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Maura Fortunati

I DELINQUENTI NELL’ARTE. A PROPOSITO DELLA CONFERENZA 
PISANA DI ENRICO FERRI

Sommario: 1. Premessa – 2. Lombroso, Ferri e gli studi antropologici. - 3. «I 
delinquenti nell’arte». Dalla conferenza alle edizioni – 4. Ferri e il tipo criminale 
nell’arte figurativa: «rivelazione quasi incosciente di una verità scientifica» –  
5. Bernardino Alimena. Una voce contraria – 6. Conclusione

1. Premessa

Per quanto le teorie di Cesare Lombroso siano state fin dal loro apparire criticate, 
svalutate e soggette ad una stereotipizzazione che ce le fa ricordare soprattutto 
per alcune posizioni estreme, irrazionali o francamente bizzarre e pressapochiste, 
ancora oggi sono comunque fonte di dibattito e di interesse. Alcuni studi apparsi 
nel corso di questi anni, pur rimarcando la debolezza della ricerca lombrosiana, 
ne hanno infatti messo in evidenza alcuni punti, rivalorizzandone almeno in 
parte le intuizioni scientifiche. 

Se sotto l’aspetto della politica criminale le ricerche del medico legale veronese 
sfociarono in suggerimenti volti alla difesa sociale e al rafforzamento degli istituti 
di repressione e controllo1, per contro alcune delle sue deduzioni scientifiche 
sono state accolte, alla luce degli studi più recenti, come parzialmente fondate 
e, per i tempi, innovative2. Si pensi agli studi che hanno rilevato una corrispon-
denza tra comportamento antisociale ed anomalie fisiche e alle ricerche che con 
le moderne tecniche di neuroimaging hanno documentato le alterazioni dell’en-
cefalo presenti in soggetti violenti3.

1 Per non parlare delle derive eugenetiche e razziste che dal pensiero lombrosiano presero ispirazione, 
ancora oggi oggetto di discussione sui giornali (è del maggio 2021 la richiesta del senatore Saverio De Bonis 
di chiudere il Museo Lombroso di Torino per il suo «razzismo scientifico» nei confronti dei meridionali). 

2 In sostanza si può concordare con l’affermazione che «effettuare un bilancio complessivo dell’opera di 
Lombroso è un’operazione estremamente difficile […] E questo perché convivono nell’autore atteggiamenti 
e idealità fortemente divergenti. […] In realtà, l’impressione che si ha dalla lettura dell’opera dello psichiatra 
veronese è quella che ambiguità e contraddizioni la percorrano senza soluzione di continuità. Rendendosi 
tali ambivalenze più o meno visibili non tanto per una particolare tendenza ideale del momento dell’au-
tore, quanto per le trasformazioni del contesto storico-culturale che accompagnarono lo svolgimento 
della sua ricerca». P. Marchetti, Lombroso, Cesare in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti», 
Appendice VIII, «Il contributo italiano alla storia del pensiero», Roma 2012, (366-370), 369. 

3 Si vedano al proposito gli esempi riportati da U. Gatti – A. Verde, Cesare Lombroso: una revisione 

- 8 -
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Non ho certo la capacità di addentrarmi in una discussione sulla solidità di 
queste teorie in campo medico-scientifico, ma come è noto le moderne correnti 
di studio nell’ambito delle neuroscienze hanno relazioni sempre più strette con 
il mondo giuridico4 e, come è naturale, non hanno lasciato indifferenti neppure 
gli storici del diritto che negli ultimi anni si sono dedicati con passione a porre in 
luce le origini e lo sviluppo di questo connubio5. 

D’altra parte, per chiunque si occupi di storia del diritto penale, è pressoché 
impossibile non confrontarsi ripetutamente con le correnti che si vanno affer-
mando nel corso del XIX secolo: la cd. Scuola classica e quella positiva che, come 
è risaputo, puntava il focus non più sul reato ma sulla figura del delinquente e, di 
conseguenza, su tutte le componenti antropologiche, fisiche e sociali che contri-
buiscono a connotare un soggetto come tale6.

Le teorie evoluzionistiche e gli studi fisionomici e frenologici esercitavano un 
indubbio fascino su buona parte degli esponenti della Scuola positiva, anche se 
non per tutti in uguale misura e con i medesimi esiti, e sebbene i primi crimi-
nologi e sociologi positivi si fossero avvicinati al campo del diritto penale «con 
la trepidazione del pastore abusivo»7, le idee di Lombroso finirono per essere 
declinate anche in termini giuridici da illustri penalisti, quali Raffaele Garofalo 
ed Enrico Ferri.

Le pagine che seguono prenderanno spunto proprio da una conferenza tenuta 
da quest’ultimo di fronte al pubblico pisano nei primi anni Novanta dell’Otto-
cento. 

critica in «Materiali per una storia della cultura giuridica» 2004/2, 295-314 cui si rimanda anche per la 
bibliografia di riferimento.

4 È sufficiente pensare all’importanza ed al ruolo che nell’ultimo decennio ha acquisito la neurocri-
minologia e agli studi condotti da Adrian Raine in questo campo.

5 Penso agli studi di P. Marchetti, L’inconscio in tribunale. Azioni incoscienti e diritto penale. Da 
Charcot alle neuroscienze, Milano 2014; E. Musumeci, Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio 
mancato, Milano 2012; Ead., Emozioni, crimine, giustizia. Un’indagine storico giuridica tra Otto e No-
vecento, Milano 2015.

6 Sulle due ‘Scuole’ ed il loro influsso sul sistema penale italiano e la sua codificazione si rimanda ai 
fondamentali saggi di M. Sbriccoli dedicati al diritto penale tra Otto e Novecento ora raccolti in Storia 
del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007), Milano 2009 (in partic.: Il diritto 
penale sociale 1883-1912, 819-37; La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia uni-
ta, 493-590; Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), 591-670; Il 
problema penale, 671-715; Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini (1874-1900), 
903-80; Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo, 1001-34) e 
a F. Colao, Le scuole penalistiche in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti», Appendice VIII, 
«Il contributo italiano alla storia del pensiero», Roma 2012, 349-356. 

7 M. Sbriccoli, La penalistica civile. Teorie e ideologie, cit., 549.
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2. Lombroso, Ferri e gli studi antropologici

Come è ampiamente risaputo, le più note teorie di Lombroso sono quella del 
«delinquente nato» e l’altra, ad essa strettamente correlata, dell’«atavismo», 
ampiamente influenzate dai principi evoluzionistici di Darwin e dalle specula-
zioni dei padri della fisiognomica moderna e della frenologia, Johann Kaspar 
Lavater e Joseph Gall.

In sostanza, all’origine delle sue ricerche, Lombroso postulava una predisposi-
zione biologica al crimine, frutto di una «reversione atavica», avvalorata nei suoi 
studi dalla rilevazione di alcune peculiarità anatomiche e fisiologiche (la famosa 
fossetta occipitale mediana e le cd. stigmate lombrosiane), indipendente dalle 
condizioni sociali ed ambientali. Con l’andar del tempo questa teoria fu sotto-
posta a revisione dallo stesso autore che, pur non rinnegandone i fondamenti, 
teorizzò due nuove categorie di delinquenti nati (il pazzo morale e l’epilettico) 
e successivamente ulteriori categorie, dove a prevalere nella determinazione al 
crimine saranno le circostanze esterne8.

Tra gli allievi di Lombroso è Enrico Ferri che, dopo averne seguito le lezioni di 
medicina legale, nel 1881 entrò a far parte della redazione della rivista da questi 
fondata, Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire 
allo studio dell’uomo alienato e delinquente9.

8 Mi riferisco naturalmente alla sua opera più famosa, L’uomo delinquente, che venne riproposta in 
cinque diverse edizioni, dal 1876 al 1896, con notevoli cambiamenti tra l’una e l’altra, riflesso dell’evol-
versi del pensiero dello stesso Lombroso. 

9 Per una ricostruzione biografica di Ferri si veda la voce Ferri Enrico di G. Sircana, Dizionario 
biografico degli Italiani, 47° vol., Roma 1997, 139-145 (che ne tratta soprattutto le vicende politi-
che), di M. Stronati in «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti», Appendice VIII, «Il con-
tributo italiano alla storia del pensiero», Roma 2012, 371-375 e di F. Colao in I. Birocchi – E. 
Cortese – A. Mattone – M. Miletti (a cura di), Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII 
-XX secolo), I, Bologna 2013, 849-852. Molto ampia la bibliografia sull’autore: sugli apporti più stret-
tamente giuridici del suo pensiero si possono ricordare, tra gli altri, oltre alle opere citate nelle note 
successive, M. Sbriccoli, Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano, in «Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1974-75, 873-1035; F. Colao, Le ideologie 
penalistiche fra Otto e Novecento, in A. Mazzacane (a cura di), I giuristi e la crisi dello Stato liberale 
in Italia fra Otto e Novecento, Napoli 1986, 107-123; P. Grossi, Scienza giuridica italiana. Un profilo 
storico, 1860-1950, Milano 2000, 14 e seguenti; E.R. Papa, Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme 
istituzionali, in L. Cavazzoli, C. Lacaita (a cura di), Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento, Mandu-
ria-Bari-Roma 2002, 151-60; M.N. Miletti, Un processo per la terza Italia: il codice di procedura penale 
del 1913 1 vol., L’attesa, Milano 2003, 20-24; R. Bisi, Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità, Milano 
2004; C. Petit, Lombroso en Chicago. Presencias europeas en la ‘modern criminal science’ americana, in 
“Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXVI (2007), 2° vol., 875-82. F. 
Colao, A ‘form of coercion’ for the ‘intermediate zone between crime and madness’. Origins of the criminal 
lunatic asylum, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.) Beyond the statute law: the ‘grey’ government of criminal 
justice systems. History and theory in the modern age, Macerata 2011, 61-74; M. Stronati, “Un’oncia di 
pratica”: Enrico Ferri e gli “esordi” della rivista “La Scuola positiva”, in L. Lacchè-M. Stronati (a cura 
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Ferri sposa l’idea dell’utilizzo del metodo positivo per la scienza criminale, ma 
rivendica l’autonomia di quest’ultima nei confronti di quanti la ritenevano «un 
simpatico connubio tra diritto penale ed antropologia criminale»10. Da Lom-
broso eredita la visione del crimine come fatto patologico, ma nel corso degli 
anni si allontana progressivamente dalle teorie del maestro, perfezionandole ed 
arricchendole con apporti personali e rilevandone le debolezze e i difetti. Non 
risparmia loro critiche: nel 1892, nel volume Sociologia criminale, pur ricono-
scendo l’importanza dell’opera di Lombroso ne rileva due «peccati originali: 
primo, di aver dato […] soverchia prevalenza ai dati criminologici ed antropome-
trici di fronte specialmente ai dati psicologici; poi di aver amalgamati, nelle prime 
due edizioni» (dell’Uomo delinquente) «tutti i delinquenti in un tipo solo, distin-
guendone soltanto quelli per impeto di passione […] ed i pazzi per la descrizione 
dei caratteri differenziali dai delinquenti veri»11.

Non solo: gli studi da molti compiuti avevano, secondo Ferri, difettato nel 
metodo, omettendo di procedere ad una comparazione metodica tra uomini nor-
mali e delinquenti e non distinguendo, nell’analisi antropologica e psichiatrica di 
questi ultimi, tra le forme di reato commesso. Un errore che, a suo parere, aveva 
esposto le teorie positivistiche alle critiche di quanti negavano ogni credibilità 
alla teoria del ‘tipo criminale’ e rilevavano la scarsa esattezza ed attendibilità della 
individuazione dei caratteri fisionomici e somatici dei delinquenti12.

La metodologia corretta avrebbe, al contrario, dovuto confrontare antro-
pologicamente un numero pressappoco uguale di soggetti normali, pazzi e 
delinquenti «tanto nella serie totale che nelle serie parziali», analizzare i pre-
cedenti personali di ciascun esaminato, la provenienza di nascita, il reato 
commesso da ciascun delinquente o, in caso di più reati, il più grave, ed infine 
distinguere «ciascuna classe di delinquenti, autori di una stessa forma di reato 
[…] almeno nelle due categorie fondamentali di delinquenti nati e delinquenti 
d’occasione»13.

di), Una tribuna per le scienze criminali. La cultura delle riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Nove-
cento, Macerata 2013, 97 ss.

10 C. Latini, I “segni” della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e prevenzione nel pensiero di 
Enrico Ferri, un socialista fuzzy in «Historia et ius» 11 (2017), paper 10, 3.

11 E. Ferri, Sociologia criminale, Torino 1892, 52.
12 E. Ferri, L’omicidio nell’antropologia criminale, Torino 1895, 97 ss. Qualche anno prima proprio 

Ferri si era trovato a dover difendere in Parlamento le teorie di Lombroso dalle osservazioni ironiche 
di Lucchini che, ricordando la visita compiuta presso la colonia penale delle Tre Fontane, nei pressi di 
Roma, raccontava come «il professor Lombroso, il celebre taumaturgo della cosiddetta e da lui creata 
antropologia criminale», invitato a diagnosticare dai caratteri fisionomici e somatici la specie di delitto 
commesso «non ne imbroccava uno su dieci!». Sull’episodio M. Da Passano, Echi parlamentari di una 
polemica scientifica (e accademica), in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2002/1, 59-81.

13 E. Ferri, L’omicidio nell’antropologia criminale, cit., 100-102.
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L’attenzione per gli studi antropometrici era viva in Ferri da alcuni anni: nel 
1883 aveva infatti applicato già parzialmente il procedimento appena descritto, 
privilegiando il metodo delle serie a quello più comodo ma meno esatto delle 
medie perché, come si sa, «un uomo morto di fame ed uno morto di indige-
stione: media, due buoni pranzi»14.

In quell’anno il penalista lombardo aveva pubblicato sulla rivista Archives ita-
liennes de biologie gli Études d’anthropométrie sur les criminels, les fous et les hommes 
normaux15 in cui riassumeva gli esiti di ricerche in corso annunciando non solo la 
conferma dei dati già acquisiti dall’antropologia criminale, ma anche il rinveni-
mento di nuovi caratteri atti a distinguere antropometricamente i criminali dalle 
persone comuni. 

3. «I delinquenti nell’arte». Dalla conferenza alle edizioni

Nove anni più tardi, come detto, Ferri riprendeva il tema, in un contesto assai 
meno scientifico e con un taglio decisamente divulgativo, in una conferenza 
tenutasi a Pisa nel marzo del 1892. Era l’anno della stesura di Sociologia crimi-
nale, terza edizione de I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, opera 
fondamentale realizzata nel 1881, e dell’insegnamento pisano alla cattedra che 
era stata di Francesco Carrara16, ma come per altri suoi contemporanei gli impe-
gni scientifici non erano di impedimento ad altre attività di diffusione del sapere.

Abile oratore, capace di affascinare con il proprio eloquio e la propria presenza 
scenica l’auditorium, il giurista mantovano si impegnò infatti per tutta la sua 
carriera anche in un’opera di divulgazione svolta in innumerevoli conferenze e 
comizi in Italia ed all’estero, fermamente convinto dell’importanza della «scienti-
fica volgarizzazione della Scuola»17.

La conferenza pisana, in cui egli intendeva fare «rapidi accenni alle impressioni 
che, come psicologo criminalista» aveva tratto dalla lettura di romanzi ed opere 
teatrali, ebbe grande successo, grazie al tema accattivante e alla «estrema bellezza, 
alla magnifica capigliatura ricciuta, lo sguardo penetrante, il naso d’aquila, la voce 

14 Ivi, 102.
15 E. Ferri, Ètudes d’anthropométrie sur les criminels, les fous et les hommes normaux in «Archives 

italiennes de biologie» 3 (1883), 368-380.
16 Sulla vicenda si veda F.L. Sigismondi, La «funzione pratica della giustizia punitiva» Le prolusioni 

romane di Enrico Ferri in «Historia et ius» 4 (2013), paper 11, 3.
17 F. Colao, «Un fatale andare». Enrico Ferri dal socialismo all’«accordo pratico» tra fascismo e Scuola 

positiva in I. Birocchi-L.Loschiavo (a cura di), I giuristi e il fascino del regime (1918-1925), Roma 
2015 (129-157), 131. Sulla funzione anche politica della divulgazione culturale posta in essere dai giu-
risti «socialisti» attivi nel periodo a cavallo tra Otto e Novecento, si veda M. Sbriccoli, Il diritto penale 
sociale, 1883-1912 in Id., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007), 
cit. (819-902), 846-847.
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portentosa col suo timbro caldo ed insinuante» dell’oratore18. Ripetuta a Verona, 
Firenze, Livorno, Volterra ed «in un francese temerario» – come racconta lo stesso 
Ferri – nel 1895 in Belgio, a Bruxelles, venne data alle stampe dal penalista, anche 
se a malincuore19, per la prima volta a Genova per i tipi della Libreria Editrice 
Ligure nel 1896 e pubblicata in altre occasioni20 e venne da ultimo riedita a metà 
del ’900, più precisamente nel 1954, con commento e note di Bruno Cassinelli. 

Cassinelli è, nel panorama della penalistica del XX secolo, un personaggio 
con molte zone d’ombra21. Condirettore dell’Avanguardia e deputato nel 1924 
per il partito socialista, a seguito della sua deposizione favorevole a Farinacci 
nel corso del processo Matteotti, ed accusato di averla precedentemente concor-
data con il gerarca fascista, venne costretto a dimettersi dalla Camera ed espulso 
dal partito22. Iniziò così la carriera di avvocato penalista che lo vide impegnato, 
fino alla sospensione dall’Ordine nel 1945, in diversi processi politici, compresi 
quelli agli autori di due celebri attentati al Duce: Tito Zaniboni e l’irlandese Vio-
let Gibson23, processo quest’ultimo che vide anche Ferri impegnato nella difesa 
dell’imputata24. 

Nella sua produzione scientifica Cassinelli si caratterizza per i richiami costanti 
alle problematiche della ‘Scuola positiva’ e soprattutto alle idee di Enrico Ferri, 

18 Questa la descrizione di Ferri in R. Michels, Storia critica del Movimento Socialista Italiano, 
Firenze 1926, 145.

19 «Preferisco dire dieci conferenze o difese penali a scriverne una» spiega nella prefazione al volume. 
E. Ferri, I delinquenti nell’arte, Genova 1896. 

20 Pubblicata nuovamente sempre a Genova (Libreria moderna) nel 1901, venne riedita con altre 
conferenze e saggi nel volume I delinquenti nell’arte ed altre conferenze e saggi di scienza ed arte, Utet 
1926.

21 Nato a Firenze nel 1893, nel 1915 venne eletto membro del Comitato centrale della Federazione 
giovanile socialista e poi deputato. Sospeso dall’ordine degli avvocati perché finito nella lista degli agenti 
dell’OVRA venne successivamente reintegrato e morì nel 1970 a Roma. Su Cassinelli si veda la voce di 
G. Rebuffa, Cassinelli Bruno in DBI 21 (1978) 481-482. 

22 Peraltro, nello stesso 1924 la Camera aveva accordato, dopo una breve discussione che aveva 
assunto anche colori politici, l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il reato di adulterio 
continuato. Cfr. Camera dei deputati. Atti Parlamentari. Legislatura XXVII - 1. Sessione - Discussioni 
- 2 tornata del 16 dicembre 1924, 1606-1608.

23 Sull’attentatrice ed il relativo processo si veda R.O. Collin, La donna che sparò a Mussolini, Mi-
lano 1988; L. Nemeth, Non coupable… mais «folle»: le cas de Violet Gibson in C. Bard et al., Femmes 
et justice pénale: XIXe-XXe siècles, Rennes 2002, 233-241; F.S. Sanders, La donna che sparò a Mussolini, 
LEG 2021.

24 In quell’occasione Ferri definì la Gibson come una donna molto intelligente e colta, ma la inqua-
drò nella categoria degli omicidi lunatici, descrivendola come una criminale malata che, al momento 
dell’attentato «was mentally infirm and acted consciously but was devoid of her free will power to act»; 
non penalmente perseguibile, quindi, ma in ogni caso un soggetto pericoloso che avrebbe dovuto essere 
internato. E. Ferri, A Character Study and Life History of Violet Gibson Who Attempted the Life of Benito 
Mussolini on the 7th of April 1926, in «Journal of the American Institute of Criminal Law and Crimi-
nology», 19/2 (1928), 211-219.
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fondatore di «una nuova scienza, la sociologia criminale», e autore di un progetto 
di codice penale (1921) che considera come «l’avvenimento legislativo più cospi-
cuo del secolo ventesimo»25.

Non stupisce dunque che sia proprio lui a introdurre l’edizione della confe-
renza di Ferri, con una corposa ed ammirata riflessione sull’autore e sulla «nuova 
scienza da lui plasmata», la sociologia criminale «dove tutte le leggi sperimentali 
confluiscono nella genesi della criminalità: spirito, temperamento e costituzione 
individuale, fattori ambientali e sociali, riuscendo a prospettare una metodologia 
di procedimenti di carattere profilattico e preventivo per la migliore difesa del 
delitto fraudolento e di sangue»26.

4. Ferri e il tipo criminale nell’arte figurativa: «rivelazione quasi incosciente di una 
verità scientifica»

Nella sua conferenza, molto ampia e ricca di citazioni, il penalista mantovano si 
muoveva in più direzioni e, sia pure privilegiando l’analisi dei personaggi della 
letteratura, in tutte le sue declinazioni (dal dramma, al romanzo, alla tragedia), 
riservava alcune riflessioni anche alla descrizione di quello che definisce «il tipo 
criminale nell’arte figurativa». Lo scopo dichiarato, e coerente con l’analisi pato-
logica e sociologica del delinquente teorizzata dalla Scuola positiva di diritto 
penale, è «vedere se e come […] l’arte abbia […] precorso con fedele intuizione 
del vero, le conclusioni da poco soltanto faticosamente stillate dalla scienza, nello 
studio antropologico dei delitti e dei delinquenti»27.

È una lettura di cui Ferri conosceva i limiti: l’artista è costretto a descrivere 
solo una parte della realtà, quella che più gli è congeniale o che reputa maggior-
mente gradita al pubblico o, per usare un termine attuale, di maggiore impatto 
mediatico, trascurando la delinquenza minuta e quotidiana, quei «microbi del 
mondo criminale» che sarebbero destinati a passare inosservati se la scienza non 
se ne occupasse. Ed anche all’interno del mondo artistico senz’altro le opere let-
terarie si prestano ad una analisi assai più approfondita: la narrazione scritta è 
per sua natura più adatta a ricostruire e delineare le passioni, le indoli, i pensieri 
più riposti, laddove l’arte figurativa non può spingersi oltre l’aspetto esteriore e 
tentare, attraverso quello, di descrivere anche quanto non visibile. 

Nel suo discorrere Ferri riprendeva alcune delle tematiche a lui care: la nozione 
di delitto e delinquente, così come si erano venute delineando all’interno della cor-

25 Su Ferri Cassinelli scrisse il saggio L’opera di E. Ferri (in “Criminalia”, III [1939], 191 ss.) e ne 
curò nel 1958 l’edizione delle arringhe e discorsi (Arringhe e discorsi di E. Ferri¸ a cura di B. Cassinelli, 
Milano 1958).

26 B. Cassinelli, Introduzione a E. Ferri, I delinquenti nell’arte, Varese 1954, 8.
27 Ivi., 61.
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rente della Scuola positiva, la piena fiducia nell’importanza della fisiologia e della 
psicologia individuale e sociale, la classificazione dei delinquenti stessi. A tal pro-
posito riproponeva la partizione già illustrata in altre occasioni, soprattutto quella 
stilata in base al grado di temibilità, che scendeva progressivamente da quello da 
lui definito delinquente nato, al delinquente pazzo, al delinquente per abitudine 
acquisita (vale a dire il delinquente d’occasione spinto a reiterare il comportamento 
criminoso a causa dell’ambiente sfavorevole), per giungere al delinquente per 
impeto di passione e al delinquente d’occasione, relativamente innocui.

Dalle caratteristiche di ciascuna di queste categorie dipendeva, secondo Ferri, 
la più o meno frequente rappresentazione artistica in letteratura dove, proprio 
per le loro caratteristiche, rare sono le prime tre categorie mentre assai spesso si 
trovano le ultime due: l’adultero, il truffatore, il giocatore, il diffamatore, così 
come l’omicida per amore contrastato o per gelosia, il delinquente per un ideale 
o il vendicatore dell’onore famigliare affollano romanzi e tragedie da sempre.

Discorso diverso, a suo dire, per le rappresentazioni figurative di delitti, «mas-
sime poi quando gli artisti, com’è nel mondo moderno, dovendosi piegare, per 
vedute economiche, al gusto prevalente, se non del pubblico, almeno dei proba-
bili compratori, comprendono che nel salotto dell’elegante mondana o nella sala 
da pranzo dell’industriale arricchito o dell’aristocratico di razza, non può trovare 
facile ospitalità il quadro o la statua, che ricordando qualche truce e pericoloso 
delitto raffredderebbero il sorriso provocatore nella scherma lucrativa d’amore o 
guasterebbero i succhi gastrici nella non facile, perché non sudata, digestione»28. 
Non si tratta certo di sole ragioni di opportunità: l’obiettiva impossibilità di far 
emergere nell’arte pittorica quel novero di sentimenti e passioni che solo la penna 
dello scrittore può descrivere adeguatamente comporta l’inevitabilità di affidarne 
l’espressione ai soli tratti esteriori.

Ma questo non era contrario ai criteri della nuova penalistica: l’individuazione 
del tipo criminale era uno degli elementi fondamentali degli studi dell’antropo-
logia criminale, accanto alla classificazione antropologica dei delinquenti, anzi, 
costituiva un dato prezioso sia nella prevenzione diretta della criminalità che nella 
sua repressione. Si trattava di «una realtà insommergibile, che s’impone a tutti 
coloro che, scientificamente o praticamente, devono occuparsi dei delinquenti». 
E per quanto il concorso delle condizioni ambientali o sociali - della cui influenza 
Ferri era intimante convinto e che era comunque inseparabile dalle condizioni 
individuali congenite ed ereditarie, tanto organiche che psichiche - potesse con-
correre a modificare il tipo criminale, «questo tuttavia è visibilissimo in molti 
casi, per quanto, come in ogni campo delle osservazioni naturali, i tipi puri e 
completi siano la minoranza di fronte ai tipi misti ed incompleti»29.

28 E. Ferri, I delinquenti nell’arte, cit., 29-30.
29 E. Ferri, Principi di diritto criminale, Torino 1928, 253-256.
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Si giustificava così la ricerca di una anormale costituzione organica e fisica 
nei delinquenti rappresentati nell’arte, ad ulteriore conferma dell’esistenza di 
una fisionomia omicida30. Una ricerca che finiva, inevitabilmente, per affidarsi 
a quelle regole della fisiognomica che già da secoli si erano andate definendo – 
giungendo in alcuni casi ad esagerazioni nei cui confronti lo stesso Ferri si era 
dimostrato critico31–, ma che con Lombroso ed i suoi studi avevano acquisito 
una nuova dimensione scientifica. Per dirla con Ferri, si trattava di analizzare il 
modo con cui i pittori avevano fissato alcune delle caratteristiche del tipo crimi-
nale, in una «rivelazione quasi incosciente di una verità scientifica, ora soltanto 
conquistata dalla insistenza geniale di Cesare Lombroso»32.

L’analisi della raffigurazione pittorica e scultorea dei criminali non era cer-
tamente inusuale: altri studiosi negli stessi anni avevano cercato ispirazione e 
conferma nelle opere del passato, adottandole a conforto e sostegno delle proprie 
tesi. Pensiamo al padre della psicanalisi, Charcot, che nelle opere di Raffaello (in 
particolare la Trasfigurazione) e di altri, da Andrea del Sarto a Rubens, ritrovava 
quegli stessi atteggiamenti e tratti che rilevava nei soggetti dei suoi studi colpiti da 
isterismo o epilessia33, o alle pubblicazioni dell’antropologo criminale Edouard 
Lefort che ricostruiva il tipo criminale analizzando i dipinti della scuola italiana, 
fiamminga, spagnola e francese34.

Compiendo un’operazione analoga e riprendendo le osservazioni di Lefort, 
Ferri concludeva che i ritratti dei criminali realizzati nel passato corrisponde-
vano pienamente ai tipi scientifici del criminale nato. Quali i caratteri ricorrenti? 
È in questo contesto che prende vita sulla tela la multiforme e deforme rasse-
gna dell’umanità criminale lombrosiana e si va alla ricerca delle cd. stigmate più 
comuni del tipo delinquente: cranio poco sviluppato, volto asimmetrico, fronte 
bassa e sfuggente, occhi piccoli, orecchie ad ansa o a punta, labbro superiore rial-

30 Alla fisionomia omicida Ferri dedica un intero capitolo de L’omicidio nell’antropologia criminale, 
cit., 212-236 e le tavole antropometriche dell’Atlante antropologico – statistico dell’omicidio, Torino 1895.

31 Nate a partire da Platone, le osservazioni fisiognomiche avevano ripreso sviluppo nel XVII secolo, 
soprattutto con Gio. Battista della Porta ed erano poi sfociate negli studi di fisiognomia e frenologia di 
Lavater, Gall, Spurzheim. È dalle «esagerazioni» di questi ultimi che Ferri dichiara di voler prendere le 
distanze, pur ammettendone un fondamento scientifico: «Come nella frenologia abbiamo riconosciuto 
un germe di scienza positiva nell’intuizione dei rapporti fra organo e funzione anche per i fenomeni 
psichici; così per la fisiognomonia devesi ammettere un punto di partenza positivo, qual è appunto il 
rapporto, generalmente osservato e radicato nell’esperienza comune, fra i lineamenti della fisionomia 
e le attitudini morali dell’individuo». E. Ferri, L’omicidio nell’antropologia criminale, cit., 212-213. 
Per un primo approccio all’evolvere degli studi fisiognomici si veda per tutti M. Marchi – G.C. Di 
Renzo – G. Malacarne (a cura di), L’altra fisiognomica. Dialoghi tra volto e anima nel cosmopolitismo 
contemporaneo, Milano 2018. 

32 E. Ferri, I delinquenti nell’arte, cit., 31.
33 J.M. Charcot - P. Richer, Les démoniaques dans l’art, Paris 1887.
34 E. Lefort, Physionomie du criminel d’après les savants et les artistes, Lyon 1892.
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zato, in una espressione crudele, mento prominente, capelli abbondanti e duri, 
barba scarsa o mancante35.

Ecco così che i dannati rappresentati nel Giudizio universale di Michelangelo 
hanno le orecchie a punta rilevate da Lombroso nei criminali; i briganti garrotati 
di Goya hanno le stigmate della fisionomia omicida, mentre il Giuda del dipinto di 
Ary Scheffer rispecchia chiaramente, «nei lineamenti aguzzi, nello sguardo tenebroso, 
nella espressione volpina» le fattezze caratteristiche del truffatore e del fraudolento, 
così come l’Amleto di Delacroix corrisponde nei caratteri alla «fisionomia pazzesca»36. 

5. Bernardino Alimena. Una voce contraria

Si trattava di una chiave di lettura non certo condivisa unanimemente. Pur se, 
come detto, Ferri prese le distanze da alcune delle teorie che avevano connotato 
i primi passi della scuola da lui rappresentata, ciò tuttavia non gli consentì di 
liberarsi «dai troppi vincoli deterministici e presupposti antropologici non più 
(interamente) condivisi dalle nuove generazioni dei penalisti positivi che a loro 
volta prenderanno le distanze da lui»37, al pari degli esponenti della cd. terza 
Scuola. Solo tre anni dopo la prima edizione de I delinquenti nell’arte, dando ini-
zio al corso di Diritto e Procedura penale nell’Università di Cagliari, Bernardino 
Alimena38 trovava modo, nella sua prolusione, di criticare la visione ferriana e nel 
complesso buona parte delle argomentazioni degli studiosi del delitto che ave-
vano cercato nelle opere d’arte «argomento di nuove indagini e di nuove prove»39. 

In coerenza con gli intendimenti della Scuola da lui rappresentata, il giurista 
cosentino abbandonò il tipo o i tipi criminali a favore di una visione del reato in cui 
è pur sempre l’uomo, a prescindere dall’esistenza di particolari condizioni antropo-

35 Per una analitica descrizione di tutte le anomalie, fisiche e psichiche, presenti nei delinquenti, 
differenziate anche per tipologia di reato, si può rinviare a A. Marro, I caratteri dei delinquenti. Studio 
antropologico – sociologico, Roma-Torino-Firenze 1887. 

36 E. Ferri, I delinquenti nell’arte, cit., 34.
37 M. Sbriccoli, La penalistica civile. Teorie e ideologie, cit., 567.
38 La permanenza presso l’Ateneo sardo fu assai breve: nominato professore straordinario nel dicem-

bre del 1898 nel novembre dell’anno successivo Alimena passò a Modena, dove rimase fino alla morte. 
Alimena fu uno dei maggiori esponenti della Scuola critica del diritto penale. Su di lui si vedano le voci 
Alimena Bernardino di R. Abbondanza in Dizionario biografico degli italiani, 2 (1960), 454-456 e di 
G. Spangher in Dizionario Biografico dei giuristi italiani, cit., I, 41-42 e la bibliografia ivi citata. Sulla 
cd. Scuola critica, che annovera tra i suoi maggiori rappresentanti, accanto all’Alimena che così la volle 
chiamare, Emanuele Carnevale e Giovanni Battista Impallomeni, vedi da ultimo S. Vinci, Bernardino 
Alimena ed Emanuele Carnevale: la terza scuola di diritto penale alla ricerca di un compromesso, in «Iuri-
sdictio. Storia e prospettive della giustizia», numero 0/2019, saggi 5, 157-210 (https://www.iurisdictio.
it/wp-content/uploads/2020/10/N.-1-2020-S05.-Vinci.pdf ).

39 B. Alimena, Il delitto nell’arte. Prolusione al Corso di Diritto e Procedura penale nella R. Università 
di Cagliari, Torino 1899, 10.
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logiche, a determinarsi nella scelta di commettere o meno l’azione criminosa. Forte 
di queste convinzioni Alimena conduceva la sua critica su due diverse direttrici.

Da un lato, egli sosteneva che perché nell’arte, sia essa figurativa o narrativa, 
si trovi la riproduzione della vita reale occorre che l’artista non abbia avuto alcun 
intendimento di tipo scientifico-dimostrativo. Se questo avrebbe potuto ammet-
tersi per artisti dei secoli precedenti, era invece indimostrabile per quelli a lui 
contemporanei, inevitabilmente influenzati, e probabilmente attratti dalle ricer-
che scientifiche in corso. In tal caso l’opera d’arte «non sarebbe più il risultato di 
un’esperienza» – l’osservazione diretta della realtà – «ma sarebbe l’imitazione di 
una teoria»40. Raffaello, Shakespeare, Manzoni erano ignari della neurologia, della 
psicologia criminale e di quella sociale e quindi le loro opere possono rappresen-
tare una testimonianza fedele di una personalità o di un evento, ma altrettanto 
non può dirsi ad esempio di Zola che «creò il tipo della bestia umana, quando già 
era sorta una scuola, che si chiamava scuola dell’antropologia criminale, quando 
già si parlava […] di delinquenti nati, d’impulsi irresistibili, di atavismo […] così 
come non provano nulla i forzati e i pazzi, dipinti dal Rotta, poiché questi furono 
dipinti quasi per illustrare una teoria»41. 

Il riferimento non era casuale. Va rilevato come nel periodo in cui la Scuola 
positiva muoveva i primi passi e si andava affermando e, forse, in alcuni casi 
proprio sotto la sua suggestione, tra gli esponenti della corrente artistica del Rea-
lismo ve ne fossero alcuni che iniziarono a dipingere carceri e forzati, ma anche 
manicomi ed infermi di mente. Erano pittori attenti alla componente sociale, che 
osservavano la realtà senza filtri, compresi i suoi aspetti più spiacevoli e dramma-
tici, ma alcuni di loro utilizzavano l’arte anche come strumento di denuncia: così 
Telemaco Signorini con La sala delle agitate, La toilette del mattino e soprattutto, 
per quel che ci interessa, Il Bagno penale a Portoferraio42 assegna alle sue tele il 
compito di far riflettere le coscienze sulle condizioni di infermi di mente, pro-
stitute e reclusi e Silvio Giulio Rotta con I forzati, tela presentata nel 1887 alla 
Mostra Internazionale di Venezia e Nosocomio, dove sono raffigurati i detenuti 
di un manicomio in un cortile invernale durante la ricreazione, rimandava alle 
tematiche drammatiche degli esclusi43.

40 Ivi., 20.
41 Ivi., 20-21.
42 Dipinto tra il 1893 e il 1894, è una delle opere più celebri del pittore, in cui egli rappresenta 

drammaticamente la condizione dei detenuti del Bagno penale dell’isola d’Elba che aveva avuto occa-
sione di visitare. I prigionieri, disposti in due file parallele, indossano le classiche divise, hanno i polsi 
incatenati ed i loro volti emaciati, con un’espressione abbattuta e stanca, rispecchiano l’opprimente 
situazione esistenziale della vita carceraria. Sull’autore si veda S. Bietoletti, voce Signorini, Telemaco in 
«Dizionario Biografico degli italiani» 92 (2018) cui si rinvia per la bibliografia di riferimento.

43 Nato a Venezia nel 1853 e qui morto nel 1913, figlio del pittore Antonio Rotta, di cui fu allievo, 
dapprima eseguì quadri di genere per dedicarsi poi a temi legati alla miseria della condizione umana. Cfr. A. 
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Alimena prospettava poi un secondo motivo di critica pienamente condivi-
sibile e facilmente intelligibile. La pittura sacra rappresenta martiri, sofferenze, 
vittime e carnefici e questi ultimi sono feroci, cinici, degenerati, ma non hanno 
caratteri tali da rappresentare tipi anatomici. 

«Oltre ai caratteri degenerativi e ai caratteri dovuti ad una mimica propria ed 
abituale null’altro si trova. I caratteri […] sono caratteri di degenerati, sono carat-
teri di esseri bassi, sono caratteri capaci di darci dei tipi mimici e fisionomici, ma 
non sono caratteri peculiari e specifici, tali da poterci dare dei tipi anatomici. Que-
sta nostra affermazione, la quale, a prima vista, può sembrare temeraria e, forse, 
menzognera, deve essere accolta, quando si pensi che tali caratteri sono sparsi quasi 
a caso, e a seconda dell’effetto che dovea esser prodotto dal quadro, o del contrasto 
che dovea sorgere tra il carnefice e la vittima e non sono raggruppati in modo cor-
rispondente al tipo, anzi ai tipi descritti dalla scuola d’antropologia criminale»44.

In sostanza, i personaggi raffigurati nei dipinti citati sono la rappresentazione 
di una idea, di un messaggio, la rappresentazione della degenerazione. È questo il 
grande errore di Ferri, di Lefort e di tutti gli altri autori che hanno cercato il tipo 
criminale nelle opere d’arte: aver preteso di trovarlo là dove le rappresentazioni 
corrispondevano a canonici estetici ben precisi, dove il brutto e deforme ed il bello 
non erano semplici attributi esteriori ma esprimevano un messaggio chiaro e facil-
mente comprensibile da tutto il pubblico. Nella kalokagathia cristiana (un concetto 
che riassumeva in sé una serie di valori positivi) ciò che è bello è di regola buono e 
viene da Dio, ciò che è brutto porta il marchio del Diavolo ed è quindi malvagio45.

6. Conclusione

Al di là delle suggestioni erudite e culturali e delle evidenti forzature, l’analisi 
dell’uomo delinquente nell’arte rimane comunque, anche per effetto del dibattito 
cui dette vita e delle diverse voci critiche, un’ulteriore conferma della fiducia che 
i penalisti del XIX secolo ponevano nella potenza della scienza che, attraverso il 
metodo sperimentale, mette in piena luce e spiega appunto ‘scientificamente’ «la 
figura dolorosa e pericolosa dell’uomo delinquente, confermando o correggendo le 
creazioni artistiche, germogliate da una più o men precisa osservazione del vero»46.
Una forzatura dunque ma riflesso di un preciso orientamento di pensiero.

Vorrei finire con una provocazione. E se fossero stati i dipinti ad ispirare le 
categorie antropologiche del tipo criminale e la loro ricerca nella realtà? 

M. Comanducci, I pittori italiani dell’Ottocento: Dizionario critico e documentario, Milano 1934, ad vocem.
44 B. Alimena, op. cit., 66.
45 Sulla rappresentazione del brutto nel corso dei secoli si vede U. Eco, Storia della bruttezza, Mi-

lano 2007.
46 B. Cassinelli, Introduzione, cit., 53.


