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Perché alcuni uomini sono malvagi? 

Cosa spinge al delitto? 

Tentare di descrivere i percorsi e le motivazioni che hanno 

condotto, e tutt’ora conducono, l’Uomo verso manifestazioni antisociali e criminose è obbiettivo arduo e 

complesso. 

Basato sulla sinergia di due differenti approcci, l’uno di carattere giuridico-filosofico e l’altro fondato 

su dati archeologici ed antropologico-culturali, questo libro si propone quale spunto di riflessione e 

discussione sull’origine dell’atto criminale. 

L’ “uomo criminale”, che prima di tutto è Homo, viene così analizzato partendo dal lato biologico della sua 

stessa esistenza, per poi addentrarsi in una plurimillenaria storia e nelle profondità della psiche, tentando 

di volgere uno sguardo introspettivo sul “lato oscuro” dell’animo. 

Quest’opera non vuol essere un’enciclopedia sui criminali, ma un utile strumento per avvicinarsi alla 

comprensione (e non certo alla giustificazione) delle molteplici cause che sono alla base di un determinato 

evento delittuoso. 

Un libro che apre uno spiraglio per nuove e continue indagini intellettuali sul crimine e l’origine del male, 

dedicato a tutti coloro che hanno sete di conoscenza. 

"Quest’opera è nata fondandosi su due pilastri: l’uno di carattere più giuridico e filosofico, e l’altro con 

accenti più fondati sui dati archeologici ed antropologico-culturali. Queste due impostazioni, come il 

lettore si renderà subito conto, sono dovute al differente percorso formativo dei due autori, 

rispettivamente l’Avvocato Vincenzo Lusa e il Dottor Matteo Borrini. 

Il risultato, a nostro parere, è da ritenersi, come citato precedentemente, un riuscito mix di competenze 

che, lungi dal sovrapporsi, si esplicano ciascuna nel suo ambito a fornire suggestioni positive per il lettore" 

 

Piero Mannucci (Accademico dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma) 

"Come sarebbe l’Uomo senza il limite della morte e del Male?  

Penso che una società che costantemente cerca ragioni delle sue trasformazioni e adattamenti non possa 

sottrarsi a questi momenti fondamentali. Nel leggere questo libro non troviamo “la risposta”, “la 

soluzione”, ma veniamo colti da una curiosità che ci porta a cercare altre suggestioni e altre risposte. 

Secondo me questo deve essere lo scopo di un’opera come quella di Lusa e Borrini in un mondo dove il Male 



e la morte diventano, grazie ai media, pornografia che non fa altro che suscitare un adolescenziale 

voyeurismo. È una porta socchiusa che, sorprendentemente, apriamo nel momento in cui chiudiamo questo 

libro"   

 

Gianluca Favero (Accademico dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma) 
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La scelta di un taglio pratico e concreto permette a 

quest’opera di costituire uno strumento di conoscenza 

effettivo in relazione a tematiche così delicate e complesse 

quali la devianza sociale e l’analisi antropologica della mentalità criminale. Sottesa all’intera trattazione 

è la consapevolezza che chi opera quotidianamente a stretto contatto con la criminalità e nell’ottica di 

demolirne la struttura e prevenirne l’agire, non può prescindere dal conoscerne intimamente i meccanismi 

interni di funzionamento e le dinamiche psicologiche. Pertanto, il testo si rivolge al puro studioso del 

diritto o della mente criminale, così come a chi decide di affrontare da vicino il crimine ed i suoi artefici. 

Dalla quarta di copertina: 

“L’opera analizza l'"Uomo criminale" (deviante) avvalendosi degli Istituti del diritto penale e processuale 

penale, con il corredo di esaustive note di giurisprudenza scaturite dalle Corti di Giustizia di legittimità 

e di merito e fornisce una valutazione della complessa interazione tra uomo ed ambiente. Inoltre ha lo 

scopo di indirizzare allo studio del criminale gli studenti universitari delle materie antropologiche nonché 

i discenti delle Scuole preposte alla formazione dei futuri investigatori di Polizia giudiziaria. Il testo si 

rivolge anche ai cultori dell'antropologia criminologica, fornendo ampi spunti di riflessione ed 

approfondimento grazie alle casistiche di matrice scientifica menzionate. Anche gli operatori del diritto, 

quali Magistrati e Avvocati, troveranno in questo trattato un valido strumento nella loro quotidiana 

attività forense.” 

Menzionato tra i testi consigliati per ricerche bibliografiche in: 

“European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (2007) 249–262 

New Criminological Literature in Europe Selected Bibliography “By   Elisabeth Martin 



Springer Editor - Boston (MA), USA. 

(Testo di esame consigliato presso l’Università degli Studi  di Genova) 
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Nell’ambito dei procedimenti penali in materia di reati attuati contro la Persona, è necessario compiere 

un’analisi delle condotte criminali, avvalendosi sia dell’ausilio della dottrina penale, nonché processuale in 

materia, sia delle scienze forensi quali la criminologia ecc. In questo contesto viene ad inserirsi la 

presente Opera il cui contenuto si prefigge due inediti compiti: da un lato illustrare lo studio giuridico e 

pratico dei reati contro la Persona, dall’altro, esporre alle parti processuali, le tecniche e i protocolli di 

natura squisitamente procedurale e scientifica in grado di consentire l’analisi del bagaglio probatorio 

evinto sul locus criminis, da attuarsi mediante lo studio della condotta criminale e delle prove, nonché 

“mixando” il punto di vista del giurista con quello del consulente/perito incaricato. 

Gli autori hanno pertanto esaminato i singoli reati contro la persona, aprendo molteplici “finestre sulla 

giurisprudenza” in grado di richiamare casi pratici e recentissimi, utili alle parti nel loro delicato compito 

della ricerca della verità processuale. 

 

 

The work offers a practical, complete and thorough discussion about 

the criminological deviance, with particular reference to the study of 

the minds of the criminal subjects through the careful analysis of the 

matter from an historical, anthropological, biological, engineering point 

of view of the Italian adjective law. The work reviews the latest 

developments that have taken place in the context of legal issues 

pertaining to the imputability and that are verified both with the 

advent of Neuroscience in a criminal trial and in accordance with the 

results obtained in researches related to the Molecular Genetics, 

thanks to whom it was possible to detect the presence of particular 

genes able to predispose the subject to the Criminogenesis. The topics 

covered in the book are aimed at University students, lovers of 



Anthropologyical subjects, Magistrates and Lawyers that every day attempted in the arduous and 

delicate task of criminal man evaluation. 

Lusa Vincenzo 

Cioeta Rossano 
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