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IntroduzIone

Romolo Giovanni Capuano

Nel 1797 Patrick Colquhoun pubblica Treatise on the 
Police of  the Metropolis (“Trattato sulla polizia della metro-
poli”), uno dei primi tentativi di stimare la popolazio-
ne delinquente che viveva nella Londra di Giorgio III. 
Secondo i calcoli di Colquhoun a Londra risiedevano 
115.000 persone che vivevano di attività illegali: addi-
rittura un londinese su otto. Tra questi figuravano ladri, 
falsari, grassatori, vagabondi, zingari (o “egiziani” come 
venivano detti allora) e individui che organizzavano 
combattimenti tra cani e un orso incatenato. Colquhoun 
stima, inoltre, che a Londra vi fossero 50.000 prostitute, 
il 6% della popolazione, una cifra indubbiamente im-
pressionante che ci restituisce un quadro sorprendente 
dell’Inghilterra di quell’epoca, che pure è ricordata nei 
libri di storia come un periodo di eleganza, buon gusto 
e arte. A prenderla sul serio, dovremmo concludere che 
la Londra di Giorgio III ospitava più prostitute dell’in-
tera Italia contemporanea. A ben vedere, però, la stima 
di Colquhoun includeva non solo le donne che vende-
vano il proprio corpo in cambio di denaro, ma anche le 
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numerose donne delle classi inferiori che vivevano con 
un uomo senza essere sposate; donne che Colquhoun 
giudicava immorali e, quindi, assimilabili alle prostitute 
vere e proprie (HugHes, 1990, pp. 52-53). 

I dati sulla criminalità rappresentano il pane quoti-
diano di criminologi, giornalisti, esperti di vario genere 
e gente comune. Se si vuole commentare un fatto di 
cronaca, si citano dati. Se si vuole sostenere una deter-
minata tesi in ambito accademico, si producono stati-
stiche. Da molti anni, uno dei compiti degli istituti che 
in ogni nazione si occupano di compilare statistiche 
ufficiali è quello di produrre periodicamente statistiche 
sull’andamento della criminalità. Queste cifre servono a 
informare provvedimenti legislativi, sostenere decisioni 
governative, fornire un quadro di come vanno le cose 
in fatto di criminalità nei vari paesi. Le statistiche sono 
elaborate, aggregate (o disaggregate), confrontate, di-
scusse. Non è esagerato dire che, senza statistiche, sem-
plicemente non si potrebbe dire niente di sensato sul 
crimine e la criminalità.

Tuttavia, le statistiche della criminalità non “parlano 
da sole” e sono soggette a una serie di limiti e distorsio-
ni su cui molto si è scritto in ambito criminologico, ma 
che spesso non sono conosciuti dal pubblico, il quale 
ripone in quei numeri una fiducia quasi cieca, accresciu-
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ta dal credito indiscutibile che i “dati scientifici” hanno 
nella nostra società. Quali sono questi limiti? 

Il primo è quello che passa sotto il nome di “numero 
oscuro” della criminalità. Con questo termine, si inten-
de il fatto che una parte dei reati commessi rimane siste-
maticamente sconosciuta, alterando, di conseguenza, la 
validità dei dati disponibili. Ciò avviene per diverse ra-
gioni. In primo luogo, un delitto può essere commesso 
senza venire scoperto: ciò accade, ad esempio, quando 
un vagabondo viene ucciso senza che nessuno si accor-
ga di lui, quando viene commesso un furto e il proprie-
tario non si accorge dell’oggetto sottratto o quando un 
minore, molestato sessualmente, non rivela ai genitori 
l’atto compiuto a suo danno. In secondo luogo, un de-
litto può essere definito in altro modo. Ad esempio un 
omicidio può essere rubricato come incidente o suici-
dio e un furto essere travisato per uno smarrimento. In 
terzo luogo, il delitto può non essere denunciato. Ciò 
può avvenire per sfiducia nelle forze dell’ordine, per 
evitare perdite di tempo, perché non si vuole avere a 
che fare con la polizia, per paura di ritorsioni o altre 
conseguenze negative o per vergogna (come nel caso 
dello stupro). Thorsten Sellin (1937, p. 69), ad esempio, 
osservò che, a Filadelfia, nel 1933, in piena epoca di de-
pressione economica, i furti nei negozi, con l’eccezione 
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di quelli di carattere professionale, venivano raramente 
riferiti alla polizia. In quarto luogo, il delitto può essere 
noto, ma la polizia può non aver risolto il caso. In quin-
to luogo, un reato può non essere percepito come tale 
(si pensi ai reati ambientali che solo da qualche anno 
ricevono la dovuta attenzione). In sesto luogo, il colpe-
vole può aver nascosto bene il reato commesso. Infine, 
i compilatori possono classificare i reati in modo errato. 
Negli anni Sessanta del XX secolo, tutte queste ragioni 
spinsero il criminologo tedesco Hermann Mannheim a 
concludere che «non bisogna dare troppo peso alle ci-
fre dei delitti quali vengono pubblicate nelle statistiche 
criminali ufficiali» (MannHeIM, 1975, vol. 1, p. 147). Un 
giudizio estremamente severo che oggi non potrebbe 
essere più condiviso in questi termini.

A tutti questi fattori vanno aggiunte altre cause di 
distorsione. La prima è la frequente aggregazione, in 
un’unica categoria, di comportamenti delinquenziali 
diversi tra loro, come nell’esempio di Colquhoun pri-
ma riportato. Un altro esempio è fornito dal sociologo 
Philip Jenkins a proposito dei casi di omicidi commessi 
dai serial killer negli Stati Uniti dei primi anni Novanta 
del XX secolo. Jenkins fa notare che molte statistiche 
dell’epoca erano “gonfiate” per l’abitudine delle forze 
dell’ordine di attribuire a determinati serial killer omi-
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cidi che non avevano commesso e di cui la polizia non 
aveva ancora scoperto il colpevole. A volte, erano gli 
stessi assassini ad attribuirsi più omicidi di quelli che 
avevano effettivamente compiuto con il risultato di ri-
versare in un’unica categoria delitti che potevano avere 
cause diverse (JenkIns, 2009, pp. 25-29).

Un’altra causa di distorsione è data dalla variazio-
ne nel tempo dei sistemi di classificazione dei reati e 
dall’uso di sistemi di classificazione diversi a seconda 
dei paesi. In Italia, l’introduzione del reato di immigra-
zione clandestina, poi abrogato nel gennaio 2014, ha 
improvvisamente sanzionato penalmente la condizione 
di irregolarità dello straniero con conseguenze evidenti 
sul tasso di criminalità degli immigrati che, nei discor-
si pubblici, è stato spesso confrontato con quello degli 
italiani (che non possono commettere questo reato per 
definizione) per avvalorare la tesi secondo cui gli stra-
nieri delinquono più degli autoctoni. Allo stesso modo, 
l’introduzione del reato di stalking  ha introdotto una 
nuova fattispecie penale che ha avuto un impatto sui 
dati relativi a delitti contigui (FerrarIs, 2012, p. 45). Per 
quanto riguarda il secondo punto, un esempio può es-
sere fornito dalle statistiche relative agli stupri in Sve-
zia. Come fa notare il criminologo Hanns Von Hofer 
(2000), queste appaiono tre volte superiori alle mede-
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sime statistiche degli altri paesi europei, non perché gli 
svedesi stuprino di più, ma perché hanno un sistema 
di classificazione che porta a rappresentare in maniera 
diversa il numero degli stupri. Ad esempio, se in Sve-
zia uno stupro è commesso da due persone, le statisti-
che registrano il verificarsi di due stupri e non di uno a 
differenza di altri paesi. Inoltre, la categoria “stupro” 
prevista dal sistema legislativo svedese include al suo 
interno anche le minacce di stupro e altri atti di natura 
sessuale che paesi europei diversi non definiscono “stu-
pro”. Queste peculiarità del sistema penale svedese, e 
altre ancora, rendono incomparabili i tassi di stupro del 
paese nordeuropeo con quelli di altri paesi. Eppure, nei 
discorsi pubblici, questo tipo di comparazioni sono di-
sinvoltamente proposte per vantare i meriti o biasimare  
i demeriti morali e criminali di questo o quel paese.

Bisogna, infine, considerare, ai fini della lettura cor-
retta delle statistiche relative alla criminalità, che se è 
vero che non tutti i crimini commessi vengono denun-
ciati alla polizia, è anche vero che solo una parte delle 
denunce porta a un arresto; non tutte le persone arre-
state vengono  giudicate e condannate da un tribunale; e 
solo a una piccola parte di coloro che vengono condan-
nati viene inflitta una pena detentiva (Berzano, PrIna, 
1995, pp. 49-55).
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Le statistiche della criminalità sono state impropria-
mente paragonate alla punta di un iceberg. Se è esage-
rato dire che solo una piccola parte dei reati commessi 
sono correttamente registrati e resi noti, è indubbia-
mente vero che non è possibile affidarsi acriticamente 
ai numeri della statistica solo perché sono numeri e, in 
quanto tali, danno un’impressione di obiettività. Molti 
fattori contribuiscono a distorcere questo tipo di infor-
mazioni. Ecco perché queste fonti di conoscenza de-
vono sempre essere interpretate con molta cautela. Il 
rischio è quello di rappresentare la criminalità in modo 
difforme (a volte molto difforme) dalla realtà.

Criminologia e statistiche criminali: un rapporto di vecchia data

Le riflessioni criminologiche sulla validità, l’utilità, i 
limiti e le potenzialità delle statistiche risalgono indietro 
nel tempo, almeno all’opera del belga Adolphe Quételet 
(1796-1874) e del francese André-Michel Guerry (1802-
1866), tra i primi a considerare «la matematica e la sta-
tistica quali strumenti di analisi dei comportamenti so-
ciali e la sociologia quale scienza rivolta allo studio della 
dimensione quantitativa e amministrativa della società» 
(ivi, p. 40). 



14

Nel corso del tempo, l’interpretazione dei dati sul-
la criminalità ha dato luogo a due approcci principali, 
che possiamo sintetizzare con le etichette di “realista” 
(BIderMan, reIss, 1967) e “costruzionista”. Il primo 
approccio giudica le statistiche ufficiali un indicatore 
efficace per misurare la criminalità. «Questa prospettiva 
si interessa del reato in quanto definito tale dalla legge 
e, nella sua versione più attenta, si interroga sul numero 
oscuro al fine di determinarne la portata nella defini-
zione della misura della criminalità reale in termini di 
accuratezza e completezza dei dati» (FerrarIs, 2012, p. 
37). Secondo questo approccio, dunque, le statistiche 
ufficiali riflettono con un buon grado di accuratezza la 
criminalità reale.

Il secondo approccio – detto “costruzionista” – parte 
invece dalla premessa che le statistiche ufficiali riflettono

i processi organizzativi delle istituzioni che 
producono quel determinato dato e vanno 
quindi utilizzate più come oggetto di studio in 
sé che come misurazione della criminalità. In 
altri termini, le statistiche sono il prodotto di 
decisioni complesse delle autorità di controllo 
a vari livelli (dal ministero che detta gli indirizzi 
politico-amministrativi al singolo operatore del-
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le forze dell’ordine) e lo studio, il confronto di 
diverse statistiche può essere di interesse al fine 
di fare luce sul modus operandi del sistema penale 
e sulla politica criminale di un paese (ivi, 38).

Limitandoci, per ragioni di spazio, all’approccio co-
struzionista, riportiamo brevemente qui di seguito al-
cuni studi, ormai classici in materia, che vedono prota-
gonisti alcuni degli autori qui tradotti: Johan Thorsten 
Sellin (1896-1994) e Edwin Hardin Sutherland (1883-
1950). Oltre a questi, accenneremo ad alcune riflessioni, 
anch’esse entrate nel novero dei classici, che ci permet-
teranno di comprendere più agevolmente i contenuti 
della prospettiva costruzionista in materia di statistiche 
criminali. 

Autore di numerose opere in campo sociologico e 
criminologico, Thorsten Sellin esplorò un numero no-
tevole di argomenti tra cui: la sociologia del crimine, la 
sociologia della punizione, la statistica e la metodologia 
della ricerca sociale e criminologica, l’efficacia deterren-
te della pena di morte, la schiavitù, i rapporti razziali, 
la delinquenza giovanile, la sociologia e l’economia del 
lavoro, il crimine organizzato. Uno dei settori in cui si 
distinse maggiormente, fu quello dei meriti e dei limiti 
delle statistiche criminali, contribuendo al loro affina-


