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Quando si pensa a Lombroso viene subito in mente la fisiognomica crimi-
nale, quell’associazione tra l’aspetto del volto -sarebbe meglio dire del cra-
nio- e la persona incline a delinquere. Lo studioso, che ha avuto tra la fine
dell’800 e inizi del 900 una fama internazionale straordinaria, arriva a
sostenere che il “delinquente nato” ha di solito la testa piccola, gli zigomi
pronunciati, la fronte sfuggente e via di seguito. Certo oggi viene un po’ da
sorridere di questo approccio. Ma Lombroso non è solo questo e a conte-
stualizzarlo si scopre che il suo percorso ha tracciato una serie di passaggi
di importanza determinante per l’evoluzione delle Scienze sociali, che
nascono nello stesso periodo, oltre che delle Scienze politiche. Soprattutto
del Diritto penale, gettando le basi a quanto sarà dopo, anche al di fuori
del dibattito scientifico. Lo fa come punta di diamante del Positivismo ita-
liano, o meglio dell’influenza che il Positivo francese e inglese esercitarono,
in Italia, nella forma evoluzionista di Spencer. Ed è questo il contesto da
considerare, con una valenza decisiva sul Diritto penale, che comincia ad
avere la necessità di confrontarsi con le altre scienze, risultando, come dire,
assediato. In una dimensione extra nazionale, il dibattito intorno al percor-
so del pensiero di Lombroso attiva conseguenze anche pragmatiche, di psi-
chiatri e giuristi che vanno insieme a visitare manicomi e galere, valutando
e riconsiderando quanto trovano. Non è forse tutto questo, assieme alla
frammentazione dell’Io propugnata da Lombroso nei suoi ultimi scritti,
oltre all’idea di questa stagione storica, che non solo l’io si frantumi, a get-
tare le basi per quella che sarà la nascita della psicoanalisi, che vede in

Freud il fondatore e in Marco Levi Bianchini, già Direttore del manicomio
di Teramo, suo unico referente in Italia. Non sono forse queste le fonda-
menta della costruzione della teoria dell’inconscio di Freud? Quale risul-
tanza dell’intero percorso, Marco Levi Bianchini, il 7 giugno 1925, fonderà
all’interno della struttura manicomiale teramana la Società di psicoanalisi.
Levi Bianchini introdurrà così per la prima volta, subito dopo, la psicoana-
lisi all’interno di una struttura pubblica, fino ad allora molto prossima a un
lager, di sicuro più vocata all’accudimento che alla cura, condotta comun-
que con pratiche oggi ritenute orribili. Sì perché l’evoluzione del tratta-
mento del paziente, all’interno dei manicomi, chiusi con la Legge Basaglia
nel 1978, va di pari passo con lo studio delle scienze applicate. E parte
dalla pura Frenologia dei tempi di Lombroso, passando attraverso i ruoli
che lui per primo ha ricoperto, attraverso le varie Scienze applicate nascen-
ti, come professore di Igiene pubblica e Medicina legale, di Antropologia
e infine di Antropologia culturale, di cui è ritenuto il padre a tutti gli effetti.
Il confine tra le Scienze sarà scardinato e l’incidenza sul Diritto penale,
sarà sul punto più delicato e interessante dell’approccio: quello che va a
separare la Responsabilità dalla Punibilità. “L’uomo delinquente” (a voler
citare proprio uno scritto di Lombroso) ha commesso il reato per mille
altre motivazioni, ma non per questo non è punibile. Ecco il nocciolo della
questione, il punto dove tutta la modernità di Lombroso viene a galla.
Altro che (solo) fisiognomica criminale!

rossella natali

Fulgida stella ...John Keats  
Il 18 marzo, nella Sala di lettura’ Prospettiva Persona’ di via N. Palma a
Teramo, nell’ambito degli appuntamenti del Salotto culturale, si è svolto l’
incontro su Letteratura inglese e cinema: John Keats e il film  Bright Star,
di Jane Campion, a cura di Luciana Pennelli, 
John Keats (1795-1821) fra i romantici inglesi è forse il poeta la cui fama
è rimasta più viva, soprattutto per la sua singolare e modernissima capa-
cità di raggiungere un distacco assoluto, annullando la propria individua-
lità in immagini che emanano, da sole, una magica e durevole suggestio-
ne. Temperamento romantico, plasmato su Milton e gli elisabettiani, nel
suo culto per la bellezza egli appare piuttosto vicino ai classici greci, e
questo rappresenta in parte la
sostanziale difformità della sua
esperienza da quella dei suoi con-
temporanei. Idolatrato dai
Preraffaelliti, John Keats era uno
dei poeti romantici più in voga
ma non gli si riconoscevano pas-
sioni amorose e l’immagine che si
aveva di lui era quella di un giova-
ne uomo che aveva sopportato
virilmente la difficoltà di portare
avanti la propria poetica quando
l’ambiente culturale non era anco-
ra in grado di sostenerla. Una
sorta di Prometeo romantico dal
fortissimo senso etico che si scon-
trava con la società per difendere
i propri valori. Non si conosceva
la storia d’amore che il poeta visse
con la giovane Fanny Brawne. Il
film ‘Bright star’, di Jane
Campion, la racconta. 1818. Il
ventitreenne John Keats e la sua
vicina di casa Fanny Brawne si
conoscono, grazie all’interesse
della ragazza per le sue poesie, si
frequentano, si scrivono, si fidan-
zano, nonostante le condizioni
economiche disperate del poeta. Minato dalla tubercolosi, Keats si vede
costretto a partire per l’Italia, dove il clima è migliore e dove troverà la
morte. Centro della narrazione è l’amore dirompente che il poeta provò
per Fanny, scoperto anni dopo la morte della donna quando vennero pub-
blicate le lettere che lui le aveva scritto . L’epistolario contiene alcune
delle più belle lettere d’amore della letteratura inglese che rivelano un lato
nascosto di Keats: quello di Prometeo innamorato, geloso, combattuto fra

l’egoismo dell’amore e la generosità di non impegnare la bella Fanny per
non impedirle di trovarsi altri più promettenti pretendenti. A questo
amore lui si vota completamente: “L’Amore è la mia religione. Potrei morire
per esso. Potrei morire per te. Il mio Credo è l’Amore, e tu ne sei l’unico dogma.”
Keats esprime la sua devozione totale, platonica e sensuale insieme: “Tu
sei sempre nuova. Il tuo ultimo bacio è sempre il più dolce, l’ultimo sorriso il più
radioso, l’ultimo gesto il più leggiadro.” E ancora: ““Mai ho sentito la mia
mente riposare con gioia totale e serena su alcuna cosa– su alcuna persona tran-
ne te. Quando sei nella stanza, i miei pensieri non fuggono mai dalla finestra:
tutti i miei sensi si concentrano su di te.” I due si amano , senza pregiudizi né
idealizzazioni: “Ti amo ancor di più in quanto credo di esserti piaciuto per
quello che sono e null’altro. Ho incontrato donne che, son convinto, vorrebbero
essere sposate a un Poema ed essere accompagnate all’altare da un Romanzo.”
Il poeta confessa col cuore in mano come nulla, neanche la poesia, venga
prima della sua bella. Che scandalo per i suoi fan vittoriani! Anche per
confessioni come questa l’epistolario di Keats a Fanny appare straordina-
rio. Straordinario e incompleto: purtroppo ci è rimasta una sola voce,
quella del poeta e non dell’amata perché le lettere di Fanny furono bru-
ciate dagli amici di Keats, alla sua morte, per volontà del poeta stesso. In
Bright star,  Jane Campion ha voluto dare voce alla ragazza e ha realizzato
un film delicato con una splendida fotografia attenta alle piccole cose,
immerso nei lenti, (a volte troppo lenti!) ritmi della vita di campagna, a
tratti un po’ di maniera, ma fedele traduzione in immagini delle parole del
poeta. Le lettere di Keats sono
incredibilmente moderne, compo-
ste con una scrittura semplice,
diretta e sincera, lontanissime dal-
l’immaginario pomposo e rifinito
che abbiamo della letteratura otto-
centesca. E sono anche una buona
introduzione all’universo poetico
di Keats perché, pur con un regi-
stro differente, sono accomunate
ai suoi componimenti più belli da
termini e immagini ricorrenti,
quasi come se poesia e vita fossero
inestricabilmente legate. Keats
non è un poeta di slanci combattivi
e distruttivi come Byron, né di otti-
mismi e chiaroscuri meditativi
come Wordsworth: la sua poesia è
intrisa di luce, di natura vera e sim-
bolica insieme, ambientazione
eletta per il canto della Bellezza.

Lady Jane

Fulgida stella, fossi fermo 
come tu lo sei

ma non in solitario splendore
sospeso alto nella notte,a vegliare, 
con le palpebre rimosse in eterno,

come paziente di natura,
insonne eremita,
le mobili acque 

al loro dovere sacerdotale
di puro lavacro intorno a rive umane,
oppure guardare la nuova maschera 

dolcemente caduta della neve
sopra i monti e le pianure.
No – pure sempre fermo, 
sempre senza mutamento,

vorrei riposare sul guanciale
del puro seno del mio amore,

sentirne per sempre 
la discesa dolce dell’onda 
e il sollevarsi,sempre desto
in una dolce inquietudine

a udire sempre, 
sempre il suo respiro attenuato,

e così vivere in eterno  
o se no venir meno nella morte.

Solitudine, se vivere devo con te,
Sia almeno lontano 

dal mucchio confuso delle case buie; 
con me vieni in alto,

Dove la natura si svela, e la valle,
il fiorito pendio, la piena cristallina
Del fiume appaiono in miniatura;

Veglia con me, dove i rami 
fanno dimora, e il cervo veloce, 

balzando, fuga dal calice del fiore 
l’ape selvaggia.

Qui sarei felice anche con te.
Ma la dolce conversazione 

d’una mente innocente, 
quando le parole sono immagini 
di pensieri squisiti, è il piacere

dell’animo mio. 
È quasi come un dio l’uomo

Quando con uno spirito affine
abita in te. 
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