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PREMESSA 
 
 
La seguente tesina si propone di mostrare una parziale esposizione del ruolo 
della Sessualità Patologica come spinta soggiacente all’atto omicida. Nel primo 
capitolo vengono indi presentate le parafilie così come riportate e trattate nel 
DSM-IV. Nel secondo capitolo, invece, viene introdotto il concetto di “Serial 
Killer”, in particolare, tentando di rispondere a domande del tipo: 
v Chi sono?; 
v Quanti sono?; 
v Di quale tipo di contesto sociale  e culturale sono il frutto?; 
v Cosa ( fattori psicologici) li ha portati a diventare degli assassini?; 
v Sono “folli” o imputabili?. 

Nel terzo capitolo, infine, si tratterà dei due “Mostri” italiani: quello di Foligno 
(Luigi Chiatti) e, quello di Terrazzo (Gianfranco Stevanin). Ho ritenuto tali 
soggetti emblematici per il tema trattato: non sono i “rappresentanti” di una 
sola tipologia di perversione ma, di una loro combinazione. Luigi Chiatti è un 
pedofilo, sadico e necrofilo mentre, Stevanin è sadico e feticista. Tale cocktail 
ha segnato la loro azione criminale rendendola ancora più crudele e spietata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Filomena Flaminio 
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CAPITOLO 1 

PERVERSIONI SESSUALI 
 

1 LA PSICOANALISI E LE PERVERSIONI  
Il meccanismo alla  base delle perversioni, nella concezione freudiana , è 
opposto e speculare rispetto a quello che causa le nevrosi. Nel caso del 
nevrotico, l’impulso sessuale è stato rimosso nell’inconscio, poiché la sua libera 
espressione sarebbe stata fonte di senso di colpa e di timore o paura. 
L’impulso è stato rimosso ma non estinto nella sua energia, per cui ogni 
stimolo esterno richiama od evoca l’impulso rimosso e sarà  in grado di 
scatenare questa antica paura sotto forma di ansia, indefinita ed incontenibile. 
Nel caso del perverso, l’impulso sessuale non è stato né rimosso né censurato, 
ma non per questo si è sviluppata adeguatamente la capacità di soddisfarlo in 
modo maturo. Il perverso non giunge difatti allo stadio della sessualità  che 
Freud ha chiamato “genitale”, ma si arresta ad uno stadio precedente. Egli 
sperimenta il piacere sessuale in rapporto a condotte parziali, od alle 
caratteristiche relative allo stadio in cui si è “fissato” il suo sviluppo della 
capacità di provare piacere. Il perverso, al contrario del nevrotico, non prova 
ansie o sensi di colpa particolari e tende alla soddisfazione del proprio impulso, 
compatibilmente con le circostanze esterne. A trattenerlo, eventualmente, non 
è quindi un freno interiore ( come il senso di colpa), ma solo un freno esteriore 
(come il pericolo od una sanzione sociale).  
Ripercorrendo le fasi dello sviluppo psicoaffettivo e sessuale, secondo il 
modello freudiano, abbiamo anche una valida chiave di lettura delle diverse 
perversioni sessuali. Alla fase “orale” di fissazione dello sviluppo sessuale 
corrispondono perversioni molto primitive, con condotte di tipo incorporativo 
(anche cannibalico o coprofagico), oppure autistico  (con l’uso masturbatorio di 
oggetti o, più di rado, del corpo del partner). Alla fase “anale” corrispondono il 
piacere della costrizione o della ritenzione, con le corrispondenti perversioni 
sessuali sadica e masochista. Aspetti sadico-masochistici di piacere scaturente 
dalla sopraffazione e dalla umiliazione del partner, o dall’essere, da questo, 
trattato male e quasi violentato, sono riconoscibili e trasparenti in molte 
relazioni omosessuali maschili. Connotazioni sadico-masochistiche sono 
certamente presenti anche nella ricerca di rapporti prossenetici, nella pedofilia, 
nella ricerca di un partner che presenta grandi disparità  ed inferiorità  a livello 
socio-culturale, etc.. Alla fissazione dello sviluppo nella fase “fallica” 
corrisponde una perversione sessuale più sottile e meno evidente (proprio 
perché questa fase è più prossima a quella genitale matura della sessualità ). 
L’atto sessuale viene  vissuto come se fosse una prestazione atletica e 
dimostrativa, il piacere è modesto ed è collegato al dominio nel rapporto, 
esiste spesso la tendenza a moltiplicare le conquiste ed al “collezionismo” 
dei/delle partner, alla ripetizione dell’ atto come rassicurazione delle proprie 
capacità  virili e muliebri. Questi soggetti, che  è per la maggior parte dei casi di 
sesso maschile, non soffrono di una vera e propria perversione sessuale ma, 
piuttosto, di una amputazione dell’affettività  e di un impoverimento nella 
capacità di amare e di godere nel rapporto. A volte sono, in apparenza, grandi 
amatori e dei “Don Giovanni” ma, la loro realtà  interiore è piuttosto quella di 
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Casanova, che passava da una donna all’altra in modo disperato e freddo, nella 
ricerca incessante di farsi accendere sentimentalmente da un’emozione 
amorosa. Il trattamento psicoterapico delle perversioni sessuali è arduo e 
complesso. Esso non passa per un recupero del rimosso ma per un 
allargamento dello spazio del piacere. La difficile funzione del terapeuta deve 
diventare simile a quella di un genitore, per accompagnare e sostenere il 
paziente al fine di ridare spazio ad uno sviluppo psico-sessuale che si era 
arrestato. Data la pericolosità  e l’antisocialità di molte condotte perverse, 
entrano inevitabilmente a far parte della cura anche gli strumenti di 
dissuasione o di restrizione ( che comunque sono applicati a livello sociale). In 
genere, il trattamento è molto complicato sia perché il soggetto può trovarsi 
costretto (in carcere od in una istituzione analoga) e la relazione con lo 
psicologo diventa in tale contesto ambivalente, sia perché il perverso non ha di 
norma una buona motivazione a cambiare, non ha cioè una spinta interna a 
modificare la sua condizione psichica perversa, in quanto questa non gli 
comporta nessuna sofferenza. In mancanza di alternative, poiché il perverso 
non cerca spontaneamente il trattamento e, qualora sia in trattamento, non 
stabilisce in generale un’alleanza terapeutica valida con lo psicologo, sono 
state proposte delle cure palliative con farmaci aspecifici che riducono lo stato 
di attivazione del sistema nervoso centrale. Si tratta di tranquillanti maggiori o 
neurolettici (qualcuno li ha chiamati “camice di forza chimiche”), i quali 
ovviamente non modificano in nulla la struttura psicopatologica del perverso 
ma riducono (con un meccanismo di tipo inibitorio) la sua tendenza sessuale. 
In alcuni casi ( la nostra legislazione non lo permette e si tratta solo di casi 
verificatasi in altri Stati), per ridurre la pericolosità  sociale e la spinta al 
passaggio all’atto, sono state utilizzate delle sostanze chimiche che inibiscono 
la produzione di ormoni sessuali (cosa che è stata chiamata “castrazione 
chimica”).        
 

2 CLASSIFICAZIONE FENOMENOLOGICA 
Richard Von Kraft-Ebing, un neurologo tedesco, fu il pioniere degli studi 
scientifici sulle parafilie. Nel XIX secolo, il lavoro da lui compiuto in 
Psychopathia sexualis, che ha segnato la nascita della sessuologia come 
scienza, continua a rappresentare una pietra miliare  per tutti i professionisti 
impegnati in questo campo. John Money, poi, ha introdotto diversi concetti 
molto importanti come: Lovemaps, Hiperphilias, Hipophilias ed ha iniziato il 
processo di classificazione delle parafilie con 40 tipi di comportamento sessuale 
pienamente descritti e  presentati nel Congresso Mondiale di Sessuologia in 
Gerusalemme. 
Il DSM-IV stabilisce i criteri diagnostici formali per le seguenti parafilie: 

1. esibizionismo; 
2. feticismo; 
3. frotteurismo; 
4. pedofilia; 
5. masochismo sessuale; 
6. sadismo sessuale; 
7. feticismo di travestimento; 
8. voyeurismo; 
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9. parafilie non altrimenti specificate: scatologia telefonica; necrofilia; 
parzialismo; zoofilia; coprofilia; clismafilia ed urofilia.  

 

2.9 ESIBIZIONISMO E VOYEURISMO 
Le categorie più conosciute e studiate sono gli esibizionisti, i voyeuristi e i 
pedofili  in quanto, rappresentano le tipologie maggiormente oggetto di 
arresto. Il voyeur vero e proprio è chi trae soddisfazione unicamente 
dall’osservare una persona o una coppia in intimità  o in attività  erotiche. Il 
cosiddetto guardone che non visto, scarica l’eccitazione derivante dalla visione 
del contatto fisico di altri (che ne sono ignari), attraverso la masturbazione1.  
Anche l’esibizionista ha bisogno che il pubblico a cui mostra i propri genitali 
non sia bendisposto e partecipe. C’è quindi come sottofondo un’idea di furto, di 
provocazione o di illecito.  
Nel primo caso è l’idea di penetrare nell’intimità degli altri, nel secondo quella 
di sorprenderli e nel provocarli attraverso l’esibizione dei propri genitali.  
Queste interazioni si basano sulla completa indifferenza relativa ai bisogni e ai 
desideri reali dell’altro. Il contesto in cui il comportamento si verifica e 
l’assenza di considerazione per l’interlocutore, piuttosto che l’atto di per sé, 
fanno la sostanziale differenza tra una scelta sessuale, magari insolita, e una 
perversione vera e propria.  
Detto in altri termini, la dinamica psicologica e relazionale prevalente si basa- 
conditio sine qua non- sullo sbilanciamento del potere. Il potere di 
sorprendere, di disgustare, di impaurire e di invadere l’altro provoca reazioni 
sociali di allarme e, spesso e malvolentieri, porta all’arresto.  
Un’altra costante è la ritualità e la centralità della tematica stessa. 
Esibizionista e voyeur condividono un’attenzione ossessiva ai rituali in cui deve 
essere messa in scena la perversione stessa:  le fantasie e la ricerca minuziosa 
dell’allestimento, dei personaggi coinvolti e di ogni altro particolare e risvolto, 
richiamano alla teatralità dello stesso dramma ripetuto all’infinito.  
Un’altra caratteristica estremamente interessante è il legame ossessivo che il 
registra di questa messa in scena ha con lo svolgimento di quella specifica 
trama: l’idea di un cambiamento, talvolta anche minimo, produce fenomeni di 
irritazione, di ansia e anche di vero e proprio terrore.  
 

2.10 FETICISMO 
Il termine feticcio deriva dalla parola fetisio, coniata nel XV secoli dai coloni 
portoghesi per descrivere gli oggetti inanimati (solitamente pezzi di legno) che 
le popolazioni dell’attuale Nuova Guinea adoravano come divinità ; 
etimologicamente proviene dal latino facticius, il cui significato è fasullo, 
oggetto tragico, ambivalente.  
Fu nel 1970 che l’antropologo francese De Brosses, studioso di queste 
popolazioni, coniò il termine “feticismo”, osservando, inoltre, come il culto 
                                                   

1 Molti individui, prima di iniziare ad uccidere, si sono dedicati per anni al voyeurismo, di solito accompagnato 

dal feticismo, attività che richiedono una forte partecipazione dell'immaginazione e il ruolo massiccio della 
fantasia. Molto spesso, si verifica un processo in base al quale il soggetto non è più in grado di soddisfare la 
propria eccitazione con l'attività voyeuristica, per cui ha bisogno di stimoli sempre più forti. 
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feticista si verificasse in occasione di eventi naturali anomali ( eruzioni 
vulcaniche, nascite di vitelli a due teste, ecc..) in concomitanza, cioè, con 
fenomeni che rendono gli uomini sgomenti e atterriti. In tal senso, si può 
affermare che la funzione del feticcio è quella di proteggere contro il caos, 
l’angoscia e il mistero.  
In termini clinici il feticismo è una perversione, più propriamente chiamata 
parafilia e il suo esordio è solitamente in adolescenza. È una variabile clinica 
rilevante solamente quando il desiderio feticistico interferisce con il 
funzionamento sessuale normale dell’individuo.  Certe persone possono 
incorporare il loro lieve feticismo nelle relazioni sessuali che hanno. Talvolta il 
sintomo tende a riemergere quando una relazione perde la sua iniziale novità  e 
l’eccitamento provato in passato. Si definisce feticista la persona che, in un 
periodo di almeno sei mesi, ha fantasie, impulsi sessuali o comportamenti 
ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente che comportano l’uso di 
oggetti inanimati (i feticci); queste fantasie, impulsi sessuali e comportamenti 
causano disagio clinicamente significativo e compromissione dell’area sociale, 
lavorativa o di altre importanti aree di funzionamento. Gli oggetti feticistici non 
sono limitati a capi d’abbigliamento femminile utilizzati nel feticismo di 
travestimento ma, sono più spesso mutande, reggiseno, calze, scarpe, stivali 
che il feticita tiene in mano mentre si masturba, vi si strofina contro, odora, 
oppure che può chiedere di indossare al partner durante i rapporti sessuali. 
Talvolta il partner stesso può impersonare ciò che il feticcio simboleggia; alcuni 
feticisti si eccitano solo con donne poliziotto, suore, infermiere. Anche 
l’attrazione per le uniformi sembra essere una componente del comportamento 
feticista. Non si deve confondere i feticcio con l’oggetto transazionale: il primo 
è un oggetto immobile, disanimato, attraverso di esso si esprime il desiderio 
onnipotente di controllare, ispezionare, indagare; il secondo è la testimonianza 
favorevole di quel labor psichico e mentale che ripara dal dolore della perdita e 
dell’abbandono. È possibile operare una distinzione tra feticismo diretto e 
indiretto. Il primo si basa su componenti sessuali primarie  dove l’organo 
sessuale diviene parte per il tutto sostituendo, in sostanza, l’intera corporeità , 
sia maschile che femminile. Il feticismo indiretto, invece, estende il suo 
interesse ad altri luoghi del corpo (la mano, la barba,ecc..) oppure su oggetti 
collaterali o connessi all’attività  sessuale. Secondo la teoria psicoanalista nel 
feticismo l’oggetto sessuale normale si sostituisce con un altro in relazione ad 
esso ma assolutamente inadatto quale traguardo sessuale. Freud illustrò le 
dinamiche e gli aspetti inconsci del feticismo, descrivendolo come la 
concretizzazione di una fantasia inconscia che difende contro la coscienza della 
mancanza del pene nella donna, solitamente nella persona della madre. Il 
feticcio sarebbe, quindi, un compromesso tra la scoperta ed il rifiuto della 
mancanza del pene nelle femmine. Questo è elaborato come un oggetto 
perduto e poi riconosciuto che difende ed esorcizza l’angoscia della castrazione. 
L’oggetto feticistico sarebbe, specificatamente, l’ultima cosa vista dal feticista 
prima di scoprire i genitali femminili, considerati come la conseguenza di una 
castrazione. L’assenza del pene è tanto minacciosa da portare il bambino a 
difendersi creando un oggetto di compromesso. Allora, il feticcio prende 
l’aspetto del fallo della madre cui il feticista da piccolo ha creduto e al quale da 
adulto non vuole rinunciare. Il maschio, infatti, si rifiuta di considerare 
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l’informazione percettiva che deriva dall’osservazione che la femmina non ha il 
pene, perché per lui significherebbe che è stata evirata e che egli stesso corre 
lo stesso rischio. Il trattamento terapeutico delle perversioni, e quindi del 
feticismo, non è questione facile, dato il fatto che il sintomo feticista è 
egosintonico, non è cioè percepito da chi ne è affetto come un disturbo ma 
come una semplice preferenza sessuale. L’ipnosi, la psicoterapia psicoanalitica 
e la terapia comportamentistica sono gli interventi più spesso utilizzati.  
 

2.11 FROTTEURISMO 
Il termine deriva dal francese frotteur, colui che sfrega. Secondo la definizione 
del DSM-IV, il frotteurismo comporta il toccare e lo strofinarsi contro una 
persona non consenziente. Il comportamento di solito si manifesta in posti 
affollati, in cui il soggetto può facilmente sottrarsi all’arresto (per esempio, 
marciapiedi pieni di gente o mezzi di trasporto pubblico). Il soggetto strofina i 
propri genitali contro le cosce o le natiche della vittima oppure palpeggia i suoi 
genitali o le mammelle. Facendo questo egli spesso fantastica una relazione 
esclusiva di intimità  con la vittima. Comunque, si rende conto che per sottrarsi 
a possibili denunce e conseguenti procedimenti giudiziari, deve evitare di 
essere scoperto dopo aver toccato la sua vittima. Di solito questa parafilia 
esordisce nell’adolescenza. Nella maggior parte dei casi,  le prime 
manifestazioni di tale comportamento avvengono quando il soggetto ha 15-25 
anni, dopo di che vi è un graduale declino nella frequenza.  
I frotteur risultano essere esclusivamente uomini e possono sviluppare la loro 
tendenza in senso sia omo che etero. Alcuni Autori ritengono che il frotteur sia 
un soggetto il cui sviluppo sessuale si è arrestato allo stadio infantile 
dell’erotismo corporeo e cutaneo. Questo ha in comune con il feticista la 
tendenza all’anonimia, la paura di un  contatto responsabile con un’altra 
persona. Però, al contrario del feticista, egli ha comunque bisogno di un 
partner sessuale.  
Per formulare la diagnosi di frotteurismo i criteri del DSM prevedono che il 
soggetto, per un periodo di almeno 6 mesi, abbia fantasie, impulsi sessuali, o 
comportamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti sessualmente, che 
comportino il toccare e lo strofinarsi contro una persona non consenziente. 
Inoltre le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti devono causare un 
disagio clinicamente significativo o la compromissione dell’area sociale, 
lavorativa o di altre importanti aree del comportamento. Altri Autori 
considerano tale soggetto come un “feticista della stoffa” che, si soddisfa 
sessualmente accostandosi alle donne che gli piacciono per il loro 
abbigliamento, al fine di toccarle e di mettere i propri genitali a contatto con il 
loro corpo. Vi sono frotteur per i quali è importante che la vittima non si 
accorga di nulla ed altri, invece, che attendo una reazione dell’altra persona, 
pur attenendosi al principio di un’anonimia di fondo. Un’altra caratteristica del 
frotteur è data dal fatto che per lui l’elemento più importante della sua 
esperienza è la percezione sensoriale del tatto, ovvero la possibilità di sentire 
direttamente sul proprio corpo il calore, il movimento, i contorni di un altro 
corpo sconosciuto, ma vivo e pulsante. Alcuni ricercatori statunitensi avanzano 
l’ipotesi che il comportamento sessuale deviante (voyeurismo, esibizionismo, 
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frotteurismo, stupro) costituisca una distorsione patologica della fase del 
corteggiamento.  
La psicoanalisi ha affrontato il tema del frotteurismo attraverso l’esame di 
alcune storie cliniche. I pazienti descritti sono stati esposti tutti alla scena 
primaria, cioè da piccoli hanno assistito ripetutamente a rapporti sessuali tra i 
genitori. Per un complesso meccanismo nevrotico, questo tipo di esperienza, 
vissuta in modo traumatico, dispone spesso questi pazienti ad un disordinato 
aumento della rabbia da loro provata nei confronti delle donne, dalla quale si 
difendono mediante stati di depersonalizzazione. Infatti, tutti riportano la 
sensazione che gli atti di frotteurismo si verificano sempre quando erano in 
uno “ stato simile alla trance”, molto vicino a quello del sonnambulismo. Il 
meccanismo di modificazione dalla passività  all’attività  e l’identificazione con 
l’aggressore diventa l’elemento preponderante dell’attività  frotteuristica. Le 
vittime femminili vengono percepite passive ed indifese proprio come loro 
percepivano se stessi da bambini nella stanza da letto dei genitori. Gli strati di 
indumenti tra il frotteur e la sua vittima rappresentano una protezione dallo 
strumento della sua rabbia, il suo pene pericoloso. Nel ripetere il processo di 
vittimizzazione con le donne in metropolitana egli si trasforma da passivo in 
attivo per mezzo della identificazione con l’aggressore. La perversione rivela il 
tentativo di trasformare la passività  in attività per trionfare, sia pure a 
posteriori, sull’originaria dominazione materna.  
 

2.12 PEDOFILIA 
Tale parola deriva dal greco pais, ragazzo e philia, amore. Nonostante 
l’etimologia del termine, con pedofilia si indicano tutte le forme di rapporto 
etero e omosessuale tra bambini e adulti. Con tale termine si indica l’attività  
sessuale con bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli)2. Il 
soggetto pedofilo deve avere 16 anni ed  avere almeno 5 anni in più del 
bambino oggetto delle sue attenzioni. All’interno di questa categoria, alcune 
persone hanno preferenze rispetto all’età , altre rispetto al sesso (possono 
essere attratte da entrambi i sessi o prediligerne uno). Alcuni  pedofili sono 
attratti sessualmente solo da bambini e si parla, in tali casi, di “pedofilia di tipo 
esclusivo”; invece, nei casi in cui si verifica un’attrazione anche verso gli adulti, 

                                                   

2 Riguardo alle modalità di avvicinamento della vittima, possiamo distinguere due tipologia di assassini seriali 
pedofili: 

• pedofilo violento: di questa categoria fanno parte gli stupratori ed i soggetti che, alla violenza del 
minore, fanno seguire l'omicidio con modalità particolarmente cruente;  

• pedofilo non violento: utilizza principalmente la modalità della seduzione, riuscendo ad individuare i 
minori che hanno gravi carenze affettive; in questi casi, il pedofilo può rappresentare per loro un 
mezzo per riempire il vuoto affettivo ed emotivo lasciato dai genitori. Un esempio di pedofilo non 
violento è rappresentato da Luigi Chiatti, un giovane geometra di Foligno che, tra il 1992 ed il 1993, 
uccise due bambini. È necessario effettuare un'ulteriore distinzione tra assassini seriali pedofili solitari, 
che agiscono individualmente e assassini seriali pedofili organizzati, che agiscono in gruppo e all'interno 
del più vasto campo della prostituzione minorile e del turismo sessuale. 
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si parla di “pedofilia di non esclusivo”. I principali criteri diagnostici per la 
pedofilia sono: 

a. Durante un periodo di almeno sei mesi, sono presenti fantasie, 
impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti 
sessualmente, che comportano attività  sessuale con uno o più 
bambini prepuberi; 

b. Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio 
clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, 
lavorativa, o di altre importanti aree di funzionamento; 

c. Il soggetto ha almeno 16 anni ed è di almeno 5 anni maggiore del 
bambino e dei bambini di cui al primo criterio. 

Generalmente, il disturbo inizia nell’adolescenza ed ha un decorso cronico. I 
comportamenti pedofili vanno dallo spogliare il bambino e guardarlo, fino a 
rapporti sessuali completi, agiti anche con gravi forme di violenza. Queste 
attività  vengono giustificate dal soggetto pedofilo, il quale sostiene che si tratti 
in realtà di forme di educazione per il bambino, il quale ne ricava anche piacere 
sessuale. Nell’antica Grecia, l’amore tra un uomo ed un ragazzo era ben 
accettato socialmente, al punto tale che esistevano delle regole di 
corteggiamento a cui gli adulti amanti dovevano attenersi; la relazione 
amorosa assumeva un carattere educativo tra “maestro” e “discepolo”. Anche 
alcuni popoli africani sostengono i riti di iniziazione sessuale dei bambini da 
parte degli adulti, sottolineando il ruolo educativo di tali pratiche.  
 
 

2.13 MASOCHISMO SESSUALE 
La forma di parafilia in cui il piacere sessuale è legato al dolore fisico o morale 
del soggetto è definita masochismo sessuale. Il termine fu coniato da Krafft-
Ebbing, uno psichiatra tedesco vissuto alla fine dell’ottocento, mutuandolo dal 
nome dello scrittore austriaco Leopold von Sacher-Masoch (1835-1895), che 
nella sua vita e nei suoi scritti descrive questo tipo di piacere sessuale. Nel suo 
romanzo più famoso, Venere in pelliccia, trasposizione di una sua avventura 
reale, l’autore fa dire al protagonista Severin: “io trovo nella sofferenza una 
singolare attrazione: niente riesce a far divampare la mia passione come la 
tirannia, la crudeltà, e soprattutto l’infedeltà di una bella donna”. Dal punto di 
vista clinico il masochismo sessuale è caratterizzato da ricorrenti ed intensi 
impulsi sessuali e da fantasie sessualmente eccitanti, della durata di almeno 
sei mesi, che comportano l’atto reale, non simulato, di venire umiliato, 
percosso, legato, o fatto soffrire in altro modo. Nel caso in cui il partner sia una 
donna, questa riceve il nome di Domina (Signora) che maltratta il Servo, o 
Wanda, dal nome della protagonista femminile del già  citato Venere in pelliccia. 
Alcune persone che presentano questo tipo di disturbo possono essere 
infastidite dalle loro fantasie masochistiche, che comunque ricercano durante i 
rapporti sessuali o la masturbazione, ma non vengono agiti in altri modi. 
Queste fantasie implicano il fatto di essere violentati mentre si è tenuti legati 
da parte di altri, privandosi in tal modo di ogni possibilità di fuga. Altre persone 
si auto- infliggono punizioni che riguardano il legarsi, il pungersi con spilli, il 
sottoporsi a scosse elettriche, l’auto mutilazione. Quando il masochismo si 
esprime con un partner, si ricerca la costrizione fisica, lo schiaffeggiamento, la 
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sculacciata, la fustigazione, le percosse, le scosse elettriche, le ferite da taglio, 
le punture e le perforazioni, e vari tipi di umiliazione morale quali farsi urinare 
o defecare addosso, farsi costringere a camminare a quattro zampe e abbaiare 
come un cane, farsi insultare. L’essere obbligato a rivestire un ruolo, lo 
schiavo, il cameriere, il bambino, l’animale, l’oggetto, viene ricercato per le sue 
implicazioni umilianti. L’ipossifilia è una forma particolarmente pericolosa di 
masochismo sessuale, che comporta l’eccitamento sessuale da deprivazione di 
ossigeno. In questi casi il soggetto si provoca la deprivazione attraverso un 
nodo scorsoio, una legatura, un sacchetto di plastica, una maschera, una 
sostanza chimica, oppure attraverso la compressione del petto lasciandosi la 
possibilità di evitare il soffocamento prima di perdere i sensi. Spesso queste 
attività  sono accompagnate da fantasie sessuali in cui è il soggetto ad 
asfissiare o danneggiare altre persone, oppure altre persone si danneggiano 
tra loro, o sfiorano la morte. È possibile in alcuni casi il verificarsi di morte 
accidentale, per il mancato controllo sugli strumenti utilizzati (tali casi vengono 
distinti dal suicidio e dall’omicidio). In alcuni soggetti con masochismo sessuale 
si possono presentare anche forme di feticismo, di feticismo di travestimento o 
di sadismo sessuale. La presenza di fantasie sessuali di questo tipo si verifica 
già  nell’adolescenza, mentre l’età d’ insorgenza delle attività masochistiche con 
un partner si situa nella prima età  adulta. Il disturbo si presenta in maniera 
cronica: il soggetto ripete lo stesso atto nel tempo. Altre volte invece, può 
aumentare la pericolosità degli atti, in concomitanza con periodi di stress, con 
conseguenze mortali. Studi psicoanalitici hanno portato ad affermare che le 
persone che hanno bisogno di fantasie o azioni masochistiche per raggiungere 
una gratificazione sessuale stanno ricercando una punizione inconscia per i 
desideri sessuali conflittuali vissuti nell’infanzia. Attraverso questa forma di 
punizione, tramite la quale si raggiunge il perdono, il piacere sessuale è di 
nuovo accessibile. Ancora, i masochisti che hanno bisogno di dolori ed 
umiliazioni per raggiungere il piacere sessuale, possono ripetere, in quest’atto, 
delle esperienze infantili di abuso. La psicoanalista Louise Kaplan vede nelle 
perversioni una strategia psicologica per fronteggiare l’ansia determinata da 
eventi che nell’infanzia erano troppo eccitanti, paurosi o umilianti. La stessa 
sostiene che la “strategia perversa” trae la propria forza emotiva dagli 
stereotipi di genere socialmente standardizzati: la virilità  nell’uomo, la 
femminilità  nelle donne. L’obbiettivo inconscio del masochista è quindi quello di 
esprimere il desiderio maschile di essere una donna sottomessa e maltrattata. 
In tal modo egli può vivere le sue inconsce e vergognose aspirazioni femminili 
continuando a mantenersi in una posizione di potere maschile.  
 
2.14 SADISMO SESSUALE 
Il termine sadismo deriva dal famoso marchese De Sade, di cui si conoscono le 
gesta come scrittore e come autore di certi giochi crudeli e che finì in un 
ricovero di alienati per questi suoi comportamenti. Con tale termine, nel DSM-
IV, si indicano le azioni in cui il soggetto ricava eccitazione sessuale dalla 
sofferenza psicologica o fisica della vittima. Alcuni soggetti sono infastiditi dalle 
loro stesse fantasie sadiche che possono essere evocate durante l’attività  
sessuale ma non agite altrimenti: in questi casi, le fantasie sadiche di solito 
implicano il fatto di avere un controllo completo sulla vittima, che è terrorizzata 
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dall’anticipazione dell’atto sadico imminente. In altri casi, invece, i soggetti 
sadici mettono in atto il loro comportamento con un partner consenziente. 
Nell’ultimo caso, è proprio la sofferenza della vittima a destare eccitazione. I 
comportamenti sadici possono includere l’imprigionamento della vittima, il 
bendarla, il fustigarla, percuoterla, torturarla fino ad ucciderla3. L’età d’esordio 
è variabile ma, di solito, le fantasie sessuali di questo tipo sono presenti sin 
dalla fanciullezza. Inoltre, la gravità degli atti cresce con il passare del tempo: 
il sadismo, quindi, è di solito cronico. I due criteri diagnostici principali per 
classificare questa parafilia sono i seguenti:  

1. durante un periodo di almeno 6 mesi, sono presenti fantasie, impulsi 
sessuali, o comportamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti 
sessualmente, che comportano azioni in cui la sofferenza psicologica o 
fisica della vittima è sessualmente eccitante per il soggetto; 

2. le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio 
clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, lavorativa o 
di altre importanti aree di funzionamento.  

Il sadismo, in generale, può presentarsi sotto diverse forme:  
• sadismo non sessuale o psichico: tale sotto-tipologia di 

perversione si esplica nel maltrattare i familiari e nel provare gioia 
delle sconfitte altrui. Tale tipo di soggetto pretende la completa 
obbedienza da parte degli altri membri; ha un senso fanatico 
dell’autorità , della condanna e punisce ogni minimo errore.  Lo stesso 
ignora che il suo atteggiamento sia legato alla sfera sessuale infatti, 
spesso sceglie professioni che possano in qualche modo soddisfare 
queste esigenze sadiche. 

• Sadismo sessuale: indica il bisogno di vedere soffrire il 
proprio partner per il dolore fisico e per l’umiliazione prima e durante 
il rapporto sessuale ( spesso i sadici provano piacere nel percuotere il 
partner).  

Il sadismo differisce dalle altre perversioni non soltanto perché l’atto sessuale è 
sostituito da un atto di violenza ma anche perché, almeno nella maggior parte 
dei casi, i genitali non sono utilizzati. Il sadico si serve della sua attitudine ad 
essere eccitato dalla sofferenza, effettiva e simbolica, attiva o passiva, per 
procurarsi piacere e per raggiungere l’orgasmo, effettivamente determinato e 
facilitato con manovre autoerotiche. Inoltre, la violenza è spesso di tipo 
psichico con minacce e atteggiamenti intesi a spaventare ed umiliare la 
vittima. Spesso questo comportamento, per la sua eziopatogenesi, è associato 
al Masochismo ( che prende il nome dallo scrittore ungherese Sacher Masoch) 
per cui, spesso, vengono considerati come un’unica perversione con due 
                                                   

3 I serial killer di questo tipo preferiscono uccidere le loro vittime mediante strangolamento, perché possono 

prolungare il momento reale del decesso, aumentando e diminuendo la forza della stretta; l'azione è 
accompagnata da una vera e propria eccitazione sessuale che può culminare nell'orgasmo. L'uso del coltello 
e, in generale, di armi da punta e da taglio, ha un significato di sostituzione o rafforzamento della funzione 
del pene. Alcuni serial killer, infatti, sono completamente impotenti, per questo l'arma sostituisce in toto le 
funzioni dell'organo sessuale e viene usata per la penetrazione simbolica del corpo; si nota, infatti, che diversi 
assassini seriali concentrano le pugnalate sui seni della donna e intorno alla regione vaginale, perché vogliono 
distruggere i simboli della femminilità che tanto li spaventano. 
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forme, passiva e attiva. Le componenti di dipendenza e di inferiorità  coesistono 
nell’individuo sadico, che cerca a sua volta di tenerle sotto controllo, rendendo 
dipendenti ed inferiori gli altri. Un’analisi psicologica di questi comportamenti 
rivela una relazione profonda  e costante tra sessualità  e dolore che va 
ricercata nella fase del corteggiamento nel mondo animale e nell’atto sessuale. 
Infatti, il corteggiamento nell’animale riveste una forma di combattimento, 
continuato poi, nell’atto sessuale. La psicoanalisi, invece, sottolinea gli aspetti 
derivanti dalle pulsioni di vita e di morte. L’impulso sessuale primitivo avrebbe 
la funzione di neutralizzare l’istinto di morte e per far ciò porterebbe 
l’aggressività  verso l’esterno, sugli oggetti esterni, realizzandola, così sotto 
forma di distruzione altrui e attenuandola poi, come forma di possesso e di 
potenza sull’altro.  
La psicoanalisi tende a distinguere: 

I. Sado-masochismo erogeno, ossia la perversione sessuale: rappresenta lo 
sviluppo della tendenza sadica primitiva, la stessa che spinge il bambino 
a mordere, a succhiare (sadismo orale) e poi a reagire all’intrusione 
verso l’erotismo anale (sadismo anale). Il masochismo erogeno è un 
residuo del sadismo orale che si concentra nella paura di essere divorato 
dal padre (masochismo orale), la paura di castrazione (masochismo 
fallico). 

II. Sado-masochismo morale, in cui la sofferenza è cercata a danno di un 
altro, reale e immaginario, effettivo o simbolico. 

III. Sado-masochismo di comportamento, che rappresenta l’insieme e del 
carattere o della condotta, come elemento di violenza incorporato alle 
tendenze sessuali normali.  

Vari studi hanno dimostrato che gli uomini si identificano più facilmente con 
l’aggressore e più frequentemente dirigono la loro aggressività  verso l’esterno. 
Le donne, al contrario, tendono ad identificarsi maggiormente con la vittima e 
sono più autodistruttive, dirigendo la rabbia verso se stesse in vari modi. 
 Le varie forme cliniche di sadismo sono: 

 sadismo criminale, tipico di individui che, spinti da un sentimento 
violento o da uno scopo utilitario, torturano la vittima fino ad ucciderla. 
Alcuni cercano caratteristiche particolari nella vittima, altri uccidono 
chiunque, in serie.  

 Sadismo pervertito, in cui gli individui si limitano ad una sorta di gioco 
perverso, più o meno antisociale, che non giunge però a sevizie gravi. Lo 
scopo è quello di avere un’eccitazione sessuale.  

  Sadismo nevrotico, in cui la perversione è accompagnata a sintomi 
nevrotici come angoscia, fobie, ossessioni.  

  

2.15 FETICISMO DI TRAVESTIMENTO 
La diagnosi medica di travestimento fu impegnata per la prima volta nel 1925 
dal sessuologo tedesco Magnus Hirscfeld, che vi ipotizzava una condizione 
“intersessuale” ben diversa dall’omosessualità . Ventotto anni prima Ellis aveva 
coniato, per designare lo stesso fenomeno, la parola eonismo, riferendosi al 
cavaliere De Beaumont che debuttò come donna, rivale di Madame de 
Pompadour e nuova favorita di Luigi XV. In seguito alla scoperta della sua vera 
identità , il re assegnò al cavaliere il ruolo di diplomatico di fiducia che svolgeva 
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ora in vestiti maschili ed ora in vestiti femminili. Solo intorno agli anni ’30, la 
classe medica è riuscita a differenziare la forma autentica del travestimento, 
l’abitudine a travestirsi di certi omosessuali e quello dei transessuali. Oggi si 
tende ad usare anche l’espressione cross-dressing (inversione d’abbigliamento) 
includendo un’ampia gamma di comportamenti non necessariamente 
patologici: il cross-dresser, mettendo in discussione le categorie di “maschile” 
e “femminile”, apre il varco ad una libera elezione degli abiti dell’altro sesso 
identificandosi in un modo diverso di vivere. La vestizione, in questo tipo di 
perversione, è utilizzata in modo feticistico per eccitarsi sessualmente. 
L’insorgenza del disturbo è tipicamente segnalata da travestimento nella 
fanciullezza o nella prima adolescenza. Di solito, il maschio con feticismo di 
travestimento colleziona gli indumenti femminili che di tanto in tanto utilizza 
per travestirsi; alcuni uomini inseriscono una sola parte dell’abbigliamento 
femminile sotto il loro abito (biancheria intima, maglieria), altri indossano 
esclusivamente vesti da donna ed hanno l’abitudine di truccarsi. Il capo 
prescelto si trasforma in oggetto erotico che la persona utilizza prima nella 
masturbazione ( dove immagina di essere sia il maschio- soggetto e la 
femmina-oggetto della sua fantasia) e poi, nel rapporto sessuale. Anche se il 
loro orientamento è fondamentalmente eterosessuale, non disdegnano rapporti 
omosessuali occasionali. Come il feticista, anche il travestito utilizza gli abiti 
femminili per placare l’angoscia di castrazione, giacché così facendo può 
testimoniare la presenza del pene anche nella donna. Proprio perché 
l’apparenza femminile viene utilizzata per preservare la mascolinità , non si può 
parlare di disfunzione dell’identità di genere. Chi si traveste vive in un campo 
di grandi dimensioni metaforiche, dove l’illusione appaga senza riserve il suo 
desiderio di essere subalterno, fragile, arreso, conservando nel tempo stesso la 
sua mascolinità . Il suo scopo, in conclusione, è quello di negare la differenza 
dei sessi o, addirittura, di contenerli entrambi nella sua persona.  
 

2.16 PERVERSIONI MINORI 
Le parafilie non altrimenti specificate possono essere distinte in: 
Ø Perversioni dell’atto. Sono considerate tali tutte le perversioni sessuali 

che, sostituiscono, in modo esclusivo e ripetitivo, il coito con una pratica 
di altro tipo. Esse comprendono: 

• Coprofilia. Consiste nell’eccitarsi sessualmente a 
contatto con gli escrementi derivanti dalla funzione escretoria 
propria o altrui. Il copofilo può raccogliere gli escrementi altrui e 
servirsene per masturbarsi oppure li conserva. L’attrazione inizia 
dai glutei per focalizzarsi poi sulla zona anale ed infine, 
esclusivamente sulle feci. Al primo stadio il coprofilo si sente 
ancora attratto dalla persona che defeca e le chiede di assistere 
a questo suo atto; poi, gli escrementi diventano più importanti 
della persona che li espelle tanto che la relazione con l’altro 
diventa secondaria. Tale comportamento potrebbe derivare dalle 
prime fasi di sviluppo del bambino ( in particolare, del controllo 
e regolazione degli sfinteri) in cui le sue feci catturano 
l’attenzione dei genitori  e diventano nel suo immaginario, 
motivo di piacere e di orgoglio. Ma, la sua origine potrebbe 
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dipendere anche da una causa meramente anatomica nel senso 
che, la sua stimolazione ne provoca una indirettamente ai 
genitali in quanto strettamente congiunti. La manifestazione 
estrema di tale comportamento è la coprofagia, la tendenza 
cioè a mangiare le feci. 

• Urofilia. Rappresenta una forma di feticismo per 
l’urina in cui l’eccitazione sessuale deriva dal guardare una 
persona urinare, dall’essere bagnati o dall’ingerire urina e 
dall’urinare su un’altra persona. Steikel, che considerava 
l’uroerotismo come un disordine nevrotico, sosteneva che per 
l’urofilo, l’urina fosse un sostituto dell’emissione seminale.   

•      Scatologia telefonica. È detta anche pornolalia, 
cioè la tendenza a pronunciare parole oscene, che sottende 
l’intenzione di indurre l’ascoltatore a visualizzare, in modo 
vivace, l’oggetto di eccitazione con il vantaggio che in questo 
modo la sessualità  temuta ha riferimenti solo astratti, non è 
reale. Il pornolalomane si rivolge ad una persona prescelta 
(conosciuta o sconosciuta).  

• Clismafilia. È un atto in cui il piacere sessuale è dato dalla 
pratica del clistere (iniezione anale di liquido nell’intestino 
crasso che induce alla defecazione) eseguito su di sé o sugli 
altri. Il clistere diventa  indispensabile per l’eccitazione, 
l’erezione e l’eiaculazione. 

Ø Perversioni dell’oggetto. Queste parafilie 
riguardano le pratiche sessuali in cui si verifica una sostituzione 
dell’oggetto finale. Comprendono4: 

• Necrofilia. Consiste nel realizzare esclusivamente la 
soddisfazione sessuale con un cadavere. Davanti al cadavere il 
necrofilo può accarezzarlo, può masturbarsi e giungere anche 
all’amplesso. Nel trovare piacere nella relazione erotica con un 
cadavere, l’individuo in qualche modo cerca di sottrarsi da una 
minaccia e da sensi di colpa. Il morto non può essere provocato 

                                                   

4 Possono essere menzionate tra questo tipo di perversioni anche il Cannibalismo e il vampirismo. Questi vengono 
attuati in seguito a comportamenti sadici o necrofili. A volte, il cannibalismo è appena accennato e l'assassino seriale si 
limita a mordere il corpo delle vittime, senza però mangiarlo. Un soggetto che prova degli impulsi cannibalistici ed 
omicidiari può essere in uno stato di allucinazione così forte da autoconvincersi di essere un animale selvaggio. Nella 
prospettiva del soggetto, il crimine diventa di proprietà dell'animale, trasferendo su esso la responsabilità dell'atto. 

Per alcuni assassini seriali, queste perversioni hanno un chiaro significato simbolico. Questi atti possono essere 
praticati dopo che il soggetto ha avuto un rapporto sessuale insoddisfacente con la vittima ed è una regressione al 
comportamento animale. In ogni caso, i serial killer cannibali sono sempre uomini. Per gli assassini seriali, il 
cannibalismo rappresenta un appagamento degli impulsi omicidiari con una violenza estrema e con eccesso di 
desiderio. L'identità altrui viene annientata con l'introiezione di parti del corpo ed i soggetti che cannibalizzano le 
vittime sono sempre affetti da gravissime turbe sessuali che risalgono ad un'infanzia vissuta in un tessuto familiare 
completamente disgregato. 
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né punire e quindi, le vecchie sconfitte infantili si possono 
trasformare in momenti di trionfo e soddisfazione5. 

• Zoofilia. Consiste nella tendenza ad avere rapporti sessuali 
orali, anali o genitali con animali. Fin da quando gli animali 
cominciarono ad essere addomesticati dall’uomo, sono diventati 
oggetto di soddisfacimento sessuale, a volte per mancanza di 
altre disponibilità , spesso per confusione infantilistica 
dell’oggetto sessuale. Per alcuni Autori, il carattere di tale 
attrazione ha gli aspetti del feticismo, che ha per oggetto di 
piacere la pelliccia o la pelle degli animali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

  
5
 Mentre i sadici si eccitano alla vista del sangue delle loro vittime, i necrofili cercano di mantenere intatto il cadavere 

e,    per questo motivo, come mezzo per uccidere, prediligono lo strangolamento, il soffocamento, l'avvelenamento, 
cioè quelle tecniche che lasciano intatti i tessuti corporei. A tale riguardo, fanno eccezione i necrofili-feticisti che 
asportano e conservano parti del cadavere. Il più noto serial killer di questo tipo è Jeffry Dahmer, più conosciuto come 
il Mostro di Milwaukee. 

L'assassino seriale necrofilo, di solito, è stato un bambino chiuso in se stesso, timido e poco socievole con i coetanei. Il 
mondo della fantasia occupa un posto centrale nella vita di questo soggetto, a scapito del mondo reale, con il quale il 
serial killer necrofilo non ha molta dimestichezza. 

Il sesso con persone vive è qualcosa che incute in questi soggetti paura: il piacere sessuale è inibito dal timore 
dell'oggetto. Il cadavere è un oggetto completamente passivo sul quale il necrofilo può indirizzare la propria sessualità, 
finalmente libera da inibizioni. 

L'assassino seriale necrofilo è un contemplativo, mentre quello sadico preferisce l'azione. Il necrofilo è un soggetto 
poco attivo sessualmente e non è particolarmente interessato alla penetrazione, preferisce la contemplazione dei corpi. 
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CAPITOLO 2  
 

FENOMENOLOGIA DEL SERIAL KILLER E DELL’OMICIDIO 
SERIALE  
1 CHI SONO I SERIAL KILLER 

Killer (da to kill, uccidere) indica, letteralmente, uccisore, assassino; tale 
termine, impostosi nel linguaggio comune, è andato assumendo il significato 
più specifico di chi uccide per mandato altrui: un tempo si sarebbe chiamato 
sicario. Killer è dunque un soggetto che esercita il mestiere di assassino, uno 
specialista dell'omicidio. Con il termine serial killer non si vuole indicare chi 
compie semplicemente più omicidi, chi uccide più persone in uno stesso 
momento (pluriomicidi) o in tempi successivi (assassini recidivi), ma coloro che 
hanno ucciso più persone in momenti successivi, per il ripetersi di una 
particolare motivazione: "la distruttiva e sadica associazione di sesso e morte". 
L'uccidere per sesso o facendo sesso è dunque ciò che, tradizionalmente, ha 
definito il serial killer, anche se questa è soltanto una delle motivazioni alla 
base del comportamento omicidiario seriale. Il termine serial killer è piuttosto 
recente, anche se il fenomeno esiste da sempre: questi tipi di assassini ci sono 
sempre stati, anche se l'omicidio seriale non veniva riconosciuto e definito 
come tale. Certamente gli imperatori Nerone e Caligola erano degli assassini 
seriali in piena regola: uccidevano per il solo gusto di sperimentare nuove 
emozioni, quando erano annoiati dalla monotonia della vita quotidiana. Intorno 
al XV secolo, è stato documentato il caso del maresciallo di Francia, Gilles de 
Rais. Si stima che, dal 1432 al 1440, egli abbia ucciso circa ottocento bambini 
usandoli come vittime sacrificali a causa del suo interesse per la magia nera; 
prima degli omicidi, alimentava le sue fantasie perverse con l'assunzione di 
alcool e droghe, che incrementavano il suo stato di eccitazione e di delirio, poi 
torturava le vittime e le faceva decapitare assistendo alla loro agonia. Un altro 
caso storico è quello della contessa ungherese Elisabeth Bathory, la quale, 
all'inizio del XVI secolo, venne condannata per aver ucciso circa 
seicentocinquanta giovani donne, allo scopo di fare il bagno nel loro sangue. 
Nell'Ottocento, vi furono vari casi accertati di cui abbiamo notizia, dei quali i 
più eclatanti furono quello di Jack "lo Squartatore" (verificatosi nel 1888 nel 
quartiere di White Chapel a Londra) e dell'italiano Vincenzo Verzeni (accaduto 
intorno al 1870 nel Pavese) e sottoposto da Lombroso a perizia psichiatrica. 
Quest’ultimo, era un sadico che uccideva le sue vittime ( tutte donne) per 
soffocamento, poi le sventrava ed infine, si cibava della loro carne e beveva il 
loro sangue.  
Nel XX secolo, le prime tracce di quello che, solo più tardi, verrà denominato 
omicidio seriale sessuale le troviamo in Psychopatia Sexualis di Richard von 
Krafft-Ebing, il quale definisce "uccisione per libidine" quel particolare tipo di 
omicidio in cui l'assassino contribuisce direttamente alla stimolazione del 
piacere sessuale; questa categoria trova corrispondenza nella definizione di 
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lust murderer di Holmes e De Burger, i quali parlano di assassino per libidine 
(appunto lust murderer), quando l'eccitazione e la gratificazione sessuale si 
verificano al momento dell'atto omicida. Nel 1918, la Germania, appena uscita 
dal primo conflitto mondiale, funge da scenario per il primo e, forse più 
crudele, dei serial killer tedeschi. Si tratta di Friederich Heinrich Karl 
Haarmann, detto Fritz, di professione macellaio. Facendosi passare come 
collaboratore della Polizia (nella quale aveva molti amici), adescava, nella 
stazione di Hannover, vagabondi e ragazzi scappati da casa, aveva rapporti 
sessuali con loro e poi, li uccideva. I cadaveri venivano tagliati a pezzi e 
regalati al vicinato mentre, i vestiti venivano venduti. Fritz Haarmann venne 
condannato a morte per ventiquattro omicidi, anche se, se ne ipotizzano un 
centinaio.    
In questo secolo, il problema dell'omicidio seriale è diventato particolarmente 
evidente, sia a causa di un notevole incremento numerico degli assassini 
seriali, sia a causa della maggiore attenzione prestata dai mass media a casi di 
questo genere. Fino all'inizio degli anni '80, il termine serial killer, parola che 
venne poi coniato negli Stati Uniti dagli agenti dell'F.B.I., non esisteva e questo 
tipo di criminale veniva genericamente definito multiple killer (assassino 
multiplo). Sotto questa denominazione erano raggruppati tutti gli assassini che 
uccidevano più di una vittima, senza però operare alcuna distinzione fra i 
diversi eventi delittuosi. La definizione data dall'F.B.I. è la seguente: "un serial 
killer è un soggetto che uccide più persone, generalmente più di due, in tempi 
e luoghi diversi, senza che sia immediatamente chiaro il perché, anche se lo 
sfondo sessuale del delitto è quasi sempre riconoscibile".  
 

1.1 DEFINIZIONE DI SERIAL KILLER 

Fino all'inizio degli anni '80, come abbiamo visto, si parlava genericamente di 
"omicidio multiplo", per indicare un unico assassino che uccideva più di una 
vittima ed è per merito dell'F.B.I. che si comincia a parlare di serial killer. Gli 
assassini multipli, ad eccezione di quelli che uccidono due vittime nello stesso 
tempo e in un solo luogo ("double killer") oppure, tre vittime nelle stesse 
condizioni ("triple killer"), sono suddivisi dall'F.B.I. in tre categorie: 

a. mass murderer ("assassino di massa"). Uccide quattro o più vittime nello 
stesso luogo e in un unico evento; di solito il soggetto non conosce le 
proprie vittime e la scelta è per lo più casuale;  

b. spree killer ("assassino compulsivo"). Uccide due o più vittime in luoghi 
diversi ed in uno spazio di tempo molto breve; questi delitti spesso 
hanno un'unica causa scatenante e sono tra loro concatenati; anche in 
questo caso, il soggetto non conosce le sue vittime e, dato che non 
nasconde le sue tracce, viene catturato facilmente;  

c. serial killer. Uccide tre o più vittime, in luoghi diversi e con un periodo di 
"intervallo emotivo" ("cooling off time") fra un omicidio e l'altro; in 
ciascun evento delittuoso, il soggetto può uccidere più di una vittima; 
può colpire a caso oppure sceglierla accuratamente; spesso ritiene di 
essere invincibile e che non verrà mai catturato.  
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Newton fa notare che il difetto principale della tassonomia creata dall'F.B.I. è di 
non specificare la lunghezza del periodo di "cooling off" tra un omicidio e 
l'altro, affinché si possa parlare di assassino seriale piuttosto che di omicidio 
compulsivo o di massa; inoltre rimangono esclusi dalla definizione tutti gli 
assassini che vengono catturati dopo il secondo omicidio, ma che, se liberi, 
avrebbero continuato ad uccidere.  
Un importante passo avanti in materia di definizioni è stato compiuto da De 
Luca, che ha proposto una definizione molto più adatta a rappresentare la 
complessità di un fenomeno come l'omicidio seriale: 
L'assassino seriale è un soggetto che mette in atto personalmente due o più 
azioni omicidiarie separate tra loro oppure esercita un qualche tipo di influenza 
psicologica affinché altre persone commettano azioni omicidiarie al suo posto. 
Per parlare di assassino seriale, è necessario che il soggetto mostri una chiara 
volontà di uccidere, anche se poi gli omicidi non si compiono e le vittime 
sopravvivono: l'elemento centrale è la "ripetitività dell'azione omicidiaria". 
L'intervallo che separa le azioni omicidiarie può andare da qualche ora a interi 
anni e le vittime coinvolte in ogni singolo episodio possono essere più di una. 
L'assassino seriale agisce preferibilmente da solo, ma può agire anche in 
coppia o come membro di un gruppo. Le motivazioni sono varie, ma c'è 
sempre una componente psicologica interna al soggetto che lo spinge al 
comportamento omicidiario ripetitivo. In alcuni casi, vanno considerati 
assassini seriali anche i soggetti che uccidono nell'ambito della criminalità 
organizzata, i terroristi, i soldati.  
I vantaggi di questa definizione, per la comprensione di un fenomeno così 
complesso, sono i seguenti: 
Ø viene considerato serial killer chiunque commetta anche solo due azioni 

omicidiarie (e non tre come richiesto dall'F.B.I.), perché queste sono 
sufficienti a stabilire il circuito ripetitivo patologico, ed elimina l'ambigua 
categoria dello spree killer; un assassino seriale è anche chi commette 
un omicidio ogni ora; la sua unica particolarità è che tutte le fasi 
dell'omicidio seriale si consumano in un arco di tempo estremamente 
rapido. Oltre a ciò, tale definizione si rivela particolarmente utile perché 
parla di "azioni omicidiarie", in quanto, per classificare un soggetto nella 
categoria degli assassini seriali, è importante la sua intenzione, non il 
risultato pratico. 

Ø L'introduzione di un nuovo tipo di assassino seriale e cioè, il serial killer 
"per induzione". A volte, una persona può esercitare un grado di 
influenza su altri individui talmente forte da indurli a commettere omicidi 
in sua vece; materialmente, il soggetto in questione non compie alcun 
crimine, moralmente è il vero responsabile della serie omicidiaria. In 
questo caso sono da considerare assassini seriali, pur con un diverso 
grado di responsabilità , sia l'istigatore sia l'esecutore materiale degli 
omicidi. 

Un'altra questione controversa è l'ambito di applicabilità della categoria degli 
omicidi seriali: se si considera soltanto il numero delle vittime, anche il killer di 
mafia o il terrorista diventano assassini seriali, se si prendono in 
considerazione, invece, le motivazioni che spingono ad uccidere, sono 
fenomeni distinti. Possono avere, però, dei punti in comune e la differenza è 
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minima quando anche il killer su commissione o il terrorista hanno dei motivi 
psicologici per entrare a far parte di un tale gruppo. Fondamentalmente, questi 
ultimi entrano a far parte di una "sottocultura criminale estesa", mentre 
l'assassino seriale classico conduce una guerra solitaria contro la società .  
Altri autori hanno approfondito la definizione, creando delle sottocategorie in 
base al tipo di motivazione dei delitti, alla indicazione della scena dell'omicidio 
e ad altri aspetti. Lunde considera gli individui che commettono più di un 
omicidio quasi sempre malati mentali, rispetto a chi compie un omicidio 
singolo. Divide gli assassini seriali in due categorie: 1. schizofrenici paranoici, 
caratterizzati da un comportamento aggressivo e sospettoso, da allucinazioni 
(spesso uditive) e da illusioni di grandezza e/o di persecuzione; 2. sadici 
sessuali, che uccidono, torturano e/o mutilano le vittime per raggiungere 
l'eccitazione e il piacere sessuale (questi, in particolare, deumanizzano le 
vittime considerandoli oggetti).   
Ressler, Burgess, Douglas, invece, introducono un'importante distinzione 
nell'ambito della definizione coniata dall'F.B.I., cioè quella tra comportamento 
organizzato e disorganizzato, distinzione utile soprattutto dal punto di vista 
pratico dell'investigazione. Il serial killer organizzato pianifica con cura i propri 
delitti, scegliendo un tipo particolare di vittima che, in qualche modo, ha un 
legame simbolico con lui. Il serial killer disorganizzato, al contrario, agisce per 
un impulso improvviso che lo porta a uccidere vittime scelte casualmente, 
senza preoccuparsi di coprire tutte le sue tracce; di conseguenza, è molto più 
facile da catturare.  
Alcuni autori, come Holmes e De Burger, hanno definito quelli che, secondo 
loro, sono gli elementi caratteristici dell'omicidio seriale:  

1. l'elemento centrale è la ripetizione dell'omicidio; l'assassino seriale 
continua ad uccidere finché non viene fermato; il periodo in cui 
avvengono gli omicidi può estendersi per molti mesi o anni;  

2. l'omicidio seriale avviene "uno contro uno", tranne rare eccezioni;  
3. di solito, fra l'assassino e la sua vittima non c'è alcun tipo di relazione 

oppure, se c'è, è superficiale;  
4. l'assassino seriale prova "l'impulso ad uccidere", non sono, infatti, 

originati da una provocazione o passione per la vittima;  
5. negli omicidi seriali, mancano, tipicamente, motivi evidenti.  

Wilson e Seaman, riprendendo gli studi dello psicologo Albert Maslow, 
definiscono la "teoria dei bisogni progressivi". Facendo riferimento ai quattro 
livelli della gerarchia dei bisogni di Maslow6, essi sostengono che le persone 
inizialmente uccidevano spinte dalla povertà  e dalla fame; verso la metà  
dell'Ottocento, uccidevano per lo più per tutelare la propria sicurezza 
domestica; una volta soddisfatti questi bisogni, la persona sente il bisogno di 
gratificazione emozionale e sessuale, da qui la nascita dell'omicidio a sfondo 
sessuale; infine, una volta che si sono garantiti cibo, rifugio e gratificazioni 
emotive, si uccide per un bisogno di autostima, per ottenere rispetto. È questo 

                                                   
6 Abraham Maslow ipotizza cinque tipi di bisogni: a. bisogni fisiologici; b. bisogni di sicurezza; c. bisogni di 
appartenenza e di affetto; d. bisogni di stima; e. bisogni di autorealizzazione.  Tali bisogni sono rappresentabili 
all’interno di una piramide, alla base della quale troviamo i bisogni fisiologici ed al vertice quelli di autorealizzazione.  
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il caso dell'omicidio seriale; l'insicurezza e la mancanza di un'identità precisa, 
vengono prepotentemente ad opprimere il soggetto, costringendolo a ripetere 
il comportamento omicidiario nella speranza di affermare il proprio sé.  
Per finire, Simon analizza in particolare gli assassini seriali sessuali, 
affermando che in essi agiscono in maniera conscia quegli impulsi antisociali 
che le persone normali tengono relegati nella loro parte inconscia, e li 
paragona ai tossicodipendenti: anche il serial killer ha bisogno di dosi sempre 
più frequenti per raggiungere lo stesso grado di eccitazione emozionale.  
C'è accordo tra quasi tutti gli autori indicati, nell'escludere dalla definizione di 
omicidio seriale, gli omicidi di matrice terroristica, quelli politici e quelli 
compiuti nel corso di guerre (gli unici che ammettono l'esistenza di queste 
forme atipiche di omicidio seriale sono Lester, Dietz e De Luca). Oltre a ciò, 
alcuni autori (Ressler, Burgess, Douglas e Holmes, De Burger) tendono 
erroneamente ad enfatizzare l'assenza di relazioni con le vittime ed il fatto che 
l'omicidio seriale sia una situazione di "uno contro uno"; così facendo, essi 
vengono praticamente a negare l'esistenza dell'omicidio seriale compiuto da 
donne (ritenuto, invece, un dato certo da parte di tutti i restanti studiosi del 
fenomeno), dato che la quasi totalità di esse uccide persone con le quali ha 
una relazione molto stretta. Questi autori non considerano, inoltre, che non è 
affatto raro imbattersi in coppie o gruppi che compiono omicidi seriali e che, in 
alcuni paesi (Ungheria e Messico), questa è la modalità  operativa prevalente. 
Pochi, inoltre, sono gli autori che pongono a due omicidi il limite minimo per 
poter parlare di serial killer; la stragrande maggioranza, sulla scorta delle 
indicazioni dell'F.B.I., comincia a parlare di omicidio seriale solo dopo il terzo 
omicidio, senza considerare che il processo psicologico che porta al 
comportamento omicidiario seriale si è già  instaurato dopo due omicidi e che il 
soggetto può essere catturato prima della commissione del terzo delitto. 
 
 

2 GLI ASSASSINI SERIALI NEL MONDO: TABELLE E 
STATISTICHE 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Paese maggiormente interessato dal 
fenomeno, cifre fantasiose sono state evocate da scrittori e giornalisti, che 
hanno indicato la presenza di parecchie migliaia di serial killer attivi, che 
avrebbero massacrato all'incirca settemila persone; purtroppo l'Uniform Crime 
Reports del Dipartimento di Giustizia (che ogni anno pubblica le statistiche dei 
crimini avvenuti negli U.S.A.) non fa menzione diretta degli assassini seriali e 
delle loro vittime. Gli agenti dell'F.B.I. che si occupano di questo fenomeno 
stimano, in maniera ufficiosa, che, negli Stati Uniti, vi siano dai trentacinque ai 
cento serial killer attivi7. 

                                                   
7 Il fenomeno dell'omicidio seriale ha un rapporto direttamente proporzionale con le condizioni economiche delle 
nazioni: con l'aumentare della ricchezza e dell'industrializzazione, aumenta il numero di omicidi seriali. Per spiegare 
questo dato si può ricorrere alla "teoria dei bisogni progressivi" di Maslow: nei paesi più industrializzati, dove quasi 
tutti vedono soddisfatti i loro bisogni primari, è più facile avere casi di omicidio "senza motivo", che sono tipici esempi 
di omicidio seriale, in cui l'assassino vuole soddisfare il proprio bisogno di autostima, dimostrando di poter disporre 
della vita degli individui a suo piacimento. Nello specifico, le contraddizioni e la competitività proprie della realtà 
americana possono far sì che soggetti particolarmente fragili non riescano ad affrontare correttamente la vita 
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Una più completa ricerca in tal senso è stata avviata soltanto ultimamente e 
necessita di più premesse utili per una maggiore chiarezza metodologica 
(nonché, per evitare errori statistici): A) è preferibile prendere in 
considerazione, ai fini di una migliore comprensione del fenomeno, la variabile 
"assassino seriale" anziché quella di "omicidio seriale"  perché, all'interno di 
quella che può sembrare un'unica serie omicidiaria, ci possono essere due o 
più assassini che agiscono indipendentemente, ma con modalità  esecutive 
simili e che, un assassino catturato confessi anche delitti non commessi da lui. 
B) Rintracciare l'esatta indicazione delle vittime di omicidio seriale, perché 
molti assassini seriali tendono, una volta catturati, a dichiarare di aver ucciso 
più vittime di quante non sia vero, per far acquistare importanza alla loro 
figura; altri, per posticipare il processo o un'eventuale esecuzione, tendono a 
rivelare il nome di una nuova vittima ad intervalli periodici, così da ritardare le 
indagini e da rinnovare l'interesse dei mass media nei loro confronti. Infine, 
come per altri reati, anche le statistiche dell'omicidio seriale devono tenere 
presente il problema costituito dal "numero oscuro". Il "numero oscuro" 
rappresenta quella quota di casi che, in ogni tipo di reato, non vengono 
registrati dalle agenzie di controllo e, quindi, non finiscono nelle statistiche 
ufficiali, perché non sono stati denunciati dalla vittima, non vengono scoperti, 
c'è un indiziato che non viene condannato oppure il serial killer è morto. In 
alcuni tipi di reato, il "numero oscuro" è più basso che in altri. L'omicidio, ad 
esempio, è un reato che provoca un forte impatto sociale e sollecita 
un'investigazione particolarmente approfondita: per questo motivo è uno dei 
reati con il "numero oscuro" più basso. Nell'omicidio seriale, probabilmente, 
quest'ultimo è ancora più basso, perché, in questo caso, l'assassino, invece di 
compiere un gesto isolato, esegue diverse azioni in un intervallo di tempo più o 
meno lungo e, anche se pianifica con cura ogni azione, è più facile che, a lungo 
andare, possa commettere un errore che lo faccia scoprire.8 
 
Conclusa questa indispensabile premessa sui molti problemi di metodo 
passiamo ora ad analizzare i dati riscontrati. Questi dimostrano che il 
fenomeno non è così limitato come sembrerebbe, o come si vorrebbe far 
credere, specialmente se consideriamo che ogni serial killer ha causato in 
media quattro, cinque vittime. Il nostro paese si colloca al terzo posto ( con il 
5%), dopo gli Stati Uniti (che dà  i natali al 55% degli assassini seriali presenti 
su scala mondiale) ed il Regno Unito (6%). 
Per quanto riguarda la tipologia degli assassini seriali, la maggioranza di loro 
agisce individualmente (72% circa), mentre i serial killer che agiscono in 
coppia o in gruppo si attestano su percentuali minori (rispettivamente 12 e 

                                                                                                                                                                         
quotidiana, ritirandosi perciò in un loro mondo fantastico che può portarli ad avere sentimenti di rivalsa verso la 
società che spesso sfociano in comportamenti omicidiari seriali. 

8 Dai primi anni '70, in Texas, sono state uccise o sono scomparse trentadue donne e, secondo la polizia, c'è in attività 

più di un serial killer. L'ultima vittima è stata rinvenuta nel 1999 e gli unici elementi comuni a tutti gli omicidi sono, 
appunto, la scelta delle vittime, tutte donne basse, magre, coi capelli castani e il luogo d'azione è raccolto nell'arco di 
pochi chilometri. A partire dal 1995, più di venti prostitute sono sparite nel nulla a Vancouver, in Canada, e la polizia 
ha fornito tutte le prostitute un cellulare, nella speranza che riescano a segnalare tempestivamente la presenza di un 
maniaco. Dal 1999 ad oggi, a Denver (Colorado) sono stati uccisi sette vagabondi e su tutti i cadaveri l'assassino si è 
accanito selvaggiamente. La polizia è convinta che si aggiri per la città un serial killer "missionario" che si è lanciato in 
una crociata il cui scopo sarebbe quello di annientare tutti gli "esseri inferiori". 
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16%); da notare che in Italia gli assassini seriali che agiscono in gruppo sono, 
in percentuale, meno presenti (intorno all'8%)9. Relativamente, invece, al 
sesso, la stragrande maggioranza degli assassini seriali sono uomini (84%).10 
Rispetto al delinquente comune, che normalmente utilizza un'arma da fuoco, 
nel serial killer la percentuale di chi impiega questo mezzo di offesa si abbassa: 
si nota (nonostante che, anche in queste ipotesi l'arma da fuoco sia il mezzo 
offensivo più utilizzato), una certa predilezione per il contatto con la vittima; 
questo ci è dimostrato dalla ampia percentuale di strangolamenti, 
soffocamenti, annegamenti e dal massiccio uso di armi bianche. È da 
sottolineare che le donne rispetto agli uomini prediligono l'uso di sostanze 
venefiche come mezzo di offesa (66% circa).  
Il serial killer è, in sostanza, un uomo giovane: al momento del suo primo 
delitto ha, in media, ventinove anni. È generalmente un soggetto di razza 
bianca (per l'83% dei casi), che, se eterosessuale, attacca maggiormente le 
donne (55% circa). Uccide le sue vittime in un territorio ben definito, una città  
o uno Stato, nelle vicinanze del luogo in cui abita nel 63% dei casi. È nomade 
nel 29% dei casi e può assassinare una persona in diversi Stati. Infine, può 
uccidere in casa propria o sul posto di lavoro, nell'8% dei casi per gli uomini, 
nel 29% dei casi per le donne.  
 
 

3 MECCANISMI PSICOLOGICI NELL’OMICIDIO SERIALE 

Gli autori, pur tenendo conto delle notevoli difformità  nel modo di agire e nel 
movente alla base del comportamento omicidiario seriale, sostengono 
l’esistenza  di elementi comuni alla maggioranza dei serial killer. Si tratta di 
varie componenti, non sempre presenti in toto, ma con prevalenza di una o 
dell'altra a seconda del singolo evento omicidiario. L'assassino seriale che 
uccide per il piacere di farlo è, spesso, una persona all'apparenza del tutto 
normale, generalmente timido e molto riservato. Vi sono alcune costanti 
psicobiografiche: infanzia difficile, violenza subita nella fase prepuberale o 
puberale, scarsa comunicabilità , disturbi della personalità . Tutti quanti i serial 
killer sentono la loro esistenza come negativa e degradata, vivono forti sensi di 

                                                   
9 Classificazione dell'omicidio seriale in base al numero di soggetti che uccidono: 

a. omicidio seriale individuale. È l'omicidio seriale classico. Questo assassino è il "predatore solitario" che tende 
la trappola alle sue vittime, colpisce e sparisce nel nulla. Sono soggetti che provengono quasi sempre da 
"famiglie multiproblematiche" e, durante l'infanzia, sono stati prevalentemente dei bambini introversi  

b. omicidio seriale in coppia. Si parla di coppia assassina anche quando, in realtà, è uno solo dei soggetti a 
commettere concretamente l'omicidio. 

c. omicidio seriale di gruppo. In questa categoria compendiamo tutti gli omicidi seriali commessi da gruppi di tre 
o più persone, in cui abbiamo forme patologiche di associazionismo, di dedizione assoluta a credi religiosi, 
culture esoteriche o movimenti politici, ispirati spesso ad una visione del mondo dominata dal male e 
dall'ingiustizia. 

10 La sigla E.S.KI.DA.B. 2000 sta per European Serial Killer Data Bank 2000, ovvero una banca dati europea sui serial 

killer aggiornata al 2000. Per i paesi europei in cui è presente una percentuale significativa di assassini seriali, viene 
effettuata un'analisi mirata ad individuare le caratteristiche distintive di ogni nazione, raffrontandole con il campione 
americano per evidenziare similitudini e differenze. In generale, l'omicidio seriale è più frequente nei paesi dell'Europa 
settentrionale, mentre negli Stati dell'area mediterranea i casi sono numericamente inferiori. Anche in nazioni 
mediterranee come Italia e Francia, l'omicidio seriale è concentrato prevalentemente nelle zone settentrionali, a 
conferma del fatto che esiste un rapporto inversamente proporzionale fra omicidio seriale e omicidio passionale. 
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inferiorità  fisica e psichica, sociale e sessuale. Si sentono insicuri, rifiutati e 
disperatamente soli e compensano queste mancanze con un forte narcisismo e 
uno sfrenato bisogno di protagonismo. Si sdoppiano in una vita pubblica 
convenzionale e in una vita segreta perversa e ricchissima di fantasie sadiche, 
ma, col passare del tempo, è quest'ultima che prevale. Bisogna però notare 
che molti bambini traumatizzati durante l'infanzia e molti adolescenti cresciuti 
in condizioni di emarginazione e di abbandono, non diventano assassini seriali, 
preferendo invece mettere in atto altre modalità  comportamentali, devianti o 
meno. Perché, allora, alcuni diventano proprio dei serial killer? 
Probabilmente la prospettiva teorica che fornisce una spiegazione migliore è 
quella basata sul modello sistemico-relazionale; secondo tale spiegazione, 
l'individuo, tenuto conto delle sue caratteristiche innate, che hanno la loro 
importanza, subisce tuttavia l'influenza dei sistemi nei quali è inserito e delle 
relazioni che ha instaurato con gli altri nell'ambiente. 
Secondo questa teoria, gli assassini seriali sono il prodotto della famiglia di 
provenienza e del sistema di pensiero genitoriale ed a questo elemento si 
unisce la personalità  individuale ed eventuali caratteristiche fisiologiche 
particolari. Quando poi le relazioni diventano negative e disgreganti, non 
tengono più insieme il sistema dell'assassino seriale, che quindi va a pezzi ed il 
soggetto perde così il senso della realtà . L'azione omicidiaria ricompone 
temporaneamente il sistema del soggetto, fino a quando altre relazioni 
negative non ne compromettono nuovamente l'esistenza. In quest'ottica, il 
comportamento omicidiario seriale può essere visto come la risultante di tre 
fattori (individuale, socio-ambientale, relazionale), che si intrecciano tra loro, 
con importanza diversa da soggetto a soggetto. Il fattore individuale include 
tutte le caratteristiche personali dell'assassino seriale. Il fattore socio-
ambientale comprende tutte le componenti sociali che possono influenzare il 
comportamento di un assassino seriale, lo scambio esistente tra individuo e 
ambiente e del modo in cui il soggetto si rapporta agli altri. 
In questo campo, si nota la tendenza di molti autori, primi tra tutti gli esperti 
dell'F.B.I., a considerare assassini seriali solo quei soggetti i cui omicidi sono, 
in qualche modo, collegati a turbe di natura sessuale. In realtà , una 
spiegazione unica per tutti gli assassini seriali non esiste, in quanto le 
motivazioni (il cosiddetto “movente”) alla base del comportamento omicidiario 
seriale possono essere molteplici.11 
3.1 CLASSIFICAZIONE DELLE FASI DELL’OMICIDIO SERIALE 
 
Joel Norris, psicologo americano, autore di un fondamentale studio sui serial 
killer, sostiene che essi sono dei soggetti fisicamente e psicologicamente 
danneggiati in modo irreparabile; danni all'ipotalamo, se sono il risultato di 

                                                   
11 I criteri in base ai quali classificare l'omicidio seriale in relazione al movente sono i seguenti: 

1.omicidio seriale per guadagno personale 
2.omicidio seriale situazionale. Il fattore predominante è dato da un "corto circuito" nella mente del criminale che si 
determina per la presenza improvvisa nel primo contesto di reato di un testimone o di un potenziale ostacolo. 
3.omicidio seriale motivato da erotomania. In questo tipo di omicidio seriale, la causa scatenante è data da una 
particolare fissazione dell'assassino, appunto l'erotomania (uno stato di permanente eccitazione sessuale, localizzata 
soprattutto a livello psichico). 
4.omicidio seriale provocato da una conflitto. 
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ripetuti traumi alla testa o difetti di nascita, possono destabilizzare il sistema 
ormonale ed alterare la capacità del cervello di misurare le emozioni. 
Il punto di vista di Norris è che il serial killer passa attraverso delle fasi:  

1. fase aurorale, in cui si manifestano fantasie compulsive dove l'omicida è 
un motore biologico guidato da un istinto primario nella soddisfazione dei 
propri intimi desideri;  

2. fase di puntamento, in cui si manifestano comportamenti di tipo 
paraniode; nel cervello dell'assassino seriale avviene una sorta di 
incendio neuronale, che provoca una turbolenza delle memorie e delle 
emozioni primarie nella recezione dei dati sensoriali;  

3. fase della seduzione, in cui avviene l'approccio con la vittima;  
4. fase della cattura, in cui il serial killer riesce a avere il controllo della 

vittima e può realizzare i suoi scopi;  
5. fase omicidiaria; dove c'è il sollievo orgasmico provocato dall'intrappolare 

ed uccidere la vittima;  
6. fase totemica, caratterizzata dall'asportazione degli organi, da atti di 

cannibalismo, ecc.;  
7. fase depressiva, quando l'assassino seriale leggerà  sui giornali di aver 

ucciso un padre di famiglia, proverà  un atroce senso di colpa; tuttavia 
non cercherà  affatto ammenda attraverso la costituzione alle forze 
dell'ordine, ma continuerà  a fuggire. Lentamente scivola in una sorta di 
ambivalenza fatta di orrore e piacere ed ecco diffondersi la nostalgia 
della morte; i sentimenti ed i ricordi non si possono più negare né 
trascurare; qualsiasi cosa faccia per uscire da questa esperienza, gli 
ripropone il desiderio spasmodico di continuare ad uccidere. Per cui, a 
differenza di altri criminale, il serial killer si muove in un vissuto 
irrefrenabile di pulsioni omicide.  

La riabilitazione, per Norris, è impossibile. 
 
 
 
 
 
 

4 DIFFERENZE TRA OMICIDIO SERIALE MASCHILE E 
FEMMINILE 

È raro trovare degli studi sull'omicidio commesso da donne e sono ancora più 
rare le ricerche sull'omicidio seriale commesso da queste. 
Come abbiamo visto, alcuni autori che si sono occupati di quest'argomento 
(Ressler, Burgess, Douglas e Holmes, De Burger), sono propensi, 
erroneamente, a credere che non esistano donne serial killer, soprattutto se si 
considera assassino seriale soltanto chi uccide con un movente sessuale, 
manifestando una o più perversioni (caratteristica, questa, tipica degli individui 
di sesso maschile). La "criminologia femminista" tende ad analizzare solamente 
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i casi in cui gli uomini uccidono sadicamente le donne, mentre alcuni autori 
parlano addirittura di "terrorismo sessuale". Questa corrente va ad aggiungersi 
a tutti gli studiosi di sesso maschile che tendono a sottostimare l'entità  
dell'omicidio seriale femminile. Segrave ritiene, infatti, che sia più giusto 
parlare di "assassine multiple", perché negli omicidi commessi da donne non è 
presente la componente sadica tipicamente maschile. Anche gli autori che 
ammettono la presenza femminile in questo tipo di omicidio, la considerano 
una percentuale minima: a seconda degli autori, vengono stimate dal 5% al 
15% di donne assassine seriali rispetto al numero complessivo di serial killer. 
Relativamente a questo argomento è necessario effettuare una premessa. È un 
dato di fatto che la sessualità riguarda indifferentemente uomini e donne e 
coinvolge questioni anche apparentemente al di fuori della sfera sessuale. La 
dimensione della corporeità , cambia a seconda del fatto di essere uomini o 
donne; sappiamo che gli uomini presentano, rispetto alle donne, la maggior 
parte delle devianze sessuali, almeno nelle forme più estreme e questo può 
essere attribuibile ad una presunta maggiore vulnerabilità dell'uomo riguardo 
alla propria identità di genere, così come ad un minor controllo delle pulsioni 
sessuali. 
Il connubio tra comportamento omicidiario e pulsioni sessuali perverse 
differisce a seconda del genere: la psicoanalisi e la biologia ci insegnano come 
diverse siano le istanze del desiderio tra uomini e donne. Del resto, il 
comportamento delle donne serial killer sembra avere connotazioni differenti 
ed essere fenomeno meno dipendente da problematiche riguardanti la sfera 
sessuale. Infatti, riguardano, generalmente, questioni economiche e di potere, 
tranne la rara eccezione della predatrice sessuale e dell’ assassino in gruppo.12 
Gli uomini scelgono generalmente delle vittime con le quali non c'è nessun tipo 
di relazione, al contrario delle donne che prediligono, generalmente, i membri 
della propria famiglia13. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore motivo a 
riprova del fatto che le assassine seriali raramente sono coinvolte in omicidi a 
sfondo sessuale. 
Di solito, le donne sono più inclini ad interiorizzare i fattori scatenanti lo stress: 
piuttosto che prendersela con gli altri, tendono a punirsi mediante l'alcolismo, 
l'assunzione di droghe, la prostituzione, il suicidio. Relativamente alle modalità  

                                                   
12 Le categorie in base alle quali Kelleher ha suddiviso la donna serial killer sono le seguenti:  
-la vedova nera: si tratta di una donna che uccide sistematicamente i mariti, gli amanti o altri membri della famiglia. 
Può uccidere anche vittime al di fuori dell'ambito familiare. È la più attenta e metodica delle assassine e i motivi degli 
omicidi possono essere diversi, ma, spesso, c'è un interesse economico. 
- l'angelo della morte: è una donna che uccide sistematicamente le persone che sono affidate alle sue cure o delle 
quali, comunque, si deve occupare per qualche motivo. Le motivazione di questi omicidi sono diverse, ma la spinta 
principale sembra essere il suo Io onnipotente e il suo bisogno di dominio. 
- la predatrice sessuale: è il tipo più raro di assassina seriale, agisce da sola e sceglie le proprie vittime in base al 
sesso. Il movente principale di questi delitti è quindi di natura sessuale. 
- la vendicatrice: uccide sistematicamente le vittime per motivi di gelosia o di vendetta. 
- l'assassina per profitto: uccide sistematicamente le vittime durante la commissione di altre attività criminali oppure 
per un guadagno economico. 
- l'assassina in gruppo: uccide con altre donne o con uomini e i suoi omicidi, in genere, sono i più brutali e di natura 
sessuale. 
- l'assassina psicotica: soffre di una psicosi ed uccide in risposta ad un delirio interiore accompagnato da allucinazioni. 
13 Il "complesso di Medea" e la "sindrome di Munchausen per procura" sono comportamenti accomunati dal fatto che 
entrambi riguardano l'infanticidio e il figlicidio, o comunque reati di aggressione violenta contro minori, compiuti quasi 
esclusivamente da donne. Nel primo comportamento, donne poste in una situazione di stress emotivo con il 
compagno, utilizzano i figli per scaricare la loro aggressività, arrivando addirittura ad ucciderli, allo scopo di far del 
male all'altro coniuge. Nel secondo, uno o entrambi i genitori inventano sintomi nei propri figli o addirittura procurano 
loro disturbi e poi li sottopongono ad una serie di esami ed interventi che raggiungono il risultato di danneggiarli. 
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d'azione, raramente le donne serial killer fanno a pezzi i cadaveri, di solito 
optano, soprattutto per ragioni di forza fisica, per l'uccisione mediante 
sostanze venefiche e strangolamento. Sono astute, adescano con grande 
abilità  e seduzione, ma poi diventano glaciali e spietate14. La scelta delle armi, 
l'accurata selezione delle vittime e una pianificazione metodica dei delitti volta 
a simulare una morte naturale, sono tutti elementi che, combinati con una 
forte resistenza culturale e sociale che nega l'esistenza dell'omicidio seriale 
femminile, sono alla base della loro maggiore longevità . 
 L'occupazione prevalente delle assassine seriali sembra essere quella di 
casalinga, seguita da professioni quali l'infermiera, la domestica, la 
cameriera15. 
Esaminando la casistica internazionale, si nota come la maggioranza delle 
storie di vita delle assassine seriali presentino molti elementi in comune. 
Esattamente come gli uomini, la maggior parte delle donne serial killer sono 
cresciute in "famiglie multiproblematiche" e quasi tutte hanno subito una 
qualche forma di abuso durante l'infanzia16. Un'altra caratteristica abbastanza 
comune è lo svilupparsi di una sessualità precoce e molto intensa, 
accompagnata ad una personalità  aggressiva, violenta e bisognosa di dominare 
gli altri17. 
 
 
 

                                                   
14 Alcuni omicidi compiuti da donne possono raggiungere notevoli livelli di brutalità che li avvicinano a quelli maschili. 
In Italia, Leonarda Cianciulli tagliava a pezzi i corpi delle donne che aveva appena ucciso e, con alcune parti, 
fabbricava delle saponette e dei dolcetti da offrire agli ospiti. La Cianciulli, nota come la “Saponificatrice di Correggio, 
rientra nella tipologia delle assassine psicotiche. 

15 Per tutti i serial killer, l'omicidio seriale è un modo per esercitare la loro rivalsa sulla società e per liberare 

l'aggressività accumulata a causa delle frustrazioni subite. In generale, gli assassini seriali tendono a utilizzare le 
caratteristiche intrinseche del proprio mestiere per la cattura delle vittime o per l'esecuzione dell'omicidio. Infatti, non 
a caso, gli Angeli della Morte sono in gran parte infermiere ( ad esempio, Waltraud Wager, una giovane infermiera che 
confessò quarantanove omicidi di anziani ricoverati nell’ospedale in cui lavorava). Comunque, tra i serial killer non 
secolarizzati, i mestieri che si riscontrano con maggior frequenza sono: cameriere/a; bracciante, contadino; 
camionista. 

 Si può dire, quindi, che, in diversi casi di omicidio seriale, la scelta delle vittime è fatta in base all'opportunità che si 
presentano all'assassino ed esiste un certo grado di correlazione con il tipo di lavoro svolto da questo. Questa potrebbe 
essere un’altra possibile spiegazione del tipo di vittime, cioè i familiari, scelto dalle donne serial killer.  

 

16Diversi studi rivelano un'elevata incidenza di abusi sessuali durante l'infanzia; la maggior parte delle volte è il padre a 

rendersi colpevole dell'abuso, ma può essere un fratello, uno zio, un altro parente. Anche nel loro caso c'è una 
mancanza di direzionalità nei rapporti comunicativi con i genitori. In qualche modo, perciò, le figure genitoriale 
risultano per i serial killer delle vere e proprie persecuzioni che, coscientemente o meno, li guidano nella valutazione 
delle proprie vittime e nelle attività omicide. 

 
17 È il caso, ad esempio, di Aileen Wuornos ( o Pittman), una delle più famose serial killer negli U.S.A.. La sua vita 
sessuale è iniziata intorno ai 12-13 anni, proprio quando scopre di essere stata adottata. A suo dire, avrebbe avuto 
rapporti fisici frequenti e con ogni genere di persona, compreso suo fratello Keith, anche lui adottato dalla stessa 
famiglia. Per molto tempo ha lavorato come prostituta. L’unico legame affettivo stabile che ha avuto, a parte un 
matrimonio conclusosi rapidamente, è stato con Tyria Moore ( che ha avuto un ruolo determinante nella cattura e 
condanna della sua compagna). 
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5 L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DEI SERIAL KILLER 

Diversi autori che si sono occupati dell'omicidio seriale hanno sottolineato 
l'importanza delle esperienze traumatiche subite dal soggetto in ambito sia 
familiare che extrafamiliare, durante l'infanzia e l'adolescenza, per spiegare il 
manifestarsi del comportamento omicidiario seriale.  

Esaminando la casistica, si nota che molti assassini seriali rientrano in una 
delle seguenti categorie: 

1. figlio illegittimo;  
2. figlio di un genitore abusivo, di solito il padre, mentre l'altro è 

sottomesso, spesso la madre (anche se è possibile il quadro opposto);  
3. orfano di uno o entrambi i genitori18;  
4. infanzia caratterizzata da violenze fisiche, psicologiche e/o sessuali, 

perpetrate da uno o da entrambi i genitori.  

L'infanzia è un momento fondamentale per la salute fisica e mentale del futuro 
adulto ed è molto importante la formazione di un buon "legame di 
attaccamento" fra il bambino e chi si prende cura di lui. Con il procedere della 
costruzione del legame, il bambino s'identifica e cerca attivamente il contatto 
con i genitori o con chi ne fa le veci. La frantumazione o la mancata formazione 
del "legame di attaccamento", può produrre un bambino - ed un futuro adulto- 
incapace di provare empatia, affetto o rimorso per un altro essere umano, 
caratteristiche queste comuni anche agli assassini seriali. 

Alla base del mancato processo di attaccamento, molte volte c'è un problema 
di abbandono genitoriale. Diversi assassini seriali hanno sofferto questa 

                                                   

18 Alcuni assassini seriali, si sono trovati, da bambini, a dover fronteggiare la morte improvvisa di una persona cara, 

senza riuscire ad elaborare adeguatamente il lutto e ciò ha costituito il punto di partenza per la "necromania" 
successiva, visibili dai seguenti comportamenti: 

1. crudeltà verso gli animali e/o altre persone. Nel campione di assassini seriali esaminato da Ressler, il 36% ha 
mostrato segni di crudeltà verso gli animali durante l'infanzia, raggiungendo il 46% durante l'adolescenza. Gli 
esperti che studiano il fenomeno consigliano di non sottovalutare mai i giochi violenti dei bambini nei 
confronti degli animali, perché questi comportamenti possono essere segnali di disagio che può preannunciare 
lo sviluppo di una personalità violenta;   

2. furto e accaparramento. Vengono considerati sintomi del vuoto emozionale del bambino. Spesso il furto è la 
prima tappa della carriera criminale del assassino seriale. Questo comportamento può comparire in età molto 
precoce per sfociare poi col tempo in vere rapine a mano armata. A volte, il furto è collegato a deviazioni 
della sfera sessuale come il voyeurismo e il feticismo;  

3. comportamento autodistruttivo. La "sindrome di automutilazione" può durare per decenni nei quali 
l'automutilazione si alterna a momenti di calma assoluta ed a comportamenti impulsivi, come i disordini 
alimentari, l'abuso di alcol e di altre sostanze e la cleptomania. Nel campione dell'F.B.I., il 19% disse di aver 
praticato degli atti di automutilazione durante l'infanzia;  

4.  precoce abuso di stupefacenti. È un modo di evasione psichica dalla realtà o di emulazione del comportamento 
genitoriale ed è molto frequente tra gli assassini seriali. Il più delle volte, sono gli stessi genitori, e in 
particolare il padre, a fornire il modello al figlio. Soprattutto quegli assassini che iniziano a uccidere quando 
sono ancora adolescenti fanno un uso frequente di queste sostanze, per darsi coraggio e sembrare dei "veri 
uomini".  
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situazione, pur nascendo all'interno di un matrimonio regolare, che però 
presentava caratteristiche di instabilità . Spesso il futuro "mostro" è un 
bambino che maturato fantasie perverse, perché trascurato, maltrattato o 
persino violentato; frustrazioni, stress, incapacità  cronica di affrontare e 
superare i conflitti generano nel bambino e, poi, nell'adolescente un 
progressivo isolamento dalla società , percepita come entità  ostile; e dunque 
anche estraneità  alle sue convenzioni etiche19. Questa situazione determina 
così una rottura dei tabù e una serie di pulsioni violente dirottate su vittime 
che interpretano un bisogno vertiginoso di rivalsa. 

Gianfranco Pallanca, sessuologo di nota fama, afferma che il processo 
attraverso il quale si diventa assassini seriali passa attraverso tre fasi. La 
prima è l'autoprotezione, in cui il bambino rifiuta di vivere la propria angoscia, 
nasconde i suoi sentimenti, si isola. La seconda è la rimozione, dove le angosce 
vengono trasferite nell'inconscio, dove giacciono dimenticate, ma attivissime. 
                                                   

19 Newton elenca i comportamenti che vengono generalmente riscontrati nell'infanzia e nell'adolescenza degli 

assassini seriali:  

4. isolamento sociale. Nel campione di assassini seriali considerato dall'F.B.I., il 71% dei soggetti riferiva di 
provare forti sentimenti d'isolamento durante l'infanzia. Si tratta di bambini nei quali la fantasia assume un 
ruolo predominante e compensa una realtà povera di stimoli positivi. Queste fantasie hanno la caratteristica di 
essere precocemente sessualizzate, quindi i loro contenuti turbano profondamente il bambino, ma, allo stesso 
tempo, lo eccitano. Il bambino si lascia sedurre dal suo mondo fantastico e, progressivamente, si allontana da 
quello reale. 

5. difficoltà di apprendimento. Danni fisici e mentali, deprivazioni precoci e una mancanza cronica di fiducia nei 
confronti degli altri, sono tutti fattori che contribuiscono a creare il fallimento scolastico, situazione comune a 
molti assassini seriali. Nonostante la maggior parte di loro abbia un quoziente intellettivo medio o, addirittura, 
elevato non riescono a sopportare il peso degli studi, a causa della stessa inquietudine interna che provoca la 
loro incostanza nel campo lavorativo.  

6. sintomi di danno neurologico. Questo danno può essere provocato da una ferita o da una malattia e include 
forti mal di testa, attacchi epilettici, scarsa coordinazione muscolare e incontinenza. In taluni casi, un forte 
trauma alla testa è associato all'apparizione improvvisa di un comportamento aggressivo e/o di una 
personalità eccessiva. Questa situazione, secondo i periti di parte, riguarda anche Gianfranco Stevanin, 
l'agricoltore di Terrazzo (Verona) che tra il 1994 ed il 1995 ha ucciso almeno quattro donne a seguito di 
pratiche di sesso estremo. 

7. comportamento irregolare. È caratterizzato soprattutto da un bisogno immotivato e cronico di mentire, 
ipocondria e comportamento camaleontico, utilizzato per mascherare la devianza sociale. Da bambini, molti 
assassini seriali iniziano a mentire in maniera compulsiva, perché questa attività dà loro una forte eccitazione 
ed una sensazione di potere. Un altro problema che si presenta di frequente è l'utilizzazione di un 
atteggiamento ipocondriaco, soprattutto durante l'infanzia, per attirare l'attenzione di altre persone. 

8. problemi con le autorità e di autocontrollo. Spesso, il bambino soffre quando i genitori lo affidano ad altri 
parenti o a estranei e quando maestri di scuola cambiano troppo frequentemente. Sono bambini incapaci di 
tollerare le restrizioni e che reagiscono in maniera estrema alla minima frustrazione.  

9. attività sessuale precoce e bizzarra. Molte volte, gli assassini seriali iniziano a masturbarsi da bambini oppure 
manifestano dimostrazioni di sessualità violenta e abusiva nei confronti di altri. Anche l'utilizzo di materiale 
pornografico inizia in età precoce. In particolare gli assassini seriali fanno un abbondante uso di pornografia, 
anche se non è possibile stabilire una correlazione diretta fra i due comportamenti. Da bambini, gli assassini 
seriali spesso sono costretti loro malgrado ad avere precoci esperienze sessuali, in quanto sono vittime di 
violenze sia intra che extrafamiliari. Ciò li porta ad una forma di attrazione-repulsione per il sesso, che inizia a 
diventare un pensiero ossessivo nella loro mente.  

10. ossessione per il fuoco, il sangue e la morte. Spesso, i serial killer da bambini sono ossessionati da fantasie 
distruttive che sfociano, a volte, in veri incendi dolosi che vanno oltre i normali giochi con i fiammiferi fatti da 
tutti i bambini. Ressler, facendo riferimento ai dati forniti dall'F.B.I., afferma che la piromania è presente nel 
56% degli assassini seriali durante l'infanzia e persiste nel 52% dei casi durante l'adolescenza; in età adulta si 
dimezza rispetto all'infanzia. Per il serial killer bambino o adolescente, appiccare un incendio soddisfa due 
pulsioni molto forti: la prima è quella distruttiva, comune a tutti i bambini, la seconda è quella sessuale. 
Quando questo tipo di comportamento insorge durante l'infanzia, significa che il soggetto si sente 
profondamente inadeguato, perciò si ribella distruggendo oggetti. Per il serial killer adolescente, la piromania 
è un mezzo per scaricare le proprie tensioni sessuali.  
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La terza è la proiezione, in cui si addossa, cioè, ad altri la colpa della propria 
angoscia. Il serial killer strazia ed uccide perché vede nella vittima l'origine dei 
propri mali. Al sollievo momentaneo, procurato dalle sevizie e dalla morte, 
segue una nuova crisi di angoscia dove si riaccende il desiderio di punire. 

 
5.1 LA FAMIGLIA DELL’ASSASSINO SERIALE COME 
“FAMIGLIA MULTIPROBLEMATICA” 

Come abbiamo detto, la personalità del fanciullo e le sue reazioni sociali si 
sviluppano proprio sullo sfondo del clima generale della famiglia. Esigenza 
fondamentale per lo sviluppo equilibrato della personalità del bambino, sia in 
senso psicologico che sociale, è che viva la sua infanzia in un atmosfera di 
sicurezza affettiva: è sufficiente la mancanza di affetto o l'ostilità reciproca dei 
genitori a provocare uno stato di frustrazione nel figlio. 

Il clima che caratterizza la vita del gruppo familiare assume toni drammatici 
quando si aggiunge anche la violenza: la stragrande maggioranza dei serial 
killer è stata a sua volta vittima di sevizie durante l'infanzia o, comunque, 
proviene da una "famiglia multiproblematica". Del resto Roger L. Depue, 
agente dell'F.B.I., sostiene che i "fantasmi" nel bambino cominciano a 
svilupparsi quando al sesso si unisce la violenza; quando questi due concetti si 
legano, è praticamente impossibile separarli di nuovo. 

Secondo la definizione di Mazer, una "famiglia multiproblematica" è ogni 
"gruppo familiare composto da due o più persone in cui più della metà dei 
membri ha sperimentato dei problemi di pertinenza di un servizio sociale e/o 
sociosanitario o legale". Si possono individuare cinque tipi possibili di "famiglia 
multiproblematica". 

1. Il padre si presenta periferico, poco attivo nello svolgere bene il proprio 
ruolo, sia nel sottosistema coniugale che in quello genitoriale. In questo 
tipo di famiglia, la coesione della coppia dei genitori è molto bassa e la 
figura centrale, sovraccaricata di funzioni, è la madre. Il padre, spesso, 
mette in atto comportamenti aggressivi contro la moglie o contro i figli. 
In questo caso, il bambino ha due opzioni; o decide di assumere 
comunque il padre come modello identificativo, anche se negativo, 
tendendo, una volta adulto, a ripeterne gli stessi schemi 
comportamentali; oppure rifiuta questo modello e sceglie, se possibile, 
una figura di riferimento sostitutiva (un nonno, uno zio, un fratello più 
grande).  

2. La relazione coniugale risulta interrotta: il padre spesso manca e la 
madre non si è evoluta in un ruolo genitoriale. In questo tipo di famiglie, 
l'assenza del padre può essere causata dalla sua morte improvvisa, da 
impegni lavorativi che lo tengono in viaggio per lunghi periodi di tempo o 
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da problemi coniugali che fanno in modo che i rapporti fra moglie e 
marito siano incrinati20.  

3. Entrambi i genitori sono presenti, ma, per immaturità psicologica o 
incompetenza psicosociale, il sottosistema genitoriale non funziona 
adeguatamente. In questa situazione, i due genitori tendono a rinunciare 
alle funzioni di tipo esecutivo e la natura del loro rapporto si presenta 
confusa ed instabile; questa realtà  tende, per la sua precarietà , a portare 
allo spezzettamento del nucleo familiare, a causa della notevole 
inconsistenza e mutevolezza delle regole.  

4. In alcuni casi, è la madre l'elemento incompetente e spesso assente della 
famiglia. In queste situazioni, la madre viene, spesso, avvertita come 
invadente, ossessiva, prevaricatrice. Oppure fredda e distante. Nel 45% 
dei casi il rapporto madre-figlio è definito freddo dal futuro serial killer. I 
profili psicologici degli assassini seriali sono spesso ripetitivi. La 
psicoanalista austriaca Alice Miller ha parlato di "Pedagogia nera": ci 
sono genitori convinti di poter usare metodi di correzione come 
maltrattamenti, botte e isolamento; questo accade in ogni ceto sociale. 
Fortunatamente solo alcune vittime della "Pedagogia nera" evolvono fino 
allo stadio di serial killer; può accadere quando il bambino è 
particolarmente remissivo, non sa trovare una valvola di sfogo che lo 
aiuti a comprendere da che parte sta il male. In questi casi la vittima 
finisce per identificarsi con l'aggressore.  

5. Una configurazione particolare è quella in cui c'è uno stato di quasi 
continuo flusso e riflusso di membri. In questo tipo di famiglia, la 
situazione non è mai stabile. In una prima fase, i figli vengono dispersi in 
istituti e presso parenti; in una secondo momento il nucleo si ricostituisce 
temporaneamente, per poi perdere nuovamente alcuni elementi. Si 
verifica una situazione in cui la famiglia, per quanto decisamente 
spezzata, sussiste ancora, anche se è molto labile la composizione dei 
sottosistemi in interazione e manca continuità  nello svolgimento dei ruoli.  

                                                   

20 Le caratteristiche strutturali e sociali della società americana che possono esser considerate fattori facilitanti il 

sorgere di quella "sindrome di alienazione", ovvero il fatto di provare una marcata sensazione di disagio nei rapporti 
interpersonali e di sentirsi emarginati, ritenuta da molti autori elemento trainante per la formazione di un assassino 
seriale: 

a. elevata mobilità interna. Spesso il personale di un'azienda si trova costretto a viaggiare frequentemente per 
svariati motivi, trasferendosi di città in città. Gli effetti negativi a lungo termine di una simile condizione di 
vita andranno a ricadere soprattutto sul membro più debole del nucleo familiare: il figlio. In una "famiglia 
ultramobile", il bambino non ha la possibilità di stabilire legami duraturi con i suoi coetanei, perché subito la 
famiglia deve trasferirsi in un'altra città e lui deve ricominciare tutto da capo. A ciò si aggiunge il fatto che, in 
famiglie di questo genere, i genitori spesso non sono in grado di manifestare al figlio il loro affetto in maniera 
adeguata, perché troppo presi dal fatto di seguire la loro carriera. 

b. Disgregazione della famiglia. È un fenomeno che, nelle società occidentali, sta raggiungendo dei livelli 
veramente allarmanti, con gli Stati Uniti in testa.  

Aumentano i divorzi e le separazioni e i figli vengono sempre più spesso allevati in una famiglia 
monoparentale, quasi sempre formata dalla madre. Viene così a mancare ai figli maschi, il modello di 
riferimento dello stesso sesso, con il conseguente aumento dei problemi collegati all'identità di genere e di 
ruolo e delle difficoltà di relazione con l'universo femminile. 
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La maggior parte degli assassini seriali proviene da una "famiglia 
multiproblematica" e questo fattore è molto importante per spiegare la loro 
scelta di un comportamento deviante. Il solo fatto di crescere in una famiglia di 
questo tipo non è, però, sufficiente per stabilire una relazione causale con il 
comportamento omicidiario seriale. Quello che, invece, si può dire è che esiste 
una correlazione diretta con la scelta del soggetto di attuare un 
comportamento deviante, fra i quali l'omicidio seriale è solo una delle opzioni 
possibili. 

 

 

6 LA SESSUALITA’ E GLI ASSASSINI SERIALI 

Il problema dei rapporti tra sessualità  ed omicidio è indubbiamente complesso, 
in quanto risulta difficile configurare e circoscrivere la nozione di delitto 
sessuale, per il fatto che non è neppure facile definire l'ambito ed i limiti del 
concetto di "atti sessuali".  La sessualità , infatti, ben lungi dal rispondere a 
motivazioni solo di ordine fisiologico, riflette una molteplicità di fattori consci 
ed inconsci, che coinvolgono funzioni istintuali, erotiche ed affettive, 
esprimendosi in condotte complesse che ben difficilmente possono essere 
delimitate nell'ambito degli atti sessuali e, quindi, dei reati sessuali. 

Il comportamento sessuale dell'uomo, infatti, è un espressione individuale 
soggetta ad un enorme molteplicità di variabili, tra cui i fattori fondamentali 
sono riconducibili all'assetto genetico, alle influenze ormonali e culturali in 
momenti critici dello sviluppo psicosessuale, alle esperienze di vita e ad aspetti 
transitori dati da modificazioni ormonali, dall'attività  ideativa, dallo stato 
dell'umore e da eventi esterni. Le relazioni tra questi fattori ed il 
comportamento sessuale, sono spesso fonte di confusione e di pregiudizi, tanto 
che lo stesso atto può assumere caratteristiche penalmente rilevanti in un 
certo Stato, mentre può essere ignorato in un altro, o essere considerato 
malattia a o meno a seconda della tassonomia psichiatrica in uso. 

È bene sottolineare che ciascuna delle modalità di attuazione di comportamenti 
sessuale devianti è solo l'estremo di un continuum che va dal nessun interesse 
per lo stimolo sessuale ad un'impossibilità  assoluta di provare una qualsiasi 
forma di interesse sessuale in assenza dello stimolo stesso. In psichiatria, 
questi disturbi, in passato chiamati "deviazioni sessuali", attualmente sono 
definiti con il termine di "parafilia": ciò indica che l'anormalità riguarda ciò da 
cui il soggetto è attratto.  La maggior parte dei serial killer presenta, infatti, dei 
problemi nella sfera sessuale. Questo dato è valido anche per quei soggetti i 
cui delitti non hanno una motivazione principalmente sessuale. 

È proprio la modalità di attuarsi della pulsione sessuale che è importante 
conoscere ed approfondire in relazione all'argomento di cui ci occupiamo, 
perché essa, nelle sue infinite sfaccettature, è ciò che caratterizza la condotta 



 36 

di molti serial killer. Questi soggetti, spesso, esternano la loro aggressività  
nella sfera sessuale, assaltando e stuprando estranei in attacchi brutali o 
esaltandosi in azioni di sadismo sessuale sulle loro vittime21. In alcuni casi, le 
componenti sessuali possono rivelarsi con chiari segni di violenza sessuale o di 
atti sessuali compiuti dall'omicida sulla vittima, oppure possono essere 
denunciate dalla particolare sede e morfologia delle lesioni inferte ad essa, 
quando queste consistono in ferite a parti sessuali del corpo o in escissione 
delle stesse. Vi sono anche omicidi in cui le componenti sessuali non 
potrebbero essere sospettate ad un'analisi fenomenica della scena del delitto o 
in base all'esame della vittima, in quanto completamente integrate dall'atto 
lesivo e/o omicidiario in quanto tale. 

In questo ambito, quindi, non si può fare a meno di rilevare che la tipologia 
fenomenica di tali delitti può essere differenziata soltanto attraverso un'analisi 
psicomotivazionale relativa alla qualità , all'interazione e/o alla commistione tra 
componenti in senso lato aggressive e componenti sessuali. 

 

6.1. LA SESSUALITA’ INFANTILE ED ADOLESCENZIALE DEGLI 
ASSASSINI SERIALI 

Gli assassini seriali sono caratterizzati dal fatto di avere una sessualità  
piuttosto precoce. Spesso, la precocità è provocata da una condizione di abuso 
o da una vera e propria violenza sessuale da parte dei genitori o di altri adulti 
con i quali il bambino viene a contatto22. Nello studio condotto dall'F.B.I., il 
42% degli assassini seriali esaminati hanno subito un abuso fisico durante il 
periodo evolutivo. Suo malgrado, quindi, il futuro assassino seriale viene fatto 
entrare forzatamente nel mondo sessuale degli adulti e, da quel momento, i 
suoi pensieri e le sue azioni saranno permeate dalla sessualità , così da 

                                                   
21 Una nutrita serie di ricerche ha dimostrato la correlazione esistente tra l'aggressività sessuale e la cattiva relazione 
bambino/padre. Questo dato è particolarmente importante perché, spesso, si tende a focalizzare troppo l'attenzione 
sulle problematiche edipiche del maschio nel rapporto con la madre, relegando in un angolo la figura paterna. Il 
legame con il padre è fondamentale perché il bambino consolidi la sua identità di genere. Il problema non è tanto 
come si comporti il padre, ma qual è la percezione che il figlio ha del comportamento del genitore che, spesso, 
neanche si accorge di trascurare il proprio figlio. Se il padre è assente o inadeguato, il bambino deve trovare un altro 
modello maschile con il quale identificarsi; se neanche questo esiste oppure viene a mancare troppo presto, il bambino 
si ritirerà nell'immaginazione, perdendo progressivamente il contatto con il mondo reale. Il rapporto con la madre è 
altresì importante, in quanto per il figlio maschio, rappresenta il primo contatto con un mondo che non conosce, il 
mondo femminile. Quando la figura materna è dominante e oppressiva nei confronti del figlio, il rapporto tra i due è 
centrato sulle prescrizioni, le proibizioni e le punizioni ed i ruoli all'interno del nucleo familiare sono ribaltati, per cui il 
bambino vive la madre come "castrante". 

22 Stern elabora la teoria dei "sé multipli della prima infanzia": esperienze molto intense collegate ad un affetto (ad 

esempio, un abuso) possono contribuire alla mancanza di integrazione fra le esperienze, che può causare la 
suddivisione del sé in una parte buona e in una cattiva. Sebbene diversi assassini seriali abbiano avuto relazioni anche 
di lunga durata, nel loro interno c'è sempre un sé nascosto che evita ogni tentativo di raggiungere una gratificazione e 

ciò è il frutto di modalità di relazione errate apprese durante il periodo evolutivo. 
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diventare a sua volta un soggetto che abusa23. In molte altre storie di vita di 
questi soggetti, se non troviamo la violenza sessuale, troviamo comunque una 
situazione familiare altamente promiscua in cui il bambino è obbligato a 
"respirare" sesso fin dall'infanzia24. 

Nella sua analisi Ressler evidenzia che il 46% del campione di serial killer da lui 
studiato proveniva da famiglie nelle quali c'erano problemi riguardanti la 
sessualità ; in molti casi la madre dell'assassino seriale è una prostituta e l'odio 
provato da bambino viene spostato e proiettato su tutte le donne, che 
l'assassino vuole punire al posto della madre. L'ossessione per il sesso del 
futuro serial killer si può sviluppare anche a causa di un'educazione troppo 
repressiva nella quale i genitori descrivono tutto ciò che ha a che fare con la 
sfera sessuale come qualcosa di peccaminoso, da condannare. Possiamo 
concludere affermando che in tutti gli assassini seriali si nota la presenza di 
problemi sessuali e di esperienze di violenza nell'infanzia e nell'adolescenza e 
la presenza massiccia di numerose fantasie sessuali. 

 

7 INFERMITA’ DI MENTE ED IMPUNIBILITA’ NEL NOSTRO 
CODICE PENALE 

L’ imputabilità è il requisito individuale determinato dalla capacità di intendere 
e di volere e che, pertanto, fa sì che ciascuno di noi possa essere sottoposto ad 
una sanzione penale. Viene anche definita come capacità di diritto penale e 
raffigura una condizione psichica di base. Per convenzione, nel nostro 
ordinamento, non si può essere imputabili sotto i 14 anni, mentre tra i 14 e i 
18 anni l’imputabilità  va accertata caso per caso. Oltre i 18 anni ognuno è 
responsabile delle proprie azioni e omissioni, fino a prova contraria;  e 
l’infermità di mente25 può appunto rappresentare una delle situazioni previste 
                                                   

23 Molti serial killer sono stati abusati dai propri genitori. Studi su questo tema hanno dimostrato che tutti sono stati in 

qualche modo vessati nella loro infanzia. Hanno subito una violenza, spesso sessuale, in un'età in cui non potevano 
ribellarsi e questa brutalità non ha fatto altro che minare in modo esponenziale una personalità già di per sé fragile, 
costretta a difendersi con meccanismi del tutto inadeguati e tali da portare poi all'espletazione omicidiaria mostruosa. 

 

24 In casi meno gravi, i futuri serial killer sono andati incontro al cosiddetto "processo di triangolazione": i genitori 

coinvolgono il bambino nei loro conflitti emotivi, usandolo alternativamente come strumento per ricattare l'altro 
coniuge. Spesso, il rapporto con uno dei due genitori è caratterizzato da ripetute aggressioni verbali alle quali viene 
sottoposto il bambino. Nelle storie di vita degli assassini seriali, si nota esclusivamente una comunicazione 
unidirezionale tra genitore e figlio, anche in quelle famiglie nelle quali, apparentemente, non ci sono traumi particolari 
a minare la vita psichica del bambino. I genitori degli assassini seriali non hanno un confronto empatico con loro, 
tendono a comandare, a regolare la vita del figlio in base alle loro esigenze. 

 
25 Nonostante la ricerca abbia dimostrato che non più del 20% dei serial killer ha una storia di malattia mentale 
significativa, i comportamenti degli assassini seriali sono così orribili e al di là dell’umana comprensione da invocare 
per forza la pazzia. Ma naturalmente, non vi è alcuna prova scientifica che colleghi la malattia mentale ad aggressività 
e violenza, anzi, la maggior parte degli individui affetti da un disturbo psichiatrico è più facilmente vittima, piuttosto 
che autore, di un reato.  
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con il generico termine di “ prova contraria”. Gli articoli di legge che regolano i 
casi di infermità  sono i seguenti: 

• ART.85 CODICE PENALE (CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE) 

Nessuno può essere punito per un fatto perveduto dalla legge come reato, se al momento in 
cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere. 

• 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 di intendere e di volere.  

• ART. 89 C.P. (VIZIO PARZIALE DI MENTE) 

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era , per infermità, in tale stato da scemare 
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato 
commesso, ma la pena è diminuita.   

Completa gli articoli sopra descritti la nozione di “pericolosità sociale” (art.203 
c.p.) che prevede che un soggetto venga appunto giudicato pericoloso quando, 
avendo commesso un reato, è probabile che commetta altri fatti illeciti previsti 
dalla legge. La capacità di intendere rappresenta la competenza di un individuo 
di comprendere il valore o il disvalore sociale di un’azione o di un’omissione. La 
capacità di volere esprime invece l’idoneità  ad autodeterminarsi in funzione di 
uno scopo, di un’azione o dell’evitamento all’azione stessa. Un po’ più 
complicato è il concetto di infermità che viene discusso nel modo seguente da 
Gianluigi Ponti, nel suo Compendio di Criminologia:  

il concetto di infermità com’è posto nel codice penale è più ampio di quello di malattia, nel 
senso che non si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali…ma ricomprende 
anche più estensivamente qualsiasi condizione patologica che sia stata in grado di interferire 
sulla capacità di intendere e di volere anche solo transitoriamente, ovvero quei disturbi che 
abbiano “valore di malattia”, cioè che agiscono come se si trattasse di un processo morboso. 
Configura dunque l’infermità ciascuno dei tanti disturbi psichici qualificabili con un termine 
tecnico preciso ( psicosi, ritardo mentale, nevrosi, schizofrenia, demenza, paranoia, ecc)26, ma 
anche qualsiasi altra condizione semprechè produca effetti psichici paragonabili a quelli di un 
vero stato morboso, e che risulti idonea ad interferire sull’intendere o sul volere. Deve poi 
essere chiaro che l’esistenza di un’infermità al momento del fatto delittuoso non comporta 
necessariamente un giudizio di non imputabilità, venendo richiesta dal codice penale anche 
una valutazione di carattere quantitativo…  

Un ruolo importante, nell’imputabilità dei serial killer (e non solo), viene svolto 
dallo psichiatra, la cui collaborazione può essere richiesta dal giudice, e allora 
verrà  nominato “perito”, oppure da una delle parti in causa (p.m, difesa, parte 
civile) e in questo caso, la definizione del ruolo è quella di “consulente”.  Anche 
se il giudice assume le vesti di peritus peritorum e quindi, a lui spetta l’ultima 
parola, nella maggior parte dei casi , l’inquadramento dello psichiatra assume 
un peso determinante. Il ruolo dello specialista della mente non è comunque 

                                                   
26 David Berkowitz è un caso di mass killer schizofrenico. Tra il 1976 e il 1977, terrorizza gli abitanti di New York 
uccidendo sei persone e ferendone altre sette. A dargli una sinistra notorietà non sono solo gli omicidi, ma anche i 
messaggi che confeziona per gli investigatori, nei quali si firma “Son of Sam”, il figlio di Sam.   
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facile e, spesso, viene investito di un potere quasi magico: colui che farà  
chiarezza sulle imprese criminali di un assassino seriale.  
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CAPITOLO TERZO 
 

I DELITTI 
 
 

1 Luigi Chiatti: IL “MOSTRO DI FOLIGNO” 

Luigi Chiatti è nato il 27 maggio del 1968 e trascorre i primi anni della sua 
esistenza in un brefotrofio di religiose presso Narni, dove la madre lo sistemò, 
perché non era in grado di occuparsi del suo sostentamento economico, il 
giorno stesso della sua nascita. Marisa Rossi, ragazza madre di ventiquattro 
anni faceva la  cameriera in un ristorante e, non si è mai saputo chi fosse il 
padre del futuro “mostro”. Dopo la separazione, la Rossi lo andò a trovare per 
qualche tempo, poi diradò le visite ed infine acconsentì a che venisse posto in 
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adozione27. Luigi, che all'epoca si chiamava Antonio rimarrà  nel brefotrofio fino 
all'età di sei anni, quando, nel 1974, venne adottato da una coppia di anziani 
coniugi senza figli: i Chiatti. Il 13 giugno 1975, Antonio Rossi diventa 
ufficialmente Luigi Chiatti.  Ermanno Chiatti faceva il medico mentre sua 
moglie, Giacoma Ponti, era un ex insegnante elementare. Degli anni del 
brefotrofio Luigi Chiatti non vuol parlare, dice di non ricordare niente e dal suo 
racconto è come se la sua vita fosse incominciata nel momento in cui entrò 
nella casa dei genitori adottivi28. Della madre naturale dice: "se mi ha messo in 
un orfanotrofio, l'avrà  fatto per il mio bene, per un motivo valido".  Divenuto 
più grande, avrebbe voluto sapere qualcosa di lei, andare all'orfanotrofio per 
raccogliere qualche notizia, ma si trattò solo di un proposito che, di fatto, non 
fu realizzato. 

Il rapporto con i genitori adottivi fu difficile, infatti Chiatti in maniera 
anaffettiva e  critica,  dice  del genitore: 

 

 

“Mio padre è stato un padre assente. Il suo era un mondo tutto legato al lavoro. La cosa che 
mi faceva più rabbia era che con i pazienti e gli amici scherzava ed era aperto; in casa, invece, 
il silenzio assoluto, da lui stesso imposto. A pranzo guardava la televisione, poi si chiudeva in 
studio. La sera guardava la televisione e a metà film si addormentava. Io qualche volta ho 
provato a parlargli, ma un po' per motivi miei, un po' per come era fatto lui, sta di fatto che 
non si parlava. 

Quindi mi salvavo solo con mia madre, con la quale, almeno agli inizi, potevo parlare. Ma poi è 
finita anche con lei. Loro erano uniti e concordi, nel senso che non litigavano. Però la mamma 
lo rimproverava perché non interveniva nei miei confronti, oppure litigavano per piccole 
incomprensioni. Ma tutto finiva lì, perché lui, quando iniziava una litigata, se ne andava subito 
nello studio e non diceva una parola. 

Da piccolo sono stato un bambino difficile, ribelle e capriccioso, anche aggressivo: ma è stata 
più che altro aggressività verso l'ambiente di casa che poi si è trasformata in astio. Con mio 
padre c'era un silenzio assoluto, mia madre mi rimproverava e mi sentivo in colpa verso di lei, 
perché non riuscivo a fare quello che lei mi diceva e, al contempo, non riuscivo a manifestarle 
affetto perché provavo vergogna. Mio padre, invece, mi evitava sempre. Quando succedeva 
sentivo odio verso di lui, ma non ho mai pensato, che so, "crepa". Per il cattivo rapporto con i 
miei genitori mi sono sentito un bambino e poi un ragazzo senza via di uscita: quando 
accennavo a qualche mia questione o lanciavo messaggi, loro mi bloccavano sempre. Io 
sapevo che soffrivano anche loro, perché io li facevo soffrire; però non mi sono mai ritenuto 
cattivo. 

                                                   
27 L’ultima visita risale al marzo 1972, quando Luigi aveva quattro anni.  Inizia, proprio in questo periodo, a 
manifestare un comportamento aggressivo e ribelle, in particolare verso le figure femminile. Risente negativamente 
della mancanza della figura materna, della carenza affettiva e delle frustrazioni vissute nell’istituto, e si nota già la sua 
tendenza ad isolarsi.  
28 Il consulente nominato dal pubblico ministero è Vittorino Andreoli, noto psichiatra, con esperienza pluriennale come 
perito processuale. L'esperto in questione, che ha studiato la psiche di Luigi Chiatti per ben tre mesi nel carcere di 
Verona attraverso colloqui personali con il periziando. Andreoli rileva che, dei primi sei anni della sua esistenza, il 
periziando non ricorda praticamente niente. C'è un buio completo. È come se la sua vita iniziasse il giorno 
dell'adozione ed è interessante notare, afferma il perito, che l'unica immagine che Chiatti conserva dell'orfanotrofio è 
quella in cui si trova in fila con dei bambini in una stanza, quando entra la signora Chiatti e lo indica con un dito. Ha la 
percezione del suo nome, Antonio, ma è come se tutta la vita di Antonio Rossi fosse stata cancellata. 
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 Chiatti è convinto che il cattivo rapporto con i genitori abbia condizionato non 
solo l'infanzia e l'adolescenza, ma anche gli anni successivi, tutta la sua vita, 
dentro e fuori la famiglia: "io da piccolo la chiusura (verso gli altri) non l'avevo, 
poi è iniziata, prima verso i genitori, poi verso tutto l'ambiente". Di questo 
periodo ricorda un episodio, che lui ritiene abbia avuto molta influenza sul suo 
carattere. 

Era un giorno di scuola normale, la mia insegnante, che era anche mia amica 
perché abitava vicino a me, entrò in classe e mi sgridò dicendo che a casa io 
picchiavo mia nonna. Non ho saputo ribattere e sono rimasto tutto il giorno in 
silenzio, anche a casa piangevo, non tolleravo che avessero confessato a lei quel 
mio comportamento. Da allora ho cominciato a chiudermi, mi sentivo etichettato 
come il cattivo, ma non ero cattivo. Sentivo come una resistenza ad entrare in 
quella casa, ce l'avevo con l'ambiente in cui mi trovavo, non con i miei, dicevo 
parolacce, forse davo dei calci”. 

Dato che Chiatti era un bambino difficile sia casa che a scuola, i genitori 
decisero di mandarlo, quando aveva dieci anni, da una psicologa, Beatrice Li 
Donnici, che lo seguì per qualche tempo. Riguardo a questo il "mostro di 
Foligno" afferma: 

“Con lei l'apertura è sempre stata limitata, per la paura che poi riferisse ai miei 
genitori. Per questo motivo non mi sono mai aperto con lei; lei conosce solo una 
parte dei miei problemi, ma non conosce quello vero che è molto più vasto. In me 
c'era il bisogno di aprirmi, però non lo facevo perché avevo paura che le persone 
con cui potevo parlare riferissero poi ai genitori i miei problemi.”  

La terapia, quindi, non sembrò sortire alcun effetto e Luigi rimase chiuso in un 
mondo tutto suo. Del resto l'ambiente familiare non lo aiutò ad uscire da 
questa situazione; in casa Chiatti regnavano la freddezza e il culto delle buone 
maniere29. Lui è diventato metodico, preciso fino all'esagerazione: per tutte le 
scuole superiori è entrato in classe alle 8,02 esatte. Chiatti è diventato grande 
restando infantile, un bambino in un corpo di adulto. La psichiatra che lo aveva 
in analisi formulò una diagnosi di "marginalità  e di iposocializzazione". Rilevava 
un Io debole, una certa anaffettività , uno scarso controllo degli impulsi e 
dispersione dell'identità . Tuttavia, poiché le analisi a quell'età risultano 
particolarmente mobili e dinamiche, si orientò verso un disturbo di personalità  
borderline. Questa diagnosi ha suscitato, soprattutto nei periti processuali, una 
serie di reazioni negative. Acquisito il diploma da geometra nel 1987, ha svolto 
il praticantato obbligatorio di due anni per potersi iscrivere all'ordine dei 
geometri e questa fu la sua unica esperienza lavorativa. Relativamente a 
questa circostanza afferma: 

“Anche nell'ambiente lavorativo stavo zitto e non mi applicavo molto, sia perché 
non mi pagavano, sia perché mi chiedevo come avrei potuto fare il geometra con 
un carattere così chiuso: avevo paura di bloccarmi e di non riuscire a fare il mio 

                                                   
29 Secondo Andreoli, Chiatti ha simpatia per gli ambienti dove vigono imposizioni, in cui egli non debba scegliere, ma 
solo ubbidire. Un sistema direttivo tuttavia rappresenta per lui semplicemente una guida alle sue azioni, tale da 
semplificare i problemi di scelta che gli generano ansia. Egli ha "i caratteri di una soggettività autocentrata e 
narcisista, rigida e ossessiva. Nasce un opposizione soltanto quando egli avverte, narcisisticamente, un 
comportamento come ingiusto, offensivo, sottovalutante nei suoi confronti".  La percezione della norma sociale, 
specifica Andreoli, viene allontanata o addirittura ignorata nel momento in cui essa contrasta con i suoi bisogni: 
l'imputato pensa di non aver infranto la legge nemmeno quando rapisce Simone. 
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lavoro. L'atteggiamento di chiusura e di incomunicabilità ha costituito una 
costante nella mia vita, è stato uno dei miei problemi. Preferivo perciò stare 
sempre per conto mio. Dicevo solo qualche parola, ascoltavo più che altro.”  

Il 13 dicembre 1989 partì per il servizio militare, dove ebbe le prime 
esperienze omosessuali. Questa è la vita di Chiatti fino al 4 ottobre 1992, 
quando incontrò casualmente Simone Allegretti per strada. Da quel momento 
finisce la storia di Luigi Chiatti ed inizia quella del "mostro di Foligno". 

 

1.2 I FATTI 

Il 4 ottobre del 1992 Simone Allegretti, un bimbo di quattro anni e mezzo di 
Casale, un paesino vicino Foligno, scomparve da casa. Venne ricercato per 
giorni, ma senza risultato. La polizia e la popolazione del luogo perlustrarono 
invano i dintorni, le indagini si allargarono, vennero seguite molte piste. 
L'ipotesi di un rapimento per fini di estorsione venne subito abbandonata per le 
modeste condizioni economiche della famiglia e si andò ormai facendo strada il 
terribile dubbio che il piccolo fosse rimasto vittima di qualche maniaco: tutti i 
giornali parlarono dell'esistenza di un mostro. 

Pochi giorni dopo la sua scomparsa, un giovane agente immobiliare di Milano, 
Stefano Spilotros, si costituì dichiarandosi autore dell'omicidio, ma le indagini 
accertarono poi che si trattava di un mitomane: l’indagato era caduto in troppe 
contraddizioni e, pur ammettendo la morte del bambino, non sapeva dove 
fosse ubicato il cadavere. Egli stesso, infatti, ritrattò dicendo. "la mia ragazza 
voleva lasciarmi e io volevo essere ucciso, per questo ho inventato tutto". 
Quando Spilotros era ancora indiziato, venne trovato in una cabina telefonica 
di Foligno un messaggio anonimo senza data, scritto in stampatello col 
normografo su un foglio di carta quadrettata: 

AIUTO! 
AIUTATEMI PER FAVORE 
IL 4 OTTOBRE HO COMMESSO UN OMICIDIO. 
SONO PENTITO ORA, ANCHE SE NON MI FERMERO' QUI. 
IL CORPO DI SIMONE SI TROVA VICINO LA STRADA CHE COLLEGA CASALE 
(FRAZ. DI FOLIGNO) E SCOPOLI. 
È NUDO E NON HA L'OROLOGIO COL CINTURINO NERO E QUADRANTE 
BIANCO. 
PS NON CERCATE LE IMPRONTE SUL FOGLIO, NON SONO STUPIDO FINO A 
QUESTO PUNTO. 
HO USATO DEI GUANTI. 
SALUTI AL PROSSIMO OMICIDIO. 

IL MOSTRO. 

Nel luogo indicato, in fondo ad un pendio fiancheggiante quella strada, 
nascosto in mezzo a dei rifiuti, venne, in effetti, ritrovato il cadavere del 
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bambino: era morto per strozzamento, aveva una ferita da coltello al collo, 
contusioni in più parti del corpo, ma senza segni di violenza carnale. Gli abiti 
erano sparsi attorno. Le indagini si intensificarono e si allargarono 
ulteriormente, vennero lanciati appelli, fu istituito un numero verde per 
raccogliere qualsiasi segnalazione, ma si brancolava ancora nel buio. Mentre 
quello che poi si seppe essere un mitomane era ancora in stato di fermo, alla 
polizia erano giunte alcune telefonate di ignoti che si dichiaravano gli autori 
dell'omicidio di Simone. 

Qualche giorno dopo l'autodenuncia di Spilotros, venne trovato nella stessa 
cabina telefonica un altro messaggio, scritto con gli stessi caratteri, e con un 
tenore di compiaciuto scherno nei confronti di coloro che svolgevano le 
indagini. 

AIUTO! 

NON RIESCO A FERMARMI. 
L'OMICIDIO DI SIMONE È STATO UN OMICIDIO PERFETTO. 
CERTO, È DURO AMMETTERE CHE SIA COSI' DA PARTE DELLE FORZE 
DELL'ORDINE, MA ANALIZZIAMO I FATTI. 
1º IO SONO ANCORA LIBERO. 
2º AVETE IN MANO UN RAGAZZO CHE NON HA NULLA A CHE FARE CON 
L'OMICIDIO. 
3º NON AVETE LA MIA VOCE REGISTRATA, PERCHÉ NON HO EFFETTUATO 
NESSUNA CHIAMATA. QUINDI CHI DICE CHE HO TELEFONATO AL NUMERO 
VERDE SBAGLIA. 
4º LE TELECAMERE NON MI HANNO INQUADRATO DURANTE IL FUNERALE DI 
SIMONE, PERCHÉ NON CI SONO ANDATO. 
SIETE QUINDI FUORI STRADA; 
VI CONSIGLIO SI SBRIGARVI, EVITANDO ALTRE FIGURACCE. 
NON POLTRITE. 
MUOVETEVI. 
CREDETE CHE BASTI UNA DIVISA E UNA PISTOLA PER ARRESTARMI. 
USATE IL CERVELLO, SE NE AVETE UNO ANCORA BUONO E NON 
ATROFIZZATO DAL MANCATO USO. 
N.B. PERCHÉ HO DETTO DI SBRIGARVI? 
PERCHÉ HO DECISO DI COLPIRE DI NUOVO LA PROSSIMA SETTIMANA. 
VOLETE SAPERNE DI PIU'? VI HO GIA' DETTO TROPPO, ORA TOCCA A VOI 
EVITARE CHE SUCCEDA. 

IL MOSTRO. 

Il proposito di commettere il secondo omicidio nell'arco di una settimana non 
venne mantenuto. Le indagini non approdarono a nulla. L’unico fatto rilevante 
fu la sottrazione della fotografia del piccolo Simone dalla sua tomba. Si dovette 
aspettare circa un anno perché il Mostro colpisse ancora. 

Il 7 agosto 1993 scomparve da casa, sempre da quelle parti, Lorenzo Paolucci, 
un ragazzo di tredici anni. Fu Marcella Sebastiani che, verso le 14 e 20 di quel 
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giorno, segnalò al 113 che il giovane nipote  mancava da circa casa da tre ore. 
La polizia si mobilitò subito. Mosso dall’ombra del terribile omicidio di Simone,  
tutto il paese  partì alla ricerca del bambino. Gruppi di volontari, infatti, 
organizzati in squadre esploravano i dintorni e tra questi, offrì il suo aiuto 
anche Luigi Chiatti, un geometra di ventitré anni al momento disoccupato, che 
si trovava in  paese, per trascorrere qualche giorno nella seconda casa 
posseduta dai genitori adottivi che erano soliti trascorrervi il fine settimana. In 
quel periodo egli vi si trovava da solo, perché i coniugi Chiatti erano stati 
trattenuti nel comune di residenza, Foligno, per sbrigliare delle faccende. In 
veste di volontario e quindi, di uomo preoccupato delle sorti del piccolo 
scomparso, Chiatti accompagnò il nonno della vittima, Feliciano Sebastiani, alla 
ricerca di Lorenzo e si diressero verso il laghetto dove il geometra gli disse di 
voler controllare se ci fossero tracce del bambino. Durante il tragitto il serial 
killer ne approfittò per sbarazzarsi di alcune buste di plastica dove, in seguito, 
vennero trovati dei vestiti sporchi di sangue e la foto del piccolo Simone, 
trafugata quattro mesi prima dal cimitero. 

Il cadavere venne in breve ritrovato, dal nonno della vittima, vicino al ciglio di 
una strada, da dove evidenti scie di sangue fresco e tracce di trascinamento 
del corpo conducevano proprio ad una finestra dell'abitazione di Chiatti. La 
polizia fece subito irruzione nella casa: il pavimento del salone sembrava esser 
stato lavato, ma in maniera grossolana tanto da lasciar intravedere ancora 
macchie di sangue; tracce ematiche erano presenti anche su di un muro, su di 
un davanzale, sul prato prospiciente la casa. Nella cucina venne trovato un 
secchio di plastica giallo contenente uno strofinaccio ancora umido e uno 
spazzolone con il manico di legno. Tutto questo venne sequestrato, insieme a 
un orologio al quarzo, digitale, senza marca, rinvenuto lungo il percorso 
esterno alla casa segnato dalle tracce. Chiatti venne invitato a seguire gli 
agenti. Nel momento in cui giunse in caserma, indossava un paio di jeans che 
presentavano macchie e aloni, probabilmente causati da sangue. Tutti i suoi 
indumenti vennero sequestrati. Sulla cute si notavano alcuni segni, in 
particolare sulla schiena, dove erano presenti cinque ferite lineari e parallele. I 
genitori del piccolo Lorenzo confermarono che l'orologio ritrovato era quello del 
figlio, dono dello zio Renato per la prima comunione. Il pubblico ministero, con 
un provvedimento immediatamente notificato all'interessato, avvisò il 
geometra che si sarebbe proceduto a suo carico per i reati di omicidio a danno 
di Lorenzo Paolucci e di Simone Allegretti. L'8 agosto 1993, il giorno successivo 
al ritrovamento del corpo di Lorenzo, Chiatti confessò al magistrato che lo 
interrogava di essere l'omicida. 

Nonostante la confessione del serial killer e la risoluzione del caso, molte 
furono le critiche alle forze dell'ordine sul modo in cui furono condotte le 
indagini. In particolar modo, Carmelo Lavorino, direttore della rivista Detective 
& Crime ed esperto in materia, criticò la mancata collaborazione tra forze 
dell'ordine e persone coinvolte, in qualche modo, nella faccenda. In primo 
luogo, Lavorino censurò l'atteggiamento dei genitori di Chiatti che, tenuto 
conto delle condizioni mentali del figlio, non si erano mai chiesti cosa avesse 
fatto egli il giorno in cui erano assenti. Poi censurò la mancata collaborazione 
della psicologa che aveva in cura l'assassino, la quale non avvertì di aver in 
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terapia un soggetto di Foligno nonostante che la polizia avesse fatto sapere di 
cercare una persona che poteva essere in analisi presso uno psicologo. Infine, 
la critica fu rivolta alle agenzie di controllo, concentratesi inutilmente sulla 
pista Spilotros nonostante mancasse il requisito della territorialità . 

 

 

1.3 L’INTERROGATORIO 

Nei corridoi del commissariato, appena catturato, Chiatti ripeteva una specie di 
filastrocca ossessiva: "non sono stato io, io sono un bravo boy scout". Nicola 
Cavaliere, capo della Criminalpol del Lazio afferma che "dopo l'arresto, all'inizio 
ci ha dato dei pazzi, diceva che stavamo commettendo un clamoroso errore. 
Poi la confessione, lucida, agghiacciante. "Raccontava quei delitti", continua 
Cavaliere, "come se fossero una scampagnata, senza mai una parola di dolore, 
di pentimento, niente". Chiatti non confessa perché si sente " scoperto e, di 
conseguenza, battuto" dalle forze dell'ordine, ma per emergere, per 
rivendicare quel "delitto perfetto" (l'uccisione di Simone), nei minimi 
particolari. Non ha resistito alla voglia di dimostrare che, se non  avesse fatto 
quella  serie di errori dopo la morte di Lorenzo che lo hanno portato alla 
cattura, sarebbe diventato uno dei più grandi serial killer , quelli che danno filo 
da torcere alla polizia. 

Disse di "essersi fatto prendere", di "non essere scappato", tratti narcisistici di 
chi vuole rimanere protagonista anche nella sconfitta. Dell'omicidio di Lorenzo, 
Chiatti parlò in questi termini: 

“Mi ero fermato da qualche giorno nella casa di campagna; i miei erano rimasti a Foligno. 
Avevo conosciuto, fra altri ragazzi, anche Lorenzo. È arrivato a casa mia senza che neppure 
l'aspettassi: l'ho fatto entrare. Ci siamo messi seduti e ci siamo messi a parlare di varie cose. 
Mi disse anche che era timido e mi parlò di una ragazza che gli piaceva. Fin lì non c'erano 
problemi, poi ci siamo messi a giocare a carte. Abbiamo fatto due partite a briscola e lui le ha 
vinte tutte e due. Poi abbiamo giocato alle due carte, io ho vinto due mani su tre, lui una su 
due; rimaneva da fare l'ultima mano. 

Poi è scattato qualche cosa che non so, forse un sentimento di invidia che già altre volte avevo 
provato, perché sentivo Lorenzo in qualche modo simile a me, ma al tempo stesso migliore e 
più fortunato. Lorenzo era un po' timido, ma lui gli amici li aveva comunque. In più non mi ha 
detto che aveva un fratellino piccolo, io lo immaginavo solo, non l'avrei mai ucciso. Così per 
Simone, poi si è scoperto che aveva una sorellina, ecco, io non l'avrei mai ucciso. Avrei 
pensato che non era simile a me, solo come me, quindi non l'avrei mai ucciso. Sotto la spinta 
di questo sentimento, in un lampo ho preso la decisione di colpirlo. Ho preso un forchettone 
che avevo vicino e l'ho colpito al tronco. C'è stata una specie di lotta; io non vedevo Lorenzo, 
era come se fossi accecato, era come se non avessi pensieri. Io stavo sopra di lui e lui cercava 
di impedirmi di colpirlo; poi lui mi ha detto: "perché mi vuoi uccidere?". Le sue parole mi 
hanno momentaneamente bloccato, ma non sono state sufficienti per fermarmi, è prevalsa la 
considerazione che ormai non potevo tornare indietro. In quel momento ho cominciato a 
riflettere su quello che stava accadendo. Vedevo la disperazione dipinta sul volto del bambino. 
Mi vergognavo del suo sguardo. Avevo fatto del male ad un bambino, era la prima volta. Mi è 
parso che mi rimanesse un'unica strada, quella di ucciderlo, e ritenevo seriamente che questa 
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fosse la migliore soluzione anche per lui. Non era morto e allora l'ho colpito con una coltellata 
al collo. Dopo che l'ho colpito è iniziato il panico, il terrore, come se incominciassi a svegliarmi. 
Cercai di mettere il corpo in un sacco per trasportarlo da qualche parte e nasconderlo, ma era 
troppo pesante. Allora l'ho trascinato giù dalla finestra e quindi per pochi metri fino al margine 
della strada, dove l'ho lasciato. Ho cercato poi di mettere in ordine e di pulire, ma ad un certo 
punto mi sono reso conto che non ce la facevo a pulire tutto e allora mi sono arreso”. 

Dirà  al processo che, ucciso Lorenzo, si masturbò sul suo cadavere. Venne 
contestato a Chiatti anche l'omicidio del piccolo Simone dell'anno prima ed egli 
confessò senza reticenze. Disse che da tempo aveva accarezzato il progetto di 
andarsene da casa, di vivere lontano dai suoi con la sola compagnia di un 
bimbo piccolo, per questo motivo andò girovagando in auto, cercando un 
bambino da rapire, che avrebbe tenuto con sé solo qualche giorno, come per 
fare una sorta di prova generale di quella desiderata fuga. Incontrò per caso 
Simone: era solo nei pressi della sua casa, se ne stava seduto ai piedi di un 
albero a giocare. Così Chiatti spiegò l'accaduto: 

“Il bambino mi piaceva, mi interessava, oltre che per rapirlo, anche 
sessualmente. Non lo forzai a salire con me in auto, non fece resistenza; mi 
diressi verso casa mia a Foligno, sapevo che i miei genitori erano assenti, lo 
portai nella mia camera e, senza fargli violenza, lo aiutai a togliersi i pantaloni e 
gli slip: volevo fargli dei giochi sessuali. Gli presi il pisellino in bocca, mi stavo 
eccitando, ma il bambino si mise a piangere, diceva "perché non mi porti a 
casa?". Il suo pianto mi bloccò l'eccitazione, temevo che i vicini udissero il pianto. 
Avrei voluto riportarlo a casa sua, ma temevo che la polizia mi avrebbe scoperto 
e poi il bambino piangeva, soffriva e così gli misi una mano sul collo. Non volevo 
ucciderlo, avevo il timore di essere scoperto, ma volevo solo far cessare la sua 
sofferenza, togliergli il dolore, non la vita. Fu così che gli strinsi con le mani il 
collo il più possibile, senza pensare che lo stavo uccidendo: stava accadendo un 
fatto che non mi aspettavo. Avevo voglia di troncare tutto, come se non fosse 
accaduto niente”.  

Narrò che era in preda al panico, ma ciononostante mise in atto tutto quanto 
servisse a occultare il delitto: la descrizione delle sue successive mosse è tanto 
minuziosa, quanto agghiacciante per l'assenza di qualsiasi emozione. 

“Cercai dei sacchetti di plastica per mettervi il bambino e gli indumenti. Presi un 
coltellino perché non ero convinto che fosse del tutto morto; lo misi nel baule 
dell'auto e andai a cercare un posto adatto per nasconderlo. Durante il tragitto 
sentii il rumore della plastica, capii che Simone si muoveva ancora. Trovato il 
posto, posi il bambino sul ciglio della strada, presi il coltello e lo colpii due volte al 
collo, ma senza guardare; mi pulii le mani dal poco sangue e poi lo feci rotolare 
nella discarica e sparsi all'intorno i vestiti, così che si pensasse che fosse stato 
ucciso in quel posto”.  

Ormai il panico era cessato e la sua preoccupazione era di essere veloce, di 
non farsi scoprire, di nascondere le tracce prima che i genitori rientrassero in 
casa. Tornò a Foligno, ripulì la stanza dove aveva ucciso il bimbo, asciugò 
l'urina che Simone aveva perduto quando lo strozzava, aprì la finestra per 
cambiare aria, bruciò nel caminetto gli stracci usati per pulire, gettò il coltello 
in un tombino, pulì l'auto dentro e fuori. 



 49 

Nell'interrogatorio parlò molto anche della sua vita, imperniata, come le storie 
degli altri serial killer analizzati, di solitudine e della carenza di rapporti 
affettivi. 

“È da molto che non ho amici stabili e vivo prevalentemente in solitudine. Non 
esco la sera, non ho ragazze, non vado a ballare, mi limito a guardare i film in 
televisione e, talvolta, a uscire da Foligno per un giro in macchina. Il mio 
problema è che non ho compagnia [ ...]. Spesso mi prendevano in giro ma non 
ho mai reagito. Tutti o quasi approfittavano del fatto che ero un tipo tranquillo e 
che, sicuramente, non avrei reagito [ ...]. Quando ho uccido Simone vivevo ormai 
da un pezzo in solitudine e questo aveva fatto crescere dentro di me la necessità 
di una compagnia. Anche il bisogno di un contatto fisico. Coi bambini avevo un 
ottimo rapporto, riuscivo ad avere la loro fiducia e a essere coinvolto nei loro 
giochi. Mi ero dato alla ricerca fisica dei bambini ...percorrevo in macchina le vie 
nei dintorni i Foligno, poiché in tutta la città è difficile trovare bambini soli”.  

Circa il primo delitto, il geometra sostenne che da tempo stava organizzando e 
pianificando la fuga con uno o al massimo due bambini, che avrebbe rapito e 
tenuto con sé, per vivere in un luogo isolato (non sapeva esattamente dove) e 
lontano dalla sua famiglia. Aveva preparato per i bambini, come detto, 
provviste e indumenti che, secondo i suoi fantasiosi piani, avrebbero dovuto 
bastare per qualche anno. Li avrebbe rapiti e tenuti con sé fino a quando 
avrebbero raggiunto sette o otto anni: "era il progetto che avrebbe consentito 
di risolvere i miei problemi. Non avevo intenzione di isolarmi completamente, e 
anzi volevo portare di tanto in tanto i bambini che avrei rapito a fare qualche 
gita, insegnare loro qualcosa e, comunque, in qualche modo civilizzarli", disse 
al magistrato. Aveva, infatti, cominciato a fare provviste di abiti per bambini 
dai tre ai sette anni, aveva compilato un elenco di vestiti che gli sarebbero 
serviti e l'aveva inserito in un dischetto con la scritta "segreti". Nel suo 
racconto non compare comunque alcuna preoccupazione per la sofferenza dei 
bambini, che si sarebbero visti strappati dai genitori. Chiatti precisò però che 
avrebbe placato l'ansia di questi ultimi, telefonando periodicamente per 
rassicurarli sullo stato di salute dei piccoli. 

“Il desiderio di attuare questo progetto era grosso, però non avevo preparato 
abbastanza materiale e allora pensai di trovare un bambino da tenere con me 
solo per un periodo più breve, così da poter terminare le provviste per la fuga 
vera e propria. Pensavo di rapirlo e di tenerlo nascosto nella mansarda di casa 
mia. Era diventata un'idea fissa, anche se capivo che era un'idea assurda”.  

Fu così che, andando in giro alla ricerca del bambino da rapire, incontrò 
Simone. Nel raccontare la terrificante sequenza delle sue azioni, rievoca ogni 
dettaglio con ossessiva minuziosità . 

“Allora non mi sentivo responsabile di quel che era accaduto, perché le mie 
intenzioni non erano di ucciderlo e perché la situazione mi è poi sfuggita di mano. 
Sono religioso, perciò sono certo che Dio sa che non era mia intenzione ucciderlo, 
Dio non doveva farmi incontrare Simone”.  

I genitori non sospettarono di niente: il giorno dopo  aver ucciso Simone, 
commentando con la mamma la notizia appresa alla televisione della 
scomparsa del bambino, dichiarò di essersi comportato normalmente anche in 
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casa, senza lasciar trapelare nulla. In aggiunta, svelò come lo faceva sentire la 
cronaca che lo riguardava:  "mi sentivo un eroe; mi sembrava di aver fatto un 
grande gesto, all'improvviso mi sono trovato alla ribalta".  

Anche sui due messaggi inviati alle forze dell'ordine, Chiatti non lesina 
spiegazioni: dice che il primo lo scrisse per favorire il rinvenimento del 
cadavere e perché l'aver assunto la veste di un mostro da tutti ricercato lo 
lusingava. Il secondo perché non voleva che il "merito" delle sue gesta andasse 
a quel mitomane che si era accusato del delitto, quindi solo "per mero 
protagonismo". Con compiacimento descrive tutti gli accorgimenti messi in atto 
per non lasciare impronte digitali sulla carta usata per i due messaggi o nella 
cabina telefonica e per distogliere da sé ogni sospetto. Parlò anche del furto 
della fotografia di Simone dalla tomba del piccolo, spiegando che voleva avere 
"qualcosa di visibile che me lo ricordasse in un momento di felicità ". Così si 
espresse circa gli antecedenti del secondo delitto. 

“Lorenzo lo avevo conosciuto un anno prima a Casale. Con lui è nata una 
relazione un po' diversa; da lui ero attratto sessualmente e poi il suo carattere 
era molto simile al mio: silenzioso, riservato e timido. Io, vedendolo, vedevo un 
po' me stesso. Però lui, pur essendo timido, riusciva in qualche maniera ad avere 
amici, io no. Per questo lo invidiavo. Volevo stringere amicizia con lui, ma non 
riuscivo, perché avevo paura che poi lui, scoprendo i miei problemi di 
omosessualità, mi avrebbe abbandonato, avevo paura di non piacergli per i miei 
problemi”. 

  

1.4 LE PERIZIE PSICHIATRICHE  

Alla luce della piena confessione resa da Chiatti al magistrato, il nodo cruciale 
del processo è costituito, anche in questo caso, dalle valutazioni relative alla 
capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti. Al serial 
killer sono stati effettuati una serie considerevole di test: 

• scala di Wittenborg: da essa non sono risultati presenti segni di patologie 
psichiche, ma soltanto una condizione paranoide e di psiconevrosi 
ossessiva.  

• test delle matrici di Raven e test Wais: è emerso da questi che Chiatti ha 
un'intelligenza superiore alla media e una memoria indenne in tutte le 
sue sfaccettature.  

•  test SCID II: ha fornito risposte compatibili per la diagnosi del disturbo 
di evitamento e di quello paranoide. Da esso si evidenziano anche tratti 
ossessivi, narcisistici e relativi al disturbo borderline, ma senza 
configurare il relativo disturbo.  

• test Minnesota Multiphasic Personality Inventory: da esso si desume una 
facilità  all'azione o comunque ai comportamenti impulsivi o trasgressivi 
egosintonici, fino ad un vero e proprio atto antisociale; vi sono tratti di 
chiusura e di inibizione nei rapporti interpersonali con tendenza alla 
fantasticheria. In base all'interpretazione dei dati forniti da tale test vi 
sono in Chiatti tratti orientati in senso depressivo in un soggetto 
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generalmente fiducioso di sé e sicuro del proprio agire, con scarsa 
plasticità  e contatti interpersonali limitati, tendenzialmente portato allo 
sviluppo di fantasie che consistono in una forte tendenza all'azione in 
taluni momenti; prevale il principio di piacere su quello di realtà .  

• test dell'albero: evidenzia una spiccata ipertrofia dell'Io, con valenze 
narcisistiche e tendenza alla fantasticheria.  

• test della figura umana: segnala l'esistenza di problematiche legate al 
vissuto corporeo e probabilmente alla sfera sessuale, nonché un rigido 
controllo sulla sfera emozionale da parte di quella cognitiva.  

• test di Rosenweig: questo esame indica uno scarso adattamento sociale 
e la tendenza a dare la colpa agli altri per le proprie frustrazioni.  

• test di Rorschach: i risultati di questa prova trovano discordi i periti; 
secondo i periti d'ufficio, Ponti, Fornari e Galliani, emergono l'assenza di 
alterazioni significative dell'affettività , un basso senso di autostima, una 
conflittualità  nei confronti dell'aggressività , un notevole grado di 
inibizione della sessualità ; secondo il consulente tecnico del P.M., 
Vittorino Andreoli, i processi razionali appaiono coerenti, il pensiero 
rimane poco definito o soggetto a dei non funzionamenti di fronte ad un 
carico emotivo elevato, appare scollato il funzionamento affettivo e 
rilevante il bisogno di valorizzazione narcisistica e l'esistenza di una 
personalità disarmonica e infantile; i consulenti di parte, Volterra, Gatti e 
Traverso, concludono, invece, per l'esistenza di una serie di indicatori 
che fanno presumere la presenza di un quadro di tipo borderline; i 
consulenti delle parti civili, Moretti, Parsi e Cundari, infine, segnalano la 
presenza di un meccanismo di sdoppiamento come corollario 
dell'ideazione che sarebbe alla base di eventuali manifestazioni di rabbia 
narcisistica.  

• il test della famiglia: evidenzia una forte conflittualità  con le figure 
genitoriali ed una situazione in cui gli aspetti formali e razionali 
prevalgono su quelli affettivo-relazionali.  

• test O.R.T.: tutti i periti sono concordi nel ritenere che Chiatti mostra di 
possedere una fantasia sbrigliata in cui anima il suo mondo interiore e da 
cui emerge una scarsa considerazione dei dati della realtà .  

Il tema ricorrente sul quale Luigi Chiatti insiste particolarmente nei colloqui con 
i vari consulenti tecnici è, quello relativo ai suoi problemi. Sembra molto 
voglioso di far conoscere i modi e le ragioni del suo sentirsi proprio perché ad 
essi attribuisce le cause delle sue difficoltà psicologiche. Vi è in lui il 
compiacimento di parlare di sé, poiché si sente un individuo speciale ("il fatto è 
che sono troppo perfetto", dirà durante i colloqui) e pretende che anche gli altri 
gli dedichino un'attenzione particolare: ritiene che solo persone altrettanto 
"speciali" siano in grado di capirlo30. Tutto il suo interesse, nell'intero corso 
                                                   

30 Grande è apparso il suo bisogno di parlare, ma anche il compiacimento di trovarsi al centro dell'attenzione di un 
uditorio di psicologi e psichiatri, che si occupavano di lui. Questa è un'espressione del suo narcisismo, ma anche del 
suo bisogno di aiuto. Tale necessità profonda si è manifestata in tutta la sua drammaticità quando ha affermato che, 
se fosse uscito in quel momento dal carcere, avrebbe probabilmente sentito il desiderio di cercare un altro bambino e, 
forse, anche di ucciderlo. 
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dell'esame peritale, lo rivolgerà  verso se stesso. Racconta i delitti e i motivi per 
i quali li ha commessi, ma solo perché in tal modo può parlare di sé. Le due 
vittime restano sfuocate nel suo racconto, è come se quasi non fossero esistite 
come persone: ciò che costituisce il centro dei suoi interessi sono solo i suoi 
problemi. 

La prima questione di cui parla è quella della chiusura e dell'incomunicabilità . 
Per uscire da questa situazione Chiatti, ad un certo momento, pensa alla fuga: 
gli piacerebbe lasciare casa e genitori, coltiva, tra fantasia e realtà , il progetto 
di vivere da solo, in qualche posto isolato di montagna, anche se dichiara che: 

“La mia prima e ultima fuga l'ho fatta nell'estate del 1989 ed è durata solo un giorno. Non 
avevo nessuna vera organizzazione, ma avevo comperato tutto quanto poteva occorrermi per 
la fuga. Volevo fuggire io da solo. Più tardi pensai di fuggire con un bambino di quattro-cinque 
anni, che avrei rapito. Fu così che cominciai a comprare gli indumenti ed il necessario per un 
bambino. 

Tutta la roba l'avevo accumulata in soffitta e l'avevo schedata, era tantissima. Volevo mettere 
in ordine tutta questa roba così l'ho portata in camera mia. Mia madre voleva però entrare in 
camera, io non volevo, altrimenti avrebbe visto tutta quella roba. Poi è venuto su anche mio 
padre. Allora mi è venuta l'idea di chiuderli da qualche parte, prima papà, che ho inviato in 
bagno con un inganno e poi l'ho chiuso dentro; poi ho spinto mamma di sotto nel bagno 
dell'ambulatorio. Poi me ne sono scappato, dopo aver caricato la roba in macchina. Non so 
cosa sarebbe successo se avessero scoperto la roba”.  

Parlerà poi, nei colloqui con i consulenti tecnici delle parti processuali, del suo 
secondo problema, quello legato alla sessualità . 

[ ...] non ricordo neppure quando ho iniziato a masturbarmi. A 13 anni mi sono innamorato di 
una ragazza, mentre trascorrevo un periodo di vacanza in montagna. Manco le parlai. Soffrii 
dentro. Poi ricordo un episodio con una ragazza più grande di me che mi propose di giocare al 
dottore. È successo tanti anni fa, andammo di sopra, in camera mia, ci scambiavamo le parti 
facendo finta per gioco di farci le iniezioni. Ci siamo divertiti, non ero imbarazzato, il gioco mi 
ha eccitato sessualmente. Non ho mai toccato però una ragazza sulle parti intime o sul seno. [ 
...] Mi sono reso conto della mia omosessualità in modo chiaro solo successivamente. Ho 
scoperto di essere attratto dai ragazzi. Anche adesso se guardo una partita in tv, mi sento 
attratto dai giocatori. Ma non ho mai avuto rapporti sessuali, né con uomini, né con donne e 
non farei mai un rapporto: lo vedo come una cosa sporco. La sessualità per me è solo contatto 
fuori dal rapporto, può essere anche il solo toccare una persona vestita o la parte sessuale, ma 
sempre a distanza dai due corpi, senza congiunzione. Tutte le miei esperienze omosessuali con 
i miei coetanei, o al militare, si sono però limitate a brevi toccamenti, nulla più. 

Con un bambino, invece, è diverso; il bambino non lo vedo sporco; il pene di una persona 
grande è sporco, quello di un bambino no31. 

La sessualità è dunque per Luigi Chiatti solo omosessualità . Ma è anche una 
cosa "sporca", solo con i bambini è "pulita", solo con loro è "trasmissione 
d'amore". Questo però nel suo effettivo comportamento, perché 
nell'immaginario erotico le cose vanno diversamente: 

                                                   
31 "In ogni caso",  sostiene Andreoli, "appare evidente che la rappresentazione del mondo di Luigi Chiatti è rimasta 
assolutamente infantile. Anche i suoi film preferiti hanno come protagonisti i bambini. Il suo amore per i bambini 
diviene la migliore metafora dell'amore di se stesso come bambino. Esso rappresenta quello stesso bambino che ha 
cancellato, ma che vuole comunque ripossedere, riconquistare, persino rubare. Per questo arriva a rapire Simone, a 
ucciderlo come ha ucciso se stesso. Simone è il suo Antonio dimenticato, ucciso". 
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Questo limite esiste solo nella realtà, non nella fantasia. Una cosa che mi soddisfa 
molto è la fantasia della lotta con un altro ragazzo, durante la quale ci si spoglia e 
poi ho un rapporto in cui io sono passivo. [ ...] Nella realtà mi piacerebbe lottare, 
vincerebbe lui, perché io lo lascerei vincere con lui che decide di me in tutto e per 
tutto, anche fuori dalla sessualità, come se fossi il suo schiavo.  

Chiatti era perfettamente consapevole di quel che ha fatto e della gravità della 
sua posizione giudiziaria, però il suo principale interesse non si concentra sui 
delitti o sugli anni di carcere che l'attendono, ma solo sui suoi problemi 
psicologici e chiede che gli vengano risolti dai periti, dall'amministrazione 
carceraria o comunque dalla società 32. È un po' questa la chiave di volta di 
tutta la sua organizzazione difensiva e non solo processuale. Chiatti si presenta 
ai periti senza alcuna colpa per aver ucciso due bambini, proprio perché egli è 
un individuo che ha dei problemi che sono così gravi da averlo "costretto" ad 
uccidere, quindi moralmente assolto. Egli dunque non si sente responsabile e, 
come tale, in credito verso il mondo, essendo i suoi problemi psicologici i veri 
responsabili dei suoi delitti. Il suo interesse è concentrato solo in questa 
prospettiva: ha questi disturbi e tutti si devono far carico di risolverglieli (dirà  
ai periti che "voi siete obbligati a risolvere i miei problemi"). 

 

 

2  Gianfranco Stevanin: “IL MOSTRO DI TERRAZZO”  

Il "caso Stevanin" nasce a Vicenza la sera del 16 novembre 1994 quando 
l'agricoltore di Terrazzo viene arrestato al casello di Vicenza Ovest, dopo che 
una prostituta austriaca, Gabriele Musger, si lancia da una Lancia Dedra Blu ( 
che poi si saprà  essere di proprietà dello Stevanin) e chiede aiuto ad una 
volante della polizia, che si trovava nei pressi del casello. Gli agenti avevano 
identificato l'uomo in Stevanin Gianfranco e  perquisendo il veicolo, avevano 
rinvenuto e sequestrato una pistola giocattolo priva di tappo rosso. 

La donna, in sede di denuncia, rendeva dichiarazioni accusatorie nei confronti 
dello Stevanin e raccontava che, mentre era in attesa di clienti, era stata 
avvicinata dall'uomo  che le aveva chiesto informazioni sul suo cachet per 
alcuni scatti fotografici. Dopo aver pattuito questo per un milione di lire e aver 
specificato di voler mantenere anonima la sua identità  (non catturandole il 
viso), la donna era salita in auto per dirigersi verso l'abitazione del cliente. La 
Musger ha raccontato per ore cosa era successo in quell'abitazione: rapporti 

                                                   
32 Ci sono state due diverse sentenze con due diverse conclusioni. La prima emessa dalla Corte D’Assisi di Perugia il 27 
Febbraio 1995, dov’è stata riconosciuta, al momento dei due delitti, l’integrità delle capacità di cognizione, 
progettazione, previsione , decisione, esecuzione e giudizio delle azioni di Luigi Chiatti. In altre parole, erano integri  
tutti i parametri in cui si concreta la capacità di intendere di volere. L’11 aprile 1996 giunge la sentenza di secondo 
grado, pronunciata dalla Corte d’Assisi d’appello di Perugia. In contrasto con la prima sentenza, si afferma che 
l’imputato era, al momento di commettere i delitti, affetto da una complessa sindrome psicopatologica, caratterizzata 
da un conclamato disturbo narcisistico di personalità e da una costellazione di tratti, più o meno marcati, di numerose 
altre abnormità psichiche, quali quelli schizoidi, paranoici, sadiche, ossessivo-compulsive e fobiche. Conclude la corte 
con questa affermazione: “al Chiatti, perciò, deve essere riconosciuto il vizio parziale di mente”. La cassazione 
conferma quest’ultima sentenza e quindi, i due ergastoli sono stati trasformati in trent’anni di carcere.  
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violenti, giochi erotici, foto porno. Agli agenti ha anche spiegato di aver cercato 
di fuggire dalla finestra del bagno, in cui era chiusa, ma il tentativo era fallito 
proprio per l'intervento violento di Stevanin, che aveva forzato la porta. 

Ma era nel momento in cui la donna si rifiutava di farsi legare nuda al tavolo, di 
schiena, con una benda sugli occhi per ulteriori fotografie, che Stevanin, 
infuriato, la minacciava con una pistola ed un taglierino. La prostituta gli aveva 
offerto persino 25 milioni di lire per esser lasciata andare. Lui aveva rifiutato 
l’offerta spiegandole che quella somma era modica per il tipo di foto scattate, 
quindi l’ avrebbe costretta a salire in camera da letto, obbligandola ad avere un 
altro rapporto sessuale, ma assicurandole che, dopo, l'avrebbe accompagnata 
a casa per farsi dare i soldi.  

Immediatamente iniziano le perquisizioni nelle abitazioni dell'agricoltore: nella 
villetta di via Torrano 41 e nel vecchio casolare di via Brazzetto,  gli 
investigatori sequestrano centinaia di riviste e fotografie pornografiche e peli 
pubici. Ma sequestrano, soprattutto, i documenti di due donne, Biljana 
Pavlovic, cameriera serba di 25 anni, residente ad Arzignano (Vicenza), della 
quale non si hanno notizie dall'agosto del 1994, e di Claudia Pulejo, 29 anni, 
tossicodipendente di Legnano (Verona) scomparsa il 15 gennaio dello stesso 
anno. Mentre gli inquirenti avviano le indagini sui probabili rapporti tra le 
scomparse e Stevanin, questi viene condannato a tre anni per la violenza 
sessuale usata nei confronti della Musger, per sequestro di persona e tentata 
estorsione di 25 milioni ( il reato è ritenuto più grave perché commesso con 
l'uso di un'arma). Nella motivazione della sentenza , si specifica che non è 
penalizzante ai fini del verdetto il fatto che i referti medici non abbiano 
riscontrato segni di violenza sul corpo della stessa, giacché, secondo il disposto 
dell'ex art. 519 del codice penale (abrogato dalla legge 66/1996, ora art. 609 
bis), la violenza sessuale può essere realizzata anche con il ricorso alla 
semplice minaccia. 

Intanto, muore il padre di Stevanin, a causa di un cancro polmonare; è la 
madre a portargli la notizia in carcere. Nel frattempo continuano le 
perquisizioni della polizia, bloccata dal passaggio burocratico degli atti da 
Vicenza, dove è avvenuto l'arresto, a Verona, nel cui territorio è avvenuto lo 
stupro e dove, quindi, è radicata la competenza del caso giudiziario. Vengono 
trovate lettere indirizzate a fidanzate e compagne di giochi erotici, schede di 
ragazze con indicate misure e prestazioni, riviste pornografiche mescolate a 
santini di Padre Pio. Tra queste c'è anche la scheda di Claudia Pulejo, una 
tossicomane scomparsa. 

3 Luglio 199533. A Terrazzo, a poco distanza dalla casa di Stevanin, un 
agricoltore trova in un fosso, in disuso da tempo, un sacco contenente un 

                                                   

33 Gianfranco Stevanin è colpevole anche di una lontana violenza carnale del luglio 1989, ai danni di una prostituta 
veronese. Importante perché, vincolandola ai sei delitti con la continuazione, dimostra la correttezza della 
ricostruzione accusatoria del P.M. Omboni, per la quale, l'agricoltore avrebbe iniziato la propria carriera di assassino 
seriale in quella ormai remota estate del 1989 e l'ha continuata imperterrito e impunito fino all'arresto, quando, a 
seguito della violenza sessuale ai danni della Musger, viene scoperto. Nel maggio del'93, sparisce la Adlassnig, nel 
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cadavere, che il medico legale, il Dottor Zanardi, stabilisce essere umano. Una 
semplice questione di fortuna, ha ricollegato una possibile scarcerazione al 
primo dei cadaveri di cui Gianfranco Stevanin, oltre un anno dopo, ammetterà  
di essersi sbarazzato. Le indagini, a questo punto, vengono condotte dai 
carabinieri, che per primi sono intervenuti sul luogo del ritrovamento, e da un 
nuovo magistrato, Maria Grazia Omboni: tre giorni dopo, Stevanin, indagato 
per omicidio volontario ed occultamento di cadavere, viene trasferito nel 
carcere di massima sicurezza di Montorio, e nel frattempo Terrazzo arrivano le 
ruspe. 

12 Novembre 1995. Viene trovato il cadavere di una giovane donna, piegato in 
due, avvolto in un ampio telone blu (frequentemente utilizzato  in agricoltura), 
a  circa ottanta  centimetri di profondità . A differenza di quello ritrovato il 3 
Luglio, questa volta il ritrovamento non è casuale e, soprattutto, non è in un 
luogo qualsiasi. Il cadavere (che dopo le prove del Dna e la ricostruzione dei 
lineamenti del volto risulterà  essere quello di Biljana Pavlovic) era stato 
sotterrato in un podere della famiglia di Gianfranco Stevanin.  

1 Dicembre 1995. Viene disseppellito un terzo cadavere, anche questo avvolto 
in un bozzolo di pellicola trasparente; si tratta di Claudia Pulejo. Quello che 
inizialmente sembrava solo uno stupro ai danni di una prostituta, la Musger,e 
che ha fatto arrestare Stevanin per violenza carnale, ha dato inizio alla 
scoperta della  storia di un'ossessione, quella del "mostro di Terrazzo"e dei 
risvolti raccapriccianti che in essa sono insiti.  

Dicembre 1995-Giugno 1996. Inizia la battaglia di nervi tra la Omboni e 
Stevanin: dalle foto sequestrate si scopre che vi sono riprese almeno altre due 
vittime. Stevanin, pertanto, viene accusato della sparizione della prostituta 
austriaca Roswita Adlassnig e della morte di una donna, mai identificata, 
ritratta, apparentemente priva di vita, in una pratica erotica estrema; ed 
ancora, si indaga per la morte di una ragazza dell'Est, il cui corpo era stato 
recuperato nell'Adige a Piacenza d'Este (Padova). Gli omicidi contestati a 
Stevanin diventano cinque: tre con cadavere ritrovato, due solo supposti. 

Intanto il Giudice per le indagini preliminari, Carmine Pagliuca affida la perizia 
psichiatrica a due periti, due esperti di serial killer: Ugo Fornari, professore di 
psicopatologia forense presso l'Università di Torino, e Ivan Galliani, ordinario di 
criminologia presso l'Università di Modena; si affiancano a loro due periti di 
parte Mario Marigo e Giovani Battista Traverso; ed infine Marco Lagazzi, 
consulente per il P.M. Continua, nel frattempo, il serrato interrogatorio del 
pubblico ministero Omboni: Stevanin nega di essere la causa della morte di 
quelle donne, ma inizia ad avere dei flash di memoria e riferisce di come si sia 
sbarazzato dei corpi. L'agricoltore spiega che i suoi avvocati (Dal Maso e 

                                                                                                                                                                         
gennaio del '94, la Pulejo, poi un crescendo; luglio dello stesso anno, la Smoljo, settembre la Pavlovic, ottobre la 
"studentessa", novembre la Musger. Per tre di loro, almeno, adesso ci sarà la pace di un sepolcro, per le altre no. 
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Acebbi), al fine di aiutarlo a ricordare gli eventi e i particolari delle sue 
(terrificanti) gesta, lo bersagliano di domande e tale procedura sembra avere i 
suoi effetti ma, racconta, "è come se fosse un ricordo che io sogno", quindi 
spiega meglio, "cioè può essere una cosa che io avevo vissuto realmente ma 
che avevo cancellato"34. 

19 Luglio-23 Agosto 1996. A modo suo, Stevanin "confessa" quattro delitti: 
quattro ragazze gli sono morte tra le braccia, tre durante rapporti sessuali 
spinti all'estremo, una, la Pulejo, per overdose da eroina. Ci sono voluti tre 
interrogatori per delineare meglio la vicenda della terza vittima (una 
studentessa universitaria, conosciuta a Verona ed incontrata tre o quattro 
volte; la prima parte la racconta il 23 giugno, come un sogno fin troppo lucido 
e ricco di dettagli macabri; la seconda il 23 agosto, il giorno del crollo, ciò che 
racconta non è più un sogno ma la realtà ; la terza il 20 settembre prima del 
sopralluogo sul fiume). Oltre a ciò, Stevanin racconta, sotto forma di deduzioni 
o congetture, di aver sezionato il cadavere al fine di occultarlo, di aver tagliato 
prima gli arti, le gambe, poi le braccia, ricavando due pezzi per ogni arto, che 
la ragazza era abbastanza giovane con dei lunghi capelli biondi. Ricorda anche 
di aver vomitato una volta durante il sezionamento a causa della grande 
quantità di sangue; egli sostiene che "il ricordo più forte che ho è appunto del 
sangue". Afferma di avere come dei flash in cui si trova di notte sulla sponda di 
un ampio canale, in due punti, dove avrebbe potuto gettare i cadaveri. 
Sostiene di non aver alcun ricordo del volto ("è come se io vedessi un volto 
sfocato al massimo"); riferisce, poi, in un secondo momento, di aver trovato 
nella stanza della cascina un rotolo avvolto nel nylon trasparente, che lasciava 
trapelare una massa scura, che "poteva essere di una pecora, ma anche il 
corpo di una persona piegata in due", ma più volte ribadisce che "quello 
probabilmente era una corpo umano, sono io che vorrei che fosse 
qualcos'altro".  

Settembre 1996. Vengono sequestrate cinque lettere, con minacce di morte, 
inviate alla giornalista Alessandra Vaccari dal detenuto Giuliano Baratella. Si 
tratta di lettere scritte da Stevanin e fatte copiare dal compagno di detenzione, 
in cui Baratella si autoaccusa di essere il colpevole dei delitti "ingiustamente" 
attribuiti all'indagato. Relativamente alle domande fatte dal P.M. 
sull'argomento, Stevanin dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere. 
Intanto (24 Settembre 1996), viene ritrovato un altro cadavere: si tratta di 
una giovane donna sconosciuta, trovata priva di capelli e in avanzato stato di 
decomposizione lungo le rive dell'Adige. 

                                                   

34 Per quanto riguarda il tema dei "non ricordo", attraverso i quali Stevanin ha articolato il suo dialogo con i periti, il 
consulente dell'accusa Lagazzi sostiene che essi non corrispondano ad alcuna possibile manifestazione amnesica di 
carattere psicopatologico o deficitario. Oltre a ciò, rileva che non risulta documentato alcun ricovero ospedaliero in 
ambito psichiatrico, mentre risulta allegato solamente un trattamento psicologico, limitato nel tempo, risalente a molti 
anni addietro (a causa del trauma cranico riportato nell'incidente stradale del 1976). Quindi, Lagazzi, esclude con 
certezza ogni possibile dubbio circa la piena imputabilità del periziando.  
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Ottobre 1996. I periti Fornari, Galliani e Lagazzi dichiarano Stevanin 
processabile. 

5 Novembre 1996. Il P.M. Omboni chiede il rinvio a giudizio per omicidio 
volontario e premeditato di Claudia Pulejo e Biljana Pavlovic. All'udienza 
preliminare, i parenti delle vittime si costituiscono parte civile; non c'è il rito 
abbreviato, perché sono state contestate molte aggravanti da ergastolo: oltre 
alla premeditazione, l'assassinio durante la violenza sessuale, la crudeltà , i 
motivi abietti, l'aver approfittato di vittime rese inermi; per l'occultamento di 
cadavere, sono indagate altre persone, tra cui la madre, ma per loro si procede 
separatamente. Il Gip, Carmine Pagliuca, accoglie la richiesta di rinvio a 
giudizio per duplice omicidio volontario, premeditato e con le aggravanti della 
violenza sessuale. Su Stevanin, sospettato di essere un sadico serial killer, 
sono ufficialmente aperte altre cinque inchieste per omicidio. 

6 Ottobre 1997. Questa è la data in cui Gianfranco Stevanin comparirà davanti 
ai giudici della Corte d'Assise. 

 

2.1 LA STORIA DELLA SUA VITA 

Stevanin, a quanto riferiscono i periti, ha parlato in maniera spontanea, sciolta, 
cercando di fornire loro tutti i chiarimenti che gli venivano richiesti35. Gli 
elementi riguardanti la vita di Stevanin dedotti da altri ambiti sono indicati qui 
di seguito. 

Anamnesi familiare. Il padre Giuseppe è deceduto il 17 novembre del 1994, 
per cancro polmonare all'età di settantadue anni, due giorni dopo l'arresto del 
figlio. L'agricoltore racconta di aver sofferto molto per la sua malattia. 
Aggiunge di avere un ottimo ricordo di lui: "c'era un rapporto più da amici che 
da padre e figlio, ci si intendeva molto bene con papà, specie nel campo del 
lavoro". La madre, Noemi Miola36, è una donna vivente e affetta da artrosi, 
che, a causa delle sua malattia e della sua solitudine, convive con la sorella. 
Stevanin dichiara, in un primo momento di avere un buon rapporto con lei, 
"anche se non è così aperto come tra un genitore e un figlio". Afferma 
                                                   
35 I dati a nostra disposizione sono quelli raccolti dalla sua viva voce durante i numerosi colloqui che i periti, Fornari e 
Galliani, hanno avuto con lui presso il carcere di Verona Montorio. 

36 Al processo, arriva anche il momento della madre dell'imputato, Noemi Miola, e del cugino, Antonio De Togni, 
entrambi accusati di concorso in occultamento di cadavere; questi ultimi sono stati chiamati in causa da un compagno 
di detenzione di Stevanin, il quale gli avrebbe riferito che, la sera della morte della Pulejo, arrivò la madre che 
rassicuro l'agricoltore e chiamò il cugino per farsi aiutare ad avvolgere il corpo e a sotterrarlo nel luogo in cui fu poi 
ritrovato. Parla il cugino che riversa sulla madre di Gianfranco Stevanin un mare di sospetti: "non poteva non sapere" 
afferma; alcuni giorni prima di arare il campo, dove fu poi ritrovato il cadavere della Pavlovic, la donna si era 
raccomandata di non effettuare lavori in quell'area e che ci avrebbe pensato suo figlio, una volta uscito dal carcere; in 
seguito, quando fu ritrovato il "pacco", come lo chiama, corre ad avvertire la zia, la quale gli suggerisce di non 
avvertire i carabinieri, ma di parlare prima con gli avvocati. Non solo, il cugino parla anche di indumenti, scarpe e 
bigiotteria femminile che la donna gli diede da gettare via. È Stevanin, però, a proteggere la madre, tanto da arrivare 
a proporre al presidente della Corte di ripetere l'esperimento dell'avvolgimento del cadavere, per dimostrare che 
riusciva a farlo da solo; era, forse, la disperata mossa del figlio per tenere la madre lontana da ogni responsabilità. 
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esplicitamente, di appartenere ad una famiglia economicamente agiata, ma 
ricorda di essere cresciuto in un ambiente anche troppo protettivo: "i miei, 
forse per iperprotettività, intervenivano sempre; in poche parole, se volevo 
fare qualcosa senza sottostare al loro occhio inquisitore, dovevo tenerla 
nascosta". Poi, aggiunge che tutto questo gli dava fastidio all'inizio, perché i 
suoi non lo consideravano un adulto in rapporto all'età  che aveva; dopo però, 
ha iniziato a decidere con la sua testa e diceva loro solo l'indispensabile. 

Anamnesi personale. Gianfranco Stevanin nasce a Montagnana (Padova), il 
2/10/1960. Trascorre i primi quattro anni della sua vita in campagna infatti, la 
sua è una famiglia di agricoltori. Era il padre, come egli stesso racconta, che si 
occupava di uccidere le bestie per mangiarle, proprio perché a lui non piaceva 
sopprimere galline o vacche. 

Infanzia. A 4-5 anni viene messo in collegio, in quanto la madre aveva 
problemi con la gravidanza che poi, sfortunatamente, sfociò in un aborto. 
Ritornato in famiglia, frequenta regolarmente le scuole elementari del paese 
ma, dice "tra la seconda e la terza classe, usando un attrezzo agricolo, caddi e 
picchiai la testa sul timone di questo; rischiai grosso ma me la cavai con 3-4 
punti di sutura. Questo fatto è importante perché i miei, per evitare che mi 
cacciassi in situazioni di rischio, mi affidarono ad un istituto di suore. Da quel 
momento mi venne a mancare la presenza di figure importanti ed è per questo 
che iniziai a far affidamento solo su me stesso".  Questa situazione richiama 
alla mente quella che Mazer chiama "famiglia problematica", in cui la famiglia, 
pur se spezzata, continua a rimanere assieme anche se viene a mancare la 
fissità dei ruoli. Nel collegio rimane per tutte le scuole medie e per il primo 
anno delle superiori; di queste ha un ricordo neutrale, anche se, a quanto dice, 
si è ambientato col tempo. Tornato a casa, continua gli studi presso la scuola 
statale di Legnano, ma si trova costretto ad interromperli a causa di un 
incidente stradale. 

L'incidente stradale. Il 21 novembre 1976, a seguito di un incidente stradale 
con la moto, picchia violentemente il capo e riporta una frattura frontale ed un 
grave trauma cranico; dopo un mese, viene sottoposto ad un intervento di 
"plastica del pavimento della fossa cranica anteriore destra e ricostruzione del 
margine orbitario". Le conseguenze furono gravi: lesione bilaterale dei lobi 
frontali e delle vie nervose collegate al sistema limbico; l'atrofia successiva ha 
provocato un focolaio epilettico37. Il grave danno neurologico, come egli 

                                                   

37 Gli avvocati Accebbi, Dal Maso e Roetta, difensori di Stevanin, nominano i periti Francesco Pinto e Giovanni Battista 
Traverso, per dare una valutazione del caso in chiave psichiatrico-forense e, quindi, per valutare la presenza, al 
momento dei fatti per i quali si procede, di un'infermità che ne limitasse grandemente o ne escludesse la capacità di 
intendere e di volere. I due esperti incentrano la valutazione dell'imputabilità sull’ incidente del 1976 ritenuto da 
entrambe la parti processuali fondamentale per lo sviluppo della personalità di Gianfranco Stevanin. 

I periti di parte spiegano che Stevanin è affetto da una "complessa sindrome psicopatologica su base organica di 
origine post-traumatica, ben dimostrabile sul piano strutturale e funzionale (esami TAC e RMN), che interessa 
entrambi i lobi frontali, il lobo temporale destro ed alcune strutture profonde del sistema limbico, sede degli istinti, 
dell'aggressività e della memoria";  ciò ha determinato una grave forma di epilessia temporale post-traumatica. 
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racconta, ha indotto numerosi cambiamenti nella vita, nella sfera sessuale, nei 
comportamenti, nei rapporti con le persone38. Un lento ma evidente 
mutamento del carattere osservato dai  parenti, dagli amici e dalla fidanzata. 

Lo stesso Stevanin dice che quel volo dalla motocicletta gli ha stravolto 
l'esistenza: "dopo il trauma sono cambiato, ho dovuto cambiare. Tornato 
dall'ospedale, mi sono trovato senza amici, senza compagnie. Non potevo 
neanche fare il motocross, il mio sport preferito. Rispetto a prima ero diventato 
più tranquillo, misuravo sia le parole che i fatti. Mia madre, a quell'epoca, è 
diventata ancor più iperprotettiva, ero sempre sotto una cappa". Come detto, 
dopo le dimissioni dall'ospedale, iniziano le crisi epilettiche e, in seguito, 
Stevanin fu costretto a lasciare la scuola perché "non riuscivo più a rimanere 
concentrato a lungo ed avevo forti emicranie".  

Precedenti giudiziari. Risulta che Stevanin sia stato processato e condannato 
per reati commessi tra il 1978 ed il 1979; simulazione di reato ("ho fatto finta 
di essere stato rapito, telefonavo a casa fingendo di essere il rapinatore e 
chiedevo il riscatto"); violenza privata ("ho fatto finta di avere una pistola in 
tasca e ho chiesto ad una ragazza di venire con me ad una fiera lì vicina"); 
rapina ("sempre fingendo di avere un'arma, ho chiesto ad una donna di darmi 
una spilla attaccata al bavero"). Nel marzo del 1983 è responsabile di un 
incidente stradale in cui muore una donna e viene condannato per omicidio 
colposo; qui emerge ancora il carattere iperprotettivo della madre che lo 
rassicura: "non ti preoccupare, ti comprerò una macchina nuova". Infine, nel 
luglio del 1989, sequestra e violenta Maria Luisa Mezzari, prostituta di Verona; 
dopo nove anni, Stevanin viene riconosciuto colpevole anche di questo reato. 

I rapporti con i coetanei. Ammette, quantomeno fino all'incidente stradale, di 
aver sempre avuto molti amici, non aveva difficoltà  a farsene; i primi ricordi 
risalgono ai compagni del collegio: "quando scappavamo dal collegio, avevamo 
una sensazione di libertà". 

La sessualità. "La mia sessualità è un po' complicata"; esordisce così e 
racconta di averla scoperta intorno ai dodici anni; a tredici anni ha avuto due 
rapporti con una ragazza di 24-25 anni, sposata, "lei mi ha usato e non mi è 
dispiaciuto, in questo modo ho conosciuto il sesso in prima persona". I suoi 
genitori erano molto religiosi, perciò ha avuto un'educazione molto rigida; a 

                                                   

38 I periti di parte, Pinto e Traverso, sostengono che il lobo frontale "sovrintende a quei fenomeni di controllo, critica ed 
inibizione che consentono valutazioni e scelte adeguate, soprattutto quando si tratta di scelte comportamentali o, 
comunque, correlate a problematiche eticamente rilevanti".  Le alterazioni del sistema limbico, poi, spiegano la 
presenza di "carenza critica e di disturbi della memoria di fissazione". 

Pinto e Traverso sono concordi nel sostenere che le suddette anomalie cerebrali sono state responsabili di gravi e 
significativi cambiamenti comportamentali, riconosciuti da tutti, ed hanno avuto un "ruolo centrale nella strutturazione 
di alterazioni della personalità di tipo patologico"; queste alterazioni riguardano sia la personalità generale del 
periziando, ma soprattutto la sfera della psicosessualità, determinando vere e proprie parafilie, che, abbiamo visto, 
sono disturbi psichiatrici codificati nel Manuale Diagnostico e Statistico (D.M.S. IV) dell'American Psychiatric 
Association. 
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quattordici anni gli avevano regalato un libretto sulla sessualità , ma 
apertamente in casa non se ne è mai parlato; da solo, sostiene, ha, però, 
appreso informazioni utili e corrette da alcune "buone letture sulla sessualità, 
non porno, ma educazione sessuale vera e propria". I libri, ammette, li leggeva 
in biblioteca, le riviste porno a casa; sua madre ha fatto delle scenate, poi le 
acque si sono calmate; in quel periodo, sostiene, "giravano in casa mia foto 
che facevo di donne nude, prima ci furono battibecchi con mia madre, poi più 
niente"39. Andava a confessarsi, "però cercavo di fare andare alla svelta la 
confessione in quel punto"; il sesso in se stesso, Stevanin, non lo considerava 
peccato, visto che si trattava di qualcosa che completava la relazione affettiva 
tra due persone. 

In uno dei primi colloqui con i periti, dice che dopo il rapporto si sentiva come 
un dio, come se avesse riportato una grande vittoria, ma in quelli successivi 
nega di averlo mai detto; e precisa "mi sentivo piacevolmente disteso e, 
assieme alla mia partner, vivevo momenti di meraviglioso oblio, in cui problemi 
e preoccupazioni sparivano". Nega di aver mai avuto rapporti omosessuali, 
anche se non li condanna, e tantomeno rapporti violenti: "le uniche cose che 
non sopporto (riguardo al sesso) sono la violenza, l'egoismo e quanto legato 
alla psicopatologia". Quando i periti gli chiedono di dare un valore alla 
sessualità , lui risponde: "sinceramente, non mi sento di valutarla senza 
considerare il sentimento; assieme al sentimento vale un buon 50%, forse 
qualcosa di più; per me, la sessualità insieme al sentimento è molto forte, è 
una cosa quasi indispensabile". Ammette che le esperienze di sesso estremo 
sono incominciate nel 1993, quando ha avuto l'occasione di prenderne 
conoscenza su alcuni libri. Quando i periti gli chiedono quale sia il suo concetto 
di perversione, egli afferma: "per me la perversione inizia quando, per avere 
piacere o per trarre piacere si debba dare dolore", quindi, per lui, sadismo e 
costrizione psichica sono considerate "tecniche raffinate". Gli incontri fatti sul 
marciapiede, dice, "si possono contare sulle dita di una mano, le ragazze le 
incontravo per strada, alcune erano prostitute ma io non lo sapevo". Fino a 18 
anni dice di aver cercato solo il sesso fine a se stesso, poi si è interessato al 
sentimento, che alla fine ha prevalso, fino a che non è diventato fondamentale 
con Maria Amelia. 

                                                   

39 Se è errato affermare che ci sia una correlazione causale tra pornografia e violenza, è senz'altro giusto dire, invece, 
che quantità e qualità degli stimoli pornografici possono facilitare il comportamento violento. È un dato di fatto che 
molti assassini seriali affermano di fare uso frequente di materiale pornografico. Va distinta, però, la pornografia 
normale dalla pornografia sadomasochista, che sembra quella più direttamente coinvolta nell'omicidio seriale. Gli 
stimoli provenienti da questo materiale, non fanno altro che rafforzare le fantasie di dominio già presenti nella mente 
del soggetto e dargli, in un certo senso, una giustificazione di essere nel giusto. In sintesi la pornografia 
sadomasochista rafforza le fantasie del soggetto, quelle stesse fantasie che sono alla base dell'omicidio seriale. 
Persone che sono già predisposte alla violenza possono fare uso di pornografia violenta, ma ciò non significa che 
questa crei una predisposizione alla violenza, anche se può rinforzarla e esacerbarla. Un effetto sicuramente collegato 
a questo tipo di pornografia è quello di desensibilizzare il soggetto alle manifestazioni del dolore e alla visione della 
sofferenza di vittime reali. 

Ferracuti evidenza l'esistenza di una assuefazione al materiale pornografico, che egli chiama "effetto di sazietà", che fa 
si che, col passare del tempo, il soggetto perda l'interesse per uno stimolo sempre della stessa intensità e abbia 
bisogno di materiale che gli dia stimoli più forti per rafforzare le proprie fantasie.  
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La relazione più significativa. Il rapporto più lungo è stato tra i 20 ed i 25 anni 
(1980-'85), con una sua coetanea, Maria Amelia; "è stato il rapporto più 
importante in assoluto, c'era l'amore, quello con la A maiuscola". Ammette di 
aver fatto dei progetti di vita insieme a lei, ma il matrimonio era molto 
lontano; poi, quando la ragazza si è ammalata, i genitori gli hanno sconsigliato 
di continuare a frequentarla, i rapporti con i suoi cominciano a deteriorarsi e, 
quindi, decidono di lasciarsi. Stevanin sostiene che "finì per colpa dei miei 
genitori. Hanno fatto di tutto perché la lasciassi. Forse per iperprotettività, 
intervenivano sempre; non mi consideravano un adulto". Quando lui ritorna a 
cercarla, lei si è rifatta una vita sentimentale e Stevanin ne soffre molto. 
Confessa ai periti: "dopo quella donna, ho avuto altri rapporti sentimentali, che 
si sono sempre interrotti, perché io cercavo la sua sosia e non la trovavo; 
prima, la mia, era una solitudine piena, poi è diventata una solitudine vuota".  
Dopo la fine della storia con Amelia, nel 1985, sono diventati frequenti i 
rapporti di una notte: il sesso è aumentato, ma in Stevanin è aumentata anche 
l'insoddisfazione di fronte a prestazioni erotiche fine a se stesse; "l'affetto è 
rimasto legato ad Amelia, il sesso, un po' per volta, se ne andato per la sua 
strada". 

Le fantasie. Stevanin sostiene che le sua fantasie sono sempre state fervide: 
fino ai diciotto anni sono rimaste tali; dopo sono diventate realtà , ma 
"passando a realtà, si esaurivano nel comportamento; la miglior cosa per le 
fantasie sarebbe che rimanessero tali, una volta messe in atto non erano più 
fantasie; diventate realtà non mi eccitavano più". Importante è un episodio 
avvenuto nel novembre 1994, quando incomincia a cercare donne per strada: 
quella sera, quando è di ritorno dall'ospedale dove è ricoverato il padre 
morente, avviene, probabilmente, la giunzione tra sesso e morte. In questa 
occasione, la fantasia di morte del padre si congiunge perversamente con 
quella del sesso a pagamento. 

 

2.2 IL MATERIALE SEQUESTRATO NELL’ABITAZIONE DI 
STEVANIN 

Durante le perquisizioni nella casa di Stevanin, i carabinieri rinvengono del 
materiale che viene messo sotto sequestro:  un taglierino, due pistole 
giocattolo, indumenti intimi, capi d'abbigliamento femminile, borsette da donna 
ed i documenti di cinque ragazze. Poi ancora, circa 150 contenitori di foto, per 
un totale di oltre settemila fotografie, negativi non ancora sviluppati, decine di 
videocassette porno, una capigliatura bionda e contenitori con peli pubici. 
Inoltre, sono presenti nello stabile: giornali pornografici, lettere ad amanti e 
fidanzate, santini ed immagini di libri sacri, riviste, romanzi, enciclopedie di 
medicina, atlanti di anatomia, volumi sull'uso della macchina fotografica e, 
infine, le famose "schede" sulle prestazioni di alcune donne. 

Relativamente ai capelli ed ai peli, Stevanin, in un primo momento, informa 
che sono di tre o quattro donne, successivamente dice di averne rasate 
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parecchie, non ricorda però il numero preciso: "provavo piacere a vedere una 
ragazza adulta come una ragazzina; mi piaceva sentire la pelle liscia, senza 
peli". Per quanto riguarda i capelli, continua a spiegare di non ricordare, ma in 
seguito precisa: "io tenevo i peli pubici e i capelli perché pensavo di farmi 
l'imbottitura di un piccolo cuscino; già c'erano i peli pubici, mi sono detto: 
perché non mettere anche dei capelli?".  

I Libri. Dei libri sequestrati molti erano a carattere erotico o sadico. Al di là dei 
temi, i periti spiegano che è eclatante il fatto che gran parte di questi si 
collocano, come anni di pubblicazione, tra il 1985 ed il 1989, quasi a 
testimoniare, come l'interesse per questioni inerenti la sessualità  si fosse 
concentrato in quell'arco temporale, per poi scemare nettamente. Ma è lo 
stesso Stevanin a precisare, di fronte al dubbio dei periti, che "semplicemente, 
non hanno trovato quelli di prima; ce n'erano molti di più che poi ho eliminato, 
perché non avevano niente a che vedere con il sentimento applicato al sesso".  
I consulenti delle parti processuali, successivamente, hanno preso visione di 
tutta la documentazione cartacea e fotografica, analizzandone 
approfonditamente il contenuto, ritenuto estremamente importante per la 
ricostruzione del profilo psicologico del periziando. Emerge chiaramente da 
essa che Stevanin leggeva e, poi, modificava quanto appreso, arricchendo e 
variando le tecniche erotiche sulla scorta di esperienze e fantasie personali; 
inoltre, il giovane di Terrazzo, copia alcune parti di libri e riviste, trascrivendoli 
in parte a mano, in parte a macchina, e spiegando egli stesso che "servivano 
per sé oppure per darli a persone che, in quel momento, lo interessavano". 
Particolarmente importante, secondo il periti, risulta essere il libro “Facile da 
uccidere”, per una parte del suo contenuto e, soprattutto, perché, in copertina, 
è raffigurata una donna bionda, seduta di spalle su di una sedia, nuda, legata 
con la tecnica del bondage (immobilizzazione), con appesa una macchina 
fotografica; a specifica domanda, Stevanin liquida la questione affermando di 
non aver ancora letto il libro. Si tratta di un romanzo di letteratura poliziesca, 
in cui si descrivono le ultime ore di vita di un serial killer, narrando, da un lato, 
il rapporto con la vittima tenuta sotto sequestro, dall'altro, la biografia del 
protagonista, interpretata in chiave psichiatrica. L’attenta analisi del Libro, ha 
condotto a diverse sovrapposizioni e comunanze con la storia e le vicende di 
Stevanin; infatti, gli psichiatri hanno sottolineato, nella loro perizia, le analogie 
di comportamento tra il periziando e Douglas Jeffers, il protagonista del 
romanzo. I due esperti, Fornari e Galliani, sostengono che Stevanin, 
suggestionato dal romanzo, potrebbe aver voluto emulare, almeno in parte, le 
gesta del suo "eroe": un fotoreporter che ama fotografare le proprie vittime 
appena uccise, tra cui donne tagliate a pezzi, prostitute assassinate e sepolte 
nei terreni vicini alla casa dell'infanzia, donne legate e seviziate con il rasoio. 
Scrivono i periti nel loro commento: "se confrontato con quanto è noto della 
sessualità dello Stevanin, dei suoi hobbies, del suo modus operandi 
nell'approccio sessuale e nella successione degli omicidi, dei reperti rinvenuti 
nella sua auto e in casa e di come si è svolto l'episodio con la Musger, il libro 
appare estremamente suggestivo, tanto da poter far sorgere l'ipotesi che il 
personaggio del libro sia stato assunto come modello". In data 25 settembre 
1996, Stevanin consegna ai periti un foglio scritto di proprio pugno e copiato 
da una rivista pornografica trovata in carcere. In questa pagina descrive "come 



 63 

mi riconosco": "elegante, raffinato, sempre con un accenno di quel buon 
profumo e perfettamente rasato. In lui e da lui ogni cosa è al suo posto, tutto 
in ordine. E sempre con quella piccola perversione: a lui la donna piace 
"nature", in minigonna, senza slip né collant e depilata. In questo modo, 
infatti, il piacere inizia quando esco dalla porta di casa e termina solo quando 
rientro in casa".  A questo punto Stevanin precisa che la pornografia non ha 
niente a che fare con l'oscenità . Secondo i periti, queste poche righe ritraggono 
Stevanin in un modo che coincide perfettamente con il profilo psicologico da 
loro effettuato. 

Le Schede. Tra le altre cose, sono state sequestrate numerose "schede di 
fotomodelle", accompagnate da alcuni facsimile di scheda tipo, con molte voci 
inerenti alle misure del corpo delle ragazze. Recano tutte la voce "esperienze" 
indicando con tale termine, successivamente precisato da Stevanin, le  
"esperienze fotografiche". Tali schede contengono: generalità della modella, 
dati descrittivi quali misure corporee (altezza, peso, giro seno, fianchi, ecc.) e 
colore dei capelli, tipo di servizio fotografico per il quale la ragazza è 
disponibile. 

Il serial killer rivela, inoltre, ai periti la sua intenzione di fare il fotografo e non 
più l'agricoltore. Ammette che le foto venivano fatte solo per suo piacere e che 
furono scattate in un arco temporale piuttosto ampio (1981-1994); tutte le 
ragazze che sono inserite nelle schede, sostiene di averle conosciute e che 
nessuna è inventata (venne, invece, appurato in seguito che solo alcune di 
quelle donne sono realmente esistenti). Allegati alle schede, vengono trovati 
dei fogli che inducono gli inquirenti a ritenere che la finalità di esse fosse legata 
all'intenzione di svolgere servizi fotografici pornografici ed avere delle 
credenziali da presentare ad eventuali clienti e nuove candidate. In alcune 
cartelle, sono presenti scritte che fanno riferimento allo Stevanin come 
fotografo (es. modella n.2: "unico fotografo, sviluppatore e stampatore della 
mie fotografie sarà  Stevanin Gianfranco"). Fare qualche foto, diceva, lo aiutava 
a creare un clima di confidenza e di complicità ; del resto Stevanin affermava 
che "le foto mi servono per ricordare o per fantasticare". 

Le Lettere. Numerose missive trovate nell'abitazione dell'agricoltore sono 
indirizzate alla sua ex fidanzata e, ovviamente, l'argomento principale di esse è 
il sesso. In molte di queste egli cerca di convincere le ragazze a spingersi oltre 
quanto abbiano già  sperimentato sul piano delle esperienze sessuali. Vi è 
anche un foglio in cui Stevanin scrive un pensiero al suo grande amore: "ti 
voglio tanto bene. Franco al suo amore, l'Amelia, l'anima gemella per 
l'eternità". Poche sono le lettere che esulano dall'argomento sesso; in una di 
queste il serial killer parla di una ragazza che apprezza per la sua semplicità  e 
sensibilità : "vedi, mi ha molto colpito di te la semplicità e la franchezza con le 
quali ti sei confidata con me; e, visto che le persone capaci di aprirsi e di 
fidarsi del prossimo sono poche, troppo poche, tu rientri in quella cerchia di 
persone con le quali vale veramente la pena aprirsi, donare il tutto per tutto, 
donare tutto se stesso".  Poi continua scrivendo: "e visto che quando posso 
aiutare qualcuno mi sento veramente realizzato, tu mi hai dato molto, non 
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credi? Di questo non finirò mai di ringraziarti. Sono le persone come te che mi 
rendono felice. Felice di sentirmi utile, di fare qualcosa di utile, felice di vivere".  

 

2.3 LE PERIZIE DELL’ACCUSA 

Lo psichiatra Marco Lagazzi ha partecipato, in qualità di consulente del pubblico 
ministero Maria Grazia Omboni, alle operazioni peritali condotte dai periti 
Fornari e Galliani sulla persona di Gianfranco Stevanin ed ha ritenuto 
necessario trarre alcune osservazioni di carattere clinico e psichiatrico-forense, 
riguardanti i seguenti aspetti della condizione clinica e comportamentale del 
periziando: 

Ø la definitiva valutazione circa la sussistenza o meno di patologie 
somatiche, neurologiche o psichiatriche, in atto al momento dei fatti.  

Ø Lo studio del comportamento del periziando nella vicenda processuale e 
peritale.  

Ø La coerenza tra la personalità del periziando, messa in luce dalle 
protratte indagini peritali, e le caratteristiche proprie dei serial killer.  

a. In merito al primo aspetto, Lagazzi ha rilevato che, come documentato 
dalla sua stessa storia clinica e dal diario clinico della casa circondariale, 
Stevanin "non risulta essere affetto da nessuna patologia somatica o 
psichiatrica di rilievo". Al contrario risulta, sempre secondo Lagazzi, che il 
periziando ha mantenuto sempre una costante vita sociale e di relazione; 
la stessa meticolosità del soggetto nella descrizione delle pratiche 
sessuali, la capacità di ricordarne la frequenza, la durata delle stesse, 
consente di chiarire come, in ogni momento delle sue attività , Stevanin 
sia stato "pienamente edotto di quanto faceva" e come "conservi un 
adeguato ricordo di quanto vissuto e realizzato". Per quanto riguarda il 
tema dei "non ricordo", attraverso i quali Stevanin ha articolato il suo 
dialogo con i periti, il consulente dell'accusa sostiene che essi non 
corrispondano ad alcuna possibile manifestazione amnesica di carattere 
psicopatologico o deficitario. Oltre a ciò, rileva che non risulta 
documentato alcun ricovero ospedaliero in ambito psichiatrico, mentre 
risulta allegato solamente un trattamento psicologico, limitato nel tempo, 
risalente a molti anni addietro (a causa del trauma cranico riportato 
nell'incidente stradale del 1976). Quindi, Lagazzi, esclude con certezza 
ogni possibile dubbio circa la piena imputabilità del periziando.  

b. Circa questo aspetto delle indagini peritali e della situazione processuale, 
Lagazzi è perfettamente d'accordo con i suoi colleghi Fornari e Galliani, in 
particolare sul mantenimento del contatto con la realtà da parte di 
Stevanin. Afferma, infatti, che il periziando, in ogni momento delle 
indagini, ha sempre mostrato una costante attenzione per gli elementi 
che emergevano, un'eccezionale capacità di concentrazione e di gestione 
del dialogo; in questo modo esprime un'immagine di sé coerente con i 
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suoi fini e con la sua strategia difensiva. Lagazzi nota, inoltre, un'attenta 
consapevolezza delle notizie che emergevano attraverso la stampa ed 
una meticolosità  nel proporre un'immagine di sé il più possibile positiva. 
Il perito definisce Gianfranco Stevanin "ben agganciato alla realtà ", 
quindi del tutto adeguato rispetto all'esercizio dei propri diritti difensivi.  

c. Anche Lagazzi, come i periti nominati dalla Corte, è d'accordo nel 
sostenere la piena coerenza tra le caratteristiche di Stevanin e quelle 
proprie della maggioranza dei serial killer descritti nella letteratura e 
nella cronaca. Particolarmente importante, a questo proposito, è 
"l'eccessiva fiducia nelle sue capacità  e quel temerario piacere di sfidare 
gli altri".  Proprio questo, infatti, è uno degli elementi tipici degli 
assassini seriali; la tesi della difesa, invece, è che questo è un sintomo di 
una ridotta capacità di intendere e di volere. Secondo Lagazzi, se questa 
teoria venisse accolta, nessun autore di omicidi premeditati potrebbe 
sottostare a processo. Come abbiamo analizzato in precedenza (vedi 
“Mostro di Foligno”), ognuno di questi assassini ritiene di essere più 
capace degli inquirenti e di farla franca; spesso, accade che sia proprio lo 
stesso assassino seriale a decidere la propria strategia difensiva, anche 
al di là dei suggerimenti dei propri difensori; proprio perché è convinto di 
saper gestire meglio il complesso gioco di menzogne, ammissioni e verità  
che intende proporre agli investigatori.  

In alcuni serial killer, spiega Lagazzi, questa tendenza a rifiutare la 
delega a terzi della propria difesa è molto evidente. Quindi non 
condivide, anzi considera addirittura fantasioso, voler qualificare questa 
scelta oggettiva come una "automatica diminuente della capacità  
processuale del periziando", come, invece, sostengono i consulenti della 
difesa. 

Il perito del P.M. termina la sua relazione affermando che "nulla consente di 
identificare in Gianfranco Stevanin un minus habens, ma, al contrario, è un 
individuo la cui personalità  e le cui risorse sono del tutto compatibili con i molti 
delitti realizzati e con l'impunità  che, se non si fossero verificati il caso Musger 
ed i casuale ritrovamento dei reperti, forse ancor oggi lo caratterizzerebbe". In 
conclusione, Lagazzi, ritiene di poter solo confermare le "chiare ed 
incontrovertibili valutazioni" alle quali sono giunti i periti Fornari e Galliani. Con 
questo riafferma la piena capacità processuale del periziando, attestando, in 
piena tranquillità  e fermezza, l'assenza di elementi psicopatologici tali da 
integrare una condizione di infermità di mente; quindi ritiene necessario 
consegnare Stevanin al giudizio che lo attende, per i gravi e ripugnanti delitti 
da lui compiuti40. 

                                                   

40 È il 28 gennaio 1998, la Corte, il presidente Sannite, il giudice togato Resta ed i sei giudici popolari, entrano in 
camera di consiglio per uscire meno di sei ore dopo. Dopo 114 giorni e 19 udienze, il presidente della Corte scandisce: 
"responsabile di tutti i reati". Quindi, la giuria accoglie in pieno la tesi e le richieste dell'accusa; hanno riconosciuto 
Stevanin colpevole di tutti i reati ascrittigli in un capo di imputazione interminabile, tra cui sei omicidi volontari, 
mutilazioni e occultamento di cadavere, stupri e sequestro di persona. L'idea di tutti i giurati è stata quella di una 
persona pienamente consapevole di quello che ha fatto e non di un malato di mente, come avevano, invece cercato di 
dimostrare fino all'ultimo i suoi legali. 
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cautelare per gli ultimi quattro omicidi che gli sono stati contestati e per i quali, ora, è stato condannato. 
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