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Introduzione

Mantenere viva la memoria attraverso il recupero e la diffu-
sione di discorsi e scritti che hanno rappresentato tappe 
decisive nell’affermazione dei diritti umani è l’obiettivo del-

la collana Da dove del Garante nazionale per i diritti delle persone 
detenute o private della libertà. 
Nell’attuale fase storica, in cui alcuni valori come quelli dell’ugua-
glianza tra persone e popoli, dell’inclusione, della solidarietà e 
dell’antifascismo vacillano e in cui il linguaggio dell’esclusione e 
dell’odio trova nel discorso pubblico uno spazio che non aveva mai 
avuto, il Garante nazionale sceglie di proporre o riproporre testi o 
discorsi su alcuni temi centrali nell’ambito dei diritti delle persone 
private della libertà. Testi o discorsi, che hanno segnato tappe si-
gnificative nella battaglia per l’affermazione dei diritti, e che con la 
loro pubblicazione si vogliono restituire alla memoria.
La democrazia, la libertà, i diritti non sono conquistati una volta 
per tutte. Essi rappresentano un patrimonio da tutelare, rafforzare 
e consegnare alle generazioni future. È dunque in questa prospet-
tiva che si pone Da dove, per ricordare le battaglie fatte e vinte, 
ma anche la strada ancora da percorrere per continuare la marcia 
per l’affermazione, il consolidamento e il progresso dei diritti delle 
persone.
Gli ambiti trattati sono quelli che rientrano nel mandato del Garan-
te nazionale e cioè la privazione della libertà personale nei diversi 
contesti in cui si realizza, da quella di ambito penale a quella di tipo 
amministrativo, a quella in ragione sanitaria fino a quella che si 
determina in situazioni in cui alla persona non è riconosciuta auto-
nomia decisionale e l’istituzione assume il compito di determinare 
la sua quotidianità.
Il secondo volume è sull’abolizione del reato di plagio, con il testo 
della sentenza con cui la Corte costituzionale nel 1981 ha dichiara-
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to illegittimo l’articolo 603 del codice penale e un’ampia documen-
tazione sul caso Braibanti, prima e unica sentenza di condanna per 
plagio pronunciata in Italia, nel 1968.
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Il reato abolito

Sentenza della Corte Costituzionale 
del 9 aprile 1981, n. 96

In nome del popolo italiano la Corte costituzionale, composta 
dai signori:

Presidente: Leonetto Amadei

Giudici: Giulio Gionfrida, Edoardo Volterra, Michele Rossano, 
Antonino De Stefano, Leopoldo Elia, Guglielmo Roehrssen, 
Oronzo Reale, Brunetto Bucciarelli Ducci, Alberto Malagugini, 
Livio Paladin, Arnaldo Maccarone, Antonio La Pergola, Virgilio 
Andrioli, Giuseppe Ferrari

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 603 del co-
dice penale (plagio) promosso con ordinanza emessa il 2 no-
vembre 1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel 
procedimento penale a carico di Grasso Emilio, iscritta al n. 
638 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.

Visti gli atti di costituzione di Grasso Emilio, delle parti civili 
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Pallante Maria e Cerocchi Luisa, nonché l’atto di intervento del 
Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore 
Edoardo Volterra;

uditi l’avv. Mauro Mellini per Grasso Emilio, l’avv. Giovanni Ma-
ria Flick per Pallante e Cerocchi e l’avvocato dello Stato Franco 
Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dell’istruttoria formale a carico di Emilio Grasso, 
imputato del delitto di plagio, il Giudice istruttore presso il 
Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 2 novembre 1978, 
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 
603 del codice penale, in riferimento agli artt. 25 e 21 della 
Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata viola il principio 
di tipicità di cui all’art. 25, in quanto appare sfornita nei suoi 
elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, preveden-
do una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona 
al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezio-
ne, avrebbe in realtà affidato all’arbitraria determinazione del 
giudice l’individuazione in concreto degli elementi costitutivi 
di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non 
determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della ec-
cessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più 
evidente considerando come il riferimento al “totale stato di 
soggezione” può condurre ad una applicazione della norma a 
situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spes-
so riconosciute e protette dall’ordinamento giuridico, quali il 
proselitismo religioso, politico o sindacale. D’altra parte non 
conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concre-
ta della fattispecie, l’osservazione che la soggezione psichica 
deve essere “totale”. Un caso del genere potrebbe infatti ricor-
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rere nel campo della patologia mentale, ove peraltro l’art. 603 
c.p. non opera, in quanto suppone come soggetto passivo non 
un incapace ma una persona normale. Negato che anche l’ipno-
si indotta possa, allo stato delle attuali conoscenze, ridurre in 
tale stato di soggezione, il giudice a quo rileva che un potere 
di suggestione esercitabile da persona dotata di particolare fa-
scino potrebbe al limite realizzare un plagio.

In tal modo l’art. 603 c.p. tutelerebbe la libertà morale e psi-
chica che sarebbe lesa, oltre che da mezzi fisici in grado di 
determinare conseguenze organiche, anche da mezzi psichici 
che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in 
un certo modo alla neurosi, e dipendenti da meccanismi me-
ramente psichici provocati da un’azione psichica esterna; tali 
situazioni annullerebbero il potere critico, renderebbero ete-
rodiretta la volontà, proprio per l’azione psichica esterna del-
la suggestione. Si configurerebbe, in tal modo, un carattere 
schiettamente patologico dello stato di soggezione, analogo 
a quello che può verificarsi nel demente e nello schizofrenico, 
per cui, ai fini della precisazione del significato della norma, 
sarebbe fondamentale il ricorso a nozioni extra giuridiche, per 
la determinazione dei concetti di soggezione psichica e sugge-
stione non forniti dal legislatore.

Se, per quanto rilevato, appare indispensabile, al fine della pre-
cisazione del significato della norma incriminatrice del reato di 
plagio, il rinvio (per altro non esplicito da parte del legislatore) 
a fonti extra giuridiche, dette fonti, d’altra parte, fornirebbero 
un parametro incerto per la definizione univoca del significato 
del reato di plagio.

Infatti nella prevalente dottrina si ritiene che la seduzione, sotto 
qualsiasi forma, non può essere causa di vera malattia mentale, 
cioè di quella condizione patologica che sola può consentire a 
una “persona normale” di cadere in potere di un’altra persona.

Le descrizioni dei fenomeni di condizionamento psichico con-
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sentirebbero, in definitiva, solo di affermare ciò che è già noto 
e cioè che il patrimonio psichico di ciascuno deriva in massima 
parte dal comportamento altrui, così come è normale che chi 
si trovi in uno “status” culturale più modesto, finisca col subire 
un’influenza più marcata dalla manifestazione dell’altrui pen-
siero. Per quanto attiene alla suggestione, questa si risolvereb-
be nell’evidenziare solo la possibilità che uno psichismo agisca 
su un altro psichismo, nel senso, cioè, che esistono dei mecca-
nismi psichici per cui tra due soggetti si instauri un rapporto di 
prevalenza psicologica dell’uno rispetto all’altro.

Ora poiché non tutte le situazioni di prevalenza psicologica co-
stituiscono un illecito, il giudice dovrebbe a proprio arbitrio 
ritenere colpevole di plagio, non chiunque agisca per imporre 
ad altri il proprio modello, ma chi, secondo i valori e i para-
metri culturali propri del giudicante, avrà attuato un rapporto 
autorità-soggezione, ritenuto illecito e tale da configurare la 
sussistenza del “totale stato di soggezione” della vittima. Ma 
in tal modo il giudice verrebbe a sostituirsi al legislatore, con 
violazione dell’art. 25 della Costituzione.

Per quanto riguarda l’art. 21 Cost., ritiene il giudice a quo 
che la libertà di manifestazione del pensiero incontri un limi-
te nell’interesse della integrità psichica della persona, solo in 
quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, 
quali la minaccia o la frode; ciò stante, l’evento della sogge-
zione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto 
risultante dall’adesione ai modelli di comportamento da altri 
proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto 
costituzionalmente protetto. Sarebbe, allora, indispensabile 
che le idee non vengano giudicate attraverso il filtro di una 
logica e di giudizi di valore propri dell’interprete, essendo ciò 
espressamente vietato dal richiamato art. 21 della Costituzio-
ne, sicché, ove si voglia accedere alla tesi che il contenuto del-
la norma dell’art. 603 c.p. si risolva nella tutela della libertà 
morale, l’ambito della protezione dovrebbe essere circoscritto, 
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in sede interpretativa, nelle dimensioni che ne consentano la 
compatibilità con l’art. 21 della Costituzione.

2. - L’ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del 
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso da l’avvocatura 
generale dello Stato, Emilio Grasso, rappresentato e difeso da-
gli avvocati Mauro Mellini e Rocco Ventre, le parti civili costitu-
ite Maria Pallante e Cerocchi Luisa, rappresentate e difese dagli 
avvocati Rinaldo Taddei e Giovanni Maria Flick.

3. - La difesa di Emilio Grasso conclude per l’accoglimento 
dell’eccezione di legittimità riportandosi alle argomentazioni 
contenute nell’ordinanza di rimessione.

L’avvocatura dello Stato chiede invece che la questione sia dichia-
rata infondata sostenendo, per quanto riguarda l’art. 25 della Co-
stituzione, che l’art. 603 è norma elastica ma non atipica.

L’art. 603 contiene nozioni che, correttamente interpretate, assu-
merebbero un significato specifico. Presupposti per la sua applica-
bilità sarebbero: un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su 
quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secon-
do nella sfera d’influenza del primo in conseguenza di specifiche e 
reiterate attività di quest’ultimo; la separazione del soggetto pas-
sivo dal contesto sociale in cui ha vissuto o comunque da qualsiasi 
altro contesto sociale da lui autonomamente scelto; la previsione e 
volizione dell’evento da parte del soggetto attivo.

Quanto al contrasto della previsione incriminatrice con l’art. 
21 della Costituzione l’avvocatura rileva che una corretta in-
terpretazione della norma ordinaria comporta l’esclusione di 
detto contrasto.

Il reato abolito
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Il diritto di formare liberamente il proprio pensiero rivestireb-
be priorità logica sul diritto di estrinsecarlo; pertanto si ve-
rificherebbe la lesione del primo diritto mediante l’esercizio 
del secondo, quando la manifestazione (estrinsecazione) del 
pensiero del soggetto attivo abbia l’unico scopo di impedire 
al soggetto passivo il ricorso a qualsiasi altra fonte di cono-
scenza e di scelta. In tali casi l’art. 603 viene correttamente 
applicato, in quanto l’esercizio del diritto di manifestazione 
(estrinsecazione) del pensiero assume nel concreto un signifi-
cato analogo a quello dell’esercizio di qualsiasi altro mezzo di 
coazione illecita.

4. - La difesa delle parti civili nel concludere per l’infondatezza 
della questione, osserva preliminarmente che l’ordinanza del 
G.I. appare sovrapporre e confondere, nella sua pure amplissi-
ma motivazione, i diversi profili, rispettivamente concernenti 
sia l’accertamento di fatto (e pertanto l’eventuale difficoltà 
delle prove), sia per contro la configurabilità in diritto della 
fattispecie in oggetto.

Quanto a tale configurazione, la previsione del dolo generico e 
della condotta libera, sebbene diano alla norma una indubbia la-
titudine di realizzabilità, giustificata peraltro dalla rilevanza del 
bene tutelato che si collega con l’art. 2 della Costituzione, trove-
rebbe una precisa, logica ed esauriente delimitazione del reato 
nell’individuazione dell’evento “totale stato di soggezione”.

Il “totale stato di soggezione”, comunque attuato, comunque 
subito o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato 
all’interno (nei rapporti tra agente e soggetto passivo), si ri-
solverebbe pur sempre ed univocamente in una preclusione e in 
un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti 
autonomi tra il soggetto passivo ed i terzi.

Si tratterebbe di garantire che il rapporto tra soggetto atti-
vo e passivo non diventi talmente assorbente ed esclusivo, da 
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impedire che il soggetto passivo possa verificarlo criticamente 
(o avere quanto meno la possibilità di verificarlo criticamente) 
alla luce di altri rapporti.

Quanto al contrasto dell’art. 603 c.p. con l’art. 21 Cost. La 
difesa delle parti civili osserva che in una corretta interpre-
tazione dell’art. 603 c.p. doverosamente coerente ai principi 
e ai valori costituzionali, non viene in considerazione, in al-
cun modo, una problematica di diritto alla manifestazione del 
pensiero, né a livello individuale, né a livello di proselitismo 
e propaganda.

Non interesserebbero invero, in una corretta e logica interpre-
tazione della norma, né il tipo né il contenuto dei rapporti 
interindividuali che si instaurano tra plagiato e plagiante. Con-
seguentemente, non interesserebbe la norma penale l’eventua-
lità che tali rapporti possano risolversi anche in manifestazioni 
di pensiero, qualunque esse siano.

Interessa invece soltanto la circostanza che, in uno con l’in-
staurazione di tali rapporti, si impedisca al plagiato la possi-
bilità di avere altri rapporti concomitanti ed antagonisti con i 
primi. Proprio la possibilità di esercitare il diritto costituzio-
nalmente garantito dall’art. 21 della Costituzione, postula a 
favore del soggetto passivo anche e soprattutto un diritto ad 
informarsi ed a formare il proprio pensiero attingendo a diverse 
fonti, anziché dover attingere esclusivamente e coattivamente 
ad una unica fonte.

La difesa del Grasso ha presentato memoria in cui con ampie e 
approfondite argomentazioni vengono ribadite e svolte le con-
clusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo solleva la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 603 del codice penale sotto due distinti profili:
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a) la norma in parola contrasterebbe con l’art. 25, comma se-
condo, della Costituzione perché priva del requisito della 
tipicità, il quale, coerentemente al principio della riserva 
assoluta di legge in materia penale, «richiede una puntuale 
relazione di corrispondenza fra fattispecie astratta e fatti-
specie reale»;

b)  la medesima norma lederebbe inoltre l’art. 21 comma primo, 
della Costituzione nella parte in cui la sua portata «ecceda 
la funzione di tutela dell’integrità psichica della persona di 
fronte alle aggressioni che possono verificarsi».

2. - Con la prima censura il giudice a quo lamenta la violazione 
del principio di tassatività della fattispecie contenuto nella ri-
serva assoluta di legge in materia penale.

In riferimento all’art. 25 della Costituzione questa Corte ha più 
volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luo-
go l’intento di evitare arbitri nell’applicazione di misure limita-
tive di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà 
personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale princi-
pio, onere della legge penale sia quello di determinare la fatti-
specie criminosa con connotati precisi in modo che l’interprete, 
nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, possa 
esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamen-
to controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile 
della fattispecie astratta, sia pure attraverso l’impiego di espres-
sioni indicative o di valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/ 
1970) e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia 
riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata 
accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze 
appaiano verificabili. Implicito e ulteriore sviluppo dei concetti 
ai quali questa giurisprudenza si è ispirata comporta che, se un 
simile accertamento difetta, l’impiego di espressioni intellegi-
bili non sia più idoneo ad adempiere all’onere di determinare 
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la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza fra fat-
to storico che concretizza un determinato illecito e il relativo 
modello astratto. Ogni giudizio di conformità del caso concreto 
a norme di questo tipo implicherebbe un’opzione aprioristica e 
perciò arbitraria in ordine alla realizzazione dell’evento o al nes-
so di causalità fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto 
di analoga opzione operata dal legislatore sull’esistenza e sul-
la verificabilità del fenomeno. E pertanto nella dizione dell’art. 
25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme 
concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarez-
za e dell’intellegibilità dei termini impiegati, deve logicamente 
ritenersi anche implicito l’onere di formulare ipotesi che espri-
mano fattispecie corrispondenti alla realtà.

Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi de-
terminate in coerenza al principio della tassatività della legge, 
norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano 
situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque 
non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative 
che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque 
nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non 
razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme 
sovvertirebbe i più ovvii princìpi che sovraintendono razional-
mente ad ogni sistema legislativo nonché le più elementari no-
zioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla formazione 
delle norme giuridiche.

Da quanto premesso, risulta pertanto che la compiuta descri-
zione di una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della le-
gittimità costituzionale di una norma che, data la sua struttura 
e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale ap-
plicazione concreta.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 603 solleva-
ta dal giudice a quo in riferimento all’art. 25 della Costituzio-
ne, s’incentra così da un lato sull’intellegibilità del precetto, e 
dall’altro lato sull’indagine che il fenomeno ipotizzato dal le-
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gislatore sia effettivamente accertabile dall’interprete in base 
a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e 
dell’esperienza attuale.

3. - Nell’esame della questione così prospettata occorre 
anzitutto procedere all’individuazione della fattispecie 
criminosa che l’art. 603 designa con lo specifico termine di 
«plagio», differenziandola dalle altre previste nel capo terzo 
del secondo libro del codice penale (delitti contro la libertà 
individuale) e cercare di stabilire nel suo preciso contenuto 
giuridico l’esatto attuale significato lessicale della parola, 
tenendo conto che nel corso di due millenni con essa sono 
state espresse diverse figure criminose.

L’indagine storica ha ampiamente accertato che, come già av-
vertono antichi scrittori latini, plagium deriva dal greco e viene 
usato nel linguaggio giuridico sin forse dal III° secolo a.C. per 
designare l’azione di impossessarsi, trattenere o fare oggetto 
di commercio un uomo libero o uno schiavo altrui.

Marziale, nel suo famoso epigramma 52, adopera la parola in 
senso figurato, paragonando la falsa attribuzione di opere lette-
rarie altrui all’illecito assoggettamento di schiavi altrui al proprio 
servizio, dando così vita ad un secondo significato, che ancora 
oggi sopravvive nelle lingue moderne (v. l’italiano plagio, il fran-
cese plagiat, l’inglese plagiarism, il tedesco Plagiat), indicante 
l’azione di farsi credere autore di prodotti dell’ingegno altrui 
e quella di riprodurli fraudolentemente. Questo delitto nel lin-
guaggio comune è chiamato plagio e più specificatamente plagio 
letterario. Esso è espresso non però sotto il nome di plagio nelle 
leggi italiane sulla stampa (v. artt. 61 e 62 della legge 18 marzo 
1996, n. 562) e in varie legislazioni straniere. Presso vari autori 
e anche in antiche leggi viene usato il termine di «plagio poli-
tico» per indicare l’azione di arruolare illegittimamente taluno 
contro la propria volontà in armate straniere di terra o di mare.
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L’individuazione nel diritto romano di una figura specifica di re-
ato, separandola e distinguendola da quella di furto e di altri 
crimini e riunendo sotto la denominazione di plagio determinate 
e precisate fattispecie, è opera della lex Fabia di autore incerto, 
ma collocabile fra la fine del III° e l’inizio del II° secolo a.C., am-
piamente citata e commentata dai giuristi romani (Gaio, Ulpia-
no, Paolo, Callistrato) e oggetto di accurate indagini anche nella 
recente dottrina romanistica. Nelle Sententiae di Paolo, nella Col-
latio legum mosaicarum et romanarum, nel Codice Teodosiano, 
nel Codice Giustinianeo, nel Digesto, un titolo è dedicato alla 
legge. Essa prevedeva l’ipotesi di chi avesse dolosamente tenuto 
celato o incatenato un uomo libero ingenuo o liberto o ne avesse 
fatto oggetto di vendita, donazione o permuta, nonché l’ipotesi 
che il reato fosse compiuto da uno schiavo o per propria iniziati-
va o anche con la consapevolezza del suo padrone.

Contemplava anche come plagium i medesimi atti compiuti su 
uno schiavo altrui contro la volontà del suo proprietario; sem-
bra che rientrasse in questa figura di reato anche l’azione di chi 
induceva lo schiavo a fuggire dal proprio padrone.

Nelle leggi barbariche e nelle fonti giuridiche medioevali il ter-
mine plagium è costantemente usato a designare l’atto di colui 
che sottopone illegittimamente un essere umano a schiavitù o 
lo trasferisce contro la sua volontà in altri luoghi facendolo og-
getto di negozi giuridici, crimine represso con gravissime pene 
(v. ad es. il cap. 78 dell’Editto di Teodorico del VI° secolo). La 
lex Visigothorum del V° e VI° secolo sottopone a gravi sanzioni 
afflittive e patrimoniali gli uomini liberi e i servi che abbiano 
plagiato uomini liberi o servi altrui. La lex Salica del V° e del 
VI° secolo e la Lex Frisionum dell’VIII° secolo equiparano il pla-
gio di nobili e di uomini liberi all’omicidio.

Il medesimo significato legale tecnico dei termini plagium, pla-
giator e del verbo plagiare si mantiene costante nel diritto inter-
medio, come può constatarsi dai vari lessici e repertori giuridici.



4. - Nel diritto antico e sino all’inizio dell’età moderna il reato 
di plagio era inerente all’istituto giuridico della schiavitù in-
teso come stato della creatura umana non avente personalità 
giuridica: la sua repressione nelle varie legislazioni mira a pro-
teggere da invasioni illecite da parte di terzi il diritto di pro-
prietà dei padroni degli schiavi nonché a colpire la riduzione in 
schiavitù o in condizione di fatto analoga di un uomo libero.

A partire dalla fine del secolo XVIII° con la progressiva accetta-
zione del principio dell’uguaglianza dello stato giuridico delle 
persone e con la conseguente progressiva abolizione dell’isti-
tuto della schiavitù (proclamata per la prima volta legislati-
vamente dalla Francia rivoluzionaria nel 1791, revocata subi-
to dopo e definitivamente stabilita nel 1848, dall’Inghilterra 
nel 1833, dagli Stati Uniti nel 1863 e dietro il loro esempio 
da molte altre Nazioni), con la convenzione internazionale di 
Saint-Germain del 1919 la quale dichiarava illecita la schiavitù 
in tutte le sue forme, compreso il lavoro forzato, la pseudo-a-
dozione, il concubinaggio forzato, la schiavitù per debiti ed 
altre situazioni di fatto, con la convenzione internazionale di 
Ginevra del 1926 e con quella del 1956 si è necessariamente da 
tempo trasformata la nozione del reato di plagio. Esso non può 
più essere configurato come un delitto contro la proprietà di 
esseri umani, ma è esclusivamente concepito come un delitto 
contro la libertà individuale.

Le legislazioni preunitarie italiane, tranne due, non contene-
vano norme che vietassero specificatamente la schiavitù e il 
commercio di schiavi, ma solo norme che punivano la riduzio-
ne di uomini liberi e particolarmente di fanciulli in condizio-
ni di servaggio. Così il Codice penale francese del 22 febbraio 
1810, in vigore per molti anni negli Stati sottoposti al dominio 
e all’influenza napoleonica, pur non usando espressamente il 
termine plagiat, noto comunque nel linguaggio forense e giudi-
ziario, puniva agli artt. 341, 344 l’arresto illegale e il sequestro 
di persona e agli artt. 345-355 il rapimento, la sottrazione, la 
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sostituzione di minori con altri, la falsa attribuzione di mater-
nità, il trasferimento illegale di minori, inoltre l’esposizione e 
l’illegale abbandono in un ospizio di un minore di sette anni.

Anche il «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» del 21 maggio 
1819, in vigore dal 1° settembre del medesimo anno, senza 
parlare espressamente di plagio, contempla vari delitti contro 
l’asservimento di persone. Così all’art. 119 la pirateria contro 
nazionali del regno. Agli artt. 403 e 405 punisce l’abbandono 
e l’esposizione di minori di sette anni e il loro illegittimo ab-
bandono in un ospizio. Anche il regolamento sui delitti e sulle 
pene per lo Stato Pontificio del 20 settembre 1832, in vigore il 
1° novembre, all’art. 126 sanziona con gravi pene l’ingaggio e 
l’arruolamento di sudditi pontifici per porli al servizio militare 
di principi esteri e agli artt. 305, 309 l’esposizione, l’occul-
tamento, la sostituzione di un fanciullo e la supposizione di 
parto senza designare questi reati come plagio.

L’arruolamento non autorizzato di sudditi per servire in truppe 
estere è contemplato anche all’art. 112 del codice penale per 
gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 5 novembre 1820 in 
vigore al 1° gennaio 1821 ed anche all’art. 129 n. 4 del codice 
criminale per gli Stati Estensi del 14 dicembre 1855 in vigore il 
1° maggio 1856. Il primo di questi codici sanziona all’art. 390 
l’esposizione e l’abbandono di minori di sette anni. Entrambi 
ed anche il Codice penale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna 
del 29 novembre 1859 in vigore il 1° maggio 1860 non usano 
il termine di plagio. Il reato di riduzione in situazione analoga 
alla schiavitù è invece espressamente contemplato (senza però 
adoperare il termine tedesco Menschenraub e il suo equivalente 
Plagium), nella nuova edizione del Codice penale per l’impero 
d’Austria del 3 settembre 1803 pubblicata il 27 maggio 1852, la 
quale nella parte prima, capo nono, sotto il titolo «della pub-
blica violenza», prevista «mediante trattamento di una persona 
in modo proprio della schiavitù» al paragrafo 95 (decimo caso) 
dichiara un principio essenziale per lo stato giuridico della per-
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sona, affermando che non si tollera «nell’Impero d’Austria la 
schiavitù, né l’esercizio d’una podestà ad essa relativa», e che 
diviene «libero ogni schiavo nel momento in cui tocca l’impe-
riale territorio austriaco od anche soltanto una nave austriaca, 
ed acquistando parimenti la sua libertà anche in stato estero, 
nel momento in cui per qualsivoglia titolo viene rilasciato come 
schiavo ad un suddito dell’Impero austriaco». Nello stesso pa-
ragrafo 95 è severamente represso con la pena da 10 sino a 20 
anni di carcere duro il traffico di schiavi.

Il medesimo codice al paragrafo 90 punisce chi «senza saputa 
ed assenso della legittima autorità riduce coll’astuzia o colla 
forza in suo potere una persona per consegnarla contro la di lei 
voglia ad una forza estera», ai 92 e 93 commina gravi sanzioni 
per l’ingaggio non autorizzato e la restrizione non autorizzata 
della libertà personale.

5. - Delle legislazioni italiane preunitarie una sola, il codice pe-
nale del Granducato di Toscana del 20 giugno 1853 in vigore il 
1° settembre dello stesso anno, usa il termine di «plagio» in un 
preciso significato giuridico nell’art. 358 posto nella Sezione 
II^, capo I°, «Dei delitti contro la libertà personale e la privata 
tranquillità e il buon nome altrui». «paragrafo 1. Chiunque, 
per qualsivoglia scopo, in grazia del quale il fatto non trapassi 
sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadroni-
to di una persona suo malgrado, od anche d’una persona con-
senziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole 
di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più 
leggeri, alla carcere da uno a tre anni. paragrafo 2. E quando il 
plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, 
ad un servigio estero militare o navale, o l’abbia fatta cadere 
in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a 
dodici anni».

La parola «plagio» ricorre nel medesimo codice all’articolo 119 
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paragrafo 1. «Chiunque fuori del caso di plagio, arrola, senza 
la permissione del Governo, uno o più toscani sotto le bandiere 
di un altro Stato, che non sia in guerra con la Toscana, incorre 
nella carcere da uno a cinque anni».

Nel seguente art. 359 la pena prevista nel paragrafo 2 del pre-
cedente articolo è comminata a colui che «ha tolto arbitraria-
mente all’autorità domestica un minore di 14 anni, tuttoché 
consenziente, affinché professi una religione diversa da quella 
in cui è nato», fatto questo che, secondo uno dei maggiori 
commentatori del codice toscano, Giuseppe Puccioni, dovrebbe 
intendersi come un delitto affine a quello del plagio.

Le fattispecie delittuose contemplate in questo codice col 
nome di plagio sono ampiamente esaminate nei commenti del-
lo stesso Puccioni e di Francesco Carrara. Secondo il primo, gli 
estremi del delitto di plagio sarebbero per la scienza penale: 
«1) violazione della libertà personale di un uomo; 2) operata 
con violenza o fraude su quelli che sono Sui juris; con dissenso 
del padre o del tutore in quelli alieni iuris subiecti; 3) animo 
di far lucro… Il codice … riconosce plagio in qualsivoglia fine 
purché il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto» 
lo distingue dagli altri delitti contro la libertà personale e in 
particolare da quello previsto nell’art. 360 (carcere privato), 
dall’arresto illegittimo, dal ratto e dalla violenza carnale. «I 
Codici Francese ed Italiano» nota il Puccioni «confondono il 
plagio con i delitti di arresto, e detenzione arbitrarii, di carcere 
privato, o di riscatto, onde attinger non possiamo da essi noti-
zia alcuna positiva».

Il Carrara, commentando l’art. 358 scriveva: «… la nozione del 
plagio secondo i dettati delle scuole e delle migliori legisla-
zioni contemporanee può circoscriversi in questi termini – la 
violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o 
per fine di vendetta –. I criteri essenziali di questo reato sono 
tre: 1) che siasi sottratto un uomo; 2) che siasi sottratto con 
frode o violenza; 3) che siasi sottratto per fine di farne lucro, 
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o per esercitare sopra di lui una vendetta». Questa nozione del 
Carrara è ancora citata e richiamata in dottrina ed accolta in 
alcune pronunzie giudiziarie del nostro tempo.

L’esame delle precedenti legislazioni degli Stati italiani mostra 
pertanto la difficoltà di trarre da esse una nozione precisa e 
sicura del reato di plagio e i criteri per distinguerlo fra i delitti 
contro la libertà personale. Da questo esame risulta però anche 
in modo indubbio che la fattispecie criminosa chiamata plagio, 
come anche tutte quelle contemplate nei vari codici, quali de-
litti contro la libertà personale, sono sempre state concepite 
come attuate esclusivamente mediante un’azione fisica del col-
pevole e individuate attraverso elementi oggettivi.

6. - Il primo codice penale italiano unitario pubblicato il 22 
novembre 1888, in vigore il 30 giugno 1889, nel libro II°, titolo 
II°, «dei delitti contro la libertà», capo III° sotto il titolo «dei 
delitti contro la libertà individuale» disponeva all’art. 145: 
«Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione 
analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni». La 
fattispecie prevista «riduzione in schiavitù o in altra situazione 
analoga» era denominata nelle rubriche ufficiali del progetto 
e figurava in varie edizioni del codice come «plagio». Essa si 
qualificava nel suo contenuto, attraverso il confronto con gli 
altri delitti contro la libertà individuale previsti nello stesso 
capo e precisamente distinguendola dalla privazione illegittima 
della libertà personale (art. 146) rubricata negli indici ufficiali 
del progetto come «sequestro di persona commesso da privato», 
dal «sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale» (art. 
147), dalla sottrazione o dalla illegittima ritenzione per fine di 
libidine o di matrimonio (artt. 340 e 341), dalla sottrazione 
di minore di 15 anni col consenso di essa ai genitori o tutori 
o a chi ne abbia la cura o la custodia (art. 148 rubricato come 
«sottrazione di minorenne»), dalla «perquisizione personale 
arbitraria» (art. 149), dagli «abusi di potere verso persona car-
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cerata o arrestata» (artt. 150 -152), dalla «pena del pubblico 
ufficiale che agisce per un fine privato» (art. 153), dalla «vio-
lenza privata» (art. 154), dalle «minacce» (art. 156). La fat-
tispecie di cui all’art. 145 del codice del 1889 (plagio) pre-
supponeva pertanto un’azione umana esclusivamente fisica, il 
cui risultato era quello di porre la vittima in una condizione 
materiale di dipendenza da altri senza avere l’effetto, nell’am-
bito dell’ordinamento italiano, dato il principio in esso vigente 
della libertà giuridica di ogni essere umano, di far perdere alla 
vittima lo stato giuridico di uomo libero o di mantenerla nel-
la condizione giuridica di individuo privo di questo stato o in 
stato inferiore. Considerazione questa che nella redazione del 
progetto del codice aveva indotto la Commissione della Came-
ra dei Deputati a proporre la soppressione della disposizione 
dell’art. 141 (divenuta nel testo definitivo l’art. 145).

7. - Il codice penale italiano del 1930 usa il termine plagio in 
un significato del tutto nuovo, diverso da quello dei precedenti 
codici e in particolare da quello del 1889 e diverso anche da 
quello originario antico.

Mentre il codice del 1889 indicava nel titolo II° del libro II° i 
delitti contro la libertà, ordinandoli in 6 capi, di cui il III° com-
prendeva i delitti contro la libertà individuale (artt. 145 -156), 
il nuovo codice raccoglie nel capo III° del libro II° i delitti 
contro la libertà individuale, distinguendoli in 5 sezioni, le cui 
tre prime sono intitolate: I° - dei delitti contro la personalità 
individuale; II° - dei delitti contro la libertà personale; III° - 
dei delitti contro la libertà morale.

La prima sezione comprende 5 articoli (600 - 605). Il 600 ha 
un contenuto letterale identico a quello dell’art. 145 del pre-
cedente codice del 1889, articolo, il quale, come già detto, 
era rubricato sotto il nome di «plagio» e corrisponde pedis-
sequamente al testo di questo: «Chiunque riduce una persona 
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in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù 
è punito con la reclusione da 5 a 15 anni». (Rispetto al testo 
dell’art. 145 del codice del 1889 vi è solo l’aggiunta delle due 
parole: «alla schiavitù» che qualificano superfluamente l’ag-
gettivo «analoga», e l’ammontare della pena che nell’art. 145 
era da 12 a 20 anni). Nell’art. 600 del codice del 1930 la dispo-
sizione già contenuta nell’art. 145 del precedente codice non 
è più chiamata «plagio», ma «riduzione in schiavitù». Segue 
l’art. 601 «tratta e commercio di schiavi», il 602 «alienazio-
ne e acquisto di schiavi» e quindi il 603, intitolato «plagio»: 
«Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo 
da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclu-
sione da 5 a 15 anni».

Chiude la sezione l’art. 604, intitolato: «fatto commesso all’e-
stero in danno di cittadino italiano», prescrivendo che le di-
sposizioni di questa sezione «si applicano altresì, quando il 
fatto è commesso all’estero in danno di cittadino italiano».

8. - Dai lavori preparatori del codice penale del 1930 risulta che 
la formulazione di quello che doveva divenire l’art. 603 (art. 
612 del progetto), l’individuazione del reato in esso previsto 
e l’aggiunta nei delitti contro la personalità individuale di 
una fattispecie criminosa non indicata nel codice del 1889, 
e diversa da quella dell’art. 600 del nuovo codice e dell’art. 
145 del precedente, erano state oggetto di lunghe e complesse 
discussioni fra i commissari. La maggioranza dei membri della 
commissione parlamentare aveva affermato l’opportunità di 
mantenere l’antica denominazione di «plagio» alla riduzione in 
schiavitù o in condizione analoga e si era dichiarata contraria 
alla proposta di aggiungere una nuova fattispecie ignorata dai 
precedenti codici, insistendo sull’opportunità di non apportare 
modifiche alle configurazioni tradizionali.

I commissari denunziavano infatti il pericolo che, usando ter-
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mini antichissimi, da essi considerati lessicalmente sicuri, con-
sacrati da oltre duemila anni nel linguaggio e nell’esperienza 
legislativa e forense per indicare ex novo istituti sino allora 
sconosciuti, si confondessero concetti giuridici basilari e s’in-
corresse in mancanza di chiarezza. La medesima maggioranza 
insisteva sull’indeterminatezza della norma così proposta.

Uguali opinioni esprimevano le commissioni reali degli avvoca-
ti e procuratori di Napoli e Roma e la Corte di appello di Napoli, 
negando l’esistenza di una specifica figura criminosa chiamata 
plagio che si distinguesse dalla schiavitù.

L’opinione dei membri della commissione parlamentare si tra-
duceva in un preciso ordine del giorno votato a grande mag-
gioranza, esprimente l’avviso che gli articoli del progetto 609 
e 612 (rispettivamente 600 e 603 del codice) fossero fusi in un 
solo articolo.

Il guardasigilli nella sua relazione al progetto definitivo non te-
neva alcun conto del risultato della votazione e non riteneva di 
fondere i due articoli, allegando come argomento «il vantaggio 
indiscutibile della chiarezza e per la considerazione che tratta-
si di figure delittuose distinte». Affermava di eliminare «ogni 
dubbio» in ordine alle discussioni circa l’art. 145 del codice del 
1889 «intese a stabilire se per “schiavitù o altra analoga con-
dizione” fosse da intendere schiavitù e condizione di diritto, 
ovvero anche di fatto».

Va rilevato che alla disposizione dell’art. 612 del progetto 
«chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da 
ridurla in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmen-
te la libertà individuale, è punito con la reclusione da 5 a 10 
anni», venivano soppresse le parole «in tale stato di soggezio-
ne da sopprimerne totalmente la libertà individuale», dando 
così vita all’attuale art. 603 del codice. È singolare che di una 
variazione così importante del testo, non vi sia alcun accenno 
nella relazione del guardasigilli al re e manchi ogni giustifica-
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zione dei motivi concettuali e pratici che avrebbero indotto a 
tale variazione.

La relazione del guardasigilli, la quale commentava il testo del 
progetto e non il testo definitivo, senza tener conto del mu-
tamento, contemplava come figura distinta, ma parallela alla 
riduzione in schiavitù, il plagio, affermando che questo reato 
«consiste nel sottoporre taluno al proprio potere in modo da 
ridurlo in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente 
la libertà individuale». E aggiungeva, «lo stato di soggezione 
suddetto è qui uno stato di fatto. Lo status libertatis, come sta-
to di diritto rimane inalterato, ma la libertà individuale della 
vittima è soppressa. Tra il colpevole e la vittima si stabilisce, in 
sostanza, un rapporto tale che il primo acquista sulla secon-
da completa padronanza e dominio, annientandone la libertà 
nel suo contenuto integrale, impadronendosi completamente 
della sua personalità». E dopo aver detto che in questo delitto 
«il consenso della vittima non può escludere il reato, non es-
sendo la libertà individuale, nel suo complesso, riferibile alla 
personalità umana, un diritto disponibile», la relazione prose-
gue con un passo il quale di per sé stesso mostra l’ambiguità 
della norma: «È da avvertire come l’espressione “sopprimere 
totalmente la libertà individuale” non sarebbe con esattezza 
interpretata se si ritenesse che debbano risultare soppresse, 
nella loro totalità, tutte, niuna esclusa, le manifestazioni nelle 
quali la libertà può esplicarsi; essa, invece, è apparsa come la 
più congrua per esprimere il concetto di negazione da parte 
dell’agente, della personalità della vittima, e per differenziare 
il plagio da altri delitti contro la libertà individuale, ad es. il 
sequestro di persona, nei quali non si riscontra il rapporto di 
soggezione anzidetto, che investe e lede la personalità umana. 
Non sarebbe, pertanto, da escludere il plagio se, per avventura, 
alla vittima, assoggettata al potere dell’agente, fosse residuata 
una qualche libertà, ad es. di locomozione) o di corrispondere 
per lettera con terzi, ecc.». Da questa relazione, sia pure 
lacunosa e scarsamente motivata del progetto, risulta che da 
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un lato, riproducendo letteralmente nell’art. 600 la formula 
dell’art. 145 del codice precedente, ma aggiungendo ex novo la 
disposizione dell’articolo 603, il delitto di riduzione in schiavitù 
o in situazioni analoghe, veniva ad essere limitato nella sua 
estensione, circoscrivendo, nell’intenzione dei compilatori, 
attività criminose dirette a violare soltanto lo stato di diritto 
della vittima. Dall’altro lato con la disposizione dell’art. 603 
s’intendeva punire attività criminose dirette a costituire in altri 
uno stato di fatto di totale soggezione.

La nozione di schiavitù o condizione analoga alla schiavitù in-
tesa come condizione di diritto contemplata negli articoli 600 
- 602 del codice e che la relazione del guardasigilli intendeva 
distinguere dalla fattispecie dell’art. 603 non teneva comun-
que conto dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra 25 settembre 
1928 divenuta legge interna italiana con il r.d. 26 aprile 1928, 
n. 1723 richiamata nella medesima relazione e rinnovata nella 
convenzione di Ginevra 7 novembre 1956 approvata con legge 
20 dicembre 1957, n. 1304. Nell’elenco delle varie situazioni 
che la convenzione considera «istituzioni e pratiche analoghe 
alla schiavitù» varie di esse sono condizioni di fatto e non di 
diritto perché realizzabili senza che alcun atto o fatto nor-
mativo le autorizzi. Ne consegue che condizione analoga alla 
schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia social-
mente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, 
costringere una persona al proprio esclusivo servizio, laddove 
il plagio deve necessariamente ipotizzare anche una conculca-
zione dell’interno volere. Ed infatti dai lavori preparatori del 
codice del 1930 e dalle varie relazioni emerge che la fattispecie 
di cui all’art. 603 viene implicitamente ipotizzata quale avente 
sulla vittima un effetto psichico annientandone la libertà nel 
suo contenuto integrale, anche se nessuno dei commissari e lo 
stesso guardasigilli avesse mai esplicitamente affermato che 
il delitto potesse attuarsi senza una padronanza sulla persona 
realizzata mediante una attività fisica umana.
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Nel codice del 1930 risulta pertanto individuata, distinguen-
dola da quella dell’art. 600, una fattispecie penale che per la 
prima volta è chiamata con l’antichissimo termine di «plagio», 
concretizzando legislativamente nel solo ordinamento italiano 
la modifica del valore lessicale della parola. Nello stesso tempo 
non viene conservata per l’art. 600 quella che era la deno-
minazione della identica fattispecie prevista nell’art. 145 del 
codice del 1889 ed indicata nelle rubriche ufficiali del progetto 
di questo codice come «plagio». Essa viene invece denominata 
«riduzione in schiavitù».

La nuova norma, la quale prevedeva una pena gravissima, era sco-
nosciuta alle precedenti legislazioni italiane e a quelle europee. Né 
risulta che in altri ordinamenti sia stata recepita la disposizione 
dell’art. 603 del codice italiano vigente o che sia stata prevista e 
repressa l’attività criminosa indicata in questo articolo distinguen-
dola dalla riduzione in schiavitù o in situazione analoga.

9. - Nell’esame della dottrina e della giurisprudenza in ordine 
all’art. 603 possono distinguersi cronologicamente due distinti 
periodi, il primo fra il 1930 e il 1960, il secondo dal 1961 ai 
nostri giorni.

Sino al 1960 la dottrina aveva costantemente cercato di in-
terpretare l’art. 603, configurando teoricamente una tota-
le soggezione di fatto del soggetto passivo con soppressione 
dell’autonomia della vittima, tentando di distinguere la figura 
del plagio dagli altri delitti contro la libertà individuale e di 
renderla autonoma rispetto ad essi e soprattutto rispetto al 
sequestro di persona, di cui all’art. 605.

Dagli scritti dei vari autori risulta l’incertezza e talvolta affiora-
no anche i contrasti per la determinazione degli elementi costi-
tutivi del reato non chiaramente indicati dalla norma dell’art. 
603 e in particolare per l’identificazione del risultato dell’a-
zione criminosa indicato quale «totale stato di soggezione» e 
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per stabilire il significato e la portata di questi termini sia pure 
attraverso esempi di fattispecie. Questi esempi costantemente 
si riducono a casi di parziale, ma non mai di totale soggezione.

Dai commenti all’art. 603 anteriori al 1960 non è dato ricavare 
nemmeno approssimativamente le attività con le quali questo 
stato può concretamente realizzarsi, attraverso quali modalità, 
e nemmeno stabilire se sia possibile accertare il compimento 
di questo reato.

Quasi tutti gli autori nei primi anni di vita del codice indicano, 
sulle orme del Carrara, quale elemento distintivo, soprattutto 
rispetto al sequestro di persona, lo scopo di porre la vittima al 
servizio del plagiante e cui ricavare dall’attività di tale servizio 
un lucro o comunque un profitto. I concetti espressi dal Carra-
ra, secondo alcuni, potrebbero essere di guida per l’interpre-
tazione del codice vigente. Più tardi, altri autori, nella varietà 
delle molteplici interpretazioni proposte, hanno invece nega-
to che questo elemento sia imprescindibile per determinare il 
fondamento del reato. Altri ancora affermano che il motivo o 
il fine dell’azione sono indifferenti per la nozione del reato e 
si richiamano alle dichiarazioni della relazione del guardasigilli 
la quale sembra caratterizzare il reato soprattutto in base al 
risultato dell’azione plagiante «Ciò che il giudice deve avere di 
mira, per accertare se esista il plagio, e, in altre parole, il rap-
porto di completa soggezione tra colpevole e vittima, di guisa 
che quest’ultima, privata della facoltà di liberamente volere e 
di liberamente determinarsi costituisca quasi una res in potere 
del primo. Quando ciò egli accerti, il delitto di plagio assor-
bisce ogni altro attentato alla libertà personale, compreso lo 
stesso sequestro di persona».

Pertanto emerge chiaramente come nei primi trenta anni di 
vita del codice non fosse stato risolto in modo soddisfacente il 
problema di condurre in ipotesi concreta ed univoca la formula 
normativa dell’art. 603.
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La dizione letterale di questa non consentiva ipotesi che cor-
rispondessero a quella che per secoli era stata l’accezione tra-
dizionale del plagio, quali ad esempio il sottoporre persone 
al lavoro obbligatorio, il rapire fanciulli per appropriarsi della 
loro attività di mendicanti, il fornire donne ad harem di sovrani 
assoluti ed altri. Il testo, invece, nella presumibile intenzione 
del legislatore, sembra avere riguardo al totale stato di sogge-
zione supponendo che sia possibile verificare la condizione di 
«schiavo di fatto» distintamente da quella di «schiavo di dirit-
to», condizione la prima in cui il fattore psichico ha maggiore 
rilievo di quello esterno ossia il tenore di vita del plagiato.

In tal modo la posizione interpretativa di chi tendeva a fornire 
una connotazione tipica all’azione plagiante, al rapporto fra 
plagiatore e plagiato e allo status di questo ultimo, risultava 
inappagante. Il fatto stesso di punire in sostanza con l’art. 603 
un fenomeno di privazione della personalità, di riduzione da 
persona a cosa eterodiretta, fenomeno della cui verificabilità 
in concreto ben si poteva dubitare, induce inizialmente la dot-
trina ad interpretazioni che contraddittoriamente oscillano tra 
l’esteriorizzazione e l’interiorizzazione del plagio. Pertanto ta-
luni autori, mentre cercavano di definire l’elemento materiale 
del reato, parlavano di padronanza corporea e di padronanza 
psichica, senza porsi però il problema della dipendenza di un 
fenomeno dall’altro, negavano che il reato potesse essere ca-
ratterizzato da un dolo specifico, affermavano che il consenso 
della vittima non esclude il delitto, aprendo così la via alla di-
stinzione, peraltro inafferrabile, tra persuasione e suggestio-
ne, tra negazione della personalità e libero convincimento.

10. - La giurisprudenza sull’art. 603 fornisce un sicuro dato 
oggettivo che avvalora in modo decisivo il dubbio affacciato 
in dottrina della possibilità di dare alla norma, quale è 
lessicalmente formulata, un’applicazione univoca. Nei primi 
quaranta anni di vita del codice si sono avuti rarissimi processi 
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di plagio tutti di assoluzione con la formula «perché il fatto 
non sussiste» o «perché il fatto non costituisce reato» o perché 
il fatto non costituiva il reato di plagio, ma doveva essere 
diversamente rubricato.

Nelle motivazioni di queste sentenze, esponendo le ragioni 
per escludere nelle specie la sussistenza del reato di plagio, si 
cerca, seguendo le vaghe e indeterminate indicazioni espresse 
nella relazione del guardasigilli, di individuare gli elementi co-
stitutivi di questo reato. Si ripete che tale delitto mira a trarre 
profitto dalla persona della vittima considerata come cosa atta 
a rendere servigi, ad essere prestata, ceduta, alienata, perden-
do la sua personalità e i suoi diritti per divenire una cosa, og-
getto di diritti patrimoniali; che l’elemento materiale consiste 
«nella costituzione tra il soggetto attivo e quello passivo di un 
rapporto di fatto, per il quale questo ultimo venga sottoposto 
al potere dell’altro con conseguente privazione della facoltà 
di liberamente volere ed annientamento della volontà nel suo 
integrale contenuto».

In queste prime sentenze, pur affermando «che il legislatore 
abbia voluto equiparare lo stato di soggezione, quale stato di 
fatto derivante dal plagio, allo stato di diritto derivante dalla 
riduzione in schiavitù» ed abbia inteso prevedere come assog-
gettamento completo «un insieme di restrizioni e di limitazioni 
tali da investire la personalità nel suo complesso, la volontà nel 
suo integrale contenuto», non si dice mai esplicitamente ma 
nemmeno esplicitamente si esclude che le attività con le quali il 
colpevole raggiungerebbe il risultato espresso nell’art. 603, di 
totale assoggettamento della vittima e di annientamento della 
personalità e della volontà di questa, siano di natura psichica.

In talune sentenze del 1956 e del 1957 per conferire operati-
vità alla norma si comincia a rendersi conto che l’attività del 
plagiante non può avere interamente l’effetto delineato dal le-
gislatore nell’art. 603. Si afferma pertanto che la privazione 
della facoltà di liberamente volere e di liberamente autodeter-



34

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il reato abolito

minarsi riduce la vittima «quasi una res» in potere del colpevo-
le. E in altra sentenza il medesimo concetto di interpretare le 
parole «totale stato di soggezione» in senso riduttivo è espres-
so dicendo che perché sussista il plagio «fra i due soggetti deve 
esistere un rapporto tale di padronanza, di dominio, di potere 
che l’uno, essendo la sua volontà e la sua personalità “qua-
si completamente annullate”, possa considerarsi “quasi come 
una res” in potere dell’altro».

Per la prima volta nel 1961 la Corte di cassazione in una sen-
tenza, con la quale accoglieva un ricorso per mancanza di mo-
tivazione sull’affermazione della responsabilità dell’imputato, 
dichiarava esplicitamente la natura psichica di questo reato e 
dei suoi elementi costitutivi. Il plagio, affermava il Supremo 
Collegio, «consiste appunto nella instaurazione di un rapporto 
psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al sog-
getto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere 
del secondo con completa o quasi integrale soppressione della 
libertà del proprio determinismo». E, lamentando che i giudici 
di merito avessero trascurato «di compiere un’indagine a fondo 
sulla relazione psichica tra i due soggetti, onde rilevarne in 
concreto la sussistenza o meno dell’elemento materiale del re-
ato» aggiungeva che, al contrario del reato di sequestro di per-
sona, «le condizioni materiali di vita del soggetto passivo non 
hanno altro valore che quello di un mero riscontro indiziario: 
ciò che più conta, invece, sono le sue condizioni psichiche».

Anche questa sentenza intende accogliere l’interpretazione 
dell’art. 603 c.p. per cui il «totale stato di soggezione» provoca-
to dall’azione plagiante non comporta necessariamente la totale 
soppressione della libertà di determinazione del plagiato.

I concetti espressi nella sentenza del 1961 sono stati applicati 
nell’unica pronunzia di condanna per il reato di plagio della Cor-
te di Assise di Roma 14 luglio 1968, confermata dalla Corte di 
Assise in appello con sentenza 28 novembre 1969 e dalla Corte 
di cassazione con sentenza 30 settembre 1971. È espressamente 



35

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il reato abolito

affermato che per la consumazione del plagio «non è richiesta 
una padronanza fisica sulla persona, ma un dominio psichico, al 
quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessaria-
mente, una signoria in senso materiale e corporale; per effetto 
di questo dominio psichico dell’agente lo status libertatis della 
vittima, inteso come stato di diritto rimane inalterato, ma è la 
sua libertà individuale quale entità concreta di fatto che viene 
soppressa». Si ribadisce ancora questa concezione aggiungendo 
che per effettuare questo reato, non occorre che il colpevole si 
impadronisca materialmente del soggetto passivo e ripetendo 
quanto affermato nella precedente sentenza del 1961, che, a 
differenza del sequestro di persona, le condizioni materiali del-
la vittima non hanno altro valore che quello di mero riscontro 
indiziario, contando invece le condizioni psichiche. Si precisa 
inoltre che «sul piano giuridico, il delitto di plagio si concretizza 
nella cosciente e volontaria instaurazione, con qualunque mez-
zo attuata, di un assoluto dominio psichico e eventualmente 
fisico, su di una persona, nella negazione della sua personalità 
per effetto della soppressione della libertà nelle essenziali sue 
manifestazioni». Nella sentenza si descrive l’azione psichica del 
plagiante, affermando che: «L’art. 603 c.p. tutela la libertà nel-
la sua stessa originaria essenza, nei fattori dinamici, nel potere 
di influsso, nella facoltà di critica e di scelta, di ricerca e di 
decisione, di coscienza e di volontà. Tali facoltà, che inerisco-
no all’attività psichica, possono venire lese non solo mediante 
mezzi fisici che determinino conseguenze organiche, ma anche 
mediante mezzi psichici che inducano situazioni particolari ed 
eccezionali, analoghe in certo modo alle neurosi e dipenden-
ti da meccanismi meramente psichici, provocati da un’azione 
psichica esterna». E nella sentenza di appello si precisa ancora 
che «il delitto di plagio si realizza anche quando l’agente aggre-
disce la sfera psichica di altra persona in modo da annullare la 
di lei personalità, sostituendovi la propria, sottraendole ideali, 
propositi, e imponendole i propri, disgregando ogni consape-
volezza della propria individualità, facendone un cieco seguace 
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del proprio volere, delle proprie idee, un automa privo di ogni 
facoltà di critica, soggiogato dalla più forte volontà di chi lo 
guida in un mondo non suo, in cui le idee sono accettate come 
l’unica possibilità di espandere la propria personalità».

Con questa sentenza, che aveva provocato numerose e vivacis-
sime polemiche nel campo giuridico e nel campo medico, dando 
luogo anche a due distinte iniziative legislative al Senato e alla 
Camera dei Deputati, entrambe concludenti per l’abrogazione 
dell’art. 603 del codice penale, veniva così definita la nozione 
giuridica del plagio, respingendo le interpretazioni sino allora 
seguite dalla dottrina e dai commentatori del codice, le quali 
configuravano l’azione del plagiante come sostanzialmente e 
principalmente fisica non effettuabile indipendentemente da 
eventuali attività corporali e fisiche esercitate sul plagiato.

Veniva esclusa recisamente la tesi che era stata affermata dai 
maggiori scrittori, secondo la quale lo scopo di porre la vittima 
al servizio dei plagiante, ricavandone un profitto, costituisce 
un elemento per distinguere il plagio dagli altri delitti contro 
la libertà individuale e veniva ripetuto che la totale soggezio-
ne indicata nell’art. 603 deve consistere nell’instaurazione di 
un’assoluta soggezione del plagiato sottoponendo questo al 
potere del plagiante con quasi integrale soppressione della li-
bertà e dell’autonomia della persona.

11. - A partire dal 1969 nella dottrina penalistica e nell’opinione 
pubblica si è venuta a mutare in maniera discorde e polemica e 
ad ampliare sotto vari aspetti e in diverse direzioni la nozione 
del plagio.

L’abbondante letteratura prodotta in vari campi con divergenti 
conclusioni mostra i nuovi molteplici indirizzi dottrinari e nello 
stesso tempo conferma, attraverso controversie di differente na-
tura, le gravissime difficoltà che sorgono per fornire una risposta 
convincente ed appagante ai problemi giuridici e scientifici, pra-
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Per la configurazione del reato e per l’analisi oggettiva dell’at-
tività illecita e degli effetti di questa la recente letteratura ha 
anche fatto ricorso e si è avvalsa di dati forniti da moderni 
trattati di neurologia e psichiatria, cercando di individuare a 
fini giuridici, i concetti medici, peraltro non ancora pacifici, di 
suggestione, di convincimento, di persuasione, di soggezione, 
di determinismo, di annientamento della volontà e di trasfe-
rimento della personalità umana da parte di un soggetto ad 
altro soggetto. Ciò al fine di determinare oggettivamente quale 
sia in realtà il totale stato di soggezione indicato nella norma, 
di indicare i possibili mezzi per accertarlo concretamente e di 
fissare i confini della sfera giuridica entro cui può manifestarsi.

La varietà delle numerose opinioni avanzate in proposito e i 
mutamenti della dottrina costituiscono anch’essi una conferma 
dell’indeterminatezza della norma e dell’impossibilità di dare 
ad essa un’univoca applicazione concreta.

12. - L’analisi del testo dell’art. 603 e i vari tentativi di distinguere 
il reato dagli altri delitti contro la libertà individuale, quale 
figura autonoma, non hanno permesso di precisare in modo 
razionalmente sicuro le sue caratteristiche specifiche.

Formalmente appare come un reato a condotta libera che do-
vrebbe essere diverso dalla riduzione in schiavitù o in condi-
zione analoga. Secondo quanto in precedenza esposto, que-
sto potrebbe essere attuato con mezzi psichici, cioè attraverso 
un’attività psichica del plagiante esercitata direttamente sul 
plagiato. L’effetto dell’attività psichica del plagiante dovrebbe 
essere non già quello di ridurre un individuo in stato d’incapa-
cità d’intendere o di volere (previsto espressamente nell’art. 
613 del cod. pen.) bensì quello di ridurre la vittima da persona 
capace a persona in totale stato di soggezione. Questo totale 
stato di soggezione indicato dall’art. 603, annienterebbe il de-

Il reato abolito
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terminismo della vittima sostituendo il determinismo del pla-
giante a quello del plagiato in guisa da ridurre questo ultimo 
nello stato di cosa che pensa e agisce come pensa e agisce 
il plagiante. In altre parole sarebbe il plagiante a formare la 
volontà sua e del plagiato, questi essendo solo un mezzo fisico 
per compiere le attività volute dal plagiante.

Non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può 
effettuare l’azione psichica del plagio né come è raggiungibi-
le il totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né 
se per l’esistenza di questo stato sia necessaria la continuità 
dell’azione plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante 
non si dirige più verso il plagiato, cessi lo stato di totale sog-
gezione di questo. Non è dato pertanto conoscere se l’effetto 
dell’azione plagiante sia permanente e duraturo o se può venir 
meno in qualunque momento per volontà del plagiante o anche 
perché non persiste l’attività di questo o per altre cause. Nem-
meno si conosce se il risorgere della facoltà di determinismo 
del plagiato possa essere la conseguenza di un mutamento del 
determinismo del plagiante o di una diversa direzione data al 
determinismo di questo. Quanto all’elemento psichico si trat-
terebbe di un delitto a dolo generico.

L’interpretazione giurisprudenziale identifica il totale stato di 
soggezione cui il plagiante indurrebbe il plagiato anche in una 
situazione in cui questo ultimo è sottoposto al potere del pri-
mo con «quasi integrale soppressione della libertà e autonomia 
della persona».

L’interpretazione data, da un lato, rende evidente l’impossibili-
tà di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione, tale 
cioè da sopprimere integralmente (e non «quasi integralmente») 
ogni libertà ed autonomia di determinazione del soggetto che si 
assume plagiato e dall’altro modifica la fattispecie prevista e pu-
nita con la reclusione da 5 a 15 anni dall’art. 603 codice penale.
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13. - La scienza medica ha accuratamente indagato intorno 
alla formazione e al meccanismo della persuasione, della 
suggestione e della soggezione psichica.

Fra individui psichicamente normali, l’esternazione da parte di 
un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani 
può provocare l’accettazione delle idee e delle convinzioni così 
esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel 
senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su 
altri del prodotto di un’attività psichica dell’agente e pertanto 
una limitazione del determinismo del soggetto. Questa limita-
zione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, 
può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che 
possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, 
gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rap-
porto fra il sacerdote e il credente, fra il Maestro e l’allievo, 
fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di 
influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impos-
sibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di con-
seguenze giuridiche – con riguardo ad ipotesi come quella in 
esame – l’attività psichica di persuasione da quella anche essa 
psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separa-
re e qualificare l’una e l’altra attività e per accertare l’esatto 
confine fra esse. L’affermare che nella persuasione il soggetto 
passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomen-
tazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, 
mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera 
diretta e irresistibile, profittando dell’altrui impossibilità di 
critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non 
solo dell’intensità dell’attività psichica del soggetto attivo, ma 
anche della qualità e dei risultati di essa. Quanto all’intensità, 
dai testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie 
descrizioni mediche di condizionamento psichico risulta che 
ogni individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è 
possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a qual 
punto l’attività psichica del soggetto esternante idee e concetti 
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possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà. 
Quanto alla qualità non è acquisito sino a quel punto l’attività 
del soggetto attivo non riguardi direttive e suggerimenti che 
il soggetto passivo sia già disposto ad accettare. Quanto alla 
valutazione dei risultati essa non potrà che essere sintomati-
ca e concludere positivamente o negativamente a seconda che 
l’attività esercitata sul soggetto passivo porti a comportamenti 
conformi o a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica 
sociale e giuridica.

L’accertamento se l’attività psichica possa essere qualificata 
come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giu-
ridici a questa connessi, nel caso del plagio non potrà che es-
sere del tutto incerto e affidato all’arbitrio del giudice. Infatti 
in applicazione dell’art. 603 qualunque normale rapporto sia 
amoroso, sia di professione religiosa, sia di partecipazione a 
movimenti ideologici, sia di altra natura, se sorretto da un’ade-
renza «cieca e totale» di un soggetto ad un altro soggetto e sia 
considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito 
penalmente come plagio.

Anche sotto questi profili risulta pertanto l’indeterminatezza 
della norma e della sua interpretazione.

14. - La formulazione letterale dell’art. 603 prevede pertanto 
un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel 
suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le 
attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre 
una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe 
oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, 
legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente 
accertata.

Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chia-
ro che questa, per raggiungere l’effetto di porre la vittima in 
stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da per-
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sona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un 
siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per 
potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità né è 
possibile ricorrere ad accertamenti di cui all’art. 314 c.p.p. non 
essendo ammesse nel nostro ordinamento perizie sulle qualità 
psichiche indipendenti da cause patologiche.

Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperien-
ze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi 
psichici l’asservimento totale di una persona.

15. - Dinanzi alle perplessità cui ha dato luogo l’unica sentenza 
di condanna per il delitto di plagio pronunziata nel nostro 
ordinamento in oltre 50 anni dall’emanazione del codice penale, 
parte della dottrina ha tentato di rinvenire connotazioni tipiche 
di tale figura criminosa, richiamandosi anche ad elementi 
tratti da ipotesi psichiatriche. Alcuni, infatti, interpretando 
limitativamente la norma nel senso che il suo scopo sarebbe 
quello di proteggere da fenomeni ossessivi o da psicosi indotta, 
vorrebbero ravvisare tale delitto nella concorrenza di due 
elementi. Uno esteriore consistente nell’allontanamento dai 
terzi del plagiato ad opera del plagiante anche attraverso un 
sequestro di persona o fatti simili. Uno interiore consistente 
nel senso di deprivazione psichica in cui deve versare il plagiato 
una volta interrotto il rapporto col plagiante, deprivazione che, 
secondo l’ipotesi prospettata, mostrerebbe come il soggetto 
passivo era stato ridotto ad uno stato di soggezione totale.

Simile tesi viene oggi riproposta alla Corte dalla difesa delle 
parti civili.

Ora, a parte che nessun canone ermeneutico autorizza ad una 
tale configurazione restrittiva del reato, non sembra che tali ele-
menti, sia singolarmente che unitariamente considerati, valgano 
a rendere determinata la fattispecie criminosa di cui all’art. 603 
c.p. Essi, al contrario, paiono offrire un’ulteriore dimostrazione 
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che questo articolo – di per sé inapplicabile – si attualizza nel-
la giurisprudenza e nella dottrina in forza di un’interpretazione 
analogica, tesa ad assimilare gli stati realizzabili di quasi totale 
soggezione allo stato irrealizzabile di totale soggezione.

Va infatti osservato che il concetto di «deprivazione psichica» 
che s’identifica con il senso di avere bisogno di qualcuno, è 
essenzialmente quantitativo, instaurandosi in qualsiasi rap-
porto affettivo una sorta di quello che gli psicologi chiamano 
«transfert» o anche di rapporto psicologico reciproco. Ma per 
valutare se l’interruzione del rapporto con altri faccia arguire 
la preesistenza di uno stato di «totale soggezione», è neces-
sario conoscere l’intensità dolorosa dell’interruzione. Quesito 
questo a cui può darsi solo una risposta soggettiva e quindi di 
per sé convalidante l’arbitrarietà di una simile soluzione con-
cettuale.

D’altra parte l’elemento esteriore consistente nell’allontana-
mento dai terzi, se non sorretto dall’elemento interiore o se 
sorretto da un elemento interiore non determinato, quale la 
deprivazione di cui si è detto, perde ogni connotazione signifi-
cativa ai fini di una tipizzazione del delitto.

16. - L’esame dettagliato delle varie e contrastanti interpreta-
zioni date all’art. 603 c.p. nella dottrina e nella giurisprudenza 
mostra chiaramente l’imprecisione e l’indeterminatezza della 
norma, l’impossibilità di attribuire ad essa un contenuto og-
gettivo, coerente e razionale e pertanto l’assoluta arbitrarietà 
della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata pa-
ragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, poten-
do essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza 
psichica di un essere umano da un altro essere umano e man-
cando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità.

L’art. 603 c.p., in quanto contrasta con il principio di tassati-
vità della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge 
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in materia penale, consacrato nell’art. 25 Cost., deve pertanto 
ritenersi costituzionalmente illegittimo.

17. - La constatazione del contrasto fra l’art. 603 c.p. con l’art. 
25 Cost. è assorbente dell’altra questione sollevata dal giudice 
a quo dell’illegittimità costituzionale del medesimo articolo in 
riferimento all’art. 21.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 
603 in riferimento all’art. 25 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 603 c.p.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palaz-
zo della Consulta, il 9 aprile 1981.
Leonetto Amadei, Presidente
Edoardo Volterra, Giudice relatore

Giovanni Vitale, Cancelliere

Depositata in cancelleria l’8 giugno 1981.
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Alessandro Albano, Mauro Palma

È riduttivo considerare l’affaire Braibanti un caso solo giudi-
ziario. Si tratta di una storia cruciale per le sorti del reato di 
plagio – che, va ricordato, puniva «[c]hiunque [avesse] sotto-
po[sto] una persona al proprio potere, in modo da ridurla in 
totale stato di soggezione» (art. 603 c.p.) – ma anche di una 
vicenda che affonda le radici nelle midolla dell’Italia degli anni 
’70. Per avere un quadro d’insieme che ci consenta di compren-
dere meglio alcune sfumature di questa dolorosa storia occorre 
però ripercorrerla anche attraverso le pronunce dei giudici – da 
quelle di merito a quella risolutiva proveniente da Montecaval-
lo – e tramite le opinioni della dottrina coeva.

La prima sentenza è dell’estate del 1968, il 14 luglio. È una 
“presa della Bastiglia” rovesciata: lì un simbolo dell’ancien 
régime veniva abbattuto, mentre qui, in qualche modo, viene 
resuscitato (dal momento che si tratta del primo caso di con-
danna per tale controverso reato). La emette la Corte di assise 
di Roma. E condanna Aldo Braibanti a «nove anni di reclusio-
ne, nonostante la concessione delle attenuanti generiche». 
La pronuncia «affermava la sussistenza del delitto in quanto 
l’imputato avrebbe realizzato un assoluto dominio psichico sui 
soggetti passivi, annullando totalmente in essi la libertà di au-
todeterminarsi. Il fatto che in tali persone fosse residuata la 
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libertà di locomozione, che mancasse un qualsiasi rapporto di 
sfruttamento economico, o, comunque, di servizio, non esclu-
deva, ad avviso del giudice, l’esistenza del reato: infatti, tali 
libertà formali erano praticamente insussistenti, dal momento 
che i ‘plagiati’, annientati nella loro personalità, non sarebbe-
ro stati in grado di esercitarle autonomamente»1.

Le sentenze seguenti, a partire da quella dell’anno successivo 
emessa dalla Corte di assise di appello di Roma il 28 novembre 
1969, lasciano sostanzialmente immutata l’esegesi del reato di 
plagio ricostruita dal primo giudice. 

Questa seconda sentenza riaffermava il plagio nella sua conno-
tazione, negli stessi termini del giudice di primo grado, salvo 
portare la pena da 9 a 4 anni di reclusione.

Scrive, infatti, la Corte di appello: «[a]ttraverso un’interpreta-
zione più penetrante della norma  in esame,  si  viene  a deline-
are la figura del plagiario che, a differenza  di colui che riduce 
una persona in schiavitù, non s’impossessa dell’essere altrui 
per trarne un vantaggio di natura materiale, non è mosso da 
finalità di lucro, bensì assorbe nell’energia del proprio volere 
ogni capacità della vittima, diventando quasi il simbolo di ogni 
interesse e di ogni aspirazione del plagiato, traendo anche pro-
fitto dell’eccesso del bisogno di protezione che certe persone 
sentono in maniera particolare, per una specie di infantilismo 
conseguente ad una errata o malintesa educazione od a fattori 
costituzionali, per il desiderio di sfuggire alle proprie respon-
sabilità o per altro. Nel plagio, pertanto, non è il corpo che si 
piega alla forza fisica, ma sono la mente e l’anima, asservite al 
volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno 
pensieri ed emozioni proprie»2.

1.  F. Lemme, voce Plagio, in Enciclopedia giuridica, Treccani, Roma, 1990, XXIII, pp. 1 ss.

2.  Corte di assise di appello di Roma, 28.11.1969, in Il Foro italiano, 1972, XCV, parte II, pp. 1 ss.
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La Corte di cassazione il 21 ottobre 1971 conferma la senten-
za così ratificando quell’interpretazione della norma, ribadita 
anche in due sue altre pronunce3 sostanzialmente uguali salvo 
differenze relative all’ampiezza della limitazione di libertà co-
stituente l’evento del reato.

Ma, il caso Braibanti pose anche al mondo culturale interro-
gativi che trovarono un riflesso nella stampa non specializzata 
e nella stessa pubblica opinione. Scrive in proposito Fabrizio 
Lemme: «molti, infatti, si domandavano se le conclusioni del 
processo sarebbero state identiche nel caso che l’imputato, in-
vece di essere ‘sessualmente deviante’ (cercando nella omoses-
sualità un rapporto d’amore totale con le pretese vittime), fos-
se stato ‘normale’ o, addirittura, con identica condotta, avesse 
voluto ‘riconvertire’ degli omosessuali all’eterosessualità. Per 
cui sorgeva il dubbio che il biasimo implicito nella sentenza di 
condanna si appuntasse più sul fine che sui mezzi, richiamando 
– da un lato – desuete concezioni dell’antigiuridicità materia-
le (la teoria del Zu Dohna del giusto mezzo per il giusto fine) 
e, dall’altro, le più  pericolose concezioni giuridiche tedesche 
(tuttora accolte – soprattutto  in  campo privatistico – ad es. la 
materia dei bilanci sociali) del c.d. Führerprinzip (un compor-
tamento è contrario al diritto in quanto slealmente  deviante  
rispetto ai valori etico-giuridici affermati a guida di  una  na-
zione). Con il conseguente pericolo che l’art. 603, in questa 
nuova lettura, lungi dal presentarsi come la forma più alta di 
tutela della libertà morale, potesse, viceversa, atteggiarsi a 
strumento di repressione del dissenso»4.

È proprio il rischio di questa pericolosa eterogenesi dei fini che 
si manifesta con il caso Braibanti: il reato di plagio, viene in-
vocato come baluardo eretto per adempiere il compito – in que-

3.  Corte di cassazione, 30.9.1971, Braibanti, in La Giustizia penale, 1972, II, 618; 14.2.1977, Pasquariello, ivi, 
1977, III, p. 457.

4.  F. Lemme, cit., pp. 1 ss.
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sto caso impossibile – di proteggere la soggettività più intima 
della persona, ma finisce per diventare un arnese per reprimere 
il pensiero dissenziente. Carl Gustav Jung avrebbe parlato di 
enantiodromia, il classico caso di rovesciamento nell’opposto5. 

La difesa dell’imputato ha provato a contrastare le ricostru-
zioni dell’accusa condivise dagli organi giudicanti, sostenendo 
«che nella vita degli uomini possono trovarsi numerosissime 
‘situazioni’, in cui i rapporti di dipendenza si accentuano e si 
acuiscono in modo tale da giustificare l’espressione ‘totale sta-
to di soggezione’. Alcune di esse sono tipiche, come quella del 
rapporto amoroso, del maestro col discepolo, del taumaturgo. 
Queste situazioni di totale stato di soggezione, che vengono a 
realizzarsi anche indipendentemente dalla volontà del sogget-
to attivo, non ipotizzano alcuna fattispecie delittuosa, e se una 
interpretazione dell’art. 603 le prevedesse come reato, essa sa-
rebbe anticostituzionale […] Missionari, propagandisti, capi-
scuola sarebbero tutti potenziali imputati di plagio o di tenta-
tivo, poiché ciascuno di essi vuol fare prevalere le proprie idee, 
sgombrare la mente altrui da quelle idee che sono in contrasto 
con le proprie, convertire il discepolo o il militante ad una vita 
diversa da quella vissuta. Si pensi, ad esempio, alle scelte reli-
giose, ai voti di castità e di povertà, all’opera di convincimento 
per rischiose missioni di guerra, ecc. Incriminare queste fatti-
specie sarebbe aberrante, significherebbe introdurre nel nostro 
diritto positivo uno strumento di repressione, di persecuzione 
e di discriminazione di natura ideologica»6.

Inutilmente. Si dovrà aspettare qualche anno perché la visione 
interpretativa della difesa di Aldo Braibanti sia fatta propria 
dalla Consulta. 

5.  C.G. Jung, Psychologische Typen, Rascher, Zürich, 1921, trad. it., Tipi psicologici, Newton & Compton, Roma, 
pp. 338 s.

6.  Corte di assise di appello di Roma, 28.11.1969, in Il Foro italiano, 1972, XCV, parte II, pp. 1 ss.
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Proprio sotto il profilo della inafferrabile consistenza della sot-
tomissione, nelle forme in cui questa potrebbe configurarsi, si 
porrà la questione sulla legittimità costituzionale della norma: 
nessun contrasto tale ipotesi pone con gli articoli 21 e 25 della 
Costituzione? Questa è la domanda attorno a cui si concentra, 
infatti, il dibattito dottrinario negli anni successivi al processo. 
Scrive ancora Fabrizio Lemme, commentando gli argomenti a 
favore del mantenimento del reato avanzati da Giovanni Maria 
Flick: «gli argomenti in favore e contro la nuova lettura della 
norma furono abbondantemente esplorati e trovarono una loro 
definitiva ed organica sistemazione in un’ottima monografia del 
Flick, in ordine alla quale, pur nel pieno dissenso rispetto alle 
conclusioni esposte, non può non esprimersi considerazione 
per il rigore logico-giuridico e l’informazione anche extra-giu-
ridica. Il Flick, in sostanza, valorizza questa ‘ricostruzione del 
plagio in una prospettiva psicologica’, partendo dall’inattuali-
tà del concetto di schiavitù di fatto ed esaltando la funzione di 
presidio della libertà morale, che l’incriminazione, se esatta-
mente intesa, può assolvere»7.

Sono passati più o meno dieci anni, quando la Corte costi-
tuzionale affronta la questione posta dall’articolo 603 del 
codice penale in relazione proprio all’articolo 21 della Costi-
tuzione, che sancisce la libertà di pensiero e all’articolo 25 – 
sempre della Carta – il cui secondo comma fissa il principio di 
legalità penale. Un comma ‘prolifico’ perché la giurisprudenza 
della Corte ne ha tratto molte conseguenze nel corso del tem-
po: «da un lato, tra i contenuti ‘astorici’ del nullum crimen, 
il principio di irretroattività […] e i principi di tassatività e 
determinatezza […]; dall’altro, il principio di riserva di legge 
con le sue diverse implicazioni […], sul fronte della decre-
tazione delegata e della decretazione d’urgenza, delle fonti 

7.  F. Lemme, cit., pp. 1 ss.
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comunitarie (e sovranazionali), delle fonti subordinate»8.

I nodi su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sono quelli che 
a quel punto attraversano il dibattito da più tempo: l’indetermi-
natezza dello stato/evento che l’articolo 603 vuole perseguire 
e il suo contrasto con la prescrittività richiesta dall’articolo 25 
della Costituzione; l’ampiezza conseguente proprio a tale inde-
terminatezza che rischia di tramutare la norma in strumento 
repressivo di dissensi e orientamenti soggettivi, in contrasto 
con l’articolo 21 della Costituzione. 

La sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1981, n. 96 
scioglie un nodo gordiano attraverso l’estesa e colta motiva-
zione dovuta alla sapiente mano di Edoardo Volterra, insigne 
giurista che sarebbe morto solo tre anni dopo e che oltre qua-
rant’anni prima, nel 1938, a seguito delle leggi razziali, era 
stato costretto a lasciare l’Alma Mater Studiorum in cui inse-
gnava materie romanistiche, salvo poi tornarvi nel 1945, da 
Rettore. La motivazione della sentenza è contraddistinta da un 
indubbio e apprezzabile esprit de géométrie. 

«La Corte, infatti (ed è qui l’essenza matematizzante del ragio-
namento, ma anche il suo valore sperimentale), osserva che il 
principio di riserva di legge in materia penale, ed il suo natura-
le corollario – che è l’esigenza di specificità e tipicità del fatto 
punibile – possono dirsi appagati esclusivamente quando gli 
elementi costitutivi del reato sono non solo definibili in astrat-
to ma anche verificabili in concreto.

Ora, lo stato di soggezione del plagiato  (o succubo), pur se 
teorizzabile, non è suscettibile di verifica concreta, in quanto 
né la scienza medica, né quella psichiatrica, né la psicologia, 
allo stato attuale della loro evoluzione, consentono di fissare la 
linea di demarcazione tra adesione e sottomissione, tra iden-

8. V. Manes, Principi costituzionali in materia penale, in www.cortecostituzionale.it, 2011, p. 7
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tificazione ed annientamento. Quindi, la linea di separazione 
dovrebbe essere affermata in concreto dal giudicante, senza 
alcun punto di riferimento obiettivo che valga quale presidio di 
certezza e ratio garantistica.

Di qui l’impossibilità – sottintesa, anche se non affermata – di 
una pronunzia interpretativa di rigetto, e l’esigenza di dichia-
rare costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 25, 
2° co., Cost., l’art. 603 c.p., restando, così, assorbito l’ulterio-
re problema di un contrasto di tale norma con l’art. 21 Cost.»9.

La sentenza della Corte Costituzionale che abroga l’articolo 
603 del codice penale segna una svolta. Come avviene in questi 
casi, subito dopo la sua adozione, sono più d’una le opinioni 
dissenzienti anch’esse però preziose nelle argomentazioni e in 
fondo concorrenti nella costruzione di quel cambiamento cul-
turale che quella sentenza esprime. 

Il riferimento è, in particolare a un saggio di Franco Coppi10 
«ove l’autore, dopo aver individuato nella ormai abrogata in-
criminazione un tipico esempio  di  reato  a  forma  libera o cau-
salmente orientato – nel quale, com’è noto, il tipo descrittivo 
non definisce le forme ed i mezzi della condotta di realizzazio-
ne del reato, incriminando ogni comportamento che determini 
un evento nel quale si incentra il giudizio di disvalore – ritiene 
che tale evento consistesse nell’imposizione permanente del  
proprio potere su un altro soggetto, in modo che quest’ultimo 
fosse determinato ad operare secondo il volere altrui, non per  
una  adesione vigile e controllata ma per assenza di capacità 
o possibilità di sottrarsi all’imposizione dell’incubo, e senza 
prospettiva alcuna di recuperare la propria  libertà.  In questo 
poteva ritenersi appagato il principio costituzionale di tassati-
vità. Ora, l’opinione di Coppi, anche se suggestivamente argo-

9. F. Lemme, cit., pp. 1 ss.

10. F. Coppi, Plagio, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, XXXIII, pp. 932 ss.
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mentata, non supera i rilievi della Corte in tema di verificabilità 
concreta dell’evento dal quale la legge fa dipendere l’esistenza 
del reato. L’autore, infatti, non indica attraverso quale procedi-
mento diagnostico si possa individuare in una condotta umana 
‘l’assenza di capacità o possibilità di sottrarsi all’imposizione 
che viene da un altro soggetto’, per cui il rilievo rimane, allo 
stato, meramente verbale e non incide su quel concetto di veri-
ficabilità, che costituisce la vera essenza innovativa della pro-
nuncia costituzionale»11. 

Meno condivisibili le annotazioni di Michele Del Re12 a parere 
del quale l’abrogazione dell’articolo 603 lascerebbe scoperta la 
tutela contro altre forme di aggressione alla libertà del pensie-
ro realizzabili in termini di controllo elettronico e chirurgico. 
Un panorama più fantascientifico che concretamente tutelabile 
attraverso il confine incerto dell’articolo 603 del codice penale. 

Ma poiché le norme, nel loro desiderio regolativo, implicita-
mente costruiscono cultura e dalla cultura sono giustamente 
interrogate era stato proprio l’eco del moto culturale che aveva 
seguito la passata vicenda Braibanti ad aver più fortemente 
interrogato la Corte Costituzionale e, senza porsi come attore, 
ad aver messo un punto di riflessione nell’elaborazione della 
sua pronuncia. 

La vicenda terribile che aveva riguardato Aldo Braibanti ave-
va infatti portato un gruppo di intellettuali (Alberto Moravia, 
Umberto Eco, Adolfo Gatti, Mario Gozzano, Cesare Musatti e 
Ginevra Bompiani) a pubblicare, all’indomani della sentenza di 
primo grado, Sotto il nome di plagio, un libello che affrontava 
il caso in un modo alternativo e eterodosso, seminando il dub-
bio che la condanna potesse essere stata emessa non perché 

11. F. Lemme, cit., pp. 1 ss.

12. M.L. Del Re, Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell’integrità psichica, in Giustizia 
penale, 1983, II, pp. 169 ss.
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l’imputato avesse «suggestionato qualcuno ma perché» avesse 
«suggestionato diffondendo idee contrarie a una morale e a 
una filosofia»13. 

Era stato Umberto Eco ad aiutare a leggere dietro testi, frasi 
e parole pronunciati o scritti lungo l’iter di quel processo. In 
un lungo saggio sulle parole ricorrenti nel caso, che costitui-
sce una lucida e spietata analisi semiologica dell’istruttoria, del 
processo e della sentenza Braibanti14. 

Questa sua analisi è una pietra miliare del movimento che ha 
portato anni dopo la Consulta a cancellare un reato che re me-
lius perpensa era “impossibile” da provare e conseguentemente 
da realizzare, salve altrettante “impossibili” e abusive intrusio-
ni negli interni psichici altrui.  

La stesura della cancellazione, come abbiamo detto, si deve a 
Edoardo Volterra, buon conoscitore dei meccanismi repressivi 
dell’eterodossia essendovi a suo tempo incappato.

Abbiamo recuperato il testo di Umberto Eco per la forza ancora 
attuale dei suoi contenuti. Nelle prime pagine Eco sottolinea 
che l’affaire Braibanti è «un ‘caso’ non giudiziario ma politico e 
civile perché ha messo in opera alcuni meccanismi di pensiero e 
di comportamento che costituiscono una minaccia permanente 
per ogni uomo libero». E novanta pagine dopo, nel tirare le 
conclusioni, evidenzia in modo icastico che «[t]utte le parole 
chiave del processo Braibanti tendono a ribadire nella testa de-
gli inquirenti, dei giudici e del pubblico questo concetto: ‘Egli è 
diverso, perché tutto quello che dice e fa si oppone al modello 
culturale nel quale tu e noi troviamo la nostra comune identità, 
e al di fuori del quale ci troveremmo nevroticamente sospesi a 
mettere in causa le nostre stesse ragioni di sicurezza, la fiducia 

13. AA.VV., Sotto il nome di plagio, Bompiani, Milano, 1969, 4a di copertina.

14. U. Eco, Le parole magiche. Analisi semiologica dell’istruttoria, del processo e della sentenza Braibanti in 
AA.VV., Sotto il nome di plagio, cit., pp. 11 ss.
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in noi stessi quali siamo. Costui va perciò eliminato, perché il 
solo ammettere la sua presenza costituisce una minaccia alla 
nostra coesione»15.

Valeva la pena rispolverare questo cold case così emblematico 
di come sia facile e insidioso attraversare il crinale che porta a 
far prevalere le ragioni punitive di chi voglia imporre il morso 
al prossimo dalla testa diversa. 

15. U. Eco, pp. 11 ss. 
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Il reato esibito

Daniela de Robert

È il 1964 quando lo scrittore, sceneggiatore ed esperto mirmeco-
logo (studioso di formiche) Aldo Braibanti viene denunciato da un 
uomo «per aver assoggettato fisicamente e psichicamente» suo fi-
glio di 24 anni, Giovanni Sanfratello. L’accusa è di plagio, ai sensi 
dell’articolo 603 del codice penale. Quattro anni dopo, Braibanti 
sarà condannato a nove anni di reclusione. Giovanni Sanfratello 
invece verrà ricoverato in un manicomio. Quella di Braibanti sarà la 
prima e unica condanna per plagio pronunciata in Italia. Dietro di 
essa si nasconde in realtà una condanna all’omosessualità.

Nel processo sono stati sentiti molti testimoni e diversi periti. Non 
la vittima, Giovanni Sanfratello. A lui la parola non è stata data, 
nonostante le sue ripetute richieste dal manicomio in cui era stato 
rinchiuso. 

Il reato di plagio – che tredici anni più tardi sarà abolito perché ri-
conosciuto incostituzionale – nel corso del processo è stato descrit-
to ed esibito attraverso le parole pronunciate e scritte nei palazzi 
della giustizia e fuori, nelle pagine dei giornali e dei libri, aprendo 
un dibattito nel mondo giuridico, accademico e della cultura. Di-
versi scrittori, intellettuali e artisti si sono schierati contro l’accusa 
apparente nei confronti di Aldo Braibanti, quella di plagio, e contro 
quella occulta, l’omosessualità, che a più riprese emerge dalle carte 
del processo e dalla stessa sentenza.

Il processo a Braibanti, il suo svolgimento, il suo linguaggio hanno 
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segnato il nostro Paese. Le riflessioni che si sono sviluppate sul 
processo e attorno alle questioni da esso sollevate hanno portato a 
importanti cambiamenti non solo nel mondo giuridico. 

Undici anni dopo vi sarà un altro processo centrato su tutt’altro 
problema e reato; ma, anche in questa occasione, dalla sua esibi-
zione – questa volta in televisione – nascerà una rivoluzione sul 
piano della cultura sociale e di quella giuridica: Processo per stupro, 
mandato in onda dalla Rai nel 1979.

Due vicende molto diverse tra loro. Ad accomunarle l’uso delle pa-
role e di un linguaggio non solo espressione ma anche produttore 
di una cultura fondata sul discredito nei confronti di Braibanti da 
una parte e della vittima di stupro dall’altra (la sua identità non fu 
resa noto per tutelarla), del loro stile di vita, del sistema di valori a 
cui le loro argomentazioni facevano riferimento.  

Nella sentenza di condanna di Braibanti ricorrono i concetti di com-
portamenti «sani» e di comportamenti «strani»: quelli del cattoli-
cesimo tradizionalista della famiglia Sanfratello, quelli dell’agire 
di Braibanti meno legato alle forme e ai beni materiali. Espressio-
ne, quest’ultimo, di un sistema culturale già teso verso i grandi 
cambiamenti sociali che avverranno poco più tardi, con le proteste 
studentesche e il loro saldarsi a quelle operaie. Allo stesso modo 
nel processo per stupro ritornava l’espressione “donne di buoni co-
stumi”, distante da quella libertà femminile che a breve sarebbe 
diventata rivendicazione di azione e cultura delle donne. 

In questo volgere del cambiamento, l’analisi semiologica del pro-
cesso Braibanti e della stessa sentenza, condotta da Umberto Eco, 
e pubblicata all’indomani della condanna in primo grado, ci guida 
nella comprensione dei meccanismi di costruzione del consenso, a 
riconoscere quelle che lo stesso autore chiama “le parole magiche”, 
cioè parole con un forte potere evocativo che va ben oltre la sem-
plice connotazione, e alla loro implicita capacità di trasformare e 
plasmare la realtà oltre i fatti. Un tema, quello della costruzione del 
senso comune, di grande attualità.
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Il caso Braibanti: 
nel nome del 
plagio, processo 
all

,
omosessualità

Maria Serena Palieri16

Il 14 luglio del 1968 Aldo Braibanti, artista, filosofo e mirme-
cologo, venne condannato a nove anni. La Corte riesumò un 
articolo del “Codice Rocco”: fu il primo e unico condannato 
nell’Italia repubblicana. Nel 1981 la Consulta abrogò il ‘plagio’ 
perché incostituzionale.

14 luglio 1968, una data che contiene una doppia eco di libe-
razione, tra la Bastiglia e il Maggio. Ma è proprio il 14 luglio 
1968 che ad Aldo Braibanti viene comminata dalla Corte d’As-
sise di Roma quella che, alla luce di oggi, appare come la più 
illiberale delle condanne: nove anni di carcere per ‘plagio’. I 
nove anni vengono ridotti a sette per i trascorsi da partigiano 
di Braibanti, e un anno dopo, in Corte d’Appello, scendono a 
due. Cos’è il plagio? È un reato previsto dal fascista “Codice 

16. Serena Palmieri, Il caso Braibanti: nel nome del plagio, processo all’omosessualità, Treccani.it, Dossier “Don 
Milani”, 14.12.2007. 
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Rocco” e che, in quell’anno, ancora staziona nei codici della 
stessa Italia repubblicana che prevede sconti di pena per ‘me-
riti resistenziali’: l’articolo 603 del codice penale commina tra 
i cinque e i quindici anni di reclusione a chi sottoponga “una 
persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di 
soggezione”. Nell’Italia democratica, Aldo Braibanti è il pri-
mo a essere condannato per plagio, e sarà l’ultimo, perché nel 
1981 una sentenza della Corte Costituzionale cancellerà il rea-
to dal nostro ordinamento. Ma chi è Braibanti? E cosa ha fatto 
per conseguire questo drammatico primato?

Partigiano e sceneggiatore

Aldo Braibanti è nato a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di 
Piacenza, nel 1922. È laureato in filosofia teoretica, studioso 
di Spinoza, è un artista e un appassionato di mirmecologia, 
studia cioè la vita delle formiche. Il carcere l’ha sperimentato 
già due volte in gioventù, perché ‘sovversivo’ prima del 25 lu-
glio, poi come partigiano, ed è stato torturato a Villa Triste dai 
nazifascisti della banda Carità. È stato un dirigente di primo 
piano del Pci nei primi anni della Repubblica, è stato tra gli 
organizzatori del Festival mondiale della gioventù, poi è uscito 
dal partito e si è dedicato ai suoi studi e all’arte: crea collages 
e ceramiche e tiene mostre in Italia e Norvegia, sceneggia film 
sperimentali come Pochi stracci di sole, Il pianeta di fronte e 
Colloqui con un chicco di riso, nel 1960 pubblica una raccolta in 
quattro volumi di saggi e versi, Il circo. Scrive testi radiofonici 
per la Rai. Accompagna la nascita della rivista della sinistra 
radicale Quaderni piacentini. Quando comincia il processo e di-
venta un mostro da sbattere in prima pagina, uno dei cliché 
usati dalla stampa è chiamarlo ‘il professore’: in realtà Braiban-
ti non ha mai insegnato.

Il 12 ottobre 1964 Ippolito Sanfratello deposita presso la Pro-
cura di Roma la denuncia contro di lui, per aver assoggettato 
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fisicamente e psichicamente uno dei suoi figli, Giovanni. Gio-
vanni Sanfratello ha ventiquattro anni, in quel momento: è un 
cittadino italiano maggiorenne. Frequenta Braibanti da quan-
do ne aveva diciannove, l’ha conosciuto nel laboratorio d’arte 
“Torrione Farnese”, che questi aveva aperto nel piacentino e, 
in rotta con la sua famiglia, borghese e cattolico-tradizionali-
sta (suo fratello fonderà un movimento lefebvriano), si è sta-
bilito a Roma a casa sua. È da quel momento che la famiglia 
ha cominciato a pensare di usare i sistemi forti per riportarlo 
all’ovile: dopo visite a Roma, finite regolarmente in un litigio, il 
padre va in Procura. Aldo Braibanti e Giovanni Sanfratello sono 
una coppia omosessuale: all’epoca la parola “gay” – insegna di 
un movimento di liberazione – non esiste.

A Regina Coeli

Il procuratore Loiacono apre un’inchiesta che perseguirà per 
quattro anni, benché la legge preveda che, a quaranta giorni 
dall’apertura del fascicolo, il caso passi al giudice istruttore. E 
il 5 dicembre 1967 Aldo Braibanti entrerà, da imputato, a Re-
gina Coeli. Intanto, il 1° novembre 1964, con l’aiuto dell’altro 
figlio Agostino e di altri familiari, Ippolito Sanfratello preleva il 
figlio Giovanni e lo porta nel manicomio di Verona. Giovanni ne 
uscirà nella primavera del 1966, dopo una serie impressionan-
te di elettroshock (secondo alcuni quaranta, secondo la docu-
mentazione ospedaliera diciannove). La ‘terapia’ che accompa-
gna la dismissione è a dir poco singolare: Giovanni Sanfratello 
torna nel consesso civile con l’obbligo di non leggere libri che 
abbiano meno di cento anni.

In sede di processo, nel 1968, Giovanni – benché ovviamen-
te scosso – difenderà Braibanti e negherà di essere stato da 
lui plagiato. Ma l’argomento gli verrà rovesciato contro: dice 
di non essere plagiato perché lo è... Sarà un altro ragazzo, 
Piercarlo Toscani, col quale Braibanti aveva coltivato un bre-



60

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il caso Braibanti: nel nome del plagio, processo all,omosessualità

ve rapporto nel 1960, ad accusarlo, invece. E a fornire, su 
richiesta di Loiacono, i particolari più intimi della relazione. 
In quel 1968 il processo ad Aldo Braibanti viene letto, da chi 
lo contesta, secondo le sensibilità dell’epoca: è un processo 
‘di destra’ e a celebrarlo è l’Italia conformista e autoritaria. Di 
destra perché la famiglia Sanfratello, che l’ha innescato con 
la sua denuncia, è culturalmente tale, e perché nelle cronache 
processuali tornano nomi che riportano all’ambiente: il prima-
rio del manicomio di Verona dove ‘curano’ Giovanni a scosse 
elettriche è il professor Trabucchi, fratello di un discusso mini-
stro democristiano; il perito psichiatrico chiamato dalla Corte 
è Aldo Semerari, il cui nome più tardi ricorrerà nelle cronache 
del terrorismo nero. Lo celebra l’Italia autoritaria (e nostalgi-
ca), perché il reato viene dal “Codice Rocco” e perché in gioco 
c’è la libertà di pensiero. Nel 1969 esce per Bompiani, a difesa 
di Braibanti, un volume collettivo, Sotto il nome di plagio, cui 
contribuiscono Alberto Moravia, Umberto Eco, Adolfo Gatti, 
Mario Gozzano, Cesare Musatti e Ginevra Bompiani.

Il ‘cattivo maestro’

Ciò che la sensibilità dell’epoca non rileva è il fatto che il pro-
cesso è un’istruttoria contro l’omosessualità. A Braibanti viene 
imputato d’essere un frustrato perché basso e ‘stortignaccolo’, 
d’essere un buono a nulla, perché artista, e in quanto artista 
un corruttore d’anime. Tra i testimoni chiamati in aula ci sono i 
piacentini Piergiorgio e Marco Bellocchio, e il musicista Sylvano 
Bussotti. È quest’ultimo che si sente chiedere dalla Corte: «Lei è 
omosessuale?». Un giovane studioso, Gabriele Ferluga, nel 2003 
pubblica con l’editore Silvio Zamorani la sua tesi di laurea sul 
caso, in cui rileva, appunto, come questo tema, all’epoca, fosse 
cassato con imbarazzo dall’intellettualità di sinistra che difen-
deva Aldo Braibanti, fatte eccezioni per Pasolini e per i radicali. 
Alla luce di quanto sarebbe avvenuto una decina di anni dopo, 
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poi, oggi possiamo vedere quello a Braibanti come un prototipo 
di processo a un ‘cattivo maestro’.

Scontata la pena, Aldo Braibanti ha ripreso il suo lavoro di 
scrittore e regista teatrale. Nel 2006 il governo Prodi, viste le 
sue condizioni economiche, gli ha concesso il vitalizio della 
legge Bacchelli. Un parziale riconoscimento per l’inferno su-
bito a causa dell’imputazione per un reato – il plagio – che, 
nell’Italia democratica, è esistito solo per lui.

 



Le parole magiche
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La Corte d,Assise sentenzia17

La massima

Sussiste il reato di plagio, qualora l’imputato, esercitan-
do su due giovani una suggestione ossessiva mediante 
la reiterata esposizione di idee contrarie alla morale co-
mune, allo Stato, alla religione, alla scuola ed alla fa-
miglia, sottoponendo i predetti ad analisi dei pensieri e 
dei sogni, vietando loro di leggere giornali con fotografie 
femminili, di andare al cinema, di recarsi al bagno e di 
uscire da soli, di frequentare familiari ed amici, e, infine, 
tenendoli segregati in una stanza in stato di prostrazione 
per gli eccessi omosessuali e la scarsità del cibo, li abbia 
sottoposti al proprio potere in modo da ridurli in totale 
stato di soggezione.

17. Versione pubblicata su Il Foro italiano vol. XCII, Parte II, n. 4 (Aprile 1969) pp. 153 e ss.
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Sentenza della Corte d’assise di Roma 
del 14 luglio 1968

Presidente ed estensore: Orlando Falco

La rubrica della imputazione di Aldo Braibanti: “imputato 
del reato previsto e punito dagli art. 81, capov., 603 cod. 
pen. perché, con mezzi fisici e psichici in esecuzione di un 
medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, sottoponeva 
Toscano Pier Carlo e Sanfratello Giovanni al proprio potere 
in modo da ridurli in totale stato di soggezione. In Fioren-
zuola d’Arda, Firenze e Roma, dall’estate del 1958 alla fine 
del 1964”.

La sentenza è così motivata: Fatto. - Il 12 ottobre 1964 San-
fratello Ippolito, presentava al procuratore della Repubblica 
di Roma un esposto-denuncia contro Braibanti Aldo, laure-
ato in filosofia, in cui venivano enunciati una serie di atti 
da costui commessi ai danni del figlio Giovanni e che, ad 
avviso dell’esponente, potevano configurare le ipotesi cri-
minose previste dagli art. 603 e 605 cod. pen. Veniva riferi-
to, nel documento, che la conoscenza del ragazzo, all’epo-
ca diciannovenne, con il Braibanti era avvenuta negli anni 
1958-1959 per il tramite del fratello Agostino, in occasione 
di saltuarie visite fatte a Castellarquato, località ove il detto 
Braibanti negli anni successivi all’ultimo conflitto mondiale 
aveva preso in affitto un vecchio torrione e aveva dato vita a 
una associazione di giovani dalle idee esistenzialiste e dalle 
strane abitudini, sia per il modo di vestire e sia per gli at-
teggiamenti esterni.

Sin da quel momento, secondo l’esponente, intorno al Brai-
banti si era andata formando la fama di individuo spregiu-
dicato ma, nel contempo, di persona che esercitava un forte 
ascendente sui giovani con cui soleva intrattenere conver-



65

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

sazioni su questioni di arte e, in particolare, di scultura e 
pittura, alternate a discussioni sulle teorie esistenzialiste. 
Ed era accaduto che molti giovani, spinti dal desiderio di 
apprendere i segreti dell’arte, attratti dai modi cordiali e 
dalla parola convincente del Braibanti, avevano finito per 
accettare le teorie e le dottrine da lui insegnate ed avevano 
abbandonato improvvisamente gli studi intrapresi. Una ana-
loga situazione si era verificata per il figlio dell’esponente 
che, nel gennaio del 1960, dopo un anno circa dalla cono-
scenza del Braibanti, aveva comunicato ai genitori l’irrevo-
cabile decisione di abbandonare la scuola, motivando tale 
atteggiamento con l’esigenza di possedere una effettiva e 
moderna cultura indipendentemente dal conseguimento o 
meno del cosiddetto «pezzo di carta» rappresentato dal ti-
tolo di studio.

Visti inutili tutti i tentativi per ricondurre il giovane a ri-
prendere i corsi scolastici, e poiché appariva depresso e de-
perito, i familiari lo avevano sottoposto a visita medica del 
prof. Bergonzi di Parma che, nel prescrivere talune cure ri-
costituenti, aveva fatto rilevare loro come il giovane si fosse 
profondamente tra sformato e come in lui si fosse operato 
un «completo capovolgimento di tutti i valori della vita».

Successivamente, il 16 marzo 1960, il giovane era stato visi-
tato anche dal prof. Rossini, direttore dell’ospedale psichia-
trico di Modena, il quale non aveva riscontrato l’esistenza di 
malattie mentali, ma aveva consigliato il suo reinserimento 
nell’ambiente scolastico e in quello familiare. Poiché, nono-
stante le cure, il Giovanni continuava a esternare un distac-
co ed una indifferenza prima di allora insoliti in lui, era sta-
to inviato in Umbria presso dei parenti e, successivamente, 
presso un sacerdote missionario a Parigi. Quivi era rimasto 
circa un mese allontanandosene poi senza dare notizia di sé 
fino a quando, per lettera, aveva comunicato ai genitori di 
aver trovato lavoro in Francia e di aver deciso di non tornare 

Il reato accertato
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più in famiglia; circa un mese più tardi, e precisamente il 
12 ottobre 1960, si era invece presentato in famiglia «con 
i vestiti laceri, il viso smunto, tutto sudicio e mal ridotto».

Teneva a far rilevare l’esponente che, durante la permanen-
za del figlio in Francia, si era recato per avere notizie del suo 
recapito in casa del Braibanti, ma questi gli aveva risposto 
di non saperne nulla e di aver ricevuto solo una cartolina di 
saluti, andata smarrita. Tale affermazione, peraltro, era ri-
sultata non veritiera perché, al ritorno del giovane in fami-
glia, era stata rinvenuta nella tasca del suo abito una lette-
ra proprio del Braibanti, in data 8 ottobre 1960, nella quale 
tra l’altro era scritto: «Anche se i casi della vita ti dovessero 
per forza riportare a casa tua, l’importante è che il tuo viag-
gio continui sempre, da ora, comunque e dovunque tu sia».

Continuando nella narrazione dei fatti l’esponente poneva 
in evidenza che il Giovanni, dopo il rientro in Italia, aveva 
ripreso gli studi, aveva conseguito il diploma di maturità 
classica e si era iscritto alla Facoltà di architettura del Poli-
tecnico di Milano, frequentando i corsi con passione e pro-
fitto; egli aveva preso alloggio in un pensionato gestito da 
cattolici laici. A Milano, peraltro, nella primavera del 1962, 
era stato nuovamente raggiunto dal Braibanti, il quale era 
riuscito a convincerlo a recarsi con lui a Firenze, assicuran-
dolo che avrebbero potuto insieme collaborare con una casa 
editrice: in effetti i due erano andati a Firenze e si erano 
trattenuti in questa città per circa dieci giorni; erano poi 
tornati a Milano prendendo alloggio in una medesima ca-
mera della pensione Iolanda in corso Magenta n. 78 e quivi 
avevano soggiornato come era risultato dai registri di pre-
senza, dal 5 maggio al 15 giugno 1962. Successivamente 
i due si erano nuovamente trasferiti a Firenze, ove erano 
rimasti sino all’agosto 1962.

Durante questo loro secondo soggiorno a Firenze precisa-
va l’esponente di essersi recato all’indirizzo indicatogli dal 
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figlio ed aveva constatato che esso corrispondeva a quello 
dello studio di tal Giorgi Fiorenzo; aveva potuto altresì con-
trollare che all’indirizzo della casa editrice per cui il ragazzo 
aveva affermato di lavorare corrispondeva invece l’abitazio-
ne della famiglia Salvadori. In quella occasione egli aveva 
rilevato che il ragazzo, pur mostrandosi cordiale, denuncia-
va chiaramente segni di insofferenza, di «distacco dal mon-
do esterno» e di stanchezza tale da dare l’impressione di 
dover cadere al suolo da un momento all’altro. Dopo questa 
visita il giovane, espressamente sollecitato, aveva promesso 
di fare una visita alla famiglia, però si era riservato di preav-
vertire il suo arrivo: in effetti aveva nei giorni seguenti an-
nunciato per lettera il suo arrivo per il giorno 5 agosto, ma 
in questo giorno non era arrivato e neppure aveva più dato 
notizie di sé. Una volta accertata la partenza del ragazzo da 
Firenze attraverso una telefonata fatta in casa Salvadori, la 
moglie dell’esponente, in preda all’ansia, aveva ritenuto di 
telefonare alla madre del Braibanti a Fiorenzuola d’Arda ed 
aveva appreso da costei, non senza avere dovuto prima mi-
nacciare una denuncia all’autorità di p.s., che effettivamen-
te il figlio Giovanni aveva viaggiato insieme con il Braibanti, 
il 5 agosto, sino a Fiorenzuola, però aveva poi proseguito da 
solo il viaggio con il proposito di recarsi a Piacenza per visi-
tare la famiglia. Sempre attraverso questa telefonata si era 
anche appreso che l’accordo fra il Braibanti e il Giovanni era 
che avrebbero dovuto incontrarsi quello stesso pomeriggio, 
alle ore 14,30, alla stazione ferroviaria di Piacenza, ma al 
detto appuntamento, in luogo del Giovanni, era venuto tale 
Zerbi Vittorio che aveva consegnato al Braibanti una lettera 
datagli poco prima, per lui, dal giovane.

Precisava l’esponente che, dopo qualche giorno dalla scom-
parsa di Giovanni, aveva ricevuto una lettera dall’avv. Ma-
rio Bocci di Firenze, datata 9 agosto 1962, nella quale era 
riportato il testo di una lettera che sarebbe stata inviata 
al detto legale dal figlio in data 5 agosto, cioè dello stesso 
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giorno del suo allontanamento. Il contenuto della lettera 
era il seguente: «Mi assumo tutte le responsabilità per la 
mia scomparsa da Firenze e scagiono qualsiasi persona dalla 
eventuale accusa di avere, in un modo o nell’altro, influito 
su questo mio gesto. L’autorizzo quindi ad agire in difesa di 
chiunque subisse accuse o insinuazioni del genere, oppure 
subisse minacce e intimidazioni in conseguenza del mio ge-
sto».

Sottolineava l’esponente, a questo proposito, che, pur es-
sendosi subito recato a Firenze dal predetto avvocato, non 
era riuscito a prendere visione di questa lettera nell’origi-
nale; egli era portato perciò a ritenere che questa non con-
tenesse una libera espressione del figlio ma rappresentasse 
invece un alibi artatamente precostituito in favore del Brai-
banti, evidentemente preoccupato dalla sparizione del gio-
vane e timoroso di qualche suo gesto inconsulto. Aggiunge-
va l’esponente che, sempre a Firenze, si era preoccupato di 
incontrare il Braibanti e di chiedergli che gli mostrasse la 
lettera ricevuta a Piacenza dal figlio Giovanni. Nonostante 
le sue insistenz[e] non era però riuscito nell’intento per-
ché il Braibanti aveva affermato di avere distrutto la let-
tera, della quale peraltro ricordava il contenuto: in questa 
occasione suo figlio Agostino, presente al colloquio, aveva 
annotato per iscritto le frasi riferite dal Braibanti, si era cosi 
proceduto a una ricostruzione approssimativa della lettera 
che era risultata del seguente tenore: «Caro Aldo, so di dare 
un grande dolore ma me ne vado; rimando i libri e le chiavi; 
me ne vado lontano da tutti, non so dove, non cercarmi, non 
dire niente a casa; quando riceverai questa lettera sarò già 
lontano, parto per cercare cieli più tersi».

Narrava ancora l’esponente che in occasione di questo col-
loquio, piuttosto burrascoso, il Braibanti si era mostrato 
molto preoccupato per il ragazzo e aveva ammesso che que-
sti, a Firenze, aveva avuto momenti di grave depressione e 
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che, durante il viaggio per Piacenza, era sceso dal treno due 
volte obbligando anche lui a scendere per indurlo a prose-
guire insieme il viaggio; temeva il Braibanti potesse aver 
compiuto un atto anormale.

Intanto, interessata di questa scomparsa l’autorità di p.s., il 
giovane era stato rintracciato il 30 agosto 1962 dagli agenti 
a Venezia, su una panchina, in uno stato pietoso, straccia-
to, lacero, affamato e senza denaro. Rientrato in famiglia, 
a mezzo di foglio di via obbligatorio, era stato accolto con 
grande affetto e, dopo un breve periodo, aveva mostrato 
di riprendersi dalla prostrazione fisica e morale nella quale 
versava.

Nello stesso periodo era stato fatto visitare dal dott. Ber-
nocchi di Piacenza, specialista in malattie nervose, e que-
sti aveva rilevato che il Giovanni «trovavasi in uno stato di 
soggezione tale da non essere in grado di parlare e vole-
re autonomamente». Trascorso qualche tempo si era pur-
troppo constatato che il Braibanti aveva ripreso i contatti 
col Giovanni, non direttamente ma attraverso i suoi amici 
Fermi, Sfolzini e altri, che continuamente telefonavano e 
andavano a trovarlo; ciò era risultato tanto vero che il 30 
settembre 1962 il ragazzo si era allontanato nuovamente di 
casa, affermando di voler andare a vivere per suo conto. In 
preda alla più viva costernazione i familiari si erano subito 
preoccupati di recarsi a Fiorenzuola e qui avevano potuto 
apprendere, attraverso le dichiarazioni della cognata del 
Braibanti, che costui, proprio il 1° ottobre 1962, si era fat-
to accompagnare alla stazione di Fidenza, diretto a Firenze; 
sicché era stato facile dedurre che i due erano, certamente, 
tornati a stare insieme.

In data 2 ottobre 1962 l’esponente aveva poi ricevuto altra 
lettera dell’avv. Bocci del seguente testuale tenore: «Solo 
per sua tranquillità e per quella della sua famiglia le comu-
nico che suo figlio Giovanni si trova a Firenze e sta bene. 



Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Inoltre ho appreso dal medesimo la decisa volontà di libera-
mente orientare la sua vita senza subir intimidazioni da par-
te di alcuno, tanto meno dai familiari. Mi ha riferito che ciò 
non è avvenuto per il passato. Sono stato notiziato del fatto 
che è stato sottoposto a visite mediche da parte di generici 
e di specialisti. Noi a Firenze abbiamo fatto altrettanto per 
nostra e vostra tranquillità. Le condizioni di Giovanni sono 
risultate assolutamente normali. Inoltre la informo che suo 
figlio Giovanni mi ha dato incarico di difendere ogni suo 
diritto, ivi compresi quelli fondamentali e riconosciuti co-
stituzionalmente, quale quello di liberamente orientarsi nei 
limiti della legge, contro chiunque e con la massima rigidità. 
Prego inoltre lei e la sua famiglia di cessare immediatamen-
te ogni azione verso gli amici di Giovanni, perché ogni atto 
troverebbe una congrua reazione in sede giudiziaria. La pre-
sente La invio controfirmata da suo figlio».

Continuava a riferire l’esponente che, dopo la ricezione di 
questa lettera, erano stati effettuati vari tentativi sia presso 
il detto legale e sia presso gli amici di Firenze del Braiban-
ti per conoscere il recapito di Giovanni, ma tutto era stato 
vano; anzi, a un certo momento, proprio il ragazzo aveva 
fatto conoscere con sua lettera che si sarebbe allontanato 
da Firenze per gli sviluppi del lavoro e degli studi, senza 
però fornire altri particolari né il recapito. Riuscito peraltro, 
dopo varie insistenze a sapere dai familiari del Braibanti che 
costui si trovava a Roma, quivi erano state indirizzate tutte 
le ricerche e finalmente Giovanni era stato rintracciato dal 
fratello Agostino, per caso, proprio mentre era in compa-
gnia del Braibanti: in questa occasione l’Agostino aveva sol-
lecitato l’intervento dei carabinieri e solo in questo modo si 
era potuto apprendere che i due abitavano, assieme, nella 
pensione Zuanelli in via Montecatini 5.

Teneva anche a precisare l’esponente che, nel gennaio 1963, 
recatosi a trovare il figlio insieme alla propria consorte, lo 
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aveva trovato, nella stanza occupata assieme al Braibanti, 
completamente trasformato, con il volto inebetito, fisica-
mente e moralmente depresso, quasi irriconoscibile. Alle 
espressioni di affetto dei genitori questi aveva dichiarato di 
non sentire alcun trasporto verso di loro, di non aver pia-
cere di vederli; li aveva seguiti in un caffè ma dopo appena 
un’ora, adducendo di avere un appuntamento, era tornato 
dal Braibanti, e cosi aveva fatto tutte le altre volte che loro 
erano andati a trovarlo venendo di proposito a Roma. Anzi 
in qualche occasione, allo scadere dell’ora di colloquio, evi-
dentemente impostagli dal Braibanti, si era allontanato di 
corsa con espressione atterrita.

Da allora il giovane si era sempre più distaccato dalla fami-
glia, aveva rifiutato aiuti economici, respinto la corrispon-
denza, negato anche di incontrare i più stretti e cari con-
giunti.

Riteneva inoltre l’esponente di poter affermare attraverso 
le dichiarazioni a lui fatte da Revelli Franco, Francesco Dal 
Bon e Giacomo Danesi, che il Braibanti non lasciava mai solo 
il giovane, non gli consentiva di incontrarsi con alcuno, gli 
proibiva qualsiasi lettura di giornali, di riviste o altro, lo 
accompagnava persino al gabinetto; e, quando era costretto 
ad uscire da solo, lo rinchiudeva nella stanza con un luc-
chetto dall’esterno. Inoltre era certo che i due uscivano, di 
rado, soltanto nelle ore serali o notturne, che preparavano 
i pasti nella stessa camera in cui rimanevano chiusi per la 
maggior parte della giornata e che non esercitavano alcuna 
attività retribuita vivendo di sussidi di amici o di aiuti pro-
venienti dalla famiglia del Braibanti.

Concludeva l’esposto il Sanfratello Ippolito invocando l’in-
tervento dell’autorità affermando che il Braibanti non solo 
esercitava ormai un dominio sulla sfera psichica del figlio, 
non solo gli aveva annientato ogni potere di libera determi-
nazione, ma lo sfruttava anche fisicamente perché, essendo 

Il reato accertato
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omosessuale, gli impone di subire gli sfoghi dei suoi istinti 
contro natura.

All’esposto-denuncia venivano allegati vari documenti non-
ché le relazioni sanitarie dei medici curanti, numerose foto-
grafie e, infine, una dichiarazione a firma di tale Pier Carlo 
Toscani nella quale veniva riferito che anch’egli era stato 
vittima delle pratiche più turpi da parte del Braibanti che, 
dopo aver operato su di lui una ossessionante penetrazione 
psicologica, ne era pervenuto all’integrale dominio psichico 
e fisico.

In ordine ai fatti come sopra denunciati il procuratore della 
Repubblica di Roma dava immediatamente inizio all’azio-
ne penale col rito sommario e provvedeva innanzi tutto, a 
interrogare il Braibanti, al quale contestava le circostanze 
riferite nella denuncia e le dichiarazioni del Toscani conte-
nute nell’allegato alla denuncia stessa.

Il Braibanti «prendeva atto» degli elementi a suo carico, ne-
gava ogni addebito, protestava la sua innocenza, chiedeva 
quindi un termine per poter meglio esporre la sua difesa in 
un memoriale scritto, termine che gli veniva accordato.

Quindi il p. m. provvedeva ad interrogare il Giovanni Sanfra-
tello e questi, premesso che viveva libero e in grado di au-
todeterminarsi, dichiarava di coltivare la pittura e, soprat-
tutto, il disegno al limite tra l’astratto e il figurativo, e di 
ritrarre i mezzi di vita dalla vendita dei suoi lavori e dall’at-
tività di collaborazione prestata al Braibanti. Soggiungeva 
che aveva frequentato, con il Braibanti, le mostre di pittura 
e gli ambienti artistici e di avere avuto rapporti di amicizia 
con l’incisore Zanganaro e con i pittori Bussotti e Falzoni.

Ammetteva di essere in urto con la propria famiglia, che 
asseriva composta da persone profondamente religiose al 
limite del fanatismo ed incapaci di concepire il diritto dei 
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giovani di scegliere la propria strada seguendo la spontanea 
determinazione del proprio essere. In particolare i genitori 
gli avevano sempre impedito «di ricevere, attraverso letture, 
conoscenze e contatti esterni, idee ed impostazioni della 
vita diverse da quelle da loro professate». Così gli avevano 
impedito, da piccolo, la lettura di fumetti che non fosse-
ro editi da istituzioni religiose e, da grande, la lettura di 
classici come le opere di Tolstoi, Dostoievskj, Nitche [rectius 
Nietzsche] ed altri scrittori.

Dal punto di vista politico dichiarava di essere marxista, pur 
rispettando la possibilità di validità di altri sistemi demo-
cratici, circa la sua posizione verso la religione affermava di 
essere ateo, ma il suo ateismo, pur essendo totale, non solo 
non negava tutto ma affermava tutto nel suo valore reale, 
attuale ed evolutivo. Dichiarava espressamente di non voler 
ritornare in famiglia perché ciò sarebbe stato la negazione 
di ogni sua libertà di vivere e, infine, escludeva di essere un 
invertito, come pure escludeva che lo fosse il Braibanti.

Veniva successivamente sentita Zuanelli Bianca, proprieta-
ria della pensione di via Montecatini 5, la quale dichiarava 
che da circa due anni il Braibanti e il Sanfratello Giovanni 
avevano preso in fitto una camera nella quale provvedevano 
a preparare i pasti da sé stessi. Conducevano vita molto ri-
tirata, nel senso che non avevano rapporti con gli altri pen-
sionati, stavano di solito insieme, uscivano quasi sempre 
insieme, non erano mai andate donne a cercarli né mai essi 
avevano ricevuto telefonate femminili o frequentato compa-
gnie femminili.

Aveva saputo dal Braibanti che scriveva libri e aveva no-
tato che il Sanfratello faceva qualche quadro con pezzi di 
specchio, con fil di ferro e qualche pennellata, ignorava il 
nome di queste composizioni. Il Sanfratello le era apparso 
un ragazzo molto timido ed il Braibanti persona piuttosto 
nervosa ma molto educata. Aveva saputo dal Braibanti che 
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i genitori del Sanfratello volevano farne un prete e che il 
ragazzo non aveva tale vocazione; era infine in grado di rife-
rire che, ogniqualvolta il Braibanti si era recato in Toscana, 
aveva sempre condotto con sé il Sanfratello.

Si procedeva poi all’interrogatorio di Toscani Pier Carlo il 
quale, premesso che non nutriva rancore verso il Braibanti, 
di cui pure era stato vittima, confermava integralmente il 
contenuto della dichiarazione a sua firma acquisita agli atti.

Narrava quindi di avere conosciuto, tramite il fratello Fran-
co, il Braibanti che godeva in paese fama di scrittore, di fi-
losofo e di persona di alto intelletto e, come tale, esercitava 
un fascino particolare sui giovani studenti. A quel tempo 
egli aveva diciotto anni, aveva interrotto gli studi di elettro-
tecnico sia a causa di un esaurimento nervoso sia per motivi 
economici ed il Braibanti aveva fatto intendere a suo fra-
tello che avrebbe potuto aiutarlo nella continuazione degli 
studi privatamente. Era stato cosi che aveva cominciato ad 
avere i primi contatti con costui, che a quel tempo abitava 
a Fiorenzuola in casa della madre, ove occupava una stanza 
a due letti piena di libri, quadri, colori, pennelli e altro e in 
cui custodiva anche delle formiche dentro alcune urne spe-
ciali con labirinto coperto da una lastra di vetro.

Entrato in contatto con il Braibanti gli era sembrato di esse-
re penetrato in un ambiente bellissimo, pieno di attrattive e 
di scoperte nuove, anche perché costui usava una conversa-
zione quanto mai affascinante parlando di arte, di libertà, 
di ideali.

Dopo i primi tempi il Braibanti aveva iniziato a formulare 
prospettive di viaggio in India, dove aveva intenzione di con-
durlo per girare un documentario, aveva a questo proposito 
fatto anche programmi per l’acquisto di un’auto chiedendo 
la sua collaborazione per la trasformazione e l’adattamento 
della macchina in una piccola casa. Tutto ciò lo aveva entu-



75

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il reato accertato

siasmato ed attratto, anche perché il Braibanti gli suscitava 
sogni e speranze: l’amicizia diventava sempre più viva ed 
egli cominciava ad acquisire le idee dell’altro. Frequenti era-
no pure diventati i discorsi sui problemi del sesso e su quelli 
della bellezza maschile; che dal Braibanti era considerata la 
«vera unica bellezza». Il discorso era tenuto sempre su un 
piano intellettuale, il problema sessuale veniva prospetta-
to come intimamente legato all’intelletto nel senso che tra 
sesso ed intelletto vi era un rapporto intimo ed indissolubi-
le. Il Braibanti respingeva la eterosessualità (il rapporto tra 
uomo e donna) come cosa praticata da persone mediocri, 
ormai superata, giustificava la omosessualità sotto il profilo 
della filosofia naturalista.

Circa le idee politiche il Braibanti sosteneva la validità del 
comunismo in nome di una libertà superiore, sul piano re-
ligioso, si professava ateo ma di un «ateismo che andava 
concettualmente distinto dall’agnosticismo».

Dopo circa un anno di frequenza del Braibanti, questi in oc-
casione delle ferie estive, aveva convinto il fratello Franco 
a lasciarlo andare con lui in giro turistico nell’Italia setten-
trionale, che fu effettuato a sue spese e con varie tappe a 
Padova, Venezia e Firenze. A Padova erano stati ospiti in 
casa Bussotti e avevano dormito in un magazzino sui mate-
rassini da campo portati per il viaggio. Durante la seconda o 
terza tappa il Braibanti aveva fatto i primi approcci sessuali, 
che erano stati preceduti da lunghi e particolari discorsi: in 
uno di questi lo aveva paragonato «a un uovo preistorico 
che doveva schiudersi»; in altro discorso si era soffermato 
a dire che c’era «qualcosa in lui che doveva risvegliarsi». E 
una mattina, mentre egli era nel dormiveglia, si era senti-
to toccare le parti genitali ed il membro, al suo completo 
risveglio il Braibanti, rivelando che ai suoi toccamenti non 
aveva reagito, aveva tenuto a fargli notare che in lui «stava 
risvegliandosi ciò che doveva risvegliarsi»: in altri termini il 
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Braibanti considerava un elemento positivo il fatto che egli 
non aveva avuto una reazione contraria ai toccamenti.

I discorsi su questo tema erano stati da allora ripresi con-
tinuamente, ma con gradualità e pazienza. Intanto era ac-
caduto che egli cominciava a sentirsi sempre più avvinto 
dalle idee e dalla personalità del Braibanti, fino al punto 
da considerare la vita sino allora condotta come qualcosa di 
retrogrado di cui vergognarsi.

Continuando nella sua esposizione il Toscani aggiungeva 
che, al termine del viaggio, erano giunti a Firenze dove era-
no rimasti ospiti nella casa, in cui abitava il pianista Silvano 
Bussotti, che conviveva con un tedesco, tale Hains Klaus 
[rectius Heinz-Klaus] Metzger.

Intanto il Braibanti aveva già preso l’abitudine di chiedergli 
in continuazione cosa stesse pensando e cosa avesse sogna-
to, ed egli era costretto a riferirgli tutto e ad ascoltarne 
i commenti; quando egli rispondeva «che non pensava a 
niente» il Braibanti replicava che «non era possibile pensa-
re a nulla» e su questo tema sviluppava complessi discorsi 
sul pensiero umano.

Spiegava il Toscani che, per rendersi conto del graduale im-
possessamento della sua volontà in modo assoluto da parte 
del Braibanti, si doveva partire dal presupposto della sua 
giovanissima età ed inesperienza e tener conto del fatto che 
egli aveva vissuto sino allora in un ambiente tradizionale e 
conformista, d’altra parte il Braibanti aveva «una forza di 
convinzione quasi diabolica».

La gradualità programmatica dell’azione svolta su di lui lo 
aveva portato a staccarlo progressivamente dai suoi svaghi 
preferiti, ad esempio dalla lettura di giornaletti, ed anche 
da quei svaghi (ad es. il cinema) che, nella prima fase, essi 
avevano praticato insieme: tutto ciò non sulla base «di pre-
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potenza esteriore» bensì sulla base di «una prepotenza in-
teriore molto più forte dell’altra». Le letture che da quel 
momento gli erano consentite erano soltanto quelle di libri 
o di scritti che riflettevano le idee del Braibanti, era accadu-
to spesso che questi gli leggesse brani di filosofi specie in-
glesi e indiani e, poiché una volta egli si era addormentato, 
era stato aspramente sgridato.

La comunanza di vita venne progressivamente intensificata, 
il Braibanti, prese l’abitudine di non farlo più ritornare a 
casa la sera a dormire suggerendo egli stesso le scuse che 
doveva dire ai familiari; la stanza in cui abitavano era te-
nuta con le persiane sempre chiuse; d’inverno e d’estate, e 
la luce elettrica permanentemente accesa. Accadde che una 
volta il Braibanti lo fece per tre o quattro giorni consecutivi 
rimanere chiuso in camera con lui, dopo avergli fatto dire ai 
familiari che partivano per recarsi a una mostra di pittura 
a Bologna. Fu il primo o secondo giorno di questa clausu-
ra che il Braibanti, una sera, dopo avergli dato a fumare 
molte sigarette estere (alle quali egli non era abituato) e a 
bere parecchio w[h]isky, portò dapprima la conversazione 
sul solito argomento del sesso, della libertà sessuale e del 
viaggio ideale che portava alla perfezione e, poi, quando lo 
vide ubriaco e completamente stordito, gli si avvicinò sul 
letto e cominciò a masturbarlo, dopo avergli sbottonato i 
pantaloni: dopodiché il Braibanti si spogliò e gli si coricò 
accanto, gli tolse del tutto i pantaloni e sfogò su di lui i suoi 
istinti libidinosi. Da quel giorno, per circa un mese e mezzo, 
ed anche più volte al giorno, ossessivamente il Braibanti 
volle avere contatti sessuali con lui e, non pago, dopo o lo 
masturbava o si masturbava.

Per rendere più evidente la progressione del dominio del 
Braibanti su di lui, il Toscani riferiva in via esemplificativa che 
quando, alla richiesta dell’altro, egli raccontava cosa stesse 
pensando, questi si indugiava a volte per ore a commentare 
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tali pensieri, e in forma sempre più assillante con il passare 
dei giorni. Una volta, saputo che egli nel passato aveva avu-
to un innocente flirt con una ragazzina che era stato il suo 
primo purissimo amore, il Braibanti lo costrinse a portargli 
le lettere che costei gli aveva scritto e, quasi sadicamente, 
le aveva strappate «in pezzettini minutissimi impiegando in 
questa operazione più di mezz’ora». Nell’occasione voleva 
che egli partecipasse spiritualmente all’episodio, che era 
stato compiuto come fosse un rito e, per questa ragione, 
prolungato al massimo: ciò venne da lui spiegato come «un 
altro passo avanti che lo staccava dal mondo gretto, me-
schino e opprimente dal quale proveniva». Altra volta, dopo 
avergli fatto giurare sulla tomba del padre che non l’avrebbe 
mai lasciato, gli aveva fatto firmare questo giuramento e gli 
aveva fatto sigillare l’impegno con il sangue, dopo «aver-
lo punto con qualcosa». Inoltre gli aveva anche imposto di 
tenere in tasca un foglietto con una macchia di sangue di 
esso Braibanti il quale, a sua volta, conservava nel porta-
foglio un foglietto con il sangue di lui; egli aveva sinanco 
tracciato «uno schema di tutto quello che, in di lui assenza, 
egli avrebbe dovuto fare» e gli aveva persino detto «dove 
doveva tenere le mani quando dormiva».

Durante il secondo soggiorno a Firenze si verificò anche che, 
alla consueta richiesta del Braibanti di cosa avesse sognato, 
egli, proprio «perché succubo e pieno di terrore», non fu 
capace di nascondergli che aveva sognato un volto di ragaz-
za: a questo punto successe il finimondo, il Braibanti prese 
un coltello e gli disse che se avesse fatto un altro sogno 
del genere si sarebbe tagliato una mano. Ora avvenne che 
una delle notti successive egli sognò d nuovo qualcosa che 
secondo il Braibanti «non doveva sognare» e allora vi fu 
un’altra scena che durò l’intera giornata fino alla notte; il 
Braibanti urlò, lo percosse duramente, poi prese il coltello 
minacciando dapprima che si sarebbe tagliato la mano, poi 
due dita. A questa minaccia egli, preso dal terrore, gli giurò 
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che non avrebbe più sognato alcunché del genere, e a un 
certo punto, in preda ad ossessione e paura batté la testa 
contro il muro.

Sempre a proposito dei sogni il Braibanti gli aveva impo-
sto di ripetere più volte, prima di addormentarsi, le parole 
«non devo sognare nulla» giustificando tale imposizione 
che in tal modo egli avrebbe imparato ad essere «padrone 
dell’Io»: naturalmente il quadro di tutta questa situazione 
di imposizioni veniva dal Braibanti sempre prospettato en-
tro l’ambito di concetti filosofici. Proseguendo nel racconto 
il Toscani narrava ancora che il Braibanti era giunto al punto 
di accompagnarlo al gabinetto e di rimanere presente «per 
la folle paura che egli si masturbasse»; talvolta lo costringe-
va a fare i suoi bisogni sotto i ponti dell’Arno mentre lui lo 
controllava rimanendo nei pressi. In altra occasione lo ave-
va investito brutalmente avendo avuto l’impressione che, in 
sua assenza, egli avesse masturbato il cane, «trovato in una 
posizione che a lui non piaceva»; al suo diniego era seguita 
ugualmente una scena di gelosia verso il cane. Così pure gli 
aveva proibito di prendere in braccio i nipotini, aveva spinto 
la sua invadenza sino a proibirgli di leggere qualsiasi cosa 
che contrastasse con le sue idee, nel timore che la «sua 
mente potesse rivolgersi a qualcosa di esterno al suo con-
trollo e alla sua volontà». Sicché era gradualmente avvenuto 
che egli non aveva più idee proprie, ma «aspettava l’imboc-
cata delle idee di Braibanti» al quale doveva sempre riferire 
tutto quanto gli succedeva; se, talvolta, i sogni che faceva 
erano nebulosi ed incerto ne era il ricordo al risveglio egli 
cadeva in uno stato di disperazione per non essere in grado 
di raccontare all’altro ciò che aveva sognato. Quanto ai rap-
porti con i suoi familiari, ogni colloquio era stato chiuso ed 
egli era arrivato al punto di evitare nel modo più assoluto 
di parlare con chicchessia, anche con amici di infanzia, e 
camminava sempre con la testa bassa.
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Concludeva il racconto il Toscani riferendo che tutto ciò era 
durato fino a quando una notte, rincasando verso le ore 3, ave-
va percepito il rintocco di una campana che gli aveva incusso 
un benefico senso di liberazione. E cosi, agitato da una gioia 
improvvisa, si era precipitato nelle braccia del fratello Franco 
al quale aveva chiesto protezione, raccontandogli tutto. Aveva 
appreso in seguito da amici che il fratello, il quale la notte 
stessa si era subito precipitato fuori casa, aveva impartito una 
severa lezione al Braibanti che trovavasi in attesa distante un 
centinaio di metri, malmenandolo per bene e intimandogli che 
non osasse più molestare suo fratello.

La deposizione del Toscani terminava poi col mettere in evi-
denza che egli aveva conosciuto il Giovanni Sanfratello come 
un giovane bello, allegro, estremamente sensibile, un po’ ti-
mido: un ragazzo proprio buono. Ne aveva visto le fotografie 
più recenti e si era reso conto che il Braibanti ne aveva fatto 
«completamente un altro uomo».

Intanto, in data 2 novembre 1964, il p.m., proseguendo le in-
dagini, ordinava alla polizia giudiziaria di procedere alla per-
quisizione personale di Braibanti Aldo e di Sanfratello Giovan-
ni nonché alla perquisizione del loro alloggio nella pensione 
di via Montecatini 5, allo scopo di repertare eventuali tracce 
di reato: ciò veniva puntualmente eseguito dal commissariato 
di p.s. di Trevi, che ne riferiva con rapporto del 30 novembre 
1964 in cui si poneva in evidenza, in particolare, che la porta 
della stanza abitata dal Braibanti e dal Sanfratello aveva una 
serratura a scatto azionata con maniglie tanto dall’esterno che 
dall’interno e che aveva due catenacci, o chiavistelli, all’inter-
no mentre sull’esterno di essa si trovavano applicati, uno per 
battente, due robusti occhielli per chiusura con lucchetto. Si 
dava atto inoltre che nel corso della perquisizione non erano 
stati rinvenuti lucchetti di alcun genere.

A seguito delle dichiarazioni rese dal Sanfratello e dal Toscani, 
il p.m. provvedeva a contestare al Braibanti gli ulteriori ele-
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menti di accusa raccolti a suo carico; questi, presone atto, ri-
affermava la propria innocenza e chiedeva proroga del termine 
per presentare un memoriale difensivo: il che faceva in data 10 
novembre 1964.

Premetteva quivi il Braibanti talune notizie autobiografiche, 
evidenziando che il suo precoce interesse per la filosofia lo 
aveva staccato presto dal cattolicesimo e messo in aperto con-
trasto con il fascismo. Durante l’ultima guerra aveva aderito 
al Partito di Azione insieme a molti altri intellettuali; aveva 
subito due volte carcerazione da parte dei fascisti, poi aveva 
partecipato alla liberazione «come commissario politico com-
battente del Fronte della gioventù e come comunista». Era poi 
tornato ai suoi studi e alla sua vera attività, quella letteraria: 
in Castell’Arquato aveva affittato il Torrione Farnese con due 
suoi compagni, il pittore Renzo Bussotti e lo scrittore Roberto 
Salvadori, e qui per sei anni essi avevano prodotto ceramiche 
d’arte, fotoceramiche e ceramiche smaltate. In quello stesso 
periodo (1948-1954) aveva continuato a scrivere, iniziato espe-
rimenti di regia teatrale e cinematografica, organizzato siste-
maticamente i primi formicai artificiali: prese anche la laurea in 
filosofia teoretica e successivamente (1960) raccolse in quattro 
volumi tutti i suoi scritti e realizzò (1963) un complesso lavoro 
teatrale dal titolo «Virulenzia», strutturato come inchiesta sui 
temi di fondo dell’alienazione culturale attuale.

Era stato quando aveva terminato la pubblicazione dei suoi vo-
lumi, nel 1960, che il Pier Carlo Toscani, del quale egli già co-
nosceva ed aveva aiutato il fratello Franco, lo aveva avvicinato 
interessandosi sempre più al suo lavoro e alle sue idee. A lui, 
richiestone, egli aveva spiegato altresì la sua posizione «atea 
ma non agnostica, rispettoso della fede altrui, irriducibile alla 
formulazione delle religioni storiche ma permeata piuttosto di 
una entusiastica religiosità cosmica».

Il Toscani aveva mostrato crescente interesse dicendosi ram-
maricato della sua attività di elettricista e della modestia dei 
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suoi studi troppo presto interrotti; gli aveva chiesto di aiutarlo 
a studiare e a trovare un lavoro di maggiore interesse; nella 
estate del 1960 gli aveva anche proposto di fare una gita in 
moto, e con la sua tenda per dodici-quindici giorni sul lago di 
Como e in altre città settentrionali. Erano stati ospiti, a Pa-
dova, della sig.ra Baldan, sorella del pittore Zanganaro, e, a 
Firenze, della madre del pittore Bussotti.

Nel corso della gita il Toscani aveva continuato a manifestare 
il desiderio di lavorare con lui, di studiare l’inglese e la datti-
lografia, di prendere la patente automobilistica; aveva anche 
insistito perché egli comprasse una piccola auto. Le loro di-
scussioni si erano allargate a molti temi politici, sociali, filo-
sofici, religiosi, artistici, sessuali, psicologici, scientifici; egli 
«non aveva mai proposto sé stesso come esempio da seguire, 
aveva soltanto sostenuto con il massimo calore ed impegno 
le sue idee»; così pure, mai aveva fatto «il panegirico della 
omosessualità, ma si era limitato ad esporre le teorie, a tutti 
accessibili, della psicanalisi».

Parimenti gli aveva spiegato le teorie psicanalitiche sui sogni, 
ricordava che il Toscani gli aveva raccontato alcuni sogni che, 
insieme, avevano cercato di interpretare. Inoltre mai egli aveva 
espresso una sua «preferenza per la figura maschile», discu-
tendo di arte figurativa era però «probabile che a volte avesse 
indicato alcune sue preferenze per singole opere d’arte»; gli 
sembrava ora strano e assurdo che queste discussioni fossero 
state dal Toscani, a tanta distanza di tempo, tanto distorte.

Sempre nel corso di quella gita si erano accordati perché il To-
scani provasse ad aiutarlo nel lavoro, specialmente nel ripren-
dere l’attività ceramistica avendo egli ancora un forno funzio-
nante in solaio. Parlatone al fratello del Toscani, al ritorno dal 
viaggio, questi aveva consentito che il Pier Carlo interrompesse 
per un mese il suo lavoro di elettricista: il giovane si recava da 
lui ogni mattina alle dieci, ritornava il pomeriggio alle 14,30, 
quasi sempre tornava ancora la sera; spesso, come è consuetu-
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dine tra amici, egli lo riaccompagnava per un pezzo di strada 
oppure andavano al cinema insieme, talvolta facevano brevi 
gite.

Negli intervalli del lavoro leggevano poesie ed opere classiche, 
egli parlava al Toscani dei suoi studi sulle formiche cosi come 
faceva con tutti coloro che dimostravano un interesse cultura-
le: se qualche volta egli aveva tenuto le imposte della stanza 
avvicinate e i vetri chiusi, era stato ovviamente per la troppa 
luce o per il troppo rumore. Quanto alle altre dichiarazioni con-
tenute nel rapporto fatto dal Toscani agli inquirenti, egli ricor-
dava di avere una volta consigliato al Toscani di non leggere 
pubblicazioni pornografiche; mai però gli aveva detto di evitare 
i caffè, gli aveva soltanto sconsigliato di frequentare un certo 
caffè che il Toscani gli aveva definito di fama incerta.

Ridicola l’accusa che egli sorvegliasse il Toscani quando andava 
al gabinetto; puerile l’episodio del cane, ricordava bene che gli 
aveva semplicemente raccontato di avere una volta sorpreso 
dei ragazzi che «facevano scherzi grossolani al suo cane e li 
aveva sgridati, tutto qui». Falso poi che egli avesse strappato 
al Toscani, per di più con visibile piacere, lettere e fotografie: 
ricordava bene che una volta il Toscani gli aveva fatto vedere 
delle foto, che poi però si era riprese. Falsa parimenti la scena 
intimidatoria del dito tagliato, qualche volta forse egli si era 
incidentalmente ferito ma non ricordava di avere mai neppure 
discusso di tale argomento; aveva parlato invece del «rito della 
fratellanza del sangue usato dagli indios e dagli scouts e in-
sieme lo avevano ripetuto, ma semplicemente come un giuoco 
scherzoso».

Considerava ancora il Braibanti, nel suo esposto difensivo che 
oltretutto gli sarebbe stato impossibile porre in essere fatti 
simili a quelli addebitatigli dal Toscani, dato che in casa egli 
aveva la mamma e venivano il fratello medico con la famiglia 
e si recavano in visita conoscenti suoi come del Toscani; tanto 
meno egli sarebbe stato in grado perciò di sopprimere la libertà 
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spirituale altrui. Spiegava il fatto di essere accusato ingiusta-
mente con «la progressiva caduta di interesse nel Toscani allo 
studio e al lavoro e con i rimproveri a volte anche aspri che 
gli muoveva»; questo era accaduto, ancora una volta, proprio 
quella sera che il Toscani, uscito per andare come di consueto 
a cena dal fratello, non ritornò più. Egli allora si era recato in 
casa di lui, ma gli dissero che era uscito; più tardi incontrò il 
fratello Franco che gli disse aspramente che il Pier Carlo non 
sarebbe tornato al lavoro perché si era molto lamentato del suo 
carattere e della sua situazione economica insicura. Ne seguì 
una «litigata, a vuoto»; alcuni giorni dopo rivide il Pier Carlo 
e questi, alla richiesta di spiegazioni, gli rispose che «il suo 
carattere e la sua pedanteria guastavano anche le cose più bel-
le»; non escluse tuttavia per il futuro un ripensamento, però da 
allora egli non l’aveva più rivisto.

Concludeva il Braibanti respingendo ogni addebito, compresi 
quelli di ordine sessuale; respingeva la distorsione degli epi-
sodi e la ricostruzione romanzata del Toscani del particolare 
tipo di atmosfera in cui i fatti si sarebbero svolti, la cui vena 
romanzesca era rivelata a suo avviso da quel «richiamo mira-
colosamente traumatico delle campane che svegliavano da un 
brutto sogno che corona appunto il romanzo classico della per-
dizione e dello smarrimento messi in fuga da una voce catartica 
superiore». Parimenti romanzesco era il «perfido piano del per-
suasore occulto che trama nell’ombra e che poi di colpo viene 
sconfitto»; falsa infine era l’affermazione di una sua «paziente 
attesa di anni per realizzare i suoi loschi piani», tutto l’episo-
dio essendo rimasto circoscritto entro un periodo inferiore ai 
due mesi.

Lo spostamento in buona o cattiva fede sul piano penale di 
cose che appartengono alla discussione, al lavoro e ai liberi 
rapporti personali non poteva non avere, a giudizio del Brai-
banti, un qualche motivo. Egli riteneva pertanto che il Toscani 
avesse «maturato dell’astio verso di lui per ragioni inerenti al 



85

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il reato accertato

lavoro e al modo di concepirne lo sviluppo» non disgiunto da 
rancore e rimpianto per un programma che il Toscani sperava 
lo strappasse alla routine quotidiana e che, invece, non si era 
realizzato; preda di questi sentimenti, il Toscani era stato age-
volmente influenzato e stimolato contro di lui da «alcuni mem-
bri della famiglia Sanfratello che miravano a creargli intorno 
una atmosfera di denigrazione e di accusa sotto ogni profilo».

A riguardo dei Sanfratello, esponeva sempre il Braibanti prose-
guendo nella sua versione dei fatti, egli aveva conosciuto sia il 
Giovanni e sia Agostino a Castell’Arquato nel 1958, ben presto 
ne era divenuto amico per affinità di interessi artistici.

La famiglia dei due giovani osteggiava le loro idee politiche e 
religiose, a volte anche drammaticamente: il Giovanni, che non 
voleva continuare gli studi liceali, si recò in quel tempo a Parigi 
presso un sacerdote, poi presso un amico del fratello Agostino; 
suo padre, preoccupato, andò da lui a chiederne notizie ma 
egli non ne aveva l’indirizzo che però, più tardi, ebbe dal detto 
Agostino. Questi era «molto turbato perché diceva che i geni-
tori insistevano per far curare il Giovanni da medici di malattie 
nervose, e la cosa a lui sembrava sbagliata».

Giovanni gli scrisse poi da Parigi che non voleva tornare a casa 
ed egli gli rispose che «si orientasse secondo la sua volontà, 
se tornava poteva contare sui suoi amici»; e il Giovanni tornò. 
A Milano, dove egli si recava spesso, lo incontrò più volte; ri-
cordava che una volta lo aveva accompagnato a Seregno dove 
si era recato per chiedere al padre il permesso di un viaggio a 
Firenze di cui desiderava conoscere le opere e musei: in quella 
occasione il padre del Sanfratello non obiettò nulla, dopo qual-
che giorno però lo aveva avvicinato per intimargli minacciosa-
mente di non frequentare più suo figlio. Egli ebbe l’impressione 
che il motivo di ciò fosse la diversità delle idee, perciò «rispose 
seccamente che non vedeva ragione di mettere alla porta il 
Giovanni». Successivamente egli aveva rivisto ancora il Giovan-
ni, a Firenze dove questi si era recato e desiderava rimanere, 
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ospite nello studio di un amico, per accelerare la sua prepara-
zione pittorica; era a conoscenza che anche il padre veniva a 
trovarlo e, per parte sua, faceva sempre opera distensiva sul 
ragazzo per il problema della famiglia.

Ai primi di agosto del 1962 essi tornavano insieme da Firenze, 
egli scese a Fiorenzuola e il Sanfratello proseguì per Piacenza; 
quivi si sarebbero dovuti ritrovare nel pomeriggio senonché un 
biglietto del Giovanni lo avverti «che non se la sentiva di torna-
re in famiglia e partiva per conto suo». I familiari del giovane 
erano molto preoccupati ed egli e i suoi amici li aiutarono a 
rintracciarlo, il Giovanni fu infatti ritrovato a Venezia e ripor-
tato a casa.

II Sanfratello si fece rivedere da lui a Fiorenzuola per dirgli 
che non voleva restare a casa; allora egli «cercò di dissuaderlo 
dal prendere decisioni affrettate e gli consigliò di consultarsi 
con un legale, dato che i familiari non gli rendevano la carta 
d’identità e lo costringevano a frequentare un medico di ma-
lattie nervose». Fu così che gli consigliò l’avv. Mario Bocci, al 
cui studio in Firenze lo accompagnò. L’avv. Bocci scrisse subito 
al padre del Giovanni comunicandogli che «questi aveva chie-
sto la sua protezione e che il padre poteva sempre rimettersi a 
contatto col figlio tramite lo studio legale».

Dopo un periodo di permanenza a Firenze assieme al Sanfratel-
lo egli, nell’ottobre del 1962, dovette trasferirsi a Roma e «il 
Giovanni volle liberamente venire con lui, pur restando sempre 
a contatto con lo studio legale (del Bocci) nel caso che la fami-
glia si facesse viva».

Con il Sanfratello egli divideva una camera nel centro della cit-
tà, il Giovanni lo aiutava a scrivere a macchina articoli e saggi 
nonché nelle ricerche culturali anche in biblioteca, ma occu-
pava la maggior parte del suo tempo a dipingere; cominciava 
a vendere i suoi disegni, e questo lo incoraggiava; dopo due 
anni cominciava a trovare con sicurezza il suo segno pittorico e 
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pensava di organizzare le prime mostre, anche i pittori amici di 
esso Braibanti lo incoraggiavano.

Per alcun tempo il giovane non ebbe notizie della famiglia e 
stette ad aspettare che i suoi si mettessero a contatto con l’avv. 
Bocci. Ricordava il Braibanti che nel dicembre 1963, mentre 
passeggiavano per piazza San Pietro, il Giovanni vide il fratello 
Agostino (con due altre persone) e non volle fermarsi con lui; 
poi si recò ai telefoni per mettersi in contatto con l’avv. Bocci 
che però non trovò, sicché il fratello, che lo aveva seguito, lo 
condusse a un comando dei carabinieri dove, peraltro, venne 
rilasciato in quanto maggiorenne e incensurato.

Pochi giorni dopo i genitori vennero a trovarlo, e da allora, 
ogni mese, il padre ritornava, a volte con la madre: egli non 
interferiva in questi rapporti familiari, ma il Giovanni gli rife-
riva delle continue pressioni che riceveva dai genitori perché 
tornasse a casa e che costoro lo accusavano di essere la causa 
della lontananza del loro figlio.

Il Giovanni gli aveva anche raccontato che altre persone si era-
no interposte, anche dei preti gli avevano scritto di tornare a 
casa: queste pressioni lo addoloravano e tenevano in ansia, 
ma la sua precisa volontà era di restare a Roma e continuare il 
suo lavoro, infatti si era iscritto alla Facoltà di Lettere e aveva 
preso la residenza a Roma partecipando anche alle votazioni 
elettorali.

Precisava il Braibanti, in tale suo memoriale, che «Giovanni 
e lui si vedevano molto spesso, anche perché abitavano nella 
stessa pensione, ma ognuno aveva la propria vita libera e in-
dipendente».

Negava di avere mai agito sul Giovanni Sanfratello perché non 
tornasse a casa o non andasse a visitare la famiglia; egli non 
aveva reagito nemmeno quando aveva saputo di «odiose pres-
sioni» esercitate dai familiari di lui su suoi parenti e amici; si 
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era sempre augurato che il Giovanni e la famiglia «raggiunges-
sero nuovi e più distesi rapporti».

Nell’ottobre del 1964 egli e il Giovanni erano stati chiamati 
dalla procura della Repubblica di Roma per un esposto della 
famiglia Sanfratello: consultatisi con l’avv. Bocci, per evitare 
ogni appiglio avevano deciso di cercare due abitazioni sepa-
rate.

Senonché il giorno 1° novembre era accaduto il fatto grave 
della irruzione nella pensione in cui ancora alloggiavano del 
padre e dei due fratelli del Giovanni; costoro avevano immobi-
lizzato esso Braibanti e avevano portato via con la forza il Gio-
vanni, che senza giacca, chiedeva a gran voce aiuto. In istrada, 
a quanto aveva saputo dopo, attendeva una vettura; per le sca-
le dell’edificio altre persone stavano di rinforzo.

Allora dietro sua richiesta l’avv. Bocci avvisò del fatto la procu-
ra; successivamente un legale di Piacenza comunicò al fratello 
di esso Braibanti che il padre del Giovanni si era recato in casa 
di lui per minacciarlo con la pistola, però non l’aveva trovato.

Il Braibanti concludeva la sua difesa respingendo di avere fatto 
violenza alla libera volontà del Giovanni Sanfratello, riaffer-
mando che questi era sempre stato libero e cosciente nelle sue 
determinazioni e dicendo che considerava «ingiusto, anzi ini-
quo, che egli fosse diventato il capro espiatorio della famiglia 
Sanfratello perché il giovane era stato aiutato e incoraggiato 
anche da molte altre persone ed aveva sviluppato numerosi al-
tri contatti di vita e di lavoro». Respingeva, pertanto, il Brai-
banti ogni accusa.

A completamento della istruttoria il p.m. procedeva quindi 
all’esame del Sanfratello Ippolito: questi confermava integral-
mente il contenuto del suo esposto-denuncia e teneva a sot-
tolineare che la sostanza dei fatti era certamente più grave 
di quanto non potesse a prima vista apparire. Aggiungeva che 
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non era assolutamente vero che egli avesse proibito ai figli di 
leggere Dostojevsky o Tolstoi o giornaletti ma aveva sempre 
consentito loro ogni libertà.

Del resto proprio il figlio Agostino, pur continuando a vivere 
in famiglia, aveva fatto per un certo periodo l’anarchico, il co-
munista, l’agitatore, il laicista e talune altre cose disapprovate 
dalla famiglia, ma non ostacolate. Parimenti, pur avendo i figli 
frequentato istituti religiosi, non aveva mai suggerito loro di 
intraprendere la vita religiosa. Dalla Zuanelli, proprietaria della 
pensione di via Montecatini, egli aveva appreso che il Giovanni 
non parlava mai, era depresso, dimesso, stava sempre chiuso in 
casa e non usciva mai da solo. Aveva appreso anche che il Brai-
banti e il Giovanni conducevano una vita da miserabili, si lava-
vano i panni in camera e preparavano i pasti da sé; alla stanza 
da essi occupata era stato posto un lucchetto all’esterno della 
porta però la Zuanelli, pur avendolo visto qualche volta chiuso, 
non era in grado di riferire se, in queste occasioni, nell’inter-
no della camera fosse rimasto il giovane. Da ultimo teneva a 
precisare il Sanfratello che, ormai, da tempo il figlio rifiutava 
qualsiasi colloquio con i familiari e mostrava viva insofferenza 
se costoro andavano a trovarlo; a suo giudizio, il giovane, era 
stato dal Braibanti completamente isolato non solo dai familia-
ri ma anche da tutti gli amici suoi di un tempo.

Successivamente si procedeva all’esame dei testi indicati 
nell’esposto dal Sanfratello Ippolito. Danesi Giacomo riferiva 
di aver conosciuto il Giovanni Sanfratello allorché questi fre-
quentava il ginnasio inferiore presso il collegio di Rezzato dove 
egli era stato docente; era in grado di affermare che il ragazzo 
era molto sensibile, di notevole intelligenza, piuttosto timido 
e attaccatissimo alla famiglia.

Riferiva ancora il Danesi di aver conosciuto anche il fratello di 
Giovanni, a nome Agostino, il quale, uscito anch’egli dal col-
legio, era andato più volte a trovarlo a Piacenza. L’Agostino 
aveva fatto dapprima l’anarchico, poi l’agitatore comunista e 
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tutto ciò vivendo in famiglia e senza che i genitori avessero 
minimamente ostacolato le sue idee o la sua vita. Aveva avuto 
anche occasione, il teste, di conoscere i genitori dei due ragaz-
zi e poteva affermare che anche a Giovanni i familiari avevano 
lasciato piena libertà di fare ciò che voleva, e gli avevano an-
che consentito di recarsi da solo a Parigi.

L’altro teste Revelli Franco, interrogato, riferiva di avere sog-
giornato nella primavera del 1964 nella pensione Zuanelli per 
incarico del padre Dal Bon che lo aveva pregato di osservare il 
comportamento del Sanfratello Giovanni che aveva abbando-
nato gli studi e la famiglia. Non gli erano stati resi noti sospetti 
o accenni di «rapporti particolari» esistenti tra il giovane e 
l’uomo con cui conviveva, né gli era stato accennato a reati o 
a cose irregolari, solo gli si era chiesto di osservare il modo di 
vita e di comportarsi dei due. Aderendo a tale invito egli aveva 
potuto osservare che «il Giovanni e il Braibanti uscivano sem-
pre insieme e tornavano sempre insieme, il Braibanti avanti e 
il Sanfratello dietro». Inoltre «il giovane camminava sempre 
con la testa bassa, le mani in tasca, l’aria assorta e lo sguardo 
un po’ perduto e vago»

.
 Una sola volta, con il pretesto di voler 

ottenere delle lezioni dal Braibanti, egli era riuscito ad entrare 
nella stanza dove si trovava anche il Sanfratello: questi era 
seduto su una sedia e, dopo avergli porto la mano e scambia-
to il saluto, non aveva più aperto bocca. Stava con le braccia 
poggiate sulle ginocchia, gli occhi quasi sempre bassi e «dava 
l’impressione che il suo sguardo non esistesse»

.

Tutte le domande e i tentativi del teste per farlo parlare erano 
stati inutili; invece del giovane aveva sempre risposto il Brai-
banti. Altra volta egli aveva visto il Sanfratello dirigersi verso 
il fondo del corridoio dove era il bagno e, subito dopo, aveva 
osservato che anche il Braibanti si recava nel medesimo luogo.

Il Sanfratello si presentava fisicamente mal ridotto, pallido, 
magro, con le guance incavate, con la barba lunga e incolta, 
dava l’impressione della persona ammalata o affamata.
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Interrogato poi il padre Dal Bon Luigi, questi riferiva di avere 
conosciuto i fratelli Salvatore ed Agostino Sanfratello quando 
studiavano nel seminario di Cermenate e di avere avuto modo 
di avvicinare, in quel periodo, anche i loro genitori. Poteva af-
fermare che costoro avevano lasciato ai figli ogni libertà, anzi, 
troppa libertà, né avevano mai intralciato i loro desideri e le 
loro idee né si erano opposti allorché i ragazzi avevano voluto 
lasciare il seminario.

Ricordava che nel 1964 si era da lui recato il Sanfratello padre e 
lo aveva messo al corrente delle sue preoccupazioni per il figlio 
Giovanni (da lui conosciuto) che si era legato a un individuo 
che lo aveva distolto dagli studi e dalla famiglia e lo aveva 
sottratto all’ambiente nel quale il giovane avrebbe potuto com-
pletare la sua educazione: in quella occasione gli erano stati 
riferiti alcuni strani particolari, come quello, per esempio, che 
le rare volte che il Giovanni si recava a pranzare con il padre, 
guardava continuamente l’orologio e, scoccata un’ora dall’in-
contro, anche se non aveva finito di mangiare si allontanava in 
fretta, quasi fuggendo. Sentendo queste notizie e questi par-
ticolari egli aveva ritenuto di richiamare l’attenzione del padre 
del giovane sul fatto che, al fondo dei rapporti tra il figlio e 
l’altro uomo, potesse esservi qualcosa di immorale: la cosa ave-
va molto turbato il suo interlocutore, che però si era rifiutato di 
credere a una possibilità del genere: comunque era stato allora 
che si era deciso di inviare a soggiornare nella stessa pensione 
Zuanelli un giovane del pensionato universitari cattolici, tale 
Revelli, con il compito di avvicinare il Giovanni Sanfratello e 
tentare di comprendere i problemi e la situazione.

Il Revelli aveva accettato la missione ma aveva poi riferito 
che era stato «difficilissimo parlare sia col Sanfratello sia col 
Braibanti, i quali o uscivano sempre insieme o stavano sempre 
chiusi nella loro stanza»; il Braibanti inoltre non lasciava andar 
mai solo il giovane, neppure al gabinetto.

Una sola volta il Revelli, con la scusa di voler prendere delle 
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lezioni, era entrato nella stanza occupata dai due ma non era 
riuscito a stabilire un colloquio col Giovanni; aveva fatto, suc-
cessivamente, ulteriori tentativi senza però alcun risultato per-
ché sia il Giovanni sia il Braibanti si erano «chiusi in sé stessi».

Veniva quindi interrogato Toscani Franco il quale ricordava che, 
in effetti, una notte il fratello Pier Carlo, rientrando a casa, gli 
aveva buttato le braccia al collo e, scoppiando in lacrime, ave-
va invocato disperatamente il suo aiuto. Era riuscito a calmarlo 
ed a farlo parlare, cosi aveva appreso che il Braibanti lo teneva 
in stato di soggezione, lo aveva costretto a rapporti innaturali 
continuati e che, se non fosse intervenuto il suo aiuto, egli non 
sarebbe stato capace di liberarsi da costui.

Apprese queste notizie il Toscani Franco si era precipitato in 
strada e, incontrato il Braibanti, lo aveva malmenato e mi-
nacciato fortemente; gli aveva anche sputato sul viso. Da quel 
giorno aveva preso amorevole cura del fratello, portandolo a 
lavorare con sé e cercando di fargli superare lo stato di ten-
sione in cui versava. Col passare del tempo era riuscito nel suo 
intento ed il fratello era ora sposato e padre.

Da ultimo Sanfratello Agostino, in un interrogatorio prima, in 
un memoriale allegato agli atti poi, faceva tutta la storia dei 
rapporti suoi e del fratello Giovanni con il Braibanti.

Premetteva di riconoscere la sua non lieve responsabilità per 
aver favorito la conoscenza tra il Braibanti e suo fratello, av-
venuta per il tramite di tale Luciano Molinari nel 1958 a Ca-
stell’Arquata, fattasi poi più stretta nell’anno successivo.

Il Braibanti sin dall’inizio dei rapporti non aveva tralasciato 
alcuna occasione per dimostrare che essi fratelli dicevano cose 
molto interessanti, molto intelligenti, che si doveva solo alla 
loro «inadeguatezza di espressioni se non riuscivano a rico-
noscere da sé stessi le intuizioni acute e geniali di cui erano 
depositari».
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Faceva leva su tutte le loro debolezze, sulla loro vanità, sulla 
mancanza di spirito critico (d’altronde spiegabile con la loro 
giovane età, rispettivamente di venti e diciotto anni) per assu-
mere ai loro occhi la figura del sapiente paterno e comprensi-
vo; soprattutto tendeva a rappresentare per loro un appoggio, 
quasi un sostegno psicologico pronto in ogni momento ad af-
fermare il loro valore e a dimostrare come esso fosse incom-
preso e misconosciuto dagli altri. Nel contempo anch’egli si 
considerava «vittima della incomprensione della gente», della 
cecità e della crudele ignoranza dei più, sicché tale atteggia-
mento non poteva non determinare in loro un accentuato moto 
affettivo verso l’uomo di cui già ammiravano e stimavano lo 
sfoggio di cultura.

Altra tattica del Braibanti era quella di far loro considerare che 
artisti, professori e critici si recavano appositamente a Fio-
renzuola, da Firenze, per incontrarsi con lui; e che numerose 
erano le sue conoscenze con i più qualificati rappresentanti 
della cultura e dell’arte, in Italia e all’estero. Ma tutto ciò non 
rappresentava altro che il tema introduttivo: invero da que-
sto momento la sua azione mirava a staccare gradualmente, 
insensibilmente, ma via via più profondamente, i due giovani 
dalla famiglia creando dapprima in loro le premesse per un at-
teggiamento polemico per giungere poi a fare identificare nei 
loro genitori autentici nemici e persecutori, capaci soltanto di 
annullare, schiacciare, distruggere la loro personalità.

Teneva il Sanfratello Agostino ancora a sottolineare, proprio 
per avere direttamente e drammaticamente vissuto tale espe-
rienza, che il Braibanti, prima di pervenire alla parte conclusiva 
della sua azione, attendeva con pazienza che fossero superati 
con successo i primi gradini: ammirazione, stima, compassio-
ne, affetto. A questo punto i suoi modi di azione si diversifi-
cavano: così, se qualcuno aveva curiosità per l’arte figurativa, 
egli si ammantava dei panni del pittore o del protettore delle 
arti e lo invitava subito a vedere i suoi quadri, le pubblicazio-
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ni, le riviste e a discutere di argomenti artistici; se invece le 
curiosità erano, ad esempio, per i cinema e il teatro, allora di-
ventava regista, faceva intendere che presso di lui si potevano 
consultare specifiche pubblicazioni sul teatro o sul cinema, né 
era infrequente che impartisse lezioni di recitazione.

Sicché in ogni caso, qualunque fosse l’interesse di chi gli era 
di fronte, il Braibanti era pronto ad atteggiarsi a maestro di 
questa o di quella disciplina; inoltre, una volta individuato un 
motivo di inadeguatezza, di insuccesso o di debolezza del sog-
getto, immediatamente «sapeva dimostrare che esso andava 
ascritto ad esclusiva colpa dei genitori o della famiglia».

Non solo il Braibanti trovava il modo di incolpare i genitori 
degli insuccessi e delle manchevolezze dei figli ma trovava il 
modo anche di ritorcere sempre contro di essi anche tutte le 
espressioni di costoro, nel senso che «queste andavano riguar-
date come il prodotto della forza di opposizione alle influenze 
paterne e materne». In ciò il Braibanti sapeva procedere con 
gradualità efficacissima: inizialmente prospettava la responsa-
bilità dei genitori come conseguenza del loro «conformismo ai 
vecchi principi ammuffiti»; poi estendeva la loro colpa al fatto 
di usare una «ingiusta chiusura e una colpevole ignoranza ver-
so i figli».

E dopo «conformismo» e dopo «colpevole chiusura» si impe-
gnava nel dimostrare che i genitori usavano una vera e propria 
«crudeltà» nei confronti dei figli perché non solo non sapevano 
o non volevano riconoscere le aspirazioni e le capacità dei gio-
vani ma addirittura non esitavano a soffocarle e calpestarle.

La famiglia, secondo il Braibanti, era chiaramente inadegua-
ta ai tempi nuovi, anzi l’affetto per i genitori poteva rappre-
sentare «quasi una viltà, una debolezza di uomini incapaci di 
sollevarsi a una coraggiosa, solitaria accettazione del proprio 
destino».
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Insisteva il Braibanti che la famiglia, intesa come unità, aveva 
avuto una sua funzione storica ma che «questa era attualmente 
esaurita ed era una banalità credere ancora che la presenza dei 
genitori potesse avere una funzione costruttiva nella educazio-
ne e crescita dei figli; anzi la loro presenza poteva essere un 
fattore di disturbo».

Quanto «ai pregiudizi etici» e «agli antiscientifici divieti mora-
li» il Braibanti assicurava che in un futuro non lontano se ne 
sarebbe persa ogni traccia, «unica guida doveva essere solo il 
piacere». Il Braibanti prevedeva che un giorno, con l’aiuto del-
la scienza, si sarebbero potuti far nascere dei corpi di uomini 
e di donne assolutamente privi di intelligenza e di una propria 
personalità morale, solo docili e mansueti come animali dome-
stici, e che tali «corpi vivi», provvisti di alto livello di gradevo-
lezza, sarebbero serviti, in numero sufficiente, come «fonte di 
piacere».

Quanto alle leggi, queste, secondo il pensiero del Braibanti, 
erano «il frutto di un disegno oppressivo mirante ad impedire 
che avvenisse la liberazione morale»; si doveva in futuro perve-
nire alla «soppressione di ogni legge e di ogni impedimento».

Andare a scuola, poi, significava vendere per un pezzo di carta 
il proprio diritto a crescere «senza altre regole che quelle che 
volta per volta suggerivano i liberi impulsi»; tutto ciò che pia-
ceva doveva farsi, anche se fosse «costato sangue a qualcuno, 
ognuno doveva fissarsi regole proprie e rifiutare preordinate 
soluzioni al libero espandersi dei propri impulsi e delle proprie 
preferenze».

Teneva ancora a sottolineare il Sanfratello Agostino che, di 
fronte a queste idee, sia in lui sia nel fratello Giovanni si era 
spenta ogni capacità di critica; essi non sapevano più scartare 
ed accantonare le idee non vere o puerili o assurde o ingiuste, 
unico criterio di verità restava per loro la parola del Braibanti.
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Una volta resosi conto della penetrazione psicologica in loro, 
il Braibanti riuscì a scavare un abisso tra essi e la realtà dei 
concreti problemi della vita; pervenne anche a far loro accet-
tare passivamente le sue idee sull’omosessualità, sul sadismo 
e sulla violenza.

L’omosessualità, secondo il Braibanti, poteva diventare una 
conquista e per la «superiore consapevolezza con cui veniva at-
tinta poteva rappresentare la norma eletta di vita, nella misura 
dell’intensità di ideazione ed emozione con cui poteva esse-
re vissuta»; conseguentemente la eterosessualità, il rapporto 
uomo -donna, decadeva a «banale superficialità». Nessuno ave-
va il diritto di infrangere con moralismi turpi la libertà vitale 
dei rapporti sessuali, anche quelli tra padre e figlia e madre 
e figlio; anche il sadismo era inteso dal Braibanti come «un 
riscatto morale» del sadico (che umilia, frusta, insulta, tor-
tura) ma ciò sul piano dell’intensità della propria esperienza 
interiore.

Rilevava l’Agostino che, attraverso l’assorbimento di tutte que-
ste proposizioni e di tutte queste idee, ammannite con sottili 
e insinuanti argomentazioni, era derivata la sua totale dipen-
denza psicologica dal Braibanti, al punto che anch’egli era ri-
masto convinto della necessità di staccarsi dalla famiglia e di 
andarsene ad alloggiare in una camera mobiliata: il Braibanti 
lo aveva sempre incoraggiato a questo passo decisivo né aveva 
mancato, attraverso i suoi amici, di assicurargli un contributo 
in danaro per pagarne la pigione.

Trovatosi peraltro di fronte all’amarezza e alla sofferenza dei 
genitori che non approvavano tale suo gesto, e sospinto, per 
altro verso, dalla esigenza ormai intimamente recepita della 
necessità e utilità di vivere da solo, egli aveva preso repentina-
mente la decisione di chiedere di assolvere anticipatamente il 
servizio militare: cosi era partito soldato, a Palermo, nel giro 
di appena qualche settimana. Questa era stata la sua fortuna: 
lontano dall’influenza suggestionante del Braibanti egli aveva 
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potuto, poco a poco, riacquistare la sua capacità di valutazione 
degli uomini, delle idee e della realtà delle situazioni.

Narrava poi l’Agostino che l’azione del Braibanti nei confronti 
del fratello Giovanni, al pari di quanto avvenuto per lui, era 
passata attraverso i medesimi momenti successivi dalla adula-
zione, dalla vanteria, dalla compassione, per giungere infine 
alla soggezione totale nel suo potere. Il Braibanti aveva fatto 
passare via via il Giovanni dalle sporadiche polemiche iniziali 
con i genitori alla insofferenza, all’astio e all’odio per costoro; 
dall’affettuosità alla freddezza dei rapporti affettivi, al silen-
zio, al distacco assoluto.

Non appena si interrompeva l’assillo torturante del Braiban-
ti, il Giovanni si riprendeva in maniera incredibile, ritornava a 
prendere interesse agli studi, era felice di trovarsi tra i compa-
gni, parlava, comunicava, era sereno.

Purtroppo nella primavera del 1962 il Braibanti riprese nuo-
vamente ad assediarlo e subito in Giovanni erano ricomparsi i 
sintomi di un tempo: cosi ebbe luogo la nuova rottura con la 
famiglia e la nuova interruzione degli studi.

Da Milano a Firenze e a Roma il Braibanti aveva esercitato sul 
Giovanni un controllo ininterrotto, lo aveva confinato in totale 
isolamento, aveva eliminato i suoi contatti con la famiglia, l’U-
niversità, i compagni di studi, lo aveva sradicato da ogni con-
tatto esterno riducendolo in uno stato di vera e propria schia-
vitù. E ciò era tanto vero che, allorché il 31 ottobre del 1964, 
il Giovanni era stato allontanato con la forza dalla pensione 
Zuanelli, non faceva altro che fare eco alle parole del Braibanti; 
questo diceva: «non andare Giovanni» ed egli ripeteva «non 
voglio andare», il Braibanti diceva «avvertite qualcuno» e il 
Giovanni ripeteva «avvertite qualcuno».

Concludeva le sue dichiarazioni l’Agostino Sanfratello preci-
sando che, durante il viaggio in macchina che li riportava da 
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Roma a Piacenza, il Giovanni, che versava in condizioni fisiche 
estremamente precarie, aveva cominciato ad agitarsi e a dire 
frasi sconnesse sicché, d’accordo con il padre, egli aveva rite-
nuto di farlo visitare a Modena da uno specialista di malattie 
nervose che ne dispose l’immediato ricovero presso la clinica 
«Villa Rosa».

Al fine di completare l’istruttoria il p.m. provvedeva quindi a 
richiedere ed acquisire agli atti copia sia della cartella clinica 
relativa al ricovero di Sanfratello Giovanni presso la casa di 
cura «Villa Rosa» di Modena e sia quella relativa al successivo 
ricovero presso l’ospedale psichiatrico di Verona.

Dopodiché, in data 26 febbraio 1967, il p.m. disponeva perizia 
psichiatrica sul Sanfratello Giovanni affidandola a tre periti, ai 
quali si chiedeva di rispondere ai seguenti specifici quesiti:

«Se dal comportamento dell’imputato, quale risulta dagli atti 
processuali, e tenuto conto altresì degli allegati e della produ-
zione letteraria del Braibanti nei limiti in cui essa è idonea alla 
valutazione tecnica della sua sfera psicologica, possa essere 
derivato un totale stato di soggezione o di suggestione o di en-
trambe, ovvero un qualsiasi stato di incapacità del Sanfratello 
Giovanni precisando, qualora il soggetto risulti affetto da psi-
chica infermità, la natura, la genesi e il decorso dell’infermità 
medesima e se essa possa essere stata causata, concausata o 
accelerata nel suo decorso dal comportamento dell’imputato 
ovvero se la stessa abbia potuto costituire un terreno facilitan-
te l’azione eventualmente diretta a porre il soggetto in stato di 
soggezione o suggestione o di qualsiasi altro condizionamen-
to».

L’elaborato peritale veniva depositato in data 13 giugno 1967, 
con le seguenti conclusioni: «1) dal comportamento dell’impu-
tato quale risulta dagli atti processuali (con particolare rife-
rimento alle dichiarazioni del Toscani) e della descrizione dei 
fatti ad opera del periziando, è da ritenersi sia derivato un to-
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tale stato di soggezione (nel cui determinismo hanno concorso 
meccanismi suggestivi) del Sanfratello Giovanni, tale da ridur-
re quest’ultimo in potere del Braibanti Aldo; 2) attualmente 
il Sanfratello, portatore di strutture nevrotiche del carattere, 
in conseguenza dei fatti per cui è processo, dopo un episodio 
psicoreattivo acuto che ha reso necessario il ricovero in ospe-
dale psichiatrico, mostra disturbi nevrotici in parte aggravati 
dall’accaduto e dalle sue sequele, pertanto deve ritenersi che 
il comportamento dell’imputato abbia concausato l’infermità 
di cui sopra».

Veniva inoltre acquisita agli atti del processo la nota della 
questura di Milano da cui risultava, a seguito di specifici ac-
certamenti, che il Braibanti e il Sanfratello Giovanni avevano 
alloggiato nella pensione «Iolanda» di Milano dall’11 maggio 
all’11 giugno 1962 occupando una camera a due letti. E così 
pure veniva acquisita la nota della questura di Firenze da cui 
emergeva che, presso quell’ufficio, Bussotti Silvano, Salvadori 
Roberto e Giorgi Fiorenzo, pur non avendo specifici precedenti, 
erano indicati quali sospetti omosessuali.

Altra lettera del comando della stazione dei carabinieri di Fio-
renzuola d’Arda, in risposta a specifica richiesta del p.m., met-
teva tra l’altro, in evidenza che il Braibanti, dopo aver militato 
nel P.C.I., se ne era allontanato nel 1955 o 1956 per divergenze 
avute nell’interno del partito; dopo la laurea non aveva svolto 
alcuna attività lavorativa remunerativa ed era rimasto sempre 
a carico della madre pensionata e del fratello medico; si dedi-
cava alla stesura di libri, peraltro non in commercio, nonché 
allo studio sulle formiche. Inoltre nella sua abitazione di Fio-
renzuola, negli anni passati, aveva condotto giovani forestie-
ri asseritamente per ragioni di studio ma, secondo taluni, per 
altri scopi; e, sempre secondo taluni, un giovane coabitante 
col Braibanti si era trovato in stato di soggezione tanto che 
erano avvenute scenate di ribellione e il giovane si era allonta-
nato. Anche altro giovane era stato notato nell’abitazione del 
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Braibanti e si erano ripetute le scenate; tali fatti, rilevavano i 
carabinieri, erano avvenuti nella forma più riservata, e difatti 
in pubblico si ignoravano. Non constava che il Braibanti fosse 
stato oggetto di manifestazioni di disprezzo, ma una cerchia 
ristretta dei suoi conoscenti aveva cominciato ad avere dubbi e 
sospetti circa la presenza di giovani nella sua abitazione ed era 
stata forse questa la ragione per cui egli si era allontanato dal 
paese andando ad abitare a Roma.

Veniva infine acquisito il verbale delle dichiarazioni rese avan-
ti al procuratore della Repubblica di Firenze, interessato per 
delega, dalla madre di Salvadori Roberto. Costei riferiva che il 
figlio aveva conosciuto il Braibanti per motivi di studio e che, 
per un certo periodo, era stato con lui al torrione di Castell’Ar-
quato: questa amicizia non le era piaciuta perché distraeva il 
figlio dagli studi e, infatti, costui non voleva più laurearsi. Era 
stata anche informata, in un momento successivo, dal figlio 
che il Braibanti viveva a Roma con un certo Giovanni che «in-
fluenzava con una specie di magia».

Al termine della sommaria istruzione veniva emesso ed ese-
guito ordine di cattura nei confronti dell’imputato, e contem-
poraneamente, veniva richiesto il decreto della sua citazione 
al giudizio di questa corte d’assise, competente per materia e 
per territorio, per rispondere del reato come a lui ascritto in 
rubrica. (Omissis)

Diritto. – I – L’art. 603 cod. pen.: esegesi ed interpretazione 
giuridica. – Parte della dottrina giuridica ritiene che la norma 
dell’art. 603 cod. pen. contenga una descrizione della fattispe-
cie legale non chiaramente definita. A ciò è dovuto il contrasto 
di opinioni sul contenuto e sulla portata di essa, una certa 
confusione di concetti che talvolta, per superficialità, ha spin-
to taluni a sostenere la tesi che quella dell’art. 603 è una di-
sposizione inapplicabile per la impossibilità del verificarsi della 
fattispecie in concreto ed altri, cadendo nell’eccesso opposto, 
che il plagio configurato come delitto è un assurdo giuridico 
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poiché un rapporto di soggezione di un soggetto verso un al-
tro soggetto è dato di essere configurato inevitabilmente in 
innumerevoli situazioni che invece la coscienza etico-sociale 
accetta ed approva.

Se è vero, però, che la ipotesi delittuosa prevista dall’art. 603 
non è chiaramente definita, non per questo essa non è con 
esattezza definibile. È compito precipuo dell’interprete il de-
terminare la volontà della legge, precisarne la portata e i li-
miti, evidenziarne il contenuto: specialmente là dove questa 
volontà, questi limiti, questo contenuto non ne sono chiara-
mente determinati; e specialmente quando la interpretazione 
della norma, come è appunto il caso dell’art. 603 cod. pen., 
non è agevole per la impossibilità di avvalersi, ai fini del pro-
cedimento ermeneutico, se non entro modestissimi limiti, dei 
precedenti storici e giuridici e di una acquisita elaborazione 
dottrinale e giurisprudenziale.

Il delitto di plagio, il cosiddetto «plagio civile», per distinguerlo 
dal «plagio politico» o dal «plagio letterario» riferentisi, rispet-
tivamente, all’arruolamento forzato del cittadino di uno Stato 
al servizio di altro Stato o all’usurpazione dell’opera dell’inge-
gno altrui, era previsto nel codice penale del 1889, all’art. 145, 
con formulazione identica a quella adottata dall’art. 600 del 
codice vigente per il delitto di «riduzione in schiavitù».

Recitava quell’articolo: «chiunque riduce una persona in schia-
vitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da 
12 a 20 anni; in sede parlamentare tale previsione normativa 
non aveva mancato di suscitare contrasti vivaci, però finì per 
prevalere avendo la Commissione senatoriale prospettato che, 
se anche l’applicazione di essa era nel nostro paese impossibi-
le, implicando la riduzione in schiavitù un concetto giuridico 
estraneo alle nostre leggi, la norma aveva tuttavia ragione di 
essere perché consentiva la punizione del fatto commesso dal 
cittadino italiano in paesi in cui la schiavitù era ancora am-
messa.
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Vigendo quel codice penale si discusse poi se per «schiavitù o 
altra condizione analoga» dovesse intendersi esclusivamente 
una condizione di diritto oppure se, con riferimento almeno 
alle parole «altra condizione analoga», potesse ricomprendersi 
nell’ambito della norma anche una situazione di fatto: fu per 
eliminare questo dubbio che nel progetto preliminare del codi-
ce penale del 1930 venne operata la distinzione, e si considerò 
la «condizione di diritto» all’art. 608 (corrispondente all’art. 
600 del codice approvato) e la «condizione di fatto» all’art. 611 
(corrispondente all’art. 603).

Codesto chiarimento, che nei termini suddetti è contenuto nel-
la relazione del guardasigilli al progetto preliminare del codice 
vigente, suscitò però, a sua volta, incertezza. Semplicistica-
mente da qualcuno si ritenne infatti, e qualcuno ritiene tutto-
ra, che nella ipotesi dell’art. 603 dovesse ravvisarsi uno stato 
di vera e propria «riduzione in schiavitù o in altra condizio-
ne analoga» materialmente intesa, una condizione fisica cioè 
che nella realtà e materialità dei fatti sia identica allo stato di 
schiavitù o ad altra condizione analoga (non ammesso, ripete-
si, dal nostro ordinamento giuridico).

Ma si tratta, ad avviso della corte, di interpretazione che tra-
visa il pensiero del legislatore e, ciò che più conta, la volontà 
della legge. Per rendersene conto basterà considerare, anzitut-
to, cosa si intende, sotto il profilo giuridico, per «schiavitù» e 
per «condizione analoga alla schiavitù».

L’art. 7 della convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956, ra-
tificata dall’Italia con legge 20 dicembre 1957 n. 1304, rifacen-
dosi all’art. 1 della convenzione di Ginevra del 25 settembre 
1926, stabilisce che «per schiavitù deve intendersi lo stato o 
la condizione di un individuo sul quale si esercitano le facoltà 
inerenti al diritto di proprietà». Lo stesso articolo definisce poi 
«persona di condizione servile» quella che si trovi nella condi-
zione che risulta da uno degli istituti elencati al precedente art. 
1 e ritenuti come «analoghi alla schiavitù» e cioè: a) la servitù 
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per debiti, in determinate condizioni; b) la servitù della gleba; 
e) la cessione, a titolo gratuito od oneroso, di una donna nubi-
le o coniugata ovvero la trasmissione di una donna coniugata, 
a titolo successorio, dal marito ad altri; d) la consegna, contro 
pagamento o meno, di un minore di anni diciotto a un terzo ai 
fini della utilizzazione della sua persona o del suo lavoro.

È evidente che se l’elemento discretivo tra le fattispecie pre-
viste dagli art. 600 e 603 cod. pen. si dovesse ravvisare nel 
riconoscimento o non riconoscimento giuridico di identiche si-
tuazioni di fatto, si dovrebbe necessariamente concludere che 
l’art. 603 si riferisce esclusivamente alle ipotesi indicate dalle 
convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, considerate però 
nella loro entità oggettiva anziché in quella giuridica. Ora una 
simile conclusione non è consentita dalla più corretta inter-
pretazione della norma di cui all’art. 603 cod. pen., che è così 
formulata: «chiunque sottopone una persona al proprio potere 
in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con 
la reclusione da 5 a 15 anni».

Il reato in esame, invero, rientra nel capo dedicato ai «delit-
ti contro la libertà individuale»; e, più specificamente, nella 
sezione che considera i «delitti contro la personalità indivi-
duale». Ora è noto che la libertà individuale è un requisito na-
turale della persona umana, che consiste nella indipendenza 
dall’altrui volere, nella facoltà di volere liberamente e di libe-
ramente manifestare e attuare la propria volontà nell’ambito 
dell’ordinamento giuridico è un vero e proprio status ricono-
sciuto all’uomo in quanto persona; esso consiste in concreto 
nella somma degli interessi spettanti all’individuo in quanto 
tale, e cioè indipendentemente dalla sua appartenenza a que-
sta o quella organizzazione statuale a differente ordinamento 
giuridico.

Alla luce di questi principi già in tempi remoti vennero enucle-
ate dal comune ceppo concettuale di libertà individuale singole 
espressioni riconosciute come veri e propri diritti dell’uomo: si 
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vennero formando cosi alcune classi di reati, tutte e ciascuna 
riferentisi al concetto libertario fondamentale, ognuna però 
riguardata sotto aspetti diversi a seconda del particolare og-
getto tutelato.

Con l’evolversi delle condizioni giuridiche e sociali fu poi rite-
nuto che la libertà individuale non è una mera astrazione con-
cettuale, insuscettibile come tale di una tutela diretta, propria, 
ma è un bene giuridico distinto e autonomo che inerisce alla 
persona umana; che non esistono cioè soltanto diritti di libertà 
ma esiste anche la libertà come diritto a sé stante, inseparabile 
dalla personalità individuale della quale è requisito essenziale 
ed inalienabile.

Ne consegue che un’azione offensiva della personalità indivi-
duale, intesa questa come complesso e come risultante delle 
facoltà e prerogative dell’uomo libero, come manifestazione 
concreta non di un singolo aspetto dello status libertatis bensì 
di questo status considerato nella sua globalità indivisibile, of-
fende il fondamentale diritto della libertà.

È stato di queste evolute concezioni, delle quali è di per sé 
manifesto il substrato etico e giuridico, che si è fatto interprete 
il legislatore nel 1930 dedicando l’intero capo III° del titolo 
XII del libro II del codice penale ai «Delitti contro la libertà 
individuale», distinguendoli a seconda che attacchino: a) la 
personalità individuale, come esplicazione della libertà nel suo 
molteplice contenuto (art. 600 - 603); b) la libertà personale 
o fisica od esterna (art. 605 - 609); e) la libertà morale o psi-
chica o interna (art. 610 - 613); d) la libertà domiciliare (art. 
614 - 615); e) la libertà dei segreti (art. 616 - 623).

Nel concetto di plagio non rientra quindi soltanto la riduzio-
ne di fatto in «schiavitù o in altra condizione analoga», bensì 
qualunque forma di privazione della libertà nel suo significato 
e contenuto globali, di annientamento vale a dire della perso-
nalità umana intesa nella sua entità essenziale, cioè nella pie-
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na e spontanea affermazione ed estrinsecazione di se stessa. 
Il plagio, in altri termini, si identifica non con la situazione di 
fatto della «schiavitù od altra condizione analoga», ma con una 
situazione di fatto «paragonabile» ad essa.

Da queste premesse di carattere generale può ricavarsi un pri-
mo, sicuro orientamento nell’interpretazione della fattispecie 
legale.

«Sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurla 
in totale stato di soggezione», ecco che la formula adottata 
dal legislatore esprime con energia la volontà della legge. Que-
sta richiede che il potere al quale viene sottoposto il soggetto 
passivo sia tale da determinare la totale sottomissione di lui 
all’agente, il soggiogamento della sua volontà per effetto del-
la privazione della sua libertà di volere. Non è richiesta una 
padronanza fisica sulla persona, ma un dominio psichico, al 
quale può eventualmente accompagnarsi, ma non necessaria-
mente, una signoria in senso materiale e corporale; per effetto 
di questo dominio psichico dell’agente lo status libertatis della 
vittima, inteso come stato di diritto, rimane inalterato ma è la 
sua «libertà individuale», quale entità concreta di fatto, che 
viene soppressa.

La materialità del plagio consiste dunque nell’assoggettamen-
to della vittima per parte dell’agente nel di lui assoluto potere, 
il che comporta la negazione di fatto della personalità altrui e 
la privazione della sua libertà individuale. Non occorre, ripete-
si, che ci si impadronisca materialmente del soggetto passivo, 
che se ne investa e precluda la libertà individuale in tutto il suo 
contenuto e che se ne invada ed occupi la personalità umana 
nella sua interezza, impedendo tutte indistintamente le ma-
nifestazioni per cui si gode della pienezza del proprio status 
libertatis, come stato di diritto e come stato di fatto. Il reato 
di plagio sussiste, invece, ogni qualvolta il soggetto passivo, 
per effetto dell’azione criminosa altrui, cessa di mantenere la 
propria personalità o quanto meno, pur conservandola come 
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condizione di diritto, è ridotto di fatto in uno stato di soggio-
gamento verso il reo.

Questo della libertà individuale è un diritto indisponibile, irri-
nunciabile, proprio di ogni persona indipendentemente dalla 
sua condizione per capacità di intendere e di volere, per età, 
sesso, posizione sociale e stato fisico e psichico: soggetti di 
capacità giuridica piena oppure fanciulli, minorati, incapaci 
posseggono allo istesso modo tale diritto, il diritto cioè di non 
subire limitazione alcuna oltre quella che deriva ad essi dalla 
legge o che per effetto e nei limiti della legge su di essi ven-
gano operate da chi in determinate situazioni è giuridicamente 
ad essi preposto.

Questa prerogativa della persona, affermazione globale e sin-
tetica della personalità umana, attributo essenziale di essa, 
abbraccia e comprende in una volta sola la volontà, la deter-
minazione, l’azione, il movimento nel tempo e nello spazio, il 
pensiero, l’idea. La lesione, la sopraffazione di questo bene 
personalissimo della libertà individuale, realizzata di fatto, 
costituisce plagio: notisi tuttavia che per soppressione della 
libertà individuale non si intende la immobilizzazione totale 
dell’individuo, l’assoluto impedimento di ogni sua attività. È la 
libertà di autodeterminazione che nel plagio viene soppressa, 
cosicché una qualsiasi facoltà (ad esempio di locomozione o 
di corrispondenza con altri), lasciata alla vittima, non vale ad 
escludere la totale soggezione di essa, non essendo libertà una 
libertà concessa dal sopraffattore, ma risolvendosi ancor essa 
in una forma di asservimento.

In altre parole lo stato di totale soggezione va identificato nella 
«negazione della personalità» del soggetto passivo del reato, 
onde le eventuali manifestazioni di volontà da parte di costui, 
quando sia certo che si tratta di volontà non libera ma condi-
zionata dalla volontà dominatrice dell’agente, non rilevano e 
non incidono ai fini della configurazione del delitto di plagio.
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Sorregge il pensiero di questa corte l’insegnamento della Corte 
suprema, espresso in relazione a fattispecie di singolare simi-
glianza con quella all’esame: «il delitto di plagio consiste nella 
instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione 
del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo 
venga sottoposto al potere del secondo con completa e quasi 
integrale soppressione della libertà del proprio determinismo.

«In tale delitto, pertanto, al contrario di quanto si verifica per 
il sequestro di persona (che consiste nella privazione della sua 
libertà fisica), le condizioni materiali di vita del soggetto pas-
sivo non hanno altro valore che quello di un mero riscontro 
indiziario, e quelle che contano invece sono le condizioni psi-
chiche: onde, per affermare la sussistenza del reato in un caso 
in cui una donna conviva more uxorio con un uomo coniugato 
in uno stato di squallida miseria, rintanata sempre dentro casa 
la cui porta veniva chiusa con un lucchetto quando l’aman-
te usciva, senza vedere alcuno e senza ricevere posta, occorre 
indagare esclusivamente se la libertà di determinazione della 
donna sia condizionata o soppressa o se, viceversa, il suo modo 
di vivere, sebbene miserabile e gramo, sia da lei stessa libera-
mente scelto o accettato» (Cass., Sez. I, 26 maggio 1961).

Le considerazioni sopra esposte spiegano il silenzio della nor-
ma codificata circa i mezzi di esecuzione del reato. A differenza 
di altre legislazioni il nostro codice vigente, come pure quello 
abrogato, non ne indica alcuno e, dunque, ammette tutti quelli 
che risultano possibili e idonei: la violenza, la minaccia, l’in-
ganno, la suggestione, ecc.

Per quanto attiene al soggetto passivo del reato non sembra 
sussistano difficoltà di interpretazione della norma: il delitto 
offende la personalità individuale, è reato permanente e con-
siste nella sottoposizione assoluta di una persona nel potere 
dell’agente.
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«Persona», in senso fisico, psicologico ed etico, è l’uomo nella 
sua essenza materiale vivificata dalla ragione e dalla coscienza 
del proprio essere e della propria dignità; in senso giuridico la 
persona è il punto di riferimento dell’ordinamento normativo 
oggettivo.

Dalla relazione tra soggettività etica e psicologia e soggettività 
giuridica sorgono i concetti di «personalità» e di «diritti della 
personalità». Questi diritti sono caratterizzati non dall’«avere» 
ma dall’«essere», sono degli status, dei modi di essere della 
persona, non sono elementi del suo patrimonio. Rientra tra 
questi diritti il diritto alla libertà, la cui negazione nega la per-
sona stessa; perciò questo diritto alla libertà, come il diritto 
alla vita e alla integrità fisica, al nome, alla dignità, all’onore, 
è un diritto inalienabile e indisponibile, inseparabile dalla per-
sonalità stessa dell’uomo.

Dal principio ora enunciato derivano due conseguenze: la pri-
ma, che oggetto passivo di un delitto che offende la personali-
tà individuale può essere chiunque in quanto persona, a nulla 
rilevando le particolari condizioni sociali e personali, materiali 
e psichiche, in cui tale soggetto si trovi; la seconda, che il con-
senso della persona offesa non giustifica il fatto e non vale ad 
escludere la punibilità dell’agente, appunto perché la libertà 
individuale è attributo indefettibile della personalità umana 
(art. 50 cod. pen.). Ogni persona è libera di scegliere o accet-
tare stati di abbrutimento fisico o morale, è libera di ridursi 
spontaneamente in potere altrui per una cosciente offerta di 
tutto il proprio essere, di tutta sé stessa, quasi nullificandosi, 
ma non può prestare un consenso valido a che altri agisca in 
modo da ridurla in tale stato di soggiogamento.

Si inquadrano nella medesima ratio altre fattispecie: cosi, ad 
esempio, il tentativo di suicidio non è penalmente rilevante ma 
è punibile chi abbia in qualche modo influito sulla determina-
zione all’insano gesto; cosi anche l’omicidio del consenzien-
te, in cui si verifica che il consenso dell’offeso non costituisce 
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deroga al principio generale della punibilità degli atti lesivi di 
diritto indisponibile (art. 50 cod. pen.), ma è soltanto rile-
vante ai limitati fini di una pena edittale meno grave che per 
l’omicidio volontario, e sempreché ovviamente tale consenso 
non sia prestato da persona in stato di immaturità, di deficien-
za o di infermità psichica né sia ad essa estorto con violenza, 
minaccia, inganno, suggestione.

Rimane all’indagine l’esame dell’elemento soggettivo del reato.

Nel reato di plagio il dolo consiste nella coscienza e volontà 
di sottoporre una persona al proprio assoluto dominio: dolo 
generico, quindi, non dolo specifico.

La formulazione dell’art. 603 non deve trarre in errore: non è 
richiesto che il soggetto attivo sottoponga al proprio potere la 
vittima «al fine» di ridurla in totale stato di soggezione, bensì 
si richiede soltanto che l’agente abbia la coscienza e la volontà 
di stabilire sulla vittima un dominio di natura tale da ridurla in 
sua totale soggezione.

Qualche isolata opinione dottrinale, nella quale si avverte la 
eco di concezioni formatesi sotto l’imperio del codice penale 
toscano, ritiene tuttora che per la configurazione del reato di 
plagio sia necessario che l’azione sia determinata da fine di 
lucro: se lo stato di soggezione derivante dal plagio, si argo-
menta, è equiparabile, come stato di fatto, allo stato di diritto 
derivante dalla schiavitù e se la riduzione in schiavitù ha lo 
scopo di trarre un guadagno dall’uomo ridotto alla condizione 
di «cosa», questo medesimo scopo deve animare il soggetto 
attivo nel reato di plagio.

Ma si è già detto della non identità delle situazioni di fatto 
derivanti dalla riduzione in schiavitù e di quelle derivanti dal 
plagio: si deve comunque rilevare che in tanto si può assegna-
re alla volontà delittuosa uno scopo specifico in quanto tale 
scopo sia precisato dalla norma. Il dolo qualificato dal perse-
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guimento di un determinato fine (dolo specifico) fa parte in-
tegrante della fattispecie legale e vale a distinguere questa da 
altre fattispecie ovvero a dare rilevanza penale a fatti altrimen-
ti irrilevanti, onde non è consentito affermare la necessità di 
un fine specifico là dove la legge nulla dice al riguardo. Che 
se invece per fine o scopo dell’azione delittuosa si intendesse 
non il particolare intento perseguito dall’agente ma l’impulso 
determinante della sua azione, cioè l’antecedente psicologico, 
il motivo, il movente di essa, non vedesi allora come possa limi-
tarsi al solo desiderio di lucro la spinta che ha mosso l’agente 
a commettere il reato.

In conclusione la corte ritiene che, sul piano giuridico, il delit-
to di plagio si concretizza nella cosciente e volontaria instau-
razione, con qualunque mezzo attuata, di un assoluto domi-
nio psichico, e, eventualmente fisico, su di una persona, nella 
negazione della sua personalità per effetto della soppressione 
della libertà nelle essenziali sue manifestazioni.

II. L’art. 603 cod. pen. nei più recenti aspetti della psicologia. 
- Cosi esaminata nel complesso delle strutture giuridiche volte 
a tutelare penalmente la persona nel suo triplice aspetto della 
esistenza fisica (vita e incolumità), del valore sociale (onore) e 
della possibilità di azione (libertà), la norma dell’art. 603 cod. 
pen. si inquadra perfettamente nella coerenza di un sistema 
che considera l’individuo come partecipe della società e dello 
sviluppo di essa nonché, attraverso la sua attività libera e il suo 
proprio sviluppo, condizione e fonte necessaria del progresso 
della civiltà.

Si giustifica, perciò, anche sul piano politico la tutela della per-
sona; si spiega cosi che le norme comprese nel capo III del tito-
lo XII del codice penale hanno preso in considerazione appunto 
la persona quale forza attiva essenziale nel contesto sociale ed 
hanno assunto la sua libertà di determinazione e di azione, in 
che si compendia l’umana personalità, a carattere determinan-
te e a rango di un interesse generale. Sotto tale aspetto la con-
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cezione del nostro legislatore ha trovato contenuto e conforto 
nelle più moderne teorie psicologiche.

Infatti, attraverso la teoria delle stratificazioni psichiche, iden-
tificate dal Lersch sulla base di precedenti intuizioni dello Hart-
mann e attraverso la scoperta dello spazio vitale (campo) inte-
so come dialettica di forze personali e ambientali, utilizzando 
le esperienze della psicologia topologica di Kurt Lewin, la più 
recente dottrina psicologica è pervenuta, col Gordon Allport, a 
identificare la personalità umana non tanto in un inventario di 
qualità quanto, piuttosto, in una risultanza di fattori dinamici 
integranti un potere di influsso che presuppone la libertà di 
ricerca, di critica, di determinazione. Come il nostro legislatore 
penale, quindi, anche la moderna psicologia, derivando dallo 
studio delle strutture l’analisi delle funzioni, considera l’uomo 
nel contesto sociale, in esso integrato attraverso l’attività di 
lavoro e il comportamento, in una reciprocità di interessi che 
giustifica, da un lato, la partecipazione individuale alla vita 
pubblica e, dall’altro, la difesa sociale della personalità umana, 
cioè delle possibilità individuali di azione esterna: in una pa-
rola, della libertà.

Queste concezioni, che danno sostegno e contenuto all’art. 
603 cod. pen., trovano forza e attualità nella Dichiarazione 
universale dei diritti umani, approvata dall’Assemblea dell’ONU 
il 10 dicembre 1948 (art. 1, 3, 4, 5, 12, 18, 19) e nella Conven-
zione di salvaguardia dei diritti firmata dagli Stati membri del 
Consiglio di Europa, ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955 
n. 848 (art. 3, 8, 9, 10, 13, 14), nonché nei principi democra-
tici sanciti dalla nostra Carta costituzionale volti a tutelare la 
persona nella sua libertà di critica, di decisione e di azione: 
libertà essenziale non solo per lo sviluppo dell’individuo ma 
anche del complesso sociale in cui questi vive ed opera.

L’art. 3 della nostra Costituzione, infatti, considera fondamen-
tale il rispetto della dignità e libertà umana, presupposto della 
partecipazione del cittadino all’organizzazione e alla vita del 
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paese; gli art. 13, 14 e 15 ribadiscono la tutela già affermata 
dal codice penale al capo III° del titolo XII della libertà indi-
viduale, intesa appunto come presupposto di una libera deter-
minazione e di una azione non coatta. Ma in tutto il sistema 
del nostro ordinamento la partecipazione individuale alla vita 
sociale è considerata benefica per lo sviluppo della società; e 
poiché tale partecipazione, per essere efficace, deve essere li-
bera, la libertà della persona viene considerata fondamentale 
alla vita e al progresso sociale, in essa sostanziandosi al tempo 
stesso, nel modo più sintomatico, alto e nobile, la causa e le 
conquiste della civiltà umana.

L’art. 603 cod. pen. tutela la libertà nella sua stessa originaria 
essenza, nei fattori dinamici, nel potere di influsso, nelle facol-
tà di critica e di scelta, di ricerca e di decisione, di coscienza e 
di volontà. Tali facoltà, che ineriscono all’attività psichica, pos-
sono venire lese non solo mediante mezzi fisici che determini-
no conseguenze organiche, ma anche mediante mezzi psichici 
che inducano situazioni particolari ed eccezionali, analoghe in 
certo modo alle neurosi e dipendenti da meccanismi meramen-
te psichici, provocati da un’azione psichica esterna.

Ora tali situazioni annullano il potere critico e rendono etero-
diretta la volontà proprio per l’azione psichica esterna della 
suggestione.

Come è noto, la suggestione produce uno stato analogo all’al-
lucinazione, il suggestionato non vede la realtà ma quel che 
gli viene propinato per tale; e non è in condizioni di criticare 
ciò che il suggestionante gli suggerisce essere reale. Si verifica 
dunque una fuga dal reale in un mondo fittizio, con regressione 
a stati primitivi, alogici, istintivi, subconsci, analogamente a 
quanto avviene, appunto, nelle neurosi.

Già nel 1889 la scienza psichiatrica aveva identificato tali si-
tuazioni come fenomeni nervosi da meccanismi psichici senza 
cause organiche dimostrabili, secondo la grande scoperta di 
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Charcot: poi la Scuola di Nancy attraverso le ulteriori ricerche 
di Bernheim, e la Scuola di Gratz, attraverso le precisazioni del 
Benussi identificarono, da un lato, la possibilità che tali feno-
meni acritici fossero originati da un fatto di suggestione, potes-
sero cioè dipendere da un altro soggetto mediante un raccordo 
suggestivo intersoggettivo e, dall’altro, il carattere eccezionale 
di questi fenomeni per i quali la espressione di un dato percet-
tivo si trasforma, come acutamente osserva il Musatti, nella sua 
realizzazione sino ad attingere stati allucinatori.

Secondo il Brever in tali situazioni suggestive si verifica la so-
spensione degli isolatori che separano le funzioni psichiche e, 
come nota il Janet, una disfunzione del dinamismo della per-
sonalità che collega ed ordina le funzioni psichiche, con so-
spensione delle possibilità di resistenza alla eterodirezione. Al 
riguardo il Morgue ha rilevato che ciò non implica una stasi né, 
necessariamente, una situazione autistica (isolata) o del tut-
to passiva del suggestionato, il quale può anche svolgere una 
attività creativa ma sempre sotto l’impulso della forza esterna 
suggestionante: sicché egli viene a collaborare mediante una 
azione propria con il suggestionante, ma sempre senza reale 
sua volontà e attraverso cioè una autosuggestione che, in base 
al principio causa causae est causa causati e alla eterogenesi 
dei fini, dipende precipuamente, come chiarì il Benussi, dall’in-
tervento esterno del suggestionante.

È ben chiaro che tali stati suggestivi non sono riducibili alla 
mera persuasione, per la quale si verifica una convinzione in-
diretta ma è pur sempre il soggetto passivo che sceglie e si de-
termina sulla base delle argomentazioni rivoltegli e che, per-
tanto, egli è in grado di rifiutare e criticare. Nella suggestione, 
invece, la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile 
e provoca il blocco delle funzioni critiche, profittando dell’al-
trui impossibilità psichica di critica e di scelta.

Neppure questi stati suggestivi possono ridursi alle situazioni 
sentimentali, nelle quali la identificazione dell’Io e l’oggetto 
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restano distinti: l’amore può produrre la identificazione tra 
l’oggetto e l’ideale dell’Io, secondo la concezione del Freud, a 
super Io, ma esso resta sempre separato, distinto dall’Io. Inve-
ce nella suggestione, come ha chiarito la dottrina psicanalitica, 
l’oggetto evade dal reale mitizzandosi, talché non è possibile 
alcuna scelta se non come coartata e, dunque, meramente ap-
parente.

È per questo motivo che il nostro codice penale distingue l’atto 
di amore dalla violenza perseguita come reato contro la libertà 
sessuale se il soggetto passivo non è in condizioni psichiche 
tali da potere, volendo, opporre resistenza: il legislatore con-
sidera l’atto di amore come libera scelta, espressa mediante 
libero consenso (Cass. 3 febbraio 1949, Basile, Foro it., Rep. 
1949, voce Violenza carnale, n. 23), e cioè è sufficiente per 
distinguere il sentimento amoroso dalla suggestione, in cui il 
soggetto passivo è in condizioni di inferiorità psichica tale da 
impedirgli di scegliere. Sotto tale aspetto l’amore si rivela ana-
logo alla persuasione, concretandosi in una convinzione indi-
retta, in una decisione libera nella quale concorrono certamen-
te, ma non in modo esclusivo e irresistibile, i fattori esterni, 
le seduzioni del partner; e, come la persuasione, si distingue 
dalla suggestione, nella quale il soggetto passivo non sceglie 
ma subisce senza critica, senza possibilità di rifiuto, senza ca-
pacità di volere. Ecco perché chi si congiunge con una persona 
che non è in grado di resistergli a cagione delle condizioni di 
inferiorità psichica, anche se queste non dipendono dal fatto 
del colpevole, commette il reato di violenza carnale: un reato 
contro la libertà sessuale, che è caratterizzato da tale stato di 
incapacità di volere (Cass. 17 aprile 1950, Sepe, id., Rep. 1950, 
voce cit., n. 1).

La legge riconosce che gli stati emotivi e passionali non esclu-
dono la capacità di intendere e di volere (art. 90 cod. pen.) e, 
con ciò, conferma la libertà dell’atto di amore; ma punendo a 
titolo di violenza carnale colui che si congiunge con chi versa 
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in condizioni di inferiorità psichica tali da produrre incapacità 
di volere, distingue l’amore dallo stato di incapacità di volere, 
cioè dalla suggestione, sia che esso dipenda da condizioni au-
tonome del soggetto passivo sia da cause esterne o dall’altro 
soggetto (l’autore del crimine). La volontà viene considerata 
dal legislatore come capacità distinta da quella di intendere 
(dall’intelletto), ed è identificata con la capacità di scelta di 
un comportamento, liberamente, in vista di un fine propostosi 
autonomamente, e di attuazione della scelta fatta dominando 
gli ostacoli esterni e gli impulsi interni contraddittori al fine, 
soprattutto resistendo all’azione contraria di altri soggetti.

La libertà si concreta perciò in una capacità di giudizio, di vo-
lontà, di decisione, di azione, in essa si articola la capacità di 
volere, che può pertanto mancare anche quando sia integra la 
sfera dell’intelletto (Cass. 10 gennaio 1952, Rosi, Foro it., Rep. 
1952, voce Imputabilità, nn. 7, 12).

Taluni stati psichici prodotti da traumi morali esterni (tra que-
sti sono da annoverare, senza ombra di dubbio, le azioni di 
suggestione poste in essere dall’altro soggetto) possono tur-
bare il normale funzionamento della psiche (Cass. 12 novembre 
1953, Orlandini, Foro it., Rep. 1954, voce Imputabilità, n. 20); 
e così pure i sentimenti, le concezioni etiche, le degenerazio-
ni sessuali, che di per sé non escludono la capacità di volere, 
possono invece in particolari condizioni distruggerla se produ-
cono, per intensità e modalità o per studiata ed abile azione 
esterna, effetti traumatici tali da turbare il normale funziona-
mento dell’attività volitiva, inibendone le possibilità di scelta e 
di controllo (Cass. 9 giugno 1952, Calabrò, id., Rep. 1952, voce 
cit., n. 5).

L’adesione del soggetto passivo e la sua stessa iniziativa, sem-
pre che dipendano da condizioni di incapacità di volere conge-
nite o provocate dal partner, non escludono la violenza carnale 
(Cass. 10 febbraio 1967, Grazioli, Foro it., Rep. 1967, voce Vio-
lenza carnale, n. 16; 16 dicembre 1966, Lauria, ibid., n. 9).
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Lo stato amoroso va dunque distinto dallo stato di suggestio-
ne. E tuttavia la suggestione può, come fine, trovare anche una 
causa in pratiche sessuali predisposte abilmente a produrre, 
per mezzo di tecniche particolari, la perdita del senso critico 
e l’abolizione della «prova della realtà» (in senso froidiano).

Nella suggestione, infatti, non vi è solo un transfert ma si ve-
rifica la trasformazione dei meccanismi psichici perché, come 
ha rilevato il Brum, si ha «la sospensione dell’azione bloccan-
te esercitata dalla corteccia sui centri vegetativi subtalamici, 
talché la sfera sottocorticale vegetativa si rende accessibile, 
senza possibilità di controllo, alla affettività naturale, agli 
istinti, compreso quello sessuale»; si ha quindi una regressione 
all’animalità, che esaspera le spinte sessuali fino all’ossessione 
neurotica.

E poiché la suggestione opera sul vegetativo, con effetti acriti-
ci che generano l’accettazione passiva della rappresentazione 
allucinatoria, nella quale appunto l’ideazione espressiva pre-
scinde dalla realtà, è sempre possibile che tale regressione por-
ti a una esasperazione del sesso con riduzione ad esso di ogni 
manifestazione prevalente, fino a fenomeni di delirio e mania.

Gli studi di Donald W. Cory, che tendono a derivare l’omoses-
sualità da fattori psichici, non organici né costituzionali, e 
quelli della Scuola di Chicago e, specie, del Ferenczi, che nella 
suggestione distinguono il fattore violento, aggressivo, pater-
no, da quello dolce, tenero, materno, portano, nell’ipotesi di 
perversioni sessuali, a porre appunto in luce uno stato di scis-
sione tra istinto e componenti affettive, per cui è possibile in 
casi particolari che la tendenza omosessuale induca a stati psi-
chici vicini alle neurosi ossessive o coatte, rendendo più facile 
la suggestionabilità del soggetto, specie se già caratteriologi-
camente proclive alla neurosi.

In genere le neurosi possono indurre, attraverso la regressio-
ne a stadi primitivi, preconsci, all’ingigantimento dei desideri 
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istintivi (come effetto del blocco dei controlli corticali, del-
la coscienza); a volte ancora inducono a un egotismo autisti-
co, solitario, per cui il soggetto si ritiene centro del mondo 
(il cosiddetto «ego cosmico»). Ma, attraverso tale posizione 
di solipsismo, ingigantendosi l’istinto del piacere, si offrono 
maggiori chanches all’attività di suggestione: un soggetto in 
fase di egotismo è più facilmente suscettibile di subire azioni 
psichicamente stressanti, che lo inducono ad uno stato d’ansia 
per evadere dal quale è disposto ad accettare i più illusori rime-
di eteroproposti. In tali situazioni il succubo accetterà il rap-
porto sessuale o quello omosessuale come rimedio all’ansia, 
abbandonandosi ad esso fino a perdere ogni capacità di resi-
stenza, come a una droga. Quando tali situazioni siano effetto 
di induzione esterna da parte di un soggetto che se ne serve al 
fine di sottoporre al proprio volere altra persona, può aversi la 
riduzione del soggetto passivo, mediante regressione dapprima 
all’animalità, poi a una strumentalizzazione, a una reificazione 
alienante che lo pone in stato di totale soggezione. La sug-
gestione dunque utilizzata teleologicamente può produrre la 
soggezione che, se totale, integra il delitto di cui all’art. 603 
cod. penale.

È in base a tali considerazioni che la giurisprudenza, come si è 
detto innanzi, identifica l’elemento materiale del reato di pla-
gio proprio nel rapporto di fatto per cui uno è sottoposto al 
potere altrui con annullamento della volontà; e l’elemento for-
male del reato nel dolo generico, ossia nella volontà cosciente 
di sottoporre una persona al proprio potere in modo da ridurla 
in totale stato di soggezione (Cass. 3 novembre 1949, D’Auria, 
Foro it., Rep. 1950, voce Plagio, nn. 3, 4).

Ed è alla stregua delle ricordate più moderne conclusioni della 
psicologia che l’ipotesi legislativa in esame trova fondamento 
e riscontro nell’ipotesi scientifica.

Ciò spiega perché la norma giuridica non dà il concetto, la de-
finizione nello stato suggestivo né dei mezzi idonei a produrlo; 
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la legge si limita a indicare la situazione di fatto (sottoposizio-
ne al proprio potere di una persona in modo da ridurla in totale 
stato di soggezione) e ad imporre che l’agente sia penalmente 
punito se ha agito con coscienza e volontà (dolo generico). 
Come in ogni altra ipotesi di riferimento a nozioni non giuri-
diche (nella specie, di psicologia), la legge qui rimanda, per 
la definizione dello stato di suggestione, dalla quale deriva la 
soggezione, alla scienza.

Rientra, quindi, nel compito affidato al giudice l’identificare, 
mediante ricorso alle nozioni scientifiche, in punto di fatto, lo 
stato suggestivo quale elemento oggettivo del reato: ciò pone 
in essere quella necessità di indagine implicante particolari co-
gnizioni scientifiche, per cui può essere disposta perizia (art. 
314 cod. proc. pen.). L’interessante è che il concetto di sugge-
stione sia chiaro nella scienza e che a tale concetto scientifico 
si richiami la norma; è dovere poi del giudice di dare corso a 
tale richiamo e, sempre con il sussidio delle cognizioni scienti-
fiche, pervenire alla identificazione dei mezzi idonei a produrre 
lo stato di suggestione.

Questo dovere del giudice di dare esecuzione alla norma impli-
ca appunto il ricorso alla scienza per chiarire i concetti e iden-
tificare i fatti ai quali il legislatore rinvia, onde possa afferma-
re in sede di interpretazione il contenuto normativo inerente 
all’elemento materiale, fattizio, vietato e penalmente sanzio-
nato, e procedere poi a confrontare la situazione fattizia cosi 
ricavata con quella emersa dalla valutazione delle risultanze 
processuali.

Quel che al giudice è inibito è proprio il trincerarsi dietro la 
necessità di fare ricorso a cognizioni estragiuridiche (nella 
specie, di psicologia) per non affrontare e adempiere tale suo 
preciso dovere di applicare la legge, ma quando, attraverso ap-
punto il ricorso anche alle cognizioni della scienza, gli è stato 
possibile chiarire il significato della norma e procedere al con-
fronto tra l’ipotesi legislativa e la realtà processuale emersa 
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dal complesso delle prove, deve il giudice decidere, in propria 
serena coscienza, se l’ipotesi di legge ricorre nella fattispecie.

È del tutto pacifico che, nell’attività di interpretazione, il giu-
dice debba attualizzare la norma adeguandola, nei limiti del 
testo, alle modificate esigenze storiche, quelle soprattutto 
espresse nella nostra Carta costituzionale, ma non è possibile 
attribuire a questa alcuna forza di contraddittorietà con la di-
sposizione dell’art. 603 cod. pen., semmai tale disposizione vi 
trova rinnovato conforto. Né potrebbe essere diversamente: la 
norma in questione tende infatti alla tutela della libertà attra-
verso la salvaguardia della personalità, e sono proprio questi 
interessi che trovano rinnovata e più intensa protezione nella 
moderna società e negli ordinamenti democratici.

A differenza dell’economia di un tempo, che avviliva nello 
schiavismo la persona umana, il lavoro è oggi nobilitato dai 
principi dell’organizzazione e della collaborazione nell’impresa 
e della partecipazione egualmente impegnata di tutti al ciclo 
lavorativo, la quale non presuppone obbedienza passiva ma il-
luminata adesione, convincimento dell’utilità delle mansioni o 
funzioni che si svolgono per il raggiungimento di finalità comu-
ni. Gli stessi precetti della solidarietà cristiana assumono, nella 
moderna vita sociale, significati e importanza maggiori.

L’odierna società industriale, la civiltà dei consumi esigono 
una particolare difesa dell’individuo dalle tecniche sempre più 
progredite, e dunque più perniciose, di pressione esterna spe-
cialmente psicologica; la protesta contro l’alienazione dell’in-
dividuo, contro la riduzione dell’uomo a mero strumento della 
produzione o del consumo, in una parola contro la reificazione 
della persona, è oggi più che mai insistente e vibrata: gli au-
tentici bombardamenti pubblicitari mediante slogans e imma-
gini devono essere contenuti sub limine dell’adesione acritica e 
non meditata, non volontaria.

Sono note le polemiche aspre nei confronti della réclame inav-
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vertita, dei persuasori occulti; le denunce saggistiche contro i 
mezzi di pressione psicologica dei cosiddetti «stregoni moder-
ni»; notissimi gli studi al riguardo di Bernard Rosemberg, di 
Ernest Dichter, di Leo Lowenthal contro l’«industria culturale». 
E si è semplicemente nel campo della persuasione, non in quel-
lo della suggestione che sorregge e giustifica la norma penale.

Se si considera poi, come è stato autorevolmente sostenuto an-
che da filosofi lodati dal Braibanti (valga per tutti il Marcuse), 
che «il maggior male della civiltà moderna è la repressione», 
la quale, per concorde affermazione di tutti gli psicologi, può 
realizzarsi anche mediante la suggestione, e che «il nemico da 
combattere è la reificazione dell’individuo», ci si renderà conto 
agevolmente come questa norma penale dell’art. 603 sia oggi 
più attuale che mai, rispondente ed impellente come non mai 
al dovere sociale e giuridico di applicazione inflessibile.

Proprio di recente è apparso nella traduzione italiana un inte-
ressante saggio del prof. Leonida L. Vasiliev dell’Università di 
Leningrado su significative esperienze realizzate in quel labo-
ratorio scientifico, nonché su altre, precedenti e meno note, 
del Mesmer e del Delon: l’utilizzazione dei metodi di sugge-
stione nelle attività di ricerca spaziale, o militare, o anche solo 
industriale e mercantile.

Non è più chi ignori, comunque, che la scienza moderna ha 
scoperto le straordinarie possibilità che si offrono alla sugge-
stione e, nel contempo, le sindromi di intossicazione ad essa 
conseguenti, esattamente come quelle da vino, da droga, da 
acidosici, da ipnosi: la suggestione inibisce il controllo della 
coscienza, libera i meccanismi inconsapevoli, riduce le attività 
mentali superiori, agisce sulla memoria ponendo in moto una 
serie di riflessi condizionati, rende l’idea suggerita più forte 
della realtà di cui altera la percezione.

Lo stesso prof. Vasiliev innanzi citato ha poi annotato che l’im-
pulso sessuale esasperato del suggestionato rende più facili, 
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agitate e frequenti le allucinazioni e che, per converso, nella 
genesi di uno stato di suggestione l’esasperazione degli istin-
ti sessuali e la deviazione della sessualità verso forme di per-
versione, quale la omosessualità, possono assumere notevole 
rilevanza ed efficacia, in concorso con altre cause suggestive, 
quali, ad esempio, la cultura, l’analisi onirica, l’analisi compor-
tamentale, ecc.

È quindi sotto questo aspetto di componente dell’attività sug-
gestiva, di mezzo per sé insufficiente ma, integrato, ben ido-
neo a provocare suggestione, che le idee e la omosessualità del 
Braibanti vanno prese e tenute in considerazione. Le idee che 
rivelano anomia, ripudio dei valori sociali comuni e dei valo-
ri ideali tradizionali, rinnegamento totale della scuola e della 
famiglia, dell’etica e dello Stato, per se stesse non sono certa-
mente perseguibili in un libero ordinamento democratico quale 
appunto il nostro; e la omosessualità, al pari di qualsiasi atti-
vità sessuale, non è certamente punibile alla stregua di questo 
ordinamento: epperò le une e l’altra, si è visto alla luce della 
scienza più avanzata, possono manifestarsi come componenti 
a generare lo stato di suggestione, possono assumere valore di 
mezzo di suggestione o quanto meno incrementare ed accele-
rare i fenomeni allucinatori e suggestivi.

Non è dunque che in questa occasione e sede si sia inteso fare 
il processo a idee quali che siano o a rapporti omosessuali, ma 
non è negabile che un certo tipo di cultura e la omosessualità, 
di per sé non illeciti, possono fungere da concause materiali di 
evento penalmente apprezzabile e proibito, da mezzi integranti 
della suggestione a fini di soggezione ogniqualvolta ci si accor-
ga che tra essi e l’evento corre un nesso eziologico e che ricorre 
l’esistenza anche dell’elemento formale del reato.

Esattamente il consulente tecnico di parte prof. Ossicini ha ne-
gato che «il solo fatto» del rapporto sessuale al quale il Brai-
banti ha legato i due giovani possa costituire plagio; egli non 
ha peraltro nella sua serietà escluso che, in concorso con altri 
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fattori, esso possa contribuire a costituire lo stato di sugge-
stione plagiante. Quanto a stabilire se, nella fattispecie, sug-
gestione vi sia stata, questa è indagine storica e non scientifi-
ca, è compito del giudice e non del perito.

Per poter assolvere con il massimo scrupolo a questo compito 
e svolgere senza possibilità di errori tale indagine di fatto era 
necessario tuttavia stabilirne rigorosamente le premesse scien-
tifiche.

Dette premesse trovano poi, nel caso di specie, piena conferma 
nella perizia di ufficio in atti che non si limita affatto, come 
inesattamente è stato affermato, a prendere le mosse dalla 
dottrina dello Jaspers e dell’esistenzialismo, ma, invece, fa ri-
ferimento esplicito alle conclusioni del Reda, del Castellani, del 
Bechterew, del Kats, del De Vincentis, dello Janet, dello Straus, 
e identifica la suggestione nell’accettazione senza critica, sen-
za serio esame, senza decisione, senza volontà (autonoma), 
partendo dalle scoperte dell’associazionismo psichico, atomi-
stico, per passare ai concetti della «psicologia della forma» 
(Gestalt - Psicologie), globalistici, alle scoperte dello Charcot, 
sull’isteria, a quelle del De Vincentis, sulla psicologia della fol-
la; per affermare, con lo Straus, col Bleuler, con lo Janet, il 
carattere di «distacco dell’Io cosciente», e, insieme, il proce-
dere attivo, collaborativo, del suggestionato onde configurare 
l’evento suggestionante sul piano dell’intersoggettività, del 
«raccordo».

Premesse tali conclusioni scientifiche da esse occorre partire 
per esaminare se il Braibanti abbia commesso il reato di plagio 
contestatogli mediante la suggestione delle due parti lese, fino 
a sottoporle al proprio potere in modo da ridurle in totale stato 
di soggezione.

Tale ulteriore indagine, di fatto, va svolta con stretto riferi-
mento alle risultanze processuali in atti, attraverso l’esame del 
duplice rapporto dell’imputato (col Pier Carlo Toscani nel 1960 
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e con il Giovanni Sanfratello, successivamente), delle persona-
lità rispettive, e, infine, degli effetti della condotta del Brai-
banti verso i due giovani.

III - Le risultanze processuali: la personalità dell’imputato e del-
le parti offese. Il primo rapporto per cui è causa inizia nel 1960 
ed è quello del Braibanti con Pier Carlo Toscani, giovane di di-
ciotto anni, orfano di un operaio che lavorava prima come ap-
prendista nell’officina del fratello Franco e non poteva restare 
ancora senza guadagnare perché l’indigenza della famiglia non 
lo consentiva. Suo fratello aveva conosciuto l’imputato perché 
gli aveva riparato i forni delle ceramiche e proprio per suo tra-
mite era avvenuto l’incontro del Braibanti con il Pier Carlo. Il 
Braibanti era «il professore», offrì al giovane mansioni di se-
gretario, gli promise un salario di 30.000 lire al mese, disse 
che l’avrebbe fatto viaggiare con sé, lo avrebbe condotto in 
India. Il giovane operaio rimase impressionato («mi piaceva 
andare con un professore»); rimase colpito soprattutto dalla 
cultura dell’imputato, effettivamente assai varia, tale da fare 
impressione anche a persone più elevate di un operaio di pro-
vincia. Inoltre il salario alto lusingava Pier Carlo e più ancora lo 
lusingava che «il professore» lo apprezzasse, ne lodasse l’intel-
ligenza, la prontezza, le qualità.

Il giovane si sentì attratto per gratitudine, per simpatia e ben 
presto gratitudine e simpatia si mutarono in ammirazione 
(«quell’uomo aveva una forza di convinzione diabolica»), stava 
ad ascoltarlo per ore e tutto ciò che diceva gli sembrava giusto, 
ogni dialogo tra loro finiva però col ridursi a un monologo del 
Braibanti.

Viaggiarono insieme non per l’India ma per contrade assai 
meno lontane ed esotiche; il Braibanti parlava, parlava, osten-
tava il suo sapere, stupefaceva il giovane; aveva cominciato ad 
inculcargli delle idee filosofiche che Pier Carlo capiva poco, ma 
che lo turbavano perché erano in conflitto con quanto, fino al-
lora, gli era stato insegnato e in cui egli aveva creduto: questo 
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conflitto, il salto dalla mentalità familiare a queste nuove idee, 
il salto dalla scarsa nozionistica elementare a una cultura com-
plicata sconvolsero e insieme affascinarono il Pier Carlo, più 
ancora lo turbarono alcuni discorsi che il Braibanti cominciò 
a fargli, a sfondo misogeno, elogiandogli la bellezza maschile 
dapprima vagamente, poi meno copertamente, poi ancora con 
apologia dell’omosessualità. Ed ecco che una notte, mentre era 
ancora nel sonno egli fu destato da strani toccamenti del Brai-
banti, sentì che gli toccava i genitali in un modo che non po-
teva ritenersi causale, involontario: non ebbe il tempo di fare 
proteste o commenti, il Braibanti subito lo elogiò per non aver 
protestato, lo sommerse di lodi per questo suo comportamento 
tollerante e, senza reiterare gli approcci fisici, cominciò a dirgli 
che, con la sua tolleranza, aveva dimostrato possibilità di svi-
luppi futuri verso una elevazione a sfere elette e passò via via 
alla esaltazione sempre più aperta della omosessualità come di 
una forma più alta non solo di godimento ma di sentire.

Parlò di lui, di Pier Carlo, come di chi per non comuni doti qua-
litative dovesse elevarsi a tali forme privilegiate di rapporto 
sessuale, come di un pulcino che stava per rompere il guscio 
dell’uovo, tal quale il bruco a un certo punto si fa farfalla: ciò 
però implicava che il giovane dovesse «salire una scala» per 
giungere sino a lui, sino al «professore», che già era pervenuto 
così in alto.

Non reiterò subito, il Braibanti, gli approcci fisici ma cominciò 
ad indagare i pensieri del giovane e a controllarli; cominciò a 
guidargli le idee sulla famiglia che era «il nemico oppressivo 
e soffocatore da combattere» perché nullificatore; e sulla reli-
gione tradizionale, che era da abbandonare perché falsamente 
moralistica e coercitrice della libera espressione, in qualunque 
senso e direzione, della personalità individuale, del proprio Io; 
nonché sullo Stato e sulla legge, che erano da disprezzare e 
dissolvere in quanto arbitrario sovrapotere sulla piena esplica-
zione di se stessi senza limiti precostituiti di alcun genere; sul-
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la morale, infine, che, intesa conformisticamente, era soltanto 
avvilente e avviluppante costrizione del libero appagamento 
dei propri istinti laddove, in realtà, essa andava identificata 
unicamente con la soddisfazione e il godimento di tutto ciò che 
piace, senza freno né remore né limitazione alcuna.

Piano piano gli diede anche degli ordini pesanti, crudeli, assur-
di: non voleva che guardasse i giornali con fotografie femmi-
nili, non doveva più andare al cinema; lo teneva nella stanza 
chiusa al sole, lo tormentava, lo avviliva. Giunse il Braibanti 
fino a dirgli apertamente che sarebbe dovuto giungere a sop-
primere l’Io, perché solo così poteva elevarsi: e un certo gior-
no, dopo averlo fatto ubriacare con w[h]isky, commise su di lui 
atti di congiunzione carnale, che in seguito ripeté sempre più 
frequentemente abbandonandosi ad eccessi, a vere e proprie 
orgie.

Umiliò il giovane con racconti dettagliati di rapporti omoses-
suali avuti con altri, gli descrisse come «esaltante» una simile 
esperienza fatta su di un negro, lo costrinse a sopportare la 
lacerazione in minutissimi pezzi, come in un rito simbolico, le 
lettere d’amore di una ragazza con cui il Pier Carlo era stato 
fidanzato.

Gli imponeva il Braibanti di addormentarsi con le mani dietro 
il capo perché non potesse «toccarsi», lo ossessionava con una 
gelosia assurda, con divieti sessuali degradanti, gli impone-
va mutande «caste in luogo dello slip», mutandoni larghi che 
non facessero pressione sui genitali; gli proibiva di poggiare la 
mano sul mancorrente delle scale mobili perché le loro vibra-
zioni potevano dargli sensazioni parasessuali; lo aggredì persi-
no con il sospetto di aver masturbato il cane. Intanto lo isolava 
da tutto, anche dalle memorie d’amore e dal ricordo dei morti: 
una delle volte, infatti, che il Braibanti per farsi rinnovare pe-
riodicamente e suggestionantemente, come usava, giuramenti 
di fedeltà perenne, condusse il Pier Carlo sulla tomba del pa-
dre, lo rimproverò aspramente per avere il ragazzo, all’atto di 
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andar via, detto a mezza bocca all’indirizzo del genitore «ciao 
papà». Lo sgridò duramente, in modo ossessivo e concussivo, 
perché secondo lui il ragazzo aveva, con quelle semplici parole, 
tentato di «stabilire un colloquio con il padre»

.

Il Braibanti faceva continue terribili scenate, la loro vita era tut-
ta una serie di eccessi sessuali e di estenuanti suoi monologhi; 
giunse a dargli ordine di non sognare, un ordine in verità difficile 
da rispettare ma quando il Pier Carlo, che «doveva» dirgli ogni 
pensiero, confessò di avere sognato un volto di donna, il Brai-
banti diede in ismanie interminabili, fece anche atto di mutilarsi, 
poi minacciò di farlo se la cosa si fosse ripetuta: in questo modo 
il povero giovane non si raccapezzava più, non sapeva più come 
e cosa fare per accontentarlo sino a vedersi spinto alla dispera-
zione e al suicidio. Era una vita impossibile la sua, soffriva enor-
memente ma tutto subiva,

 
«perché lo diceva lui», il Braibanti, e 

tuttavia, pur nell’abiezione, non poteva liberarsi, si sentiva privo 
di volontà, accettava senza opposizione critica, subiva senza ca-
pacità di scelta, era impossibilitato ad autodeterminarsi. Tale si-
tuazione si protrasse fino a quando sotto l’impressione religiosa 
del suono, improvvisamente avvertito, di sacri bronzi, egli trovò 
per un attimo la forza di correre dal fratello, in piena notte, a gri-
dargli: «aiutami non ne posso più!». E Franco Toscani raggiunse 
subito il Braibanti e con ingiurie, sputi, pugni e minacce con-
seguì finalmente la liberazione di Pier Carlo dal terribile giogo. 
Oggi questo giovane è felicemente sposato, ha due figli, eviden-
temente non era un omosessuale; è rifiorito a nuova vita, sana 
e morale: dunque egli subiva la vita impossibile, gli atti contro 
natura, le torture più degradanti; dunque egli era in totale stato 
di soggezione, in potere dell’imputato dal quale era suggestio-
nato tanto intensamente da essere privato interamente della sua 
capacità di volere.

Questa è la vicenda di Pier Carlo Toscani e questi i fatti risultati 
dalle dichiarazioni del giovane, di suo fratello Franco, dei testi 
Fermi, Lusardi, Zambonini, Poggi, Agostino Sanfratello e, in 
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definitiva, dalle stesse parziali ammissioni dell’imputato negli 
interrogatori resi e nel memoriale difensivo in atti.

Di tutte queste risultanze la prova, nel sereno e meditato con-
vincimento della corte, è stata ampiamente raggiunta su tutte 
e ciascuna. Non ha pregio, perciò, il tentativo di far passare il 
Pier Carlo Toscani come mentitore: a parte il fatto che manche-
rebbe del tutto una idonea causale, una qualsiasi motivazione 
di tanto grave menzogna, che costituirebbe una terrificante 
calunnia, è certo al contrario che le affermazioni del Toscani, 
già convalidate dalle risultanze di specifica, trovano, inoltre, 
una impressionante conferma nei fatti riguardanti l’altro e non 
meno grave episodio per cui si procede: il rapporto instaurato 
dal Braibanti sul Giovanni Sanfratello.

Una condotta in tutto analoga a quella con il Toscani, il Brai-
banti infatti ha tenuto anche con l’altra sua vittima, Giovanni 
Sanfratello. Ora, se è vero che il Toscani si è deliberatamente 
indotto a dare la versione precisa e fedele dei fatti senza pre-
occuparsi che essa potesse risolversi in danno dell’imputato, 
invece il Giovanni Sanfratello ancora all’odierno dibattimento 
si è costantemente preoccupato di «non danneggiare il Brai-
banti», per sua stessa ammissione ai periti e ai testi Baldini e 
Pradini, sicché il fatto della coincidenza sostanziale delle di-
chiarazioni rese dall’uno e dall’altro è ben confermativo che 
entrambi hanno detto la verità.

Questo secondo rapporto fra l’imputato e il Giovanni Sanfratel-
lo è stato denunciato dal padre del giovane ed esso ha portato 
alla scoperta del primo rapporto, quello del Braibanti con il 
Toscani.

Il Braibanti conobbe i fratelli Agostino e Giovanni Sanfratello 
nel 1959, verso il principio dell’anno, a Castell’Arquato; Gio-
vanni aveva allora diciannove anni e, quasi subito, mostrò 
chiaramente di subire e risentire il fascino eversivo e l’influen-
za disgregatrice del Braibanti.
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Si acuirono i suoi atteggiamenti di contrasto verso la famiglia, 
divennero anzi quasi ostili; anche il fratello Agostino ne risentì 
in egual modo, ma la decisione di anticipare il servizio militare 
lo mise al riparo da guasti definitivi irreparabili.

Nel gennaio 1960 il Giovanni, mentre in precedenza aveva 
seguito regolarmente gli studi, dichiarò improvvisamente ai 
familiari di non voler più studiare: fu visitato dal prof. Ber-
gonzi che lo trovò «mutato, sconvolto»; poi anche, nel marzo, 
dal prof. Rossini che ne consigliò e sollecitò il reinserimento 
nell’ambito e negli affetti familiari. I genitori, allora (il padre 
è un funzionario comunale, la madre una insegnante), si risol-
sero a mandarlo, per aiutarlo a riprendersi, per qualche tempo 
a Parigi: al Braibanti però il Giovanni, che solo con costui man-
tenne corrispondenza, scrisse che non intendeva più tornare 
a casa, e, in questa occasione, il Braibanti (che era immerso 
nel pieno sviluppo del suo rapporto con il Toscani) si limitò a 
dare al giovane l’incoraggiamento a persistere nell’aspirazio-
ne a una vita autonoma. Invece il giovane, contrariamente a 
quanto aveva affermato, ritornò in famiglia, lacero, affamato, 
depresso, il 12 ottobre 1960: a questo momento il Braibanti 
aveva dovuto lasciare, drammaticamente, il Toscani e tenersi, 
prudentemente, da parte.

Il Giovanni, intanto, riprese gli studi, venne promosso agli esa-
mi di maturità classica e si iscrisse alla Facoltà di architettura 
al Politecnico di Milano: e fu proprio in questa città che venne 
raggiunto, nel marzo 1962, dal Braibanti il quale riprese subito 
a tessere attorno a lui la sua trama, inducendolo ben presto ad 
andare a vivere con lui nella pensione «Iolanda» e a diventa-
re sua preda sessuale; riuscì anche a staccarlo del tutto dalla 
famiglia, a portarlo con sé a Firenze, facendogli interrompere 
nuovamente gli studi, che pur il giovane aveva iniziato con en-
tusiasmo.

Il giovane era ormai allo sbaraglio; nelle sue dichiarazioni al 
dibattimento, infatti, ha tenuto a precisare che «a quell’epoca 
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il suo stato era di estrema confusione». Ma il 5 agosto 1962 
Giovanni mandò al Braibanti per il tramite dell’amico Zerbi una 
lettera nella quale scriveva che «andava via da tutti», che par-
tiva «per cieli più tersi»; il Braibanti temette allora il peggio, 
ebbe manifestamente paura, anche perché i genitori di Gio-
vanni minacciavano di denunciare la scomparsa del loro figlio; 
mise quindi le mani avanti, si lasciò avvicinare da essi, li ri-
cevette quasi con cordialità, cercò di collaborare con essi alla 
ricerca del giovane, organizzò anche con un legale suo amico, 
l’avv. Bocci, un maldestro tentativo di difesa per l’eventualità 
che il Giovanni avesse compiuto un gesto insano.

Invece il giovane venne ritrovato il 30 agosto a Venezia su una 
panchina lacero, affamato, senza denaro e venne rimpatriato 
con il foglio di via obbligatorio.

I familiari lo accolsero con affetto, lo affidarono alle cure del 
prof. Bernocchi il quale riscontrò «stato di soggezione» e rac-
comandò, per la guarigione, che non riprendesse più contatto 
con le amicizie deleterie di prima, specie con il Braibanti, ma 
questi, ormai rassicurato, lo riavvicinò nuovamente, lo riprese 
nel suo potere, arrivò ad insinuargli che le pasticche di Librium 
che i genitori gli davano per consiglio del medico lo «nullifi-
cavano». Lo fece allontanare nuovamente di casa, portandolo 
con sé a Firenze: questo accadeva il 30 settembre 1962 ed ecco 
che da Firenze, il 2 ottobre, l’avv. Bocci scrive alla famiglia 
Sanfratello invitandola a disinteressarsi del giovane, invocan-
do le norme della Costituzione della Repubblica per intimare 
loro che non intralciassero più i liberi orientamenti del figlio; 
aggiunse anche l’avv. Bocci che aveva fatto visitare il giovane 
dal prof. Palazzuoli il quale aveva riscontrato che questi era 
sano di mente (il certificato medico, in atti, è però del 26 giu-
gno 1962!!).

Subito dopo il Braibanti portò Giovanni con sé a Roma nella 
pensione Zuanelli di via Montecatini, tenendo celato peraltro 
alla famiglia il nuovo indirizzo. E a Roma il Giovanni visse con 
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il Braibanti in una stanzetta chiusa al sole, nutrendosi scarsa-
mente con panini, costretto a lavarsi la biancheria da sé, senza 
vedere altri che il Braibanti, il quale costantemente lo sorve-
gliava, gli impediva di vedere chicchessia, lo accompagnava 
persino al gabinetto. Visibilmente il Braibanti lo dominava tan-
to che il giovane lo seguiva sempre a testa bassa, senza alzare 
gli occhi su nessuno, sempre a un passo di distanza, sempre 
senza parlare: il teste Revelli tentò ripetutamente e non riuscì 
a parlare con lui; il teste Benedetti, funzionario della Corte 
dei conti ed ospite della stessa pensione, ha dichiarato che 
sembravano «marito e moglie», che andavano persino al bagno 
insieme e che Giovanni teneva sempre la testa bassa, taceva, 
sembrava «inebetito». E tutto ciò hanno confermato la teste 
Zuanelli, proprietaria della pensione e la teste Dracos: alla por-
ta della stanza in cui vivevano il Giovanni e l’imputato vi era 
un lucchetto esterno che il teste Revelli notò che il Braibanti, 
quando usciva solo, chiudeva.

Il giovane quindi viveva come in prigionia, completamente 
isolato: e, disperato, pensò al suicidio (così egli ha dichiara-
to al teste Torresani). Si sentiva in «soggezione psicologica» 
come egli ha dichiarato ai periti; capiva che il comportamento 
di Braibanti non era giusto, però lo subiva perché non riusciva 
a ribellarsi, preso com’era dall’angoscia delle analisi ossessi-
ve a cui il Braibanti lo sottoponeva, analizzandogli sinanche i 
pensieri e i sogni, ed era stremato dagli eccessi sessuali, dalla 
fame, dalla segregazione. Non provava piacere per i contatti 
omosessuali, egli infatti non era un omosessuale, come poi di-
chiarò al prof. Torresani; e, del resto, il teste Pradini ha confer-
mato che nel 1959 al Giovanni «piacevano le ragazze».

Sentiva ingiusto e sgradevole il contegno del Braibanti, capiva 
che questi «deformava i suoi rapporti con la famiglia», ave-
va crisi di pianto e di disperazione, ma non osava spiacere al 
Braibanti, non era capace di opporre alla volontà di lui la sua 
volontà.
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Intanto il fratello Agostino aveva scoperto, per caso, la presen-
za dei due a Roma e così i genitori di Giovanni, per più di un 
anno, vennero periodicamente a trovarlo cercando, ma invano, 
di convincerlo a tornare a casa; però il Braibanti vigilava e ves-
sava ed era il più forte, finché il 12 ottobre 1964 il padre del 
giovane si decise a denunciare i fatti alla procura della Repub-
blica e il 1° novembre i familiari si recarono alla pensione e, 
vincendo la viva resistenza del Braibanti, portarono via il loro 
congiunto. Sottoposto ad osservazione il Giovanni trascorse un 
primo periodo nella casa di cura «Villa Rosa», poi venne ricove-
rato all’ospedale psichiatrico di Verona: di qui venne dimesso 
dopo lunga degenza con la prescrizione di cure psicanalitiche.

Ha dichiarato poi il giovane che egli aveva accettato senza op-
posizione ciò che il Braibanti gli imponeva perché Braibanti era 
«un capo» e perché era colto, intelligente, aveva fascino; egli 
si era trovato in stato di «soggezione psicologica».

Sorge, a questo punto, imperioso l’interrogativo: chi è, dun-
que, Braibanti, chi è quest’uomo che è riuscito a ridurre in pro-
prio potere, in totale stato di soggezione Pier Carlo Toscani e 
Giovanni Sanfratello?

Per rispondere, occorre esaminare la sua personalità in modo 
approfondito.

L’esame della personalità dell’imputato si rende necessario 
per stabilire le sue tecniche di suggestione dato che, per le 
risultanze processuali e i fatti accertati, sulla base di quanto 
hanno dichiarato le parti lese, i testi e il Braibanti medesimo, 
è innegabile che una suggestione vi fu. Se è vero che entram-
bi i giovani hanno accettato di vivere in condizioni disumane, 
intollerabili, soprattutto considerata la loro età, costretti in 
stato di vera e propria prigionia, isolati, sottoposti ad eccessi, 
ad analisi del pensiero e dei sogni, a divieti assurdi, a pratiche 
omosessuali che non corrispondevano alla loro inclinazione e 
ai loro istinti; se è vero che essi accettarono di subire il più 
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completo avvilimento della loro personalità, il distacco dagli 
affetti, dai desideri, dalle nostalgie, dalle memorie, dai rim-
pianti, senza libere relazioni, senza umanità, senza capacità di 
opporsi come pur dal profondo del loro essere desideravano, 
allora è certo che suggestione vi è stata.

Essi desideravano di opporsi ma non potevano, non erano in 
grado di ergere contro il prepotere del Braibanti la loro vo-
lontà, annientata dalla suggestione mediante la quale questi 
li aveva ridotti in soggezione, in suo totale potere; essi erano 
del tutto inerti, impotenti. Per entrambi furono gli interven-
ti esterni, di forza, a vincere l’eterogenesi della suggestione 
esercitata su di essi dal Braibanti: fu, per il Toscani, l’evento 
esterno del suono delle campane sacre a ridestare in lui, sotto 
la spinta del senso religioso, la sua volontà incatenata e a far 
chiamare in aiuto, a liberarlo, il fratello Franco; fu, per il San-
fratello, l’intervento esterno della famiglia accorsa in suo aiuto 
a strapparlo dall’incantesimo suggestivo in cui lo aveva ridotto 
il Braibanti per tenerlo soggetto, interamente in suo potere.

Il termine adoperato, incantesimo, si colloca pur esso nell’am-
bito dell’opera di suggestione del Braibanti nel senso di pres-
sione alogica irresistibilmente diretta all’inconscio dei due gio-
vani; e richiama le forme che, a volte, l’imputato ha posto in 
essere intessendo rituali che riecheggiano la magia, il rito del 
sangue commisto, il giuramento di fedeltà sulla tomba: vec-
chi arnesi, volgare armamentario decadentistico che, tuttavia, 
riuscirono efficaci su due anime semplici, credule, inesperte, 
suggestionabili.

Questa tecnica di richiami magici impressionistici si sposa alle 
altre tecniche suggestive espressionistiche, esibizionistiche, e 
agli atteggiamenti particolari del Braibanti, tali da stupire i 
due giovani ed incatenarne l’attenzione, tali da suscitare in 
essi attonita ammirazione e da ridurre il «colloquio a monolo-
go», a diktat; questa tecnica si completa e rafforza con tutte le 
altre pressioni psicologiche esercitate via via dal Braibanti su 
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di essi, la lusinga con lodi e valutazioni elogiative tali da desta-
re simpatia e gratitudine, poi la propaganda sapiente, l’occulta 
persuasione a pratiche omosessuali dirette immediatamente 
a costituire un vincolo, una pesante catena di asservimento 
e strumentalizzata, al tempo stesso, come ulteriore mezzo di 
pressione suggestiva. E tutte queste tecniche furono assidua-
mente affiancate da una analisi debilitante, pur essa suggesti-
va, tesa ad afferrare l’altrui intimità e non certo a destare una 
sopita attività autonoma di ricerca e di critica, com’è invece 
dell’analisi medica normale.

I fatti, invero, del tutto singolari e però certi, in modo par-
ticolare la supina acquiescenza dei due giovani a condizioni 
di vita inumane, contro la loro giovinezza, contro la loro na-
tura, non trovano spiegazione né senso senza l’ipotesi della 
suggestione: questa dunque secondo i principi processuali e in 
base al nostro sistema probatorio, deve essere ritenuta reale 
perché dimostrata secondo logica come di fatto esistente. Ciò 
comporta tuttavia la esigenza dell’approfondimento dei mezzi 
tecnici suggestivi posti in essere e, per tale approfondimento, 
deve la corte procedere anzitutto all’esame della personalità 
del Braibanti.

La difesa dell’imputato ha lamentato che l’indagine sulla di lui 
personalità nonché su quella della parte lesa Toscani non sia 
stata affidata a periti come quella invece concernente l’altra 
vittima, il Giovanni Sanfratello; è però agevole obiettare che a 
ciò si opponeva l’art. 314 cod. proc. pen., che vieta espressa-
mente il ricorso a perizia per stabilire la personalità dell’impu-
tato e, in genere, le qualità non dipendenti da cause patogene. 
Costantemente questo precetto processuale è stato interpreta-
to nel senso che l’ammissione della perizia psichiatrica postula 
l’esistenza di concreti elementi idonei a far ritenere la proba-
bilità di una condizione patologica tale da influire sulla sfera 
intellettiva e volitiva dell’agente (Cass., Sez. VI, 21 gennaio 
1967, Boscaro, Foro it., Rep. 1967, voce Perizia pen., n. 19): 
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nella specie, gli unici elementi che potevano indurre a ritene-
re l’esistenza di condizioni di malattia mentale concernevano 
il Sanfratello, per l’anamnesi e gli attestati medici in atti, i 
precedenti ricoveri e per gli accertamenti in casa di cura e in 
ospedale psichiatrico.

Nessun serio dubbio venne mai documentato o anche solo pro-
spettato in ordine all’imputabilità del Braibanti, alla sua piena 
capacità di intendere e di volere. Né sorgeva necessità o co-
munque possibilità di accertare con perizia le condizioni men-
tali della parte lesa Toscani, condizioni che senza difficoltà di 
indagine, pacificamente sono risultate tali da escludere l’esi-
stenza di malattie mentali o stati patologici psichici, essendo 
del pari giurisprudenza costante che ogni perizia presuppone 
una difficoltà di indagine, una necessità di indagini particolari 
(Cass., Sez. V, 17 febbraio 1967, Faranda, Foro it., Rep. 1965, 
voce Perizia pen., n. 8). Ma oltreché dalla norma del codice di 
rito la necessità di disporre, nel caso di specie, perizia sulle 
condizioni mentali del Toscani era esclusa dalla logica stessa 
dei fatti in relazione al concetto di suggestione elaborato dalla 
dottrina psichiatrica e dalla psicologia moderna ed accolto dal 
legislatore all’art. 603 cod. pen. Alla stregua di esso la possi-
bilità di suggestione prescinde dalla presenza di malattie men-
tali del soggetto passivo perché gli effetti suggestivi nascono 
da pressioni esterne e non da moti interni spontanei, pur se, 
com’è evidente, la suggestione esternamente originata produce 
conseguenti effetti interni, sicché il soggetto passivo finisce in-
volontariamente con il collaborare con il suggestionante fino a 
porre in essere un’autosuggestione fiancheggiatrice.

L’esame della personalità del Braibanti va dunque fatto per sta-
bilirne il carattere ai fini di chiarire come e perché fu ideato 
e posto in essere il meccanismo dell’accertata suggestione e 
come e perché questa è potuta essere, siccome fu, efficace e 
perfettamente corrispondente al piano di invasione psichica 
ideato dall’imputato, talché questo piano si è poi trovato ad 
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essere perfettamente realizzato. L’esame di detta personalità 
serve comunque anche agli effetti del precetto di cui all’art. 
133 cod. pen., ma in nessun modo, ripetesi, l’indagine tende 
a risolvere inesistenti dubbi sulle condizioni mentali del Brai-
banti che sono sicuramente tali da escludere ogni ipotesi di 
malattia della mente.

Chi è, dunque Braibanti? Suo padre era un medico, come lo 
è suo fratello; e dal fratello, Enzo Braibanti, si è appreso che 
l’infanzia dell’imputato è stata dura, triste, illuminata solo da 
un grande affetto per la madre. Egli studiava, leggeva, rivelava 
doti di ingegno versatile, interessi vari in materie diverse, era 
seguace sul piano filosofico, dei principi panteistici dello Spi-
noza. Spinoza, Benedetto Baruch, filosofo della metà del ‘600 
proveniva da una famiglia di ebrei convertiti, di «marrani», e, 
bandito dalla comunità, attraverso una cultura neoplatonica e 
cabalistica pervenne al panteismo con un ritorno cupo orienta-
le, derivandone l’etica deterministica, l’immutabilità del cosmo 
e la necessità dell’uomo di dissolversi, buddisticamente, nel fat-
to materiale elevato a valore, nella natura: un’etica di rinuncia, 
di schiavizzazione. Come Malebranche comprese, il panteismo 
spinoziano altro non è che la negazione di Dio, il fatalismo, 
l’abbandono irrazionale e viscerale al fatto: la non-resistenza.

Per Braibanti, però, sopraggiunge la guerra che rompe tutte le 
inerzie, che impone scelte, impegno, azione; e Braibanti esce 
dalla contemplazione panteistica, esce dall’immobilismo, ade-
risce al partito d’azione, diventa marxista e da uomo di studi 
si fa uomo di lotta, entra poi nella Resistenza, combatte nelle 
formazioni partigiane, e arrestato dai nazisti è sottoposto a 
torture. Egli rivela doti indubbie di audacia, di coraggio; dopo 
la guerra, per qualche anno, si dà ad attività politica, milita 
nel partito comunista dal quale si dimette poi per insofferenza 
di disciplina e perché le sue idee evolvono verso un cosiddetto 
marxismo marcusianistico che è, in certo modo, una tendenza 
libertaria e individualistica all’anarchia.



136

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il reato accertato

Ma la guerra ha sconvolto l’uomo, la sua psiche reagisce alla 
lotta e alle torture con un bisogno inconscio, istintivo, di recu-
pero, di illusione: il dopoguerra, il partito, e la vita pubblica che 
trova al ritorno dalla Resistenza lo deludono; egli sente di non 
essere un politico mentre si era illuso di essere «un capo», torna 
agli studi, torna alla cultura. Non solo per un bisogno convul-
so di evasione attraverso vari rami di produzione artistica e di 
ricerca, ma pensando verosimilmente di diventare in campo cul-
turale il «capo» che non gli era riuscito di essere in politica: un 
maestro. Si laurea con un saggio sul «grottesco» che riecheggia 
Baudelaire, in certo senso, e che già presenta aspetti di pro-
testa, atteggiamenti di scherno, di anomia, di rivolta contro i 
valori correnti: questi atteggiamenti lo portano all’isolamento, 
si insedia al torrione e qui si circonda di qualche discepolo, qui 
legge affannosamente e scrive poesie, saggi, lavori teatrali; qui 
studia le formiche, simbolo di una società che non è certo anar-
chica ma che però è istintiva. Le formiche, egli comunicherà al 
Toscani, gli fanno pensare attraverso l’osservazione della ases-
sualità delle operaie a un «terzo sesso», ma non a un sesso 
privo di sensualità, al contrario, estremamente sensuale di indi-
vidui ridotti all’unica strumentalità di dare godimento, regrediti 
a una vita meramente istintiva, privi di senso critico, soggiogati 
da altri di alto livello intellettuale, da «individui superiori» dai 
quali essi sono dominati, soggiogati, annientati: un’idea che 
ricorda esattamente l’art. 603 cod. penale.

Nonostante, però, tanta poliedrica attività che si traduce in 
opere d’arte, ceramiche, collages, pitture, lavori poetici e tea-
trali, il Braibanti, per riuscire a vivere, è costretto ad accetta-
re aiuti dagli amici, denaro dalla, anch’essa povera, mamma: 
questo lo umilia, lo rattrista, la miseria e la fame costituiscono 
motivi di seria e profonda frustrazione per quest’uomo che vo-
leva essere un capo, ambizioso di dominare, di emergere, di 
godere la vita e che è costretto invece a vegetare tra le rinun-
ce forzate dei paria, tormentato dalla sferza stimolante delle 
velleità deluse, delle speranze svanite, mortificato da un falli-



137

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il reato accertato

mento totale che, per essere egli pieno di estimazione di sé, gli 
appare un atroce ingiustizia.

Questa sconfitta chiede vendetta, la sua frustrazione esige una 
rivalsa; la sua sete insoddisfatta di dominio lo spinge a pro-
porsi nuovi campi di potere, egli sarà per pochi, fosse anche 
per uno solo, il «capo» che non poté essere per tutti. Cesare 
si farà Don Giovanni, Napoleone, Casanova; attitudinalmente 
egli sarà Socrate per un novello Alcibiade: non certo un volga-
re seduttore da strapazzo, ma un diabolico raffinato invasore 
di spiriti poiché il suo stesso desiderio sessuale nasce da in-
naturale e cerebrale sete di dominio spirituale sugli altri, dal 
crudele piacere di una tirannide quale quella che lo aveva op-
presso. Per questo, forse, assume forma di omosessualità e per 
questo la sua opera si esprime in forma disumana che ricorda e 
riscatta le torture, anche fisiche, da lui subite: dolorante furore 
di rivalsa il suo, che genera programma e metodo coscienti di 
comportamento. Non il solo bisogno sessuale, che egli sente in 
modo anomalo, come omosessualità, gli urge dentro, più an-
cora lo spinge una sete incontenibile di dominare gli altri, di 
annullarli, di distruggerne la personalità, la capacità di volere, 
il potere di decisione, di scelta, di autonoma determinazione. 
Sono queste esigenze che lo inducono alla sola soluzione pos-
sibile per lui privo di mezzi fisici eccezionali, privo di denaro: 
per sedurre quelli di cui - come partners sessuali e più ancora 
come discepoli - ha bisogno, deve affidarsi all’unica sua vera 
forza, all’ingegno mediante un piano, un programma meditato, 
studiato ed eseguito con fredda tecnica e tenace volontà.

Il piano freddamente predisposto, abilmente attuato è non sol-
tanto di seduzione ma di suggestione: in effetti egli non vuole 
solamente un partner per il suo piacere innaturale, vuole un og-
getto, uno schiavo psichico, un reificato. Il partner non si annul-
la, partecipa attivamente a un atto che è bilaterale ma il Brai-
banti cerca invece una persona da nullificare, da ridurre a mera 
passività, cerca uno strumento cieco del suo dominio, delle sue 
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brame, perché solo così egli riesce veramente a godere.

La sua sfrenata omosessualità è soprattutto mezzo a fine, è 
strumento di pressione e di vessazione più ancora che di godi-
mento; ciò di cui egli ha bisogno è l’estrinsecazione della sua 
libidine di annichilimento: non gli bastano i corpi, sono le ani-
me che egli vuole possedere e distruggere. Solo la sua volontà, 
deve dominare in rivalsa di tutto quello (prigione, tortura, mi-
seria, sconfitte, insuccessi, delusioni) che egli ha sofferto, che 
ha dovuto ingiustamente sopportare ad onta dei suoi altissimi 
ma misconosciuti meriti.

La programmatica del Braibanti è in rapporto diretto e coeren-
te con la sua personalità. Il suo stato di sofferenza si traduce 
fatalmente in un bisogno di far soffrire e, in questo, il suo non 
comune intelletto mette in azione, con tenacia e freddezza, 
quanto è necessario per sottoporre altri al proprio potere in 
modo da ridurli in totale stato di soggezione. È un piano fatto 
di gradualità, di ritmo, di regia abilissima, di sapiente dosag-
gio, in cui i mezzi di pressione si sviluppano con studiata pro-
gressione proprio come per le terapie droganti, come la tecnica 
analitica della quale egli si è fatto esperto cultore e di cui però 
si avvale per fini non certamente terapeutici.

Per prima richiama su di sé l’attenzione dell’altro con una ci-
vetteria che trova concretezza nella lusinga, nella comune adu-
lazione e nei complimenti affinché nasca simpatia, in promesse 
ed offerte perché ne derivi gratitudine.

Poi, ottenuta l’attenzione, egli fa ostentazione di sé, si pone 
manieristicamente in luce nei propri pregi esaltandoli, esage-
randoli espressionisticamente, si esibisce affinché gratitudine e 
simpatia diventino ammirazione, obbedienza, e il dialogo cede 
al comando, legittimato da lunghe e snervanti disquisizioni, da 
interminabili monologhi a tipo predica, in cui il barbaglio delle 
grosse frasi e l’oscurità dei significati confondono ancora di più 
la già abbagliata facoltà critica della vittima, la disperdono e 
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annullano fino a disporla a subire inerte l’invasione psichica, 
l’assalto finale mentale e morale.

A questo punto, il soggetto, preda indifesa, incapace di oppor-
si, incapace di volere, è ridotto in potere, in soggezione totale 
e tutto accetta e sopporta anche le cose più sgradevoli, prigio-
nia e torture morali, eccessi e sevizie, ordini e divieti assurdi 
e si sforza di eseguire anche quelli ineseguibili (non pensare, 
non sognare), pur di non contrariare minimamente il proprio 
dominatore, per annullarsi completamente in lui.

Intanto, preparato da velate allusioni, da improvvisi lascivi toc-
camenti, ma abili, e senza brusca volgarità, si scatena l’eccesso 
dei sensi che, pur se repugnante all’indotto, lo scuote, lo in-
torpida e più lo prostra quanto più è repugnante. Mezzo, certo, 
non fine: il Braibanti infatti non cerca l’omosessuale, egli vuole 
far suo chi non lo è perché, appunto, la perversione in lui non 
è fine a sé, ma mezzo; l’induzione alla perversione diventa par-
te della perversione totale, segno sicuro dell’altrui soggioga-
mento. Infine i riti suggestivi, magici, quello del sangue, della 
evocazione dei morti con giuramenti e saba al cimitero. Strego-
nerie ridicole per chi è in stato e in grado di criticare, di potersi 
opporre, ma strumenti validi ancor essi e concorrenti all’effet-
to della completa suggestione nei confronti di chi ha già subito 
confusione e già barcolla e tutto accetta, crede all’assurdo, alle 
magie, cede all’invasione.

I fatti provati sono la riprova del conseguito dominio: la prigio-
nia, l’isolamento, l’esclusiva non solo sessuale ma totale dell’e-
sistenza altrui, pretesa come oggetto inerte del proprio libito e 
godimento: una gioia feroce di possesso, che sorge non tanto 
dall’appagamento anomalo sessuale quanto dall’esercizio di una 
tirannia cerebrale e psichica, una tirannia che non lascia spazio 
né tempo alla vittima ma si allarga ed espande in tutta la per-
sonalità del soggiogato, che lo perseguita fino all’intimità dei 
recessi, fino al gabinetto, fin nel contatto spirituale con amici e 
parenti, nel ricordo di sentimenti puri e di cari morti, fino alle 
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evasioni nel sogno. Solitudine soltanto, deserto e persino il sole 
è negato alla vittima che deve vivere, privata dello spazio e del 
tempo e dell’anima, come i dannati da Dio.

Di questo possesso inconcepibile, estenuante, totale il Brai-
banti aveva bisogno per la sua rivalsa. Voleva, doveva domina-
re in assoluto; doveva  imporre al vinto il suo modo  di vivere  
e di pensare, il suo modo di esprimersi persino - quello che 
Giovanni, ancora sotto l’influsso plagiante, adopera nell’anam-
nesi coincide singolarmente con la terminologia dell’imputato 
- doveva, in una parola, subentrare in lui.

E raggiunto questo possesso totale, il Braibanti teme costante-
mente di perderlo. Ha paura delle donne, dei suoi stessi amici 
consorti, delle ombre, delle viandanti, del cane Grok; ha paura 
delle immagini, dei giornali, delle figure cartacee, del cine-
ma; ha paura delle cose, dei mancorrenti vibratili delle scale 
mobili; ha paura del passato, dei ricordi, delle lettere d’amo-
re; ha paura dei fantasmi, dei morti; ha paura del sole. Il suo 
egocentrismo assolutistico non è mai sazio e non è mai quieto, 
il suo pervertimento sessuale non è più soltanto seduzione, 
ma suggestione ossessiva, plagiante: in effetti il sesso è da lui 
adoperato come gli psicofarmaci, di cui costa meno; i paradisi 
artificiali degli allucinogeni gli darebbero lo stesso dominio, 
eguale dominio gli assicurerebbe l’ipnosi. Tutti i mezzi che egli 
usa, l’oppio di una certa cultura, l’antisesso, l’isolamento, i 
riti, l’invasione psicologica, servono da droga, da ipnotico.

Non c’è amore nel Braibanti, non c’è sentimento e nemmeno 
umanità nella sua persecuzione inesausta. Non pensa mai a far 
dono di sé, non pensa mai all’altrui piacere, pensa unicamen-
te al terrorismo, al bombardamento psichico che trascura la 
sofferenza che infligge, che è indifferente al martirio altrui, 
preda, egli stesso, del suo stesso egoismo che vuol dominare, 
non dare; che vuole solo afferrare, devastare, annullare.

Quando il dolore dell’altro non fa soffrire non si ama. E Pier 
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Carlo e Giovanni soffrivano: tentarono, pensarono il suicidio, 
lo ha detto il Toscani, lo ha detto il Sanfratello al Torresani. 
Braibanti non poteva non vederlo; glielo rivelava l’analisi spie-
tata alla quale sottoponeva i due giovani; lo sapeva ma se ne 
disinteressava, chiuso nell’egotismo, nella idolatria di sé stes-
so, per lui costoro erano soltanto cose, come gli schiavi, alie-
nati, annullati, plagiati, dissolti.

Ecco chi è Braibanti: un vinto che ha sete di vincere, che ha bi-
sogno di trasferire su altri la sua sconfitta, per rifarsi della sua 
sconfitta e punirne degli incolpevoli; un vinto che vuole rivalsa 
e si vendica dissolutamente assoggettando a sé due giovani 
semplici e inesperti, chiamati al castigo come capri espiatori 
affinché la sua frustrazione si plachi.

Questa non è l’aggressività naturale dell’amore: allorché l’ag-
gressività giunge all’invasione psichica completa, al totale an-
nientamento dell’altro: è soltanto plagio.

L’esame della personalità del Toscani e del Sanfratello costitui-
sce, la riprova del plagio.

Toscani è ignaro, incolto, giovanotto di provincia, apprendista 
elettrotecnico, operaio elettricista, assetato di vivere come è 
naturale per un giovane. È chiaro che Toscani non è malato di 
mente, non ha tendenze neurotiche, è sano, eppure subisce 
senza reagire un trattamento intollerabile, innaturale. Non è 
omosessuale e subisce gli atti contro natura. Indubbiamente 
soffre di dover subire, tenta anche il suicidio, ma non può op-
porsi: è il caso classico di plagio, è l’annullamento della sua 
capacità di volere; è come se egli, sano, fosse drogato o ipno-
tizzato; è come se egli, sano, fosse malato poiché la sua inca-
pacità di volere corrisponde a uno stato patologico, all’abulia. 
Questa sua incapacità di volere, non naturale, è provocata dal 
Braibanti: cessa quando cessano i rapporti con lui, quindi di-
pende unicamente dalle manovre suggestive di costui.
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Di fronte alla chiarezza di questa situazione si spuntano le que-
stioni peritali proposte dalla difesa dell’imputato: se, come la 
difesa mostra di credere, il malato di mente è irraggiungibile 
perché, chiuso in sé, non è suggestionabile, queste prospetta-
zioni sono irrilevanti e cadono di fronte al fatto che Toscani era 
sano quando fu suggestionato. Ed era tanto suggestionabile 
che in effetti soggiacque alla suggestione.

Ma anche nei confronti del Sanfratello vi fu la suggestione per-
ché egli fece acriticamente sue le idee del Braibanti, la termi-
nologia del Braibanti, le amoralità e gli squallidi deviazionismi 
del Braibanti, la miseria del Braibanti, senza resistenza né op-
posizione. Se fosse vero che lo schizofrenico per il suo autismo 
non può essere suggestionato, il fatto certo che Giovanni è 
stato suggestionato dimostra che i periti hanno valutato esat-
tamente il suo stato come non patologico all’epoca in cui subì 
l’azione plagiante; se invece fosse stato malato, il fatto che fu 
suggestionato dimostrerebbe che non è vero che il malato sia 
insuscettibile di suggestione.

Che il Giovanni sia stato suggestionato appare indiscutibile per-
ché egli accettava e subiva tutto dal Braibanti, ma «costretto», 
come dice lui stesso, in stato di «soggezione psicologica»; da 
quei «contatti sessuali non provava piacere»; «soffriva tanto 
da pensare al suicidio», come egli ha poi confidato al teste Tor-
resani. Avrebbe voluto fuggire la sua trista condizione, invece 
la subiva giacché era incapace di volontà, incapace di ribellarsi.

La personalità di Giovanni non era, al momento del plagio, 
quella di un malato: non era uno schizofrenico, che lo sia di-
ventato dopo il plagio per effetto del plagio, non è pertinente; 
quel che interessa è che non lo fosse prima del plagio. I periti 
di ufficio, pur affermando la presenza di anomalie del caratte-
re, hanno escluso in lui la schizofrenia: aveva timidezza, insi-
curezza, debolezze temperamentali di natura quantitativa, non 
patologica; certo queste strutture caratteriali, neurologiche 
non psicotiche facilitarono il plagio ma non sono la causa della 
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sua incapacità di volere.

L’incapacità di volere del Sanfratello, al pari di quella del Tosca-
ni, sicuramente sano, non dipese da malattia, ma dall’attività 
suggestionante del Braibanti: come questa attività prevalse ef-
ficacemente sul Toscani in ottima salute, cosi prevalse, ed an-
che più facilmente, sul Sanfratello non malato ma più esposto.

lnoltre l’indagine peritale portata sul Sanfratello ha dimo-
strato, con autorità e dottrina, che questi, all’epoca dei fatti, 
non era schizofrenico e nemmeno uno schizoide; era soltanto 
un nevrotico esente da fratture psicotiche, anzi coerente, con 
variazioni caratteriali meramente quantitative rivelate dalla 
sua predisposizione al conformismo (il conformismo dell’an-
ticonformismo). Ed invero nessuno dei sintomi primari della 
schizofrenia è rimasto evidenziato a suo carico, non il manie-
rismo tipico di tale processo patologico, non stati deliranti del 
pensiero, non autismo assoluto. Quanto al primo è risaputo in 
che cosa il manierismo schizofrenico si differenzia da quello 
normale: questo traduce il bisogno di porsi al riparo di una 
maschera, di uno stile, di un modo d’apparire per sottrarsi alla 
osservazione e al giudizio altrui, è in sostanza il nascondere, 
l’occultare se stesso, il mentire agli altri; lo schizofrenico inve-
ce non si nasconde dietro la maschera, finisce con l’identificar-
si con essa, con il cadere in essa, con l’essere tutt’uno con essa 
senza menzogna, senza malafede, senza doppiezza, a nudo. Né 
il Sanfratello ha rivelato mai stati deliranti del pensiero né salti 
qualitativi di natura patologica, ma soltanto semplici devia-
zioni abnormi che non rientrano e non si conciliano con una 
diagnosi di malattia. E neppure può dirsi delirante il suo sforzo 
continuo di assumere come proprie le direttive e le visuali di 
vita del Braibanti, le concezioni, le mode, le idee e le teorie 
professate dal Braibanti; e così pure non è delirante l’accetta-
zione acritica che egli fa della visione del mondo indotta in lui 
dal Braibanti.

E neppure è stato dato di constatare nel giovane un autismo 
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assoluto, che anzi egli si è rivelato ai periti sufficientemen-
te integrato e coerente, non disaffettivo, non distaccato, non 
assurdo. Completezza di valutazione e certezza di giudizio 
esigono a questo punto che non si pretermetta l’esame delle 
infondate, perché non realistiche, benché acute osservazioni 
mosse alle considerazioni e conclusioni peritali dal consulente 
tecnico dell’imputato, prof. Ossicini. Gli argomenti che questi 
porta a sostegno della tesi di Sanfratello schizofrenico sono 
sostanzialmente i seguenti: a) la crisi del terzo liceo, la fuga in 
Francia; b) gli spunti deliranti della sua nullificazione per parte 
dei genitori; c) la sua condotta psicotica.

Il fatto che proprio alla vigilia della maturità classica, nella 
primavera del 1960, il Giovanni Sanfratello decida improvvi-
samente di interrompere gli studi e «fugga» in Francia viene 
annotato dal prof. Ossicini come manifestazione patente ed 
effetto diretto di una struttura patologica ed a sostegno di 
questa affermazione viene citato l’insegnamento dell’insigne 
psichiatra Cerletti secondo il quale «la cosiddetta crisi del terzo 
liceo, accompagnata da profonde turbe della condotta quali la 
tendenza alla fuga è uno dei sintomi più inquietanti che prece-
dono spesso reazioni schizofreniche».

Ineccepibile invero, in astratto, tale configurazione resta age-
vole obiettare come essa in concreto non si concili con l’impo-
nente quadro delle risultanze processuali. Anche a prescindere 
dal rilievo che la sintomatologia schizofrenica è complessa e 
dilagante, né può ridursi ad un unico fatto comportamentale, 
per giunta altamente equivoco, poiché siffatto tipo di reazione 
(la ben nota Water Protest) è comune sia ai soggetti schizofre-
nici sia ai semplicemente nevrotici e sinanche a quelli normali, 
è significativo che l’Ossicini ometta del tutto di precisare che 
la «fuga schizofrenica» è caratterizzata dalla patologicità del 
motivo, vale a dire da una completa assurdità logica, da una 
totale incomprensibilità per la mente normale della motiva-
zione. E non è sicuramente questa la situazione di specie, al 
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contrario il motivo della fuga, che peraltro non è stata una 
fuga vera e propria, meno che meno improvvisa e inopinata, 
del Sanfratello a Parigi è rimasto in atti chiaramente spiegato, 
e risulta perfettamente logico e comprensibile: già da oltre un 
anno il giovane era stato attratto sempre più sensibilmente, ed 
al pari del fratello Agostino, nell’orbita dell’influenza nefasta 
del Braibanti, che insegnava il disprezzo per la scuola e l’astio 
per la famiglia, il disordine morale e il rifiuto di ogni sorta di 
condizionamento alla libertà dell’istinto; questo martellante 
scardinamento aveva facile presa e si imprimeva negli animi 
semplici e fragili dei due ragazzi, e nel Giovanni assai più che 
nell’Agostino tanto è vero che questi si fece perfino ardito di 
raccomandare al Braibanti di «non spingere troppo il fratello 
nella insofferenza ed ostilità verso la famiglia, tanto più che 
il medico aveva diagnosticato a suo carico una forma di nevro-
si» (vedi deposizione dell’Agostino al dibattimento). E, inoltre, 
che non si sia trattato di una fuga vera e propria, basta tener 
presenti le risultanze processuali per rendersene conto: quel 
viaggio in Francia, preceduto dall’interruzione degli studi lice-
ali, fu discusso e infine accettato in famiglia, pur a malincuore 
venne dai genitori autorizzato ed anzi indirizzato; e se anche 
il Giovanni anziché recarsi all’indirizzo dell’istituto datogli dai 
genitori andò a chiedere ospitalità al pittore Navarro, non va 
dimenticato che quest’ultimo recapito gli era stato fornito da 
suo fratello Agostino, anche lui a quell’epoca nutrito e sospin-
to dal Braibanti sulla china del più sfrenato desiderio di ribel-
lione.

Quanto agli «spunti deliranti» del Giovanni Sanfratello, che il 
consulente di parte identifica ed esemplifica nell’aver questi 
creduto che, attraverso le medicine, i genitori volessero eser-
citare una malefica influenza su di lui, e addirittura «nullificar-
lo», è certo irreale e comunque non corrispondente ai fatti sto-
rici ascriverli a carico di una patologia schizoparanoidea dalla 
quale il giovane sarebbe stato affetto. È stato già ampiamente 
dimostrato infatti, che siffatto tipo di reazione paranoide non 
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fu spontaneo nel Sanfratello, ma venne costituito in lui dal 
diabolico inoculamento del Braibanti, dall’opera di suggestio-
ne da costui progressivamente esercitata (cfr. deposizione Pra-
telli), ond’è che non soltanto il fatto non può essere assunto a 
valore sintomatologico della malattia ma va registrato al con-
trario come elemento concorrente di efficace valore probante 
ai fini del plagio.

Ma tutta intera la condotta del Sanfratello, annota ancora il 
prof. Ossicini, si rivela essere quella di uno psicotico: egli ha 
continuo bisogno, va costantemente in cerca di una «protezio-
ne nel quadro della sua opposizione all’ambiente familiare»; 
a Parigi si fa proteggere da un amico occasionale (il pittore 
spagnolo); esaurita la carica oppositiva torna a casa e riprende 
gli studi ma ben presto interviene una nuova crisi, ricomincia 
il bisogno di fuga e di protezione esterna; trova di fatto nel 
Braibanti questa protezione, questa riassicurazione; poi fugge 
anche da lui, perché la protezione «ambivalente» che ne riceve 
non gli è più sufficiente; e di nuovo infine ritorna a lui per la 
necessità di «stabilizzarsi nella situazione di fuga dalla fami-
glia e di protezione e riassicurazione ambientale estrafamilia-
re». Se il Sanfratello, conclude il consulente di parte, non fosse 
stato sottratto dai familiari alla convivenza con il Braibanti, 
«una rottura a un certo punto sarebbe avvenuta, con un nuovo 
allontanamento».

Ora è agevole osservare come proprio questo ipotizzato «biso-
gno di protezione esterna» esclude nel Sanfratello la diagnosi 
schizofrenica, l’autismo psicotico non ha bisogno e non va in 
cerca di protezione esterna. I comportamenti singolari, inco-
stanti, del giovane non sono quindi da imputare a una sindrome 
patologica, sibbene alla terrificante e quasi incredibile vicenda 
che ha dato luogo all’odierno processo: nel quadro di una con-
tenutissima e del tutto normale, assolutamente generale, rea-
zione adolescenziale ai contenuti autoritativi e limitativi di una 
potestà dei genitori beneintesamente educativa, sullo spirito e 
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sulle determinazioni del giovane Sanfratello hanno dapprima 
influito, poi inciso, poi imperato, le suggestioni demolitrici, 
distruttive, amorali e asociali, a suoi fini, del Braibanti.

Solo che il prof. Ossicini si fosse posto, con ben maggiore ade-
renza alla realtà storica e processuale, l’alternativa per cui non 
il Sanfratello cercò e trovò un «approdo» nel Braibanti ma fu 
il Braibanti ad «approdare» sul territorio psichico indifeso del 
Sanfratello, egli anziché venire alla conclusione di una genesi 
patologica della vicenda si sarebbe trovato a dover conclamare, 
proprio sulla base dei dati e fatti da lui annotati, la consuma-
zione del plagio.

E d’altronde, considera la corte, v’è ancora un argomento deci-
sivo, irrefutabile, che comprova il plagio e nega l’esimente del-
la schizofrenia del Sanfratello: questo argomento è Pier Carlo 
Toscani.

È certo che il Toscani non è schizofrenico, non è neppure un 
nevrotico, come invece è il Sanfratello, ma la vicenda da lui 
sofferta, la situazione psicologica da lui vissuta, la terribile 
sua accettazione del modo di pensare e di vivere del Braibanti, 
permeata di moti di angoscia, di disperazione, di terrore spin-
ti sino al tentativo di suicidio, costituiscono un quadro per-
fettamente corrispondente e simigliante a quello offerto dal 
Sanfratello. Consegue da ciò che per entrambi la causale non è 
patologica bensì plagiante.

IV- Mezzi e modalità della consumazione del plagio. – Passando 
all’esame in concreto delle modalità dell’azione posta in essere 
dal Braibanti nei confronti di Pier Carlo Toscani e di Giovan-
ni Sanfratello, queste possono compendiarsi in cinque punti: 
primo, il terreno estremamente propizio sul quale questa si 
sviluppò, date le peculiarità dell’imputato da una parte, delle 
vittime dall’altra; secondo, la situazione di incapacità e tal-
volta di impossibilità di libera scelta nella quale i due giovani 
vennero gradualmente posti; terzo, la progressiva limitazione, 
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sino alla sottrazione e alla soppressione, della loro spaziali-
tà e temporalità; quarto, la tecnica subdola e insinuante della 
soggezione e della suggestione nei confronti di essi esercitata; 
quinto, l’analisi ossessiva e l’irrompente invasione psicologica.

Sul primo punto vien fatto di notare: è risultato che il Toscani 
non è un temperamento nevrotico, è stato tuttavia evidente 
che si tratta di un insicuro, di un ingenuo, di un inesperto; il 
Sanfratello invece è sicuramente un nevrotico, carattere chiu-
so e interiorizzato, sospettoso, di facile prevenzionabilità. En-
trambi giovanissimi, di modesto livello intellettivo, di modesta 
cultura, di modesta estrazione ed ambientazione.

Per converso si è vista la forte personalità del Braibanti: un 
uomo adulto, volitivo, esperto, sottile, dialettico, controllato, 
tenace, «omosessualmente intellettuale». Ha un vizio che deve 
soddisfare e che invade tutto il suo essere psichico, che lo muove 
e lo domina; è indubbiamente colto anche se disarmonizzato e 
non integrato, ma è anche ambizioso, orgoglioso, immodesto; 
fisicamente svantaggiato, ha per legge di compensazione esal-
tato, ed è portato a sopravvalutare, le sue doti intellettive. Però 
è praticamente un fallito: scrive libri che nessuno legge; quasi 
cinquantenne, vive ancora una vita fatta di miseria, di panini 
imbottiti, di panni lavati da sé, di carità della madre, del fratello, 
degli amici e preda di sete di potere, di dominio, di rivincita; 
professa monismo e anarchismo, combatte la famiglia, la società 
e Stato; disprezza la scuola e la morale; ripudia il conformismo 
dei più perché i più sono la gente fisicamente, psichicamente e 
sessualmente sana, normale, hanno cioè quel che a lui è stato 
negato. Non è un incompreso ma si atteggia tale, non è un genio 
ma si atteggia tale: la distorsione del suo carattere e delle sue 
azioni è conseguenza diretta e coerente di tutto questo.

Circa il secondo punto va considerato: la libertà psicologica di 
una persona è, come si è già detto, la sua intatta capacità di 
una scelta libera, di una scelta consapevole che scaturisce da 
motivazioni soggettive profonde e sentite, autonome, sponta-
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nee, da radici che ineriscono alla sua personalità e che tale 
personalità compiutamente e senza equivoco esprimono. Una 
scelta, una «mera» scelta non è perciò sempre espressione ef-
fettiva e reale della propria psiche, della propria libertà psico-
logica; la mera scelta non è sinonimo di questa libertà perché 
non è filtrata, non è dialettizzata, non è genuina, al contrario 
è determinata ed imposta da forze esterne, scaturisce dalla 
pressione di una angoscia, di una paura, di un incubo, di una 
disperazione. Il torturato sceglie in una alternativa però la sua 
scelta è coatta, l’affamato sceglie in una alternativa però la 
sua scelta è schiava del suo bisogno, colui che viene sottoposto 
al lavaggio del cervello conserva la facoltà di scelta però que-
sta sua scelta non è libera; per la stessa ragione, ad esempio, 
nel nostro codice il minore degli anni quattordici che in campo 
sessuale effettua la sua scelta e consente al congresso carnale 
viene «presunto violentato», appunto perché la scelta da lui 
fatta è considerata non libera per l’incapacità di filtrare e dia-
lettizzare le istanze interne ed esterne che lo sollecitano e di 
valutarne adeguatamente le responsabilità e le conseguenze. 
Nella loro «mera» scelta il Toscani e il Sanfratello, per quanto è 
stato e sarà detto, non furono liberi.

Sul terzo punto è da annotare: le acquisizioni probatorie non 
lasciano il più piccolo dubbio che ai due ragazzi, il Toscani pri-
ma, il Sanfratello poi, sia stata dal Braibanti sottratta e sop-
pressa ogni spazialità e temporalità. I periti ci hanno ricordato 
la mirabile definizione di «spazialità» data dallo Zutt: «se è vero 
che io sono là dove è il mio sguardo, è attraverso di esso che io 
mi approprio del mondo che mi circonda»; altrettanto noto è 
il concetto di temporalità, questo fluire continuo dell’esisten-
za rammentando il passato e proiettandosi nel futuro. Ora è 
certo che nel rapporto con il Braibanti, spazialità e tempora-
lità sono state per i due sventurati giovani progressivamente 
circoscritte, ridotte, snaturate, annullate: a questo punto essi 
sono divenuti suoi schiavi. L’imposizione, supinamente da essi 
accettata, di camminare con gli occhi bassi senza mai alzarli 
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nemmeno all’altezza del viso di chi si incontra o ti parla; il pro-
cedere, nelle loro rare uscite e sempre insieme con il Braiban-
ti, in una posizione costantemente arretrata, mai affiancata; 
l’essere rimasti rintanati per giorni e giorni interi, settimane e 
mesi, in una stanzetta dalle imposte serrate, sempre illuminata 
elettricamente, squallida, disordinata, scomoda e maleodoran-
te; l’esservi rinchiusi soli con se stessi, a doppia mandata di 
chiave, ogni qualvolta il loro aguzzino doveva allontanarsene, 
l’essere scortati persino al gabinetto, per il più irrespirabile e 
rivoltante dei controlli; queste e tante altre possibili esempli-
ficazioni del genere, tutte pertinenti, tutte reali, tutte provate 
in atti, rendono di chiara evidenza che né il Toscani né il San-
fratello, nel singolare ma anche significativo gemellaggio della 
condizione da essi volta a volta vissuta e sofferta, han finito 
grazie al Braibanti di non godere della pur minima libertà di 
movimento.

All’istesso modo, ed anzi in forma ancora più vistosa, i due gio-
vani sono stati privati dal Braibanti della loro libertà tempora-
le. L’azione di graduale distacco dai ricordi e dagli affetti fami-
liari, di rinnegamento dei valori dell’insegnamento scolastico 
e religioso, di isolamento dagli amici e dall’aperta conviven-
za sociale, di ripudio dei dolci attaccamenti adolescenziali, la 
proibizione perfino del sogno, la proibizione persino del muto 
colloquio e dell’interiore afflato verso il padre morto: ecco tutta 
una serie e gamma di fatti ed atti costrittivi che hanno distrut-
to nei due giovani, ad opera del crudele incontrastato signore 
della loro volontà, ogni più piccola libertà di riferimento. Tra-
scorrendo poi alla tecnica adottata, ai mezzi e ai meccanismi 
posti in essere dal Braibanti per ridurre, di fatto, in sua totale 
soggezione i due ragazzi, vien fatto di rilevare: la tecnica è la 
stessa nell’uno e nell’altro caso; il Braibanti si ripete fedelmen-
te, esattamente, dal Toscani al Sanfratello. Se una differenza 
è dato di cogliere, sta unicamente nella correzione dell’errore 
commesso dall’imputato nei confronti della sua prima vittima, 
o meglio della di lui famiglia, che non era stata drasticamente 
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estraniata dalla malsana vicenda e fu perciò in grado di attuare 
una fulminea riscossa salvatrice: il medesimo errore non viene 
infatti ripetuto dal Braibanti nel rapporto con il Sanfratello, la 
famiglia del quale fu subito drasticamente neutralizzata, grazie 
anche alla riprovevole azione diaframmatica posta in essere da-
gli amici dell’imputato, specie dall’avv. Bocci, di modo che essa 
non poté minimamente, per lungo tempo, intervenire a difesa.

Come si è verificato dunque, l’impossessamento graduale ma to-
tale, per parte del Braibanti, della personalità delle due vittime? 
Una prima fase preparatoria in entrambi i casi, una fase duran-
te la quale egli lentamente, metodicamente, con mano e passo 
quasi inavvertiti, si è insinuato nel loro animo, ne ha destato 
l’ammirazione e al tempo stesso un moto di simpatia per sé di 
sdegno e di rivolta per l’ingiusta incomprensione, la meschina 
acredine a cui egli, uomo dotto e di genio, dava a vedere d’esser 
fatto segno. Segue la lusinga: la modesta intelligenza dei due 
ragazzi viene esaltata, circuita; i più insignificanti risultati sono 
ricondotti elogiativamente a merito esclusivo della loro capacità 
realizzatrice e del loro potenziale intellettivo ed artistico: ogni 
contrarietà, per converso, anche la più banale, e gli insuccessi, 
vengono da lui addossati unicamente all’inettitudine, alla gret-
tezza, all’egoismo dei genitori, all’ambiente familiare o scolasti-
co, della «società vuota e banalmente conformistica in cui essi si 
muovono, da cui sono conculcati ed oppressi».

In pari tempo i valori tradizionali, tutti i valori essenziali ven-
gono scardinati o rovesciati: e l’autorità del «maestro» è tale, 
lo stato di soggezione aggravato dai molto diversi e così di-
stanti piani situativi su cui i discepoli si trovano rispetto al do-
cente, è così forte che il dialogo si fa presto monologo. L’ipse 
dixit si fa per i due grezzi giovanetti verità e legge, assioma: 
«era troppo superiore a me perché io potessi mettere bocca», 
ha affermato il Toscani; e il Sanfratello: «era pieno di fascino, 
molto elevato intellettualmente rispetto a me».

È subentrato poi il meccanismo della suggestione. Il «mondo 
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del Braibanti» è stato accettato dal Toscani e dal Sanfratello 
senza alcuna maturazione e consapevolezza, senza motivazio-
ne, senza critica, senza filtrazione; accettandolo supinamente, 
essi non hanno realizzato sé stessi, si sono identificati nell’al-
tro. Il «mondo del Braibanti» ha fatto irruzione, è irrotto in 
loro senza trovare dighe od ostacoli di sorta, senza freni, senza 
dialettica, senza sforzo. La moderna psicologia si è occupata 
in profondità, si è già visto, della forza e della potenza della 
suggestione, e non senza validità, la relazione peritale agli atti 
ha messo in risalto gli studi e le conclusioni di alcuni tra i mag-
giori esponenti sul piano scientifico: il Katz, ad esempio, l’ha 
definita «l’accettazione di una opinione o di una fede senza 
che questa opinione o questa fede sia esaminata»; lo Jasper ha 
magistralmente considerato che «il contenuto dei processi di 
suggestione è comprensibile non già in base alla natura della 
personalità che la subisce bensì per la speciale influenza psi-
chica che su questa personalità esercita altri, sicché essa agi-
sce quasi meccanicamente, senza che cooperi la propria natura 
o un motivo obiettivo». Questa realizzazione della suggestio-
ne, ha rilevato il grande scienziato, avviene senza rappresen-
tazioni contrarie, senza motivi contrari, senza valori contrari; 
si realizzano giudizi, sentimenti, prese di posizione senza che 
intervengano né problemi né critica né volontà né decisione 
autonoma del soggetto; i fenomeni che da questo meccanismo 
suggestivo insorgono e si sviluppano sono comprensibili solo in 
quanto il contenuto delle influenze psichiche subite concorda 
con il contenuto dei fenomeni che sono insorti; per poi conclu-
dere annotando che «le direttive della suggestione si mostrano 
tanto maggiormente efficaci quanto più vengono incontro ai 
desideri o ai timori del suggestionato». Esattamente il caso del 
Toscani e del Sanfratello!

A questo punto, per il Braibanti, il passaggio al quinto ed ul-
timo momento della sua azione progressiva plagiante è stato 
quant’altro mai agevole: le premesse per una invasione psico-
logica totale, ossessiva, interamente sostitutiva e soppianta-
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trice della sgretolata e traumatizzata personalità psichica dei 
due ragazzi, erano già infatti solidamente costituite. Alla sug-
gestione fa seguito il controllo ossessivo del pensiero, della 
fantasia, il comando dei gesti e delle parole, l’introspezione 
quasi ipnotica, il soffocamento ambientale, in una parola, la 
nullificazione. «Né più né meno che l’opera di uno psicanali-
sta, ha sostenuto la difesa dell’imputato, non di un plagiario». 
Ma la corte deve, con sereno convincimento, respingere questa 
pur abile e sottile prospettazione difensiva: esperto, per sua 
stessa affermazione, di psicanalisi il Braibanti ha agito non 
legittimamente ma criminalmente nei confronti del Toscani e 
del Sanfratello. Lo psicanalista svolge un metodo razionale e 
calibrato di indagine psicologica, e per finalità terapeutiche 
restitutive, con regole professionali rigidamente catalogate, 
evitando scrupolosamente il più piccolo transfert, rispettando 
anzi al massimo grado la personalità psichica del paziente e 
l’integrità di essa.

Quale invece è stato l’operato del Braibanti? Egli ha brutal-
mente calpestato e distrutto la personalità dei due sventurati 
giovani, e nemmeno per edificare su quelle rovine una perso-
nalità nuova e diversa, ma semplicemente per sostituirvi la pro-
pria; egli ha legato a sé come con un cordone ombelicale la vita 
psichica e spirituale delle sue vittime.

Non soltanto il Braibanti non ha agito a fini terapeutici e non ha 
agito con scrupolo, non ha agito con umanità, ma ha disposto 
per finalità dilettuose e turpi il metodo psicanalitico applicando-
lo, non appena costituite artificiosamente le premesse per me-
glio e più completamente mettere a nudo le carenze psichiche 
delle sue vittime e distruggere radicalmente l’intimo e il profon-
do della loro psiche, riducendola in suo completo potere.

Il soggiogamento totale dei due ragazzi, sul piano psichico 
come su quello fisico, sono confermati dalle condizioni di vita 
a cui costoro dovettero sottostare durante tutta la loro mise-
revole, penosissima coesistenza con il Braibanti, da quando 
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costui fece il vuoto, il deserto attorno ad essi disancorandoli 
dalla famiglia, dalla religione, dalla morale, dalle leggi, dalla 
scuola, dagli amici. Ad entrambi, volta a volta, il Braibanti ri-
servò la stessa sorte, la medesima tortura: una stanzetta tut-
ta chiusa, sbarrata a ogni sguardo umano; scarso vitto, pasti 
saltati, sporcizia, miseria; stato permanente di soggezione, di 
inferiorità, contatti umani, che in realtà di umano avevano solo 
il termine, limitati ai quattro «amici per la pelle» del Braibanti, 
legati strettamente a costui da comunanza piena di concezioni 
e di azioni; divieti i più assurdi, i più feroci, dal camminare con 
gli occhi costantemente rivolti verso terra al non parlare, al 
non guardare, al non pensare, al non sognare!

E tutto ciò rallegrato da una ossessionante vigilanza schiavi-
sta fatta di interminabili dissertazioni pseudo-filosofiche, che 
altro effetto non perseguivano ed avevano, per il malcapita-
to giovane di turno, che quello di svuotarne il cervello; fatta 
di assillante controllo fisico e psichico su quell’insignificante 
residuo margine di libertà di movimento che ad essi rimane-
va perché assolutamente insopprimibile, quale ad es. il tipo 
di mutande da indossare, il modo di tenere le mani durante il 
sonno, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche, il luc-
chetto alla porta per il Sanfratello o l’obbligo di picchiare sui 
tasti della macchina da scrivere per il Toscani durante le assen-
ze che il Braibanti era talvolta pur costretto a fare.

E scene e scenate continue, stati permanenti di angoscia, di ter-
rore sull’animo degli sventurati ragazzi; e la macabra parodia del 
rito di sangue, la tragica teatralità per un sogno appena abboz-
zato di figura femminea, per uno sguardo furtivamente gettato 
alla ragazza che passava per la strada, per un saluto gettato sulla 
tomba del padre, per delle lettere e delle fotografie di un puris-
simo primo amore dell’adolescenza. Di fronte a tanta miseria e 
degradazione, condita esclusivamente dai ributtanti sfoghi ses-
suali del loro carnefice, vere e proprie follie orgiastiche le ha de-
finite il Toscani: un rapporto carnale, nel caso specifico, immon-
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do perché non voluto e non desiderato, perché non condiviso ma 
subito con disgusto. Ed allora si pone categorica la domanda: 
come mai è accaduto che non vi sia stata alcuna ribellione da 
parte dei due ragazzi? A giudizio della corte questa è forse la 
più eloquente, la più drammatica conferma, se di conferma si 
avvertisse il bisogno, della autenticità e pienezza del plagio a 
danno di essi consumato ad opera dell’imputato, sia perché le 
risultanze processuali comprovano lo stato di soggiogamento e 
di disperazione in cui vissero con il Braibanti e sia perché manca 
del tutto la traccia, in atti, di un loro gesto aperto, risoluto di 
ribellione alla condizione irrespirabile alla quale erano stati por-
tati, ove si eccettui il pensiero e, rispettivamente, il tentativo del 
suicidio a cui e l’uno e l’altro si sentirono sospinti.

Il Toscani e il Sanfratello sono stati autenticamente soggiogati 
nello spirito dal dominio dispotico e crudele acquistato su di 
essi dal Braibanti: perciò non hanno urlato, non hanno impre-
cato, non hanno protestato, sono rimasti sottomessi e inerti, 
impietriti dalla nausea e dalla paura, fermi al loro posto di sof-
ferenza, succubi del loro tremendo destino: vere e proprie cose 
nelle mani del loro despota. Per entrambi la liberazione venne 
dal di fuori con la forza e dall’esterno; essi non si sottrassero 
ma furono sottratti al Braibanti.

Molto si è insistito, forte preoccupazione si è mostrata dalla 
difesa dell’imputato, e singolare coincidenza davvero, anche 
da parte di una delle stesse vittime, il Sanfratello, nel corso 
dei suoi colloqui con i periti, che una tal quale prevenzione 
diffusa nei confronti degli omosessuali, la generale tendenza 
a considerare negativamente questa forma di vita sessuale, 
questo tipo di rapporto carnale, potesse costituire pregiudizio 
e remora alla valutazione la più obiettiva dei fatti per cui è 
processo. Senza tema di ripetersi questa corte deve riaffermare 
che la omosessualità del Braibanti non è per se stessa materia 
di giudizio, come non lo sono per se stesse le idee ch’egli ha 
fatto mostra di professare. Parimenti non sussiste l’altro peri-
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colo, al quale pure la difesa ha fatto insistente allusione, che 
una istintiva ripugnanza verso atteggiamenti sessuali riprovati 
dai più possa inconsapevolmente influenzare l’animo del giu-
dice. Ed invero la inconsistenza di questo assunto trova verifi-
cazione proprio nell’andamento del dibattito processuale, che 
se una ostentazione ha registrato (nel testimoniale a discarico 
in modo particolare) è stata proprio quella di una disinvolta 
quanto inopportuna messa sotto accusa della eterosessualità.

Ora tutto questo, per l’un verso e per l’altro, è, a giudizio della 
corte, inammissibile al cospetto severo della giustizia e di co-
loro che sono chiamati ad assolvere l’arduo compito di ammi-
nistrarla o di collaborare ad essa: la responsabilità penale del 
Braibanti consegue esclusivamente alle azioni criminose che 
egli ha consumato in danno di due deboli ed inesperti ragazzi. 
Il Braibanti non viene giudicato né per la sua omosessualità 
né per il suo ateismo né per la sua profonda amoralità, viene 
giudicato per fatti criminosi che ha commesso e che si sono ri-
velati penalmente apprezzabili perché configurano e realizzano 
una delle più gravi ipotesi delittuose.

È consentita dal nostro ordinamento democratico a chicches-
sia piena libertà di espressione e di comunicazione del proprio 
pensiero, delle proprie idee, quali che siano; né il giudice ha 
facoltà e potere di fare distinzione tra idee buone e idee catti-
ve, tra pensiero costruttivo e pensiero distruttivo se non quan-
do pensiero e idee si traducono in azioni lesive.

Impunita è, del pari, la omosessualità, sempreché, naturalmen-
te, i suoi cultori non trasmodino in fatti violatori di specifiche 
norme a protezione della pubblica moralità e del buon costu-
me. Ma tutto ciò non significa, non può e non deve significare 
che sia lecito, e rimanga senza sanzione, l’adescare e irretire 
giovani vite, il sottrarle letteralmente alla famiglia, agli studi, 
al lavoro, agli affetti, all’avvenire, il distruggerne ogni tessu-
to morale e sommuoverne ogni ideale, ogni valore etico, ogni 
principio d’ordine, ogni forma di libera convivenza, l’insinuarsi 
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con la frode e la suggestione e la violenza nell’animo altrui per 
farne oggetto delle proprie brame, della propria sete di egemo-
nia, di soggiogamento, di sfrenato arbitrio.

In democrazia la libertà di pensiero è diritto inviolabile del cit-
tadino, il quale può manifestare liberamente le proprie idee 
salvi i limiti imposti dalla legge alle manifestazioni contrarie 
al buon costume. Questo processo non è, non può essere, la ri-
petizione del processo di Socrate, processato per le sue idee: il 
Braibanti è stato invece processato per avere ridotto in suo po-
tere, mediante suggestione, con soggezione totale, con annul-
lamento della loro volontà, due giovani che si erano avvicinati 
a lui vedendo in lui un maestro. Socrate fu processato per avere 
fatto professione di logica, di dialettica, di critica, di libertà; il 
Braibanti è invece processato per aver annullato l’altrui libertà, 
mediante suggestione plagiante.

La corte ha dovuto esaminare, pur nei limiti del doveroso ri-
spetto della persona dell’imputato e delle due parti lese, ma 
nella tutela altrettanto doverosa del generale interesse protet-
to dalla norma penale in relazione alla Costituzione, alle con-
venzioni internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite, se e 
come il reato sia stato commesso ed unicamente a questo fine 
la corte ha analizzato la personalità e la condotta del Brai-
banti, le sue idee e i suoi rapporti omosessuali, senza tuttavia 
emettere alcun giudizio né sulle idee né sulla omosessualità. 
Ma non è negabile che le idee del Braibanti hanno avuto una 
funzione di strumentale mezzo di invasione psichica: esse, in 
concorso con il piano elaborato dall’imputato per giungere ad 
avere in suo totale esclusivo potere le sue vittime, e cioè in 
concorso con tutti gli altri mezzi posti in essere dall’imputato, 
con le pratiche sessuali, con le tecniche analitiche, con le pres-
sioni suggestive, con il simbolismo rituale, hanno contribuito a 
produrre gli effetti della suggestione plagiante.

È vero che la suggestione opera sull’inconscio, ma per giungere 
all’inconscio occorre dapprima eliminare le difese critiche, lo-
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giche, paralizzarne l’attività difensiva: occorre cioè preliminar-
mente operare sulle strutture mentali (ed è sotto tal riguardo 
che da una parte della scienza psicologica si sostiene che il 
malato di mente non è suggestionabile). Per giungere alla sug-
gestione, alla paralisi cioè della volontà, della critica occorre 
agire preliminarmente su tutta la psiche, su tutte le strutture 
psichiche, perché la paralisi del volere presuppone un trauma 
operante su queste strutture e, in particolare, sulle strutture 
critiche le quali, per essere paralizzate, devono essere trauma-
tizzate, disorganizzate, rese incapaci di funzionamento. L’inva-
sione psichica, come ogni altra invasione, presuppone l’attività 
dei guastatori che spezzano la fascia protettiva, annullano i 
mezzi di difesa, preparano l’infiltrazione, la presa di possesso. 
Cosi dunque le pratiche suggestive e sessuali, rituali, impres-
sionistiche operarono graduali erosioni delle strutture criti-
che del Toscani e del Sanfratello. Ma tale operazione erosiva 
ebbe valido apporto dal trauma mentale prodotto, attraverso 
una propaganda traumatizzante, dalla reiterazione, in forma 
dogmatica e ossessionante, delle idee dell’imputato: idee che, 
essendo in posizione di antitesi logica ed etica con quelle pre-
cedentemente assorbite dai due giovani, creavano in essi un 
conflitto traumatizzante.

L’educazione dei giovani era, in effetti, quella tradizionale; la 
loro estrazione familiare e sociale li aveva portati a una men-
talità aderente ai valori della maggioranza dei cittadini, della 
media borghesia per quanto riguarda il Sanfratello e della pic-
cola borghesia per quanto riguarda il Toscani. Di colpo questa 
loro mentalità venne sconvolta dall’afflusso, dalla invasione 
prepotente di nuove idee, le idee del Braibanti, affatto antite-
tiche. E ciò produsse conflitto, trauma, dramma.

Per il Toscani il trauma conflittuale fu reso grave dalla scarsità 
della cultura oltreché dalla giovane età, dalla non abitudine alla 
meditazione: le parole del Braibanti, come un vento impetuo-
so, fecero crollare tutte le sue acquisite convinzioni, travolsero 



159

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

Il reato accertato

l’equilibrio psichico da lui raggiunto e, per la tecnica di propa-
ganda basata sulla reiterazione, sul meccanismo della pressione 
incessante analoga a un bombardamento smantellatore, crearo-
no una situazione di schok producendo un vuoto di certezza, e 
quindi una insicurezza, una indecisione, uno stato di stupefa-
zione e di sospensione che rese certamente più facile l’opera di 
suggestione totale, rinvigorendo la efficacia delle altre pratiche 
suggestive concorrenti. Ne derivò, in concorso col vuoto di idee, 
con l’insicurezza, con tutte le altre tecniche di suggestione, lo 
stato di, incapacità di decidere, di incapacità di volere.

Quanto al Sanfratello, la resistenza che egli avrebbe potuto op-
porre al bombardamento psicologico, data la sua cultura mag-
giore che nel Toscani (e tuttavia cultura generale, liceale, non 
specializzata, non universitaria) venne invece grandemente ri-
dotta per effetto delle note salienti del suo carattere, insicuro, 
ondeggiante, con tendenze neurotiche che, pur non giungendo 
a rango qualitativo, patologico e pur ristrette nell’ambito ca-
ratteriale, erano tuttavia quantitativamente apprezzabili.

Il Sanfratello a causa di questo suo carattere costituziona-
le aveva già scarsa fiducia di sé, timidezza e indecisione che, 
come egli stesso ha riferito, si manifestavano con periodi di 
depressione, addirittura di sconforto, di avvilimento, di dispe-
razione. L’educazione ricevuta lo agganciava tuttavia a valori 
sociali, morali, familiari e religiosi che facevano da argine alle 
sue tendenze neurotiche, evitando il pericolo di uno sbanda-
mento morale e logico verso zone di confusione, di perplessità, 
di incapacità di determinazione e di abulia.

La corrente impetuosa delle idee nuove e sovvertitrici del Brai-
banti che venivano improvvisamente a contestare tutti i valori 
acquisiti dal giovane, a condannare tutto ciò in cui egli aveva 
a ragione o a torto creduto, alterò sicuramente, in concorso 
con gli altri traumatismi, non esclusa la scossa sessuale, lo sta-
to psichico del giovane e rese più efficace l’azione degli altri 
meccanismi, delle altre tecniche spiegata dall’imputato, con-
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tribuendo a produrre la suggestione.

Cosi, in entrambi i casi, le idee del Braibanti, che questa corte 
non intende né potrebbe giudicare, funzionarono da mezzi sug-
gestivi per il modo con cui vennero propagandate ed esposte in 
maniera apodittica, con reiterazione ossessionante, con foga 
dogmatica, mentre le altre tecniche suggestive impedivano il 
benché minimo dialogo (il dialogo, si è visto, si riduceva sem-
pre a monologo): da tutto ciò derivò la lacerazione del dubbio, 
l’incertezza, l’insicurezza, l’abulia, la soggezione totale delle 
due parti lese.

Di per sé lecite le idee dell’imputato, al pari delle pratiche 
omosessuali, furono mezzi posti in essere per un fine illecito 
costituente reato: il plagio è questo fine non il mezzo (o la se-
rie di mezzi) utilizzato per raggiungerlo che l’art. 603 cod. pen. 
punisce e che questa corte ha il dovere di sanzionare.

V - Affermazione della responsabilità - pena principale ed acces-
sorie - circostanze di attenuazione - rivalsa di danni. – I fatti 
commessi dal Braibanti integrano, in tutti gli estremi materiali 
e psichici, il reato di plagio continuato, come contestato, trat-
tandosi di condotte violatrici della stessa disposizione di legge 
e chiaramente esecutive di un medesimo disegno criminoso.

Quanto alla pena da irrogare, la corte, tenuti presenti i criteri 
direttivi di cui all’art. 133 cod. pen., ritiene di dover fissare la 
pena base in quella di anni 12 di reclusione. Nella discrezionale 
determinazione di tale misura la corte non può non considera-
re la gravità del reato desunta dalla natura stessa dell’azione 
consistente in un piano freddamente predisposto per giungere 
all’annullamento dell’altrui libertà di volere, piano perseguito 
con mezzi suggestivi tali da non essere avvertiti dalle vittime 
e, dunque, operando con insidia e mascherando di amicizia e 
di affetto la macchinosa e occulta attività ostile. La natura, i 
mezzi insidiosi, le modalità di questa azione mascherata e l’og-
getto di essa, l’invasione della più intima zona di vitalità della 
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psiche per abolire ogni possibilità di volere, rendono più grave 
il delitto. A tale gravità corrisponde, con riferimento al numero 
2 della prima parte del citato art. 133 cod. pen., la gravità del 
danno inferto alle vittime, costrette a vivere in intollerabile 
stato di abiezione per più tempo, con indubbie conseguenze 
sulla loro salute e sulla loro personalità. E non può non ul-
teriormente considerare la corte la intensità di dolo generico 
dell’imputato, caratterizzata dalla sua insensibilità alle soffe-
renze delle persone offese dal reato, dalla gelidità umana della 
sua determinazione e dalla implacabile crudeltà nella esecuzio-
ne del piano aggressivo; né può essere tralasciata la conside-
razione che il motivo principale dell’azione dell’imputato fu un 
insaziabile desiderio egoistico di dominare gli altri in contrasto 
con la sua stessa condizione di intellettuale e di educatore che 
gli offriva mezzi culturali per giovare ai giovani e non già per 
lederli nella loro umana personalità.

Tali considerazioni giustificano, tenendo anche conto della ne-
cessaria proporzionalità tra pena e condotta e l’evento danno-
so e della contemplazione della personalità del reo, la misura 
superiore al minimo della pena edittale.

Tuttavia ritiene la corte di dover concedere all’imputato le 
circostanze attenuanti generiche, giustificate dalle meritorie 
azioni patriottiche dell’imputato in epoca precedente alla sua 
condotta criminosa, e cioè l’essere stato egli partigiano e per-
seguitato politico, per cui subì prigionia e tortura.

Per effetto della concessione delle attenuanti generiche la pena 
base di anni 12 di reclusione va ridotta nella misura di un terzo 
e, pertanto, ad anni 8 di reclusione. Detta pena, peraltro, deve 
essere aumentata per effetto dell’art. 81, capov., cod. pen., ad 
anni nove di reclusione.

Alla condanna consegue per legge la interdizione perpetua 
dell’imputato dai pubblici uffici. Inoltre il Braibanti è tenuto al 
pagamento delle spese processuali e di quelle del proprio man-
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tenimento in carcere durante la custodia preventiva, nonché 
alla rivalsa delle spese e danni verso le due parti civili costitu-
ite. Le spese possono essere liquidate per ciascuna delle parti 
civili in lire 1.100.000, ivi comprese lire 1.000.000 per onorario 
difensivo; mentre la determinazione dell’ammontare dei danni, 
in difetto, allo stato, dei necessari elementi di giudizio, va ri-
messa al competente giudice civile.

Della pena come sopra inflitta vanno dichiarati condonati anni 2 
ai sensi e per gli effetti del decreto pres. 4 giugno 1966 n. 332. 

Per questi motivi

visti gli art. 483, 488, 489 cod. proc. pen., dichiara Braibanti 
Aldo colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuan-
ti generiche, lo condanna alla pena di anni 9 di reclusione, 
nonché al pagamento delle spese processuali ed a quelle del 
proprio mantenimento in carcere. Lo condanna, altresì al risar-
cimento dei danni in favore delle parti civili costituite, danni 
da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese 
di costituzione ed assistenza liquidate, per ciascuna delle parti 
civili, in lire 1.100.000, in esse comprese lire 1.000.000 per 
onorario difensivo.

Visto l’art. 29 cod. pen., dichiara il predetto Braibanti interdet-
to in perpetuo dai pubblici uffici.

Visti gli art. 3 e segg. decreto 4 giugno 1966 n. 332, dichiara 
condonati anni 2 della pena detentiva inflitta. 
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Le parole magiche.  
Analisi semiologica 
dell’istruttoria, del 
processo e della sentenza 
Braibanti

Umberto Eco18 

Premessa: una arringa per noi  

Le pagine che seguono non costituiscono una arringa per Aldo 
Braibanti. Sono una arringa per noi. E il caso Braibanti è un 
“caso” non giudiziario ma politico e civile perché ha messo in 
opera alcuni meccanismi di pensiero e di comportamento che 
costituiscono una minaccia permanente per ogni uomo libero. 
Se oggi dunque la cultura si batte per Aldo Braibanti non è per 
lo spirito corporativo con cui l’intellettuale è portato a difen-
dere chi faccia professione di arti liberali, rivendicandone la 
libertà di pensiero e di movimento, mentre può restare insensi-
bile ad altre e più radicali ingiustizie. In questo caso, interveni-
re sul caso Braibanti potrebbe davvero costituire, come talora è 
stato detto, una battaglia arretrata. Ma il caso Braibanti ci ha 
mostrato qualcosa che coinvolge tutti, in primo luogo il “mo-

18 .  Umberto Eco in AA.VV., Sotto il nome di plagio, Bompiani, Milano, 1969.
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dello culturale” della società italiana - e un modello culturale 
non nasce mai sul vuoto. Sotto c’è sempre qualcosa d’altro.

Riflettere sul caso Braibanti significa dunque riflettere su alcu-
ni comportamenti sociali (primi tra tutti gli usi del linguaggio 
e i sistemi di valori legati a questi usi). Questa “arringa per 
noi” vuole dunque essere valida al di là del caso che vi ha dato 
origine, anche quando del caso Braibanti non si parlerà più. La 
corte davanti a cui la pronunciamo non è quella che si costi-
tuisce in occasione di un processo penale, ma quella più vasta 
formata dai cittadini di un paese che vogliano sottomettere a 
processo continuo i propri comportamenti sociali. 

A rendere difficile un discorso di questo genere stanno alcune 
riserve emotive che - se hanno pesato sul processo, come in-
tendiamo dimostrare - nondimeno rischiano di pesare anche 
sul lettore di queste pagine, e probabilmente sullo stesso au-
tore. Perché questo è stato il processo a qualcuno che ha “se-
dotto dei giovani”. Inutile dire - come è stato detto - che con 
frasi generiche di questo tipo si sono sancite altre condanne. 
Inutile dire - come diremo - che questi giovani non erano poi 
tanto giovani, e che il concetto di seduzione è qualcosa di mol-
to sfuggevole. Il ricatto emotivo (di cui sarà questione in que-
sta nostra analisi delle parole) scatta sin dall’inizio. Chi scrive 
queste righe è sotto l’impressione del “caso Ermanno Lavorini” 
e - come padre di due bambini - non vorrebbe che i suoi figli 
fossero “sedotti” da nessuno. Ma non vorrebbe neppure che 
i suoi figli, da adulti, vivessero in una società in cui l’appello 
emotivo alla “seduzione degli innocenti” servisse da copertu-
ra inconscia alla caccia ideologica e al mostruoso meccanismo 
che fa, di chiunque pensi diversamente da noi, una strega. Ci 
pare che i nostri figli sappiano difendersi dalle streghe meglio 
di noi. Non cediamo al ricatto. Questo processo non ha mai 
riguardato “gli innocenti”. È stato un processo su una storia 
tra adulti, in cui alcuni adulti, per difendere a tutti costi al-
tri adulti, hanno condannato un adulto cedendo ad emozioni 
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non abbastanza adulte. Il caso Braibanti è diventato così un 
processo che una società - che si vuole adulta - deve fare a sé 
stessa per eliminare le proprie turbe infantili.

1. Il perché di una inquietudine 

Le pagine che seguono contengono una serie di riflessioni sul 
linguaggio connotativo emerse dalla lettura degli atti di istrut-
toria, dagli atti del processo e dal dispositivo di sentenza del 
processo Braibanti. 

Si dà una particolare preminenza al momento dell’istruttoria 
- dalla prima denuncia ai vari interrogatori, pedinamenti, per-
quisizioni, referti medici eccetera - perché è in questa fase che 
emerge un aspetto impressionante di questo processo.

Un uomo, di cui non sappiamo nulla, viene accusato da altri 
uomini, mediante parole. Queste parole si riferiscono a dei fatti 
e gli inquirenti cercano di appurare questi fatti.

Come avviene in ogni inchiesta, i fatti possono essere appurati: 
1) attraverso testimonianze, che si esplicano come comporta-
menti verbali; 2) attraverso esperienze dirette degli inquirenti 
(che tuttavia vengono verbalizzate ancora attraverso parole). 
Sono escluse da questo processo altri tipi di prove, come l’arma 
del delitto trovata sul colpevole, o fotografie scattate nel mo-
mento dell’atto criminoso. L’atto criminoso per cui Braibanti 
è processato essendo il “plagio” (e cioè una sottile influenza 
psichica sul plagiato), ogni prova non può che essere induttiva 
e basata su comportamenti verbali altrui. Infatti se si dovesse 
appurare una violenza carnale esisterebbero le prove fisiolo-
giche della violenza avvenuta; ma poiché in un processo del 
genere, anche ammettendo una relazione omosessuale tra pla-
giatore e plagiato, quello che doveva venire appurato non era 
il contatto sessuale, ma l’atmosfera di soggezione psichica in 
cui vi ha partecipato il plagiato, questa soggezione può essere 
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indotta o da dichiarazioni del plagiato o da dichiarazioni di chi 
ha visto il plagiato (e anche qui si tratta di indurre da un com-
portamento esterno lo stato interno di soggezione).

Ora è verissimo che in ogni processo ci si basa su segni (parole 
altrui, testimonianze o fotografie, lettere, oggetti che diven-
tano significanti in quanto attribuibili a un dato proprietario o 
a un dato utente). Ma è vero altresì che in ogni procedimento 
giudiziario è cura dell’inquirente controllare che ogni segno sia 
usato in modo univoco da tutti coloro che discutono, e abbia 
quindi una sola funzione referenziale.

Non basta infatti dire (nella deposizione su un omicidio con 
un corpo contundente) che “l’imputato impugnava una pietra”. 
Infatti, a quel punto bisogna chiarire cosa il testimone intenda 
per pietra. Se infatti con la parola “pietra” egli intende un sas-
solino grosso come una nocciola, ecco che la sua testimonianza 
risulta inutile.

Perché dunque le parole possano contare come parametro uni-
voco per un giudizio, debbono essere fissate nel loro valore de-
notativo. L’estensore della sentenza Braibanti, per esempio, lo 
sa molto bene, e proprio per questo, prima di imputare il plagio 
all’accusato afferma di voler procedere a una esatta definizione 
del plagio stesso.

Cosi quando in questo processo si dice che l’imputato, nella 
pensione romana, chiudeva il suo plagiato Giovanni Sanfratello 
con un lucchetto, è cura degli inquirenti inviare alcuni agenti 
a controllare se ci sia un lucchetto e di che tipo. E quando 
l’accusa sostiene che il Braibanti seguiva Sanfratello anche al 
gabinetto, è cura degli inquirenti appurare cosa significhi esat-
tamente questo “seguiva”.

Pertanto l’inquietudine che sorge dalla lettura di questi atti 
non deriva dal fatto che ogni prova non appare che sotto for-
ma di “parole” (il che costituirebbe protesta metafisica ver-
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so la condizione umana che ci obbliga a mediare tutti i nostri 
contatti sociali per mezzo di segni). È che le parole chiave di 
questa istruttoria provengono quasi tutte da una fonte comune 
(i documenti di parte civile); che quivi sono usati in funzione 
non referenziale ma emotiva e con valore non denotativo ma 
connotativo; e che in questo modo sono riprese sia dagli in-
quirenti sia dai giudici, senza che venga mai fatto uno sforzo 
per spogliare i termini verbali dal loro alone emotivo, ma anzi 
approfittando di questo alone per esimersi da altre verifiche.

2. Il potere connotativo

Siamo ora obbligati, ad uso dei lettori meno preparati, a preci-
sare cosa si intenda per funzione emotiva e per valore connota-
tivo di un termine. 

La parola “Ottentotto”, usata referenzialmente, denota (e cioè 
indica come suo primo e più convenzionale significato, fissato 
dai dizionari e dalle enciclopedie) “chi appartiene alla tribù 
negroide sudafricana degli Ottentotti” (Dizionario Garzanti del-
la lingua italiana). Lo stesso dizionario aggiunge però anche il 
senso figurato: “persona rozza, incivile”. La semantica storica 
potrebbe spiegare come nei secoli scorsi un termine referen-
ziale, che usato denotativamente indicava una appartenenza 
etnica, a causa dell’atteggiamento etnocentrico dei “civilizza-
tori” bianchi (che intendevano il modello di vita occidentale 
come il parametro assoluto di ogni altro modello di comporta-
mento), abbia acquisito via via un significato aggiunto, a forte 
carica emotiva, e che qui chiamiamo appunto connotazione19.

Astraendo dall’aspetto storico del fenomeno, noi possiamo 
affermare che, nel sistema semantico della lingua italiana, la 
parola “ottentotto” oltre alla sua denotazione base possiede 

19 .  Per ulteriori precisazioni rimandiamo al nostro La struttura assente - Introduzione alla ricerca semiologica, 
Milano, Bompiani, 1968, sezione A (“Il segnale e il senso”). 



Le parole magiche

168

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

varie connotazioni tra cui quella indicata dal dizionario come 
senso figurato. 

Ora una lingua è più longeva degli eventi storici che la influen-
zano. Gli ottentotti potrebbero anche realizzare la piena libertà 
politica governandosi con metodi parlamentari ed eleggendo 
solo leaders educati ad Oxford: per l’utente comune della lin-
gua la parola “ottentotto” non cesserebbe di avere quella con-
notazione. In certi casi la denotazione primaria è scomparsa 
ed è stata sostituita dalla connotazione, come nel caso della 
parola “assassino”, che indicava come è noto una setta orien-
tale di consumatori di hashish.

Possiamo quindi immaginare che, qualora ci venisse annun-
ciata la visita di un laureato africano in antropologia o di un 
chirurgo africano collaboratore del dottor Barnard, magari pre-
mio Nobel per la medicina, e ci venisse detto che noi stiamo 
per ricevere un ottentotto, nessuno riuscirebbe a reprimere un 
moto di inquietudine o, al massimo, di curiosità esotistica (ac-
compagnata, a seconda dell’educazione del destinatario di tale 
messaggio, da sentimenti di preoccupazione per l’incolumità 
personale, l’integrità fisica della propria moglie, la pulizia dei 
propri tappeti).

“Il Tale mangia una bistecca di maiale bevendo un bicchiere di 
vino” è una proposizione referenziale in cui i termini sono usati 
nel loro valore denotativo; e ciascuno l’ascolterebbe senza par-
ticolari reazioni emotive (eccetto forse il medico che ha messo 
a dieta il Tale, o l’unico possessore di bistecche in una zona af-
fetta da carestia). Ma immaginiamo di essere dei musulmani di 
stretta osservanza (e quindi contrari per principio al consumo 
del maiale e delle bevande alcooliche): la proposizione non po-
trebbe non avere una eco emotiva denigratoria e non potrebbe 
non influenzare il nostro giudizio su quel Tale. Da quel momen-
to dire di costui “mangiatore di maiale” non costituisce più un 
puro e semplice riferimento ai fatti accaduti, ma una conno-
tazione emotiva. Meglio se alla parola “ maiale” si sostituisce 
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quella di “porco” che, per ragioni storiche, ha connotazioni più 
violente e denigratorie20 (anche se referenzialmente indica la 
stessa cosa). 

Ora, quando è che una particolare connotazione (positiva o 
negativa) assume valore di sollecitazione emotiva e irraziona-
le? Nel medioevo la parola “meccanico” applicata a una attività 
(“arti meccaniche”) o a una persona (e si arriva sino al “vile 
meccanico” ormai passato nel repertorio folkloristico dei dialo-
ghi di cappa e spada) assumeva una connotazione denigratoria 
perché evocava un sistema di valori in cui le attività teoretiche 
e “liberali” erano privilegiate rispetto a quelle manuali (per 
ragioni filosofiche che a loro volta esprimevano differenze di 
classe o di casta). Quando le attività meccaniche e i trionfi del-
la “meccanica” diventano valori positivi per l’uomo moderno, 
il termine, pur non perdendo le sue connotazioni (meccanico 
come opposto a naturale è umano, meccanico come ripetiti-
vo opposto alla spontaneità dei processi inventivi, eccetera), 
perde quasi tutti i propri effetti denigratori. La prima denota-
zione genera ancora una serie di connotazioni (“meccanico” = 
“ripetitivo, basato su congegni artificiali, non biologicamente 
organico”, eccetera) ma queste non generano più un livello di 
connotazioni seconde o terze del tipo: “vile, manuale e non 
intellettuale, socialmente inferiore”, eccetera. La parola usata 
connotativamente va quindi vista sullo sfondo del sistema di 
valori che evoca. Ma non importa che questo sistema sia co-
sciente: più spesso la parola funziona come un impulso irrifles-
so, si alona magicamente e inavvertitamente di ragionamenti 
impliciti, diventa un feticcio.

20 . Salvo il caso in cui “meccanico” sia usato come attributo di inferiorità sociale. Per esempio nella frase: 
“Tu, figlia di un ingegnere vuoi sposare un meccanico!” Diverso sarebbe se si dicesse: “Tu figlia di un ingegnere 
idraulico vuoi sposare un ingegnere meccanico!” Questo secondo caso è psicologicamente impensabile, perché 
è semanticamente inconsistente (i due significati non si costituiscono come opposti in un sistema delle 
professioni).
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Grida come “Mamma li turchi!” o “gli Ulani, gli Ulani!” rappre-
sentavano feticci di questo genere in precisi momenti storici. 
Se per caso oggi qualcuno avesse un soprassalto nel sentire an-
nunciare un turco, bisognerebbe portarlo a ragionare sul signi-
ficato che hanno i turchi nel sistema di valori che regge la vita 
sociale europea del nostro secolo. Ma ci si potrebbe accorgere 
che l’utente terrorizzato vive ancora in un sistema di valori me-
dievale. Oppure che aveva conservato degli schemi di reazione, 
basati su valori connotativi fossilizzati, che qualcuno ha usato 
scientemente per ingannarlo, spaventandolo quando non ve ne 
era alcuna ragione, e dunque - forse (ma noi sappiamo di usare 
una semplice metafora) - plagiandolo.

In una società in cui le parole sono usate anzitutto nel loro 
valore emotivo, che ci esenta dal verificarle referenzialmente, e 
come tali determinano la nostra visione del mondo, gli uomini 
non sono liberi.

Sono schiavi spesso per opera del demagogo che sa usare con 
astuzia i valori connotativi delle parole. Nella frase “Otto mi-
lioni di baionette”, otto milioni connotava per l’italiano medio 
del ventennio “opulenza” dal momento che desiderava appe-
na mille lire al mese; e l’utente era liberato dalla necessità 
critica di valutare la cifra di otto milioni rispetto al sistema 
internazionale degli armamenti; cosi come il termine “baionet-
ta” connotava “forza combattente” da ormai  più di un secolo 
- oltre che “ardimento, giovinezza, eccetera” - e a nessuno ve-
niva in mente di commisurare la denotazione “baionetta” alle 
denotazioni della stessa area semantica quali “carro armato, 
fucile mitragliatore, scarpe imbottite, eccetera”. Ma altre vol-
te si è schiavi per una sorta di occulto patto sociale per cui 
certi valori, che è scomodo sottoporre a critica, sono protetti 
da parole magiche, che istintivamente connotano “positività”. 
Allora tutte le parole che connotativamente vi si oppongono, 
appaiono alonate di terribile ed empia “negatività”. Quando 
una società è prigioniera di questi tabù linguistici, chi cerchi 
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di muovervisi criticamente è soggetto a esperienze tremende, 
prigioniero della maglia di parole da cui sarà soffocato, per-
sonaggio kafkiano che infine non riuscirà più a comprendere 
quale sia il potere che le sovrasta. Questo potere siamo noi, che 
sovrastiamo noi stessi e ci condanniamo, come comunità civile 
e responsabile, alla morte. Ma lo sapremo troppo tardi.

Solo a tratti, in casi di estrema tensione, può esserci dato di 
accorgerci che i feticci ci uccidono. E allora è il momento di 
gridare.

Il caso Braibanti è uno di questi. Un uomo - sosteniamo - è 
stato giudicato e condannato solo in base a una rete di parole 
magiche. L’uomo è in prigione, ma le parole magiche circolano 
ancora. Sino a che non ne avremo denunciato l’uso illecito e 
intimidatorio, sacrale, primitivo, non sapremo con esattezza da 
che parte stiano i veri persuasori occulti.

3. Non ci interessano i fatti, ma le parole

Bisognerebbe anzitutto liberarci da una tentazione che potreb-
be inficiare la nostra analisi delle parole: non dovremmo cioè 
cercare di sapere chi fosse realmente Braibanti e cosa abbia fatto. 
La nostra tesi è che egli sia stato giudicato colpevole a causa 
dell’uso connotativo di certe parole. Quindi non dovremmo mai 
controllare la correttezza del loro uso denotativo. Sfortunata-
mente sarà molto difficile mantenersi in questo stato di scepsi. 
Saremo sempre tentati (quando un testimone ci dice che egli si 
univa omosessualmente con altri, o che faceva lunghi discorsi 
filosofici di questo o quel tipo) di verificare se fosse vero. Ora, 
che fosse vero, non è importante, perché la stessa sentenza 
afferma che egli non venne condannato per aver svolto attività 
omosessuali o per avere propagato idee marxiste o ateistiche 
o anarchiche. Egli è stato condannato per aver imposto queste 
idee mediante plagio, o meglio per avere usato queste idee 
come mezzo di plagio.
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Però vedremo anche che, indicando le azioni non condannabili 
per mezzo di parole denigratorie, è più facile convincersi che 
il plagio esisteva. Quindi i fatti contano perché, dal momento 
che c’erano, sono stati designati con certe parole, e dal mo-
mento che le parole hanno funzionato connotativamente si è 
accettato come già dimostrato l’unico fatto veramente da di-
mostrare. E dunque siamo trascinati nel circolo vizioso paro-
le-fatti. C’è un solo mezzo per liberarsene. Assumere – a titolo 
sperimentale, per esigenze di laboratorio limitate al presente 
discorso - che alcuni fatti sono veri e che a noi in questa sede 
non interessa affatto dimostrarli falsi.

Quindi assumiamo che:

1) Aldo Braibanti professava una serie di opinioni filosofiche 
che vanno dal panteismo spinoziano al marxismo, alla psico-
analisi, a certe idee anarchiche, tutte contrastanti, per vari 
versi, col sistema di valori diffuso in una società borghese fon-
data su principi economici liberistici e sull’etica cattolica; 2) 
Aldo Braibanti praticava contatti omosessuali, dandone giu-
stificazioni filosofiche; 3) Aldo Braibanti amava comunicare le 
proprie idee al maggior numero di persone possibile, con un 
acuto senso di proselitismo; 4) ad alcuni proseliti Aldo Brai-
banti proponeva, oltre che le proprie idee, una partnership 
omosessuale; 5) in alcuni casi i partners omosessuali, effet-
tivi o potenziali, venivano reclutati non mediante proposta 
diretta di attività erotica, ma attraverso la proposta di idee, 
atteggiamenti intellettuali, modelli di vita, esperienze artisti-
che; 6) i suoi partners erano restii a rompere i rapporti che 
intrattenevano con lui.

Nessuna di queste sei caratteristiche costituisce, per la legge ita-
liana, reato. Abbiamo tentato di elencarle usando termini il più 
possibile neutrali, privi di connotazioni emotive. Ma è altret-
tanto evidente che alcuni di noi, per poco che siano soggetti 
a un sistema di valori accettati dall’uomo comune nel nostro 
modello di civiltà, sarebbero tentati di tradurre così le sei ca-
ratteristiche elencate:
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“Aldo Braibanti era un lurido omosessuale che praticava idee 
eversive cercando di trascinare altri nel suo stato di abbiezio-
ne; questo libertino usava i propri strumenti culturali per at-
tirare nella propria tana gli ingenui che si lasciavano affasci-
nare da questi specchietti per le allodole e non si sottraevano 
più al suo nefasto potere”.

Anche questa definizione non sarebbe traducibile in una serie 
di reati, a meno che gli “irretiti” fossero minorenni o incapaci 
circonvenuti. Ma è chiaro che riformulata cosi, la cosa incomin-
cia ad apparirci sgradevole.

Proviamo tuttavia a immaginarci un altro personaggio, che cor-
risponde a molti ben noti eroi della letteratura moderna:

“Gabriele Sperelli Des Esseintes, nobile piacentino, uomo bel-
lissimo che già aveva partecipato negli arditi alla prima guer-
ra mondiale e che fu legionario fiumano, abita in un castello 
sull’Arda. Ama la buona tavola, colleziona gioielli, sa tirare 
di scherma. Poiché ama follemente le donne, attira fanciulle 
bellissime nel proprio ‘buen retiro’ promettendo loro di mo-
strare la sua collezione di preziose formiche cinesi. Offre loro 
champagne, le affascina con la propria facondia, raccontando 
dei propri viaggi nel lontano oriente e delle caccie alla gazzel-
la in Uganda; recita loro poesie di Prevert, pagine de L’amante 
di lady Chatterley, brani di Dekobra e Pitigrilli. Espone una sua 
concezione dell’amore come gesto supremo e nobile del su-
peruomo, superiore all’etica da schiavi del piccolo borghese 
ignorante e presuntuoso. E, alla fine, queste Bovary di Fioren-
zuola cadono nel suo talamo, lo seguono follemente innamo-
rate sulla Costa Azzurra e si rifiutano di tornare alla propria 
famiglia, anche se Gabriele Sperelli è gelosissimo”.

Siamo convinti che (a parte chi ha una giovane figlia in età da 
marito in quel di Fiorenzuola d’Arda) nessuno dei lettori riusci-
rebbe ad essere particolarmente severo con Gabriele Sperelli 
Des Esseintes. In fin dei conti egli è un uomo che sa godere la 
vita. Ciascuno vorrebbe essere come lui.

Eppure Gabriele Sperelli è definibile negli stessi termini del no-
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stro imputato: pratica contatti eterosessuali (questa è la dif-
ferenza, ci torneremo) giustificandoli filosoficamente, professa 
opinioni contrarie all’etica corrente, comunica facondamente 
le proprie idee, le usa per affascinare persone che quindi pos-
siede carnalmente, e conquista queste persone in modo tale da 
legarle a lui per lungo tempo e contro ogni intervento esterno 
che tenda a dissuaderle di questa unione sessuale e intellet-
tuale.

Quali sono le differenze? Eterosessualità contro omosessualità. 
E un sistema di idee anticonformiste contro un altro sistema 
(peraltro con molti punti in comune). Trascuriamo le differenze 
tra la Costa Azzurra e le pensioni milanesi. Le crapaud est beau 
pour sa crapaude. In ogni caso non è su queste differenze che 
si basa l’accusa, è stato detto.

E allora perché in un caso parliamo di plagio e nell’altro no?

Perché ci pare ovvio che una ragazza ceda a Gabriele Sperelli 
Des Esseintes ma non che un giovanotto ceda a Braibanti. D’ac-
cordo, buon lettore, preferiremmo tutti essere Gabriele piutto-
sto che Aldo.

Dunque: nel secondo caso parliamo di plagio perché i soggetti 
sono diversi da noi.

Solo perché sono diversi nasce il sospetto di un plagio. Altri-
menti avremmo un romanzo da “Grand’Hotel”. L’accusa fonda 
quindi la propria discriminazione sulla differenza.

E nel corso di tutto questo processo, sino alla sentenza inclusa, 
ciò che viene veramente condannato è la differenza: ciò che 
rende diversi dai modelli acquisiti e nei quali il corpo sociale si 
riconosce.

Ma, mentre rifiutiamo come “razzismo” ogni discriminazione 
fondata sulla differenza, dobbiamo avere il coraggio di dire che 
ci sono dei limiti oltre al quale una certa differenza diventa di-
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scriminante anche per noi. A noi la differenza di Braibanti non 
fa paura. La differenza di chi non sa accettare la differenza, 
invece, ci preoccupa. Contro questa differenza ora parliamo.

4. Le parole del padre

Le prime parole di questo dramma si inseriscono già entro un 
sistema di valori. Le pronuncia un padre (si lascia al lettore il 
calcolo connotativo della qualifica) chiedendo giustizia per il 
figlio che gli viene sottratto. Non occorre ormai più chiederci se 
il figlio sia o no maggiorenne. Il rapporto padre infelice-figlio 
rapito funziona già surrettiziamente sin dall’inizio. Le parole 
del padre faranno aggio sulle altre.

Dodici ottobre 1964. Ippolito Sanfratello inoltra alla Procura 
della Repubblica di Roma un esposto in cui racconta come sin 
dal 1959 il figlio Giovanni, allora diciannovenne, fosse attratto 
nell’orbita di uno strano individuo “promotore ed animatore di 
una associazione di giovani dalle idee esistenzialiste e dalle 
strane abitudini, che aveva suscitato nel paese curiosità e dif-
fidenza sia per il suo modo scomposto di vestire e per gli atteg-
giamenti esterni dei suoi compagni dalle lunghe barbe, sia per 
la singolare attività dei medesimi, prevalentemente diretta 
almeno in apparenza alla ricerca di formiche e altri insetti”.

Da questo momento, nelle citazioni, saranno segnate in gras-
setto quelle espressioni a carica connotativa che ritorneranno, 
tradotte in varie guise, in tutti gli atti dell’istruttoria, del pro-
cesso e nella sentenza.

In questa sede si possono notare le idee “esistenzialiste” (non 
dimenticare le connotazioni che termini come “esistenzialista” 
assunsero nel modello culturale europeo dopo la guerra, im-
mediatamente nei circoli colti e poi via via, con scarti di alcuni 
anni, nel milieu piccolo borghese: “sporcizia, immoralità, can-
tine nere, pidocchi”).
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Le abitudini sono “strane” (annotare questo termine che do-
minerà molti documenti successivi - cosa vuole dire “strano”? 
sono strani un cavallo con due teste, un Ottentotto a Biella, 
una giovane che veda la Madonna, la forma della DS Citroen 
quando apparve la prima volta). Trascuriamo il particolare delle 
barbe. Si noti invece come sia “singolare” l’attività di chi ricer-
ca formiche21.

Il ragazzo Sanfratello frequentava da un anno Braibanti quando 
una sera torna a casa e annuncia di voler abbandonare gli studi. 
Il padre dice che lo fa “stravolto e con lo sguardo da allucina-
to”. Il caso di trasposizione è abbastanza chiaro: un padre che 
si sente dire una cosa del genere reagisce da stravolto e con lo 
sguardo allucinato. Il linguaggio comune gli offre una frase fatta 
per rispondere: “ma tu sei matto!”. La frase fatta si trasforma 
in giudizio. Infatti la famiglia “ritenendo trattarsi di esaurimen-
to nervoso” lo fa visitare dal prof. Bergonzi, il quale informato 
del rapporto col Braibanti afferma “È senz’altro il Braibanti il 
responsabile di questa crisi; i tipi come lui sarebbero da eli-
minare”. A questo punto, potremmo dire, il processo è già finito 
appena incominciato. L’accusatore ha pronunciato, oltre che la 
condanna, i mezzi concettuali per giustificarla.

La famiglia allora porta il ragazzo dal prof. Rossini, altro psi-
chiatra, a Modena. Il ragazzo è già entrato nel giro dei controlli 
sulla sanità mentale, è già candidato quindi all’inquietudine, al 
sospetto. È stato candidato se non alla pazzia, almeno alla ne-
vrosi. Si noti che nell’elenco di testimonianze addotte da Ippo-

21 .  È singolare come per tutti sia “singolare” l’attività di Braibanti. Se Braibanti fosse stato laureato in scienze 
naturali, il suo interesse per le formiche non avrebbe stupito nessuno. Emerge così che a rendere “legittima” 
una attività serve, in Italia, il diploma di laurea. Secondo lo stesso modo di pensare sarebbe stato “singolare” 
l’interesse filosofico di Benedetto Croce che, come è noto, non era laureato in filosofia. Sull’interesse scientifico 
di Braibanti per le formiche ha testimoniato al processo il critico Giordano Falzoni (8.7.68): “Notai anche 
un formicaio artificiale; sapevo degli studi sulle formiche di Braibanti che giustificava tale studio con il suo 
interesse scientifico: mi sono reso conto che Braibanti agiva come i naturalisti, anteponendo l’osservazione alla 
ideologia e alla teoria. Il suo interesse era naturalistico; Braibanti sperava di avere la formica azzurra che vive 
nel Nord Africa”.
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lito Sanfratello in questo esposto, il referto del prof. Bergonzi 
reca: “riferì al padre del giovane di aver riscontrato in esso un 
capovolgimento di tutti i valori della vita”. Lo psichiatra ha 
già posto il parametro per distinguere tra sanità e follia. 

Continuiamo con l’esposto. “Da quando aveva cominciato a su-
bire l’influenza del Braibanti, il giovane non curava più alcu-
na pratica religiosa, non ascoltava più la messa, non si faceva 
neppure il segno della croce, avendo acquisito i principi atei-
stici dello stesso”.

Da notare: appare il termine “influenza” (che può avere con-
notazioni massime o minime ed è mutuato come metafora dal 
linguaggio comune) e la prima delle desinenze denigratorie in 
istico. In tutti i documenti il Braibanti non avrà mai idee marxi-
ste ma marxistiche, non sarà anarchico ma anarchistico, ecce-
tera. Non si trascuri questa desinenza: vale da sola a connotare 
negativamente ogni qualifica, e lo sappiamo tutti.

Ma “a tale proposito risulta che tutti i giovani che avevano 
subito l’influenza spirituale e psichica del Braibanti si era-
no gradatamente distaccati dalla fede cattolica professando 
l’ateismo”. Qui non insisteremo sull’opposizione fede-ateismo 
(che peraltro è posta e non sarà più eliminata emotivamente 
da alcun documento) ma sulla introduzione della nozione di 
influenza psichica. Ecco che la metafora neutra “influenza” non 
è più neutra: è plagio (domanda: perché influenza psichica? 
perché ha fatto diventare il ragazzo diverso dai suoi).

A questo punto nuova tragedia. Il ragazzo vuole andarsene in Fran-
cia. Non col Braibanti, da solo. Ma questo viaggio all’ultima Thule 
si carica nei vari documenti di connotazioni esotiche sconvolgenti. 
Pare infatti che il ragazzo voglia: andare a fare un lavoro manuale 
(ecco che ritorna travestita la connotazione medievale di “mecca-
nico”!) e questa idea assai stramba solo a fatica si schiarisce, ma tra 
le righe, come il progetto di andare in un campo di lavoro, come di 
solito fanno gli studenti normali per pagarsi le vacanze all’estero.
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La storia del viaggio in Francia è oscura, il ragazzo fa perdere le 
tracce, il Braibanti viene interrogato dalla famiglia ed emerge 
che rimane in contatti epistolari col ragazzo esortandolo alla 
libertà interiore.

Il ragazzo torna poi a casa - siamo all’ottobre 1960 - “con i ve-
stiti laceri, il viso smunto, tutto sudicio e mal ridotto peggio 
di un mendicante”. La connotazione “piccola fiammiferaia” non 
impedisce di riconoscere sotto questa descrizione da madre ap-
prensiva (la maglia di lana!) la comune divisa dell’autostoppi-
sta. Ma ormai la suggestione funziona.

Nei due anni successivi il ragazzo prende la maturità e si iscrive 
ad Architettura a Milano. Braibanti non disturba, ha da fare col 
Pier Carlo Toscani.

Ma a un certo punto il Toscani si ravvede […] e Braibanti rima-
ne solo. Il seduttore che malgrado la sua abilità non trova evi-
dentemente altre vittime in loco - va a Milano e attira di nuovo 
a far rientrare il giovane “nel suo assoluto dominio”. Il ragazzo 
va ad abitare nella stessa camera con Braibanti in una pensione 
milanese, poi lo segue varie volte a Firenze. Il padre lo insegue e, 
traccia dopo traccia, trova dapprima la madre di un tal Salvato-
ri (sì, suo figlio aveva fatto parte anche lui dei “giovinastri” del 
torrione, anche lui non voleva laurearsi, ella “malediceva il giorno 
in cui era avvenuto l’incontro dello stesso col sedicente filosofo” 
(connotazione di sedicenza)22. Quando il padre raggiunge la casa 
in cui trova il figlio con Braibanti ed altri, vede anche in un angolo 
bottiglie di liquore vuote (bottiglie di liquore piene connota agio, 
vuote connota dissipatezza). Infatti: “apprendeva dal Toscani come 

22 . Alla luce del principio per cui è “singolare” l’interesse per le formiche di chi non ha una laurea in scienze 
naturali, non dovrebbe stupire l’interesse per la filosofia di chi, come Braibanti, è laureato in filosofia. Quindi 
egli sarà stato forse un sedicente entomologo ma non un sedicente filosofo. O la laurea non abilita all’esercizio 
di una disciplina, ma allora la non-laurea non deve costituire elemento di discriminazione. Non bisogna però 
dimenticare che, secondo l’opinione volgare, “filosofo” porta connotazioni di stranezza e bizzarria più che 
non “naturalista”: e quindi in questo gioco di suggestioni è ovvio che vengano usati termini come “sedicente 
filosofo”, che alonano il proprio oggetto di una giusta diffidenza agli occhi delle persone semplici.
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fosse consuetudine del Braibanti propinare in abbondanza alcool e 
tabacchi alle sue giovani vittime per stordirle e renderle più facili 
prede della sua volontà”. Importante lo stordimento da tabacco: 
l’idea riappare tale e quale in altri documenti. Il padre si intrattiene 
tutto il pomeriggio col figlio il quale promette di ritornare, e poi fa 
perdere le sue tracce. Si interroga la madre del Braibanti (“di so-
lito complice e consigliera del figlio” - qui le connotazioni affon-
dano in un tessuto fiabesco, rapporto orco-orchessa, megera che 
nasconde nella cassapanca i cadaveri stesi dal figlio col trombone 
sulla strada maestra, eccetera), si cercano i due, si apprende che il 
ragazzo ha lasciato Braibanti scrivendogli una lettera misteriosa, il 
Braibanti appare preoccupato per la stabilità del giovane Sanfratel-
lo, questi scompare per un mese e viene ritrovato infine affamato e 
lacero dalla Questura, a Venezia. Solo. Si è dunque allontanato dal 
Braibanti ma anche dalla famiglia. A rendere ragionevole questa 
sua fuga sta il fatto che, appena rientra, la famiglia lo fa visitare da 
un altro specialista di malattie nervose, il prof. Bernocchi il quale, 
a giudicare dagli atti di istruttoria, è il primo a esprimere clinica-
mente il sospetto di suggestione; “era suggestionato a un punto 
tale da non essere lui a parlare. Aggiunse che anche se il ragazzo 
aveva compiuto i ventun anni poteva considerarsi un diciassetten-
ne in crisi”.

Non c’è motivo di sospettare della buona fede del prof. Ber-
nocchi. Resta solo la curiosità sull’estensione’ da lui data al 
termine “suggestione” e il sospetto se a chiamare “ragazzo” 
questo ventunenne sia sempre il padre che stila l’esposto o 
fosse anche il medico. In ogni caso questo ragazzo di ventun 
anni che ragiona come un diciassettenne è un malato psichico 
e allora si interviene subito, o non lo è e allora siamo nel cam-
po delle espressioni metaforiche. Infatti il prof. Bernocchi si 
limita a dargli dei ricostituenti.

Naturalmente Giovanni (che da questo punto non chiameremo 
più per rispetto, ragazzo) continua ad aver contatti col Brai-
banti e un bel giorno riparte con lui per Firenze, mentre la 
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famiglia lo cerca dai parenti del sedicente filosofo, e in termini 
evidentemente petulanti se il Braibanti o Giovanni stesso in-
caricano l’avvocato Bocci di intimare a Ippolito Sanfratello di 
cessare le sue pressioni sotto pena di reazione giudiziaria. Ma 
Ippolito Sanfratello commenta: “Si cercava così di mettere le 
mani avanti, secondo i piani prestabiliti“. La connotazione 
“piano” non è secondaria: suggerisce che non bisogna vedere 
l’accaduto come una sequenza abbastanza casuale di attrazio-
ne e ripulse sessuali (o filosofiche), di gelosie e inseguimenti, 
ma come un “disegno criminoso”.

Comunque ecco i due a Roma, dove il padre fa inseguire Gio-
vanni dal fratello Agostino, che lo vede un giorno per stra-
da con Braibanti, cerca di fermarlo coinvolgendo i carabinie-
ri, i quali tuttavia non possono fare nulla. Ma il domicilio dei 
due, la pensione Zuanelli in via Montecatini, è ormai scoperto. 
Infatti i genitori vanno varie volte a Roma e si intrattengono 
col figlio, il quale “dichiarava di non avere piacere di veder-
li” (connotazione: affetto contro ripulsa). Altre annotazioni di 
“stranezza”: paletot strappato “acquistato da un rigattiere”, 
volto “inebetito... quasi irriconoscibile”. Opposizione conno-
tata: benessere precedente contro povertà attuale.

Si inserisce qui uno degli elementi che hanno pesato di più 
sulla definizione di plagio, e cioè il fatto che “trascorsa l’ora 
evidentemente fissatagli da Braibanti, l’esponente vedeva 
il figlio allontanarsi di corsa con l’espressione atterrita per 
aver fatto appena qualche minuto di ritardo”. Ora è indubbio 
che, anche senza parlare di plagio, tra Giovanni e Braibanti si 
fosse instaurato un rapporto alquanto geloso. Ma bisogna ve-
dere quanto a connotare l’illiceità del rapporto non giochino 
connotazioni come “atterrita” e il rimando sotterraneo alla 
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mezzanotte di Cenerentola23.

È in questa stessa pagina dell’esposto che viene affermato che 
il Braibanti non lasciava solo per un momento Giovanni, che 
lo seguiva anche al gabinetto, lo chiudeva a chiave quando 
usciva, e non gli lasciava leggere i giornali. Queste accuse, 
riferite a fatti che poi il tribunale ha cercato di verificare24

 si 
accompagnano però ad altre annotazioni del tipo: “entrambi 
escono poco, di solito solo nelle ore serali e notturne, prepa-
rano i pasti nella loro camera25”. 

23 . Nel corso del processo Giovanni spiega a più riprese come egli rifiutasse di propria volontà incontri troppo 
lunghi con i genitori: “Dopo la visita di mio fratello scrivevo quasi ogni mese ai miei familiari, ma in tono 
freddo. Ogni due mesi circa i miei genitori venivano a trovarmi, nella mia stanza mio padre è probabilmente 
entrato, mia madre no; c’era una ragione particolare di non far entrare i miei nel mio mondo psicologico; 
entrandovi, temevo che i miei rapporti con la famiglia sarebbero cambiati: non so motivare tale paura. Mi ero 
fatto una piccola autonomia e temevo che se qualcuno vi fosse entrato, l’avrebbe distrutta (...).
Quando i miei venivano a Roma, si usciva insieme. Il Braibanti non mi interrogava specificamente sui discorsi 
fatti con loro, mi chiedeva solo se ero tranquillo e se andava tutto bene. Prima di uscire non ricevevo nel modo 
più assoluto raccomandazioni da Braibanti. Mi proponevo di mantenere un certo distacco con i miei; non volevo 
che turbassero il mio ambito mentale in cui mi ritenevo autosufficiente (...).
I miei genitori certamente chiedevano che io tornassi e continuassi gli studi; obiettavo duramente che stavo 
bene così e chiedevo che mi lasciassero in pace” (22.6.1968).

24 . L’idea del plagiatore che “segue al gabinetto” si è insinuata sin dall’inizio e non è stato più possibile 
eliminarla, anche se poteva essere espressa in termini meno impressionanti, dando luogo ad altre e meno 
congestionate interpretazioni. Anzitutto emerge che vari testimoni hanno visto Braibanti dirigersi verso  
il gabinetto in cui  era entrato Giovanni (e ci si può dirigere verso un bagno già occupato per sollecitare 
l’occupante), ma nessuno ha affermato che vi fosse entrato: “Non ho avuto occasione di notare se al bagno 
si recassero insieme” (Adriana Iracos, testimonianza del 1-7-68); “ Una volta, vidi il giovane dirigersi verso il 
fondo del corridoio seguito da Braibanti : in fondo al corridoio c’era il bagno, ma non li vidi entrare insieme” 
(testimonianza di Francesco Revelli, 2-7-68); “Il bagno della pensione Zuanelli serviva anche per altri scopi” 
(testimonianza di Renzo Bussetti, 2-7-68). Il testimone è testimone a difesa; questo serve per capire la 
portata della frase, che non è maliziosa. Si vuole semplicemente dire - come conferma la deposizione di Alvaro 
Braccaloni (8-7-68) - che in bagno i due lavavano anche i panni (il verbale del processo dice “panni” ma la 
difesa asserisce che il Braccaloni abbia detto “lavare i quadri”).

25 . L’idea dei pasti in camera, come quella delle formiche e dei collages, ossessiona alcuni testimoni, come si 
vede dal processo; poiché Braibanti e Sanfratello hanno affermato che si cucinavano e lavavano in camera per 
risparmiare, il fatto non acquista altro valore negativo tranne riconfermare che essi vivevano poveramente, 
Ma come si vedrà è proprio questo fatto che inciderà sul giudizio: solo un plagiato, si sostiene, può avere 
accettato di lasciare la famiglia per vivere poveramente. Si pensi invece alle stesse suggestioni inserite, che so, 
in una biografia romantica di Illica e Giacosa: “Lavoravano tutto il giorno al loro libretto, preparandosi i pasti 
in camera, ed uscendo solo la notte”: lo scenario cambia, si passa dalla 120 giornate di Sodoma alla Bohème. 
Dunque per dare senso negativo a questi particolari bisogna già aver deciso in anticipo che i due non siano 
Rodolfo e Mimi, ma Sade e Justine (senza aver neppure intravisto la possibilità, ambigua ma legittima, che 
siano Eurialo e Niso o Cloridano e Medoro).
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L’esponente sospetta solo in quei giorni che tra i due inter-
corrano rapporti omosessuali. Logico che un padre rimanga 
sconvolto da una rivelazione del genere e giustificabile che usi 
termini come “mostruosi rapporti con l’immondo filosofo”, 
“ignobile individuo”, “pratiche turpi”.

Qui verifichiamo l’addensarsi di connotazioni denigratorie sen-
za accusare chi era emotivamente giustificato nel proporle. Al 
massimo si deve notare il tipico movimento giustificazionistico 
del genitore (di ogni genitore) che è portato naturalmente al 
paralogismo per cui il proprio figlio essendo incline al bene, se 
commette il male è per effetto nefasto di qualcuno (è la nor-
male intervista alla madre del rapinatore: mio figlio era buono, 
sono state le cattive compagnie). Quindi è comprensibile che 
Ippolito Sanfratello scriva: “Egli stesso (Toscani) ha riferito 
dell’ossessionante tortura morale che il Braibanti con prave 
insidie e malefici raffinati infligge alle sue giovani vittime 
alternando blandizie e percosse a minacce di suicidio a se-
conda delle obbiettive necessità di vincere le deboli resisten-
ze dei disgraziati che incappano nelle sue reti”; ma non è 
comprensibile che gli stessi termini o gli stessi concetti (ormai 
sconfinanti nel magico) si ritrovino in testi  più responsabili 
come ad esempio la sentenza.

Ma lo si era detto all’inizio. C’è un valore primario, che è l’af-
fetto familiare, c’è un paradigma di sanità, che è il comporta-
mento ossequente ai valori correnti: e c’è una serie di parole 
che connotano come opposti al valore e al paradigma tutti i 
comportamenti dell’accusato e della sua vittima, che diventano 
perciò - da ora e per tutto il processo - devianti.

5. Le parole degli amici

Segue all’esposto del Sanfratello una serie di testimonianze. 
Di queste assume particolare rilievo quella di Pier Carlo Toscani 
[…]. Come l’esposto del Sanfratello la testimonianza del Tosca-
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ni fornisce una serie di connotazioni chiave.

Narra il Toscani degli approcci del Braibanti e di come costui lo 
indusse “con forte potere suggestivo appoggiato alla sua cul-
tura di grado assai più elevato del mio” a seguirlo a viaggiare e 
vivere con lui ed infine ad adire a pratiche omosessuali. La te-
stimonianza del Toscani, confrontata con l’esposto presentato 
dal Braibanti alla Procura di Roma il 31-10-66, sembra attribui-
re all’imputato una serie di iniziative che l’imputato attribuisce 
al Toscani. Si dovrebbe dire che una testimonianza vale l’altra, 
ma in definitiva pare che i fatti siano stati accettati nel modo 
in cui li esprime Toscani26.

Qui ritornano gli accenni alla funzione plagiatrice dell’alcool 
e del tabacco: “mi fece bere e fumare fuor di ogni misura”. 
Qui appaiono le descrizioni del Braibanti che interroga il suo 
paziente sui suoi sogni. Il valore connotativo di questo fatto 
ha sconvolto letteralmente molte persone. Il Braibanti nel suo 
esposto dice che egli semplicemente parlava al Toscani delle 
ricerche psico analitiche e che a titolo sperimentale provava 
ad analizzare dei sogni. Il buon senso sembra dar ragione al 
Braibanti, anche perché pare impossibile che qualcuno - come 
accadde al Toscani - sia obbligato a raccontare di aver sognato 
una ragazza, scatenando la gelosia del partner (a meno che 
non glielo racconti proprio a questo scopo; cosa che nei rappor-
ti tra uomo e donna sovente avviene e nessuno parla di magia e 
suggestione, ma al massimo di civetteria). Ma il nostro compito 
non è appurare fatti, che poi non esistono più: esistono solo 
due serie di parole, quelle profferite dal Toscani e quelle prof-
ferite dal Braibanti: le prime fanno aggio sulle seconde perché 
mettono emotivamente in luce l’aspetto magico del controllo 
sul sogno e del furto di sogno. Il lettore viene sollecitato in 

26 . Esiste anche al processo la testimonianza di Luciano Molinari (5-7-68) che mostra i rapporti e il litigio 
Braibanti-Toscani come una faccenda legata a questioni economiche, secondo frasi pronunciate dallo stesso 
fratello del Toscani. Ma anche queste testimonianze sono state sottovalutate in favore delle dichiarazioni di 
Toscani.
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alcune sue paure più ataviche, e reagisce. Se leggiamo “egli 
tornò a impormi la convivenza usuale e sempre a turpi fini di 
libidine pederastica” il primo sospetto è che la frase altro non 
sia che la traduzione ornata di “tornai ad andare a letto con 
lui”. Ma si vede bene che nella trasposizione dall’atto all’or-
nato c’è anche un rovesciamento di responsabilità e l’agente 
diventa paziente. Ora il sospetto di plagio verte appunto sul 
fatto che chi sembrava agire di fatto patisse; ma il plagio viene 
dedotto dalle testimonianze e le testimonianze sono quelle che 
abbiamo sott’occhio: catene di parole che potrebbero essere 
tradotte altrimenti.

Quanto l’imposizione che subiva fosse forte, ce lo dice lo stesso 
Toscani: una sera, a spasso, ode un suono di campane e capisce 
la miseria in cui è caduto. E allora torna a casa dal fratello e lo 
implora di aiutarlo a smetterla.

Il valore epifanico di un qualsiasi fenomeno carico di remini-
scenze, che risveglia la libera coscienza morale di un essere 
umano, appartiene all’esperienza comune. Ma appunto all’e-
sperienza comune di chi può decidere liberamente anche se 
sovente è - come si suol dire - schiavo delle proprie passioni 
(cioè: fa volentieri una cosa che contrasta col suo sistema di 
valori; e allora o ha la forza di accettare un altro sistema di 
valori e imporlo al proprio entourage, o vive infelice; sinché un 
giorno trova in un fatto qualsiasi l’impulso a far prevalere sulla 
passione presente il sistema di valori rinnegato).

Ammettere che Toscani fosse plagiato significa non poter dare 
alcun valore di risveglio a un semplice suono di campane: a meno 
che il plagio sia uno stato magico e le campane un altro inter-
vento magico27. Ma se le campane non sono un fatto magico, 
allora anche lo stato passionale da cui aiutano a uscire è uno 

27 . Il fatto delle campane è ampiamente ripreso nella sentenza. Si veda il paragrafo 13 di questo studio.
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stato passionale qualsiasi. Cosa significa dire a una donna: “Ti 
amavo, mi avevi stregato, non riuscivo a vivere senza di te, poi 
ho trovato la foto del mio bambino che avevo abbandonato e 
mi sono pentito, lasciandoti”? Significa che il soggetto fino al 
momento x era più attratto dalla donna che dal bambino; dopo 
il momento x possono essere vere le seguenti alternative: o si 
sente più attratto dal bambino; o la foto del bambino evoca un 
sistema di valori che diventa più condizionante o più persuasivo 
della passione amorosa; o egli già non amava più la donna e gli 
è bastato quell’alibi morale ed emotivo per rompere un legame 
ormai inerte. Tutte e tre le interpretazioni sono possibili nel caso 
del Toscani, e sono le prime tre che possono venire in mente a 
chiunque. Perché allora si è scelta l’ipotesi più romanzesca del 
plagio? Perché tutte le parole del Toscani non alludono al norma-
le rapporto tra un uomo e la propria amante femmina, ma tra un 
uomo e il proprio presunto amante maschio e marxista.

Leggiamo alcuni brani dall’interrogatorio del Toscani del 30-
10-64.

“Il Braibanti parlava di arte, parlava di libertà e sua conver-
sazione era quanto mai affascinante. Parlai dei suoi ideali e 
mellifluamente cominciava ad introdurmi argomentazioni di 
critica verso la società corrente e il nostro piccolo ambiente di 
Fiorenzuola”. Criticava mellifluamente o era mellifluo perché 
criticava? 

“Il Braibanti aveva tentato di introdursi nella mia mente con 
le sue idee politiche: cioè comunismo in nome di una libertà 
superiore e ateismo distinto concettualmente dall’agnostici-
smo”. Se il Braibanti avesse espresso, che so, il punto di vista 
politico dell’onorevole avvocato Mastino del Rio, si sarebbe 
“introdotto nella mente” del Toscani?

Ma il Toscani ha la metafora facile: “Diceva che i sogni signifi-
cano ‘questo’ e ‘questo’ e così via. In tal modo controllava tut-
ti i miei pensieri”. Va bene, un’altra volta il Braibanti impari 
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ad andare a insegnare la psicoanalisi ai trogloditi, ma c’è una 
certa differenza tra l’interpretazione dei sogni e il controllo dei 
pensieri28. 

“Il Braibanti è un essere di una forza di convinzione quasi dia-
bolica. Ha anche una enorme forza di volontà (come compresi, 
specie dopo), se è vero che si prefissò programmi da realizzare 
gradualmente, a poco a poco, e a distanza di qualche anno”. 
Sembrano esagerazioni amplificazioni retoriche. Ma l’iperbole 
del piano diabolico torna negli stessi termini nella sentenza e 
viene riconfermata nel corso dell’istruttoria, a più riprese.

“Il Braibanti, continuando nella sua opera di influenza, prese 
gradatamente a staccarmi da ogni svago che ormai era in co-
mune da tempo (ad esempio: il cine ma la sera), cominciò an-
che ad impedirmi le letture di svago a me usuali (ad esempio 
ogni venerdì avevo da tempo l’abitudine di passare qualche ora 
con la “Settimana enigmistica”). Tali impedimenti non erano su 
basi di prepotenza esteriore ma sulla base di una prepotenza 
interiore, intellettuale, che è molto più forte dell’altra. Di-
ceva che era inutile quella lettura perché non serviva. Criticava 
questo e quello e mi dava da leggere soltanto libri o scritti che 
riflettevano i suoi pensieri o le sue idee...“

Naturalmente ogni persona sensata qui non può che stigma-
tizzare di Braibanti che pretendeva il fare il Pigmalione di una 
miss Doolittle assai poco entusiasmante, ma Fiorenzuola non è 
Londra. Tuttavia ci pare di poter interpretare questa frase nel 
senso che il Braibanti diceva al Toscani: “ragazzo mio, io non 

28. Braibanti amava indubbiamente fare della psicoanalisi “casalinga”. Dalla deposizione di Giovanni Sanfratello 
al processo emerge che, quando questi aveva raggiunto un estremo stato di inquietudine, Braibanti aveva 
tentato di risolvergli i suoi problemi psicoanalizzandolo: “In questa mia situazione si è inserito un particolare 
atteggiamento di Braibanti il quale cominciò ad operare su di me con metodi psicanalitici; nella mia situazione 
psicologica tale atteggiamento incideva, aumentava la mia tensione. Ricordo che si faceva l’ipotesi dei miei 
disturbi nevrotici e in ciò si inserì l’attività psicanalitica che consisteva nella richiesta a me di quello che avevo 
sognato e di quello che pensavo; un ulteriore motivo di drammaticità era dovuto al fatto che Braibanti temeva 
che il nostro rapporto si sciogliesse. Non corrisponde a verità che i miei pensieri erano oggetto di continue 
indagini da parte di Braibanti” (22-6-68).
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te lo impedisco con la forza, ma se tu la smettessi di leggere 
quelle sciocchezze della Settimana enigmistica e leggessi i bei 
libri che leggo io, diventeresti più colto”.

Ora, il reato di plagio emerge proprio da un trattamento ver-
bale che amplifica i fatti più normali in accadimenti mostruo-
si. Come quando ritorna sulla storia delle sigarette “estere” 
(connotazione postbellica: “Tombolo e segnorine”) usate come 
afrodisiaco.

A questo punto il Toscani inizia a parlare delle esperienze ses-
suali. Le scene descritte sono varie e appetitose, strepitose 
orge di onanismo e sodomia a catena. C’è da dire che in tutta 
l’istruttoria (e non parliamo del processo dove lo stesso Tosca-
ni riduce assai la portata di questi connubii) le uniche pagine 
inadatte ai minorenni sono proprio e solo quelle del Toscani, 
così che nasce spontanea la domanda se anche qui non ci si 
trovi di fronte al puro e semplice comportamento verbale di 
un soggetto particolarmente portato a fantasie erotiche. Ma lo 
si è detto, i fatti non ci interessano29. E ci limiteremo allora a 
pescare un’altra magistrale connotazione denigratoria là dove 
Toscani afferma di aver saputo da Braibanti che egli avrebbe 
fatto l’amore con un negro a Firenze. Omosessuale passi, ma 

29. Però interessano chi deve giudicare. E allora non si può che lamentare la decisione della Corte che, in 
data 8-7-1968, rifiuta (giudicando il processo “sufficientemente istruito”) di ascoltare un gruppo di testimoni 
proposti dalla difesa, i quali asseriscono che le attività omosessuali del Toscani avessero di gran lunga preceduto 
l’incontro con Braibanti. In questo senso vertono anche alcune inchieste giornalistiche […]. Noi non sappiamo 
se queste testimonianze siano attendibili, ma abbiamo appunto notato come la deposizione del Toscani riveli 
un soggetto particolarmente portato all’immaginazione erotica. In tal senso sarebbe da interpretare un fatto 
che emerge sia dall’istruttoria che dal processo. Il Toscani racconta che Braibanti lo avrebbe accusato un giorno 
di avergli masturbato il cane, facendogli una scena di gelosia. Il Braibanti asserisce di aver raccontato un 
giorno, ridendone, che dei ragazzini avevano tormentato il suo cane. Indipendentemente dal fatto che a lume 
di buon senso la seconda versione pare più attendibile, si deve dire che l’unica versione accettata è stata invece 
la prima, mentre per lo meno si sarebbe dovuto considerare il fatto che qui c’è parola contro parola, amante 
fuggito contro amante abbandonato, e nessun parametro “oggettivo” interviene a permettere di discriminare 
tra le due versioni (in assenza di una testimonianza del cane).
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con i negri proprio non si può accettare30. “Sui negri diceva 
che erano fisicamente una razza perfetta. Mentre parlava del 
negro i suoi occhi sprizzavano una gioia strana”. Braibanti è 
un uomo finito. Ha osato troppo. 

Certo talune affermazioni del Toscani sembrano voler suggerire 
connotazioni che il senso comune rifiuta: “Dal libro di poesie di 
Braibanti e da altri libri suoi si comprende che è uno psicopati-
co e invertito. Egli scrive ogni cosa con un doppio senso... Si 
capisce anche che il sesso è la sua ossessione”.

La reazione normale sarebbe: Toscani non sa quanto i poeti e i 
romanzieri del nostro tempo giochino sul sesso e se dovessimo 
giudicare malati tutti gli scrittori che nominano troppo il sesso 
dovremmo fare il rogo dell’arte degenerata (idea che a qualcu-
no è anche venuta e dunque non è così inverosimile, come si 
sa). E invece anche qui la suggestione ha funzionato. Negli atti 
dell’istruttoria appaiono delle liste di brani tratte dalle opere 
di Braibanti in cui brevi brani o accenni di temi, isolati dal con-
testo, sono elencati anzitutto in funzione suggestiva31.

6. Le parole degli educatori

I vari testi portati dall’accusa in fase istruttoria parlano in modo 
diverso della personalità di Giovanni o di Braibanti. Anche qui 
ci limitiamo ad estrarre brani di affermazioni che impongono 
il quadro emotivo in cui sarà poi collocato tutto il processo. 
Ad esempio, nella sua deposizione del 30-10-67, Don Giacomo 
Danesi, professore di ginnasio dei fratelli Sanfratello del col-
legio religioso di Rezzato, tende ad escludere che il giovane 

30 . Spiace dover rilevare come qui, alla suggestione razzista, si unisca la bassa connotazione da caserma: il 
negro come protagonista canonico di grottesche avventure falliche. Nel reportage dal processo pubblicato 
su “Paese Sera”, Dacia Maraini riporta questa frase del P.M. che - in mancanza del testo dell’arringa, non 
comunicato al pubblico - non possiamo verificare: “Gli raccontava dei rapporti avuti con un negro, e i negri sono 
una razza che te la raccomando!”

31 .  Si veda il par. 10 del presente studio.
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si fosse ribellato a una famiglia oppressiva che gli controllava 
e proibiva, come testimoniava al P. M. Giovanni, le letture. E 
dice che questa famiglia fu invece larghissima di idee. Agostino 
Sanfratello, per esempio, “fece dapprima l’anarchico poi l’agi-
tatore comunista e ciò sempre vivendo in famiglia. Si era messo 
a studiare musica, poi si iscrisse a filosofia. Tutto ciò senza che 
i genitori mostrassero la minima energia nei suoi confronti”.

L’opposizione “energia carente Vs/ musica e filosofia” si riferisce 
più alla visione del mondo di Don Danesi che non un giudizio ac-
cettato poi da giudici: ma indica già il sistema di valori e di tabù 
in cui si muove questa ossessiva vicenda familiare di provincia.

Interrogato il 31-10-64 Ippolito Sanfratello afferma:

“Giovanni ha una certa disposizione al disegno ma non cre-
do sappia dipingere”; e lascia capire perché il figlio sfuggisse 
all’incomprensione familiare, dato che invece riteneva di avere 
una vocazione artistica (è anche riuscito a vendere alcuni qua-
dri, non ignobili, come si evince dagli atti processuali32). 

32 . Si veda la testimonianza di Giordano Falzoni (8-7-68) e di Valentino Orsini (stesso giorno): “Nel colloquio 
dell’ott. 1964, Braibanti chiese il mio parere sull’iscrizione di Giovanni all’Accademia delle Belle Arti, per 
tranquillizzare la famiglia di Giovanni. Espressi parere negativo perché all’Accademia delle Belle Arti di Roma 
non avevano molto da insegnare a Giovanni; era inutile andarci (...). La mia opinione era che non conveniva 
a Giovanni fare una mostra, perché la sua personalità di pittore non era ancora spiccata (...). Suggerii di 
raccogliere critiche sui lavori di Giovanni, per mandarle ai familiari: ho raccolto critiche di Alberto Boatto e 
Cesare Vivaldi è della Sig.a Mara Coccia, direttrice della Galleria d’Arte ‘Galibert’. La Sig.a Coccia espresse anche 
il desiderio di organizzare una mostra dei quadri di Giovanni (...). Nell’autunno 1962 Giovanni aveva fatto 
acquarelli e collages; lui usava chiamarli ‘disegno’. Ho visto circa 500 collages di Sanfratello in tutto il periodo 
romano. Erano in parte realizzati con acquarello e in parte con striscioline di carta; mi ricordo precisamente 
due di tali collages: uno era su fondo bleu, usando una carta lucida: su tale strato erano applicate striscioline di 
carta colorata, in parte desunti da stampati e in parte acquarellati. Ricordo inoltre un acquarello che denotava 
una grande finezza nell’acquarello lavato.
“Mi sono interessato per la vendita di quadri di Giovanni; per mio tramite ne ha venduti una decina a persone 
che frequentavano il mio ufficio, alle dattilografe; una signora mi ringraziò per averle fatto acquistare il quadro 
- Sanfratello voleva 10-15 mila lire, ma io lo consigliai di venderli a 5.000. I quadri sono stati venduti da 5 a 15 
mila lire l’uno”. (Falzoni, 8- 7- 68). Nella stessa seduta Orsini afferma di avere acquistato dal Sanfratello quadri 
per il valore di 40 o 50 mila lire.
II padre Sanfratello rimane però convinto che il figlio non sapesse affatto dipingere. Infatti al processo ripeterà 
(testimonianza del 26/27-6-68) che Giovanni non sapeva affatto dipingere e “iniziò a interessarsi di pittura 
all’ospedale psichiatrico di Verona, ove è uno stanzone adibito a tale scopo”. Affermazione in palese contrasto 
coi fatti.
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Ma l’incomprensione familiare si spinge più in là: “Mi disse (la 
padrona della pensione) che facevano una vita da miserabi-
li… Anzi disse che, poiché stanno sempre in camera, esclu-
deva che potessero guadagnare“ (qui emergono connotazioni 
piccolo borghesi di ostilità alle attività non redditizie: queste 
connotazioni funzioneranno nel processo dove si sostiene a 
più’ riprese che solo una malefica suggestione può spingere 
qualcuno a fare qualcosa che non rende).

 Interrogatorio di Agostino Sanfratello del 7-11-64:

“Sotto le influenze malefiche del Braibanti fui per vari anni 
prima anarchico attivista e poi comunista attivista”. “II grup-
po degli amici di Piacenza del Braibanti... condividono con 
Braibanti le sue idee immoraliste e la sua polemica antifa-
miliare e in parte antisociale”. Seguono indicazioni su amici 
omosessuali del Braibanti. Gli atti dell’istruttoria testimoniano 
di inchieste e pedinamenti chiesti dalla procura di Roma su 
persone delle quali si trattava di stabilire se fossero invertiti.

Nell’esposto di Ippolito Sanfratello era acclusa una dichiara-
zione di padre Dal Bon, assistente di un pensionato universi-
tario cattolico romano in via della Scrofa. Questi, sollecitato 
dai genitori di Giovanni, aveva inviato un suo studente a nome 
Revelli ad abitare nella pensione romana dei due fuggiaschi per 
stabilire se e come Braibanti tenesse prigioniero Sanfratello.

Come riferisce padre Dal Bon nel suo esposto in data 16-9-64 (a 
proposito di quanto dettogli dal Revelli) e come riferisce Revelli 
nella sua deposizione del 26-11-64? Mettiamo a confronto i due 
testi (sono in corsivo i passi discordanti):

Revelli

D. R.: Per alcuni giorni non riuscì33 a scambiare una nessuna 

33 . Per tutti i documenti di istruttoria conserviamo la grafia originale anche quando si tratta di evidenti refusi 
od omissioni di parole.
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parola con Sanfratello e con l’uomo basso che poi seppi esse-
re il prof. Braibanti. Essi uscivano sempre insieme e tornava-
no sempre insieme. Il Braibanti avanti e il Sanfratello dietro. 
Questi camminava sempre con la testa bassa, le mani in ta-
sca le spalle un po’ curve e l’aria assorta. Lo sguardo un po’ 
perduto e vago come se fosse dietro a qualche pensiero. Poi 
i due sparirono per qualche settimana (circa dieci o quindici 
giorni) e capii che erano partiti da Roma. Ciò mi fu confermato 
dalla Zuanelli. Poi tornarono. Dopo vari tentativi (io quando li 
vedevo salutavo ed il Braibanti rispondeva con un cenno) di 
colloquio con i due, io pensai di pregare la Zuanelli di riferire al 
prof. Braibanti che un giovane studente liceale aveva bisogno 
di qualche lezione di filo sofia. Dopo qualche giorno il Braibanti 
bussò alla mia porta per parlare dell’argomento. Mi invitò nella 
sua stanza. Cosi entrai nella stanza del Braibanti ed ebbi modo 
per la prima volta d’osservare bene il Sanfratello. Questi mi fu 
presentato dal Braibanti. Stava seduto su di una sedia; si alzò, 
mi porse la mano mormorando una parola (credo: “piacere”) e 
si sedette di nuovo senza aprire più bocca. Stava con le braccia 
poggiate sulle ginocchia e con gli occhi quasi sempre bassi. Ebbi 
l’impressione ‘’che il suo sguardo non esistesse”. Io, per en-
trare in discorso, guardando i quadri appesi nella stanza dissi: 
“qualcuno dipinge”. Il Braibanti mi rispose che dipingeva sia lui 
che il Sanfratello. Allora io mi rivolsi a questi e dissi: “bravo, si 
dedica alla pittura”, e altre frasi del genere. Il Sanfratello am-
miccò un po’ con la testa e non aprì bocca. Tutte le mie domande 
ed i miei tentativi di farlo parlare furono inutili. Feci domande 
al Sanfratello sulla pittura. Si trattava di domande generiche 
buttate da me genericamente; a tali domande rispose sempre il 
Braibanti. Rimasi nella stanza circa quindici o venti minuti, non 
riuscii a sentire la voce del Sanfratello.

D. R.: Da allora non riuscì a parlare con il Sanfratello. Con il 
Braibanti riuscii a scambiare solo qualche saluto. Per le lezioni 
al mio amico “lasciai perdere”.

D. R.: I due uscivano e rientravano sempre insieme.

D. R.: Una volta vidi il Sanfratello dirigersi verso il fondo del cor-
ridoio dove c’era soltanto il bagno. Poco dopo vidi il Braibanti 
recarsi anche lui nel fondo del corridoio. Fu l’unica volta che vidi 
uno dei due dirigersi verso il bagno.
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dal bon

Non era assolutamente possibile avvicinare il giovane da solo 
perché sempre accompagnato dal Braibanti che non lo perdeva 
di vista neppure quando quegli si recava al bagno per soddisfare 
i suoi bisogni fisiologici in quanto vi si recava insieme. I due 
vivevano la maggior parte della giornata chiusi nella loro ca-
mera, uscivano raramente, per breve tempo, nelle ore serali e 
notturne. Il Sanfratello non rivolgeva mai la parola ad altri. Il 
Revelli mi riferì che il Braibanti nelle rare volte che era costretto 
ad uscire da solo, chiudeva il Sanfratello a chiave nella camera. 
Riferì anche che una sera senti il Braibanti gridare con il San-
fratello e poi questi scappare fuori di casa. Il Braibanti per tale 
fatto sembrava disperato; telefonò alla madre a Fiorenzuola e 
poi usci a cercare il giovane. Dopo averlo ritrovato verso la 
tarda notte, lo ricondusse alla pensione spingendolo con forza 
ed in malo modo nella camera. Durante la sua permanenza 
in detta pensione il Revelli solo una volta riuscì a scambiare 
qualche parola con il Sanfratello, presente il Braibanti. Quan-
do questi usci per qualche minuto dalla stanza ne approfittò 
per parlare di più col giovane. Questi sembrò molto contento di 
parlare con lui ma il discorso venne bruscamente troncato dal 
Braibanti che rientrava e da allora non gli fu possibile più rivol-
gere una parola al Sanfratello. Un giorno il Revelli bussò alla 
porta della stanza, abitata dai due pensando di poter entrare 
ed intavolare qualche discorso; ma il Braibanti nell’aprire la 
porta ne occupò il vano nello intento di permetterne l’ingresso. 
Stando fuori il Revelli vide vicino alla finestra della camera, 
seduto su una seggiola con la testa ciondoloni il Sanfratello, 
in atteggiamento di prostra zione tale da destare impressione. 
Chiese al Braibanti se il ragazzo stesse male ma il Braibanti 
rispose: “No, pensa ai fatti suoi”. Il Revelli mi riferì anche che 
un giorno un altro giovane il quale andava spesso a trovare il 
Braibanti, chiese di poter vedere il Sanfratello, ma il Braibanti 
non gli permise di entrare per quanto il giovane fosse nella 
stanza. La porta di detta stanza è chiusa all’interno con cate-
nacci e dall’esterno con lucchetto e due occhielli. 

Si possono notare nelle due testimonianze dei piccoli scambi di 
accento che si tramutano in oggettive modificazioni dei fatti. 
Dice Revelli “una volta vidi Sanfratello dirigersi verso il fondo 
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del corridoio dove c’era soltanto il bagno. Poco dopo vidi il 
Braibanti dirigersi anche lui verso il fondo del corridoio. Fu l’u-
nica volta che vidi uno dei due dirigersi verso il bagno”. Questo 
è un rapporto “neutro”.

Dice invece padre Dal Bon (riferendo quel che gli avrebbe detto 
Revelli): “non lo perdeva neppure di vista quando quegli si re-
cava al bagno per soddisfare i suoi bisogni fisiologici in quanto 
vi si recava insieme”. Questa è una narrazione “interpretata”.

Dice Revelli: “Sanfratello ammiccò un poco con la testa e non 
apri bocca. Tutte le mie domande e i miei tentativi di farlo par-
lare furono inutili”. Dice Dal Bon: “... il Sanfratello era in at-
teggiamento di prostrazione tale da destare impressione”.

Dice il Revelli che entrò in camera e scambiò qualche parola col 
giovane e dice il Dal Bon che Braibanti gli impedì l’accesso alla 
stanza. E così via.

Il sistema delle suggestioni verbali funzionerà anche su quella 
affermazione del Revelli, secondo cui Sanfratello camminava a 
testa bassa, con la testa un po’ curva e l’aria assorta.

È un tratto che verrà ripreso poi nella sentenza, mentre non 
viene tenuto conto per esempio di una testimonianza al pro-
cesso che dice che “Sanfratello... usava camminare con la testa 
davanti; quando parlava con me alzava la testa, e la abbassava 
quando pensava” (Giordano Falzoni, 8-7-1968)34. 

Dire che qualcuno camminava a testa bassa può acquisire sensi 
diversi a seconda se il contesto racconta la scena di un rimorso 
insanabile, la fuga di un assassino, la passeggiata di un pensato-
re solitario, la tristezza di un introverso, l’unzione di un asceta. 
Come si vede, qui vengono fatte giocare delle suggestioni nega-
tive basandosi su affermazioni che in sé dicono assai poco.

34 . La testimonianza di Sylvano Bussotti (2-6-68) conferma che Giovanni era sempre stato molto taciturno: 
“quando lo conobbi a Piacenza si limitò a dire ‘buongiorno’.

18
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Ma dopo l’inchiesta dello studente Revelli accadono fatti nuovi 
e nuovi educatori entrano in scena.

L’esposto del padre viene presentato il 12 ottobre 1964. Tra 
questa data e il dieci novembre la procura di Roma, a cui l’e-
sposto era pervenuto, esegue una serie di interrogatori (i San-
fratello, Giovanni, Ippolito e Agostino, don Danesi, la padrona 
della pensione, eccetera) e infine in data 10-11-64 il sostituto 
procuratore Antonio Loiacono procede a carico del Braibanti 
“in ordine a gravissimi fatti di plagio commessi in ambien-
ti pseudo artistici” riappaiono così le connotazioni negative 
dell’esposto) e inizia con l’ordinare inchieste su individui so-
spetti di pederastia, tra cui due personalità del mondo artistico 
internazionale, pochissimo “pseudo”, sindacalmente parlando. 
Ma la “pseudo” artisticità fa il paio con la pederastia: l’inchie-
sta nasce già sul piano del pregiudizio, nel senso etimologico 
del termine.

Alcuni giorni prima che si aprisse il procedimento, Giovanni 
Sanfratello, sottratto violentemente35 dal padre e dal fratello 
all’esilio romano, veniva intanto internato nella casa di cura 
Villa Rosa di Modena, in data 2.11.64. 

In seguito, mentre l’inchiesta procede, e precisamente il 
12.3.65, viene trasferito all’ospedale psichiatrico di Verona. 
[...] Ma nell’esposto del padre Sanfratello vi è già una nota 
del prof. Rossini, direttore di Villa Rosa. In questa nota vi è un 
tratto che va annotato in questa fase della nostra raccolta di 
feticci linguistici.

35 . Stralciamo dal processo: “Riuscimmo a trascinare Giovanni sino in fondo alle scale... Durante il viaggio 
Giovanni continuò ad agitarsi dicendo anche, riferendosi a noi e a Braibanti ‘Quattro contro uno’ ” (Ippolito 
Sanfratello, test. 27-6-68); “Braibanti cominciò ad avere quindi crisi isteriche, urlando ‘Giovanni non andare’. 
Io tenni fermo Braibanti e a un certo punto gli caddero gli occhiali. Nella stanza c’era molta sporcizia, una 
cosa schifosa. Braibanti si buttò verso la finestra facendo cadere una gabbietta e urlando ‘aiuto, polizia’. Nella 
stanza ho visto un solo letto, dei quadri e la gabbietta” (Ippolito Sanfratello, cugino di Giovanni, partecipante 
al ratto, testimonianza del 28-6-68).
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Dice il prof. Rossini che aveva visitato sin dal marzo 60 Gio-
vanni. La sua perizia però è del settembre 64 e viene allegata 
all’esposto del padre. Questa perizia dimostra come influenze 
“nefaste” abbiano tratto su una china pericolosa un giovane 
che veniva invece da un ambiente affettuoso e desiderabile 
sotto tutti gli aspetti. Dice dunque il prof. Rossini che Giovanni, 
pur appartenendo a famiglia “sana” da un anno aveva comin-
ciato ad assumere “strani” atteggiamenti eccetera. C’è l’oppo-
sizione tra gli atteggiamenti strani e la famiglia sana. Ma cosa 
vuol dire “sana”? Sana moralmente? E allora non è il medico a 
doverlo dire e comunque non costituisce elemento di perizia. 
Sana fisicamente nel senso che ciascuno dei suoi componenti 
non si trova a letto affetto da gravi disturbi? Ma questo non 
può incidere sul comportamento di Giovanni. E allora?

Allora se si va a vedere la cartella clinica rilasciata dalla stessa 
Casa di Cura e dallo stesso professor Rossini nel novembre 1964, 
si legge alla voce anamnesi familiare: “Padre... soffre di lieve 
forma diabetica... Madre: diabetica cardiopatica... Collaterali: 
Due cugini di lato materno suicidi... TBC-Lue-Alcoolismo”. 

Ora tutto questo non significa niente: in ogni famiglia si tro-
va un cardiopatico e, andando a pescare tra i collaterali, si 
possono trovare le situazioni più penose. Il problema non è 
questo. Il problema è che un medico scrive sul suo rapporto 
“famiglia sana”, e che ciò non significa nulla. Nulla, salvo che 
appunto pone una ulteriore connotazione positiva accanto alle 
connotazioni familiari che dominano l’esposto, e di fronte alla 
famiglia “sana” oppone il giovane ormai “chiuso da un lato 
all’atmosfera, prima a lui congeniale, degli affetti e del mondo 
familiare” e dall’altro “caduto, per un cumulo di circostanze e 
coincidenze tragiche, preda di elementi che per disegni oscu-
ri, invece di riavvicinarlo spingerlo a rientrare nel suo ambi-
to sociale e invece di affidarlo, almeno per un doveroso senso 
di solidarietà, alle cure di un medico, lo hanno completamente 
separato dalla famiglia e dall’ambiente circostante , isolando-



Le parole magiche

196

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

lo  da ogni rapporto esteriore, così che l’atteggiamento autisti-
co è andato fatalmente accentuandosi...”. 

È curioso che al medico non venga da pensare per un attimo che 
l’ambiente familiare, per un ventenne, possa anche non essere 
l’ambiente “congeniale” in cui si risolvano le proprie nevrosi.

7. Le parole del fratello

Passiamo così ad esaminare l’esposto che Agostino Sanfratello 
presenta in data 5-3-65 alla Procura della Repubblica di Roma. 
Ormai l’inchiesta è in corso, Giovanni sta per essere trasferito a 
Verona da dove - come già da Modena - invierà alle varie procu-
re appelli disperati per essere ascoltato e per poter dimostrare 
che non è pazzo.

Colpisce in questo nuovo esposto dei Sanfratello il fatto che la 
“crociata” venga portata avanti quando la famiglia ha riavuto 
il figliol prodigo, ormai in manicomio.

Agostino si attiene nel suo esposto alla tonalità connotativa de-
gli esposti del padre e delle deposizioni del Toscani. Racconta dei 
suoi incontri col Braibanti, della sua fuga al suo nefasto potere, 
dell’ingenuità del fratello. Cose note. Commette però un errore, 
quando dice che “a Fiorenzuola e dintorni, dove non era ignota 
la natura del suo [di Braibanti] interesse per i giovani, egli era 
circondato del più profondo disprezzo”. Non si comprende perché 
- se Braibanti era universalmente noto come seduttore - Toscani 
e suo fratello siano andati a farsi plagiare proprio là dove c’era 
come un cartello sulla porta che avvertiva del pericolo. Ebbene, 
non emerge né dalla requisitoria né dalla sentenza - che questo 
particolare sia stato preso nella dovuta considerazione. Così da 
riconfermarci nella nostra persuasione, che in questo processo 
avessero potere dominante solo le connotazioni emotive.

A proposito delle quali: “Il culmine della sua azione era tocca-
to gradualmente e quasi insensibilmente quando il Braibanti 
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riusciva a staccare, via via  più profondamente, un ragazzo 
dalla propria famiglia, facendolo passare prima ad un iniziale 
atteggiamento polemico nei confronti del padre e della ma-
dre, poi ad una sprezzante insofferenza di ogni loro parola, 
quindi ad un astio diretto nei confronti delle persone stesse 
dei genitori e dei fratelli, facendoli infine giungere alla identi-
ficazione dei genitori con autentici nemici, persecutori, guidati 
dalla volontà di annullare, schiacciare, distruggere la persona-
le individualità dei figli”. Ora in tutto questo brano non si vede 
altro che l’esatta descrizione, reperibile in un buon manuale 
sulla età evolutiva, del processo di contrapposizione polemica 
all’autorità familiare che ogni adolescente inizia da solo senza 
aiuto di plagiari; e quanto all’ultima frase si può al massimo ri-
trovare l’eco di qualche mito di Chronos incautamente raccon-
tato, in chiave freudiana, dal Braibanti a qualche Sanfratello. È 
curioso che la sentenza, così densa di rimandi alla letteratura 
psicologica, non renda dovutamente conto di questa normalità 
della polemica adolescente-famiglia (o, negandola, non allar-
ghi la responsabilità di Braibanti a tutto il fenomeno planetario 
della contestazione giovanile; maggio francese incluso).

Ma continua Agostino (ignorando che il suo nome evoca fati-
dicamente un altro difficile rapporto edipico di moraviana me-
moria): “Una simile, totale trasformazione della personalità 
e distruzione di tutto il patrimonio affettivo che ci aveva 
confortato sin da bambini, mi riuscirebbe difficile crederla in 
un altro se io stesso non l’avessi sperimentata in me e, fortu-
natamente, superata”.

Anche qui abbiamo il normale protocollo di una esperienza 
adolescenziale che viene normalmente innescata dalla scuola, 
dall’Azione Cattolica, dai giovani esploratori, dalle organizza-
zioni studentesche, o da altri agenti casuali.

Ma in questo contesto anche una normale esperienza, posto il 
quadro assiologico come paradigmatico e immutabile, appare 
sconvolgente e riflette una luce torva sul presunto seduttore.
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Ancora: “Cosi, se qualcuno aveva curiosità d’arte figurativa, 
non riusciva difficile al Braibanti ammantarsi dei panni del 
pittore bohème, o del protettore delle arti, e invitarlo quindi 
a recarsi presso di lui a Fiorenzuola a vedere i quadri... ecc.” 
Qui si nota che l’idea del “disegno criminoso” porta ad affer-
mare che Braibanti “si ammantava” della qualifica di pittore 
bohème. Quando tutti, accusa compresa, hanno stabilito che 
egli dipingeva e viveva da bohémien. Qui si gioca su due con-
notazioni negative: è negativo oggi a Fiorenzuola essere un 
bohémien, perché si è strano. E va bene. Ma allora non è ne-
gativo farsi passare per bohémien. O viceversa. Ma è difficile 
accorgersi della doppia connotazione contraddittoria (o si è 
malvagio o si è un sedicente malvagio: ma sedicente e malvagio 
a un tempo, no).

Agostino continua lodando la larghezza di vedute dei genitori, 
niente affatto repressivi, dal momento che quando i due fra-
telli decisero di andare in seminario per fare poi i missionari 
“non si opposero”. Quindi passa a dettagliare i tentativi che 
Braibanti faceva per allontanare i giovani dalla famiglia. Da 
questo e da altri testi emerge indubbiamente una attitudine 
del Braibanti a cogliere, per gusto maieutico, i germi di indi-
pendenza e inquietudine dei suoi amici per tentare poi di fare 
uscire delle farfalle dalle crisalidi che gli capitavano sottomano 
nell’ambiente provinciale in cui viveva. Indubbiamente in que-
sto atteggiamento doveva esserci una buona dose di candore, 
anche se vari insospettabili ci dicono che specie nella Firenze 
del dopoguerra questa maieutica del Braibanti corroborò a cre-
are vocazioni intellettuali autentiche36.

Probabilmente abbiamo a che fare con una persona che si re-

36 . Si vedano le deposizioni di Valentino Orsini al processo (8-7-68) e le testimonianze di vari uomini di cultura 
[...]. Ma l’atteggiamento di candore emerge anche dalla deposizione di Braibanti al processo, che si espone con 
estrema fiducia, senza calcolare il peso emotivo che possono avere certe sue citazioni culturali e certe analisi 
delle sue concezioni sul sesso e sulla famiglia, che richiederebbero un uditorio assolutamente non prevenuto e 
disposto ad analizzare idee piuttosto che a tradurre ogni idea in indicazione biografica.
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alizzava cercando di far realizzare gli altri, e non è detto che 
spesso non si incaponisse su “realizzazioni” irrealizzabili. Ma di 
qui a dire, come fa la sentenza, che abbiamo a che fare con un 
frustrato che si realizza solo spingendo gli altri nell’abisso ci 
corre molto. Questo “molto” però è pochissimo se mediato dal-
le parole. L’esposto di Agostino è l’esempio concreto di come 
con le parole si possano alonare di magia i fatti più normali. 

“Egli insisteva che ‘forse, un tempo’ la famiglia, intesa come 
unità, aveva avuto anch’essa una sua funzione storica, oggi 
però ‘definitivamente esaurita’. Era una vera ‘banalità’ il cre-
dere ancora che la presenza dei genitori potesse avere una 
sua funzione costruttiva nella educazione e crescita dei fi-
gli”. Ora qui si tratta di sapere se un discorso del genere viene 
applicato ai bambini di tre anni o ai giovani di venti. Nel primo 
caso è aperto il dibattito (ma non è immorale dibattere, e lo 
si è fatto da Sparta in avanti) ma nel secondo caso le frasi del 
Braibanti sono un dato acquisito dalla sociologia contempo-
ranea (e dalla stessa pedagogia cattolica che, dagli aspiranti 
in su, interviene a integrare e spesso ad avversare l’educazio-
ne familiare per spingere il giovane a problemi più vasti e a 
decisioni spesso polemiche). Ma tant’è. Scatta anche qui la 
connotazione negativa riassumibile come “discorso contro la 
famiglia”.

Del pari i discorsi indubbiamente anticlericali di Braibanti 
sui “preti” (si noti nell’esposto il termine con connotazione 
spregiativa attribuito al Braibanti, tra virgolette) e sui difetti 
dell’educazione religiosa, in questo contesto assumono il valo-
re di atti di lesa religione. Che Agostino ascoltasse questi di-
scorsi con gusto è testimoniato dalla memoria lucida che ne ha. 
Ma di lucido aveva solo la memoria, se può affermare che “in 
effetti, la mia dipendenza psicologica era ormai totale”. Per 
fortuna va a militare e laggiù ha tempo a ripensarci. Anzi, fa 
egli stesso domanda per anticipare il servizio. Segno che “l’a-
zione assillante” di Braibanti nei suoi confronti non era così 
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magica. Insomma, Agostino fa domanda al Distretto, Toscani 
sente le campane, tutti sono capacissimi di sottrarsi a questo 
plagiario. Giovanni no, si dice, ma non gli è stato neppure dato 
il tempo di capire se voleva restare o no, perché è stato chiuso 
in manicomio.

Agostino poi continua raccontando le sventure del fratello, che 
fu chiaramente plagiato perché pare ad Agostino (che trova poi 
nella sentenza una autorevole con ferma quasi con le stesse pa-
role) “che il Braibanti possa servirsi nella sua opera della sua 
indubbia (anche se raramente esibita) relativa competenza in 
materia di stati psichici morbosi”. Non chiediamoci come sia 
indubbia una competenza relativa: è il termine “stati psichici 
morbosi” che qui fa aggio sul resto. Sono parole magiche. E 
non si dice “magiche” solo per retorica. La magia entra in scena 
ora e ci resterà sino alla fine. Si legga questo brano:

Alcuni fatti mi hanno indotto a chiedermi se il Braibanti 
avesse capacità ipnotiche. Non so se sia da escludere que-
sta possibilità. Di ipnotismo si è parlato con lui rare volte 
e per cenni brevi, egli tuttavia se ne mostrò singolarmente 
informato, come facendo riferimento a pubblicazioni precise 
sull’argomento da lui possedute. Cosi come non è da esclu-
dersi che il Braibanti sia in contatto con persone dotate di 
capacità ipnotiche: ricordo infatti con certezza che almeno 
una volta Giovanni fu da lui condotto “da un medium”. Fu 
Giovanni stesso a lasciarsi sfuggire alcune ammissioni al ri-
guardo. Le poche parole che Giovanni ne disse rivelarono che 
il fatto aveva lasciato in lui profonda impressione. Altri fatti 
mi hanno indotto a pormi un’altra domanda più grave: se cioè 
il Braibanti si servisse anche delle sue precise cognizioni 
scientifiche in materia di stati psichici morbosi per stimo-
larne l’insorgere in noi; usandone cioè come di mezzi per 
assoggettare a sé le sue vittime. Il Braibanti aveva tutto un 
settore del suo bagaglio culturale che apparentemente non 
veniva mai utilizzato. Solo a volte, da rari riferimenti diretti 
che egli stesso faceva, si poteva indovinare la esistenza. Era 
appunto il settore relativo agli stati psichici morbosi. Ricordo 
con sicurezza che egli aveva numerosi volumi sull’argomento. 
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Ricordo anche che li conosceva per lettura sistematica e ap-
profondita: qualche volta infatti ci esponeva, con ricchissima 
minuzia di particolari, “casi” particolarmente “interessanti”, 
sempre facendo riferimento come a frutti di letture esplicita-
mente di quei giorni.

Non si vede il nesso tra la medium (connessa ad esperimenti 
spiritici) e l’ipnotismo. Però la connessione funziona alla per-
fezione anche negli echi che ha nella sentenza. Inoltre c’è la 
ripetizione ossessiva del termine “stati psichici morbosi“. E la 
generale atmosfera di sospetto stregonesco, di laboratorio del 
dottor Caligari. Il testo è a prima vista incredibile. Eppure non 
solo è stato creduto, ma è servito a sostanziare il concetto di 
plagio.

Con questo brano, a un dipresso, termina l’esposto di Agosti-
no Sanfratello. La strategia delle connotazioni è finita, almeno 
nella sua prima fase. Il seme è gettato. Le parole sono raccolte. 
Sono raccolte come parole. Da ora in avanti il processo sarà un 
processo su parole magiche.

8. Le parole del procuratore

Un primo esempio lo si ha in una lettera in cui il sostituto pro-
curatore Loiacono, scrivendo al procuratore di Verona in merito 
a una domanda inoltrata da Giovanni per essere ascoltato dalla 
sua reclusione manicomiale, cosi spiega il caso: “Il Braibanti, 
secondo le accuse e i primi elementi di prova acquisiti, avrebbe 
raggiunto i suoi scopi aizzando i giovani contro le proprie fa-
miglie, distruggendo i principi morali e gli affetti originari, 
imbevendoli di idee materialistiche mascherate da anticon-
formismo e ricerca della libertà e della perfezione assoluta.”

Rileggiamo questo testo parola per parola:

- secondo le accuse e i primi elementi di prova acquisiti: dall’i-
struttoria emerge che le prove sono appunto le comunicazio-
ni verbali dei vari Toscani, prof. Rossini.
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- aizzando: non “persuadendo a”, o “convincendo”. E dunque 
ciò a cui si aizza non può che essere male in partenza.

- contro le famiglie: il ricatto connotativo ha funzionato e il 
procuratore non vi si può sottrarre.

- i principi morali e gli affetti originari: presi come paradigma, 
di cui non si può sospettare critica possibile se non in senso 
“distruttivo” (altra connotazione negativa).

- imbevendoli: si imbeve qualcuno di una idea cattiva. Se l’idea 
è buona non si è “imbevuti”, si è “illuminati”.

- idee materialistiche: connotazione denigratoria della desi-
nenza in istico.

- mascherate da anticonformismo: ricordate la frase di Agostino 
(“si ammantava dei panni”)? Stesso circolo vizioso. Perché: 
o è male opporsi ai principi morali e agli affetti originari, 
condivisi da tutti, e allora le idee del Braibanti erano davvero 
anticonformiste, e quindi non deve essergli imputato alcun 
mascheramento; o le idee materialistiche non sono anticon-
formiste (tanto che bisogna mascherarle per farle passare 
come tali) e allora non vanno affatto contro i principi morali 
acquisiti da tutti. Tranne che sotto a una formulazione del ge-
nere non si celi un altro curioso fenomeno psicologico. Da un 
lato il Procuratore nutre un certo rispetto per l’anticonformi-
smo come status symbol (imposto da certe comunicazioni di 
massa più sofisticate; con la conseguente con  notazione ne-
gativa di “conformista”); mentre a livello inconscio respinge 
ciò che offende l’opinione comune. Qui allora il parlante cade 
in una contraddizione affettiva, per cui deve bollare qual-
cosa come nemico perché strano e nel contempo non riesce 
a sottrarsi alla suggestione per cui la persona colta non si 
oppone allo “strano”. Il procuratore Loiacono non è Ippolito 
Sanfratello o Pier Carlo Toscani; è un intellettuale. Rispetta i 
diritti dell’eccentricità sul piano culturale, ma sul piano mo-
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rale sente di doversi opporre a qualcosa di diverso, che va 
rifiutato. Sceglie allora di bollare ciò che è diverso perché è 
diverso, ma al tempo stesso di bollarlo come qualcosa che si 
maschera da diverso, e non ha nemmeno il pregio snobistico 
di essere diverso. Inconsciamente egli usa due argomenti re-
torici (noti come luogo della quantità e luogo della qualità37) 
e col primo tende a persuadere un immaginario destinatario 
piccolo borghese, col secondo un destinatario di classe e cul-
tura più elevata. Di fatto tenta probabilmente di persuadere 
se stesso. Ma ne esce un monstrum retorico che si mangia la 
coda. Questa contraddizione è la spia di una coscienza in-
quieta, che non è dell’estensore di questo breve messaggio 
burocratico, ma della società intera ormai divisa tra diversi 
sistemi di valori senza che accetti di rendere esplicita la con-
traddizione. Così le parole coprono la contraddizione.

***

Questo comportamento verbale del procuratore non è un ha-
pax. Vediamo come egli risponde alla richiesta di Giovanni 
Sanfratello, che chiede la parola a più riprese dal manicomio. 
Giovanni è stato interrogato dal procuratore il 19.10.64. Nel 
paragrafo sulle cure psichiatriche esamineremo questo interro-
gatorio, indice di un indubbio equilibrio intellettuale. Poi, dieci 
giorni dopo, Giovanni viene sottratto dai familiari alla convi-
venza romana e rinchiuso in casa di cura. Da quel momento gli 
interrogatori continuano per più di due anni, ma Giovanni è 
diventato la Maschera di Ferro. Non esiste più. È una cosa di cui 
si parla in istruttoria, ma che non parla.

Il 9.11.64, una settimana circa dopo essere stato interrogato, 
Giovanni presenta un ricorso alla procura di Modena, chieden-
do di essere ascoltato da magi strati e non da medici dei pazzi. 

37 . Cfr. Perelman-Tytheca, Trattato dell’argomentazione, Torino, Einaudi, 1967. Il luogo della quantità è 
l’argomento retorico per cui si convince dell’opportunità di una cosa dal momento che la fanno tutti; il luogo 
della qualità procede per via opposta e dimostra l’eccellenza della cosa per il fatto che solo pochissimi la fanno.
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La procura di Modena invia la richiesta per competenza a Roma. 
La procura di Roma risponde il 17.11 con la lettera già esami-
nata, chiedendo le perizie psichiatriche. Le perizie arrivano, 
vengono acquisite agli atti e Giovanni non viene ascoltato.

Il 19 maggio 1965 Giovanni, ormai al manicomio di Verona, 
inoltra un’altra civile petizione per poter prendere contatto 
con amici e avvocati. Verona inoltra a Roma. E Roma rispon-
de in data 25.5.65 con le stesse parole della lettera precedente 
(idee materialistiche mascherate da anticonformismo ecce-
tera). Risultato, in data 5.6.65 la procura di Verona comunica 
alla direzione del manicomio che l’istanza del ricoverato San-
fratello Giovanni non può essere accolta “essendo in corso ac-
certamenti riguardanti la vita e la condotta di esso Sanfratello 
nel periodo antecedente al suo ricovero”. Ancora una volta Gio-
vanni non può avere contatti neppure con l’avvocato.

9. Le parole del medico

Il medico parla due volte. Una per bocca del prof. Rossini che 
invia alla procura di Roma la sua perizia riguardante la degenza 
di Giovanni alla casa di cura Villa Rosa di Modena (novembre 
‘64-marzo ‘65), l’altra per bocca del prof. Trabucchi direttore 
dell’Ospedale Psichiatrico di Verona, che invia alla stessa pro-
cura la perizia riguardante la degenza del medesimo Giovanni 
dal marzo ‘65 al dicembre ‘65.

La perizia Rossini (che contiene l’anamnesi familiare già citata e 
altri dati clinici) mostra in che stato appariva al medico il giova-
ne immediatamente dopo il proprio ricovero, e come rispondeva 
in modo sconnesso alle domande sulle proprie idee e sentimen-
ti. Siccome questi interrogatori sono stati fatti nel novembre 
‘64, abbiamo la splendida occasione di poterli confrontare con 
l’interrogatorio rilasciato da Giovanni alla procura di Roma  
esattamente un mese prima (19-10-64). Il documento della 
Procura (che ha l’aria di essere la corretta verbalizzazione di 
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un interrogatorio evidentemente avvenuto in una atmosfera di 
civile rispetto), riferisce le parole pronunciate liberamente dal 
Sanfratello di fronte a un rap presentante della giustizia che 
egli considera garante della propria libertà. Il documento del 
prof. Rossini verbalizza invece con le parole del medico l’inter-
rogatorio condotto su un Sanfratello gettato in casa di cura e 
considerato pazzo.

Ecco i due testi, di seguito. Non è necessario alcun commento.

sanfRatello alla pRocuRa

D. R.: io vivo libero e in grado di autodeterminarmi avendo 
liberamente scelto la mia strada della quale sono convinto. 
Faccio il pittore. Soprattutto disegno - al limite tra l’astratto 
ed il figurativo. Riesco a vendere questi miei disegni tramite 
qualche amico.

Vendo questi disegni ad un prezzo tra le 10.000 e le 20.000 
lire. A volte anche per L. 5.000 cedo qualche mio disegno. 
Naturalmente sono agli inizi e studio per perfezionarmi. Il mio 
studio consiste in prove di tecniche grafiche anche attraverso 
l’osserva zione di altri pittori. Vado alle mostre di pittura più 
interessanti e frequento con il Braibanti ambienti artistici.

D. R.: sono amico dell’incisore Zancanaro, dei pittori Bussot-
ti, Falzoni. Frequento anche altri amici scrittori come il poeta 
D’Apino Cesare.

D. R.: è vero che sono in urto con la mia famiglia ma ciò non 
significa che non scriva qualche volta ai miei e che da essi io 
non riceva lettere. La mia è una famiglia di persone profon-
damente religiose al limite del fanatismo. Esse sono anche 
intolleranti e non riescono a comprendere che ognuno di noi 
deve scegliere la propria strada seguendo la spontanea deter-
minazione del proprio essere. Io non ero portato per gli studi 
di architettura. Essi non mi interessavano sufficientemente e 
per questo non riuscivo a sacrificarmi per quelle materie nel 
senso che non riuscivo ad interessarmi a quelle materie. Già 
dal periodo del liceo cominciai gradualmente a prendere inte-
resse al disegno.
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D. R.: quando ho detto che i miei genitori sono religiosi fino 
al limite del fanatismo ho inteso dire che essi hanno sempre 
impedito a me di ricevere attraverso letture e conoscenze e 
contatti con il mondo esterno, idee ed impostazioni della vita 
diverse da quelle loro. Per es. mi impedirono di leggere “To-
polino” ed altri fumetti che non fossero quelli editi da organi 
religiosi, e ciò quand’ero piccolo. Da grande mi vietarono e 
impedirono spesso letture di classici: per es. mi impedirono di 
leggere alcune opere di Tolstoi, Dostoievsky, Nitche e di altri 
scrittori. [grafie del verbale]

D. R.: il dr. Braibanti mi ha aiutato a risolvere i miei problemi 
specie nei primi periodi. E ciò insieme ad altri amici che mi 
hanno aiutato. Per es. il pittore Bussotti che economicamente 
mi ha sorretto.

D. R.: comprendo benissimo il valore della vita e l’importanza 
di vivere. Anche se non sono religioso tuttavia ritengo che da 
quel punto di vista io abbia il senso religioso della vita. Riten-
go cioè che nel solo fatto di comprendere e sentire l’enorme 
importanza del fenomeno “vita”, ci possa essere un senso pro-
fondo di commozione e di partecipazione ai fenomeni essen-
ziali della natura. Perciò il mio ateismo, pur essendo totale, 
non solo non nega tutto ma afferma tutto nel suo valore reale 
ed attuale ed evolutivo.

D. R.: né io né il dr. Braibanti siamo invertiti. Debbo escludere 
che il dr. Braibanti lo sia. A me piacciono le donne.

D. R.: dal punto di vista politico io senz’altro sono un marxista 
anche se non condivido in pieno i metodi pratici di governo 
attuati da coloro che si considerano marxisti. Rispetto però la 
possibilità di validità di altri sistemi democratici e non escludo 
che si possa giungere a risultati ideali anche attraverso questi 
altri sistemi - anche se sono convinto che il metodo migliore 
per giungere a tale risultato sia il marxismo.

D. R.: sono certamente libero ed autonomo da tutti i punti di 
vista. Vivo la mia vita dignitosa anche se non agiata. Ho di 
che vivere e mantenermi. Vendo i quadri, e collaboro con il dr. 
Braibanti al suo lavoro di scrittore e giornalista (collabora alla 
RAI, a riviste, ecc.).
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D. R.: esco spesso solo. Riceviamo amici spesso con i quali 
discutiamo dei problemi che ci interessano.

D. R.: ogni tanto vedo mio padre e a volte mia madre. Ma non 
intendo ritornare con loro. Ciò sarebbe la negazione d’ogni 
mia libertà di vivere. Non sento alcun desiderio di stare a casa 
con loro e in quell’ambiente dopo quello che è successo.

D. R.: abito presso la signora Zuanelli e nel caso in cui dovessi 
mutare domicilio notificherei a V. S. in qualche modo il nuovo 
domicilio. A parte il fatto che io sono iscritto all’Anagrafe di 
Roma e che intendo avere domicili stabili il più possibile. 

F.to Giovanni Sanfratello

sanfRatello al manicomio

All’esame del paziente l’attenzione del medico è richiamata 
dalle scadute condizioni generali del soggetto che appare per-
plesso, incerto, irrequieto. Durante il colloquio si evidenzia 
una con  dizione ansioso depressiva le cui motivazioni vengo-
no riferite alla particolare situazione di vita degli ultimi mesi. 
Dichiara di essersi allontanato dalla casa paterna perché sen-
tiva dentro di sé “come un nuovo mondo, diverso da quello 
comune”. L’ideazione è monotematica, monotona, alquanto 
superficiale; le connessioni logiche non sempre adeguate.

Aggressivo nei confronti del padre, il rimprovero maggiore 
che gli rivolge è, ad esempio, quello di impedirgli di leggere i 
libri che desidera e di non avvertirlo ogni qualvolta si reca a 
trovarlo. Su questi temi banali il paziente deriva una spiccata 
reazione d’ansia e di aggressività. Riferisce, a giustificazione 
delle scadute condizioni fisiche, una alimentazione irregolare 
e di non ammettere “un sistema di vita convenzionale”. Nei 
primi colloqui il p. accusa un visibile stato di ansia, è irre-
quieto, non riesce ad assumere una posizione costante, si 
agita sulla sedia, appare visibile un notevole tremore alle 
mani. Manifesta un chiaro atteggiamento di contrarietà, pro-
testa per essere ricoverato, dimostra un’ostilità verso tutta 
la sua famiglia...

... Trascorre gran parte della giornata a leggere giornali, 
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resta lunghe ore vestito in letto in atteggiamento indiffe-
rente, comunica con il personale solamente per necessità; il 
“suo mondo”: poiché il p. insiste a dichiarare di avere una 
ben precisa conce zione di vita, lo si interroga in proposito. 
Rivela immediatamente contraddizioni, puerilità, incertez-
ze, dichiara di essere contrario alla famiglia, alla religione, 
alla società costituita, poi afferma di volere costituire una 
sua famiglia, di volere divulgare il suo pensiero, (quale non 
lo sa) attraverso l’espressione artistica e creare una nuo-
va società. Dimostra povertà estrema di conoscenze anche 
delle teorie politiche che dice di professare; in proposito ha 
idee vaghe, incongruenti, illogiche. È avverso alla religione 
perché “è il mondo dei miei”. Sempre monotono nelle sue 
espressioni verbali, il tema dominante è il contrasto di vita 
tra il “suo mondo” e quello dei suoi genitori e dei fratelli. 
Verso questi ultimi in particolare la sua ostilità è giunta da 
tempo a respinge re anche le loro lettere a lui inviate. La sua 
famiglia, afferma l’ha sempre osteggiato nelle sue aspi-
razioni, l’ha tenuto legato, compresso. All’obiezione che il 
lasciare il giovane appena uscito dal Liceo a studiare da solo, 
in piena libertà in una città come Milano, nella facoltà di Ar-
chitettura, non sembra espressione di una eccessiva miopia 
dei concetti educativi da parte dei genitori, risponde che la 
facoltà non gli piaceva.

6-11-64 - Mentre il p. è in colloquio viene comunicata la vi-
sita della madre. Egli ha un moto di ribellione, dichiara di 
non volerla vedere e nel caso venisse introdotta afferma di 
volerla subito respingere. Tranquillizzato che il fatto non gli 
poteva portare alcun nocumento, accetta che la mamma lo 
possa salutare. In tale occasione, si dimostra subito ostile, 
intollerante, aggressivo, verbalmente distaccato, accusa di 
non lasciarlo libero nei suoi desideri e nei suoi interessi, 
difende con veemenza i suoi atteggiamenti verso la famiglia. 
Dopo circa un quarto d’ora di conversazione, visto l’atteggia-
mento assolutamente negativo ed ostile del p. verso la madre, 
viene interrotto il colloquio. Uscita la madre, il p. dichiara che 
non desidera più in modo assoluto di volere essere messo a 
contatto con qualsiasi dei suoi familiari.

7-11-64 Narcoesame - Appaiono evidenti sempre i soliti 
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temi: discordanza affettiva con polarizzazione verso l’ami-
co e negazione dei rapporti familiari; negazione dei valori 
sociali normali; scarse conoscenze di teorie politiche e filo-
sofiche (in quest’ultimo campo afferma di conoscere e ammi-
rare Platone, ma di non condividere tutte le sue idee).

10-11-64 - Si lamenta di non riuscire molto a dormire. Avvici-
na gli altri pazienti ma rifugge frequentemente dalla conver-
sazione, richiedendo spesso di isolarsi a leggere. In complesso 
scarsa aderenza alla vita di reparto.

11-11-64 - Sempre isolato, reagisce con un netto rifiuto e con 
evidenti manifestazioni d’ansia all’invito di eseguire qualche 
disegno.

13-11-64 - Trascorre gran parte del tempo nella sua stanza a 
sfogliare giornali, indifferente, mantiene contatti sempre fu-
gaci con gli altri pazienti.

15-11-64 - Alla richiesta di descrivere per iscritto le fasi sa-
lienti della sua vita, acconsente in un primo tempo con discre-
ta partecipazione. Scrive in effetti di getto alcune righe, poi si 
arresta e passa il resto della giornata sdraiato a letto o nella 
lettura dei giornali. Sempre scarsi i contatti con i compagni 
di reparto.

17-11-64 - Ad un nuovo interrogatorio il p. si dimostra scar-
samente accessibile, stolido nelle argomentazioni e nei nessi 
logici. Si affronta l’argomento del legame affettivo con l’a-
mico di Roma di cui gli interroganti hanno avuto occasione 
di leggere alcune parti della produzione letteraria. Si parla 
delle questioni sessuali, delle nozioni di famiglia, di società 
affrontate in quei volumi ed ogni tentativo di critica suscita 
reazioni dapprima di reticenza e di ostilità e, in un secondo 
tempo, quando si citano passi  più precisi in cui viene difesa 
o esaltata l’omosessualità o in cui si afferma le vacuità del 
concetto tradizionale di famiglia, il p. non accetta il colloquio 
e si trincera dietro un atteggiamento puerile dicendo che non 
ha mai avuto occasione di parlare su tali argomenti con l’a-
mico di Roma, né accetta l’invito a un esame critico della sua 
situazione e dei suoi rapporti personali così stretti con l’amico 
e cosi ingiustificatamente ostili nei confronti dei familiari. Le 



Le parole magiche

210

Il
 r

ea
to

 i
m

po
ss

ib
il

e

argomentazioni portate del suo comportamento appaiono 
sempre monotone, stereotipate, prive di vigore logico. Dà 
l’impressione di un bambino che ripeta a memoria delle fra-
si fatte. È chiaro un processo di identificazione stretto con l’a-
mico di Roma di cui ha adottato e segue passivamente model-
li, forme ed espressioni di atteggiamento. Sempre piuttosto 
evasivo quando lo si riporta a riferire su avvenimenti biografici 
della sua esistenza (esattamente e conosciuti dagli interlocu-
tori per informazioni di rette dei familiari) talora travisa ed 
altera il contenuto ed il significato di certe vicende personali; 
quando lo si mette a confronto con la realtà obiettiva delle 
cose e dei fatti, cosi come viene messo a nudo il suo compor-
tamento menzognero, ha qualche scarsa reazione emotiva. È 
come al solito aggressivo nei confronti dei familiari le cui 
sollecitudini vengono sempre interpretate a guisa di tentativi 
di persecuzione di limitazione della sua libertà personale. Su-
bito dopo non ha difficoltà ad esporre il quadro della propria 
vita trascorsa a Roma, praticamente contrassegnata da un iso-
lamento pressoché completo nella stanza di pensione insieme 
con l’amico e con ben scarsi contatti con l’esterno. Addirittu-
ra ad un certo punto, accusa i familiari di avere interessa-
to molti conventi e seminari religiosi di Roma a seguire le 
sue tracce e quelle del suo amico con chiare allusioni a tipo 
idee deliranti di riferimento. Nel rapporto personale con il 
p. si vive sempre l’impressione di un netto distacco affettivo 
dell’ambiente di una sua completa aridità interiore e di un 
suo isolamento da quelli che sono i problemi di ogni giova-
ne della sua età alla giornata, senza aspirazioni, senza pro-
grammi per il futuro. Anche le sue tendenze artistiche non 
sembrano vissute in profondità, ma esprimono soltanto una 
superficiale adesione non sostenuta da un impegno e da una 
passione affettiva. Gli atteggiamenti, la mimica, hanno sem-
pre un’impronta che sa di manierismi e di artificiosità, mentre 
non traspare mai uno spontaneo contatto umano il bisogno di 
un colloquio o di un rapporto affettivo e sentito.

18-11-64 - Vengono esibiti al paziente durante un colloquio 
alcuni suoi disegni. Li definisce “i suoi primi scarabocchi” 
riconoscendone lo scarso contenuto artistico. Al tempo 
stesso ammette che sono già i primi concreti tentativi sulla 
vita dell’arte. Si rifiuta in seguito di precisare i suoi atteggia-
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menti sullo stesso argomento. Permane isolato, incerto, ha 
momenti di perplessità anche nei rapporti con gli altri degen-
ti. Ai colloqui hanno partecipato collegialmente e individual-
mente i seguenti sanitari: 
Prof. Romolo Rossini - Direttore Clinica Malattie Nervose e 
Mentali dell’Università di Modena; 
Prof. Andrea Mari - Direttore Ospedale Psichiatrico “ Roncati” 
di Bologna; 
Prof. Roberto Reggiani - Direttore dei Reparti aperti dell’Ospe-
dale Psichiatrico di Reggio Emilia.

Il cittadino normale è attraversato da un brivido di terrore di 
fronte a questo documento di una “istituzione globale”. Perché 
cosa pensasse Giovanni da libero lo abbiamo letto. Confrontato 
con quel che ne verbalizza il medico, ci accorgiamo che Giovan-
ni continuava pratica mente a ripetere gli stessi concetti, ma 
nell’atteggiamento impaurito di chi sta sulla difensiva, come 
il marine arrestato dai Vietcong che ripete soltanto nome e 
numero di matricola, secondo le convenzioni di Ginevra.

Notiamo che, per un lettore impreparato, tutte le an notazioni 
del medico sembrano rilievi diagnostici che alludono a una 
indiscutibile malattia. Chi ha letto invece la deposizione alla 
Procura può togliere alle parole del medico il loro alone conno-
tativo e può ricollegarle, conoscendo i fatti che hanno portato 
Giovanni in casa di cura, a precise circostanze che ridanno un 
altro senso alle sue parole.

Ma come sottrarsi al potere di feticcio della parola medica che 
dice “argomentazioni prive di vigore logico”? Sembrano una 
diagnosi scientifica. Ma quale è il paradigma del rigore logico? 
Appare dal testo del medico: la concezione normale della fami-
glia e dei rapporti sociali.

Il medico esce così nella diagnosi: Sanfratello è così malato che 
“addirittura” accusa i familiari di averlo fatto pedinare (idee 
deliranti di riferimento). Quando sappiamo dalle deposizioni di 
Padre Dal Bon e del Revelli e dai verbali della Questura di Roma 
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che egli fu davvero pedinato e dunque non delirava.

Ma c’è un altro punto in cui la relazione Rossini appare difficil-
mente convincente. Ed è in quell’anamnesi iniziale che ha for-
nito tanto materiale alle discussioni successive. Questo testo è 
pieno di parole interessanti. Ecco un elenco:

- elemento costante di questo periodo una sempre maggior 
aggressività alternata a perplessità e terrore;

- senso di paura profondamente vissuto;

- le condizioni fisiche si erano fatte preoccupanti, era sudi-
cio, lacero, si ostinava in lunghi periodi di mutismo;

- di nuovo mutacico, intollerante, rifiutava senza darne ra-
gione e con aggressività i rapporti coi familiari;

- si dedica al disegno (tracce, macchie, spesso figure serpenti-
formi; figure umane come vermi bianchi evanescenti) ...

Chi legge crede di trovarsi di fronte a un diario clinico. I ter-
mini sono scientifici. Eppure ci pare di riconoscerli, li abbiamo 
già letti. Naturale. Come avverte lealmente il prof. Rossini “si 
raccoglie l’anamnesi dal padre e dai fratelli”.

Mirabile dictu. Sono ancora le parole dei documenti iniziali! 
Salvo che un certo abito professionale ha indotto il medico a 
tecnicizzarle ulteriormente (si veda la tecnica di descrizione 
dei disegni, che renderebbe ripugnante un Kandinskij).

La condanna ora non è più morale, è scientifica. SCIENTIFICA. 
Chi oserà protestare?

Infatti il prof. Trabucchi che un anno dopo, nella sua anamnesi 
veronese, ripete la stessa frase, riprende i serpenti vermiformi, 
tutte le parole dei fratelli e del padre, e le inoltra di nuovo alla 
procura come nuova prova scientifica del plagio. Una sola dif-
ferenza di rilievo, dal nostro punto di vista, rispetto alla perizia 
precedente. Qui vengono chiarite le circostanze comunicative 
in cui il malato era indotto a formulare quelle risposte che poi i 
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medici verbalizzavano come abbiam visto. Ecco il testo:

“Nei colloqui coi sanitari si è sempre posto al centro l’argo-
mento seguente: Lei è un malato, un uomo normale non si 
riduce a una vita di fame e di randagio o schiavo, né si ritira 
senza motivo dalla sua strada di studio e di vita sociale nor-
male. Questo, convalidato dal calo di peso, dalle foto alla Bu-
chenwald, e dal cadere in mano alla Questura è prova che c’è 
stato un agente patogeno che ha agito su di lei”.

Leggendo questo brano, sia consentito al lettore comune di 
rimanere interdetto di fronte alla “prova” in virtù della quale si 
evince che se qualcuno è caduto in mano alla Questura è perché 
c’è stato un agente patogeno.

Nello stesso documento sono poi contenute le ormai celebri 
norme da seguire dopo il rilascio (“Evitare libri che non ab-
biano meno di 100 anni, esclusi quelli a carattere scolastico o 
suggeriti dal prof. Petrò38 nonché una successiva cartella clinica 
con un diario che va dal marzo 65 al febbraio 66.

Qui si riscontrano ancora nel malato “aria attenta e spaventata 
circospetta, atteggiamento misto tra l’irritato e il legalitario 
offeso” (e vorremmo ben dire!), un appunto arcano “ha cercato 
di mandare fuori lettere” (vedi infatti i tentativi di mettersi in 
contatto con un avvocato) e “esprime un bisogno sessuale e 
avverte che pratica molto la masturbazione” (visto che da due 
anni è chiuso in manicomio). In una ripresa degli antecedenti, 
sempre dedotta dalle deposizioni dei familiari, ritorna per ben 
tre volte in dieci righe la parola “strana”. La personalità del 
Braibanti è “strana”, la vita a Firenze era “quanto mai rinchiu-
sa e “strana”, a Roma ha partecipato a pratiche “strane”. Il 
nemico è appunto colui che è “strano.” Per renderlo normale lo 
si fa diventare pazzo.

38 .  A puro titolo erudito l’estensore di queste pagine rimane curioso di conoscere le bibliografie del professor 
Petrò.
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10. Le parole da sole

Mentre la procura interroga e gli psichiatri guariscono, la 
polizia indaga. I verbali di pedinamento sono, tra tutti que-
sti testi, quelli che ne escono con maggiore dignità. Il cara-
biniere e l’agente hanno assunto un loro stile neutro dove 
persino le espressioni altrove denigratorie come “individuo” 
mantengono una loro glaciale protocollarità.

Ma in un processo dominato dalle parole anche le parole che 
elencano oggetti possono assumere una stralunata emotivi-
tà. Per cui riteniamo opportuno dare il verbale di perquisi-
zione ordinata nella stanza della pensione romana.

Visto come pagina letteraria, esempio di una narrativa dello 
sguardo o di una avanguardia elencatoria presa nella sua 
nevrosi oggettuale, il brano presenta molti punti di contat-
to col penultimo capitolo dell’”Ulisse”, là dove si stende il 
repertorio degli oggetti contenuti nella cucina microcosmo 
di Leopold Bloom. Ma mentre in quella sede e in altre gli og-
getti si livellano ad un’uguale condizione di insignificanza, 
qui l’elenco freddo, illuminando con l’improvviso riflettore 
della perquisizione le piccole cose di una vita privata, ren-
de altamente significanti questi oggetti. Formiche, collages, 
punteruoli, pinze, forbici, trementina e tegami appaiono 
come l’outillage sadico di una inquietante wunderkammer.

Ecco il brano:
commissaRiato di p.s. - tRevi

In data 21 novembre 1964, noi sottoscritti ufficiali di P.G. 
Forasassi Francesco e Torrice Giovanni, brigadieri di P.S., 
coadiuvati dall’appuntato di P.S. Santavenere Guido, anche 
egli, come noi, appartenente al Commissariato di P.S. Trevi, 
abbiamo eseguito una perquisizione domiciliare nella stanza 
occupata da Braibanti Aldo e Sanfratello Giovanni al suddetto 
indirizzo: Via Montecatini n. 5, Roma, abitazione di Zuanelli 
sito all’int. 3, nonché a perquisizione personale del Braibanti 
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stesso, per l’una e l’altra stante decreto del Magistrato. Sul 
luogo abbiamo avuta la presenza del Braibanti, cui ci siamo 
presentati e, notificatogli l’ordine, si procede in sua presen-
za, invitandolo ad indicare quali sono le cose di sua proprietà 
e quali invece appartenenti al Sanfratello. L’ambiente misura 
metri 6 per 3,50 circa. Sulla parete laterale destra rispetto a 
chi entra, si notano appesi n. 29 quadri, noti con il nome di 
“Collages” (montaggi e costruzioni con gli oggetti più strani 
come pezzi di vetro molle per poltrone, pezzi di pietra, viti, 
bulloni, ecc.), appartenenti al Braibanti. Una mensoletta 
con 6 pannelli, un bicchiere e 13 pennelli, colori acquarello, 
stampo traccia linee, squadra, boccetta fissativo per pastelli, 
scatola colori acquarello, china per disegno, vaschetta porta 
tinta co lori a tempra. Sotto tale mensoletta, un tavolo dalle 
dimensioni di cm. 90 per 60, privo di cassetto, indicato come 
tavolo di lavoro del Sanfratello, in cui si notano n. 12 boccette 
inchiostro china di vari colori, porta pennini con pennini tira 
linee. Oltre questo tavolo, addossata alla stessa parete si nota 
una brandina con rete, materasso, lenzuoli e coperte che il 
Braibanti indica per il proprio letto. Oltre il letto, altro tavolo 
uguale al primo con macchina da scrivere, una lampada da 
tavolo, un punteruolo, giraviti, lime e pinze, forbici, calamaio 
e penne, radio a transistor. Sopra questo tavolo, ove lavora il 
Braibanti, una piccola mensola por tante una cartella con n. 
11 (undici) ordini di accreditamento presso la Banca Comm. 
Italiana da parte della RA.I. di somme di denaro variante da 
lire 20.000 a 40.000, già riscossi. Uno di tali ordini si preleva 
quale esemplare per essere inoltrato al Magistrato.

La cartella contiene altresì 3 pacchi di carta per macchina 
da scrivere. Accanto alla mensola si nota una gabbia con due 
pappagalli. Oltre quest’ultimo tavolo, un comodino con dentro 
6 paia di scarpe in buono stato d’uso, di cui tre appartenenti 
al Sanfratello. Sopra il comodino una cartella con altri ordini 
di accreditamento e un formicaio ricoperto da lastra di vetro 
contenente una grande formica nera che il Braibanti asseri-
sce essere una fondatrice del tipo “Messer”, oltre il comodino 
una sedia. Sulla parete frontale, in cui è ricavata la finestra 
sono appesi n.7 quadri del tipo “Collages“, una ceramica ed 
un bronzo cotto, che il Braibanti indica per proprio. Addossato 
alla parete un comò con sopra n. 333 libri trattanti letteratu-
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ra, poesia, filosofia, psicologia, storia, religioni, antropologia 
sono testi ad uso delle scuole superiori. Nel primo cassetto 
del comò sono contenuti oggetti di uso comune come arnesi 
da barba, lucidi e spazzole per scarpe, medicinali per occhi, 
detersivi ecc. ecc. Nel secondo cassetto sono contenuti generi 
commestibili che si elencano: Due pacchi di Crekers Pavesi, 
quattro cioccolate al latte, mezzo panforte, mezza scatola di 
riso, una lattina di olio di semi, un barattolo di zucchero, un 
barattolo con sale, una scatola di zucchero a quadretti, mezzo 
barattolo di miele, un sacchetto contenente grammi 500 circa 
di caramelle, una scatola con sei dadi da brodo e vari pacchet-
ti di surrogato di caffè.

II Braibanti, appositamente interpellato dichiara che tali ge-
neri commestibili non sono stati più usati da quando è partito 
il Sanfratello Nel terzo cassetto si notano pentole, tegami, 
posate e piatti (servizio per due persone). Oltre il comò, un 
appendiabiti con tre soprabiti, tre camicie e cravatte, il tutto 
in buono stato d’uso ed appartenente al Braibanti.

Sotto l’appendiabiti, uno sgabello con n. 28 fondi per quadri 
di cartone e compensato, n. 182 disegni finiti e non n. 306 
disegni e pitture finite di vario formato su carta, cartone e 
compensato, ad acquarello, tempra e china, alcuni dei qua-
li, ma pochissimi sono “Collages”. II Braibanti dichiara che 
tutto quanto contenuto nel suddetto sgabello appartiene al 
Sanfratello. Per quanto noi discerniamo i suddetti lavori finiti 
sembrano di buona fattura e, soggettivamente, si definiscono 
di arte grafica del tipo astratto. Sulla parete laterale sinistra, 
si notano appesi n. 3 disegni e n. 4 “Collages” gli uni e gli altri 
appartenenti al Sanfratello. In un “stager” all’angolo con la 
parete frontale si contano n. 106 libri dello stesso genere di 
quelli notati sopra il comò ed anche questi appartenenti al 
Braibanti. Si notano inoltre bottigliette di alcool, trementi-
na e detersivi per disegno, una scatola piena di sassi di varia 
forma e dimensione, gessi e materiale vario per disegno, una 
scatola contenente attrezzatura per la costruzione di collages 
(utensili), un sacchetto di mangime per uccelli, una scatola 
contenente altri sassi ed una contenente ceramiche, un conte-
nitore di cartone per disegni. II Braibanti precisa che l’atrez-
zatura per Collages è di sua proprietà mentre il materiale da 
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disegno è in comproprietà tra lui ed il Sanfratello.

Accanto all’ateger è ubicato un guardaroba a due sportelli 
con  tenente n. 8 giacche e n. 12 paia di pantaloni. Il tutto in 
buono stato d’uso. Il Braibanti precisa che 5 giacche e 7 paia 
di pantaloni appartengono al Sanfratello. Nell’altro sportello 
diviso in due piani si notano nel primo piano numerosi capi 
di biancheria intima e camicie pulite e in buono stato d’uso 
appartenenti al Braibanti ed al Sanfratello. Nel secondo pia-
no, quello cioè del fondo, numerosi capi di biancheria intima 
sporchi appartenenti ad entrambi. Appese agli sportelli n. 15 
cravatte buone, appartenenti ad entrambi. Nel guardaroba è 
inoltre contenuta una piccola valigetta che esaminata risulta 
contenere le seguenti cose:

n. 13 ordini di accreditamento del tipo suddetto, numerosi 
esemplari di notiziari trattanti argomenti vari letti dalla R.A.I. 
in periodi diversi tra il 1962 ed il 1964, nonché alcune re-
cenzioni. Due quaderni manoscritti, due manoscritti del San-
fratello su dettatura del Braibanti, di cui non si prende co-
gnizioni. Una lettera priva di busta datata Firenze 27-2-1964. 
Una busta senza lettera indirizzata al Sig. Guglielmo Migliarini 
Casella Postale n. 9 - Marina di Massa. Si sequestrano i due 
quaderni, i due manoscritti, la lettera e la busta per essere 
inoltrati al magistrato. Sopra lo stesso guardaroba si nota una 
valigia vuota, due scatole di cartone con  tenenti stracci e cor-
de, una gabbia per uccelli, una stufa a gas, un’altra valigia 
con riviste comuni come Epoca, Le religioni, Rai TV. Un’altra 
valigia contenente libri scolastici che il Braibanti dichiara di 
aver avuto in consegna da tale Vittorio Fermi, resi dente a Fio-
renzuola d’Arda ed in atto militare in Sicilia. In una sedia po-
sta al centro della camera sono posti due paltò pesanti. Uno 
buono appartenente al Braibanti e l’altro un po’ logoro nelle 
maniche appartenente al Sanfratello. Sotto gli stessi paltò, 
una giacca in buono stato d’uso appartenente al Sanfratello 
nella cui tasca interna si rinviene il portafogli dello stesso 
contenente lire 11.000, la Carta di identità n. 18948326 rila-
sciata al Sanfratello dal Comune di Roma il 9-4-1963, nonché 
dello stesso il certificato elettorale e tre biglietti ferroviari: 
Roma-Firenze, Firenze-Pisa, Firenze-Roma. Si sequestrano i 
biglietti ferroviari. Oltre il guardaroba è appesa al muro una 
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mensola con 52 libri di narrativa in genere. Il Braibanti asseri-
sce che alcuni appartengono al San fratello. Sotto tale menso-
la una brandina con rete, materasso, lenzuola e coperte, che 
il Braibanti asserisce essere il letto del Sanfratello. Si precisa 
che i due lettini sono l’un l’altro prospicenti. Oltre tale bran-
dina un’altra mensola con n. 15 tubetti di colori ad olio per 
pittura e vaschette per tempera, appartenenti al Sanfratello, 
nonché un piccolo microscopio appartenente al Braibanti. Tra 
quest’ultimo letto e la parete posteriore si nota un piccolo 
tavolo con fornello a gas poggiante sul pavimento. Oltre, cioè 
più addossato al muro, una cassa-baule contenente sei for-
micai con arene in ceramica e legno vuoti. Sopra a questa un 
altro baule più piccolo, contenente due sacchetti di materia  
le per “collages“. Sopra a questo, giornali e riviste comuni 
e “collages” in cartone finiti e non; il tutto appartenente al 
Braibanti. Nella parte posteriore si notano appesi un “Colla-
ges” appartenente al Braibanti ed un disegno appartenente 
al Sanfratello. Due mensole portanti l’una 77 libri e l’altra 
35. Anche questi volumi trattano scienza, filosofia, storia e 
narrativa in genere. Il Braibanti dichiara che, salvo qualche 
volume - tre o quattro forse - i libri sono suoi. In questa parte 
è ricavata la porta d’ingresso ed è installato un lavandino. 
Nella luce della porta è inchiodato un appendiabiti con una 
giacca, un impermeabile leggero ed uno pesante appartenenti 
al Sanfratello ed un camice da lavoro abbondantemente spor-
co di vernici appartenente al Braibanti. Si dà altresì atto che, 
ultimata la perquisizione domiciliare, abbiamo proceduto a 
perquisire il Braibanti nel la persona. Con tale perquisizione 
abbiamo constatato che egli era in possesso di un portafo-
gli contenente L. 46.000, della carta d’identità, della patente 
tipo A per condurre motomezzi, e di alcuni francobolli per af-
francare lettere; null’altro. Di quanto sopra abbiamo redatto il 
presente verbale che previa sottoscrizione rimettiamo a chi di 
dovere per il di più a praticarsi.

F.ti Santavenere Guido - Appunt. P.S. 
Torrice Giovanni - Brigad. P.S. 

Forasassi Francesco - Brigad. P.S.

L’inquietante di questa pagina è dato dal fatto che, dopo averla 
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letta, ciascuno è portato a controllare i propri cassetti. Per evi-
tare che di colpo, un giorno o l’altro, per la follia di un nemico 
invidioso, di un’amante gelosa, di un estraneo insano la cui 
esistenza si sia incrociata casualmente con la nostra, qualcu-
no entri nella nostra camera e metta a nudo certe meraviglie 
segrete che per noi erano cose da usare o ricordi innocenti ma 
che ad oc chi estranei potrebbero apparire come rivelazioni di 
una nequizia immonda troppo a lungo celata.

Ecco, chi scrive queste pagine, mentre scrive, apre il cassetto di 
sinistra del proprio tavolo da lavoro - il cassetto delle cianfru-
saglie - e inizia a protocollare nella prosa dei verbali:

“Il contenitore misura m. 1 per 0,60. Dalla parte anteriore 
verso il fondo e da sinistra a destra si nota: un astuccio di 
bacchette da bruciare di origine indiana, dal profumo pene-
trante che il proprietario indica come ‘Agarbatties’; uno sche-
letro in materia plastica misurante cm. 12 di altezza, con occhi 
fosforescenti (che rilucono al buio; uno strumento composto 
di lama, punteruolo e un corpo lungo a testa rotonda (uso 
imprecisato); un mazzo di sottili oggetti lanosi ‘da introdurre 
nel cannello’ - come si esprime il proprietario; una bara in 
miniatura con faraone di piombo che fuoriesce solo su desi-
derio del possessore (pare per calamita occulta); un pendolo 
detto radioestesico; al cune fotografie di donna bionda in co-
stume da bagno; alcune fotografie di bambini e di bambine; 
una fotografia di adolescente stranamente rassomigliante al 
proprietario; una scatola contenente dieci chiavi tipo ‘Yale’ 
di varia fattura e provenienza; una serie di rotoli fotografi-
ci impressionati dai quali traspaiono immagini di diavoli in 
pietra; due dadi da gioco; un orecchino in malachite azzurra 
scompagnato; un libretto di contenuto imprecisato scritto in 
lingua straniera; una pipetta di bambù di origine brasiliana; 
otto taccuini coperti da scrittura finissima e con segni evi-
dentemente convenzionali, non decifrabili; una medaglietta 
di forma quadrangolare, in finto oro, che reca la scritta “vinco 
e tempro animo e braccio” sotto uno stemma; dieci matite 
automatiche di marca francese ‘papeterie Joseph Gibert’ di 
cui il proprietario non sa spiegare la presenza; un bossolo di 
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fucile mitragliatore ‘sten’, con la capsula intatta; una placca 
metallica recante l’immagine di San Cristoforo e la scritta ‘sii 
prudente’; una busta contenente alcuni francobolli usati di cui 
alcuni russi. Ecc. Ecc.”

Ma chi scrive ha accortamente descritto il cassetto di cui è 
meno geloso. E gli altri?

C’è tuttavia qualcosa di meno segreto dei propri cassetti, e 
sono i propri libri. Sulle sollecitazioni di Agostino Sanfratello 
gli inquirenti hanno acquisito agli atti dell’istruttoria una serie 
di citazioni tratte da opere edite e inedite del Braibanti. Anche 
qui le parole stanno da sole. Ma proprio perché isolate da ogni 
contesto (datemi una frase di un uomo e ve lo farò impiccare) 
anche questi brani assumono dimensioni abnormi. Inutile dire 
che su frasi e temi del genere sarebbe stato possibile spedire 
in prigione o in manicomio Rimbaud, Nietzsche, Freud, Wilde, 
Bakunin, Dostoevskij, Gide o altri. In prigione o in manicomio 
alcuni di costoro ci sono anche stati e non è detto che non lo si 
farebbe ancora se mai fosse possibile. Ecco l’elenco:

alcuni spunti tRatti dalle cose pubblicate dal Braibanti

Vol. 1 (Poesie)
pag. 59 - spunti di omosessualità; adescamento di un fanciul-
lo. 
pag. 129 - episodio di omosessualità.
pag. 171 - adescamento di un giovane.
pag. 174 - spunti di omosessualità ed echi delle reazioni che i 
suoi adescamenti avevano provocato contro le sue vittime.
pag. 177 - e contro lui stesso.
pag. 178 - espressione volgare su argomenti religiosi.
pag. 185 - episodi di omosessualità.
pag. 198 - espressione volgare su argomenti religiosi.
pag. 202 - si esalta il “libero gesto” di Giovanni, (che all’i-
nizio del gennaio ‘60 fu convinto a interrompere il Liceo). 
Seguono frasi contro “ preti” che “avvelenano” l’affetto dei 
genitori.
Vol. 2° (Circo - Giornale)  
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pag. 20 - senza legge - senza stato - anarchia. 
pag. 34 - espressioni volgari su argomenti religiosi. 
pag. 45 - “anch’io sputo sul prete e sul sindaco”.
pag. 53 - “lo Stato che non sopravvive al suo tempo”. 
pag. 55 - termini che si riferiscono a stati psichici morbosi. 
pag. 71 - contro “l’ottusità della legge”.
pag. 86-7 - allusioni a stati psichici particolari.
pag. 93 - contro “la violenza della legge servile”. - contro lo 
stato. (Riferendosi a se stesso): “crebbe nell’ansietà del de-
litto. Fino a desiderarlo con tutto se stesso.
pag. 105-6 - episodi di omosessualità: adescamento di un 
fanciullo e di un bambino. 
pag. 115-6 - tentativo di adescare il ragazzo di un bar.
pag. 129 - essere senza legge: è “un impegno, un program-
ma”. 
pag. 130 - “l’imperioso bisogno di non essere solo”.
pag. 132 - Riferendosi a se stesso): “si circonda di fanciulli”. 
pag. 133 - (Riferendosi a Giovanni): lo esorta insistentemen-
te ad abbandonare la casa e la famiglia e a fuggirsene via. (Si 
è nel ‘60).
pag. 139 - episodio di omosessualità. 
pag. 140 - episodio di omosessualità.
pag. 141 - contro la “minaccia” dei “preti”, che “avvelenano” 
il piacere.
pag. 159 - (Riferendosi a Giovanni, che sta per partire per 
Parigi): “si dissero addio per potersi ritrovare”
Vol. 13°1 - (peces)
Pag. 11 – “cortigiani”; sono chiunque faccia parte delle 
strutture di uno stato.
pag. 14 - “noi vogliamo non la legge, ma il sogno”.
pag. 136-150 - nell’intero episodio è descritto l’operato del  
l’eroe (a cui il Braibanti si identifica) che conduce un giovane 
al suicidio, dopo aver “svegliato” in lui la “bestia nevrotica”. 
L’eroe infine, non capito dalla mediocrità dei familiari del 
giovane suicida, si allontana sdegnoso.  Più in particolare:
pag. 136-7- inquietudine del giovane e responsabilità dell’e-
roe.
pag. 38-9 - l’eroe (“il professore”) difende il suo operato in 
nome della “completezza della vita”. “Il professore” è difeso 
dal giovane dalle accuse che presume gli siano mosse (“che 
attenti al mio equilibrio”).
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pag. 140-1 - il giovane rivela gli incubi e i terrori che l’azione 
del “professore” ha scatenato in lui. A difesa del professore ag-
giunge però che questa è la vera libertà: prima era letargo.
pag. 142-3 - Il giovane, si è ucciso. Il professore aveva giu-
stificato il suo disinteresse dicendo che toccava ora al giova-
ne combattere la sua battaglia contro i suoi incubi e terrori.
pag. 144 - Descrizione del comportamento del giovane negli 
ultimi giorni; sotto l’influsso del “professore”, mutismo radi-
cale mutamento del carattere.
pag. 146 - apologia del “professore”, che “è il meglio di tut-
ti”. Bisogna mettere da parte le superstizioni e i ripicchi. Il 
professore non ha mai fatto male a nessuno.
pag. 147 - È solo l’equivoca apparenza che accusa il professo-
re. In realtà lo si odia perché la notte odia il sole.
pag. 148 - chi accusa o sospetta il professore, lo fa perché ha 
scelto per sempre la grigia penombra; ma il professore andrà 
ad accendere il suo fuoco altrove.
pag. 150 - il professore spiega come il giovane è giunto al 
suicidio: gli ha mostrato i piccoli segreti che insidiano il cuo-
re di tutti. Ma i vermi mediocri (cioè i famigliari del giovane) 
congiuravano contro il professore eroe e allora questi fugge.·
pag. 153 - è una farsa il rito delle pillole e delle punture. 
pag. 160 - il protagonista (a cui il Braibanti si identifica) an-
nuncia ai genitori che interromperà gli studi.
pag. 162-165 - Episodio che allude al ricovero del Braibanti 
presso una specie di clinica psichiatrica per esservi curato 
dalla sua anormalità e porsi al riparo della fredda imparziali-
tà della legge. Più in particolare.
pag. 162-3 -  si parla della “anormalità” del Braibanti, che 
“ledeva la sfera della sua vita morale”. Il Braibanti è detto non 
un anormale, ma un vero “immorale”. Si parla di una “minac-
cia esterna, per sottrarsi alla quale il Braibanti è ricoverato. La 
minaccia è quella della fredda imparzialità della legge”.
pag. 164-5 -  Il Braibanti capisce che il suo male era solo 
“paura”. Ora ha imparato a difendersi (163: più cautela e 
meno “paura”) senza far violenza al suo “modo individuale”. 
Gli viene suggerito infine un po’ più di tattica e di pazienza.
Voi. 4° (Saggi) 
pag. 19 - contro scuola, famiglia, stato: sopravvivono ai loro 
scopi e ai loro tempi ecc.
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pag. 30 - compito della filosofia scavare la tomba ad ogni 
moralista.
pag. 31 - la morale è marchio della rinuncia o maschera della 
paura”. 
pag. 33 - espressioni che si riferiscono a stati psichici mor-
bosi.
pag. 53 - contro stato, patria, famiglia.
pag. 54 - contro il conformismo familiare” contro la legge 
domestica. 
pag. 55 - Il padre se riesce schiaccia il figlio. 
pag. 56-7 - anarchia il nostro fine ultimo.
pag. 58 - contro le tavole sociali di leggi; consacrate dall’i-
gnoranza”.
pag. 59 - per una rivoluzione dell’etica sessuale”.
pag. 60 - frasi come contro natura non avranno più senso 
ecc. distruggere gli schematismi di un’astratta dicotomia” 
(uomo/donna) il pericolo, è nella schiavitù della legge”.
Non c’è patologia sessuale: ”è patologico lo stato, che ci im-
pedisce di essere come siamo”.
pag. 61 - “chi giudica, chi legifera ha sempre torto”.
pag. 66 - contro stato e legge.
pag. 69 - lotta quotidiana contro la legge “la minaccia del 
bieco dualismo” (uomo/donna maschile/femminile).
pag. 76 - vi si parla di una specie di futuro superuomo irra-
zionalista.
pag. 78 - contro ogni principio di autorità.
L’uomo può scegliere l’indirizzo da incidere nelle proprie mu-
tazioni. 
pag. 79 - contro “patria e famiglia”. ,.
pag. 80 - contro patria e famiglia. Distruggere la stessa idea 
di potere politico”
pag. 81 - contro chi chiama patologici· i fenomeni di sessua-
lità abnorme.
Pag. 82 -  ogni attività sessuale di qualsiasi forma e tenden-
za, è valida l’etica sessuale si deve basare esclusivamente 
sull’attrazione e sul reciproco completamento”.
pag. 85 - contro la legge che imbriglia lo slancio vitale.
pag. 87 - senza stato, contro ogni principio di autorità. Con-
tro la pietà il giudizio.
pag. 92 - morte allo stato”.
pag. 114 - superamento della dicotomia sessuale (uomo/ donna).
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pag. 116 - il dualismo sessuale (maschio/femmina): esperi-
mento provvisorio della vita.
pag. 140 – contro la legge che fa colpa l’appello d’amore. 
pag. 186 - riferimenti e stati psichici morbosi.
pag. 204 - termini alludenti a stati psichici morbosi.
pag. 235 - disperatamente spezzando la legge.
(Il Braibanti riferendosi a se stesso): e sapeva di essere al di 
là del bene e del male”. 
pag. 141 - prostituzione.
Alcuni degli stessi spunti segnalati nelle pagine precedenti rag-
gruppati secondo gli argomenti.

11. Le parole del processo

Le parole del processo, in questa nostra rassegna, hanno po-
chissimo peso, e per esigenze di rigore. Infatti, mentre i testi 
dell’istruttoria e della sentenza sono per lo più esposti scrit-
ti oppure interrogatori verbalizzati evidentemente con cal-
ma, battuti a macchina e rivisti dagli interrogati, le parole del 
processo sono verbalizzate a mano, non stenograficamente, e 
come d’uso sovente riassumono le affermazioni dei testimoni 
e dell’imputato. Quindi sarebbe scorretto evidenziare termini 
che forse non furono detti o che furono detti in modo diverso; 
e che contarono, per i giudici, più nel momento in cui furono 
detti a viva voce che non in quello in cui furono semplicemente 
richiamati alla memoria grazie ai verbali.

D’altra parte le varie testimonianze dei protagonisti si rifanno 
alle deposizioni in istruttoria, senza troppe alterazioni. E ne 
abbiamo utilizzato già delle parti in nota alle pagine preceden-
ti, quando la deposizione processuale aiutava il lettore a resti-
tuire un significato denotativo meno drammatico a espressioni 
che invece avevano acquistato aloni emotivi.

Se oggetto del nostro studio fosse un’analisi psicologica dei 
personaggi, allora acquisterebbero molta importanza le suc-
cessive deposizioni di Giovanni Sanfratello, che mutano dall’i-
struttoria ai diari clinici dei medici, da questi alle conversazioni 
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coi periti e di qui infine al processo, a seconda se parli con ami-
ci, nemici, autorità da cui si sente garantito e autorità da cui 
si sente minacciato; mentre è evidente il tentativo che fa nel 
corso del processo di non dire nulla che possa offendere sia la 
famiglia che Braibanti, diviso ormai tra due fedeltà, richiamato 
dagli ultimi avvenimenti e dagli interventi medici ai suoi doveri 
di figlio e legato ancora affettivamente all’amico ora minac-
ciato... Pagine di grande interesse che non si sa se depongano  
più sulla instabilità di un carattere o sui modi in cui un uomo 
può essere spinto allo smarrimento da una serie di pressioni 
concomitanti. Ma, come si è detto, si uscirebbe in tal modo dai 
limiti metodologici di questa indagine.

A rendere difficile lo studio del processo sta anche il fatto che 
i verbali riportano come d’uso la risposta, ma non la domanda; 
e se talora dalla risposta si inferisce la domanda, più spesso 
vengono a mancare domande che (riportate a suo tempo dai 
giornali) sarebbero state invece di enorme interesse. Si pensi 
(e ci si attiene alle cronache dei quotidiani) al dialogo tra il 
P.M. e il teste Giordano Falzoni che racconta come Braibanti si 
interessasse delle formiche sul piano dell’organizzazione socia-
le. Domanda i P. M.:”Ma non c’entrava anche un piano, come 
dire, sessuologico?“ Risponde il teste che il Braibanti gli spie-
gava piuttosto varie curiosità scientifiche, e cita come esempio 
il fatto che la formica regina faccia circa settantamila uova. Al 
che il P.M. commenta: “Vede allora che c’entrava il sesso?”

Dello stesso tipo interventi come quello di un avvocato di parte 
civile che, avendo il teste risposto alla domanda “Lei è monista 
o dualista? “ dicendo di essere “monista”, commenta con aria 
trionfante: “Lo dicevo io!”

In questo senso allora riacquistano valore emotivo deposizioni 
come quella di Bianca Zuanelli che racconta stupefatta come i 
due pensionati facessero quadri “strani, fatti con dei chiodi, 
dei pezzi di ferro... anche dei bottoni, pezzi di specchi e roba 
del genere”; o quella della cameriera Adriana Iracos che dice di 
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aver notato nella stanza “delle formiche, un topolino bianco, 
una tartaruga, una gabbia con un uccellino, ‘collages’ formati 
con pezzi di macchine e pezzi di vetro attaccati, mi sembra, 
con colla: c’era insomma un certo disordine” (1.7.68).

E appare allora singolare che il gruppo delle testimonianze a 
favore sia stato risolto in una sola seduta, l’ultima, come se 
questi testimoni, che non eccedevano ovviamente in espres-
sioni drammatiche ma davano una interpretazione riduttiva e 
“normalizzante” dei fatti, non avessero diritto estetico a un 
canto più spiegato.

Rientra però nelle vicende del processo anche la perizia d’uffi-
cio, compiuta dai professori De Vincentiis, Semerari e Giorda, 
un grosso rapporto di più di trecento cartelle di cui in sede pro-
cessuale è stato fatto rapido cenno ma che è stato ampiamente 
utilizzato nella stesura della sentenza.

Su questa perizia, che sembra fatta con vasta dottrina (e in 
effetti costituisce la fonte di una buona metà delle citazio-
ni che impressioneranno il lettore nella sentenza) noi non ci 
possiamo pronunciare. Si può al massimo osservare che essa 
conclude (in modo indubbiamente più articolato di altri te-
sti incontrati in questo nostro studio) dimostrando l’influen-
za plagiatrice del Braibanti sul Sanfratello; e viene confutata 
nelle “controdeduzioni peri tali” del prof. Adriano Ossicini. Dal 
punto di vista psichiatrico non entriamo in merito: abbiamo 
due tesi contrapposte e ci riserviamo il beneficio, almeno, del 
dubbio. […] Altri psichiatri e psicologi si mostreranno molto 
scettici sulla possibilità del plagio. Quello che ci interessa in-
vece notare in questa sede è che anche la perizia ufficiale, che 
pure si basa su una minuziosa analisi di Giovanni Sanfratello, 
parte accettando come dati preliminari gli stessi documenti (e 
le stesse parole) di cui è questione nel nostro studio. Infatti la 
conclusione della perizia dice:

“Da comportamento dell’imputato, quale risulta dagli atti 
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processuali (con particolare riferimento alle dichiarazioni del 
Toscani) e dalla descrizione dei fatti ad opera del periziando, 
riteniamo sia derivato un totale stato di soggezione ecc. ecc.” 
(pag. 301). Dal che si deduce che le fonti dei periti, oltre agli 
interrogatori del Sanfratello, sono stati i soliti documenti dell’i-
struttoria. Che Sanfratello sia stato suggestionato e fosse sug-
gestionabile viene dedotto dal suo comportamento osservato; 
ma che il suggestionatore fosse Braibanti non viene dedotto da 
uno studio di Braibanti: quello che si sa di Braibanti è quanto 
è stato detto dal Toscani. I periti affermano che trovano To-
scani attendibile perché le sue descrizioni (an che se in chiave 
fortemente critica verso il Braibanti) appaiono affini a quelle 
(in chiave amichevole) del Sanfratello. In una tesi di filologia 
il procedimento sarebbe corretto: si tratterebbe di una analisi 
comparata dei testi. Ma in cui si trovano appunto analogie ed 
eventuali rapporti causali tra “modi di parlare”. E il raffronto 
coinvolge i comportamenti verbali dei due raffrontati. Qui in-
vece dal raffronto tra due modi di parlare si inferisce il modo 
di agire di un terzo. Che il procedimento possa essere corretto 
anche in psichiatria (sul che non ci si pronuncia) non toglie 
peraltro che gli analisti si trovino immediatamente prigionieri 
degli stessi “crampi verbali” che abbiamo registrato via via in 
questo nostro studio. Si legga infatti il brano della pag. 227 
della perizia di cui parlando del Braibanti si dice: “attraverso il 
‘modello’ del Braibanti e delle sue strambe teorie...“

Siccome gli psichiatri non sono al livello “selvaggio” di al-
tri testimoni, ma sono uomini di scienza, chiariscono subito: 
“strambe perché si pongono violentemente di traverso alla co-
mune visione del mondo”. Ma uno scienziato, dovendo definire 
una visione individuale che si oppone a quella comune, non 
dovrebbe usare piuttosto espressioni quali “teorie in contra-
sto con...”, “teorie opposte a...“ “teorie solitamente definite 
‘strambe’ da chi professa una comune visione del mondo”?

Perché lo scienziato usa improvvisamente in proprio l’aggettivo 
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“strambo”? E badiamo bene, l’aggettivo non è applicato a teo-
rie che contrastino col senso comune, quello sulla cui base gli 
uomini tutti adiscono alle possibilità di rapporti intersoggetti-
vi: in tal caso sarebbero “strambe” credenze come quella che 
il sole splende di notte, che i bambini nascono dai cavalli, che 
ci si bagna col fuoco e ci si brucia con l’acqua... Ma qui sono 
definite “strambe” teorie in contrasto con “la comune visione 
del mondo” in senso filosofico, e infatti sappiamo che queste 
teorie concernono la struttura familiare, i rapporti sessuali, 
l’organizzazione statale, e così via. Sono teorie filosofiche. E 
lo psichiatra si avvale dei suoi parametri di sanità e follia per 
definire “stramba” una visione filosofica. Ma in effetti non è 
così: è l’accettazione preliminare di una data visione filosofica 
che fornisce allo psichiatra i parametri per distinguere la sanità 
dalla follia, o comunque dalla “stramberia”.

D’altra parte, quanto il peso delle parole già pronunciate agisca 
sugli psichiatri, lo dice un fatto assai semplice: sul comportamen-
to del Braibanti e del Sanfratello nella pensione Zuanelli, la peri-
zia d’ufficio inserisce come testimonianza valida quella di padre 
Dal Bon e trascura quella di Francesco Revelli (vedi questo stu 
dio al paragrafo 6). Ce n’è abbastanza per nutrire alcune perplessità.

12. Le parole della pubblica accusa

Il discorso della pubblica accusa, come di norma, non è stato 
scritto. Dobbiamo quindi desumerlo dai resoconti stenografici 
dei giornali. Per preoccupazione di obbiettività citeremo la fon-
te. Una lezione filologicamente più precisa potrà essere stabili-
ta con la cortese collaborazione del sostituto procuratore dot-
tor Loiacono, in vi sta di una seconda edizione di questo libro.

”Il piano criminoso, nel suo divenire, ha sottratto i due 
ragazzi alla famiglia, agli amici, ai giochi felici della 
giovinezza” ... “Braibanti li ha isolati, assorbiti, attento 
a propinare goccia a goccia il veleno della corruzione... 
così facendo ha vilipeso, calunniato, disprezzato i valori 
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dell’educazione dei giovani, quelli che con trepidazione 
la dolcezza materna difende”... “Ha allontanato le sue vit-
time dal lavoro, dagli studi, per non avere concorrenti, ne 
ha distrutto il tessuto morale che ha sostituito con il caos, 
il nulla. Li ha ridotti ciechi come talpe”... “Egli affondava 
il bisturi della sua corruzione nelle loro carni innocenti, in 
nome di cianfrusaglie che chiamava libertà”. “I due fan-
ciulli non più capaci di rivolgere gli occhi al cielo, di versare 
lagrime nel grembo della madre, come rospi annaspanti in 
un pantano, sulle soglie della follia e del suicidio”... 

(Paese Sera)

“Parlare di Aldo Braibanti è parlare di degenerazione, di os-
sessione, di miseria morale, di giovinezze macchiate e sciu-
pate. Questo è il processo di plagio: due ragazzi sono stati 
ridotti in totale stato di soggezione da un uomo che ha voluto 
plasmare le loro menti quasi distruggendole, lentamente, 
sistematicamente, gradatamente, per sete di possesso e 
di dominio, prima ancora che per perversione sessuale. Aldo 
Braibanti ha sottratto Pier Carlo Toscano e Giovanni Sanfratel-
lo ai genitori, alla famiglia, agli amici, agli studi, ai giochi 
della giovinezza, alle spensieratezze; li ha isolati, assorbiti 
con pazienza, facendo attenzione a non commettere errori. 
Prima ha criticato, poi ha vilipeso, di sprezzato, calpestato i 
valori fondamentali dell’educazione dei giovani, costretti 
dalla sua miseria morale a vivere al buio, co me talpe; infine, 
li ha condotti nel suo lurido giaciglio riducendo Giovanni San-
fratello alla soglia della follia e del suicidio: questo è il pro-
cesso. I problemi della cultura, del pensiero e del  l’arte non 
sono in discussione. Il Braibanti viene giudicato oggi non per 
i suoi pensieri, ma per le sue azioni, né questo è il processo 
all’omosessualità, che noi non condividiamo nei suoi aspetti 
meramente morali, ma che nella nostra società è libera fino al 
punto che noi dovremmo tutelarla, se fosse necessario. Aldo 
Braibanti è stato raggiunto da prove schiaccianti: l’istrutto-
ria dibattimentale ha confermato in pieno le indagini dirette 
dall’ufficio del pubblico ministero. La deposizione di Pier Car-
lo Toscano è figlia della verità, in quanto egli non aveva, né 
poteva avere, alcun interesse ad accusare Aldo Braibanti, a 
dire, cioè, in pubblico cose che, bene o male sono motivo di 
rossore per lui. La realtà è che il Toscano è stato animato nel 
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suo agire da un solo interesse: quello della coscienza e del 
coraggio! Nella corruzione morale e nell’assoggettamento fi-
sico e psichico sta la prova del plagio. La corruzione morale 
consiste nel bisogno del corrotto di diffondere il vizio, cosi 
come il drogato diffonde la droga: è questa diffusione della 
corruzione che permette ai corrotti di vivere”. 

(Il Messaggero)

“Mentre lo psicanalista non inculca principi suoi nei malati, 
ma si limita a risvegliare il loro ‘io’, Braibanti invece ha invaso 
il mondo intimo dei due ragazzi, immettendo in essi ciò che 
voleva venisse immesso“. 

(Il Messaggero)

“Abbiamo due ragazzi dalla vita normale, piuttosto como-
da, i quali abbandonano le loro famiglie. Per che cosa? For-
se per una vita meravigliosa, per contatti umani eccezionali 
per missioni più pure? No. Lo hanno fatto per la miseria 
fisica e per la miseria morale. E tutto ciò, secondo voi, lo 
hanno fatto autonomamente? Se la risposta è no, ecco di-
mostrato il plagio”.

(Il Messaggero)

Questo passo, molto importante, richiede un’attenzione parti-
colare. È balenato certamente agli occhi del lettore il nesso tra 
questo brano e le affermazioni dei familiari sulla negatività di 
una scelta economicamente non redditizia e che rendeva “la-
ceri e affamati”. È apparso chiaro l’immediata identificazione 
tra rapporto omosessuale e idee “marxistiche” e “miseria fisica 
morale”. Ma siamo ancora alla eredità connotativa già indicata. 
Qui c’è di più. C’è un ragionamento che riecheggia le argomen-
tazioni scolastiche e controriformistiche sulla libertà morale.

L’argomento retorico funziona come segue. Il male è ciò che 
tutti odiano. Costoro hanno fatto il male. Costoro hanno fatto 
ciò che odiano. Nessuno fa di propria volontà una cosa che 
odia. Se l’hanno fatta è perché una forza estranea li ha spinti.

Se l’argomento fosse valido le patrie galere dovrebbero esse-
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re immediatamente sgombrate. Invece la convivenza civile si 
regge sul principio di responsabilità. Ci sono delle regole e chi 
le infrange viene punito, a meno che si dimostri che chi le in-
frange è un pazzo.

Ammettiamo allora che la vita scelta dai due “ragazzi” fosse 
abbietta. L’hanno accettata? Peggio per loro. Perché trovare 
un colpevole che elimini la loro responsabilità morale? Forse 
perché sono pazzi? Ma la sentenza (appoggiandosi alla perizia 
di ufficio) lo esclude. Dunque non erano pazzi. Dunque sapeva-
no ciò che sceglievano. Ma come era possibile che scegliessero 
il male? Qui naturalmente il discorso del P.M. è una fioritura 
di connotazioni emotive da manuale. Applichiamo, per puro 
esperimento, il suo discorso a San Francesco di Assisi: “Abbia-
mo un ragazzo dalla vita normale, piuttosto comoda, il quale 
abbandona la sua famiglia. Per che cosa? Forse per una vita 
meravigliosa? No, per la miseria fisica e per la miseria morale. 
Dunque è pazzo (o sedotto)”.

È l’argomento di ser Bernardone di Assisi.

Perché San Francesco, per il dottor Loiacono, non sarebbe un 
plagiato? Perché non ha scelto il male (odioso) ma il bene (de-
siderabile). E allora vedete che questo è un processo non sul 
plagio ma sul male e sul bene.

Sia chiaro: non si asserisce qui che la scelta di Giovanni Sanfra-
tello sia stata simile, migliore o peggiore di quella di San France-
sco. Si dice semplicemente che l’argomento è applicabile a tutto 
e a tutti, e che quindi non è un argomento logico, ma un argo-
mento retorico che si appoggia sulla risposta emotiva dell’utente 
e sulla tacita accettazione di alcuni valori preliminari.

Ma continuiamo a elencare alcuni interventi del P.M.

“Inganno e beffa fanno lo stile di quest’uomo...”

(Paese Sera)
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“Il giovane Sanfratello era un malato, ma la sua malattia ave-
va un nome: Aldo Braibanti, signori della Corte! Quando appa-
re lui tutto è buio... Braibanti irrompe nella vita di questi due 
giovincelli [sic] come un vandalo distruttore con tutto il suo 
pervertimento demoniaco”.

(Paese Sera)

Bisogna dar atto al P.M. che la metafora del vandalo è origi-
nale e non dedotta dalle fonti. Ma non è questo il solo merito 
del P.M. Egli effettivamente porta avanti il proposito connota-
tivo della parte civile. E lo porta avanti con accorta coscienza 
dei valori comuni, senza ti more di concetti come “cuore di 
mamma” o quella “innocenza infantile” che già Sant’Agostino, 
prima di Freud, ebbe a porre fortemente in dubbio.

“La battaglia della società - ha detto concludendo - si fa anche 
nella trincea del costume. Una società deve mettere in con-
dizione di non nuocere uomini come Braibanti i quali, con la 
loro azione, incidono sul bene essenziale della società stessa: 
la gioventù. Se voi assolverete Braibanti, gli darete la patente 
per continuare a fare tutto ciò che ha fatto finora”.

(Il Messaggero)

“Il rapporto tra Braibanti e i due giovani è l’effetto di plagio. 
Non esiste condotta più riprovevole, più esecrabile di quella 
diretta all’annullamento della altrui personalità: un simile 
comportamento equivale ad un assassinio che si protragga 
per giorni, mesi, anni. Com’è stato per Sanfratello, senza un 
attimo di pietà: Braibanti, nel laboratorio della sua coscienza 
perduta, godeva di tutto ciò”.

“Quando i corpi si rotolavano insieme nel lurido giaciglio... 
menzogna, impudenza, prepotenza si fondevano nel crogiolo 
della mistificazione... pensate alle lagrime di una madre, si-
gnori della Corte!”

“Se il comportamento di Braibanti è lecito, signori della Cor-
te, è come firmare una bandiera su cui c’è scritto: ‘Pederasti di 
tutto il mondo, unitevi!’... A chi i giovinetti? A chi la famiglia? 
...”

(Il Messaggero)
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Siamo ormai scivolati dall’arringa contro il plagio all’arringa 
contro la omosessualità, non punita dalla legge italiana. Ma il 
P.M. non si trincera dietro penosi infingimenti:

“Datemi una donna ed io continuerò a procedere per reato di 
plagio, anche se le condizioni non sarebbero identiche, per-
ché i connubi sono diversi. Quello tra un uomo e una donna è 
un rapporto naturale, l’altro è contro natura”.

(Il Messaggero)

Qui l’argomento è logicamente contraddittorio ma emotiva-
mente coerente. Sul piano logico si ammette che un plagio se-
condo natura sarebbe meno grave (ammissione non giustificata 
dalla dottrina, ci pare - e in base alla quale bisognerebbe allora 
ammettere che è accettabile una schiavitù secondo natura: ad 
esempio di un bianco verso un negro). Ma sul piano emotivo il 
discorso fila.

13. Le parole della sentenza

La sentenza, stilata dal dottor Orlando Falco, potrebbe essere 
esaminata sotto vari punti di vista. Anzitutto quello giuridi-
co, dato che la sentenza discetta ampiamente sulla natura del 
reato di plagio interpretandone estensivamente la norma del 
legislatore. Poi dal punto di vista psicologico, psichiatrico e 
psicoanalitico, poiché il giudice analizza a lungo il concetto 
di “suggestione” per identificare il plagio non con una mera 
persuasione intellettuale né con la semplice violenza fisica ma 
con particolare tipo di “dominio psichico”. Infine dal punto di 
vista sociologico, dal momento che in questo testo si estende 
l’analisi dei procedimenti suggestivi anche ai fenomeni delle 
comunicazioni di massa e della alienazione, teorizzata da au-
tori marxisti.

Quanto siano discutibili i numerosi procedimenti intellettuali 
dell’estensore della sentenza è già stato detto in varie sedi. 
Noi non vogliamo addentrarci né sul ter reno giuridico né su 
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quello psicologico, ma anche dal semplice punto di vista di una 
metodologia della collazione critica, con particolare riguardo 
alle citazioni filosofiche e sociologiche, il testo della sentenza 
si presta a numerosi appunti.

Potremmo citare i passi in cui, per provare il plagio, si assume 
che Braibanti avrebbe ridotto le sue vittime in stato di “alie-
nazione” e “reificazione” nel senso che li avrebbe trasformati 
in “cose”, giocattoli nelle sue mani. Dove il concetto marxiano 
di alienazione, dipendente dai rapporti di proprietà, e quel-
lo di reificazione, legato al cosiddetto “feticismo delle merci” 
vengono indebitamente tradotti nell’ambito psicologico, gra-
zie all’assonanza con l’alienazione psichiatrica, che, anche se 
etimologicamente affine, investe tutt’altra sfera.

Cosi la sentenza, affrontando il tema della persuasione, spez-
za una lancia contro la civiltà dei consumi e dei “persuasori 
occulti”, da un lato chiamando Braibanti co me correo in una 
situazione che non è più penale ma sociologica (e quindi sot-
traendolo a ogni accusa possibile), dall’altro però garantendo 
una certa qual modernità “impegnata” e sociologizzante alla 
sua prosa - proprio là dove l’estensore avverte benissimo che 
il problema della persuasione non è quello della suggestione.

Ancora si potrebbe sottolineare (come è stato anche fatto) tutti 
i casi in cui il testo parla di “quasi” ipnosi, “quasi” incantesimo, 
”quasi” suggestione, con indubbi effetti letterari e oratori ma 
scarsi risultati scientifici, dal momento che il “quasi” introduce 
di solito corti circuiti analogici che in seguito non vengono 
motivati in modo più dettagliato. C’è nel testo una continua 
trasposizione da settore scientifico a settore scientifico, con 
una assimilazione di termini per via di metafora (procedimento 
corretto quando abbia solo funzione euristica e introduttiva, 
errato quando si faccia passare per dimostrazione finale); c’è 
la trasposizione di concetti che descrivono le strutture sociali 
a concetti che intendono descrivere i rapporti interpersonali e 
gli accadimenti psichici, per cui si arriva a citare Marcuse per 
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sostenere (come pezza d’appoggio alla condanna di Braibanti) 
che “bisogna combattere la reificazione dell’individuo’’.

C’è una sorta di stupefazione continua per il fatto che i due 
giovani abbiano potuto accettare esperienze tanto ripugnan-
ti (con la conclusione: ergo vi erano costretti) senza alcuna 
considerazione per un’antichissima esperienza di vita morale 
che va dal classico “video meliora proboque, deteriora sequor” 
sino alle pagine del Diario Intimo di Tommaseo (uso conoscere 
benissimo il male, farlo, pentirsene e rifarlo con la massima 
tranquillità).

Poiché stiamo qui conducendo una indagine semiologica sull’u-
so di un certo linguaggio meramente connotativo, non sarà 
inutile riportare qualche esempio di stile “drammatico”, del 
quale non sarà difficile al lettore individuare le possibili fonti 
letterarie. In un processo in cui tutto è stato dedotto da modi 
di parlare, anche lo stile della sentenza diventa un elemento 
di utile riflessione:

Nonostante, però, tanta poliedrica attività che si traduce in 
opere d’arte, ceramiche, collages, pitture, lavori poetici e tea-
trali, il Braibanti, per riuscire a vivere, è costretto ad accettare 
aiuti dagli amici, denaro della anch’essa povera mamma: que-
sto lo umilia, lo rattrista, la miseria e la fame costituiscono 
motivi di seria e profonda frustrazione per quest’uomo che 
voleva essere un capo, ambizioso di dominare, di emergere, 
di godere la vita e che è costretto invece a vegetare tra le 
rinunce forzate dei paria, tormentato dalla sferza stimolante 
delle velleità deluse, delle speranze svanite, mortificato da un 
fallimento totale che, per essere egli pieno di ostinazione di 
sé, gli appare una atroce ingiustizia.

Questa sconfitta chiede vendetta, la sua frustrazione esige 
una rivalsa; la sua sete insoddisfatta di dominio lo spinge 
a proporsi nuovi campi di potere, egli sarà per pochi, fosse 
anche per uno solo, il “capo” che non poté essere per tutti. 
Cesare si farà Don Giovanni, Napoleone, Casanova; attitudi-
nalmente egli sarà Socrate per un novello Alcibiade; non certo 
un volgare seduttore da strapazzo, ma un diabolico raffinato 
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invasore di spiriti poiché il suo stesso desiderio sessuale nasce 
da innaturale e cerebrale sete di dominio spirituale sugli altri, 
dal crudele piacere di una tirannide quale quella che lo aveva 
oppresso (p. 196).

È preda di sete di potere, di dominio, di rivincita; professa 
monismo e anarchismo, combatte la famiglia, società e Stato; 
disprezza le scuole e la morale; ripudia il conformismo dei 
più perché i più sono la gente fisicamente, psichicamente 
e sessualmente sana, normale, hanno cioè quel che a lui è 
stato negato. Non è un incompreso ma si atteggia tale, non è 
un genio ma si atteggia tale: la distorsione del suo carattere 
e delle sue azioni è conseguenza diretta e coerente di tutto 
questo (pag. 214).

... Ad entrambi, a volta a volta, il Braibanti riservò la stessa 
sorte, la medesima tortura: una stanzetta tutta chiusa, sbar-
rata a ogni sguardo umano; scarso vitto, pasti saltati, sporci-
zia, miseria; stato permanente di soggezione, di inferiorità, 
contatti umani che in realtà di umano avevano solo il termine 
- limitati ai quattro “amici per la pelle” del Braibanti, legati 
strettamente a costui da comunanza piena di concezioni e di 
azioni; divieti i  più assurdi, i  più feroci, dal camminare con gli 
occhi costantemente rivolti verso terra al non parlare, al non 
guardare, al non pensare, al non sognare! (pag. 223).

E scene e scenate continue, stati permanenti di angoscia, di 
terrore sull’animo degli sventurati ragazzi; e la macabra parodia 
del rito di sangue, la tragica teatralità per un sogno appena 
abbozzato di figure femminee, per uno sguardo furtivamente 
gettato alla ragazza che passava per la strada, per un saluto 
gettato sulla tomba del padre, per delle lettere e delle foto-
grafie di un purissimo primo amore dell’adolescenza. Di fronte 
a tanta miseria e degradazione, condita esclusivamente dai ri-
buttanti sfoghi sessuali del loro carnefice - vere e proprie follie 
orgiastiche le ha definite il Toscani - e un rapporto carnale, nel 
caso specifico, immondo perché non voluto e non desiderato, 
perché non condiviso ma subito con disgusto. Ed allora si pone 
categorica la domanda: come mai è accaduto che non vi sia sta-
ta alcuna ribellione da parte dei due ragazzi? (pag. 224).

Ma una analisi semiologica di questo testo ci può portare a 
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osservazioni meno “facili”. A questo proposito potremmo già 
osservare come, rispetto ai testimoni, il giudice qui impieghi 
un procedimento originale basato sul feticcio dell’asserzione 
scientifica (come già era stato fatto dai medici).

Infatti tra le opinioni comuni sui cui ogni persuasore può fare 
leva più facilmente esistono quelle (tipiche del nostro tempo 
in cui la divulgazione giornalistica ha creato un mito dell’au-
torità e dell’onnipotenza scientifica) concernenti l’indiscutibi-
lità delle scoperte della scienza. Se un tempo si rifiutava l’idea 
che la terra girasse perché la Bibbia aveva detto il contrario, il 
comune utente delle comunicazioni di massa è oggi portato a 
crederlo per analoghe ragioni di autorità: e cioè perché lo dice 
l’Enciclopedia Britannica.

La citazione scientifica assume perciò spesso un valore oppo-
sto a quello che le viene attribuito: non valore dimostrativo 
razionale, ma valore suggestivo. Questo avviene in due casi: 
1) quando alla citazione della dimostrazione (che convince) 
si sostituisce la citazione del nome del dimostratore (che sug-
gestiona); 2) quando alla citazione di una dimostrazione non 
si fa seguire la citazione di un’altra dimostrazione opposta ed 
egualmente sub iudice.

Citeremo solo due esempi.

Tipo uno:

‘’Per poter assolvere con il massimo scrupolo a questo compito 
e svolgere senza possibilità di errori tale indagine di fatto, era 
necessario tuttavia stabilirne le premesse scientifiche.

Dette premesse trovano poi, nel caso in specie, piena conferma 
nella perizia di ufficio in atti, che non si limita affatto, come 
è stato affermato, a prendere le mosse dalla dottrina di Ja-
spers e dell’esistenzialismo, ma invece fa riferimento esplici-
to alle conclusioni del Reds, del Castellani, del Betcherev, del 
Katz, del De Vincentis, dello Janet, dello Straus, e identifica la 
suggestione nella accettazione senza critica, senza serio esa-
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me, senza decisione, senza volontà (autonoma), partendo dalle 
scoperte dell’associazionismo psichico, atomistico, per passare 
ai concetti della ‘psicologia della forma’ (gestalt-psicologie), 
globalistici, alle scoperte dello Charcot, sull’isteria, a quelle del 
De Vicentis, sulla psicologia della folla per affermare, con lo 
Straus, col Bleuler, con lo Janet, il ‘carattere di distacco dall’io 
cosciente’ e, insieme, il procedere attivo, collaborativo, del sug-
gestionato onde configurare l’evento suggestionante sul piano 
della intersoggettività, del ‘raccordo’” (pagg. 172-173).

Ora, se la sentenza ha ragione, ed è suggestione l’accettazio-
ne senza critica e senza serio esame, questo brano perviene 
a “suggestionare” il lettore. Perché non gli dice cosa abbiano 
scritto i grandi nomi citati (né chi siano), né lo mette in guardia 
sul fatto che Janet, Charcot, la psicologia della forma e l’asso-
ciazionismo atomistico, messi tutti insieme, fanno un coacervo 
dal quale non è ragionevole trarre una dottrina omogenea39.

Secondo tipo:

“Spinoza, Benedetto Baruch, filosofo della metà del ‘600 [qui 
indicato come ispiratore del Braibanti] proveniva da una fami-
glia di ebrei convertiti - di ‘marrani’ - e, bandito dalla comuni-
tà, attraverso la cultura neoplatonica e cabalistica pervenne al 
panteismo con un ritorno euro orientale, derivandone l’etica 
deterministica, l’immutabilità del cosmo, la necessità dell’uo-
mo di dissolversi, buddisticamente, nel fatto materiale eleva-
to a valore, nella natura: un’etica di rinuncia, di schiavizza-
zione. Come Malebranche comprese, il panteismo spinoziano 
altro non è che la negazione di Dio, il fatalismo, l’abbandono 
irrazionale e viscerale al fato: la non-resistenza” (pag. 193).

Questo brano si attaglia al nostro punto 2 perché, a contestare 
Spinoza, interviene come auctoritas Malebranche. Ora Male-
branche è un illustre pensatore ma, parola contro parola, vale 
Spinoza. Tuttavia come appare Spinoza? È un ebreo (e diamo 

39. Queste citazioni sono state tratte dalla perizia d’ufficio. Ma in quella i vari nomi apparivano in un contesto 
specifico, dove le varie tesi venivano confrontate e discusse, senza trarne necessariamente una dottrina 
omogenea, mentre qui i nomi dei “grandi” appaiono come semplice flatus vocis.
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per buono che non vi siano intenzioni denigratorie) ed è un 
“marrano” (che per il lettore comune è una brutta parola), è 
stato “bandito dalla comunità” (per quali ragioni?), aveva una 
cultura “cabalistica” (altra parola ambigua), voleva un’etica di 
“schiavizzazione” (il marrano) e aveva abbandoni “viscerali”. 
Di fronte a costui, Malebranche arriva fresco e incontaminato, 
autorevolissimo. Non può che avere ragione lui.

Tutto questo senza soffermarci a considerare la discutibilità 
delle fonti manualistiche qui utilizzate, le quali hanno eviden-
temente fornito una “strana” interpretazione di colui a cui la 
passione per la libertà ispirò un testo sulla libertà di pensiero 
e il cui orrore della schiavizzazione era almeno pari, ad essere 
avari, a quello di Pier Carlo Toscani40.

Ci pare che i due esempi portati possano valere come campio-
ne, anche se procedere per campioni può avere lo stesso valore 
suggestivo che il procedere per citazioni feticcio. Ma c’è una 
differenza: chi ha scritto i due brani riportati ha per lo meno 
acquisito il diritto ad essere guardato con cautela critica da chi 
volesse poi proseguire, con animo innocente, la lettura delle 
altre pagine della sentenza.

Se si scrive, per dimostrare che Braibanti non fu uno psicoana-
lista dilettante, ma un plagiario: “lo psicanalista svolge un me-
todo razionale e calibrato di indagine psicologica... evitando 
scrupolosamente il più piccolo transfert (p. 222), si dice - salvo 
il rispetto per il Magistrato - una assurdità scientifica assoluta-
mente imperdonabile.

La cultura a questo punto ha il diritto di protestare per l’uso 
indebito che viene fatto dei propri strumenti.

***

40. Si sorvola sul fatto che Spinoza viene presentato come “Benedetto Baruch”: “Baruch” in ebraico è 
“Benedetto” e quindi dire “Benedetto Baruch” è come dire di Kant “Emanuele Immanuel”.
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Ma il nostro studio non verte neppure sulla introduzione di 
nuove tecniche suggestive; deve solo annotare il ritorno os-
sessivo delle suggestioni verbali messe in opera all’inizio della 
nostra storia.

Naturalmente non si possono qui rilevare tutti i casi in cui la 
sentenza prende per buona la deposizione di un testimonio 
d’accusa contro quella dell’imputato o dei testimoni a difesa. 
Se Pier Carlo Toscani dice che Braibanti lo accusava, al culmine 
dell’ossessione sessuale, di avergli masturbato il cane (mentre 
Braibanti afferma di aver soltanto raccontato che un giorno dei 
ragazzini avevano fatto degli scherzi al suo cane), la sentenza 
racconta i fatti secondo la testimonianza Toscani. Non possia-
mo entrare nel merito, perché è compito appunto del giudi-
ce stabilire quali testimonianze gli appaiono probanti e quali 
no. D’altra parte bisogna ammettere che i racconti sessuali del 
Toscani sono più avvincenti di quelli dei testimoni a discarico 
dell’imputato stesso, ed è ovvio che rimangano più impressi.

Qui annoteremo invece solo le connessioni testuali tra il modo 
in cui gli esposti iniziali definivano fatti e sentimenti e perso-
ne, e il modo in cui la sentenza li riprende. Registreremo dun-
que alcune di queste assonanze, ripetizioni, richiami espliciti, 
dove alla frase pronunciata o scritta in istruttoria (come accu-
sa) si farà seguire il testo della sentenza che la riprende (come 
dimostrazione dell’accusa)41.

... di idee marxistiche ... esistenzialistiche... anarcheggianti...

“ ... le sue idee evolvono verso un cosiddetto marxismo marcu-
sianistico che è, in certa sede, una tendenza libertaria e indi-
vidualistica all’anarchia ...“ (p. 193)

41 . Siamo coscienti del fatto, e ne avvertiamo il lettore, che una argomentazione per citazioni staccate dal 
contesto  è sempre  molto  discutibile. Ma visto che gli inquirenti hanno fatto lo  stesso  sui  testi  del  Braibanti, 
ci pare che questa alta autorizzazione ci debba liberare da ogni remora.
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“Tutti i mezzi che egli usa, l’oppio di una certa cultura...” (p. 
201)

... le sue idee immoraliste, la sua polemica antifamiliare e in 
parte antisociale ...

“si laurea con un saggio sul ‘grottesco’ che riecheggia Baude-
laire, in certo senso, e che già presenta aspetti di protesta, 
atteggiamenti di scherno, di anomia, di rivolta contro i valori 
correnti...” (p. 194)

“professa monismo e anarchismo, combatte la famiglia, società 
e Stato; disprezza la scuola e la morale... “ (p. 211)

... strano... singolare attività...

“È praticamente un fallito: scrive libri che nessuno legge; quasi 
cinquantenne vive ancora una vita fatta di miseria, di panini 
imbottiti, di panni lavati da sé, di carità della madre, del fratel-
lo, degli amici...“ (p. 214)

... distruggendo i principi morali e gli affetti originari, im-
bevendoli di idee materialistiche mascherate di anticonfor-
mismo ...

“... il conformismo dell’anticonformismo...” (p. 205)

“in pari tempo tutti i valori tradizionali, tutti i valori essenziali 
vengono scardinati e rovesciati” (p. 219)

“... da quando costui fece il vuoto, il deserto attorno ad essi, 
disancorandoli dalla famiglia, dalla religione, dalla morale, 
dalle leggi, dalla scuola, dagli amici”. (p. 223) 

“Il Braibanti non viene giudicato né per la sua omosessualità, né 
per il suo ateismo, né per la sua profonda amoralità.” (p. 227)

... una simile totale trasformazione della personalità e di-
struzione di tutto il patrimonio affettivo che ci aveva con-
fortato sin da bambini ...
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“Il Braibanti parlava, parlava, ostentava il suo sapere, stupefa-
ceva il giovane; aveva cominciato a inculcargli delle idee filo-
sofiche che Pier Carlo capiva poco, ma che lo turbavano perché 
erano in conflitto con quanto, fino allora, gli era stato insegna-
to e in cui egli aveva creduto...” (p. 170)

“L’azione di graduale distacco dai ricordi e dagli affetti familia-
ri, di rinnegamento dell’insegnamento scolastico e religioso... 
“ (p. 217)

“L’educazione dei giovani era, in effetti, quella tradizionale; la 
loro estrazione sociale li aveva portati a una mentalità aderente 
ai valori della maggioranza dei citta dini, della media borghesia 
per quanto riguarda il Sanfratello e della piccola borghesia per 
quanto riguarda il Toscani. Di colpo questa loro mentalità ve-
niva sconvolta dall’afflusso, dall’invasione prepotente di nuove 
idee - le idee del Braibanti - affatto antitetiche. E ciò produsse, 
conflitto, trauma, dramma”. (p. 230)

“La corrente impetuosa delle idee nuove e sovvertitrici del Brai-
banti, che venivano improvvisamente a contestare tutti i valori 
acquisiti dal giovane... alterò sicuramente... lo stato psichico 
del giovane”. (p. 232)

... ostilità verso i genitori... non aveva piacere di vederli...

“Si acuirono i suoi atteggiamenti di contrasto verso la famiglia, 
divennero anzi quasi ostili”. (p. 181)

... una famiglia sana...

“I genitori, allora (il padre è un funzionario comunale, la ma-
dre una insegnante...)”. (p. 182)

... coi vestiti laceri, il viso smunto, tutto sudicio...

“ritornò in famiglia lacero, affamato, depresso...”. (p. 182)

... lo pseudo filosofo...
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“in terminabili dissertazioni pseudo filosofiche”. (p. 223)

... l’azione assillante...

“fatta di assillante controllo fisico e psichico...“ (p. 223)

... ci fece bere e fumare oltre misura ... bottiglie di liquore 
vuote... sigarette estere... per stordire le giovani vittime e 
renderle facile preda della sua volontà...

“a un certo punto, dopo averlo fatto ubriacare di wisky, commi-
se su di lui atti di congiunzione carnale, che in seguito ripeté 
sempre più frequentemente abbandonandosi a eccessi, a vere e 
proprie orgie”. (p. 177)

“inducendolo... a diventare sua preda sessuale”. (p. 183)

... anche con un negro...

“Umiliò il giovane con racconti dettagliati di rapporti omoses-
suali avuti con altri, gli descrisse come ‘esaltante’ una simile 
esperienza fatta su di un negro...” (p. 177)

... le campane...

“... sino a quando sotto l’impressione religiosa del suono, im-
provvisamente avvertito, di sacri bronzi, egli trovò per un atti-
mo la forza di correre dal fratello...” (p. 179)

... la mia dipendenza psicologica era ormai totale... 

“egli subiva la vita impossibile, gli atti contro natura, le torture 
più degradanti: dunque egli era in totale stato di soggezione”. 
(p. 179)

... questi camminava sempre con la testa bassa, le mani in 
tasca, le spalle un po’ curve e l’aria assorta...

“teneva sempre la testa bassa, taceva, sembrava, inebetito”. 
(p. 186)
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... il responsabile di questa crisi... aveva cominciato a subi-
re l’influenza ... l’influenza spirituale e psichica... il forte 
potere suggestivo ... aveva tentato di introdursi nella mia 
mente... sulla base di una prepotenza interiore intellettuale 
che è molto più forte dell’altra...

“ ... è innegabile che suggestione vi fu. Se è vero che entrambi 
i giovani hanno accettato di vivere in condizioni disumane, in-
tollerabili... se è vero che accettarono di subire il più completo 
avvilimento delle loro personalità... senza capacità di opporsi 
come pur dal profondo del loro essere desideravano - allora è 
certo che suggestione vi è stata”. (pp. 187-188)

“ciò comporta tuttavia la esigenza dell’apprendimento dei 
mezzi tecnici suggestivi posti in essere...“ (p. 190) 

“la supina acquiescenza dei due giovani a condizioni di vita 
inumane, contro la loro giovinezza, contro la loro natura, non 
trova spiegazione né senso senza l’ipotesi della suggestione”. 
(p. 190)

“ma non è negabile che le idee del Braibanti hanno avuto la 
funzione di strumentale mezzo di invasione psichica”. (p. 229)

“Essi desideravano opporsi ma non potevano... la loro volontà, 
annientata dalla suggestione con la quale questi li aveva ridot-
ti in soggezione...“. (p. 188)

“... la famiglia accorsa in suo aiuto a strapparlo dal  l’incante-
simo suggestivo in cui lo aveva ridotto il Braibanti...” (p. 188)

... la sua indubbia competenza in stati psichici morbosi... 
per stimolare l’insorgerne in noi... mezzi per assoggettare 
a sé le sue vittime... li conosceva per lettura sistematica e 
approfondita ...

“È un piano fatto di gradualità, di ritmo, di regia abilissima, di 
sapiente dosaggio, in cui i mezzi di pressione si sviluppano con 
studiata progressione, proprio come per le terapie droganti, 
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come la tecnica analitica della quale egli si è fatto esperto cul-
tore e di cui però si avvale per fini non certamente terapeutici 
...“ (p. 198)

... mellifluo...

“con una civetteria che trova concretezza nella lusinga...“ (p. 198)

... il sesso è la sua ossessione…

“Ha un vizio che deve soddisfare e che invade tutto il suo esse-
re psichico...“ (p. 213)

... l’ossessionante tortura morale che con prave insidie e 
malefici raffinati infligge alle sue giovani vittime... la ma-
gia... l’ipnosi ... la medium ...

“sono le anime che egli vuole possedere e distruggere...“ (p. 197)

“a questo punto il soggetto... è ridotto in potere, in soggezio-
ne totale e tutto accetta e sopporta ... pur di non contrariare 
minimamente il proprio dominatore, per annullarsi completa-
mente in lui”. (p. 199)

“... infine i riti suggestivi, magici, quello del sangue, della evo-
cazione dei morti con giuramenti e sere al cimitero...” (p. 199)

“una gioia feroce di possesso che sorge non tanto dall’appaga-
mento anormale sessuale, quanto dall’esercizio di una tiran-
nia cerebrale e psichica... persino il sole è negato alla vittima 
che deve vivere, privata dello spazio e del tempo e dell’animo, 
come i dannati da Dio”. (p. 200)

“Alla suggestione fa seguito il controllo ossessivo del pensiero, 
della fantasia, il comando dei gesti e delle parole, introspezio-
ne quasi ipnotica... in una parola la nullificazione”. (p. 221)

“Tutti i mezzi che egli usa... servono da droga, da ipnotico”. 
(p. 201)
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... secondo piani prestabiliti... si prefissò programmi da re-
alizzare gradualmente a poco a poco... il culmine della sua 
azione era toccato gradualmente e quasi insensibilmente 
quando il Braibanti riusciva...

“ ... venne raggiunto dal Braibanti, il quale riprese subito a 
tessere intorno a lui la sua trama...” (p. 182) “Il piano fredda-
mente predisposto e abilmente attuato...” (p. 136)

“Ha bisogno, deve affidarsi all’unica sua vera forza, all’ingegno 
mediante un piano, un programma meditato, studiato ed ese-
guito con fredda tecnica e tenace volontà”. (p. 136)

“Una prima fase preparatoria in entrambi i casi, una fase du-
rante la quale egli lentamente, metodicamente, con mano e 
passo quasi inavvertiti, si è insinuato nel loro animo...“ (p. 
218) ...

… è un essere di una forza di convinzione quasi diabolica...

“... un diabolico raffinato invasore di spiriti...” (p. 196)

... l’ossessionante tortura morale...

“la sua opera si esprime in forme disumane che ricorda e riscat-
ta le torture, anche fisiche, da lui subite: dolorante furore di 
rivalsa, il suo... “ (p. 196)

... uscivano solo nelle ore serali e notturne... si cuocevano i 
pasti in camera...

“E a Roma il Giovanni visse con il Braibanti, in una stanzetta 
chiusa al sole, nutrendosi scarsamente con panini, costretto a 
lavarsi la biancheria da sé... “ (p. 184)

... come la ricerca di formiche ...  più addossato al muro una 
cassa-baule contenente sei formicai vuoti...

“ ... qui studia le formiche, simbolo di una società che non è 
certo anarchica ma che però è istintiva. Le formiche, egli co-
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municherà al Toscani, gli fanno pensare attraverso l’osservazio-
ne della sessualità delle operaie a un ‘terzo sesso’; e non in un 
senso privo di sessualità, al contrario, estremamente sessuale di 
individui ridotti all’unico strumento di dare godimento, regrediti 
a una vita moralmente istintiva, privi di senso critico, soggiogati 
da altri di alto livello intellettuale, da ‘individui superiori’ dai 
quali essi sono dominati, soggiogati, annientati: una idea che 
ricorda esattamente l’articolo 603 C. P.” (pp. 194-195)

14. L’emozione e la ragione

Il raffronto potrebbe continuare. Ma, come è noto, la sentenza 
conta ben duecentotrentasette pagine dattiloscritte. Credia-
mo che i brani scelti possano riconfermare la nostra assunzio-
ne iniziale: le stesse parole del primo esposto e delle prime 
testimonianze hanno determinato le parole finali. E pour cau-
se, perché non erano parole qualsiasi. Erano termini chiave 
che connotavano, per catene di associazioni istituzionalizzate 
dal linguaggio, un sistema di valori che tutto il caso Braibanti 
non tanto ha inteso difendere (il che sarebbe legittimo) ma 
impedire che vengano discussi. Reagendo, per impedirlo, col 
ricorso al feticcio, lo sventolio dell’orifiamma, la mozione de-
gli affetti.

A rendere temibile tutto questo processo valga infatti solo que-
sta definizione: è stato un processo basato sulla mozione degli 
affetti. Seguendo la sentenza, diremo che non conta quali sia-
no stati gli affetti in gioco. Basta che la comunità civile, mos-
sasi per chiarire dei fatti e dei problemi, si sia attenuta invece a 
interiezioni affettive, tramandate acriticamente da accusatore 
a testimone e da testimone a giudice, per dire che la comunità 
-  in quella sua espressione nobile e massima tra tutte che è 
l’amministrazione della giustizia - abbia mancato.

Raramente la sentenza usa tecniche di argomentazioni dedut-
tive. Quando le usa, lo fa in modo tecnicamente criticabile. Si 
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veda il caso di uno strumento razionale molto screditato quale 
l’argomentare sillogistico. Siamo convinti ormai che esso non 
rispecchi le leggi ignote di un Logos Universale: ma la sillo-
gistica costituisce un sistema di regole. Sino a che vengono 
rispettate, ciascuno sa cosa deve aspettarsi dal proprio interlo-
cutore. Il sillogismo non sarà il modo in cui ragiona Dio, ma è 
un sistema di convenzioni simile almeno alle regole del pugila-
to. Esclude i colpi proibiti, e li elenca; mentre cataloga i colpi 
permessi.

Si veda allora cosa accade nella sentenza quando si affronta 
un problema delicato quale la presunta schizofrenia di uno dei 
due plagiati.

C’è un argomento medico ancora da smontare che potremmo 
riassumere cosi: lo schizofrenico vive in un mondo autistico 
e non può essere plagiato. Neppure la sentenza pone in que-
stione questo assunto psichiatrico: infatti essa asserisce, per 
dimostrare che plagio vi fu, che Giovanni Sanfratello non era 
schizofrenico. E questo sta nelle regole del gioco (anche per-
ché le perizie di ufficio confortano questa assunzione).

Bisognerebbe dunque asserire: lo schizofrenico non può essere 
plagiato; Sanfratello non era schizofrenico (da provare); dun-
que Sanfratello era plagiabile (badiamo, non si può dire ancora 
che fu plagiato solo perché non era schizofrenico, ma almeno si 
sgombera il campo per la successiva dimostrazione del plagio).

Si legga ora l’argomentazione della sentenza (da p.203 a p. 
204):

“Se, come la difesa mostra di credere, il malato di mente è 
irraggiungibile perché, chiuso in sé, non è suggestionabile, 
queste prospettazioni sono irrilevanti e cedono di fronte al 
fatto che Toscani era sano quando fu suggestionato”.

E sin qui il ragionamento fila. Ma poi continua:

“Ed era tanto suggestionabile che in effetti soggiacque alla 
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suggestione,”

dove si prova che Toscani poteva essere suggestionato - prova 
fondamentale per poi procedere a dimostrare che fu suggestio-
nato - adducendo come prova il fatto che fu suggestionato. Il 
che è una petizione di principio. Ma il testo sul Sanfratello è 
ancora più inquietante:

“Ma anche nei confronti del Sanfratello vi fu la suggestione 
perché egli fece acriticamente sue le idee del Braibanti, la ter-
minologia del Braibanti, la moralità del Braibanti e gli squalli-
di deviazionismi del Braibanti, la miseria del Braibanti, senza 
resistenze né opposizione”. 

Qui l’abbondanza di determinationes retoriche cela la fallacia 
dell’argomento, perché: la suggestione si identifica con una 
assimilazione acritica; quindi la suggestione non può essere 
provata adducendo che l’assimilazione fu acritica, dato che per 
dire che era acritica bisogna dire che fu indotta per suggestio-
ne; in  più non si può pro vare che una assimilazione fu per sug-
gestione solo perché fu senza resistenza e opposizione, dato 
che anche le assimilazioni volontarie sono senza resistenza e 
opposi zione. Ma continuiamo:

“Se fosse vero che lo schizofrenico per il suo autismo non può 
essere suggestionato, il fatto certo che Giovanni fu sugge-
stionato dimostra che i periti hanno valutato esattamente il 
suo stato come non patologico all’epoca in cui subì l’azione 
plagiante; se invece fosse stato malato, il fatto che fu sug-
gestionato. Dimostrerebbe che non è vero che il malato sia 
insuscettibile di suggestione”.

Qui il sorite di paralogismi è cosi vertiginoso che a tutta prima 
lo si prende per un argomento che tiene. Poi si riflette: “se 
fosse vero... il fatto certo dimostrerebbe...” Ma questo fatto 
che dimostrerebbe (come prova) non è certo, perché è proprio 
ciò che deve venir provato! La seconda parte dell’argomento 
(giusta le regole del retto ragionare secondo quella tradizione 
che la sentenza difende) vuole che si dica: se invece fosse stato 
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malato non sarebbe stato suggestionabile. Invece si dice: se 
invece fosse stato malato, il fatto che gli sia capitato ciò che 
ai malati non può accadere, dimostra che non era malato. Ma 
l’ipotesi che sia stato malato è avanzata proprio per mettere in 
dubbio la possibilità della suggestione (da prova re), che invece 
qui viene addotta come prova.

Cerchiamo di capirci meglio. Poniamo che Simia dica a Ce-
bete: “io sono immortale”. Cebete risponde: “dimostra-
lo, perché io so che tutti gli uomini sono morta li, tu sei un 
uomo e dunque tu sei mortale”. Di fronte a questa sfida Si-
mia dovrebbe dimostrare o che non è vero che tutti gli uo-
mini sono mortali, o che lui non è un uomo. E invece Simia 
risponde: “ma no, dal momento che è chiaro che io sono 
immortale si deduce che non tutti gli uomini sono uomini”.

***

Tutte le parole chiave del processo Braibanti tendono a ribadi-
re nella testa degli inquirenti, dei giudici e del pubblico que-
sto concetto: “Egli è diverso, perché tutto quello che dice e fa 
si oppone al modello culturale nel quale tu e noi troviamo la 
nostra comune identità, e al di fuori del quale ci troveremmo 
nevroticamente sospesi a mettere in causa le nostre stesse ra-
gioni di sicurezza, la fiducia in noi stessi quali siamo. Costui 
va perciò eliminato, perché il solo ammettere la sua presenza 
costituisce una minaccia alla nostra coesione”.

Si badi bene. Non è il caso di chiederci se il modello culturale 
a cui Braibanti si opponeva fosse o non fosse realmente l’unico 
valido a mantenere una “positiva” coesione sociale. E nemme-
no se il modello alternativo proposto da Braibanti fosse altret-
tanto coerente e “positivo”. Si tratta di mostrare che il modello 
culturale ha agito (per testimoni, inquirenti e giudici) come un 
programma cibernetico, perforato in anticipo, alle cui violazio-
ni il cervello elettronico posto a controllare l’andamento del 
corpo sociale può reagire solo in due modi: o accettando che gli 
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saltino i transistor o scartando i segnali immessi dal program-
matore estraneo come “assurdi” e quindi non registrandoli nei 
propri nuclei di ferrite.

Questo, naturalmente, se il cervello elettronico non è stato 
costruito in grado di ristrutturarsi e di accogliere in sé come 
elemento, del programma anche la contraddizione (se non è 
cioè un cervello capace di programmare una “rivoluzione per-
manente”). Ma qui abbiamo a che fare con una macchina a stati 
finiti. Proprio per questo è un cervello elettronico. È diverso - 
esso sì, è vera mente diverso - dall’Uomo. Il processo Braibanti 
ci dice dunque che non siamo ancora sufficientemente umani. 
L’evoluzione non è ancora compiuta.
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