
Ci sono due diversi tipi di persone nel mondo,  

coloro che vogliono sapere, e coloro che vogliono credere 
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CRIMINOLOGIA: LA SEDUZIONE 

DEL MALE 
Valentina Sambrotta 

“La criminologia affascina un pubblico sempre più ampio di persone e 

grazie ai numerosi telefilm di successo sull’argomento ormai ci sembra 

possibile individuare facilmente chi è l'assassino. La realtà è però ben altra 

cosa: la criminologia è una scienza che si occupa di studiare l'atto 

delittuoso nel contesto sociale in cui avviene, contribuendo così in modo 

importante a combatterlo e prevenirlo.” 

 

Perché rimaniamo affascinati da questi temi? 



CRIMINOLOGIA: 

COSA CI AFFASCINA?  



«Tutti noi guardiamo la televisione, non perché siamo pigri, passivi, intontiti, 

ma perché siamo al mondo, che nella televisione –e non altrove- ha la sua 

più estesa e completa descrizione.  

Religione, politica, mercato, guerra, gioia, dolore, morte, sono descritti lì, e 

da lì impariamo come si prega, come si governa, come si vende, come si 

compra, come si lotta, come si gode, come si soffre, come si muore, allo 

stesso modo di come un tempo queste cose si apprendevano dall’ambiente 

in cui si viveva.  

Oggi la televisione è il nostro ambiente.  

Anche quando non la vediamo, per il fatto che altri l’avranno vista, nel loro 

agire quotidiano, sarà leggibile il loro apprendimento.  

Interagendo con loro, entreremo in contatto con lo schermo, che dunque è 

sempre acceso per la comprensione pubblica del mondo.»  

(Galimberti, 2008) 



Cosa viene trasmesso? L’immagine della società… 

In America un bambino assiste in media a ottomila omicidi e oltre centomila 

scene violente prima di aver finito le scuole elementari.  

Mass media: modelli educativi alternativi? E la famiglia? 

La televisione influenza il telespettatore nei suoi comportamenti? 

«Assurta ad un ruolo centralissimo nella vita dell’uomo post moderno, la 

televisione non tende solo a cancellare la distinzione, la linea di 

demarcazione fra il reale e l’irreale, ma vuole addirittura divenire essa 

stessa la realtà.» (Baudrillad, 1996) 

Cosa può essere definito violenza in televisione? Definizione…  

In Italia nessuno è mai arrivato a una definizione chiara del concetto di 

violenza che delimitasse e circoscrivesse l’ambito del problema etico 

televisivo. – Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori del 2002 – 

definizioni vaghe e imprecise, viene esclusa solo la «violenza gratuita».  



Ma… «Un’ azione violenta è un’azione dotata di un certo grado di 

intenzionalità e consapevolezza, rivolta a nuocere, a danneggiare, fare del 

male a qualcuno, uomo o altro dotato di sensibilità. Molti sono i modi di 

aggredire e fare del male. C’è la violenza del sangue, la violenza e la 

violazione del corpo, la sottrazione violenta o la distruzione di beni materiali 

e simbolici, la violenza psicologica e dei sentimenti, la violenza nelle 

relazioni sociali, la menzogna e l’inganno, la violenza nell’interazione 

comunicativa.» (Gilli, 2011) 

Dalla violenza NELLA televisione alla violenza DELLA comunicazione…  

Tre problemi fondamentali: 

1) La contestualizzazione 

2) Le motivazioni dello spettatore: perché l’individuo ricerca la violenza in 

Tv? 

3) Le conseguenze sul pubblico 



1) La contestualizzazione 

La contestualizzazione dell’atto violento, modifica la sua percezione 

all’occhio del telespettatore adulto: se inserita in un telegiornale, viene 

acquisita come ostensione di atto violento. Se inserita in una trasmissione 

televisiva,  è una violenza incosciente, di scarsa importanza, quasi 

giustificabile. Se inserita all’interno di una trasmissione d’approfondimento è 

una violenza vivisezionata dove si cerca di comprendere i suoi diversi 

aspetti psicologici e simbolici. C’è infine la violenza spettacolarizzata di 

trasmissioni e telefilm. Il reale, contro la fantasia. 

Il telespettatore sa sempre distinguere? Pensiamo ad alcune 

trasmissioni…qual è il confine tra realtà e finzione?  

Il bambino riesce a comprendere? Con un decreto del luglio 2012 anche la 

fascia protetta è stata abolita e il «parental control» non risolve di certo il 

problema… 



2) Le motivazioni del telespettatore 

• Le emozioni 

Premessa: dipende dal carattere e della personalità del soggetto. Non è 

solo il contenuto ad attrarre l’attenzione del soggetto (ma anche la trama, le 

musiche, i personaggi…) 

- L’individuo ricorre a queste narrazioni per venire a patti con paure 

ancestrali come quella del buio, dell’ignoto, dell’anormalità fisica e mentale, 

dell’instabilità sociale… 

- Vi è la necessità di guardare un programma televisivo per omologarsi alla 

massa. 



• L’eccitazione 

Il contenuto violento genera sensazioni intense e emozioni forti, provoca 

scariche di adrenalina che si contrappongono alla «normaltà» della vita 

quotidiana.  



• L’immedesimazione nell’eroe 

Il successo in extremis del protagonista, il raggiungere l’obiettivo quando 

ormai tutto sembra perduto ci fornisce gratificazione e un senso di riscatto. 

Giustifichiamo quindi la violenza del percorso che porta al trionfo finale in 

quest’ottica: soffriamo con l’eroe rivivendo con i suoi occhi sia il percorso 

formativo che il trionfo. 

 

• La prova del coraggio 

Saper controllare la propria paura, sapersene far beffa, risultare in controllo 

di se stessi, affermare la propria forza all’interno del gruppo, anche se tutto 

questo accade di fronte alla semplice esposizione a scene particolarmente 

crude o raccapriccianti.  



• Il bisogno del proibito 

Spingersi oltre i confini naturali posti dalle norme morali e sociali attraverso 

l’esposizione ad azioni violente consente un’evasione controllata dalla 

routine, facendo sognare a occhi aperti una ribellione al conformismo. Il 

conflitto fra i contendenti genera una componente affettiva per la parte 

sostenuta che porta a soffrire e a esultare con lei, coinvolgendo lo 

spettatore nelle sue decisioni, nelle sue battaglie e nelle sue sconfitte.  



• Il bisogno della catarsi 

Esporsi a esibizione di violenza permette di sfogare in maniera innocua 

l’aggressività latente in ogni persona. Soprattutto nell’esposizione allo sport 

violento questo sfogo però non avviene, anzi, la tensione viene aumentata 

e intensificata. 

 

 

 

• Il fascino della perversione 

A volte, caratterizzazioni particolarmente ben riuscite di un personaggio o 

trame particolarmente avvincenti conducono lo spettatore a identificarsi con 

il malvagio. Questa possibilità aumenta tanto più le trame sono presentate 

in modo ambiguo o nel caso in cui il malvagio sia il protagonista, 

tratteggiato come ironico ed estremamente intelligente. 



• L’estetica della sofferenza (quella vera) 

Ascoltando la curiosità morbosa di cui di fatto nessuno è immune, gli 

approfondimenti d’attualità vanno a scavare nel torbido, cercando di 

scoprire gli abissi del male e le perversioni che dormono nella natura 

umana. Vorremmo distogliere lo sguardo, ma non riusciamo a rinunciare 

alla possibilità di vedere la profondità della negatività con la protezione 

dello schermo televisivo.  

Nel loro scavare nelle miserie dell’animo umano, queste trasmissioni 

arrivano all’estremo di farci dimenticare delle vittime. L’occhio implacabile 

dell’approfondimento ci porta ad immergerci completamente nella psicologia 

del presunto killer. 

 

 

 
Come si chiamavano la mamma e il fratellino d Erika?  



• L’autocelebrazione 

Esporsi agli atti violenti attraverso il filtro della televisione permette una 

partecipazione «soft» a delle sensazioni di dolore e a delle situazioni 

emotivamente intense senza che ci sia richiesto alcun intervento reale. Lo 

spettatore può autocelebrarsi come risolutore, come persona più 

ragionevole e sensibile di quelle rappresentate sullo schermo. 

• La consolazione 

L’esporsi volontariamente ad azioni violente si potrebbe spiegare con la 

necessità di sapere che c’è chi sta peggio, per avere soddisfazione del 

proprio stato. Il telespettatore rivaluta la propria vita in rapporto a quella 

senza dubbio peggiore di altri. 



3) Le conseguenze sul pubblico 

• Immagine dell’io 

• Bisogno di scostarsi dalla routine quotidiana 

• Immaginare altre esperienze. Immaginarsi diversi? 

 

Tuttavia…. 

«Molte ricerche mostrano effettivamente che c’è una relazione tra il tipo di 

programmi che i ragazzi guardano maggiormente e il livello di aggressività 

delle loro condotte ma la visione di programmi a contenuto violento provoca 

eccitamento e, di conseguenza la tendenza ad attuare risposte aggressive 

soltanto in soggetti nella cui memoria siano già evidenti prevalenti tendenze 

aggressive.» (Nicoletta Cavazza, psicologa) 

 

E i bambini? Strutturazione del sé 0-3 anni! 



I Social Network 

Facebook 

• Negli Stati Uniti 7,5 milioni di minori sotto i 12 anni hanno un account  

• Il 55% di minori dotati di profilo facebook ha condiviso fotografie e 

descrizioni fisiche con persone che non conosce 

Ask 

 

 



I giochi di ruolo online  

Tipologia di gioco preferita:  

guerra o strategia militare 

Come mai? 
 



• Sfogare l’energia 

• Raggiungere un determinato livello di eccitazione/stimolo/interesse 

• Aspirazione a praticare attività e ruoli da adulto 

• Influenze ormonali o genetiche 

• Necessità di slegare la fantasia e l’immaginazione in un gioco  

• Rispondere all’aggressività insita nella natura umana 

• Venire a patti con la paura della violenza, della morte e della guerra 

• Vedere la giustizia messa in atto 

• Controllare e risolvere in maniera soddisfacente i conflitti  

• Mettere in atto una programmazione strategica 

• Determinare obiettivi e trovare sistemi per raggiungerli 

• Emulare i modelli aggressivi familiari o pari 

• Rispondere all’influenza indiretta dei modelli televisivi e del marketing  

• Bisogno di appartenenza al gruppo o di affermarsi da un gruppo che non 
apprezza  i videogame 

• Verificare la reazione di genitori e insegnanti 



Dipendenza 

 

  

Repressione 

 

 

Violenza 

 

 

Supremazia 

 

 

Estraneazione dalla realtà 



Hikikomori 

https://www.youtube.com/watch?v=50Y7R5zP0wc 



«La commercializzazione dell’infanzia» : 

• Un bambino vede all’anno circa 40000 spot pubblicitari, venendo a 

contatto con una media di 500 ore di messaggi promozionali.  

Secondo le ricerche, i bambini sono in grado di riconoscere i loghi 

pubblicitari a 18 mesi e prima di raggiungere i due anni chiedono già 

determinati prodotti identificandoli per nome.  

Entro i tre anni i bambini raggiungono la convinzione che un brand possa 

definirli all’interno del gruppo veicolando le proprie qualità identificative. 

Prima di entrare nell’età scolare, un bambino è in grado di citare almeno 

duecento marche. E ha accumulato e generato in famiglia un numero 

impressionante di acquisti.  

• Gli adolescenti vengono bombardati di stereotipi.  

Il comportamento al consumo viene così a formarsi come parte integrante 

della personalità generando nell’insoddisfazione latente un disagio 

inascoltato. 



Il genitore di oggi ha sempre meno tempo da dedicare ai propri figli e 

solitamente minore è il tempo dedicato, maggiore è la propensione 

all’acquisto di beni richiesti dai figli, soprattutto nel campo della tecnologia. 

Poco tempo inoltre significa anche una minore propensione alla discussione 

e al ragionamento. Siamo nell’era del kid-control.  

Mentre ai bambini si tende a concedere tutto, le richieste degli adolescenti 

vengono ancora filtrate ma questo può significare discussioni e litigi.  

Dal messaggio veicolato al genitore, al messaggio veicolato direttamente al 

bambino. 



Il marketing del cool: 

• Attitude 

 

 

 

 

 

. 
 

Gli spot pubblicitari iniziano a veicolare 

valori tipici dell’adolescenza già nella 

fascia di prodotti di comunicazione volta 

ai più piccoli: la necessità di essere 

accettati dagli altri, l’importanza di avere 

qualcosa di esclusivo e costoso per 

sentirsi speciali, il fascino dell’apparire 

come qualcuno più grande della propria 

età. Le figure autoritarie vengono 

sminuite, rese noiose o ridicole e da 

mettere in scacco, la smania di libertà di 

scelta viene solleticata mostrando come 

sia il bambino ad aver ragione e a 

trionfare. 



• Age Compression 

E’ la pratica di prendere prodotti e messaggi pensati per fasce più grandi e 

adattarli ai più piccoli. 



• Nag Factor 

La tattica dello sfinimento: il bambino educa il genitore su ciò che deve 

comprare. 

• Dual Messaging 

Il messaggio viene veicolato al genitore ma contemporaneamente anche al 

bambino. 



• Trans Toying 

Trasformare ciò che circonda un bambino in gioco, per invogliarlo 

all’acquisto. I loghi dei cartoni animati vengono declinati in tutte le forme 

possibili. Fidelizzare al brand. 
 



Il bambino non solo strumentalizzato ma anche «strumento»…  



E’ cambiata anche la figura genitoriale nei cartoni animati, resa sempre più 

assente e inadeguata.  

Se il bambino viene continuamente dipinto come autosufficiente, è 

probabile che comincerà a crederci, rendendosi insofferente ai tentativi di 

regole dei genitori. 

Multitasking: perché usare un solo media? Twitter, Sms e Tv! 

La costruzione del personaggio… 



Adolescenza e mass media 

«Se hai un oggetto sei bello, felice, desiderabile, amabile…»  

• L’immagine –oggetti status e relazioni status 

• Il successo raggiunto senza fatica 

• I soldi fanno la felicità 

• Assenza di controllo familiare e parità genitori figli  

• La spinta alla sessualità 

 



Come vivono gli adolescenti questa continua spinta alla perfezione, all’aver 

tutto sotto controllo, al voler dominare e controllare tutto?  

I dati evidenziano un mondo giovanile dove i problemi emotivi sono in 

aumento, così come i dati relativi alle dipendenze.  

 

 

Secondo gli psicologi l’adozione di valori materialisti insidia il benessere 

perché porta le persone a essere più ansiose e meno vitali, danneggiando 

quindi la salute psichica e spingendole verso atteggiamenti borderline di 

stalking: se le telecamere mi fanno avere sotto controllo ogni minimo 

aspetto della vita di qualcuno, perché io non posso? 



Un’impennata della violenza sui luoghi di lavoro: perché?  

Fra le cause dell’aumento delle violenze soprattutto in America, si è indicata 
la disponibilità di armi sofisticate che sparano a ripetizione, perché queste 
permettono di uccidere un gran numero di persone in poco tempo. Lo 
psichiatra forense Park Elliot Dietz pensa che il problema non stia nelle 
armi stesse, ma nei film che le hanno come protagoniste. Il suo messaggio 
sembra essere questo: non sono le armi a uccidere, ma i film e la 
televisione. A differenza dei serial killer, che elaborano le proprie personali 
fantasie devianti e le attuano, gli autori di stragi non hanno molta 
immaginazione.  

Nel caso degli assassini che uccidono nei luoghi di lavoro, la vita reale imita 
lo spettacolo. Inoltre, il vivaio degli individui potenzialmente violenti si è 
ampliato con il ridimensionamento delle aziende.  

Gli studi dimostrano che negli individui mandati a casa per un periodo, 
piuttosto che in quelli licenziati, il livello di violenza, contro gli altri, diventa 
da sei a sette volte maggiori.  

Le statistiche danno più o meno gli stessi risultati per le donne e per gli 
uomini. 

 



I film e i programmi violenti possono alimentare le potenzialità violente di 

certi bambini.  

La realtà degli scenari delle stragi – l’orrore della carneficina, le tremende 

sofferenze, le spaventose conseguenze per i sopravvissuti e le famiglie 

delle vittime – non è e non può essere riprodotta in modo realistico negli 

spettacoli dei media. Nella drammatizzazione degli atti di violenza viene a 

mancare un meccanismo di feedback essenziale per l’inibizione 

dell’aggressività.  

Particolarmente a rischio sono i bambini che hanno subito maltrattamenti 

fisici e psicologici.  

Questi maltrattamenti li hanno fatti sentire inermi, terrorizzati, arrabbiati. 

Identificandosi con gli autori delle violenze che vedono sullo schermo, 

riescono a mitigare temporaneamente la loro sensazione di terrificante 

vulnerabilità.  



Quando c’è un’esposizione cronica a programmi violenti, l’identificazione 

con i loro protagonisti può diventare un trinceramento difensivo contro 

paure e sensi di impotenza cronici. 

Poiché tutti i bambini devono affrontare in varia misura sensazioni di paura, 

impotenza e dipendenza, nessuno di essi è veramente immune dalle 

influenze negative della violenza rappresentate nei media. 



CRIMINOLOGIA:  

QUAL E’ LA REALTA’? 
La criminologia è la scienza che studia i reati, gli autori, le vittime, i tipi di 

condotta criminale (e la conseguente reazione sociale) e le forme possibili 

di controllo e prevenzione. 

 



La devianza 

«La devianza è un atto, una credenza o un tratto che viola le norme 
convenzionali della società e che determina una reazione negativa da parte 

della maggioranza delle persone» - Goode, 2001 

 

Norme e controllo sociale 

Socializzazione - Premi e punizioni 

William Graham Sumner: norme d’uso, norme morali, norme giuridiche  

La devianza può essere definita relativa in tre diversi sensi: 

• un comportamento può essere considerato deviante in una situazione ma 
non in un’altra, del tutto diversa; 

• un atto sarà giudicato deviante a seconda del ruolo di chi lo commette; 

• un comportamento considerato deviante in un paese o in un periodo 
storico, può essere accettato o considerato positivamente in un altro paese 
o in un altro periodo storico. 

Devianti possono essere considerati tratti fisici, convinzioni, idee, principi, 
concezioni della vita e del mondo, ma anche subculture e persone. 

 



La criminalistica è la disciplina che studia i metodi, l’accertamento del reato e 
la scoperta del suo autore; tale attività è effettuata con l’ausilio di un apparato 
tecnico-scientifico multidisciplinare che analizza reperti, informazioni e ogni 
genere d’indizio proveniente dal luogo del crimine. 

 

L’ investigazione si divide in criminale (effettuata dalle forze dell’ordine), 
giornalistica e storica. 



Le teorie che via via sono state elaborate per dare un senso ai crimini 

possono essere racchiuse in tre ambiti: biologico, psicologico e sociale. Può 

essere poco preciso attribuire l’origine della propensione al crimine a un solo 

fattore, in quanto, con frequenza, più elementi si correlano in un solo soggetto, 

problematizzandone la definizione del profilo. 

Altri fattori che possono contribuire: 

- uso di droga, ricerca assoluta di beni, ecc.  

- disturbi psichiatrici 

E alcune motivazioni poste alla base dell’impulso a uccidere:  

-  denaro 

- sfera dei sentimenti  

- cause futili (litigio degenerato) 

- meccanismi incomprensibili a chi osserva (es. serial killer) 



Un po’ di storia... 

• il mito delle streghe e il tribunale dell’inquisizione 

• il codice di Hammurabi             

• la legge del taglione                                                 

• mondo latino lex aquilia e lex cornelia de sicaris et beneficis 

• XVI/XVII secolo: la prima evoluzione                         

• 1876, Cesare Lombroso, L’uomo delinquente: la nascita della criminologia 



Rapporto mondiale sulla violenza e la salute, OMS 

Ogni anno, un milione e mezzo di persone muoiono di morte violenta.  

50%: suicidi  30%: omicidi 20%: guerre  

In media ogni giorno 1424 persone perdono la vita per mano di un loro simile, 
poco meno di una al minuto! La frequenza aumenta nel caso dei suicidi: circa 
ogni quaranta secondi qualcuno si toglie la vita. 

Il 77% degli autori degli omicidi sono uomini; questi costituiscono anche il 
60% del totale dei suicidi.  

Vittime: fasce deboli, un quarto è costituito da bambini (quotidianamente 
vengono uccisi 565 giovani di età compresa tra i 10 e i 29 anni). 

Allarmanti i dati relativi agli abusi sessuali e allo stalking.  

Vi sono differenze notevoli tra un Paese e l’altro: il primato è dell’America del 
Sud, seguono Africa, Russia, Europa Occidentale e Asia. La violenza è più 
diffusa nei paesi in cui il reddito è basso, mentre tende a diminuire in quelli in 
cui il reddito pro capite è elevato. In questi paesi però, mentre si riduce il 
numero di omicidi, aumenta quello dei suicidi. 



Nel 2012 in Italia ci sono stati 526 omicidi: il minimo storico degli ultimi 40 
anni secondo il rapporto Eures-ANSA sull’omicidio volontario in Italia (con un 
ulteriore diminuzione nel 2013). 

La tendenza al calo delle uccisioni fa registrare un -67,8% rispetto al 1990. 

Dal confronto dei dati con quelli degli altri Paesi europei l’Italia mostra uno 
degli indici più bassi. 

Più in dettaglio nel 2012 c’è stata una forte riduzione degli omicidi nelle 
regioni del Centro (-13,1%) e del Nord (-7,9%) Italia. Nel Sud del Paese il dato 
rimane stabile (+0,4%). Nel meridione si è concentrata la più alta percentuale 
di omicidi volontari, il 53% del totale nazionale, pari a 279 delitti. La Campania 
si conferma la prima regione per numero di uccisioni, 90. 

Altro dato che non muta è quello relativo all’ambiente entro cui avviene il 
maggior numero di omicidi (175), cioè il contesto familiare, domestico, anche 
se c’è da dire che il dato è in calo del 10,3% sul 2011. 



Risulta significativa l’incidenza della premeditazione.  

La maggioranza degli omicidi vengono commessi da autori singoli, che in 

meno del 50% dei casi utilizzano armi da fuoco.  

Le donne preferiscono asfissiare e strangolare, gli uomini utilizzano metodi 

più violenti.  

La più alta percentuale di vittime si registra tra i manovali, gli operai e i 

braccianti. In aumento è però il tasso di omicidi compiuti nei confronti dei 

disoccupati (da 0,2% a 2,1%). 

Si deve sempre distinguere tra criminalità reale, ufficiale e nascosta. 



 

 

 

 

 

In Italia la fascia oraria più a rischio è quella tra le 18 e le 24, seguono quella 

tra mezzanotte e le 6, tra le 12 e le 18, da ultimo la fascia tra le 6 e le 12. 

Questa è la frequenza degli omicidi durante i giorni della settimana: lunedì 

(20,3%), domenica (16,4%), martedì (15,3%), mercoledì (12,8%), sabato 

(12,5%), giovedì (12%) e venerdì (10,2%). 

DOMANDE? 

RIFLESSIONI? 

DUBBI?  



IL CRIMINAL PROFILING, 

LA SCENA DEL CRIMINE  

E LA VITTIMOLOGIA 

  



Il criminal profiling 

“Il profiling consiste nell’identificazione delle principali caratteristiche di 

personalità di un individuo, basate sull’analisi delle peculiarità del crimine 

commesso”, Douglas, Ressler, Burgess, Hartmann 

 

“Il profiling consiste in qualsiasi attività che possa essere utile, a partire da 

ogni informazione disponibile, a inferire le caratteristiche dell’offender e del 

tipo di reato”, Canter 

 

Profiling non significa identificare uno specifico individuo e trarlo in arresto, 

bensì fornire agli investigatori concrete informazioni sul reo, in un processo 

dinamico che consenta di limitare l’elenco dei sospetti a un numero definito, 

permettendo di impiegare al meglio le risorse investigative. 



La premessa fondamentale del profiling è che il comportamento di un 
criminale durante l’esecuzione di un reato riflette le sue caratteristiche 
personalogiche e la sua personalità.  

Il criminal profiling parte quindi dall’analisi delle prove rinvenute sulla scena 
del crimine e dalla ricostruzione della dinamica dell’evento basata su tali 
prove, per affrontare la questione del «perché ciò è accaduto» e «cosa questo 
ci racconta del soggetto che lo ha compiuto».  

L’analisi della scena è fondamentale: non vi sono le basi per comprendere 
«chi è stato» e il «perché lo ha fatto» sino a quando non conosciamo il «cosa» 
e il «come» è accaduto. Il primo ed essenziale momento appare l’analisi della 
scena del crimine, seguono lo studio della vittima e delle possibili relazioni con 
il suo aggressore e la possibilità di utilizzare strumenti come il case linkage. 

 



 

Campi di applicazione del profiling 

 

Omicidio singolo 

Omicidio seriale 

Omicidio di massa 

Omicidio compulsivo 

Stupro 

Incendio doloso 

 

Attentato dinamitardo 
 



Chi è stato? Il caso. 

 
-età  
- sesso 
- razza  
- stato coniugale/adattamento al rapporto  
- stato socioeconomico  
- lavoro, storia occupazionale e 
adattamento  
- abitudini di lavoro  
-residenza in relazione alla scena del 
crimine           
- intelligenza                                                             
- risultati scolastici, adattamento alla 
scuola 
- stile di vita, adattamento sociale  
- ambiente educativo di provenienza  
- aspetto e cura della persona  
- precedenti contatti con la giustizia  
- caratteristiche di personalità  
- caratteristiche patologiche di personalità  
- evidenza di scompenso psichico 
- adattamento sessuale  
- presenza di elementi di perversione 
sessuale  
- caratteristiche del mezzo veicolare 
utilizzato  
- movente 





LA SCENA DEL CRIMINE 

Dati spazio temporali dell’evento 

- zona in cui è stato rinvenuto il cadavere  

- luogo di rinvenimento  

- caratteristiche del luogo di rinvenimento 

- se il corpo è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione, indicare tipologia e stato delle 

serrature, dei mezzi di allarme, l’eventuale disattivazione della linea telefonica, la presenza di 

scritte, l’evidenza di altre attività sulla scena  

Mezzi lesivi utilizzati (loro rinvenimento, tipologia, idoneità) 

Descrizione dei reperti 

- balistica (bossoli, proiettili, ecc.) 

- fisica (presenza di sostanze esplosive, di residui di sparo, di terreno o fango)  

- chimica (droghe, impronte latenti) 

- merceologica (fibre, tessuto, nastro adesivo, corde) 

- biologica (sangue, sperma, preservativi) 

- grafica (macchine da scrivere, materiale manoscritto) 

Caratteristiche dei veicoli eventualmente coinvolti nell’evento 

 

 







55 vittime  tra bambini e donne adulte.  

Luogo prevalente il bosco. Poche informazioni, analisi del corpo (sperma) 

Modus operandi: più pugnalate in tutto il corpo e agli occhi, stupro, 

uccisione, necrofilia, necrofagia. 

Bukhanovski profilo: «il soggetto è un laureato con un QI sopra la media, 

pur non essendo un genio . Se è sposato è di sicuro un uomo sottomesso. 

Non è omosessuale, non ha precedenti né per violenza né per malattie 

mentali. Vive in un ambiente normale. Ciò che lo spinge ad uccidere è un 

movente sessuale.» 
 



https://www.youtube.com/watch?v=8eRlqJ1FkHY 



La maggior parte dei reati violenti comporta una relazione tra una vittima, 

un aggressore e una scena in cui il crimine si svolge. La modalità con la 

quale possiamo stabilire la natura della relazione tra questi elementi include 

quindi l’analisi delle prove fisiche, comportamentali e le dichiarazioni delle 

vittime o dei testimoni, dove questo sia possibile. 

Vittima – Vittimologia 

Lo studio della vittimologia risponde a tre fondamentali esigenze:  

• suggerire tecniche finalizzare a indurre il criminale a fornire risposte 

forzate che lo portino a scoprirsi e quindi a «commettere passi falsi» 

• suggerire modalità di approccio all’interrogatorio, allorquando il soggetto 

sia stato identificato e trattenuto per l’indagine 

• permettere il riconoscimento della possibile successiva vittima di 

aggressione, consentendo inoltre un’informazione preventiva, corretta e 

non allarmistica, alla comunità potenzialmente a rischio. 

 

 

 

 
 



1. Perché quella vittima in particolare è divenuta bersaglio dell’offender?  

2. Come la vittima è stata scelta? E’ possibile, invece che sia stata 

aggredita perché disponibile e che quindi la violenza sia frutto di una 

occasione opportunamente colta? 

3. Quali sono le possibilità di un soggetto di divenire vittima scelta 

casualmente? 

4. In quale misura l’offender si è avvicinato alla vittima, come l’ha 

aggredita, ha usato la forza, ha utilizzato mezzi per immobilizzarla? 

5. Quale è stata la reazione della vittima all’aggressione (la probabile 

reazione nel caso la vittima sia deceduta)? 

 

IL FATTORE DI RISCHIO VITTIMOLOGICO - OFFENDER RISK –  

MODUS OPERANDI RISK 



Su cosa interrogarsi: 

1. Caratteristiche dell’ambiente familiare di provenienza 

2. Stato civile 

3. Storia scolastica 

4. Anamnesi sotto il profilo medico generale e psicopatologico 

5. Uso di droghe e di alcol 

6. Caratteristiche della sfera relazionale e sentimentale 

7. Abitudini sessuali 

8. Stile di vita, abitudini, interessi 

9. Storia occupazionale 

10. Presenza di problemi finanziari 

11. Ultimo impiego conosciuto e organizzazione della giornata lavorativa 

12. Ricostruzione dettagliata degli avvenimenti precedenti l’aggressione  

13. Attività di routine  

14. Precedenti di giustizia 

15. Informazioni disponibili lasciate dalla vittima 

16. Conoscenza di precedenti minacce o di persone mal disposte verso la vittima 

 



La vittimologia negli omicidi seriali in Italia 

200 vittime 

Sesso: 59, 5% maschi, 40, 5% femmine 

Occupazione: 14% lavoro qualificato, 14% lavoro non qualificato, 8% 
rappresentanti delle istituzioni, 4% studenti, 8% disoccupati  

Professioni: prostituzione (45% delle vittime di sesso femminile, 18% del 
totale) 

Minori: 6% 

Nel 50% dei casi tra omicida a vittima vi era una precedente conoscenza 

 

La vittimologia negli omicidi seriali in USA 

Etnia: 89% caucasica, 10% nera, 1% asiatica 

Il 42% degli assassini predilige esclusivamente vittime dell’altro sesso, il 
39% uccide sia donne sia uomini, il 16% solamente vittime dello stesso 
sesso, mentre nel 3% dei casi non è possibile accertare il sesso del killer.  

Motivazioni: relazionale, economica 

Minori: 6% 
 



La vittimologia e le investigazioni 

«La vittimologia è la disciplina che, nello studio del crimine, si occupa della 
vittima con scopi diagnostici, preventivi, riparativi e tesi al trattamento degli 
effetti del trauma del reato e della conseguente vittimizzazione.»  

Gulotta e Vagaggini 

 

Tipologie 

Vittime fortuite: eventi naturali 

Vittime fungibili: non hanno relazioni con il reo 

Vittime non fungibili: hanno un legame con il reo 

Vittime accidentali; indiscriminate; selezionate; partecipanti; imprudenti; 
alternative; provocatrici; volontarie; attive; passive; accidentali; 
preferenziali; simboliche; che aggrediscono;  provocatrici; consenzienti; 
suicide indirette 

 

  



• Avevano i capelli lunghi con la riga in mezzo 

• Erano di etnia caucasica, con la carnagione 
chiara 

• Erano più intelligenti della media 

• Erano magre e attraenti 

• Erano scomparse nella settimana precedente gli 
esami semestrali o annuali di università del posto 

• Venivano da famiglie solide che le avevano molto 
amate 

• Erano scomparse di sera o di notte 

• Al momento della scomparsa indossavano 
pantaloni larghi o jeans 

• Erano nubili 

• Erano giovani; nessuna di loro poteva essere 
considerata una donna matura 





https://www.youtube.com/watch?v=zmz5CZuoyYI 



Le conseguenze della vittimizzazione 

Gli effetti della vittimizzazione sono molto gravi nel caso di violenza 

sessuale. 

Le conseguenze sono psicologiche, relative allo stile di vita e legate 

all’organizzazione dei rapporti interpersonali. 

Vittimizzazione primaria: Riguarda i danni che derivano direttamente dal 

reato 

Vittimizzazione secondaria: Atteggiamenti negativi nei confronti della vittima 

da parte delle agenzie di controllo formale 



Strategie di aiuto alla vittima di abuso sessuale infantile 

Obiettivo: Ristabilire l’integrità del paziente come persona, riducendo al 

minimo le conseguenze del trauma 

 

• Definire in modo preciso il problema 

• Prenderne consapevolezza 

• Elaborare i processi di negazione 

• Rivisitare l’esperienza traumatica e assegnare delle responsabilità  

• Creare un nuovo clima relazionale 

• Riparazione 



Strategie di aiuto  alla vittima di abuso sessuale adulta 

Obiettivo: aiutare la persona a esprimere le proprie emozioni in un clima il 

più possibile accogliente 

• Fase di accoglimento al pronto soccorso e/o alla polizia 

• Fase di intervento di crisi 

• Fase di consulenza di crisi 

• Fase della gestione degli aspetti post-traumatici 

• Fase di consulenza sessuologica 

• Fase di consulenza al partner e alla famiglia 
 



La prima risposta alle vittime di reato violento: 

• Necessità della vittima di sentirsi al sicuro, di esprimere le proprie 

emozioni e di capire cosa succederà dopo l’aggressione subita  

 

La vittimologia: 

1) Proteggere, comprendere e sostenere la vittima 

2) Investigare sul crimine al fine di identificare e catturare il colpevole 

3) Raccogliere e conservare le prove dell’aggressione che possano 

risultare utili nelle indagini 

 

 DOMANDE? 

RIFLESSIONI? 

DUBBI?  



 

 

 
NELLA MENTE DEI  SERIAL KILLER 

"Guardatemi dall'alto in basso e vedrete un pazzo. Guardatemi dal 

basso in alto e vedrete il vostro Signore. Guardatemi dritto negli occhi 

e vedrete voi stessi"  

Charles Manson 

 



ANGELI E DEMONI? Un’introduzione… 

«Spesso ci vergogneremmo delle nostre azioni migliori, se il mondo ne 

conoscesse le motivazioni.» La Rochefoucauld 

 

 

 

 

Ognuno di noi ha aspetti che non conosce e non controlla.  

Ciascuno di noi non è mai completamente padrone di se stesso. 

Ognuno di noi ha un lato oscuro, una specie di “mondo interno al proprio 

mondo interno”, che contiene molto di ciò che, sebbene spesso non si 

desideri, e si preferirebbe non possedere affatto, comunque, che lo si voglia 

o no, è sempre lì. - Ombra 

 
 



Il lato oscuro ci spaventa, ma ci affascina: televisione, giornali, riviste, siti 

internet, serie tv, romanzi… 

Nella trama di un film hollywoodiano su otto è presente il tema dello stupro. 

A diciotto anni, l’americano medio è stato spettatore di 250000 atti violenti, 

fra cui 40000 omicidi in televisione.  

 

Il lato oscuro c’è in ognuno di noi.   

La dicotomia tra noi-loro fra i bravi cittadini e i criminali non esiste. 

Gli uomini e le donne cattivi fanno ciò che i buoni si limitano a 

pensare. 

Nessuno è totalmente buono o totalmente cattivo. 

La differenza sta nel passare o meno all’agito e nel grado. 

Gli uomini cattivi non sono sempre pazzi. 



Il nostro cervello è cablato in modo da produrre aggressività e può arrivare 

a un corto circuito violento. Tutti abbiamo impulsivi aggressivi.  

Pazzi o cattivi? 

 

 

 

17 omicidi 

Nel suo appartamento furono trovate parti di 

corpi smembrati. Torsi putrefatti galleggiavano 

in tinozze piene d’acido. Nel frigorifero c’erano 

teste umane, in un congelatore un cuore e 

genitali maschili. Dahmer confessò di aver 

drogato e strangolato le proprie vittime, 

compiuto atti sessuali con i cadaveri e di averle 

poi smembrate frantumandone le ossa con una 

mazza. Aveva messo a bollire le teste per 

spellarle, per poter dipingere di bianco i teschi 

e aveva pasteggiato con parti varie dei corpi.  

 

 

 

 

Capace di intendere e di volere 



Tutti noi abbiamo dei tratti sadici. In tutti i tipi di corteggiamento e di 

comportamento finalizzato all’accoppiamento si può riconoscere la 

presenza di due fattori: potere e aggressività.  

Secondo una stima… 

Al 95% dei terapeuti maschi e al 75% delle terapeute femmine è accaduto 

di sentirsi attratto sessualmente da un paziente. Il 9.4% degli uomini e il 

2.5% delle donne ha dato seguito a questi impulsi. 

Sono molto simili le percentuali di sfruttatori relative ad altre figure 

professionali che svolgono un servizio pubblico come avvocati, ecclesiastici 

e poliziotti.  

I vigili del fuoco spengono gli incendi. Tra i piromani una buona percentuale 

è composta da vigili del fuoco. 



Secondo le stime ufficiali, ogni anno negli Stati Uniti trentamila persone si 

tolgono la vita. Quasi a tutti è capitato in momenti di tensione e sofferenza, 

di pensare alla fuga attraverso il suicidio. Le persone che si danno la morte 

fanno ciò che molti uomini e donne buoni hanno immaginato di fare. 

 

Nei luoghi di lavoro, le stragi perpetuate da ex colleghi sono in ascesa. Molti 

dipendenti hanno passato momenti in cui hanno provato il desiderio di 

uccidere il capo o di vendicarsi in qualche altro modo contro la propria 

azienda o il proprio datore di lavoro. Naturalmente c’è differenza tra 

l’assassino che compie una strage andando a sparare nel luogo dove prima 

lavorava e il comune dipendente scontento che immagina vendetta. La 

differenza è di grado, non di qualità. 
 



La maggior parte delle violenze e delle lesioni permanenti non viene inflitta 

da malati mentali, ma da individui e da intere società che non sono 

considerati malati.  

Le persone sterminate da Adolf Hitler e dai nazisti furono dieci milioni. Si 

ritiene che Stalin e i suoi sicari abbiano deportato e assassinato venti 

milioni di loro compatrioti. Il ventesimo secolo ha visto il genocidio degli 

armeni da parte dei turchi, circa un milione di vittime e la strage di due 

milioni di cambogiani perpetrata dagli Khmer rossi. Nel 1994 più di 500000 

persone sono state massacrate nel genocidio ruandese. Quelli che 

parteciparono materialmente a questi assassinii erano tutti malati di mente? 

Eichmann è stato considerato normale. 

Hanna Arendt, la banalità del male 



Gli stati mentali che consentono queste crudeltà evolvono da processi 

psicologici comuni. Spesso l’atteggiamento aspramente critico nei confronti 

degli altri, si rivela come un’inquietante critica di se stessi. E’ più facile 

vedere i nostri problemi negli altri che riconoscerli in noi stessi. Individui e 

società hanno bisogno di attribuire il proprio lato oscuro ad altri e 

disumanizzarli per poi vittimizzarli. 

 

E’ possibile che i mali perpetrati da esseri umani siano il prodotto di un 

egocentrismo innato? 

E che questo egocentrismo sia il complemento psicologico dell’istinto di 

sopravvivenza? 

Può essere che alla base ci sia il disprezzo? 

Quanto questo entra a far parte delle nostre relazioni quotidiane? 



Benché la maggior parte delle persone sia in grado di frenare il proprio lato 

oscuro sadico e distruttivo, quel lato continua ad esserci. L’uomo primitivo 

pensava che una parte della luna scomparisse quando diventava invisibile. 

Oggi sappiamo che quando una parte della luna non è visibile è solo perché 

è in ombra: ma non può scomparire completamente. 

Il nostro lato oscuro non può essere creato né distrutto, può solo mutare di 

forma. Può essere trattenuto nei pensieri e nei sentimenti, può essere re-

incanalato in attività utili o può essere sfogato in modo distruttivo.  



Omicidio multiplo 

• Mass murderer: 4 o + vittime, stesso luogo, stesso evento  

• Spree killer: 2 o + vittime, luoghi diversi, intervallo breve 

• Serial killer: 3 o + vittime, luoghi diversi, cooling off time 

 

Quanto tempo deve intercorrere tra un omicidio e l’altro per poter parlare di 

serial killer? Su quale base è stata fatta la classificazione? 

 

Ressler, Bugess e Douglas: 

1) Assassino seriale organizzato 

2) Assassino seriale disorganizzato 
 

Può esserci un continuum tra organizzazione e disorganizzazione? 



 



• Come mai «spree killer» viene tradotto con «omicida compulsivo 

quando sarebbe corretto parlare di «assassino per divertimento?» Cosa 

dire del serial killer? Non può essere anch’egli compulsivo?  

Stanley Kubrick, Arancia Meccanica 

Haneke, Funny Games: http://www.youtube.com/watch?v=Z3UXGDFSdYU 

 

 

 

 

 

 

 

• L’assassino deve essere obbligatoriamente di massa o seriale o può 

essere di massa/seriale a seconda dei momenti? 

• Qual è la differenza tra omicidio di massa/seriale e omicidio di massa 

classico? In cosa differisce la motivazione? 

http://www.youtube.com/watch?v=Z3UXGDFSdYU


 

• Le definizioni non sono univoche. Quali sono i campioni di 
riferimento? 

• Nella maggiori parte delle definizioni si tende a sottolineare che 
non vi è legame con la vittima o che è superficiale. Cosa dire 
allora della donna serial killer? E dei serial killer in ambito 
sanitario? 

 

 



Nascita dell’omicidio seriale in Europa: XV sec. 

Gilles De Rais – Erzsbet Bathory 
 



1800-1900 

Jack Lo Squartatore 

William Henry Bury - H.H.Holmes 

 



Oggi 

«L’assassino seriale è un soggetto che mette in atto personalmente due o più 
azioni omicidiarie separate tra loro oppure esercita un qualche tipo di 
influenza psicologica affinché altre persone commettano le azioni omicidiarie 
al suo posto. Per parlare di assassino seriale, è necessario che il soggetto 
mostri una chiara volontà di uccidere ripetutamente, anche se poi gli omicidi 
non si compiono e le vittime sopravvivono; l’elemento centrale è la ripetitività 
dell’azione omicidiaria. L’intervallo che separa le azioni omicidiarie può 
andare da qualche ora a interi anni e le vittime coinvolte in ogni singolo 
evento possono essere più di una. L’assassino seriale agisce preferibilmente 
da solo, ma può agire anche in coppia o come membro (o capo) di un gruppo. 
Le motivazioni superficiali che spingono all’omicidio seriale sono varie, ma c’è 
sempre una motivazione psicopatologica profonda insita nel soggetto che lo 
spinge al comportamento omicidiario ripetitivo. Nei casi in cui sia presente 
una motivazione psicopatologica profonda, vanno considerati assassini seriali 
anche i soggetti che uccidono nell’ambito della criminalità organizzata 
(quando un movente psicologico personale li spinge ad uccidere al di là degli 
interessi dell’organizzazione), i terroristi (quando uccidono per soddisfare un 
proprio piacere personale e non solo per confermare l’ideologia in cui 
credono), i soldati (quando il gusto di uccidere subentra al fatto di eseguire 
solo degli ordini.» 

De Luca, 1998-2001 

 



Mastronardi, De Luca-2005: Macrocategorie 

1) Assassino Seriale Classico 

http://www.youtube.com/watch?v=zmz5CZuoyYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Assassino Seriale Atipico  

Categorizzazione in base alla scelta delle vittime 

1) Assassino Seriale Potenziale es. Colin Ireland 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zmz5CZuoyYI
http://www.youtube.com/watch?v=zmz5CZuoyYI


2) Assassino Seriale per Divertimento 

3) Assassino Seriale/Di Massa 

http://www.youtube.com/watch?v=ReNClSqCq8w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Assassino Seriale Rituale 

Fra gli Atipici, quattro sottogruppi specifici: 

Incendiario, Bombarolo, Cecchino, per Induzione 
 

 

 



Infanzia e adolescenza di un assassino seriale 

La maggior parte degli assassini seriali rientra in uno dei seguenti quadri 

familiari: 

a) Figlio illegittimo  

b) Orfano di uno o di entrambi i genitori  

c) Figlio di un genitore abusivo, di solito il padre, mentre l’altro è 

remissivo, spesso la madre, ma è anche possibile il quadro opposto 

d) Infanzia caratterizzata da violenze fisiche, psicologiche e/o sessuali, 

perpetrate da uno o da entrambi i genitori 

Solo l’11% dei serial killer sembrerebbe aver avuto una famiglia normale.  



Il rapporto con il gruppo dei pari 

Due modelli: 

1) Il modello del capro espiatorio  

2) Il modello del bullismo 
 









Perché si diventa serial killer? 

Non esiste una causa unica che trasforma un individuo in assassino seriale 

ma una serie di fattori, di tipo biologico, psicologico e sociale che facilitano 

l’insorgenza di questo comportamento e che hanno diversa rilevanza a 

seconda della persona. 

1) Malattia psichiatrica: deliri, allucinazioni 1/4 

2) Modello SIR, psicopatia, perversioni sessuali 

 

• Fattori biologici 

• Fattori psicologici                 MODELLO SIR 

• Fattori socio-ambientali    

 

• Psicopatia 

• Perversioni sessuali 



Richard Leonard Kuklinski 



Seconda elaborazione: 2230 assassini seriali, De Luca 

Ottica sistemico-relazionale 



Ma..perchè? 

«La motivazione profonda» è sempre la stessa ed è unica: tutti gli assassini 

seriali uccidono per soddisfare la stessa motivazione profonda: il bisogno 

assoluto di esercitare il potere e il controllo su altri esseri umani per 

affermare il proprio Sé». 



• Omicidio seriale per guadagno personale 

L’assassino commette una serie di omicidi prevalentemente allo scopo di 

entrare in possesso di un’eredità o per incassare le polizze di assicurazione 

stipulate sulla vita delle vittime. Solitamente, esiste una relazione ben 

precisa tra assassino e vittime, essendo queste ultime membri della 

famiglia (mogli: sindrome di Barbablù - mariti: vedove nere), conviventi o 

soci in affari. 

• Omicidio seriale situazionale 

Il soggetto uccide nell’atto di commettere un altro reato, di solito una rapina 

oppure mentre sta cercando di mettersi in salvo dopo aver compiuto il reato 

stesso, quindi manca la premeditazione. Gli omicidi sono causati da un 

impulso improvviso, oppure dal panico o da uno stato confusionale in cui si 

viene a trovare il soggetto «colto sul fatto». Per considerare il criminale un 

serial killer e non un semplice pluriomicida è necessario che le vittime non 

costituiscano un pericolo potenziale: in questi casi si evidenzia un desiderio 

di uccidere 
 



• Omicidio seriale motivato da erotomania 

Questo omicidio è motivato dall’erotomania, per cui il soggetto che uccide 
vagheggia un amore romantico idealizzato, impossibile da raggiungere, che 
lo porta a considerare inadeguati tutti i suoi amanti. Gli esempi sono rari e 
messi in atto esclusivamente da donne che hanno una sessualità molto 
accentuata e allo stesso tempo repressa, mentre le vittime sono di sesso 
maschile. L’omicidio è causato da uno stato di insoddisfazione emozionale 
della donna che la porta a lavorare di immaginazione: l’omicidio diventa il 
mezzo per cancellare la squallida realtà. Queste donne non hanno rapporti 
soddisfacenti coi loro compagni che sono o estremamente noiosi o molto 
violenti. 

• Omicidio seriale provocato da un conflitto 

L’ omicidio avviene a seguito di un conflitto o una lite fra due persone, una 
delle quali perde il controllo e uccide l’altro, la stessa sequenza si ripete 
successivamente in altre occasioni. I soggetti che commetto questi omicidi 
sono caratterizzati da una personalità violenta, con uno scarso controllo dei 
propri impulsi aggressivi; tendono a litigare per motivi futili, sono incapaci di 
tollerare le frustrazioni e uccidono pur di affermare le proprie ragioni.  

 



• Omicidio seriale per vendetta simbolica 

L’assassino uccide delle vittime che, personalmente, non gli hanno fatto 
nulla di male, ma che rappresentano un’autorità o delle altre persone che lui 
vuole punire per un torto subito nel passato. La vittima diventa il tramite 
inconsapevole, simbolico, del messaggio dell’assassino. Questo tipo di 
omicidio si può configurare come seriale se il soggetto ha intenzione di 
prolungare nel tempo la vendetta, uccidendo una vittima alla volta, oppure 
diventa di massa se il soggetto sceglie di esaurire la sua vendetta con una 
sola azione eclatante e definitiva. 

• Omicidio seriale con movente irrazionale 

L’assassino è spinto a uccidere da una componente psicotica che si può 
manifestare sotto forma di allucinazioni visive o uditive. Le vittime, di solito, 
sono scelte a caso e possono essere estremamente eterogenee come età, 
classe sociale e sesso, ma possono anche essere molto simili se la «voce 
interiore» ordina di eliminare una specifica categoria di persone. Di solito, 
questi soggetti, già da piccoli, mostrano dei segni premonitori della futura 
evoluzione psicotica ma è molto importante in che tipo di ambiente 
crescono. 

 

 



• Omicidio seriale motivato da estremismo 

Il soggetto che uccide è motivato dalla sua fede in una serie di idee 

fondamentaliste che possono manifestarsi in campo politico, economico, 

religioso o paramilitare. L’assassino di questo tipo è una specie di 

missionario che è convinto di avere il compito di ripulire il mondo da tutti i 

soggetto che non credono nella sua ideologia o che non sono simili a lui. La 

missione è portata avanti razionalmente, come esigenza imposta dal 

sistema di credenze dell’individuo, non da voci o da allucinazioni.  

• Omicidio seriale per eutanasia 

L’assassino sceglie come vittime persone che, secondo il suo 

«insindacabile» giudizio, stanno soffrendo troppo o ingiustamente. E’ 

convinto che sia suo dovere alleviare le sofferenze del prossimo, soprattutto 

quando sembra che non ci sia più speranza di guarigione. La maggior parte 

delle volte, il vero motivo è la sensazione di potere e controllo che 

l’assassino ottiene dal suo delitto. 

 



• Omicidio seriale sessuale 

Questi soggetti spesso provengono da ambienti familiari traumatizzanti 

soprattutto per quel che riguarda la sfera sessuale. Si tratta di individui che 

possono avere subito abusi e violenze sessuali, un’educazione troppo 

severa e repressiva, in cui è stato insegnato loro che il «sesso è peccato». 

L’assassino seriale non riesce a metabolizzare positivamente gli stimoli 

traumatici di carattere sessuale che sono occorsi nella sua esistenza e 

reagisce in maniera sproporzionata. L’omicidio serale sessuale è un modo, 

per il soggetto, per raggiungere la gratificazione sessuale, e la ripetizione 

dell’atto omicidiario gli permette di rivivere all’infinito il piacere che ha 

provato la prima volta. 



• Omicidio seriale a movente misto 

Vi rientrano i casi di omicidio seriale in cui il movente superficiale mostra la 

tendenza a variare da un omicidio all’altro della serie. Le vittime possono 

essere alternativamente persone appartenenti al nucleo familiare, 

conoscenti o sconosciuti. Gli omicidi sono scarsamente pianificati e anche 

l’arma utilizzata può variare. Di solito si tratta di soggetto che al momento 

del primo delitto, hanno già una carriera criminale alle spalle, per cui 

l’assassinio diventa un passaggio molto facile, essendo soltanto l’ultima 

tappa di un processo di devianza ben consolidato dall’ambiente nel quale 

sono inseriti. 



 Psicopatia 

«La psicopatia è un disturbo mentale caratterizzato principalmente da un 

deficit di empatia e di rimorso, emozioni nascoste, egocentrismo ed 

inganno. Gli psicopatici sono fortemente propensi ad assumere 

comportamenti devianti e a compiere atti aggressivi nei confronti degli altri, 

nonché a essere orientati alla criminalità più violenta. Spesso sembrano 

persone normali: simulano emozioni che in realtà non provano, o mentono 

sulla propria identità». 



"Non volevo fargli del male, volevo solo ucciderli." David Berkowitz, il Figlio 

di Sam. 

"Ciò che ho fatto non era per piacere sessuale. Anzi, mi dava serenità." 

Andrei Chikatilo, il Mostro di Rostov. 

"Io? Io non farei mai del male a una donna. Io amo le donne!" Albert 

DeSalvo, lo Strangolatore di Boston. 

"Iniziò ad armeggiare con l'albero di Natale, a dirmi com'era bello l'albero di 

Natale. E così gli ho sparato." David Bullock 

D:"Che cosa pensa quando vede una bella ragazza che cammina per 

strada?" 

R:"Una parte di me dice:'Mi piacerebbe parlarle, uscire con lei.'  

L'altra parte, invece, dice:'Chissà come starebbe la sua testa su un palo." 

Edmund Kemper, intervistato da una rivista. 

"Guardatemi dall'alto in basso e vedrete un pazzo. Guardatemi dal basso in 

alto e vedrete il vostro Signore.Guardatemi dritto negli occhi e vedrete voi 

stessi." Charles Manson 
 



 La perversione come tentativo di superamento del trauma 

 La pornografia 

 

 

La perversione parafilica: 

• Il serial killer sadico 

• Il serial killer necrofilo 

• Il serial killer pedofilo 

• Il serial killer vampiro e cannibale 

• Il serial killer feticista 

• Il serial killer mutilante 

 



Vittimologia degli omicidi seriali 

• Omicidio seriale di uomini 

Non è frequente ed è più rischioso, in quanto l’uomo solitamente è  

maggiormente capace di opporre resistenza fisica. È la preda elettiva 

nell'omicidio seriale motivato da erotomania, e degli assassini seriali 

omosessuali. Questi ultimi scelgono come vittime altri omosessuali. Spesso 

gli assassini seriali omosessuali mostrano segni evidenti di necrofilia, 

piuttosto che di sadismo; il cadavere della vittima di turno viene conservato 

anche per diversi giorni dall'assassino che può indulgere in pratiche 

sessuali indirette o complete. I serial killer omosessuali egodistonici 

esprimono negli omicidi la rabbia che li pervade perché non accettano la 

loro condizione.  



In questo caso abbiamo due quadri diversi: l'assassino, messo a confronto 

in maniera improvvisa con un lato della sua personalità che non accetta, si 

ribella e uccide chi ha turbato la sua pace fittizia; successivamente, si 

presentano altre occasioni in cui il conflitto si ripropone e il soggetto mette 

in atto la modalità di reazione già impiegata nel primo caso; in questo 

modo, si instaura il circolo vizioso dell'omicidio seriale; l'assassino, non 

accettando la sua omosessualità di fondo, improvvisamente si sente 

investito da una "missione", quella di "ripulire" il mondo da tutti gli 

omosessuali. Il 14% degli assassini seriali che agisce in coppia è formato 

da coppie omosessuali di sesso maschile. In questo caso, uno dei due 

membri della coppia (il recessivo) ha il compito di adescare la vittima e di 

portarla nel luogo in cui l'altro membro (il dominante) potrà uccidere a suo 

piacimento.  
 



• Omicidio seriale di donne 

Le donne sono le vittime più frequenti. Preferibilmente, molto giovani o 

piuttosto anziane. Negli omicidi seriali per il controllo del potere e in quelli 

sessuali la donna è la vittima per eccellenza, mentre l'assassino è sempre 

di sesso maschile. Due quadri fondamentali: l'assassino seriale è 

sessualmente inadeguato e questa situazione si trasforma in frustrazione 

che, ad un certo punto diventa insopportabile: attraverso la cattura e 

l'uccisione della vittima, il soggetto riafferma la propria virilità. L'assassino è 

ipersessuato: in questo caso, l'omicidio seriale rappresenta l'ultima tappa di 

una carriera criminale caratterizzata da molestie sessuali, aggressione e 

stupro seriale. L'uccisione rappresenta il completamento della violenza 

sessuale e anche un mezzo per eliminare un testimone. 



• La donna anziana 

In questa categoria vanno incluse anche le donne di mezza età, 

sopprimendo le quali è probabile che l'assassino uccida ripetutamente e 

simbolicamente la madre con la quale ha avuto un rapporto traumatico 

durante l'infanzia i ruoli, però, sono invertiti e il figlio, questa volta, può 

prendere il sopravvento e la sua rivincita. Se le vittime sono anziane o 

molto vecchie è probabile che l'assassino, come nel caso dell'uccisione di 

bambini, sia semplicemente alla ricerca di un soggetto sessuale poco 

impegnativo; si tratta di soggetti altamente insicuri delle proprie capacità 

sessuali, per i quali la donna dell'età giusta è un obiettivo che 

impaurisce e suscita angoscia. 



• La studentessa 

Tipica degli Stati Uniti e dei campus americani. Gli assassini seriali che 

prendono di mira questo obiettivo sono più sicuri di sé rispetto a quelli che 

attaccano le prostitute. L'assassino si sente molto intelligente ed è convinto 

di poter competere con successo con l'intelligenza della vittima, si cautela 

però scegliendo ragazze molto giovani, con una predominanza caratteriale 

dell'emotività sulla razionalità. La "fase di cattura" è sempre molto elaborata 

e il serial killer fa ricorso a stratagemmi per avvicinarsi alla vittima e 

coglierla di sorpresa. Il fatto di "andare a caccia" di una vittima 

appartenente ad una classe sociale più elevata dalla sua, eccita 

enormemente l'assassino seriale e, più lunga è la serie, più aumenta il suo 

senso di onnipotenza. 



• Omicidio seriale di bambini 

L'omicidio seriale motivato da pedofilia e l'infanticidio seriale. Per quanto 

riguarda l'omicidio seriale motivato da pedofilia, l'assassino è sempre un 

soggetto che rimane fissato ad una sessualità immatura. Il bambino è, 

infatti, un partner meno impegnativo dell'adulto, perché può opporre una 

resistenza molto modesta. Spesso l'omicidio è preceduto da molestie 

sessuali o da veri e propri atti di violenza, mentre l'uccisione può avere la 

funzione di eliminare un possibile testimone. Per infanticidio seriale, si 

intende l'uccisione di bambini con i quali l'assassino non ha un legame di 

sangue diretto, alternativamente si parla di figlicidio seriale. 



• Omicidio seriale di massa 

• Omicidio seriale di coppie 

Lo scopo dell'assassino è quello di punire la coppia, cancellare la relazione 

uomo-donna che, per lui, è impossibile da sopportare. Si tratta di soggetti 

con gravi problemi relazionali, che non riescono ad aver alcun tipo di 

rapporto con la donna e che vivono completamente isolati in un mondo 

fantastico. L'uccisione delle coppie è una sorta di vendetta dettata 

dall'invidia e dalla rabbia verso un piacere che gli è precluso. Nonostante il 

fatto che la rabbia dell'assassino sia centrata sulla coppia, generalmente, si 

nota una maggiore aggressività nei confronti della figura femminile 

(uomo=arma da fuoco, donna=arma bianca). 



• Omicidio seriale a vittimologia mista 

Alcuni assassini seriali hanno un bisogno di uccidere che va al di là del tipo 
di vittima scelto. Questi serial killer possono uccidere indifferentemente 
vittime di sesso e di età diverse, in quanto la centralità del loro impulso è 
l'omicidio in sé per sé. Il piacere di uccidere è più forte di qualsiasi altra 
considerazione e la vittima non è investita di un particolare simbolismo 
psicologico.  

Come agisce un serial killer? 

Le fasi dell’omicidio seriale: 

Fase aurorale 

Fase di puntamento 

Fase di seduzione 

Fase di cattura 

Fase dell’omicidio 

Fase totemica 

Fase depressiva 

 



La donna serial killer 

Le donne serial killer sono un numero compreso tra il 5% e il 10% degli 

assassini seriali. 

In America le serial killers femmine rappresentano circa l’ 8% dei criminali 

ma le criminali donne americane rappresentano il 75% di tutte le serial 

killers del mondo. 

Motivazioni: 

Industrializzazione      

Emancipazione 

 

Il tempo medio di durata di un caso di omicidio seriale commesso da una 

donna è di otto anni, il doppio di quello maschile.  

 

 



Criminal profiling 

• Arma preferita: veleno (arsenico), soffocamento e iniezione letale 

(contesto ospedaliero) 

• Solitamente non vi è overkilling 

• Difficilmente conservano parti del cadavere delle loro vittime come trofei.  

• Vi è un legame tra assassina e vittima, il 45% sceglie membri della 

propria famiglia, il 26% sceglie amici o conoscenti, il 10% uccide pazienti 

o persone di cui deve prendersi cura, l’ 11% uccide totali sconosciuti.  

• Sono prevalentemente stazionarie 

• Sono persone apparentemente normali, spesso sposate e con un’attività 

lavorativa 

 

 



• Crescono in famiglie multiproblematiche e quasi tutte hanno subito una 

qualche forma di abuso durante l’infanzia 

• In molte di loro si sviluppa una sessualità precoce  e intensa, 

accompagnata a una personalità aggressiva, violenta e bisognosa di 

dominare gli altri. 

• Molte di loro si sentono brutte, non desiderate, sovrappeso e questo fa 

diminuire la loro autostima 



• La vedova nera 

E’ la più attenta e metodica delle assassine e i motivi degli omicidi possono 

essere diversi, ma spesso c’è un interesse economico. Inizia a uccidere in 

età matura, è molto intelligente, manipolativa, estremamente organizzata e 

paziente. Gli omicidi sono perpetrati, di solito, in un periodo di tempo molto 

lungo, ed è difficile che venga sospettata. Inizia la sua carriera criminale 

dopo i 25 anni uccidendo mariti, partner, familiari, ma anche persone con le 

quali ha sviluppato un rapporto di conoscenza diretta. Di solito colpisce per 

almeno dieci-quindici anni prima di essere identificata, con un numero di 

vittime che oscilla da sei a otto. L’arma preferita è il veleno, che viene 

utilizzato con accortezza, in modo da indurre sintomi che possono essere 

ricondotti a malattie diagnosticabili. Il successo conduce l’assassina a 

impossessarsi dei beni della vittima, oppure a incassare i premi assicurativi 

previsti. 

 



• L’ angelo della morte 

Inizia a uccidere solitamente poco dopo i vent’anni, in luoghi dove la morte 

costituisce un evento naturale: ospedali, cliniche, case di riposo. Qui 

l’omicidio può essere facilmente occultato, e l’assassino può sperimentare il 

potere di decidere a chi concedere la vita o dare la morte. Anche il mezzo 

per colpire è a portata di mano: è sufficiente aggiungere un farmaco in 

terapia, raddoppiarne la dose, interrompere il flusso di ossigeno. Una 

sciagurata inclinazione a vantarsi della propria onnipotenza conduce gli 

angeli della morte a una «breve carriera uno o due anni, con un numero 

medio di vittime intorno a otto; l’identificazione appare più difficile nel caso 

di assassine mobili, capaci cioè di licenziarsi per essere poi riassunte in 

altre strutture sanitarie: in questo caso il numero di omicidi può 

raddoppiare. 
 



• La «Predatrice Sessuale» 

E’ il tipo più raro di assassina seriale, agisce quasi sempre da sola e sceglie 

le proprie vittime in base al sesso. Il movente principale di questi omicidi è 

di natura sessuale. 

Probabilmente, col passare degli anni, questa tipologia di assassine seriali 

è destinata ad aumentare e ci sarà un progressivo avvicinamento delle 

modalità femminili a quelle maschili. 
 



• La «Vendicatrice» 

Sono affascinate da una sorta di ossessiva attrazione per le qualità più 

oscure della vendetta, e uccidono senza alcun periodo di raffreddamento 

emozionale fra un delitto e il successivo. Negli studi epidemiologici questo 

genere di serial killer inizia la propria carriera criminale a un’età di circa 22 

anni e colpisce sia membri della propria famiglia sia soggetti identificati 

simbolicamente con un contesto che l’ha danneggiata, maltrattata o 

umiliata. Tre o quattro sono le vittime, in un periodo di due anni, sebbene in 

alcuni casi ne trascorrano anche cinque prima dell’identificazione e della 

cattura. Benché le vendicatrici siano sufficientemente capaci di controllare 

le emozioni per condurre in porto con successo i propri criminali propositi, 

talvolta si rivelano poco accorte e incapaci di un’accurata pianificazione. 

Possono mostrare rimorso per i loro crimini, in un tentativo di 

compensazione per l’intensità della loro ostilità. 
 



• L’ assassina per profitto 

Questa assassina uccide sistematicamente vittime durante la commissione 

di altre attività criminali oppure per un guadagno economico, agisce da sola 

e non è assimilabile alla “vedova nera”. Le due caratteristiche che la 

differenziano da questa sono: 

1) deve chiaramente uccidere per un guadagno economico; 

2) deve concentrare l’energia distruttiva su vittime estranee alla sua 

famiglia. 

E un’assassina molto organizzata, piena di risorse e attenta, quindi molto 

difficile da scoprire e catturare, e, come la «vedova nera», è molto brava a 

pianificare tutti i dettagli. 
 

 



• L’Assassina Psicotica 

Soffre di una psicosi e uccide in risposta a un delirio interiore 

accompagnato da allucinazioni. Gli omicidi sono commessi in modo 

casuale, senza un movente chiaro e univoco e in presenza di effettivi 

disturbi psicologici nell’assassina 

 

• Omicidio seriale atipico 

Due casi atipici:  

Sindrome di Medea  

Sindrome di Munchausen per procura 

 
 



Il profilo del serial killer italiano 
è nato al nord 
proviene da una famiglia povera di affetti 
proviene da una famiglia con disturbi mentali 
è stato abbandonato in orfanotrofio 
prima di iniziare gli omicidi è già stato in galera 
ha avuto un trauma psicofisico prima dell’inizio degli omicidi 
inizia ad uccidere intorno ai 30 anni e termina le uccisioni intorno ai 34 anni 
è scarsamente inserito socialmente 
ha pochi rapporti interpersonali 
è disoccupato oppure ha un lavoro non qualificato 
soffre di disturbi psichici 
spesso colleziona coltelli e armi 
compie gli omicidi al nord 
compie un aggressione diretta 
uccide prevalentemente in casa della vittima o in casa propria 
uccide prevalentemente in modo organizzato 
dopo il delitto può mettere in atto comportamenti necromaniaci 
sottrae alla vittima gli oggetti personali prima di lasciarla sul luogo del delitto 
non oppone resistenza e sconfessa i delitti 
al processo non si pente 
se ottiene la libertà riprende ad uccidere 



Il profilo della vittima  
ha in media 39 anni 

è in genere un maschio 

se è donna, spesso è una prostituta 

può conoscere o non conoscere l’assassino 

è spesso uccisa per motivi sessuali 
 

 

In Italia è l’UACV (Unità Analisi Crimini Violenti), settore della polizia 
scientifica, a studiare gli omicidi seriali.  

Nata nel 1995, ha sede a Roma. 

Il personale è formato da investigatori delle squadre mobili e della criminal 
pol, funzionari medico – legali, psicologi del comportamento criminale ed 
esperti di vario tipo, addestrati anche con il supporto dell’ FBI, e specializzati 
in delitti seriali, omicidi efferati, a sfondo sessuale o senza apparente motivo e 
rapine in ambiente video controllato. 



PSICOLOGIA CRIMINALE E INVESTIGATIVA 

«Lo studio dei caratteri m’interessa enormemente» replicò serio il mio amico. 

«Non ci si può occupare del crimine senza tener conto della psicologia. Non è 

tanto il delitto in se stesso che interessa, quanto ciò che si nasconde dietro», 

Agatha Christie 



Criminologia  

Criminalistica 

Analisi investigativa 

La criminologia clinica si propone, soprattutto attraverso l'analisi e 
l'intervento su singoli specifici casi, di formulare una diagnosi, una prognosi 
e una possibile terapia di trattamento relativamente agli autori di reati . 

«Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento 
della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue 
capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e 
di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi 
di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di 
cambiamento. E' un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da 
diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e 
istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, 
sociale, scolastico, sanitario, aziendale.» Assocounseling, 2 aprile 2011 

Counseling criminologico 

Counseling vittimologico 

 

 

 



La psicopatologia forense comprende la psichiatria forense e la psicologia 

forense.  

La psichiatria forense è il settore disciplinare che studia i risvolti medico-

legali della psichiatria e le problematiche forensi che spesso si affrontano in 

campo penale e civile con soggetti affetti da patologia psichica.  

La psicologia forense è la branca della psicologia applicata che si occupa 

dei processi psicologici relativi ai diversi aspetti della dimensione giuridico-

forense. In ambito peritale, lo psicologo può essere interpellato per 

valutare, ad esempio: 



Ambiti della psicologia forense: 

- se una persona possiede un livello intellettivo e una salute mentale 

sufficienti per poter testimoniare; 

- se l'atto criminale che ha commesso può essere conseguenza di una 

psicopatologia, e/o di uno stato di temporanea o permanente incapacità di 

intendere e di volere; 

- l'idoneità di un detenuto allo svolgimento di determinate attività lavorative 

in carcere o nell'ambito delle misure alternative; 

- la validità della testimonianza di un minore; 

- nell’ambito dell’affidamento del minore; 

- nell’audizione protetta di un minore; 

- la capacità genitoriale; 

- il danno biologico psichico. 
 



Il metodo 

Alla base del ragionamento investigativo, criminologico e peritale, deve 

esserci il ragionamento scientifico, che deve avere tre caratteristiche: 

- deve essere metodologico; 

- deve essere logico; 

- deve basarsi sul principio di non contraddizione. 

• Il criminologo e il perito devono essere soggetti solo alla scienza 

• Scopo della ricerca investigativa criminologica e peritale è la verità, non 

le opinioni 

• Il criminologo basa la propria attività su dimostrazioni rigorose 

• Il criminologo opera come il ricercatore scientifico 



La psicologia criminale e investigativa è un ramo della psicologia giuridica, 

una disciplina che applica la psicologia al mondo legale e forense.  

Gulotta, 2002 

 

David Canter nei primi anni Novanta coniò il termine Psicologia 

investigativa per definire una disciplina che comprendesse e rendesse 

sistematici i contributi della psicologia all’investigazione criminale (Canter e 

Alison, 2004) 

Per l’autore, infatti, la psicologia è direttamente applicabile allo studio del 

crimine in quanto il crimine deve essere visto come una relazione 

interpersonale (Rossi e Zappalà, 2005) tra vittima e autore di reato.  

Il cuore del lavoro dello psicologo non starebbe quindi nel sostituire quello 

degli investigatori, ma nel mettere le competenze psicologiche al servizio 

delle indagini. 

 
 

 



Per Gulotta la psicologia investigativa si configura, come una metodologia 

investigativa rivolta allo studio delle persone nelle situazioni sociali e dei 

fenomeni nel loro contesto naturale (Gulotta, 2003), mentre la psicologia 

investigativa forense è da intendersi come l’applicazione di questa 

metodologia ad un particolare fenomeno: il crimine. 
 



I campi di applicazione della psicologia investigativa sono molteplici : 

- il criminal profiling 

- la testimonianza di minori 

- la testimonianza oculare 

- l’interrogatorio 

- la cross examination 

- l’intervista cognitiva 

- l’intervista contestualizzata 

- l’intervista biografica contestualizzata 

- l’autopsia psicologia e l’equivocal death analysis, o analisi di morte 

equivoca 

- la negoziazione di ostaggi 

 
 



La testimonianza di minori 

Il racconto del testimone, attraverso strumenti di analisi valutativa come 

l’SVA (Statement Validity Analysis) viene scomposto in vari segmenti e 

analizzato alla luce di alcuni criteri per testarne la credibilità.  

E’ poi necessario riprendere l’intero racconto e valutare con spirito 

falsificazionista l’ipotesi di partenza. 

Uno dei criteri principali è rappresentato dai «fattori investigativi» che 

comprendono un’indagine sulla compatibilità reale e fattuale fra gli episodi 

narrati dal bambino e le caratteristiche dei luoghi in cui gli accadimenti sono 

rappresentati, sia sul piano spaziale, sia su quello temporale. 

 
 



La testimonianza oculare 

Quando si parla di testimonianza, si intende il racconto di un evento, 
filtrato tramite l’esperienza di un narratore che ha vissuto la scena; 
l’esperienza è soggettiva e le variabili che influenzano le prestazioni 
testimoniali sono molte. 

Tra queste: 

Tempo di esposizione allo stimolo 

Ritardo tra esposizione e riconoscimento 

Aurosal e attenzione 

Il fattore emotivo 

I traumi 

Il recupero dei ricordi 

Errori di riconoscimento 

Effetto della falsa informazione 

Il ruolo dell’età 

La capacità di descrizione 

Accuratezza e certezza della testimonianza 

L’other race effect 

La line up 

 



L’interrogatorio costituisce uno dei principali mezzi di acquisizione di 

informazioni testimoniali e riguarda quello che viene raccontato di ciò che è 

successo. Sono molte le figure che possono essere sottoposte a 

interrogatorio: testimoni, imputati, periti, esperti. L’interrogatorio 

investigativo si può definire come un’interazione altamente strutturata tra un 

soggetto istituzionale e un indagato/imputato che ha le seguenti 

caratteristiche: 

-Contestazione delle accuse 

-Rendere noti gli elementi di accusa 

-Invitare il soggetto a difendersi 

-Alta formalizzazione, ambiente istituzionale 

-Direttivo e strutturato 

-Utilizzabilità processuale 

-Stile deciso, tono accusatorio, prevalenza di domande chiuse e incalzanti, 

schema strutturato 

 

 
 



Il caso: Melania Rea e Salvatore Parolisi 

Video 



Role playing 

1) Difesa 

2) Accusa 

3) Giudice 

 

 



La cross examination 

Durante ogni processo penale il testimone viene esaminato in successione 

da differenti soggetti, al fine di giungere a un accertamento della verità 

tramite l’introduzione di ipotesi alternative. L’esame diretto, con cui inizia 

l’ascolto del testimone, viene svolto da colui che lo ha citato come propria 

fonte.  

In un secondo momento il testimone è interrogato dalla controparte.  

Al termine di questa fase, il teste viene di nuovo risentito, per eventuali 

chiarimenti conclusivi, da parte di chi lo aveva citato. 
 



Alcune indicazioni: 

a) Favorire il più possibile un clima disteso per portate il teste a una 
maggiore apertura; 

b) Rimandare le domande più scabrose; 

c) Spiegare all’interrogato che la controparte è già a conoscenza di ciò che 
lo riguarda; 

d) Indicare il fine della propria domanda; 

e) Stimolare l’interrogato con un alto numero di domande, ricche di dettagli, 
facilita risposte più complete e aumenta la percezione di chi ascolta della 
propria attendibilità; 

f) Limitare il campo d’esame; 

g) Quando l’argomento è pertinente utilizzare frasi di incoraggiamento;  

h) Se l’interrogato parla più delle proprie emozioni che dei fatti è necessario 
fargli capire che può essere fuorviante. 

L’obiettivo di chi interroga è ricevere dall’interrogato più informazioni 
possibili pertinenti e utili con il minimo dispendio di tempo possibile.  
 

 



Alcune strategie utili ad instaurare un rapporto tra interrogato e 

interrogante: 

- Il silenzio 

- La ripetizione speculare di una frase 

- I rinforzi selettivi 

- Il riassunto 

- La riflessione 

- L’elaborazione 

- La chiarificazione 

- La spiegazione 

- L’interpretazione 
 



L’intervista cognitiva 

E’ una tecnica sviluppata all’inizio degli anni ‘80 da Geiselman e Fischer 

allo scopo di migliorare l’accuratezza e la completezza dei resoconti 

testimoniali; si basa su due principi: 

1)il ricordo è composto da numerosi elementi e l’efficacia di una tecnica di 

rievocazione dipende dal grado in cui gli elementi del contesto ricreato da 

tale tecnica sono strutturalmente simili a quelli del ricordo da recuperare;  

2)esistono diverse vie per raggiungere il ricordo dell’evento: le informazioni 

che non sono recuperabili attraverso un certo percorso possono diventare 

tali attraverso un’altra strada. 
 



L’intervista cognitiva inizialmente si basava su quattro componenti:  

- Ricostruzione ambientale del contesto e dello stato psicologico vissuto al 

momento dell’evento; 

- Richiesta di riferire qualsiasi dettaglio si ricordi dell’evento (come in quella 

strutturata); 

- La rievocazione libera dell’evento da punti diversi di partenza 

- La richiesta di raccontare il fatto cambiando prospettiva. 

E’ stata poi inserita un’ulteriore strategia cognitiva: l’attivazione di immagini 

mentali specifiche dell’evento, nonché strategie relazionali per favorire il 

rapporto intervistatore-intervistato e minimizzare lo stato ansioso. 

 
 



- Preparazione del setting di intervista; 

- Costruzione del rapporto con l’intervistato; 

- Richiesta di riferire tutto ciò che ricorda senza tirare a indovinare; 

- Ricostruzione mentale da parte del testimone del luogo in cui fu 
commesso il reato e di ciò che egli faceva e pensava prima che accadesse 
il fatto; 

- Narrazione, da parte dell’intervistato, nel modo che gli è più congeniale, di 
ciò che si ricorda, senza essere mai interrotto;  

- Invito al testimone di pensare una seconda volta al fatto e richiesta di 
riferire particolari prima non ricordati; 

- Richiesta all’intervistato di formarsi immagini specifiche; 

- Formulazione da parte dell’intervistatore di domande relative all’immagine 
creata; 

- Ulteriori narrazioni partendo da momenti diversi (ad es. dalla fine del fatto) 
e da diversi punti di vista (ad es, il fatto visto da un altro soggetto).  

- Rievocazione libera, Rievocazione da un altro punto di vista 
 



L’impiego elettivo dell’intervista cognitiva riguarda i casi di reati gravi dalle 

dinamiche complesse (omicidi, rapine, violenze sessuali, gravi incidenti, 

stragi, attentati di vario tipo, sequestri di persona, ecc.) dove è importante 

reperire dai testimoni oculari anche i più piccoli dettagli, soprattutto se 

sussistono problemi legati al recupero mnestico. La percentuale di risposte 

corrette ottenuta con l’intervista cognitiva è in media del 58% in più rispetto 

a quella ottenuta con un’intervista standard. Inoltre non si è riscontrato un 

aumento significativo delle informazioni errate e delle confabulazioni. La 

percentuale media dell’accuratezza è circa del 90%.  

 
 



L’intervista contestualizzata 

Questa tecnica presuppone che l’intervistato sia riportato sul luogo 

dell’evento in un tempo successivo al fine di aiutarlo nel ricordo dei fatti. E’ 

una specie di intervista cognitiva con sopralluogo.  

 

L’intervista biografica contestualizzata 

Intervista su un periodo di tempo molto ampio che può coprire mesi o anni: 

-Vittime di sequestri di persona; 

-Testimoni di giustizia; 

-Vittime di sette; 

-Familiari e conoscenti di criminali seriali o di vittime senza movente 

apparente; 

-Di persone scomparse, di soggetti deceduti per cause equivoche. 
 



Le caratteristiche dell’intervista biografica in vittimologia sono:  

a) Intervista centrata sul modus vivendi della vittima ad ampio spettro 

informativo; 

b) Uso di domande che stimolano la narrazione; 

c) Prospettiva di tipo «transazionale, interpretazione «culturale» della 

realtà; 

d) La durata è notevolmente più lunga rispetto a qualsiasi altra tecnica 

utilizzata per acquisire le sommarie informazioni; 

e) Il luogo che si ritiene ideale per questo tipo di intervista è costituito 

dall’abitazione della vittima; 

f) L’intervista biografica è molto più utile anche come tecnica per il recupero 

mnestico. 
 



L’autopsia psicologica e l’equivocal death analysis, o analisi di morte 

equivoca 

Con il termine autopsia psicologica si intende la valutazione socio-

psicologica di un individuo deceduto, per valutare la compatibilità con un 

gesto anticonservativo. L’analisi di morte equivoca rappresenta invece 

un’analisi più allargata dell’evento fatale. 

Sono state elaborate diverse scale di valutazione, suddivise in base allo 

scopo per il quale sono state messe a punto dai rispettivi autori. 

I primi studiosi ad occuparsi della ricostruzione retrospettiva di un soggetto 

deceduto in circostanze non chiare furono Shneidman e Farberow, 

psichiatri del Los Angeles Suicide Prevention Centre. Le forze di polizia 

conducono abitualmente analisi di morte sospetta ogni volta che si 

imbattono in decessi che coinvolgono minori in morti «accidentali», in 

decessi avvenuti in carcere o in ospedale con l’obiettivo di escludere che un 

soggetto abbia alterato la scena del crimine allo scopo di simulare un 

suicidio. 

 
 



Gestione di crisi e negoziazione 

«Con gestione di crisi o negoziazione si intende qualsiasi procedimento 

messo in atto da un gestore/i (il negoziatore) per il conseguimento di fini in 

una situazione in potenziale evoluzione negativa, ad un prezzo accettabile; 

scopo del negoziatore è persuadere coloro che lo fronteggiano che il prezzo 

che dovranno pagare nel momento in cui gli si oppongono è maggiore di 

quello che dovrebbero sopportare permettendogli di raggiungere i suoi 

obiettivi.» La negoziazione è un campo di studi in continua evoluzione e la 

psicologia può fornire  un utile contributo dal momento che la negoziazione 

è soprattutto un fenomeno relazionale in cui ogni parte cerca di stabilire 

cosa ognuna dovrebbe dare e ricevere in una transazione reciproca 

finalizzata al raggiungimento di un accordo mutualmente vantaggioso.  

 
 



Motivazioni e tipologia dei sequestratori: 

a) Quando l’obiettivo non è il sequestro gli ostaggi possono essere utilizzati 

per garantire al sequestratore la fuga durante il compimento di un reato 

diverso; 

b) Quando l’obiettivo è il sequestro ma non è richiesta una contropartita 

quasi sempre il sequestratore è un individuo con disturbo mentale e/o che 

si ritiene vittima di un torto e che può rivolgersi alle istituzioni, a figure del 

mondo del lavoro o a famigliari; 

c) Quando l’obiettivo è il sequestro ed è richiesta una contropartita la 

motivazione quasi sempre o è economica o è politica. 
 



L’unità di negoziazione è composta da: 

• il negoziatore principale: è colui che tratta con i sequestratori e che fa da 

tramite tra questi e il team di negoziazione; 

• un secondo negoziatore: supporta il primo e raccoglie informazioni sugli 

autori di sequestro e sugli ostaggi; 

• il terzo negoziatore: è responsabile delle operazioni e tiene i contatti tra 

unità di negoziazione e comandante delle forze di intervento tattico. 

Le informazioni da raccogliere sono inerenti la vita dei sequestratori e del/i 

sequestrato/i. Nei casi in cui vi siano soggetti con problemi di salute 

mentale l’intervento di uno psicologo o di uno psichiatra esperto in 

negoziazione potrà essere ancora più utile. 

 

 
 



In Italia la decisione circa l’inizio, la prosecuzione e la cessazione della 

negoziazione spetta a seconda dell’importanza del caso, all’ufficiale o 

all’agente di Pubblica Sicurezza del primo intervento, al dirigente del 

Servizio, all’autorità di Pubblica Sicurezza locale o nazionale. L’unità di crisi 

è generalmente composta dal dirigente di Servizio al quale fanno capo 

l’Unità Sanitaria, i negoziatori, le forze speciali (NOCS Polizia di Stato -GIS 

Carabinieri), i tiratori scelti e altri agenti di supporto. 

 
 



Durante la conduzione della negoziazione è di fondamentale importanza:  

1) Calmare e distrarre il sequestratore per guadagnare tempo e raccogliere 

informazioni; 

2) Non utilizzare termini diretti negativamente connotati e stigmatizzanti;  

3) Non rispondere con sì o no alle richieste; 

4) Evitare di fare promesse; 

5) Attendere le richieste del sequestratore senza offrire nulla in anticipo;  

6) Non comunicare con stile direttivo. 
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