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RIASSUNTO In questo lavoro l‟Autore espone alcuni risultati della sua ricerca storico-

epistemologica sui rapporti tra le forme di razionalità affermatesi dal 
Settecento in poi e le pratiche psichiatriche, pedagogiche e correzionali che 
da esse presero vita. Pratiche che costituirono nuove immagini della 
devianza, attribuendo di riflesso nuove caratteristiche alla soggettività 
umana. 

 
SUMMARY In this paper the Author presents some of the results of the historical-

epistemological research into the relationship between the forme of 
rationality that have proliferated from the 1700s onwards and the psychiatric, 
pedagogic and correctional practices which have arisen from these. Such 
practices have led to new insights on deviance and have attributed, 
indirectly, new characteristics to human objectivity. 
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Intendo iniziare riportando alcune frasi che sono state scambiate alla Corte 
d‟Assise di Parigi. Si giudicava un uomo, accusato di cinque casi di stupro e di sei 
tentativi di stupro, compiuti tra il febbraio e il giugno 1975. 
L‟accusato è pressoché muto. Il Presidente gli chiede: 
- “Avete provato a riflettere sul vostro caso?” 
Silenzio. 
- “Perché a 22 anni, scattano in voi queste violenze? E’ uno sforzo d’analisi che dovete 
fare”. “Siete voi che avete le chiavi di voi stesso. Spiegatemi”. 
Silenzio. 
Un giurato prende allora la parola e grida: “Ma insomma, difendetevi!” 

Non c‟è niente di eccezionale in un simile dialogo o piuttosto in questa domanda 
senza risposta. Lo si potrebbe ascoltare senza dubbio in molti tribunali di diversi paesi. 
Ma se si torna un po‟ indietro, non può che suscitare lo stupore dello storico. Ci si trova 
di fronte ad un apparato giudiziario che è destinato a stabilire dei fatti delittuosi, a 
determinare sia l‟autore che la sanzione, e infine a infliggere al reo le pene previste 
dalla legge. In questo caso abbiamo dei fatti stabiliti, un individuo che li riconosce e che 
accetta quindi la pena che gli si va ad infliggere. Tutto dovrebbe andare per il meglio in 
un mondo giudiziario così perfetto. I legislatori, i redattori cioè del codice della fine del 
XVIII secolo e dell‟inizio del XIX, non potranno sognare situazioni più chiare. Pur 
tuttavia gli ingranaggi e il meccanismo s‟inceppano. Perché? Perché l‟accusato tace. E 
tace a che proposito? A proposito dei fatti? Delle circostanze? Del modo in cui si sono 
svolte? Di tutto quanto ha concorso nel provocarle? Niente di tutto ciò. L‟accusato si 
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sottrae dal rispondere a una questione essenziale, seppure implicita, per un tribunale 
di oggi, ma che sarebbe risuonata ben strana 150 anni fa: “Chi è lei?” 

E il dialogo che ho riportato poco fa prova che a questa domanda non basta che 
l‟accusato risponda semplicemente: “Io sono l’autore dei crimini e questo è tutto. 
Giudicate quindi perché dovete e condannate se volete”. Gli si chiede infatti molto di 
più: qualcosa che va al di là della confessione, gli si chiede una sorta di esame di 
coscienza, una spiegazione di sé, una messa che giudica un delitto, e un autore 
responsabile dei fatti. Egli ha necessità di altro, di materiale supplementare; i magistrati 
e i giudici, come gli avvocati difensori e il pubblico ministero, non possono giocare 
appieno il loro ruolo se non si fornisce loro un altro ordine di discorso: quello che 
l‟accusato tiene per sé, o quanto egli consente che traspaia agli altri attraverso le sue 
confessioni, i ricordi e le confidenze. Ma questo aspetto, nel caso specifico, viene a 
mancare, allora il presidente insiste con l‟accusato, il giudice si innervosisce; sollecita, 
cerca di stimolare l‟accusato, perché non sta al gioco. E‟ un po‟ come per quei 
condannati alla ghigliottina o alla sedia elettrica che devono essere sorretti nel tragitto 
perché camminano a fatica. E‟ necessario infatti che questi camminino un poco da se 
stessi, se vogliono veramente essere giustiziati; cioè tornando al nostro esempio, 
bisogna che essi parlino un po‟ di se stessi se vogliono essere veramente giudicati. 

Ciò sta a ben significare che questi aspetti sono indispensabili alla scena 
giudiziaria, cioè che non si può né giudicare, né condannare, se in un modo o nell‟altro 
tali aspetti personali non vengono resi manifesti. Queste considerazioni sono state 
utilizzate recentemente da un avvocato francese in una causa di sequestro e di 
assassinio di un bambino. Delitto che per tutta una serie di ragioni, aveva avuto una 
grande ripercussione, non solo per la gravità dei fatti, ma perché era in gioco nel 
processo, il mantenimento o la soppressione della pena di morte. Arringando piuttosto 
contro la pena di morte che a favore dell‟accusato, l‟avvocato s‟è appellato al fatto che 
di quest‟ultimo si conoscevano poche cose, e chi questi veramente fosse non 
traspariva granché dagli interrogatori o dagli esami psichiatrici. E in conclusione 
l‟avvocato ha avuto questa sorprendente riflessione che riporto pressappoco: 
“Possiamo condannare a morte qualcuno che non si conosce?”. 

L‟intervento della psichiatria nel settore penale risale all‟inizio del XIX secolo, in 
seguito ad una serie di casi più o meno simili, accaduti tra il 1800 ed il 1835. 

Caso riportato da Metzger: un vecchio ufficiale che viveva in solitudine si affeziona 
al bambino della sua affittacamere. Un giorno “senza alcun motivo, senza che nessuna 
passione come la collera, l‟orgoglio, la vendetta, fosse stata in gioco”, egli si butta sul 
bambino e lo colpisce, senza ammazzarlo, con due colpi di martello. 

Caso di Sélestat: in Alsazia, durante un inverno molto freddo del 1817, in cui la 
fame si faceva sentire, una donna abitante del luogo approfitta dell‟assenza di suo 
marito che si trovava al lavoro, per ammazzare la loro bambina, tagliarle la gamba e 
cuocerla nella zuppa. 

A Parigi nel 1872, una donna di servizio Henriette Corner, va a trovare la vicina di 
casa dei suoi padroni e le chiede con insistenza di affidarle sua figlia per qualche 
tempo. La vicina esita ma poi acconsente; al suo ritorno sorprende la Henriette Corner 
che ha appena ammazzato la figlia, tagliandole la testa che sta gettando dalla finestra. 

A Vienna, Catherine Ziegler uccide il suo figliastro. Al tribunale spiega che è stata 
una forza irresistibile a spingerla a compiere l‟omicidio. Viene assolta perché pazza. 
Viene scarcerata. Ma lei dichiara che sarebbe meglio incarcerarla perché potrebbe 
ricominciare. Dieci mesi dopo, partorisce un bambino che uccide subito e dichiara al 
processo che lei l‟ha concepito solamente per ucciderlo. E‟ condannata a morte e 
giustiziata. 

In Scozia, un tale John Howinson entra in una casa dove uccide una vecchia che 
nemmeno conosce e se ne va senza rubare niente e senza tentare di nascondersi. 
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Arrestato, egli nega contro ogni evidenza; la difesa si batte per far riconoscere che si 
tratta di un crimine compiuto da un pazzo in quanto senza scopo. Ed un ulteriore segno 
di follia viene riscontrato nel fatto che Howinson, poco prima di essere giustiziato, 
confessa ad un funzionario presente che egli aveva veramente avuto il desiderio di 
ammazzare la donna. 

In America, Abraham Prescott uccide nei campi la sua balia con la quale aveva 
sempre avuto dei buoni rapporti. Ritorna a casa e si mette a piangere davanti al suo 
precettore; questi lo interroga e Prescott senza difficoltà confessa il suo crimine. 
Spiega in seguito di essere stato preso da un fortissimo mal di denti improvviso e che 
non si ricordava più niente. L‟inchiesta stabilirà che egli aveva già assalito la balia ed il 
tutore durante la notte, ma che si era creduto ad una crisi di sonnambulismo. Prescott 
è condannato a morte ma la stessa giuria richiede nello stesso tempo una 
commutazione della pena. Viene tuttavia giustiziato. 

E‟ a questi casi, e ad altri simili, a cui instancabilmente fanno riferimento gli 
psichiatri dell‟epoca, quindi Metzger, Hoffbauer, Esquirol e Georget, William Ellis e 
Andrew Combe. Perché nell‟insieme dei crimini commessi, questo tipo di delitti sono 
quelli che sono parsi importanti e che sono stati oggetto di discussioni tra i medici e i 
giudici? 

Bisogna anzitutto notare che essi presentano un quadro molto differente da quello 
che aveva costituito fino ad allora la giurisprudenza relativa alla follia criminale. 
Schematicamente, fino alla fine del XVIII secolo, il diritto penale non poneva la 
questione relativa alla follia se non in quei casi in cui veniva considerata anche dal 
codice civile e dal diritto canonico. Vale a dire sia che si presentasse sotto forma di 
demenza e di imbecillità, sia sotto forma di pazzia. Nei due casi, che si tratti di uno 
stato definitivo o di una esplosione passeggera, la follia si manifestava con dei segni 
numerosi e facilmente riconoscibili (al punto che era argomento di discussione la 
necessità o meno di un medico per l‟effettiva constatazione). Ora l‟importante consiste 
nel fatto che lo sviluppo e la presenza della psichiatria forense e criminologica in 
ambito giuridico non è avvenuto per una migliore conoscenza della demenza (per 
esempio discutendo sulla sua progressiva evoluzione, sul suo carattere globale o 
parziale, il rapporto che può avere con le incapacità innate o le tendenze degli 
individui), o analizzando da più vicino la sintomatologia della pazzia (le sue interruzioni, 
i suoi ritorni, i suoi intervalli). Tutti questi problemi, con il passare degli anni sono stati 
rimpiazzati da un nuovo problema: quello dei crimini che non sono preceduti, 
accompagnati o seguiti da nessuno dei sintomi tradizionalmente riconoscibili e visibili 
della follia. 

Il secondo tratto comune è troppo evidente perché si insista a lungo. E‟ che si tratta 
non di delitti leggeri ma di gravi crimini: quasi tutti omicidi, accompagnati talvolta da 
strane crudeltà (come per esempio il cannibalismo della donna di Sélestat). E‟ 
importante notare che questa psichiatrizzazione della delinquenza è in qualche modo 
avvenuta “dall‟alto” e in rottura con la tendenza fondamentale della giurisprudenza 
precedente. Più un crimine era grave, meno si conveniva di porre la tesi della follia (si 
è rifiutato per molti anni di prenderla in considerazione se si trattava di un reato di 
sacrilegio o di lesa maestà). Che ci fosse tutta una ragione comune alla pazzia e 
all‟illegalità, lo si ammetteva volentieri per i reati minori – piccole violenze, 
vagabondaggio - e si reagiva, almeno in certi paesi come la Francia, con il mezzo 
ambiguo dell‟internamento. Ora non è proprio in questa confusa zona del disordine 
quotidiano che la psichiatria ha potuto penetrare in forza nella giustizia penale; ma 
attaccandosi al grande avvenimento criminale, estremamente violento ed 
eccezionalmente raro. 

Inoltre questo tipo di assassinii hanno un ricorrente elemento comune che è la 
scena domestica. Sono dei delitti della famiglia, della casa, o del vicinato. I genitori che 
ammazzano i loro figli, i giovani che ammazzano i propri genitori o i loro tutori, i 
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servitori che ammazzano il bambino dei loro padroni o del vicino, e così via. Sono, lo si 
vede, dei delitti che mettono in relazione delle persone di generazioni differenti. La 
coppia bambino-adulto o adolescente-adulto è quasi sempre presente. Questi sono 
rapporti di età, di luogo, di parentela, che sono considerati come i rapporti più sacri e 
più naturali e anche i più innocenti, quelli che fra tutti dovrebbero essere i meno carichi 
di interesse e passione. Piuttosto che dei delitti contro la società e le sue regole, questi 
sono dei crimini contro la natura, contro quelle leggi che si considerano 
immediatamente inscritte nel cuore umano e che legano le famiglie e le generazioni. 
All‟inizio del XIX secolo, la forma di delitti che appare pertinente affinché si possa porre 
come soggetto il problema della follia, è dunque il delitto contro natura. L‟individuo nel 
quale la follia e criminalità si congiungono e pongono il problema dei loro rapporti, non 
è l‟uomo delle piccole trasgressioni quotidiane, la pallida silhouette che si agita ai 
confini della legge e della norma, è bensì il grande mostro. La psichiatria del crimine, 
nel XIX secolo, si è inaugurata con una patologia del mostruoso. 

Infine tutti questi delitti hanno in comune l‟essere stati compiuti “senza ragione”, 
intendo dire senza apparente interesse, senza passione, senza motivo, attribuiti 
piuttosto a un‟illusione delirante. In tutti i casi che io ho citato, gli psichiatri, per 
giustificare il loro intervento, insistono sul fatto che non c‟era tra i partners del dramma 
alcuna relazione che permetta di rendere comprensibile il crimine. Nel caso di 
Henriette Corner, che aveva decapitato la bambina dei suoi vicini, ci si è preoccupati di 
accertare se non fosse stata l‟amante del padre e se non avesse agito per vendetta. 
Nel caso della donna di Sélestat che aveva fatto bollire la gamba di sua figlia, un 
importante elemento della discussione era stato: aveva fame o no all‟epoca? 
L‟accusata era povera o no, affamata o no? Il procuratore aveva detto: se lei fosse 
stata ricca avremmo potuto considerarla come alienata; ma lei era miserabile, aveva 
fame; fare cuocere con dei cavoli la gamba, era una condotta interessata; lei non era 
dunque folle. 
Al momento in cui si fonda la nuova psichiatria forense e la si applica pressapoco 
dovunque in Europa ed in America, ai principi della riforma penale, l‟assassinio 
mostruoso, senza motivo né premeditazione, l‟irruzione repentina del contro-natura 
nella natura, è dunque la forma singolare e paradossale sotto la quale si presenta la 
follia criminale o il criminale patologico. Io dico paradossale poiché quello che si cerca 
di cogliere è un tipo di alienazione che non si manifesta altro che nel momento e sotto 
le forme del crimine, un‟alienazione che non avrebbe per sintomo che il crimine stesso, 
e che potrebbe sparire una volta commesso. E inversamente si tratta di reperire dei 
crimini che hanno per motivo, per autore, per “responsabile giuridico” in qualche modo, 
quello che nel soggetto è fuori della sua responsabilità; si tratta quindi di riconoscere la 
follia che è nel criminale e che egli non può dominare perché molto spesso non ne è 
cosciente. Ciò che la psichiatria del XIX secolo ha inventato, è questa entità 
assolutamente fittizia di un crimine-follia, di un crimine che è interamente follia, di una 
follia che non è niente altro che un crimine. Questo, per più di mezzo secolo, è stato 
chiamato monomania omicida. Non è questione qui di delineare lo sfondo teorico della 
nozione. Né di seguire le innumerevoli discussioni alle quali ha dato luogo tra gli uomini 
di legge e medici, tra avvocati e magistrati. Io vorrei solamente sottolineare questo 
strano fatto, ossia che gli psichiatri hanno con molta ostinazione cercato di prendere 
posto nei meccanismi penali, essi hanno rivendicato il loro diritto d‟intervento non 
andando a cercare nei crimini, i più quotidiani, i mille piccoli segni visibili della follia che 
possono accompagnarli, ma pretendendo di diagnosticare le follie che si 
manifestavano nei crimini insoliti ed eccezionali. Vorrei anche sottolineare che 
malgrado tutte le loro reticenze ad accettare questa nozione di monomania i magistrati 
dell‟epoca hanno finito per accettare l‟analisi psichiatrica dei crimini, a partire da questa 
nozione così strana e per essi così inaccettabile. 

23



IL PENSIERO DI UN MAESTRO   Michel Foucault 

 
 
Perché questa grande finzione della monomania omicida è stata la nozione chiave 
nella protostoria della psichiatria criminale? La prima serie di domande da porre, è 
senza dubbio questa: all‟inizio del XIX secolo, quando il compito della psichiatria era di 
definire la sua specificità nel dominio della medicina e di far conoscere la sua 
specificità tra le altre pratiche mediche, nel momento dunque in cui la psichiatria si 
fonda come specialità medica (fino ad allora essa era piuttosto un aspetto più che un 
dominio della medicina) perché ha voluto immischiarsi in una regione dove fino a quel 
momento era intervenuta con molta discrezione? Perché i medici hanno tenuto tanto a 
rivendicare per sé, definendole folli, delle persone che erano state fino ad allora, senza 
problema, considerate come dei semplici criminali? Perché li vediamo, in tanti paesi, 
protestare contro l‟ignoranza medica dei giudici e dei giurati, sollecitare la grazia o la 
commutazione della pena di certi condannati, reclamare il diritto di essere ascoltati dai 
tribunali come esperti, pubblicare centinaia di rapporti e di studi per dimostrare che 
questo o quest‟altro criminale era un alienato? Perché questa crociata in favore della 
patologizzazione del crimine, e questo sotto il segno di questa nozione di monomania 
omicida? Il fatto è tanto più paradossale se si considera che poco tempo prima, alla 
fine del XVII secolo, i primi alienisti (Pinel soprattutto) protestarono contro la 
mescolanza che si praticava in molti luoghi d‟internamento, tra delinquenti e malati? 
Questa parentela che si è fatto tanta fatica a sciogliere, perché volerla ora rinnovare? 
Non basta invocare, e io non so, se l‟imperialismo degli psichiatri (alla ricerca di 
annettersi un nuovo dominio) o lo stesso dinamismo interno del sapere medico (alla 
ricerca di razionalizzare il dominio confuso dove si mescolano folli e crimine). Se il 
crimine è divenuto allora per gli psichiatri una posta importante è perché si trattava più 
di una modalità di potere da garantire e da giustificare che di un dominio di conoscenza 
da conquistare. Se la psichiatria è divenuta così importante nel XIX secolo, non è 
semplicemente perché applicava una nuova razionalità medica ai disordini dello spirito 
o della condotta, ma è anche perché funzionava come forma di “igiene pubblica”. Lo 
sviluppo nel XVIII secolo della demografia, delle strutture urbane, dei problemi della 
mano d‟opera industriale, aveva fatto apparire la questione biologica e medica delle 
“popolazioni” umane, con le loro condizioni di esistenza, d‟habitat, di alimentazione, 
con le loro natalità e mortalità, con i loro fenomeni patologici (epidemie, endemie, 
mortalità infantile). Il “corpo” sociale cessa di essere una semplice metafora giuridico-
politica (come quello che si trova nel Leviathan) per apparire come una realtà biologica 
e un dominio di intervento medico. Il medico deve dunque essere il tecnico del corpo 
sociale, e la medicina un‟igiene pubblica. E la psichiatria, alla svolta del XVIII secolo e 
del XIX secolo, ha preso la sua autonomia e tanto prestigio dal fatto che ha potuto 
iscriversi nel quadro di una medicina interessata ai danni inerenti al corpo sociale. Gli 
alienisti dell‟epoca hanno potuto discutere all‟infinito sull‟origine organica o psichica 
delle malattie mentali, essi hanno potuto proporre delle terapie fisiche e psicologiche: 
attraverso le loro divergenze essi avevano tutti coscienza di trattare un “pericolo” 
sociale sia perché la follia appariva legata a delle condizioni malsane d‟esistenza 
(sovrappopolazione, promiscuità, vita urbana, alcolismo, eccessi) sia ancora perché la 
si percepiva come fonte di pericolo (per se stessi, per gli altri, per i familiari, per i 
discendenti e anche per l‟intermediario dell‟eredità). La psichiatria del XIX secolo, più 
che una medicina dell‟anima individuale, è stata una medicina del corpo collettivo. 

Si comprende l‟importanza che poteva avere per questa psichiatria la necessità 
di dimostrare l‟esistenza di qualcosa di così fantastico come la monomania omicida. E 
perché nonostante le sue insufficienti giustificazioni scientifiche essa abbia tentato di 
sostenere e di utilizzare questa nozione. In effetti, la monomania omicida, se esiste, 
dimostra: 

 
1. che sotto sue certe forme pure, estreme, intense, la follia è completamente 

crimine, e nient‟altro; 
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2. che la follia è capace di cagionare non semplicemente dei disordini della 
condotta, ma il crimine assoluto, quello che oltrepassa tutte le leggi della natura 
e della società; 

3. che questa follia può ben essere di una intensità straordinaria, che resta 
invisibile fino al momento in cui esplode; che nessuno la può dunque prevenire 
salvo se ha un occhio esercitato, una lunga esperienza, un sapere ben 
collaudato. In breve solo un medico specialista può scoprire la monomania e in 
un modo che non è che in apparenza contraddittorio; gli alienisti definirono la 
monomania omicida come una malattia che non si manifesta che nel crimine, 
ed essi si riservarono tuttavia di poter determinare i suoi segni premonitori, le 
sue condizioni di predisposizione. 

 
Ma bisogna porre un‟altra questione mettendosi questa volta dalla parte dei magistrati 
e dell‟apparato giudiziario. Perché in effetti hanno accettato se non la nozione di 
monomania, almeno i problemi che le erano legati? Si dirà senza dubbio che nella 
grande maggioranza, i magistrati hanno rifiutato di riconoscere questa nozione che 
permetteva di fare di un delinquente un folle la cui malattia è di commettere dei crimini. 
Con molto accanimento e, si può dirlo, con un certo buon senso, i magistrati hanno 
fatto di tutto per tenere in disparte questa nozione che i medici proponevano loro e di 
cui gli avvocati si servivano spontaneamente per difendere i loro clienti. Attraverso 
queste discussioni sui crimini mostruosi, sui crimini “senza motivo”, l‟idea di una 
parentela sempre possibile tra delinquenza e follia si è trovata poco a poco acclimatata 
all‟esterno stesso dell‟istituzione giudiziaria. Perché questa acclimatazione si è 
prodotta così facilmente? O, in altri termini, perché l‟istituzione penale che durante tanti 
secoli aveva potuto fare a meno dell‟intervento medico, aveva potuto giudicare e 
condannare senza che il problema della follia fosse mai posto salvo qualche caso 
evidente? Perché l‟istituzione penale ha ricorso così volentieri al sapere medico a 
partire dal secolo scorso? Perché prima i giudici inglesi, tedeschi, italiani, francesi 
dell‟epoca hanno molto spesso rifiutato di seguire le conclusioni dei medici; hanno 
respinto nozioni che questi gli proponevano? Ma poi a partire da un certo momento 
essi stessi hanno sollecitato - secondo leggi, regole di giurisprudenza che variano da 
paese a paese- l‟opinione debitamente formulata dagli psichiatri sollecitandola 
soprattutto a proposito di questi famosi crimini senza ragione. Perché? Perché i nuovi 
codici redatti e applicati un po‟ dappertutto all‟inizio del XIX secolo facevano posto 
all‟esperto psichiatrico, dando una nuova importanza al problema dell‟irresponsabilità 
patologica? E‟ altrettanto sorprendente constatare che queste nuove leggi non hanno 
modificato lo stato di cose precedenti: la maggior parte dei codici di tipo napoleonico 
riprendevano il vecchio principio che lo stato di alienazione è incompatibile con la 
responsabilità e che ne esclude le conseguenze. La maggior parte di tali codici 
riprendevano ugualmente le nozioni tradizionali di “demenza” e di furore che erano 
utilizzate nei vecchi sistemi di diritto. Né i grandi teorici come Beccaria e Bentham, né 
quelli che hanno, di fatto, redatto nuove legislazioni penali hanno cercato di elaborare 
queste nozioni tradizionali, né di organizzare dei nuovi rapporti tra punizione e 
medicina del crimine. Salvo affermare in maniera molto generale che la giustizia 
penale deve guarire questa malattia della società che è il crimine. Non è “dall‟alto” – 
per l‟intermediario dei codici o dei principi teorici- che la medicina mentale ha penetrato 
la penalità. E‟ piuttosto “dal basso” – del codice dei meccanismi della punizione e del 
senso che gli si dà. Punire era diventato, tra tutte le nuove tecniche di controllo e di 
trasformazione degli individui, un insieme di procedimenti convenuti per correggere i 
trasgressori: l‟esempio terrorizzante dei supplizi o l‟esclusione con esilio non poteva più 
bastare in una società dove l‟esercizio del potere implicava una tecnologia ragionata 
del controllo degli individui. Le forme di punizione alle quali aderiscono tutti i legislatori 
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dall‟inizio del XIX secolo – vale a dire l‟imprigionamento, il lavoro obbligatorio, la 
sorveglianza costante, l‟isolamento parziale o totale, la rieducazione morale, 
l‟adeguamento della punizione allo stato morale del criminale e alla sua disposizione al 
cambiamento - implicano che la punizione si focalizzi sul criminale, piuttosto che sul 
crimine. 
Vale a dire su ciò che rende l‟individuo criminale, le sue ragioni, i suoi movimenti, la 
sua volontà profonda, le sue tendenze, i suoi istinti. Nei vecchi sistemi la rilevanza 
della punizione doveva rispondere all‟enormità del crimine; d‟ora innanzi si cerca di 
adeguare le modalità della punizione alla natura del criminale. 
 
Si comprende che in queste condizioni i grandi crimini senza motivo avevano posto al 
giudice un difficile problema. D‟altra parte perché si possa punire un crimine, è 
sufficiente che si sia trovato l‟autore, che lui non abbia avuto delle scuse, e che non si 
sia trovato in uno stato di furore o di demenza. Ma come possiamo punire qualcuno di 
cui si ignorano tutti i motivi, e che resta muto davanti a i suoi giudici – salvo 
riconoscere i fatti - e a convenire di essere stato perfettamente cosciente di quello che 
faceva? Che fare quando si presenta davanti ai tribunali una donna come Henriette 
Cornier che ammazza una bambina che lei conosce appena, figlia di persone che lei 
non poteva né odiare né amare, che decapita la bambina senza essere capace di dire 
la più piccola ragione, che non cerca nemmeno per un istante di nascondere l‟omicidio 
pur avendo preparato il suo gesto, scegliendo il momento, procurandosi il coltello, 
cercando di trovare l‟occasione di rimanere sola con la vittima. Da qualcuno che non 
aveva dato alcun segno di follia nasceva dunque un gesto al contempo volontario, 
cosciente e razionale – tutto quello che necessita dunque per una condanna ai termini 
di legge – e tuttavia niente, nessun motivo, nessun interesse, nessuna cattiva 
indicazione che potesse permettere di determinare ciò che doveva essere punito nel 
colpevole. Si vede bene che bisogna condannare, ma non si comprende bene perché 
punire – non era sicuramente per il motivo tutto esteriore, ma insufficiente 
dell‟esempio. Le ragioni del crimine sono ora divenute le ragioni e gli scopi della 
punizione, come punire se il crimine è senza ragione? Si ha bisogno, per punire, di 
sapere qual è la natura del colpevole, la sua determinazione, il grado della sua 
perversità, quali sono i suoi interessi o le sue inclinazioni; ma se non abbiamo niente 
più che il crimine da una parte, e l‟autore dall‟altra, la responsabilità giuridica pur 
autorizzando formalmente la punizione, non permette di dargli un senso. 
 
Si comprende che questi grandi crimini senza motivi, che gli psichiatri avevano tanto 
ragioni per valorizzare, presentavano per aspetti molto differenti numerosi problemi per 
l‟apparato giudiziario. Ostinatamente i procuratori facevano valere la legge: niente 
demenza, niente furore, niente alienazione stabilita da segni riconosciuti: tutto al 
contrario, azioni perfettamente organizzate; dunque bisogna applicare la legge. Ma 
hanno un bel da fare, non possono evitare di porre la questione della motivazione; 
perché sanno bene che ormai nella pratica dei giudici la punizione è legata, almeno per 
una parte, alla determinazione dei motivi: forse Henriette Cornier era stata l‟amante del 
padre della bambina, e voleva vendicarsi, lei che aveva dovuto abbandonare i suoi 
bambini forse era gelosa di questa famiglia felice che le era vicino. Tutte le requisitorie 
lo provano: perché possa giocare la dinamica punitiva, non è sufficiente la realtà 
dell‟infrazione e della sua imputabilità; bisogna anche stabilire il motivo, diciamo un 
legame psicologicamente intelligibile tra l‟atto e l‟autore. Il fatto di Sèlestat dove si è 
giustiziata una donna antropofaga perché avrebbe potuto avere fame, mi sembra ben 
significativo.  
 
I medici che si dovevano convocare per constatare i casi sempre molto evidenti di 
demenza o di furore cominciano ad essere chiamati come “specialisti del motivo”, essi 
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devono apprezzare non solo la ragione del soggetto ma anche la razionalità dell‟atto, 
l‟insieme dei rapporti che lega l‟atto agli interessi, ai calcoli, al carattere, alle 
inclinazioni, alle abitudini del soggetto. E se ai magistrati, ripugnava spesso accettare 
le diagnosi di monomania alle quali i medici tenevano tanto, in cambio non potevano 
non accogliere volentieri l‟insieme dei problemi che solleva la nozione d‟imputabilità: 
vale a dire l‟integrazione dell‟atto nella condotta più globale del soggetto. Migliore 
sembrerà questa integrazione e più il soggetto apparirà punibile. Meno sarà evidente, 
più l‟atto sembrerà fare irruzione nel soggetto come un meccanismo improvviso e 
irrefrenabile e meno il responsabile apparirà come punibile. E la giustizia accetterà 
allora di rilasciarlo come folle e affidarlo alla reclusione psichiatrica. 
Si può, da questo, trarre parecchie conclusioni: 
1. L‟intervento della medicina mentale nell‟istituzione penale a partire dal XIX secolo 

non è di conseguenza il semplice sviluppo della teoria tradizionale 
dell‟irresponsabilità dei dementi o dei furiosi. 

2. Tale intervento è dovuto alla conciliazione di due necessità, una propria al ruolo 
della medicina come igiene pubblica, l‟altro al funzionamento della punizione legale 
come tecnica di trasformazione individuale. 

3. Queste due nuove esigenze si collegano alla trasformazione del meccanismo del 
potere che, dopo il XVIII secolo, si sforza di controllare il corpo sociale nelle società 
di tipo industriale. Malgrado questa origine comune, le ragioni per la medicina 
d‟intervenire nel dominio criminale, e le ragioni per cui la giustizia penale ricorre 
alla psichiatria sono essenzialmente differenti. 

4. Il crimine mostruoso, indicato a volte contro natura e senza ragione, è la forma 
sotto la quale vengono a coincidere la dimostrazione medica che la follia è sempre 
pericolosa e l‟impotenza giudiziaria a stabilire i motivi di un crimine. La bizzarra 
configurazione della monomania omicida ha consentito la convergenza di questi 
due meccanismi. 

5. Così il tema della personalità pericolosa si trova appropriato alla funzione 
dell‟istituzione psichiatrica. Sempre più la pratica dopo la teoria penale avrà la 
tendenza nel XIX secolo, e quindi nel XX secolo, a fare dell‟individuo pericoloso il 
bersaglio principale dell‟intervento punitivo. Sempre più da parte sua la psichiatria 
del XIX secolo avrà la tendenza a ricercare le stigmate patologiche che possono 
marcare gli individui pericolosi: follia morale, follia istintiva, lenta degenerazione. E‟ 
il tema dell‟individuo pericoloso che darà vita con la scuola italiana all‟antropologia 
dell‟uomo criminale e dall‟altra alla teoria della difesa sociale, rappresentata 
anzitutto dalla scuola belga. 
6. Altra conseguenza importante si avrà nella trasformazione della vecchia nozione 

di responsabilità penale che per certe parti era ancora vicina al diritto civile: necessaria 
per l‟imputabilità che l‟autore di un reato sia libero, cosciente, non accusato di 
demenza, fuori da crisi di furore. Ora la responsabilità non è più legata solamente a 
questa forma di responsabilità cosciente, ma all‟intelligibilità dell‟atto posta in relazione 
con la condotta, il carattere e gli antecedenti dell‟individuo. L‟individuo apparirà tanto 
più responsabile del suo atto quando questo è a lui legato da una determinazione 
psicologica. Più un atto si troverà psicologicamente determinato, più il suo autore potrà 
essere considerato come penalmente responsabile. Più l‟atto sarà in qualche modo 
gratuito e indeterminato, più si avrà tendenza a scusarlo. Paradosso dunque: la libertà 
giuridica di un soggetto è provata dal carattere determinato del suo atto; la sua 
irresponsabilità è provata dal carattere in apparenza non necessario, del suo gesto. 
Con questo paradosso insostenibile della monomania e dell‟atto mostruoso, la 
psichiatria e la giustizia penale sono entrate in una fase di incertezza da cui noi siamo 
ancora lontani dall‟essere usciti: i giochi della responsabilità penale e della 
determinazione psicologica sono divenuti la croce del pensiero giuridico e medico. 
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Vorrei inserirmi ora in un altro momento che fu particolarmente fecondo nei rapporti 

tra la psichiatria e il diritto penale: gli ultimi anni del XIX secolo e i primi del XX secolo, 
tra il primo congresso di antropologia criminale (nel 1885) e la pubblicazione da parte 
di Prins della Défence sociale (1910). 

Tra il periodo che io ho precedentemente evocato e quello di cui vorrei parlare ora, 
cosa è accaduto? 

Innanzitutto, la nozione di monomania è stata abbandonata dalla psichiatria, non 
senza esitazione e ripensamenti, un po‟ prima del 1870. Abbandonata per due ragioni. 
Dapprima perché l‟idea negativa di una follia parziale presente solo in certi momenti, è 
stata sostituita dall‟idea della malattia mentale. Non più quindi un‟intermittenza della 
coscienza, un qualcosa che può attaccare l‟affettività, gli istinti, i comportamenti 
automatici, lasciandone intatte le forme di pensiero (ciò che è stato chiamato di volta in 
volta follia morale, follia istintiva, aberrazione degli istinti e poi perversione, e che dopo 
il 1840 ha anche assimilato le deviazioni della condotta sessuale). Ma la monomania è 
stata abbandonata anche per un‟altra ragione: l‟idea di malattia mentale dall‟evoluzione 
complessa e polimorfa, potendo presentare tale o talaltro sintomo ad un certo stadio 
del suo sviluppo, poteva essere ricondotta non solo all‟individuo ma ad una progressiva 
e lenta degenerazione ereditaria. 

Ora si può descrivere questa grande arborescenza evolutiva con i grandi crimini 
mostruosi e misteriosi che rinviino alla violenza incomprensibile della follia, mentre la 
piccola criminalità è troppo frequente, troppo familiare perché si abbia bisogno di 
ricorrere alle spiegazioni della patologia. Ma ormai che si tratti di incomprensibili 
massacri, o di piccoli delitti (concernenti la proprietà o la sessualità), in tutti i modi si 
giunge a sospettare una perturbazione più o meno grave degli istinti o degli stati di un 
cammino evolutivo interrotto (è così che si vede apparire nel campo della psichiatria 
forense la nuova categoria della necrofilia verso il 1840, della cleptomania verso il 
1860, dell‟esibizionismo nel 1876, o ancora della pederastia o del sadismo). Si fa 
dunque, in principio almeno, un continuum psichiatrico e criminologico, che permette di 
interrogare in termini medici indipendentemente dalla rilevanza penale dell‟atto. La 
competenza psichiatrica non è più richiesta per qualche grande crimine, essa tende a 
proporsi attraverso l‟intero dominio delle trasgressioni. 

Questo ha delle conseguenze importanti per la teoria giuridica della responsabilità. 
Nella concezione della monomania il dubbio di una patologia si formava precisamente 
là dove non c‟erano dei moventi capaci di giustificare un atto; la follia era la causa di 
ciò che non aveva senso e l‟irresponsabilità si stabiliva in questo scarto. Ma con questa 
nuova analisi dell‟istinto e dell‟affettività si avrà la possibilità di una analisi causale di 
tutte le condotte, delinquenti o meno, qualunque sia il grado della loro criminalità. Da 
questo punto parte il labirinto infinito nel quale si è trovato presto il problema giuridico e 
psichiatrico del crimine: se un atto è determinato da un nesso causale possiamo 
considerarlo libero e responsabile? Cosa è necessario perché si possa condannare 
qualcuno essendo impossibile restituire al suo atto un‟intelligibilità causale? 

Sullo sfondo di questo nuovo modo di porre il problema bisogna considerare le 
trasformazioni che almeno in parte lo hanno reso possibile. Innanzitutto l‟intenso 
sviluppo del controllo di polizia nella maggior parte dei paesi europei. Controllo sociale 
richiesto in particolare dall‟esigenza di una buona amministrazione e da una messa 
sotto sorveglianza dello spazio urbano. Ciò consente di perseguire in modo più 
sistematico ed efficace la piccola delinquenza. E‟ da aggiungere che i conflitti sociali, le 
lotte di classe, gli scontri politici, le rivolte armate, le lotte perdute dei lavoratori 
(luddismo) contro le macchine all‟inizio del secolo, passando per gli scioperi violenti, le 
rivoluzioni del 1848 e la comune di Parigi del 1970, hanno spinto i poteri costituiti ad 
assimilare i delitti politici al crimine del diritto comune.  
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A tutto ciò bisogna ancora aggiungere un altro elemento: lo scacco ripetuto e 
continuo dell‟apparato penitenziario. Concepito dal disegno dei riformatori del XVIII 
secolo, poi da filantropi dell‟epoca seguente, la carcerazione, se razionalmente diretta, 
doveva essere una vera e propria terapia penale ed il miglioramento morale dei 
condannati doveva esserne il risultato. Molto presto ci si accorse che la prigione 
portava ad un risultato opposto, ovvero che era piuttosto una scuola di delinquenza. 
Per tutta una serie di ragioni la forte domanda sociale e politica di reazione al crimine e 
di repressione comprendeva poi un po‟ di originalità, ovvero di essere pensata anche in 
termini medico giuridici. Pertanto la parte centrale dell‟istituzione penale, vale a dire la 
responsabilità, finiva per sembrare inadeguata, ovvero inadatta al dominio così largo e 
folto della criminalità, che ora poteva essere ridefinita in termini medico-legali. 

L‟inadeguatezza del concetto di responsabilità apparve così sia sul piano delle 
convinzioni sia su quello delle istituzioni, nel conflitto che ha opposto intorno al 1890 la 
scuola di antropologia criminale e l‟associazione internazionale del diritto penale. La 
scuola italiana di antropologia criminale non chiedeva niente di meno che un 
abbandono dei principi tradizionali di legislazione criminale. Ovvero una vera e propria 
„depenalizzazione‟ del crimine attraverso un dispositivo giuridico alternativo a quello 
previsto dai codici. Schematizzando molto, l‟antropologia criminale chiedeva: 1) di 
abbandonare totalmente la nozione giuridica di responsabilità ponendo come problema 
fondamentale non già il grado di libertà dell‟individuo, ma il suo grado di minaccia per 
la società; 2) di sottolineare la maggior pericolosità di tutti i colpevoli riconosciuti 
irresponsabili dal diritto perché malati, folli, anormali, vittime di impulsi irresistibili; 3) di 
guardare alla „pena‟ non più come ad una punizione ma come ad un mezzo di difesa 
sociale; la differenza non è più tra i responsabili da condannare e gli irresponsabili da 
rilasciare, ma tra i soggetti assolutamente e definitivamente pericolosi, e quelli che, 
mediante certi trattamenti, possono cessare di esserlo; 4) di considerare tre tipi di 
reazione sociale al crimine, o piuttosto alla pericolosità del delinquente: la sua 
eliminazione definitiva (per morte o chiusura in una istituzione); la sua eliminazione 
provvisoria (attraverso un trattamento); la sua eliminazione in qualche modo relativa o 
parziale (per esempio, sterilizzazione, castrazione). La serie di spostamenti 
d‟attenzione richiesti dalla scuola di antropologia criminale riguardano il passaggio: dal 
crimine al criminale, dall‟atto effettivamente compiuto alla pericolosità virtuale 
dell‟individuo; dalla punizione del colpevole alla protezione assoluta della collettività. 

Si può dire che queste proposte portarono ad un punto di rottura la reciprocità, già 
tempestosa, tra criminologia e diritto penale; la prima rischiava di farsi escludere per 
eccesso di radicalità. Ci si sarebbe ritrovati in una situazione un po‟ simile a quella di 
partenza, ossia di un sapere tecnico incompatibile con le concezioni del diritto. Se la 
nozione di monomania poteva servire a ricoprire di follia un crimine di cui non si 
vedevano le ragioni, ora la nozione di disposizione e di degenerazione permettevano di 
legare il più piccolo dei criminali ad un pericolo patologico per la società e alla fine 
dell‟intera specie umana. Tutto il campo delle infrazioni poteva essere ridefinito 
attraverso la pericolosità personale del reo e quindi in relazione alle esigenze di 
protezione e di garanzia. Il diritto non poteva più nascondersi questa verità chiudendosi 
le orecchie o rifiutandosi di ascoltare. 

Abitualmente si sostiene che le proposizioni fondamentali dell‟antropologia 
criminale si siano squalificate rapidamente per diverse ragioni: per il loro legame ad 
uno scientismo proprio dell‟ingenuità positivistica, di cui lo sviluppo stesso della 
scienza nel XX secolo ci ha guarito; per la loro parentela con un evoluzionismo storico 
e sociale ben presto screditato; per la teoria della lenta degenerazione che neurologia 
da un lato e psicologia dall‟altro hanno presto smantellato; per l‟incapacità degli 
antropologi criminali di divenire operatori secondo le esigenze della legislazione penale 
e della pratica giudiziaria. L‟età dell‟antropologia criminale con le sue ingenuità radicali 
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sembra essere scomparsa con il XIX secolo, e una psico-sociologia della delinquenza 
molto più sottile e meglio accettabile dal diritto penale sembra aver preso il 
sopravvento.  

Tuttavia non sembra che l‟antropologia criminale, almeno nelle sue forme più 
generali, sia sparita così come si vorrebbe, e che alcune delle sue tesi più 
fondamentali, esorbitanti anche in rapporto al diritto tradizionale, si siano poco a poco 
ancorate nel pensiero e nella pratica penale. Ma questo non avrebbe potuto riprodursi 
con il solo valore di verità o almeno con la sola forza di persuasione di questa teoria 
psichiatrica del crimine. Infatti una mutazione si è prodotta da parte del diritto. Quando 
dico “da parte del diritto” , è senza dubbio dire troppo, difatti nonostante qualche 
eccezione le legislazioni penali sono rimaste inalterate. Non è da questa parte che io 
vedrei i cambiamenti, ma dalla parte teorica ed essenziale della nozione di 
responsabilità. La mia ipotesi è che il diritto civile, e non la criminologia, abbia 
permesso che il pensiero penale si modificasse su due o tre punti sostanziali. In un 
modo che al primo sguardo può sembrare strano, è il diritto civile che ha reso possibile 
tradurre nel diritto penale la presenza della scienza.  

Questa trasformazione nel diritto civile ruota attorno alla nozione di caso, di rischio 
e di responsabilità. In un modo molto generale, bisogna sottolineare l‟importanza che 
ha preso, soprattutto nella seconda metà del XIX secolo, e non solamente per il diritto, 
ma anche per l‟economia e la politica, il problema del „caso‟. Mi si dirà che dal XVI 
secolo, il sistema delle assicurazioni aveva mostrato l‟importanza che già si accordava 
al rischio. Nel XIX secolo, con lo sviluppo del salariato, delle tecniche industriali, delle 
macchine, dei mezzi di trasporto, delle strutture urbane, sono apparse due cose 
importanti: anzitutto i rischi che si facevano correre a terzi (il datore di lavoro 
esponendo i suoi salariati agli infortuni sul lavoro, i trasportatori esponendo non solo i 
passeggeri ma anche persone che il caso aveva voluto là); poi il fatto che questi 
accidenti potevano essere riallacciati ad una sorta di colpa – ma una colpa minima 
(disattenzione, mancanza di precauzione, negligenza) e per di più commessi da 
qualcuno che non poteva sopportare la responsabilità civile e il relativo pagamento dei 
danni.  

Il problema era di inserire nel diritto una responsabilità senza colpa. Questo fu il 
tentativo dei civilisti occidentali, e soprattutto dei giuristi tedeschi, pressati com‟erano 
dalle esigenze della società bismarckiana. Società non solamente di disciplina ma 
anche di sicurezza. In questa ricerca di responsabilità senza colpa, i civilisti fanno 
valere un certo numero di principi importanti:  

1. Questo tipo di responsabilità deve essere stabilita seguendo non la serie di 
colpe tra di loro collegate, ma il concatenamento delle cause e degli effetti. La 
responsabilità è dalla parte della causa, piuttosto che dalla parte della mancanza: è la 
Causalhaftung dei giuristi tedeschi. 

2. Queste cause sono di due ordini che non si escludono una con l‟altra: il 
concatenamento dei fatti precisi ed individuali che sono stati indotti gli uni a partire 
dagli altri; la creazione di rischi dovuti al tipo di azione, di strumenti e di iniziativa. 

3. Alcuni di questi rischi dovevano essere ridotti nel modo più sistematico e 
rigoroso possibile.  

Ma è certo che non li si potrà mai far sparire, e che nessuna delle iniziative 
caratteristiche della società moderna potrà essere esente da rischi. Come diceva 
Saleilles “un rapporto di causalità legato ad un fatto puramente materiale, che di per sé 
pur presentandosi come un fatto rischioso, non è irregolare né contrario agli usi della 
vita moderna in quanto disdegnoso della prudenza che paralizza l‟azione e in armonia 
con l‟attività che si impone oggi, e di conseguenza l‟accettazione dei rischi è la regola 
comune, la legge della vita d‟oggi, e il diritto deve riflettere questa concezione attuale”. 
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 Modificando il ruolo della colpa nel sistema di responsabilità i civilisti 
introducevano nel diritto la nozione di “probabilità causale” e di “rischio”, e la sanzione 
assumeva la funzione di difendere, di proteggere e di prevenire i rischi. 

 In un modo assai strano è questa depenalizzazione della responsabilità civile 
che va a costruire un modello per il diritto penale, in parallelo alle proposizioni 
fondamentali formulate dall‟antropologia criminale. In fondo, un criminale nato, o un 
degenerato, o una persona criminale, che cos‟è se non qualcuno che secondo un 
concatenamento causale difficile da ricostruire porta un indice particolarmente elevato 
di probabilità criminale, essendo in lui il rischio del crimine? Ebbene se si può 
determinare una responsabilità civile senza stabilire la colpa, ma stimando il rischio 
creato, contro il quale bisogna difendersi senza poterlo annullare,  nello stesso modo si 
può rendere un individuo penalmente perseguibile senza bisogno di considerare se egli 
sia libero e se ci sia stata una sua intenzionalità nel delitto, ma riallacciando l‟atto al 
rischio di criminalità insito nella sua personalità. Egli è responsabile perché con la sua 
sola esistenza crea il rischio, e se non è colpevole non ha merito perché non ha scelto 
in tutta libertà il bene anziché il male. La sanzione non avrà dunque lo scopo di punire 
un soggetto di diritto che avrà infranto volontariamente la legge, avrà il compito di 
diminuire in tutti i modi possibili – sia eliminando o escludendo, sia per restrizioni 
diverse o misure terapeutiche – il rischio di criminalità comunque rappresentato 
dall‟individuo. 

L‟idea generale della Défence sociale, come è stata esposta da Prins all‟inizio del 
XX secolo, si è formata per il trasferimento alla giustizia criminale delle elaborazioni 
proprie del diritto civile. La storia dei congressi di antropologia criminale e dei congressi 
di diritto penale alla svolta dei due secoli, la cronaca dei conflitti tra sapienti positivisti e 
i giuristi tradizionali, il declino della scuola italiana ma anche la diminuita resistenza dei 
giuristi alla psicologia del criminale, la costituzione di un relativo consenso attorno ad 
una criminologia utilizzabile dal diritto, e una penalità che terrà conto del sapere 
criminologico, tutto questo conduce allo svincolo di cui si aveva bisogno. Questo 
svincolo è la nozione centrale di “rischio” che introduce nel diritto l‟idea della 
personalità pericolosa. Il termine ormai centrale di “essere dannoso” o di “pericolosità”, 
viene così ad essere introdotto da Prins durante la sessione dell‟Unione internazionale 
di diritto penale, nel settembre del 1905. 

Non terrò conto in questa sede delle innumerevoli legislazioni, regolamenti, circolari 
che sono presenti in tutte le istituzioni penali del mondo, messe in opera in un modo o 
nell‟altro da questa nozione di stato potenzialmente dannoso. Vorrei comunque 
sottolineare due o tre cose. La prima è che dopo i grandi crimini senza ragione del XIX 
secolo, non è proprio attorno alla nozione di libertà che si è sviluppato il dibattito, 
anche se la questione è sempre rimasta aperta. Il vero problema, ciò che è stato 
effettivamente elaborato, fu quello dell‟individuo pericoloso. Esistono delle personalità 
intrinsecamente pericolose? A cosa li colleghiamo e come possiamo reagire alla loro 
presenza? Il diritto penale nel corso del secolo passato non oscilla da una morale di 
libertà ad una scienza del determinismo psichico, ha piuttosto elaborato e codificato il 
sospetto e le modalità di riconoscimento delle personalità pericolose, dalla figura rara e 
mostruosa del monomaniaco fino a quella frequente, quotidiana del degenerato, del 
perverso, dello squilibrato costituzionale, dell‟immaturo, ecc. Bisogna osservare anche 
che questa trasformazione non è stata fatta solamente dalla medicina verso il diritto 
come conseguenza della pressione di una forma di sapere razionale sui vecchi sistemi 
normativi, ma si è operato attraverso un meccanismo di interazioni e di rinvii tra il 
sapere medico o psicologico e l‟istituzione giudiziaria. Non è questa ad aver ceduto. Si 
è costituito un dominio fatto da un oggetto ed un insieme di concetti ed assunzioni che 
sono nati alle loro frontiere e dai loro scambi. 
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Vorrei soffermarmi su questo punto dal momento che la maggior parte delle cose 
che ho considerato sono di fatto operative per la medicina legale e per gli psichiatri 
esperti in materia criminale. Difatti nel diritto si è introdotto qualcosa di più 
dell‟incertezza di un sapere problematico, quanto, a partire da questo, i rudimenti di un 
altro diritto. Da Beccaria in poi è stato riconosciuto alla società un potere giuridico sugli 
individui per quello che fanno: solo un atto definito come reato può dar luogo ad una 
sanzione. Ma considerando prioritario la personalità pericolosa, ovvero i suoi atti 
virtuali e potenziali, abbiamo dato alla società un diritto sull‟individuo a partire da ciò 
che egli è. Non certamente per ciò che si riferisce al suo status (com‟era nell‟ Ancien 
Régime) ma per ciò che è inerente alla sua natura, alla sua costituzione, ai suoi tratti 
caratteriali o alle sue variabili patologiche. Ci troviamo dunque di fronte ad una giustizia 
che tende ad esercitarsi su ciò che l‟individuo è, tradendo lo spirito di un diritto penale 
sognato dai riformatori del XVIII secolo. Un diritto che doveva sanzionare, in modo 
assolutamente egualitario, le infrazioni esplicitamente e precisamente definite dalla 
legge. 

Mi si dirà senza dubbio che a dispetto di questo principio generale il diritto di 
punire, anche nel XIX secolo, è stato esercitato non solo a partire da ciò che fanno gli 
uomini, ma a partire da ciò che essi sono e si suppone che essi siano. Appena i grandi 
codici moderni divennero operativi si è cercato di ammorbidirli con delle legislazioni 
che comprendessero le circostanze attenuanti o le libertà condizionali. Si trattava di 
tener conto, al di là degli atti criminali, di colui che li aveva commessi. Lo studio 
comparato delle sentenze mostra facilmente che sulla scena penale i „violatori‟ in 
quanto persone, erano almeno presenti quanto i loro reati. Una giustizia che sia 
esercitata solo su ciò che si commette è senza dubbio utopia e forse non desiderabile. 
Ma dal XVIII secolo essa ha finito per costituire il principio direttivo e giuridico/morale 
che regge la penalità moderna. In modo lento ed insidioso, ricomponendo i frammenti 
attraverso cui si organizza una punizione, essa viene pensata per ciò che uno è e non 
per il suo sbaglio. La nozione di „individuo pericoloso‟ che era già presente nella 
monomania dei primi alienisti, è stata accettata da più di cento anni nel pensiero 
giuridico, divenendo progressivamente un tema centrale delle perizie psichiatriche (in 
Francia, gli psichiatri utilizzati come esperti, parlano molto di più della pericolosità 
dell‟individuo che del suo grado di responsabilità). La revisione del codice penale che è 
attualmente in corso in Francia è giunta a rimpiazzare la vecchia nozione di „demenza‟ 
che rendeva irresponsabile l‟autore di un reato, con le nozioni di „discernimento‟ e di 
„controllo personale‟ che ne sono la versione appena modernizzata. Tutto ciò può 
essere preoccupante là dove il diritto possa sentirsi autorizzato ad intervenire sugli 
individui in ragione di ciò che essi sono, e non per ciò che hanno commesso: una 
società temibile potrebbe uscire da tutto questo.  
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