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La forma più rilevante di violenza, passibile, come reato, delle sanzioni più severe, è

rappresentato dall’omicidio e come tale, molti sono stati i modelli di classificazione che hanno

cercato di differenziarne criteri utili alla comprensione.

Nella storia della criminologia si possono individuare, a grandi linee, classificazioni basate

sulla differenziazione degli omicidi, classificazioni basate sulla personalità dell’omicida e

classificazioni che prendono in considerazioni entrambi gli elementi.

Però, come sostengono diversi studiosi, non possono essere stabilite cause costanti, precise e

specifiche che conducono alle dinamiche omicidiarie, ma piuttosto esistono molti fattori che

concorrono ad originarle sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo.

Come scrive De Leo “l’azione umana (in questo caso violenta), deve considerarsi come un

vero e proprio sistema composto di parti in interazione”.

Uno tra i criteri utile a differenziare i delitti è la funzione del movente sotteso all’azione

delittuosa.

Il termine giuridico “movente” corrisponde nel linguaggio psicologico al termine

“motivazione”, con il quale si indica l’insieme dei fattori psichici, consci e inconsci, che danno

una direzione significativa ad ogni condotta umana. Per il diritto, però, i fattori inconsci non

possono essere presi in considerazione, perché ogni apprezzamento di ciò che esula dalla

coscienza è una semplice ipotesi priva di valore probatorio.

La psicologia e la psicopatologia forense studiano, anche se non in maniera organica, i fattori

inconsci che possono determinare quelli che vengono definiti come “delitti su commissione

inconscia”, definiti dal diritto come “concorso in omicidio o istigazione all’omicidio”. Delitti

questi che fino al 1981 rientravano nella categoria giuridica di “plagio”.

Il reato di plagio presupponeva un totale ed illimitato stato di soggezione, tanto che si

qualificava nei delitti contro la persona, nei delitti contro la libertà individuale e, in particolare,

tra i delitti contro la personalità individuale, al pari della riduzione in schiavitù, della tratta, e

del commercio di schiavi.

Attualmente, però, la legge penale ritiene che, laddove non sia compromessa l’efficienza

psichica da condizioni morbose, ogni persona è responsabile in tema di imputabilità, rispetto a

reati che possono realizzarsi nel coinvolgimento di soggetti ritenuti passivi, indotti da

meccanismi suggestivi, istigandoli inconsciamente a commettere l’omicidio.

Nonostante se però la categoria concettuale del plagio sia stata eliminata dal nostro codice

penale, e non costituisca oggi punto di riferimento né giuridico né psichiatrico, i suoi elementi

costitutivi però possono ritrovarsi in situazioni valutabili sia in termini psicodinamici sia in

termini patologici.
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Come scrive De Fazio “nell’ambito dei rapporti umani l’inferiorità, come del resto la

superiorità, sono relative ad un determinato rapporto interpersonale, sovente irripetibile

collocato in un dato ambiente e in un dato momento storico…ne scaturisce una prospettiva di

indagine psichiatrica-forense che non si basa sul semplice raffronto tra la personalità di un

soggetto passivo e la personalità di un soggetto dominante, ma presuppone un’analisi del

contenuto della suggestione, con riferimento alle capacità di introspezione ed all’impostazione

volitiva della personalità del soggetto passivo, ovvero in rapporto alle dimensioni

diafenomeniche e transfenomeniche della personalità del suggestionato”.

In altri termini il procedimento che porta alla valutazione di un particolare rapporto

interindividuale passa attraverso operazioni di analisi, di raffronto e di sintesi che non si

esauriscono nell’ambito peritale, ma che tendono a stabilire se si è realizzata o meno una

dinamica, in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella dell’altra, al

punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire.

Ciò rappresenta il presupposto indispensabile per stabilire se sono stati messi in opera processi

suggestivi e di induzione, realizzandosi così le condizioni favorevoli all’effettuazione del

reato.

A riguardo la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che la “coazione non deve sostituire la

volontà, ma deve muoverla, insinuando nell’animo una rappresentazione che assume efficacia

motivante” (Cass. 2 luglio 1981, Petracca, in Riv. Pen.,1982, p.429), e la prassi psichiatrico-

forense documenta che la valutazione del rapporto interpersonale si qualifica come momento

metodologicamente determinante ai fini di detto giudizio.

Nonostante le interpretazioni meccanicistiche abbiano sostenuto in passato che la suggestione

agirebbe attraverso un indebolimento delle difese coscienti, sono molti gli studiosi che

valorizzano, invece, elementi di autonomia e di intenzionalità riscontrabili nel soggetto

passivo della suggestione, concordando in tal modo con la legge penale.

Come scrivono G. De Vincentis, A. Semerari, R. Giorda, nella loro relazione di perizia

medico-legale, in tema di reato di plagio sulla persona di Giovanni Sanfratello nel

procedimento penale contro Braibanti Aldo “nella suggestione non si tratta di un

atteggiamento inerte, ma anche di un processo attivo, di Erleben intenzionale”. Così come Poll

nel riferire il pensiero di Zeddies scrive che “l’uomo può essere influenzato dalla suggestione

solo entro i limiti stabiliti dalle sue forme di vita e dalle sue opinioni”.

Si deduce così, dagli studi in proposito, che la soglia di persuadibilità del soggetto passivo

dipende fortemente dallo stato psicologico generale ed emotivo in particolare del soggetto, ma

anche una variabile dipendente dalla descrittività o emotività dei contenuti trasmessi e dalla
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credibilità di colui che li trasmette, pertanto la persuasione non consisterebbe nella modifica di

pensiero di un soggetto passivo da parte di uno dominante, ma nell’ “uso perverso” che di tale

capacità il soggetto attivo ne fa, “ciò nell’intento dell’attore di procurarsi un vantaggio, di

qualunque natura esso sia, purché prevaricante i limiti concessi dalla norma e dalla comune

accezione morale”.

Come scrive Mantovani, la suggestione può essere considerata “la trasposizione immediata di

sensazioni, rappresentazioni, idee, convinzioni o impulsi, dalla coscienza e volontà di una

persona a quella di un’altra per via non razionale, ma emotiva. Condizione per l’efficacia della

suggestione è, dunque, la disposizione emozionale e la gracilità della critica sia per

insufficienza mentale, sia per cedimento alla potente influenza delle emozioni. Sotto l’azione

suggestiva si affievoliscono le capacità di controllo critico, si accettano convinzioni altrimenti

rifiutate e si compiono atti che altrimenti non si sarebbero compiuti.

Dal punto di vista psicopatologico le persone con “ideazione prevalente”, hanno facile presa da

parte della suggestionabilità nel senso dell’idea prevalente: il delirante accetta senza esitazione

qualsiasi suggerimento, anche espresso in forma dubitativa, che serve a rafforzare le sue idee

deliranti.

Qualche anno fa la cronaca riportava l’omicidio da parte dei genitori del figlio handicappato,

in seguito, dalle indagini emerse come questi chiedessero consulti sulla salute del figlio ad una

cartomante e di come costei fosse stata accusata di averli suggestionati sulle loro decisioni,

circa l’uccisione del figlio.

Alla suggestione sono riconducibili anche le c.d. psicosi indotte o comunicate, consistenti

nella trasposizione della sintomatologia psichica di un infermo di mente ad una o più persone

normali. Un caso tipico è la persona in preda a deliri di persecuzione, che trasmette per

suggestione le proprie convinzioni deliranti ad un altro convivente (pazzia a due). Le

condizioni che possono incidere sul contagio psichico sono la minore intelligenza del membro

indotto della coppia e la consuetudine di vita per molto tempo, nello stesso ambiente, con le

medesime abitudini, sentimenti, interessi. Manifestando ripetutamente e con incrollabile

certezza le proprie idee deliranti, il delirante finisce per farle accettare al suo compagno, in

genere familiare, che le condivide poi con la stessa convinzione, fino ad arrivare a compiere

omicidi.

Sono reati violenti che hanno come caratteristica di venire realizzati sotto la spinta di intensi

coinvolgimenti emotivo-affettivi, reati violenti quali parricidi e matricidi, che vede coinvolti in

prima persona un figlio, che si assume il ruolo di liberatore della famiglia, per il quale il

passaggio all’atto rappresenta la soluzione finale a problematiche relazionali e familiari legate



5

a conflitti ritenuti altrimenti insanabili e dove spesso il rapporto con l’altro genitore appare

come molto collusivo e influente.

Spesso gli omicidi non mostrano alcun rimorso, al contrario manifestano un vissuto

persecutorio nei confronti della vittima, a cui gli omicidi sembrano attribuire - attraverso

l'utilizzo di un meccanismo proiettivo - la totale responsabilità dell'accaduto. L'uccisione della

vittima può essere interpretata come un tentativo di distruggere l'oggetto cattivo (in senso

kleiniano) interiorizzato e proiettato, allo scopo di arginare l'ansia persecutoria. La

concretizzazione di un pensiero in un atto omicida (o potenzialmente omicida) è determinata

da una fissazione o regressione alla posizione schizo-paranoide teorizzata da M. Klein, nella

quale l'angoscia di essere annientato dagli oggetti persecutori interni viene arginata mediante

l'utilizzo di meccanismi difensivi primitivi, quali scissione, identificazione proiettiva, diniego.

Un caso, è quello riportato dalla cronaca, di un minore, figlio di un pregiudicato, che uccise,

per vendetta, aiutato da alcuni amici, decapitandola, la convivente straniera del padre.

A causa della comparsa nella loro vita di questa donna, il padre non viveva più con la famiglia.

L’omicida si era assunse il compito rispetto alla madre e ai fratelli di vendicarsi della donna,

uccidendola per l’appunto e portando alla madre, come prova dell’esecuzione, la testa della

vittima.

Altro caso fu quello di una donna ligure, accusata insieme al cognato, suo amante di aver

ucciso il marito, ai quali fu inflitto il massimo della pena. Dalla perizia emerse come le

continue lamentele, i continui pianti della donna avessero influenzato negativamente l’uomo,

suggestionandolo e spingendolo al gesto delittuoso. Nei confronti dell’uomo, la donna aveva

attuato, secondo il PM, ricatti sessuali, minacciandolo di non avere più rapporti con lui e

invitandolo ad un rapporto d’amore la sera stessa del delitto.

Il delitto della donna fu inquadrato in quello che nella psicopatologia viene ad essere indicato

come personalità psicopatica disaffettiva. Gli psicopatici disaffettivi sono individui crudeli,

aridi di risonanza affettiva, spietati e poveri di compassione.

Esistono diversi fattori che concorrono a originare un reato omicidio, con questo lavoro si è

cercato di accennare nel caso specifico ai fattori inconsci, che possono determinarlo.

Nonostante questi non siano presi in considerazione dalla giurisprudenza, perché privi di
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valore probatorio, possono però aiutare a comprendere, dal punto di vista psicologico e

psicopatologico, delitti apparentemente incomprensibili.
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