agli usi del nuovo 
ambiente in cui s'aggira. 

1 L eçons cliniques sur l'hyst&ie, etc. vol. I . p. 36. 
2 Hack Tllke, .A.rt. • Commllnicated Insanity •, Dict. Psych. Med , 
a F . Houssay, • lmitation Hystérique des cris d'.A.nimaux • Rev. 

Mens. cle l'Ec. d'Anth., 1898, p. 209. Qui ci troviamo dinanzi a ma
nifestazioni più o meno identiche a quei fenomeni ipnotici di cui ci 
siamo intrattenuti nel cap. XII.. 

4 Widal, .A.rt. • Nostalgie •, Dict. ency. des Scie. Med. 
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Taluni risultati esperimentali recenti della psicologia 
indicano che la emovibilità femminile si manifesta anche 
in reparti relativamente non emozionali, ed esercita ·un'in
fluenza disturbatrice sul giudizio dei sensi. Così Gil
bert trovò, facendo esperimenti intesi a dimostrare l' in
fluenza della grandezza nei giudizi di peso, che fra 2000 
ragazzi di scuola da 6 a 17 anni, ( eccettuando i 9 anni, 
età in cui i due sessi sono uguali) le ragazzine sono molto 
pit't soggette dei maschi ali' ingannevole influenza della 
grandezza, e specialmente negli ultimi tre anni 1

• 

Triplett trovò pure che il 60 ¼ delle ragazzine e sola
mente il 40 °/0 dei maschi, restavano ingannati dal gesto 
simulato di gettare in aria una palla 2• 

L'irascibilità, - « irritabilità • nel senso più familiare 
della parola, - è una forma di emotività attribuita, in 
tutti i tempi, e forse legittimamente, alle donne 3• Come 
disse Terenzio: 

« Mulieres sunt fenne, iit pueri, levi sententia; 
Fortasse unum aliquod verbum, hanc inter eas iram conciverit ,, 1). 

La forma estrema di questa tendenza si manifesta ne
gl'irrefrenabili impeti di distruzione volontaria, i quali 
si possono studiare meglio nelle prigioni e nei manicomi, 
quantunque non esclusivamente là. Questi « scoppi , spa
smodici di selvaggia violenza distruttrice, che si manife
stano nelle prigioni, sono ritenuti, di solito, almeno in In
ghilterra, particolari alle donne 5• 

1 Studie.s Yale Psychological Laboratory, vol. 2, 1894, p. 61. 
2 Am. Jour. Psych., Luglio 1900, p. 111. Si dovrebbe aggiungere 

che Dresslar (Am. Joiir. Psych. Giugno 1894) saggiando le illusioni di 
peso, dovute alla grandezza, in un gruppo di ragazzi, trovò i maschi 
più suggestibili all'inganno; e trovò pure che i ragazzi più intelli
genti erano i più suggestibili. 

a Vedasi, per esempio, Lombroso e Ferrero, La Donna Delinquente 
pp. 147-148. 

4 Le donne sono ordinariamente, come i fanciulli, volubili; forse 
una sola parola avrà provocato tra loro quest'ira. 

s Vedasi, per esempio, H. Ellis, The Criminal, pp. 142-152. 
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La maggiore turbolenza delle alienate, nei manicomi, è 
ben riconosciuta; come osserva il Dr. Clouston < v'è dieci 
volte più frastuono nelle corsie femminili che in quelìe 
maschili , 1 

; egli fa pure osservare, nella pazzia della 
pubertà, una tendenza distruttiva nella femmina, che 
prende il posto della tendenza pugnace del maschio 2 • La 
rumorosità ed il chiacchierio delle alienate non sono speciali 
ad una razza soltanto; sono stati osservati da Raggi in Ita
lia; ed anche in un popolo calmo come il russo, io stesso 
notai durante una visita al Manicomio Municipale Alexiev 
di Mosca, che si era trovato necessario di segregare di
verse donne rumorose in stanze separate, solitarie, men
tre dalla parte degli uomini, il medico assistente me ne 
informava, tutto era quieto . Il Dr. Nacke di Hubertusburg, 
occupandosi di 53 donne ch'erano insieme pazze e crimi
nali, ne trovò non meno di 41 prese da estrema irrita
zione; 23 violente, e tendenti ad aggredire l'infermiera 
od il medico, più specialmente nell'epoca del mestruo; la 
maggior parte di queste, benchè non tutte, erano distrut
trici, e nella loro rabbia spezzavano mobili, laceravano i 
lenzuoli del letto, le loro vesti, e specialmente infrange
vano i vetri delle finestre; di questi vetri, molte pazze 
arrivavano a romperne 40 per anno ciascuna; questi sfo
ghi improvvisi provengono dall'estrema irritabilità e del
l 'illimitato egoismo delle alienate. Lo < sfogo , o • scop
pio ,, o Zuchthausknall, nella sua forma più improvvisa, 
violenta, apparentemente inspiegabile, e quasi epilettica, 
è stato riscontrato dal Nacke in 12 casi 3• Una delle ra
gioni per cui le donne amano il ballo, sta nel fatto che 
ballando esse possono dare un'espressione armoniosa e re
golare a questa loro irritabilità neuro-muscolare che al
trimenti irromperebbe in forme violente. La musica, in 
misura più lieve, sodisfa lo stesso bisogno, perchè com-

1 Journal of Mental Science, Aprile 1893, p. 314. 
2 Clouston , Art. • Developmental Insanities •. Dict. Psych. Med. 
a Nacke, Vcrbrechen und Wahnsinn beim Weibe p. 78. 
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muove, in modo più attutito, ma armonioso, tutta la cassa 
armonica dell'emozione. 

In un articolo, interessante e profondo, sui « Sessi nella Pazzia • 
(St. Bartholomew's Hospital Reports, vol. XXIV, 1888), il Dr. T. Olaye 
Shaw discute sui punti di cui trattiamo qui. Il suo articolo è cosi 
pieno di notizie istruttive sulla emotività femminile in general_e
che nella pazzia si vede nella sua forma più sfrenata - che mi per
metto di citarlo assai estesamente, tanto più ch'esso è pubblicato 
in modo piuttosto .inaccessibile. Dopo aver notato che le donne, nei 
manicomii, sono molto meno dei maschi disposte al lavoro, e danno 
« infinitamente più disturbo e più apprensioni » (benchè la pazzia, 
convien rammentarlo, sia molto meno grave nelle donne, le quali 
guariscono assai più spesso degli uomini), egli continua: « Il numero 
delle donne che, in un manicomio, richiedono una sorveglianza extra, 
e conseguente privazione della libertà, è molto maggiore di quello dei 
maschi. Solamente l'epilessia ed il bere riducono gli uomini alla con
dizione delle donne ... La smania di distruggere, è sintomo molto pe
ricoloso e disturbatore , e bisogna dire che è molto più manifesto 
e prevalente ira le donne che fra gli uomini. Basta uno sguardo ai 
giardini ed ai cortili d'un manicomio, per capire la verità di ciò. Dalla 
parte dei maschi il danno è relativamente lieve, ma dalla parte delle 
femmine il giardiniere è sempre disperato; alberi stroncati, fiori strap
pati, ajuole calpestate, attestano la presenza, nella sua forma più esa
gerata ed insensata, dello spirito che anima le passeggiatrici ... In 
fatto di vestimenta, pure, le donne pazze sono più distruttive dei 
maschi ... E, per ora ho parlato di distruzione involontaria, ma se ve
niamo a quella volontaria, le donne si mostrano in aspetto ancor 
peggiore. La loro impulsività si manifeota coll'infranger vetrate e 
mandare in cocci il vasellame, probabilmente perchè è la maniera più 
pronta per dare sfogo alla loro sovrabbondanza d'energia; anche gli 
nomini lo fanno qualche volta, ma non possono davvero gareggiare, 
in questo, colle loro disgraziate sorelle. Sembra che l'azione del cer
vello, nelle donne, sia più rapida che nei maschi, e la loro prover
biale prontezza nel formare una conclusione, sia dovuta in parte alla 
loro naturale eccitabilità o tendenza al discarico, ed in parte alla edu
cazione naturale della vita». Prendendo ad esempio le istitutrici, il 
Dr. Shaw trova che quelle che hanno ricevuto solamente l'educazione 
di una « scuola per signorine •, sono malate disturbatrici, distruttrici, 
irrefrenabili; quelle che sono state in vece ab initio educate allo scopo 
di diventare vere e proprie istitutrici, in una scuola speciale, con 
metodi speciali (come molte governanti tedesche), per quanto possano 
essere state, originariamente , di carattere ardente , sanno fino ad 
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un certo punto contenere la loro eftervescenza, ancorchè aliena te. 
• Per mia propria esperienza, le Tedesche e le Scozzesi sono le malate 
più quiete e meno irragionevoli, le Irlandesi, di regola, sono molto 
rumorose ed eccitabili; ma per violenza vendicativa, e per sgarbi ir
ragionevoli non ho mai trovato chi possa stare alla pari delle donne 
che vengono dalle parrocchie dell'Est di Londra ..... Per molte persone 
la differenza che colpisce maggiormente fra i due sessi, nei manicomii, 
è il linguaggio ; e anche .in questo le donne portano la palma per vo
lubità, ingiurie, oscenità. Non v'è differenza, in questo, fra la sfacciata 
virago dei bassifondi della città, e la donna elegante dei migliori quar
tieri.. ... Certo si è che il frastuono, le brutture, la depravazione ses
suale in parole ed in atti, sono assai più comuni dalla parte delle 
femmine che da quella dei maschi, in un manicomio. Immaginarsi 
di trovare manie tranquille e non disturbanti, fra le donne, sarebbe 
come sperare di vedere il Niagara senza sentire il fragore delle ca
scate .. . In tutte le forme di pazzia acuta l'elemento sessuale è più 
manifesto nelle donne che negli uomini, - fatto che non deve sor
prendere, se si considera la parte importante che la fisiologia degli 
organi riproduttivi rappresenta nella vita femminile, facendo sì che 
tutta la vita della donna venga istint.ivamente mescolata con idee 
riguardanti più o meno dappresso l'allevamento dei nati •· La relativa 
frequenza colla quale, come abbiamo veduto, l'eccitameato sessuale si 
manifesta nelle donne sotto l'influenza degli anestetici, è un'altra 
prova della sessualità predominante nelle femmine. Il Dr. Shaw, 
finalmente , fa osservare come l'impulsività e la commovibilità na
turale nelle donne si accrescano per la loro educazione : « Le donne, 
allo stato di pazzia acuta, sono più ingiurianti, violente, impul
sive , oscene e perverse fuor d'ogni proporzione di quanto possono 
esserlo gli uomini, colmando così la misura di quanto era stato loro 
concesso in circostanze ordinarie. Gli uomini, a volte, le hanno la
sciate sfogare, senza prenderle sul serio ; ed esse pensano di poterlo 
fare ancora. Quando, pure essendo sane di mente, si sono permesse 
di rompere stoviglie, ingiuriare persone, e sono state totalmente prese 
in ischerzo, non è naturale che pensino di poterlo fare impunemente 
anche in altre circostanze? Dal momento che, tante volte, hanno fatto 
bronci e capricci, fìnchè non sono state appagate nei loro desiderii, non 
è naturale che cerchino di fare ugualmente quando la malattia le ha 
poste fra estranei ? Le donne sono troppo spesso trattate come be
stiole, carezzate o battute, a seconda dell'umore del momento; e 
poichè gli uomini hanno trovato più comodo di lasciarle chiacchierare 
piuttosto che ragionar con loro o contraddirle, esse, le donne, s'im
maginano che il miglior modo di riuscire consista di mantenersi in 
vista, di non prender mai un ' si ' od un ' no ' per una risposta, infine 
di non cessar mai di seccare e tormentare finchè non sono state con-
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tentate •· E nonostante tutto questo, anche alienate, le donne hanno 
un fascino a cui non si possono sottrarre nemmeno coloro che le hanno 
in cura, ed il Dr. Shaw conclude dicendo che, pazze o sane, • das 
ewig-weibliche zieht uns hinan • 

A questo proposito conviene far menzione della stravagante esalta
zione d'oscenità e crudeltà, di molto sorpassante quella degli uomini, 
a cui le donne son giunte in tempi d'epidemia popolari di passione ed 
eccitamento ; ciò è stato fatto osservare da Diderot, Despina ed altri 
(vedasi, per esempio, Lombroso e Ferrero, La dorma delinquente, pag 
76) e Zola ce ne dà un quadro da vero artista nel suo Germinai. V' é 
qualche cosa di fisiologicamente vero nel detto che in ogni donna son
necchia una petroliera. Lombroso ha fatto notare che mentre le donne 
generalmente prendono ben poca parte nelle rivoluzioni, ne prendono 
molta nelle rivolte. Posso ricordare un esempio tipico, che si dette 
quando ero a Barcellona durante la rivolta dei lavoratori nel 1901, ed 
eccitò i commenti generali. Una giovane donna catalana, popolana, 
si mise alla testa d'una schiera di scioperanti, la maggior parte uo
mini, e spiegò un'immensa energia nell'organizzarli e guidarli. Nes
suno sapeva chi ella fosse; quando fu proclamata la legge marziale, 
e sedata la rivolta, essa si ritirò silenziosamente nell'oscurità da cui 
era emersa per un momento. 

Le prove che ho raccolto in questo capitolo ci aiute
ranno a render chiara l' asserzione fatta nel capitolo e I 
Sensi , , che cioè la rapida risposta dell' organismo vaso
motore e muscolare agli stimoli interni ed esterni, non ha 
relazione colla delicatezza e la precisione del responso negli 
organi dei sensi. Resta a far notare che i risultati qui rag
giunti sono in armonia con quelli che abbiamo ottenuti 
studiando gli altri gruppi di fenomeni. 

Considerando il , Movimento » mi sono riferito agl' in
teressanti esperimenti del Riccardi , dimostranti come le 
donne, nell'esercizio muscolare fatto col dinamometro, ten
dono a raggiungere il loro massimo di forza al primo ten
tativo, mentre gli uomini raggiungono il loro massimo al 
secondo ed anche al terzo sforzo 1. Il fatto così chiaramente 

1 Si noti che Riccardi è stato confermato da Wissler a New-York, 
(Psych . Rev. Monographs, voi. III, N.0 1); Wissler trovò che l'.80 °lo 
delle donne raggiungono il loro massimo di forza col dinamometro al 
primo sforzo ; e degli uomini, · solamente il 61 Ofo. 
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espresso ha una portata notevole sulla emotività delle 
donne. Come Féré ha detto, le donne presentano una 
esasperabilità congenita; e, come nei bambini, nei selvaggi, 
e nei soggetti nervosi, i loro movimenti e le loro emozioni 
sono caratterizzate da una brevità ed una violenza che si 
accosta all'azione riflessa 1 . Fino ad un certo punto la 
emotività è semplicemente una tendenza alla stanchezza. 
Il Ga.lton, una volta, fece un'inchiesta molto interes
sante fra gl' insegnanti, a proposito dei segni di stan
chezza. Riunendo sommariamente i risultati delle risposte 
ricevute da 116 insegnanti, egli trovò che la stanchezza 
nervosa soprattutto si rivela coi movimenti involontarii 
muscolari della faccia, delle dita, ecc.: smorfie, cipiglio, lab
bra compresse, tendenza al riso nervoso, ed irrequietudine 
muscolare generale. Vi sono pure sintomi vaso-motori, pal
lori , rossori , e varie alterazioni nel colore della faccia e 
degli orecchi; ed anche depressione ed iperestesia dei sensi. 
Queste sono tutte manifestazioni d' < irritabilità , , che, 
nella sua forma mentale più comune, gl' insegnanti con
vengono essere • forse il segno più comune di incipiente 
stanchezza mentale » 2• L'incapacità di < star ferme , è il 
modo popolare di esprimere esasperabilità neuro-muscolare 
delle donne, e come abbiamo veduto prima è questa una 
caratteristica nel modo di lavoro delle impiegate po
stali, ecc. ; in circostanze ordinarie esse valgono quanto gli 
impiegati maschi, ma non possono lavorare sotto pres
sione , ossia colla fretta richiesta dell' urgenza. Si è detto 
talvolta che le donne si distraggono facilmente dal la
voro ; Mr. Valentine , della Casa Valentine e Son, Fo
tografi di Dundee, osservò, parlando coi suoi operaj, che 
< un uomo può lavorare e discorrere ; ma una ragazza, 
quando parla, smette di lavorare • 3 ; se qui v' è un ele-

1 Féré, Pathologie des Emotions, 1892, pp. 398-480. La Dr. Mary 
J a.cobi fa una simile constatazione, Question of Rest, ecc., P.· 204. 

2 F. Galton, « Mental Fatigue • Jom·nal Anthrop. Institute, 1889 
p. 157. 

a Photographic News. 17 febbr. 1893. 
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mento di verità, dobbiamo collegarlo alla esasperabilità con
genita delle donne. Si deve aggiungere che questa sollecita 
esasperabilità femminile non è dovuta alle speciali condizioni 
di vita civile, ma si trova pure fra i selvaggi. Landor, fra 
gli Ainos, notò che il lavoro più rude veniva fatto dalle 
donne, le quali forse sorpassano gli uomini in forza mu
scolare, e certamente li sorpassano in ciò che riguarda la 
resistenza al lavoro manuale. Però, nello stesso tempo, egli 
trovò eh' esse non possono competere cogli uomini in la
vori che richiedano fatica grave e prolungata; esse pote
vano camminare e correre quanto gli uomini, per il primo 
giorno di viaggio, ma non pei seguenti. La stessa carat
teristica si nota nei selvaggi in confronto agli Europei; il 
Rev. W. Grey , egli stesso abituato al lavoro manuale, 
scrive a proposito degl'indigeni di Tanna : e Per il primo 
giorno essi vangarono e zapparono più di me; nel secondo 
giorno fummo quasi pari; il terzo, mi restarono addietro 
assai , 1• 

Sembrerebbe che tale caratteristica della forza neuro
muscolare femminile sia uno svantaggio assoluto , ma 
questo non è il caso. Non solo tale caratteristica è asso
ciata alla maggior prontezza femminile , ma è pure una 
salvaguardia molto opportuna. Gli uomini son capaci di 
sopportare una fatica molto più intensa e prolungata, ma 
acquistano questa capacità a caro prezzo ; il collasso che 
poi ne risulta, quando viene, è molto più grave e molto 
più difficile da vincere. Le donne cedono alla prima fatica, 
ma per questa stessa ragione si rimettono presto iu forze. 
Le donne energiche , che possono trascurare gli avverti
menti fisiologici, vanno poi soggette a collassi molto più 
gravi, come gli uomini. Di regola , la emotività delle 
donne le protegge dagli eccessi del lavoro o del giuoco, ai 
quali invece gli uomini cedono. La frequenza e relativa 
insignificanza dei disturbi nervosi nelle donne , ed il ca
rattere grave e pericoloso che questi disturbi prendono fa-

1 Jc,ur. Anth. Inst., Agosto e Nov. 1898, p. 128. 
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cilmente negli uomini , si spiegano molto con questa ra
gione; e così pare che da questa stessa causa dipenda 
il fatto che le malattie zimotiche sono più frequenti nelle 
donne, ma le donne dillicilmente vi soccombono. 

L'esasperabilità neuro-muscolare delle donne è senza dub
bio dovuta fino ad un certo punto al fatto - di cui ab
biamo trattato nel < Metabolismo ,,-che il sangue delle 
donne è più acquoso di quello degli uomini; nelle donne, 
per lo meno nelle donne come esistono ora, un certo lieve 
grado d'anemia va considerato come :fisiologico 1

• Ma l'a
nemia aumenta la emotività; nella donna anemica basta 
uno stimolo leggerissimo od un poco di fatica per pro
durre una reazione troppo forte; per viver sana, la donna 
anemica deve vivere in uno stato molto basso e molto 
lento di tensione. 

Come il Dr. Foxwell, -facendo notare quanto sono pericolose per gli 
anemici le pene improvvise e le gravi fatiche, per quanto transi
torie - osserva: « la fatica continua, il lavoro penoso mentale e fisico è 
impossibile al malato d'anemia . .Ma gli anemici che sono in piedi, e 
vanno attorno, e cercano di fare il loro còmpito nel mondo, prendono 
facilmente per misura, per modello regolatore, in fatto di resistenza 
e rapidità di lavoro, la gente sana che si vedono intorno. E cercano 
di raggiungere questa misura; si partono quindi col vigore d'una per
sona sana, ma i loro muscoli deboli o le loro cellule nervose si 
stancano, e l'anemico deve subito sostare dal lavoro, lo riprende 
poi, dopo pochi minuti , con vigore più che normale , per rifarsi del 
tempo perduto, ma questa volta è costretto a smetterlo ancor più 
presto, per la sua irrimediabile debolezza. Il suo lavoro è fatto quindi 
a sbalzi, ed in ciascuno sbalzo la fatica è superiore alle forze. Esso 
potrebbe forse, in complesso, fare altrettanto lavoro senza danneg
giar sè stesso, qualora lavorasse dal principio alla fine in misura 
lenta ma costante, e proporzionata alle sue forze; ma il desiderio 
d'imitazione e di emulazione è in lui troppo forte, e lo fa persistere 
in esibizioni d' energia normale con forze minori alle normali. Ma 

1 Vedansi le « Lettsomian Lectures on Anemia•, del Dr. Stephen Ma
ckenzie, Brit. Med. Jour., 1891, vol. I, per prove dimostranti che le 
caratteristiche fisiche della donna anemica sono nna esagerazione di 
quelle della donna in generale. 
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quand' anche gli anemici sapessero perfettamente comandarsi, come 
potrebbero evitare gl'improvvisi sforzi dell'alta pressione? La giovane 
allieva interrogata in classe, deve concentrare la sua forza di cervello 
per rispondere con una fretta costosa alle rapide domande che si sn
seguono, o risolvere in tempo limitato un problema difficile; la ca
meriera deve correr su per le scale alla chiamata della signora, e 
portar vassoi carichi, e secchielli colmi di carbone ; questa prontezza 
nel rispondere, questi vassoi carichi, questi secchielli pesanti, sono per 
la gente sana, per la quale tutt'al più costituiscono un brusco stimolo 
a sviluppar forza; ma per l'anemico diventano un lavoro che toglie 
il fiato ed esaurisce. Se l'anemico vuole reggere alla fatica, non deve 
lavorare affrettatamente, nè sforzarsi. Fortunatamente per il progresso 
del mondo, ma sfortunatamente per gli anemici, essi devono rappre
sentare una parte secondaria nella scena del mondo, e contentarsi di 
lasciar le cose cosi come stanno •· (A. Foxwell, • Ingleby Lectures 
on Condition of the Vascular System in An~mic Debility •, Brit. 
Med. Journal, 16 Aprile 1892). 

Resta a stabilire fin dove la emotività delle donne è natu
rale ed organica, e dove invece comincia ad essere il risul
tato accidentale di circostanze esteriori. La maggiore e
mozionabilità femminile è un fatto permanente e radicato? 
Non v'ha dubbio che, per molta parte, l' emozionabilità può 
essere modificata. I fenomeni ipnotici, forse altrettanto co
muni nei due sessi fra i selvaggi, sono rari fra i maschi dei 
popoli civili. Gli uomini d'oggi non sono così emozionabili 
come quelli del tredicesimo secolo; i gentiluomini inglesi 
moderni non hanno il linguaggio e le maniere de' gentiluo
mini inglesi che assassinarono Thomas Beckett. La donna 
d'oggi è meno emozionabile della sua bisnonna; e non va 
così soggetta ai , vapori, > agli svenimenti, per cose da 
nulla. Il semplice fatto dell'immensa differenza esistente, 
nel complesso, per ciò che riguarda l'emozionabilità, fra 
donne di diversa classe sociale (la quale differenza, come 
abbiamo veduto, sparisce nella pazzia), fa pensare che l'e
mozione, nelle sue manifestazioni più grossolane per lo 
meno sia immensamente educabile. La cura che, fortu
name~te, si comincia ora a prendere dell'educazione fisica 
femminile, tenderà a rafforzare e sviluppare il sistema 
neuro-muscolare. 

ELLlS - L'uomo e la donna 21 
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Come abbiamo buone ragioni per esser certi che la sen
sibilità può, coll'educazione, aumentare, così abbiamo ra
gioni anche migliori per credere che la emotività pos _ 
sa, coli' educazione, diminuire. Un limite, però , resterà, 
probabilmente sempre a questa futura eguaglianza ses
suale di emotività; l' estensione comparativamente più 
vasta della sfera sessuale nelle donne, e della loro regio
ne viscerale in generale, - perchè nelle donne, alla pu
bertà, come dice il Dr. Campbell, viene aggiunta una 
nuova tastiera e nuove corde all'istrumento, - la tenden
za fisiologica all'anemia, e l'esistenza d'una inevitabile 
periodicità funzionale, tutto cospira a fornire alle donue 
una più larga base pel giuoco della emozione, che nessun 
mutamento d'ambiente o d'abitudini potrà rimuovere. La 
emotività nelle donne si potrà ridurre a sfumature più 
fini e delicate; ma sarà sempre in grado maggiore e diverso 
da quella maschile. 

Non è il caso di deplorarlo. Abbiamo veduto che la 
emotività assicura alle donne veri vantaggi, e le aiuta a 
salvaguardare loro stesse da mali e danni a cui gli uo
mini vanno più soggetti. Inoltre, se uomini e donne fos
sero allo stesso livello di emotività, perderebbero molta 
della loro capacità di aiutarsi l 'un l'altro; certamente per
derebbero molto del loro fascino scambievole. L'uomo di 
facili emozioni fa poca impressione alle donne; la donna 
che manca d'emozionabilità lascia l'uomo indifferente. E 
finchè le cose stanno così, possiamo stare perfettamente 
sicuri che, - quando anche la maggiore emotività femmi
nile avesse jminor base organica - uomini e donne non 
sarebbero mai pari in fatto di emozionabilità. 

La emotività delle donne espone queste , come ho a
vuto occasione di far notare, a manifestazioni molto dia
boliche; ma è pure la sorgente di quanto v'è di più an
gelico in loro-impulsi di tenerezza, pietà compassionevole, 
squisite infantilità. I poeti si sono lambiccati il cervello 
per esprimere e descrivere questa mescolanza d'inferno e 
paradiso; ma noi vediamo che la chiave di queste due 
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porte è una sola, e molto semplice; paradiso e inferno non 
sono, nelle donne, che i due aspetti della loro emotività 
:fisiologica. 

E vediamo pure che quelle brave persone, le quali hanno 
tanta premura di tagliar via la coda del diavolo femmi
nile, potrebbero trovarsi a lacerarne insieme le ali del
l'angelo. 

La emotività femminile, entro certi limiti, deve dimi
nuire ; ma , sia detto a consolazione di chi lo desidera, 
questa diminuzione sarà molto lenta. 



CAPITOLO XIV. 

~IMPULSO ARTISTICO 

LE INDUSTRIE NACQUERO DALLE MA.SI FEMML'IILI1 LE ARTI DA QUELLE MA

SCHILI-L'ARTE DEL VA.SAIO - lL TATUAGGIO - PITTURA - SCULTURA - Mu

SICA-PERCHÈ LE DONNE SONO DI RADO COMPOSITRICI MUSICALI -METAFISICA. 

- MISTICISMO - POESIA- ARTE DRAMMATICA. - PERCHÈ LE DONNE RIESCONO 

COSÌ BENE NELL'ARTE DRA.IDIATICA-L1Th!PULSO ARTISTICO GENERALMENTE PIÙ 

FORTE NELL'UOMO - CAUSE DI CIÒ. 

Nell'epoca primitiva le donne ebbero in mano tutte le 
industrie, e quindi i rudimenti della maggior parte delle 
arti. Ma quando dopo tali rudimenti, la posizione cam
bia; e quando poi si giunge alle arti vere e proprie, le t:ro
viamo sempre in mani maschili , anche fra i popoli sel
vaggi. 

L'industria del vasajo è destinata a svilupparsi insensi
bilmente in arte. In quasi tutte le parti del mondo il primo 
vasellame fu od è fatto dalle donne; e fi.nchè questa in
dustria resta fra le loro mani, serba carattere strettamente 
pratico. Basti citare a questo proposito la parole d'un os
servatore, che possiede particolare ed intima conoscenza 
dei primi stadii delle civiltà primitive. Miklucho-Macleay, 
parlando del!' arte dei Papuasi, nella Guinea nord-orientale, 
osserva: « Sono rimasto colpito dall'assenza assoluta d' or
namenti nel vasellame, mentre invece l'argilla si presta 
così bene ad ogni sorta di fregi; tale mancanza è dovuta 
al fatto che quest'industria è esclusivamente lasciata alle 
donne, le quali non sono, di solito, artiste nate. Ho tro
vato la conferma di quest'antica e giusta osservazione an
che presso le donne Papuase. Posso affermare di non aver 
mai veduto il più lieve ornamento inventato od eseguito 
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da donne. Durante una visita all'isola di Bibi-Bibi, dove 
si fabbrica il vasellame per tutti i villaggi vicini , osser
vando una dozzina di donne e fanciulle che impastavano 
vasi e ciotole, m' avvidi d' altre donne che se ne stavano 
oziose; e poichè avevano dinanzi una quantità di vasi senza 
il benchè minimo ornamento , chiesi loro perchè non li 
ornassero di qualche fregio. 'A che pro? Non è neces
sario ! ' mi risposero. Ma questo non impedì a due ra
gazzetti ch'erano lì presso di trovar piacere nell'imprimere 
colle unghie e con un bastoncello appuntito una specie di 
bordura ornamentale intorno a qualcuno di quei vasi , 1• 

Il tatuaggio, in molte parti del mondo, spetta alle donne. 
Fra i Nagas di Assam è • spesso compiuto dalle donne 
anziane della famiglia del capo, quasi come un diritto , 2 • 

Fra gli Aino sono pure le donne che eseguono il tatuaggio; 
al presente solamente le donne Aino sono tatuate 3• Fra 
gl'Indiani Songish o Lkungen del Canadà il tatuaggio 
vien fatto dalle donne, che introducono polvere di carbone 
sotto la pelle, per mezzo d'un ago tenuto orizzontalmente 4• 

Bisogna rammentare però che il tatuaggio non è l'espres
sione d'un impulso artistico, ma un rito sociale e religioso di 
carattere tradizionale. Quest' arte semi-rituale può essere 
ugualmente nelle mani degli uomini e delle donne; fra i 
Papuasi (secondo S. J. Hickson) i disegni sulle case e sulle 
piroghe vengono fatti dagli anziani del paese , o dai preti, 
per tener lontani gli spiriti del mal tempo. 

In fatto poi di vero e puro impulso artistico, quale si 
manifesta nelle civiltà più avanzate, troviamo indiscu
tibile la supremazia maschile. Le donne pittrici sono state 
a migliaja; ma solamente dei pittori si serba il ric?rdo ; 

1 Bnll. Soc. d'Ardh,·opologie, 19 Dic. 1878. Andree dice lo stesso. 
2 Peal, « On the Morong •, Jov.r. Anth. Institute, feb. 1,893, p. 247. 
s Mac Ritchie, Supplemento all'Internationales Archiv fitr Ethnogra-

phie, Bd. IV, 1892. 
4 Brit . Assoc. Report on the North- Western Tribes of Canada, del 

Dr. Boas, 1890. 
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non sarebbe gentile verso le donne il far la somma delle 
pittrici famose. Anche il soggetto più ispirante della re
ligione Cristiana e della vita-l'amore della mamma pel 
bambino - che pure tocca così da vicino il cuore della 
donna, non è stato mai trattato e reso in modo memora
bile dal pennello di una donna. Così pure nella scultura, 
i grandi nomi sono tutti maschili, da Fidia a Donatello, 
da Michelangiolo a Rodin. Non più di due o tre donne 
meritano d'essere rammentate come scultrici famose. 

Nella evoluzione della musica le donne hanno avuto 
parte molto secondaria. Non si sa che nessuna donna abbia 
mai inventato qualche istrumento musicale di valore, non 
v'è in tutto il mondo strumento musicale speciale alle 
donne, o suonato da loro; ed è anche raro che esse suo
nino strumenti esclusivamente più specialmente maschili. 
Il Professor Otis Mason osserva che nell' America abori
gena gl' istrumenti musicali non vengono mai suonati dalle 
donne, quantunque esse battano il tempo su diversi og
getti e adoprino talvolta le nacchere, e si uniscano ai 
cori 1 • 

Mr. Renry Balfour, dell'University Museum d'Oxford, ha raccolto 
le poche eccezioni alla regola, sulla costa meridionale del Pacifico. 
e Nel Sud del Pacifico il 'nose-flute, (flauto-naso) è suonato molto ge
neralmente se non esclusivamente dalle donne. Nel racconto del viag
gio dei Capitani Cook e King v'è un'incisione con una figura di 
donna delle isole Tonga, seduta sotto una tettoj a suonando il 'nose
.flute,. Una figura simile di donna che suona il nose - flute, si vede 
nella 28 incisione del libro di Labilladière, Voyage de La Perouse, 
dov' è rappresentata una doppia canoa del Tongo. Melville, (Four 
Month's Residence in the Marquisas lslands, pag. 251) fa menzione del 
'nose - flute, come d'un passatempo 'favorito · fra le donne,. Nella 
U. S. Exploring Expedition, III , p. 190 , del Wilkes , si trova. 
una descrizione di questo strumento, quale si usa nelle Isole Figi, e 
vi si afferma che 'nessun altro strumento all'infuori di questo flauto
naso, vien .suonato dalle donne come accompagnamento alla voce •. 

1 Nature± 13 ott. 1892; ib., Woman's Place, in Primitive O,.ilture, 
capitolo V II. 
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• Volgendoci poi ad altro genere di strumento primitivo, per esempio 
allo 'scaccia-pensieri,, ne troviamo uno di forma speciale, locale, il 
' Pangolo ', alla Baja-Bianca, nella Nuova Bretagna. Ve ne sono esem
plari a Berlino ed a Vienna. Il Dr. O. Finsch. (Ann. des K, K. Na
turhist. Hofrnuseurns, suppL voi. III, part. I, p. 111) constata che questo 
strumento viene suonato solamente dalle donne della Baja. Bianca. 
Anche Guppy (Solomon Islands, p. 142) dice che le donne del!' isola 
Treasury ottengono una specie di musica dolce, suonando, talvolta 
alla maniera d'arpa ebrea, un arco leggero, teso con cordicella finissima 
e lungo circa 35 cm. 

« Non credo che tali strumenti siano stati inventati dalle donne, 
ed è fuor di dubbio che le donne, nei paesi selvaggi, figurano di rado 
come esecutrici di musica su strumenti. Sarebbe molto interessante 
raccogliere tutti gli esempi di questo genere •. Nature, 17 nov. 1892. 

Fra le razze barbare e quelle civili di tutte le parti del 
mondo si è sempre molto insegnato alle donne a suonare gli 
strumenti musicali; ma la posizione dei sessi, sotto que
sto rapporto, è rimasta relativamente la stessa che fra i 
selvaggi. 

Le donne sono state spesso esecutrici; ma i compositori 
sono stati quasi sempre uomini. A meno di non tener 
conto di due o tre donne dei nostri tempi la cui fama è 
stata forse maggiore pel fatto d'esser donne, è difficile 
trovare nomi femminili anche nella lista dei compositori 
di terz'ordine. 

Non credo esistano differenze di parere su questo punto. Mr. G. P. 
Upton, nel suo breve ma simpatico e fine lavoro, Woman in Mu.sic 
(Chicago, 1886), cerca d'ingrandire la parte avuta dalle donne nella 
musica, ma è costretto a ricono~cere che nessuna donna è salita alla 
fama di maestro nell'arte musicale. Egli presenta una lista di qua
rantotto musiciste, 'vissute nel settimo, ottavo e nono secolo, di cui 
restano composizioni; ma nessuna uscì dalla mediocrità. Quanto sia 
piccolo questo numero di musiciste notevoli è facile capire, se si tien 
conto che l'Italia soltanto (come osserva Lombroso nel suo Uomo di 
Genio) ha prodotto non meno di 1210 musicisti più o meno celebri. 
Credo che Mr. Upton abbia molto felicemente espressa la ragione prin
cipale di questa minore riuscita musicale delle donne, che pure do
vrebbero avere, in questo, un'attitudine uguale a quella dei maschi, 
allorchè egli dice : • Ammettendo che la musica sia la più ~lta e-



376 L ' UOMO E LA DONNA 

spressione delle emozioni, e che la donna sia emozionabile per na
tura, non vi pare che si ri,olverebbe il problema della incapacità 
della donna a riprodurre le emozioni, con questa ragione appunto 
dell'essere lei stessa emozionabile per natura e per temperamento? e 
del non potere projettar sè stessa esteriormente, come non può dare 
espressione ad altri tratti misteriosi e profondamente celati della sua 
natura? L'emozione è parte intrinseca della donna, è naturale iu lei 
come il respiro. La donna vive d'emozione, ed agisce per emozione ... 
L'uomo frena e regola. le proprie emozioni e può dar loro un'espres
sione. X ella donna le emozioni sono elemento dominante, e finchà 
esse la dominano, la donna assorbe la musica. · Le grandi attrici pos
sono dare espressione alle emozioni , perchè esprimono così la loro 
natura; ma il dover trattare la emozione come la matematica, e pie
garla e misurarla e limitarla nelle rigide leggi dell'armonia e del 
contrappunto, ed esprimerle con segni arbitrari, è un'operazione a 
sangue freddo di cui è capace solamente il temperamento maschile, 
più rigido e più indurito». Mr. Upton aggiunge essere fatto signifi
cativo che mentre l'uomo, una volta che ha imparato a suonare un 
istrumento, raramente l'abbandona, la donna, coll'andar dell'età, perde 
l 'amore alla musica; la quale fu per lei un'influenza emozionale, 

non estetica. Rubeustein, nel suo libro Music and its Masters, 
fa talune osservazioni che ben sorreggono quelle di Mr. Upton, quan
tunque di queste meno precise: - • L'aumento del contigente fem
minino iu fatto di musica, cosi nell'esecuzione strumentale come nella 
composizione, (faccio eccezione pel canto, nel quale le donne sono 
state sempre eccellenti), comincia nella seconda metà del secolo nostro. 
Io lo considero un segno di decadenza musicale. Le donne mancano 
di due qualità essenziali per creare: soggettività ed iniziativa. In 
pratica esse non possono andar più in là dell'imitazione, (obbiettività); 
mancano di coraggio e di convinzione per raggiungere la soggettività, 
Per creare musicalmente occorre concentrazione, capacità d'assorbirsi, 
forza di pensiero, larghezza d'orizzonte emozionale, libertà di disegno. 
ecc. tutte cose che mancano alle donne. È strano che sia proprio la 
musica, e cioè il prodotto più nobile della mente umana, il più bello, 
il più raffi.nato, spirituale ad emozionale, quello appunto meno acces
sibile alle donne, le quali sono un composto di tutte queste qualità; 
tanto che la donna, in altre arti, ed anche nelle scienze, ha saputo 
far cose grandi. Le due voci che più alte parlano al cuore della donna.
l'amore per l'uomo, la t enerezza per il bambino - non hanno trovato 
io. lei nessuna eco musicale. Non conosco nè un duetto d'amore nè 
ùna canzone di ninna-u.anna composti da una donna; non dico che 
non ve ne siano; dico che uesstrna composizione musicale di questo 
genere, di mano femmio.ile, ha valore artistico tale da renderla ti
pica•· 
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La musica è ad un tempo l'arte più emozionale e più 
severamente astratta. Non v'è arte verso cui le donne 
siano state più attratte, e non v'è certamente arte in cui 
si siano • dimostrate meno capaci che in questa. 

Non si può dire che la letteratura sia un'arte; è piut
tosto un metodo di annotazione delle diversissime mani
festazioni dell'attitudine psichica e dell'impulso artistico: 
delle quali manifestazioni basterà rammentare quattro: 
metafisica, misticismo, poesia e romanzo. 

È notevole che le donne, quantunque così fortemente 
tratte alla religione, non abbiano fatto quasi nulla per dare 
un'espressione classica a quel misticismo eh' è il nocciolo 
d'ogni religione. I manuali famosi Ji devozione che hanno 
nutrito tante migliaia d'anime, dicendo tutti la stessa 
cosa con poca differenza di parole - il manuale di Lao 
'Tze, le Meditazioni di Marco Antonino, l' Encheiridion 
d'Epitteto, il Vangelo di S. Giovanni e le epistole di S. 
Paolo, l'Imitazione di Gesù Cristo, la Deutsch Theologie, 
molti degli scritti di Schopenhauer - sono opera d' uo
mini, quantunque abbiano probabilmente trovato, in com
plesso, almeno altrettante lettrici quanti lettori. Santa Te
resa, per quanto io so, è la sola donna che potremmo 
mettere in prima linea, ma conviene riconoscere che nei 
.suoi scritti esiste un elemento di morbosità indiscutibile, 
elemento che non caratterizza invece nessuno dei grandi 
mistici da me ricordati, nemmeno S. Paolo, o Schopen
hauer. Verrebbe pure alla mente il nome di Mme Guyon, 
ma per metterlo fra i mistici di second'ordine, dove poi 
gli uomini sono in gran numero. 

La metafisica è campo quasi esclusivamt1nte maschile; 
sia pure tra i metafisici di terz'ordine, non vediamo emer
_gere nessuna donna. L'arte del filosofo che, a forza di con
getture, edifica un mondo ideale sulle basi del suo proprio 
-organismo ps ichico, è, fra tutte, quella in cui l'emozione 
è più altamente e puramente intellettuale , ed in cui il 
materiale è più astratto e più completamente lontano dal 
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concreto. Se poi la nessuna riuscita delle donne nella me
tafisica significhi la condanna della metafisica o quella 
belle donne, è questione che ognuno risolverà secondo le 
dasi del proprio temperamento. 

Karl Bucher ritiene che, avendo le donne nei tempi 
primitivi lavorato insieme cogli uomini in molteplici ma
niere, ed in modo più complesso di quanto non sia acca
duto di poi, esse abbiano fornito più largamente dei ma
schi i primi germi della poesia. Il periodo di attività ma
schile nella poesia vien dopo 1 . 

Nella poesia moderna le donne hanno fatto più che nel 
misticismo e nelle metafisiche. La forte energia poetica 
emozionale, soprattutto nella forma lirica, che in Inghil
terra è forse meglio rappresentata da Elisabetta Browning, 
ha avuto manifestazioni in donne d'ogni paese. Nello 
stesso tempo, però, tali manifestazioni ebbero sempre una 
tendenza alla esilità ed alla indeterminatezza. L'arte poe
tica forte, che reca in sè vastità di concezione ed ardi-· 
mento di volontà, è molto rara nelle donne. Abbiamo una 
Saffo ed una Cristina Rossetti, che rappresentano ciascuna 
le due grandi nazioni poetiche dell'Europa - ma è diffi
cile (non voglio dire impossibile) trovare poetesse che di
spieghino in grado notevole le qualità d'immaginazione, 
stile, e forza di concetto che formano la grande poesia. 

Mr. Edmund Gosse fa c,sservazioni degne d'esser citate, riguardo al po
sto occupato dalle donne nella letteratura poetica del mondo : - • Che· 
Shakespeare non abbia avuto nessuna rivale, che il secolo in cui la 
musica :fioriva per tutto ed i poeti nascevano a centinaja, non abbia 
prodotto una sola poetessa autentica, sia pure di quint'ordine, è cosa 
abbastanza curiosa. Ed è tanto curiosa quanto rara, perchè, quantun
que le donne non abbiano conquistato spesso una posizione elevata. 
nel Parnaso, non ne sono però state mai così al di fuori. Anche 
nell 'età ferrea di Roma, allorchè la Musa pareva non desse alla luce 
che :figlioli maschi, troviamo, uniti ai versi selvaggi di Giovenale e 

I Karl Bticher, Arbeit und Rhythmus, 3.• ediz. 1909 • Frauenarbeit: 
und Frauendichtung •, p. p. 394 et seq. 
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Persio, quelle settanta linee di puro e nobile sdegno contro la bru
talità di Domiziano, che sole sopravvivono a testimonianza del genio 
di Sulpicia. 

• Non è teoria nuova che la poesia femminile, per essere efficace, 
deve esser breve, personale, concentrata; gli stessi critici greci lo 
riconobbero. In quel!a deliziosa ghirlanda di poeti che Meleager ·in
tessè per appenderla alla porta dei Giardini delle Esperidi, egli am
mette due sole donne, in tutti i secoli di canto ellenico, e cioè Saffo, 
perchè quantunque i sùoi ·fiori fossero pochi, furono tutte rose, e, 
quasi nascosto, un fiore di croco, che porta il nome di Erinna. Ecco 
tutto quello che di poesia femminile durevole ci offre la letteratura 
antica. Un critico, scrivendo cinquecento anni dopo la morte di E
rinna, dice di udire ancora il suo canto di cigno squillar dolce sovra. 
il gracchiar delle cornacchie, ed aggiunge che quei trecento· esametri 
della giovinetta diciannovenne son belli come i più belli d'Omero. Anche 
al tempo della nascita di Gesù Cristo, degli scritti di Erinna non si 
aveva più che quanto potrebbe entrare in una di queste pagine; quelb, 
che ne resta ora, di lei e di Saffo, riempirebbe appena una colonna. 
di giornale. Ma la loro fama vive; e di Saffo almeno rimane abba
stanza per provare senz'ombra di dubbio l'elevatissima ispirazione 
del suo genio. Saffo è il tipo della poetessa che esiste non per la va
rietà o il volume del!' opera sua, ma per virtù della sua intensità, 
individualità e perfezione artistica ». (Edmund Gosse, « Ohristina Ros
setti», Gentury Magazine, Giugno 1893). 

Nel romanzo le donne occupano incontestabilmente un 
posto infinitamente più elevato che in tutte le altre forme 
d'arte letteraria. In Inghilterra, per lo meno, con Jane· 
Austen, Carlotta ed Emilia Bronte, e George Eliot, ab
biamo quattro romanziere che per le loro qualità artisti
che e la forza del loro lavoro (non per quantità e versa
tilità) restano poco addietro ai nostri migliori romanzieri. 
In Francia, è vero, dove il romanzo ha forse raggiunto 
il più alto grado di perfezione artistica, le donne, per un, 
insieme di circostanze, hanno dato pochi romanzi di va
glia; ma in molte nazioni europee, ai nostri giorni, cosi. 
al settentrione come al mezzogiorno, vi sono almeno una 
o due romanziere di prim'ordine. È solamente quando
(come nei lavori del Flaubert) il romanzo diventa quasi un 
poema, e richiede molta forza di concetto, purezza e fe-
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deltà nelle linee dello stile, e completo controllo delle pro
prie facoltà, che le doune non possono competere cogli 
uomini. Ma il romanzo vero e proprio, ossia la semplice 
versione idealizzata della vita, ha minori esigenze artistiche 
della poesia, e può seguire ogni curva sinuosa della vita 
stessa; ciò che più richiede, è la pronta percezione del 
,carattere umano e della vita sociale, avvivati e coloriti 
da una tavolozza più o meno vivace di emozioni. Ora, la 
percezione vivida dei fenomeni sociali - dello scambio di 
rapporti e d'azioni fra uomini e donne, che fanno la 
base d'ogni romanzo - è naturale in tutte le donne, le 
quali, in certo modo, sono più degli uomini a contatto 
dei fatti e della vita sociale d'ogni giorno; e sono inoltre 
più facili ad accogliere le impressioni particolareggiate di av
venimenti anche non salienti, e serbarle vive nella me
moria. 1 Nelle classi più povere e meno colte la conver
·sazione femminile consiste soprattutto di romanzetti rudi
mentali, in cui i , dice lei •, e « dice lui • occupano le 
parti principali. Ogni forma d'arte, si può dire, ha un ele
mento intellettuale ed uno emozionale ; le donne riescono 
bene nel romanzo, perchè sono organicamente adatte a for
nire l'uno e l'altro elemento; e trovano nel romanzo un 
modo d'esprimere sè stesse, artisticamente proporzionato 
alle loro forze. 

I Questa ir:'.lpressionabilità sociale delle donne va sempre a=essa 
ancorchè si accetti l'affermazione di Groos e Durkheim, secondo i 
-quali le donne sono meno socializzate degli uomini. Groos osserva ( Spie le 
der Menschen. p. 438) che le donne possiedono in molto minor grado degli 
110mini il senso dell'ubbidienza rigorosa alle leggi astratte, ed illustrn 
•questa osservazione notando la maggior tendenza femminile a ingan
nare. Egli associa questa caratteristica coll'assenza di quella disciplina 
che, nell'uomo, s'impone per l'esercizio degl'istinti combattivi. Dur
kheim (Le suicide, p. 442) trova che la donna è più vicina alla natura, 
-è meno il prodotto della società che non l 'uomo, in cui attività, gusti 
,ed aspirazioni hanno, per la massima parte, origine collettiva. Egli 
vede nel minor grado di socializzazione delle donne la spiegazione di 
varii fenomeni sociologici, quantunque non consideri tal fatto come 
1Ìnale e definitivo. 
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Nel complesso, per altro, anche nel romanzo non si può
dire che le donne abbiano raggiunto le vette della lette
ratura, quantunque la letteratura sia, fra tutte le ma
nifestazioni, quella più alla loro portata. Le ragioni di ciò. 
esistono certamente, ancorchè non ce ne possiamo ancora 
rendere un conto esatto; una ragione, forse, può trovarsi 
nella pronta impressionabilità ed esauribilità che abbiamo
veduto essere una caratteristica dell'energia nervosa fem
minile. Qualunque direzione la donna dia alle proprie energie, 
ve le metterà tutte, senza riserva; le qualità di Aphra Behn 
e di Emilia Bronte non si sono mai combinate in una donna;. 
eppure una gran parte del fascino e della forza delle migliori 
opere letterarie sta nell'essere gaje e profonde insieme, e 
Shakspeare ne è il più luminoso esempio. Le donne hanno 
raggiunto successi completi nella letteratura, e sono state su
preme, inarrivabili nelle lettere d'amore 1, perchè qui le loro 
speciali caratteristiche diventano di prima importanza ; ma 
non hanno potuto, su queste basi, compiere opere letterarie 
di maggiore altezza e portata. Abbiamo nel Montaigne un 
grande scrittore che sembra valersi dei metodi letterari 
femminili-spontaneità, trascuratezza di forma, franchezza 
molto personale ed intima- eppure non sapremmo conce
pire un Montaigne femminile. 

Un'arte però esiste in cui le donne non hanno, si può 
dire, rivali: ed è quella drammatica. In una terra ed in 
un secolo prolifico per artisti drammatici, Bachaumont 
scriveva nelle sue Mémoires, del 1762, che forse nessun 
attore famoso del suo tempo era così eccellente come le 
quattro grandi attrici d'allora: Clairon, Dumesnil, Gaus
sin e Dangeville. Mezzo secolo dopo, Roussel scriveva che 
v'erano più buone attrici che buoni attori. 2 Si potrebbe 

1 • Vi sono migliaia di lettere di donna •, osserva giustamente Man
tegazza, « che giacciono neg)i stipi d~gli amanti,_ e che _probabilmente 
anderanno bruciate, le <j.Uah, se vemssero pubblicate, c1 proverebbero 
che Madame de Sévigne ha molte rivali •· 

2 P. Roussel, Système de la Femme, Parte I, cap. IV. 
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dire altrettanto ai nostri giorni; in questi ultimi anni, per 
lo meno, Sarah Bernhardt ed Eleonora Duse non hanno avuto 
rivali mascolini. E se guardiamo addietro, nella storia del 
teatro, per questi ultimi duecento anni , si può benissimo 
-contrapporre ad ogni nome famoso di attore un nome forse 
anche più famoso di attrice. 

Al successo delle donne nell'arte drammatica si può forse 
associare il loro successo ugualmente indiscutibile nell'arte 
-del canto, il quale è, in parte, arte drammatica vocalizzata. 
Non è difficile trovare le basi organiche del successo fem
minile nell'arte drammatica: i processi mentali, oltre ad 
-essere nella donna più rapidi che nell'uomo, hanno in lei 
una esplosività emozionale assai più forte, e più pronta 
all'appello. Nello stesso tempo, le circostanze di vita so
-ciale della donna hanno favorito in lei una maggiore :fles
:Sibilità ed adattabilità di contegno; inoltre le donne sono 
più esercitate a dare espressione vocale alle emozioni che 
provano ed a quelle che si ritiene sia loro dovere di 
provare. Le donne quindi, per natura e per ragioni sociali, 
sono, assai più spesso degli uomini, nella posizione di at
trici; ed è anche probabile che le donne siano più suscet
tibili degli uomini all' immediato stimolo di ammirazione 
e d'applauso fornito dal contatto coll' uditorio. In quanto 
all'arte della danza, le donne sono inarrivabili. 

È bene notare, riguardo alla superiorità delle donne nell'arte sce
nica, che le donne sono anche, molto spesso, le migliori lettrici. Mr. 
Bryce, in una relazione sullo stato dell'educazione nel Lancashire, a 
proposito dell'arte del leggere, osserva: • Questa è una delle poche 
,cose in cui le ragazzine di scuola valgono più dei ragazzi. Nè sembra 
-che vi sia molto maggiore esercizio ed insegnamento nell'un caso che 
nell'altro; onde è giusto supporre che la superiorità delle ragaz
zine sia dovuta al loro orecchio più corretto, alla loro più pronta 
percezione del significato di quanto leggono, ed alla maggiore ar
monia che sembra esistere tra la loro intelligenza e l'espressione della 
foro voce, dei lineamenti e dei gesti. Anche quando non sono special
mente esercitate, sono sempre disinvolte, non hanno quella goffaggine 
ontadinesca così comune ai ragazzi del Lancashire. Ed in molte 
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scaole, dove le maestre hanno abituato le loro allieve a leggere a 
voce alta, accuratamente frenando ogni tendenza all'affettazione, la 
lettura vien fatta nel modo più sodisfacente per grazia, varietà, ed 
espressione. • Anche Mr. Fearon, nella sua relazione sulle scuole del
l'East Ooast, parla della superiorità femminile nella lettura; perfino 
nelle scuole miste egli trova che le femmine leggono meglio dei ma
schi. (D. Beale, Reports issued bg the Schools'Inquiry Cmnmission, pp. 
55 e 136). 

Legouvé, che ebbe lunghi ed intimi rapporti col teatro, fa qualche 
osservazione sul successo delle donne come artiste, nella saa Histoire 
Morale de la Fernme, lavoro acato ed attraente benchè poco scientifico, 
(6• edizione, 1874, p. 345): « Attore di canto o drammatico, l'artista 
ha bisogno di talento osservatore pei dettagli, di flessibilità. dell'or
ganismo per seguire i movimenti del pensiero, e soprattatto di q aella 
mobile , ardente e variata impressionabilità. che moltiplica ad un 
grado quasi incredibile le sensazioni ed i segni che le rappresen
tano. Per questa ragione le facoltà. drammatiche sono più istintive 
nella donna che nell' uomo. Tutte le grandi cantanti, come l' espe
rienza lo dimostra, raggiungono le vette supreme del loro talento 
prima dei vent'anni e cioè con non meno dei quattr' anni di studio ; un 
uomo, per essere un grande cantante, deve studiare almeno otto an
ni.• (Vedasi pure un capitolo del libro Woman in Music dell'(Jpton, 
dove si tratta della « donna come interprete musicale •). 

Nel complesso, lasciando da parte le arti interpretative, 
è indubitato che l'impulso artistico è molto più spontaneo, 
più pronunciato, e più diffuso fra gli uomini che fra le 
donne. V'è così una certa giustificazione alla descrizione 
che fa Schopenhauer delle donne come del sesso inestetico. 
Anche in materia gastronomica vediamo quant'è più mar
cata la tendenza maschile a farne un'arte. Per tutto il 
mondo la cucina, come industria, è in mano alle donne .; 
ma quando diventa arte passa quasi sempre in mano al
l'uomo. 

Se consideriamo il numero delle donne che, in confronto 
agli uomini, hanno ottenuto fama, ancor che moderata, tro
viamo che, pure ai giorni nostri, la proporzione è molto 
esigua. 

In fatto di letteratura, Mantegazza esaminò il Diziona
rio Biografico degli Scrittori Contemporanei, e trovò che 
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su -!500 scrittori, solamente il 4,1 o/0 erano donne. Nel mio 
studio sul genio britannico dal primo periodo alle :fine 
del diciannovesimo secolo (basandomi sul Dictionary of 
National Biography), trovai che fra le più eminenti per
sonalità inglesi di tutt'i dipartimenti, solamente il 5,3 o/0 

erano donne e bisogna pure ammettere che basta un minor 
grado di capacità e di valore per assicurare alle donne 
la. celebrità 1. 

Galton, indagando su quasi 900 individui, trovò che il 
28 ¾ dei maschi ed il 33 o/0 delle femmine dimostravano 
gusti artistici - ossia erano appassionati alla musica, al 
disegno, ecc. 

Ciò vuol dire che, nonostante tutta la educazione inte
sa a coltivare gusti artistici nelle donne, i sessi restano 
quasi uguali su questo rapporto 2• 

Risalendo ai tempi antichi , possiamo esser certi che i 
disegni grossolani d'uomini, animali, ed altri oggetti na
turali, che si trovano sui primitivi utensili o sulle pietre, 
sono opera maschile. Ai nostri giorni la tendenza a sca
rabocchiare, disegnare, incidere - ossia l'impulso artistico 
nella sua forma più primitiva - è molto più notevole nei 
ragazzi e negli uomini che non nelle ragazze e nelle donne. 
Questa differenza è assai marcata così nei collegi come 
nelle prigioni. Si potrebbe forse dire quindi che le donne 
sono meno immaginative degli uomini. Nel suo studio sui 
terrori infantili, Caterina Fackenthal trovò che i ragazzi 
manifestano più originalità delle bambine, e gli oggetti 
immaginari della loro paura sono in proporzione maggiore; 
quantunque a questa età le differenze sessuali siano lievi 3 • 

Se questa differenza esiste, non è senza significato, perchè 
l'arte dell'uomo si fonda appunto sui suoi timori ed i suoi 
desideri. Anche la pazzia, che è così istruttiva per la ter
ribile chiarezza con cui porta alla superficie , i più riposti 

1 Havelock Ellis, A Study of British G-enius, cap. I. 
2 J. Galton , Natural lnheritance, cap. IX. 
a Pedagogica! Seminar11, Ott. 1895, P. 322. 
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impulsi fondamentali , rivela nelle donne una singolare 
povertà d'imaginazione. Le idee della donna, nel delirio, 
osserva Toulouse , 1 uno dei più sottili psicologi della 
pazzia, sono poche di numero e semplici di natura; , le 
alienate mancano d' idee inventive, nel loro delirio esse 
non manifestano niente della ricchezza stravagante d'idee 
che si ritrova negli alienati. , La mania fastosa che col
pisce così spesso gli uomini è rara nelle donne, e, se mai 
si manifesta in modo più meschino, - come osserva Tou
louse - limitandosi al vestiario, agli ornamenti, o tutt'al 
più all'idea d'una misteriosa eredità di denaro. 

L'asserzione del Mobius, 2 che l'impulso artistico sia un 
carattere secondario sessuale maschile, come potrebbe es
serlo la barba, non va certo accettata senza riserve, ma po
trebbe benissimo accostarsi molto al vero. 

F errero ha cercato la spiegazione della scarsa parte r ap
presentata dalle donne nell'arte, e della loro mancanza 
di sensazione per la bellezza esteticamente pura, nelle loro 
emozioni sessuali meno acute. 8 Senza dubbio l'elemento 
sessuale è qui un coefficiente di grande importanza; e 
la sfera sessuale femminile, più vasta e più densa, è nello 
stesso tempo meno energica nelle sue manifestazioni. 4 Ne
gli uomini l'istinto sessuale è sorgente continua d'energia 
che trabocca in ogni direzione. Ma nello stesso tempo la 
rarità di artiste femminili di prim'ordine è dovuta larga
mente ad un altra causa di cui tratteremo in seguito, e 
cioè alla maggior tendenza maschile alla variazione. 

t Citato nell'Arch. d'Anthr. Crimin., Febb. 1903, p. 122. 
2 P. J. Mobius, Stachyologie, 1901. 
a G. Ferrero, e Woman' s Sphere in art, • New Reviézo, Nov. 1893. 
4 H . Ellis, « L'impulso sessuale nella dunna • Studii sulla Psicolo-

gia del Sesso • R. Sandron, edit. 

ELLlS - L 1 uomo e la donna 



CAPITOLO XV. 

FllNOlliENI PSICHICI MORBOSI 

Su1omo-FATTORI ca.: INFLUiscoNo suLLA suA FREQUE..'IZA - PROPORZIONE 

TRA I SESSI IN EUROPA-lNFLUE..'IZA DELL1 ETÀ-·CAUSE DEL SUICIDIO-M·~ZZI 

DI SUICIDIO - GLI UOML'II PREFERISCONO I MEZZI ATTIVI I LE DONNE QUELLI 

PASSIVI - DIFF!:Rl!:NZE SESSUALI NELLE RAZZE. 

PAZ·i.IA - NELLE VARIE PARTI DEL MONDO--CAUSE DELLA PAZZIA-FORME: 

DI PAZZIA - PAZZIA ALCOOLICA E PARALISI GENERALE . IN AUMENTO FRA LE 

DO~iNE - PARALISI GE.NERALE COME PàZZIA TIP!CàMENTE MàSCOLINA - P.1.zz1,1. 

E CIVILTÀ.. 

CRIMINALITl-DIFFICOLTl DÌ STUDllRNE LE DIFFERE..'IZE SEBSUALI-PEI/-CHÈ 

LE DON~"E SONO MENO CRIMINALI .DEGLI . UOMI!-.'I -'- LE . FORME SPECIALI DELLA 

CRIML'IALITl FEMMINILE - ClU.MINALlTÀ E· CIVILTÀ. 

SUICIDIO 

L' impulso suicida non è necessariamente morboso ; ma 
non v'ha dubbio che, nella maggioranza dei casi, il suicidio 
non implichi un grado considerevole di anormalità psichica, 
sia lo squilibrio mentale il risultato di una scossa im
provvisa, o l'ultimo stadio d' una lenta disintegrazione.· 
Il suicidio è raramente il risultato di una deliberazione 
ponderata, conseguente alla decisione che la casa - come 
dice Marco Antonio-è affumicata e bisogna venirne via,, 
I filosofi che hanno dato questo consiglio; hanno poi tro
vato raramente che la casa fosse, per loro stessi, affumi
cata; · E le inchieste dei magistrati stanno a provare che 
il maggior contingente di suicidii è dato dagli eccentrici, 
dai pervertiti, dagli esauriti, dagli squilibrati, i quali-in 
circostanze che avrebbero suggerito a tutti l'idea del sui
cidio - non hanno serbato l'integrità mentale che per• 
mette agli uomini di vedere se al di là di quelle circo
stanze, la vita può essere ancor tollerabile. La natura mor-
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bosa del suicidio, quale esiste di solito fra noi attualmente, 
viene dimost_rata dal suo curioso parallelismo coi fenomeni 
-della pazzia 1• 

Come tutti sappiamo; sono molti i fattori CO$mici; di 
razza, e sociali che influiscono sulla frequenza del suicidio. 
Il massimo dei suicidii, come quello della pazzia, si dà 
durante il primo caldo dell'estate. Fra gli Europei il sui
-oidio è più frequente che fra i negri e le altre razze in
feriori; ed in Europa è più prevalente fra le razze teuto
niche che non fra quelle latine; pure in America queste 
differenze dovute alle razze persistono. Vi sono più sui
,cidii in città che in campagna ; e la proporzione è riù 
alta nei centri industriali che fra quelli agricoli; vi sono 
più suicidii fra i soldati ed i marinai , che non fra i ci
vili; le professioni liberali danno una proporzione di sui
•cidii più alta che qualunque altra classe d' occupazioni ; 
non v' è che la classe dei disoccupati che la sorpassi 2 • I 
-celibi e le nubili commettono suicidio più spesso dei co
niugati; la immunità di questi ultimi è più specialmente 
marcata dove sono figlioli ; fra i vedovi giovani - masch_i 
-e femmine - il suicidio è due volte più frequente che fra 
i coniugati della stessa età ; ed in vecchiaia la tendenza 
-suicida delle vedove è ancor più marcata. I vecchi, in ge
nerale, commettono suicidio più spesso dei giovani. 

t I giudici inglesi riconoscono di solito il carattere morboso del 
,srricidio, quantunaue non sempre la forma solita di .« pazzia tempo
rarrea » sia giustificata, ma la legge lnglese (anche ne' suoi ultimi 
progetti di riforma) continua, con quel curioso conservatorismo che 
rende le leggi inglesi cosi interessanti per l'archeologo, a considerare 
il tentativo di suicidio come un crimine; l'uomo che si uccide è in
.nocente ; l'uomo che tenta d'uccidersi e non .vi riesce, è un criminale. 
Come osserva Sir Frederick Pollock (Oxford Lectures) : - • Nella no
s tra attuale costituzione. civile il più recente mecca_nismo d'una mo
-derna ed elaborata legislazione si può trovare accanto a reliquie d'un 
periodo di coltura legale non meno arcaico di quello delle dodici ta
vole .di Roma». 

2 W estergaard fa osservare che il fattore economico -del suicidio è 
specialmente notevole nell'Inghilterra e nel paese di Galles, dove la 
proporzione dei suicidii aumenta, quando l'ammontare della importa
zione. ed esportazione, per persona, diminuisce. (G-rumdziige der Theorie 
-d~r Sla.tistik, Jena, 1890, p. 14). 
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Il suicidio, in Europa, è da tre a quattro volte più fre
quente nei maschi che nelle femmine; ciò fu per la prima 
volta dimostrato nello scorso secolo dal famoso alienista.. 
Esquirol. Le variazioni principali nelle differenti nazioni 
durante questi ultimi tempi vengono indicate nella seguente 
tabella, che presenta la proporzione dei due sessi per ogni 
centinaio suicidii 1 : 

Si vedrà che le donne spagnole sono inclinate al sui 
cidio più delle donne d'altri paesi, nella proporzione di 1 
donna ogni 2, 5 uomini. l\forselli attribuisce tale tendenza 
delle donne spagnole alla , forza delle loro passioni che 

M. F. M. F. 
Franaia (1827-80) 77 23 Baden (l865-831 85 ; 15 

(1849-54) so 20 Baviera (1844-47) 75 25 
(1870) 81 19 Austria (1876-77) 83 17 
(1886) 79 21 Ungheria (1851-54) 72 28 

Parigi (1849-54) 68 32 Svizzera (1876-83) 86 14 
Londra (1858-59) 69 31 Canton di Ginevra( L838-55) 82 18 

(1891) 76 24 Belgio (1865-83) 84 16, 
Inghilterra (1858-59) 73 27 Olan.Ja (1875-79) 78 22 

(1861-88) 74 26 (1880-92) 81 li:) 
(1890-1905) 75 252 Danimarca (1835-56) 75 25 

Irlanda (1874-83) 73 27 (1861-86) 78 22 
Scozia (1877-81) 70 30 Copenaghen (1835-56) 70 30 
Stati Uniti (1860) 79 21 Norvegia (1866-73) 76 24 

(1897-1901) 78 22 (1876-82) 79 21 
Connecticut (1878-82) 70 30 Svezia (1865-82) 78 <l2 
New York (1870-72) 78 22 Finlandia (1878-83) 81 19 
Victoria (1865-70) 82 18 Russia (1870-74) 80 20 
Prussia (1850-52) 82 18 Italia (1867) 81 19 

?872) 80 20 (1874-83) 80 20, 
1887) 80 20 Spagna 71 29 

(1889) 79 21 
Sassonia (1865-83) 80 20 

I Ho compilato questa tabella, facendovi numerose aggiunte, dalla 
Statistique de la France di Maurice Block, e dall'Art. • Suicide •, del 
Legoyt, nel Dict. enc!Jcl. des Sciences llf· édicales. 

2 Dal 1858 al 1883, per nn ugual numero di viventi, con una di
stribuzione d'età simile, la proporzione dei suicidii maschili con quelli 
fe=inili, secondo Ogle, fu di 104 a 39, ossia di 267 a 100. La pro~ 
porzione variante dei suicidi, per un milione di persone, durante gli 
anni 1861-1888, potrà trovarsi nell'articolo m9lto interessante e com
prensivo, •Suicide., del Dr. Ha.ck Tuke, Dict. Psych. Med. Mentre 
pei maschi la misura, per un milione, è salita da 100 a 124, per le 
femmine è salita solamente da 35 a 39. 
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le avvicma di più al sesso virile , . Va però notato che 
nell'Ungheria e nella Scozia v'è una proporzione di donne 
suicide quasi ugualmente alta. 1 Nella Svizzera la propor
zione delle suicide è più bassa che in qualunque altro 
paese, essendo (secondo le cifre di Morselli) del 12, 2 °/0 

contro il 28, 8 °/o della Spagna. Sembra che le oscillazioni 
siano maggiori nel sesso femminile. Si vedrà, consultando 
la tabella, che la proporzione femminile dei suicidi ha ten
denza decisa a diminuire; o piuttosto si direbbe che le 
donne abbiano preso minor parte degli uomini nello svi
luppo moderno del suicidio. 2 Si può notare esser tale il 
-caso in Francia, Inghilterra, e Norvegia, quantunque non 
in Russia, dove il suicidio decresce in rapporto alla popo
lazione, ma la parte delle donne sembra lievemente in au
mento, così nel suicidio come nella criminalità. Nel com
plesso, però, la proporzione dei suicidii maschili con quelli 
femminili è molto più costante che non la proporzione 
generale dei suicidii colla popolazione; così, per esempio, 
in Sassonia, tanto nel 1867 come nel 1877, vi furono 18 sui
cidi di donne contro 82 d'uomini; ma, mentre nel primo 
anno i suicidi furono 312 per milione di persone, nell'ul
timo furono 394. In Italia, pure, nell'anno 1877, i suicidii 
furono solamente 41 per milione di individui, ma la pro
porzione sessuale fu ancora come in Sassonia da 80 a 20. 
E questa sembra la proporzione comune alle diverse na
zioni europee, in generale. 3 

Il suicidio fra le donne sembra essere, dappertutto, più 
precoce che fra gli uomini. Nell'Inghilterra il numero re
lativo delle donne suicide, già molto alto all'età di 10 anni 
si fa quasi eguale o forse maggiore a quello degli uomini 

I) È interessante notare che verso il principio dello scorso secolo, 
quando la pazzia era quasi dappertutto più comune nei maschi, nella 
Spagna (secondo Esquirol) e nella Scozia v'era eccesso di donne a
lienate. 

2 Ciò venne osservato qualche anno fa da Legoyt, Ann. Med. Psych. 
marzo 1870, p. 325. 

a Harald Westergaard, Die Grundziige der Theorie der Statistik 
J ena, 1890, p. 13. 
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dai 15 ai 20 anni. Poi, per qualche anno, la proporzione 
femminile diminuisce, per risalire però nuovamente, e più 
specialmente verso i 45 anni; quando poi viene la vecchiaia, 
v'è maggior tendenza suicida nei maschi che nelle fem
mine. Ciò è dimostrato in una tabella, disegnata da Ogle 
che presenta la proporzione dei suicidii maschili con quelli 
femminili (calcolati a 100) nei successivi periodi d'età;- '. 

Periodi d'età Femmine Maschi 

10- 100 133 
15- 100 87 
20- 100 182 
25- 100 236 
35- 100 282 
45- 100 263 
55- 100 333 
ti5- 100 349 
75- 100 360 
85- 100 491 

Riguardo alla notevole predominanza dei suicidii femminili 
su quelli maschili nel periodo dai 15 ai 20 anni, Ogle os
serva che questo è pure , l'unico periodo in cui la pro
porzione generale delle morti, come si vede nei rendiconti 
del Registrar e General, è più alta nel sesso femminile, ed 
è pure il periodo in cui la proporzione della pazzia fem
minile (escludendone l'idiotismo o l'imbecillità) è maggiore 
della maschile, in modo eccezionale. 

Negli Stati Uniti, mentre l 'età media pei suicidii maschili 
è, secondo Hoffman di 44 anni, quella dei suicidii femminili 
di 25 anni. In Francia, dai 7 ai 16 anni, il suicidio è u
gualmente frequente nei maschi e nelle femmine; ma di 
100 donne suicide in Francia (prendendo gli anni 1876-80) 
9 non avevano ancora raggiunto il loro 21° anno, mentre 
di 100 maschi suicidii, solamente 4 erano al di sotto di 
21 anno. 1 A Praga, secondo il Morselli, i sei decimi delle 

1 W . Ogle < On Suicide in Relation to Age, Sex, etc.• Jowrnal 
Statistica/ Society, 1886. 

2 Legoyt, Art. • Suicide • nel D ict . ency. cles. Sci. Méd. 



FENOMENI PSICHICl MORBOSI 391 

donne suicide sono al di sotto dei 30 anni. Che il suicidio 
sia relativamente così frequente fra le ragazzine sui 15 
anni, è fatto degno di nota, ed è difficile non collegarlo 
allo sforzo risultante dal loro precoce sviluppo :fisico che 
si completa appunto in quell'età. Probabilmente nn effi
ciente nascosto, ma potente, della frequenza dei suicidii 
nelle giovinette, è la vergogna provata alla prospettiva di 
divenir madri. In Francia l'età in cui gli uomini più spe
cialmente • si uccidono, è dai 40 ai 50 anni, mentre per le 
donne è dai 15 ai 30; per le donne, però, v' è una rela -
tiva quiescienza tra i 20 ed i 35, e dai 65 ai 75, allorchè 
l'età critica è passata felicemente. Nell'Inghilterra, durante 
la seconda metà del secolo scorso, v'è stato un aumento no
tevole di · suicidii a tutte le età, eccettuandone le donne al 
di là dei 65 anni. 

Sarebbe interessante confrontare la proporzione sessuale del suicidio 
in Europa con quella delle nazioni non europee e delle razze infe
riori, ma non è così facile ottenerne le statistiche. Nell'India la con
sueta proporzione europea è quasi rovesciata, perchè, secondo Che
vers, si hanno 5, 5 uomini contro 8 donne. E M' Leod, maggiore-me
dico, dopo aver constatato che, a numeri tondi, la proporzione è di 
100 maschi contro 150 femmine, aggiunge esser probabile che le donne 
siano anche di più. • L'idea del Sati (rogo per le vedove) che soprav-· 
vive nel sentimento del paese, la bassa condizione sociale delle donne, 
la loro ignoranza e mancanza d'educazione, rendono la donna assai più 
proclive dell'uomo al suicidio • · Le cause del suicidio corrispondono 
molto strettamente, nelle loro differenze sessuali, alle cause della pazzia. 
Disturbi mentali, traversie domestiche, passioni, sono le cause più co
muni dei suicidi nelle donne/ l'eccesso di fatica mentale e i dissesti finan
ziari sono le cause più comuni per gli uomini ; la malattia fisica è causa 
ugualmente comune, o quasi pei due sessi. (Vedasi Suu:ide del Morselli, 
pp. 309-310; come pure Lombroso e Ferrero, La Donna Delinquente, Part. 
IV, Cap. 7). Vedendo le statistiche prussiane, per esempio dell'anno 
1883, troviamo che la passione é causa nell'l, O 010 dei suicidii maschili, 
e del 6, 4 01 0 dei femminili; nel 1887 le percentuali sono rispettivamente 
del 2, 5 e del 6, 5 °10 , Pur~ in Prussia, nel 1883, 1a vergogna ed il 
rimorso furono causa del 7, 6 °10 di suicidii maschili e del 9, 2 °1 0 di 
femminili; la differenza non è molta. Non si può peraltro dar molto 
valore alle statistiche ufficiali dei suicidii. 
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Le differenze di mezzi di suicidio gettano una luce cu
riosa sur un lato della psicologia sessuale, e si possono 
studiare con più profitto che non le statistiche ufficiali, 
volendo ricercare le cause del suicidio. 

In tutta Europa, di regola, gli uomini di preferenza 
s'impiccano e le donne si affogano, benchè vi siano molti 
annegati fra i suicidi maschi, e molte impiccate fra le 
suicide. 1

) Con qualche modificazione, è probabile che 
questa regola sussista per tutto il mondo. Nell'India, per 
esempio, è modificata nel senso che tutti e due i sessi 
dimostrano una gran preferenza per affogarsi; secondo 
Chevers, nell'India, sei donne suicide su sette preferiscono 
l'acqua, mentre degli uomini v'è numero uguale, o pres
s'a poco, di annegati e d'impiccati. In Europa la grande 
maggioranza dei ragazzi suicidi s'impicca, mentre le ra
gazze si affogano. La maggiore divergenza, in Inghilterra, 
fra uomini e donne suicidi, sta nell'uso delle armi o del 
veleno, gli uomini preferendo le prime e le donne il se
condo. Le donne preferiscono anche di gittarsi dall'alto; sono 
due donne per ogni uomo, che si valgono di questo mezzo, 
ma son poi in molto minor numero, in confronto agli uo
mini, le donne che si gettano sotto il treno. 

Ogle ha compilato la seguente tavola, dimostrante i 
varii mezzi di suicidio adottati per 1000 suicidii avvenuti, 
negli anni 1858-83: 

Mezzo di snicidio 

Impiccagione o strangolamento 
:Annegamento 
Arma di taglio o di punta 
Veleno 
Arma da fuoco 
Salto dall'alto 
Sotto il treno 
In altro modo 

Maschi 

417 
152 
207 
79 
67 
21 
24 
33 

240 
264 
129 
145 

2 
36 
8 

176 

1 In Danimarca, per esempio, dnrante gli anni 18G1-86, 1'82 9 °/0 

dei maschi suicidii ed il 56 °/0 delle femmine, s'impiccarono. 



FENOMENI PSICHICI MORBOSI 393 

Si può dire che, in generale, l'uomo preferisce adottare 
mezzi attivi di suicidio, che sono ad un tempo più. riso
luti e più. repulsivi, mentre la donna sceglie i mezzi pas
sivi, che sono di solito piu decorosi e richiedono meno 
risolutezza di preparazione. La sola eccezione vien fatta 
riguardo al mezzo passivo di suicidio di coloro che si get
tano sotto il treno; questo mezzo è scelto dagli uomini 
nella proporzione di tre contro una donna, all'incirca; la 
ragione sta probabilmente nel" fatto che, per quanto pas
sivo , questo mezzo richiede molta risolutezza nell'affron
tarlo, ed offende il senso di decoro della donna, e suscita 
il suo terrore intenso di lordarsi; le donne evitano, di so
lito, il suicidio in pubblico. Se fosse possibile trovare un 
mezzo facile di suicidio che annientasse completamente il 
corpo, vi sarebbe notevole aumento di suicidii fra le don
ne . . Le preferenze sessuali riguardo ai mezzi attivi (impic
cagione, revolverata o fucilata, taglio della gola) ed a 
quelli passivi (annegamento, veleno, gittarsi dall'alto o 
sotto il treno) sono decisamente manifeste. Prendiamo per 
esempio l'anno 1888 in Prussia scegliendo così un paese in 
cui le donde dimostrano ancor più. preferenza della solita 
per i metodi maschili, impiccagione o coltellata. In quel
l 'anno, dunque, solamente 1'11 °/o dei maschi suicidi adot
tò mezzi passivi, mentre 1'89 °/o adottò quelli attivi; men
tre fra le donne il 57 °/o si valse di mezzi passivi, ed il 
43 °/0 di mezzi attivi. 

Del resto le opinioni intorno al miglior mezzo di farla 
finita colla vita mutano costantemente; e questo muta
mento, per lo meno nell'Inghilterra, è notevolmente ra
pido. Scelgo, per un confronto, gli anni 1858 e 1891, e 
ne presento i dati nella seguente tabella, sulla quale non 
ho elencato che i quattro mezzi di suicidio più. comuni: 
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Maschi Femmine 

1858 1891 ' 1858 1891 

---------- ------'----.--
Armi od utensili 
Impiccagione 
Affogamento 
Avvelenamento 

27,9 
52,4 
12,2 

7,5 

35,4 
33,8 
20,4 
10,4 

19,0 
36,0 
2.S,2 
16,8 

15,5 
21,8 
36 8 
25:9 

La tendenza di questo mutamento, riguardo alle armi, è a-. 
nomala; quello dell'arme è mezzo di suicidio troppo special- ' 
mente mascolino, e raro fra le donne; mentre aumenta fra gli 
uomini, diminuisce fra le donne. Ma neglì altri mezzi princi
pali di suicidio, la tendenza comune è visibile: l'impiccagione 
s'è fatta più rara, l'affogamento e l'avvelenamento sono dive
nuti più frequenti. Ciò vuol dire che le donne si sono fatte 
ancor più femminili nelle loro preferenze per il suicidio pas
sivo, mentre gli uomini sono diventati meno virili nelle loro 
preferenze suicide, e dimostrano un crescente disgusto dei me
todi attivi, solamente il 69, 2 °/0 avendo adottato questi me~ 
todi nel 1891 (nonostante l'aumentato gusto delle armi 
da fuoco), contro 1'80 3 °/0 che li adottò nel 1858. E' im
possibile considerare queste cifre come puramente fortuite, 
ed io credo ch'esse contengano un certo significato i:O: 
rapporto alle tendenze della civiltà. 

Un altro fattore va considerato, allorchè si tratta di mezzi di 
suicidio-il fattore delle preferenz.e speciali d'ogni razza. Io non posso 
fare aie.una luce su questo punto, ma il Morselli ha delle osserva
zioni assai interessanti: - • Troviamo che l'impiccagione predomina 
nei suicidii maschili fra i Danesi, i Russi, i Wurtemberghesi, e gli 
Austriaci, e nei suicidii femminili fra le Russe, in numero pari agli 
uomini, le Slavo-Croate delle frontiere militari, le Austro-Ungheresi 
e le Scandinave. Da qui si deduce che nelle donne suicide l'origine 
slava si manifesta con una forte tendenza all'impiccagione. D'altronde, 
l'annegamento è al suo massimo nelle nazioni celto-latine, Francia, 
Italia, Belgio, nella Svezia e nella Svizzera; dove l' elemento slava 
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entra in gioco, la scelta dell'acqua scende al suo minimo. La maggior 
proporzione di suicidii per arma da fuoco si trova negli Slavo-croati' 
delle frontiere, dove si deve osservare che il •numero delle doune 
suicide con questo mezzò, è egualmente al di sopra della media. In
quanto all'avvelenamento,. la sua proporzione più alta si trova fra le 
donne svedesi ed austriache- Tra le donne francesi, quelle che pre
feriscono l'arma da fuoco sono appena il 6 per 1000; fra le Italiane
il 35 per 1000. È curioso che questa tendenza delle Italiane di usare
il coltello o la rivoltella tanto più delle Francesi, si ritrova nelle In
glesi e nelle Americane, nonostante che le abitudini anglo-sassoni 
sianò così diverse dalle italiane •· 

La relativa immunità delle donne dall' impulso sui-
cida, è reale od apparente ? E questione più volte solle
vata. Le occupazioni « mentali e fisiche > che accostano 
di più le donne agli uomini sembra facciano aumentare con-
siderevolmente il numero dei suicidii femminili 1

• E sem -
bra pure che l'associazione delle donne cogli uomini abbia. 
una simile influenza su.Il' aumento della pazzia e crimina
lità femminile. È ovvio che più le donne s'appressano alle, 
condizioni virili, e più strettamente imitano le azioni ma
schili ; ma questo fatto non ci dice niente riguardo alla 
speciale psicologia della donna, e non è certamente il solo
fattore ; perchè, mentre l'odierno lavoro della donna ras
somiglia a quello dell'uomo assai più di quello di cinquan
t'anni fa, abbiamo veduto che, nel complesso, la tendenza 
femminile al suicidio, in confronto di quella maschile, è in 
diminuzione. La preponderanza maschile al suicidio è stata 
spiegata; dicendo che le donne sono più protette nella lotta 
per la vita, più adattabili, più capaci d'abnegazione, più 
rassegnate, più sensibili agli scrupoli religiosi ed all' opi
nione pubblica, e meno dedite all'alcoolismo. Uno scrit-
tore di questo argomento crede che la sproporzione ses
suale nei suicidii non sarebbe così grande , se si tenesse 
conto di quanti sono coloro che pensano al suicidio. e Assai 
più donne che uomini vagheggiano o pensano di vagheggiare 

1 Jmwnal of Mental Science, voi. XXXI, p. 95. 
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il suicidio, ma non hanno il coraggio di compierlo , '. Anche 
il Dr. Harry Campbell pensa esser « probabile che l'idea del 
suicidio si presenti più spesso alla donna che all'uomo, per
chè le donne soffrono più frequentemente di malinconia, 
nelle sue forme minori , ; ma egli non ritiene che le 
donne abbiano meno coraggio degli uomini, piuttosto 
.maggiore rassegnazione ed un più forte senso del do
vere; e crede che la differenza sessuale nel numero dei 
suicidii dipenda largamente da circostanze esteriori 2• Io 
non credo che le circostanze esteriori possano avere in
fluenza notevole nell'alterare là frequenza sessuale, del sui
-cidio, se non in maniera molto generale e molto limitata ; in 
tutta Europa le variazioni nella frequenza sessuale sono 
troppo lievi perchè si possa ammettere tale influenza. Che le 
donne vagheggino molto spesso il suicidio è probabile, e con
viene aggiungere, che un gran numero di donne non riesce 
nei suoi tentativi di suicidio. Se nel determinare l"a misura di 
frequenza del suicidio dovessimo includervi tutti i tenta
tivi falliti, è probabile che la parte femminile ne sarebbe 
assai più grande. I mezzi passivi di suicidio non sono 
sempre efficaci, e vanno molto facilmente a vuoto ; inoltre, 
quando una donna adotta un mezzo più energico per to
gliersi la vita, più facilmente dell'uomo sbaglia, per igno
ranza, i calcoli; perchè i metodi violenti di suicidio sono 
troppo assolutamente maschili. Queste sono le circostanze 
che, senza, dubbio, aiutano molto a diminuire gli effetti 
che avrebbe sulle donne la depressione malinconica a cui 
vanno spesso soggette. Nel complesso, però, sembravi 
siano tutte le ragioni per credere che l' impulso suicida, 
per lo meno nelle razze europee , sia un poco più forte 
negli uomini che nelle donne. 

Nell'abile studio di Durkheim, nel suicidio dal punto di vista so
-ciologico (Le Suicide, Paris, 1897), la questione della differenza sessuale 
viene studiata suggestivamente; e le più recenti statistiche non ri-

1 Journal of Menta! Science, luglio 1885, vol. XXXI, p. 218. 
2 H. Campbell, Nervous Organisation of lYian and Woman, p. 217-218. 
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velano mutamenti importanti. Quando, infatti, si consideri le grandi 
masse di popolazione di compagine abbastanza simile, come razza e 
come società, le differenze divengono lievi. Oiò è provato, in modo. 
stringente, da F. L. Hoffmann, il quale trovò, su 10.000 casi di sui
cidio nei varii Stati americani, e 400.000 casi di suicidii in Europa, 
una percentuale .femminile perfettamente uguale, e cioè il 21 6 •/0 • 

(• The Sex-Relation in Suicide», Publications of American Statistica! 
Associa-ti<m, marzo-giugno 1894). Però, come osserva lo stesso scrit
tore, in aree pià ristrette l'influenza deJJa razza e della religione per
siste; nel Canadà, per esempio, la proporzione dei suicidii femminili 
in Ontario è del 21, 8 °/0 , mentre nella provincia cattolica di Quebec 
è solamente del 12, 5. 

PAZZIA 

Areteo, il medico Greco del primo secolo, e Celio Au
reliano, scrittore di nazionalità e d 'epoca incerta, insegna
vano che gli uomini vanno più delle donne soggetti alla. 
pazzia. Esquirol, che sembra essere stato il primo ad ap
plicare la statistica a questa materia, dimostrò elaborata
mente che vi sono più alienate che alienati, la proporzione 
essendo di 38 donne contro 37 uomini. 1 Georget, Haslam 
ed altri confermarono tal conclusione. Burrows, anche prima 
d'Esquirol, aveva detto che nelle grandi città vi sono più 
pazze che pazzi, ma non così in campagna. Parchappe· 
fece un passo molto importa,nte innanzi , facendo notare 
che, per fare un'accurata stima della frequenza sessuale nella 
pazzia, si devono considerare le ammissioni ai manicomi,. 
e non già il numero dei ricoverati, il qual numero subisce 
l'influenza delle varianti nella frequenza delle morti e delle 
guarigioni dei malati dei due sessi. Egli quindi tenne conto, 
delle ammissioni a diversi grandi manicomi, (Bethlem, 
Bicetre, Salpetrière, Charenton, Torino, ecc.) e trovò che, 
salvo le eccezioni molto notevoli di Bicetre e della Salpe
trière, le ammissioni maschili eccedevano le femminili; ne 
concluse che la soluzione della questione restava ancor 

1 Maladies Mentales, 1838. 
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dubbiosa. ' Pochi anni dopo Thurnam condusse un' inda
gine più accurata e decisiva di quante ne fossero state 
fatte innanzi. 2 Egli dimostrò la probabilità di guarigione 
maggiore nelle donne che negli uomini, i casi di donne 
guarite eccedendo quelli d'uomini dal 4al 28 °/0• Dimostrò 

· pure esservi anche maggior differenza nella misura della 
mortalità; quella degli uomini essendo del 50 °/o e talvolta 
<lel 90 °/o, maggiore di quella delle donne,-e cioè quasi 
doppia. In 24 manicomi su 32 (che formavano un totale 
-di 71,800 ammissioni), l'eccedenza era in media del 13, 7 °/o. 

Nei manicomi inglesi, però, non si riscontra tanta ecce
denza maschile nelle ammissioni . Thurnam osservò pure 
,che la proporzione delle alienate sugli alienati è maggiore 
nelle classi sociali pÌL1 basse; e conclude che , sotto quasi 
tutti i punti di vista, le donne hanno un vantaggio sugli 
uomini, per ciò che riguarda la pazzia; perchè non solo 
:Sembrano andar meno soggette dell'uomo ai disordini men
tali, ma, in complesso, hanno molto maggiori probabilità 
di guarigione, e molto minori probabilità di morte. D'altra 
parte, le probabilità di ricaduta, o del ripetersi del disor
<line, sono un poco maggiori nelle donne che negli uomini >. 

Il Dr. Jarvis, pochi anni più tardi, dopo avere esaminato 
le statistiche dei manicomi inglesi, irlandesi, francesi, belgi 
,ed americani, venne ad una conclusione simile, e cioè che 
« i maschi sono un poco più facili delle femmine alla 
pazzia , 8

• 

Se guardiamo solamente il numero complessivo dei pazzi 
n elle varie parti d'Europa, troveremo che, nel complesso, 
,son più le donne degli uomini. Vi sono peraltro eccezioni 
notevoli; in Germania, Danimarca, Norvegia e Russia gli 
alienati sono in maggior numero delle alienate. In Italia 
nel 1888, v ' erano 11,895 pazzi e 10,529 pazze, i maschi 

1 R echerches Statistiques su,· les causes de l'Aliénation Mentale, Rouen, 
1839. 

2 Observations and Essays on the Statistics of Insanity, Londra, 1845. 
a On the Comparat·ive Liab ility of 1viales and Females to lnsanity, -1850. 



FENOMENI PSlGHICI MORBOSI 399 

essendo 78;1 per 100,000 abitanti, e le femmine 70, 1. In 
Italia la pazzia aumenta, in proporzione, più fra i maschi 
che fra le femmine, ma in misura assai lieve. 

Nel complesso, in Italia, e probabilmente in quasi tutti 
gli altri paesi, gli uomini sono stati fino ad ora più sog
getti delle donne alla pazzia, e la maggiore frequenza di 
pazzia nelle donne è solamente apparente. Peraltro, almeno 
nell'Inghilterra, le cose vanno mutandosi. Da diversi anni 
non solo i ricoverati dei nostri manicomi sono più donne 
-che uomini, ma le ammissioni hanno dimostrato l'eccedenza 
femminile. I medici statistici, allorchè fu notato questo 
mutamento nella frequenza sessnale della pazzia, 1 poterono 
·verificarlo. La Commissione per l'Alienazione (Lunacy Gom
missioners) ammise il mutamento nei dati, e constatò non 
-esservi, a parer suo, errore di cifre. Si deve dunque am
mettere che in Inghilterra gli uomini non sono notevol
mente soggetti alla pazzia più delle donne. 

Nè quest'aumento di tendenza femminile alla pazzia ha 
carattere accidentale, ma è frutto d'un cambiamento gra
duale che si può rintracciare, in Inghilterra, risalendo e 
più d'un secolo fa. Durante la seconda metà del secolo deci
mottavo vi fu manifesta eccedenza di alienati maschi, 
ma tale eccedenza tendette subito a diminuire. Nella metà 

-del secolo scorso Thurnam trovò necessario analizzare ac 
cnratamente le cifre, per dimostrare la maggior tendenza 
maschile alla pazzia. Nei primi tempi dei Lunacy Commis
.sic,ners (cinquant'anni fa), la misura d'aumento di pazzia 
nella popolazione, come fece osservare Noel Huniphreys, era 
,maggiore fra i maschi che fra le femmine, in anni più 
recenti l'aumento di pazzia tra le femmine ha lievemente 
,ecceduto quello dei maschi. 

· La tendenza attuale però sarebbe verso un'eccedenza, relativamente 
lieve, dei maschi sulle femmine, quantunque, in linea assoluta, le 
f'e=ine siano in considerevole maggioranza. Nella popolazione ge-

1. Ciò fu fatto dall '~utore della presente opera: Art. • Sex, Influence 
-of, _ in Insanity », D ~ct, of Ps11ch. Med . · 1892. , , 
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nerale (1900--1909) le donne sono 517, 2 per 1000; tra gli alienati sono 
513, 3 per 1000. Classificate secondo l'età, però, le donne aliene.te sotto 
i 35 anni sono in proporzione maggiore di quanto siano le donne 
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nella popolazione generale ; ma dopo i 35 anni la proporzione delle 
alienate è minore di quella delle donne nella popolazione generale. 
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Negli Stati Uniti d'America e nelle Colonie, (come del resto, in ge
nerale, nei paesi estranei all'Europa)v'è eccedenza di alienati maschi. 
Le statistiche degli Stati Uniti sono ancora molto imperfette, ma in 
Pennsilvania, . dove sono molto .più curate, . l'eccedenza è molto chiara; 
cosi, durante il .1889, un anno ·medio, vi furono 1017 ammissioni ma
schili e 886. fe=ini!L Nella Nuova Galles Meridionale il numerò degli 
alienati, nei registri ufficiali, alla fine del 1890 fu di 1906 maschi e 
1196 femmine. Al Capo, nello stesso tempo, i ricoverati Europei ed 
indigeni 'dei manicomi furono calcolati a 335 uomini e 240 donne, e 
l'eccedenza era ugualmente notevole pei bianchi e per gli uomini di 
colore. 

Le variazioni sessuali nell'età in cui la pazzia fa la sua 
prima apparizione sono . s.tate studia.te dal Marro al mani
comio di Torino negli anni 1885-95 '. Egli ebbe cura d'in
cludere solamente quei casi in cui.l'età nel primo mani
festarsi della pazzia era conosciuta con precisione. (I suoi 
risultati vengono presentati in forìna grafica nella pagina 
seguente). Prima dell'apparire della pubertà v'è poca pazzia, 
ed è quasi sempre dovutà a qualche arresto di sviluppo 
(idiotismo, imbecillità, cretinismo, :pazzia morale, ecc.) V'è 
poi un rapido aumento nella pubertà, il quale aumento, 
nelle giovinette , comincia prima e dura di più. Durante .. 
l' età matura gli uomini vanno più delle donne · soggetti 
alla pazzia, ma nel periodo dell'età critica le donne vi sono 
più soggette degli uomini; in ve·cchiaja la differenza ses-
suale è lieve. · 

Lo studio delle differenze sessuali nelle cause di pazzia 
non è molto sodisfacente. L'alcoolismo (che però richiede 
un'analisi ulteriore) è considerato,' di solito, tanto in In
ghilterra come in Francia , come causa principale della. 
pazzia maschile; vengono subito dopo la malattia :fisica e 
i dissesti fìnanziarii; nelle donne invece si ritengono cause 
principali 1' amore, le preoccupazioni pecuniarie, le disgra-. 
zie domestiche, la rèligione e la gelosia. 

1 Marro, La Pubertà, p. 233. 
ELLlS - L'uomo e la 'donna 
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• Durante i dieci anni 1878--87, , 136,478 persone (66,918 
uom foi e 69;560 donne) furono ammesse in ogni èlasse di 
mahicomii iri Inghilterra'e nella Galles; Se èonsiderìamo le , 
c_a tise della loro pazzia, la pr_oporzione: percentuale al numero 
totale ammesso durante .i ,dieci anni, .·è . quella che segue: 

Intemperanza alcoolica . . . • 
Diverse malattie e d.i3ordini corporali. 
Pene domestiche . (includendovi perdita di 

parenti e amici). . . . . • 
Avversità (includendovi angoscie finanziarie, · 

difficoltà pecuniarie) . . 
Parto, e stato puerperale . . . 
Angoscia mentale,• logorio•; eccesso di fa-
. voro . . · . 

.Accidente, o ferita • 
Eccitamento religioso . . . . 
~ari d'amore (compresa la i.eduzione) . 
Spavento, o scoss_a nervosa . . • 
Intemperanza sessuale . 
Malattia venerea _. 
.Auto-abuso sessuale 
Affaticamento fisico (p~r e~cess; dì ·èser--· · 
_ Qizio) • 

Insolazione 
Gravidanza . 
.Allattamento . . . . 
Disturbi uterini e delle ovaie 
Pubertà • 
Età critica 
Febbri . . . 
Privazioni, inedia . 
Vecchiaia . . 
Àltre cause accertate . . 
Le cause erano sconosciute in . . 
V'erano stati accessi . precedenti in .- · 
L'influenza ereditaria fu accertata in . 
La deficie·nza congenita fu accèrt'ata in e 

Maschi , Femmine 

19.8 
1_1,1 

4,2 

.8,2 

6,6 
5'2 
ù 
Q;7. 
0,9 
1,0 
o·s 
2) 

0,7 
2,3 

0,2 

0,7 
·1 7 
3:8 
2,3 

21,3 
14,3 
19,0 

5;1 

7,2 
10,5 

9,7 

3,7 
6,7 

5,5 
1,0 
2,9 
2;5 
1,9 
Of:ì 
0:2 
0.2 

0,4 
0;2 
LO 
2:2 
2,3 
0,6 
4,0 

.·0,5 
2,1 
4,6 
1,0 

20,1 
18,9 
22,1 

3,5 

I;;_ complesso si può dire ~he le cause agenti sul cervello· 
sono più comuni negli uomini , le cause morali ed emo
zionali sono più comuni nelle donne; gli eccessi, così in
tellettuali ·come sensuali , sono cause più comuni negli 
uomini. 
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Se passiamo a considerare le variazioni sessuali nell'in
cidenza delle · differenti forme di pazzia , vediamo essere 
stati ottenuti risultati un poco più attendibili; ma qui ci 
imbattiamo nella difficoltà della. nomenèlatura . che , non è 
uniforme. Prendendo le ammissioni (per J'Inghilt~rriJ,) per 
un anno (1889), la proporzione per cento venne divisa 
come segùe tra le forme di malattie mentali :ticoi;iosciutè 
dal. Lunacy ~oard: · 

Mania . 
Malinconia • . 
D . l Ordinaria 

emenza Senile . . . . . 
Pazzia congenita (includente idiotismo .ed . 

altri difetti mentali dalla nascita ·o dall'in-
, fanzia) . . . . . . 

Altre forme d' alienazion.e mentale. 

Maschi . Femmine 

4B,1 
21,1 
13,9 
4,7 

52,1 
28,6 
8,3 
3,4 

Garnier; dà i seg~eIJ.ti risultati delle s11e_ ind~gini prnsso 
la Prefettur~ d,i Polizia di Parigi, in rapportò alla relativa 
frequenza dei varii tipi di pazzia negli uomini~ nelle donne, 
durante . gli . anni 1886-88. ,Egli adotta la cfassificazione di 
Magnan_, e tratta di 8139 persone, ( 4$_31 uomini e 330.8 donne)'. 
Io Ji ho. disposti in ordine . di frequ~nza per ambi i sessi, ridu
cendo le cifre alle percentuali. Jj'açendo raffronti" colle cifre 
inglesi non si dimentichi che qili abbia,i:no che fàie con una 
popolazione urbana. · · · · · 

1 La Fo!ie a Paris, 1890. 
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Alcoolismo (acuto, sub-acut;o;, cronico). ; 
Degenerazione mentale (idiotismo;:. imbécilli

tà, debolezza psichica, degenerazione ere-
ditaria) , , 

Paralisi generale _. . . . . 
Indebolimento intellettuale (dovuto ad emor-

ragia, rammollimento o tumore) 
Melanconia . . . . . 
Mania . 
Epilessia. . 
Pazzia senile . . . . . . 
Pazzia sistematica pr0gressiva, o paranoia. 

Maschi I Femmine 

37,5 

17,0 
14,8 

11,4 

19,fi 
8,7 

11,3 -13,3 
3,7 15,4 
4,3 9.7 

I 

6,1 5.1 
3,1 s :7 
2,2 8,2 
~~ 

Gli stati d'esaltazione, generalmente parlando, sono pro
prii , della prima età ; _ • l' esaltazione mentale , , come os
serva Olouston , , è perfettamente naturale nella fanciul
lezza ; è, in fatti, lo stato fisiologico del cervello in quel 
periodo •; gli stati di depressione appartengono ad un'età 
più inoltrata, allorchè la mania è estremamente rara. Fra 
i negri, pure, le manie sono in assai maggior quantità 
delle altre forme di alienazione 1. Sembra generalmente ri
conosciuto che la mania, come lo dimostrano le tavole già 
esposte , sia più comune fra le donne. Mendel trova che, 
in · più di 800 pazienti , i maschi maniaci sono nella per
centuale di 5,2, e le femmine in quella di 9,6 °/o, cioè quasi 
il doppio 2• Anche nelle sue forme più estreme, - mania 
acutà delirante - è più comune fra le donne , ma, nello 
stesso tempo, le dorine hanno più probabilità di guarirne•. 

1 Winter, e Insanity in the Coloured Race •, Alienist and Neurolo
gist, Genn. 1891. Vi sono poi altre minori duferenze dovute alla razza. 
Così Kurella osserva, in una nota alla traduzione tedesca del presente 
lavoro, che per sua esperienza la esaltazione allegra predomiua. fra 
le giovani alienare della Polonia, e dei distretti della Prussia orien
tale, ove la popolazione è mista slavo-germanica; men~re nei distrett~ 
prussiani marittimi dell'ovest, dove la i:iopolaz1one_ e soprattutto d1 
razza basso germanica, le forme depressive predommano nelle donne 
e nelle giovinette. 

2 Mendel, Die Manie, Wien, 1881, p. 141. 
a R . Percy Smith, .A.rt. e Acute Delirious Mania•, Dict. o/ Psycli' 

Med. 
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Se la mania è più comune nelle donne che negli uo
mini, la melanconia è, in esse relativamente ancor più 
comune. E' bene notare che, mentre la mania è. ma
lattia dei giovani, dei non educati, dei selvaggi, la .ma
linconia è malattia degli adulti, e degli educati e civili. 
<( Per trovare un bel tipo di malinconia, , dice Clouston 
, bisogna trovare un cervello educato. :. Fra gli educati, 
egli osserva, vi sono più casi di melanconia, di , mono
mania •, di paralisi di forza volitiva, di , follia circolare ,. 
E' notevole che questi esempi tipici di alienazioni men
tali siano tutti più comuni nelle donne che negli uomini. 
La maggior prevalenza della melanconia e della pazzia 
delusionale sistematica ( che si diceva prima , monomania » 

ed ora vien detta spesso , paranoia, >) si rileva nelle ta
vole presentate; la paralisi della forza volitiva, nella sua 
forma principale, per esempio, che vien detta folie dii 
doute (pazzia del dubbio), è pure più comune nelle donne; 
e la pazzia circolare (secondo Jules Falret) si trova nella 
proporzione d'un uomo ogni quattro o cinque donne. 
D'altra parte le forme d'alienazione più gravi e più in
curabili, che predominano specialmente fra gl'indigenti, 
.come la pazzia epilettica, sono molto più frequenti fra i 
maschi. Non bisogna però affrettarsi troppo a generaliz
:zare questi fatti . 

Le forme di pazzia che vanno più rapidamente aumen
tando fra le donne, sono quelle che finora predominavano 
negli uomini - pazzia alcoolica e paralisi generale. Il 
vizio dell'ubbriachezza, come finalmente si comincia ari
conoscere, è qualche cosa di più del gusto di bere; in molti 
casi è il segno d'un profondo disturbo dei centri nervosi. 

E non soltanto l'ubbriachezza è causa d 'aumento di 
pazzia fra le donne, ma è pure responsabile d'un aumento 
di recidiva nelle donne criminali di diverse nazioni. A 
Parigi, come l'ha dimostrato Garnier, la pazzia alcoolica 
fra le donne, in quindici anni, è più che raddoppiata; 
quantunque si debba aggiungere che anche fra gli uomini 
è aumentata in proporzione assai poco minore. La para-
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lisi generale è stata chiamata la maZ.attia del secolo. È; la 
m:i,lattia ·_degli eccessi , del vizio , d·ella noia prolun
gata; · è specialmente · la .malattia dei centri urbani come 
Newcastle e -Cardiff. t In Norvegia è rara; è rara fra gli 
Arabi sottomessi, e generalmente in tutte le razze · infes 
riori; è· rarissima fra prèti e monaci, ed anche fra . i Quac
cheri. La paralisi generale era, .prima, molto . rara fra le 
donne; -sessant'anni fa -si dubitava • perfino che,;mai si d.esse 
.fra loro. Ora, in tutti i grandi . centri civili inglesi (se
condo i calcoli fatti dal Mickle sui registri dei manicomi) 
.fra i malati di paralisi generale v'è .una donna ogni 4 
maschi. 

L'aumento della paralisi generale nei maschi, -· nell'In
ghilterra, ed il suo · aumento · proporzionalmente maggiore 
nelle femmine è stato · notato da molti alienisti; Savage 
osserva che questa malattia si dà più facilmente fra le 
donne di classe media che prendono il posto degli uomini. 
In Germania l'aumentata proporzione. di donne, fra i ma
lati di paralisi generale, . è stata notata da Mendel, SiÌ,nder, 
ed altri; prima . si ayeva là 1 donna per ogni 5 ·· uomini; 
ora si ha · 1 donna ogni 3 · uomini. Siemerling, ìl quale 
non ritiene che le statistiche della Chàrité, a Berlino, mo
strino nessun r~ale aumentò · di . paralisi generale . fra le 
donne, ammette tale aumento negli uomini; egli trova 
una differenza sessuale nei sintomi; le donne, nel com
plesso, essendo più quiete, con tendenza ad illusioni, spe• 
cialmente di carattere sessuale. In Francia, l'aumento di 
paralisi generale in ambo· i sessi, ,è molto marcato. Lunie r 
'e Dumesnil lo fecero · osservare nelle donne dei manicomi 

1 Vedasi un interessante articolo di R. S. Stewart, • The increase of 
Genera! Paralysis • , Jour . Ment. Sci., ott. 1896. Greidenberg, in Cri
mea, ha pure ·notato lo speciale aumento di paralisi generale in tutti 
e due i sessi, nei p·orti di mare molto fiorenti. Devo notare· che n_on 
sono disposto a mettere in dubbio la parte fondamentale rappresentata 
dalla sifilide come una delle cause della paralisi generale, come pure 
delle malattie a questa alleat~, la tabe ·dorsale (o atassia locomotrice). 
La presenza dell'elemenfo ereditario viene dimostrata dalle . indagini 
del Nacke (Allgem. -Zt. Psych. vol. 58, 1902) sulla prevalenza notevole 
di anormalità _inten:ie nei _malati _di paralisi _gen~rale. 
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della Senna fra il 1864 ed il 1874. Garnier trova: che' a 
Parigi è quasi raddoppiata in quindici anni, e nelle donne 
più che raddoppiata; così che vi è 1 donna per ogni 2 uo
mini e 1/2. Greidenberg, giudicando la questione in generale, 
conclude che v'è · stato un reale aumento di questo male 
nelle donne, ed in propdrzione relativamente . maggiore 
che ùon nègli uomini. 1 . . 

Pcissiamo considerare la paralisi genèmle come un,t malattia ti,pi
came'nte mascolina, ed è quindi interessante, dal nostro attuale punto 
di vista, di analizzarla più minutamente. Essa è, fondamentàlmente, 
disturbo· graduale e paralisi dei più delicati movimenti del sistema 
muscolare, ed un attutiinento dei sensi, che arriva impercettibilmente, 
o si tradisce soltanto con un lieve · e speciale tremolio nel parlare .. Ha 
qualche lontana somiglianza collo stato d'incipiente ubbriachezza. In 
concomitanza coi lievi sintomi paralitici appariscono disturbi, ugual
mente lievi, emozionali ed intellettuali; v'è un inasprimento generale, 
un'esagerazione nei pensieri, nei _sentimenti, nel contegno,. corrispon
denti alla mancanza di delicato discernimento sensorio e motore; e. 
spesso, dapprincipio, v'è ima grande super-attività, . associata e dovuta 
alla perdita di controllo. Vi sono molto frequentemente idee di gran
diosità; e la musa di Baudelaire, come è descritta da Swinburne, colla 
sua deep division of prodigious breasts (profonda divisione del prodigioso 
petto) è la dea caratteristica del malato di paralisi generale. 

I malati di paralisi generale, e col.oro che vi sono predisposti, seme 
brano avere caratteri comuni. I quali · sono stati mirabilmente de, 
scritti dal Dr. G. R. Wilson, le cui parole utili assai pel nostro .at
tuale ' punto di vista, riassumerò qui dal Jcmrnal of Mental Science, 
geunajo 1892. 

Essi appartengono spesso a famiglia numerosa, e non di rado l'uno 
dei diie genitori ha fatto vita un po' troppo libera. A scuola sono. di 
solito abbastanza o'perosi ed intelligenti; tendono però a lasciar presto 
gli studii e scegliersi /isolutamente, e con ambizione, una carrier~ 
che poi molto spesso cambiano, pilrèhè sono spiriti irrequieti e no~ 
si adattano soprattutto al tran-tran d'una vita di campagna; di solito 
si ri~ersano in città.. Qualunque sia la loro occupazione, non fa dif
ferenza; « o muratore o avvocato, egli vivrà. la vita del futuro para~ 

1 • Progressive Paralyse bei Franen • Comptes-Rendu,s Xll Congrès 
Int . Med. (.Mosca, 1897, voi. IV, part. I, p. 136). In questo riassunto 
-istruttivo Greidenberg discute le varie differenze sessuali nella paralisi 
generale. Egli ritiene che in ambi i sessi, la lotta per l'esistenza sia 
la causa predisponente più gene~ale, in. questa malattia, e quella che 
più prepara il terreno a cause più specifiche. 
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l_itico generale •. Non si può dire che dimostrino uniformità nel tipo 
fisico; qttesta è questione di razza; ma hanno tutti certi caratteri 
fisici generali. • Di regola sono ben nutriti, non hanno aspetto ne
vrotico nè tisico, nè altrimenti delicato ; al contrario, si dice di loro 
che sono di costituzione robusta, sanguigni e vigorosi, e di beli' a
spetto. Insomma, sono begli animali •· Hanno nervi buoni, e molta 
forza di resistenza. Ma non amano in generale, nè la ginnastica nè 
altri sports vigorosi; e possiedono di rado l'istinto del ginoco all'aria 
aperta. Indagando la vita di questi individui, ne risultano quasi co
stantemente le stesse caratteristiche. Essi non considerano che. rara
mente, e forse mai, la vita dal punto di vista che si ritiene buono , 
il loro punto di vista è essenzialmente egoista e non morale. Si dice, 
è vero, di loro che sono gente che_ non farebbe male ad una mosca, 
che sono di cuore gentile, generosi, assidui al lavoro, e qualche volta 
anche coscienziosi. Ma nessuno di questi individui, di cui !io studiato 
la vita, è stato uomo di vero sentimento religioso e di vera, alta am
bizione morale: Il paralitico generale caratteristico è uomo che stima 
molto sè stesso, irrequieto, ambizioso, e indomabilmente bramoso di 
tutte le buone cose di questa vita•· È socievole, e spesso brillante 
in società; ansioso di godere l'altrui buona opinione; ed i suoi accessi 
di depressione o di collera son presto finiti. Tra i caratteri fonda
mentali di questi malati stanno gl'impulsi sessuali straordinarie.mente 
forti, che spesso procuran loro dei guai; q nesta caratteristica sembra 
condurli a scegliersi per mogli donne somiglianti a loro. Il Dr. Sa
vage dice d'essere rimasto colpito dalla « frequenza della paralisi ge
nerale nei mariti di donne dal fisico voluttuoso •, ed il Dr. Wilson 
osserva essere possibile, frequentemente, il riconoscere la moglie del 
paralitico, fra gli altri visitatori. 

« Tali, a un dipresso •, conclude il Dr. Wilson, « sono i caratteri 
fondamentali che si trovano spesso, se non invariabilmente, nelle 
vittime della paralisi generale. Considerato nel suo complesso, il tipo 
è caratteristico, tanto per ciò che gli manca quanto per ciò che pos
siede. Intelligenza, buon senso, ambizione ed energia, socievolez,:a ed 
una grande capacità di godere; buona fiducia in sè stesso, preferenza 
per le belle donne, sono tutte caratteristiche eminentemente sane dal 
nostro attuale punto di partenza. D'altra parte, mancano notevolmente 
talune qualità ammirevoli-qualità che esercitano maggior controllo 
sulla tendenza agli eccessi, all'egoismo, alla irrequietudine. Non posso 
a meno di ra=entare il carattere splendidamente tratteggiato da 
M.r R. L. Stevenson nel Will of the Mill , come contrasto tipico con 
questi irrequieti paralitici generali; carattere che esibisce talune delle 
loro caratteristiche, ed altre molte che ad essi mancano completa
mente•· 
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Questa malattia mascolina merita di esser confrontata colla descri
'Zione della nevrastenia, che già. abbiamo precedentemente fatta, ma
lattia · tipicamente femminile. 

Si potrebbe trattare qui delle malattie del cervello e del 
midollo spinale in generale, e discuterne la frequenza ses
suale. Me ne astengo perchè, quantunque la differenza nel
la frequenza sessuale sia spesso molto notevole, il suo signi
ficato non si può dire chiaro in tutti i dettagli. In complesso, 
i casi più serii, con lesioni gravi dei centri nervosi, sono 
più comuni negli uomini; i casi più lievi, i così detti di
sturbi « funzionali > son più comuni nelle donne. Per que
sta ragione la pazzia e le malattie nervose in generale sono 
molto più fatali nell ' uomo ; le donne tendono a guarire 
facilmente, quantunque possano ricadere. Questi fatti sono 
collegati alle differenze sessuali generali, che abbiamo già 
incontrato ed incontreremo ancora. 

Una malattia che attacca il sistema nervoso, quantunque non abbia 
di per sè stessa carattere nervoso primario , e presenti interessanti 
differenze sessuàli, è la gotta. La gotta,. quantunque non rarissima 
nelle donne, è malattia essenzialmente mascolina, e tende a manife
starsi, nella sua forma più pronunciata, in quegli, fra gli uomini, che 
hanno tipo ed abitudini mascoline più pronunciate; forse per questo 
ora è più rara, nella sua forma più acuta, di quanto non lo fosse nei 
tempi in cui l'Inghilterra fu detta • la terra classica della gotta•· 
Sir Spencer Wells (Practical Obse1·vations on Gout, 1854, p. 156) os
serva che la gotta, nella sua forma più pronunciata, tende · a presen
tarsi nelle donne mascoline, e nel sud dell'Europa, dove le abitudini 
e la costituzione dell'uomo sono più femminine, « la gotta acuta re
golare è quasi rara quanto fra le donne inglesi• quantunque la 
gotta nelle sue forme attutite, non classiche, sia molto comune fra 
gli Europei del Sud e le donne Inglesi. 

Riassumendò, se, di regola, gli uomini sono più soggetti 
alla pazzia , le donne tendono a raggiungerli , ed in In
ghilterra anche a sorpassarli. Quest' aumento può essere 
confrontato colla variabile frequenza della criminalità fem
minile. Approssimativamente parlando, pazzia e crimina
lità tendono ad andare di pari passo, e raggiungere il mas-
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simo negl'inequieti c~ntri di civiltà industriale; dappertutto 
la: pazzia e la criminalità seguono la via dei progress'o e 
della prosperità, quantunque la pazzia sia p~obabilmente, 
delle due , il segno più , certo e più palese della tep.sione 
della civiltà. In Francia sono tutte : e p.ue in aumento, ma 
la loro curv!L, asyendente è stata, per riguardo alle donne, 
meno marcata, in questi ultimi anni. In Italia, dove la cri
minalità è scarsa , tra le donne, gli alienati sono assai pi\l 
delle alienate. Nell'Inghilterra si può risalire :fino ad un 
secolo fa rintracciando la maggior tendenza della vita ,ur
bana a produrre la pazzia. Quest'aumentata tend,enza alla 
pazzia ed al crimine è una tassa - attualmente troppo 
gravosa-che le donne pagano per il privilegio di pren
dere parte alla . civiltà nostra. Se le donne inglesi vogliuno 
restare libere dalla pazzia quanto le donne italiane, o dal 
crimine quanto le greche , bisogna che si contentino di 
prendere parte secondaria al movimento d' avanzata. Se 
pel momento v'è tendenza, per le donne, a soffrire troppo, 
ciò dipende da ostacoli esteriori che molto probabilmente 
spariranno. Il male presente sta in questo, che le donne; 
ottenendo la loro parte di lavoro, non acquistano nello 
stesso tempo un'adeguata conoscenza di questo lavoro , e 
delle condizioni in cui va fatto; sono forzate a condurlo 
in condizioni che furono stabilite dagli uomini per gli uo
mini,c oppure - ciò che fa poca o punto differenza in me
glio-dagli uomini per .le donne; ed ecco perchè le, donne 
sono . sottoposte ad uno sforzo indebito. Ciò che noi ve~ 
diamo qui non è già l'effetto del lavoro sulle donne, ma 
l'effetto d'un lavoro compiuto in condizioni non naturali, 
non convenienti, non stabilite dalle donne stesse. È stato 
ripetutamente dimostrato che dei quattro mali principali 
di èui soffrono i lavoratori attuali - orario lungo, scarsa 
mercede, impiego irregoiare, condizioni · anti~igienichè -
le donne risentono sempre molto di più; a.' parte il fa t to 
che, come proèluttrici di :figlioli, le d_oi:rn~ lavoratrici sono 
già sovraccariche. , ' 



FES01YlENI PSlGHJOI MORBOSI 4H. 

Non bisogna però allarmarsi eccessivamente per 1e in
dicazioni di questo baròmetro ' della- pazzia; essé non ,sono 
che la conseguenza dello sforzo e del cattivo -adattamento. 
alle nuove condizioni di vita, e valgono • ad avvertirci dei. 
riadattamenti che s'impongono. · 

CRIMINALITÀ 

-Non intendo di dare più di uno sguardò alla questione
delle differenze sessuali ' nella criminalità. Ho gia detto al
trove quanto avevo ·a dire sulla questione generale, inclu
dendovi la criminalità femminile 1

• Inoltre, durante questi 
ultimi anni, i rapporti fra sesso :e criminalità sono stati 
studiati nei varii paesi così a fondo , e da così diversi 
punti di · vista, che sarebbe difficile apportare nuovo con
tributo al soggetto, od esporlo più chiaramente 2• 

Si deve pure aggiungere che lo studio delle. differenze
sessuali nella criminalità è molto complicato e fallace, assai 
·più che non nel caso del suicidio, della pazzia , che per 
lo meno sono riconosciuti da tutti come appartenenti a1. 

1 H, Ellis, 17ie Griminal, terza edizione, 19Òl, vedasi specialmente · 
a pp. 261-268. · · 

2 Lombroso e :E'errero , La Donna Delirzqwmte, la Prostituta e la 
Donna Ncmnale, Torino e Roma, 1893, è il lavoro più grande e più· 
completo; è stato tradotto in francese ed in t_edesco ; si ha una tra
duzione incompleta, inglese, di una parte del_ libro, nelle «English Cri
minology Series •, sotto il titolo 17ie Female Offender. Bisogna pure ri
ferirsi · a Nacke, Verbrechen und Wahnsinn beim Weibe, -1894; R. de 
Ryckere, La Femme dans le~ Prisons -et devant la Mort; un capitol9, 
sul · • sesso, età, e crimine • nel libro Grime and its _ Gauses, 1891, di 
W. D. Morrison; Le Orime .e la Peine, di Proal, Paris, 1892; un ca
pitolo sulla « Criminalité Féminine • nel Grime di Joly, 1888; • Sex. 
in Criine • del Kellor, lnt. Jour. Ethics, 1898; lo Studio della Delin
quenza di A. Bosco, Roma 1892, lavoro statistico accuratissimo ed. 
ingegnoso. Vedasi pure Buschan, Geschlect und Verbrechen, Gross-stad~ 
Dokumente, Vol. 48, 1908; Camille Granier, La Griminalité Féminine, 
1905; entrambi questi lavori sono riassunti valevoli e complessi. Vo-
lendo avere un riassunto conveniente :dei più importanti fatti stati
stici internazionali riguardanti le differenze sessuali nella criminalità, 
vedasi • La Criminalità Fe=inile al!' estero • del Roncoroni, Ar
chivio di Psichiatria, vol. XIV, fase. II e III, e più specialmente un 
eccellente studio di Hugo Iloegel, • Die Stra:ffa'.lligkeit des Weibes • · 
Archiv. fur Kriminal Anthropologie, vol. V, 1900. 
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-campo scientifico. Le . leggi variano talmente , la severità 
--colla quale vengono applicate è una quantità così incerta, 
i procedimenti giudiziarii e polizieschi sono cosi poco at
tendibili, le statistiche di polizia spesso così strane , che 
"ie nostre conclusioni sarebbero dubbiose, anche se fossimo 
sicuri che il criminale è sempre trovato e preso, e che è 
lui davvero il colpevole , ed il solo colpevole. Tutte cose 
-di cui non si può mai esser sicuri, e non v'ha dubbio che 
questa nostra ignoranza protegge le donne, le quali, pur 
tenendosi nello sfondo , hanno divisa spesso la responsa
bilità del crimine, o ne hanno aiutata, con capacità su
bordinata, l'esecuzione. 

Peraltro , dalle deduzioni fatte, e nonostante le grandi 
-difficoltà di raggiungere risultati precisi ed accurati, si 
può dire, quasi con certezza, che l'impulso criminoso ed 
.anti-sociale è .meno forte nelle donne che negli uomini '). 
In Europa, generalmente, i crimini commessi dalle donne, 
secondo Hausner, che ha studiato particolarmente il sog
getto, sono il 16 °10 del totale. Saremmo tentati a dubi
·tarne, in mancanza di fatti definiti, da quanto sappiamo 
della natura delle donne. Non solo le donne, per le loro 
funzioni materne, sono più organicamente legate alle re
fazioni sociali della vita, ma la loro impressionablità ren
derebbe a loro più organicamente difficile un tenore di vita 
auti-sociale ed insolito. La loro timidezza fisiologica, - per

-chè, come abbiamo veduto, la timidezza femminile ha una 
base neuro-muscolare -rende più difficile l'impulso al cri
mine, non foss'altro che per la grande perturbazione l'impulso 
produce nel sistema vaso-motore. L 'impulso viene speso in 
emozione prima di diventare fatto . La donna anormale ha 
molto più incoraggiamento a diventare prostituta, occupa
·zione che soltanto incidentalmente si connette al crimine 
e non viene considerata con altrettanta assoluta riprova
·zione. Le forme di criminalità in cui le donne cadono 

1 Ciò è stato peraltro negato, e da un sociologo cosi eminente come 
.il Prof. Durkheim, Le Suicide, p. 389. 
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più facilmente sono le più sottili (come il veleno) · e le 
più domestiche. L'assassinio, l'aggressione, il furto con scas-• 
sinamento, i crimini commerciali - come pure i così detti 
crimini politici - sono · relativamente rari nelle donne. In, 
Italia, su 100 uomini che commettono una di queste colpe,. 
la proporzione delle donne è da sei ad una. 

L'avvelenamento, però, è un mezzo delittuoso carat
teristicamente femminile. Ai tempi greci, Euripide fa dire
a Medea che il veleno è il delitto in cui le dorine eccel
lono; ebbene, esse mantengono ancora questa loro prero
gativa 1). In Francia la proporzione è di sei donne su tre O· 

quattro uomini, cosi che i due terzi circa di avvelena
menti riconosciuti sono avvenuti per mano di donna. là 
Italia, per ogni 100 uomini colpevoli di avvelenamento,. 
vi sono 123 donne. L 'infanticidio è il delitto in cui le 
donne stanno in maggior contrasto con gli uomini; in 
Italia, per esempio, per ogni 100 uomini rei d'infantici-
dio, si annoverano 477 donne. Deve esser così; l'immenso, 
peso della società grava sulla donna e l'induce a distrug-· 
gere od abbandonare la creatura che per naturale istinto 
ella terrebbe così cara; e l'uomo che commette questo de
litto, lo commette di solito per la donna. Le donne, come·· 
Quetelet osservò tanto tempo fa, sono criminali domestici; 
e ciò semplicemente perchè la casa, la famiglia occupano
campo vastissimo, in generale, nella loro vita; pur non 
contando l'infanticidio, sono le madri che commettono, 
più facilmente dei padri, delitti contro i propri figli . Tale· 
è stata l' esperienza fatta dalla Società Inglese per la, 
Protezione dei Fanciulli, che in un anno (1891) ottenne· 
prove convincenti a carico di 347 padri e 356 madri. I 
delitti femminili sono di solito improntati a maggior cru-
deltà. Bosco ha fatto osservare che le donne sono, relati
vamente, più spesso colpevoli di omicidio con circostanze 

I Sulla frequenza dell'avvelenamento da parte delle donn~, nelle
razze inferiori vedasi Lombroso e Ferrero, La Donna Delinq1,ente· 
pp. 208-210. , . 



414 L' U()MO E LA DONNA 

.aggravanti, che cli semplice o,micidio; ,- l!-ggiunge:ndo che 
qu~stQ è fatto generale, dimostra~ilE:l in Inghilterr~ come 
iin Italia,. in Spagna come in Germania, in Francia come 
:in Ungheria. De Ryckere, scrivendo come magistrato, dice, 
·nel suo studio sulla criminalità femminile, che i delitti 
·CO mmessi dalle donne tendono a prendere caratteri e più 
-.cinici, più crudeli, più brutali, più deprll'vati e più ter
:Tibili di quelli degli uomini. • i 

Sotto quasi tutti i rispetti, fìsi~i e psic?ici, co~e ab
,biamo avuto occasione di vedere, la donna è più precoce 
,çlell'uomo; · ciò si riscontra . nella maggior . parte delle na
:zioni, ed_ è ugualmente notevole in Germania ed in Italia. 
Ma non è così rispetto alla criminalità. Mentre negli uo -
mini il massimo vien raggiu_nto di solito verso il vente
·simo anno o subito dopo, nelle donne non è raggiunto, 
generalmente, . che verso il trentesimo anno o poco dopo. 
Ciò spiega fino ad un certo punto il fatto, spesso .notato, 

-.ehe fra i criminali sono piil _le donne maritate che gli 
uomini ammogliati. 

Sarebbe utile il discernere le cause di questo tardo 
,sviluppo nella ,criminalità . femminile, ma : non è molto fa. 
,cile il farlo per ora. Fino ad un certo punto l'apparente 
aumento di . criminalità neHe . donue dopo la ·. gio vinez.za si 

,deve al sei;nplice fatto . elle le donne adulte, e più innanzi 
negli anni, sono in maggioranza assoluta'. Conviene ag
_.giungere, che la recidiva è, nella maggior parte dei paesi; 
meno . marcata . nelle donne che negli uomini. In Francia, 
per esempio, (1876-80), il 53 °[o dei manda~i d'ar_resto ma
schili fu di recidivi, ma in quelle femm_inili soltanto il_ 
21 °[o fu di recidive. In Germania, vent'-anni fa, la reci

-diva era pure più comune nei maschi, ma v'è stato un 
m~tamento graduale; ed ora è almeno altrettanto . co
.mµn_e nelle donne. Nell'ubbriachezza, la recidiva è più 
-comune nelle donne, ed è probabile che l'aumento di re-

1 Ferrero ha un capitolo interessante sulla crudeltà delle. donne; 
.Lombroso e Ferrero, La d011na delinquente, pp. 67-78. 
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cidiy1" _ p:elle d9nne , si - deb_ba _ largamente all'aumento :di 
.casi <;l.'ubbriach~zza. 4-d ogni modo, la recidiva nelle doµne 
4_ molto marcata. Nell'Inghilterra, per esempio, durante 
l\tnno 1900, se p,rendiamo il numero di persone arrestate 
per _la prima volta1 troviamo 19.000 uomini e 6000 don
p.e; ma fra quelli che erano già .stati in prigione -più di 
venti volte, troviamo solamente 4000 uomini su 6500 
donne. 

Il fattore sociale è ancor maggiore nella criminalità 
,che nel suicidio _ o nella pazzia; ed_ è soprattutto determi. 
nato dalle differenze fra città . e campagna. Le città mo
dificano la natura dei crimini; le donne che commettono 
infanticidio in campagna, si procurano l'aborto in città'. 
Questa influenza è ancor più marcata nell'aumento del 
numero totale dei delitti; il quale aumento si riscontra 
specialmente. dove sono operaie di stabilimenti, e soprat
tutto dove le operaie hanno scarsa mercede e non sono 
punto organizzate. 

Queste sono certamente, in gran parte, le cause per cui 
la Scozia- per ciò che riguarda le donne, - si trova ad 
essere la nazione più. criminale dell'Europa, ad eccezione 
di qualche parte della Germania. Il tristo primato di Gla
-sgow, per esempio, in fatto di _ criminalità femminile, è no
torio. In Glasgow (nonostante la energica amministrazione 
municipale) le operaie sono male organizzate, e non rie
·scono a guadagnare la metà di quanto guadagnano le loro 
consorelle del Lancashire. Se guardiamo agli Stati Uniti 
troviamo, come ha dimostrato recentemente il Dr. F. H. 
Wines, (l'autorità americana più. competente in fatto di 
statistiche criminali), che v'è una notevole preponderanza 
di criminalità femminile nel gruppo di Stati nord atlan
tici, in confronto al resto del paese. Prendendo la popo
lazione bianca soltanto, si trova che nei nove Stati com
presi nella New England, New Jersey e Connecticut, il nu
mero delle prigioniere è in ragione del 12 °/o sul totale; 
nei restanti trentacinque Stati le donne forniscono soltanto 
il 4 °/0 del contingente delle prigioni. L'unica spiegazione 
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sembra essere questa; che l'angQlo nord-atla.ntico del ·paese 
americano è il più vecchio ed il più civilizzato ; è la re
gione delle città e degli stabilimenti industriali, che im
piegano un immenso numero di donne, mentre nelle altre 
parti dell'America le donne fari.no vita più casalinga. Se 
prendiamo l'Europa in generale, troviamo che la crimina-
lità. femminile è molto alta nella Scozia, e generalmente 
nella Germania, alta pure nell'Inghilterra, nel Belgio, nel
l'Olanda, nell'Italia, in Danimarca e in Norvegia; un poco 
più bassa in Irlanda, Francia ed Austria, molto bassa in 
Russia e Spagna, e probabilmente minima in Grecia. Si 
vedrà che le razze teutoniche, energiche, indipendenti, in
dustriali stanno alla testa in fatto di criminalità. femmi
nile e che la Russia e la Spagna, per contro, s~no le due
co:Ò.trade in cui l'agricoltura predomina di più, avendo in 
questo, come in altri rispetti, molta comunanza; in Grecia 
le donne, si può dire, non hanno altra attività. all'infuori 
delle cure domestiche. Dobbiamo chiaramente ammettere 
e riconoscere che le tendenze della vita moderna vanno
sviluppando la criminalità. delle donne, nonostante che la 
donna, per attitudine organica, rifugga dal commettere
delitto. Non v'è niente di fatale, però, in queste tendenze 
della vita moderna, le quali, per molta parte, almeno re
stano certamente sotto il nostro controllo. 



CAPITOLO XVI. 

LA TENDENZA A VARIARE NELL'UOMO 

LA MAGGIOR PARTE DELLE ANORMALITÀ PIÙ COMUNI NEGLI UOllllNI - L'IN

FLUENZA DELLA PELVI NELLA ll!EDIOCBITÀ - BillBINI NATI-MORTI - PROPOR

ZIONE ,SESSUALE DELLE DEFORMAZIONI CONGENITE - ANOIUIALITÀ MUSCOLARI -

L'O]j.ECCHIO E LE SUE ANORMALITÀ - ANOB.M..1.LITÀ PSICRICHE, IDIOTJSMO, 

GENIO, ECC. - LE DONNE, FORSE1 RAPPRESENT.L'<O MEGLIO, IN UNA POPOLA

ZIONE, GLI ELEMENTI PRilllITIVI DELLA RAZZA - LE DONNE PIÙ DISPOSTE DEL

L'UOMO A SERBARE ANTICHI USI ED ANTICHI MODI DI PENSABE - lL CONSER

VATORISMO ORGANICO DELLE DONNE - VANTAGGI DI QUE8TA Dl.FFERENZA SES

SUALE. 

Fu supposto un tempo che le donne fossero più varia
bili degli uomini , e più facili a presentare deformazioni 
congenite. É vero che John Hunter, il quale pel primo 
trattò l'argomento dal punto di vista biologico, accennò 
vagamente alla maggiore variabilità maschile; ma Meckel, 
al contrario, in campo patologico, venne alla conclusione 
che nella specie umana le donne manifestano varianti 
maggiori; e ritenne che, dappoi che l'uomo è l' animale 
superiore, e la variabilità è segno d'inferiorità, la conclu
sione fosse giustificata. e Dobbiamo constatare come prin
cipio , scrisse il Meckel novant'anni fa al principio del 
suo manuale di anatomia descrittiva e patologica, • che 
le anomalie sono più comuni nelle donne. Questo feno
meno sembra dipendere dalla legge ottava (la • legge di 
sviluppo , del Meckel, per cui la donna è più primitiva del
l'uomo) poichè l'organismo femminile risulta dallo sviluppo 
arrestato ad un grado inferiore •. Ma, mentre egli consi
derava le deviazioni come più comuni alle donne in gene
rale, ammetteva pure certe eccezioni, e più specialmente 
citava il cuore e la vescica come più variabili nell'uomo. 

ELLIS - L'uomo e la donna 
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Meckel fu profondo in anatomia, ma non fu pensatore molto 
luminoso. Non è affatto necessario, ancorchè si accetti la 
sua legge sulla maggiore primitività della donna, di am
mettere che le anomalie debbano essere in lei più fre
quenti; la conclusione opposta sarebbe ugualmente plau
sibile, in verità ! Qualche anno dopo Burdach trattò la 
questione nella sua Physiologie. Questo grande biologo 
sollevò subito il problema ad un più alto livello, ne rea
lizzò la più vasta portata, e spazzò via i pregiudizi che 
l 'attorniavano. Egli riconobbe che, sotto qualche aspetto, 
le donne sono più variabili degli uomini, ma fece notare, 
contrariamente all'opinione di Meckel, non esservi nessuno 
indizio di inferiorità organica nella donna. Egli dimostrò, 
dalle statistiche dell'Istituto Anatomico di Konigsberg, 
che si deve fare distinzione fra le diverse sorta di anor
malità. Inoltre, riferendosi ai fatti che indicano la donna 
come più infantile dell'uomo, egli aggiunse essere • errore 
molto comune, ma molto grossolano, il considerare l' età 
come scala di perfezionamento, e ritenere il bambino as
solutamente imperfetto confrontandolo coll'adulto. Non si 
tratta d'imperfezione, ma semplicemente di certe carat
teristiche infantili che le donne serbano; • e fa notare 
che nella decrepitezza le donne acquistano le caratteri
stiche del così detto sesso superiore. E conclude che la 
natura dell'uomo e quella della donna sono ugualmente 
eccellenti, ma nell'uomo si riscontrano assai più varianti, 
più genio e più idiotismo, più virtù e più vizi. Darwin 
rivolse la sua attenzione su questo punto ed accumulò dati . 
Nella sua Origine dell'uomo raccolse molti fatti importanti 
allora conosciuti, riguardanti le variazioni nell' uomo e 
nella donna. Tutti gli esempi ch'egli potè trovare indica
vano la stessa direzione, e ne concluse (Parte II cap. 8) 
che v'era • maggior variabilità generale nel sesso ma
schile , . Non si può dire però che tutte le implicazioni 
di questo fatto sieno state chiaramente riconosciute. 

La tendenza degli uomini all'anormalita, per riguardo 
alla grandezza, deve contendere con una forza molto po-
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tente che favorisce l'eguaglianza e la mediocrità; e cioè la 
stretta uscita della pelvi materna, la quale probabilmente 
lascia passare la bambina più facilmente del maschio. I 
bambini nati-morti sono molto più spesso maschi; in In
ghilterra la proporzione è di 140 maschi su 100 femmine. 
Se non ci fosse quest'influenza livellatrice, è quasi certo 
che la proporzione d'uomini rimarchevoli per qualità fisiche 
o mentali eccezionali sarebbe maggiore dell'attuale. Così le 
tavole del Boyd hanno dimostrato che la massa cerebrale 
dei bambini nati-morti a gestazione completa, è maggiore 
di quella dei bambini viventi; e mentre la media dei bambini 
maschi nati vivi a gestione completa, ha una massa totale 
cerebrale di solamente 1 oncia e 1/2 inglese (pari a gr. 42,55) 
più dei neonati di sesso femminile, (ed il massimo peso 
cerebrale di neonato vivo fu dal Boyd riscontrato in una 
bambina), fra i nati-morti il massimo cervello mascolino è 
quasi sette oncie (gr. 198) più del massimo cervello femmi
nino; quantunque il minimo cervello maschile di nato-morto 
abbia solamente qualche cosa più d'un' oncia (gr. 28) del 
minimo cervello femminile. Le statistiche di bambini inglesi 
e scozzesi raccolte dall' e Anthropometric Committee of 
the British Association •, dimostrano che mentre la mi
sura d'altezza per i neonati maschi era di 10 pollici (27 
cm. 1/2), per le bambine era di 8 pollici (cm. 21). Un' al
tezza eccezionale è più facilmente riscontrabile nei neonati 
maschi; in Francia, fra i neonati di peso maggiore a 3500 
grammi, sono 29 maschi e solamente 19 le femmine. 1) 

E' appunto per l'azione selettiva della pelvi, e perchè si 
ha buone ragioni di credere che l' influenza della vita 
non agisca poi ugualmente sui due sessi, che non siamo 
autorizzati ad introdurre il fattore della grandezza al
lorchè si discute la frequenza delle variazioni nell'uomo a 
nella donna. Vi sono buone ragioni per credere che, in 
fatto di misura, gli uomini non sono più variabili delle 

1 Depaul, Art. «Nouveau-né• nel Dict. ency. des Scie. Mid. 
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donne , e forse lo sono meno. ' Ciò sembra essere il ri
sultato d'ineguali influenze selettive durante l'esistenza, e 
non ha necessariamente valore sulla frequenza primaria 
delle variazioni. 

La maggior parte delle anormalità aventi origine in 
qualche arresto di sviluppo, od in qualche sconosciuto ac
cidente patologico durante il primo periodo della crescita 
embrionale, sono più comuni nei maschi che nelle femmine. 
Ciò è di.mostrato dalle relazioni del Registrar-General, e 
dalle note chirurgiche di qualunque grande ospedale. Fra 
50.000 bambini inglesi W arner trovò che la percentuale 
dei difettosi gravi dava 18.04 di maschi e 14.71 di fem
mine; 2 e fra 1000 bambini americani Macdonald trovò 
quasi ogni classe d'anormalità più frequente nei maschi. 3 

Hrdlicka, pure, in una elaborata indagine su 1000 bambini 
dell' • Asylum Juvenile, di Nuova York, trovò, che, tanto nei 
bianchi quanto nei bambini di colore, le anormalità erano 
più frequenti nei maschi. 4 

La maggior parte dei ricercatori trova pure che, fra 
le persone normali, le anomalie minori sono più comuni 
nelle donne che negli uomini, ed una grande proporzione 
di donne va esente anche da queste 5• 

Se consideriamo le morti per milione, in seguito a di
fetti congeniti, troviamo, prendendo i cinque anni 1884-88 
(come fa osservare Campbell), che la media è di 49,6 per 

1 K. Pearson « Variation in man and Woman •, Ghances of Death 
vol. I; come pure Giuffrida Ruggeri • La maggiore variabilità della 
donna dimostrata col metodo Camerano, • 1lfonit. Zoolog. ltal. 1903, n.0 

12; e Frassetto, • La variabilità del Cranio umano, • Atti Soc. Rom. 
Antrop. 1901, p. 155. 

2 • Menta! and Physical Condition among Fifty Thousand Children », 
Jour. Stati,st. Soc. Marzo 1896, p. 137. Cf . . R eport of British Associa
tion on Mental and Physical Deviations from the Normal among Ghil
dren, 1900. 

a Education Report, 1897-98, p. 1032, 1087. . 
4 .A. Hrdlicka, Anthropological Investigations of One Thousancl Ghil~ 

dren, 1899. . 
s Vedasi, per esempio, il risultato di tale esame di Rinieri di Rocchi 

Archivio di Psichiatria, 1892, fase. VI p. 573. 
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il sesso maschile, e 44,2 per il femminile. 1 Le esperienze 
chirurgiche danno fra i vivi gli stessi risultati. Cosi nelle 
molto estese annotazioni della Western lnfìrmary di Gla
sgow, Andrew trovò che le deformazioni congenite sono 
più comuni nei maschi. Di 578 casi datisi in dieci anni, 
il 60,5 °/o furono maschi e solamente il 39,4 °/0 femmine, 
inoltre, in ogni gruppo importante separato, ad eccezione 
del palato fesso, 2 i maschi erano distintamente superiori. 
Al contrario, tra i difetti acquisiti e dovuti a debolezza 
( come il piede piatto, i ginocchi rientranti, i ginocchi cur
vati, ecc.) le donne erano in maggioranza. 3 Così, al St. 
Thomas' s Hospital , prendendo , per esempio, gli anni 
1881-87. troviamo che il labbro leporino fu riscontrato in 
44 maschi contro 20 femmine. n taccuino di Bryant (se
condo Braxton Hicks) mostrava 44 maschi contro 20 fem
mine e cioè quasi la stessa proporzione; mentre Manley 4 

trovò 27 maschi contro 6 femmine solamente. 
IL doppio labbro leporino si trova quasi esclusivamente 

nei maschi. Il labbro leporino col palato fesso si trova 
sempre più spesso nei maschi; secondo Bryant, in 17 ma
schi per 4 femmine. Il solo palato fesso però si trova più 
spesso nelle femmine, in 58 femmine contro 37 maschi 
secondo le esperienze all'ospedale di S. Thomas. La spina 
dorsale bifida si trova pure di solito nn poco più comune
mente nelle femmine, 13 maschi per 17 femmine secondo 
Bryant, quantunque le note dell'Ospedale di S. Thomas sem
brino presentare una maggioranza maschile. Quasi ogni altra 
forma importante di deformita si trova più frequentemente 
nei maschi. L'assenza congenita della fibula sembra darsi 

1 H Campbell, Neruo,ts Or.qan-isatio-n of Man and Woman, p. 133. 
2 Se il neo va considerato come anormalità congenita, esso pure 

è un'eccezione, trùvandosi due volte più frequente_ nelle f":mmine ~he 
nei maschi. Fitzwilliams (• The Etiology of Naev1 • .B rttish J,fedical 
Joiirnal, 2 settembre 1911) trovò che in quasi 700 casi, il 652 °lo erano 
femmine . 

3 I. G. Andrew, Age Incidence, Sex and Compa.-ative Frequency in 
J)isease, 1909 . . 

4 I nternational Med. Mag. Aprile, 1893. 
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nei maschi solamente. Il piede equino, la più importante 
deformazione del piede, indica solitamente un arresto di 
sviluppo, poichè rappresenta la posizione normale del piede 
nelle scimie e nell'uomo prima della nascita.; ed è molto 
più frequente nei maschi, la proporzione essendo (secondo 
gli esperimenti all'Ospedale di S. Thomas) di 44 maschi 
per 26 femmine; mentre, se includiamo ogni forma di piede 
storto, la proporzione è di 80 maschi per 53 femmine. 
Prend.endo cifre più grandi, troviamo, secondo Duval, piedi 
storti congeniti in 364 maschi per 210 femmine; e le defor
mità acquisite dei piedi sempre più frequenti nei maschi 1• 

L 'ano imperforato, il meningocele, l' ectopia vesicae (l fem
mina in 10 casi, secondo J ohn Wood) le anormalità del
l'appendice vermiforme, 2 sono tutte più comuni nei ma
schi. La dislocazione congenita dell'anca, fa invece un'ec
cezione marcata, . la proporzione essendo di circa 4 o ò 
femmine per 1 maschio; ed un'altra eccezione, (secondo I. 
H. Morgan) viene offerta dal macrostoma congenito, o fes
sura della gota; entrambi questi difetti, come qnelli più 
comuni nei maschi, sono dovuti probabilmente ad arresto 
di sviluppo. Non ancora sappiamo con chiarezza ciò che 
si può generalizzare in fatto di difetti di sviluppo più co
muni nei maschi o nelle femmine, ciò diverrà possibile 
quando le nostre cognizioni saranno più complete. 

Le dita soprannumerarie sono più frequenti nei maschi 
che nelle femmine. Anche il soprannumero di capezzoli è 
più comune nei maschi, fra diverse centinaia di persone, 
Mitchell Bruce trovò che il 9, 1 °Io degli uomini e sola-

1 Le paralisi infantili, acquistate nei primi anni di vita e compren
denti varie deformità del piede, furono dal Muirhead trovate con u
gual frequenza nei due sessi; ma nei maschi erano spesso più gravi 
e colpivano spesso entrambe le membra. (Bnt. med. Jcmr. 1 settembre 
1900.) Pearl .Raymond (Medicine, 1903) ha dimostrato che, anche ne
gli Stati Uniti, le deformità congenite sono più facilmente causa di 
morte nei maschi che nelle fe=ine. 

2 Si può forse connettere questo fatto colla molto maggior frequenza 
delle appendiciti nei maschi, poichè i ca.si fe=inili d'appendicite sono 
meno del 20 Ofo. Possono esservi però, come accenna Woods .Hutchin
son ( Humann and Comparative Patnology p. 52) altri coefficienti all'opera 

$ 
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mente il 4, 8 °Io delle donne avevano un capezzolo extra, 
così che si può dire che questa anormalità è il doppio più 
frequente nei maschi. 1 Quantunque il gozzo sia molto più 
comune nelle femmine, è fatto notevole che il gozzo con
genito si trova assai più frequentemente nei maschi. 

La costola addizionale (ottava) è un'anomalia interessante 
ch'è stata particolarmente studiata dal Prof. Cunningham; 
egli la trova due volte nel maschio per una volta nella 
femmina; è normale nelle scimie inferiori e nel chimpanzè, 
e si può quindi considerare come una reversione 2• 

La maggioranza delle anormalità muscolari si trova nei 
maschi. Sarebbe poco interessante studiare qui in dettaglio 
i risultati raggiunti da W ood, Schwalbe, Macalister, W en
zel Gruber ed altri, ma nel complesso sembra essere questo 
ormai fatto accertato, quantunque vi siano eccezioni ri
guardo a certi muscoli, e Testut sia d'opinione che i due 
sessi possano ritenersi quasi alla pari sotto questo rap
porto. 

Le seguenti osservazioni del Prof. Macalister, riguardo alle anorma
lità muscolari, meritano d'essere citate : - • Le variazioni sono pro
babilmente più comuni nei maschi; però, quelle di scissione, e di sop
pressione, sono più frequenti nelle femmine, le quali hanno di solito 
un sistema muscolare più debole. Le anomalie di dualità, di altera
zione nella linea, nell'attacco, e nella coalescenza, si trovano più fre
quentemente nei maschi. I nuovi germi muscolari sono più spesso 
sviluppati nel sesso maschile, quantunque vi siano delle eccezioni. 
I germi muscolari sono muscoli che si trovano ordinariamente in altri 
animali, e non nell' uomo. A questa classe appartengono pure i casi 
di dualità muscolare, dipendenti da ripetizione vegetativa, e qualche 
caso di soppressione; mentre la scissione-muscolare e taluni casi di 
soppressione dipendono da deficienza di crescita , e sono associati a 
aebolezza; la coalescenza dipende invece da esuberanza di crescita e 
si associa alla forza. (Alexander Macalister, • Further Notes on Mu-

1 Journ. of Anat., vol. XIl1, p. 432 ; Stoyanov, L' Anthropologie, 

p. ~• ~:
9J. Cunningham, • Occasiona! Eight True Rib in Man » 

Jcrurnal of Anat., Ottobre 1889. 
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scnlar Anomali.es •, P-roc. Roy. Irish . .4.cademy, vol. X, 1867, p. 121) •. 
Schwalbe e Pfìtzner ( e Vàrietaten-Statistik •, Mo-rplwlogische A,·bei
ten , Bd. ID , heft 2) hanno dimostrato la marcata preva.lenza delle 
variazioni di soppressione muscolare tra le fe=ine. 

Le differenze sessuali nelle anormalità sono piuttosto complesse. Si 
può, per esempio, -prendere le anomalie del!' orecchio, che sono state 
studiate da molti in diversi paesi. È convenuto generalmente, come 
constata Ranke, che l'orecchio femminile sia più elegantemente mo
dellato e meno soggetto alle anormalità, quantunque Schaffer sia d'o
pinione che questa differenza sia soltanto apparente, e dovuta mera
mente alla misura più piccola dell'orecchio femminile che ne rende i 
difetti meno visibili. Schwalbe argomenta che l'orecchio maschile sia 
più vicino a quello delle scimie, che non l' orecchio fe=inile : • Ci 
troviamo qui dinanzi ad un fatto molto notevole •, egli dice, • e cioè 
che il sesso femminile non esibisce qui le forme più primitive, come 
fa, per esempio, nella formazione degli organi sessuali; ma esibisce 
la forma derivata •. Egli dimostra che in diversi rispetti l' orecchio 
della donna è lontano dall'orecchio scimiesco più di quello maschile, 
e più specialmente per ciò che riguarda il tubercolo Darwiniano; cosi, 
prendendo specialmente gli Alsaziani, egli trova che fra 109 uomini 
e 102 donne, il 73,4 °lo degli orecchi maschili, e solamente il 32,8 °lo 
dei femminili, mostravano il tubercolo; e mentre più dei tre quarti 
dei maschi, e quasi tre quarti dei loro orecchi, collettiva.mente, esi
bivano il tubercolo Darwiniano , appena la metà delle donne e sol
tanto un terzo dei loro orecchi lo mostravano. Schaeffer lo riconobbe 
nel 47 °lo delle donne; e lo trovò più frequente negli uomini, pur va
riando grandemente secondo le regioni ; egli ritiene questa partico
larità specialmente comune nell'Inghilterra, e molto insolita.mente 
comnne fra le donne inglesi; nella Svevia e nell'Alta Baviera l'a.veva 
trovata in ragione del 2'2 %, e nelle orecchie inglesi la trovò in ra
gione del 55 °lo ; fra le Ebree però gli orecchi anormali sono rari. 
Gradenigo trova l'orecchio normale nel 56% degli uomini e nel 66 °lo 
delle donne; egli trova che ogni anormalità. dell'orecchio, anche il lo
bulo a.derente, è più comune negli uomini. Vali ha. trovato ogni anor
malità, eccettuato il lobulo aderente, più comune negli uomini. W ar
ner, in una indagine assai estesa fra i ragazzi di scuole inglesi, trova 
le orecchie anormali molto più comuni nei ragazzi che nelle bambine. 
Le indagini del La.nnois mostrano orecchi normali nel 28 % degli uo
mini, e nel 41 °lo delle donne. L 'orecchio sporgente, ad ansa, è dap
pertutto più comune nei maschi (11 °lo dei maschi e il 3 °lo delle fem
mine , secondo Gradenigo) ; di solito si associa ad un largo processo 
mastoidico. L 'orecchio di Wildermuth (l'antielica che si projetta a.I di 
là dell'elica) si trova di solito più frequente nelle donne; Lannois lo 
trovò nel 27 % delle donne e nel 20 °lo degli uomini ; Gradenigo nel 
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'20 °lo delle donne e nel 7 °lo degll uomini. Il lobulo aderente è pure, 
.secondo molti osservatori, più comune nelle donne. Laycock , molti 
anni fa, riteneva che il lobulo ed anche l'elica fossero relativamente 
,ed assolutamente più piccoli nelle donne ; negli uomini di carattere 
femmineo trovò l'elica ed il lobulo simili a quelli delle donne, e pensò 
~he istinti attivi ed appetiti sono spesso associati coi lobuli grandi. 
(J. Ranke, De,· Mensch ; Schwa.lbe, « Beitrii.ge zur Anthropologie des 
-Ohres •, Rudolf Virchow Festschrift , Berlin, 1891, Bel. 1; Laycock, 
• Lectures on Physiognomical Dia.gnosis •, Medicai Times, 22 marzo 
1862; Lanoois, • Pavillon de l'Oreille chez !es Sujets Sains ., Archives 
de l'Anth. Crim., luglio, 1892; Oscar Schaeffer, e Ueber Ohrentwicke
lung und Ohrformen •, Archiv. /ii.r Anth. , Bd. XXI , 1892; Kurella, 
Naturgeschiclde des Verb-rechers, Stuttgart, 1893, pp. 75-84, 2i0). 

Volgendoci poi a quelle variazioni congenite che sono 
strettamente collegate con le caratteristiche mentali, trovia
mo ancora, ed anzi più che mai, che gli uomini hanno mag_ 
gior tendenza delle donne alla anormalità. Ogle ha tro
vato che gl'individui mancini sono in ragione di due uo
mini per una donna. Il daltonismo, di cui abbiamo trattato 
in un precedente capitolo, è un esempio interessante di 
una variazione congenita, molto più marcatamente fre
quente negli uomini. Si aggiunga che l'albinismo, od as
senza congenita di pimentazione, è un'altra variazione ti
pica che sembra prevalere dappertutto negli uomini, 1 in 
Europa gli albini sono in ragione di tre maschi per due 
femmine; fra molti popoli selvaggì la proporzione femmi
nile è anche minore. Quasi dappertutto fra i sordomuti vi 
:Sono più maschi che femmine; nella Scozia si hanno 100 
:Sordomuti maschi per 79 femmine; e se prendiamo la pro
porzione colla popolazione della Gran Bretagna in gene
rale, la differenza sessuala è ancor più marcata; in Ger
mania la proporzione è di 100 maschi per 85 femmine ed 
in Norvegia, secondo Uchermann, per ogni 100 sordo-muti 
maschi vi sono 78 femmine. Solamente il 50 °[o dei casi 
di sordo-mutismo sono d'origine congenita, ma la prepon
•deranza dei maschi è ugualmente notevole tanto nei casi 

1 Scligmann, Lancet, 20 sett. 1902, p. 804. 
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congeniti come in quelli acquisiti. L'idiotismo e l'imbecil
lità hanno probabilmente un grande significato come forme 
di variabilità mentale congenita, e sono probabilmente, :fino 
ad un certo punto, mescolati con altre forme di variabilità. 
mentale, colle quali sono ben lontani dall'avere alcuna re
lazione visibile. L'idiotismo è quasi dappertutto ricono
sciuto come più comune nei maschi che nelle femmine; 
Mitchell, nella Scozia, lo valutò in misura di 100 maschi 
per 79 femmine. 1 Col censimento prussiano si ebbe una 
identica proporzione d'idioti nativi della Prussia, in Francia 
si hanno 100 maschi per 76 femmine. Langdon Down, 
qualche anno fa, trovò la frequenza dì casi d'idiotismo in 
ragione del 2, 1 °ro dei maschi e del O, 9 °ro delle femmine; 
quèsta è pure, ad un dipresso, la proporzione che si ri
trova oggi nei ricoveri per gl' idioti nell'Inghilterra, -
proporzione di maschi un poco maggiore che fra gl'idioti 
della popolazione generale. Il cretinismo endemico, forma 
particolare d'idiotismo con degenerazione della glandola 
tiroide, è pure più comune nei maschi, in ragione (secondo 
Lunier), di 5 a 4, variando però secondo la regione. 

Criminalità, pazzia, e tendenza al suicidio, di cui ho 
trattato in altro capitolo, hanno tutte radice in qualche 
anormalità mentale congenita, e sono tutte, in complesso, 
molto più spiccate nei maschi. Quella forma di pazzia 
che talvolta vien detta • pazzia morale , , o forse più pro
priamente « imbecillità morale ,, e che è quasi identica a 
quella che ora si dice frequentemente criminalità congenita 
od istintiva, è una vera anormalità innata, molto più co
mune nei maschi che nelle femmine. 2 Il • mattoide , che 
in inglese si dice orank, ossia originale, la cui vita s'ag-

1 Edimb. Med. Journal, vol XI, p. 639. 
2 I pervertimenti sessuali sono pure più comuni nei maschi. T~ovo 

che di 198 casi di cui è stata tenuta nota dettagliata da Krafft-Ebmg, 
~olamente 1'11 % circa sono donne (Psychopathia Sexualis, Stuttgart, 
1893)'. Vi potrà essere qualche errore, ed è probabile che le minori 
anormalità. dell'istinto sessuale siano abbastanza comuni nelle donne; 
ma è certo che le perversioni più sviluppate, congenite od acquisite, 
s'incontrano di solito nei maschi. 
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gira in un'orbita eccentrica e futile tutta sua, è pure un 
individuo congenitamente anormale, quantunque la sua 
anormalità possa svilupparsi molto tardi; le donne ma t
toidi sono rarissime, benchè in quella specie molto mite 
di mattoidi , (in inglese detti • faddists , strambi) che 
hanno lievi ed innocue :fissazioni, vi siano maschi e fem
mine in misura quasi uguale; questo fatto dipende senza, 
dubbio dalla generale emozionabilità femminile sotto l'in
fluenza degli stimoli minori (di cui abbiamo altrove par
lato), secondo la quale, per esempio, mentre le donne sof
frono più spesso di indigestione, sono assai più raramente 
degli uomini affette dal cancro di stomaco. Venendo ora 
a una forma un poco più alta, ma indubbiamente congenita, 
di anormalità mentale, possiamo prendere i casi di calco
latori prodigiosi; il Dr. Scripture li ha studiati a fondo. r 

Tenendo conto di tutti quelli di cui si ha menzione, da 
Nicomaco in poi, egli trova non meno di ventun' uomini 
per una donna-la :figlia di Lord Mans:fìeld che eguagliò 
quasi Colburn. I soli nuovi calcolatori prodigiosi di pri
m'ordine che siano apparsi dopo il lavoro di Scripture, 
sono ancora due maschi, Inaudi e Diamandi. Quantunque 
si abbiano uomini illustri, come Ampère e Gauss, fra i 
calcolatori prodigiosi, non è vero che questa anormalità. 
sia dovuta a coltura ed a studio, poichè si trova talvolta 
fra persone incolte e quasi idiote. Scripture illustra pure 
altri casi di straordinaria memoria di cifre se non preci
samente di calcoli; ma tutti questi esempii sono d'uomini .. 

Dal calcolatore prodigioso si va alla più interessante ed 
importante formà d'anormalità psichica, quella detta co
munemente • genio ,. Dobbiamo considerare il genio come· 
un'anormalità organica congenita, (benchè qui non si pos
sano addurre gli esempi a prova di ciò) ed è innegabile 
che il genio, in quasi tutte le sue manifestazioni, è più 

1 E. W. Scripture, • Arithmetical Prodigies •, Am. Jour11al I's'ych., 
Aprile 1891. 
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frequente nei maschi. ' La constatazione di questo fatto è 
stata qualche volta considerata dalle donne come una 
offesa al loro sesso; ed hanno cercato di spiegarla , colla 
mancanza d'opportunità, educazione, ecc. Non sembra però 
,che abbiano avuta altrettanta premuta di trovare errata la 
constatazione del fatto che l'idiotismo è più comune fra 
i maschi. Eppure le due constatazioni vanno prese insieme. 
Il genio è più comune fra i maschi per virtù della stessa 
tendenza per cui l'idiotismo è pure più comune fra loro. 
I due fatti non sono che due aspetti d'un più vasto fatto 
·zoologico: la maggiore variabilità del maschio. 

e Non vi sono donne di genio; le donne di genio son tutte uomini •· 
Questo motto di Goncourt è stato citato molto più di quanto meri
tasse. È soltanto imperfettamente vero , dappoichè molte donne di 

·genio hanno avuto costituzione interamente femminina; e fin dove è 
vero , non è pungente , per la ragione che, se molte donne di genio 
·hanno manifestato qualità mascoline, moltissimi uomini di genio hanno 
dimostrato qualità femminine. La verità vera sta in nna constatazione 
più generale; e cioè che, nelle persone di genio dei due .sessi, hanno 
t endenza a coesistere l'uomo, la donna ed il bambino. Non è difficile 
capire perche deve esser cosi, visto che il genio ci conduce in una 
regione dove i segni più fortemente differenziali di mascolinità o fem
minilità, che hanno il loro scopo nella procreazione, hanno poca im
;portanza. 

Dal punto di vista organico, quindi, le donne rap
;presentan,o l'elemento più stabile e conservativo nell'evo
-luzione. E vero, metaforicamente e letteralmente, che il 
•centro di gravità, nelle donne, è più basso e meno facil
mente disturbato. In varie parti del mondo gli antropologi 
\hanno trovato ragioni per supporre che gli elementi pri
;mitivi di razza, in una popolazione, vengono più distinta-

1 Vedasi alla fine del capitolo: L 'impulso artist-ico, in questo volume. 
:Se dobbiamo fidarci agli studii di Macdonald sui ragazzi di scuola a 
Washington, la maggiore variabilità dell'intelligenza maschile si ma
initesterebbe schiettamente anche nei limiti delle esperienze che si 
possono fare in nna scuola comune; egli trovò ( Educati<m Report, 1897-98, 
;p. _ 1046) che le bambine presentano percentuali più alte di capacità 
,media, e quindi meno variazione. 
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mente conservati dalle donne. Lagneau, riferendosi all'e
lemento saraceno in Francia, ai Baschi ed a qualche altra . 
razza, ha notato che le donne sembrano serbare, meglio 
degli uomini, le particolarità etniche. Dally fa osservazioni 
simili. 1 Jacobs osserva: - e M'è parso di vedere che le· 
Ebree abbiano, più uniformemente degli Ebrei maschi, la 
così detta faccia ebraica ,. 2 Gli uomini di Arles-dell'an
tica Roma gallica-hanno aspetto fisico molto comune; le
donne, al contrario, sono famose per la loro bellezza; so
migliano alle Italiane, col volto pallido, i capelli neri, i1 
portamento altero: è probabile che ricordino i caratteri 
della popolazione antica di Arles, allorchè questa città, ora 
decaduta e diroccata, era una città di palazzi. 8 Allo stesso 
modo l'infusione di sa.ngue spagnolo nel fiammingo, do-
vuta alla dominazione spagnola durante il sedicesimo se-
colo, si vede meglio, osserva Coucke, nei capelli, negli. 
occhi, nel colorito, nella forma dei fianchi di taluna fra 
le donne presso Bruges. 4 Si può dire generalmente che 
le tracce di elementi mongoloidi nella così detta razza 
• celtica , sono dappertutto più visibili nei volti femmi
nili; diversi osservatori l'hanno notato nella Bretagna, nel 
Morvan, ecc., 0 ed io stesso l'osservai nella Savoja e nella. 
Cornovaglia. Mantegazza ha osservato che a Cortona ed 
a Chiusi le donne ricordano gli antichi Etrusc'hi, e ad Al
bano gli antichi Romani, più assai di quanto non li ri
cordino gli uomini. Il maggiore Sykes, parlando degli zin
gari di Persia, dice che < gli uomini si distinguono poco
dagli altri paesani, ma le donne per la foggia del vestito 
e pei lineamenti non si potrebbero certo confondere colle-

1 E. Dally, Art. « Femmes •; Dict. Ency, des Scie. Mèll. 
2 J. Jacobs, • On the Racial Characteristics of Modern Jews •, Joitr-

nal Anth. Inst., 24 feb. 1885. 
a Vedasi pure Elisée Reclus (La France, p. 507J per osservazioni. 

e ;t,:~!:i~; }~!~!fztB~:.1°f9~2, p. 83. 
5 G. Herve, Rev. Mens. de l'Ec. d'Anth., 1898, p. 204. 
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contadine persiane. , 1 I Giao-chi, antica razza di cui gli 
Aunam.iti si ritengono discendenti, sono notevoli per il 
pollice del piede posto quasi ad angolo retto col piede, e 
quasi opposto alle altre dita. Nonostante la grande mesco
lanza con altre razze, questa particolarità atavistica s'in
contra ancora nel delta tonchinese, (dice Dumoutier) spe
cialmente fra le donne. 2 Non v' ha dubbio che la mi
nore statura della donna, in confronto con l'uomo, si colle
ghi con la tendenza conservatrice di un carattere primitivo. 
Gli zoologi credono che gli antenati primitivi d'un gruppo 
-siano stati piccoli di statura, e che lo studio dei membri 
più piccoli del gruppo stesso d'animali prometta i migliori 
risultati per la loro filogenia. Le donne, colla loro minore 
statura, si approssimano alla statura, probabilmente ancor 
più piccola, degli antenati dell'Uomo. 

Dal lato psichico le donne inclinano più degli uomini a mantenere 
antichi usi ed antichi modi di pensare. In Russia le parole magiche 
ed altri metodi primitivi per risolvere le difficoltà della vita , sono 
ancora prerogativa delle donne, la cui autorità come fattucchiere e 
indovine è riconosciuta. (Gregor Kupczanko, • Krankheitsbeschwii
rungen bei russischen Bauern in der Bukowina •, Ani Ur-Qttell, 1891, 
p. 12). Nella Sardegna, in Sicilia, e nelle remote valli dell'Umbria le 
donne serbano ancora molte antiche credenze e molti riti pagani, for
s'anche di carattere preistorico. (Lombroso e Laschi, Il Delitto Poli
tico, vol. II, p. 8). Nell'isola di Lewis, Sir A. Mitchell (Fast in pre
.sent, p. 27) trovò che i craggons (vasi rotondi di forma molto primi
tiva) erano ancor fatti dalle donne, che li lavoravano colle loro mani, 
.all'uso preistorico. Gli archeologi che attendono agli scavi nei distretti 
più remoti della Scozia settentrionale, hanno più volte trovato che le 
.donne, ancora ispirate da sentimenti pagani, dissuadouo i loro uomini 
dal prestar mano agli scavi. In talune parti della Francia esiste an
cora. la. deformazione artificiale del cranio. Sembra che in Normandia., 
nel Limousine, nel Languedoc - dovunque quest'uso persiste - i ra
gazzi debbano portar le bende intorno alla testa per poco tempo; ma 

1 Sykes. « Anthropological Notes on Southern Persia •, Jour. Anth. 

In;t; J~~;~ tth~~~giques sur les Giao-Chi •, L' Anthropologie, novem
bre 1800. 
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nelle ragazze e nelle donne l' uso dura tutta la vita. (Delisle, « Sur 
les Déformations artificielles du crane •, Bull. Soc. d'Anth. de Pari8, 
Série III, t. XII, p. 64~)-

Le donne credono ancora nell'astrologia e l'esercitano; in altri tempi 
ci credevano, e le esercitavano anche gli uomini; Mr. Edgard Lee, che 
ha risposto a quasi tredicimila domande astrologiche, trovò che il 70% 
delle richiedenti erano donne che volevano sapere se avrebbero tro
vato marito; e si deve aggiungere che appartenevano soprattutto alle 
classi medie ed elevate. (E. Lee, « Astrology Fin de Siécle •, Arena, 
Nov. 1892). Lombroso e Ferrero danno pure diversi esempi del con
servatorismo e del misoneismo della donna, L a donna delinquente, pp . 
163-165. La danza in tondo, i giuochi cantati dei bambini (« Giro-giro 
tondo •, ecc.), che sono ritenuti sopravvivenze di danze sacre primi
tive eseguite soprattutto dagli uomini, sono ora riservati alle bam
bine. (Groos , Spiele der Menschen , p. 452 ; Haddon, fa una disserta
zione completa ed interessante su questi giuochi, in rapporto al loro 
carattere primitivo, nel suo Study of Man, capp. XI-XV). 1 

La stessa tendenza si rivela nei vestimenti femminili. La dalma
tica, la veste speciale del diacono ecclesiastico, era un tempo il ve
stito ordinario del contadino dalmata, quantunque venisse poi adot
tata come una moda a Roma , e diventasse parte del vestiario dei 
consoli e dei senatori; ormai, da gran tempo, fuori della Chiesa, ha 
cessato d'essere indumento maschile; ma le docme dalmate di Glissa, 
e d'altre campagne nei pressi di Spalato, la portano ancora come so
pravveste. (T. M. Lindsay, Good Wards, giugno 1898). « Le mode fem
minili a Burmah • (scrive E. D. Cuming, In the Shadow uf the Pa
goda, 1893) • sono permanenti e durevoli come la pagoda stessa ... In
vece l'uomo è sempre pronto ad adottare l'ultima creazione in fatto 
di stoffe a grandi scacchi e quadrigliati; ed il mercante europeo im
piega un disegnatore burmanese a ideare novità di questo genere, che 
poi manda per campioni ai fabbricanti di stoffe in patria sua. •· A 
proposito della tendenza conservatrice nel vestiario femminile , me
rita eh' io citi il seguente passaggio, benchè lunghetto, tolto da. un 
articolo del professor Patrick: - • Tra le donne delle società più ci
vili, l'idea di abbigliarsi non ha. ceduto ancora. tutto il posto a quella 
di vestirsi. Le vesti fluenti, ed a strascico, persistono ; i ca.pelli non 
si tagliano, ma si dispongono capricciosamente con pezzetti di tar
taruga, argento, oro, o con imitazioni di queste sostanze. Le piume 
sono ancora l'ornamento preferito delle teste femminili; e l'acconcia
tura del loro capo è solo un ornamento , non offrendo nessuna pro-

1 A. H. Haddon, Lo studio dell'uomo, introduzione all'Etnologia. 
Trad. it. con aggiunte originali dell'Autore. - Remo Sandron, edit. 
(Vol. X de L'Indagine Moderna). 
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tezione ; tanto è vero che nella stagione inclemente viene surrogata 
da qualche copertura più semplice e pratica. Per le strade delle città 
europee si vedono , solamente di mattina , le contadine a capo ilCO

perto; in America le donne girano pure a capo scoperto, ma solamente 
da una casa all'altra, e nel vicinato; e mai in occasioni solenni. L'uso 
delle pellicce, d' inverno, è assai più comune fra le donne. I colori 
vivi, come rosso, giallo, bleu, verde e violetto, è ancor frequente nelle 
vesti femminili ed infantili, mentre nei vestiti maschili predomina il 
nero, il grigio, il bruno. In quanto all'uso primitivo di lasciare qualche 
parte del corpo assolutamente scoperta, ed improtetta, lo vediamo per
sistere negli abiti da sera delle signore, i quali dimostrano quanto 
poco l'idea di far bella mostra di sè ha ceduto a quella dell'utilità. L'uso 
di metalli rari e di pietre preziose come ornamento per le caviglie, i 
polsi, le dita, gli orecchi, il naso, le labbra. ed il collo, persiste nell 'ab
bigliamento femminile, molto tempo dopo aver cessato in quello ma
schile. Gli orecchini erano comunissimi qualche anno fa, e gli anelli 
e i braccialetti lo sono ancora, fra le donne; e cosi pure i ferma.gli e 
le collane, avanzi dell'antica usanza selvaggia di adornamento. Le perline 
di vetro, così apprezzate come ornamento fra le razze inferiori, per
sistono ancora nei ricami delle vesti da signora. L'uso della pittura 
per decorarsi il corpo è ormai cessato in tutti e due i sessi, ma come 
mezzo di decorarsi la faccia è stato ancora usato dalle donne in tempi 
relativamente recenti. Riguardo alle varie polveri e profumi, l'evolu
zione non è stata così rapida; l'uso ne è ancora abbastanza frequente. 
Le mutilazioni del corpo a scopo d'ornamento sono cessate; ma la per
forazione delle orecchie, la strettura del busto, la costrettura del piede, 
se non son più dell'oggi, sono appena di ieri; in Cina,-le donne sol
tanto però,-si costringono ancora il piede. In certe altre piccolezze 
del vestire fe=inile si vede il sopravvivere assai suggestivo di co
stumi primitivi. Le vestimenta dell 'nomo primitivo erano appena fer
mate con lacci, linguette, o spilli di metallo; in seguito questi spilli 
vennero attaccati al vestimento e piegati a mo' di nncini; poi vennero 
le fibbie, e infine i bottoni, che presero il posto degli spilli e degli 
uncini. Ma le donne adoprano ancora gli spilli di metallo; e la pri
mitiva mancanza di accordo fra il corpo ed il vestito, si vede per e
sempio, nel cappello femminile, che non si adatta al capo, e deve es
servi assicurato con lacci o con spilli. Questo ritardo femminile nello 
sviluppo del vestiario, si manifesta, insieme ad nn' assenza del senso 
delle diiferenziazioni, nel caso delle scarpe: poche diecine d'anni fa le 
scarpe femminili non avevano forma speciale destra o sinistra ; si 
mettevano indiil'erentemente al!' nno o all' altro piede. Ma il caso più 
speciale di ritardato sviluppo del vestiario femminile si ritrova nella 
idea persistente che il vestito non debba servire tanto alla protezione 
del corpo, quanto a far vedere la ricchezza di chi l'indossa o della 
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sua famiglia .... Non si vuole sostenere con ciò che il vestiario mo.
~chile sia perfettamente libero do. elementi selvaggi, nè che il motivo 
estetico comune al vestinrio dell'uomo primitivo 0 della donna incivi
lita 110n abbia il suo valore; si vuol dire solamente, che nella evo
luzione del vestito v'è un movimento deciso e progressivo dal pri
mitivo concetto di ~foggio e di ricchezza, al concetto moderno d'uti
lità. e comodità; e che nel vestiario femminile questo movimento i, 

stato ritardato o si è fermato ad uno stadio primitivo ,. (G. T. W. 
Patrici:, « The Psychology of Woman •, Pop. &i. 1\!fonth.tly, voi. 47, 
1895). 

Dobbiamo quindi riconoscere che nell 'uomo, come nel 
maschio in generale, v'è una tendenza organica a diver
gere dalla media; nella donna invece, come nella femmina. 
in generale, nonostante la sua. facilità alle oscillazioni mi
nori, v'è tendenza organica alla stabilità, al conservatori
smo, che naturalmente include una. diminuizione d'indivi
dualismo e di variabilità. 1 

Gli uomini manifestano una maggior tendenza a va
riare, e questo fatto è strettamente collegato a quello a. 
cui ho accennato in un altro capitolo, cioè che gli uo 
mini presentano caratteri patologici più accentuati che uon 
le donne; perchè, come insiste Virchow, ogni deviazione 
dal tipo normale deve avere il suo fondamento in un ac
cidente patologico. Non è fuor di luogo aggiungere che 
nell'insistere sulla tendenza a variare dell' uomo e la 
tendenza conservatrice femminile, non trattiamo di politica 
e non gittiamo nessuna luce sui possibili effetti del suf-

1 Dal lato psichico si è detto qualche volta, fin dal Burdach, che 
~nando le donne variano, tendono a variare meno moderatamente del-
1 uomo. Così il Dr. Barnardo, in seguito a lunghe esperienze, osserv11, 
che riguardo ad abitt1dini depravate e turpiloquio, • le ragazzette son 
peggio dei ragazzi. Non ho trovato tnnta deprav,izione fra i maschi. 
quanto tra le femmine •· Anche l't1bbriachezza, secondo Norman Kerr 
ed altre nutorità., è più ct1rnhile negli uomini che nelle donne; e la 
crudeltà come la. pietà. sembrano più sviluppate nelle donne che negli 
nomini. Questi ed altri fenomeni simili non _sono però, stre~tamente 
parlnndo, manifestazioni di te_ndenza ~ variare, _m~ semplicemente 
il risultato della maggiore emotività. ed rnfiammabihta della do1111a. 

ELLJB - L'uQrno e la donna 
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fragio delle donne. È innegabilmente vero ohe la maggior 
tendenza a variare del maschio è fatto psichico e fisico, 
ma i fatti zoologici non possono facilmente trasportarsi 
e costringersi nella stretta e variabile sfera della politiea. 
li conservatorismo organico può spesso includere la rivo
luzione politica.. Il socialismo ed il nichilismo non sono, 
credo, ritenuti movimenti conservatori, in politica; eppure 
dal punto di vista organico della raz21a, possono essere 
veramente conservatori; e come ognun sa, tali movimenti 
hanno potentemente fatto appello alle donne. Le donne 
avversavano la Rivoluzione Francese. < Se non fosse per 
le donne , fu detto, < la Republica sarebbe salva; » ma 
dall'altro canto, il trionfo del Cristianesimo, il movimento 
più rivoluzionario che mai sia stato in Europa, fu consi
dervolmente aiutato dalle donne. Non è facile arguire da, 
fatti zoologici un altr'ordine di fatti di carattere pura~ 
mente locale e temporaneo; è un errore ch'è stato com
messo molte volte, e non è quindi fuor di luogo l'accen-
11arne qui. 

Grande parte dell'attrattiva dell'un sesso verso l'altro 
sta in questa. differenza sessuale di variabilità. Le energie 
progressive e divergenti dell'uomo destano e contentanci 
due istinti gemelli nella donna: quello cioè di accettare 
e seguire una guida, e quello di dedicare la sua tenerez
·za ad un ragazzo irrequieto ed errabondo; istinti che 
spesso si trovano mescolati insieme, in una confusione 
deliziosa. E l'uomo nella donna trova l'essere che non è 
andato a vagar troppo lontano dalla vita tipica delle 
creature di questo mondo; le donne sono, per l'uomo, ìa 
personificazione umana della riposante corrispondenza della 
Natura. Come dice Michelet, per ogni uomo la donna 
ch'egli ama è ciò che la Terra era pel suo leggendario 
:figliolo; egli non ha che ad inginocchiarsi e baciarne il 
seno per sentirsi forte ancora. La donna è più in armonia 
colla Natura, come dice Burdach, e conduce l'uomo al
l 'armonia colla Natura. 1) Questa natura della donna or-

1 Nietzsche (riferendosi all'opinione di Platone sulle donne) ha fatto 
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ganicamente primitiva nella forma, nella funzione, e nel
l'istinto, è sempre riposante per l'uomo tormentato dalle 
sue energie vagabonde. Fu certamente con sodisfazione 
genuina che il tenero e simpatico Diderot scrisse , che 
le donne in fondo in fondo sono vere selvagge •. È per 
questo che gli asceti, questi esempi molto erratici ed anor
mali della tendenza a variare , hanno odiato le donne 
con un odio così intenso, che nessun linguaggio sarebbe 
abbastanza forte a descrivere il loro orrore. Essi sapevano 
che ogni impulso naturale della donna è la condanna del
l'ascetismo. 

Tutti coloro che amano l'artificiale ed il perverso trq::· 
vano le donne ripugnanti. , La donna è naturale •, ha. 
scritto Baudelaire, , E> cioè abbominevole •. Ma per la 
maggior parte degli uomini questa differenza sessuale ha 
aggiunto un fascino alla vita; ha pure aumentato, per-i>, 
la incessante difficoltà della vita stessa. 

quasi la stessa osservazione:-« Le donne sono più strettamente soli
dali fra loro che non gli uomini... Nell'essere femminino sta la forza. 
che guarisce, il benefico riposo che ravviva le spente energie. • (Werk~, 
Bd. IX p. 115). 
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NATALITÀ E .MOR'PALl1'À. 

PRoPORZIONE MAGGIORI': NELLF: NASCITE DEI MASCHI. - LORO M0R1'ALl1',; 

ANCOR PIÙ GRANDE - ( !AU3 1•: DELLA MAGGÌORE MORTALITÀ FRA I MASCHI - 

RRBISTENZA DELLE DONNE .li.LA MALATTIA- NF;r CASI DI SCARLATTINA, VAIUOLO , 

INFLUENZA, ECC. - I RECENTI .M[0LJORAMENTI NJ;.LL.l. PROPORZIONE DELf,A 

MORTALITÀ HANNO SPECIALMENTE: AVVANTAGG IATE LE DONNE - LA MAGGJQai;. 

LONGEVITÀ m:LLE DONNE - I SEGNI CARATTERls ·rw, DELLA VECCH!AU MhlNO 

ACCENTUATI Ni,;LLE oo:-.NE - LA .MAGGIOR ·rENDF.~ZA MASCBILJ<: ALLA MOR'rn 

IMPROVVISA- LA MAGGJOaE RESISTENZA FEi\IM!NlLH: ALI; A MALATTIA ED Al, LA 

MORTE È FORSE UN FATTO ZOOLOGICO. 

Yenendo a considerare la proporzione delle nascite 
e <lelle morti, per vedere quale luce può gittare sull' orga

. nismo dell' uomo e della donna , entriamo nella regione 
della demografi.a. Per raggiungere buoni risultati in questo 
campo occorrerebbe un abile statistico, ond'io mi propongo 
<li toccare appena l'argomento. Peraltro, dalle indagini più 
,.tteudibili sulle differenze sessuali nella natalità e nella 
mortalità, emergono certi resultati che hanno molta por
tata sugli argomenti qui trattati; è dunque necessario, per· 
quanto brevemente, indicare questa portata. 

È noto che, mentre in Inghilterra e nella maggior parte 
delle vecchie nazioni, v'è eccedenza di donne nella popo-
lazione adulta, v' è pure dappertutto eccedenza di nascite 
maschili'. Nascono più maschi che femmine in Germania. 

1 I dati demografici che possediamo intorno alle popolazioni estr", 
Europee , indicano la stessa tendenza ; Karl Ranke ( Correspond. 
Blatt Deu.tsch. Gesell. Anth. nov. 189ci) trovò tra gl'lndiani del Brasile 
1000 uomini per 879_ donne; il massimo dell'eccedenza dei maschi 
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in Francia, in Inghilterra, ed in tutte le razze europee 
più civili; e vi son pure più bambini che bambine fra i 
Veddah di Ceylon, una delle razze più basse.' 

Secondo una Relazione preparata per il Governo Ita
liano nel 1884, la proporzione delle nascite maschili su 100 
nascite femminili , nei varii paesi, è la seguente : 

Poìouia Russa 101 S,ezia J05 
lnghilterm e Irlanda 104 Danimarca 105 
Francia 105 Russia Europei< 105 
Scozia 105 Vermont 105 
Prussi11. 105 Isola di Rodi 105 
Baviern 105 Italia ]()6 
Sassonia 106 Irlanda 106 
Turingia 105 Austria 106 
Wurtemberg- 105 Croazia 106 
Baden 105 Norvegia 106 
Impero Germauico 105 Serbia 106 
Alsazia-Lorena 105 Massachusetts 106 
Ungheria 105 Spagna 107 
Svizzera. 105 Connecticut 110 
Belgio 105 Romania 111 
Ola.uda. 105 Grecia l12 

La. grande eccedenza di nascite maschili in Grecia è no
tevole, e bisogna aggiungere che la Grecia è forse la sola 
nazione europea in cui i maschi siano notevolmente ec
cedenti anche nella popolazione adulta; nel censimento 
del 1889 v'erano 107,6 maschi su 100 femmine. Ma pure 
in Grecia, dopo gli 85 anni, l' eccedenza di donne nella 
popolazione diventa sempre più marcata. Tra gli Ebrei 
russi sembra che nascano non meno di 129 ragazzi su 100 
bambine 2• Dappertutto fra gli Ebrei la proporzione di na
scite maschili è maggiore che fra i Cristiani. È pure no
tevole che la proporzione di nascite maschili in Inghil
terra è decrescente, mentre, circa cinquant' anni fa, si 

essendo nella prima età, e cedendo poi, verso i quarant' anni, ad una 
lieve eccedenza femminile. Vi sono serie ragioni di concludere per 
una simile eccedenza maschile anche negli animali ; vedasi, per esempio, 
Darwin, Origine dell' Uomo, parte ll, cap. VIII. 

1 Deschamps • Les Veddas, • L' anthropologie, 1891, N. 3. 
2 Leinenberg, Int. Klin. Rundschau, 15 Sett. 1889 



438 L' UOMO E LA DONNA 

aveva 105,3 maschi per 100 femmine, ora ne abbiamo 103,6: 
In complesso le variazioni d'anno in anno non sono grandi,. 
come si vedrà dalla tavola seguente, che presenta if hu 0 

mero di maschi su 1000 neonati in va.rii paesi 1 : 

Italia Scozia I Irlanda I Sassonia I Isola di Rodi 

1878 516 514 511 513 519 

1879 516 512 516 514 511 

1880 515 512 515 514 511 

1881 515 513 515 509 517 

1882 514 512 514 512 514 

1883 515 513 514 òl2 504 

Non è necessario accumular cifre, ma bisogna aggiun
gere che in molti paesi v'è qualche differenza, sott-0 questo 
r iguardo, tra le nascite legittime e quelle illegittime, la pre
ponderanza di maschi essendo minore fra le illegittime, dell' 1 
o 2 ° / 0, nonostante il fatto che, secondo Bertillon, il · primo • 
nato è più faci lmente maschio che femmina 2

• 

Considerando la popolazione adulta, troviamo che, di• so
lito, v'è eccedenza, più o meno notevole, di donne. Trile 
eccedenza esiste indipendentemente da.Il' emigrazione ; e 
mentre è troppo forte nella maggior parte delle vèc
chie nazioni europee (specialmente nella Gran Bretagna ·e 
nella Svezia), si può dire che nei paesi nuovi non esista 
affatto. Come si può spiegare questa discrepanza nella pro
porzione sessuale, dalla nascita all' età adulta? 

Si suppose che la guerra, ed il rischio a cui sono espost i 
gli uomini impiegati in occupazioni pericolose, fossero ra
gioni bastanti a spiegare la maggior mortalità maschile. 

1 Westergaard, 1.hwrie der Statistik, p. 11 
2 Berti!lon, Art. « Natalité • Dic. ency. des Se .• lléd . 
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:N"on. v'ha dubbio che questi ne siano infatti i fattori prin
cipali; ma l'analisi esatta dei fatti non ci permette più di 
concludere che siano i soli. La gnerra e le occupazioni 
rischiose vengono, come efficienti di mortalità, soltanto 
durante la giovinezza e l'età adulta ; ed ugualmente si può 
dire, in complesso, anche della tendenza maschile ad ab
bandonarsi ad eccessi 1), benchè tale coefficiente abbia proba
bilmente carattere più organico che accidentale e sociale. Ma 
la maggiore mortalità maschile si fa più notevole nei primi 
e negli ultimi anni di vita 2• Come Bertillon dimostrò 
molti anni fa, mentre la proporzione di neonati viventi è 
di 100 bambine per 105 bambini, la proporzione cli tutte 
le nascite, vivi e morti, è di 100 bambine per 106,6 bam
bini ; la proporzione di nati-morti nel Belgio durante il 
1860-65 fu di 100 femmine per non meno di 136 maschi ; 
così che i nati-morti sono molto più frequentemente ma
schi 8• Le bambine, per la loro maggior piccolezza, pos
siedono più probabilità di affacciarsi al mondo sane e salve. 
E per qualche tempo dopo la nascita , la stessa ragione 
seguita ad influire. Collins, del Rotunda Lying-in Hospi
tal di Dublino, dimostrò 4 che nella prima mezz'ora dopo 
la nascita, muore una femmina ogni 16 maschi; nella prima 
ora, solamente due femmine per 19 maschi; e nelle prime 
sei ore, solamente 7 femmine per 29 maschi. 

La maggior grossezza della testa maschile può essere, 
però, causa di maggior mortalità soltanto all'a1,to della na
scita, o per poco tempo di poi; ma la mortalità maschile per-

1 Non an~etto molta importanza a questa causa, poichè vi si pos
sono contrapporre le influenze deprimenti, le cattive condizi?ni d'aria, 
di nutrimento, ecc. in cui la vita della douua si svolge frequente
mente. 

2 La maggiore mortalita dei neonati maschi si r!sc~ntra in tntti 
i paesi dove esistono statistiche precise. In talune_ n,az10m, n~lla _Svezrn , 
per esempio, ma non in Inghilterra, la mortalità maschile e. nwg
giore della femmiuile in tutte le età. (Bertillon, Art. » Morta.l,té; p. 
762, Dict. ency. des Sci. Méd.) . 

8 Bertillon, Art. • Mort-né •, Dict. Enc. rle.s Sciences sHétl 1cal~. 
4 • Croonian Lectures on tbe Differences between the Sexes, m r e

gard to the Aspect and Treatment of Disease, » Brit. Jfed. Jnurna/, , 
1877, citate da Braxton Hicks. 
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anche dopo; i maschi al di sotto di uo. anno muojono 
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m ol to f:v.:iimeur.e; e c:iò. come osserva Sir. G. Humphry uel 
;.-1_10 studio sulla vecc:hi aia ( Old Age1, basta a far pensare-se 
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non a provare - che la superiorità femminile in questo 
riguardo non è dovuta alla loro immunità relativa dai ri
schi , od alla loro maggior t emperanza. Il Dr. Longsta:ff 
ritiene pure che la grttnde mortalità dei maschi durante 
jl primo anno di vita, • debba dipendere da qualche dif
ferenza costituzionale , . Durante la prima deutizione i bam
bini maschi possono, molto più facilmente delle bambine, 
morire di malattia del sistema nervoso. Dal terzo al tren
tacinquesimo anno non sembra esservi grande differenza 
sessuale nella mortalità; ciò si deve senza dubbio alla 
grande mortalità dei neonati maschi; in conseguenza della 
quale restano solamente i più robusti a competere colle 
femmine, più piccole, ma, a quanto sembra, più vigorose ; 
subito dopo lo sviluppo della pubertà nelle donne, e cioè 
dai 15 a.i 20 anni, la mortalità femminile è di solito mag
giore della maschile; quest'è un periodo specialmente p~
ricoloso per la donna. Dopo il. trentesimo o trentacinque
simo anno v'è una differenza, sempre aumentante, in fa
vore delle donne. I quattro quinti del numero eccedente 
di donne, in Inghilterra, sono formati di vedove 1• Più si va 
innanzi verso l' estremo limite della vita, eliminando via 
via tutto ciò che non è coefficiente costituzionale, inerente, 
di vitalità, e più marcata si fa la preponderanza delle donne. 
Sir G~ Humphry, che nel suo Old Age ebbe opportunità 
di fare uno studio dettagliato , cita 36 donne c·entenarie 
$ • 16 uomini centenarii. I rapporti del RegÙitrar General 
presentano solamente una piccola proporzione di maschi frn 
le persone che si ritengono morte più che centeuarie 2

. In 

1 Longstaff, Studies in Statistics, P,· 8. L' unito diagramma ripro
dotto col permesso del Dr. Longstaff, dimostra in. forma grafica le 
differenze sessuali di mortalità uell 'lnghilterra e nel Galles durantegl, 
anni 1871-80. 

2 È probabile che non soltanto le donne centenarie siano in mag
" ioranza rispetto agli uomini, ma che i più estremi casi di longe
~ità sia~o assolutamente femminili. Il caso di Thomas Parr e quello 
di Henry Jenkius sono ora ritenuti favolosi, ma non v'ha dubbio 
sul caso di Mrs. Hanbury, che, nata nel 1793 mori nel l901 a l08 
anni. 1'. E. Young, (Centenaria'YIS, 1899)cita 15 casi , sicuri , di donne che 
hanno vissuto da 100 a 106 anni , e solamente 7 cas i ,l' uomini . 
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Inghilterra, nel 1891, si ebbero 8291 doune e 5320 uomini~ 
nelle morti avvenute a 85 anni e dopo; va notato che dai 
75 agli 85, l'eccedenza femminile non è così grande (24.506 
uomini per 28.785 donne). Nell'ultimo censimento, il numero 
di donne novantenni era più del doppio di quello degli uo
m'ini, nell'Inghilterra e nel Galles. In Francia, dal 1866 al 
1885, la media annua delle morti centenarie fu di 27 uomini 
per 46 donne 1• Delle razze umane più primitive non è facil e 
avere statistiche precise, ma è probabile che vi si mantenga 
là stessa proporzione; così, fra gl'isolani Nicobaresi, secondo 
Man, di coloro che sopravvivono al sessantesimo anno , d ue 
terzi son donne 2• Si deve aggiungere che, prendendo in 
considerazione il fatto da un più vasto punto di vista zoo
logico, questa regola sembra frequentemente mantenersi. 
Se ci volgiamo a considerare l'appoggio che vien dato a 
questo punto dalla mortalità per malattie ben diagnosticate, 
basta dare un'occhiata alla misura di natività e di mortalita; 
per vedere la conferma di quanto-abbiamo constatato. Pren
diamo, per esempio, il gruppo zimotico di malattie infetti ve 

che colpiscono specialmente i bambini, troveremo quasi 
sempre che il vantaggio resta dalla parte della donna. 
L' ipertosse e la difterite soltanto sono più fatali alla 
donna, e ciò forse per la minor misura della laringe nelle
bambine, e per la loro tendenza a baciarsi spesso, a, divi
dersi i dolciumi, ecc. Anche prendendo le statistiuhe, che 
presentano in complesso una maggior tendenza femnlinile 
alle infezioni, la mortalità non è ugualmente grande. Così, 
se prendiamo le cifre dei Metro-politan Asylums Boarcl 
Bospitals, durante gli anni 1871-91, dati dal Dr. ,Vhite
legge, 3 troviamo: 

1 Tu.rquan, • Statistique des Centenaires » Revue Scient·ifique , 1° 
set tembre 1888. 

2 Journal Anth. I11st itute, maggio 1889, p. 385. 
3 Whitelegge, » Milroy Lectures on Changes of Type in Epidem ie 

Disease, Brit. Med. Jfmrnal, 18 marzo 1893. 
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Casi Morti Mortalità 

Scarlattina -Maschi 19.887 2.051 10,3 ' 
Femmine 22.224 1.982 8,9' : 

Enterite -Maschi 4.041 ti76 16,7 , 
Femmine 3.674 662 17,3 

Tifo -Maschi 964 216 22,4 
-Femmine 1.176 217 18,5 

Difterite (1888-91) - Maschi 1.360 478 36.2 
Femmine 1.716 555 32,4 

Quindi, ad eccezione dell'enterite, se teniamo conto del . 
numero degl'individui colpiti, la mortalità femminile non 
è maggiore della maschile. Questa minore tendenza ad 
un esito fatale delle malattie nelle donne, unita alla loro 
maggior tendenza ad ammalarsi, l'abbiamo già veduta 
nelle malattie del cervello, ed in modo assai notevole; le 
malattie nervose di carattere lieve e non fatale sono estre
mamente prevalenti nelle donne; le malattie nervose gravi 
sono in loro relativamente rare. Questo è probabilmente 
un altro aspetto della emotività femminile. 

Analizzando i fenomeni d'una delle più importanti ma
lattie zimotiche, la scarlattina , ne risultano differenze 
sessuali caratteristiche. Dei rapporti del Registrar G~ne 0

; 

ral, pel 1859-85, risulta che la mortalità più alta per scar..: 
lattina si dà per ambo i sessi nel terzo anno di vita, e dimi- · 
nuisce ogni successivo periodo annuale. Verso la :fine del de
cimo anno, la mortalità dei maschi eccede considerevolmente 
quella delle femmine, ma in tutti i periodi susseguenti è 
il caso inverso, e cioè le donne restano più degli uomini 
presso ai bambini. Nel complesso, la tendenza ad un esito 
fatale della malattia è assai maggiore nei maschi. l\fa, 
quantunque gli attacchi del male siano più mortali nei 
maschi, il sesso femminile è, per tutta la vita, ad ecce
zione del primo anno, più facile ad essere attaccato dalla 
scarlattina. 1 -

' Per un riassunto delle statistiche di questa malattia, vedasi it 
Sanitary Record, 16 genn. 1888. 
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Il vaiuolo è più fatale ai maschi che alle femmine, per 
quasi tutta la vita, ad eccezione del periodo dai 10 ai 15 
anni. Il colera colpisce le donne più spesso degli uomini, 
ma è meno spesso fatale, durante l'epidemia del 1854 la 
mortalità pei maschi fo di 8.02, per le femmine di 7.78. 
L'influenza, secondo la maggioranza degli osservatori, ,d;

ta.cca le donne più spesso degli uomini, ma la mortalità 
fra gli uomini è molto maggiore, essendo come 1 a 2; i 
bambini ne sono colpiti più raramente e lievemente. Esa•
minando gli altri gruppi di malattie, sarebbe facile dimo
strare che, mentre le donne vi sono più frequentemente 
soggette, come nel gruppo zimotico, gli uomini ne sof
frono più gravemente. 

Un fatto interessante, notato dal Dr. Longstaff è questo: 
del miglioramento avvenuto recentemente nella propor
zione della mortalità, le donne si sono generalmente più 
avvantaggiate che gli 1101Ilin.i. Nell'infanzia e nella gio
vinezza le ragazze soffrono più dei ragazzi d'etisia, d'iper
tosse, di difteria, di mal di cuore, malattie tutte di cui 
vanno diminuendo gli esiti fatali . D'altra parte, i giovanetti 
soffrono più delle giovanette per violenza del male nelle 
malattie di reni, di cervello, per • tutte le altre cause», nelle 
malattie dei polmoni, ed in grado minore per malattie 
diarroiche, per vajolo , rosolia e scarlattina. Di queste ma
lattie, talune , come quelle dei r eni e dei polmoni, si 
sono fatte più letali, le altre invece declinano; il van
taggio che da ciò viene alle femmine è maggiore di quell o 
che viene ai maschi , nella proporzione netta di 7 a G. 
Durante la vita adulta, solamente il cancro è più fre
quente nelle donne, più del doppio che negli nomini, ma 
l'aumento di questa malattia è più sensibile nei maschi 
che nelle femmine; i risultati netti dimostrano quindi che 
le femmine acquistano più dei maschi, nella proporzione 
di 7 a 3. Ed è così per la vecchiaia: la mortalità. dei 
vecchi è in aumento, ma quella dei vecchi maschi va tre 
volte più presto di quelle delle vecchie. • È perfettamente 
chiaro, , conclude il Dr. Longstaff, , che la recente di-
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minuzione di mortalità favorisce l 'accumularsi d'un di più. 
di donne, se pure ci si può permet.tere un'espressione si
mile; e se il mutamento nella mortalità continuasse in tal 
direzione, questo superfluo di donne aumenterebbe .• 1 

La maggior tenacità di vita nelle donne, e la loro grande 
giovanilità costituzionale, si manifestano anche nella mi
nor frequenza iri loro dei segni caratteristici della vec
chiaia. La calvizie è rara nelle donne; e lo è ugualment,e 
nelle razze meno civili; per esempio, fra gl' isolani nico
baresi, fra i quali la calvizie maschile è invece abbastanza. 
comune. Le malattie degenerative delle arterie sono meno 
comuni nelle vecchie che nei vecchi. Sir G. Humphry 
trovò, fra i centenari da lui studiati, che l'elasticità del 
torace, dimostrata dalla condizione delle cartilagini co
stali, e la sua capacità di dilatazione durante l'inspira
zione sono meglio conservate nelle donne che negli uo
mini. Egli trovò pure (e questa infatti è la regola) che 
l'arco senile dell'occhio, segno molto caratteristico della vec
chiaia, è meno accentuato nella donna che nell'uomo. Il peso 
specifico del sangue, come Lloyd Jones ha trovato, è pure 
maggiore nelle vecchie che nei vecchi. J disordini men
tali senili sono più comuni nei vecchi che nelle vecchie; 
Wille trova il 10 °/o dei maschi per il 6 °/o delle femmine 8 • 

V'è pure ragione di credere che la vecchiaia produca 
meno perdita di tessuto cerebrale nelle donne. 

Un altro fatto si pnò èitare a prova della maggior ten
denza dei maschi a morire: la maggior parte delle morti 
improvvise, dov1.1te a cause interne o p ,,tologiche, si dà nei 
maschi. Le statistiche francesi presentano una differenza. 
molto sensibile nella frequenza di morti improvvise, dal 
punto di vista sessuale. Devergie mette 39 casi di uomini 
per soli 5 di donne, proporzione che dà. l' 88, 7 °/o di 
morti improvvise maschili. Tourdes, fra 88 casi, ne trovò 

t G. B; Lonirstaff, Sturlie• in Statistica, pp. 248-251. 
B Ludwig Wille, Art. • Old Age and its P~ychoses, • Dict. of Psych. 

Med_ 
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59 maschili; e cioè il 67, 3 °/o. Lacassagne, consultando gli 
.archivi della Morgue di Lione, trovò che dal 1854 al 
1880, di 459 casi di morte improvvisa 365 erano uomini, 
e cioè il 79, 6 °/o. Di 62 casi passati sotto l'osservazione 
di Lacassagne, Coutagne, e P. Bernard, 41 erano maschi 
e cioè il 66, 1 °/o. Si può concludere che i tre quarti 
circa sono uomini. La morte improvvisa, rara fra i bam
bini, è comune fra i 50 e i 60 anni. 1 Si dovrebbe ag
giungere che la maggior tendenza alla morte improvvisa 
va considerata per molta parte come la manifestazione 
d'una maggior tendenza alla malattia degenerativa delle 
arterie. Tutte le prove raccolte o citate in questo capitolo 
conducono, con più certezza, ad una stessa conclusione
la maggior fralezza dell'uomo, - la maggior tenacità di 
vita nella femmina. 2 

Non dobbiamo sostenere troppo decisamente questo ri
. sultato come indiscutibile e definitivo; ma abbiamo tutto 
il diritto di accettarlo provvisoriamente. Se questa con
clusione non è tutta d'accordo colle nozioni popolari, è 
però in armonia con molti altri gruppi di fatti, taluni dei 
quali sono stati trattati in questo libro. Ed è pure in ar
monia coll'impressione che proviamo dando uno sguardo 
a tutto il campo zoologico. La femmina è la madre della 
.nuova generazione, ed ha rapporti più stretti e più per
manenti colla cura dei piccoli; essa è quindi più impor
tante del maschio, dal punto di vista della Natura. Ecco 
perchè la donna - nonostante la sua maggiore emotività 
per stimoli minori-è più resistente alle avverse influenze 
e vive più lungamente dell'uomo. 

1 Paul Bernard, Arch. de l'Anth. Crini. 15 marzo 1890. 
2 Trovasi una raccolta indipendente di dati su questo stesso sog

getto nella Nervous 0,-ganisation of J:[an and Woman, pp. 121-128, 
del Dr. H. Oampbell, il quale conclude che le donne possiedono 
' « maggior forza recuperativa innata. » 



CAPITOLO XVIII 

CONCLUSIONE 

LE NOZIONI ACQUISTATE NON CI PERMETTONO DI RISOLVKRE DEFINITIVAll(ENTili 

CERTI PROBLEMI SPECIALI -CHE COSA Cl PERMETTONO DI FARE-LE DONNE PIÙ 

YJCINE AI BAMBINI - MA LA DONNA NON È UN UOMO NON SVILUPPATO - lr, 

BAMBINO RAPPRESENTA UN GRADO D'EVOLUZIONE PIÙ ELEVATO DELL'ADULTO---'--

JL PROGRESSO DELLA RAZZA È STATO UN PROGRESSO DI GIOVANILITÀ.-80TTO 

TALUNI ASPETTI È STATO UN PROGRESSO DELLA FEMMINIZZAZIONE-È UN' AS

SURDITÀ PARLARE DELLA SUPERIORITÀ DI UN SESSO SULL'ALTRO-I SESSI PER

FET'rAMEN1'E EQUIVALENTI-MA OCCORRONO ANCORA DEGLI ADAT'l'AMENTI SOCIAL! 

POSSIAMO AFFRONTARE TUTTI QUESTI ADATTAMENTI CON EQUANIMITA. 

Abbiamo esaminato l'Uomo e la Donna, il più esatta
mente possibile, da varii punti di vista. È tempo ora di 
_sostare, e di riassumere le osservazioni generali suggerite 
dai molteplici fatti che abbiamo incontrato. 

È più che evidente che non abbiamo raggiunto lo scopo 
che ci eravamo proposti colla premessa; non siamo riusciti 
a determinare i caratteri radicali ed essenziali dell' uomo 
e .della donna, non in:fiuenzati dalle condizioni esteriori. 
Talvolta l'induzione abbastanza vasta dei fatti (come nella 
questione delle supposte differenze sessuali della respira
zione) basta a mostrarci quanto v' è d'artificiale e quanto 
cli reale, altre volte (come nella questione delle differenze 
nella sensibilità), più vasta è la induzione dei fatti, e più 
complessi e più mobili diventano i risultati. Dobbiamo 
ammettere che l'attuale nostra scienza dell'uomo e della 
donna non ci può dire ciò eh' essi potrebbero o dovreb
bero essere, ma solamente quello che sono, attualmente, 
nelle nostre condizioni di civiltà. 
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La precisa conoscenza dei fatti attuali della vita , dimo
strandoci, che in condizioni varia te, gli uomini e le donne 
sono - entro certi limiti - indefinitamente modificabili , 
ci proibisce di dogmatizzare rigidamente su quanto con
cerne la rispettiva sfera degli uomini e delle donne. È 
una questione che l'esperienza sola può risolvere e dimo
strare in dettaglio. Se questa conclusione non è esattamente 
il risultato che ci eravamo prefissi, ha pur sempre una im
portanza assai considerevole. Essa pone la scure alla radice 
di molte supers tizioni pseudo-scientifiche, spazza il terreno 
di molte inutili verbosità, discussioni sterili, e ci pone in 
grado di vedere più chiaramente i veri essenziali punti 
della quistione. Il piccolo gruppo di donne che desiderano 
provare l'assoluta inferiorità del sesso maschile, il gruppo 
più numeroso d 'uomini, che desiderano circoscrivere rigi
damente la sfera femminile, vanno ugualmente messi in 
disparte. Nè dobbiamo ascoltare più di loro i pretesi scien
ziati dogmatici, che stabiliscono a priori, fondandosi sola
mente su qualche fatto anatomico isolato e spesso incerto, 
le leggi sociali per l'umanità tutta quanta. 

Gli errori ridicoli commessi in passato dagli arroganti 
ed affrettati anatomisti del cervello, basterebbero soli a 
suggerirci questa cautela. I fatti son troppo complessi per 
acconsentirci di correre rapidamente ad una conclusione 
sul loro significato, e sono poi ta:::ito numerosi che, quan
d'anche ci riesca di accertare il significato preciso di ta
luno, non possiamo esser sicuri che non venga contraddetto 
da altri fatti ; senza contare che i fatti stessi sono così fa
cilmente modificabili a seconda dell'ambiente, che, senza 
averne esperienza, non possiamo pronunciarci definitiva
mente a proposito del contegno del_l'organismo maschile o 
femminile in condizioni differenti. Non _c'è che un tribu
nale la cui sentenza sia finale ed inappellabile: la Natura. 
Solamente la Natura può pronunciarsi sulla l egittimità delle 
modificazioni sociali, la sua sentenza può essere sterilità o 
morte, ma nessun altro tribunale, nes5un appello al senso 
comune, potrebbe farne le veci. 
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Abbiamo qui peraltro certe conclusioni generali che si 
sono più volte presentate, anche quando ci siamo posti a 
considerare i diversissimi aspetti dei fenomeni fisici e psi
chici della vita umana. Una di queste è la maggiore va
riabilità del maschio, verificata per lo meno in tutto il 
campo da noi visitato, e le di cui conseguenze, sociali e 
pratiche, hanno una portata vastissima. La nostra civilta 
umana tutta, sarebbe stata cosa affatto diversa, qualora 
nelle primitive epoche zoologiche il maschio non avesse 
acquistato questa maggior tendenza a variare. Un' altra 
conclusione generale di carattere ugualmente vasto è la 
precocità femminile, includente una maggiore rapidità ed 
un più sollecito arresto di crescita che non uei maschi. 
Il risultato di questa precocità fa sì che le donne, prese 
insieme, presentino i caratteri dell'uomo piccolo, e, fino 
ad un certo punto, del bambino. 

L'intero organismo fisico e psichico della donna, in 
media, è fondamentalmente differente da quello dell'uomo , 
non fosse che per questo fatto. Le differenze possoue essere 
lievi, appena avvertite, ma non per questo meuo reali, nè 
meno estese ai più piccoli dettagli della costituzione or
ganica. Abbiamo trovato più e più volte che quando le 
donne differiscono dagli uomini, sono questi che hanno de
viato, lasciando le donne più presso al tipo del bambino. 
Il più sollecito arresto di sviluppo nelle donne è quindi 
collegato con la tendenza a variare dell'uomo; e tutte queste 
differenze sessuali hanno probabilmente la loro origine nella 
relazione più intima che esiste fra la donna ed il bambino. 

Nelle statistiche patologiche troviamo ulteriori prove di 
questa così detta diatesi infantile della donna. È difficile 
trovare malattie che siano comuni ai bambini ed agli uo
mini, e rare nelle donne, ma è ancor più difficile trovare 
malattie che siano rare nei bambini e negli uomini, eco
muni nelle donne. D'altra parte, è molto facile trovare 
malattie comuni ai bambini ed alle donne, e rare negli 
uomini, come pure malattie rare nei bambini e nelle donne 
e comuni nei maschi. 

ELLlS - L'uomo e la donna 26 
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L" asma è un esempio accertato di malattia comune nei bambini 
e negli uomini , e raro nelle donne ; Salter dà la proporzione di due 
uomini per una donna, in Inghilterra; Sée ammette con Naumann 
che in Francia ed in Germania l ' àsma è sei volte più comune negli 
uomiui che nelle donne. Il caso del!' asma, però, non ha grande signi
fic ato perehè è pinttosto un sintomo che una malattia. 

L a « tiflite, • od appendicite, è pure comune nei bambini e negli 
uomini, e rara nelle donne, mentre la « chiluria » sembra malattia 
rara ·nell'infanzia ma più comune nelle donne che negli uomini. 

V' è un gran numero di condizioni patologiche importanti, e stu
diate a fondo, che rivelano come le donne e i bambini siano fra loro 
associati per il bene e per il male. Come esempio di associazione per 
il bene, si pnò rammentare l' angina ptectoris, estremamente rara nelle 
donne, e di cni si ricordano pochissimi casi infantili. Anche il diabete 
è malattia essenzialmente degli adulti, dandosi soprattutto fra i 40 ed 
i 50 anni, e nelle donne un poco più presto, cioè tra i 30 ed i 40. È 
più frequente negli uomini che nelle donne; in Inghilterra, dal 1850 
al lSiO, le morti maschili per diabete furono il doppio di quelle fem
minili ; Oppolzer, a Vienna, trovò la proporzione di quattro casi d'uo
mini per• uno di donna; mentre in Francia, Lécorché, riunendo diverse 
statistiche, trovò 117 donne contro 310 uomini. Si può aggiungere che 
il diabete è una malattia cittadina piuttosto che campagnola ed è quindi 
in aumento, quantnnque già ben conosciuta dai Greci e dai Romani al 
prindpio dell' Èra cristiana; è molto prevalente fra gli abitanti più 
educati e non carnivori dell'India, come pure fra gli Ebrei; ma le 
razze gialle e nere ne sono quasi esenti. (R. Saundby, Lectiwes on 
Diabetes, 1891.) 

La contrazione delle dita del Dupuytren è un esempio interessante di 
una condizione patologica per la quale occorre certamente una grande 
prèrlisposizione ereditaria, ma che è quasi sconosciuta nel!' infanzia ; 
in ,',00 bambini non se ne riscontrò traccia, e fra 203000 soldati, dai 
diciassette ai trentacinque anni, solamente tre casi vennero sotto cura; 
è soltanto in età matura e quasi avanzata che se ne manifesta una 
percentuale notevole di casi, e d.i questi una metà soltanto è fem
minile; anzi, secondo una autorità medica, solamente un quinto (W. 
Anderson, " Lectures on Contraction of the Fingers and Toes • Lan
cet, 4 luglio 1891). La malattia di Bright è pure un disturbo dell'età 
media, rara nell 'infanzia; e colpisce circa il doppio di uomini in con
fronto alle donne. Anche la sciatica è malattia da età m1ttura, più co
mu.11e nei maschi; Gibson, a Buxton, in 1000 casi consecutivi trovò 
l' 88 4 °lo d'uomini, e l' 11, 6 °lo di donne. La febbre del fieno colpisce 
c.irca tre uomini per una donna ; è malattia da città piuttosto che 
da campagna, e si trova principalmente fra i più educati e raffinati. 
L'aneurisma è più comune negli uomini che nelle donne, e molto raro 
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nei bambini; ma l'aneurisma della carotide è quasi ugualment.e coml!ne 
negli uomini e nelle donne, e sembra che possa darsi in età minore 
che non le altre forme d'aneurisma. È facile vedere che talune, frn: 
le malattie comuni agli uomini e rare nelle donue e nei bambini, de-· 
vono questa differenza di frequenza sessuale al maggior rischio ed 
alle maggiori e varie fatiche a cui gli uomini si espongono. Le ma~ 
lattie predominanti nei maschi sono quindi spesso associate con uuo. 
sviluppo fisico o mentale assai elevato; e sono pure spesso malattie 
che vanno aumentando, favorite dalla vita cittadina e dalla civiltà. 

Considerando poi il gruppo di malattie che tendono a colpire i bam
bini e le donne, troviamo che la scarlattina, come conclude Sanné' 
(Art. • Scarlatine •, Dict. encg. des Scien. Méd.), è quasi ugualmente 
comune ai due sessi fino ai vent'anni, mentre, dopo, le donne vi sono 
più soggette. L' esostosi subunguale è comune nei primi anni di vita, 
e più spesso nelle bambine. Lo scleroderma è più comune nelle donne 
che negli uomini (per lo meno tre donne per un uomo) e benchè col
pisca tutte le età, è più comune nei giovani. L'erpete zoster è tanto 
comune nei bambini al di sopra di due anni quanto negli aduiti. L'afta 
della bocca, che si riscontra soprattutto nell'infanzia, è, fra gli adulti, più 
frequente nelle donne che negli uomini. Vi sono due importanti con
dizioni patologiche del cuore: l'una che colpisce la valvola mitrale, e 
l'altra la valvola aorta; la malattia mitrale è relativamente comune 
nei bambini; la malattia aortica è molto rara fra loro. Ma, fra gli 
adulti, è noto che la malattia mitrale è molto più comune nelle donne, 
e quella aortica negli uomini; Bamberger trovò l'insufficienza aortica 
tre volte più frequente negli uomini che nelle donne, e la stenosi mi
trale, secondo varie autorità, si trova da due a quattro volte più spesso 
nelle donne che negli uomini. È appena necessario aggiungere che 
non tutte queste differenze· sessuali corrispondono a differenze orga
niche radicali. La frequenza sessuale delle malattie, come fu illustrata 
a Glasgow, si può studiare bene nel!' Age lncidence, Sex, Comparative 
Freqiiency in disease, 1909, di J. C. Andrews. 

Questo carattere generale dello sviluppo organico fem
minile è stato da lungo tempo riconosciuto 1

; ma il suò 

1 Così Topinard ritiene che, per la struttura, la donna è intermedia 
fra il bambino e l'uomo adulto; il che però non è strettamente cor
retto, poichè, sotto certi rispetti, la donna è, più dell'uomo, discosta 
dallo stato infantile. Il Dr. H. Campbell (Nervous Organisation of Man 
and Woman, cap. Vili, IX) fa un'interessante dissertazione sulla 
questione. Giuffrida Ruggeri (Monit. Zool. ltal, 1903, N.0 12), criticando 
le mie conclusioni su questo punto, argomenta che le caratteristiche 
infantili della donna siano « coincidenze •. È giusto di considerarle 
così, purchè si riconosca che sono coincidenze di grande significato.-
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significato non è stato riconosciuto altrettanto chiaramente. 
Il sostenere, come hanno sostenuto Herbert Spencer e tanti 
altri, che per questo conto la donna è un , uomo no11 
sviluppato > è dare alla questione una impostatura com
pletamente sbagliata. Che l'uomo adulto diverga dal tipo 
infantile più della donna adulta è , in complesso , certa
mente vero, - quantunque non interamente vero per gli 
organi e per le funzioni sessuali primarie, - e quantun
que, fin dove è vero, non sia fatto puramente umano, ma 
della vita animale in generale. L' aggiungere però che la 
donna è un uomo non sviluppato, è vero soltanto nello 
stesso senso per cui l'uomo è una donna non sviluppata; 
in ciascun sesso vi sono organi e funzioni non sviluppati, 
che nell' altro sesso lo sono. e Ciascun sesso • come dice 
Giuffrida-Ruggeri, « è perfettamente adulto in tutti i suoi 
caratteri , . Per valutare giustamente il significato del fatto 
che le donne restano un poco più accosto ai bambini, dob
biamo farci un'idea chiara della posizione occupata dal 
bambino nella specie umana e nelle altre specie simili. Nel 
Capitolo II di questo libro ho accennato al fatto curioso 
che, fra gli antropoidi, il piccolo della scimia è molto più 
-vicino all'uomo che non la scimia adulta. Ciò significa che 
la scimia bambina è più innanzi nella linea d'evoluzione 
che non la scimia adulta; e la scimia femmina, accostan
dosi di più al tipo infantile , è dunque un poco più in
nanzi del maschio. L'uomo, portandosi innanzi nella linea 
d'evoluzione, non si è partito da qualche maschio adulto 
di scimia , ma dalla scimia bambina , ed in minor grado 
dalla scimia femmina. Il piccolo dell'uomo sta in relazione 
alla sua specie precisamente come il piccolo della scimia 
sta _alla sua, e dobbiamo concludere che la sua relazione 
colla futura evoluzione della razza è pure simile 1. Il pic
colo umano presenta in forma esagerata i principali carat-

1 Si potrebbe arguire, per spiegare questi fenomeni, che la scimia 
fosse discesa da antenati più umani, ma non abbiamo ragioni per 
una simile asserzione. 
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teri distintivi dell'umanità, -testa e cervello grandi, viso 
piccolo, mancanza di pelo, sistema. osseo delicato. Per non 
so che strana confusione d'idee, noi dimentichiamo od igno
riamo spesso questo fatto, e sosteniamo che la forma umana 
adulta è più evoluta di quella infantile 1. 

Dal punto di vista dell'adattamento all'ambiente è in
dubitato che il rozzo e peloso gorilla, col suo cervello pic
cino e colla grossa ossatura, è meglio fatto per viver nel 
mondo che non il suo delicato figliolino ; ma dal punto di 
vista zoologico, nella scimia. adulta, vediamo tutto fuorchè 
progresso. E così nell'uomo, dal terzo anno in là, tutta la 
crescita e tutto lo sviluppo ulteriore, - benchè assoluta
mente necessario come adattamento all' ambiente - sono 
pur sempre una crescita ed uno sviluppo verso la degene
razione e la senilità; è vero però che l'uomo non scende 
ad un cosi basso li vello come la scimia, benchè vi si riac
costi, ed è anche vero che nelle razze umane superiori il 
progresso verso la senilità è meno accentuato che nelle razze 
inferiori . In molte razze africane il bambino è di pochis
simo meno intelligente del bambino europeo, ma. l' afri
cano, nel crescere, si fa stupido , ottuso , e tutta la sua 
esistenza sociale cade in uno stato di meschinità mono
tona ed arida; mentre l'europeo serba molta della sua vi
vacità di ragazzo. E se guardiamo i tipi umani più ele
vati, gli uomini di genio, vedremo che s'accostano al tipo 
del bambino. • Voi, Greci, siete sempre ragazzi • ! Ecco 
quello che si diceva di un popolo antico che abbiamo im- . 
parato a considerare come il tipo più elevato che l' uma
nità abbia raggiunto in questo mondo. Secondo la formula 
d'un antico mistico, il regno del Padre dette posto al re
gno del Figlio, a cui avrebbe succeduto il regno dello Spi
rito Santo. Si può dire che questa formula corrisponda ad 

t Questa confusione è stata però notata più volte. « È un errore 
grossolano » osservò Burdach, che sbagliava di rado nelle sue intui
zioni, « il s~pporre che l' anda~e innanzi . nell'età. significhi andare 
innanzi nella scala della perfezione •. (Pliis. I, pag. 383). 
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,u:o~ verità zoologica: il progresso della nostra razza è stato 
JID; progresso verso la giovinezza 1 • 

, ,Avendo chiarita la posizione del bambino in rapporto 
alla · evoluzione, possiamo farci una idea più sicura della 
posizione naturale della donna. La donna possiede in più 
alto grado dell'uomo (come Burdack fece osservare) le ca
ratteristiche speciali dell'umanità, ed è più innanzi nella 
evoluzione, pel fatto della minore pelosità (come Darwin, 
s_eguendo Burdack, fece osservare), semplicemente perchè 
essa è più presso al bambino. Il conservatorismo della donna 
è quindi compensato e giustificato cl.al fatto che essa rap
presenta, più dell'uomo, il tipo umano a cui l'uomo s'ap
prossima. Ciò è vèro pei caratteri fisici: l'uomo della no
stra civiltà cittadina, colla sua testa grossa, il viso deli
cato e le ossa sottili , è molto più vicino al tipo della 
donna, che non il selvaggio. E non solo pel cervello grande, 
ma per la pelvi larga, l'uomo moderno segue la via trac
ciata già dalla donna; il cranio della donna moderna è più 
marcatamente femminino di quello della donna selvaggia, 
e quello, dell'uomo moderno vi si approssima; la pelvi della 
donna moderna è molto più femminina che non quella della 
donna primitiva, e la pelvi dell'uomo moderno va diven
tando lentamente più femminina. 

Dobbiamo pure notare, secondo quanto diversi indaga
tori hanno trovato, che lo scolaretto (al cui tipo l'uomo 
moderno si è accostato), occupa, tanto fisicamente quanto 
mentalmente , una posizione intermedia fra la donna e 
l'uomo ordinario. Attraverso tutto il corso dell' incivili
mento umano , vediamo gli uomini seguire le donne ed 
assumerne i mestieri, con più energia, più continuità, e 
spesso più originalità. Lo stato selvaggio e quello barbaro 
sono stati soprattutto di carattere militante, e cioè masco -
lino; la civiltà moderna ha invece un carattere industriale 
e quindi femminino, perchè le industrie appartennero dap-

1 1 fatti che abblamo osservati nell'indice cefalico, al capitolo V 
sono interessanti da questo punto di vista. 
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prima alle donne, e tendono a far gli uomini simili all<:l 
donne. Anche in tempi molto recenti , ed in molti dettagli 
della vita, è facile vedere il lavoro di questa femminiz
zazione; ma non è necessario, credo, avvertire il lettore, 
che questa è soltanto una frn le molteplici tendenze della 
nostra complessa civiltà moderna. Ho fatto già osservare 
come, anche in questi ultimi anni, sembra essersi manifestato 
negli uomini un movimento in favore dei mezzi femminini 
di suicidio. Non abbiamo poi che a confrontare le comodità 
delle nostre strade, dei nostri mezzi di trasporto, colla 
condizione delle strade d'una città grande di cent'anni fa, 
ed anche di trent'anni fa, per vedere quanto progresso è 
stato fatto per offrire eguali facilitazioni alle donne ed 
agli uomini, e rendere così, agli uni ed alle altre, la vita 
più facile. S. Clemente d'Alessandria era d 'opinione di per
mettere alle donne di portare scarpe; non stava bene, diceva, 
che le donne si mostrassero a piedi nudi; • inoltre, la donna 
è tenera, facile a farsi del male; un uomo invece può andar 
benissimo scalzo , 1

• Oggi anche l'uomo è e tenero • e si 
fanno sempre minori distinzioni di questo genere. Non mi 
sarebbe difficile, se tale fosse il compito mio, di moltiplicare 
gli esempi atti a provare che la donna sta all'avanguardia 
della evoluzione. Il motto col quale Goethe chiude il suo 
Faust, racchiude una verità biologica non sempre avvertita 
da chi lo va citando. 

Il lettore che è venuto cercando in questo libro fatti 
ed argomenti sull'eterna discussione intorno alla • inferio
rità femminile •, e mi ha seguito fin qui, avrà già capito 
a quale conclusione veniamo. Ogni discussione su questo 
punto è assolutamente futile e vana. Se si tratta di de
terminare l'esistenza ed il significato di talune speciali 
differenze sessuali :fisiche o psi0hiche, una conclusione non 
sarà impossibile; ma se noi prendiamo tutti insieme i fe
nomeni, e li consideriamo da un punto di vista esteso e 
complesso, riconosceremo non esser possibile nessuna con-

1 Predagogus, libro II, cap. XII. 
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elusione generale. ~ vero che, ogni tanto, ci troviamo di
nanzi a fatti che si raggrupperebbero con una certa uni
formità, ma, continuando, troviamo altri fatti ugualmente 
importanti che si raggruppano, con uguale uniformità, 
in un altro senso. Il risultato produce compenso, e cioè 
un'equivalenza che non è somiglianza. 1 Così troviamo 
che la speciale tendenza femminile a risentire le oscil
lazioni vitali minori, viene bilanciata · da una speciale re
sistenza alle oscillazioni più gravi; e di contro alla emo
tività delle donne possiamo mettere la loro invulnera
bilità. Ancora: la maggior variabilità dell'uomo, mentre 
produce fenomeni brillanti ed impressionanti , produce pure 
una maggior quantità di deviazioni di niun valore, e, 
peggio ancora, dannose; onde la bilancia si rialza dalla 
parte delle donne e l'equilibrio si ristabilisce giustamente. 
Nel campo intellettuale gli uomini possiedono maggiore 
attitudine per trattare le cose più astratte e gl'interessi 
più remoti della vita; le donne hanno per lo meno altret
tanta attitudine per gl'interessi più immediati e più pra
tici della vita. La donna, è vero, è più infantile dell'uomo, 
ma d'altra parte gli uomini s'accostano più allo stato se
nile e scimiesco. Più chiaramente e più largamente inve
stighiamo questi fenomeni, e più intense si manifestano 
queste compensazioni. 2 E non potrebbe essere altrimenti. 
Una specie di cui la metà femminile, ossia materna, esi
bisse una inferiorità notevole di funzioni vitali , non po
t rebbe sopravvivere; e tanto meno raggiungere quella spe-

1 • La parità. dei due sessi nelle specie umane ,, osserva. giusta.mente 
.Manouvrier ( Revue de l' Ecole d' Anthropologie, febbraio 1909, p. 59), 
e può ritenersi come un'equivalenza che include doveri eguali e diritti 
egna,li. Ma l'uguaglianza od equivalenza non implica. _la somiglianza.. » 

" E interessante notare che la conclusione a cui siamo venuti ri
guardo alla parità. dei sessi combinata colla differenza, era già stata 
stabilito circa un secolo fa in un libro assai notevole del Visconte J . A. 
de Ségur, Les Femmes, leur ccmdition et leur influence clans l' ordre 
social, (4 vol. 1820). • Lo scopo del mio lavoro • dice Ségur (voi. I. 
p. XXUI), • è di provare che i due sessi sono eguali e differenti, 
che v'è completa compensazione, e che se i' uno sembra. possedere 
q ua.lità essenziali all'altro mancanti, non possiamo negare a quest'altro 
qualità sue speciali e non meno preziose. • 
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ciale e particolare posizione che - per quanto imparzial
mente vogliamo considerare la materia - non possiamo 
negare alla specie umana. 

Da molti gruppi di fatti possiamo, è vero, concludere 
che il montlo, così com' è, è migliore per le donne che 
per gli uomini. La Natura, come dice Humboldt, ha posto 
le donne sotto la sua speciale protezione; ma fin qui siamo 
dinanzi ad un fatto zool'ògico, non solamente umano. La 
femmina d'ogni animale è sempre più dappresso e più 
lungamente occupata in quel processo di riproduzione che 
è lo scopo principale della Natura. Questo è più che un 
fatto zoologico; è un fatto biologico; fra le piante tro
viamo che gli stami cadono presto, e il pistillo rimane. 
La femmina serba la sua giovinezza in vista d'una pos
sibile prolificazione; noi tutti esistiamo per la nostra pos
sibile prolificazione ; ma questo scopo finale si disegna 
più evidente nella struttura femminile. Si può dire che 
gl'interessi della donna sono più strettamente identificati 
agl'interessi della Natura. La Natura ha fatto le donne 
più simili ai bambini, a:ffinchè possano meglio capirli o 
curarli; e donando loro i bambini, la Natura ha dato alle 
donne una gioia fisiologica profonda e continua, alla quale 
non è nulla, nella vita maschile, che si possa paragonare. 
La Natura ha fatto del suo meglio perchè siano sane e 
liete, e, nello stesso tempo, è stata contenta di lasciar che 
gli uomini divenissero un po' strani e rudi. 

Gli uomini hanno avuto la loro rivincita sulla Natura 
e la sua protetta : mentre le donne hanno dovuto assor
birsi in quella sfera di sessualità ch'è propria della Na
tura, gli uomini sono andati vagando per il mondo, raf
forzando le loro attitudini e le loro energie nel continuo 
conflitto con la Natura; ed ecco che, soggiogando la Na
tura, l'uomo ha soggiogato spesso, mentalmente e fisica
mente, la donna stessa. I tempi più favorevoli alla donna 
nella società, giudicandone dal passato, sembrano essere 
stati quei periodi primitivi in cui la tendenza militante 
non era fortemente accentuata. I tempi molto militanti, o 
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quei periodi così detti di avanzata, iu cui vengono tenuti 
in grande onore i prodotti complicati ed artificiali della 
tendenza a variare del!' uomo, non sono favorevoli alla 
libertà ed all'espansione della donna. La Grecia e .Roma, 
i tipi favoriti di civiltà, ci presentano uno stato di col
tura intensamente mascolina. La bramosia del potere e 
del sapere, la ricerca della perfezione artistica sono carat
teri maschili; e significano la soppressione dell'emozione 
naturale, e la degradazione della sessualità e della ma
ternità. Morgan ha detto che le civiltà classiche dovettero 
la loro caduta al non aver saputo dare sviluppo alla fem
minilita. Ma le donne non avrebbero potuto prender parte 
attiva, nella civiltà classica, senza trasformarla interamente. 
Sta il fatto che quando, :finalmente, l'elemento femminile 
si fece innanzi col Cristianesimo e coi barbari, la civiltà 
classica se ne andò; e per molto tempo anche l 'influenza 
mascolina nella vita se ne andò in gran parte, per riap
parire nei monasteri, dove sviluppò le sue più caratteri
stiche aberrazioni. Le speranze migliori della nostra ci
viltà stanno nello svilippo egualmente libero dei due ele
menti, mascolino e femminino, nella vita; sviluppo che il 
carattere vasto e vario della civiltà moderna rende più 
possibile di quanto no11 lo potessero le basi ristrette della 
civiltà classica; nè mancano intorno a noi gl'indizi di 
questo movimento abbinato del progresso. Ma il cammino 
è lungo ancora; :fintanto che la maternità, sotto certe con
dizioni, verrà praticamente considerata come un atto cri
minale, non si potrà dire che l'elemento femminile della 
vita sia stato rimesso nel suo dovuto onore. 

Il lettore avrà veduto che l'esame vasto e generale dei 
fenomeni sacondari sessuali nell'umanità ci conduce per 
lo meno a prendere un'attitudine molto umile e molto 
conservativa dinanzi ai fatti umani naturali. Nè potrebbe 
essere altrimenti: l 'accomodamento fra i due sessi data da 
tanto tempo,-ancorchè si prenda solamente in considera
zione l'Uomo ed i suoi antenati immediati,-che la bilancia 
sessuale si è fatta quasi perfetta, ed ogni inettitudine è 



CONCLUSIONE 45fl 

accompagnata da qualche attitudine compensatoria, anche 
se non è essa stessa, come talvolta accade, sviluppata in 
una qualità vantaggiosa. Se noi consideriamo i fatti natu
rali della vita con occhio aperto e con semplicità d'animo, 
come potrebbe fare un fanciullo, non potremo che pro
varne ammirazione e reverenza. 

Ma non voglio essere frainteso. Il conservatorismo cos
mico non implica necessariamente un conservatorismo so
ciale. Non è detto che la saggezza umana, che lavora d?, 
pochi secoli in un cantuccio del mondo, possa in nessun 
modo e necessariamente , corrispondere alla saggezza 
della Natura; chè anzi potrà esserle in aperto contrasto. 
E tale sarà specialmente il caso, allorchè la saggezza del
l'Uomo significa soltanto, come talvolta accade , l' espe
rienza dei nostri antenati acquistata in altre condizioni, 
oppure le opinioni di una sola classe di persone, o di un 
sesso soltanto. Prendendo una visione larga della ma
teria che abbiamo trattato, sembra difficile evitare di 
concludere che è più prudente :fidarsi al conservatorismo 
della Natura che a quello dell'uomo. Noi non possiamo im
punemente introdurre nessuna artificiale barriera sessuale 
nella società. La rispettiva attitudine dell'uomo e della 
donna ad ogni genere di lavoro o di privilegio non può 
essere accertata senza esperimento aperto e leale, e poi
chè le condizioni per un simile esperimento non sono mai 
due volte le stesse, non si potrà mai affermare positiva
mente d'aver messo le cose a posto una volta per sempre . 
Quande l'esperimento riesce bene, tanto meglio per la razza; 
quando non riesce, la minorità soltanto, che ha voluto in
frangere la legge naturale, ne soffre. Sarebbe quindi inu
tile, e fuor di posto, ogni es:;,,gerato timore che leggi na
turali vengano capovolte od abbattute; il mondo non è 
così instabile nel suo equilibrio, e noi possiamo mantenere 
un'attitudine di completa equanimità in faccia ad ogni ac
comodamento sociale. 

O questo accomodamento è il prodotto, la manifestazione 
d'un istinto naturale ,-nel qual caso la nostra struttura 
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sociale se ne rafforzerebbe e si ingrandirebbe, - o non lo 
è; e se non lo è, non v'è timore eh' esso possa penetrare 
organicamente nella specie. 

La nostra indagine quindi ci dimostra in quale stato di 
pensiero dobbiamo considerare tutto il problema; e se non 
ci dà la soluzione definitiva di problemi definiti, non è per 
questo infruttuosa. 

V'è già un grande vantaggio nell'avere sfrondato il più 
possibile l'intricata foresta di prevenzioni e di supersti
zioni che avevano invaso la regione da noi traversata, e 
ne intralciavano il cammino più dense che altrove. È già 
qualche cosa aver trovato la giusta direzione ed inoltrarsi 
per la via non errata. Ed è pure qualche cosa il consta
tare di potere trascurare affatto le asserzioni ed anche i 
fatti di coloro che non hanno guardato in faccia tutte le 
difficoltà che si possono incontrare. 

E infine, par lo meno, credo che non si possa percor
rere questa via, senz'acquistare un'idea più giusta, più 
chiara e più tollerante, su quelli che, per noi, saranno 
sempre i due esseri più interessanti del mondo. 

Fnra 
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cervello , 113 ; amputazione, 
134; sensibilità olfattica, 139; 
sensibilità gustatoria, 145; vi
sta, 148, senso del colore, 155. 
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reazioni motive, 170; giudizio 
dei sensi, 188; memoria, 196; 
precocità tra i selvaggi, 207; 
sangue, 228, pulsazione 233; 
respirazione 235; orina, 252; 
suscettibilità ai veleni, 257; 
sonnambulismo, 307; tiroide; 
:!73; ipnotismo, 308; aneste
tici, 318; malattie, 449. 

Bashkiri, 232. 
Birra (le donne inventrici 

della) , 6. 
Braccia (piil corte nella donm.), 

46. 
Bracbicefalo, 81. 
Bromuro, 257. 
Busw o corsetto (origini del), 243. 

e 

Caccia, 1. 
Cafri, Giapponesi e Cinesi 158, 

207. 
Calcolatori prodigiosi, 427. 
Calligrafia ( differenza sessuali), 

182. 
Calvizie, 262. 
Cambodgiani, 207. 
Camisardi, 337. 
Cancro, 96, 444. 
Capacità negli affari, 209 e seg. 

vitale, 234. 
,, cranica, 92, 97. 

Capezzoli, 45, 422. 
Capsula surrenale, 272. 
Caratteri infantili nella donna: 

positura, 64; cranio, 80, 97; 
indice cefalico, 85; viso, 88; 
mascella, 92; suture craniche, 
102; pulsazione, 232; vec
chiaia e malattie, 445. 

Caratteri sessuali secondari e 
terziari, 18 e seg. 

Caratteristiche mature ed im-
mature, 26. 

Cassava, 3. 
Cecità, 147. 
Centro del corpo umano, 44. 

di gravità, 428. 

Cervelletto, ecc.: tavola di Mar
shall, 120; nelle donne relati
vamente più grande del oe
rebro, lZl. 

Cervello: differenze sessuali, 103, 
104, e seg.; negli uomini di 
genio, 110; crescita precoce 
del cervello nei bambini, 111, 
112; maggior volume nelle 
donne, 113, 120; differenze 
sessuali in rapporto con le varie 
parti, 113; differenze tra uo
mini ed antropoidi, 116; fun
zioni mentali, 117; differenze 
sessuali nel cerebro, cervel
letto, ecc., 119 e seg. 

Cinesi, 232. 
Clavicola, 45. 
Cloroformio, 257, 258. 
Clorosi, 230. 
Colonna vertebrale, 63. 
Colori, 161. 
Condizione delle donne: tra i 

selvaggi, 10; nel medio evo, 
13, 16; nell'epoca moderna, 17, 

Consunzione: mortalità maggiore 
nelle femmine, 248 e seg. 

Corea, 359. 
Corporatura e respirazione, 236. 
Coscie, 49, 50 e seg. 
Costola ottava, 423. 
Cranio, 23, 64; differenze enormi 

secondo le razze, 75 e seg.; 
differenze sessuali, 77 e seg. 

Creole e spagnole, 66. 
Crescita, 31. 
Cretinismo endemico, 426. 
Criminalità, 411. 
Cristianesimo: (le donne nel), 223. 
Cuore, (battito del), 232, 279. 
Cupola cranica nei bambini , 

80. 
Curva lombo-sacrale, 66. 
Cuvier ed il suo cervello, 110. 

D 

Daltonismo, 152, 161, 425. 
Danza, 2, 337, 362. 
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Denti, 93 e seg.; differenze ses-
suali, 95 e seg. 

Destrezza naturale, 188. 
Diabete, 450. 
Diametro trasversale pelvico, 59 
Differenze sessuali, 20, 26, 27 

e seg. 
Diplomazia. femminile, 9. 
Dislocazione dell'anca, 422. 
Dita: della mano, 47, 48 e lieg., 

dei piedi, 52, 53 o seg.; so
prannumerarie, 422. 

Divisione del lavoro, 11. 
Dolicocefalismo, 81. 
Drusi, 4. 

E 

Ebrei ed ebree, 48, 158, 264. 
285, 437. 

Elementi di razza, 429. 
E=etropia, 148. 
Emoglobina, 227. 
Emotività femminile, 349, 369. 
Emozione sessuale e sviluppo 

della pelvi, 72 ; periodicità, 
287; sotto gli anestetici, 318, 
321; nell'isterismo, 329; nella 
religione, 335; nella pazzia, 
363; impulso artistico, 380. 

Emozioni sessuali e raziocinio, 
72, 73. 

Enterite, 443. 
Epilettici, 109, 257, 359. 
Eschimesi, 1, 5, 207, 
Escrezioni, 251. 
Etisia, 444. 
Evolnzione cerebrale, 111. 

F 

Faccia, 87 e seg. 
Fanciulla giavanese (illustr. ), 62. 
.Fantis africani, 207. 
Fegato, 280 e seg. 
Fenomeni ipnotici, 369. 
Femmine degli animali, più forti 

del maschio du.rante la cre
scita, 37. 

Femore: euoi rapporti di misura 
col cervello. 109. 

Forza del pol~o: tavola a pag. 
167. 

Forza muscolare, differenze ses-
Ruali, 170. 

Fossette sacrali, 62. 
Francesi, 232. 
Fuegiani, 5, 44, 264, 271. 

G 

Germi muscolari, 423. 
Gambe, 49 e seg. 
Genio, 427 . 
Giapponesi, 36, 244, 264, 271, 
Giavanesi, 1.01, 232. 
Giganti, 43. 
Ginnastica (influenza della), 47. 
Giraffa (pubertà della), 38. 
Giudizi dei sensi. 188 e seg. 
Glabella, 79. 
Glandula tiroide, 273. 
Glottide, 278. 
Gorilla, 24, 453 . 
Gozzo, 275, 423. 
Greci, 309. 
Guerra, 2, 9. 
Gujana (indiani della), 2. 
Gusto, 141 e seg.; tabella di so

etanze usate per esperimentare 
il gusto, 142. 

H 

Haidas, 9. 
Homo frontalis ed homo pa.rie:

talis, 114. 

Idiota epilettoide di cervello pe-
santissimo, 110. 

Idiotismo, 426 . 
Ilio-pelvico (indice), 58. 
Imbecillità, 427. 
Immaginazione, ~85. 
Impulso artistico, 372. 
Impulso intellettuale, 192 e seg. 
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lndiani, 242. 
dell'America del Nord, 
67, 289; 
della Gujana, 2; 

» del Canadà, 373. 
Indice dentale, 95. 

cefalico, 80; differenze di . 
razza, 82 
ilio-pelvico, 58. 

» lombo-vertebrale, 66. 
Iudumenti troppo stretti, 244, 
Industrie femminili primitive, 6, 

7 e seg. 
Infantilismo, 21, 43. 
Infanticidio, 413. 
Infanzia, 32. 
Influenza della classe sociale e 

dell' alimentazione sulla cre
scita, 38. 

Influenza, 444. 
Inglesi ed americani: differenze 

di crescita, 34, 40. 
Insellatura (vedi curva lombo-

sacrale), 66. 
Intelligenza e statura, 37. 
Iperdolicocefalismo, 81. 
Ipermetropia, 148. 
I pertosse, 4 l 2, 
Ipnotismo, 306; 

» religioso, 335. 
Irritabilità, 361. 

Kafri , 5, 59. 
Kurdi, 270. 
Kurnai , 1. 

K 

L 

Labbro leporino, 421. 
Lancashire, (operaie del ), 176. 
Lanugine fetale, 263. 
Lapponi, 271. 
Laringe e voce, 277: 
Lavoro ( divisione del), 2. 
Letteratura, 377. 
Lobo occipitale: sua tendenza a 

diminuire e a farsi più convo
luto, 118. 

Lobi frontali, 114. 
Lombo-vertebrale (indice), 67. 
Lombo-sacra ( curva), 66. 
Lordosi, 66. 

· Lotta, 2. 

M 

Macrostoma, 422. 
Malesi (forma delle orbite), 89 
Manifattura del tabacco (le don-

ne e gli uomini nella), 186. 
Malattie: in rapporto alla pu

bertà, 37; alla posizione eretta, 
70; alla morte, 436; alle dif
ferenze sessuali, 443. 

Mano, 47 e seg. 
Manyuema, 4. 
Maori, 65. 
Maraveri (capacità cranica nei), 

9H. 
Mascella nel bambino, 75. 

inferiore meno svilup
pata nelle donne, 88. 

Masr.ellare (angolo), 91. 
Mattoidi, 427. 
Medicina (le donne nella), 6. 
Melanesi, 11, 36. 
Meningocele, 422. 
Mento, 92. 
Mercurio, 257. 
Mesocefalismo, 81. 
Mestruo, primitivamento consi

derato un mistero. 14, 310; 
usi connessi al, 15, 310 ; in
fluenza sull'intelligenza, 203; 
effetti sul sangue, 229; sul
l'orina, 254; tiroide, 273; fe
nomeni del 290, rapporti con 
la criminalità e la pazzia, 299; 
rapporti colla magia, 3 I O. 

Metabolismo, 225 e seg. 
Metafisica (donne nella), 218, 

377. 
Midollo spinale, 75, 121. 
Milza, 282. 
Mignolo del piede /suo avvenireì, 

52. 
Miopia, 148. 
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Misticismo. 377 . 
.Mixoedema, 275. 
:Montanisti, 336. 
Mortalità, 436; minore durall te 

la crescita, 37. 
Morte_ improvvi~a, 445, · 
Moto (effetti del), 47. 
Movimento ascendentale zoolo-

gico prima della nascit.a, 24, 
25. 

:Movimento. 165. 
Musulmani,' 134. 
Mutamento del cranio, da bra

chicefalo a mesocefalo poco 
dopo la prima dentizione, 86. 

Nagas, 373. 
Na.11cite, 436. 
Natiche, 57. 

N. 

Nati morti, 419. 
Navajos, 10. 
I, ani, 43. 
Negri, 25, 43. 
Nevrastenia, _-1}28. 
Nicobaresi, 232, 263. 
Nostalgia, 360. · 

o. 
Obesità morbosa, 42. 
Occhi (apparentemente più gran

di nelle donne), 89. 
Olfatto, 136 e seg. 
O.rangotani e gorilla: differenze 

craniche sessuali. 100. 
Orbite, 89; molto ' grandi nel 

bambino, 75 . 
Orecchio, 424. 
'Organi sessuali e rituale reli

gioso, 65. 
Orinazione, 251 e seg.; positura 

nell' 65. 
Oppio, 260. 
Osses.qione, 360. 
Ossi parietali, 75. 
Ott,entotti, 61. 

P. 

Palato f'e~so. 421. 
Papuasi, 3, 4 , fi3 , 158. 264. 372. 
Paralisi general e, · 406, 
Parte.: nei selvaggi. 10; in rap

po1·tocon la positura erettti,·71: 
in rapporto all 'a tletismo, 17f:. 

Patagoni, 4. . , , 
Paura, 359. 
Pazzia, 299, 368, 397. 
Pelame de l corpo, 26. 
Pelo, 262. . . . • 
Pelvi, 55; nei bambiui, 59; nelle 

razze evolute, 61, 72; indiee 
pelvico, 59; a1;J.golo pelvico, 64. 

Pensiero astratto, 215, 
Periodicità fonzionale, 286. 
Pesca, 1. 
Peso, 34. 40. 

speci:ìco cj.el sangue, e Slle 
variazioni _. 228 e seg. 

Piede, 5 I e seg, · · ,. 
equino, 422. 

» piatto, 421. . 
Pimentazione, io rapporto al ,pe

so specifico del ' sangue, .262; 
nel pelo, nell!). pelle, negli_ .o.<J
chi , 265 , e seg.; in rapporto 
al me_stn10, 29/i; a8senza co:u
genita,. 425. 

Poesia, 378. 
Politica, (le doillle nella),. 223. 
Pollice del piede, 48, 51. 
:Polmoni, 280. 
Posizione verticale, 68 e seg-. 

quadrupedale, 70 
• genu-pettorale, 71. 

Precocità delle donne nella cre
scita, :-l4 e seg.; nel cervello, 
113; nell'intelligenza,. 206; il 
mestruo causa supposta della, 
282, nel suicidio; 300. 

Prensilità, 53. 
Prognatismo, 90. 
Prontezza di spirito femmini le_. 

204. 
37 
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Proporzioni fra bambino e a
dulto, 22. 

Pube, 44. 
Pubertà; sviluppo del corpo alla, 

34 e seg., 42; influenze sulla, 
37; sensibilità, 128; forza mu
scolare, 166; attività mentale, 
192 ; condotta morale, 208; 
mutamenti nel sangue, 228; 
nell'orina, 251 ; nella voce, 
277; fenomeni mestruali, 286 
e seg. 

Pueblos, 44. 
Pulsazione, 231. 
Pupilla (dilatazione della), 357. 

Q 

Quacheri, 157, 16U. 
Quintiliani , 336, 

R 

Ridfronto tra la bellezza ma
schile e la femminile, 41. 

Ragazzine di razze europee più 
pesanti dei maschi durante la 
pubertà, 34 e seg. , 

Ragazze indiane delle Filippine 
36. 

Rapidità d-i percezione, 201 e seg, 
Rapidità di favella, 205. 
Razza: in rapporto alla crescita, 

39; sue car .. tteristiche più man -
tenute nelle donne. 42. 

Reazione motoria, 161?, 171; dif
ferenze sessuali, 166 e seg. 

Regione frontale proporzional
mente più grande nelle sci
mie, 27. 

Regione lombare (nell ' uomo e 
nella donna), 68. 

Religione, 221; parte dell'uomo 
nella, 221; parte della donna, 
223; fenomeni ipnotici , 335; 
autori mistici, 223. 

Respirazione, 234 e seg., 237, 
334. 

Ritmo visivo, 296. 

Rosolia, 444. 
Russi e Giavanesi, 101. 

s 

Sacro, 57. 62 ; obliquità del, 
67, 68. , 

Sali di piombo, 258. 
Sangue: differenze sessuali 11el, 

225 e seg. 
Scarlattina, 443. 
Sciatica, 450. 
Scimie, 21 , 23; antropoidi 1J1ar

catamente brachi ce fal e . 
84; i denti nelle, 95. · 

Sellaio: foderu tura delle selle, 
187. 

Selvaggi: la dolicocefalia preva-
lente nei, 83. 

Senilità, 21 
Seno, 44, 45. 
Sensibilità al dolore, 130 e seg, 
Sensibilità tattile, 132, 163. 
Sensibilità meteorologica, 323. 
Serpente e mestruo, 14. 
Sette religiose, 221. 
Shakers, 336. 
Similkameen, 1. 
Singalesi, 262. 
Slavi, 134. 
Sogni, 313. 
Sordomuti, 425. 
Spaguuole, 66. 
Spina dorsale (ili.) 67 e seg:, 

421. 
Statura (differenze di), 34, 40. 
Sterno, 45. 
Stomaco, 280. 
Strumenti musicali, 374. 
S tudenti e studentesse, 184. 
Sudanesi, 129. 
Suggestionabilità, 360. 
Suicidio, 386, 
Sulfonal. 257. 
Supersti~ioni riguardanti il me

struo, 14, 15 e seg, 
Svezia: le ragazze svedesi più 

forti e pesanti di tutte , 36. 
Sviluppo muscolare, 176 e seg. 
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T 

T .. bella delle sostanze nsate per 
esperimenti sull'olfatto, 
137. 

della sensibilità ai co
lori, 153, 154. 

Tartari, 277. 
Tasmani, 2, 10 I . 
Tatto, 127; differenze sessLiali, 

128 e seg. 
•ratuaggio, 373. 
Tavola di proporzione dell a ca

pacità cranica femminile e ma
schile nelle diverse razze, 98. 

Tedeschi, 277. 
Telegn.fia, 181 e seg 
'remperatura, 250. 
Teosofi, 337. 
•ressitura di cotone; gli uomini 

e le donne nella, 187. 
':l'esta, 55, 74. 
'riroide, 273. 
T odas, 264. 
'l'orace, 45; poco sviluppato nel

le donne 247. 
Tronco: nel bambino e nell'a

dulto, 43. 
Turghenieff e il suo cervello, 

110. 

u 
Udit-0 , 146. 

Uffici postali: le d,,nne negli, 
211. 

Ulu, 5, 11 . 
Usi antichi , 431. 

V 

V?~na (nelle donn e 11iureJ, U4. 

V aioÌo, 4«, 
Variabilità, 433. 
V a.sellarne: fatto dalle donne, 0, 5 . 
Vedda, 264. 
Veleni: suscettibilità ai , 255. 
Velocità motoria, 179 e seg. 
Vertebre lombari, 68 e seg . 
Vescica, 283, 358. · 
Vestimenta antiche, 431. 
Visceri, 272; 

del torace, 279; 
addominali, 280. 

Viso, 87. 
Vista, 147. 
Voce, 297. 
Volto, 87. 

Yahgan, 2. 

y 

z 
Zanzibaresi, 3. 
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