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INTRODUZIONE 

 

Il 30 gennaio 2002 tutta Italia era sintonizzata sui telegiornali per 

ascoltare la notizia della tragica morte di un bambino di 3 anni di nome 

Samuele. Si accusò immediatamente la madre, e la gente comune si 

interrogava sul come fosse possibile che una donna tanto “per bene” 

come Annamaria Franzoni potesse aver compiuto un simile efferato 

omicidio. 

 A prescindere dalle indagini di polizia sul caso e dalla innocenza o 

colpevolezza di questa madre, tutta ancora da provare, penso che 

ancora oggi non si può non rabbrividire al solo ricordo di quella vicenda.  

Analizzando nel dettaglio il fenomeno dell’infanticidio e figlicidio, mi 

sono tristemente resa conto che quella vicenda non è stata né la prima 

né l’ultima nel nostro Paese e nel mondo. Storie simili, storie differenti, 

storie che si perdono nella storia. 

 Partendo proprio dall’antichità, vedremo come questo sia un fenomeno 

che esiste da sempre, anche se con modalità diverse, e in quasi tutte le 

specie viventi; un fenomeno difficilmente inquadrabile a livello giuridico 

e solo da poco tempo oggetto di studi più approfonditi.   

Analizzerò la psicologia della donna e valuterò le differenze tra la 

criminalità maschile e femminile anche a livello statistico. 

Si procederà ad un’analisi prima psicologica del fenomeno, sviscerando 

motivazioni, cause e struttura di personalità della madre assassina, poi 

criminologica.   
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Riporterò infine un caso esemplificativo, in cui l’uccisione non avviene 

da parte della madre ma si situa in un contesto del tutto particolare e se 

possibile ancora più drammatico di tanti riportati nel corso della 

dissertazione, ed è qui che dimostreremo come a questi episodi non sia 

sempre legato il termine “follia”, “malattia mentale” o “in 

imputabilità”. 

E’ ovvio che è più comodo e agevole tacciare subito gli autori di questi 

delitti come “pazzi”, e non solo per evitare la comprensione del 

fenomeno fermandosi all’apparenza, ma a mio avviso anche per issare un 

muro tra noi, “gente per bene”, e loro, “folli assassini”. Non possiamo 

permetterci di ammettere a noi stessi che a volte sono persone come noi 

a compiere tali omicidi, che il male potrebbe risiedere in ognuno di noi; 

di fronte a queste vicende siamo subito portati a pensare che il male, 

associato al demonio, appartenga ad una forza estranea. Noi, invece, 

siamo buoni. Questo preconcetto culturale ci allontana 

dall’introspezione. Siamo spaventati da ombre, e alla fine il demonio è 

l’angelo che pensavamo di avere vicino. Queste vicende esercitano un 

fascino morboso sulla gente; è ormai provato che i fatti seguiti con più 

attenzione sono quelli in cui ci si identifica e in cui c’è una 

partecipazione emotiva. E’ più facile fermarsi alla copertina di un libro 

piuttosto che leggerlo tutto. Ecco, ho cercato di leggere questo 

fenomeno in tutta la sua complessità e drammaticità, non dando nulla 

per scontato, e nella speranza che sarà oggetto, nei prossimi anni, di 

studi più approfonditi che purtroppo ancora mancano. 
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CAPITOLO 1: 

“FIGLICIDIO E INFANTICIDIO” 

  

  

1.1 DEFINIZIONE E ASPETTI GIURIDICI 

  

  

 Con il termine di figlicidio si indica l’uccisione del figlio da parte di un genitore, 

sia il padre che la madre. 

 Il codice penale italiano non contempla il figlicidio, ma l’infanticidio e l’omicidio. 

L’infanticidio è, secondo l’articolo 578 del codice penale, “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 ed è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”. Nel concetto, 

quindi, di infanticidio, così  come previsto dal codice penale, la parte attiva che procura 

la morte è data dalla madre, l’uccisione è in persona di un neonato nell’immediatezza 

del parto e l’evento criminoso deve essere in relazione con un abbandono materiale e 

morale dell’autore del delitto. I padri e le madri che uccidono il figlio al di fuori della 

precisa condizione dell’infanticidio saranno imputati, secondo il codice penale italiano, 

di omicidio. 

 Ovviamente non sempre la madre figlicida sconta la pena prevista dal caso in 

quanto “quando le deviazioni patologiche della personalità sono talmente gravi da 

assurgere al rango di malattia mentale, deve ritenersi non imputabile quel soggetto 

che, in una situazione emotiva particolarmente coinvolgente e per effetto delle 
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deviazioni della personalità di cui soffre, commette un fatto criminoso, anche se la sua 

non imputabilità è solo transitoria”.(1)  

Inoltre “sussiste il vizio totale di mente ove l’imputato abbia posto in essere una 

condotta crudele, irrazionale, palesemente non preordinata per di più destinata ad 

essere immediatamente scoperta. Si ha vizio totale di mente ove vi sia una 

apprezzabile alterazione della mente, anche temporanea, conseguente ad uno stato 

morboso o patologico, anche se non è esattamente definibile dal punto di vista clinico o 

diagnostico che privi l’agente della facoltà di esercitare correttamente le funzioni 

intellettuali e volitive. Il verificarsi del parto ove questo sia caratterizzato da assoluta 

eccezionalità sia per la personalità dell’imputata, impreparata ad affrontarla ed 

accettarla in rapporto ad una situazione di emergenza, unitamente alla condotta tenuta 

nei mesi precedenti di infantile ed autosuggestiva negazione della gravidanza, autorizza 

il giudice a ritenere sussistente l’ipotesi di un’alterazione psicologica”. (2)  

L’indirizzo giurisprudenziale seguito da queste due sentenze resta minoritario e si 

contrappone a quello medico secondo il quale è considerata infermità mentale solo 

quella che poggia su base organica e/o che possiede caratteri patologici così  definiti da 

poter essere ricondotto ad un preciso quadro nosografico - clinico. 

 

                                                   
1 Corte Assise Milano, 26 maggio 1987, Pres. Passerini, est. Ichino.(art.85,578 c.p.) 
2 Corte Ass. App. Milano, sez.I, ud. 2 marzo 1998- Pres. Salvini. (artt. 85,578 c.p.) 
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1.2 FIGLICIDIO E INFANTICIDIO NEL MONDO ANIMALE 

  

  

 L’uomo tra i viventi occupa il primo posto tra gli assassini intraspecifici: l’uomo 

che uccide l’uomo. L’homo homini lupus è una mancanza di rispetto nei confronti dei 

canidi e del loro senso di rispetto della vita all’interno del gruppo. (3) 

 Tuttavia anche tra gli animali i neonati e i cuccioli possono essere uccisi dalla 

propria madre. Ricordiamo ad esempio, le forme di “cannibalismo” della cagna che può 

uccidere e mangiare i propri piccoli. I cuccioli oggetto di violenza, comunque, non sono 

la causa diretta del disagio dell’animale. E’ stato infatti provato che la cagna uccide i 

figli quando, ad esempio, non è sufficientemente nutrita, protetta dal freddo e dal 

caldo, è costretta a vivere in un contesto in cui l’animale si sente insicuro ed in 

pericolo. Sono particolarmente propense ad uccidere ed a mangiare i propri piccoli le 

cagne che presentano più facilmente dei disturbi ansiosi, sono insicure ed irritabili; 

inoltre tali cagne tendono a ripetere questo comportamento nelle cucciolate seguenti.  

Infine è da rilevare che questo cannibalismo materno della cagna tende a 

ripresentarsi nelle cagne figlie.  

 Nel mondo animale sono inoltre frequenti le uccisioni dei figli per “omissione ed 

abbandono da parte della madre”, se fosse lecito trasporre valori e figure giuridiche 

dell’uomo al mondo animale. Ad esempio, la femmina dell’aquila reale è solita deporre 

un piccolo numero di uova, molto spesso due, a distanza di qualche giorno. Cosicché la 

femmina, covando subito le uova, fa sì  che il primo nato sia frequentemente più robusto 

del secondo nato; il primo nato ruberà il cibo al fratellino più fragile, lo getterà fuori del 

nido, lo colpirà a morte tra l’indifferenza più assoluta della madre che assisterà al 

                                                   
3 Andreoli V. , Voglia di ammazzare, Rizzoli, Milano, 2002, pag. 59-60. 
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fratricidio. Questo omicidio della prole per abbandono, omissione, da parte della madre 

può permettere maggiori opportunità per la continuità della stirpe. 

 Singolare è, infine, il caso della femmine dell’orso Greezly. La femmina di questa 

specie di orsi, infatti, se partorisce un figlio unico è solita abbandonarlo. Se l’orsa ha 

parecchi cuccioli e rimane sola con uno, perché gli altri muoiono, può abbandonare 

l’unico cucciolo rimasto lasciandolo morire. La strategia potrebbe essere che per la 

femmina dell’orso è più conveniente lasciar morire un unico figlio, per poter dare così  

inizio ad una nuova cucciolata più numerosa. 

 Non dissimile è il comportamento infanticida delle volpi artiche, dei pesciolini 

rossi presenti negli stagni e dei leoni maschi.(4) 

  

  

                                                   
4 Nivoli G.C. , Le madri che uccidono il proprio figlio, Carocci, Roma, 2002, pag. 20 e segg. 
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1.3 STORIA DELL’INFANTICIDIO 

  

 Se in un passato recente era possibile distinguere in un determinato avvenimento 

sia il carnefice che la vittima, nella realtà a noi contingente, spesso i protagonisti si 

scambiano i ruoli, che tornano poi ad essere riconoscibili solo nell’atto finale e il sistema 

sociale si trova talmente impotente davanti a queste situazioni da non riuscire né a 

prevenire le azioni né tanto meno a proteggere gli attori che le agiscono o le subiscono.  

In questi ultimi tempi la cronaca nera del nostro paese è stata fortemente 

interessata da vicende di madri che uccidono i propri figli e ha così  prepotentemente 

portato alla luce e alla discussione dell’opinione pubblica drammi che nella storia del 

genere umano, di ogni latitudine e luogo, sono sempre stati. La morte violenta di un 

bambino genera sempre nella collettività profondo sgomento e in principio generale 

questo avvenimento viene a cozzare violentemente con la cultura dei diritti del minore 

che con tanta fatica si cerca di diffondere. 

 Il significato e la valenza culturale dell’infanticidio sono differenti a seconda delle 

diverse culture: ad esempio per i gruppi di cacciatori-raccoglitori come i boscimani o gli 

aborigeni australiani o ancora i gruppi artici, l’infanticidio diventa un mezzo per il 

controllo demografico; le donne infatti non possono farsi carico di altri figli prima che 

quelli che hanno non siano stati svezzati. Le cause che concorrono a determinare tutto 

ciò sono legate a fattori ambientali, alimentari e di energia domestica.  

Gli Yanomani dell’Amazzonia sopprimono il neonato se questo è deforme perché 

sarebbe un peso troppo esoso per la madre e la comunità o, in caso di parto gemellare, 

il bambino più debole viene sacrificato perché la madre non può allattarli entrambi. 

Presso alcune comunità dell’India e dell’Africa, la soppressione di neonati non è 

omicidio perché il bambino appena nato non è considerato un “essere umano completo”, 
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lo diventerà in seguito, e il suo status di adulto sarà scandito da una serie di riti di 

passaggio.  

Si possono fare anche esempi eccellenti della nostra storia, come gli antichi 

romani che gettavano dalla rupe Tarpea i figli deformi, per non parlare poi del diritto di 

vita e di morte che il pater familias aveva sui figli.  

In tempi più recenti possiamo citare anche degli infanticidi istituzionalizzati, 

come quello in Cina che con la legge del 1979 Legge eugenetica e protezione della 

salute, impone alle famiglie di non avere più di un figlio e maschio.(5) 

Inoltre, in ambienti rurali, nelle famiglie numerose, in non pochi casi i bimbi 

erano lasciati morire o francamente uccisi allorquando il cibo scarseggiava; ricordiamo 

gli infanticidi selettivi dei neonati di sesso femminile nell’ambiente rurale francese del 

IX secolo in quanto “bocche da sfamare non utili al lavoro nei campi”. L’abbandono dei 

bambini tra il 1750 e il 1850 non è un fenomeno eccezionale né in Francia e neppure 

negli altri paesi europei, anzi in questo periodo assume le caratteristiche di un 

fenomeno collettivo di grandi dimensioni.  

Nel 1762, ad esempio, a Parigi si espongono sino a trenta bambini a notte e nel 

1772 il 41% dei nati viene affidato al brefotrofio.  

Rousseau sembra convinto della necessità di affidare i bambini nati illegittimi allo 

Stato e ritiene che i trovatelli affidati alla pubblica carità ricevano comunque 

un’educazione conveniente. Sembra inconsapevole del loro tragico destino e del primo 

rischio che correvano, cioè quello di morire presso l’Hopital des enfants-trouvès.(6)  

Inoltre l’infanticidio si ritrova in sentenze verso le donne e nelle punizioni nel 

Medioevo per le donne che avevano avuto figli illegalmente o accusate di fornicazione. 

Erano comunque le donne responsabili della maggior parte degli infanticidi e furono 

                                                   
5
 Nivoli G.C. , op. cit., pag. 25 e segg.  

6 Pestalozzi J.H. , Sull’infanticidio, La Nuova Italia, 1999, pag. XXVIII. Titolo originale: Ueber Gesezgebung 
und Kindermord. Wahrheiten und Träume, Nachforschungen und Bilder (1783). 
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condannate con frequenza crescente nel Rinascimento. La furia contro le infanticide si 

richiama ed è legata alla contemporanea “caccia alle streghe”.  

L’uccisione dei bambini era, dopo la stregoneria, la causa principale di sentenze 

capitali per le donne del Rinascimento; le donne accusate di uno di questi due reati 

erano considerate responsabili di fronte alla legge, altrimenti, nei codici penali di quasi 

tutte le nazioni, le donne “non esistevano”. Più spesso le madri nella miseria 

abbandonavano i figli agli angoli delle strade, sul sagrato o sulla soglia delle case dei 

ricchi; a volte questi bambini morivano ma più spesso venivano trovati per diventare 

schiavi, servitori o prostitute, o figli adottivi. Questa situazione spiega la piccola 

dimensione della famiglia povera e l’ampiezza della famiglia ricca, così  come la vasta 

popolazione servile formata in gran parte da giovanissimi. 

 Con l’Illuminismo e con la nascita della scienza giuridica l’infanticidio è 

considerato meno grave dell’omicidio comune. L’attenuazione è dovuta ad un 

ribaltamento: dalle caratteristiche dell’oggetto si è passati infatti a valutare quelle 

dell’agente del delitto. 

L’infanticida per eccellenza è risultata la madre nei codici ottocenteschi, 

quand’anche da altri aiutata o indotta. O meglio, la madre cosiddetta illegittima. La cui 

colpa si giudicava attenuata dall’aver agito per “salvare il proprio nome” oppure per 

evitare “sovrastanti sevizie”, come stabilì  nel 1872 Francesco Carrara. Due diverse 

motivazioni che entrambe chiamavano in causa gli altri, non l’individualità isolata 

dell’infanticida bensì  i comportamenti e la mentalità condivisa nell’ambiente in cui la 

donna attuava il suo violento rifiuto della maternità. Dei due motivi indicati, la legge 

italiana per quasi un secolo ha contemplato unicamente quelli dell’onore, di nubili e 

adultere.  

Rispetto al primo codice penale del 1889, il codice Rocco li accentuava: sia 

abbassandone ulteriormente le pene, sia riguardando non solo la madre bensì  chiunque, 
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per motivi d’onore, uccidesse un neonato. Così  fino al 1981, quando il titolo e il testo 

della norma sono cambiati; la causa d’onore è stata abolita così  come da tutti i reati che 

la contemplavano (legge 442/1981). E’ innegabile che le condizioni in cui le donne oggi 

possono vivere la maternità siano da noi assai migliorate rispetto al passato su tanti 

livelli: medico e assistenziale, culturale e materiale, legislativo.  

La cronaca nera di questi ultimi tempi ci impone di vedere che anche fuori dalle 

condizioni di svantaggio riconosciute dai codici (illegittimità, miseria, abbandono), una 

madre può arrivare ad uccidere il proprio bambino. 
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CAPITOLO 2:  

CRIMINALITA’ FEMMINILE 

  

  

 2.1 L’IO DELLA DONNA E LA PERSONALITA’ DEVIANTE 

  

  

 Definire e cercare di concettualizzare, attraverso una lettura psicodinamica, lo 

sviluppo e l’organizzazione dell’io nella personalità femminile, ovvero la psicologia della 

donna nella nostra epoca e nel nostro contesto socio-culturale, è di estrema difficoltà 

soprattutto in relazione alla tematica generale della criminalità femminile.  

Infatti, entrambi i temi (criminalità femminile e psicologia dell’io della donna) 

appaiono attualmente estremamente controversi nel senso che, per quanto riguarda il 

primo, è stato finora poco studiato e poco analizzato soprattutto per ciò che concerne le 

ricerche sulla devianza e sull’aggressività. Ugualmente difficile da affrontare sembra 

essere la tematica relativa allo sviluppo dell’io in chiave femminile in quanto, partendo 

dalle basi della psicologia dinamica e dagli studiosi che, da Freud in poi, hanno 

analizzato e cercato di comporre una teoria della psicologia della donna, numerosi sono 

stati i cambiamenti culturali che hanno inevitabilmente messo in discussione negli ultimi 

decenni i fondamenti teorici portanti di tali concezioni. 

 Dal punto di vista storico e culturale la personalità deviante e/o criminale ha 

avuto forti difficoltà a trovare una sua collocazione e, soprattutto, una sua 

individuazione e identità. 

 Infatti per quanto riguarda lo studio di questo tipo di personalità, l’origine può 

essere fatta risalire all’inizio dell’ottocento quando Pinel la collocò nella “mania senza 
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delirio”. Tale osservazione clinica di Pinel, che esprimeva l’incapacità di controllare la 

sfera emotivo-affettiva senza una corrispondente perdita o allentamento di 

ragionamento e che era completamente neutrale riguardo alle nozioni convenzionali di 

moralità, fu trasformata in entità clinica caratterizzata da censura morale e 

depravazione sociale. All’opinione secondo cui esistevano dei deficit cerebrali, “lesione 

del sentimento” tra i “moralmente depravati”, furono aggiunte alcune stigmate da un 

punto di vista antropologico come proposto da Lombroso e Gouster, rappresentati 

dell’antropologia criminale e della scuola positiva del diritto penale.  

Lombroso fu esplicito nel proporre l’idea di una “criminalità congenita”, 

“delinquente nato”, con caratteristiche costituzionali e comportamentali ben 

tratteggiate; la sua opinione fu largamente sostenuta dagli studiosi dell’epoca. 

 Verso la fine del 1800 e l’inizio del 1900 un gran numero di psichiatri cercò di 

opporsi all’intrusione di inappropriate valutazioni morali su criteri clinici proponendo 

ridefinizioni del termine “insanità morale”. 

 Con il tempo la definizione psicopatico è andata sempre più perdendo la 

connotazione di malattia mentale, assumendo una propria autonomia e specifiche 

caratteristiche di personalità con disordini del comportamento che deviano in senso 

negativo dalla norma, in particolar modo dalle norme sociali. Attualmente nella nuova 

revisione della nomenclatura descrittivo-comportamentale psichiatrica troviamo, in una 

specifica categoria diagnostica “Disturbi di personalità”, quello Antisociale. Il termine 

“insanità morale” è stato sostituito con quello di “modalità pervasiva di disprezzo e di 

trasgressione dei diritti altrui”. 
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2.2 DIFFERENZE STATISTICHE TRA 

CRIMINALITA’ MASCHILE E FEMMINILE 

  

  

 Gli studiosi criminologi per molto tempo hanno trascurato il problema della 

criminalità femminile sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo sottolineandone la 

scarsa rilevanza sociale, cercando la giustificazione di ciò in una presunta natura 

femminile indenne, per cause bio-psicologiche, da aggressività delinquenziali. Nel 

momento attuale sembra verificarsi una tendenza a considerare la differenza 

quantitativa tra delinquenza maschile e femminile sensibilmente falsata da diversi 

fattori di correzione che interferiscono a favore di una minore incidenza dei crimini 

commessi dalle donne. Tali fattori possono essere riassunti nel modo seguente: 

§ Maggiore incidenza del cosiddetto “numero oscuro” della delinquenza femminile 

dove la donna spesso risulta “suggeritrice tra le quinte” e non diretta esecutrice 

dell’atto criminoso. 

§  Incidenza dell’atteggiamento protettivo da parte dell’autorità giudiziaria. 

§ Minor forza fisica delle donne, elemento che viene spesso associato con una 

minore criminalità, proprio perché questa è fortemente correlata con 

l’aggressività e con la violenza. 

§  Differenti disposizioni, atteggiamenti, tratti temperamentali attribuibili ai due 

sessi. 

§  Rilevanza dei diversi ruoli sociali che hanno i due sessi, con più limitata 

esposizione sociale e posizione più pregnante all’interno della famiglia e con la 

marcata tendenza ad orientare l’educazione e la formazione sociale della donna 
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alla non aggressività, alla passività, intesa come inibizione delle componenti 

attivo-aggressive. 

 Dal punto di vista qualitativo, invece, la donna che delinque avrebbe una sua 

caratterizzazione quasi esclusiva nella disonestà e nella frode a causa del fatto che il 

tipo di reato non è altro che la conseguenza di un ruolo sociale passivo della donna, 

quindi necessariamente non violento e non diretto contro le persone. 

 Altre correnti di pensiero distinguono due forme di devianza femminile: una 

attraverso la malattia mentale, il suicidio, la prostituzione e la tossicodipendenza 

(violenza rivolta verso sé stessa), l’altra in cui la violenza è rivolta verso gli altri anche 

se orientata prevalentemente all’interno della famiglia con crimini riferiti 

all’infanticidio e al figlicidio o a violenza contro figure chiaramente implicanti l’aspetto 

sessuale (fidanzato, marito, amante…). 

 Un contributo alla conoscenza dell’Io della donna legato alla criminalità è offerto 

da una ricerca tuttora in fase di svolgimento presso il “Centro Studi e Ricerche sulla 

Psichiatria e Scienze Umane” dell’Ospedale psichiatrico di Roma “S. Maria della Pietà”. 

Tale ricerca è relativa allo studio delle patologie che più frequentemente arrivano ad 

essere definite inimputabili (art. 88 c.p.) (7) e alla valutazione delle differenze dal 

punto di vista criminologico, psicologico e psichiatrico-forense fra un campione 

maschile ed uno femminile. 

 I risultati preliminari di tale ricerca  hanno offerto l’opportunità di osservare che, 

sui primi 170 casi di reati rispetto ai quali era stata disposta perizia psichiatrica in 

relazione alla capacità o incapacità di intendere e/o di volere, il 95% circa era riferibile 

a reati contro la persona, con differenze sia quantitative, sia qualitative nella 

                                                   
7 Art. 88 C.p.: Vizio totale di mente. “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, 
era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere”. 



 
 

15 

comparazione fra i gruppi maschile e femminile (78% maschi - 22% femmine; omicidio 

57% e violenza carnale 14% maschi - figlicidio 36% e infanticidio 25% femmine).  

 Su questi reati violenti, compiuti da donne, contro le persone e di chiaro interesse 

psicologico e criminologico, emerge la significatività dell’agito aggressivo diretto contro 

oggetti di amore primario (figlicidio, infanticidio 61%). 

 E’ interessante riportare i dati di un’altra ricerca compiuta dal CEIPA - Centro 

Studi Psicologia Applicata - di tipo descrittivo-comparativo effettuata su 170 casi di 

reati rispetto ai quali era stata disposta perizia psichiatrica in relazione alla capacità di 

intendere e/o di volere. 

 Questi casi evidenziavano il fatto che il 95% circa dei dati raccolti erano riferibili 

a reati contro la persona così  suddivisi: 

  Tipologia di reato Numero % 

Omicidio 79 48 % 

Violenza carnale 19 12 % 

Figlicidio 18 11 % 

Uxoricidio 13 8 % 

Matricidio 10 6 % 

Infanticidio 9 5 % 

Parenticidio 7 4 % 

Parricidio 4 2 % 

Fratricidio 4 2 % 
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  TABELLA 1 – (Fonte CEIPA) 
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La comparazione fra i gruppi maschile e femminile evidenziava sia una differenza 

quantitativa relativamente al reato (78% maschi - 22% femmine), sia una qualitativa, in 

quanto negli uomini era nettamente prevalente il reato di omicidio mentre nelle donne 

emergevano significativamente i reati di figlicidio e infanticidio (Tab. 2). 

 

Tipologia  

di reato 

Numero 

 Maschi 
% maschi 

Numero  

femmine 
% femmine 

Omicidio 73 57 % 6 17 % 

Violenza carnale 18 14 % 1 3 % 

Figlicidio 5 4 % 13 36 % 

Uxoricidio 8 6 % 5 14 % 

Matricidio 9 7 % 1 3 % 

Infanticidio 0 0 9 25 % 

Parenticidio 6 5 % 1 3 % 

Parricidio 4 3 % 0 0 

Fratricidio 4 3 % 0 0 
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      TABELLA 2 – (Fonte CEIPA) 
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 Dalla lettura dei dati (Tab. 2) ci sembra interessante il fatto che omicidi in cui 

esisteva una diretta relazione fra autore e vittima (52 casi), caratterizzata da un forte 

vincolo emotivo-affettivo primario (infanticidio, figlicidio, matricidio, parricidio, 

parenticidio e fratricidio), andavano ad equilibrare quantitativamente i gruppi maschile 

e femminile. 

 A questo punto abbiamo evidenziato le differenze qualitative fra i due gruppi di 

riferimento (maschi - femmine) rispetto questo tipo di reato, al fine di analizzare, in 

riferimento al nostro gruppo scelto, le modalità intrapsichiche dell’uomo e della donna. 

 Da sottolineare il fatto che, come già affermato precedentemente, l'omicidio è da 

considerarsi come reazione o impulso violento e distruttivo diretto contro figure non 

coinvolgenti dal punto di vista sessuale ma primarie nei vissuti familiari, ovvero 

all'interno del proprio nucleo familiare d'origine. 

 Pertanto, volutamente, non abbiamo preso in considerazione i delitti 

caratterizzati da legami di natura sessuale (uxoricidio, violenza carnale e omicidi di 

partner sessuale) in quanto avrebbero fuorviato la ricerca con l’interferenza di elementi 

secondari in relazione al legame oggettuale primario. 

 Sui 52 casi il 54% degli autori del reato erano maschi e il 46% femmine, di età 

compresa fra i 18 e i 35 anni (48% maschi e 58% femmine) e fra i 36 e i 55 anni (27% 

maschi e 22% femmine).  

Nella tabella che segue si possono osservare le differenze all’interno dei gruppi 

uomini e donne, in frequenza numerica e percentuale, rispetto ai reati commessi:  
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Tipologia di 

reato 

Numero 

maschi 
% maschi 

Numero 

femmine 
% femmine 

Figlicidio 5 18 % 13 54% 

Infanticidio 0 0 9 37 % 

Matricidio 9 32 % 1 4 % 

Parricidio 4 14 % 0 0 

Parenticidio 6 21 % 1 4 % 

Fratricidio 4 14 % 0 0 

          

         TABELLA 3 (Fonte CEIPA) 
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TIPI DI REATO (tabella 3)
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Femmine
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 Ciò che emerge immediatamente all’evidenza è che, nel gruppo femminile, 

elevatissimi risultano i reati relativi al figlicidio e all’infanticidio (91%) mentre risultano 

totalmente assenti i reati relativi al parricidio e al fratricidio, e scarsamente significativi 

quelli relativi al parenticidio e matricidio (8 %). 

 Per quanto riguarda il gruppo maschile la percentuale dei reati sembra più 

equamente distribuita, con una punta riferita al matricidio. Soltanto il reato 

dell’infanticidio risulta essere totalmente assente.  

 I reati di figlicidio e infanticidio, elevatissimi come abbiamo visto nel gruppo 

femminile, in questo nel loro totale non raggiungono frequenze superiori al 18 %.  

 Come risposta giuridica in base all’eventuale applicazione degli Artt. 88 e 89 (8), 

riferiti a questi tipi di reati, abbiamo ricavato che nel 69% dei casi gli autori dei reati 

                                                   
8 Art. 89 C.p.: Vizio parziale di mente “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, 
in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, 
risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”. 
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erano stati giudicati infermi di mente e, quindi, incapaci di intendere e di volere, nel 17 

% semi - infermi di mente e, quindi, con capacità ridotta di intendere e di volere, 

mentre nel 13 % dei casi il giudizio era stato di capacità di intendere e di volere. 

 L’attribuzione dell’imputabilità o inimputabilità suddivisa per reato specifico ha 

evidenziato i seguenti dati: 

Tipologia di  

reato 
Art. 88 c.p. Art. 89 c.p. 

 

Capacità intendere e 

volere 

Figlicidio 78 % 11 % 11 % 

Infanticidio 78 % 22 % 0 

Matricidio 70 % 0 30 % 

Parricidio 25 % 25 % 50 % 

Parenticidio 57 % 43 % 0 

Fratricidio 75 % 25 % 0 

           TABELLA 4 - (Fonte CEIPA) 
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Art. 88 c.p. "Vizio totale di mente"
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Capacità di intendere e volere
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 Analizzando i dati emersi dalla tabella 4 si può notare che l’Art. 88 è stato 

applicato molto frequentemente per quanto riguarda i reati di figlicidio, infanticidio, 

fratricidio e matricidio. Per quanto riguarda il parenticidio più o meno equivalente è 

stata la distribuzione degli Art. 88 e 89, mentre nei casi di parricidio abbiamo una 

prevalenza nel giudicare capaci di intendere e di volere gli autori dei reati.  

 Come si può osservare dai dati successivi (Tab. 5) la donna è giudicata totalmente 

incapace di intendere e di volere nell’83% (art. 88 c.p.) dei casi considerati, mentre 

viene definita con capacità ridotte nel 17% dei casi (art. 89 c.p.) e mai totalmente 

imputabile; negli uomini, il giudizio sull’imputabilità appare maggiormente distribuito 

rispetto alle tre possibilità, con una punta in elevazione per ciò che concerne 

l’incapacità di intendere e di volere, con frequenze percentuali comunque nettamente 

inferiori in relazione al gruppo delle donne (art. 88 maschi 57% / art. 88 femmine 83%).  
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Art. 88 

c.p. 

Art. 89 

c.p. 

Capacità 

intendere e 

volere 

Art. 88 

c.p. 

Art. 89 

c.p. 

Capacità 

intendere e 

volere 

Tipologia 

reato 

Maschi Femmine 

Figlicidio 3 (60 %) 0 2 (40 %) 11(85%) 2 (15 %) 0 

Infanticidio 0 0 0 
7 (78 

%) 
2 (22 %) 0 

Matricidio 6 (67 %) 0 3 (33 %) 1 0 0 

Parricidio 1 (25 %) 1 (25 %) 2 (50 %) 0 0 0 

Parenticidio 3 (50 %) 3 (50 %) 0 1 0 0 

Fratricidio 3 (75 %) 1 (25 %) 0 0 0 0 

    TABELLA 5– (Fonte CEIPA) 
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Tipologia di reato - Femmine (tabella 5)
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Indagine campione 

Campione  Art.88 c.p. Art. 89 c.p. 

Capacità 

intendere  

e volere 

Maschi 57 % 18 % 25 % 

Femmine 83 % 17 % 0 

    TABELLA 6 – (Fonte CEIPA) 
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Campione - maschi

 Art.88 c.p.
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 Analizzando l’orientamento nel giudizio sull’imputabilità maschi - femmine (Tab. 

5), riferito ad alcuni tipi di reati, si può osservare che per quanto riguarda il figlicidio le 

donne venivano considerate incapaci di intendere e di volere nell’85% dei casi, mentre 

negli uomini la frequenza scendeva al 60%; inoltre, le donne non erano mai giudicate 

capaci di intendere e di volere, mentre gli uomini risultavano imputabili nel 40% dei casi 

esaminati. 

 Nel matricidio, assieme al parenticidio - reato scarsamente commesso dalle donne 

del nostro gruppo - gli uomini venivano definiti inimputabili e imputabili nella misura del 
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67% e 33%, mentre nel parenticidio il giudizio sull’imputabilità risultava equamente 

distribuito fra totale infermità mentale e semi-infermità. 

 Il gruppo femminile, da noi considerato, non ha commesso i reati di parricidio e 

fratricidio, mentre gli uomini venivano considerati prevalentemente capaci di intendere 

e di volere per il reato di parricidio, giudizio inverso rispetto al reato di fratricidio dove 

mai erano considerati capaci di intendere e di volere ed anzi prevaleva nettamente il 

giudizio di inimputabilità. 

 Infine, per ciò che riguarda l’infanticidio - reato non presente nel nostro gruppo 

maschile - le donne erano considerate totalmente incapaci di intendere e di volere in 

misura molto elevata, mentre in nessun caso era stata attribuita la completa 

imputabilità.  

 La nostra casistica, non esaustiva e certamente non ampia rispetto alla 

complessità del fenomeno, consente di avanzare conclusioni provvisorie e parziali 

lasciando aperte molte ipotesi e possibilità di successivi riscontri.  

 L’osservazione di tale tipologia di reati, dove fondamentale appare il rapporto 

autore-vittima sfociato, attraverso il crimine, nella distruzione dell’oggetto d’amore, ci 

offre l’opportunità di alcune considerazioni:  

 - più è emotivamente significativo il legame autore-vittima, più aumentano i reati 

violenti delle donne (dal 22% del gruppo generale, al 46% del gruppo scelto). 

 - l’aumento di tali reati è interessante al punto che nel nostro gruppo scelto la 

differenza quantitativa tra maschi e femmine è esigua e trascurabile (54% maschi - 46% 

femmine). 
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 - la differenza fra gruppo maschile e gruppo femminile appare esclusivamente 

qualitativa per i reati da noi considerati. 

 Infatti, dalla lettura dei dati complessivi del nostro campione di riferimento, ciò 

che è emerso all’evidenza dai risultati preliminari della ricerca effettuata sono i 

differenti comportamenti delle donne e degli uomini, in situazioni in cui il 

coinvolgimento emotivo-affettivo riguardava oggetti primari interni al sé, con le donne 

capaci di esprimere l’agito aggressivo quasi esclusivamente verso i figli, manifestando 

con ciò atteggiamenti diretti verso l’interno, di tipo introversivo. Nell’uomo, invece, pur 

nella maggiore omogeneità del tipo di azione violenta, emerge prevalentemente 

l’aggressività riferita verso la propria figura materna, quindi verso un vissuto 

apparentemente ormai esterno all’Io, nell’ottica delle relazioni oggettuali primarie.  

 I dati evidenziati, comunque, devono essere considerati preliminari, come una 

fase iniziale di un lavoro più ampio. 
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CAPITOLO 3: 

“ANALISI PSICOLOGICA DEL FENOMENO” 

   

3.1: MOTIVAZIONI ALL’INFANTICIDIO – FIGLICIDIO 

 La maggior parte delle madri che compiono il delitto di figlicidio non presenta 

malattie mentali riconosciute come psicosi o alterazioni mentali di gravità tale da avere 

rilievo penale, e cioè, a termine di legge, scemare grandemente o abolire totalmente la 

loro capacità di intendere e di volere.(9) 

 Tra le varie motivazioni che possono spingere una madre a compiere tale delitto, 

possiamo ricordare le seguenti. 

• L’atto impulsivo delle madri che sono solite maltrattare i figli: 

 Vi è una tipologia di madre (battering mothers) che è solita abusare dei figli ed in 

particolare usare la violenza fisica in modo inadeguato, sadico e crudele. Queste madri, 

in seguito ad una stimolazione del figlio (ad esempio urla, pianti…) vanno incontro ad un 

improvviso, rapido e impulsivo agito aggressivo per cui possono percuotere il figlio con 

un oggetto contundente, soffocarlo, accoltellarlo, defenestrarlo ecc. Si tratta di madri 

che non hanno, nel caso specifico, messo in atto un progetto omicidiario preordinato, 

ma che, purtuttavia, avevano intenzione di usare violenza fisica nei confronti del figlio 

come precedentemente fatto in passato. Spesso queste madri presentano disturbi di 

personalità, scarsa intelligenza, aspetti depressivi, facilità ad agire impulsivamente, 

                                                   
9 Nivoli G.C. , op. cit., pag. 35 e segg. 
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irritabilità ecc.; inoltre spesso vivono in situazioni familiari problematiche,ad esempio 

numerosi figli cui badare, condizioni economiche indigenti, problemi di separazione col 

marito o col compagno, difficoltà legate all’alloggio,al lavoro… Infine queste donne, che 

si contraddistinguono per abusare in modo regolare e continuo (usando violenza fisica, 

trascuratezza, promiscuità sessuale…) dei loro figli, spesso provengono a loro volta da 

famiglie poliproblematiche ove loro stesse sono state vittime di maltrattamenti ed abusi 

in giovane età. 

 Caso clinico: 

 E. O. è una madre di 34 anni con precedente storia di abuso di eroina, cocaina e 

psicofarmaci e pratica saltuariamente la prostituzione. Vive in una fatiscente 

abitazione di campagna priva di acqua ed elettricità con quattro figli, in condizioni 

estremamente indigenti unitamente ad un compagno tossicomane di 49 anni, 

nullafacente, con precedenti penali. E. O. è solita usare violenza con i propri figli, 

picchiandoli con le mani, con oggetti contundenti, bruciando il loro corpo con le 

sigarette e pungendoli con la punta del coltello. Ella giustifica questi suoi 

comportamenti affermando: “Io devo pur farmi ubbidire in qualche modo da quei 

ragazzi indisciplinati”. Un giorno E.O. telefona ai carabinieri affermando che il figlio 

più piccolo di 4 anni è caduto incidentalmente nel pozzo. I carabinieri ed il medico 

legale hanno modo di constatare che il bimbo, oltre ad essere stato oggetto di 

numerosi atti di violenza, era solito essere legato con una catena al tavolo di cucina; 

è risultato inoltre, all’autopsia, che il bimbo è stato ucciso con vari colpi di un 

oggetto contundente al capo e che , cadavere, è stato gettato nel pozzo. La madre 

confesserà: “…non sopportavo più mio figlio che continuava ad urlare, urlare, 

urlare…mi stava facendo scoppiare la testa…”. 
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• L’agire omissivo della madri passive e negligenti nel ruolo materno 

 In alcuni casi la morte del figlio, soprattutto se in giovane età (allorquando 

necessita di particolari attenzioni e cure) può essere dovuta ad atti omissivi della 

madre che non lo accudisce e tutela in modo attento ed adeguato. Ad esempio la 

madre non è in grado, o non vuole vestirlo in modo adeguato alla temperatura, 

portarlo dal medico a farsi curare in tempi utili, provvedere a nutrirlo in modo 

efficace e continuo ecc. Si tratta di madri che non sono in grado di affrontare la loro 

funzione materna (coping maternel) nel provvedere alle necessità fondamentali e 

vitali del bimbo. Queste madri, per ignoranza, incapacità personale, insicurezza, 

scelta deliberata ecc. sono delle madri che cominciano a vivere le esigenze del figlio 

come qualcosa di strano, di minacciante, di estraneo che complica in modo 

drammatico la loro vita. Alcune di queste madri passive e negligenti possono essere 

assalite anche da problemi di natura psicotica, con paure di fusione, angosce di 

annientamento ecc. In questi casi, l’omicidio avviene spesso in modo passivo o con 

omissioni: alimentazione incongrua o insufficiente, malattie non curate o incidenti 

mortali apparentemente dovuti a fatalità. 

 Caso clinico  

 G.L., 32 anni, madre di 2 figli, esercita con il convivente la professione di 

ambulante e rimane tutta la settimana lontana dalla propria abitazione. I due figli, 

uno di 4 anni e l’altro di 7 anni, sono soliti rimanere in casa da soli e provvedere, 

senza aiuti di adulti, ai loro bisogni fondamentali. Il primo genito, colto da febbre 

violenta e condotto all’ospedale dalla nonna materna che si era recata, per caso, a 

trovarli, muore per complicazioni polmonari. La nonna denuncia la propria figlia per 

la morte del nipote, spiegando: “Mia figlia non ha mai voluto badare ai bimbi che 
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lasciava in una casa sporca, lurida, avevano i pidocchi, avevano contratto infezioni 

da zecche. Inoltre nonostante le mie numerose lamentele permetteva che il bimbo si 

prostituisse e potesse anche mancare da casa una o due notti di seguito frequentando 

adulti pedofili. Mia figlia è la responsabile della morte di questo bimbo che non ha 

saputo amare ed allevare…” 

• La vendetta della madre nei confronti del compagno   

  In alcuni casi la madre può uccidere il figlio per vendicarsi dei torti reali, o 

presunti, subiti dal marito. Con l’uccisione del figlio la madre cerca di arrecare così  

un dispiacere al proprio compagno. Questa dinamica è nota sotto il nome della 

“Sindrome di Medea”. Queste madri vendicative (retaliating mothers) presentano in 

genere disturbi di personalità con aspetti aggressivi, comportamenti impulsivi, 

tendenze suicidiarie e frequenti ricoveri in ospedale psichiatrico. Inoltre le loro 

relazioni con i compagni sono spesso ostili e caotiche. 

 Caso clinico 

 R.G., 31 anni, madre di una bimba di 26 mesi, convive con un uomo di 52 anni, 

molto ricco, che la mantiene in un’abitazione lussuosa e le permette un’alta qualità 

di vita. R.G. viene a contrasto col suo compagno, che manifesta il desiderio di 

abbandonarla per un’altra donna e toglierle tutto il denaro, l’abitazione e richiedere 

attraverso gli avvocati l’affidamento della figlia. R.G., nel corso di una furibonda lite 

con il compagno dopo essere stata picchiata, malmenata ed insultata, afferra la 

bimba e la getta dalla finestra del 14° piano provocandone la morte. Dichiarerà 

nell’immediatezza del fatto: “Quell’uomo, ingiustamente, ha preso tutto dalla mia 

vita…non avrei mai tollerato che mi rubasse anche la figlia. Quell’uomo non poteva 
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aver tutto dalla vita come ha sempre avuto…anche lui adesso senza la figlia dovrà 

imparare a soffrire…” 

• Le madri che uccidono i figli non desiderati 

 Alcune madri uccidono in modo attivo, deliberato, cosciente (cioè in piena 

lucidità mentale) il loro figlio perché non era desiderato. Spesso il figlio non voluto 

ricorda loro momenti molto tristi e penosi della propria vita: indigenza economica, 

abbandono da parte dell’uomo amato, episodi depressivi, violenze sessuali subite 

ecc. Si tratta di madri che presentano tratti di personalità impulsivi ed antisociali; 

spesso hanno una storia personale di comportamenti devianti ad abuso di droghe. 

 Caso clinico 

 F.G., 28 anni, rimane incinta, senza desiderarlo, e partorisce un figlio da un 

convivente che presto l’abbandona lasciandola sola ed in disagiate condizioni 

finanziarie. F.G. riesce a trovare un lavoro ed un altro compagno, ma continua ad 

avere un atteggiamento estremamente negativo nei confronti del figlio di 15 mesi. La 

madre porta il figlio cianotico senza vita al Pronto Soccorso affermando: “E’ stata 

una disgrazia, mio figlio dormiva con me e col mio convivente, in mezzo a noi e, 

poverino, si è soffocato da solo e non ce ne siamo accorti”. Il convivente accuserà 

F.G. di aver volontariamente soffocato il bambino con un cuscino mentre lui 

dormiva. F.G. ha sempre negato di aver ucciso il figlio. 

• Le madri che trasformano i loro figli in capri espiatori 

 Vi sono delle madri che ritengono, nella loro percezione, che i figli abbiano 

rovinato completamente, drammaticamente ed inesorabilmente la loro esistenza. 

Hanno la percezione che il figlio abbia “sformato” attraverso la gravidanza il loro 



 
 

37 

corpo, le abbia condizionate a vivere in un ambiente a loro non gradito, le obblighi 

ad accettare un compagno che non amano oppure a non vivere felici col compagno 

che amano ecc. Queste donne “somatizzano” tutte le loro frustrazioni di vita sul 

bimbo che ritengono la causa unica del loro percepito fallimento esistenziale. Può 

trattarsi di madri insicure, con tratti borderline di personalità, ovvero madri 

conflittuali che presentano anche tratti impulsivi ed aggressivi. Alcune di queste 

madri possono soffrire di malattie mentali con elementi persecutori, deliranti, 

paranoidei, per cui percepiscono il loro bimbo come un vero e proprio persecutore; 

tali forme deliranti possono essere presenti in madri con diagnosi di schizofrenia ma 

anche di depressione maggiore. 

 Caso clinico 

 P.U., madre di 22 anni, ha un bimbo di 5 mesi. E’ vissuta sempre in famiglia, 

coccolata e vezzeggiata, si mostra particolarmente fragile, insicura ed inadatta al 

ruolo materno. Riferisce: “Accudire il bimbo mi turbava, mi faceva impazzire, non 

sapevo mai cosa fare, sentivo troppa responsabilità…è come se il bimbo mi avesse 

portato a coscienza che non ero in grado di fare nulla, nemmeno la madre”. P.U. 

telefona concitata ai carabinieri affermando: “Correte da me, presto, ho ucciso il 

mio bambino, l’ho gettato in una pentola con l’acqua bollente e adesso non respira 

più!”. I carabinieri trovano il bimbo nudo, gravemente dispnoico, con ustioni da 

acqua bollente e con vicino la madre piangente. Il bimbo è portato rapidamente al 

Pronto Soccorso dove viene salvato. Al processo P.U. afferma: “Non è vero quello che 

dicono i carabinieri, io ho semplicemente fatto il bagno al bambino, non so come 

abbia potuto riportare delle ustioni perché controllavo sempre con molta attenzione 

la temperatura dell’acqua del bagno.” 
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• Le madri che negano la gravidanza 

 Vi sono madri che uccidono o lasciano morire il neonato nell’immediatezza del 

parto. In genere si tratta di madri molto giovani d’età, che non hanno una situazione 

sociale chiara e definita col compagno, che è in genere una persona più adulta che 

dopo averle messe incinta le abbandona. Queste madri hanno spesso una forte 

dipendenza dai legami familiari, presentano caratteristiche personali di immaturità, 

tratti regressivi, infantili, narcisistici. Tali madri presentano spesso la caratteristica 

di negare, in modo isterico, la loro gravidanza: si comportano come se non fossero 

incinta. Si vestono in modo da dissimulare la gravidanza e non richiedono consulenze 

ginecologiche o altre visite mediche. Sono madri che tendono a partorire da sole, in 

situazioni non gestite da specialisti ed in condizioni clandestine. Successivamente, 

spesso, gettano il feto partorito nelle discariche come se si trattasse di un oggetto 

privo di vita, di umanità. Altre madri, invece, abbandonano il feto in luoghi pubblici 

con la speranza che possa essere trovato e salvato da altre persone. 

 Caso clinico 

 E.N. è una giovane ragazza di 18 anni, di umili condizioni economiche, con il 

diploma di scuola inferiore che lavora come commessa presso uno zio di 51 anni. E.N. 

è messa incinta dallo zio. Nega a se stessa e agli altri la gravidanza e né lo zio, né i 

parenti, gli amici, gli avventori del negozio si accorgono che è incinta. E.N. 

partorisce da sola nel bagno del negozio e getta il figlio ancora vivente nel 

cassonetto della spazzatura prospiciente, nella strada davanti al posto di lavoro. Nel 

colloquio col perito psichiatra E.N. afferma: “I test di gravidanza mi dicevano che ero 

incinta, ma io speravo sempre di non esserlo. Mi comportavo come se non fossi 

incinta e quando ho partorito, improvvisamente, ho voluto non vedere e gettare 
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tutto via al più presto…non potevo dire niente a nessuno…sarebbe stata per me la 

morte.” 

• Le madri che ripetono sul loro figlio le violenze che hanno subito 

 Numerose madri figlicide hanno avuto, a loro volta, una madre che non si 

comportava, nei loro confronti, in modo adeguato e corretto. Una madre che le 

minacciava di abbandono, non rispettava la loro individualità, le utilizzava come 

oggetti, le ha rese vittime di abusi psicologici, di promiscuità sessuale e di 

trascuratezza. Queste madri assassine che hanno avuto sostanzialmente una “madre 

cattiva” non sono, a loro volta, riuscite ad avere una buona identità materna, non 

tollerano le frustrazioni, hanno un senso di identificazione frammentato, sono 

confuse nel loro ruolo femminile ecc. Sono madri che hanno introiettato le violenze 

subite da parte della loro madre e che ripetono, in un’identificazione non conscia 

all’aggressore, gli stessi errori con i propri figli, usando loro violenza sino a compiere 

gesti omicidiari in un drammatico declinarsi di una violenza plurigenerazionale. 

Caso clinico 

 P.M., di 29 anni, madre di due figli, uno di 7 mesi e l’altro di 3 anni, proveniente 

da un ceto sociale sottoprivilegiato, scarsamente istruita, convive con un uomo che 

non ha un lavoro fisso e si sostenta con l’assistenza pubblica. P.M. è stata più volte 

oggetto di richiamo presso gli assistenti sociali in quanto i figli sono vittime di abuso 

essendo trascurati e assistendo a promiscuità sessuali. P.M. ricovera d’urgenza il 

figlio più piccolo in quanto, afferma, “per disgrazia” è caduto dalla culla e si è 

procurato un grave trauma cranico. Il figlio, in pericolo di vita, riesce ad essere 

salvato, ma riporta gravi menomazioni neurologiche. La madre di P.M. era, anche lei, 

stata oggetto di interventi sociali per abuso sui suoi nove figli e anche lei aveva avuto 
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la “disgrazia” di un figlio di pochi mesi morto a causa di un trauma cranico perché 

“caduto incidentalmente dalla culla”.  

• Le madri che spostano il desiderio di uccidere la loro madre cattiva ed uccidono     

il figlio cattivo 

 Numerosi autori sostengono che, tra i problemi fondamentali che stimolano una 

madre al figlicidio, risiedano l’odio e l’astio che quest’ultima ha nei confronti della 

propria madre vissuta come una “madre cattiva”. In questo senso la madre figlicida è 

originariamente legata ad un grave conflitto con la propria “madre cattiva”, che 

vorrebbe distruggere e annientare. La madre figlicida può dunque diventare 

depressa, manifestare tendenze autodistruttive ed inglobare in questo desiderio di 

morte il figlio divenuto a sua volta “cattivo”. L’aggressività omicidiaria è quindi 

spostata verso il figlio, che spesso è vissuto non come è nella realtà, ma come le 

reazioni emotive della madre e i suoi meccanismi psicologici di difesa lo fanno 

apparire. 

 Caso clinico 

 R.S., madre di 26 anni, uccide il proprio figlio di 4 mesi soffocandolo col cuscino. 

La donna non sa spiegare le ragioni del suo gesto ed asserisce di non ricordare il 

fatto. L’anamnesi di R.S. mette in luce un odio profondo verso la madre: “Mia madre 

è la persona che io ho odiato e odio di più nella vita. Io volevo bene e voglio ancora 

molto bene al mio bimbo…non avevo nulla contro di lui…io sono solo arrabbiata verso 

una persona al mondo e quella persona è mia madre, non era e non è mio figlio”. 

Nonostante queste affermazioni, numerosi testimoni al processo hanno confermato 

che R.S. era solita affermare: “Mio figlio sta crescendo come un delinquente,cattivo 
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ed egoista come mia madre…Non è mio figlio, è figlio di mia madre…tutti e due 

venuti al mondo per farmi soffrire…”. 

• Le madri che desiderano uccidersi e uccidono il figlio 

Vi sono madri che vivono in una situazione depressiva senza speranza 

(hopelessness), senza possibilità di ricevere aiuto da alcuno (helplessness), afflitte 

dalla loro percepita pochezza e indegnità (whortlessness) e si convincono sempre più 

che il loro figlio non potrà vivere in un mondo così  ostile, cattivo e crudele, senza di 

loro. Per questo motivo uccidono il bimbo e spesso dopo il figlicidio si uccidono anche 

loro. Si tratta di madri che si muovono in un progetto di “suicidio allargato” 

nell’ambito spesso di patologie sul registro depressivo ed anche paranoideo. 

   Caso clinico  

 C.T., madre di 31 anni, psicologa, segue professionalmente in psicoterapia per 

circa due anni una madre che ha ucciso i due figli, di 1 e 3 anni, annegandoli in un 

lago. C.T. uccide, annegandolo nel bagno di casa, il proprio figlio di 8 mesi. C.T. 

presenta un aspetto depressivo con sentimenti di inutilità del vivere, impossibilità di 

essere felici, ineluttabilità di un destino avverso, di una progettualità di vita triste in 

cui non potrà mai essere felice, sorridere e avere delle gratificazioni. Accanto a 

questi sentimenti depressivi, la sua struttura borderline porta altresì  una profonda 

rabbia verso tutte le persone che ritiene felici, spensierate e gratificate. C.T. è 

solita dire ai terapeuti che la curano in prigione: “Io sono come una cagna che ha la 

rabbia…dovete abbattermi come si fa con le cagne arrabbiate…se non mi uccidete 

voi,mi ucciderò io…”. C.T. dopo un mese dall’uscita in prova dal carcere ingerisce 

una forte quantità di psicofarmaci e si uccide annegandosi nello stesso lago dove la 

sua paziente aveva annegato i suoi bambini. 
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• Le madri che uccidono il figlio perché pensano di salvarlo  

 Vi sono madri che si muovono in un contesto mentale di tipo paranoideo 

persecutorio, per cui ritengono che l’unico modo di poter sfuggire ad un mondo 

crudele e maligno che le perseguita sia la morte propria e quella del proprio figlio. 

Queste madri, oltre a presentare aspetti depressivi, deliranti, persecutori, possono 

essere anche vittime di allucinazioni uditive di tipo imperativo, e cioè sono convinte 

di udire voci (che non esistono) che esigono e chiedono in modo continuo e 

minaccioso la morte del bimbo come unica possibilità di salvezza, come sacrificio per 

una vita migliore ecc. Può trattarsi in questi casi di un figlicidio di tipo altruistico, 

non sempre accompagnato da fantasie di riunione di madre e figlio in un mondo 

migliore. 

 Caso clinico 

 F.O., 28 anni, è sofferente fin dalla giovane età di stati depressivi e di disturbi sul 

versante paranoideo. Ritiene di essere oggetto di persecuzione, scherno, umiliazione 

da parte dei parenti. Dopo il matrimonio si accentuano i disturbi paranoidei per cui 

F.O. ritiene di vivere in un mondo in cui il marito tende a distruggerla e farla 

impazzire per potersi impadronire della figlia. Poco prima dell’omicidio della bimba 

di 4 mesi, F.O. interpreta, sulla base del proprio schema psicotico, una trasmissione 

televisiva concernente la clonazione. Manifesta l’idea che il marito, da cui è separata 

da circa un anno, la perseguiti e provveda alla clonazione della figlia in maniera da 

crearla uguale a se stessa e poterla far vivere tormentandola e umiliandola. F.O., 

così , convinta che la figlia da grande non potrà non avere una vita miserevole e 

sofferente, dopo alcune notti insonni, afferra la figlia e stringendola fortemente a sé 

la uccide soffocandola. E’ lei stessa che chiama i carabinieri, affermando: “Non 



 
 

43 

avevo altra scelta, io dovevo salvare mia figlia da una vita più disperata e miserevole 

della mia”. 

• Le madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire 

 Si tratta di figlicidi in cui il figlio soffre di una grave malattia organica a decorso 

ingravescente che lo obbliga a soffrire giornalmente grandi dolori, con una 

notevolissima riduzione della qualità della vita. Bisogna distinguere questi “omicidi 

compassionevoli” (mercy killing) in cui la madre privilegia il bene del figlio dagli 

“omicidi pseudo-compassionevoli”, ove in realtà la madre uccide un figlio malato, 

handicappato, bisognoso di cure, solo per ottenere un guadagno personale e liberarsi 

di un così  penoso e grave fardello di preoccupazioni.  

 Caso clinico 

 B.F. uccide il proprio figlio di 7 anni soffocandolo con una busta di plastica dopo 

avergli somministrato un’alta dose di psicofarmaci. Successivamente riferisce che 

l’omicidio si è verificato nel corso di una rapina compiuta da ignoti malviventi. Il 

bimbo soffriva di una grave malattia psichica a seguito della quale era gravemente 

handicappato. Solo dopo alcuni mesi la madre confesserà un’altra dinamica 

dell’omicidio e cioè che unitamente al padre avevano simulato una rapina per porre 

fine alle sofferenze del figlio che non poteva più continuare una vita così  triste. Le 

dichiarazioni dei parenti mettono però in luce che la madre da qualche anno 

manifestava la sua completa incapacità a vivere con un bimbo che le impediva di 

essere “una donna normale”. 
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• Le madri che uccidono subdolamente il figlio 

 La “Sindrome di Munchausen per procura” è propria di quelle madri che 

provocano nel figlio lesioni spesso gravi o che simulano malattie al fine di ottenere, 

in modo particolare, l’attenzione da parte del medico. Queste madri somministrano 

di nascosto dei farmaci o sostanze dannose alla salute sino a poter causare dei veri e 

propri avvelenamenti del figlio. Sono madri che mantengono un atteggiamento, di 

fronte alle persone, di estrema cura, premura, attenzione alla salute del proprio 

figlio che portano continuamente ed ossessivamente dai medici per farlo curare. 

 Caso clinico   

 P.A., 31 anni, madre di due figlie,una di 6 e una di 8 anni, è già stata 

diagnosticata affetta da una Sindrome di Munchausen in quanto si era fatta operare 

per ben tre volte all’addome poiché lamentava sempre dei dolori rivelatisi poi 

inesistenti. Successivamente la donna ha portato, presso il Pronto Soccorso di due 

città, la figlia di 6 anni in preda a violente scariche diarroiche. La bimba è stata poi 

posta in un servizio di rianimazione e solo allora, non avendo più contatti con la 

madre, ha potuto migliorare le proprie condizioni ed essere salvata. E’ risultato che 

P.A. somministrava alla figlia, nel cibo, di nascosto, dosi massive di purganti. P.A. ha 

sempre negato il fatto. 
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3.2: POSSIBILI CAUSE DEL FENOMENO 

 E' nella normalità familiare che covano ed esplodono queste tragedie. Nel 

sospettare prima e più di chiunque altro della madre - come nel caso di Cogne - i 

magistrati e l'opinione pubblica presumono la compatibilità tra uccidere un figlio ed 

essergli stata sempre dedita. L'infanticida di oggi che ci immaginiamo non corrisponde 

più alla madre crudele, o indifferente o sciagurata. Al contrario, è una madre devota, 

esageratamente devota, semmai. Dopo il delitto, il comportamento materno giudicato 

normale o ammirevole appare inquietante: “si dedicava molto ai propri bambini, li 

amava molto, ci stava sempre insieme e soprattutto da sola”. 

 Dal '95 sono state accusate di figlicidio 200 donne di cui 63 solo nel 2001. Cosa le 

ha spinte a un gesto così  disumano? Quale malattia? Da dove si origina e come si 

cura? Sono almeno due gli elementi che ormai da qualche anno si ritrovano nei tremendi 

casi di infanticidio, la giovane età della madre in cura per depressione; la totale 

incapacità di avvertire il malessere da parte di familiari ed amici. Stupore, incredulità 

miste poi ad angoscia sono le reazioni conseguenti all'atto efferato, di per se 

inspiegabile ed incomprensibile, consumato da una 'madre' normale, spesso religiosa, 

comunque premurosa e dedita alla prole e alla famiglia con l'unico 'neo' di esser un po' 

chiusa, un po' isolata, poco socievole e loquace.  

 I pareri degli esperti circa le possibili cause di questo fenomeno sono diversi 

e,talvolta, discordanti. 

• “In verità, il rapporto tra madre e figlio è una relazione ambivalente di amore/odio, 

che comprende quel tanto di istinto aggressivo naturale che talvolta può sfociare in uno 

sculaccione. Non bisogna stigmatizzare questo tipo di comportamento”.  



 
 

46 

 Ad affermarlo è il presidente della Società italiana di psichiatria forense,   

professor Giancarlo Nivoli, che però sottolinea: “Cosa ben diversa è la madre affetta da 

una patologia. I motivi per cui una donna uccide i propri figli possono essere molteplici”. 

• "Siamo alla solita storia dell'efferatezza della schizofrenia non riconosciuta", 

attacca lo psichiatra Massimo Fagioli, docente di Psicologia Clinica all'Università di 

Chieti, rigettando senza il minimo dubbio la diagnosi di depressione. "Quando si perde il 

senso ed il significato della realtà umana - aggiunge - quando c'è lo svuotamento totale 

dei rapporti interumani, uccidere è come dare uno schiaffo: dalla fatuità si passa poi 

alla stolidità, chiudendosi nel mutismo. Qui ci sono tutti i segni e gli elementi per 

parlare di schizofrenia, di dissociazione e di un forte disturbo del pensiero". 

• Eppure tante madri che hanno soppresso i loro figli soffrivano di depressione. "Può 

accadere che una persona che è stata in cura in una struttura psichiatrica - spiega lo 

psichiatra Luigi Cancrini - sia considerata guarita solo perché lo psichiatra pensa che i 

farmaci sono tutto quello che le si può offrire e perché i farmaci hanno cancellato i 

sintomi con cui aveva parlato della sua fragilità". Ci vuole qualcosa oltre i farmaci. "Si' - 

aggiunge Cancrini - un orecchio capace di ascoltare il suo dolore; una persona capace di 

costruire con lei e con i suoi famigliari quel tipo di rapporto speciale basato sulla 

formazione psicoterapeutica che rende naturale il pensiero di cercarla nel momento 

della difficoltà".  

• Superare dunque lo stigma della malattia mentale. "Queste donne non sono state 

aiutate, nessuno ha ascoltato il loro grido di dolore - precisa lo psichiatra Paolo Crepet - 

Non bisognerebbe mai aver paura di chiedere aiuto: guai a temere lo stigma sociale 

della malattia mentale". Cancrini e Crepet non parlano di schizofrenia e sono contrari ad 

abbinare il malato mentale al violento, alla persona pericolosa. "La percezione pubblica 
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- avverte Cancrini, portando a sostegno l'Associazione Mondiale di Psichiatria - che la 

malattia mentale sia strettamente correlata alla violenza non è convalidata da alcuna 

evidenza scientifica. È invece purtroppo vero che chi soffre di gravi disturbi è più 

facilmente oggetto e non soggetto di crimini".  

• Convinto che si tratti di depressione, o meglio di disturbo maniaco-depressivo, è 

Giovan Battista Cassano. "E' una psicosi puerperale - spiega - un disturbo che può colpire 

dopo il parto, periodo molto delicato dopo la nascita di un figlio, di cui adesso non ce ne 

curiamo più". Ossia, "Non ci occupiamo più di proteggere la donna in gravidanza o che ha 

appena partorito - nota lo psichiatra pisano - in passato la donna veniva avvolta da aiuto 

e conforto, ora non più". E nel caso del disturbo maniaco-depressivo, secondo Cassano, 

"curare vuol dire assistere la persona, metterle attorno qualcosa che la protegga: una 

depressione così  forte non bisogna mai sottovalutarla".  

• A sostegno dell’idea di Giovan Battista Cassano riporto uno studio di Llewellyn 

AM, Stowe ZN, Nemeroff CB, J. Clin. Psychiatry 58: 26-32; 1997. 

 Introduzione: La depressione maggiore ha una prevalenza doppia nelle donne 

rispetto agli uomini e la gravidanza sembra essere un periodo in cui nelle donne 

aumenta la vulnerabilitá all'insorgenza di disturbi dell'umore. A fronte di questi 

ragguardevoli dati epidemiologici sono state effettuate indagini cliniche limitate. 

Recenti modifiche nelle linee guide per la ricerca clinica stabilite dal National Institute 

of Health (NIH) e dal Food and Drug Administration (FDA) raccomandano l'inclusione 

delle donne in etá riproduttiva nelle ricerche future poiché la gravidanza e il parto 

costituiscono eventi di vita naturali accompagnati da alterazioni neuroendocrine e 

psicosociali di grande importanza. L'interazione di questi fattori nella patogenesi e nel 

trattamento sia dei disturbi d'ansia che di quelli affettivi durante gli anni fertili 
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comprende un’area ancora inesplorata della ricerca psichiatrica. Studi sperimentali su 

roditori e primati hanno ripetutamente dimostrato l'esistenza di fenomeni 

neuroendocrini e di socializzazione sfavorevoli associati allo stress materno prenatale e 

neonatale. I dati clinici supportano l'idea che esista un impatto sfavorevole 

sull'attaccamento madre-neonato e sul carattere del bambino derivante dalla 

depressione materna e che i figli di donne depresse hanno maggiori probabilitá di 

soffrire di disturbi dell'adattamento e di depressione infantile rispetto ai figli di madri 

non depresse.  

Scopo: Review sui dati relativi all'incidenza, ai fattori di rischio e al trattamento 

associati alla depressione maggiore durante la gravidanza ed il post-partum. 

Risultati: Utilizzando strumenti autosomministrati come la Beck Depression Inventory 

sono state osservate percentuali di depressione maggiore simili in donne gravide e non 

gravide. Piú del 70% delle donne incinta presentano sintomi depressivi e dal 10 al 16% di 

esse soddisfano i criteri per un episodio di depressione maggiore. La sovrapposizione dei 

sintomi derivanti dalla normale sequela della gravidanza e di quelli della depressione 

maggiore (ad es. stanchezza) unitamente alla mancanza di scale di valutazione validate 

rendono difficoltosa in questa popolazione una precisa determinazione della prevalenza. 

Sono stati identificati diversi fattori di rischio per la depressione in gravidanza, inclusi 

una storia di depressione personale o familiare, disaccordi matrimoniali, eventi di vita 

stressanti recenti, gravidanza indesiderata. Il trattamento della depressione durante la 

gravidanza é altamente empirico in quanto c'é carenza di dati conclusivi e non sono stati 

effettuati studi controllati validi che forniscano delle indicazioni al clinico. Ad oggi la 

gestione della depressione in gravidanza include sia terapie non-farmacologiche che 

terapie somatiche (ad es. terapia elettroconvulsivante ECT) e sebbene nessuna decisione 

sia priva di rischio é molto importante valutare il rapporto costi-benefici sia per la 



 
 

49 

madre sia per il feto. Una recente meta-analisi non ha riportato alcuna evidenza di 

teratogenicitá degli antidepressivi; tuttavia mancano dati relativi all'impatto a lungo 

termine di queste terapie sul neonato qualora vengano assunte in gravidanza. L'evento 

nascita comporta sicuramente numerose alterazioni biologiche, psicosociali ed 

economiche. Uno studio ha mostrato che piú del 12.5% di tutti i ricoveri psichiatrici di 

donne si verificano nel periodo del post-partum. I tre maggiori sottotipi di disturbi 

dell'umore riconosciuti sono: la malinconia della maternitá, la psicosi post-partum e la 

depressione post-partum. La prima insorge nelle due settimane successive al parto e 

colpisce dal 50 all'85% delle donne, la seconda é una condizione piuttosto rara che si 

presenta in una o due puerpere su 1000 nati vivi e compare nei sei mesi successivi al 

parto e la terza, infine, si manifesta nell'anno successivo alla gravidanza e colpisce piú 

del 10% delle donne. Sia interventi di tipo psicosociale, sia terapie a base di estrogeni, 

sia l'ECT si sono dimostrati efficaci per il trattamento della depressione post-partum.  

Conclusioni: Le attuali evidenze suggeriscono che la gravidanza e il post-partum 

rappresentano due periodi in cui si verifica un aumento della vulnerabilitá femminile 

all'insorgenza di episodi di depressione maggiore. Il trattamento in questa popolazione 

richiede molteplici considerazioni relativamente al rapporto rischi-benefici. Tuttavia non 

esistono valide linee guida per i medici. La scarsa conoscenza dei rischi per la salute 

della madre e del bambino derivanti dall'eventuale mancanza di trattamento di un 

disturbo mentale insorto in gravidanza o nel periodo immediatamente successivo al 

parto rendono necessaria l'effettuazione di ricerche a lungo termine sulle strategie 

biologiche, psicosociali e di trattamento.   
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• La parola 'schizofrenia' incute 'paura' al solo nominarla ed ancora più quando non 

è manifesta, visto che chi uccide a freddo e lucidamente è una persona normale. 

 "Il fatto è che non c'è, non si fa nessuna ricerca psichiatrica per cui - denuncia 

Fagioli - si arriva a dire che queste persone sono poveri dementi da assistere ed invece 

quasi sempre, anzi sempre, sotto c'è un delirio, un forte disturbo del pensiero: sono 

persone dissociate ed anaffettive che hanno perso il senso ed il significato della realtà 

umana diversamente dal depresso che non è anaffettivo perché conserva ancora gli 

affetti che saranno pure di odio, rabbia e distruzione, ma comunque hanno ancora 

qualcosa di umano". 

• Il prof. Andreoli analizzando tutti i “perché” che possono portare una persona ad 

uccidere (10) tratta anche dei motivi che ritengo attinenti ai casi di infanticidio e 

figlicidio.  

 1. Il primo è: uccidere per follia. Si ritiene infatti che uccidere è un 

comportamento così  estremo da rientrare nella follia. Un sintomo per farne una diagnosi 

certa, in breve l’uccidere è assunto come spartiacque tra la normalità e la follia. Ci si 

aspetta che l’analisi di un omicida non ponga in dubbio la categoria della follia, ma 

semplicemente chiarisca quale forma sia implicata nel caso specifico. L’opinione di 

Andreoli è opposta e concorda con quella di molti criminologi tra cui Hermann 

Mannheim, che dedica un capitolo del suo Trattato a “La psicologia del delinquente 

normale”.(11) Andreoli ritiene che alcuni omicidi siano compatibili con la normalità e 

questo perché di ogni caratteristica della personalità si danno vari gradi e si parla di 

tratto, sintomo, malattia. Nel primo caso la caratteristica è preminente sulle altre, nel 

secondo vuol significare che è così  rilevante da creare difficoltà all’esistenza del 

                                                   
10 Andreoli V. , op. cit., pag.146 e segg. 
11 Mannheim H. , Trattato di criminologia comparata, Einaudi, Torino, 1975, vol.1. 
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soggetto, con malattia, infine, che ha assunto una dimensione invasiva tale da incidere 

nel comportamento fino a condizionarlo fortemente. Insomma essere escluso dalla 

malattia non significa essere privi di problemi, ma soltanto che essi non sono tali da 

configurare una categoria della follia. E’ da aggiungere, inoltre, che la compatibilità 

della normalità con l’uccidere è una nota spiccata del tempo presente; un tema da 

valutare anche dal punto di vista sociale e culturale, dimensioni che incidono sempre sul 

comportamento normale e sul comportamento criminale. 

 2. Il secondo motivo che Andreoli riporta come possibile causa di omicidio è 

l’oligofrenia.Tale stato racchiude tutte le condizioni di notevole riduzione delle capacità 

cognitive (memoria, attenzione,soluzione di problemi) e relazionali. Schematicamente si 

dividono in forme lievi, medie e gravi a seconda del Quoziente Intellettivo. 

Etimologicamente significa “poco-cervello”, per l’insufficiente sviluppo o per 

un’alterazione occorsa ad un soggetto normale in seguito a traumi o malattie infettive 

encefaliche. Tipico di tutte le forme è la ridotta comprensione delle norme e dunque dei 

limiti che regolano la convivenza sociale. Gli oligofrenici contribuiscono 

considerevolmente agli omicidi eseguiti con grande freddezza e senza una motivazione o 

una motivazione grave; omicidi che possono essere eseguiti senza la percezione del 

danno che si provoca. L’oligofrenico non è mai ritenuto penalmente responsabile. 

 3. Il terzo motivo viene individuato nella schizofrenia. Questa malattia colpisce 

l’1% della popolazione generale.Inizia in giovane età (18-20 anni) e ha un decorso fasico 

che dura tutta l’esistenza. La forma che più contribuisce all’omicidio è la schizofrenia 

paranoidea; in questo panorama persecutorio si attiva un comportamento difensivo che 

tende ad eliminare il nemico laddove riesce a materializzarsi.  
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 4. Il quarto motivo è uccidere per compassione. Compassione, da cum patire, 

significa condividere una sofferenza. Si fonda, dunque, sulla capacità di cogliere il 

dolore dell’altro e di parteciparlo, ma nello stesso tempo sulla constatazione della 

propria impotenza a toglierlo, tanto da pensare che sia preferibile la morte, fino a 

provocarla. L’uccidere come gesto disperato di chi soffre l’altrui dramma.   

 5. L’ultima motivazione è uccidere per imitazione. L’imitazione è il processo 

principe dell’apprendimento, diffuso in tutte le specie viventi. E’ un processo acritico, 

fondato sulla ripetizione e sulla fiducia. Gabriel de Tarde fu il primo ad occuparsi del 

processo di imitazione alla fine dell’Ottocento. Egli formulò tre “leggi di imitazione”: gli 

uomini imitano gli altri in proporzione all’intimità dei loro contatti; la tendenza sociale 

dell’imitazione va dalle classi sociali più basse alle più alte; laddove esiste un contrasto 

tra due mode opposte, una può diventare sostitutiva dell’altra. L’imitazione ha un peso 

notevole nel delitto. Una scena di violenza può essere imitata sulla base della sua 

espressione esteriore e della spettacolarità; la violenza diventa imitazione di un gesto, 

così  si può uccidere senza voler uccidere, dal momento che l’imitazione si riferisce ad 

un gesto, non al suo significato.  
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3.3: STRUTTURA DI PERSONALITA’ DELLA MADRE ASSASSINA 

  

 Uno studio effettuato dal CEIPA - Centro Studi Psicologia Applicata, a cura di 

Paolo Capri e Anita Lanotte affronta con esaustività il tema della struttura di personalità 

della madre infanticida. 

 Non vi è, però, nella letteratura specializzata una chiara definizione psicologica o 

psicopatologica della personalità dell’infanticida, in quanto molto diverse e variegate 

sono le caratteristiche emerse nello studio di tali personalità; i tratti emergenti, 

riportati dagli Autori (12) che hanno studiato questo fenomeno, sono labilità, depressione, 

acting-out, deficit della critica, pessimismo, alterazione della realtà, distacco affettivo, 

aggressività, assenza di senso morale, problematiche sessuali, tratti comunque non 

coincidenti in una unica personalità ma distribuiti di volta in volta nell’osservazione 

delle varie situazioni.  

 E’ in base a ciò, per le dinamiche psicologiche così  diverse, che viene esclusa la 

possibilità di poter fornire un profilo omogeneo della madre infanticida.  

 Infatti, secondo tali Autori, "la prevalenza delle infanticide è comunque sempre 

costituita, dal punto di vista situazionale, da persone che vivono in condizioni 

economicamente disagiate, che attraversano situazioni di grosse difficoltà psicologico-

ambientali, che debbono affrontare da sole parto e puerperio, che hanno avuto conflitti 

con il partner, che hanno tenuta celata la gravidanza, che sono state colte dalle doglie 

inaspettatamente e che partoriscono senza assistenza". 

                                                   
12 Ponti G., Gallina Fiorentini P. : “L’infanticidio e il figlicidio” in “Trattato di Criminologia, Medicina 
Criminologia e Psichiatria Forense”, a cura di F.Ferracuti, Vol. 7, Giuffrè, Milano, 1988. 
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 Infine, le patologie mentali più frequentemente osservate nelle donne infanticide, 

secondo Ponti e Gallina Fiorentini, sono le oligofrenie, le psicosi schizofreniche, le 

psicosi puerperali, le immaturità, le depressioni, le epilessie e l’etilismo. 

 Casi Clinici 

 I 6 casi prescelti riguardano reati di infanticidio avvenuti nel centro Italia in 

questi ultimi 8 anni, sui quali era stata richiesta perizia psichiatrica ed effettuato 

l’esame clinico-psicologico attraverso la raccolta dei dati anamnestico-biografici, il 

colloquio clinico libero e tematico e la somministrazione di una batteria di test 

psicologici, utile ad ampliare ed approfondire il campo di osservazione clinica. 

 Infatti, al fine di analizzare le diverse aree psichiche (cognitivo-intellettive, 

emotivo-affettive, i rapporti relazionali), le aree problematiche e conflittuali e i 

meccanismi di difesa, con lo scopo di comporre un profilo di personalità ed evidenziare i 

tratti centrali e significativi dell’organizzazione dell’Io, il colloquio clinico è stato 

supportato ed integrato da test intellettivi (WAIS), proiettivi (Rorschach, Disegno Figura 

Umana) e di personalità (MMPI). 

 La raccolta anamnestico-biografica è caratterizzata da donne che, nel momento 

in cui avevano commesso il reato di infanticidio, erano di età compresa fra i 18 e i 22 

anni. 

 In tutti i casi la gravidanza era stata tenuta nascosta, il parto e il reato avvenuti 

in solitudine. I bambini furono partoriti e abbandonati fuori casa con decesso provocato 

da traumi; il ricovero delle donne in ospedale, per le conseguenze del parto, consentì  la 

scoperta del reato.  
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 Relativamente la zona di residenza (provincia), la scolarità (media, medio-bassa), 

la professione (in cerca di lavoro stabile), lo stato civile (nubili), lo sviluppo psicofisico 

(nella norma), la non tossicodipendenza, nessun precedente penale e assenza di 

elementi psicopatologici antecedenti al reato, i dati, nel nostro gruppo, risultano 

omogenei. 

 Per quanto riguarda, invece, la condizione economico-sociale, la struttura 

familiare e la presenza di un partner sessuale, i dati risultano diversificati tra loro e 

disomogenei. 

 L’osservazione diretta mette in luce omogeneità di dati rispetto alcuni elementi:  

o  mancanza di alterazioni delle funzioni primarie di pensiero, nessun deficit delle 

senso-percezioni; 

o  difficoltà di eloquio spontaneo; 

o  attenzione e concentrazione sufficientemente adeguate; 

o  i processi mnemonici relativi alla fissazione e alla rievocazione di eventi non 

presentano alterazioni, così  come il riconoscimento dei ricordi e la loro 

collocazione temporale e spaziale, anche se in tutti i casi si osserva un disturbo 

della memoria di tipo retro-anterologo che interessa un breve periodo di tempo 

(alcune ore) che precede e segue il parto, nel senso che i ricordi relativi a questo 

specifico periodo sono frammentari, incompleti o addirittura assenti; 

o  tendenza alla coartazione dell’espressione all’esterno di sentimenti interiori; 

o  scarsa reattività alle sollecitazioni ambientali; 

o  scarsa capacità di formare relazioni sociali, con tendenza all’isolamento; 

o  tono dell’umore orientato in senso depressivo; 
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o  la gravidanza è stata completamente autogestita attraverso una sorta di 

"inconsapevolezza", relativamente l’opportunità di anticiparne e prevederne le 

conseguenze, in particolar modo nel momento del parto, avvenuto in circostanze 

"imprevedibili" per i soggetti che avevano o "rimandato" il problema, o lo avevano 

parzialmente o totalmente "rimosso", oppure lo avevano "negato" alla coscienza. 

La consapevolezza dell’accaduto, in tutti i casi, sembra riattivarsi nel momento in 

cui "qualcuno all’esterno" riferisce loro che "lo strappo", termine riportato dalla 

maggior parte dei soggetti e il disfarsi di qualcosa che le faceva star male, era il 

reato di infanticidio. 

 La valutazione dei dati emersi ai test psicologici (WAIS, Rorschach, MMPI, Disegno 

Figura Umana) ha evidenziato, in un primo momento, gli indici significativi e cioè quelli 

che si presentavano con maggiore frequenza nei soggetti; in seguito, sono stati correlati 

tra loro tali indici, al fine di rintracciare dei tratti che potevano caratterizzare le 

diverse aree di personalità esplorate. 

 Indici Significativi 

 WAIS: Q.I. Tot. medio; Q.I. Verb._ Q.I. Non Verb.; Det. Mentale non significativo; 

flessioni nei subtest Comprensione e Riordinamento Storie.  

 Rorschach: N° R basso; R+% medio, medio-basso; F+% medio, medio-basso; G; 

G>>M; M<m; scarse cinestesie primarie; scarse cromestesie primarie; FC<CF+C; T.V.I. 

coartativo-ambieguale Æ introtensivo; presenza Clob; H% medio-basso; Ind. Imp. 

elevato; Ind. Aut. scarso; Ind. Realtà scarso; Choc Nero; Choc Vuoto; Ril. Simm.; A.A.C.; 

Æ DG;Æ Conf.; Æ Spaltung. 
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 MMPI: Scale di Validità nella media; innalzamento di K; in HPC prevalenza di D, 

Pd, Pt, Sc; nello Schema di Diamond A _ B, in quanto A è aumentato per la elevazione 

della D. 

 Disegno Figura Umana: linea rigida; tratto Æ marcato e annerito; disegno Æ 

posizionato a sinistra; scarsa differenziazione sessuale; elementi infantili e regressivi. 

  Tratti di Personalità 

 Dalla correlazione degli indici significativi si evidenzia uno sviluppo dell’Io 

orientato in senso introversivo, con rigidi meccanismi di rimozione, repressione ed 

isolamento che, di fronte alle elevate, presenti ed attive pressioni emotivo-affettive, 

non appaiono funzionali a contenere l’ansia. 

 Inoltre, si evidenziano notevoli difficoltà, relative al processo di 

identificazione/identità, più legate ad uno scarso sviluppo delle primarie relazioni 

oggettuali piuttosto che a rapporti di relazione secondari. L’arresto a livelli primitivi di 

identificazione dell’Io sembra inibire il processo di differenziazione e svincolo da modelli 

primari di riferimento. 

 Ampliando l’analisi dell’organizzazione di personalità, suddividendo in tre aree 

l’osservazione, possiamo evidenziare quanto segue: 

 Area Cognitivo-Intellettiva 

 Le funzioni intellettive risultano adeguate, anche se, qualitativamente, 

prevalgono nettamente a livello ideativo le attitudini teoriche ed astratte rispetto a 

quelle pratiche. Vi è, infatti, carenza delle capacità concrete, della propensione al buon 

senso, soprattutto inteso come capacità basilare di utilizzare le esperienze di vita. Il 
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pensiero può presentare regressione ed immaturità e, anche se quantitativamente nella 

norma, tende a mostrare deficit nella cosiddetta "intelligenza sociale". Scarsa la 

produzione ideativa, i processi associativo-percettivi tendono ad essere confusi 

soprattutto in situazioni di coinvolgimento emotivo. Ridotte e deficitarie le capacità 

introspettive, tende a prevalere un mondo interiore immaginario di tipo infantile, con 

oscillazioni fra una realtà "vera" ed una confabulata. 

 Area Emotivo-Affettiva 

 L’affettività presenta ambivalenza, ma anche labilità e difficoltà di vivere con 

equilibrio il rapporto nelle relazioni oggettuali; l’immaturità emerge anche a livello 

emotivo, prevale la necessità della realizzazione immediata di bisogni e desideri, 

rispetto a fondamentali momenti di riflessione. Elevata l’impulsività e l’agito 

immediato, con possibili acting-out; ridotte e limitate le capacità di gestire le pulsioni, 

di guidarle e controllarle nel rapporto con l’esterno. Presenza di ansia e insicurezza, con 

angoscia raramente elevata allo stato di coscienza; problematiche nella sfera sessuale, 

con scarsa differenziazione dei ruoli. L’Io appare tendenzialmente rigido, molto difeso a 

livello inconscio; la personalità risulta strutturata in senso coartativo-ambieguale con 

orientamento introversivo e con tendenza alla chiusura, alla ambivalenza ed al vivere 

prevalentemente in un proprio mondo interiore. Gravi appaiono le problematiche con le 

figure genitoriali, vissuta quella paterna con angoscia e paura, quella materna con forte 

dipendenza ma anche con vissuti di abbandono. Marcati tratti depressivi. 
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Rapporti Sociali 

 L’area dei rapporti interpersonali e di relazione sembra essere anche questa 

notevolmente compromessa, come inevitabile conseguenza delle gravi problematiche 

emerse nell’area affettiva ed in seguito all’insufficiente sviluppo dei processi 

identificativi dell’Io, che appare immaturo e poco armonizzato con la realtà. Sembrano 

mancare completamente elementi che offrano l’opportunità di stabilire una relazione di 

tipo estroversiva nei confronti del mondo-ambiente, con il quale i soggetti non appaiono 

in sintonia. Sono presenti, infatti, atteggiamenti di ritiro sociale al fine di evitare 

contatti di relazione espansivi. 

 

 Struttura di Personalità  

 La personalità che emerge osservando donne infanticide, é una personalità 

complessa, frutto probabilmente di diversi fattori convergenti, psicologici, sociali, 

culturali, educativi. Volendo privilegiare l’analisi psicologica, in quanto gli altri fattori ci 

sembra siano stati maggiormente trattati dalla letteratura specializzata, le dinamiche 

intrapsichiche che compongono la struttura dell’Io di questo tipo di personalità 

impongono ulteriori riflessioni ed approfondimenti rispetto a quanto finora emerso 

dall’osservazione dettagliata dei tratti. 

 Gli elementi che sembrano comporre la struttura di questo tipo di personalità 

sono, per lo più, di dipendenza passiva dall’oggetto, unita ad ambivalenza ed 

aggressività fortemente interiorizzata e, prevalentemente, inibita e repressa. La 

struttura passivo-aggressiva, concettualizzata lucidamente da Millon (13) in "passività 

dell’aggressione e attività dell’ambivalenza", risulta essere comunque soltanto una parte 

                                                   
13 Millon T.: “Disorders of Personality”, DSM III, Axis II. Wiley & Sons Inc., New York, 1981. 
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di un disturbo misto in cui il distacco dall’ambiente sembra essere la necessità 

dell’evitamento dell’oggetto, al fine di mantenere un equilibrio interno attraverso, 

appunto, la "limitazione potenzialmente distruttiva dei contatti con l’oggetto esterno...i 

tentativi da parte degli altri di interagire con il soggetto sono visti come una intrusione 

che porta la paura della disorganizzazione".  

 Tale condizione, configurabile come un vero e proprio disturbo di evitamento 

limitante la sfera sociale e relazionale, sembra, quindi, anche la conseguenza di un forte 

bisogno di creare distanza fra sè stessi e gli altri, per sopprimere e negare i sentimenti, 

le emozioni e i vissuti, in quanto generatori di tensioni troppo profonde per essere 

sopportate dall’Io. 

 In ultimo, come a completare un quadro già di per sè omogeneo nelle sue 

dinamiche inconsce, emergono le tendenze primitive di narcisismo e introversione, come 

un timore-rifiuto della realtà e del contatto con gli altri, ma anche soprattutto la 

tendenza alla scissione ed alla disorganizzazione dell’Io proiettato all’esterno.  

 I meccanismi di difesa utilizzati( l’accostamento al disturbo schizoide è evidente) 

sembrano essere quelli classici che strutturano la personalità schizoide, ovvero 

rimozione, repressione e isolamento, meccanismi determinanti per difendere l’Io 

dall’ansia che, altrimenti pervadendo totalmente la personalità, degenererebbe in 

angoscia al punto da slatentizzare le tracce psicotiche sottostanti.  

 Il problema che può emergere in personalità così  strutturate è che l’improvviso 

insorgere di stimolazioni emotive eccessive ed imprevedibili per l’Io e stress interni o 

esterni, allenti e renda disfunzionali i meccanismi di difesa, come abbiamo visto fino ad 

allora funzionali, innescando stati di estraneamento da sè stessi, in cui possono 

presentarsi - come d'altronde nei casi da noi descritti - azioni di tipo "meccanico", 
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incluse condizioni tipo "trance" con consapevolezza del proprio agire molto ridotta e 

limitata (dissociazione). In queste situazioni possono emergere condizioni di alterazioni 

dello stato di coscienza con allentamento dei nessi associativi. 

   

          Conclusioni 

 In questo lavoro gli autori hanno cercato di correlare dei tratti di personalità ad 

un aspetto molto particolare della criminalità femminile, ovvero all’infanticidio inteso 

come distruzione dell’oggetto d’amore primario.  

 Quanto emerso da tali osservazioni dovrebbe essere considerato come un semplice 

tentativo di avvicinarsi a situazioni difficili e complesse, analizzando oltre ciò che 

appare e valutando non soltanto "cosa accade", ma anche "perché accade", attraverso 

una lettura psicologica e psicodinamica. 

 Con questo lavoro si è voluto sottolineare l’importanza dello studio dei processi di 

sviluppo dell’Io femminile, spesso non completamente riconosciuti e di conseguenza non 

molto ampliati e approfonditi. 
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3.4: COMPORTAMENTO DELL’INFANTICIDA DOPO L’UCCISIONE DEL FIGLIO 

  

 La confessione spontanea e veritiera dei fatti concernenti il delitto da parte delle 

madri che uccidono il figlio dipende da molte variabili tra loro spesso associate.(14) 

 La prima variabile possiamo identificarla come motivazioni al delitto. Infatti, vi 

sono alcuni casi in cui le madri che hanno ucciso il proprio figlio tendono facilmente e 

nell’immediatezza del delitto ad una confessione completa, chiara e veritiera, ed altri 

casi in cui le madri non confessano, né in tempi brevi né in tempi lunghi, ma continuano 

a protestare vivacemente la loro estraneità al fatto delittuoso. Ad esempio, le madri che 

hanno ucciso in contesti di suicidio allargato, dopo l’uccisione del figlio, se sono 

sopravvissute al tentativo di uccidersi, in genere raccontano con facilità e notevole 

sofferenza personale il loro progetto omicidario, i mezzi che hanno usato per sopprimere 

il figlio e le loro intenzioni future. Le madri invece che uccidono i figli nel caso della 

Sindrome di Munchausen per procura sono solite non confessare il loro agire criminale 

nemmeno quando le prove a loro carico sono evidenti ed indiscutibili. Le madri che 

uccidono in un contesto di abuso tendono spesso a contrabbandare il delitto come se 

fosse un incidente. Infine le madri che uccidono i figli non desiderati possono 

frequentemente negare con forza, almeno a breve termine, la loro responsabilità per 

attribuirla invece ad altre persone.  

 La seconda variabile riguarda i processi psicologici di trasformazione 

dell’immagine dell’aggressore e della vittima. Tali processi consistono nel fatto che 

dopo qualsiasi omicidio l’autore del delitto tende a trasformare, in modo non sempre 

cosciente e per una personale difesa psicologica, la propria immagine e quella della 
                                                   
14 Nivoli G.C. , op. cit., pagg. 69 e segg. 
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vittima, come se la madre raccontasse, solo per se stessa, delle pietose bugie per 

alleviare le proprie sofferenze. La madre cerca di trasformare l’immagine che ha di se 

stessa, una madre crudele, spietata e vendicativa, in una madre disperata, ferita e 

sofferente: questa seconda immagine è per la madre più accettabile e più 

tranquillizzante della precedente per poter mantenere una sufficiente autostima ed 

accettazione di se stessa. 

 La terza variabile concerne le influenze esterne a fini difensivi. Tra queste 

influenze possiamo ricordare l’adozione di tutte le misure difensive per eludere la 

giustizia o per lo meno attenuare e ridurre la pena prevista. Le madri che hanno ucciso 

possono essere particolarmente sensibili a tutte le informazioni utili alla loro difesa che 

provengono dal mondo esterno.  

 La quarta variabile consiste nelle amnesie di competenza psichiatrica. Infatti in 

molti casi compaiono, singolarmente o associati, vari meccanismi psicologici di difesa 

per potersi tutelare dall’ansia, dall’umiliazione, dai sentimenti di colpa per aver 

compiuto un simile efferato e crudele delitto. Sono esempi di questi meccanismi di 

difesa la “razionalizzazione”, le “fantasie compensatorie”, le “proiezioni”, 

l’”isolamento”dei sentimenti dal fatto. In altri casi questi meccanismi sono usati in 

modo più esasperato e totalmente fuori dalla coscienza della madre, configurando veri e 

propri quadri psicopatologici concernenti patologie psichiatriche gravi, quali le “amnesie 

patologiche”, ovvero patologie psichiatriche che non permettono la rievocazione del 

ricordo. 

 Per quanto riguarda il comportamento della madre dopo l’uccisione del figlio non 

è possibile tracciare uno schema di comportamento che sia valido per tutte le madri, in 

quanto ogni caso clinico deve essere considerato come un caso unico. Nonostante ciò, è 
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possibile mettere in luce almeno quattro fasi distinte che possono caratterizzare il 

comportamento della madre figlicida dopo il delitto.(15)  

1.  La fase immediatamente seguente l’arresto  

 Dopo l’arresto, le madri che hanno compiuto tale reato presentano un alto rischio 

suicidario; si tratta in particolare di quelle madri depresse che hanno ucciso il loro 

figlio in un contesto di suicidio allargato. Altre volte queste stesse madri non 

mettono in atto il suicidio perché, dopo aver cercato di uccidere il figlio, cercano di 

salvarlo chiedendo aiuto e quindi sono impedite, dalle altre persone accorse, nel 

gesto autolesivo. Nella fase immediatamente successiva all’arresto è da segnalare 

che i membri familiari in genere prestano aiuto alle madri che hanno ucciso il loro 

figlio. I familiari cercano sempre, in un processo velato di negazione, di attribuire la 

colpa di quanto è successo non alla madre ma a terze persone, oppure a stati 

temporanei di malattia. 

2.  La fase prima della conclusione del processo  

 La madre prima della conclusione del processo risulta particolarmente a disagio, 

tribolata, ansiosa, per almeno tre ragioni. La prima è dovuta all’inizio della reazione 

di lutto verso il bimbo ucciso di cui la madre percepisce la mancanza ed intravede, in 

modo più o meno chiaro, le proprie responsabilità. La seconda è dovuta allo stato di 

detenzione in prigione, con tutti i problemi legati alla perdita della libertà, 

all’etichettamento attraverso i mezzi stampa, alla difficoltà di gestirsi in un 

ambiente così  difficile. Infine è da segnalare l’azione di turbamento a causa di tutte 

le procedure legali che portano le madri a doversi confrontare con il delitto appena 

consumato e con tutti gli stati emotivi che questo confronto solleva. Vi sono, in 

                                                   
15 Nivoli G.C. , op. cit., pagg. 81 e segg. 
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questo periodo, momenti pericolosi che possono stimolare il passaggio all’atto 

suicidario della madre figlicida. Tra questi momenti possiamo ricordare le intrusioni 

emotive del ricordo del bimbo e la presa di coscienza emotiva della prove di 

colpevolezza. Assumono molta importanza alcune ricorrenze e festività come 

l’anniversario della nascita del bimbo, il suo onomastico, la festa della mamma, il 

Natale ecc.; si tratta di momenti in cui è più vivo, pregnante, intrusivo il ricordo del 

figlio ucciso. 

3.  La fase dopo la conclusione del processo 

 In linea generale, dopo che il processo si è completato, tali madri vanno incontro 

ad una fase temporanea e molto variabile come tempo, di apparente tranquillità e 

riduzione dell’ansia. In particolare viene usato in questo periodo il meccanismo della 

negazione per cui alcune madri pensano, con una fantasia sganciata dalla realtà, di 

tornare presto libere all’esterno del carcere; altre madri si sentono sollevate 

dall’ansia e dai sentimenti di colpa a causa della pena ricevuta come se fosse un 

modo per pagare il delitto compiuto. Altre ancora ritengono la pena troppo breve 

perché meriterebbero di restare in prigione per l’eternità. Dopo questa fase di 

negazione irrompe il reale; in questa fase di contatto duro e penoso con la realtà 

aumentano i rischi suicidari che non sempre sono facilmente rilevati. 

4.  La fase del reinserimento sociale  

 Anche questa fase è assai varia a seconda del caso clinico. Comunque nella madre 

che ha ucciso il figlio non è raro incominciare ad assistere a dei meccanismi 

psicologici di riparazione, attraverso il desiderio di avere un altro figlio e di badare a 

lui con grande affetto. Questo desiderio della madre deve essere attentamente 

valutato perché può nascondere la possibilità di una recidiva e cioè l’uccisione di un 
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altro figlio. Nella fase di reinserimento sociale i membri della famiglia, che di solito 

nella fase successiva all’arresto erano attenti e partecipanti, possono mutare 

atteggiamento e diventare diffidenti, sospettosi, ostili verso la madre che ha ucciso il 

figlio.  
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CAPITOLO 4:  

“ANALISI CRIMINOLOGICA DEL FENOMENO” 

  

 4.1 IL SERIAL KILLER E L’INFANTICIDA 

  

 Potrà sembrare piuttosto ardito porre un’analogia tra una madre che uccide il 

proprio figlio e un omicida seriale, dato che quest’ultimo rappresenta quanto più si 

accosta al concetto di cattiveria assoluta: uomini svincolati da ragioni di carattere 

passionale o vendicativo, con un movente che consiste nell’uccidere per uccidere, 

nel piacere di procurare la morte altrui.(16) La figura del serial killer, come quella 

dell’infanticida, ci induce ad attuare una distinzione tra il disturbo mentale vero e 

proprio, la devianza, la criminalità e la mostruosità. Nel caso dei serial killer, 

possiamo ritenere che i delitti compiuti da quest’ultimi non siano l’espressione 

diretta di una patologia ma neanche di una delinquenza, cioè di una criminalità 

generica. La caratterizzazione principale di questi omicidi è la mostruosità, ossia si 

tratta di omicidi compiuti per se stessi, senza nessun’altra motivazione se non quella 

del piacere di attuarli.(17) Con questo non intendo affermare che le uccisioni dei 

bambini da parte delle proprie madri non siano mostruose, e questo non solo per le 

modalità con cui vengono attuate ma soprattutto per il semplice fatto che si tratta 

di togliere la vita al proprio oggetto d’amore primario e di lottare contro un istinto 

fondamentale come quello materno; è evidente però, nel caso delle infanticide, che 

spesso è implicata una patologia mentale che sia essa una sindrome depressiva, una 

psicosi puerperale o una schizofrenia. Un’altra fondamentale differenza tra queste 

                                                   
16 Bruno F., Marazzi M., “Inquietudine omicida”, Phoenix, Roma, 2000, pag. 17. 
17 Bruno F., Marazzi M., op. cit., pag. 65. 
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due categorie di omicidi sta nella prevalenza sessuale: il 90% dei serial killer è di 

sesso maschile, mentre il 99 % degli infanticidi viene compiuto da donne.  

 Analogie riscontrabili, invece, è che si tratta, in primo luogo, di fenomeni che 

eccitano la fantasia popolare e producono complessi sentimenti di repulsione o di 

solidarietà verso un soggetto visto come l’incarnazione del demonio. 

Secondariamente, sono fenomeni che producono sentimenti di emulazione; ma è 

importante sottolineare che non si diventa serial killer o infanticide per sola 

imitazione. E’ vero che il sistema di comunicazione globale spinge ad importare 

prodotti e modelli culturali e che queste due categorie di assassini sono, in modo 

quasi perverso, costantemente sotto la lente dell’informazione televisiva e della 

carta stampata, ma tutto ciò rappresenta solo un input che agisce su dinamiche 

latenti nella personalità degli autori dei reati. 
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4.2 PROFILING E PATOLOGIA 

  

 Un ulteriore distinzione tra l’omicida seriale e l’infanticida è che mentre il 

primo solitamente compie un certo numero, più o meno ampio, di delitti prima di 

essere fermato, la madre infanticida è tale in una sola occasione. A ciò si aggiunge 

che solitamente, dopo una prima fase di negazione del reato, c’è una piena 

confessione da parte dell’infanticida; a volte tale confessione può avvenire anche 

nell’immediatezza del fatto. Come mostra, però, la cronaca italiana degli ultimi anni 

questo non è sempre vero. In tal caso dunque si procede, come per qualsiasi altro 

delitto, con l’investigazione criminale. 

 Questo tipo di indagini sono particolarmente difficili: c’è bisogno di una 

procedura incisiva, asettica e verificabile. Ogni elemento può permettere di 

ricostruire la personalità del soggetto ed eventualmente individuare gli indizi che 

restringono il campo e identificano la persona. Nelle ricostruzioni di un profilo 

psicologico (“tecniche di profiling”) occorre sempre partire da dati che siano 

oggettivamente dimostrabili. La problematica di conoscere la patologia eventuale 

dell’assassino serve, oltre che alla comprensione del fenomeno e all’indagine 

scientifica della Polizia, anche all’individuazione della misura più adeguata per il 

trattamento penale e terapeutico del soggetto. La perizia psichiatrica dunque mira 

ad individuare il tipo di patologia che il soggetto manifesta e a valutarne l’influenza 

sulle capacità d’intendere e di volere al momento in cui sono stati compiuti i fatti in 

oggetto. Successivamente la perizia delinea anche il grado di pericolosità del 

soggetto in modo da valutarne il destino futuro. 

 Nel nostro caso specifico della madre che uccide il proprio bambino va posto 

un’ulteriore chiarimento. La situazione in cui si uccide un neonato con cui ancora 
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non si è stabilita una relazione che si rafforza con il tempo e con la dedizione che 

caratterizza l’amore materno,è ben diversa da casi che si legano a madri che hanno 

ucciso, ma che almeno all’apparenza sono persone per bene, con una storia 

precedente, fino all’omicidio, di tenera dedizione alla stessa creatura poi soppressa. 
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CONCLUSIONE 

Rilette oggi, sotto l'effetto della recente sequenza di infanticidi, le 

parole con cui Jules Michelet, nel 1859, descriveva il destino femminile, 

prendono un significato sinistramente capovolto: "Deve amare e 

partorire, è questo il suo sacro dovere. Fin dalla culla la donna è madre, 

pazza di maternità". 

Anche Freud, così  lucido nel riconoscere la commistione di sentimenti 

opposti, di tenerezza e ostilità, nei confronti di persone amate, non 

esita a ritagliare intorno alla coppia madre e figlio una zona franca, 

"esente da ambivalenze". Se non fosse così  "sorprendente" ancora oggi 

ammettere che una madre possa uccidere il proprio figlio, non si 

capirebbe perché, fra tanti delitti famigliari di cui è stata data notizia 

negli ultimi tempi, sia sempre "Medea" ad accentrare fantasie, perizie 

scientifiche, supporti statistici. L' "oggetto medico" per eccellenza resta 

quel corpo che, svuotato di una propria verità psicologica e ricoperto di 

idealità, non ha mai smesso, agli occhi del mondo, di partorire figli e 

mostri, vita e morte, beatitudine e dannazione. 

"Mio malgrado mi ritrovo ad affermare -scrive Renos K. Papadopoulos 

(N.Janigro, La guerra moderna come malattia della civiltà, Bruno 

Mondadori 2002) che veniamo utilizzati dalla società, in quanto esperti, 

per esorcizzare con spiegazioni esaurienti la disturbante complessità 

della distruttività e sostituirla con teorie risananti." Isolata e trattata 

come qualcosa di "esotico", la violenza si allontana, come se non avesse 
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niente a che vedere con ogni individuo, come se non fosse "un tragico 

aspetto della condizione umana". 

 

La fretta con cui l'infanticidio commesso da una madre viene archiviato 

sotto l'etichetta, per un certo verso rassicurante, della "follia" e della 

"malattia mentale" segnala che, in modo paradigmatico, il sovvertimento 

del rapporto più "intimo" e "umano" scuote le coscienze, sollevando il 

dubbio intollerabile che l'antico comandamento "non uccidere" stia 

rientrando dal lungo esilio, per chiedere riconoscimento e cittadinanza.  

Restituire alla morte -quella che si dà ad altri o che si subisce- il posto 

che ha nella vita del singolo e della collettività, dove non ha mai smesso 

di mescolarsi all'amore, non ha altro significato che fare il passo 

necessario per comprendere l' "umano" nella sua complessità, e sottrarre 

al determinismo biologico comportamenti che nascono nel contesto di 

storie e relazioni particolari, suscettibili pertanto di cambiamento. 

Da questo punto di vista, la barriera delle "competenze mediche", 

chiamata a confortare una società ormai scossa dal dubbio riguardo alle 

sue reali attitudini etiche e civili, diventa un ulteriore ostacolo o censura 

per la conoscenza, che l'individuo può trovare in sé, delle passioni 

consapevoli o inconsapevoli che lo agitano. Se è vero che la storia 

dell'umanità è "piena di assassinii", e che l'uomo primitivo che è in noi 

non si è mai del tutto eclissato, non dovrebbe essere difficile capire 

quali sentimenti elementari, incontrollabili, fanno debordare la voglia di 

uccidere da semplice pensiero o desiderio silenzioso, rivolto a "chiunque 

ci sbarra la strada", alla sua messa in atto. "Le azioni violente non 

vengono necessariamente commesse da individui pervertiti, ma da 
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persone comuni che si trovano intrappolate in circostanze tragiche: la 

maggior parte degli esseri umani è in grado di commettere azioni 

violente" (R.Papadopoulos).  

 

Questo "sollievo" che precipita subito dopo nell'inferno, questa "rivincita 

di persone tormentate" che permette, sia pure in un solo attimo, di 

eliminare, insieme al pensiero, un conflitto e una sofferenza 

intollerabili, più che i tratti della depressione richiama l'impulso 

disperato ad aprirsi comunque una via d'uscita, a costo di passare sul 

proprio corpo e su quello di chi, come un figlio, si considera parte di se 

stessi. 

All'inviata de "La Repubblica" (30 maggio 2002), un'infermiera 

dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, dove 

vengono internate madri infanticide riconosciute incapaci di intendere e 

volere, al momento del delitto, spiegava con meraviglia che molte di 

loro preferirebbero a quel luogo nel verde, "con una parvenza di casa", il 

carcere. Forse, forzando il significato del loro desiderio, si può intendere 

che espiare una colpa anziché subire l'esilio protetto della malattia 

mentale, è un modo per sentirsi ancora parte della collettività, per dire 

implicitamente quanto la patologia, nelle sue varie forme, sia 

imparentata con la comune, ordinaria sofferenza umana. 
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