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Sette e serial killer: analisi criminologica di un legame oscuro. 
 

…..il panico era generale e un gran numero 

di persone suggestionabili era convinto che  

il Maligno fosse ritornato sulla Terra. 

 
H. M., anonimo missionario nell’East End, 1888 

 

Introduzione. 

“Sette e serial killer: mostruosità e mostri di questa nostra società che, invece di innalzarsi, si 

annienta sempre di più nel pantano delle tenebre inferiori, nei cunicoli sotterranei, che conducono 

in terre infere, senza speranza e senza ritorno. Inferni”. (www.cosco-giuseppe.tripod.it, Cosco G., 

C’è un legame tra efferati omicidi seriali e le ideologie sataniche? Forse sì.). 

 E non è fievole, come potrebbe sembrare, il legame che unisce i crimini commessi da assassini 

seriali alle ideologie sataniche. 

Il satanismo, del resto, come scelta per il terribile, il mostruoso, il ripugnante, è presente più di 

quanto si creda, anche se con aspetti differenti, in tutto il nostro pianeta ed esseri demoniaci, che 

professano culti tremendi e che prescrivono omicidi rituali, si muovono nella nostra società, spesso 

accanto a persone comuni. 

Il serial killer è, parimenti, “il mostro che aspetta in agguato nella metà oscura, in quell’altrove 

misterioso ed inesplorato che per i nostri antenati erano il bosco e la palude, dove vivevano, 

misteriosi e letali, i draghi, i vampiri e gli orchi. E ora che i boschi e le paludi non ci sono più, la 

metà oscura in cui immaginare i mostri da fuori si è proiettata dentro, ed è…….dentro noi stessi, 

nel nostro cuore e nella nostra mente, che andiamo a cercare gli orchi del nuovo millennio. I serial 

killer. Sono loro che hanno dato ai nostri incubi il volto umano e concreto di uomini e donne 

comuni, a volte banali, spesso simili in tutto e per tutto proprio a noi”. (Lucarelli, Picozzi, Serial 

Killer, 2003). 

Francesco Bruno, docente di psicopatologia forense e criminologo, parimenti, ha inserito il serial 

killer nella categoria della “mostruosità”, che ritiene sia, infatti, l’unica caratteristica costante, 

rintracciabile tra i vari casi di omicidi seriali commessi.(www.grandinotizie.it Natural born killer?). 

. 

 

1 Capitolo primo: I Serial Killer. 
Il termine serial killer ha una storia relativamente recente; i ricercatori, del resto, hanno cominciato 

a distinguere le varie forme di omicidio solamente a partire dagli anni Cinquanta. 
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E’ stato il criminologo James Reinhardt il primo ad utilizzare, in un suo libro del 1957, Sex 

Perversion and Sex Crimes, la definizione di chain killer, proprio per indicare l’assassino che lascia 

dietro di sé una catena di omicidi. 

Alcuni anni più tardi, nel 1966, John Brophy, uno studioso inglese, identifica lo stesso fenomeno 

con il termine serial murderer, definizione poi ripresa dallo psichiatra forense Donald Lunde, circa 

dieci anni dopo, nel suo testo Murder and Madness. 

Nel 1988 il National Institute of Justice statunitense elabora una prima descrizione di ciò che, in 

concreto, si intende per omicida seriale: l’uccisione di una serie di due o più soggetti, delitti separati 

e commessi generalmente, ma non sempre, da un unico autore; i crimini possono essere attuati con 

un intervallo di tempo che varia da poche ore sino a molti anni, e il movente va ricercato non tanto 

in un guadagno immediatamente identificabile, quanto nella gratificazione di un bisogno 

psicologico profondo dell’assassino.  

Nel 1992, viene pubblicato il Crime Classification Manual, un vero trattato sui delitti violenti, dove 

la proposta di classificazione si basa sul movente del criminale e alla cui stesura presero parte gli 

agenti speciali dell’FBI, Robert Ressler e  John Douglas, nonché la psichiatra Ann Burgess. 

Nel CCM è possibile rinvenire una ulteriore definizione di omicidio seriale come tre o più eventi 

omicidiari, commessi in tre luoghi differenti, separati da un intervallo di “raffreddamento 

emozionale” (c.d. cooling-off  period). 

Il concetto di cooling-off permette di comprendere come l’assassino seriale sia un predatore 

soggetto ad un ciclo, che inizia con una progressiva eccitazione, si muove dalla preparazione 

dell’evento in forma di fantasia sino alla sua realizzazione, e si conclude con un momento, 

successivo al delitto, di scarico emozionale. Può trattarsi di un periodo di durata variabile, a cui fa 

seguito il nuovo imporsi di una fantasia sadica, di una fase di progettazione, di identificazione della 

vittima, di appostamento, di pedinamento, cattura, morte.  

Negli ultimi anni, anche l’Unità Specializzata dell’FBI (VICAP) si è allineata alla Commissione del 

National Institute of Justice, nel ritenere sufficienti due vittime e non più tre per poter parlare di 

serialità omicida. (Lucarelli, Picozzi, Serial killer, 2003). 

 

1.1 Nascita di un serial killer. 

Perché e come un individuo diventa un serial killer? 

Francesco Bruno spiega, al riguardo, che in genere “le motivazioni che spingono un individuo a 

compiere gesti efferati e violenti nascono come manifestazione di una patologia. Un’attrazione 

esageratamente morbosa verso il corpo può spingere un individuo a uccidere e a manipolare il 

cadavere a proprio piacimento. Ci sono poi quei killer con alle spalle profonde esperienze di 
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frustrazione, incapaci di vivere rapporti sessuali e di instaurare relazioni con la famiglia e gli 

amici. L’omicidio diventa un mezzo per sfogarsi. In altre parole si attua una sorta di vendetta 

generalizzata verso tutto ciò che l’omicida percepisce come causa del suo disagio e che può essere 

rappresentato dalla società nel suo insieme.  Infine ci sono quegli individui affetti da patologie 

psichiatriche vere e proprie i quali, spinti da deliri, voci, false convinzioni, possono in rari casi 

arrivare a commettere un delitto”. (www.grandinotizie.it, Natural born killer?). 

Ad ogni modo psichiatri e criminologi sono d’accordo che, nella maggior parte dei casi, il serial 

killer, in età infantile o pre-adolescenziale, è stato a sua volta oggetto di vessazioni, di abusi sessuali 

e grandi frustrazioni da parte dei genitori o, comunque, da figure autoritarie.  

In ogni caso, è intorno al trauma che si costruisce la struttura della personalità del futuro killer; per i 

ricercatori, insomma, l’omicidio seriale rappresenta una modalità comportamentale che fonda le 

proprie radici nella violenza. 

 

1.2 La classificazione dell’FBI ed il CCM. 

Fra il 1979 e il 1983 viene avviata e condotta una ricerca scientifica fondamentale sulla serialità 

omicida: Ann Burgess, John Douglas e Robert Ressler decidono, infatti, di comprendere le 

caratteristiche del serial killer e del suo comportamento omicida, conducendo un’intervista su 36 

soggetti, ospiti dei penitenziari americani. 

I risultati del lavoro vengono presentati nel 1992, in un testo chiamato Sexual Homicide: Patterns & 

Motives, in cui grande spazio viene riservato alla proposta, già illustrata in un numero speciale dell’ 

“FBI Law Enforcement Bulletin” del 1985, di suddividere i serial killer in organizzati e 

disorganizzati, assassini capaci di comportamenti traducibili in scene del crimine a loro volta 

organizzate o disorganizzate. 

Caratteristiche delle scene del crimine organizzate e disorganizzate.* 

Scena del crimine organizzata Scena del crimine disorganizzata 
Aggressione pianificata 

La vittima è persona sconosciuta 

Personalizza la vittima 

Controlla la relazione verbale con la vittima 

La scena del crimine riflette un controllo completo 

Esige una vittima sottomessa 

Utilizza mezzi di contenzione 

Compie atti aggressivi prima della morte 

Nasconde il corpo 

Armi e tracce/prove assenti sulla scena 

Trasporta la vittima o il cadavere 

Aggressione improvvisa/non pianificata 

Vittima/luoghi conosciuti 

Depersonalizza la vittima 

Minimo controllo della relazione verbale 

La scena del crimine si presenta caotica e disorganizzata 

Improvvisa violenza sulla vittima 

Minimo uso di contenzione fisica 

Atti sessuali successivi alla morte 

Cadavere lasciato in vista 

Armi e tracce/prove spesso presenti 

Cadavere lasciato sul luogo dell’omicidio 



 4

 
 
 
Caratteristiche degli offender (aggressori) organizzati e disorganizzati.* 
Offender organizzato Offender disorganizzato 
Intelligenza media o superiore 

Socialmente competente 

Predilige lavori che richiedono abilità 

Sessualmente adeguato 

Alto ordine di genitura 

Padre con occupazione stabile 

Disciplina inconsistente nell’infanzia 

Emotività controllata durante il crimine 

Utilizzo di alcol durante il delitto 

Intelligenza sotto la media 

Socialmente inadeguato 

Predilige lavori semplici e generici 

Sessualmente inadeguato 

Basso ordine di genitura 

Padre con occupazione precaria 

Disciplina rigida nell’infanzia 

Ansia durante l’esecuzione del crimine 

Minimo uso di alcol 

* Da “FBI Law Enforcement Bulletin”, agosto 1985. 
 
I serial killer, comunque, nella maggioranza dei casi (il 90%) sono uomini.  

Gli uomini, inoltre, tendono a preferire un contatto fisico con la vittima che permette loro di 

partecipare attivamente all’uccisione (annegamento, strangolamento, accoltellamento, percosse). 

Dove ad agire è una donna, invece, lo strumento di morte preferito è il veleno che pone una certa 

distanza dal delitto, evitando qualsiasi manipolazione del corpo. Secondo Eric Hickey, infatti, sono 

soprattutto il movente ed i metodi utilizzati che differenziano le assassine seriali dai loro 

corrispettivi di sesso maschile. 

Classificazione di Hickey. * 

Mezzo utilizzato Movente 
1. Veleno (80%) 

2. Armi da fuoco (20%) 

3. Corpi contundenti (16%) 

4. Soffocamento (16%) 

5. Armi da taglio/punta (11%) 

 

 

6. Annegamento (5%) 

1. Economico (74%) 

2. Controllo (13%) 

3. Divertimento (11%) 

4. Piacere sessuale (10%) 

5. Sostanze stupefacenti, coinvolgimento in sette e 

culti, copertura di altri delitti, sentimenti di 

inadeguatezza (24%) 

* Lavoro del 2002, su 62 omicide seriali 
 

1.3 I serial killer nel XX secolo. 

Il fenomeno è tipico del XX secolo, anzi, per essere più precisi, registra un incremento a partire 

dagli anni Sessanta ed un’esplosione nel decennio seguente. Dal 1890 al 1910 si registrano fra i 10 e 

i 20 casi, da 30 a poco più di 40 sono i serial killer in azione per ogni decennio successivo, sino al 

1960. 
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Il loro numero si raddoppia, sfiorando il centinaio, nel periodo 1960-1969. 

La crescita appare inarrestabile: tra il 1970 e il 2000 le segnalazioni riguardano circa 600 criminali 

efferati. Le scienze criminologiche e il mondo delle investigazioni iniziano ad occuparsi con la 

dovuta attenzione del fenomeno solamente a partire dagli anni ‘80. 

Dagli studi, oggi numerosissimi, emergono dati significativi. Gli Stati Uniti detengono il primato di 

assassini seriali: il 75% della casistica; seguono la Gran Bretagna e l’Italia con il 5% dei casi, la 

Francia, la Germania e la Russia con percentuali variabili dal 2,5 al 3%. 

Anche in Italia, come nel resto del mondo, l’incremento del fenomeno si registra a partire dagli anni 

‘60. Dal 1975 ad oggi sono stati identificati e catturati poco più di 40 assassini, responsabili della 

morte di oltre 200 innocenti. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, oltre 2/3 dei casi si 

registrano nel Nord del Paese, con la Lombardia in testa; mentre non vi è sostanziale differenza fra 

Centro e Sud. (Lucarelli, Picozzi, Serial killer, 2003). 

 

2 Capitolo secondo: Le Sette. 
Le sette sono gruppi ben organizzati con una serie di caratteristiche comuni (Singer M.T., Lalich J., 

Cults in our midst: the hidden menace in our everyday lives, 1995): 

Origine del gruppo e ruolo del leader.  

Nella maggioranza dei casi, al vertice della struttura settaria, c’è una persona sola, generalmente il 

fondatore, e le decisioni emanano da lui; esistono, comunque, anche alcuni leaders donne. 

I leaders, generalmente, affermano di avere una speciale missione o conoscenza (ad es., sostengono 

di aver sviluppato progetti scientifici o sociali che condurranno i seguaci verso “nuovi livelli” di 

consapevolezza). Vengono spesso descritti come carismatici ed accentrano la venerazione su di sé e 

non su di un essere supremo o su principi astratti. Alcune volte, i leaders vengono addirittura 

divinizzati. 

Struttura di potere o relazione tra il leader e i seguaci. 

 Le sette hanno una struttura autoritaria: il leader, infatti, viene considerato l’autorità suprema e, 

perciò, non esistono maggiori sistemi di giustizia.  

Tendono, inoltre, ad avere un doppio standard morale: i membri vengono sollecitati a volersi bene e 

ad essere leali fra di loro, ma ad ingannare e scansare tutti coloro che non appartengono al gruppo. 

La filosofia che conta, insomma, all’interno delle sette è il machiavellico principio “del fine che 

giustifica i mezzi”. 

L'uso di un programma coordinato di persuasione (che viene definito riforma del pensiero o, più 

comunemente, "lavaggio del cervello", o plagio). 
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I leaders utilizzano una serie di processi psicologici per manipolare i propri adepti e promuovono 

ciò che viene definito “pensiero in bianco-e-nero”, o “punti di vista tutto-o-niente”e tendono a 

richiedere, altresì, ai membri di sottoporsi a importanti cambiamenti nello stile di vita.  

Le sette non sono uniformi né statiche, esistono in un continuum di diversi gradi di influenza, dalla 

piccola all'estrema, ma tutte si basano sulla “riformulazione del pensiero”. 

Reclutano ovunque, anche se le situazioni più a rischio sono proprio quelle in cui ci si trova nel 

tentativo di trovare o di ritrovare il proprio equilibrio; ad es., durante corsi di training autogeno, 

seminari sullo stress.  “Le sette si sono suddivise il mare. E ognuna sa dove pescare e chi pescare!” 

sostiene, infatti,  Patrizia Santovecchi, presidente dell’ONAP (Osservatorio Nazionale Abusi 

Psicologici). (Naldini M., Un SOS contro le sette, la Nazione, 23.10.2003). 

 

2.1 Perché si entra in una setta? 

Nonostante il mito che le persone normali non vengono risucchiate dalle sette, nel corso degli anni è 

divenuto chiaro che chiunque è suscettibile alla lusinga di questi abili manipolatori.  

Le ragioni che conducono un individuo ad avvicinarsi ad un gruppo pseudo-religioso sono 

molteplici. E’ possibile fornire una lista di variabili sociali e psicologiche che possono rivelarsi 

significative nel processo di avvicinamento di un soggetto a tali organizzazioni: 

 

*Da www.criminologia.org, Strano M.,  Criminologia delle sette sataniche. 

Variabili sociali 

 

Variabili psicologiche 

� Processo di secolarizzazione della Chiesa 
Cattolica e conseguente apertura di spazio di 
culto per movimenti religiosi alternativi;  

� Diffusione di ideologie ecologiste e 
antitecnologiche nel tessuto sociale e pronta 
acquisizione di tali connotazioni ideali da parte 
di sette di varia estrazione, soprattutto di matrice 
new age;  

� Progressivo slittamento culturale dal 
collettivismo all’individualismo, dovuto alla crisi 
delle grandi ideologie di matrice socialista, con 
conseguente maggiore richiesta di culti e 
pacchetti valoriali riferiti alla sfera intima, 
emotiva e psicologica dell’individuo;  

� Disagio generalizzato dovuto all’impatto 
aggressivo del progresso, talvolta di difficile 
inserimento nella sfera antropologica degli 
individui, con conseguente nascita di simpatia 
nei confronti di poteri magici e di segrete 
conoscenze che permettano di governare la 
sovrastimolazione, la frenesia sociale e la 
generica incertezza per il futuro.  

� Diffusa ricerca di esclusività in antagonismo 
schizofrenico alla ricerca di standardizzazione e 

� Antagonismo alla frustrazione di inadeguatezza 
sociale attraverso l’appartenenza ad un gruppo 
(la setta) che volutamente ingenera negli adepti 
la convinzione di essere viceversa importanti, 
naturalmente solo all’interno della setta stessa;  

� Carisma dei capi e complementare richiesta di 
potere carismatico da parte di soggetti insicuri;  

� Riduzione dell’ansia (es. della morte) attraverso 
il convincimento acquisito di esistenze 
ultraterrene, immortalità eccetera;  

� Aumento dell’autostima a seguito 
dell’apprendimento di poteri magici che 
consentono una rinnovata capacità di 
determinare eventi e controllare l’ambiente 
esterno;  

� Riduzione dell’angoscia in situazioni di grande 
dolore psicologico (seguente ad esempio ad un 
lutto familiare);  

� Soddisfazione di bisogni di dipendenza e 
sottomissione da parte di soggetti con particolari 
profili di personalità;  

� Opportunità di relazioni interpersonali (anche 
sessuali) per soggetti con particolari difficoltà 
relazionali;  
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conformità.  
 

� Solitudine e disgregazione familiare;  
� Particolare sensibilità alle tecniche di 

suggestione e di condizionamento operante 
(rinforzo sistematico di comportamenti utili da 
parte del leader carismatico).  

 
 

Chi ha studiato le sette moderne, insomma, ha scoperto che non esiste una persona-tipo che si fa 

irretire, quanto piuttosto una persona che presenta una combinazione di fattori che avvengono quasi 

simultaneamente.  

Sono i momenti di transizione, più che altro, a rendere qualsiasi persona vulnerabile; ad es., quando 

si va a vivere da soli, oppure quando si perde un lavoro. 

Determinati background familiari, poi, possono rendere alcuni giovani più vulnerabili di altri alla 

lusinga delle sette; alcune famiglie, infatti, promuovono inconsapevolmente una combinazione di 

incertezza e ribellione che fa sembrare la setta come la soluzione perfetta per i giovani alla ricerca 

di una scappatoia. 

Un altro fattore di stress, inoltre, si può avere quando una persona, adolescente o adulto, si sente 

sopraffatta dal numero di scelte che deve fare, dalla quantità di conflitti collegati ai molti aspetti 

della vita quotidiana. (Singer M.T., Lalich J., Cults in our midst: the hidden menace in our everyday 

lives, 1995). 

 

2.2 La riformulazione del pensiero. 

La “Cult Awareness Network”, un’organizzazione no profit statunitense il cui scopo è quello, 

proprio, di far conoscere i rischi che si corrono affidandosi senza precauzioni a guru e santoni senza 

scrupoli, ha redatto una breve guida sulle principali tecniche di “seduzione” delle sette, che sono: 

- “Love bombing”, il bombardamento d’amore; forse la tecnica più usata e quella  dagli effetti più 

durevoli. Il neofita viene letteralmente circondato d’amore dagli aderenti alla setta, che lo mettono 

al centro del loro interesse, lo “coccolano”, lo riempiono d’attenzione. In una seconda fase, due o 

tre persone si dedicano esclusivamente a lui. Cercano di eliminare ogni suo dubbio, e rafforzano il 

suo desiderio di appartenenza al gruppo. 

- Isolamento: la persona viene separata dalla sua famiglia, gli viene reso impossibile con ogni scusa 

(telefoni guasti, strade interrotte) il contatto con persone esterne; talvolta, viene condotta in luoghi 

isolati come fattorie, comuni, chalet. Questo isolamento fisico e sociale allontana l’adepto dalla 

propria naturale rete di sostegno ed accresce il desiderio di essere accettato all’interno del gruppo. 

Elimina, altresì, quei riferimenti a cui in genere si ricorre per valutare ciò che viene detto, e la 

fiducia della persona nella sua percezione e capacità di giudizio peggiora al punto che agire in modo 

indipendente diventa impossibile. 
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- Ripetitività: con la scusa di favorire la meditazione si induce il neofita a ripetere ossessivamente 

le stesse parole, cantare le stesse strofe o svolgere di continuo un’attività. In questo modo si induce 

artificialmente uno stato di alta suggestionabilità.  

- Privazione del sonno: tecnica spesso associata alla precedente, viene incoraggiata motivandola 

come necessaria per non interrompere lo stato di concentrazione raggiunto. In questo modo si 

indebolisce il fisico, rendendo ancora più vulnerabile l’individuo. Allo stesso scopo si usa una 

alimentazione inadeguata. 

L’insieme di queste tecniche costituisce un processo che può essere indicato attraverso l’uso di 

molteplici termini: plagio, riforma del pensiero, persuasione coercitiva, controllo mentale, o 

“lavaggio del cervello” (“brainwashing”). 

Il termine "lavaggio del cervello" venne introdotto, precisamente, per la prima volta nel mondo 

occidentale, nel 1951, quando il corrispondente estero americano Edward Hunter pubblicò il suo 

libro intitolato Brainwashing in Red China ["Lavaggio del cervello nella Cina Rossa”]. Hunter fu il 

primo a descrivere il fenomeno, basandosi su interviste a cinesi e stranieri che arrivavano a Hong 

Kong dalla Cina comunista. Il suo interprete gli spiegò che il processo usato dai comunisti per fare 

in modo che le persone si sbarazzassero delle vestigia del loro precedente sistema di credenze 

veniva chiamato colloquialmente hse nao, che letteralmente significa “lavare il cervello”. (Singer 

M.T., Lalich J., Cults in our midst: the hidden menace in our everyday lives, 1995). 

Ciò che accade nell'ambito della riforma del pensiero è, insomma, una vera truffa psicologica; viene 

posto in essere un complesso scenario di fattori intrecciati tra loro, che determinano profondi 

cambiamenti nell'impianto mentale e nell'atteggiamento degli individui presi a bersaglio.  

La chiave per operare con successo la riforma del pensiero è mantenere i soggetti inconsapevoli del 

fatto che sono manipolati e controllati, e in particolare mantenerli inconsapevoli del fatto che li si 

sta facendo muovere lungo un cammino di cambiamento che li condurrà a servire interessi per loro 

svantaggiosi. Il risultato tipico dei processi di riforma del pensiero è che la persona o gruppo che li 

attua otterrà, per periodi di tempo variabili, controllo praticamente illimitato sui soggetti. 

 E la teoria formulata da Festinger, nel 1957, rappresenta uno spunto assai utile per comprendere i 

meccanismi di mantenimento del consenso all’interno delle sette, anche in circostanze in cui 

l’evidenza percettiva mette a dura prova le credenze esoteriche degli adepti. Per l’autore infatti, la 

fatica di dover ristrutturare continuamente l’esperienza indotta dalla percezione implica nell’uomo 

una certa abitudine a crearsi dei “punti fermi” (credenze e schemi di significato) che dopo essere 

stati appresi non vengono più messi in discussione anche se non trovano verifiche successive. Ogni 

incoerenza percepita tra i vari aspetti della conoscenza, dei sentimenti e del comportamento 

instaura, quindi, un sentimento interiore di disagio (dissonanza cognitiva), che la gente cerca di 
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ridurre tutte le volte che le è possibile, negando le nuove percezioni che contrastano con quelle 

precedentemente apprese.   

La teoria di Festinger può farci capire come un qualsiasi soggetto, dopo esser diventato "preda" 

degli adescatori delle sette ed aver, quindi, subito un condizionamento mentale, non si renda conto 

delle evidenti incongruenze tra i dettami indicati dal leader della setta e gli accadimenti reali. La 

dissonanza cognitiva costituirebbe così un “aiuto” all’abilità di convincimento del santone, 

rendendo doloroso il riconfezionamento di credenze precedentemente radicate nel soggetto. In linea 

teorica, ad es., le sette millenariste che annunciano la fine del mondo ad intervalli regolari, 

dovrebbero svuotarsi dagli adepti nel momento in cui avviene la constatazione razionale che la fine 

del mondo non è avvenuta alla scadenza prefissata. In realtà, la maggior parte degli adepti (quando 

non accadono tragedie tipo suicidi collettivi) accetta supinamente nuovi “step” di calendario e 

giustificazioni spesso improbabili. (www.criminologia.org, Strano M., Criminologia delle sette 

sataniche). 

Un altro esempio può essere il caso di Patricia Hearst, l’erede della carta stampata. Intorno agli anni 

’70, infatti, l'Esercito di Liberazione Simbionese (SLA), gruppo rivoluzionario, rapì Patricia Hearst 

ed abusò di lei sia psicologicamente che in altro modo; il SLA manipolò e controllò il suo 

comportamento al punto da partecipare ad una rapina in banca e temere il ritorno alla società, 

essendo stata convinta dallo SLA che polizia ed FBI l'avrebbero uccisa. 

 

2.3 Profilo giuridico e profilo criminologico. 

Dal punto di vista giuridico sono moltissimi i problemi legati alle sette; il problema principale che 

si riscontra nel momento in cui c’è la volontà di perseguire un’organizzazione del genere è proprio 

quello di una lacuna legis che non permette un veloce attacco alla struttura, e quindi il 

raggiungimento di risultati destabilizzanti per la stessa già nei primi momenti dell’inchiesta 

giudiziaria. 

Non esiste più, infatti, nel nostro codice penale il reato di plagio; la prima cosa, del resto, che a tutti 

viene da dire quando si pensa ad un’organizzazione del genere, è che gli adepti siano stati plagiati. 

Ebbene, il reato di plagio previsto dall’art. 603 c.p. è stato abolito dalla Corte Costituzionale nel 

Giugno del 1981. 

La Corte Costituzionale ha decretato, precisamente, che la norma era in contrasto con gli articoli 21 

e 25 della Costituzione. In pratica, da un lato contrastava con la tipicità che la norma penale deve 

avere ex art. 25, lasciando troppo spazio all’interpretazione personale del giudicante sul cosa 

dovesse essere il plagio, e sul quando si potesse parlare di plagio. In secondo luogo, la Corte 
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decideva che la norma fosse in contrasto anche con la libertà di manifestare il proprio pensiero, con 

qualunque mezzo, e dunque, anche facendo opera di proselitismo. 

Costituzionalmente il problema delle sette si collega poi anche all’art. 8, che riconosce pari dignità 

a tutte le confessioni religiose, tranne che queste non siano in contrasto con l’ordinamento giuridico 

vigente. 

Comunque, giova sottolineare che la Corte Cost. non ha detto che la previsione del reato di plagio è 

incostituzionale, ma che in quella formulazione, poco chiara e vaga, lo poteva divenire. Nulla vieta, 

pertanto, di costruire una nuova previsione, con una costruzione maggiormente scientifica e poco 

prestabile ad interpretazioni arbitrarie. 

Al riguardo, Michele Del Re, docente di diritto penale all’Università di Camerino, sottolinea che 

egli stesso si è fatto portavoce delle istanze avanzate per riempire tale vuoto e, nel progetto di legge-

delega per il nuovo codice penale, le fattispecie criminose del plagio, lavaggio del cervello e 

condizionamento psichico sono previste nel fatto giuridicamente più descrittivo della "aggressione 

all'integrità psichica", che può praticarsi con mezzi chimici, chirurgici e psicologici.(Del Re M., 

Riti e crimini del satanismo, 1994).  

Dal punto di vista strettamente giuridico, le strade percorribili sono diverse. 

Nella sfera civilistica la discussione scientifica sembra essersi focalizzata su due ipotesi: la prima è 

quella di usare l’art. 2043 Cod. civ. “Risarcimento per fatto illecito”. Il problema, tuttavia, sta nel 

configurare una condotta come illecita (nel caso di specie, condizionamenti ed affini). La seconda 

strada è quella dell’interdizione, ovvero dell’inabilitazione temporanea dei soggetti entrati in sette o 

confessioni di tipo totalitario, ex artt. 414 e segg. cod. civ.; ciò significa, però, stretti margini di 

operatività, perché come si fa a ritenere un soggetto in stato di permanente incapacità, se quello 

stesso soggetto conduce una vita del tutto normale, perfettamente presente nell’esame della realtà, e 

risponde che vuole vivere in quel modo e in quel gruppo?  

Dal punto di vista penalistico, l’unica strada legalmente percorribile è quella di cercare condotte 

delittuose “codificate” nell’attività di proselitismo messa in atto dalla setta. 
(www.themiscrime.com, Bosco D., Problemi giuridici legati all’attività delle sette). 

E l’interesse della criminologia, in ambito di sette, non a caso, è focalizzato sui comportamenti 

illegali dei soggetti coinvolti.  

Sono configurabili, sostanzialmente, due categorie di crimini: i crimini commessi ai danni degli 

adepti e i crimini commessi dagli adepti (a danno di altri adepti o di soggetti esterni alla setta) sotto 

l’influsso di condizionamenti da parte del gruppo a cui appartengono. 
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Crimini a danno degli adepti Crimini commessi dagli adepti 
• truffe e frodi;  
• minacce;  
• estorsioni;  
• sequestri di persona (di durata variabile);  
• sfruttamento (del lavoro e della prostituzione);  
• lesioni (procurate nel corso di rituali);  
• violenze fisiche di vario tipo;  
• spaccio di stupefacenti;  
• pedofilia;  
• abusi sessuali;  
• induzione al suicidio;  
• omicidi. 

• reati familiari (es. mancato sostentamento, abbandono 
eccetera);  

• violenze e lesioni ad altri adepti nel corso di rituali;  
• detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;  
• abusi sessuali e pedofilia;  
• profanazione di cimiteri;  
• maltrattamento di animali;  
• furti (es. ostie e altri oggetti nelle chiese);  
• concorso in truffe e frodi;  
• furto di informazioni;  
• danneggiamenti (chiese e altri locali). 

*Da www.criminologia.org, Strano M., Criminologia delle sette sataniche.  

A livello giudiziario notevoli sono, insomma, le difficoltà che si riscontrano in ambito probatorio, 

perché le tecniche predilette dai leader per ottenere il controllo degli adepti sono, come già detto, di 

tipo prevalentemente psicologico. Questa dinamica rende difficoltoso, pertanto, dimostrare il plagio, 

perché  in contrasto con l’universale tendenza al riconoscimento del libero arbitrio nelle condotte di 

vita degli individui e rappresenta, dunque, un’efficace tutela per il leader dagli attacchi delle 

agenzie di controllo istituzionale, che stentano a trovare testimonianze.   

Per quanto attiene all’interpretazione criminologica dei crimini commessi dagli adepti appare, 

invece, necessario adottare un paradigma interpretativo specifico, in grado di evidenziare la duplice 

dimensione dell’autore (criminale/vittima) e le complesse dinamiche di alterazione percettiva, 

indotte dall’appartenenza alla setta, che possono entrare in gioco in fase di progettazione ed 

esecuzione del crimine.  

La percezione del crimine e della vittima, le norme sociali di riferimento, le aspettative di reazione 

sociale possono, infatti, risultare notevolmente alterate nell’adepto di una setta, “immerso” in un 

contesto simbolico frastornante. In alcune specifiche circostanze, come ad es. in situazioni di trance 

nel corso di rituali particolari, è ipotizzabile addirittura uno stato di alterazione assoluto della 

coscienza, che pone l’adepto in condizione di “gestione totale” da parte del leader carismatico e, 

quindi, potenzialmente in grado di commettere crimini, anche efferati, con modestissima 

consapevolezza.  

 

2.4 Il satanismo.  

Esistono vari tipi di sette: commerciali, religiose, psico-sette e sette sataniche. 

Secondo il sociologo Massimo Introvigne, uno dei maggiori esperti italiani dei culti esoterici, si 

possono individuare, ulteriormente, quattro correnti di satanismo, a ciascuna delle quali si ispirano i 

vari gruppi, anche se poi, nella pratica la distinzione non è mai così netta e spesso riti e motivazioni 

si mescolano: (Introvigne M, Il cappello del mago, 1990) 
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1) Satanismo razionalista: Satana è semplicemente il simbolo del Male, di una visione del mondo 

anticristiana, edonista e immorale; 

2) Satanismo occultista: accetta la visione del mondo descritta dalla Bibbia, la storia della 

Creazione, la cacciata dal Cielo degli Angeli ribelli poi divenuti demoni, però schierandosi 

"dall'altra parte", al servizio del diavolo;  

3) Satanismo acido: i riti si basano sull'uso di sostanze stupefacenti, orge e abusi psicologici e 

sessuali. Il culto del diavolo è semplicemente una scusa per eccessi e depravazioni; 

4) Luciferismo: è il satanismo di derivazione maniche o gnostica. Lucifero e Satana sono oggetto 

di venerazione all'interno di cosmogonie che ne fanno un aspetto "buono", o comunque necessario, 

del sacro. 

Nella maggior parte di queste forme organizzative si configurano reati di vario genere, alcuni dei 

quali di grande allarme sociale (pedofilia, maltrattamento di animali, truffa, violenza sessuale, 

esercizio abusivo di professioni sanitarie e psicoterapeutiche e, addirittura, sacrifici umani). Appare 

evidente, dunque, il particolare interesse della Criminologia per il mondo degli adoratori di Satana, 

essendo spesso le loro organizzazioni un ambito fortemente permeato da varie forme di illegalità. 

Talvolta, si tratta di vere e proprie associazioni a delinquere. 

Le principali sette sataniche attive in Italia sono:  

Bambini di Satana: quella più famosa per le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il suo 

leader, l'ex guardia giurata Marco Dimitri (la "Bestia 666", come si autodefinisce). Può contare su 

circa 60 adepti e ha sede a Bologna. Come impostazione, il gruppo si riallaccia alla Chiesa di 

Satana di Anton La Vey. Recentemente dei seguaci sono entrati in azione anche in Campania, 

celebrando una messa nera tra gli scavi di Pompei.  

Chiese di Satana di Torino: il capoluogo piemontese vanta la comunità di satanisti più attiva 

d'Italia, 40 mila seguaci secondo il responsabile di una delle sette cittadine, molti di meno secondo 

le indagini del professor Introvigne, che parla di non più di 5/600 adepti, divisi in due Chiese. Le 

loro messe nere hanno un rituale meno macabro di quello di altri gruppi: niente orge o abusi 

sessuali, ma celebrazioni nel corso delle quali viene gridato l'odio a Dio, attraverso la profanazione 

del Crocifisso e l'uso di amuleti.  

Confraternita Luciferiana: con sede a Roma, questa setta guidata dall'occultista Efrem del Gatto 

segue il culto di Lucifero, ritenuto il "principe perfetto" di gran lunga superiore a Satana. Nei riti si 

eseguono flagellazioni liberatorie e durante le messe nere si tagliuzzano mani e braccia per offrire 

sangue al loro signore. Gli adepti sono circa 150.  

Cerchio satanico: una setta clandestina, ispirata al pensiero e alle azioni di Charles Manson, con 

sede a Bassano del Grappa.  
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Figli di Satana: setta clandestina, attiva in Piemonte, e dedita soprattutto alla profanazione dei 

cimiteri di campagna.  

Ierudole di Ishtar: un misterioso gruppo satanista tutto femminile, di cui si è scoperta traccia a 

Pescara.  

Tempio di Set: è il più importante gruppo satanico americano, fondato nel 1975 da Michael 

Aquino. La filiale italiana si trova a Napoli, ed è stata accusata di aver organizzato una messa nera 

nei sotterranei dello Stadio San Paolo.  

L’attività di ricerca nell’ambito dei crimini legati alle sette implica l’esigenza di una notevole 

padronanza della complessa simbologia rituale che permea tali organizzazioni e che diventa 

fondamentale per comprendere alcune dinamiche delittuose altrimenti particolarmente intricate. 

La ritualità satanica contempla, infatti, l’utilizzo di oggetti e sostanze di varia natura, spesso 

ricorrenti nei gruppi culturalmente omologhi, poiché risalenti alle medesime tradizioni antiche, 

tramandate oralmente o più semplicemente acquisite dalla medesima letteratura specialistica che, 

secondo quanto documentato dalla ricerca sociologica, sembra essere in grande espansione: disegni 

del diavolo, croci rovesciate, varie sequenze numeriche tra cui 666 (la grande bestia, il demonio), 

stelle a cinque punte. Importanti indicatori, inoltre, della presenza di rituali satanici possono, 

talvolta, essere osservati nelle mutilazioni subite da animali domestici.  

Negli Stati Uniti esistono attualmente fra le 3 e le 5 mila sette e, da uno studio recentemente 

condotto in merito risulta che, negli ultimi 20 anni, almeno 20 milioni di persone hanno avuto 

qualche coinvolgimento con una setta. (Singer M.T., Lalich J., Cults in our midst: the hidden 

menace in our everyday lives, 1995). 

In Italia l’allarme è stato lanciato da tempo; il “Centro Studi sulle Nuove Religioni” (CESNUR) 

calcola che gli aderenti a sette sono all’incirca un milione. Queste organizzazioni sono più 

numerose a Torino e nelle città del Veneto; in Toscana ci sono 63 sette religiose che in qualche 

modo hanno avuto a che fare con la giustizia, mentre nella sola città di Roma sarebbero operanti 

non meno di 44 sette dedite alla magia nera. (www.cosco-giuseppe.tripod.it, Cosco G., Dossier: Il 

satanismo in Italia).   

Due articoli pubblicati dal quotidiano “Il Messaggero” (19 e 20 Febbraio 1997) hanno, ad es., 

rivelato l’esistenza a Roma di una setta nota con il nome di “Setta del Laterano”, della quale 

farebbero parte circa 30 adepti; scrive Alessandro Calderoni, che si è occupato di sette e magia per 

“Sette” del “Corriere della Sera”, che questa come altre sette “acquistano bambini dell’Est Europa, 

o pagano donne perché consegnino i loro figli a fini sacrificali….”(“Night by Night”, n.1– 

Dicembre/Gennaio 1999).  
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Nella capitale vi è, altresì, la setta dell’ “Orgasmo nero”, i cui adepti sono stati accusati di 

utilizzare, durante i loro riti, droghe, sangue umano e di praticare la scarnificazione.  

Si scopre così un satanismo nostrano sconcertante! 

Il primato di satanisti a livello mondiale, pare, lo detenga Londra, subito dopo ci sarebbe Torino 

dove, si dice, siano all’opera 40.000 satanisti (“La Stampa” del 25.4.1988); vengono poi San 

Francisco, Chicago e Roma. 

La densità, comunque, maggiore di satanisti si ha, per quanto dice la stampa, in Europa, nelle città 

vertici del c.d. “Triangolo del Demonio”, Torino, Praga e Lione, dove i satanisti credono che vi 

siano “punti di forza satanica affiorante, oppure sentieri sotterranei che conducono agli inferi, o 

templi sepolti e dimenticati di adorazione al Grande avversario….”.(www.cosco-giuseppe.tripod.it, 

Cosco G., C’è un legame tra efferati omicidi seriali e le ideologie sataniche? Forse sì.) 

 

 3 Capitolo terzo: Analisi eziologica di un fenomeno in crescita. 
Secondo Cecilia Gatto Trocchi “il proliferare delle sette è un fenomeno tipico della post-modernità, 

che si è affacciato nella storia degli altri paesi da molto tempo. 

A partire dagli anni ’70, dalla crisi cioè delle speranze di palingenesi “politica”, si è 

impercettibilmente diffuso in Italia un numero rilevante di sette. 

Il fatto è che, nell’attuale situazione, i nuovi soggetti sociali si trovano a vivere una molteplicità di 

esperienze che, se giovano come stimoli all’agire, creano nel contempo un’identità culturale fluida, 

imprecisa e fragile. I nuovi movimenti religiosi o mistico-esoterici presentano in tale contesto 

un’alternativa alla dispersione urbana, all’isolamento, alla neutralità affettiva, alla confusione dei 

valori fondanti, alla crisi della famiglia e talvolta delle istituzioni. 

Il crollo non tanto dei valori (che per loro definizione sono relativi, storicamente e culturalmente 

determinati), quanto di una gerarchia organica di valori, di un sistema etico coerente, è il vero 

dramma della coscienza moderna”. (Gatto Trocchi C., Le sette in Italia, 1994). 

Sulle motivazioni socio-culturali che hanno favorito l'espandersi di questo fenomeno, il prof. Del 

Re, parimenti, ravvisa “il ruolo determinante della cultura relativista, spettacolare, infantile, 

mercantile, tecnologizzata e frustante della società attuale, che favorisce questa che può essere 

definita - per gli aspetti sociopatici evidenziati dal satanista tipo - una regressione allo stato 

prenatale o neonatale”. (Del Re M., Riti e crimini del satanismo, 1994). 

Il docente, insomma, vede nella crisi di fondo dell'idea stessa di morale, e nella venuta meno di 

qualsiasi punto fermo, per la sostanziale vacuità dei valori, la causa profonda di questo “degrado”. 

Il principale simbolo utilizzato dai satanisti, non a caso, è la croce capovolta, che esprime alla 

perfezione il rovesciamento dei valori.  
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Ma il crollo dei valori e la modernizzazione della società sono alla base anche di un altro fenomeno 

in aumento, quello dei serial killer.  

Un aspetto che consolida questa tesi è, infatti, l’incremento di omicidi seriali a partire dagli anni 

Sessanta, durante il periodo del boom economico e dell’espansione industriale. In generale, inoltre, 

gli omicidi seriali sono più frequenti, come si è già visto, nei Paesi dell’Europa Settentrionale, 

mentre nei Paesi Meridionali (Spagna, Grecia, Turchia) l’incidenza è più bassa. Le grandi metropoli 

sembrano essere i luoghi preferiti dai serial killer: New York, Los Angeles, Londra, Milano, Roma, 

Parigi e, negli ultimi anni, si è assistito ad un proliferare di casi soprattutto in parti del mondo che 

solo di recente stanno affacciandosi al “progresso”: Sudafrica (che, non a caso, costituisce la parte 

più ricca del continente), ex Blocco sovietico, ecc…(Lucarelli, Picozzi, Serial killer, 2003).  

E’ certo, insomma, e le ricerche condotte dai criminologi in materia lo dimostrano, che la maggiore 

presenza di assassini seriali si concentra nei paesi più industrializzati. 

Scrive Francesco Bruno: “l’omicidio seriale è per definizione la negazione stessa della società 

organizzata”.  

 

3.1 Varie ipotesi di collegamento. 
Comunque, più ci si addentra in questi mondi di tenebra e più ci si accorge che sono tante, più di 

quanto si crede, le “coincidenze” che collegano efferati delitti seriali attribuiti a serial killer a certi 

riti criminosi, connessi con la magia sessuale. 

Molti delitti insoluti, infatti, sembrerebbero essere stati compiuti da satanisti. 

Secondo Giuseppe Cosco, studioso di esoterismo: “in Italia sarebbero più di quanto si crede i 

crimini satanici. Il più delle volte verrebbero addebitati a raptus improvvisi di follia o a delitti 

compiuti dalla malavita. Si presta poca attenzione alla eventuale presenza di “segni” e di simboli 

esoterici sul luogo del delitto”.(www.cosco-giuseppe.tripod.it, Cosco G.,  C’è un legame tra efferati 

omicidi seriali e le ideologie sataniche? Forse sì.). 

Del Re, che ha girato il mondo per studiare i culti emergenti, esprimendosi su una valutazione dei 

crimini satanici, scrive: “se i crimini portati a conoscenza del pubblico, di natura satanista sono 

all’incirca 1.500 ogni anno (mi riferisco al mondo occidentale, esclusa l’America Latina), si può 

ritenere che il numero oscuro, quello che resta ignoto, è di 10 volte 1.500. Di questi 15.000 crimini 

satanici dovrebbero essere autori congreghe ed isolati, nel complesso circa 150.000 persone”. (Del 

Re M., Riti e crimini del satanismo, 1994). 

Alchimie infernali che prescrivono l’assassinio ed altri tormenti da infliggere a povere vittime, 

insomma, sono praticate da affiliati ad oscure congreghe. Il medico e mago Franz Hartmann, del 
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resto, scriveva che i corpi di quelli uccisi violentemente “hanno grandi poteri occulti. Essi non 

contengono vita, bensì il balsamo della vita”. (Hartmann F., Il mondo magico di Paracelso, 1982). 

Nella trattazione del satanismo criminoso non si può fare a meno di citare Aleister Crowley, 

pericoloso mago nero che si presentava come la Grande Bestia 666 dell’Apocalisse, e che fondò in 

Sicilia, a Cefalù, l’“Abbazia di Thelema” (famosa in tutto il mondo occultista), nonché quanto 

riportava nel suo liber legis: “il rito supremo dovrebbe creare un’atmosfera particolare attraverso 

la morte della vittima. Con questo rito si potrebbe raggiunger il vertice dell’Arte Magica. La cosa 

migliore sarebbe sacrificare una fanciulla……..La fanciulla dovrebbe venire violentata, poi 

tagliata in nove pezzi. La testa, le braccia e le gambe dovrebbero venire amputate, e il tronco 

tagliato in quattro parti. Sulla pelle andrebbero scritti i nomi di altrettanti dei: poi le braccia 

andrebbero scuoiate e bruciate in onore di Pan o di Vesta; le gambe, dopo un procedimento 

eguale, andrebbero offerte a Priapo, Hermes o Giunone; la spalla destra è sacra a Giove, la 

sinistra a Saturno; la metà inferiore destra del tronco a Marte, quella sinistra a Venere. La testa 

non andrebbe scuoiata, ma semplicemente bruciata in onore di Giunone o di Minerva. Questo rito 

non dovrebbe essere usato in occasioni ordinarie, ma raramente, e soltanto per scopi 

importantissimi; e non dovrebbe venire mai rivelato ai profani”. (www.crowleyana.co.uk). 
 

4 Capitolo quarto: La casistica. 
Le connessioni tra crimini seriali e sette sataniche sono davvero tante e si possono rinvenire in 

numerosissimi casi. 

4.1 Charles Manson.  

Charles Manson è "il profeta del male"; nato nell’Ohio, vive un'infanzia e un'adolescenza segnate 

da continui abbandoni da parte della giovane madre, prostituta ed alcolizzata. Viene affidato ad una 

coppia di zii ma l’uomo, mentalmente disturbato, mortifica puntualmente il nipote, dandogli della 

femminuccia.  

Charles, all’età di 12 anni, scappa ed inizia la sua "carriera" di criminale: furti di auto, aggressioni, 

stupri di donne e uomini. Rinchiuso in un penitenziario di massima sicurezza, riesce a convincere la 

Commissione per la libertà vigilata d’essere maturato e di meritare un’altra occasione. 

Verso la fine degli anni '60, nel pieno della cultura hippy, quando si parla di “summer of love”, di 

“flower power”, di droghe capaci di liberare la mente, Manson rivela doti carismatiche e fonda una 

comune, attirando a sé ragazzi in rotta con la società, giovani con un passato difficile. Questa 

"grande famiglia", la “Manson Family”, con quasi 50 membri, si trasferisce nel Ranch di Squeaky 

Gromme (Simi Valley), dove si mescolano rituali bizzarri, progetti omicidi, rapporti sessuali 

promiscui, e si assumono droghe, soprattutto allucinogeni, come l’LSD.  
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Manson è il leader assoluto, la mente diabolica. Ha un forte potere manipolatore e persuasivo sulla 

"famiglia" e profetizza la cultura satanica e l'olocausto razziale che avrebbe dovuto portare la 

“razza” bianca (caucasica) al dominio totale su quella nera (afro-americana). 

Ebbe, altresì, contatti con Anton Szandor LaVey, che fondò a San Francisco la prima Chiesa di 

Satana, alla mezzanotte del 30 Aprile del 1966, la “notte di Valpurga” (in cui di dice che le streghe 

si riuniscono per adorare il demonio); e che scrisse, nel 1969, la Bibbia satanica in cui è stata 

definita per la prima volta la filosofia satanista. 

La notte del 9 agosto 1969, il primo massacro: Manson ed i suoi ragazzi irrompono nella villa del 

regista Roman Polanski, a Bel Air, ed uccidono gli ospiti. Sharon Tate, la compagna del regista, 

all'ottavo mese di gravidanza, viene accoltellata ed uccisa.  

Gli assassini si accaniscono con ferocia sui corpi delle vittime e col loro sangue imbrattano i muri, 

scrivendo le parole “Death to Pigs” (“Morte ai porci”) e “Helter Skelter” (“finimondo”, tratta da 

una canzone dei Beatles. Lo stesso Manson, del resto, era convinto di essere il quinto Beatle 

mancato).  

Il giorno dopo, la stessa sorte tocca ai coniugi Rosemary e Leno LaBianca, anch'essi assassinati 

nella loro casa con più di quaranta coltellate nel petto. E l'eccidio continua con l'uccisione di Gary 

Hinman,  un insegnante di musica che precedentemente aveva ospitato Manson e la famiglia. Sono 

le scritte "morte ai maiali" e "Helter Skelter" tracciate con il sangue delle vittime sulle pareti della 

casa a condurre l'avvocato, Vincent T. Buglioli, sulla pista di Charles Manson.  Le indagini durano 

più di 2 anni e poi, pian piano, i pezzi del puzzle vengono assemblati ed arrivano anche le 

confessioni che inchiodano il loro mandante supremo. 

Nel giugno del 1970 comincia il processo contro Manson, il quale asserisce di essere stato ispirato 

nel commettere gli omicidi dal testo dei Beatles: il movente era proprio l’Helter Skelter, ossia 

scatenare il caos. 

Il processo dura in tutto nove mesi e mezzo; nel Marzo del 1971 Charles Manson e i suoi compagni 

di strage vengono condannati alla pena di morte, ma nel ‘72 lo stato della California abolisce la 

pena capitale. “Satana Manson”, come è stato ribattezzato, e gli altri stanno, attualmente, scontando 

il carcere a vita a Corcoran, il carcere di stato della California. (www.grandinotizie.it, Il profeta del 

male).  

4.2 Wayne Truck. 

A metà degli anni ’80, seviziò 5 persone. Era solito marchiare i cadaveri col n. 666, che impresse 

persino sulla propria carne.  
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4.3 John Yogurt.  

Serial killer e giovane architetto, sugli avambracci delle 3 donne da lui assassinate bruciò un 

crocefisso. 

4.4 Richard Ramirez.  

Terrorizzò Los Angeles negli anni ’80 e, per la sua ferocia, fu paragonato al satanico Manson. 

Uccise una donna di 84 anni e, poi, disegnò simboli occulti sulle pareti della casa della vittima, 

dove aveva compiuto l’omicidio e, infine, incise sul corpo del cadavere un pentagramma rovesciato.  

Fu soprannominato dalla stampa: “The Night Stalker”(che in inglese significa “Il cacciatore 

notturno”), perché era solito “cacciare” nelle case delle persone, di notte, uccidendole, 

sodomizzandole e rapinandole. 

Ramirez fu un convinto satanista; pensava, infatti, che Satana lo avrebbe protetto dall’essere 

catturato, ma la polizia lo identificò e fece stampare la sua foto su molti giornali della California; 

così venne prese, al grido di “Hail Satan!” (“Salve Satana!”) e processato. Attualmente, si trova 

rinchiuso nella prigione di San Quentin, dove continua a nutrire completa fede in Satana. 

4.5 Jack lo Squartatore.  

Di tutti i crimini irrisolti, quelli attribuiti a Jack lo Squartatore sono i più efferati. Le povere vittime, 

tutte prostitute, furono Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, 

Mary Jane Kelly. Nessuna di queste donne fu violentata, tutti i corpi presentavano orrende 

mutilazioni. L’assassino, dopo l’ultima vittima, sembrò volatilizzarsi nel nulla. 

Sull’identità del criminale si fece una ridda di ipotesi, ma non si giunse a nulla di concreto; tra le 

tante congetture, la più inquietante è quella che ipotizza che “Jack lo Squartatore” facesse parte di 

una setta satanica e i suoi, in realtà, erano paurosi rituali di morte che esigevano sacrifici umani.  

Giorgio Galli ci informa che Jack compare contemporaneamente alla nascita, nel 1887, dell’Ordine 

Esoterico della “Golden Dawn”. In realtà, dopo un anno dalla fondazione dell’Ordine Esoterico, si 

registrarono a Londra parecchi crimini sessuali. (Galli G., Hitler e il nazismo magico, 1997). 

Un collegamento tra alcuni efferati delitti e il satanismo è stato suggerito dal giornalista Maury 

Terry che aveva scritto, in relazione a certi serial killer, che i loro crimini solo apparentemente 

erano incomprensibili, ma acquistavano significato se studiati in relazione a certi rituali satanici. 

(Terry M., The ultimate evil, 1987).  

Dietro Jack lo Squartatore, secondo la tesi tradizionale, si mascherava in realtà l’avvocato 

Montagne John Druitt, che morì, si disse, suicida. Nel 1964 lo scrittore Daniel Parson pubblicò una 

serie di prove, che attesterebbe che Druitt era adepto di una setta satanica “Gli Apostoli” e che il suo 

non fu un suicidio, ma fu assassinato dai membri della confraternita.(www.cosco-giuseppe.tripod.it, 

Cosco G.,  C’è un legame tra efferati omicidi seriali e le ideologie sataniche? Forse sì.). 
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Giorgio Galli scrive ancora, riferendosi al testo che riprende la tesi che l’assassino fosse Druitt,:  “il 

suo corpo con le tasche piene di pietre era stato ripescato nel fiume a pochi metri da Osiers, una 

dimora privata di Cheswick che veniva utilizzata per le riunioni di un club detto “Degli Apostoli”, 

una società dai fini oscuri alla quale Druitt apparteneva e della quale erano membri molti 

aristocratici e anche un possibile erede al trono d’Inghilterrra, Albert Victor, duca di Clarence e 

nipote della regina Vittoria, a sua volta sospettato di essere Jack The Ripper”. (idem). 

4.6 Gilles de Rais. 

Di nobili origini, nasce nel 1404. Divenuto maresciallo di Francia, partecipa personalmente 

all’incoronazione di Carlo VII, per poi ritirarsi a vita privata nelle 5 splendide dimore che possiede, 

dove inizia una vita di dissolute stravaganze.  

Pedofilo sadico, molesta ed uccide i figli dei contadini del luogo, indifferentemente maschi e 

femmine; si dedica alla cartomanzia, all’alchimia e alla magia nera. 

Catturato nel 1440, viene sottoposto a tortura e confessa una serie di impressionanti delitti.  

Gli studiosi di criminologia più cauti, infatti, gli attribuiscono almeno 200 omicidi; altri ricercatori, 

invece, parlano di una cifra 4 volte superiore. 

In una lettera scritta dal Vescovo di Nantes, datata 14 Luglio 1440, si legge: “Abbiamo appreso… 

che il nobiluomo, messere Gilles de Rais, cavaliere, signore del detto luogo e barone…con il 

concorso di certi suoi complici, aveva sgozzato, ucciso e massacrato in modo odioso numerosi 

fanciulli innocenti, che aveva praticato con detti fanciulli la lussuria contro natura ed il vizio di 

sodomia, sovente fatto e fatto fare l’orribile evocazione dei demoni, aveva a questi sacrificato e 

stretto patti con essi, e perpetrato altri enormi crimini entro i confini della nostra 

giurisdizione……”. (Lucarelli, Picozzi, Serial Killer, 2003). 

4.7 Henry Lee Lucas e Ottis Toole. 

Lucas nasce nel 1932 in Virginia, in uno scenario drammatico: padre alcolista e paralizzato, una 

madre che lo percuote selvaggiamente e lo traveste da bambina, prostituendosi davanti i suoi occhi. 

Cresce sulla strada senza alcun modello educativo di riferimento, senza alcun valore morale.  

All’età di 15 anni comincia ad uccidere; viene arrestato, ma appena uscito di prigione, torna ad 

uccidere in compagnia di un altro terribile assassino: Ottis Toole. 

Torture, cannibalismo, mutilazioni: nel 1983, Lucas viene fermato. Si attribuisce l’uccisione di 600 

vittime (un numero esagerato); viene, comunque, collegato in modo più o meno diretto a 200 

omicidi.  

Toole ha raccontato di aver fatto parte, insieme a Lucas, di una setta satanica dedita al culto H.O.D., 

un culto della morte, e di come le giovani ragazze rapite da Lucas venissero massacrate e macellate 

per nutrire gli adoratori del diavolo.  
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Ha spiegato: “Io ed Henry andavamo in Texas, rapivamo delle ragazze e le portavamo in Messico 

per essere sacrificate in rituali satanici. Lo abbiamo fatto per un po’. I rituali sono segreti, solo per 

i membri, posso dire che tagliavamo gole, bevevamo sangue e toglievamo il cuore dai corpi delle 

vergini e li mangiavamo. Anche le viscere. Il sangue veniva raccolto in una grossa 

coppa”.(www.giude.supereva.it, Intervista ad Ottis Toole.).  

4.8 Il “Mostro di Firenze”.  

Analizzando un mistero tutto italiano, quale è quello del “mostro”, emergono particolari importanti. 

L’assassino (o gli assassini) preferisce agire in notti calde, non ha ucciso in inverno né in notti di 

luna piena; ha scelto, infatti, sempre notti senza luna, precedenti o successive la domenica. Ha agito 

tra Giugno e Settembre e una sola volta in Ottobre. Dal corpo delle donne prende il feticcio cimelio: 

il pube o la mammella, che vengono escissi. (www.cosco-giuseppe.tripod.it, Cosco G., Il mostro di 

Firenze. La pista esoterica).  

 In tutto, i delitti sono 14, dal 1974 al 1985. Rimane fuori il doppio omicidio commesso nel 1968, 

quello della coppia di amanti, Antonio Lo Bianco e Barbara Locci, sulla cui attribuzione persistono, 

ancora, molti dubbi. 

Questi delitti potrebbero essere stati commissionati da una potente e feroce setta satanica, bisognosa 

di feticci per i suoi riti? 

Un’ipotesi prevedeva che una setta si radunasse in una villa dietro le colline di Firenze per celebrare 

messe nere. Pacciani, Vanni e Lotti uccidevano e portavano i loro macabri trofei ai “signori”, in 

cambio di molti soldi; il che spiegherebbe la strana “ricchezza” di Pacciani. 

Quella che sembrava soltanto un’ipotesi, tuttavia, si è presto trasformata in una pista ufficiale, come 

si evince da un rapporto consegnato alla Procura dalla Squadra mobile di Firenze e che reca la firma 

del capo della stessa, Michele Giuttari.  

Si parla di magia nera dietro i delitti del mostro; gli stessi Vanni e Pacciani, del resto, hanno 

partecipato negli anni ’80 a diverse sedute spiritiche e messe nere presso la casa del mago Salvatore 

Indovino, a San. Casciano. (www.grandinotizie.it, Cinque insospettabili).  

Il giornalista Giorgio Medail racconta che, durante una sua inchiesta, venne in contatto con uno 

strano personaggio che disse di aver fatto lunghe ricerche sui delitti di Firenze ed affermò, tra 

l’altro,  che: <esiste una tradizione…secondo cui il sacrificio migliore per evocare i demoni è 

quello degli esseri umani. E, infatti, ad es., nella dottrina di Aleister Crowley, si afferma che la 

morte più favorevole è quella che avviene durante l’orgasmo ed è chiamata “mors giusti”. Perché è 

scritto – fatemi morire la morte del giusto e fate che la mia fine estrema sia come la sua –. Ci sono 

tutti gli ingredienti necessari: l’orgasmo unito al momento del trapasso, il colpo vibrato con la 
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pistola, col fuoco. In quel momento si liberano potenti energie, indispensabili per il mago che 

rafforza se stesso e il rituale che deve celebrare>. 

Il giornalista commenta: “una simile informazione non poteva che condurre agli innumerevoli e 

ancora misteriosi delitti del mostro che, guarda caso, colpisce le sue vittime proprio mentre fanno 

l’amore”. (Medail G., Italia misteriosa, 1987). 

La torinese Maria Consolata Corti, regista alla RAI, ha raccontato che: “il mostro di Firenze è un 

personaggio molto noto e potente, con una doppia identità, e fa parte di una terribile setta satanica. 

Mi ha confessato che i membri della setta uccidono l’uomo e la donna nell’atto di accoppiarsi, per 

uccidere l’amore e colpire Dio. Mi ha detto anche: - io strappo il pube o il seno con un coltello 

milleusi, e lo faccio non solo per odio, ma perché, secondo la setta, durante l’atto sessuale, il corpo 

libera energie di cui ci si può servire anche per curarsi o per aumentare la forza fisica”. (Caravella 

M., Visto, n. 46 Nov. 1990). 

Altro elemento importante è la constatazione che i delitti sono avvenuti, quasi sempre, di sabato. 

C’è da spiegare che il termine "sabba", dato alle riunioni notturne delle streghe è etimologicamente 

identico a sabato. Il sabato, nella tradizione stregonesca, sarebbe la festa della luna piena (shabat  = 

cessare; la luna cessa di crescere); più tardi questa festa avrebbe comprese ognuna delle quattro fasi 

lunari, ricongiungendosi a quella del settimo giorno. E’ a questa antichissima tradizione che si 

riferisce il sabato o sabba della stregoneria. Durante questa notte, secondo le leggende, avvenivano 

scene spaventose, orge e profanazioni. E’ il simbolismo del settimo giorno della creazione del 

mondo, quando Dio si riposa e i demoni si agitano. Il sabato, poi, secondo la tradizione astrologica, 

è attribuito al pianeta Saturno, il pianeta più oscuro a cui è stato assegnato il nome di "Grande 

Malefico" e, nelle tradizioni ermetiche, Saturno è un altro nome di Satana. (www.cosco-

giuseppe.tripod.it, Cosco G., Il mostro di Firenze. La pista esoterica). 

I delitti sicuramente accertati del "mostro di Firenze", inoltre, se escludiamo il primo doppio 

omicidio del ‘68, furono in tutto 14; quattordici è un numero importante in esoterismo, al punto che 

qualcuno si è chiesto se può esserci un riferimento alle morti delle 14 coppie di giovani nel 

mitologico Labirinto del Minotauro. Il numero 14 ha l’equivalente nella lettera ebraica nun. Il 

simbolo arcano di questo numero, scrive Isidore Kozminsky, è: "…Osiride mutilato. La mitologia 

racconta che Set, dopo aver assassinato Osiride, ne tagliò il corpo in 14 parti" (Kozminsky I., I 

numeri magici, 1978). Potremmo, pertanto, trovarci dinanzi all’esito di feroci rituali di morte, 

commissionati da una potente sètta satanica bisognosa di un certo genere di feticci. E, poi, c’è la 

ricorrenza del numero tre, simbolizzante la tripla natura del mondo ed il dinamismo 

elettromagnetico dell’universo. Ancora Kozminsky ci informa che: "nelle religioni antiche e 

moderne predomina la trinità. Il triangolo ha 3 punte; con la punta rivolta verso l’alto significa il 
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fuoco e le potenze celesti; con la punta rivolta verso il basso significa l’acqua e le schiere 

infernali" . Il ripetersi del 3 potrebbe stare a significare una relazione rituale tra questi delitti e 

l’antico "culto di Iside".  

Iside, la più importante delle divinità egizie, è spesso raffigurata, secondo il mito riferito da Plutarco 

(De Iside et Osiride), alla ricerca del corpo di suo fratello, e allo stesso tempo sposo, Osiride, ucciso 

e poi fatto a pezzi da Set e gettato nel Nilo, che la dea restituisce alla vita col suo soffio divino.  

Sua rappresentazione è la croce ansata o Ankh. Una sua valenza infera si è fatta luce nella vicenda 

di Castelluccio dei Sauri (Foggia), che ha visto sul banco degli imputati due giovani studentesse, 

Annamaria Botticelli e Mariena Sica, per lo strangolamento della loro amica Nadia Roccia.  

Si è parlato del ritorno in auge di sètte sataniche, che celebrano i misteri di Iside associata, in epoca 

medievale, anche al culto del diavolo. Assai significativo è, a tal proposito, il ritrovamento, da parte 

di studiosi, di un incantesimo dove, accanto al nome di Iside, vi sono quelli di tre divinità infernali: 

Ortho, Baubo ed Ereskigal; ciò può voler dire che, accanto all’Iside celeste, vi è anche un’Iside 

infernale, simbolizzata da quella, discesa nel Nun con la sorella Nefti, per cercarvi Osiride. 

Kenneth Grant scrive: "la Nuit terrena è Iside, la Donna Scarlatta…". Nel diario magico Aleyster 

Crowley, il mago nero inglese, annota: "la Donna Scarlatta, cavalcando la Bestia va, bevendo il 

sangue dei Santi, adultera, Signora del Mutamento, dell’Energia, della Vita…". Ecco la Iside 

infernale! (Grant K., Il risveglio della magia, 1973). 

L’Anonimo cistercense, nel documento I Mostri di Firenze, spiega che "alcuni studiosi, rimasti 

inascoltati, portarono l’attenzione sulla vicinanza rituale fra i delitti del ‘mostro’ e l’antico ‘culto 

di Iside’. Nella simbologia numerica, tre sono gli elementi dell’uccidere relativamente al corpo 

della donna: un’arma da punta, una da taglio, una da fuoco". In tale schema simbolico, l’arma da 

punta fu utilizzata, post-mortem, intorno al pube di quelle povere donne per imprigionare, 

ritualmente, l’anima nel corpo. Il tre simbolizza anche la trinità infera. Il sacrificio umano per i 

satanisti è connesso materialmente con la forza vitale, col sangue, ed è spargendo il sangue, loro 

credono, che si può ottenere quella magica forza, che obbliga anche i demoni a presentarsi 

all’officiante. Essi sono convinti, anche, che bevendo il sangue, si acquista la sua qualità divina. Il 

patto satanico è firmato col sangue perché così si trasmette, loro pensano, al segno grafico, una 

parte della propria vita. (www.cosco-giuseppe.tripod.it, Cosco G., Il mostro di Firenze. La pista 

esoterica).  

 

5 Capitolo quinto: La necrofilia. 
L’orrore di certi rituali segreti praticati da congreghe nere, insomma, non ha limiti e frequentemente 

richiama nelle modalità, come è stato già sottolineato, le atrocità di certi delitti seriali. Mouni Sadhu 
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scrive di un rito raccapricciante: <<un’altra perversione umana basata sulla magia nera è la necro-

manzia e le sue variazioni di “necrofilia”. Il procedimento principale in questa abominevole 

depravazione è quello della relazione sessuale con cadaveri… Tali oltraggi, naturalmente, vengono 

commessi su corpi femminili… Il fine di queste pratiche è l’attrazione del fantasma appartenente 

all’elementare, (necessariamente di tipo inferiore), ed il suo impegno in operazioni rivoltanti, che 

portano il necromante ad acquisire un certo livello di potere su quelli che sono suoi nemici…>> 

(Mouni Sadhu, La rota magica dei tarocchi, 1986). 

Secondo lo psichiatra De Pasquali la necromania, ossia la spinta psicologica e compulsiva di entrare 

in contatto con i cadaveri, è alla base di quella pulsione che porta l'omicida a commettere atti 

brutali. In altre parole, la necromania è un mezzo attraverso il quale il pluriomicida concretizza sui 

cadaveri la sua necessità di instaurare una relazione e il totale controllo sulle persone. (De Pasquali 

P., Serial killer in Italia, 2001). 

Gli studi di approfondimento scientifico centrati sulle condotte dei serial killer, le loro predilezioni 

e perversioni sono ormai divenuti numerosi: Robert Ressler, in una ricerca del 1988, rileva come la 

pornografia compaia al primo posto tra gli interessi in oltre l’80% dei casi da lui esaminati; la stessa 

scelta del tipo di materiale pornografico riflette gli aspetti in cui il serial killer amerà poi indulgere 

sulle scene dei crimini: necrofilia e sadismo, esibizionismo e travestitismo, masturbazione 

compulsiva e voyeurismo, coprofilia e zoofilia. (Lucarelli, Picozzi, Serial killer, 2003).  
 

5.1 I casi. 

Gli esempi di serial killer dediti alla necrofilia non mancano di certo. (Lucarelli, Picozzi, Serial 

killer, 2003).  
H. L. Lucas, che ha praticato la necrofilia non per il piacere che da quella scelta sessuale gli 

derivava, ma per l’impossibilità di avere un’erezione valida in un rapporto con un essere vivente. 

Jeffrey Dahmer, meglio noto come il mostro di Milwaukee, che seviziò, uccise e tagliò in pezzetti 

oltre 17 uomini per poi conservarne le parti nel frigorifero o appese ai muri della sua casa. 

L'isolamento di una parte del corpo e la sua conservazione permette un ricordo costante di quel 

piacere provocato dall'uccidere. Già, all’età di 14 anni, inizia nelle proprie fantasie ad uccidere 

essere umani ed intrattenersi in rapporti sessuali con i cadaveri. A 18 anni comincia la sua carriera 

di assassino. 

Dahmer ha avuto rapporti sessuali con i corpi; è stato solito, altresì, masturbarsi su di essi, nonché 

scattare foto sulla scena del delitto per poter ricordare ogni particolare dell’omicidio.  

Amava “depezzare” le proprie vittime, “affascinato dal colore delle viscere e sessualmente eccitato 

dal calore che emana dai corpi appena uccisi”. Aveva anche l’intenzione di progettare un 
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“santuario” nel suo appartamento, dove esporre i propri “trofei”, la propria statua in forma di 

grifone e di bruciare incenso negli scheletri esposti delle vittime: così, avrebbe potuto ricevere 

energia e poteri speciali. 

Edmund Kemper era solito, parimenti, avere rapporti sessuali con i cadaveri delle sue vittime, 

magari a casa della madre, nella stanza di questa, con la quale aveva sempre avuto una relazione 

molto difficile, tanto che ha finito con l’ucciderla. 

Sua madre, un donnone grande e grosso, ha tirato su il figlio con rigore e disciplina, percuotendolo 

con cinture e richiudendolo in cantina sin da piccolo e…."in cantina c’è il diavolo!". 
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