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Il "Tipo criminale". Perché riproporre le pagine 
di un vecchio libro di Antropologia criminale?  

 

Alessandro Salvini* 
 
 
Alcune pagine tratte da libri scritti molto tempo prima della nostra comparsa sulla 
scena, mostrano come alcuni schemi di pensiero delle scienze cliniche della psiche 
non siano cambiati e persistano ancora oggi. Si tratta di procedimenti inferenziali basati 
sull'uso di 'schemi di tipizzazione', in cui attraverso taluni criteri si configura un 
prototipo categoriale, ad esempio somatico-caratterologico o personologico-
sintomatico, e sulla base di costrutti selettivi linguistici semantici e normativi si assegna 
una persona ad una certa classe o categoria. Una volta identificata questa persona con 
un'etichetta psicologica o psicopatologica, il concomitante processo attributivo prevede 
che le valutazioni o i giudizi dati a dei segmenti comportamentali selezionati 
(descrizioni) diventino le caratteristiche psicologiche di questa persona che spiegano il 
suo modo di essere o di agire. Questo procedimento cognitivo che utilizza l'inferenza 
attributiva (descrizione per prototipi e spiegazione per cause) è profondamente 
radicato nel senso comune e da sempre cardine legittimo del pensiero medico. Le 
scienze cliniche della psiche nascono con il desiderio di imitarne la precisione e 
l'efficacia e di trovare i nessi che collegano la descrizione con la spiegazione. Per far 
questo le scienze della psiche trasformano giudizi e valutazioni in entità empiriche, 
ovvero trasformano degli aggettivi in sostantivi. Naturalizzando lo psichico e 
medicalizzando la devianza morale, possono presumere di costruire una conoscenza e 
spiegazione, formalmente scientifica, dell'agire umano. Supponendo che per questa 
via, generalizzando, si possa risalire alle cause mentali e a prevedere i comportamenti. 
 
L'alienistica e la medicina morale (psichiatria), l'antropologia criminale e l'orto-
pedagogia e altre discipline e saperi simili, nascono da questa radice, da questo 
progetto e schema di pensiero iniziato ai primi dell'Ottocento la cui tendenza sarà 
quella di voler radicare nel corpo, soprattutto se diverso o deviante, gli attributi 
psichici/cause di ogni agire umano. La fisiognomica, la frenologia e la caratterologia 
somatica, si svilupperanno con questo programma. Poi abbandonate dalla storia, 
lasceranno alle generazioni successive non i loro saperi, ma lo schema generativo di 
un sapere ricorsivo: l'uso di inferenze diagnostiche e prognostiche attraverso gli schemi 
di tipizzazione. 
E' con J.E.D.Esquirol (1805) che con il suo libro edito a Parigi "Des passions" 
(consideration comme cause, symptomes et moyens curatif de l'alienation mentale) 
inizia la psichiatrizzazione delle passioni e della morale e si afferma l'idea della loro 
cura, così come della loro codifica in termini eziologici e nosografici. Secondo un 
programma prima illuminista e poi positivista si recupera e si valorizza il preesistente 
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pensiero tipologico della fisiognomica, di cui l'iconografia manicomiale sarà per due 
secoli il reperto storico più evidente. Con lo stesso schema tassonomico dei botanici, 
degli zoologi e degli anatomisti si cercherà con ogni mezzo di stabilire una relazione tra 
il 'tratto' somato-psichico, poi biografico-personologico, e i comportamenti devianti o 
diversi tipizzati. Sarà così stabilito come elemento di continuità la validità di un principio 
euristico, "la diagnosi".  Atto clinico quasi sacrale per ogni clinico della psiche, 
legittimato dall'imitazione formale di un atto medico. Ancor oggi la pratica centrale e 
costitutiva delle scienze cliniche della psiche continua ad avvalersi dell'euristica dello 
schema di tipizzazione e delle inferenze tautologiche descrittivo-causali, di cui la 
diagnosi è il punto di arrivo. Una varietà di aporie che sopravvivono anche a sostenere, 
è bene dirlo, la propria egemonia professionale in un ambito che potrebbe farne a 
meno. 
 
Abbiamo stralciato da un libro di 'Antropologia criminale' pubblicato oltre cento anni fa, 
nel 1908, una dimostrazione di come il pensiero tipologico costituisca il 'progetto' 
tassonomico/naturalistico a cui continuano ad aspirare larga parte delle scienze 
cliniche della psiche. Nel libro l'autore, Mario Carrara, conclude il capitolo scrivendo: 
"L'esistenza di questo 'tipo criminale' consacra e sintetizza la concezione naturalistica 
e positiva del delinquente. Il delitto non è altro che l'effetto necessario "naturale" di 
questa anomala struttura antropologica". 
 
Una decina di anni fa, in una Università italiana, partecipando come presidente di 
commissione ad un concorso per due posti di ricercatore in psicologia clinica, mi sentii 
dire da una concorrente 'molto quotata': "Abbiamo studiato i minori delinquenti nel 
carcere di X e abbiamo rilevato, anche grazie ad una batteria di test tra cui l'MMPI, che 
questi soggetti hanno una personalità patologica che li predispone all'atto criminale, 
come del resto confermato dalla letteratura internazionale". 
Quando al giovane psicologo vengono insegnati con una certa enfasi i procedimenti 
per disegnare "il profilo di personalità" ignora che sta replicando un progetto 
conoscitivo tipologico, seppur con contenuti diversi, ideato da un fisiognomista di 
Zurigo alla fine del settecento, Johann Kaspar Lavater, il quale valutando in controluce 
il profilo somatico dei soggetti rilevava le inclinazioni, i modi di agire, gli umori, le 
disposizioni d'animo, in una parola i caratteri tipizzati descrittivi e predittivi di un certo 
modo di essere. 
 
Lo studio dei caratteri e dei 'tratti' prima somatici e poi sempre più psicologici e 
psicopatologici, darà poi vita nel tempo a varie teorie della personalità e a differenti 
nosografie ed eziologie psichiatriche. Ognuna con i suoi criteri, dove la valutazione di 
un segmento comportamentale verrà eletto a 'tratto', disposizione, sintomo/malattia. 
Nell'Ottocento e poi nel Novecento, compaiono vere e proprie gallerie di tipi umani, 
criminali, folli, devianti e bizzarri. Così le varie tipologie caratterologiche o patologiche 
che si contendono il campo, trasformano le vite individuali, il loro modo di essere e di 
fare, in personificazioni astratte. Ovvero in prototipi che diverranno dei prototipi 
linguistici, delle astrazioni concettuali, degli schemi attributivi, delle regole interpretative 
stereotipate: una inestricabile costruzione cangiante e polimorfa di etichette descrittive 
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con intenti esplicativi, seppur tautologiche, ma necessarie a restituire al 'noto' quello 
che rimane 'ignoto'. 
Spetterà poi ad alcune psicoterapie ripristinare il valore conoscitivo della soggettività 
non disgiunta dai contesti interattivi da cui emerge e si trasforma. Ma questo sembra 
più un progetto per il domani che per l'oggi. 
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