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I “disturbi” della maternità

La depressione post partum (DPP) o depressione puerperale è un disturbo 
che colpisce, con diversi livelli di gravità, dal 7 al 12% delle neomamme 
ed esordisce generalmente tra la 6ª e la 12ª settimana dopo la nascita del 
figlio. La donna si sente triste senza motivo, irritabile, facile al pianto, 
non all’altezza nei confronti degli impegni che la attendono. Inoltre, un 
sentimento ricorrente tra le neomamme, che si trovano a dover affrontare 
questo problema, è la vergogna mista a senso di colpa. Nel sentire comune si 
dà infatti per scontato che una neomamma debba essere felice in ogni istante. 
Si tratta di un falso mito. La paura di essere considerate delle madri inade-
guate, alimentata da aspettative poco realistiche, può portare le donne a 
sentirsi colpevoli e ad essere poco inclini a cercare aiuto, dimenticando che 
occorre tempo per adattarsi alla maternità1. 

La definizione è tratta dal sito del Ministero della salute e nell’elenco 
dei molteplici sintomi che contraddistinguono questo disturbo è ripor-
tata: la tristezza, l’abbattimento, per la maggior parte del giorno; un 
senso di colpa eccessivo; la convinzione di essere indegna; l’incapacità 
di pensare lucidamente; l’agitazione, l’irrequietezza o il rallentamento; 
la preoccupazione costante nei confronti del bambino o, al contrario, 

1 Informazioni tratte dalla pagina del Ministero della salute http://www.salute.
gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=154&area=Disturbi_psichici 
(consultata il 10 luglio 2019, il corsivo è mio). 
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il disinteresse; il timore di poter fare del male al bambino o a se stesse; 
la comparsa di pensieri negativi ricorrenti, anche di idee come «non 
vale la pena vivere». L’intensità di queste manifestazioni rappresenta una 
spia influente per distinguere la DPP dalla psicosi post partum, detta 
anche psicosi puerperale, un disturbo molto raro, che comporta «sta-
ti di grande confusione e agitazione, gravi alterazioni dell’umore e del 
comportamento, spesso allucinazioni e deliri»; e da una reazione assai 
comune, denominata «baby blues». Quest’ultimo disturbo è caratteriz-
zato «da una indefinibile sensazione di malinconia, tristezza, irritabilità 
e inquietudine, che raggiunge il picco 3-4 giorni dopo il parto e tende a 
svanire nel giro di pochi giorni, generalmente entro i primi 10-15 giorni 
dal parto. La sua insorgenza è dovuta principalmente al drastico cambia-
mento ormonale nelle ore successive al parto (crollo degli estrogeni e del 
progesterone) e alla spossatezza fisica e mentale dovuta al travaglio e al 
parto, e può verificarsi in oltre il 70% delle madri».

Non vi è motivo di dubitare che manifestazioni riconducibili alla 
depressione post partum siano sempre esistite nelle epoche trascorse e 
invero già Ippocrate aveva rilevato che i cambiamenti fisiologici con-
nessi al puerperio potevano provocare stati di alterazioni, persino la 
follia. Questa teoria, pur con aggiustamenti e rivisitazioni favorite dalle 
acquisizioni in campo medico, ha attraversato i secoli. Nonostante le 
diverse ipotesi avanzate, gli studiosi hanno sempre concordato sull’esi-
stenza di una stretta correlazione tra l’insorgenza di malattie propria-
mente femminili e le funzioni dell’apparato riproduttivo. Per prendere 
a prestito le parole dell’ostetrico francese François Mauriceau (1637-
1709), autore tra gli altri di un trattato sulle malattie delle donne in 
gravidanza e delle puerpere, «la matrice [l’apparato riproduttivo] è cau-
sa della maggior parte delle malattie delle donne»2. Ancora in pieno Ot-

2 Traggo la citazione dallo studio di Fiume G., «Madri snaturate». La mania 
puerperale nella letteratura medica e nella pratica clinica dell’ottocento, in Madri. Storia 
di un ruolo sociale, a cura di G. Fiume, Marsilio, Venezia 1995, p. 86, al quale rinvio 
per un esauriente excursus sulle posizioni espresse dalla trattatistica medica ottocentesca 
attorno al tema della frenosi puerperale durante la gravidanza e il post partum. Tra 
i primi studiosi a rilevare peculiari specie di follie connesse al corpo femminile va 
menzionato anche il medico legale Paolo Zacchia, che dedicò all’argomento delle 
quaestio, Boari M., I caratteri del “genere” e gli antefatti della follia femminile nel diritto 
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tocento, allorché la teoria organica scalzò quella umorale e si diffusero 
gli istituti per il ricovero di alienati, le frenesie femminili suscitavano un 
vivace interesse presso la comunità scientifica. Alienisti, ma non solo, 
osservavano le folli ricoverate nei manicomi, ne descrivevano la storia 
clinica, i sintomi, le manifestazioni, i rimedi prescritti e quelli riusciti, 
al duplice scopo di spiegare le cause e di individuare la cura di quelle 
che erano comunemente considerate le manie femminili per eccellenza: 
l’isteria e la frenosi puerperale. A quest’ultima forma di follia, a partire 
dagli anni Trenta dell’Ottocento, si dedicò con particolare dedizione 
lo psichiatra francese Jean-Étienne Dominique Esquirol, osservando 
casi di donne affette da follia puerperale ricoverate nell’ospedale della 
Salpêtrière, al fine di spiegare la connessione tra il parto e la comparsa 
di peculiari configurazioni frenetiche. Sulla scia di queste indagini, al-
tri colleghi si adoperarono per sviscerare tale relazione, conferendo alle 
diverse forme di psicosi puerperali ampio riconoscimento nell’ambito 
degli studi scientifici3.

Assieme all’isteria la frenosi puerperale condensava la concezione 
scientifica e culturale del corpo e del temperamento della donna, giudi-
cati “naturalmente” deboli. Medici, alienisti, ma anche giuristi, letterati, 
concordavano nel considerare questa fragilità un dato biologico, oggetti-
vo, soggetta ad aumentare in circostanze che provocavano notevoli riper-
cussioni sul fisico e sul sistema nervoso femminile, come la gravidanza, 
i giorni seguenti il parto, il periodo dell’allattamento. Soffermandosi 
sulla psicosi post partum, essa aveva una durata temporanea – in genere 
si sviluppava sette/dieci giorni dopo il parto – e si riconosceva da ma-
nifestazioni di tristezza, malinconia, languore, noia e da un’«irritabilità 
nervosa», che rendevano le pazienti intolleranti alla luce e al rumore. Ab-

comune, in Manìe, a cura di G. Fiume, numero monografico di «Genesis», II, 1 (2003), 
pp. 58-61. Per uno sguardo di lungo periodo sulla follia puerperale cfr. Arena F., Il 
puerperio: trasformazioni psichiche e regressioni corporee. Un paradosso della medicina 
contemporanea, in Il genere nella ricerca storica. Atti del VI Congresso della Società 
Italiana delle Storiche, a cura di S. Chemotti, M.C. La Rocca, Il Poligrafo, Padova 
2015, vol. II, pp. 959-974. 

3 Tra questi possiamo ricordare lo psichiatra francese Louis-Victor Marcé, autore 
del Traité de la folie des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et des nourrices: et 
considérations médico-légales qui se rattachent à ce sujet, J.B. Ballière et fils, Paris 1858.
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bandonando un comportamento “normale”, le donne diventano troppo 
loquaci o taciturne, si lamentano del marito, della nutrice o del figlio e 
nelle fasi più acute parlano in modo incoerente, usano espressioni osce-
ne, diventano pericolose per chiunque, pure per il figlio e per sé4. L’in-
differenza verso i familiari, in particolare nei confronti del neonato non 
trova agli occhi degli esperti che le prendono in cura una spiegazione 
logica, e in questa incapacità di comprendere un comportamento per-
cepito innaturale pesa fortemente la concezione della maternità e della 
figura ideale della “brava madre”. Continua, dunque, ad essere valido 
l’invito del filosofo Ian Hacking a tenere presente nello studio di una 
sindrome la «nicchia ecologica», cioè l’insieme di quegli elementi cultu-
rali, sociali, medici, ambientali, che contribuiscono a crearla, come pure 
i modi in cui le etichette mediche finiscono per «plasmare le persone»5. 
In questa cornice non si può prescindere dal paradigma di genere. La 
consapevolezza che la psichiatria è un sapere profondamente strutturato 
sulla distinzione di genere ha dato un notevole impulso ai gender studies 
per indagare in questa prospettiva le tipologie di ammalate internate in 
manicomio, mettendo in evidenza le influenze dei modelli femminili 
nella definizione delle patologie6. 

4 Ivi, pp. 91-92.
5 Hacking I., La riscoperta dell’anima. Personalità multipla e scienze della memoria, 

Feltrinelli, Milano 1996.
6 Per una comparazione di genere sulle diverse forme di mania si veda Starnini M., 

Follie separate. Genere e internamento manicomiale al San Nicolò di Siena nella seconda 
metà dell’Ottocento, Pisa University Press, Pisa 2014; Fiorino V., Matti, indemoniate 
e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento, Marsilio, 
Venezia 2002; Re S., Tutti i segni di una manifesta pazzia: dinamiche di internamento 
femminile nel manicomio di Colorno (1880-1915), Franco Angeli, Milano 2007. Con 
particolare attenzione alla follia femminile e ai suoi condizionamenti culturali: Manìe, 
cit., in particolare per il periodo qui considerato gli studi di Salviato A., Melanconiche 
d’altri tempi. Le pazienti del manicomio di San Clemente a Venezia (1873-1904), pp. 
63-90, e quelli di Bell Pesce P., Un corpo oscuro. Storie cliniche e percorsi di ammissione 
al manicomio di Palermo (1890-1902), pp. 91-122. Sul periodo fascista Valeriano A., 
Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista, Donzelli Editore, Roma 2017, che 
osserva: «In manicomio finisce, allora, la “malacarne” che, nella sua declinazione di 
genere, è composta da quelle donne che si discostano dall’ideale fascista della sposa e 
della madre esemplare e che con le loro condotte intemperanti, con le loro esuberanze, 
con la loro inadeguatezza fisica, rischiano di intaccare il patrimonio biologico e morale 
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Non è un caso, come vedremo nelle pagine seguenti, che nel discer-
nere le cause scatenanti la follia puerperale, medici e giuristi oscillano tra 
cause morali e cause fisiologiche, attribuendo alternativamente maggiore 
responsabilità alle une o alle altre. La maternità, origine delle manie puer-
perali, non è un evento neutro, immune dai condizionamenti sociali, 
anzi, essa era ed è disciplinata da norme giuridiche ed etiche assai rigide. 
Conta in primo luogo la condizione giuridica della madre: se per le don-
ne sposate la maternità corrispondeva alla realizzazione del compito asse-
gnato loro dalla “natura” e dalla società, per quelle nubili essa costituiva 
un disvalore e generava uno stato di preoccupazione, di inadeguatezza, 
che in soggetti predisposti poteva favorire l’insorgere di stati maniacali. 

Puerpere deliranti 

Donne affette da frenosi puerperale si incontrano anche all’ospedale 
provinciale di San Giacomo di Tomba: tra il 1880 e il 1884, ad esempio, 
furono 49, pari al 3,7% dei pazienti presenti in quegli anni7. Non cono-
scendo i dati relativi ad altre strutture manicomiali è impossibile affermare 
se si tratta di una cifra in media, in eccesso o in difetto. Destano però 
curiosità le parole del senatore Andrea Verga, tra i padri fondatori della 
psichiatria italiana, il quale nel discutere il rapporto tra contesti geografici 
e tipologia di psicosi ebbe a sostenere: «Alcune forme frenopatiche predi-

dello Stato», p. 13. Poco indagata è la figura della vedova, paziente ricorrente nei 
reparti del manicomio romano Santa Maria della Pietà, dove nell’ultimo ventennio 
dell’Ottocento furono internate più di cinquecento vedove, dal momento che, 
osservò uno psichiatra dell’epoca: «Nella donna le gravi condizioni inerenti allo stato 
vedovile fanno sentire, più che nell’uomo, le conseguenze tremende della funzionalità 
cerebrale», Schettini L., Tra giudizio psichiatrico e assistenza pubblica: donne internate 
nel manicomio di Roma alla fine dell’Ottocento, in «Dimensioni e problemi della ricerca 
storica» n. 1 (2002), p. 123. La maggior parte degli studi dedicati alla follia maschile 
ha per oggetto i traumi provocati dall’esperienza bellica, in particolare quella del primo 
conflitto mondiale, cfr. la bibliografia riportata in Adami M.V. e Bolzonella M., infra.

7 Per altre informazioni sui pazienti ricoverati in quest’arco cronologico (età, 
genere, stato civile, mestiere, provenienza geografica, diagnosi, durata e numero dei 
ricoveri) si veda il contributo di Carraro S., supra.
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ligono speciali regioni. La frenosi pellagrosa, ignota alla Sicilia e al Napo-
litano, imperversa nel Veneto. La frenosi alcoolica è molto più frequente 
nell’alta che nella bassa Italia. La frenosi isterica e la puerperale sono più 
frequenti nel Veneto, l’epilettica nella Toscana, l’alcoolica nella Liguria»8. 

Molte delle 49 donne internate tra il 1880 e il 1884 per frenosi puer-
perale al San Giacomo vi trascorsero un periodo relativamente breve e 
per meglio comprendere le manifestazioni di questa malattia conviene 
esaminare le cartelle cliniche di due ricoverate9. La prima protagonista 
è Dosolina, una casalinga di 36 anni, sposata, madre di due maschi e di 
una femmina, la quale fu accompagnata al San Giacomo dal cognato il 
26 marzo 1896 e fu dimessa il 15 agosto dello stesso anno10. Nella rela-
zione stesa dal medico comunale per chiedere l’ammissione della donna 
in manicomio, Dosolina è descritta di «costituzione fisica, fisiologica, nu-
trizione discreta, anche dei vari apparati organici; alimentazione sana tan-
to in quantità che qualità. Indole umorale buona, sviluppo intellettuale 
scarso, istruzione elementare, donna di casa»; la pubertà «avvenne nell’età 
di 14 anni coi soliti fenomeni di congestione viscerale; regolarità di me-
struazione; anni nove di matrimonio per inclinazione; regolare esercizio 
delle funzioni generative»11. Un quadro clinico apparentemente “norma-
le”, condizionato, però, dalla familiarità con la malattia mentale. Nella 
casella riservata alle annotazioni sulla presenza di casi di pazzia in famiglia 

8 La citazione è tratta da Colajanni N., La sociologia criminale. Appunti del Dr. 
Napoleone Colajanni, Filippo Tropea Editore, Catania 1889, p. 313, il quale non 
riporta la fonte dell’affermazione.

9 Per un’attenta disamina sulle potenzialità e sui limiti della fonte cartella clinica cfr. 
Fiorino V., La cartella clinica: un’utile fonte storiografica?, in Identità e rappresentazioni 
di genere in Italia. Percorsi di ricerca, a cura di F. Alberico, G. Franchini, M.E. Landini, 
E. Pasalia, Scuola Tipografica Sorriso Francescano per DISMEC, Genova 2010, 
pp. 51-69. Sull’argomento si veda inoltre il saggio della stessa, ivi, e Panattoni R., 
Lo sguardo psichiatrico. Studi e materiali dalle cartelle cliniche tra Otto e Novecento, 
Mondadori, Milano 2009.

10 Archivio storico della psichiatria veronese (d’ora in poi Aspvr), b. 13, cartella 
86.1896.

11 Aspvr, b. 13, cartella 86.1896. Prima della legge Giolitti del 1904, l’ammissione 
in manicomio avveniva dietro richiesta del medico comunale che stendeva la relazione 
medica, denominata anche Tabella Caratteristica, e del Sindaco o della Giunta del 
luogo di residenza dell’alienato. 
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si menzionano due episodi di alienazione riconducibili alla linea materna. 
La predisposizione è un fattore determinante soprattutto per patologie 
come la frenosi puerperale che tendenzialmente si manifestano in soggetti 
inclini alla follia. Dosolina, però, venne condotta per la prima volta al San 
Giacomo dopo il terzo parto. A otto giorni dalla nascita del figlio insor-
sero i primi sintomi e dopo quindici il comportamento della puerpera 
si aggravò al punto da doverla internare: la donna alternava momenti di 
loquacità a lunghi silenzi; aveva idee deliranti, allucinazioni; soffriva di 
insonnia e tendeva a offendere se stessa e gli altri. Secondo il certificato 
di ammissione Dosolina era lipemaniaca, mentre per il direttore del San 
Giacomo, Catterino Stefani, che la prese in cura, era affetta da frenosi 
puerperale. Scrive lo psichiatra: «la medesima è gravemente predisposta 
dal lato ereditante, che le produsse manifestazioni della sua alterazione 
mentale, che sorsero in seguito a parto regolare, avvenuto circa due mesi 
or sono, e che durante l’attuale osservazione si riscontrarono nella malata 
costanti e gravi fenomeni di disordine ed eccitamento psichico e motorio 
con profondo oscuramento della coscienza»: la diagnosi è formulata il 14 
aprile e, date le gravi condizioni in cui versava la paziente, lo psichiatra 
ritenne indispensabile prolungare il ricovero per altri quattro mesi. 

Più breve fu la permanenza di un’altra paziente colpita dalla stessa 
malattia: Carolina, sarta di 22 anni, nata e residente a Verona, coniu-
gata con M., che all’epoca del suo internamento viveva a Milano12. 
Fu la sorella, infatti, ad accompagnarla in manicomio su istanza del 
medico circondariale che il 14 agosto 1906 ne richiese urgentemente 
il ricovero, perché Carolina era divenuta «pericolosa a sé ed agli altri». 
Un’espressione questa obbligatoria all’indomani della legge 14 febbraio 
1904, Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli 
alienati, promulgata dal governo Giolitti, che all’art. 1 recita: «Debbo-
no essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualun-
que causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli 
altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere 
convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi»13. Nono-

12 Aspvr, b. 13, cartella 318.1906.
13 http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/fileadmin/redazione/Materiali/

Legge_14_febbraio_1904.pdf (consultato l’8 luglio 2019).
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stante la dichiarazione di pericolosità, il ricovero di Carolina al San 
Giacomo durò una decina di giorni: dal 14 al 25 agosto 1906. 

Dalla tabella nosografica, predisposta al momento del ricovero, ap-
prendiamo che aveva familiarità con i disturbi mentali – il padre era 
alienato, la sorella nevrotica – ed era di «costituzione fisica mediocre, 
temperamento nervoso, affetta da grave denutrizione, oligoemia, lingua 
impaniata, movimento febbrile». Quando entra al San Giacomo è «in 
preda a minor agitazione, parla confusamente, fa mille geste, batte le 
mani, scende dal letto, gira per lo stanzino, fruga da ogne parte, ora 
ride, ora s’acciglia sembra atterrita, si perde da mille discorsi disordinati 
e caotici, non mostra alcuna coscienza né del luogo, né delle persone 
che da sana (essendo del vicino sobborgo) conosceva. Prende cibo assai 
stentatamente, sputandolo spesso via, dopo di averlo preso da bocca. 
Ha tremore diffuso». Carolina ha la febbre alta, verosimilmente pro-
vocata dalla mastite. Alla mammella sinistra, infatti, ha un nodulo do-
lente, cioè un ascesso, dal quale, a seguito dell’incisione effettuata dal 
medico, per alcuni giorni fuoriesce un’abbondante quantità di pus. Il 
quadro clinico ci restituisce l’immagine di una donna denutrita, dolo-
rante e ammalata a causa della mastite e affaticata dal parto. Una dieta 
conforme e delle cure opportune rimisero Carolina in sesto – «prosegue 
di bene in meglio sia dal lato fisico che mentale», annota il medico alie-
nista nella tabella nosografica14 – e il 25 agosto appare «calma, lucida, 
ordinata ed abbastanza rimessa nelle forze generali», quindi fu accolta la 
richiesta del marito di dimetterla. Carolina fu portata a casa del padre, 
in attesa di raggiungere il consorte a Milano.

In queste relazioni mediche, raramente si accenna alla situazione 
familiare della paziente, ai suoi rapporti col coniuge, al suo comporta-
mento nei confronti dei figli, come pure al peso dei condizionamenti 

14 Aspvr, b. 13, cartella 318.1906. In questa vicenda, al pari della precedente esposta 
nel testo, non risulta il ricorso all’isolamento, consigliato da Esquirol. Riportando il 
caso di due donne affette da mania puerperale, condotte in manicomio e guarite l’una 
in dodici giorni e l’altra in quindici, il celebre psichiatra francese, infatti, sosteneva 
che l’isolamento degli alienati era indispensabile per la guarigione, per garantire la 
loro sicurezza, quella dei familiari e dell’ordine pubblico, e per allontanarli dalle cause 
esterne che provocano il delirio, Fiume, «Madri snaturate», cit., p. 90.
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sociali, cioè quanto potesse influenzare sullo stato emotivo della donna 
l’immagine della brava madre capace di prendersi cura in modo esem-
plare della casa e dei figli. È solamente nelle situazioni più drammati-
che, allorché la frenosi puerperale si manifesta nelle forme più acute 
sino a provocare la morte del bambino, che si avverte la necessità di 
un’indagine ad ampio raggio. Di fronte all’uccisione di un figlio uo-
mini di medicina e di legge si confrontano per comprendere, o meglio, 
per giustificare, le ragioni che hanno indotto una madre a compiere 
un’azione “contro natura”. Allora si ordina una puntuale perizia; si in-
terrogano i vicini, testimoni preziosi per capire il comportamento e le 
inclinazioni della donna prima che si trasformasse in un’infanticida; si 
indagano le cause fisiologiche, quelle morali, e si riflette sulla congenita 
debolezza femminile, preparando il terreno per motivare la minore im-
putabilità dell’infanticida. 

Onore e follia, attenuanti dell’infanticidio

Dalla riflessione giuridica tra fine Ottocento e inizio Novecento af-
fiorano posizioni diverse circa la piena uguaglianza giuridica di uomini 
e donne in campo penale. Mentre l’avvocato penalista Bernardino Ali-
mena giunse a esprimere il suo sgomento per «la tanta cavalleresca pre-
mura di risparmiare la donna», una corrente di pensiero assai robusta, 
ribadendo l’antico principio della infirmitas sexus, asseriva la minore 
imputabilità della donna rispetto all’uomo, motivata dalla sua conna-
turata fragilità15. Sostenne con decisione questa opinione Pietro Ellero, 
professore di diritto criminale all’Università di Bologna, in una lezione 
dall’eloquente titolo Della minore responsabilità penale delle donne, te-

15 La citazione è tratta da Alimena B., I limiti e i modificatori dell’imputabilità per 
l’avvocato Bernardino Alimena, Fratelli Bocca, Torino [etc.] 1894-1899, pp. 337-338. 
Per un approfondimento sul dibattito in materia cfr. Ferrero I., “Eva delinquente”: la 
scuola positiva e l’imputabilità al femminile, in Donne ristrette, a cura di G. Mantovani 
(Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, 8/2018), 
Ledizioni, Milano 2018, pp. 489-501.



marina garbellotti130

nuta il 12 novembre del 186316. Partendo dal postulato che «la donna 
è uguale all’uomo, ma dissimile», concetto sul quale convergevano dot-
trina e prassi, il docente espose gli aspetti specifici delle donne, cioè la 
“naturale” debolezza fisica; la minore predisposizione a sopportare il 
dolore; la diversità caratteriale, emotiva ed intellettiva rispetto all’uo-
mo, al punto da paragonarle a «perpetui fanciulli, sì nel corpo vago e 
delicato, sì nell’animo pronto alle commozioni, agli entusiasmi, agli 
avvilimenti». Tali peculiarità anatomiche e fisiologiche, proseguiva il 
giurista, «necessariamente si rannodano alla maggiore caratteristica del-
lo spirito muliebre: vale a dire al predominio del sentimento sulla ragione, 
dal quale derivano e le ineffabili loro gioie, le grazie, le voluttà, i meriti, 
e i falli e gl’inenarrabili affanni, e infine la minore imputabilità»17. La 
minore responsabilità riguardava anche il reato di infanticidio, soggetto 
a una sanzione mitigata per le donne, dovuta sia alla loro complessione 
equiparabile allo stato di «perpetua fanciullezza», sia alla loro condi-
zione di costante infermità. Conviene approfondire questo concetto, 
lasciando ancora una volta la parola all’Ellero perché chiarisca quanto le 
funzioni connesse alla sfera riproduttiva potessero influenzare la salute 
fisica, l’equilibrio mentale e la razionalità della donna. Spiega il profes-
sore: «Il principiare e il cessare della viripotenza, la gravidanza, lo sgra-
vamento e il puerperio, e infine i mestrui importano quasi altrettante 
malattie o per lo meno alterazioni tali che turbano la ordinaria eco-
nomia della vita, sì fisica e sì morale. E invero sogliono accompagnare 
queste età critiche e funzioni fisiologiche o un’acuta impressionabilità 
o una strana melanconia, o un offuscamento mentale, o una rapina 
di stimoli, di brame, di affanni sì, che la condizione delle sofferenti di 
troppo si avvicina a quella di coloro in cui si spegne o affioca il lume 
dell’intelletto». Questi fenomeni sono «de’ lucidi intervalli della pazzia, 
de’ quali è dubbia la libertà e consapevolezza di volere»18.

A queste conclusioni giungeva pure un altro giurista, docente di diritto 
penale a Padova e a Bologna, Alessandro Stoppato, il quale nel suo tratta-

16 Il testo della lezione è edito in Ellero P., Opuscoli criminali, Tipografia Fava e 
Garagnani, Bologna 1874, pp. 87-99.

17 Ivi, pp. 90, 93-94.
18 Ivi, p. 95.
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to Infanticidio e procurato aborto disquisisce sull’opportunità di concede-
re delle attenuanti alla donna infanticida19. Rimproverando i colleghi di 
aver sino ad allora trascurato di indagare il reato in relazione al suo auto-
re, cioè di valutare con attenzione le condizioni fisiche e morali «nel quale 
l’atto e l’agente si manifestano», lo Stoppato ragiona su una questione 
assai dibattuta nella giurisprudenza di fine Ottocento e inizio Novecento, 
ovvero se e in che misura le infanticide potessero usufruire di una miti-
gazione della pena a causa degli sconvolgimenti fisici e psichici innescati 
dalla gravidanza. In proposito lo Stoppato non nutre alcun dubbio sulla 
necessità di accogliere la minore imputabilità della donna, dato che «il 
sesso femminile va soggetto ad impazzire più del mascolino, e lo provano 
Esquirol, Haslam, Mausdley Leidesdorf, a causa delle rivoluzioni che si 
compiono nel debole ed eccitabile organismo muliebre all’epoca della 
pubertà, della gravidanza, del puerperio e dell’allattamento; la debolezza 
fisica trova riscontro nella debolezza morale, ed in essa si riproduce»20. A 
supporto del suo pensiero lo Stoppato riporta le opinioni di altri colleghi 
dello stesso avviso e i drammatici casi da loro trattati, ripercorrendo una 
galleria di donne, alcune delle quali sposate, che da madri amorevoli si 
trasformarono in infanticide, per concludere «che lo stato di gravidanza 
e di puerperio apporta tali modificazioni ed alterazioni, oltreché all’or-
ganismo muliebre, alle facoltà dell’intendere e del volere, da distruggere 
talvolta, per forza propria, coscienza e volontà, e tale altra da scemare le 
attività»21. Ammette pure che in parecchie di queste situazioni la donna 
è consapevole dell’atto criminale e immorale che si appresta a compiere, 
ma non riesce a trattenersi, non è in grado di controllare la propria volon-
tà («Vi ha una specie di delirio fisso che soggioga potentemente l’animo e 
lo trascina ad azioni illegali e criminose»22). 

Appurate le cause fisiologiche quali attenuanti dell’infanticidio, lo 
Stoppato richiama quelle morali, applicabili soprattutto alle madri 
nubili. Con vivo realismo si interroga sullo stato d’animo della fan-

19 Stoppato A., Infanticidio e procurato aborto, Drucker & Tedeschi, Verona-Padova 
1887.

20 Ivi, pp. 35-36.
21 Ivi, p. 45.
22 Ivi, p. 40.
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ciulla «illegittimamente fecondata, nella quale allo stato morboso, che 
è proprio di ogni partoriente, si aggiungono tutti i patimenti corpo-
rei e spirituali che provengono dal pensare alle conseguenze del parto 
imminente». Priva di assistenza, nella sua mente «si agitano tutte le 
idee dell’ira dei genitori, del disprezzo del vicinato, della povertà e del 
vituperio»23. Si tratta di un’immagine molto cruda, che tuttavia sembra 
riflettere l’opinione degli uomini di legge e non le effettive preoccupa-
zioni che agitavano la mente delle infanticide. Stando alle deposizioni 
delle donne accusate di questo reato, molte di loro erano spaventate 
dall’idea di non riuscire ad allevare un figlio da sole, di procurargli il 
necessario sostentamento o di perdere il lavoro24. Comunque fosse, i 
codici penali preunitari, a eccezione del codice toscano, tennero in con-
siderazione le cause morali. Questi testi, infatti, pur restando fedeli al 
codice napoleonico, che giudicava il reato di infanticidio un omicidio 
aggravato, riconoscevano una riduzione della pena alla madre infantici-
da, qualora avesse agito per la tutela dell’onore. Anche il codice penale 
sardo-piemontese del 1859, in vigore in Italia sino all’approvazione del 
codice Zanardelli (1889), accolse quest’orientamento, prevedendo la 
pena capitale per il reato d’infanticidio, ma ammettendo la possibili-
tà della mitigazione della pena da uno a tre gradi nei confronti della 
madre che avesse commesso il delitto sulla prole illegittima per causa 
d’onore25.

23 Ivi, pp. 51-52.
24 Guarnieri P., Forzate analogie. L’infanticidio nel discorso giuridico, in In scienza 

e coscienza. Maternità, nascite e aborti tra esperienze e bioetica, a cura di P. Guarnieri, 
Carocci, Roma 2009, p. 50; Selmini R., Il delitto incosciente. Storie di isteria nei processi 
per l’infanticidio, in Il corpo delle donne, a cura di G. Bock, G. Nobili, Transeuropa, 
Ancona 1988, p. 107.

25 Per una puntuale disamina sul dibattito storico-giuridico delle attenuanti 
previste per il reato di infanticidio nel corso dell’Ottocento e del Novecento cfr. Garlati 
L., La fine dell’innocenza. L’infanticidio nella disciplina dell’Italia postunitaria, in «La 
Corte d’Assise nella storia. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate», 
II (2012), fasc. 1-2, pp. 17-74; Musumeci E., “Between disgrace and death”. Female 
imputability and infanticide honoris causa in Italy (1810-1930), in «Forum historiae 
iuris» (2016) (https://forhistiur.de/2016-07-musumeci/ consultato il 9 maggio 2019); 
Ambrosetti E.M., L’infanticidio e la legge penale, CEDAM, Milano 1992. Offre utili 
spunti di riflessione sul significato sociale e culturale della normativa che disciplina il 
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Nel corso dell’Ottocento l’infanticidio divenne un crimine per il 
quale erano previste, in particolari circostanze, alcune attenuanti. Co-
me è stato giustamente osservato, «tale gravità è venuta scemando nel 
corso dell’Ottocento, con l’attuarsi di uno spostamento dal soggetto 
passivo al soggetto attivo. La valutazione viene incentrata non più sul 
bambino – la figura indifesa dell’infante – ma su uno specifico agente: 
si parla della madre. O meglio, della donna che è divenuta madre fuori 
del matrimonio»26.

Il codice Zanardelli recepì questo mutamento. Del resto, i suoi esten-
sori non potevano ignorare il vivace dibattito sulle cause fisiologiche e 
morali connesse alla maternità, ormai in corso da decenni nelle aule 
universitarie e nelle pagine di trattati e riviste specializzate. Nel primo 
codice penale post-unitario non solo l’infanticidio cessava di essere con-
siderato una forma aggravata di omicidio e prevedeva una mitigazione 
della pena, qualora fosse stato commesso per causa d’onore nei primi 
giorni della nascita del bambino, ma scomparve ogni riferimento all’il-
legittimità della prole, riconoscendo l’attenuante dell’onore a chiunque 
avesse agito per preservarlo27. Quanto l’onore sia stato un elemento 
fondativo del nostro sistema valoriale, basti qui ricordare che la causa 
d’onore quale attenuante per l’infanticidio fu definitivamente soppressa 
contestualmente al delitto d’onore, altro retaggio culturale, con la legge 
n. 42/198128. È importante, però, precisare che il reato di infanticidio 

reato di infanticidio Guarnieri P., Madri che uccidono. Diritto, psicologia e mentalità 
sull’infanticidio dal 1810 ad oggi, in Sapere & narrare. Figure della follia, a cura di M. 
Bresciani Califano, Olschki, Firenze 2005, pp. 145-174.

26 Guarnieri, Madri che uccidono, cit., p. 148.
27 Codice penale per il Regno d’Italia, Stamperia Reale, Roma 1889, Libro II, Titolo 

IX, Capo I, art. 369: «Quando il delitto preveduto nell’articolo 364 [omicidio punito 
con la reclusione da 18 a 21 anni] sia commesso sopra la persona di un infante non 
ancora inscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita 
per salvare l’onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia 
adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni». 

28 Nonostante il codice penale attualmente in vigore riconosca e punisca 
l’infanticidio, lo disciplina come reato autonomo. Recita l’art. 578: «La madre che 
cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto 
durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale 
e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A 
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si configurava come tale se avveniva nei primi cinque giorni di vita del 
neonato, in caso contrario rientrava nella fattispecie dell’omicidio, per 
il quale non era previsto l’attenuante dell’onore. 

Su un punto gli autori del codice presero le distanze dalle posizioni 
scientifiche maggiormente in voga. Sordi alle discussioni attorno alla 
minore o diversa imputabilità della donna a motivo della sua “congeni-
ta debolezza” fisica e morale, essi non ritennero la differenza sessuale un 
fattore di condizionamento dell’imputabilità. Ribadendo le posizioni 
dei codici preunitari, che a loro volta avevano preso a modello quel-
lo napoleonico, individuarono nella volontarietà del fatto l’elemento 
fondante dell’imputabilità. Di conseguenza si attribuiva una minore 
responsabilità, ovvero un diverso grado di punibilità, al soggetto che 
aveva compiuto un reato in uno stato di infermità rispetto a chi ave-
va agito nel pieno delle sue facoltà29. La follia divenne un’attenuante 
importante, che implicitamente avvantaggiava le infanticide, comprese 
quelle legittimamente sposate per le quali la causa d’onore non reggeva. 
Come già riferito, le donne erano predisposte più degli uomini alla 
follia e questo stato si accentuava con la gravidanza. Non è un caso che 
tra il XIX e il XX secolo la maggior parte delle donne imputate di in-
fanticidio furono assolte e lasciate libere di riprendere la loro esistenza. 
Leggendo queste vicende si ricava l’impressione che le inchieste avviate 
mirassero a trovare elementi – e tra questi primeggiano la causa d’onore 

coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non 
inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la 
madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi». Pur venendo meno la 
causa d’onore e quella dell’illegittimità, resta l’attenuante delle inadeguate circostanze 
in cui avviene la maternità, riconoscendo che non può essere considerata un evento a 
se stante, esclusivo della madre. Sui limiti di questa norma si vedano le osservazioni 
di Patrizia Guarnieri, che ne rileva la scarsa applicabilità, essendo tra l’altro «incapace 
di includere la tragica realtà di quei casi in cui madri, per lo più con marito, non 
socialmente emarginate, uccidono i propri figli piccoli» (Guarnieri, Forzate analogie, 
cit., p. 57).

29 Codice penale per il Regno d’Italia, cit., Libro I, Titolo IV, art. 46: «Non è punibile 
colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di 
mente da togliergli la coscienza o la libertà dei proprii atti. Il giudice, nondimeno, 
ove stimi pericolosa la liberazione dell’imputato prosciolto, ne ordina la consegna 
all’autorità competente per i provvedimenti di legge».
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o la follia puerperale – più per scagionare le madri omicide, anziché per 
condannarle30. 

Da queste testimonianze e dalla trattatistica forense e medica sull’ar-
gomento, abbondante soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, 
affiora l’immagine stereotipata dell’infanticida. È una donna che uccide 
il figlio per ragioni indipendenti dalla sua volontà, riconducibili alla 
pressione sociale o a un momentaneo stato maniacale; e l’insistenza a 
individuare e a normare le attenuanti non va ricercata nell’aumento dei 
casi di infanticidio, dato che per gli anni 1869-1949, si possiedono dati 
lacunosi e disomogenei per area geografica31, bensì nel modello ideale 
della “brava” madre. Secondo una visione di lunga durata, i cui riflessi si 
avvertono ancora, la donna si realizzava pienamente divenendo madre, 
ruolo che assecondava la sua natura di corpo generante e la funzione 
sociale di procreare figli e cittadini. Relegata nella sfera domestica, il 
suo compito si esauriva nella cura del marito, dei figli e della casa. Non 
era concepibile che una madre scegliesse di sottrarsi a questo ruolo, 
addirittura uccidendo il figlio. È un’immagine in netto contrasto con 
quella della donna debole e della madre amorevole. In quest’ottica le 
attenuanti previste per le infanticide riflettevano la concezione della 
maternità idealizzata e la consolidavano. La condanna di una madre 
infanticida equivaleva a rendere la donna razionalmente responsabile di 
un delitto socialmente ed emotivamente inaccettabile. Implicava am-
mettere che una donna poteva scientemente rifiutare il ruolo di madre 
e il figlio al punto di sopprimerlo. Ammettendo le cause morali e fisio-
logiche quali fattori scatenanti o acceleranti delle latenti forme di follia 
presenti nelle infanticide, si preservava la figura della madre “natural-
mente” consacrata alla famiglia. Solo muovendosi in questa cornice si 

30 Illuminanti in questo senso le vicende giudiziarie giunte alla Corte di Assise 
di Bologna negli anni 1880-1913 riportate in Selmini, Il delitto incosciente, cit.; 
Eadem, Profili di uno studio storico sull’infanticidio. Esame di 31 processi per infanticidio 
giudicati dalla Corte d’Assise di Bologna dal 1880 al 1913, Giuffré, Milano 1987; 
come pure la storia di Chiara L. esaminata in Olivieri I., L’infanticidio tra percezione 
polare e trattamento giuridico: Prignano 1889, in «Storicamente», 6 (2010) (https://
storicamente.org/infanticidio_olivieri, consultato il 15 aprile 2019). 

31 Di Bello G., Meringolo P., Il rifiuto della maternità. L’infanticidio in Italia 
dall’ottocento ai giorni nostri, ETS, Pisa 1997, p. 188.
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possono comprendere le storie di due donne ricoverate al San Giacomo 
negli anni Ottanta dell’Ottocento, l’una nubile e giudicata lievemente 
tarda, l’altra sposata e madre di cinque figli, entrambe accusate di aver 
ucciso un figlio. 

Storia di V.T.: «amorevole verso i bambini», ma «arrendevole 
alla seduzione»

La vicenda di V.T. si può leggere nel volume I pazzi criminali al ma-
nicomio provinciale di Verona nel decennio 1890-99, dato alle stampe nel 
1902 e scritto da due psichiatri che prestarono servizio al manicomio 
di San Giacomo, Giulio Pelanda e Alessandro Cainer. Tra le ragioni che 
indussero i due colleghi a redigere questo trattato, vi erano, come di-
chiarano nell’introduzione all’opera: «Il nuovo indirizzo dato in questi 
ultimi tempi allo studio del delinquente; i dibattiti, le controversie e le 
polemiche vivissime, che tale studio suscitò nel paese ed all’estero; la 
vigile attenzione prestata nelle istruttorie dei processi da parte dei giu-
dici, ai quali la moderna psichiatria e antropologia criminale ha schiuso 
nuovi orizzonti e mostrata la necessità di ricerche ed indagini una volta 
assai trascurate; la percentuale relativamente alta di pazzi criminali nella 
provincia di Verona mandati in osservazione al Manicomio nel decen-
nio 1890-99»32. 

In questo arco di tempo i pazzi criminali ricoverati al San Giacomo 
furono 64, 57 uomini e 7 donne, e prima di riportare i relativi pareri 
medico-legali, alcuni dei quali firmati dagli psichiatri Catterino Stefani 
e Umberto Meneghetti, gli autori raccolsero in utili prospetti le genera-
lità, eventuali disturbi e le caratteristiche fisiche dei rei per trarne valide 
considerazioni sugli elementi causali della patogenia e della criminali-
tà33. Tra le 7 donne folli criminali ricoverate al San Giacomo due erano 

32 Pelanda G., Cainer A., I pazzi criminali al manicomio provinciale di Verona nel 
decennio 1890-99, Fratelli Bocca, Torino 1902, pp. 311 ss.

33 I prospetti riguardano il genere; l’età; lo stato civile; il comune di residenza; 
la tipologia del reato e la sua incidenza a seconda delle stagioni; la psicosi mentale; 
la statura e la grande apertura delle braccia; l’indice cefalico in relazione al reato e 
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accusate di infanticidio: Z.C., tradotta dalle carceri di Verona al San 
Giacomo il 12 agosto 1891 e affetta da «metroperitonite puerperale 
con delirio acuto», morì dopo soli 5 giorni di ricovero34; e V.T., alla 
quale fu diagnosticata la frenosi isterica in frenastenica. Di quest’ultima 
il Pelanda e il Cainer pubblicano la perizia a cura di Catterino Stefani, 
direttore del San Giacomo dal 1880, anno di “apertura” dell’istituto, 
alla sua morte avvenuta nel 1907. La perizia è minuziosa e prevede la 
raccolta di informazioni antropometriche, una dettagliata valutazione 
fisica dalla costituzione allo sviluppo dei cinque sensi, un lungo periodo 
di osservazione per coglierne il temperamento. Una copia è allegata alla 
cartella clinica della paziente, dalla quale si possono desumere le gene-
ralità della donna. 

V.T., nubile poco più che ventenne, di professione «dama di ca-
sa», è di robusta costituzione con muscoli ben sviluppati, sebbene sia 
un po’ denutrita, il viso è segnato da rughe superficiali e zigomi assai 
pronunciati, i capelli abbondanti sono castani, mentre le sopracciglia 
finissime e rade sono bionde, gli occhi sono celesti. Arrestata ai primi 
di settembre con l’accusa di aver procurato lesioni letali alla figlia par-
torita il 12 agosto e deceduta lo stesso giorno, dopo aver trascorso un 
paio di settimane nelle carceri veronesi, il 14 settembre 1899 entra al 
San Giacomo, dove nei successivi tre mesi viene esaminata e posta sotto 
osservazione. Catterino Stefani è chiamato dal tribunale civile e penale 
di Verona a formulare una perizia per capire: «1. Se V.T. era affetta da 
malattia mentale e nel caso affermativo di quale natura, se congenita 
od acquisita e da quanto tempo, e più specialmente se sussistesse dal 
principio del 1897 ad oggi; 2. Se per detta malattia V.T. debba ritenersi 
irresponsabile dell’infanticidio che le si addebita; 3. Se in conseguenza 
della malattia V.T. sia da ritenersi pericolosa a sé ed agli altri, ove fosse 
lasciata libera; 4. Se V.T., in causa di tale malattia non fosse in grado 
di poter resistere ad un uomo che negli anni 1897 (febbraio) e 1898 
(novembre) ebbe a congiungersi carnalmente con lei»35. Oltre a stabilire 

alla psicosi mentale; l’eredità neuropsicopatica; l’alcoolismo; il traumatismo; i caratteri 
somatici anomali; le funzioni estesiodiche e quelle cinesiodiche di relazione.

34 Aspvr, b. 186, cartella 350.1891.
35 Pelanda, Cainer, I pazzi criminali, cit., p. 311.
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se e in quale misura la malattia avesse indotto la donna a commettere 
il reato e potesse danneggiare l’imputata/paziente o altri, i giudici si 
interrogavano sul grado di influenza della malattia sulla sua condotta 
morale.

Nei primi due mesi di ricovero V.T., di «aspetto timido quasi infan-
tile [...] facile al riso ed al rossore», appare tranquilla, buona, docile, 
rispettosa, è collaborativa (si occupa della pulizia delle sale e di lavori di 
cucito), rispetta le compagne, il linguaggio è povero ed elementare – del 
resto V.T. è analfabeta – parla poco e solo se interrogata, non ricorda 
nulla del delitto e quando se ne rammenta si difende sostenendo che si 
trattò di un incidente36. Notando che non chiede notizie della famiglia 
e non ne parla, lo psichiatra rileva «un’affettività deficiente» e verosimil-
mente per la stessa ragione la qualifica egoista. Abbastanza sviluppato, 
invece, appare il «sentimento religioso» e quello del pudore, il quale, si 
legge nella perizia è «reso manifesto dai turbamenti vasomotori e dalla 
mimica difensiva ogni qualvolta per ragioni di esame si fu costretti di 
mettere a nudo qualche parte del suo corpo». Nel complesso l’esame 
somatico rivela «qualche deficienza, qualche asimmetria e talune stig-
mate degenerative», ma gli elementi che portano lo Stefani a giudicare 
V.T. una tardiva «sono le manifestazioni deficienti, lente, incomplete 
nel campo della vita di relazione e nelle elevate funzioni cerebrali. Tutte 
poi le deposizioni testimoniali e le informazioni attinte d’ufficio sono 
concordi nell’affermare la defettività mentale di V.T.». 

Un giudizio analogo si riscontra nella deposizione del medico co-
munale che considera V.T. «d’intelligenza assai corta» e della matrigna, 
secondo la quale è «molto scarsa d’intelletto». Aggiunge, però, e que-
sta testimonianza ebbe un valore rilevante, che V.T. «si mostrò sempre 
molto affettuosa coi figli miei; così nella giornata in cui avvenne il parto 
e la morte della sua figlia se la teneva affettuosamente vicina in atteg-
giamento tale da fare apparire l’amore materno e da far scomparire il 
dubbio che le graffiature e la caduta (che causarono la morte del neo-
nato) fossero state procacciate volontariamente, anziché essere avvenu-

36 Aspvr, b. 178, cartella 312.1899.
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te accidentalmente»37. Al medico che giunse sulla scena del presunto 
infanticidio, V.T. spiega l’accaduto con un incidente: sola al momento 
del parto, la bambina le sarebbe scivolata dalle mani mentre l’aiutava 
a venire al mondo. In seguito, più volte interrogata sull’episodio, V.T. 
tace, afferma di non ricordare nulla e, di fronte al vuoto di memoria, 
i medici si domandano se si tratti di un piano di difesa o l’espressione 
di uno stato frenopatologico. Quest’ultima ipotesi viene scartata rapi-
damente per ragioni desunte dalle condizioni di salute e dalla condotta 
della donna. V.T., infatti, era notoriamente isterica, con l’ultima gravi-
danza era diventata epilettica e soprattutto «trattandosi d’una ragazza, 
la quale stava per divenir madre una seconda volta, l’approssimarsi del 
momento del parto clandestino, le ansie, i timori e l’onta, per quanto 
attenuati da un certo grado di ottusità e defettività mentale, doveano 
pur necessariamente turbare il funzionamento psichico di quell’organi-
smo già vulnerato e quindi ancora più facilmente vulnerabile». Inoltre, 
il presunto infanticidio contrasta «con tutti gli antecedenti della vita 
dell’imputata e col contegno e col carattere suo abituale, buono, mite, 
docile, remissivo ed affettuoso coi bambini»38. Prova ulteriormente la 
presenza di sentimento materno il fatto che V.T. portò in un ente assi-
stenziale il figlio illegittimo nato dalla precedente relazione. 

Date queste evidenze, secondo il perito V.T. aveva provocato lesioni 
letali alla neonata in uno stato di incoscienza dovuto alla frenopatia. 
Sciolto il nodo dell’assenza di responsabilità da parte dell’imputata, lo 
psichiatra investiga sull’ultimo quesito posto dal tribunale, cioè sulla 
capacità della donna di opporsi alla seduzione. Interrogata sulle relazio-
ni precedenti, V.T. ammette di essersi concessa al primo uomo perché 
le piaceva, al secondo nella speranza di essere sposata. Queste motiva-
zioni convincono lo Stefani che la donna aveva ceduto razionalmente, 
dunque avrebbe potuto rinunciare al desiderio. Al momento, però, la 
grave malattia che l’affliggeva la rendeva incapace di resistere all’attra-
zione sessuale. Pur essendo prosciolta dall’imputazione di infanticidio, 
V.T. fu dichiarata demente, pericolosa per sé e la società, e arrendevole 

37 Pelanda, Cainer, I pazzi criminali, cit., pp. 313-314.
38 Ivi, pp. 315-316. Corsivo mio.
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alla seduzione. Libera, dunque, non si poteva lasciare e nel gennaio del 
1900 fu disposto il suo internamento nel manicomio di Aversa, dove 
rimase almeno per tre anni39. L’accertamento della malattia mentale si 
era rivelata un’arma a doppio taglio: se per un verso provava l’innocenza 
dell’imputata, dall’altro la rendeva, come scrisse lo Stefani, «pericolosa 
a sé e agli altri ove fosse lasciata libera»40.

Storia di Lucia: omicida in «un eccesso d’amor materno»

Entrata al San Giacomo nel giugno del 1882 e uscita l’anno succes-
sivo, questo non fu il primo internamento di Lucia e non fu nemmeno 
l’ultimo. Nel 1877 era stata ricoverata nel reparto maniache dell’ospe-
dale civile di Verona e in un analogo reparto del manicomio di Venezia, 
e dopo il 1882 seguirono altri tre ricoveri (1 gennaio 1883-6 novembre 
1883; 12 agosto 1884-16 aprile 1885; 5 ottobre 1887-29 aprile 1888) 
sempre per la stessa malattia: frenosi puerperale41. Le informazioni 
raccolte nella cartella clinica offrono un profilo assai scarno di Lucia: 
sposata all’età di vent’anni e madre di 5 figli, presenta una buona co-
stituzione, è discretamente istruita e dedita alle faccende domestiche, 
unica nota caratteriale si altera facilmente. Dopo il primo ricovero risa-
lente al 1877 «non godette mai di perfetta salute presentando sempre 
sintomi di un grado leggiero di alienazione». Secondo la storia medi-
ca familiare nessuno fu affetto da pazzia, si annota però l’episodio del 
fratello minore ucciso dalla pellagra all’età di 22 anni, malattia della 
quale soffrì per un periodo anche Lucia. Tra le cause predisponenti che 
possono aver contribuito a far insorgere la frenosi puerperale si segnala 
il «matrimonio non perfettamente armonico» e il tormentato rapporto 
coniugale: più volte il marito, poco incline al lavoro e molto all’alcool, 
aveva picchiato Lucia. 

A ogni gravidanza, poco prima del parto o durante l’allattamento, 
Lucia dà segni di eccesso tali da richiedere il ricovero in manicomio: 

39 Aspvr, b. 178, cartella 312.1899. 
40 Pelanda, Cainer, I pazzi criminali, cit., p. 317.
41 Aspvr, b. 11, cartella 285.1882.
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talvolta manifesta «disordine di idee, allucinazioni, grida», minaccia chi 
la circonda, afferma di volersi suicidare, talaltra mostra «apatia per ogni 
cosa», soffre di insonnia, in più di un’occasione ha tentato di fuggire di 
casa. Un’azione molto eloquente questa, che contrasta col profilo della 
moglie dedita alla famiglia e che nel contempo dà voce alla disperazio-
ne di una donna afflitta dalla situazione familiare. Dopo una degenza 
di alcuni mesi (due la più breve, dieci la più lunga) Lucia ritornava in 
famiglia e riprendeva la sua vita di moglie e di madre. 

Il suo ultimo ricovero non dipese dagli atteggiamenti deliranti e a 
tratti pericolosi che comparivano con la nascita di un figlio, bensì da 
un fatto molto più grave, la morte sospetta dell’ultimo nato di soli 
cinque mesi avvenuta nel settembre del 188742. Attirate dalle grida 
della figlia dodicenne, una mattina due vicine di Lucia entrarono in 
casa e la trovarono intenta a bagnare la fronte del piccolo che teneva 
sulle ginocchia. Sospettando la morte del bambino, chiesero di poterlo 
visitare, ma Lucia le allontanò e rispose in modo incoerente. Chiamati 
sul posto i carabinieri, questi iniziarono a interrogare i testimoni a par-
tire dalla figlia, la quale dichiarò che la sera precedente il fratellino era 
caduto in cucina. Nell’intento di insegnargli a camminare, la madre 
lo aveva legato a una fascia di tela per sostenerlo mentre provava i pri-
mi passi. La fascia si sarebbe rotta, provocando la rovinosa caduta del 
piccolo. L’esame autoptico, però, suggerisce al medico legale un’altra 
conclusione. Pur non negando che il bambino potesse essere caduto, 
il perito esclude che il trauma abbia provocato la morte del neonato, 
il quale «morì per asfissia causata da soffocazione per chiusura delle 
narici e della bocca. Non è dunque accettabile [commenta l’esperto] la 
testimonianza della dodicenne ed è probabile che l’amore figliale abbia 
suggerito una pietosa menzogna». Precisa inoltre che il bambino po-
teva essere stato soffocato con le mani oppure, disteso prono sul letto, 

42 Le informazioni e le testimonianze sulla vicenda sono ricavate dalla voluminosa 
perizia indirizzata al giudice istruttore del tribunale correzionale di Verona dai medici 
periti Catterino Stefani e Giulio Pelanda, rispettivamente direttore e primario del 
San Giacomo. La perizia, datata 16 gennaio 1888, è allegata alla cartella clinica della 
paziente, Aspvr, b. 11, cartella 285.1882. La numerazione segnalata nelle note che 
seguono, tranne laddove indicato diversamente, si riferisce al fascicolo della perizia.
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dal corpo della madre o di un’altra persona, che lo avrebbe compresso 
sino ad asfissiarlo. 

I testimoni confermano che nei giorni precedenti la morte del 
piccolo Lucia non era in sé, «si trovava in uno stato di esaltazione 
mentale e commetteva tali eccentricità da far capire essere essa rica-
duta in qualche stato di mania per il quale fu altre volte collocata nel 
manicomio Provinciale». Questa e analoghe dichiarazioni persuadono 
il comandante dei carabinieri che Lucia abbia ucciso il piccolo invo-
lontariamente, facendolo cadere in uno dei suoi eccessi o strozzandolo 
con le mani. Appurato che pure dopo la disgrazia Lucia non si trovava 
«nella pienezza dei suoi sentimenti» e che altre volte era stata condotta 
al San Giacomo, il ricovero in questa struttura appare la soluzione più 
sensata. L’inchiesta non fu lunga: dalla morte del piccolo all’entrata 
di Lucia in manicomio trascorsero sei giorni, dove le fu diagnosticata 
la frenosi puerperale. Contestualmente il tribunale di Verona ordinò 
la perizia medico-legale dell’imputata per verificare se quando com-
mise il delitto fosse in preda alla pazzia oppure in grado di intendere 
e volere. Dal suo esito dipendeva la sorte della donna, nel primo ca-
so sarebbe stata prosciolta dall’imputazione di omicidio, al contrario 
condannata43. 

L’incarico di eseguire la perizia fu affidato d’ufficio a Catterino Stefa-
ni e Giulio Pelanda, l’uno direttore e l’altro primario del San Giacomo, 
i quali rilessero le dichiarazioni rilasciate dai testimoni, osservarono e 
interrogarono la donna per poter riferire al tribunale «sulla natura e sul 
grado della malattia determinando possibilmente la data e l’influenza 
che avesse potuto esercitare sulle sue azioni e specialmente in relazione 
al fatto per cui imputata»44. Dopo aver raccolto ed esaminato i dati 
diagnostici, i periti concordarono nell’affermare che Lucia era affetta 
da mania puerperale recidiva causata principalmente all’ingorgo latteo 
per troppo allattamento. La diagnosi confermava «quanto verificatosi 
nei precedenti eccessi della (donna), in cui le manifestazioni del turba-
mento mentale coincidevano ed erano occasionate dall’esercizio delle 

43 Sulle donne affette da frenosi puerperale ricoverate in manicomio nell’epoca che 
qui ci interessa, si veda almeno Starnina, Follie separate, cit., pp. 98-109. 

44 Aspvr, b. 11, cartella 285.1882, c. 3.
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funzioni di maternità e precisamente o dalle perdite del puerperio o 
dall’esaurimento della allattazione»45. 

La malattia non sarebbe stata l’unica causa della frenosi di Lucia. 
Ad aggravarne lo stato mentale avrebbe concorso la difficile relazione 
coniugale. Più di un testimone aveva dichiarato che il marito versava 
in miserevoli condizioni economiche «tali da mancare del bisognevole 
e ciò per causa dei suoi stravizzi e dell’aver egli dissipata la sua sostanza 
e anche quella del padre, che egli usa modi brutali colla moglie special-
mente quando è ubriaco e che probabilmente questi mali trattamenti 
alla moglie possono essere stata causa di averla ridotta nello stato men-
tale in cui si trova». Secondo lo Stefani e il Pelanda il fatto che questa 
affermazione provenisse da «profani» non significava «che perda del 
suo»46. Fu l’insieme di questi fattori a provocare la follia nella donna, 
sulla quale i due periti non nutrivano dubbi. Un altro fatto, annotano, 
«che prova come la (donna) fosse fuori di sé è che mentre il medico so-
steneva che la morte del bambino deve esser avvenuta verso mezzanotte 
del 28 settembre, (... Lucia) invece trovavasi seduta sul focolare alla ore 
8 ante del 29, intenta a riscaldare il bambino con panni caldi, perché 
sosteneva che esso non era ancora morto», inoltre, verosimilmente Lu-
cia già nei giorni precedenti l’accaduto «si trovava in un certo stato di 
esaltamento, come prova il voler insegnare i primi passi a un bambino 
di 5 mesi nel cuore della notte»47. 

Raccolte le informazioni necessarie, lo Stefani e il Pelanda offrono 
una ricostruzione alquanto convincente dell’accaduto. La sera prece-
dente alla scoperta dell’omicidio, il bambino sarebbe caduto mentre 
muoveva i primi passi procurandosi una lieve contusione e, verosimil-
mente, la madre, spaventata dalle grida del piccolo, avrebbe «esagerato 
in tenerezze, dandogli mangiar qualche grano d’uva e poscia dandogli a 
poppare e [...] in un eccesso d’amor materno, l’avrebbe talmente com-
presso contro il suo seno, turgido di latte da otturare le narici e la bocca 
del neonato, recandogli in tal modo involontariamente e inconsciamen-
te l’asfissia». Questa interpretazione troverebbe conferma nell’ora della 

45 Ivi, c. 23.
46 Ivi, cc. 15-16.
47 Ivi, c. 31.
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morte del neonato, verso mezzanotte; spiegherebbe il contegno assunto 
dalla madre, la quale «non era propensa né voleva propendersi che il 
neonato fosse morto»; infine, non contrasterebbe con la testimonianza 
della figlia. In sostanza, sarebbe stato «un eccesso d’amor materno» a 
causare la morte del piccolo. Dunque, concludono i due alienisti, Lucia 
«è affetta da mania puerperale recidiva, caratterizzata da incoerenza nel-
le idee e nei sentimenti con delirio allucinatorio ed eccessi di agitazione 
furibonda. [...] Allorquando commise il fatto, costituente l’imputazio-
ne ascrittale, essa agì sotto l’influenza della malattia mentale suddetta, 
che le toglieva completamente come le toglie tuttora, la coscienza dei 
propri atti ed ogni libertà di elezione»48.

Accogliendo il parere dei due medici periti, che ritenevano Lucia non 
responsabile dell’omicidio del figlioletto, il tribunale assolse l’imputa-
ta, che rimase alcuni mesi in manicomio per essere curata dalla frenosi 
puerperale. Poi, come sempre, il marito andò a riprenderla. In una lette-
ra datata 29 aprile del 1888, a poco più di 4 mesi dalla perizia inviata in 
tribunale, il marito dichiara «d’aver ritirato di mia iniziativa dall’ufficio 
d’accettazione del manicomio mia moglie [...] Lucia, che riconduco in 
famiglia assumendo ogni responsabilità per la di lei custodia e sorve-
glianza». Non è superfluo ricordare che a casa l’attendavano cinque figli.

In entrambe le perizie affiora l’immagine di due donne che in cir-
costanze “normali” hanno a cuore i figli: è la malattia e nel caso di 
V.T., che ricordiamo essere nubile, pure le cause morali ad alterarne lo 
stato mentale e a soffocarne l’istinto materno, trasformandole da madri 
premurose in criminali. Mediante la de-responsabilizzazione del reato 
l’immagine della madre per sua “natura” votata alla prole non viene 
scalfita: accade a Lucia, imputata di omicidio dato che il figlio aveva 5 
mesi; e accade, a suo modo, persino a V.T., della quale si sottolineano 
con insistenza i limiti cognitivi. Di fatto, a scagionare le due donne 
sono la convinzione della connaturata debolezza femminile, amplifi-
cata dalle fatiche fisiche e psichiche della gravidanza o della maternità, 
e l’impossibilità di accettare che una donna “sana” ammazzi un figlio. 

48 Ivi, cc. 33-36.
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Non tutte e due, però, potranno riprendere la loro vita. La condi-
zione di nubilato di V.T. richiama i giudici al dovere di impedire alla 
donna di avere altre gravidanze illegittime, eventualità che potrebbe 
verificarsi con maggiore probabilità, dal momento che V.T. è ancora 
ammalata. Al pari di ogni altra forma di follia quella puerperale offu-
sca la mente, privando il soggetto della sua capacità di discernere ciò 
che è giusto da ciò che è sbagliato, nello specifico di riuscire a resistere 
alla seduzione. Per questa ragione, per evitare che V.T. possa intrec-
ciare illecite relazioni sessuali, la donna viene tradotta nel manicomio 
giudiziario di Aversa49. Al cospetto dei giudici il suo crimine beneficia 
delle attenuanti previste dal legislatore, al contrario la copula al di fuori 
della lecita cornice matrimoniale è soggetta a una corale condanna in 
nome della tutela dell’onore. Diverso è l’esito della vicenda di Lucia. 
Pur avendo commesso un omicidio, Lucia è legittimamente coniugata e 
soprattutto ha altri figli da accudire. I giudici ritengono dunque oppor-
tuno che, una volta accertata la guarigione, torni a casa per adempiere 
il ruolo di madre. Anche se le perizie non hanno mancato di rilevare 
l’ostile ambiente domestico e il comportamento violento del marito, 
quali aggravanti del suo stato di salute, non viene preso alcun provve-
dimento al riguardo, confermando ancora una volta come la violenza 
domestica fosse una questione privata. Del resto, quali alternative si 
potevano offrire a Lucia? 

49 Per una disamina storiografica sui luoghi comuni che a lungo hanno 
condizionato le riflessioni sulla criminalità femminile, legata prevalentemente alla 
sfera della sessualità irregolare e alle sue conseguenze, ancora oggi influenzata da una 
lettura ideologizzata cfr. Casanova C., Reati maschili, reati femminili: il genere nella 
storia della criminalità, in Genere e Storia: percorsi, a cura di C. Casanova, V. Lagioia, 
Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 167-176. Sui dibattiti ottocenteschi che 
hanno interessato il tema si veda inoltre Montaldo S., Donne delinquenti. Il genere e 
la nascita della criminologia, Carocci, Roma 2019, le cui indicazioni e riflessioni non 
ho potuto utilizzare, perché pubblicato mentre veniva licenziato il presente volume.




