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IL FIGLICIDIO E L’INFANTICIDIO 

 

 

 

1. Introduzione 

 

Il momento storico in cui viviamo si presenta 

fortemente caratterizzato dalla violenza, e i modi e le 

forme attraverso cui essa si manifesta sono sempre più 

ambigui, per cui in molti casi riconoscerla diventa 

veramente difficile. Queste azioni violente vanno dal 

massacro e dall’atrocità collettiva – che sono le forme 

che si identificano in modo più immediato –, alle 

forme più sottili legate al dominio economico, alla 

divisione tra Sud e Nord del mondo. Vi sono poi quelle 

forme di violenze cosiddette “ordinarie”, esercitate ai 

danni delle persone più deboli, ossia le donne, i 

bambini e tutti coloro che operano e vivono ai margini 

della società.  

 

In questi ultimi anni più che in passato, abbiamo 

assistito al dilagare di una serie di omicidi che si sono 

verificati in ambienti familiari. Secondo i dati Eures – 

dal rapporto “Gli omicidi domestici in Italia 2002” ( 

www.eures.it ) – nel 2000, tra gli omicidi che sono stati 

commessi complessivamente in Italia, la percentuale di 

quelli domestici è stata pari al 28,7%. Per questo 

motivo si è pensato di analizzare principalmente il 
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nucleo familiare. In questi ultimi tempi la cronaca nera 

del nostro paese ha portato alla ribalta uno dei più 

tragici eventi che possano costellare la vita di un 

individuo: l’omicidio, da parte delle madri, dei propri 

figli. Si tratta di drammi che, in realtà, nella storia del 

genere umano, sono sempre esistiti. Il termine con cui 

viene definito questo evento è figlicidio.  

 

In una società come quella attuale, in cui il 

bambino viene tutelato e difeso da norme giuridiche 

specifiche, il fenomeno del figlicidio resta uno dei 

delitti che nell’opinione pubblica suscita un allarme 

sociale sempre più forte, sia perché queste azioni 

violente si verificano in uno sfondo qual è quello 

familiare, sia per l’estrema efferatezza con cui spesso 

si manifesta la condotta omicidiaria. Il perpetrarsi di 

queste condotte, che vengono messe in atto all’interno 

del nucleo familiare, mette in evidenza in modo 

drammatico come la considerazione del luogo 

familiare – che si basa su vincoli di solidarietà e di 

amore e che ha lo scopo di tutelare i suoi membri, e 

nello stesso tempo di permettergli di svilupparsi, 

socializzare e realizzarsi – sia una realtà che presenta 

molte difficoltà di attuazione. 

 

Esistono determinati fattori e situazioni 

ambientali in cui il rischio di violenze è potenzialmente 

elevato; per questo motivo è molto importante agire a 
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livello preventivo. La storia e l’antropologia 

contemporanea pongono in evidenza come, in passato 

e anche ai giorni nostri, in molte civiltà uccidere i 

propri figli era ed è non solo tollerato ma anche 

permesso e incentivato da valori sociali e culturali.  

 

Nel corso del lavoro svolto , dopo aver trattato 

gli aspetti storico-giuridici del figlicidio, saranno 

esaminati gli aspetti psicologici, psicopatologici, le 

situazioni socio-culturali e le motivazioni personali che 

spingono queste mamme a commettere un atto così 

efferato nei confronti dei propri bambini. Questo 

excursus ha il duplice scopo di dar vita ad una 

classificazione delle motivazioni che possono portare 

al delitto, e di cercare di spiegare un evento che agli 

occhi dell’opinione pubblica è incomprensibile, 

soprattutto se si tiene in considerazione il legame 

particolare che unisce i soggetti in questione. 

 

Inoltre verranno portati come esempio, alcuni 

casi, anche recenti, e successivamente verranno trattati 

gli elementi che caratterizzano il fenomeno in 

questione: cosa entra in gioco nel momento in cui si 

scatena la condotta omicidiaria? Ciò verrà valutato sia 

dal punto di vista fenomenologico descrittivo, sia dal 

punto di vista psicopatologico forense. E, poiché è 

altresì importante capire il comportamento che la 

madre assassina mette in atto dopo il delitto, a tal 
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proposito verrà esaminato il comportamento prima, 

durante, dopo il processo, oltre al periodo della 

detenzione in carcere. 

 

2. Excursus storico 

 

Il tema dell’omicidio del figlio è un evento che 

si verifica in parecchie religioni, e se si fa un excursus 

della storia e dell’antropologia si può avere una 

conferma di ciò. La tutela giuridica della vita dei figli, 

specie se non ancora adulti, viene garantita dalla legge 

in epoche relativamente recenti. Si possono riscontrare 

in epoche storiche usi che si ricollegano a culture 

totemiche e tribali molto remote, fondate 

sull’ancestrale predominio del genitore, secondo le 

quali era tra le prerogative del capo clan la 

disponibilità della vita dei figli. 

 

E’ cosa risaputa che durante il periodo 

dell’Impero Romano, il pater familias vantava il diritto 

di vita e di morte oltre che sugli schiavi anche sui 

propri figli. Nell’antica Roma, fin dai primi attimi della 

sua nascita, il bambino veniva sottoposto alla volontà 

del padre, il quale era il solo che poteva disporre della 

sorte del figlio. La madre al contrario assisteva a tutto 

ciò con un atteggiamento passivo: non aveva alcun 

diritto di poter intervenire poiché era prevista la patria 

potestà.  
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Durante il momento del riconoscimento 

l’ostetrica adagiava a terra il neonato, in segno di 

venerazione per la madre Terra e successivamente lo 

consegnava al padre che, in virtù del suo potere di 

pater familias – secondo il mos maiorum ( costume dei 

capi ) – aveva la facoltà di decidere se tenere il 

bambino o farlo uccidere; esercitava, così, lo ius vitae 

ac necis ( il diritto di vita o di morte ). Se il padre 

decideva di tenere il bambino nella sua famiglia, nel 

caso in cui si trattava di un maschio lo prendeva e lo 

sollevava tra le sue braccia; se, invece, si trattava di 

una bambina la dava alla madre affinché la allattasse. 

Se, al contrario, decideva di non tenere il bambino, 

quindi non lo accettava, il padre dava ordini 

all’ostetrica di tagliare il cordone ombelicale al punto 

di provocare una emorragia letale per il bambino, 

oppure di annegarlo. Nell’eventualità che il padre 

decideva di non tenere il bambino, ma neppure di 

ucciderlo direttamente, dava ordine di esporlo fuori 

della porta di casa, o – nel caso in cui aveva qualche 

difetto, o i figli erano troppi – disponeva che venisse 

buttato tra i rifiuti.  

 

A proposito dei suddetti comportamenti del pater 

familias, il filosofo Seneca affermava che “per i ricchi 

è una giusta riflessione quella di eliminare alcuni figli, 

e non per rabbia, visto che si possono smembrare delle 
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eredità. Per i poveri, invece, la soppressione è una 

necessità per il bene della società”.  

 

Gli studi antropologici mostrano come il 

sacrificio dei figli  sia presente nella storia della Grecia 

e dell’Egitto, e nella maggior parte delle culture. Con 

una certa gradualità la morte, il sacrificio totale, viene 

sostituita dai cosiddetti riti di iniziazione, tra i quali la 

circoncisione – che per gli Ebrei suggella il patto tra 

l’uomo e Dio –,  e un intervento più radicale quale la 

castrazione, che saranno pratiche molto diffuse. In 

India e in Africa ci sono casi in cui, secondo la 

costumanza, l’uccisione di un infante non viene 

considerato un delitto, poiché il neonato è appena 

venuto al mondo e non può essere considerato un 

essere umano completo, con propri diritti e doveri: 

secondo i loro costumi, il neonato deve essere 

trasformato in essere umano poco alla volta.  

 

Ci sono Stati in cui la pratica dell’infanticidio è 

legata ad una scelta politica, con lo scopo di ridurre le 

nascite, e quindi le persone cui essi devono 

provvedere. Questa politica viene introdotta dalla Cina 

negli anni ’70 con la politica del figlio unico – legge 

eugenetica e protezione della salute – e viene ancora 

imposta per bloccare la crescita demografica, pena 

severe sanzioni. Questa legge ha provocato numerose e 

gravi conseguenze, tra le quali: l’infanticidio 
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femminile; la morte prematura per assenza di cure, e 

aborti; il fatto che molti bambini non vengono 

registrati all’anagrafe. Inoltre è necessario sottolineare 

che solo i discendenti maschi possono perpetuare il 

culto degli antenati – secondo quello che è il vero 

fulcro della cultura e religione cinese –, e potendo 

concepire un solo figlio questo deve essere 

necessariamente maschio. Tutto ciò ha creato una vera 

e propria vittimologia delle femmine. Inoltre, negli 

ambienti prevalentemente rurali, in Cina la femmina 

viene abbandonata o uccisa poiché è meno adatta e 

utile nella lavorazione agricola.  

 

L’antropologa Mary Douglas ha fatto alcune 

osservazioni inerenti al fatto che in alcune tribù 

dell’Africa, quando nascono due gemellino uno viene 

ucciso, poiché nella loro cultura questo evento è 

considerato un’anomalia sociale. Non viene ritenuta 

una cosa normale che due esseri umani possano venire 

al mondo da una sola persona, la madre, nello stesso 

tempo e luogo. In Amazzonia, nella tribù del 

Venezuela Yanomani, la pratica dell’infanticidio nei 

confronti delle femmine è un fatto abituale, a volte 

eseguito seguendo un preciso rituale, e viene 

giustificato affermando che ciò ha lo scopo di 

controllare la crescita della popolazione. In pratica, se 

il neonato è deforme la madre deve sopprimerlo; nel 

caso di parto gemellare, viene soppresso il bambino più 
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debole, o la femmina se si tratta di gemelli di diverso 

sesso. Una spiegazione potrebbe essere che così si 

assicura la sopravvivenza della specie: il bambino 

deforme sarebbe un peso per il gruppo, invece il 

secondo gemello non potrebbe essere allattato e 

cresciuto dalla madre, poiché già deve portare avanti 

un duro lavoro. Inoltre la madre allatta i bambini fino a 

tre anni, per cui se in questo periodo nasce un altro 

figlio questi viene ucciso perché il latte materno 

verrebbe inquinato e entrambi i bambini sarebbero 

condannati.  

 

In alcune tribù dell’Australia, le madri che 

uccidevano spontaneamente i propri figli non andavano 

contro i valori sociali; infatti essi, a queste mamme che 

ammazzavano i propri neonati per non avere nessuna 

seccatura per allevarli, assicuravano che non sarebbero 

state  punite. In alcune regioni nell’epoca medievale, i 

figli che erano indesiderati venivano abbandonati o il 

più delle volte uccisi, facendo figurare l’accaduto come 

un incidente o una disgrazia. Anche nella storia delle 

religioni e delle sette si possono osservare molti 

sacrifici sacrali e rituali nei quali vengono uccisi 

bambini o vengono obbligati i genitori a uccidere i loro 

figli; ne sono esempio, nelle sette religiose e sataniche, 

i sacrifici dei neonati i quali permettono a chi li compie 

di acquisire bellezza, giovinezza, fortuna e sessualità. 
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Nelle sette sataniche sono molti e di varia natura i riti 

nei quali si compiono i sacrifici dei bambini. 

 

 

3. Aspetto giuridico dell’infanticidio 

 

Se viene fatto uno studio approfondito 

sull’evoluzione storico-giuridica del tema di figlicidio, 

si può notare come il reato di infanticidio, in epoche 

assai remote, solo in rari casi ha avuto una propria 

autonomia giuridica, nel senso oggi inteso di uccisione 

del neonato in determinate circostanze psicologiche o 

ambientali. Infatti esso solitamente si è mescolato nella 

più vasta tematica del liberticidio. La tutela giuridica 

dei figli, specie in tenera età, viene garantita dalla 

legge soltanto in epoche relativamente recenti.  

 

Facendo un excursus giuridico sul reato di 

infanticidio viene messo in evidenza che già nel tardo 

Medioevo emerge la figura di un delitto sui generis, 

che concettualmente è differente dall’omicidio, e molte 

volte viene incriminato a parte. Nel periodo che va dal 

Medioevo a tutto il ‘700, l’infanticidio è stato sempre 

considerato un delitto grave, ancora più scellerato 

dell’omicidio e, in alcuni casi, punito in modo più 

severo, ed è nel Medioevo che si assiste alla 

configurazione giuridica dell’infanticidio con la 

precisazione cronologica dell’età della vittima – il 
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neonato – e la definizione dell’autore del delitto – la 

madre –. Nell’antichità, nella civiltà greco-romana, il 

reato di infanticidio veniva punito tenendo in 

considerazione le concezioni che dominavano nelle 

varie culture riguardo il potere dei genitori di poter 

disporre dei propri figli, e in considerazione del fatto 

che questo tipo di figura delittuosa si trova commista a 

quella del parricidio improprio.  

 

Nelle antiche civiltà dei Persi, degli Ebrei – dopo 

l’istituzione del diritto mosaico – l’uccisione dei figli 

veniva punita molto severamente, e spesso anche con 

la morte, mentre in Grecia ai genitori era lecito 

uccidere ed esporre i propri figli. Invece il diritto 

romano antico – legge pompeiana “de parricidis”, “lex 

Cornelia de sicariis” – puniva l’uccisione del proprio 

figlio solo se il delitto veniva commesso dalla madre. 

Solo posteriormente, con il diritto giustinianeo, la pena 

venne estesa anche al padre.  

 

La repressione si fa più netta e severa con gli 

imperatori cristiani. La pena capitale prevista proprio 

per gli infanticidi mette in evidenza che questo delitto 

verrà trattato e punito molto duramente in seguito, nel 

periodo che va dal Medioevo a tutto il XVIII secolo. 

Per rendersi conto di quanto detto si possono tenere in 

considerazione le “Decretali” di Gregorio IX, con le 

quali venivano prescritte penitenze molto severe per 
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tutta la vita per quei genitori che avevano messo in atto 

l’uccisione dei propri figli. E’ giusto affermare 

comunque che la morte è stata sempre il cardine della 

pena dei vari statuti per la prevenzione della condotta 

dell’infanticidio, e alcune volte attuata con mezzi più 

atroci di quelli riservati ai casi di omicidio.  

 
  

In questo periodo si inizia a ricollegare 

l’infanticidio con la maternità illegittima, come si nota 

nel regolamento gregoriano (artt. 276, 280). Questo, 

per la severa morale sessuale, costituiva un motivo di 

valutazione aggravata dell’infanticidio, se si considera 

che la donna era colpevole doppiamente, per 

l’uccisione del figlio e per la violazione dei tabù 

sessuali. Il concepimento illegittimo venne codificata 

come ragione di maggiore colpevolezza nei casi di 

infanticidio, per cui vennero previste pene differenti a 

seconda che il neonato ucciso fosse o meno legittimo. 

Ad esempio, nelle Decretali, il diritto canonico 

sanzionava pene più gravi per chi aveva ucciso neonati, 

se essi erano stati concepiti in modo illegittimo. E’ 

necessario attendere la dottrina illuministica e post 

illuministica ed i codici che si ispirano ad essa dell’800 

per vedere l’infanticidio come un’ipotesi attenuata di 

omicidio, in funzione della particolare causa sceleris – 

causa del delitto –. La sanzione è attenuata quando la 

donna ricorre all’infanticidio per sottrarsi ad un male 
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più grave, quale il discredito sociale e la censura, molto 

grave ed inappellabile, legata alla maternità illegittima. 

 

Nel Medioevo e in seguito, in luoghi differenti 

da quello italiano, l’infanticidio è stato punito un po’ 

ovunque con la pena capitale. In Francia venne attuata 

una legislazione molto dura dal Medioevo fino ai 

codici post rivoluzionari. Mentre nel 1804 il reato di 

infanticidio veniva punito con la deportazione, nel 

1810 la pena per questo reato consisteva nella pena 

capitale. Nella dottrina dell’800, questo distacco dalla 

figura dell’omicidio fece sì che venissero sottovalutate 

le motivazioni per un alleggerimento delle pene, che 

fino a quel momento erano riservate alle madri 

infanticide. Come precedentemente affermato, un 

barlume di cambiamento si ha nella cultura 

illuministica.  

 

A partire dal codice austriaco del 1803, va 

scomparendo la pena di morte nei diversi sistemi 

penali europei, e viene sostituita dalla detenzione 

temporanea; in modo particolare scompare il carattere 

di gravissimo delitto che la tradizione aveva attribuito 

all’infanticidio. Nonostante questo però non viene 

meno la convinzione che questo delitto è molto grave. 

Il codice austriaco viene preso come esempio dal 

codice per il Regno d’Italia del 1808 ( art. 435 ), in 

riferimento alla mitigazione della pena. Questo codice 
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ha esteso il concetto legislativo di infanticidio oltre i 

limiti dell’uccisione del neonato ad opera della madre. 

Il codice delle Due Sicilie del 1819, con l’articolo 349, 

ha cercato di stabilire che doveva considerarsi 

infanticidio l’omicidio di un fanciullo di recente nato e 

non ancora battezzato o iscritto nei registri dello stato 

civile, e questa condotta veniva punita con la pena di 

morte. Con l’articolo 387, però viene stabilita 

un’attenuante, quando il fatto era diretto ad occultare la 

prole illegittima per questione di onore. Il codice 

toscano del 1853, con l’art. 320, prevede che il delitto 

dell’infanticidio non è punibile se viene perpetrato ai 

danni di un neonato non vitale. 

 

Tutti i codici italiani precedenti l’Unità hanno 

accolto il principio di punire con una certa mitezza 

l’infanticidio messo in atto per una questione di onore. 

Nel codice sardo del 1839 ci sono delle attenuanti in 

favore della madre che uccide il figlio che ha concepito 

in modo illegittimo ( art. 579 ). Dopo l’Unità d’Italia si 

avverte il bisogno di unire i vari sistemi legislativi e 

così anche la formulazione del delitto di infanticidio, 

prendendo a riferimento la disciplina del codice delle 

Due Sicilie e di quello toscano, che forniscono i 

principi fondamentali a cui il legislatore si ispira per 

formulare il codice Zanardelli – nel quale l’infanticidio 

viene considerato ipotesi circostanziata e attenuata 

dell’omicidio – e il codice Rocco del 1930.  
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In quest’ultimo, nell’articolo 578, viene prevista 

l’ipotesi delittuosa dell’infanticidio per causa d’onore, 

per cui una figura criminosa differente dall’omicidio 

per cui sanzionata con pene diverse. Questa 

disposizione viene poi modificata dalla Legge 5 agosto 

1981 n. 442, e vengono eliminate dal codice penale 

tutte le attenuanti per causa d’onore. L’articolo relativo 

all’infanticidio nella sua attuale formulazione recita 

testualmente: “… la madre che cagiona la morte del 

proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del 

feto durante il parto, quando il fatto è determinato da 

condizioni di abbandono materiale e morale connesse 

al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni.  

 

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo 

comma si applica la reclusione non inferiore ad anni 

ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di 

favorire la madre, la pena può essere diminuita da un 

terzo a due terzi”. Quindi, dopo ventuno anni, il codice 

vigente art. 578, parla di infanticidio come l’uccisione 

di un bambino da parte della madre e da parte sua 

soltanto. Solo la madre, non il padre. Il figlicidio è 

indifferentemente genitoriale, mentre l’infanticidio è 

un crimine materno. 

 

 

 



 16 

4. Casi di figlicidio 

 

Il verificarsi di recenti e noti episodi di cronaca 

in Italia – come all’estero – ha incrementato il 

focalizzarsi dell’attenzione dell’opinione pubblica su 

questi temi – figlicidio e infanticidio –, facendo 

riflettere sulla possibilità che ci sia una crisi del nucleo 

familiare, che è una delle strutture primarie della nostra 

società. Dei delitti di cui recentemente sono rimasti 

vittime bambini di 8 e di 19 mesi, di 3, 4, 6 e 7 anni si 

parla il più delle volte come infanticidi. In realtà 

l’uccisione di un figlio è imputabile come figlicidio 

solo se la vittima è un neonato, altrimenti si tratta di 

figlicidio. La legge impone una chiara distinzione tra i 

due reati, anche nelle motivazioni e nelle conseguenze 

penali: il primo è punito con la reclusione dai quattro ai 

dodici anni – secondo l’art. 578 c.p. –, mentre il 

secondo viene punito con l’ergastolo – art. 577 c.p. –. 

 

In questi ultimi anni, secondo i dati ISTAT, sono 

diminuiti i casi di infanticidio, anche se ancora 

rilevanti, mentre sono aumentate le uccisioni di 

bambini non neonati da parte delle madri. Di seguito 

verranno esposti alcuni casi di cronaca di infanticidio e 

figlicidio – riportati su alcuni quotidiani –, che 

chiariscono meglio il problema che stiamo trattando. 
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Neonata gettata in un sacco trovata morta sotto 

il divano ( di Franca Clavenna ) 

 

Sedriano (MI) - “La camera, il divanoletto, la 

busta di plastica. Tutto nella casa era esattamente come 

quella ragazzina aveva raccontato pochi minuti prima 

in lacrime al pronto soccorso. E quando i carabinieri 

hanno sollevato il materasso e la rete, si sono trovati 

davanti uno spettacolo raggelante. Lì sotto, ancora 

rannicchiata e avvolta nella placenta, appoggiata sul 

fondo di un sacco di nylon, c’era una bambina appena 

nata e già morta. 

 

Mara, 19 anni, è conosciuta da tutti a Sedriano, 

un paese dell’interland milanese di diecimila abitanti, 

vicino a Magenta. Tutti sanno chi è e chi sono i 

genitori. Ecco perché, spiegano gli inquirenti, si 

vergognava di quanto le era accaduto e nascondeva: 

essere rimasta incinta. E poi, dopo tanto cercare, aveva 

finalmente trovato un lavoro da impiegata, il primo 

della sua vita: non voleva che quella gravidanza 

imprevista potesse essere di impiccio. Forse per questi 

motivi ha deciso che nulla doveva cambiare, che quel 

bambino non poteva per nessun motivo entrare nella 

sua esistenza. E Mara è andata avanti ostinatamente 

fino all’ultimo. E’ riuscita a concludere la gestazione 

senza dire niente a nessuno, neanche ai suoi genitori. 

Per nove mesi ha vestito solo abiti larghissimi, uscendo 
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il meno possibile di casa. E ieri sono arrivate le doglie, 

le contrazioni. Un dolore atroce vissuto in silenzio, per 

non farsi scoprire da mamma e papà. Poi il parto in 

camera, da sola, appoggiata sul divanoletto. Secondo la 

ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di 

Abbiategrasso, Mara ha reciso da sola il cordone 

ombelicale, quindi ha preso la piccola e l’ha nascosta 

sotto la rete, adagiandola su un sacchetto di plastica. 

Da quell’esatto momento però l’ansia ha cominciato a 

crescere in lei, ogni secondo di più. E con l’ansia la 

paura: aveva una grossa emorragia, spiegano i sanitari; 

così, nel giro di pochi minuti, è corsa al telefono per 

chiamare l’ambulanza. Ai medici del pronto soccorso 

del Fornaroli di Magenta, Mara ha fatto un racconto 

incredibile: “è il ciclo, è sempre così”. Ma non è 

servito molto tempo ai dottori per capire cosa in realtà 

fosse accaduto. Nonostante l’evidenza però Mara ha 

negato tutto; solo alla fine, messa alle strette, è stata 

costretta ad ammettere e a spiegare.  

 

Mentre la giovane donna veniva portata di 

urgenza in sala operatoria, i carabinieri sono partiti per 

andare nella casa della ragazza nel tentativo disperato 

di salvare la sua piccola, ma non ce l’hanno fatta. 

Quando è arrivata all’ospedale la neonata era già morta 

da più di un’ora, pare per soffocamento. Adesso Mara 

è ricoverata nella casa di cura di Magenta, piantonata e 

accusata di infanticidio. Giuseppe Fusco, il PM di 
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turno, già questa mattina disporrà, l’autopsia . Poche 

settimane fa, un’altra donna, in un autogrill nei pressi 

di Parabiago, aveva abbandonato in una scatola delle 

scarpe il figlio appena partorito ( 16 novembre 2000 )”. 

 

 

Sedriano, le sevizie prima dell’infanticidio 

 

Sedriano (MI) - “Non si è limitata ad uccidere 

la bimba che aveva appena partorito. Prima di infilarla 

ancora viva in uno zaino, nascosto poi sotto il letto 

della nonna, ha preso una cucitrice e ha riempito di 

spille le labbra della neonata in modo che il suo pianto 

non si sentisse. Probabilmente ha anche infierito, 

colpendo il corpicino con un oggetto appuntito. 

Passano i giorni, ma la vicenda della ragazza 

diciannovenne di Sedriano, che mercoledì scorso ha 

ucciso la bimba dopo un parto in casa, assume contorni 

sempre più sconcertanti. La giovane adesso è detenuta 

nel carcere di Vigevano, con l’accusa di omicidio 

volontario aggravato, e sta raccontando nel dettaglio i 

particolari di una incredibile tragedia.  

 

La giovane, figlia di un imprenditore edile di 

Sedriano, sarebbe rimasta incinta di un ragazzo 

siciliano poi dileguatosi; ma di quella gravidanza 

continua a dire di non essersi mai accorta. E niente 

avrebbero notato i suoi familiari con i quali conviveva. 
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La diciannovenne ha infatti detto agli inquirenti di 

avere un ciclo mestruale molto irregolare e di non aver 

dato importanza al ritardo. Fino a mercoledì, quando – 

ha proseguito – ha avvertito un fortissimo mal di 

pancia. Avrebbe partorito nella casa paterna, mentre 

era sola. E avrebbe deciso di uccidere la bambina per 

paura della reazione dei genitori molto severi. Il delitto 

però è stato scoperto quando la ragazza, colpita da una 

forte emorragia, è andata in ospedale. Ed è stato al 

pronto soccorso del Fornaroli di Magenta che i medici 

si sono accorti che era reduce da un parto traumatico e 

hanno avvisato i carabinieri. Quando gli agenti sono 

andati a casa della giovane hanno trovato il corpo 

senza vita della neonata avvolto in un asciugamani e 

chiuso dentro uno zaino (19 novembre 2000)”. 

 

 

Bimba uccisa in lavatrice, fermata la madre. 

Sconvolta ha gridato agli investigatori: “salvate mia 

figlia”. E’ accusata di omicidio aggravato: perizia 

psichiatrica. 

 

Sondrio – “Ha brevi lampi di lucidità in un mare 

di nebbia. “Salvate la mia Vittoria”, ha esclamato 

improvvisamente agli inquirenti; scena di tragica 

pazzia. Mormora: “Ho fatto il bucato, adesso devo 

portare a letto la mia bambina…”, ed è sprofondata 

nella prostrazione. Insieme con il bucato, nello 
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sportello della lavatrice, domenica sera – era la festa 

della mamma e tanti parenti si erano riuniti in casa 

della madre di lei, Onorina – Loretta aveva infilato la 

“sua Vittoria”, la secondogenita di otto mesi, 

schiacciando poi il bottone dell’avvio. Quando più 

tardi poi il marito Venazio Compagnoni e l’altra 

figlioletta Elisa, di 11 anni, sono rientrati nella casa sui 

monti di Valfurva, Loretta era inchiodata, gli occhi 

fissi nel vuoto, davanti all’elettrodomestico che aveva 

completato il programma, compresa la centrifuga. 

 

Per Vittoria, morta annegata nella lavatrice, la 

madre Loretta Zen, 32 anni, è ora piantonata nel 

reparto di psichiatria dell’ospedale di Sondrio, con 

l’accusa di omicidio aggravato. Il fermo disposto dal 

sostituto Elvira Antonelli, dovrà essere convalidato dal 

GIP, ma pare difficile che l’infanticida dall’ospedale 

passi in carcere: “dobbiamo procedere ad ulteriori 

accertamenti, comprese le perizie psichiatriche – ha 

spiegato il procuratore Avella – ma bisogna che la 

donna sia curata. n queste condizioni può compiere 

qualsiasi gesto”. Poi interviene il comandante dei 

carabinieri Capone: “sono stati gli stessi familiari a 

indicare Loretta come unica responsabile. Soffriva di 

crisi depressive, e pochi giorni prima l’aveva visitata lo 

psichiatra”. 
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Eccola, dunque la ricostruzione della tragica 

giornata: già di prima mattina i coniugi Compagnoni e 

le figliolette raggiungono la casa di Onorina. Il marito 

Venanzio però si allontana subito, e va a Morbegno per 

una corsa podistica. Rientra alle 15, e da nonna 

Onorina c’è gente: la mamma di Venanzio, i due 

fratelli di Loretta. C’è la torta, si chiacchiera, ma 

Loretta è appartata, triste, dopo la morte di papà 

Vittorio non sembra capace di riprendersi – alla 

figlioletta per ricordarlo hanno dato lo stesso nome –. 

Ogni tanto però cerca di partecipare alla festa. Alle 17 

il marito va con la figlia Elisa a fare il pieno; un po’ 

alla volta se ne vanno tutti, e ultima a lasciare la casa 

per la Messa è Onorina alle 18. 

 

Per mezz’ora mamma Loretta e Vittoria restano 

da sole, e alle 18:30 tornano il marito e la figlia. 

Loretta è in piedi rigida davanti alla lavatrice; poi 

scoppia in lacrime e ricade nello stato catatonico. Che 

cos’è successo? Elisa urla. “Vittoria è qua dentro”, e 

punta il dito verso l’oblò. Venanzio si aggrappa allo 

sportello, ma non riesce ad aprire, così chiama un 

cognato e in due riescono ad estrarre la piccola che per 

dieci minuti era rimasta sballottata nel cestello con la 

biancheria e il detersivo: dalla bocca esce acqua e 

schiuma. Accorre gente e qualcuno chiama il 118: 

arriva l’ambulanza e l’elisoccorso con il medico che 

constata la morte della piccola. Alle 19 i carabinieri 
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trovano Venanzio stravolto, incredulo. La ricostruzione 

con tutti i familiari continua fino alle 4 di lunedì.  

 

Alle 6 l’ambulanza trasferisce l’infanticida 

all’ospedale di Bormio. Nel pomeriggio a lei il PM 

contesta il reato di omicidio aggravato. Loretta non 

sembra rendersene conto”. ( Andrea Biglia – Corriere 

della Sera, 14 maggio 2002 ) 

 

 

Uccide il neonato subito dopo il parto: arrestata 

a Roma giovane nigeriana  

 

Roma - “Una donna nigeriana di 29 anni è stata 

arrestata la notte scorsa per infanticidio e occultamento 

di cadavere. Secondo quanto accertato dalla squadra 

mobile romana, la donna avrebbe partorito e poi ucciso 

il neonato nascondendolo in una busta di plastica dietro 

un cespuglio.  

 

La donna, che aveva una emorragia post-partum 

in corso, è stata portata, la notte scorsa, poco dopo le 

23, al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Poiché 

non c’erano notizie del neonato, la dottoressa di turno 

ha avvisato il commissariato di zona. Una volante è 

andata in Via dei Giardinetti, alla periferia sud della 

città, dove risultava che la nigeriana era stata soccorsa. 

Qui gli agenti, poco dopo, dopo aver perlustrato la 
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zona, hanno trovato dietro un cespuglio una busta del 

supermercato con all’interno il neonato, la cui morte 

non appariva dovuta a cause naturali (28 agosto 

2005)”. 

 

 

Dramma: uccide il figlioletto di quattro anni con 

dieci coltellate e tenta il suicidio. Davanti ai magistrati 

ha detto: “ho avuto un black out”. Da alcuni mesi 

soffriva di depressione. ( di Diego Andreatta ) 

 

Merano - Julian, un vivace trottolino di appena 

4 anni, era contento di tornare proprio ieri alla sua 

scuola materna, per la riunione di inizio d’anno 

insieme ai genitori. Se l’è portato in cielo, invece, un 

raptus omicida che ha accecato la persona che più lo 

amava, la sua mamma. Christina Rainer, 39 anni, 

casalinga, in cura da qualche tempo per problemi di 

depressione, lo ha ucciso con dieci coltellate in cucina, 

subito dopo colazione; ha poi chiamato la polizia e nel 

pomeriggio, in preda alla disperazione, ha cercato di 

togliersi la vita, gettandosi dal secondo piano del 

commissariato di Merano, dove era sotto 

interrogatorio.  

 

Nella quiete rilassante della cittadina invasa 

ancora dai turisti, il dramma ha sconvolto all’alba la 

bella famigliola di Fiorenzo Delladio. Il papà, 45 anni, 
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era già a lavoro presso l’Azienda energetica di Merano 

quando la moglie ha telefonato sconvolta al 118, per 

dire: “venite, ho ucciso una persona”. In casa con lei, 

nel salotto accanto alla cucina, gli inquirenti hanno 

trovato terrorizzato anche il fratellino maggiore Daniel, 

6 anni, rannicchiato sul divano; mentre il terzogenito 

Remo, di un anno, per fortuna non era in casa perché si 

era fermato a dormire da una zia la sera prima. Una 

mamma esemplare, riservata, molto alta, la vedevamo 

entrare e uscire con i suoi tre piccoli, tre bellissimi 

bambini: è il ritratto commosso della dirimpettaia, che 

non riesce a dire altro. 

 

Fin dal primo sopralluogo – inimmaginabile e 

agghiacciante – nella casa di Via Wolkenstein, il 

procuratore capo di Bolzano ha sottolineato lo stato di 

prostrazione psicologica della donna che – ha detto – 

pare sia stata in cura presso i servizi di Igiene Mentale. 

“E’ stato un black out”, avrebbe dichiarato mamma 

Christina ancora sotto shock, al sostituto procuratore 

Giancarlo Bramante negli interrogatori del pomeriggio 

presso il commissariato. E alle 17:30, dramma nel 

dramma, ha cercato di uccidersi, sfuggendo alle forze 

dell’ordine che la tenevano in fermo giudiziario prima 

del trasferimento al carcere di Rovereto, gettandosi 

dalla finestra del secondo piano, a sette metri d’altezza. 

Veniva ricoverata di urgenza al vicino ospedale 
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Tappeiner in gravi condizioni. Più tardi sarebbe stata 

trasferita all’ospedale di Bolzano. 

 

Intanto all’interno della casa – occupata dalla 

famiglia da una decina di anni – la polizia scientifica 

documentava tutti i particolari utili a ricostruire quei 

minuti di cieca violenza. All’esterno dell’abitazione, 

attraverso la luminosa veranda, si scorgevano ancora i 

due monopattini di Daniel e Julian, compagni di gioco 

di tanti pomeriggi insieme, mentre sul vetro della 

stanza è rimasta stampata con la carta trasparente 

l’immagine del compleanno della piccola vittima: una 

torta con tre candeline. Ad una vicina, Rita Leopardi, 

mamma Christina aveva un giorno confidato il 

rimpianto di aver perso proprio un anno e mezzo fa 

l’anziana madre, trovata morta in casa, e che non si 

dava pace per non aver potuto far conoscere alla 

mamma la sua terza splendida creatura, che allora 

teneva in grembo”.   

 

 

Castiglione delle Stiviere: nella casa delle madri 

che hanno ucciso. 

  

“Nell’Ospedale Psichiatrico giudiziario di 

Castiglione delle Stiviere che si trova a 5 km da 

Castiglione, su 190 internati 80 sono donne, e 10 di 

loro sono figlicidi. Unico tra gli OPG italiani dotato di 
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un reparto femminile, è il solo che ospiti madri che 

hanno ucciso i propri figli; ma a due condizioni: che 

siano state dichiarate totalmente incapaci di intendere e 

di volere, e giudicate socialmente pericolose. Questo è 

quanto afferma Antonino Calogero, 57 anni, psichiatra 

che dal 1976 lavora nell’OPG e dal 2003 è il direttore. 

 

In esso si trova una donna che ha ucciso i suoi 

due bambini. Un giorno li ha vestiti, li ha fatti salire in 

macchina e li ha portati al lago. Erano molto contenti. 

Arrivati lì il più piccolo, che aveva appena imparato a 

camminare, si è avviato tranquillo verso l’acqua: la 

mamma lo ha spinto dolcemente fino al punto dove 

non toccava più e poi lo ha lasciato andare. Il fratellino 

maggiore, spaventato, ha provato a difendersi e a 

reagire; ma una mano di ferro, quella della mamma, gli 

ha inchiodato la testa sotto l’acqua, fino a quando non 

si è mosso più. 

 

Poi c’è Anna, una ragazza di buona famiglia che 

ha avuto un bambino da un uomo più grande di lei con 

il quale convive, e che un giorno, senza un’apparente 

motivo, apre la finestra del suo appartamento al 

secondo piano e lascia cadere giù il bimbo di due anni 

che teneva tra le sue mani. C’è Maria – 40 anni – che, 

con due figlie adolescenti e un maschietto di 3 anni, si 

convince che il bimbo sia malato; arriva a credere che 

la vita gli riservi un destino di sofferenza e di dolore e, 
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non sapendo come proteggerlo, si ritrova a gettarlo in 

un canale, affidandolo alla corrente. E c’è Angela, che 

ha soffocato suo figlio di appena 2 anni, perché voleva 

punire suo marito distante e freddo” (di Bianca 

Stancarelli, Panorama, 13 dicembre 2004). 

 

 

Bebè per un mese in armadio: presa Frosinone, 

arrestata badante rumena 

 

“Ha tenuto nascosto il suo bimbo morto per un 

oltre mese nell'armadio della camera da letto. Una 

badante rumena è stata arrestata ad Alatri, in provincia 

di Frosinone, per infanticidio e occultamento di 

cadavere. Ad allertare i carabinieri è stato il figlio 

dell'anziano che la donna, priva di permesso di 

soggiorno, assisteva. L'uomo si era insospettito per il 

cattivo odore proveniente dalla stanza della badante. 

 

 

 

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno 

effettuato una perquisizione nella camera nella quale la 

donna dormiva. Nell'armadio hanno trovato il 
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corpicino del bimbo. Da un primo esame il neonato 

risulta morto da oltre un mese. I carabinieri, coordinati 

dalla procura della Repubblica di Frosinone, indagano 

per capire se sia stato ucciso subito dopo il parto, 

oppure sia già nato morto” (articolo di 

www.tgcom.mediaset.it - giovedì, 08 settembre 2005).  

 

 

5. Aspetti psichiatrico-forensi 

 

Come precedente esposto, con il termine 

figlicidio si suole indicare l’uccisione del figlio da 

parte del genitore – sia il padre che la madre –. Questo 

reato, nel nostro ordinamento penale, non esiste, ma 

vengono puniti i comportamenti criminosi che 

rientrano nel reato di infanticidio (art. 578 c.p.) e in 

quello di omicidio volontario (art. 575 c.p. e segg.). Per 

quanto concerne il reato di infanticidio, esiste un 

trattamento penale particolare poiché, essendo 

considerato una fattispecie criminosa meno grave di 

omicidio posto in essere nei confronti del neonato, in 

circostanze difficili e sotto la spinta di pressioni sociali. 

 

Nell’infanticidio viene punita tale condotta: “... 

la procurata morte del neonato immediatamente dopo il 

parto o del feto durante il parto, da parte della propria 

madre, quando il fatto è determinato da condizioni di 

abbandono materiale e morale connessi al parto” (art. 
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578 c.p.); essa è punita con la reclusione da quattro a 

dodici anni. In questa fattispecie criminosa il soggetto 

che compie il reato può essere solo la madre. 

 

Se si analizzano gli studi di criminologia più 

recenti riguardanti la personalità della madre autrice di 

figlicidio, si nota come essi abbiano evidenziato 

sinteticamente due aspetti abbastanza significativi: da 

un lato la presenza di situazioni e di dinamiche 

psicologiche più complesse rispetto a quelle 

evidenziate un tempo; dall’altro la maggiore 

importanza che oggi, in molti più soggetti, hanno le 

componenti di tipo psicopatologico. Dal momento che 

le dinamiche psicologiche sembrano essere tanto 

diversificate, sembra impossibile delineare un profilo 

che sia sufficientemente omogeneo. 

 

Nella percezione sociale, per l’infanticida, si 

vengono a considerare le pressioni ambientali – le 

condizioni di abbandono materiali e morali –; alcuni 

osservano l’autore dell’infanticidio in chiave 

psicopatologica. C’è chi parla di “sindrome 

dell’infanticida”, con lo scopo di evidenziare i tanti e 

vari fattori che intercorrono nella condotta criminosa. 

Altri autori, invece, tengono in considerazione 

maggiormente alla presenza di tratti caratteriali, come 

la disaffettività, l’aggressività e la mancanza di senso 

morale. Altri poi hanno cercato di mettere in evidenza 
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che molte delle donne infanticide sono state maltrattate 

in modo violento durante la loro infanzia, o che alcune 

addirittura hanno riportato traumi sessuali dai quali 

potrebbe derivare l’ostilità e il senso della rivalità. 

Spesso uno o entrambi i genitori avranno avuto scoppi 

incontrollabili d’ira, durante i quali la figlia – futura 

infanticida – era oggetto degli atti di violenza. In molti 

casi, inoltre, appare disturbata la relazione con il 

partner. 

 

E’ molto importante far presente che sono state 

messe in rilievo importanti differenze tra le madri che 

uccidono il neonato e le madri che uccidono il loro 

figlio ancora in tenera età. Uccidere il neonato 

psicologicamente presenta delle differenze rispetto ad 

ucciderlo quando c’è stata una lunga convivenza e si 

sono instaurati legami che sono derivati dalla 

comunanza di vita. Innanzi tutto è risaputo che 

frequentemente c’è la necessità di una maturazione 

affettiva della madre nei riguardi del neonato: come se 

l’amore della madre, per venir fuori, avesse bisogno di 

un determinato periodo di tempo. 

 

Inoltre, le puerpere possono provare, di 

frequente, sentimenti di ostilità ed estraneità: il 

neonato, quindi, può essere visto come oggetto, come 

parte del corpo materno, di cui perciò si può disporre 

liberamente. Sul piano soggettivo, alcune madri 
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infanticide, più che uccidere un essere vivente, hanno 

la sensazione di impedire al neonato di iniziare a 

vivere: nella dinamica psicologica, l’azione di uccidere 

un neonato subito dopo il parto può essere letta come 

un aborto tardivo, che viene attuato a causa di 

situazioni difficili che impediscono alla donna di 

affrontare serenamente la maternità. 

 

Un altro aspetto a cui è legato il reato di 

infanticidio riguarda la presenza di patologie mentali 

nell’infanticida. Tra le condizioni morbose, hanno 

maggior rilievo le oligofrenie, le psicosi – in modo 

particolare la schizofrenia –, le psicosi puerperali, 

l’immaturità, le forme depressive, l’etilismo e gli stati 

epilettici. Però, essendo il numero dei casi limitato, non 

si può fare una generalizzazione – e quindi un ritratto 

tipo né psicologico né socio-ambientale – della madre 

autrice di infanticidio. Probabilmente, l’aver reso 

legale l’aborto è un fattore sociale che ha inciso molto 

sulla diminuzione del fenomeno nella nostra società, 

anche se i dati di quest’ultimo periodo direbbero il 

contrario. 

 

Trattando, invece, del figlicidio, si è molto 

tenuta in considerazione “l’uccisione del figlio non 

neonato ma ancora bambino”. E precisamente, quel 

figlio nei confronti del quale dovrebbero essersi 

instaurati i legami affettivi, di interdipendenza, di 
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convivenza di vissuto comune che sono caratteristici 

del rapporto tra genitore e figlio. Inoltre questo 

rapporto è caratterizzato da un persistente legame di 

interdipendenza, dovuto a una maturità biologica e 

psichica non raggiunta e a un’autonomia sociale non 

conseguita, poiché la vittima è ancora piccola.  

 

Il figlicidio, che rientra nella fattispecie 

criminosa punita dal codice penale nel reato di 

omicidio aggravato per il legame di parentela, si 

discosta totalmente dalla conflittualità tra genitori e 

figli adulti, e dall’infanticidio. Questo perché sono 

assenti le pressioni sociali legate a circostanze 

ambientali difficili, e il discredito per una maternità 

irregolare che ricorrono di sovente nell’uccisione del 

neonato appena dopo il parto.  

 

Lo studio del figlicidio consiste nello studio 

della violenza che viene attuata dai genitori a danno dei 

bambini., e purtroppo è un fenomeno che tende ad 

aumentare. Riguardo a questo delitto, come per 

l’infanticidio, non si può dare un’unica interpretazione, 

sia delle dinamiche psicologiche, sia delle modalità e 

dell’intervento di meccanismi psicopatologici. 

Bisogna, tuttavia, avere chiaro che sono presenti in 

molte occasioni situazioni psicopatologiche tra coloro 

che commettono un figlicidio, come del resto attesta la 

casistica. Ovviamente il delitto non è agito solo dai 
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malati di mente, anche se la maggior parte degli autori 

di figlicidio vengono giudicati affetti da vizio di mente 

al momento del fatto. 

 

Per quanto riguarda le dinamiche 

psicopatologiche, nella maggior parte dei casi si tratta 

di tematiche depressive, auto-svalutazione, senso di 

inadeguatezza, non acquisizione o perdita della 

capacità di svolgere il ruolo materno, ruminazioni 

suicidiarie. Sono frequenti anche i passati 

comportamenti anomali verso il figlio che spesso non è 

desiderato, le convinzioni pessimistiche e ansiose sul 

futuro fisico o mentale del figlio, che qualche volta 

sono accompagnate da idee coattive e ossessive sul 

fatto che potrebbero nuocere ai figli. Inoltre, si 

ripresentano spesso anche tematiche negative nei 

confronti del partner, ossia relazioni disturbate, gelosia, 

intenti di vendicarsi di lui privandolo del figlio.  

 

Comunque le tematiche depressive pare siano le 

più frequenti, e in questo caso il figlicidio si 

realizzerebbe sotto forma di un omicidio allargato. 

Dunque, la madre che avesse intenzione di mettere in 

atto un suicidio vorrebbe portarsi dietro il figlio 

uccidendolo; questo premettendo che la donna, in 

situazioni psichiche morbose o disturbate, potrebbe 

percepire, a livello profondo con un meccanismo simil-

psicotico, il suo bambino non come un individuo 
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autonomo, ma come un prolungamento di se stessa, 

dunque senza un’individualità. C’è un alto numero di 

casi in cui la madre, sia prima che nel momento della 

nascita del figlio, ha una storia di tentati suicidi o di 

ricoveri per problemi di natura depressiva. Così ci sono 

anche casi di madri che hanno un atteggiamento di 

insensibilità, disaffettività, iracondia nei confronti dei 

propri figli. Oltre alla depressione, possono essere 

presenti più raramente, nella madre che compie un 

figlicidio, altre condizioni psicopatologiche, quali 

l’immaturità, anomalie della personalità, oligofrenia, 

schizofrenia, ansietà, nevrosi ossessiva o isteria, 

paranoia, psicosi puerperali o reazioni psicotiche.  

 

Analizzando i dati ISTAT che fanno riferimento 

agli omicidi volontari che sono stati compiuti sul 

territorio nazionale nel 1998, è emerso che su 670 casi, 

gli omicidi effettuati in famiglia risultano 128, e il 17% 

di essi riguarda casi di figlicidio. Inoltre emerge che il 

sesso dei figli uccisi è distribuito ugualmente e che 

l’età è al di sotto dei 25 anni. In qualche caso si tratta 

di figli che presentano una disabilità. Si evidenzia 

anche che in molti casi gli omicidi in famiglia vengono 

commessi in ambienti socio-economici disagiati e da 

donne sposate, con un’età che va da 21 a 28 anni.  

 

Questi dati, però, sono in numero inferiore 

rispetto alla dimensione reale del fenomeno. Infatti è 
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probabile che molti di quei decessi considerati 

incidenti o disgrazie celino progetti omicidiari di madri 

che hanno fatto un omicidio per omissioni con gravi e 

volontarie carenze di attenzioni e di cure – casi di 

bimbi soffocati nella culla o che precipitano dalla 

finestra –. Il figlicidio si può considerare un delitto che 

causa penose e violente emozioni legate alla crudeltà, 

alla efferatezza, e che apparentemente viene compreso 

poco o per nulla. 

 

Sono vari i motivi che possono portare una 

madre a commettere un figlicidio, e precisamente: 

 

� atto impulsivo delle madri che sono solite 

maltrattare i figli. ci sono alcune madri che solitamente 

tendono ad abusare dei figli, di usare violenza fisica 

con sadismo, crudeltà e in modo inadeguato. Accade 

che queste mamme, in seguito a una stimolazione del 

bimbo – grida, pianti –, agiscono in modo improvviso, 

rapido e impulsivo, e potrebbero colpirlo con un 

oggetto contundente, oppure soffocarlo, defenestrarlo, 

accoltellarlo. Sono delle madri che non agiscono 

secondo un progetto omicidiario preordinato.   Molte di 

esse si trovano spesso a dover affrontare situazioni 

familiari problematiche, e hanno molti figli a carico a 

cui badare; si trovano in situazioni economiche 

precarie, o possono avere problemi inerenti l’alloggio  

o il posto di lavoro; possono trovarsi ad affrontare una 
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separazione con il marito o con il loro compagno. 

Queste donne che abusano dei loro figli in maniera 

continua e regolare, usando violenza fisica, 

promiscuità sessuale o trascuratezza, spesso a loro 

volta sono state vittime da bambine di maltrattamenti e 

abusi, in famiglie multiproblematiche.  

 

� agire omissivo di madri passive e negligenti nel 

ruolo materno: alcune volte la morte di un figlio 

piccolo – momento in cui ha la necessità di attenzioni 

particolari – può essere causata da atti omissivi della 

madre, la quale non lo tutela e accudisce 

adeguatamente. Un esempio è quello in cui la mamma 

non veste il bimbo secondo le temperature, o non lo 

porta dal medico per farlo curare in tempo, oppure non 

provvede a nutrirlo in modo continuo e adeguato. 

Questi sono esempi di omicidi passivi, legati spesso a 

malattie non curate, o ad incidenti che all’apparenza 

sembrano legati alla fatalità. 

 

� vendetta della madre nei riguardi del compagno: a 

volte la madre commette un figlicidio perché vuole 

vendicarsi di un torto, reale o ipotizzato, subito dal 

marito. In questo modo pensa di provocare un dolore al 

proprio marito. Questo modo di agire è conosciuto 

come “Sindrome di Medea”. La tradizione greca tratta 

la storia di Medea nella leggenda degli Argonauti, e 

viene riproposta da molti autori, quali: Sofocle, 
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Euripide, Eschilo, Ovidio, Pindaro, Esiodo. La storia 

risale circa al V secolo a.C.  

 

Medea, nipote della maga Circe ed esperta in arti 

magiche, era figlia di Eete – re della Colchide – 

custode del Vello d’oro. Quando arrivano gli 

Argonauti, innamoratasi di Giasone, lo aiuta nella 

conquista del Vello d’oro, e per questo motivo uccide 

il fratello Absirto, facendolo a pezzi in modo da 

ritardare l’inseguimento del padre. Questo 

comportamento doveva mettere in allerta Giasone sul 

carattere della sua futura sposa, e renderlo più cauto 

nei suoi confronti. Ma, dopo aver tradito la patria, 

ucciso il fratellino ed essersi comportata in modo 

perfido con il padre, Medea fugge con Giasone, con il 

quale andrà a vivere per un periodo di tempo a Corinto. 

Accade poi che il re greco Creonte impunemente pensa 

di far bandire Medea e di dare sua figlia in sposa a 

Giasone il quale, con altrettanta impudenza accetta. 

 

E’ in questo istante che Medea si vendica del 

tradimento di Giasone – poiché lo considera molto 

grave dal momento che lei, per seguirlo, aveva tagliato 

tutti i suoi vincoli e violato ogni forma sacra – uccide, 

oltre Creonte e sua figlia promessa sposa a Giasone, 

anche i suoi figli che aveva avuto dall’eroe. Per questo 

motivo la tradizione associa Medea alla donna che 

commette il figlicidio per vendicarsi del proprio 
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coniuge. Sotto il profilo psicodinamico, Medea può 

avere ucciso i suoi figli, oltre che per interrompere la 

discendenza da Giasone, anche per il desiderio di 

realizzazione allucinatoria del possesso assoluto dei 

figli, estromettendo il padre. I figli diventano per 

Medea un bene materiale, a cui lei ha dato vita e che ha 

il potere di togliergliela. 

 

� madri che uccidono i figli indesiderati: ci sono 

alcune madri che uccidono i propri figli, poiché sono 

indesiderati, con la piena lucidità mentale, cioè lo 

fanno in maniera attiva, cosciente e deliberata. Si tratta 

di madri che non volevano questo bambino, il quale 

ricorda momenti tristi della loro vita, l’abbandono da 

parte del loro uomo, uno stato di indigenza economica, 

episodi di depressione, o violenze sessuali che hanno 

subito. Queste madri manifestano tratti di personalità 

impulsivi antisociali, e il più delle volte hanno una 

storia personale di abuso di droghe o comportamenti 

devianti. 

 

� madri che uccidono i figli, trasformati in capri 

espiatori di tutte le loro frustrazioni: si tratta di donne 

che pensano che la nascita dei loro figli abbia rovinato 

totalmente, in modo drammatico e senza alcun modo di 

venirne fuori, la loro vita. Hanno come la percezione 

che la gravidanza abbia trasformato il loro corpo, 

costringendole a vivere in un luogo che non 
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gradiscono, a stare accanto ad un uomo che non 

amano, o a non far vivere serenamente la loro storia 

con il proprio compagno, oppure a passare tutta la 

giornata accanto ai bambini a causa di malattie reali o 

presunte. Sono per lo più madri che somatizzano sul 

bambino tutte le loro frustrazioni, poiché lo 

considerano la sola causa drammatica del loro 

percepito fallimento di vita. Ma anche, possono essere 

delle madri insicure, che presentano tratti borderline di 

personalità, o madri conflittuali con tratti aggressivi e 

impulsivi. 

 

� madri che negano la gravidanza e fecolizzano il 

neonato: alcune madri uccidono o lasciano morire il 

proprio neonato immediatamente dopo il parto. Sono 

soprattutto madri molto giovani, senza una situazione 

sociale chiara con il compagno, il quale quasi sempre è 

una persona più grande che abbandona la ragazza 

subito dopo averla messa in cinta. Sono madri che 

spesso dipendono molto dai legami familiari, con una 

personalità immatura, tratti infantili, regressivi e 

narcisistici; inoltre tendono spesso ad una negazione 

isterica della gravidanza, comportandosi come se non 

fossero incinte: cercano di usare un abbigliamento che 

permette di dissimulare la loro gravidanza alla loro 

famiglia e sul luogo di lavoro, e durante i nove mesi 

non richiedono consulenze ginecologiche o visite 

mediche. 
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Di solito partoriscono da sole, senza specialisti e 

di nascosto. Subito dopo gettano il neonato partorito 

nelle discariche o nei cassonetti della spazzatura, come 

se fosse un prodotto fecale, un oggetto inanimato, non 

umano; oppure, lo abbandonano in luoghi pubblici, 

poiché sperano che qualcuno lo noti e lo possa salvare. 

 

� madri che ripetono sul loro figlio le violenze che 

avevano subito dalla propria madre: molte delle madri 

che commettono un figlicidio, nella loro infanzia 

hanno avuto una madre che non aveva nei loro 

confronti un atteggiamento adeguato e corretto. Molte 

volte la loro madre le minacciava di abbandono, le 

usava come degli oggetti, non ha avuto rispetto di loro 

come individui, le ha rese vittime di violenze, di abusi 

psicologici, di trascuratezza o di promiscuità sessuale. 

A causa di questa madre cattiva, queste donne figlicide 

non sono riuscite a sviluppare un’adeguata identità 

materna, non riescono a tollerare le frustrazioni e sono 

confuse nel ruolo femminile. Pur non volendo essere 

delle madri cattive, a livello cosciente, non riescono e 

tendono a fare gli stessi errori delle loro madri. 

 

� madri che spostano il desiderio di uccidere la loro 

madre cattiva e uccidono il loro figlio cattivo: spesso 

le donne che mettono in atto un figlicidio, sono 

stimolate da sentimenti di odio e di astio che in realtà 

provano nei confronti della loro madre vissuta come 
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cattiva; queste madri originariamente sono legate ad un 

conflitto molto forte con le proprie madri cattive, che 

vorrebbero annientare e distruggere. Alcuni studiosi 

hanno notato che c’è molte donne figlicide vorrebbero 

uccidere la propria madre cattiva e, invece, in seguito, 

spostano la propria aggressività e uccidono i loro 

bambini. 

 

� madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio: 

vi sono molte madri che soffrono di depressione e non 

credono che vi sia alcuna possibilità di vivere 

serenamente e decidono di uccidersi. Sono certe che 

non vi sia nessuna speranza, né possono ricevere aiuto, 

e si abbattono perché percepiscono una loro indegnità e 

pochezza. Per questo motivo si convincono che il loro 

bambino non possa vivere in un mondo crudele, ostile 

e cattivo, senza la loro presenza; così commettono il 

figlicidio e, molte volte, si uccidono subito dopo. E’ 

come se agiscono seguendo un progetto di ‘suicidio 

allargato’, e che presentano patologie paranoidee e 

depressive. 

 

� madri che uccidono il figlio perché pensano do 

salvarlo: alcune madri si trovano in una situazione 

mentale di tipo paranoideo  persecutorio, e credono che 

soltanto con la morte loro e del proprio figlio possono 

sfuggire ad un mondo crudele e malvagio dal quale si 

sentono perseguitate. Sono mamme che presentano 
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aspetti persecutori, depressivi, deliranti, e possono 

anche avere delle allucinazioni uditive imperative – 

cioè sono certe di sentire voci che dicono spesso e con 

tono minaccioso che l’unica possibilità di salvezza e di 

una vita migliore sia la morte del loro figlio, una sorta 

di sacrificio –. In questo caso il figlicidio potrebbe 

essere letto come un atto altruistico, cioè viene 

commesso l’omicidio per salvare il bambino dal 

mondo crudele e minaccioso. 

 

� madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire: in 

questo caso, secondo queste madri, l’unico a trarne 

giovamento è il figlio perché smette di soffrire per una 

malattia reale. In molti di questi casi il bambino soffre 

di una malattia grave, che con l’andare del tempo si 

acuisce e gli provoca molto dolore, e comporta un 

grave deterioramento progressivo.  

 

� madri che si prodigano a curare in modo  affettuoso 

il figlio, ma in realtà lo stanno uccidendo 

subdolamente: in questo caso si tratta di ‘‘Sindrome di 

Munchausen per procura’’. Si tratta di madri che 

causano nel bambino gravi lesioni e che simulano 

determinate malattie così da ottenere l’attenzione da 

parte del medico. Sono madri che somministrano di 

nascosto i farmaci o sostanze che nuocciono alla salute 

al punto di avvelenare realmente il figlio; davanti alla 

gente, però, si presentano come persone che hanno 
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molta cura e attenzione alla salute dei loro bambini, 

che vengono portati continuamente dai medici per farli 

curare. Quando i medici non riconoscono la Sindrome 

di Munchausen per procura, il figlio può riportare gravi 

lesioni provocate dalla madre e può morire. 

 

Mentre l’infanticidio, nei paesi in cui la società è 

severa con una mamma illegittima, è un delitto ancora 

largamente diffuso, i casi di infanticidio, in Italia, sono 

diminuiti, e dipendono da fattori socio-culturali, che 

sono:  

 

� la rivoluzione della morale e dei costumi 

sessuali, con un atteggiamento della società che non 

emargina più le ragazze madri, né applica troppe 

censure; 

 

� il dilagare delle pratiche anticoncezionali;  

 

� la facilit à e la liberalizzazione dell’aborto. 

 

Lo stereotipo dell’infanticida andrebbe delineato 

come una persona che vive in condizioni di vita 

economicamente disagiate, che si trova a fronteggiare 

grosse difficoltà psicologiche e ambientali, che deve 

affrontare da sola il parto e il puerperio, che ha avuto 

conflitti con il suo partner, che ha tenuta nascosta la 



 45 

gravidanza, e che è stata colta dalle doglie 

improvvisamente e partorisce senza assistenza. 

 

Ci sono diverse patologie di cui può soffrire la 

madre nel momento in cui uccide il figlio:  

♦ i disturbi depressivi, compresa la 

depressione post-partum; 

♦ le patologie di tipo paranoideo, e il figlio 

è percepito come un persecutore o come 

qualcuno che deve essere protetto da un 

mondo invadente, maligno e intrusivo; 

♦  determinati disturbi di personalità in cui è 

più probabile il passaggio all’acting out, 

come il disturbo borderline;  

♦ disturbi psichici legati all’uso di sostanze 

voluttuarie, tra cui l’eroina e la cocaina.  

  

In particolare, l’uso di eroina e di cocaina 

agiscono in due modi nella madre che commette poi il 

figlicidio: da un lato l’assunzione o la sindrome 

d’astinenza può irritare, disinibire, eccitare, creare stati 

depressivi o disforici, i quali favoriscono il figlicidio; 

dall’altro può aiutare alla slatentizzazione di sintomi 

psicotici in quelle mamme che presentano una doppia 

diagnosi – cioè una malattia mentale correlata a 

tossicomania, tossicodipendenza o tossicofilia. Bisogna 

tenere presente che, secondo l’art. 95 del c.p., solo una 
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cronica intossicazione da alcool o da sostanze 

stupefacenti  può essere incisiva sul giudizio di 

imputabilità.  

 

 

6. Comportamento della madre e dei familiari 

dopo il figlicidio. 

 

Dai numerosi casi di cronaca riguardanti il 

figlicidio, non si può tracciare un unico 

comportamento della madre che commette l’omicidio 

del proprio bambino. Ogni caso è a sé, perché il 

comportamento della madre, dopo aver commesso il 

figlicidio, può dipendere da diverse varianti: il rapporto 

della donna con la famiglia di origine; la presenza e il 

tipo di malattia mentale; la capacità di introspezione e 

di accettazione dell’omicidio; il tipo e la qualità di vita 

nel contesto penitenziario; l’accettazione di trattamenti 

psicoterapeutici e farmaceutici.  

 

Dopo l’arresto c’è una forte possibilità metta in 

atto un suicidio; ciò si può verificare nelle madri 

depresse e incapaci di vivere, che hanno commesso il 

figlicidio in un contesto suicidarlo allargato. Nel 

momento in cui vengono stesi gli atti dell’indagine, 

questa donna può verbalizzare che ha fatto un patto di 

suicidio con il figlio, per cui deve uccidersi 

immediatamente. Alcune madri invece, in situazioni 
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come ad esempio la ricorrenza della morte del figlio, 

raccontano di una vaga promessa di uccidersi.  

 

Dopo l’arresto i vari familiari aiutano queste 

madri figlicide. In questo momento così importante per 

identificare chi ha commesso l’omicidio – secondo un 

processo di negazione – la famiglia cerca di dare la 

colpa ad altre persone, o a momenti temporanei di 

malattia, e ciò per proteggere la donna. Ma dopo 

questo primo atteggiamento di protezione 

incondizionata, spesso i familiari iniziano ad avere un 

certo atteggiamento di diffidenza e di paura che la 

madre possa tornare a commettere il reato. Il fatto è 

che non esiste legge o sostegno psicologico che possa 

tutelare i familiari dal loro vissuto dopo che è avvenuto 

il fatto, e la situazione diviene più complessa quando la 

madre torna in famiglia. Infatti il reinserimento sociale 

è complicato; quando viene commesso un delitto ai 

danni di un bambino, i legami familiari si spezzano, e 

si disgrega lo stesso concetto di famiglia intesa come 

luogo di protezione, come guida. La famiglia appare 

fragile, incapace di svolgere il ruolo di alleviare le 

ferite di una vita che non riesce a tenere i ritmi di una 

società frenetica, che cambia spesso volto. 

 

Nel momento precedente la conclusione del 

processo la madre che commette il figlicidio sembra a 

disagio. In questo frangente, c’è il rischio che si creino 
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momenti pericolosi che possono spingere al suicidio 

perché da un lato si instaura la reazione da lutto, e 

dall’altro c’è una condizione recettiva per la detenzione 

in prigione – problemi legati alla perdita della libertà, 

all’etichetta che viene data dai mezzi stampa, alle 

difficoltà a parlare, a muoversi e a gestirsi 

nell’ambiente penitenziario –. 

 

Dopo il processo alcune madri che uccidono il 

proprio bambino, per il meccanismo della rimozione, si 

trovano in uno stato di apparente tranquillità e 

riduzione dell’ansia. Altre madri non mostrano una 

partecipazione emotiva profonda e adeguata. Queste 

madri si sentono come sollevate dall’ansia e dai 

sentimenti di colpa attraverso la pena che infliggono 

loro. Altre, poi, pensano che la pena è troppo lieve e di 

breve durata perché, dopo quell’orribile delitto che 

hanno commesso, secondo loro dovrebbero scontare il 

carcere a vita.  

 

Dopo la fase di negazione entra in gioco il reale, 

cioè coscientemente diventa sempre più chiaro nelle 

madri che il loro figlio non c’è più, che sono state loro 

a ucciderlo, per cui le sole responsabili della morte del 

bambino. Anche questa è una fase in cui è molto alto il 

rischio di un suicidio. Molte madri, nel carcere, anche 

se hanno il desiderio di suicidarsi, nella realtà 

sembrano avere un buon adattamento nella vita 
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organizzata e si mostrano premurose, attente, curanti 

dell’igiene personale, partecipi della vita sociale, e 

mascherano la depressione, l’ansia e i pensieri 

suicidiari. Questo comportamento, subito dopo il 

processo, va tenuto sotto controllo perché c’è la 

possibilità di un eventuale suicidio. 

 

 

7. Conclusioni 

 

Al termine del nostro lavoro, se si fa un quadro 

di tutto ciò che è stato trattato riguardo a un figlicidio, 

e se si cerca di fornire i dati che danno una visione 

oggettiva e dettagliata del problema, si può evincere 

che una parte dei casi di madri che hanno commesso il 

figlicidio sono da ricondurre a motivazioni legate a una 

malattia mentale grave in relazione a patologie di tipo 

depressivo – vedi casi di progetto patologico di 

suicidio allargato –, e di tipo paranoideo – vedi 

omicidio definito altruistico per tutelare il bimbo da 

forze maligne e persecutorie –. Poi ci sono altre 

mamme che soffrono di disturbi di personalità – 

borderline, antisociale, ecc. –, che non danno loro la 

possibilità di gestire normalmente situazioni di vita 

penose e difficoltose, quali frustrazioni sociali, perdita 

di un familiare, ecc. Così come altre che soffrono di 

problemi legati alla tossicodipendenza, in uno stato 



 50 

emotivo di difficoltà ad acquisire un ruolo materno 

responsabile e consapevole. 

 

A prescindere dalla patologia che potrebbe 

avere, la madre prima di commettere il figlicidio può 

presentare sintomi specifici che, se ben analizzati, 

potrebbero far vedere che lo stato psico-fisico della 

suddetta presenta qualche deficit e ha bisogno di cure 

immediate. Se la donna viene trascurata, inizia a 

sentirsi abbandonata e cade in depressione, e il rischio 

è che potrebbe diventare imprevedibile ed esplodere 

all’improvviso con crudeltà. Poiché il puerperio è un 

momento pericoloso per lo stato psico-fisico della 

donna, è molto importante che la famiglia in tutto il 

periodo puerperale dia un aiuto materiale e morale, che 

in molti casi non viene dato. E questo perché varia 

l’alimentazione, si perdono molte ore di sonno, con il 

parto c’è una vera e propria crisi di astinenza dagli 

ormoni che l’hanno protetta durante tutta la 

gravidanza. 

 

Per cui è importante questo supporto, sia dalla 

famiglia di origine che da quella acquisita; ma la 

famiglia di oggi, come è stato precedentemente, è in 

crisi, è una famiglia ristretta. Infatti oggi la moglie e il 

marito sono soli, e il più delle volte parlano molto 

poco, e devono cercare ogni giorno di tenere vivo il 

loro rapporto; e questa solitudine diventa come un 
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nemico, perché le difficoltà aumentano, e il più delle 

volte da queste donne diventano insormontabili.  

 

Da tutto ciò credo che il tema del figlicidio e 

infanticidio sia molto complesso da trattare. Vero è che 

ancora si deve fare molto per tutelare e difendere i 

bambini, sia dal punto di vista culturale che legislativo. 

E la difficoltà è maggiore se si tiene in considerazione 

che l’uomo cattivo è proprio in casa, in quel luogo in 

cui dovrebbe essere protetto totalmente. La società 

civile deve proteggere i figli e deve avere a 

disposizione delle leggi che garantiscono i bambini e 

nello stesso tempo punire chi gli toglie la vita. 
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