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Prefazione
La ricerca dell’identità riveste un ruolo chiave nel
quadro dei compiti istituzionali delle Forze di polizia
e rappresenta, in virtù del suo rigore scientifico, una
delle attività principi della Polizia Scientifica.
Quali sono le caratteristiche che ci rendono unici?
Quali sono i caratteri che ci individuano come persone e nelle quali ritroviamo la nostra speciale ed irripetibile individualità?
Non sono le domande di un filosofo o le riflessioni
profonde che ogni soggetto si pone per l’affermazione
della propria identità, è semplicemente ciò che aveva in mente Salvatore Ottolenghi allorquando, grazie
alla sua geniale intuizione, lo studio delle impronte
digitali è divenuto il mezzo di identificazione personale certo.
Tali prerogative sono ancora oggi affermate in
quella che è la moderna dattiloscopia, che si avvale
di tecnologia d’avanguardia e che promuove un concetto di identità non più circoscritto al dominio della
Polizia Giudiziaria o al riconoscimento del cadavere
sconosciuto, ma esteso al contesto sempre più dinamico del mondo civile.
Notoriamente il disegno di un polpastrello è un
segno di identità che può rivelarsi dai luoghi di reato
e che fissa ineluttabilmente le presenze degli individui sulla scena del crimine.
Oggi l’impronta è divenuta, nei fatti, anche la
chiave che certifica l’autenticità e la titolarità dei documenti di identità e di viaggio, o il presupposto per
il rilascio di un permesso di soggiorno, di un visto o
per l’ottenimento dell’asilo politico.
Tutti argomenti pregnanti nel contesto internazionale dove le impronte digitali varcano continuamente
le frontiere, rappresentando il più diffuso parametro

identificativo nell’intensa cooperazione di polizia:
l’identificazione di un ricercato, ancorché sotto mentite spoglie in un altro Paese del mondo, è raggiunta a
minuti dal controllo dattiloscopico.
In questo scenario, il presente volume costituisce
un manuale dettagliato per lo studio della dattiloscopia, ripercorrendo le tappe più significative della sua
evoluzione: dalla descrizione approfondita della natura delle impronte, alle attuali tecniche di analisi, dai
padri fondatori della disciplina, alle recenti evoluzioni introdotte dai sistemi informatici.
Di qui l’importanza di questo lavoro, primo nel
suo genere per esaustività della trattazione, per specificità dei contenuti e per abbondanza dei riferimenti
di letteratura, rivolto non solo ai tecnici del settore,
ma anche a un pubblico più vasto.
Il lettore scoprirà che le linee papillari sono minuscoli labirinti: occorrono anni di pratica per poterne
indagare i più minuti dettagli, c’è bisogno di attenzione e dedizione per riuscire a restituire un nome a un
frammento rilevato sulla scena di un crimine.
Nondimeno, anche chi si accosta per la prima volta
alla materia non mancherà di apprezzarne la bellezza
e di comprendere la potenzialità di questa tecnica di
indagine, oggi alla base delle moderne banche dati.
Una cosa è certa: la passione per la materia traspira dalle pagine stese dall’autore, il quale è un prezioso Dattiloscopista della Polizia di Stato che, con
impegno, serietà e umiltà, rinnova valori negli anni
sempre invocati dalla Polizia Scientifica: studio, rigore e scientificità.
All’Ispettore Superiore Andrea Giuliano va un
sentito ringraziamento per aver contribuito con questo testo al prestigio della Polizia di Stato.
Daniela Stradiotto
Direttore del Servizio di Polizia Scientifica
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Indicazioni per la lettura
Il Manuale è organizzato in quattro parti.
La prima introduce e pone le basi circa le conoscenze riguardanti la morfologia delle impronte digitali (dei polpastrelli), sottodigitali (delle altre falangi),
palmari (dei palmi delle mani) e plantari (delle piante
dei piedi).
La seconda guarda al riconoscimento del vivente
e dei trascorsi giudiziari ancorché sotto false generalità.
La terza considera le tracce di impronte rilevabili
dai luoghi di reato, loro esame e riconoscimento.
La quarta raccoglie aspetti di contorno alla materia: dall’identificazione del cadavere senza nome,
problema attinente a quello delle persone scomparse,
ai tentativi di contraffazione delle impronte, alle biometrie, ai documenti di riconoscimento con impronta,
all’interoperabilità di una Dattiloscopia che da tempo
ha superato le barriere delle singole realtà nazionali.
In appendice trovano spazio cenni alle impronte antiche, come quelle impresse sui manufatti conservati
nei musei o quelle i cui interessi sono sostanzialmente
antropologici: le mani delle mummie egizie sono un
esempio eloquente.
***
Dal punto di vista criminalistico se ne ricava un
quadro tanto attuale quanto efficiente. Lo dimostra
l’impiego giudiziario della Dattiloscopia: un sistema
di identificazione attivo 7 giorni su 7, nell’arco delle 24 ore, funzionate in ambito nazionale e che può
contare su un imponente archivio di riscontro dove
operare ricerche oggi rese più esaustive e complete
dalle funzionalità dei nuovi sistemi computerizzati

di ricerca che hanno straordinariamente amplificato
le potenzialità delle indagini dattiloscopiche: non c’è
metodo da dirsi altrettanto pratico, rapido ed economico.
Il Manuale ricalca un sapere noto e percorre una
strada metodologica che in Italia risulta di lunga e di
nobile tradizione. Ma la materia è in divenire. Molte novità andranno a riguardare il prossimo futuro.
Nuovi scenari che si apriranno soprattutto in tema di
standardizzazione dei procedimenti invocati nel più
recente periodo alla luce dei richiesti accreditamenti
comunitari.
Nulla nasce per caso. Un tributo di riconoscenza
va a coloro i quali hanno dedicato la loro vita a porre
le basi al metodo dattiloscopico e a chi ne ha consentito la diffusione. Disporre di un casellario di impronte, ordinate una per una, non è cosa che si improvvisa: siano le vecchie classificazioni manuali, siano i
moderni sistemi computerizzati, questo è un mondo
che si presenta come un preciso meccanismo fatto di
regole, di operatori divenuti esperti nella lunga pratica e di silenziose ricerche condotte chini sulla lente
di ingrandimento. Non ultimo l’aver lasciato in eredità un metodo, italiano, fortemente ancorato a quella
che chiamano prudenza di giudizio e che permette al
nostro giudice di considerare la Dattiloscopia – in un
momento nel quale le discussioni nel forense si susseguono – una prova ancora semplice da verificare.
Un regalo che passa nelle mani di chi oggi è
chiamato ad occuparsene. Ai nuovi attori il compito
di proseguire l’opera, innovando le potenzialità, ma
conservando quanto di buono fatto sin ora, soprattutto alla luce dell’accettabilità guadagnata in sede di
esame.
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Cenni storici

Mano e preistoria

polpastrelli. Sempre in Francia sono poi note le raffigurazioni di Fronsac e di Moulin de Laguenay. La
La raffigurazione della mano è tra gli esempi di
Spagna ne conserva ad Altamira, a Pindal e a Fuenmaggiore rilievo dell’arte preistorica. Nonostante il
te del Salin. Altri esempi si osservano nelle grotte di
Gargas, nei Pirenei, e di Cueva de las Manos, nella
carattere apparentemente semplice, queste sono testivalle del Rio Pinturas nella Patagonia argentina. In
monianze che documentano una notevole sensibilità
Italia, testimonianze dell’arte parietale sono segnalaartistica: è celebre l’incisione delle mani nella roccia
te in diversi luoghi, tra i quali, in Puglia, nella Grotta
delle Alpi marittime francesi (Fig. 1.1) 1.
Paglicci, dove le mani sono raffigurate in associazione
Oltre all’incisione, per ottenere il segno della
con figure di animali 4, e nei pressi di Varese, nella
mano era sufficiente ricoprirne la faccia palmare con
un colorante e applicarla poi alla parete; queste sono
caverna detta Tana del lupo 5.
le mani lasciate in positivo, testimonianza dell’invenAnche numerose le mani d’aspetto incompleto 6
zione, da parte dell’uomo preistorico, di un procediche fanno ipotizzare raffigurino l’esito di incidenti o
mento che permetteva la riproduzione di immagini 2.
mutilazioni rituali, oppure che le dita siano riprodotIl disegno delle mani poteva procurarsi anche in
te flesse, per particolare suggestione 7.
negativo, contornandole per mezzo di un colorante
Altri simbolismi sono rappresentati dalle striper ricavarne la sagoma 3. In Francia, nella grotta di
sciature digitali prodotte dai polpastrelli su pareti
Bayol, nei pressi di Gard, si trovano impronte brunaargillose. Si tratta di tracciati a sezione curva, più o
stre e figure animali; in una grotta limitrofa, quella di
meno profondi a seconda della pressione esercitata
Baume Latrone, si scoprono diverse mani in positivo
dalle dita e dalla duttilità della materia. Alcuni eseme l’impronta di un appoggio, limitato al palmo e ai
pi possono essere quelli francesi presso le grotte di
Rouffignac 8. Curiosi anche i segni
impressi a mo’ di fori, piantando
profondamente le dita nella materia fresca 9.
Qualcosa di più vicino alla morfologia delle impronte è in un’incisione rinvenuta a Kejimkoojik, in
Nuova Scozia, in cui è rappresentata la mano con pieghe di flessione e
disegni (Fig. 1.2 A) 10.
Misteriosi i petroglifi di Gavr’inis, piccola isola francese della Bretagna: su lastre verticali si
osservano linee curve che paiono
una rappresentazione estremamente varia di disegni digitali e palmari, ingranditi e adattati a motivo
decorativo (Fig. 1.2 B) 11; tale raffigurazione, tuttavia, lascia spazio
Figura 1.1
anche a interpretazioni meno imMani nella roccia delle Alpi marittime francesi (Musee des Merveilles, Tenda).
maginose 12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Musee des Merveilles, Tenda.
Delluc B., Delluc G., Le rappresentazioni grafiche della mano nella Preistoria, Manovre, 7(1): 23-46, 1992.
L orblanchet M., Peindre sur les parois de grottes, Dossiers de l’Archéologie, 46: 33-39, 1980.
Biondi G., Martini F., Rickards O., Rotilio G., In carne e ossa. DNA, cibo e culture dell’uomo preistorico, Laterza, Bari, 2006.
Angera (VA). Tracce paleolitiche nella tana del lupo, Le Scienze on-line, 16 dicembre 2009.
Sahly A., Les mains mutilées dans l’art préhistorique, Maison tunisienne de l’édition privé, Toulouse, 1966.
Leroi-Gourhan A., Les mains de gargas. Essai pour une étude d’ensemble, Bullettin de la Société préhistorique française, LXIV(l): 107-122, 1967.
Delluc B., Delluc G., Le rappresentazioni grafiche della mano nella Preistoria, cit.
Garcia M.A., Duday H., Le impronte della mano dei preistorici nell’argilla delle grotte decorate, Manovre, 7(1): 63-68, 1992.
Mallery G., Picture Writing of the North American Indians, in Tenth Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian
Institution, 1888-89, Washington, 1893, pp. 1-822.
Stockis E., Les pétroglyphes de Gavr’inis et leur interprétation, L’Anthropologie, XXXI(1-2): 1-36, 1921. Cfr. anche: Stockis E., Le dessin papillaire
digital dans l’art préhistorique, Revue Anthropologique, XXX: 44-52, 1920; Cummins H., The ‘finger-print’ carvings of stone-age men in Brittany,
The Scientific Monthly, 31(3): 273-279, 1930.
Pittard E., A propos des dessins digitaux préhistoriques, Revue Anthropologique, XXXI: 89-91, 1921.
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A

B

Figura 1.2
A) Schematizzazione dell’incisione presso Kejimkoojik (Mallery G., Picture Writing of the North American Indians, cit.).
B) Riproduzione di alcuni dei petroglifi presenti a Gavr’inis (Stockis E., Les pétroglyphes de Gavr’inis et leur interprétation, cit.).

Non rare le impronte “dimenticate” sui primitivi
oggetti frutto del rudimentale lavoro degli uomini
che ci hanno preceduto; ad esempio, nel sito di Vinca,
una delle più note regioni preistoriche del Danubio
meridionale, è stato ritrovato un vasetto che conserva i disegni lasciati dai polpastrelli 13. Come per altri
analoghi ritrovamenti, queste tracce millenarie sono
tangibili testimonianze, ma non rappresentano ancora un segno distintivo di identità.

Segno come sigillo
È sovente segnalata la presenza di impronte sui
mattoni delle murature erette presso gli insediamenti
babilonesi di migliaia di anni fa. Taluni hanno sostenuto che ciò potesse trattarsi di una deliberata testimonianza lasciata da chi li realizzò; tuttavia, documenti risalenti all’epoca dei primi scavi 14, così come
quelli di successive campagne archeologiche 15, raccontano che tali segni si ritrovano frequenti anche su
altro materiale, il che induce a sostenere che essi altro
non siano che la semplice traccia del lavoro fatto dagli
13
14

15
16

antichi artigiani, piuttosto che un volontario contrassegno di appartenenza.
Altrettanto numerose le impronte impresse nell’argilla durante la lavorazione dei manufatti di un tempo.
Tanti esempi possono raccogliersi osservando il prodotto artistico (vasi, anfore, statuine, ecc.) proveniente dall’Antico Egitto, sul quale non è raro scoprire i segni lasciati dalle mani. Rappresentative pure le testimonianze
offerte dalle cretule di materiale argilloso, di frequente
rinvenimento negli insediamenti della Magna Grecia,
così come in quelli delle antiche regioni tra il Tigri e
l’Eufrate. Ma anche in questi casi non può parlarsi di
segni lasciati intenzionalmente per “marchiare” l’opera.
Un utilizzo più raffinato, e più vicino a ciò che
oggi intendiamo come disegno di un’impronta, è
quello fattone nell’antica Cina e che ha riguardato
ambiti diversi della vita sociale: i contadini erano tenuti ad apporre una loro impronta dopo il pagamento
per il lavoro prestato e si narra che il segno di un dito
formalizzasse gli atti di vendita, i contratti di prestito
e quelli di divorzio. E analogamente si dice avvenisse
in Giappone, dove la legge di Taiho ordinava l’apposizione dell’impronta in taluni contratti 16.

Males B., Grbic M., Alcune impronte digitali su un vaso neolitico, Rivista di Antropologia, XXIX: 603-606, 1930.
AA.VV., The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, Series A: Cuneiform text, Vol. I, Part II, Plates 51-100, H. V. Hilprecht, Philadelphia, 1896.
Dougherty R.P., An Archæological Survey in Southern Babylonia I, Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 23(10): 15-28, 1926.
Minakata K., The Antiquity of the “Finger-Print” Method, Nature, 1313(51): 199-200, 1894. Cfr. inoltre: Wilder H.H., Wentworth B., Personal
identification, R.G. Badger, Boston, 1918; De Pina L., Dactiloscopia: identifìcaçao - policia cientifica, Bertrand, Lisbona, 1938; Chapel C.E.,
Fingerprinting. A manual of identification, Coward McCann Inc., New York, 1941; Cummins H., Midlo C., Finger prints, palms and soles, Dover
Publications Inc., New York, 1961. Peraltro, le impronte digitali furono usate persino per predire il futuro e a questo scopo i cinesi pare dividessero
i disegni in lacci e spirali, le cui combinazioni erano credute indicare un qualche destino.
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Figura 1.3
Particolare di un atto con lo stampo di un dito (Fernández H.,
Sintesis Cronológica de la Biografia y Bibliografia de Vucetich
(1858-1925), cit.).

L’impronta per formalizzare impegni e patti commerciali era pratica nota anche presso i coreani, gli
indiani, gli arabi e i turchi 17.
Resta il fatto che il più delle volte queste impronte
erano macchie di inchiostro piuttosto che la riproduzione precisa di un disegno utile: la loro apposizione continuava ad avere solo un ché di sigillo rituale (Fig. 1.3) 18.

Osservazioni del Seicento,
Settecento e Ottocento
In anatomia, i minuti disegni che caratterizzano la
faccia palmare della mano furono descritti da sempre,
sebbene si debba a Malpighi (Fig. 1.4), con la pubblicazione De externo tactus organo del 1665, il primo approfondito studio condotto sull’istologia e la fisiologia
della cute e dei rilievi che la caratterizzano; partico17

18

19
20
21
22
23
24

Figura 1.4
Marcello Malpighi.

larmente determinanti le sue osservazioni sugli strati
dell’epidermide, rappresentati in piani distinti 19.
Grew esaminò le creste cutanee e i loro disegni;
è nota la pregevole tavola nella quale è raffigurata
una mano con le linee riprodotte per i polpastrelli e
per una parte della faccia palmare 20. Anche Bidloo
condusse osservazioni sui rilievi che segnano la cute;
in un disegno anatomico è rappresentata dettagliatamente l’impronta di un dito (Fig. 1.5 A) 21.
Nel XVIII secolo nuovi contributi si devono agli
studi di Albinus, che pubblicò il ponderoso Tabulae
sceleti et musculorum corporis humani, con disegni
particolareggiati della mano e delle singole dita 22, e
di Mayer di cui sono note le tavole che raffigurano
l’aspetto di alcune impronte 23.
All’inizio del XIX secolo Schröter, discutendo del
senso del tatto, descrisse la morfologia delle creste
presenti alla faccia palmare della mano 24.

È riportato che in Oriente ci si spinse a utilizzare anelli a sigillo arricchiti da un’impronta (Falco G., Dattiloscopia, in Florian E., Niceforo A., Pende
N., Dizionario di Criminologia, Edizioni Vallardi, Milano, 1943, pp. 222-224).
Fernández H., Sintesis Cronológica de la Biografia y Bibliografia de Vucetich (1858-1925), Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal,
número extraordinario, 1926.
Malpighi M., De externo tactus organo, Napoli, 1665.
Grew N., The Description and Use of the Pores in the Skin of the Hands and Feet, Philosophical Transactions, 14: 566-567, 1684.
Bidloo G., Anatomia humani corporis, Utrecht Edition, Amsterdam, 1685.
A lbinus B.S., Tabulae sceleti et musculorum corporis humani, 1747.
Mayer J.C.A., Anatomische Kupfertafeln nebst dazu gehörigen Erklärungen, Decker George Jakob, Berlin, 1783.
Schröter J.F., Das menschliche Gefühl oder Organ des Getastes nach den Abbildungen mehrerer berühmten Anatomen, Leipzig, 1814.
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nale 28. Successivi studi,
ancora di interesse anatomico-istologico, sono
contenuti nelle opere di
Huschke 29, di Kölliker 30
e di Engel 31.
Altri osservarono le
impronte papillari. È
riportato che Welcker,
docente di antropologia,
nel corso di un’indagine
sui disegni presenti ai
polpastrelli e ai palmi,
ne verificò la persistenza 32. Coulier nel 1864
riferì circa la possibilità di rendere visibili i
segni latenti lasciati dal
contatto delle mani sui
A
B
manoscritti 33. Alix, a sua
volta, pubblicò nel 1868
Figura 1.5
uno studio comparato
A) Disegno di un polpastrello (Bidloo G., Anatomia humani corporis, cit.). B) Primitiva classificazione, ricomposizione (Purkinje J.E., Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei, cit.).
delle creste papillari
delle mani e dei piedi 34.
Un notevole passo in avanti è fatto poco più tardi
Ma anche queste osservazioni non permisero di
quando Purkinje, nel suo Commentatio del 1823, didefinire in toto le straordinarie proprietà identificatistinse specifiche figure digitali classificando sistemave dei caratteri papillari.
ticamente diverse configurazioni (Fig. 1.5 B) 25. Quello di Purkinje fu il primo vero tentativo di classificazione delle figure digitali, ma esso restò confinato.
Dall’antropometria
alla dactiloscopia
Che qualcosa stesse per scoprirsi circa le proprietà
dei disegni cutanei è testimoniato da Bewick; questi
non era un anatomico, ma un abile incisore dotato di
In Europa e non solo, la seconda metà dell’Ottostraordinarie capacità di osservazione che lo portarocento fu caratterizzata da un più acceso dibattito sulla
no a riprodurre l’impronta a garanzia di unicità, scrinecessità di dotare i servizi di polizia di un metodo di
vendo: “Thomas Bewick his mark” 26.
riconoscimento che potesse prevenire la piaga delle
Oltre alle ricerche di Bell, che fornì un accurato
false generalità dichiarate da chi voleva nascondere i
quadro anatomico-descrittivo e anatomico-comparapropri passati giudiziari.
to dell’apparato cutaneo 27, è Pacini, con i suoi studi
Diversi problemi si lamentavano in Inghilterra,
dove l’Habitual Criminals Act, emanato nel 1869 per
di istologia, in particolare con quello del 1845, a deridurre questa piaga, prevedeva condanne più severe
scrivere corpuscoli cutanei di estremo valore funzio-

25
26

27
28
29
30
31

32

33

34

Purkinje J.E., Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei, Vratislaviae Typis Universitat, Breslau, 1823.
Pearson K., The Life, Letters and Labours of Francis Galton, Vol. II, A, Chapter XV (Personal Identification), Cambridge University Press, Cambridge, 1930, pp. 138-217, p. 175.
Bell C., The Hand: its Mechanism and Vital Endowments as evincing Design, 1833.
Pacini F., Nuove osservazioni sopra i corpuscoli denominati Corpuscola Pacini, Annali Università di Medicina, 3, 19(343): 13-15, 1845.
Cfr. ad esempio: Huschke E., Traité de splanchnologie et des organes des sens, J.B. Baillière, Paris, 1845.
Cfr. ad esempio: Kölliker A., Histologie, 1852.
Cfr. ad esempio: Engel J., Die Entwickelung der menschlichen Hand, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, XX(1): 261273, 1856.
L ocard E., Traité de criminalistique. Tome premier. Les empreintes et les traces dans l’enquête criminelle, Joannès Desvigne et ses Fils, Lyon,
1931.
Les vapeurs d’iode employées comme moyen de reconnaitre l’altération des écritures, par M. Coulier, in L’Année Scientifique et Industrielle, VIII,
Figuier L. (a cura di), De L. Hachette et C., Paris, 1864, pp. 157-160.
A lix M., Recherches sur la disposition des lignes papillaires de la main et du pied, Annales des Sciences Naturelles, Zoologie et Paléontologie, 5(9):
5-42, 1868.
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per i criminali con precedenti penali 35, così come in
Francia, per effetto degli inasprimenti apportati da
una legge del 1885 che infliggeva pene gravi ai recidivi 36. Ma il fenomeno non regrediva, anzi andava assumendo proporzioni sempre più preoccupanti, perché
proliferavano i casi di criminali che si nascondevano
dietro generalità false o si impossessavano di quelle
di un innocente sostituendosi a chi aveva conservato
immacolata la fedina. La situazione non era migliore
oltre oceano dove alcuni funzionari di polizia e direttori di prigioni constatavano il caos generale che
si viveva, soprattutto di fronte a quei casi di fuggitivi
che passavano da uno stato all’altro dandosi generalità ogni volta nuove.
Il problema, quindi, era sempre quello di poter identificare il criminale: sia per fissarne l’identità, sia per
poterlo riconoscere in futuro laddove avesse utilizzato
il facile accorgimento di dichiarare un nome diverso.
Qualche rimedio era stato suggerito, ma non era
più possibile contare su pratiche che sembravano
più di tortura che di identificazione. L’identità non
si poteva più “ottenere” con metodi barbari, come il
taglio del naso o l’incisione sulla pelle di ogni recluso
del nome dichiarato al momento dell’arresto così “da
farglielo portare sempre con sé” 37, o con la brutale
pratica della marchiatura a fuoco 38.
Tanto la questione era rilevante che taluni proposero che nelle carceri si facessero passare in rassegna
i nuovi reclusi perché le loro sembianze potessero essere fissate nella mente delle guardie 39.
In tema di identificazione personale qualche miglioramento lo apportò la fotografia, nata proprio a
metà Ottocento, ma pur potendo ritrarre le fattezze
dei criminali, essa risultava di scarso aiuto pratico: le
fotografie aumentavano ed era alto il rischio di mancare il riconoscimento o, peggio, di sbagliarlo.
Al francese Bertillon (Fig. 1.6) 40 si deve il merito di
essere stato il primo a introdurre un metodo scientifico per il riconoscimento dei recidivi che dichiaravano
nomi diversi. Quel che sarà battezzato come il bertil35
36

37
38

39

40
41

42

43

Figura 1.6
Alphonse Bertillon.

lonage 41 era un complesso processo di misurazioni.
Bertillon, ausiliario alla Prefettura di Polizia di Parigi,
nel 1879 propose un sistema di segnalamento fondato
sulla rilevazione di misure corporee (segnalamento antropometrico), completato da una precisa descrizione
dei connotati (segnalamento descrittivo). Dopo breve
sperimentazione, il governo francese ne raccomandò
l’adozione (Fig. 1.7) 42.
Questo tipo di segnalamento si diffuse anche al
di fuori della Francia 43, ma non era privo di inconvenienti: non era facile rilevare le misure ed era evidente che queste potevano cambiare nel corso della vita o
coincidere con quelle di altri individui con la medesi-

Thomas T., Hebenton B., Disclosure of Criminal Records: A Comparative Review, Police Studies, 14(2): 51-61, 1991.
Giri E., La Polizia Scientifica e l’accertamento delle prove di reato, in Conferenze in tema di Polizia Scientifica, Ministero di Grazia e Giustizia,
Roma, 1940, pp. 7-20.
Gross H., La Polizia Giudiziaria, (trad. di Mario Carrara), Fratelli Bocca, Torino, 1906, p. 161.
In Francia nella prima metà dell’Ottocento era ancora in uso la pratica della marchiatura a fuoco. In Inghilterra si usavano ferri con segni o lettere
di vario genere, secondo il tipo di reato. Altrove c’era la pratica di bruciare parti del corpo o di perforare la lingua. In Russia gli ergastolani erano
marchiati a grandi lettere sulla fronte e sulle guance.
In Francia la funzione identificativa si fondava sulla memoria dei carcerieri e dei funzionari di polizia della Sûreté; questi sottoponevano i sospetti
a una sfilata, che costituiva un precedente del moderno confronto. Sono note le “imprese” e i “riconoscimenti” ottenuti da Eugène François Vidocq,
personaggio eclettico, che passò dalle fila della criminalità a quelle della polizia.
Alphonse Bertillon (1853-1914), direttore del Servizio di Identità Giudiziaria di Parigi.
Secondo Locard il termine sarebbe stato coniato da Alexandre Laccassagne, professore di Medicina legale a Lione (L ocard E., L’identification
des récidivistes, A. Maloine éditeur, Paris, 1909). Secondo Thorwald lo si dovrebbe ai giornalisti parigini (Thorwald J., La scienza contro il delitto,
Rizzoli, Milano, 1965).
Con il decreto presidenziale dell’11 agosto 1893 venne impiantato il Servizio di Identità Giudiziaria presso la Prefettura di Polizia di Parigi (Tomellini L., Manuale di Polizia Giudiziaria, Ulrico Hoepli, Milano, 1912).
Cfr. ad esempio: Cooke T.G., Finger Prints, Secret Service, Crime Detection, Finger Print Publishing Association, Chicago, 1930.
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ma corporatura. Occorreva
altro per un’identificazione
personale più sicura.
Già da qualche anno la
soluzione più pratica si trovava sul tavolo di Herschel
(Fig. 1.8) 44, funzionario in
servizio presso le Indie inglesi che aveva notato, forse
ispirandosi a vecchie pratiche orientali che fissavano
sui contratti le stampe lasciate dalle mani inchiostrate,
che le impronte digitali potevano tornare utili in tema
d’identità. Herschel iniziò a
Figura 1.7
impiegarle, sia per garantirBertillonage nel pratico impiego a Parigi (Cooke T.G., Finger Prints, Secret Service, Crime Detection, cit.).
si negli impegni presi con i
lavoratori locali 45, sia per pagare i corrispettivi e le
pensioni ai soldati. Avendo constatato che non riusciva a trovare due individui con le medesime impronte
e che queste non mutavano con il trascorrere del tempo, Herschel, nel 1877, scrisse alle carceri bengalesi
proponendo qualcosa che credeva sarebbe tornato
utile nel regolare ingressi e uscite dalle prigioni; egli
illustrò un metodo di identificazione che consisteva
nell’acquisire un’impronta, a mo’ di timbro, con comune inchiostro 46.
Sull’argomento, poco tempo dopo, a scriverne è
Faulds (Fig. 1.9) 47, medico-missionario presso l’Ospedale Tsukiji di Tokyo, noto in quei luoghi per essere
un appassionato dei disegni realizzati con le impronte
delle mani, tanto da incaponirsi a studiare quelli conservati su vasellame antico, e perché capace di riconoscere la corrispondenza delle impronte lasciate su
oggetti. Le scoperte di Faulds finiscono sulle pagine
della rivista Nature 48.
Herschel volle replicare: anche io conosco le impronte digitali. So che con esse possono distinguersi
due individui. So che non cambiano, al punto che io
stesso le ho rilevate a distanza di decenni 49.
Tuttavia entrambe le comunicazioni non ebbero un
Figura 1.8
grande seguito, né in ambito scientifico, né giudiziario.
William James Herschel.
Faulds però iniziò a scrivere ai più eminenti studiosi

44
45

46

47
48

49

William James Herschel (1833-1917), funzionario dell’Indian Civil Service.
Durante il periodo di permanenza nelle Indie, è nota l’impronta fatta apporre da Herschel sul contratto stretto con Raiyadhar Konai per alcuni lavori di
edilizia stradale da portare a termine; Herschel ricorda che nel Bengala agli analfabeti era fatta imprimere un’impronta tep-sai, ma che spesso era solo una
macchia inutilizzabile per stabilire l’identità (Herschel W.J., The origin of finger-printing, Humphrey Milford, Oxford University Press, London, 1916).
Dirà Herschel che il procedimento per acquisire l’impronta non è più complesso di quello per realizzare una stampa con un timbro da ufficio: il
sistema, una volta applicato su larga scala, porrà fine a ogni tentativo di sostituzione di persona (Ibid.).
Henry Faulds (1843-1930).
Faulds H., On the skin-furrows of the hand, Nature, 22: 605, 1880. Cfr. anche: Faulds H., Guide to Finger-Print Identification, Wood, Mitchell &
Co, Hanley, 1905; Faulds H., Dactylography, or the Study of Finger-prints, Halifax, Milner and Co., London, 1912; Faulds H., A Manual of Practical Dactylography, Police Review, London, 1923.
Herschel W.J., Skin furrows on the hand, Nature, 23: 76, 1880.
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Figura 1.9

Figura 1.10

Henry Faulds.

Francis Galton.

dell’epoca. Se ne appassionò Galton (Fig. 1.10) 50, cugino di Darwin, che tra i tanti interessi coltivava quelli
per lo studio antropologico dei caratteri dell’uomo.
A Galton non sfuggì la rilevanza della scoperta e
volle parlarne. Il 25 maggio 1888, presso la Royal Institution di Londra, tenne una conferenza sull’identificazione personale, trattando del metodo antropometrico di Bertillon e di quello, nuovissimo, che
impiegava le impronte digitali 51.
Con numerose pubblicazioni sul tema 52, in forma
di articoli scientifici e divulgativi, lettere e interviste,
Galton fissò i principi chiave delle impronte digitali:
immutabilità nel corso della vita (sono permanenti), variabilità dei tipi principali (sono classificabili) e unicità
dei caratteri (sono identificative). È universalmente
noto il suo Finger Prints, edito dall’inglese nel 1892 53.
Queste nuove scoperte fecero il giro del mondo e
giunsero anche in Sud America. In Argentina, Vuce-

tich (Fig. 1.11) 54, dipendente del Dipartimento Centrale di Polizia della Provincia di Buenos Aires, ne fu
fortemente impressionato. Pur essendo stato incaricato di organizzare il Servizio di Identificazione secondo
il sistema antropometrico di Bertillon, le osservazioni
di Galton lo convinsero a studiare una classificazione
per impronte digitali in modo da poterle utilizzare
per l’identificazione personale. Vucetich pubblicò le
Instrucciones generales para la Identificacion Antropométrica 55, la cui ultima parte riguardava “Las
impresiones digitales segun Francisco Galton” (il suo
sistema venne poi detto icnofalangometrico 56). Egli
risolse il noto caso Rojas dove un frammento di impronta portò a confessare un omicidio. Nel 1904 Vucetich pubblicò Dactiloscopia Comparada. El nuevo
sistema argentino 57. Per la sua validità il sistema di
Vucetich si diffuse rapidamente, e non solo nei Paesi
sudamericani 58.

50

51

52
53
54
55
56
57
58

Francis Galton (1822-1911), naturalista di cui sono famosi i viaggi in tutto il mondo e i contributi all’antropologia, alla geografia e alla meteorologia.
Fu anche cultore della biometria e dell’eugenetica.
Galton F., Personal identification and description. I, Nature, 38: 173-177, 1888; Galton F., Personal identification and description. II, Nature, 38:
201-202, 1888.
Cfr.: Pearson K., The Life, Letters and Labours of Francis Galton, cit.
Galton F., Finger Prints, Macmillan & Co., London, 1892.
Juan Vucetich (1858-1925).
Vucetich J., Instrucciones generales para la Identificacion Antropométrica, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios de la Provincia, La Plata, 1893.
Vucetich J., Impronte digitali in criminali, Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia Criminale, XV: 444, 1894.
Vucetich J., Dactiloscopia Comparada. El nuevo sistema argentino, Establecimiento Tipográfico Jacobo Peuser, La Plata, 1904.
Fernández H., Sintesis Cronológica de la Biografia y Bibliografia de Vucetich (1858-1925), cit.
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Figura 1.11

Figura 1.12

Juan Vucetich.

Edward Richard Henry.

Anche l’inglese Henry (Fig. 1.12) 59 si interessò agli
studi di Galton e con questi vi fu regolare scambio di
corrispondenza avente per tema le impronte digitali.
Quale Ispettore Generale della Polizia del Bengala,
nel gennaio 1896 dispose che il casellario giudiziario,
oltre alle misure antropometriche, riportasse anche le
impronte digitali. Egli perfezionò una classificazione 60
il cui uso venne introdotto nel luglio 1897 61. Nel 1901
fu richiamato a Londra e venne nominato a Scotland

Yard; in quell’anno nasceva il Fingerprint Bureau, diretto dallo stesso Henry. Il suo metodo si diffuse in
molti Paesi tra i quali gli Stati Uniti d’America.
Posta la parentesi delle misurazioni di Bertillon, a
cui comunque va tributato ampio riconoscimento per
esser stato il primo a parlare di un segnalamento scientifico del criminale 62, presso i principali servizi di polizia va prendendo vita un metodo certo, pratico e rapido. D’ora in poi la parola d’ordine è: Dattiloscopia 63.

59
60

61
62
63

Edward Richard Henry (1850-1931).
Con il prezioso contributo di Azizul Haque e di Hem Chandra Bose. Il ruolo svolto da questi due ufficiali di polizia è stato misconosciuto per lungo
tempo. Costoro contribuirono con apporti originali a quella che sarà conosciuta come la classificazione Henry, anche detta Galton-Henry (cfr.: Tewari R.K., R avikumar K.V., History and development of forensic science in India, Journal of Postgraduate Medicine, 46: 303-308, 2000; Sodhi G.S.,
K aur J., The forgotten Indian pioneers of fingerprint science, Current Science, 88(1): 185-191, 2005).
Henry E.R., Classification and uses of Finger Prints, George Routledge and Sons, London, 1900.
Rhodes H.T.F., Alphonse Bertillon. Father of Scientific Detection, Abelard-Schuman, New York, 1956.
La Dattiloscopia è quella pratica che studia e utilizza i minuti disegni papillari che caratterizzano la cute alle dita, al palmo delle mani e alla
pianta dei piedi. Dactiloscopia, oggi in Italia parola desueta, è il termine coniato l’8 gennaio 1894 da Francisco Latzina, statistico, nel suo articolo
“Reminiscencias Platenses” pubblicato su La Nación, in sostituzione del termine icnofalangometria proposto nel 1891 da Vucetich (Fernández H.,
Sintesis Cronológica de la Biografia y Bibliografia de Vucetich (1858-1925), cit.). Meno usato, lofoscopia comprende dactiloscopia per le impronte
digitali, quiroscopia per quelle palmari e podoscopia per quelle plantari (cfr. in generale: Santamaria Beltràn F., Quiroscopia, ristampa a cura della
Dirección de la Seguridad del Estado, Madrid, 1981). Per poroscopia si intende, invece, lo studio e la disposizione dei caratteri relativi agli orifizi
(pori) che si aprono sulle creste papillari (L ocard E., Les pores et l’identification des criminels, Biologica, 22: 357-362, 1912). Con il termine dermatoglyphics (dermatoglifi), utilizzato da Cummins e Midlo al 42° Congresso dell’American Association of Anatomists tenutosi nell’aprile 1926, si
suole intendere i disegni papillari nella più ampia accezione per ciò che riguarda lo studio di interesse antropologico (Cummins H., Midlo C., Palmar
and plantar epidermal ridge configurations (dermatoglyphics) in European-Americans, American Journal of Physical Anthropology, IX(4): 471-502,
1926). Con paleodermatoglyphics (paleodermatoglifi) si va a comprendere quelle tracce papillari che possono osservarsi sugli oggetti appartenuti
alle antiche civiltà; in questa accezione si considerano anche i resti biologici mummificati (cfr. ad esempio: Bartsocas C.S., Peleodermatoglyphics,
in Progress in Dermatoglyphics Research, Bartsocas C.S. (a cura di), Wiley-Liss, New York, 1982, pp. 139-143). Edgeoscopy, raramente italianizzato
per crestoscopia, è lo studio delle creste papillari e dei loro contorni (Chatterjee S.K., Finger, Palm and Sole Prints, Kosa Publishers, Calcutta,
1967). Ridgeoscopy è il termine favorevolmente accolto nel linguaggio internazionale più recente per significare il minuto esame di ogni dettaglio
papillare (Ashbaugh D.R., Ridgeoscopy - The Time Is Now, Fingerprint Whorld, 8(30): 36-38, 1982).
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Età lombrosiana
e nascita della Scuola
di Polizia Scientifica
Anche in Italia, il problema dell’identificazione dei
recidivi si faceva esigenza imperativa. Si constatava che
chi delinque utilizza pseudonimi, approfitta di omonimie e, in certi frangenti, tende ad assumere l’identità
altrui per sbarazzarsi del proprio passato criminale 64.
Gli archivi, ordinati solo alfabeticamente, nascondevano troppe schede registrate sotto nomi diversi, ma
appartenenti alla stessa persona. Poco potevano gli ordinamenti giudiziari dell’epoca che risultavano inadeguati 65. E non aiutava neanche la prolissa compilazione
di cartelle biografiche, introdotte presso gli uffici di polizia per tratteggiare il profilo del criminale e annotarne
le sembianze: questi dossier non consentivano di stabilire l’identità in modo univoco, perché le indicazioni
descrittive dei caratteri erano spesso generiche e si attagliavano con facilità a un gran numero di individui 66.
Non migliori i risultati raccolti dalle circolari e segnalazioni di ricerche 67. E meno che mai si poteva ancora
far leva sull’oscuro utilizzo di confidenti “che è la piaga
più profonda della P.S., ed è una delle cause del cattivo
concetto che la popolazione ha di questo servizio” 68.
Cesare Lombroso (Fig. 1.13) 69, universalmente noto come padre dell’Antropologia criminale 70,
64

65

66

67

68
69

70

A

B

Figura 1.13
A) Cesare Lombroso (L acassagne A., Cesare Lombroso, cit.). B)
Una sala del museo lombrosiano nella storica sede torinese di
via Michelangelo (Carrara M., Institute of Legal Medicine and
Criminal Anthropology Royal University of Turin, cit.).

Le cronache narravano che “la polizia era continuamente mistificata da vagabondi e delinquenti che, mutando nome ad ogni nuovo arresto, sfuggivano
impunemente all’applicazione di tutte le misure amministrative che erano state adottate a loro carico in occasione di precedenti catture. Così gli espulsi
rientravano [...], i contravventori ai fogli di via obbligatori non venivano riconosciuti, i condannati in contumacia non scontavano le pene, i recidivi
erano giudicati come imputati incensurati” (Rusticucci L., L’impronta digitale nell’anagrafe civile e criminale, Cappelli, Bologna, 1927, p. 7).
“[…] essi rimangono vecchi ruderi cadenti, avanzi di tempi preistorici, in contraddizione assoluta col progresso della civiltà” (Ottolenghi S., L’insegnamento universitario della Polizia Giudiziaria Scientifica, Fratelli Bocca, Torino, 1897, p. 21). La magistratura “ha dimostrato e dimostra la sua insufficienza,
essa funziona affatto empiricamente: non cerca che di soddisfare fedelmente alle disposizioni del decrepito Codice di Procedura penale che non corrisponde
più al progresso della Scienza e tanto meno al progredire del delitto” (Ibid., p. 27). La cosa portava a constatare che “talora avviene persino che il magistrato
giudichi un imputato ignorando tutta una precedente azione penale compiuta contro il medesimo nella stessa città pochi mesi prima” (Ibid., p. 30).
Il metodo descrittivo consisteva nell’osservare e rilevare i caratteri anatomici e funzionali di un individuo al fine di riconoscerlo, ma indicazioni quali
regolare, giusto, ordinario, naturale erano troppo vaghe e non favorivano una puntuale e ordinata raccolta.
Esse erano “buone spesso a fare arrestare un galantuomo solo perché di statura regolare, di colorito bruno, di capelli castagni e di questi errori tragicomici gli esempi non mancano” (A longi G., Polizia e delinquenza in Italia, Luigi Cecchini, Roma, 1887, citato in Ottolenghi S., L’insegnamento
universitario della Polizia Giudiziaria Scientifica, cit., p. 22).
Ottolenghi S., L’insegnamento universitario della Polizia Giudiziaria Scientifica, cit., p. 26.
Cesare Lombroso (1835-1909), professore di medicina legale e di psichiatria. “Nato da un’agiata famiglia ebraica, […] si laureò in medicina all’Università di Pavia nel 1858, dopo aver studiato anche a Padova e Vienna. Lasciato il servizio di medico militare, iniziò la carriera accademica a
Pavia insegnando clinica delle malattie mentali, segnalandosi per le ricerche sull’eziologia e la cura della pellagra. Dopo l’incarico di direttore del
manicomio di Pesaro, nel 1876 ebbe la cattedra di Medicina legale all’Università di Torino, che tenne fino al 1903 per passare a quella di Psichiatria.
Ebbe anche l’insegnamento libero di Antropologia criminale. Morì a Torino” (Montaldo S., Tappero P., Il Museo di Antropologia criminale «Cesare
Lombroso», in La memoria della scienza. Musei e collezioni dell’Università di Torino, Giacobini G. (a cura di), Cassa di Risparmio di Torino, Torino,
2003, p. 155). Cfr. anche: L acassagne A., Cesare Lombroso, Archives d’Anthropologie Criminelle, de Médecine Légale et de Psychologie normale et
pathologique, XXIV: 881-894, 1909. Posta la memoria torinese, che vive anche grazie alla raccolta museale (cfr. ad esempio: Carrara M., Institute
of Legal Medicine and Criminal Anthropology Royal University of Turin, Methods and Problems of Medical Education, 105-115, 1928; Il Museo
di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” dell’Università di Torino, Bianucci P., Cilli C., Giacobini G., Malerba G., Montaldo S. (a cura di),
Edizioni Libreria Cortina, Torino, 2011), la sua città natale volle onorarlo con un monumento (Fig. 1.14): “appena giunse a Verona la notizia della
morte di Cesare Lombroso [...], sorse spontaneo e generale il desiderio di erigere nella sua città natale un monumento al grande concittadino” (Le
solenni onoranze a Cesare Lombroso in Verona. La inaugurazione del monumento, Fratelli Bocca, Torino, 1922, p. 1).
Tra le tante definizioni, Antropologia criminale è la scienza che “studia l’uomo delinquente nelle sue caratteristiche fisiche, funzionali, psichiche e
nelle sue manifestazioni sociali: con l’intento di giungere, per questa via, ad una interpretazione generale della criminalità” (Carrara M., Romanese
R., Canuto G., Tovo C., Manuale di Medicina Legale, vol. 2, tomo II, UTET, Torino, 1940, p. 258). “Questa scienza, essenzialmente italiana e dovuta
al genio di Cesare Lombroso, è sempre stata oggetto di grandi contrasti per l’urto che essa incontra verso le tradizionali dottrine filosofiche e giuridiche, che sono a base delle responsabilità morale e penale dell’uomo” (Perrando G.G., Antropologia criminale, in Florian E., Niceforo A., Pende N.,
Dizionario di Criminologia, Edizioni Vallardi, Milano, 1943, pp. 53-73, p. 53). In questo ambito l’opera lombrosiana non è ristretta allo studio stereotipato o peggio cinico nei confronti del reo, come fosse una cavia da studiare, ma è rivolta in senso molto più ampio “alla indagine biologica integrale
della personalità del criminale, dalle forme alla funzione, dal metabolismo alla psiche, dal comportamento ai corrispettivi rapporti sociali” (Ibid.).
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Figura 1.14

“Cesare Lombroso fu
dotato di una forza di
volontà immensa, che si
manifesta nella sua
costanza indomita nel
lavoro, nella sua
instancabilità. Ebbe una
forza di convinzione che
resistette alle più dure
prove e non lo
abbandonò mai in tutta
la sua vita scientifica. Ma
la tenacia nelle sue idee
e nei suoi principii che
non fu mai ostinatezza
gli permise in accordo al
suo modo di sentire, di
mutare egli stesso di
opinione, di correggersi.
[...] Fu poi di una
modestia straordinaria.
[...] Fu schivo da onori,
soffrì delle onoranze
ufficiali a lui tributate, in
occasione del suo
giubileo scientifico. [...]
Fu un grande entusiasta
[...]. ... buono fu il nostro
Maestro al pari che
grande” (Ottolenghi S.,
Cesare Lombroso e la
Medicina Legale, Atti
della Società di Medicina
Legale, II(II): I-XII, 1909,
pp. IX-X).

Monumento a Cesare Lombroso a Verona, opera dello scultore Bistolfi (Le solenni onoranze a Cesare Lombroso in Verona. La inaugurazione
del monumento, cit.); in nota, le parole spese da Ottolenghi in occasione della morte del suo maestro.

fu propugnatore di un nuovo spirito che egli voleva
vivificasse la polizia di allora 71. Lombroso incoraggiava l’impiego del metodo scientifico nelle funzioni
di polizia. Il suo pensiero, legato all’esperienza della
Scuola Positiva 72 – condivisa con Garofalo 73 e Ferri 74
– confluisce nella monografia Sull’incremento del
71

72
73
74
75

delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo del 1879,
nella quale Lombroso si fa portavoce di una nuova
direttiva che vede la polizia non più sinonimo di empirismo 75.
Più tardi Lombroso affermerà che la polizia mancava di metodo: “un buon questore si giova, per porre

In molte pubblicazioni, e soprattutto nell’Uomo delinquente, Lombroso sottolineò: “l’esigenza di considerare il delitto non come un’entità giuridica
astratta, ma come una manifestazione reale e umana di un determinato individuo; l’esigenza di studiare il delitto in rapporto alla personalità del
suo autore, valutata e approfondita con i metodi forniti dalla medicina, intesa in senso globale ed estensivo; l’esigenza di attuare il trattamento del
delinquente non solo in rapporto al danno che il delitto provoca nella società, ma anche e soprattutto in funzione della personalità del soggetto
attivo del reato; l’esigenza di impostare una nuova azione, non punitiva, ma di “difesa sociale”, indirizzata alla prevenzione delle manifestazioni
criminali, nonché al trattamento dei delinquenti, allo scopo di tentarne, su basi scientifiche, la rieducazione e la risocializzazione” (Canepa G.,
Criminologia e antropologia criminale. Origini e sviluppo storico, in La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell’Ottocento,
Levra D. (a cura di), Electa Editrice, Milano, 1985, pp. 89-97).
Ferri E., La scuola criminale positiva: conferenza del prof. Enrico Ferri nell’Università di Napoli, Enrico Detken Libraio-Editore, Napoli, 1885.
Raffaele Garofalo (1851-1934), giurista.
Enrico Ferri (1856-1929), giurista.
L ombroso C., Sull’incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo, Fratelli Bocca, Torino, 1879.
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Figura 1.15
Salvatore Ottolenghi, ritratto da un allievo.

le mani sull’ignoto autore di qualche reato, della sua
memoria, anche, mettiamo, del grossolano casellario
76

77
78
79
80
81

82

83
84

[...] che la fotografia ormai più non conforta,
se non per casi eccezionali. Ma [...] migliaia
e migliaia di individui sono sottratti alle sue
osservazioni; [...] abbiamo abolito nelle questioni indiziarie la tortura [...] ed è una vera
gloria, ma [...] non abbiamo saputo nulla sostituire. E questa è una vergogna” 76. E aggiungerà che le nuove scoperte della scienza
sono “destinate a fornirci un’applicazione
di immediata utilità: quella d’una polizia
scientifica che conosca, con esattezza matematica, i caratteri fisici dei criminali, e
possa, mediante questi, farne un casellario di facile manipolazione” 77. Lombroso è
quindi l’annunciatore di una nuova polizia
che egli, non a caso, chiama “scientifica” 78.
A Torino frequentava l’università Salvatore Ottolenghi (Fig. 1.15) 79. Questi divenne assistente di Lombroso sino al 1894,
anno in cui fu incaricato dell’insegnamento di Medicina legale e della direzione del
relativo Gabinetto presso l’Università di
Siena 80. Egli, tenendo a mente gli insegnamenti appresi alla cattedra di Torino e
che aveva fatto suoi81, nel 1895 propose un
corso libero di polizia giudiziaria scientifica
“che si proponeva di fornire ai futuri medici ed avvocati, le notizie più necessarie,
per le funzioni a cui avrebbero potuto essere chiamati nell’esercizio della loro futura
carriera” 82.
Ma un corso solo accademico non poteva avere forza di diffusione. Era necessario,
invece, indirizzarsi “direttamente agli studiosi ed ai funzionari di polizia” e “passare
finalmente nel campo pratico, cioè all’applicazione reale dei criteri scientifici nelle
funzioni di polizia” 83.
Fu così che Ottolenghi si rivolse alla polizia. Giunse a Leonardi 84, allora direttore generale
della Pubblica Sicurezza, che accolse favorevolmente

L ombroso C., La Polizia scientifica, e la nuova legge penale, in Pazzi ed anomali, seconda edizione, S. Lapi Editore, Città di Castello, 1890, p. 258.
Lombroso scriverà: “noi abbiamo fatto, finora, la polizia così come si faceva la guerra nei tempi eroici, tutt’a casaccio, ad empirismo, salvo il merito
individuale in astuzia ed in forza muscolare di alcuni pochi che decidevano spesso della vittoria. Abbiamo dei questori che sono e si dicono abili,
come erano abili Ulisse ed Achille; ma non ne abbiamo nessuno, che [...] fondi le sue indagini sulle basi scientifiche offerte dagli studi nuovi di statistica, di antropologia criminale, che moltiplichi, insomma, il proprio ingegno, colle forze enormi, e, quel che è più, esattamente governabili, della
scienza” (Ibid., pp. 257-258).
Ibid., p. 260.
Ibid., p. 255.
Salvatore Ottolenghi (1861-1934), professore di Medicina legale.
L’Unione Universitaria. Periodico mensile tra i Professori Universitari Italiani, I(1): 56, 1894.
Torre C., Mattutino G., La nascita della criminalistica, in Cesare Lombroso cento anni dopo, Montaldo S., Tappero P. (a cura di), UTET, Torino,
2009, pp. 301-312.
Ottolenghi S., L’insegnamento della polizia scientifica ai funzionari di P.a S.a. Prolusione al Corso di Polizia Scientifica agli Alunni dell’Amministrazione di P.S., raccolta dal dott. Giovanni Gasti v. Commissario, Aiuto al Corso di Polizia Scientifica, E. Loescher e C.o, Roma, 1904, p. 9.
Ibid., p. 10.
Francesco Leonardi (1840-1911), capo della Polizia.
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la proposta e, previa approvazione del ministro dell’Interno, lo incaricò, nel 1902, di tenere un corso ai
funzionari di Pubblica Sicurezza della capitale: fu la
nascita della Scuola di Polizia Scientifica 85.
Della neonata Polizia Scientifica 86 sono note le
sue primarie funzioni: istruire personale capace, da
impiegare presso la Scuola e nei futuri uffici periferici; formare funzionari di polizia ai nuovi metodi
scientifici, rendendoli così in grado di sfruttarne le
potenzialità nelle indagini; avviare una procedura capillare di segnalamento dei pregiudicati per poterli
riconoscere sempre; fissare lo stato dei luoghi di reato e rilevare le eventuali tracce lasciate; utilizzare in
tutti questi ambiti, compresa l’istruzione, un vero e
proprio metodo 87.
Nel 1903 è organizzato un secondo corso; da quell’anno esso diverrà obbligatorio per gli alunni funzionari di Pubblica Sicurezza 88 quale parte del tirocinio
necessario per ottenere la nomina a effettivo 89.
Presso la Scuola doveva essere risolto il problema
del riconoscimento giudiziario. L’Italia, in quel periodo, non aveva ancora adottato un sistema d’identificazione 90. Pur avendo pensato all’antropometria,
tanto da inviare un funzionario a Parigi per imparare
il bertillonage 91, si era di fronte a un bivio: scegliere di impiantare un sistema di identificazione basato
sulle misurazioni antropometriche oppure guardare
alle impronte.
Poiché il sistema antropometrico presentava difficoltà, sia per la complessità nel rilevare le misure,
sia per l’impossibilità di farne estesa applicazione a
chiunque, essendo indispensabile il completo sviluppo fisico dell’individuo, si assunse che “alle funzioni
85

86

87

88

89

90

91

92

Figura 1.16
Giovanni Gasti.

di polizia occorre un segnalamento che si faccia rapidamente, che non abbisogni di speciali istrumenti misuratori, che conduca all’identificazione esatta” 92.
Fu così che Ottolenghi, per il nascente archivio,
optò per l’applicazione del sistema dattiloscopico che
già in quegli anni si dimostrava migliore.

Il corso fu tenuto presso la sala dei riconoscimenti del carcere di Regina Coeli e alla morgue di Roma, luoghi dove era più numeroso e frequente il
“materiale” di studio.
“Che cos’è questa polizia scientifica? Ogni nazione tiene pronti in permanenza potenti eserciti preparati a possibili guerre: la polizia, che è invece
impegnata in una lotta continua e quotidiana, perciò appunto a maggior ragione, deve essere in costante assetto di guerra [...] la polizia è rimasta
finora empirica, senza approfittare dei nuovi portati della scienza [...] mantenendosi pertanto stazionaria ed assolutamente impari nella lotta
contro il delitto. Quindi, di fronte a più impellenti ed attuali bisogni abbiamo mezzi altrettanto insufficienti; tanto più che gli stessi delinquenti
sanno invece valersi molto bene dei nuovi mezzi che offre il progresso della civiltà. In queste inadeguate condizioni, la polizia empirica tuttavia ha
ottenuto indubbiamente bene apprezzabili risultati [...] ma quanto maggiori sarebbero stati questi risultati, se quei funzionari [...] si fossero serviti
dei mezzi che dalla scienza avrebbero potuto attingere” (Ibid., pp. 4-5).
Varie sono le finalità del metodo: “evitare la dispersione del dettaglio; sostituirsi a una moltitudine di metodi individuali soggettivi e quindi assai
variabili; cercare di condurre le indagini nelle varie forme di reato, con un unico sistema; sostituirsi alla intuizione” (Giri E., La Polizia Scientifica
e l’accertamento delle prove di reato, cit., p. 11).
Questa “obbligatorietà” era la risposta del Ministero a fenomeni di diffidenza, o forse insofferenza, di taluni funzionari verso la polizia scientifica e i
suoi nuovi metodi (Ottolenghi S., La Polizia scientifica nel caso di via Frattina, Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria, XLVII(9): 129-130, 1909).
Cfr.: Ottolenghi S., Polizia Scientifica. Identificazione fisica e psichica, investigazioni giudiziarie, Società Poligrafica Editrice, Roma, 1907; La
Scuola di Polizia Scientifica e il servizio di segnalamento in Italia 1902-1910, Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica e del Servizio di Segnalamento, 1: 5-32, 1910. In questo modo si va formando attorno alla Pubblica Sicurezza persino “un’aureola di simpatia da favorire l’incoraggiamento
e il concorso da parte della popolazione in sostituzione dell’attuale diffidenza, dell’attuale opposizione” (Ottolenghi S., Polizia Scientifica. Identificazione fisica e psichica, investigazioni giudiziarie, cit., p. VI).
Ottolenghi S., L’insegnamento universitario della Polizia Giudiziaria Scientifica, cit. La validità della dattiloscopia era già stata anticipata in Italia
(cfr.: D’A bundo G., Contributo allo studio delle impronte digitali, Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo
studio dell’uomo alienato e delinquente, XII(I-II): 517-519, 1891).
A Napoli esisteva già un ufficio segnaletico, allestito da De Blasio e basato sul bertillonage (Falco G., Gabinetto di Polizia Scientifica di Napoli,
Bollettino della Scuola Superiore di Polizia e dei Servizi Tecnici Annessi, 24-25-26: 165-166, 1937).
Ottolenghi S., Trattato di Polizia Scientifica. Identificazione fisica applicata alla medicina e alle funzioni di polizia, Società Editrice Libraria,
Milano, 1910, p. 401.
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La classificazione Gasti 95, applicata sin dal
1904 96, sarà presentata ufficialmente nel 1906 al VI
Congresso di Antropologia
criminale di Torino in occasione del giubileo scientifico
di Lombroso 97.
Presso la Scuola, intanto,
i progressi portarono a una
nuova organizzazione 98 e alla
necessità di disporre di locali
più capienti: la Scuola si trasferì in quelli delle Carceri
Nuove e poi in quelli delle
Mantellate (Fig. 1.17) 99.
Posto che la Polizia
Scientifica visse uno sviluppo repentino anche sul terFigura 1.17
ritorio 100, l’opera di OttolenLocali della Scuola di Polizia Scientifica recensiti oltreoceano (Cooke T.G., Finger Prints, Secret Serghi raccolse molti consensi
vice, Crime Detection, cit.).
ed essa venne apprezzata in
occasione del V Congresso
Le impronte però dovevano catalogarsi così da podi Psicologia tenutosi a Roma. Lombroso si recò in viterle ritrovare. Ottolenghi incaricò un giovane allievo,
sita presso la Scuola in compagnia di altri congressisti
Giovanni Gasti (Fig. 1.16) 93, che aveva frequentato il
e manifestò la sua ammirazione 101.
corso e che diventerà il suo migliore aiuto presso la
La soddisfazione di Ottolenghi per il favorevole
Scuola: a questi chiese di preparare una classificazione
riscontro del suo maestro fu condivisa con i suoi assiper impronte digitali che “ fosse semplice e pratica allo
stenti: “non avrei raggiunto lo scopo propostomi, senstesso tempo” 94. Dopo aver valutato altri metodi, Gasti
za l’opera preziosa dei [...] miei collaboratori Gasti e
ne ideò uno proprio, al quale venne dato il suo nome.
Falco 102 pel segnalamento descrittivo, dactiloscopico
93

94

95

96

97
98

99
100

101
102

Giovanni Gasti (1869-1939), commissario di polizia, ricoprì importanti incarichi sino alla nomina a prefetto del Regno. Proveniente da Alessandria
dove si era arruolato nel 1893, aveva frequentato il primo corso alla Scuola. Prima di vestire la divisa aveva seguito, completandoli, gli studi in Legge
presso la Regia Università degli Studi di Torino; tra gli esami, preparò anche quello di “Nozioni elementari di Medicina Legale” tenuto da Lombroso. Non scelse la carriera di avvocato, più redditizia, ma volle servire la Polizia. Di lui lo storico Renzo De Felice dirà che era “uno dei migliori e più
intelligenti funzionari di P.S. di questo periodo” (De Felice R., Mussolini il rivoluzionario, Einaudi, Torino, 1965, p. 462).
Ottolenghi S., Evoluzione del Servizio centrale di segnalamento e di identificazione italiano, Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica e del
Servizio di Segnalamento, 3: 8-11, 1912, p. 10.
Gasti G., L’identification dactyloscopique et le système italien de classification, Comptes-Rendus du VIe Congrès International d’anthropologie
criminelle, Torino, 28 aprile - 3 maggio 1906, Fratelli Bocca, Milano-Torino-Roma, 1908, pp. 321-336.
Gasti G., La missione attuale dell’antropometria nelle funzioni di polizia, Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica e del Servizio di Segnalamento, 3: 112-124, 1912.
Cfr. sul più recente utilizzo: Giuliano A., Impronte digitali. La Classificazione Gasti, Tirrenia Stampatori, Torino, 2006.
Strutturata in: Servizio di segnalamento e di identificazione; Servizio delle indagini tecniche di polizia giudiziaria; Servizio antropologico-biografico
per delinquenti, pregiudicati e sospetti (sullo sviluppo della Scuola nel tempo, sulle nuove denominazioni e sulla sua mutevole organizzazione cfr.
in particolare: Buzzanca S., La Scuola Superiore di Polizia: genesi ed evoluzione, Instrumenta, V(14): 684-718, 2001; La Polizia Scientifica 19032003, a cura della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Polizia Scientifica, con il coordinamento del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Laurus Robuffo, Roma, 2004; Camposano R., L’evoluzione della Polizia Scientifica in Italia, Rivista di Polizia, III-IV: 219-235, 2004;
Camposano R., Evoluzione del fotosegnalamento di polizia, Rivista di Polizia, VI-VII: 469-487, 2006). In particolare, il Servizio di segnalamento e di
identificazione cura il nascente archivio dei cartellini dattiloscopici (che nel tempo diverrà il Casellario centrale di identità). “Il casellario è costituito
dai cartellini segnaletici compilati negli uffici di P.S. del Regno, nelle carceri, nei manicomi, eventualmente nelle stazioni R.R. Carabinieri; a questi
cartellini vengono aggiunti quelli di individui segnalati dall’estero. [...] I cartellini segnaletici sono disposti per ordine alfabetico sillabico fonetico
in appositi armadi” (Falco G., Identità. Metodo scientifico di segnalamento e identificazione, Maglione & Strini, Roma, 1922, pp. 326-327).
E poi presso il quartiere romano dell’EUR. Oggi la Polizia Scientifica ha sede sulla via Tuscolana.
“Per l’espletamento dei vari servizi tecnici delle provincie, funzionano presso quasi tutte le R. Questure del Regno e sotto la direzione tecnica della
Scuola, appositi “gabinetti di polizia scientifica” con personale appositamente istruito alla Scuola [...] e da essa dipendenti” (Falco G., Polizia
Scientifica, in Florian E., Niceforo A., Pende N., Dizionario di Criminologia, Edizioni Vallardi, Milano, 1943, p. 710). La Scuola “giornalmente è
in condizioni di collaborare con tutti gli altri uffici del Regno [...] raggiungendo così [...] la più grande efficacia dell’azione” (Ottolenghi S., Evoluzione del Servizio centrale di segnalamento e di identificazione italiano, cit., p. 11).
Gabinetto di Polizia Scientifica, Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia Criminale, 26(III): 581, 1905.
Giuseppe Falco (1875-1941), professore di Medicina legale e Antropologia criminale. Dal 1934 succedette a Ottolenghi alla direzione della Scuola.
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e antropometrico ed Ellero 103 pel segnalamento fotografico” 104.
Ottolenghi sapeva che per dare diffusione alla
Scuola, e ai nuovi metodi scientifici, occorreva aprire le porte anche ai giornali che potessero divulgare
e propagandare la funzione esercitata dall’Istituto,
usando riserbo per i “protagonisti” dei drammi umani
e lasciando trapelasse solo la tecnica usata per chiarirli. Il rapporto con la stampa di allora fu di odio e
amore: dalle brillanti interviste concesse a seri giornalisti che si interessavano dei nuovi contributi che
le scienze fornivano alla giustizia 105, alle veementi
invettive inviate come risposta a certi articoli indigesti che ne screditavano l’operato mettendo in ridicolo
mezzi e tecniche 106.
Le nuove tecniche scientifiche influenzarono anche la magistratura: è nota la Circolare emanata dal
ministro Fani e diretta ai procuratori generali delle
Corti d’Appello del Regno che impose di avviarsi all’uso sistematico del metodo scientifico nei rilievi in
caso di reato 107.
103
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Il lavoro di Ottolenghi riguardò anche il problema
dei cadaveri senza nome 108, così come la didattica e la
divulgazione scientifica 109.
Ottolenghi si spense nel 1934 110. Con la sua scomparsa 111 si chiude una delle pagine più belle della storia della nostra materia. Mai più saranno fatti
passi tanto straordinari se paragonati ai mezzi e agli
strumenti dell’epoca, e ciò resterà nel cuore dei tanti
operatori che, nel tempo, ne hanno proseguito il servizio 112.

Sviluppo e diffusione
del metodo dattiloscopico
I passi compiuti dai precursori e la validità del metodo dattiloscopico, hanno fatto sì che nel tempo il sistema trovasse diffusione presso i principali servizi di
polizia. Diventava così fatto universalmente noto che
le impronte papillari, uniche e immutabili, potevano
essere utilizzate per ritrovare gli alias dei recidivi, per

Di Umberto Ellero è noto il trattato sulla fotografia giudiziaria (Ellero U., La fotografia nelle funzioni di polizia e processuali, Società Editrice
Libraria, Milano, 1908).
Ottolenghi S., Trattato di Polizia Scientifica. Identificazione fisica applicata alla medicina e alle funzioni della polizia, cit., p. XII.
Ad esempio, quanto poteva leggersi nel brillante articolo pubblicato, con illustrazioni, su La Domenica del Corriere, 26 gennaio - 2 febbraio, 1908.
È nota l’accorata replica dopo le ingiuste e immotivate critiche subite a seguito delle operazioni svolte in occasione del rinvenimento di un cadavere
sconosciuto per il quale, al contrario, c’era solo da tessere le lodi degli uomini della Scuola che giunsero in breve tempo a dare un nome allo sconosciuto avendone potuto ottenere valide impronte dopo giorni dalla morte. Scriveva Ottolenghi: “Alcuni giornali, parte per fare dello spirito, parte
sul serio, hanno parlato a sproposito sull’intervento della polizia scientifica […]. Al contrario, il reato […] è proprio la prova luminosa di quanto,
in casi di questo genere, possa fare la polizia scientifica e di quanta utilità possa essere il suo intervento. [...] Noi continueremo la nostra strada
accumulando dei fatti che sono la prova più eloquente [...] lasciando che si gridi, da coloro che non la conoscono o la invidiano o la odiano [...]”
(Ottolenghi S., La polizia scientifica nel caso di via Frattina, cit., pp. 129-130).
Circolare del Ministro [Fani] di Grazia e Giustizia e dei Culti del 21 Luglio 1910 relativa all’accertamento dei reati (n. 1667 del registro delle
circolari), Roma, 24 luglio 1910. Cfr. anche: Ottolenghi S., Trattato di Polizia Scientifica. Identificazione psichica e biografica e investigazioni
giudiziarie, Società Editrice Libraria, Milano, 1932.
Dopo anni di sacrifici Ottolenghi riuscì a donare alla città di Roma un Istituto di Medicina legale d’avanguardia (cfr.: Ottolenghi S., Il nuovo Istituto di Medicina Legale nella R. Università di Roma, Zacchia, III(I-II): 1-46, 1924; Ottolenghi S., Institute of Legal Medicine, Royal University
of Rome, in Methods and Problems of Medical Education, The Rockefeller Foundation, 1928).
Nel 1910 prende vita il Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica e del Servizio di Segnalamento, una rivista specialistica che ha “lo scopo di far
conoscere ai funzionari di P.S., all’Autorità giudiziaria e agli studiosi di polizia giudiziaria, la funzione di questa Scuola di Polizia Scientifica”
(Ottolenghi S., Ai lettori, Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica e del Servizio di Segnalamento, 1: 3-4, 1910, p. 3). “La Scuola pubblica un
«Bollettino» con le relazioni sui risultati dei servizi, articoli originali attinenti al suo Istituto, bibliografia e notizie circa il movimento scientifico
relativo alle funzioni di Polizia” (art. 24 del Regolamento della Scuola, Istituzione della «Scuola di Polizia Scientifica e dei Servizi Annessi», Bollettino della Scuola di Polizia Scientifica e del Servizio di Segnalamento, 7-8: 204-211, 1921, p. 211).
Anni prima, ricordando i bei tempi della Scuola e il lavoro fatto, scrisse: “la nostra azione fu da tanti ritenuta teorica; quante difficoltà non incontrò nel
suo cammino, quanta indifferenza! Non le fu risparmiato il ridicolo. Ma la convinzione della bontà del metodo e la fiducia nei fatti non ci hanno mai
abbandonato” (Ottolenghi S., Trattato di Polizia Scientifica. Identificazione fisica applicata alla medicina e alle funzioni della polizia, cit., p. XII).
“Se è eroico per un soldato essere colpito sul campo di battaglia, altrettanto si può dire per l’uomo di scienza che viene prostrato dalla malattia in
quel che è suo campo di battaglia: la Scuola dove insegna e dove da quarant’anni ha prodigato tutto sé stesso. Questa gloriosa sorte era riservata a
Salvatore Ottolenghi, che colpito da una crisi “angina pectoris” durante una lezione da lui tenuta all’Istituto di Medicina Legale, non si riebbe più
da tale crisi e morì dopo pochissimi giorni di malattia. Non vi è medico laureato in Roma da quarant’anni in qua che non riveda la sua irrequieta,
vivacissima figura, che non ricordi il suo giovanile slancio, la tumultuosa eloquenza e l’irruenta facondia con cui egli affrontava ogni questione
nuova, ogni problema interessante, ogni indirizzo che gli sembrasse utile. […] Dritto, sicuro, onesto fino allo scrupolo, inflessibile di fronte ad
ogni forma di coercizione, quest’uomo dalla rigida spina dorsale era il più amichevole e il più conciliante degli avversari, allorché si sapeva rivolgersi alla sua mente ed al suo cuore, allorquando nell’uomo che lo contraddiceva egli riconosceva quella onesta buona fede che aveva il dono
di disarmarlo e di aprire le sue labbra al più cordiale dei sorrisi” (“Salvatore Ottolenghi”, L’Assistenza Sociale nell’Industria, VIII(3), 1934). “La
Scuola di Polizia, la Polizia Scientifica, furono il suo sogno più bello, successivamente la preoccupazione più grande. Egli amava la sua Scuola [...]
l’entusiasmo di oggi era superiore a quello di ieri, quello di domani maggiore di quello di oggi. Con la stessa passione, [...] Egli si occupava dell’insegnamento universitario e dell’insegnamento della Scuola di Polizia, fosse fatto agli ufficiali e funzionari superiori della Polizia, fosse fatto ai singoli
agenti di cui ne ammirava e ne esaltava l’opera, la abnegazione, il sacrificio. E si entusiasmava delle sue cose e ne era contento come un fanciullo.
[...] fu felicissimo per un calendario fattogli dai fotografi della Scuola, nel quale, al posto di un cartoncino con le solite figure banali o con le solite
pubblicità, fu messo un cartoncino con l’ingrandimento di una impronta digitale: ho veduto il calendario senza più il suo blocco fino alle ultime
volte che mi sono recato in casa sua. [...] Fino all’ultimo momento ebbe nel cuore la sua Scuola, [...] volle al capezzale i suoi allievi e compagni di
lavoro” (Falco G., Salvatore Ottolenghi, Bollettino della Scuola Superiore di Polizia e dei Servizi Tecnici Annessi, 22-23: 3-16, 1935, pp. 13-15).
Giuliano A., Dal pensiero di Lombroso all’impronta digitale, Edizioni Libreria Cortina, Torino, 2011.
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Figura 1.18
Edmond Locard nel suo Istituto (Wilder H.H., Wentworth B.,
Personal identification, cit.).

riconoscere le tracce sul luogo del reato e per dare
nome al cadavere dell’ignoto.
Nel rendere omaggio all’opera dei primi maestri
va ricordato anche l’impegno di coloro i quali hanno proseguito o favorito la diffusione di questo nuovo
mondo fatto di carta e inchiostro.
Posto l’encomiabile lavoro condotto presso Scuole
divenute celebri - da quella francese, a quella costituita nei locali di Scotland Yard, a quella tedesca, a quella statunitense, a quella sudamericana, solo per citar-

113
114
115
116

ne alcune - un particolare riconoscimento va tributato
agli autori di opere, divenute pietre miliari, che hanno
facilitato la diffusione e la cultura del metodo dattiloscopico, come ad esempio: Harris Hawthorne Wilder
e Bert Wentworth con il loro manuale Personal identification del 1918 113, Edmond Locard (Fig. 1.18) con
il suo Traité de criminalistique del 1931 114, Charles
Sannié e Denis Guérin con i tomi che compongono
gli Éléments de Police Scientifique scritti sul finire
degli anni Trenta 115, e Harold Cummins e Charles
Midlo con l’intramontabile Fingerprints, palms and
soles nella riedizione del 1961 116.
Tra le tante riviste che hanno permesso di conservare il frutto di innumerevoli lavori dedicati alle
impronte digitali, va riconosciuto l’apporto dato dagli
editori dell’Identification News, che negli anni diverrà
il Journal of Forensic Identification, giornale ufficiale
dell’International Association for Identification (IAI).
Questi sono alcuni dei giganti la cui unione di intenti ha consentito di dare sviluppo e diffusione alla
Dattiloscopia.
***
Oggi, anche grazie all’utilizzo di sistemi computerizzati per l’archiviazione e la ricerca delle impronte,
la dattiloscopia è metodo di riconoscimento sempre
più diffuso, perché esso continua a restare sistema
semplice, pratico, rapido ed economico.
La dattiloscopia eccelle nei suoi ambiti di indagine, sia che si parli di riconoscimento, sia che si parli di
tracce sul luogo del reato, sia che si parli di cadavere
senza nome, e questo in forza a principi chiari e determinati. La dattiloscopia è metodo utilizzabile sempre, notte e giorno, nei giorni feriali come nei festivi,
in qualunque età della vita e per chiunque, gemelli
compresi.
Impronte digitali tanto pratiche da essere state
adottate per gli usi più diversi, dall’autenticazione biometrica, alle transazioni commerciali. E straordinari
sono i risultati nell’utilizzo dell’impronta nei documenti di riconoscimento, soprattutto per le questioni
legate alla circolazione delle persone da uno Stato a
un altro, quali l’ingresso, il soggiorno, l’asilo.
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