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INTRODUZIONE 
 
 
 
 Negli ultimi vent’anni l’interesse verso gli assassini seriali è andato aumentando in modo 

esponenziale. La televisione ci bombarda, quasi quotidianamente, d’informazioni circa omicidi 

efferati, molte volte commessi per futili motivi, insinuando la presenza di un disagio psichico, grave 

e trascurato, nella mente dell’assassino di turno. Altre volte i telegiornali suggeriscono la possibilità 

che alcuni crimini non risolti, possano essere stati commessi dalla stessa mano, scatenando, così, un 

panico ingiustificato tra la popolazione, che desume, da queste poche informazioni fornite, che in 

libertà ci possa essere un pericoloso serial killer.  

 Andando a consultare i manuali che trattano quest’argomento, si scopre che esistono casi 

documentati di omicidi seriali risalenti all’epoca romana: Michael Newton nel 2004 riporta, nel suo 

“Dizionario dei serial killer”, il caso di Locusta, che nel I secolo d.C., a Roma, fu condannata a 

morte, poiché accusata di aver ucciso, tramite l’uso di potenti veleni da lei stessa creati e 

somministrati, un numero imprecisato di vittime, su commissione, ma anche per soddisfazione 

personale. Nello stesso testo è analizzato il caso della contessa Erzsebet Bathory che, tra il 1600 e il 

1610, uccise, con tecniche sadiche in Ungheria, più di 650 giovani contadine; il movente della 

nobildonna era di farsi il bagno nel loro sangue, in modo da prolungare la sua giovinezza. La 

contessa fu processata e murata viva all’interno del suo stesso castello. Newton riporta anche il 

famoso caso di “Jack lo Squartatore” che, nel 1888 a Londra, uccise e mutilò i cadaveri di cinque 

prostitute. La “fama” di quest’assassino si è rafforzata, con il passare del tempo, per due ragioni: il 

movente e l’identità di Jack sono tuttora sconosciuti. 
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 Il grande interesse verso i serial killer si è intensificato 
solo negli ultimi anni, non per l’aumento dei casi di 
omicidi efferati e/o seriali, ma per il proliferare di 
romanzi, saggi letterari e saghe cinematografiche su 
quest’argomento. La televisione, il cinema, alcuni libri 
descrivono i serial killer come dei veri e propri eroi, 
enfatizzando e mitizzando i loro moventi e giungendo a 



farli apparire come dei martiri; si arriva, leggendo o 
guardando il film, a immedesimarsi in essi e “tifare per 
la loro vittoria”. 
 Nella realtà, il compito delle forze dell’ordine o dei profiler è di analizzare le prove lasciate sulla 

scena del crimine e arrivare all’arresto dell’assassino; catturare non equivale, però, all’abbandono, 

ma alla possibilità di creare un lavoro terapeutico e riabilitativo, in modo da comprendere a fondo il 

movente del criminale e aiutarlo, da una parte a prendere coscienza di ciò che ha fatto e dall’altra ad 

affrontare i propri demoni interiori. 

 Il seguente testo cercherà, dapprima, di illustrare le teorie utilizzate per classificare le diverse 

tipologie di serial killer, in seguito si occuperà della diagnosi degli assassini seriali; in conclusione, 

saranno analizzate le tipologie di trattamento cui sono sottoposti dopo la carcerazione e descritte le 

tecniche utilizzate dalle forze dell’ordine per la loro cattura, in altre parole l’analisi delle prove 

raccolte sulla scena del crimine e il criminal profiling.     

 

 

 

CAPITOLO I 

LE TIPOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE DELL’OMICIDIO SERIALE 

 

 

1.1: DEFINIZIONE DI SERIAL KILLER 
 Nel 1992, tre agenti speciali del Dipartimento di Scienze Comportamentali del F.B.I., Douglas, 

Burgess e Ressler, pubblicarono il Crime Classification Manual (CCM). Questo manuale identifica 

e classifica quattro diverse tipologie di crimini violenti: omicidio singolo, omicidio seriale, 

omicidio di massa e omicidio compulsivo. 

 L’omicidio isolato solitamente suscita interesse negli esperti solo nel caso in cui le dinamiche del 

delitto siano particolarmente efferate o complesse, altrimenti esso viene affidato esclusivamente 

nelle mani delle forze dell’ordine.  

L’omicidio seriale, vale a dire l’uccisione consecutiva di più vittime, è sempre stato considerato una 

forma di omicidio di massa. Solo dalla fine degli anni ’50, i criminologi hanno compiuto un 

tentativo di differenziazione tra i diversi tipi di omicidio multiplo. Il primo a utilizzare, nel 1966, il 

termine di Serial Killer fu il britannico John Brophy nel suo testo “The Meaning of Murder”. 

Secondo il CCM, l’assassino seriale “uccide tre o più vittime in luoghi diversi e con un periodo di 



intervallo o raffreddamento emotivo (cooling-off time) fra un omicidio e l’altro; in ciascun evento 

delittuoso, il soggetto può uccidere più di una vittima; spesso ritiene di essere invincibile e che non 

verrà mai catturato” (Ressler, Burgess, Douglas – 1998). Causa dei delitti è la necromania, l’amore 

per la morte, la cui compulsività da ragione del ripetersi degli omicidi. La fine della serie 

omicidiaria avviene per cause esterne alla volontà del serial killer; non può smettere di uccidere e 

continua a farlo, fino a quando un fattore esterno, come l’arresto e la morte, non blocca la catena 

degli omicidi.  

L’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 e generalmente casuale” (Ressler, 

Burgess, Douglas – 1998). Il manuale fa un’ulteriore classificazione dividendo l’omicidio di massa 

in classico (ad esempio l’omicidio/ suicidio degli adepti delle sette religiose) e familiare. 

L’assassino compulsivo “uccide tre o più vittime in luoghi diversi in uno spazio di tempo molto 

breve; questi delitti, spesso, hanno un’unica causa scatenante e sono tra loro concatenati in un certo 

periodo; anche in questo caso il soggetto non conosce le vittime e, dato che non nasconde le sue 

tracce, viene catturato facilmente” (Ressler, Burgess, Douglas – 1998). 

Ressler e Douglas, inoltre, proposero la suddivisione degli assassini in organizzati e disorganizzati. 

Tale ipotesi si sviluppò a partire dall’idea che esistessero delle correlazioni tra la scena del crimine 

e la personalità dell’assassino e, di conseguenza, del suo modo di agire. Per convalidare tale 

pensiero, i due autori studiarono e intervistarono trentasei carcerati accusati di omicidio. Il materiale 

raccolto contribuì all’attuale suddivisione degli assassini in organizzati e disorganizzati: 

 

CARATTERISTICHE DEGLI ASSASSINI 

 ORGANIZZATI/DISORGANIZZATI 

 

ORGANIZZATO DISORGANIZZATO 

Intelligenza media o superiore; 

socialmente competente; 

predilige lavori che richiedano abilità; 

sessualmente adeguato; 

padre con occupazione stabile; 

disciplina inconsistente nell’infanzia; 

emotività controllata durante il 

crimine; 

utilizzo di alcolici durante il crimine; 

Intelligenza sotto la media; 

socialmente inadeguato; 

predilige lavori semplici e generici; 

sessualmente inadeguato; 

padre con occupazione precaria; 

disciplina rigida nell’infanzia; 

ansia durante l’esecuzione del crimine; 

 

minimo uso di alcolici durante il 



 

presenza di stress situazionale; 

vive con il partner; 

usa un’auto in buone condizioni; 

 

segue il crimine attraverso le notizie 

dei media; 

cambia spesso lavoro e città. 

crimine; 

minimo stress situazionale; 

vive da solo; 

vive/lavora vicino la scena del crimine; 

 

ha scarso interesse per le notizie dei 

media; 

va incontro a significative modificazioni 

comportamentali. 

Tabella tratta da FBI Law Enforcement Bullettin, agosto 1985. 

 

 

DIFFERENTI SCENE DEL CRIMINE 

IN OMICIDI ORGANIZZATI E DISORGANIZZATI 

 

ORGANIZZATO DISORGANIZZATO 

Aggressione organizzata; 

 

la vittime è una persona sconosciuta; 

personalizza la vittima; 

controlla la reazione verbale con la 

vittima; 

la scena del crimine riflette un 

controllo completo; 

esige una vittima sottomessa; 

utilizza mezzi di contenzione; 

compie atti aggressivi prima della 

morte; 

nasconde il corpo; 

armi e tracce assenti sulla scena;  

trasporta la vittima o il cadavere. 

Aggressione improvvisa, non 

pianificata; 

vittime e luoghi sconosciuti; 

depersonalizza la vittima; 

minimo controllo delle reazioni  

verbali; 

la scena del crimine si presenta  

caotica e disordinata; 

improvvisa violenza sulla vittima; 

minimo uso di contenzione fisica; 

atti sessuali successivi alla morte; 

 

cadavere lasciato in vista; 

armi e tracce spesso presenti; 

cadavere lasciato sul luogo  

dell’omicidio. 

 

Tabella tratta da FBI Law Enforcement Bullettin, agosto 1985 



 In realtà, le classificazioni contenute nel Crime Classification Manual non sono più utilizzate, in 

quanto contengono degli errori di fondo e numerose imprecisioni:  

1. la definizione del F.B.I. tende ad un’eccessiva semplificazione, ma soprattutto non specifica 

la causa e la lunghezza del cosiddetto periodo di intervallo emotivo; 

2. “la dicotomia serial killer organizzato – disorganizzato, non è così netta. La maggior parte 

degli assassini seriali presenta elementi di organizzazione e disargonizzazione nel loro 

comportamento, miscelati in una gradazione variabile da soggetto a soggetto” (De Luca, 

Mastronardi – 2006). 

 La definizione di serial killer proposta dal F.B.I. è stata la prima, ma non l’unica; dopo i primi studi 

condotti su questa tipologia di omicidio, altri autori hanno sviluppato nuove teorie o modelli di 

riferimento. 

Egger fornisce una definizione operativa dell’omicidio seriale, individuando sei caratteristiche 

principali: 

1. devono essersi verificati almeno due omicidi; 

2. non deve essere presente nessun tipo di relazione tra assassino e vittima; 

3. gli omicidi sono commessi in archi temporali diversi e non devono avere alcun tipo di 

collegamento; 

4. gli omicidi sono commessi in luoghi differenti; 

5. l’assassino mira al raggiungimento di alcuni bisogni che si sono sviluppati attraverso la 

fantasia; 

6. tutte le vittime hanno degli elementi comuni. 

Brian  Lane elenca i cinque elementi che ritiene essenziali per caratterizzare ogni assassino seriale: 

1. “gli omicidi sono ripetuti ad intervalli brevi o lunghi e possono susseguirsi anche per anni; a 

volte, la frequenza degli omicidi è sempre più alta con il passare del tempo; la serie può 

continuare fino a quando l’assassino non viene catturato, muore o si suicida; 

2. non c’è connessione tra  l’assassino e la vittima; è raro che le persone coinvolte in un 

omicidio seriale siano relazionate fra loro; 

3. sebbene ci possa essere uno schema e la vittime possano avere dei tratti in comune, è 

difficile che gli omicidi di una serie mostrino un movente razionale o chiaramente definito; 

4. con l’avvento dell’automobile, la mobilità è aumentata enormemente e ciò ha reso possibile 

all’assassino seriale di spostarsi rapidamente da un posto all’altro, per commettere un nuovo 

omicidio, ancora prima che quello precedente venga scoperto; 

5. di solito, si nota un alto grado di violenza gratuita, un accanimento sul cadavere non 

finalizzato all’uccisione (fenomeno dell’overkilling)” (De Luca, Mastronardi – 2006).   



Nel 2000, De Luca, nel suo testo “Anatomia del serial killer”, ha tracciato una descrizione ancora 

più accurata dell’assassino seriale evidenziando, più approfonditamente, la complessità del 

fenomeno: 

• l’assassino seriale è un soggetto che mette in atto due o più eventi omicidari separati tra loro 

oppure influenza psicologicamente altre persone, in modo che commettano l’atto al suo 

posto; 

• l’assassino deve mostrare una chiara volontà di uccidere ripetutamente, anche se l’atto non 

viene commesso realmente o le vittime sopravvivano all’attacco; 

• l’intervallo di tempo che separa gli eventi omicidari è variabile, da poche ore a interi anni; le 

vittime uccise durante gli attacchi possono essere anche più di una; 

• l’assassino agisce prevalente da solo, ma può scegliere anche uno o più partner; 

• si rintraccia sempre una motivazione psicologica profonda, che porta il soggetto a 

trasformarsi in un serial killer; 

• devono essere considerati serial killer anche i terroristi, i soggetti che uccidono nell’ambito 

della criminalità organizzata e i soldati (quando il gusto di uccidere subentra al fatto di 

eseguire solo gli ordini).  

 Sempre De Luca ha analizzato 2230 serial killer, presenti e passati, in modo da poter paragonare 

statisticamente le loro caratteristiche peculiari. Analizzando questa sorprendente mole di dati, si può 

creare un identikit dell’assassino seriale: maschio (86%); di razza caucasica (88%); predatore 

solitario (76%); vive in centri urbani grandi, in modo da avere una gamma variabile di vittime e da 

riuscire a celare più facilmente le proprie tracce (62%); uccide per ragioni specifiche, soprattutto 

legate a traumi risalenti all’infanzia e mai superati; se di sesso maschile predilige il contatto fisico 

con le proprie vittime (aumento del piacere e del desiderio di controllo); se di sesso femminile 

predilige l’uso di mezzi (veleni) che permettano il distacco dalla vittima.  

 

 

1.2: Classificazione dei serial killer 
 Il modo più accurato per trarre informazioni sui serial killer è, sicuramente, quello di analizzare e 

studiare le dinamiche degli omicidi realmente commessi. Esaminando le varie scene del crimine si 

possono ricavare una mole incredibile d’informazioni utili per tracciare il profilo di un criminale. 

Molto spesso gli esperti ricorrono alla somministrazione di test (Wais, per determinare il Q.I., 

Rorschach, MMPI e il TAT (per indagare la personalità dell’assassino) o all’intervista dei serial 

killer, che si trovano rinchiusi in carceri di massima sicurezza, in modo da raccogliere dati ancora 

più accurati. 



 In base alla raccolta e all’analisi di tutte queste informazioni alcuni autori sono giunti a formulare 

categorie di classificazione degli assassini seriali. 

 Gli psichiatri forensi Dierz e Rappaport individuarono cinque categorie di serial killer: 

1. Crime Spree Killers (assassini compulsivi nell’atto di compiere un crimine): i loro omicidi 

sono spesso associati a rapine e traffico di droga; i reati vengono compiuti singolarmente, in 

coppia o in gruppo. 

2. Functionaries of Organized Criminal Operations (esecutori di operazioni criminali 

organizzate): solitamente questi individui fanno parte della criminalità organizzata e 

commettono omicidi su commissione o per guadagno personale. 

3. Custiodal Poisoners and Asphyxiators (avvelenatori e asfisiatori di persone in custodia): 

sono, in prevalenza, appartenenti alla professione medica e uccidono per ragioni finanziarie, 

per “agevolare il loro lavoro”. In alcuni casi, tentano solo di provocare un danno parziale al 

loro paziente, in modo da poter intervenire e salvarlo. 

4. Psychotics (psicotici): sono soggetti affetti da gravi disturbi psichiatrici; i loro pensieri 

irrazionali, legati spesso ad allucinazioni uditive e visive, li portano a commettere atti molto 

violenti. 

5. Sexual Sadists (sadici sessuali): i loro scopo e quello di sottomettere la vittima, utilizzano la 

violenza e la tortura, spesso associata al sesso. 

 Nel 1988 gli agenti del F.B.I. Ressler, Burgess e Douglas introdussero la distinzione tra assassini 

organizzati e disorganizzati. L’assassino seriale organizzato prepara con cura i propri delitti, 

scegliendo un tipo particolare di vittima, che, in qualche modo ha un legame simbolico con lui; 

l’assassinio seriale disorganizzato, invece, agisce per un impulso improvviso che lo porta ad 

uccidere vittime casualmente, senza preoccuparsi di coprire le tracce, per cui è molto più facile 

catturarlo. 

 Newton, nel suo testo “Dizionario dei serial killer”, propone una definizione degli assassini seriali 

in base al loro terreno di caccia: 

• Assassino seriale territoriale: il killer sceglie una specifica zona, dove commettere i suoi 

crimini; solitamente è un ambiente che conosce, dove sa bene come muoversi, e per questa 

ragione non sconfina mai.  

• Assassino seriale nomade: sono criminali che si spostano frequentemente e commettono i 

loro omicidi sempre in zone differenti; in questo modo riescono a far perdere le loro tracce 

con molta facilità; 

• Assassino seriale stazionario: sono i più rari e commettono i loro crimini sempre nello 

stesso luogo (in casa, negli ospedali o sul posto di lavoro). Hanno un’alta capacità di 



dissimulazione, perché devono essere sempre in grado di mascherare la loro vera natura; in 

questa categoria rientrano, soprattutto, le donne serial killer. 

 Nel 2001 Vincenzo Mastronardi, nel suo testo “Manuale per operatori criminologici e 

psicopatologi forensi”, propose una nuova classificazione, andando a individuare quattro tipologie 

di serial killer: 

1. “serial killer visionario: quest’assassino seriale commette gli omicidi in conseguenza a 

degli ordini che è convinto di avere ricevuto a seguito di allucinazioni visive o uditive. Si 

tratta di vere e proprie allucinazioni di comando, in cui la voce percepita, di solito e quella 

di dio o satana, che fornisce indicazioni pratiche per commettere l’omicidio. I soggetti che 

hanno allucinazioni visive sono convinti di essere posseduti da una specie di demone 

soprannaturale e la maggior parte di essi mostra un quadro patologico grave, nel quale le 

diagnosi più comuni sono schizofrenia di tipo paranoide o disturbo allucinatorio 

paranoide: nel primo caso gli omicidi presentano elementi bizzarri e di scarsa 

organizzazione, mentre nel secondo il livello di pianificazione è più elevato; 

2. serial killer missionario: l’assassino seriale di questo tipo è convinto di avere il compito di 

portare a termine una specie di missione divina che lo vede nel ruolo di colui che ripulirà il 

mondo da persone considerate indesiderabile. Generalmente, questo soggetto non soffre di 

una psicosi, ma spesso è condizionato da convinzioni personali sostenute da alcune false 

percezioni di tipo paranoide; non prova neanche rimorso per le sue azioni, in quanto è 

convinto che stia eseguendo un compito che gli è stato assegnato direttamente da Dio e che 

serve per migliorare la società; 

3. serial killer edonista: è un serial killer che prova un particolare piacere nell’atto di uccidere. 

L’azione omicidiaria possiede un valore intrinseco autonomo e fornisce all’assassino una 

sensazione di soddisfazione paragonabile ad una specie di “orgasmo emotivo”, in quanto ha 

bisogno di sperimentare forti emozioni per sentirsi vivo; 

4. serial killer del controllo del potere: questo omicida seriale persegue, in prevalenza, lo 

scopo di esercitare il controllo assoluto su di un’altra persona, per deciderne la vita e la 

morte e sentirsi, in tutto e per tutto, simile a Dio, in una ricerca dell’onnipotenza totale. 

L’eventuale stupro, sodomizzazione e/o mutilazione del corpo della vittima, in questo caso, 

non ha una reale motivazione di tipo erotico e il sesso viene utilizzato, soprattutto, come 

strumento per esercitare il potere e raggiungere il completo controllo psicofisico della 

vittima; 

5. serial killer lussurioso: l’obiettivo principale è quello di ottenere un soddisfacimento 

prettamente sessuale. Di solito, il soggetto che rientra in questa categoria è caratterizzato 



dalla presenza d’iper stimolazione organico – sessuale dovuta ad uno scompenso ormonale, 

che, in sede trattamentale, può essere drasticamente ridotta con una terapia farmacologica 

ormonale riequilibrante, una specie di castrazione chimica. Nella genesi dei delitti di questo 

assassino, le fantasie giocano un ruolo di primo piano e sono orientate in chiave di 

perversione sessuale e di bisogno di mutilare, squartare e deprezzare il corpo della vittima.   

 Nel 2005, De Luca e Mastronardi, analizzando sia i numerosi casi di omicidio seriale nel mondo 

sia le teorie formulate per classificare tali omicidi, introdussero due macrocategorie e otto 

sottocategorie. 

Le macrocategorie sono: 

1. assassino seriale classico: rientra in questa categoria il predatore sessuale. Anche se non si 

verifica lo stupro, la componente sessuale è sempre presente. Quest’assassino seriale ricerca 

il contatto fisico con le sue vittime, perché ciò aumenta il suo piacere; inoltre, spesso asporta 

feticci dal corpo della vittima e li conserva per molto tempo. Lo scopo delle sue aggressioni 

è di soddisfare il proprio bisogno psicologico; 

2. assassino seriale atipico: in questa categoria rientra l’omicidio mafioso e terroristico seriale, 

con caratteristiche di sadismo. Sono associati a questa categoria anche gli assassini che 

utilizzano metodiche non convenzionali come gli incendiari, i bombaroli e i cecchini. 

 

 

 

Serial killer tipico Serial killer atipico 

Agisce da solo. 

È sempre di sesso maschile. 

È abbastanza introverso, vive più volentieri nel 

suo mondo di fantasie che, in quello reale. Ha 

capacità limitate di stabilire relazione sociali 

appaganti, quasi sempre si tratta di rapporti 

superficiali di facciata. Si sente escluso dalla 

società. 

 

Ha un contatto diretto con le vittime e le uccide 

personalmente utilizzando spesso metodiche che 

gli permettono un certo grado di fisicità. 

 

Agisce in coppia o in gruppo. 

Può essere anche di sesso femminile. 

Ha una personalità più elevata ed è in grado di 

stabilire relazioni più profonde con gli altri, 

anche se sono sempre improntate allo 

sfruttamento. Riesce perfettamente a controllare 

le proprie pulsioni, infatti, può mimetizzarsi in 

qualsiasi struttura sociale e organizzazione e 

integrarsi nella sottocultura di riferimento. 

Non sempre ha un contatto diretto con le vittime 

e può farle uccidere da altre persone, che si 

trovano sotto il suo influsso.   

 



Secondo l’immaginario collettivo, l’assassino 

agisce sempre spinto da una componente di tipo 

sessuale che si manifesta con la messa in atto di 

una serie di perversioni che hanno come oggetto 

le vittime.  

La motivazione principale degli omicidi è di 

natura interiore, di matrice psicologica: il 

bisogno di uccidere per ottenere una forma di 

controllo e potere.   

 

 

 

È immediatamente identificato ed etichettato 

come un serial killer dai mezzi d’informazione e 

dalla comunità scientifica.  

Non ci sono evidenti motivazioni sessuali e non 

c’è alcun tipo di manipolazione della vittima. 

 

 

 

La motivazione più evidente è l’ottenimento di 

un vantaggio concreto: un’eredità, 

un’assicurazione, l’eliminazione di un nemico in 

battaglia o di un avversario da parte di un 

gruppo criminale o terroristico. La motivazione 

profonda è sempre la stessa: il bisogno di 

affermare il proprio potere. 

Non è mai considerato un serial killer: ci si 

sofferma a osservare la motivazione apparente 

degli omicidi senza indagare sulle effettive 

dinamiche psicologiche.    

 

Caratteristiche principali del serial killer tipico e di quello atipico (De Luca, 2001). 

 

 

 

Le due macrocategorie vengono suddivise ulteriormente in base alla scelta delle vittime e in base 

alle modalità esecutive. Per quanto riguarda la suddivisione in base alle vittime s’individuano 

quattro categorie: 

• assassino seriale potenziale: sono classificati in questo modo gli assassini che vengono 

arrestati dopo il primo crimine. Questi soggetti, per definizione, non possono essere 

considerati dei serial killer, ma quando sono interrogati, presentano tutte le caratteristiche 

dell’assassino seriale (in Pennsylvania, fra l’aprile 1964 e il maggio 1966, Hollenbaugh, un 

ex detenuto che era stato anche ricoverato diverse volta in un ospedale psichiatrico, tentò 

senza fortuna di diventare un “cecchino” seriale, riuscendo ad uccidere una sola vittima nel 

1966. L’uomo si appostava nei boschi con un fucile e sparava contro le persone di passaggio 

e i motociclisti che transitavano nella zona, ma, non essendo molto abile nel tiro, riusciva 

solo a ferire le sue potenziali vittime. H. venne ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia). 



• assassino seriale per divertimento o compulsivo: la definizione che Mastronardi da di questo 

assassino è diversa da quella proposta dal F.B.I.. Questo serial killer è un assassino che 

uccide con finalità prettamente ludiche; il suo scopo è quello di sconfiggere la noia che lo 

assale e il desiderio di ricercare emozioni sempre nuove (nel 1975, tre ragazzi, Angelo Izzo, 

Andrea Ghira e Gianni Guido, torturano e violentano due ragazze, Maria Rosaria Lopez e 

Donatella Colasanti, per trentasei ore, in una villa nel Circeo. Le due ragazze furono invitate 

ad una festa organizzata a casa di uno dei tre ragazzi e quando le donne rifiutano le avance, i 

tre prima le rinchiusero in bagno, mentre loro bevevano e facevano uso di stupefacenti, e poi 

le violentarono ripetutamente. Le ragazze furono malmenate e la Lopez morì durante le 

sevizie, mentre l’amica finse di essere morta, riuscendo a scampare all’omicidio. I corpi 

delle ragazze vennero avvolti in due sacchi di plastica e caricati nel bagagliaio della 

macchina; prima di andarle a seppellirle, i tre assassini si fermarono a mangiare, così la 

Colasanti iniziò a gemere, così forte da attirare l’attenzione dei passanti, che decisero di 

chiamare la polizia. Interrogati, i tre ragazzi ammisero di aver compiuto il gesto per noia e 

per provare emozioni più forti). 

• assassino seriale/di massa:  può uccidere vittime casuali in intervalli di tempo molto 

ravvicinati, quasi se fosse un’unica strage; può agire senza preoccuparsi di lasciare tracce o 

di essere scoperto (Richard Franklin Speck, nel 1966 in Indiana, si introdusse in un 

dormitorio femminile e lì sotto la minaccia di un coltello violentò e uccise dodici infermiere. 

L’uomo era molto violento e ricorreva spesso all’uso smodato di alcool e droghe; l’assassino 

delle infermiere rappresentò solo l’esplosione finale di una violenza cresciuta negli ultimi 

tempi: tre mesi prima, infatti, uccise una cameriera di un bar, che aveva rifiutato le sue 

attenzioni e qualche mese dopo, uccise nello stesso pomeriggio tre donne, facendo 

scomparire i loro cadaveri).   

• assassino seriale rituale: uccide per esigenze ritualistiche codificate dalla propria cultura di 

appartenenza; uccide seguendo uno schema di azione predefinito che risale a una tradizione 

consolidata da molto tempo nella società di riferimento (tra il 1940 e il 1951, Miriam 

Soulakiotis, uccise circa 177 adepte di una setta, “i nuovi calendaristi”. Le adepte di questa 

setta dovevano rispettare regole ferree, come mantenere il silenzio per molti giorni e fare 

lavori di fatica; se trasgredivano, erano picchiate brutalmente); (in Brasile sono, ancora, 

praticati alcuni riti “propiziatori”, detti “macumba”. In tali riti viene invocato il favore di 

una divinità satanica e, durante la cerimonia, vengono offerti dei sacrifici come animali e in 

alcuni casi anche vittime umane, soprattutto bambini). 

Per quanto riguarda le modalità esecutive, fra gli atipici, si evidenziano tre sottogruppi: 



• assassino seriale incendiario: questo serial killer individua luoghi in cui è sicuro di trovare 

un numero elevato di persone e lì appicca gli incendi, in modo da uccidere la maggior parte 

di individui (Robert Dale Segee, tra il 1948 e il 1950, uccise prima quattro bambini 

bruciandoli vivi e poi appiccò un incendio ad un telone di un circo, uccidendo 169 persone. 

S. confessò volontariamente i suoi crimini, mentre stava scontando una pena lieve per 

incendio doloso). 

• assassino seriale bombarolo: come nel caso dell’incendiario anche questo assassino cerca di 

avere un controllo completo sulla scena del crimine, senza desiderare il contatto con le sue 

vittime. Costruisce e posiziona i suoi ordigni e li fa detonare in luoghi dove sa di poter 

uccidere il maggior numero di persone (tra il 1985 e il 1995, John Kaczynski, uccise tre 

persone inviando loro pacchi esplosivi: i media lo soprannominarono Unabomber. Oltre ad 

uccidere, provocò il ferimento di altre tre persone. Durante la sua latitanza, K. fornì ai media 

un suo manifesto che ne permise la cattura).  

• assassino seriale cecchino: è un killer che non predilige il contatto fisico con le sue vittime e 

non sceglie luoghi o individui specifici da colpire. Ciò che sceglie in modo strategico è il 

luogo dove appostarsi e sparare; quindi si riscontra un massimo controllo della scena del 

crimine e un minimo della vittima (nel 2002 due cecchini, John Allen Williams e Lee Boyd 

Malvo, uccisero sei persone in diverse città degli Stati Uniti. Le vittime erano scelte 

casualmente e i tempi di raffreddamento emozionale, tra un crimine e l’altro, erano 

praticamente nulli. Inoltre, Williams, considerato la mente del gruppo, era una sorta di padre 

adottivo per Malvo, considerato il braccio armato e membro più debole. Lo scopo dei due 

serial killer era di creare una situazione di panico sociale che si doveva estendere tra tutta la 

popolazione). 

Altra sotto categoria e quella in cui il soggetto non uccide direttamente nessuna vittima, ma esercita 

un influsso, istigando altre persone a commettere il crimine al suo posto: 

• assassino seriale per induzione: “è molto abile nell’esercitare il suo potere mentale, in modo 

tale che altri individui, a lui legati, compiano degli omicidi su suo diretto comando oppure 

tramite un processo di influenzamento nascosto, ma estremamente pervasivo. La 

responsabilità di ogni omicidio va equamente suddivisa fra il soggetto induttore e quello/i 

che subisce/subiscono l’induzione (fra il 1930 e il 1936 Sigvard Thurneman, nei pressi di 

Stoccolma, durante le sedute d’ipnosi, “commissionò”, ad un suo paziente, l’eliminazione di 

alcune persone. Il suo scopo era di commettere l’omicidio perfetto. Durante le sedute T. 

riuscì, anche, ad indurre alcune sue pazienti a fornire prestazioni sessuali ad alcuni sui 

amici) (De Luca, Mastronardi – 2006).  



1.3: Motivazione dell’Omicidio Seriale 
 Nel Crime Classification Manual, Douglas, Burgess e Ressler cercarono di definire e analizzare le 

tipologie di moventi, che spingono un serial killer a mettere in atto i loro crimini. Il movente 

rappresenta la causa per cui un determinato crimine viene messo in atto, la motivazione profonda, 

che spinge l’individuo a commettere un reato e a trasformarsi, in questo caso, in un assassino 

seriale. 

Il manuale suddivide i moventi in sei categorie: 

• per motivi personali: un individuo mette in atto un crimine a causa di specifici eventi che 

hanno segnato la sua vita oppure per un conflitto emotivo di fondo; 

• a sfondo sessuale: un individuo mette in atto un crimine per gelosia; più in generale il 

crimine è legato alla sfera sessuale; 

• per vendetta: un individuo mette in atto un crimine per vendicarsi di un torto subito; 

• per profitto: un individuo mette in atto un crimine per fini lucrativi, come rubare denaro o 

oggetti di valore, per appropriarsi di un’eredità; 

• per ideologia: un individuo mette in atto un crimine per rivendicare un proprio pensiero, con 

l’intento di farlo conoscere al mondo (es. crimini politici, religiosi, socioeconomici, etnici); 

• senza movente apparente: un individuo mette in atto un crimine senza una motivazione 

apparente. Sono esempi gli omicidi commessi sotto l’effetto di droghe o alcool, quelli 

commessi a causa di malattie mentali preesistenti come le psicosi, e quelli per futili motivi 

(es. liti familiari, tra vicini o tra sconosciuti).  

 Nel 2001, De Luca ha proposto una teoria innovativa, il MODELLO SIR, che cerca di individuare 

i fattori che generano il comportamento omicidiario. De Luca ha formulato la sua teoria dopo aver 

studiato le caratteristiche di un campione internazionale composto di 1520 serial killer. 

“Il modello SIR segue l’ottica sistemico – relazionale e considera il comportamento osservabile 

dell’individuo come la risultante dell’interazione fra le caratteristiche innate del soggetto, le sue 

predisposizioni, i sistemi sociali nei quali si trova inserito e le relazioni che stabilisce con essi e che 

si vanno a formare tra i diversi ambienti” (De Luca, Mastronardi – 2006). Secondo De Luca, il 

comportamento omicidiario seriale è la risultante della combinazione di tre fattori: socio – 

ambientale, individuale e relazionale. 

Il primo fattore comprende tutte le componenti socio – ambientali, che possono influenzare il 

comportamento di un assassino seriale: 

• ambiente familiare di provenienza: in alcuni casi, è proprio la famiglia di appartenenza che 

non determina uno sviluppo adeguato del soggetto: abbandoni, abusi fisici, sessuali e 



psicologici, deprivazione affettiva possono essere le cause dello sviluppo anomalo della 

personalità del serial killer; 

• livello di inserimento nel tessuto sociale: solitamente il futuro serial killer, durante 

l’adolescenza, è scarsamente inserito nell’ambiente sociale e, soprattutto, nel gruppo di pari. 

Molto spesso, è completamente assorbito nel suo mondo fantastico; 

• eventi predisponenti, facilitanti e scatenanti: “in ogni storia di vita dei serial killer, ci sono 

sempre degli eventi predisponenti, facilitanti e scatenanti altamente soggettivi, che possono 

verificarsi in qualsiasi momento, innescando il meccanismo di omicidi ario a catena; questi 

eventi, che per un’altra persona potrebbero essere assolutamente innocui, per l’assassino 

seriale hanno una carica emotiva dirompente, capace di mandare in frantumi un’identità 

molto fragile” (De Luca, Mastronardi – 2006). Esempi di questi eventi potrebbero essere 

lutti improvvisi, abbandono di persone particolarmente importanti, accesso facilitato alle 

armi, ecc.; 

• influenze subculturali: se l’ambiente, in cui cresce un soggetto, è fortemente negativo, 

soprattutto a livello della criminalità organizzata, questo ha una probabilità alta di aderire ed 

esercitare le strategie criminali; 

• ricompense e punizioni mediate dall’ambiente: il modo in cui la società risponde ai primi 

atti criminali di un soggetto ha un valore fondamentale nel futuro sviluppo del suo 

comportamento. Se il criminale non riceve punizioni o ha soddisfazioni, l’individuo 

continuerà ad incrementare l’utilizzo della violenza; al contrario, se il sistema giudiziario 

interviene immediatamente e nel modo giusto, il comportamento criminale verrà bloccato 

sul nascere. 

Il secondo fattore comprende tutte le componenti soggettive dell’assassino seriale: 

• tratti psicologici e psicopatologici: ogni individuo possiede un proprio tratto psicologico 

innato che influenza lo sviluppo personale; anche il serial killer possiede queste 

inclinazioni che tendono ad influenzare anche i loro crimini; 

• sessualità: lo sviluppo di una sessualità perversa può essere una componente fondamentale 

del futuro serial killer; 

• vita immaginativa: i serial killer hanno una vita immaginativa molto ricca; le loro fantasie 

sono incentrate sul dominio, sul controllo e  sulla distruzione di altre persone; 

• bisogni soggettivi: ogni persona ha delle motivazioni che la spingere a mettere in atto 

determinati comportamenti: anche i serial killer mettono i atto un certo tipo di crimine per 

soddisfare un loro bisogno personale; 



• capacità di elaborazione dei traumi: questo sotto fattore, è forse il più importante; “uno 

stesso evento traumatico può essere gestito in maniera diversa da persone differenti: i 

soggetti normali mettono in atto risposte adattative e di elaborazione positiva del trauma, il 

serial killer attiva risposte distruttive e di elaborazione negativa, che condurranno alla 

progressiva frantumazione la sua già fragile personalità” (De Luca, Mastronardi – 2006) . 

Il terzo fattore è il punto d’incontro dei due precedenti e rappresenta una misura del grado di 

scambio esistente tra individuo e ambiente, e del modo in cui il soggetto si rapporta agli altri: 

• comunicazione dell’individuo con se stesso: gli assassini seriali non riescono a istaurare 

relazioni stabili e empatiche con il prossimo; i serial killer si creano una loro realtà 

parallela, incentrata unicamente su fantasie sempre più morbose; 

• comunicazione individuo/ famiglia d’origine: le relazioni tra genitori e figli sono molto 

importanti per lo sviluppo psicologico di un individuo. Se la relazione è incentrata sulla 

paura, sul distacco, sull’odio, sulla svalutazione, ecc. non solo si potrebbe verificare 

l’allontanamento progressivo dei figli dai genitori, ma, soprattutto compromettere in modo 

categorico lo sviluppo della personalità del ragazzo, che potrebbe arrivare a commettere 

omicidi, cercando vittime che gli ricordino, nell’aspetto o nel comportamento, i propri 

genitori; 

• comunicazione individuo/ partner sessuale: alcuni individui non sono in grado di 

sopportare i rifiuti, gli abbandoni e le umiliazioni da parte dei partner sessuali. Ogni qual 

volta accade un evento negativo, la loro rabbia cresce fino ad esplodere, con la messa in 

atto di un omicidio: da quel momento in poi la spirale di violenza non si arresta più; 

• comunicazione individuo/ società: alcuni serial killer riescono a mantenere una facciata di 

normalità, che permette loro di inserirsi, solo superficialmente, nel suo ambiente di 

riferimento; magari riescono a costruirsi una famiglia e a mantenere un lavoro; 

• modalità di apprendimento della violenza: “l’essere umano non nasce serial killer, ma 

apprende, nel corso degli anni, a usare la violenza per soddisfare i suoi bisogni (di identità, 

sessuali, di gratificazione personale, di onnipotenza) e le modalità di apprendimento sono 

sempre una questione di interazione con uno o più modelli negativi assunti come punti di 

riferimento” (De Luca, Mastronardi – 2006) . 

Questo modello oltre ad individuare i fattori che generano il comportamento omicidiario individua 

dieci tipologie di moventi, distinguendo tra motivazione profonda (il bisogno assoluto di esercitare 

il potere e il controllo su altri esseri umani per affermare il proprio sé) e la motivazione superficiale, 

che varia da assassino ad assassino: 



1. omicidio seriale per guadagno personale: le vittime sono scelte in base al guadagno 

ricavabile dalla loro morte: il più frequente è l’omicidio in ambito coniugale (tra il 1915 e 

il 1919, Henri Landu uccise a Parigi circa undici vedove. Dopo aver perso tutti i suoi 

averi, L. decise di mettere in atto diverse truffe; una di queste consisteva nel pubblicare, su 

giornali locali, annunci in cui affermava di cercare una moglie; quando si presentava una 

donna di una certa età, sola e ricca, la sposava e poi la uccideva, intascando tutti i suoi 

averi); 

2. omicidio seriale situazionale: l’omicidio non è premeditato, ma determinato da un altro 

crimine: il soggetto uccide per crearsi una via di fuga, mentre cerca di scappare dal luogo 

in cui a messo in atto un altro crimine (Earl Durand uccide nel 1939 due poliziotti nel 

Wyoming. Arrestato per bracconaggio, venne condannato a scontare sei mesi di carcere; 

durante la detenzione cercò di evadere, rubando l’arma ad un secondino e per coprire la 

fuga sparò e uccise due poliziotti. Per non andare di nuovo in prigione, si suicidò subito 

dopo); 

3. omicidio seriale motivato da erotomania: “questo omicidio è motivato da una particolare 

fissazione dell’assassino, l’erotomania (uno stato di eccitazione sessuale permanente, 

localizzata soprattutto a livello psichico), per cui il soggetto, che uccide, vagheggia un 

amore romantico idealizzato, impossibile da raggiungere, che lo porta a considerare 

inadeguati tutti i suoi amanti” (De Luca, Mastronardi – 2006) (Vera Renczi tra il 1920 e il 

1935 uccise trentacinque uomini in Romania. Tutti gli uomini erano suoi amanti; quando 

si stancava di loro li uccideva, somministrando una forte dose di arsenico e li seppelliva in 

giardino. Quando venne arrestata, disse che questi non rispettavano mai il suo ideale di 

uomo perfetto);  

4. omicidio seriale provocato da un conflitto: le persone che mettono in atto questo tipo di 

reato hanno uno scarso controllo degli impulsi e un carattere violento: quindi ogni qual 

volta entrano in conflitto con un'altra persona e la lite degenera, ricorrono all’uso smodato 

della violenza che, in alcuni casi, sfocia nell’omicidio (Jack Abbot uccise solo due persone 

ma è un esempio eclatante di individuo che fa ricorso alla violenza fisica nei momenti di 

tensione. Passò la maggior parte della sua vita in carcere, per diversi crimini e già a nove 

anni venne rinchiuso in riformatorio. In carcere iniziò a leggere libri di filosofia e a 

scrivere resoconti delle sue attività criminali). 

5. omicidio seriale per vendetta simbolica: “l’assassino uccide delle vittime che non gli 

hanno fatto nulla di male, ma che rappresentano un’autorità o delle altre persone che lui 

vuole punire per un torto subito in passato. La vittima diventa il tramite inconsapevole, 



simbolico del messaggio dell’assassino. Questo tipo di omicidio si può configurare come 

seriale se il soggetto ha intenzione di prolungare nel tempo la vendetta, uccidendo una 

vittima alla volta, o di massa se il soggetto sceglie di esaurire la sua vendetta con una sola 

azione eclatante e definitiva (Rudy Bladel uccide, tra il 1963 e il 1978, sette uomini in 

Indiana. B., dopo aver protestato per le condizioni di lavoro della compagnia ferroviaria 

per cui lavorava, venne licenziato. Iniziò, così, ad uccidere, con un fucile, i dipendenti 

della stessa compagnia  dove aveva prestato servizio); 

6. omicidio seriale con movente irrazionale: l’assassino è spinto ad uccidere da una 

componente psicotica che si può manifestare sotto forma di allucinazioni visive e uditive. 

Le vittime, di solito, sono scelte a caso e possono essere estremamente eterogenee per età, 

classe sociale e sesso, ma possono essere molto simili se la “voce interiore” ordina di 

eliminare una specifica categoria di persone (cresciuto in un ambiente familiare 

estremamente religioso ed oppressivo, Herbert Mullin manifesta subito un disturbo 

schizofrenico molto grave. Tra il 1972 e il 1973 uccide tredici persone utilizzando armi 

diverse; quando fu arrestato, affermò che una voce gli aveva ordinato di uccidere, per 

bloccare un grave terremoto che doveva distruggere l’intera California); 

7. omicidio seriale motivato da estremismo: “il soggetto che uccide è motivato dalla sua fede 

in una serie di idee fondamentalisti che possono manifestarsi in campo politico, 

economico, religioso o paramilitare. L’assassino di questo tipo è una specie di missionario 

che è convinto di avere il compito di ripulire il mondo da tutti i soggetti che non credano 

nella sua ideologia o non siano simili a lui” (De Luca, Mastronardi – 2006) (Sylvia 

Alexandreera era una missionaria del movimento del Rinnovamento Carismatico; nel 1987 

sbarcò in Polinesia e iniziò ad affermare che l’isola era infestata da spiriti maligni e 

incominciò, insieme ai nuovi adepti, a massacrare persone innocenti, convinta di liberare, 

così, gli abitanti dall’influenza del maligno); 

8.  omicidio seriale per eutanasia: l’assassino uccide persone deboli e indifese, che secondo 

il suo giudizio stanno soffrendo troppo; in realtà, il loro scopo profondo è quello di 

sperimentare il gusto di potere assoluto che hanno sulla vita e la morte delle persone 

(Jeffrey Feltner era un infermiere, che tra il 1988 e il 1989, uccise otto pazienti di una casa 

di riposo. Le vittime venivano uccise nel sonno e derubati di piccoli oggetti preziosi); 

9. omicidio seriale sessuale: tutte le azioni dell’assassino sono caratterizzate dalla 

componente sessuale; il genere di atto sessuale prevalente (sadico, necrofilo, feticista, 

pedofilo) e il suo significato simbolico, variano a seconda della personalità dell’assassino 

(Steven Pennell, tra il 1987 e il 1988, uccise cinque prostitute con modalità sadiche. 



Solitamente, caricava le sue vittime in macchina e lì le sottoponeva a delle torture, 

utilizzando diverse armi e poi le uccideva, facendo sparire i cadaveri); 

10. omicidio seriale a movente misto: “sono omicidi in cui il movente superficiale mostra la 

tendenza a variare da un omicidio all’altro della serie. Le vittime possono essere 

alternativamente persone appartenenti al nucleo familiare, conoscenti o sconosciuti. Questi 

omicidi, spesso, proprio a causa della variabilità del movente, sono scarsamente pianificati 

(Pater Manuel,tra il 1954 e il 1958 uccide dodici persone per ragioni diverse: alcune donne 

vengono assassinate a causa della sua sessualità iperattiva, altri uomini vengono uccisi 

dopo una rapina andata male, altri a causa di scoppi improvvisi d’ira). 

 

 

 

CAPITOLO II 

DIAGNOSI CLINICA: DISTURBI PSICHIATRICI E DI PERSONALITA’ 

 

         

2.1: Teorie che spiegano il comportamento dei serial killer 
 L’obiettivo principale degli studiosi che si occupano di serial killer è di arrivare a formulare una 

teoria che riesca a spiegare in modo adeguato la/le causa/e che scatena/no la “trasformazione” in 

assassini seriali. 

 Nel 1941 Hervey Cleckley, nel suo libro “The Mask of Sanity”, da una definizione, per la prima 

volta, del soggetto psicopatico, definendolo come un individuo “non palesemente psicotico, ma 

contraddistinto da un comportamento caotico e poco sintonico con le richieste della società e della 

realtà, dal quale è possibile inferire una psicosi al di là della facciata”. Nel testo sono anche indicati 

i sedici criteri utili per la diagnosi: 

1. fascino superficiale; 

2. assenza di ansia; 

3. mancanza di senso di colpa; 

4. indifferenza; 

5. disonestà; 

6. egocentrismo; 

7. impulsività; 

8. incapacità di stabilire relazioni intime adulte; 



9. incapacità di apprendere dalle punizioni; 

10. incapacità di posticipare la gratificazione; 

11. povertà emotiva; 

12. assenza di empatia; 

13. incapacità di fare piani a lungo termine; 

14. tendenza a cercare un controllo esterno per il proprio comportamento; 

15. menzogna cronica; 

16. distacco sociale. 

La definizione proposta da Cleckley è stata ripresa da Camerati come spunto di base per il suo 

MODELLO DI SVILUPPO DELLA PSICOPATIA. 

Camerati definisce il serial killer come un individuo affetto da un disturbo del carattere e della 

condotta, con insorgenza precoce e andamento cronico, caratterizzato da un’alterazione specifica di 

alcuni aspetti della personalità e del rapporto col mondo, quali: 

• affettività: povertà affettiva, assenza di empatia, disinteresse verso persone e norme sociali; 

• moralità: assenza di un sistema di valori condiviso, immoralità, assenza di rimorso; 

• impulsività: che si esprime tramite comportamenti aggressivi e irresponsabili; 

• ricerca di emozioni: prova soddisfazioni nel mettere in atto comportamenti pericolosi e 

attività illecite; 

• necessità di imporre il proprio potere: tramite la manipolazione, l’abuso, la menzogna. 

Secondo questo autore, alcuni bambini presentano delle predisposizioni comportamentali innate, 

che ostacolano il normale sviluppo psicologico ed educativo; se questa predisposizione si affianca a 

eventi luttuosi o traumatici, vissuti dai soggetti in età precoce, l’equilibrio psichico può rompersi 

definitamente, provocando lo sviluppo della personalità del serial killer. 

La combinazione tra i tratti innati dell’individuo e le caratteristiche situazionali che influenzano il 

suo sviluppo è detto temperamento. Secondo C., solo analizzando tutti questi elementi si potrà avere 

una chiave di lettura per comprendere le dinamiche, che portano a trasformare un individuo in un 

killer e l’autore ha individuato i cinque fattori più importanti: 

1. temperamento impulsivo; 

2. mancanza di reciprocità ed empatia; 

3. mancanza di monitoraggio affettivo da parte dei genitori; 

4. abusi e violenze; 

5. umiliazioni. 



 Un altro modello basato sulla convinzione che il serial killer sia affetto da un disturbo psicopatico è 

quello proposto da Robert Hare. Secondo H., la psicopatia è una sindrome, formata da un gruppo di 

sintomi correlati che, a loro volta, si dividono in due fattori ben specifici: 

• fattore 1: sintomi emozionali/interpersonali: riguarda la dimensione della personalità e 

misura tratti affettivi e interpersonali; 

• fattore 2: sintomi di devianza sociale: si occupa della dimensione comportamentale e 

descrive la condotta antisociale dell’individuo e il suo stile di vita instabile. 

Hare sviluppa la PSYCHOPATHY CHECKLIST; la checklist comprende tutti i sintomi più 

importanti dei due fattori. H. afferma che la diagnosi di psicopatia può essere effettuata solo quando 

è presente l’intero quadro dei sintomi. 

Nel fattore 1 sono compresi i seguenti sintomi: 

1. loquacità e superficialità; 

2. egocentrismo e grandiosità; 

3. mancanza di rimorso e senso di colpa; 

4. mancanza di empatia; 

5. disonestà cronica e manipolazione; 

6. presenza di emozioni superficiali. 

Nel fattore 2 sono compresi i seguenti sintomi: 

1. impulsività; 

2. presenza di scarsi sistemi di controllo del comportamento; 

3. bisogno costante di eccitazione; 

4. mancanza di responsabilità; 

5. problemi comportamentali precoci; 

6. comportamento antisociale da adulto. 

 Un altro filone teorico è quello che trae spunto dalle teorie freudiane sullo sviluppo sessuale.  

Freud fu il primo a teorizzare l’importanza della sessualità infantile per lo sviluppo psichico del 

soggetto; il percorso della pulsione sessuale procede a zone, inizialmente, ma permette al bambino 

di integrare le varie parti del suo corpo ed è utile per lo sviluppo dell’adattamento. In seguito, i 

piaceri parziali si ristrutturano portando alla vera esplosione della libido matura; se durante questo 

periodo di crescita si verificano dei traumi, lo sviluppo si blocca, provocando la fissazione e la 

dominanza di pulsioni parziali e, di conseguenza, la perversione. Tutti nasciamo come potenziali 

perversi e, molto spesso, portiamo con noi una sua componente, ma, mentre il soggetto “normale” è 

in grado di imbrigliare e bloccare i suoi impulsi, il “perverso” è portato, dalle sue fantasie, a 

spostare il suo interesse verso un oggetto inadeguato (necrofilia, zoofilia), una specifica zona 



corporea (feticismo dei piedi) o su una condizione ritenuta necessaria per il raggiungimento del 

piacere (sadomasochismo). 

 Nel 1975, Stoller, nel suo testo Perversion, partendo dal modello teorico di Freud, arrivò ad 

affermare che lo sviluppo delle perversioni, in un serial killer, fossero dovute all’incapacità di 

rielaborare i traumi subiti durante l’infanzia. Gravi lutti o abusi fisici, psicologici e sessuali, 

impediscono al bambino uno sviluppo psichico adeguato, che confluisce in una serie di fantasie 

deliranti di vendetta e, spesso, nello sviluppo di gravi forme di perversioni. 

S. evidenzia quattro tipologie di serial killer: 

1. sadico: sottopone la vittima a torture prima di ucciderla; 

2. necrofilo: uccide le sue vittime lasciando il corpo intatto, in quanto desidera un contatto 

fisico con il loro cadavere; 

3. pedofilo: intrattiene relazioni sconvenienti con bambini prepuberi (viene definito seduttivo 

se utilizza le lusinghe per avvicinare la vittima, introverso se utilizza la violenza, in quanto 

affetto da problemi relazionali, sadico se prova piacere nell’infliggere dolore, situazionale 

se sceglie le sue vittime in base alla situazione a lui più vantaggiosa e preferenziale se ha dei 

specifici modelli di interesse).  

4. cannibale: dopo aver ucciso la vittima, ne mangia delle parti.  

 

 

2.2: La diagnosi 
 “Dal punto di vista diagnostico, gli assassini seriali possono essere divisi in due grandi categorie: 

1. i serial killer sani di mente che, nella definizione più comune, vengono etichettati come 

psicopatici o sociopatici, cioè i soggetti che soffrono di uno o più disturbi di personalità, 

ma che, fondamentalmente, sono coscienti delle loro azioni e si rendono conto della 

differenza fra realtà e fantasia; 

2. i serial killer incapaci di intendere e volere che vengono definiti pazzi o malati, ovvero i 

soggetti che non sono responsabili delle proprie azioni, perché soffrono di un disturbo 

psichiatrico; in questo caso, la diagnosi più frequente è quella della schizofrenia, un 

disturbo che prevede la compromissione del senso di realtà che si va a confondere con il 

delirio e, spesso, è complicato dalla presenza di allucinazioni, le più comuni delle quali 

sono uditive o visive” (De Luca, Mastronardi – 2006) .  

 Il DSM IV suddivide i disturbi di personalità in quattro gruppi; il gruppo A comprende:  

a. disturbo Paranoide: tendenza pervasiva e ingiustificata ad interpretare le parole degli altri 

come dannose, minacciose, sfruttanti ed umilianti verso di loro; 



b. disturbo Schizoide: tendenza cronica all’introversione, all’isolamento e al ritiro sociale; 

c. disturbo Schizotipico: eccentricità o stranezza al livello dell’aspetto generale, del pensiero, 

della comunicazione e del comportamento con pensiero magico, idee di riferimento, 

illusioni, de realizzazione. 

Il gruppo B comprende: 

a. disturbo Antisociale: caratterizzato dall’incapacità di conformarsi alle norme sociali e 

comporta atti antisociali e criminali sin dall’infanzia; 

b. disturbo Borderline: questi soggetti sono a metà tra nevrosi e psicosi, costantemente 

instabili a livello affettivo, cognitivo, di comportamento, nelle relazioni interpersonali e 

nell’immagine di sé; 

c. disturbo Istrionico: il comportamento di questi soggetti tende alla ricerca dell’attenzione e 

dell’approvazione con atteggiamenti seduttivi e presenta crisi di pianto o collera se il loro 

bisogno di rassicurazione non viene soddisfatto; 

d. disturbo Narcisistico: i soggetti con questo disturbo si sentono onnipotenti, grandiosi, 

tollerano poco le critiche e si aspettano un trattamento particolare, non obbediscono alle 

comuni regole, sono ambiziosi e desiderosi di potere. 

Il gruppo C comprende: 

a. disturbo Evitante: la caratteristica clinica centrale è l’eccessiva paura del rifiuto, che porta 

ad evitare gli altri, ad isolarsi per non sentirsi feriti o denigrati, anche se si desidera stare con 

gli altri;  

b. disturbo Dipendente: è caratterizzato da un comportamento dipendente, passivo e 

sottomesso, incapace di autodeterminarsi, anche per brevi periodi, da solo, sempre 

subordinato alla responsabilità degli altri, con mancanza di stima e fiducia nelle proprie 

capacità; 

c. disturbo Ossessivo Compulsivo: è caratterizzato da un’eccessiva tendenza all’ordine, alla 

precisione, al dettaglio, al perfezionismo ed inflessibilità, ostinazione e perseveranza, 

accompagnata dal dubbio, dall’indecisione, rimuginazione e preoccupazione per regole, con 

un’evidente e conseguente repressione emozionale, un’intolleranza alle infrazioni ed a tutto 

ciò a cui non riescono ad adattarsi. 

Il gruppo NAS (Non Altrimenti Specificato) comprende: 

a. disturbo Passivo – Aggressivo: si esprime con un’aggressività mascherata sotto forma di 

ostruzionismo passivo, ostinazione, comunicazione inappropriata, scarsa fiducia in se stessi 

e pessimismo nel futuro; 



b. disturbo Depressivo: si manifesta attraverso sentimenti cronici di inadeguatezza, incapacità, 

impotenza, malinconia, pessimismo, inoltre, sono presenti tratti di eccessiva serietà, 

disciplina, coscienziosità, responsabilità ed autocritica; 

c. disturbo Sadomasochistico: è caratterizzato da un’associazione di tratti sadici e masochistici 

che portano ad evidenziare il desiderio di causare dolore agli altri, attraverso l’abuso 

sessuale, fisico o psicologico nel sadismo e di raggiungere la gratificazione sessuale o 

morale infliggendo dolore o umiliazione ed insuccesso a se stessi (masochismo); 

d. disturbo Sadico: questi soggetti presentano una modalità pervasiva di comportamento 

crudele e aggressivo sugli altri, a cui infliggono dolore, umiliazione e che spesso tende ad 

avvilire e mortificare la vittima di fronte ad altri; 

e. modificazione della personalità dovuta a condizioni mediche generali: comporta segni di un 

fattore organico causale, antecedente all’inizio del cambiamento di personalità; essa è 

segnata da importanti modificazione dello stile e di vita e dei tratti di personalità, rispetto al 

livello di funzionamento precedente; 

f. modificazione persistente della personalità, secondaria ad esperienza catastrofica o 

malattia psichiatrica: può essere considerata una conseguenza cronica ed irreversibile del 

disturbo post traumatico da stress o può presentarsi senza una fase intermedia; si verifica 

quando lo stress è estremo, dovuto ad un grave evento catastrofico, come tortura, campi di 

concentramento, ostaggio, con prolungata prigionia, guerra con sterminio, situazione che 

minaccia la vita, catastrofe naturale; le modificazioni della personalità devono essere tali, da 

determinare una compromissione del funzionamento interpersonale, sociale e lavorativo.    

 Sempre il DSM IV riporta i sintomi tipici della schizofrenia e stabilisce che, per diagnosticare tale 

malattia, devono essere presenti almeno due sintomi nel soggetto esaminato. I sintomi tipici 

riscontrati nel disturbo schizofrenico sono: 

• deliri, allucinazioni, eloquio e comportamento disorganizzato; 

• disfunzione sociale lavorativa; 

• segni di persistenza del disturbo per almeno sei mesi; 

• esclusione dei disturbi schizoaffettivo e dell’umore; 

• esclusione dell’uso di sostanze e condizione medica generale. 

La schizofrenia si suddivide in quattro sottotipi: 

1. tipo Paranoide: nel paziente sono presenti deliri, soprattutto di persecuzione e di 

grandezza e/o frequenti allucinazioni uditive; 

2. tipo Disorganizzato: il paziente presenta eloquio disorganizzato, affettività appiattita o 

inadeguata; 



3. tipo Catatonico: il paziente presenta arresto o eccessiva attività motoria non determinata 

da danni fisici, negativismo estremo, stereotipie; 

4. tipo Semplice: assenza di rilevanti deliri o allucinazioni, eloquio disorganizzato o 

catatonico. 

 Con il termine di predizione di pericolosità, ci si riferisce a tutti quei comportamenti o stati 

mentali, precoci o preesistenti, che possono essere considerati fattori predittivi di un comportamento 

violento o aggressivo futuro. La predizione della pericolosità permette di prevenire gli atti 

criminosi, intervenendo sui comportamenti disfunzionali, attraverso terapie di stampo clinico.  

 Lo psicologo Andrew Skodol, nel 2000, ha pubblicato il testo “Psicopatologia e crimini violenti”, 

riassumendo le innumerevoli trattazioni che si sono alternate riguardo alla correlazione esistente tra 

patologia e crimine. 

Nel suo testo, Skodol riporta che sono stati identificati rari casi in cui il soggetto, che aveva 

commesso un crimine, era affetto da schizofrenia; in quei rari episodi, il reo aveva incanalato la sua 

violenza su familiari o conoscenti e, nella stragrande maggioranza dei casi, era sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti o di alcolici. Ciò ha dimostrato che tali disturbi non sono connessi alle 

manifestazioni criminose e, quindi, non possono essere considerati indici di pericolosità. 

Al contrario, i disturbi di personalità sono collegati, spesso, agli atti di violenza, con particolare 

riferimento ai disturbi di personalità antisociale, schizoide e paranoie. 

Skodol, inoltre, evidenzia che alcuni comportamenti precoci, come i piccoli atti di piromania, la 

violenza fisica e psichica contro i coetanei indifesi, la crudeltà contro gli animali e l’attrazione per 

le armi e gli strumenti di tortura, la mancanza di empatia, le fantasie di vendetta, rappresentino i più 

chiari segni premonitori di un comportamento criminoso futuro.   

Non bisogna, in realtà, considerare i predittori della pericolosità sempre come fattori inequivocabili 

di crimini futuri, altrimenti ciò porterebbe a considerare i bambini affetti da disturbi di personalità, 

solo come piccoli criminali e riversando l’odio verso di loro, limitando la possibilità di aiutarli 

clinicamente.  

 Il Codice Penale, all’articolo 203, definisce socialmente pericolosa la persona che, anche se non 

imputabile o non punibile, ha commesso dei crimini ed è probabile che commetta nuovi fatti. 

Risulta da sempre molto complesso individuare e applicare la giusta punizione a un individuo che si 

è macchiato di omicidi seriali. L’obiettivo primario della legge Italiana è di arrivare a stabilire se un 

imputato, al momento del reato, fosse in possesso della capacità di ragionare sulla gravità 

dell’azione che stava mettendo in atto. Ci si interroga se, al momento del fatto la malattia abbia 

inciso sulla consapevolezza della natura e della qualità del fatto commesso, la capacità di intendere, 



e in che misura, il responsabile dell’azione criminale, si renda conto del significato del suo illecito, 

la capacità di volere.  

L’articolo 85 del Codice Penale afferma che nessuno può essere punito, se al momento in cui ha 

commesso il reato non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere. 

L’articolo 88 afferma che 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 volere; l’articolo 89 afferma 

che chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da 

scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e volere, risponde del reato 

commesso, ma la pena è diminuita. 

Nel caso in cui il vizio di mente è totale, il reo sarà prosciolto e il caso archiviato e, se è presente un 

giudizio di pericolosità sociale, il soggetto sarà internato in un ospedale psichiatrico. Al contrario se 

si è alla presenza di un vizio parziale di mente e di un giudizio di pericolosità sociale, la pena sarà 

ridotta di un terzo e, in seguito, il soggetto sarà internato in una casa di cura. 

 

 

      

 CAPITOLO III 

TRATTAMENTO DEI SERIAL KILLER 

 

         

3.1: Il trattamento terapeutico degli assassini seriali 
 “Tutti i tentativi di trattamento sperimentati, fino ad oggi, sugli assassini seriali non hanno avuto 

esito positivo. Qualunque ipotesi di trattamento, che voglia partire con il piede giusto e avere, 

almeno, qualche possibilità di successo, deve fissare i principali cambiamenti cognitivo – 

comportamentali da perseguire, per modificare nel profondo la struttura disfunzionale di personalità 

del serial killer” (De Luca, Mastronardi – 2006) . 

Tra gli autori che si sono posti questo obiettivo c’è Palermo, che nel 2001, elenca i parametri 

fondamentali su cui basare un intervento riabilitativo, in grado di ricostruire la personalità 

disfunzionale di un assassino seriale. Gli obiettivi sono i seguenti: 

1. accettazione della responsabilità: il soggetto deve raggiungere la consapevolezza della 

gravità delle sue azioni. Spesso l’assassino seriale nega, minimizza o mente sul proprio 

coinvolgimento negli atti criminali; altre volte ammette le sue colpe solo verbalmente o 

esteriormente, mostrandosi pentito e desideroso di cambiare. Il terapeuta deve essere in 



grado di riconoscere questi sotterfugi o meccanismi di difesa, cercando di agevolare il reale 

cambiamento; 

2. eliminazione delle distorsioni cognitive: per arrivare ad una reale accettazione della 

responsabilità, il trattamento deve battere sull’individuazione e eliminazione di tutte quelle 

fantasie e distorsioni cognitive, che sono la base del pensiero e dell’azione del criminale. 

Molto spesso i serial killer pensano che le persone desiderino soffrire e che il loro scopo è di 

infliggere tale dolore; se queste distorsioni sono individuate, attraverso la ristrutturazione 

cognitiva, il soggetto riuscirà prima a prenderne coscienza e poi a eliminarli o, almeno, 

bloccarli; 

3. riconoscimento del danno arrecato e sviluppo dell’empatia nei confronti dell’altro: 

l’assassino seriale non è in grado di provare empatia o rimorso per la vittima o i suoi 

familiari, perché li percepisce come oggetti, giocattoli che hanno lo scopo di soddisfare i 

suoi desideri momentanei. Il trattamento deve mirare allo sviluppo di una capacità di 

risonanza emotiva nel soggetto, che lo renda consapevole dell’impatto che ha sugli altri il 

proprio comportamento criminale. Le tecniche utilizzate per lo sviluppo dell’empatia sono il 

role – playing ovvero giochi di ruolo, dove l’aggressore assume il ruolo di vittima, 

sperimentando sulla propria pelle cosa significa avere la vita nelle mani di un’altra persona, 

e la biblioterapia, dove il criminale viene obbligato a leggere libri o a vedere filmati, in cui 

è mostrata la prospettiva delle vittime; 

4. modificazione degli interessi sessuali deviati: la maggior parte dei serial killer prova un 

particolare piacere nell’infliggere dolore alle vittime o a dominarle, togliendo loro la vita. La 

terapia comportamentale cerca di controllare, ridurre o eliminare l’eccitamento sessuale 

patologico, valorizzando, al contempo, l’importanza di una relazione sessuale adulta e 

paritaria. Anche in questo caso, l’intervento andrà a buon fine, solo nel caso in cui, nel 

criminale, si verifichi una profonda ristrutturazione cognitiva, capace di determinare una 

presa di coscienza reale per le proprie azioni; 

5. miglioramento delle abilità sociali: una delle incapacità fondamentali degli assassini seriali 

è la mancanza delle abilità sociali, che porta al mancato inserimento nel tessuto sociale. 

Alcuni soggetti sono, in apparenza, in grado di condurre una vita sociale normale, infatti, 

hanno un lavoro e una famiglia, ma in realtà è solo una maschera, una facciata, dietro cui 

nascondere il loro reale io. Attraverso l’apprendimento di tecniche di problem solving, di 

gestione della rabbia e dello stress e di tecniche di rilassamento per controllare le reazioni 

emotive, il serial killer può imparare a risolvere i conflitti con modalità più costruttive di 

quelle adoperate abitualmente; 



6. gestione dell’abuso di sostanze: “l’uso delle sostanze non provoca la patologia, ma può 

facilitare il passaggio all’atto in soggetti che hanno già una predisposizione al 

comportamento violento, indebolendo il controllo degli impulsi e il livello delle inibizioni. 

Un programma di trattamento efficace deve prevedere che il soggetto si disintossichi e non 

assuma più sostanze, che possano annullare tutti gli effetti positivi della terapia e ricondurlo 

a commettere gli stessi atti” (De Luca, Mastronardi – 2006); 

7.  sviluppo di piani di prevenzione delle ricadute: il modello di prevenzione delle ricadute si 

focalizza sul sostegno da fornire al soggetto per aiutarlo a identificare il ciclo di reato e gli 

antecedenti del comportamento violento, gli stimoli interni, le circostanze esterne che 

mettono in pericolo l’autocontrollo e tutti gli altri fattori che possono contribuire alla 

reiterazione del crimine; 

8. condizioni e rete di supervisione: il trattamento del serial killer deve continuare anche nel 

caso in cui questo venga rimesso in libertà; il personale che condurrà la sua supervisione 

dovrà essere estremamente preparato e sempre pronto a intervenire, in caso di possibili 

ricadute, e, per fare in modo che tale supervisione sia capillare ed efficace, il terapeuta dovrà 

essere sempre in contatto con le forze dell’ordine, con gli assistenti sociali, con i datori di 

lavoro, con i colleghi, con la famiglia e con tutti coloro che quotidianamente o 

occasionalmente entreranno in contatto con il serial killer. 

 

         

3.1: Prevenzione e trattamento tramite l’elaborazione artistica 
 Tutti gli studiosi che si sono occupati di assassini seriali, sono d’accordo nell’affermare che l’unico 

modo per bloccare un serial killer sia di riconoscere i suoi sintomi e bloccarlo prima che commetta 

il primo omicidio. 

Intuire il passaggio all’atto delle fantasie criminali di un soggetto è un’attività molto complessa e 

rischiosa: complessa, perché i fattori predittivi sono difficili da individuare e riconoscere da persone 

poco esperte, pericolosa, perché è facile fare delle ipotesi errate, arrivando ad additare un ragazzo 

problematico, ma normale, come socialmente pericoloso. 

Per prevenire situazioni rischiose, le istituzioni, come la scuola, le famiglie, la polizia e gli assistenti 

sociali, dovrebbero collaborare tra loro per impedire che adolescenti multiproblematici si 

trasformino in potenziali serial killer. 

 Uno degli indici predittivi più comuni è la presenza di fantasie distruttive, di morte, collegate al 

desiderio di infliggere dolore nella vittima. Alcuni autori, tra cui De Luca, sono convinti che il 

trattamento più adeguato per gli assassini seriali sia quello di incanalare, queste fantasie morbose, in 



attività artistiche, prima che sia commesso il delitto iniziale. “Come la creatività dell’artista 

possiede un andamento ciclico, così la distruttività del serial killer tende a ripetersi all’infinito, 

senza soluzione di continuità. Per questo soggetto, l’omicidio non è altro che la trasposizione di una 

o più immagini mentali all’interno del contesto reale e il processo dinamico è destinato a ripetersi 

nel tempo, con accentuate caratteristiche di ritualità. L’esecuzione dell’azione omicidiaria segue 

delle fasi costanti, in ogni singolo episodio, e il punto di partenza è sempre lo stesso, la fantasia, 

ovvero la modalità di pensiero per immagini tipica dell’assassino seriale”  (De Luca, Mastronardi – 

2006).   

L’obiettivo dei terapeuti è di portare, il potenziale serial killer, a convogliare la sua energia 

nell’arte, in modo da sublimare il rancore che prova verso le persone che lo circondano, e 

scaricando i propri desideri di morte attraverso disegni, pitture, sculture. In questo modo arriverebbe 

ad operare sul piano psicologico, abbandonando quello fisico, riuscendo ad entrare in contatto con il 

proprio mondo interiore, con le proprie paure, ossessioni, deliri e traumi. 

 Il modello più articolato fino ad ora proposto è il TRATTAMENTO TERAPEUTICO 

MULTILIVELLO E INTEGRATO SUL SERIAL KILLER di De Luca. 

Secondo De Luca, il trattamento deve iniziare all’interno delle istituzioni che ospitano l’assassino e 

deve continuare anche dopo che la detenzione è terminata. La terapia comprende diversi tipi di 

trattamento: 

• psicoterapia individuale analitica e cognitivo – comportamentale: “ha lo scopo di 

neutralizzare le fantasie negative, distruttive e di morte. Presupposto fondamentale per 

l’applicazione di tale metodica è costituito dal raggiungimento di un livello di pensiero 

astratto. La matrice psicodinamica della terapia permette di risalire alle motivazioni inconsce 

che hanno dato origine al desiderio di uccidere, mentre le tecniche cognitive – 

comportamentali hanno la funzione di correggere il comportamento osservabile del soggetto, 

facendoli acquisire nuove capacità di gestire dei problemi e dei conflitti per lui completamente 

sconosciute (problem solving, abilità sociali, ecc), e di fargli prendere coscienza e modificare 

le distorsioni cognitive che sono alla base del comportamento deviante” (De Luca, 

Mastronardi – 2006); 

• terapia familiare: durante tale terapia vengono individuate le disfunzioni relazionali e tutti gli 

eventi traumatici scatenati, che potrebbero aver portato allo sviluppo del comportamento 

omicidiario;  

• terapia di gruppo: all’interno del gruppo, il soggetto apprenderà a istaurare relazioni 

empatiche con gli altri membri e ad imparare come le persone non siano solo giocattoli o 



oggetti nelle sue mani, utili solo a soddisfare i suoi bisogni, ma come individui con una 

propria vita, personalità e bisogni; 

• terapia farmacologica: l’intervento farmacologico è indispensabile per quei pazienti che 

presentano un disturbo schizofrenico, in modo tale da eliminare i sintomi negativi e recuperare 

il contatto con la realtà, e per i soggetti che manifestano sintomi depressivi riducendo a zero i 

casi di suicidio;  

• dieta alimentare personalizzata: è stato dimostrato che la carenza o l’eccessiva assunzione di 

specifiche vitamine può favorire e influenzare il comportamento violento. Norris riteneva, 

infatti, che somministrando una dieta adeguata si riesca a favorire il ripristino dell’equilibrio 

ormonale e metabolico, che, in molti assassini, risulta essere alterato (carenze vitaminiche e di 

minerali, specialmente vitamina B e C, ferro, zinco e potassio). Conducendo degli esami 

medici si possono stabilire tali mancanze o eccessi e provvedere ad una dieta più equilibrata; 

• follow up continuato: quando il serial killer viene rimesso in libertà, può apparire guarito, ma, 

il momento più pericoloso e proprio dopo il rilascio. Durante questo periodo, può essere preda 

delle sue angosce di frammentazione e del rinnovato impulso di uccidere. È utili, quindi, 

creare una rete capillare di controllo e guida, che attesti i progressi del soggetto e l’efficacia 

della terapia. 

 Il modello di De Luca trae spunto dal METODO DELL’IMMAGINAZIONE di Carl Gustav 

Jung. “Con questa tecnica, il paziente è sollecitato a iniziare un dialogo con le proprie raffigurazioni 

interiori e a rappresentarlo nello spazio del disegno, della scultura, della scrittura o della danza, 

comunque, in un ambiente nel quale l’emozione può liberarsi completamente per essere trasformata 

e re – introiettata in un contenitore adeguato. L’immagine si propone come interprete di 

un’emozione potente e occupa un posto fondamentale nel mantenimento della salute psichica, 

diventando uno strumento essenziale per la cura dell’anima. Nella teorizzazione di Jung, 

l’immagine rappresenta l’espressione dei contenuti inconsci attivati dall’azione congiunta dell’Es e 

dell’Io che conduce alla formazione del simbolo. La rappresentazione, tramite la produzione di 

catene immaginative, è una realtà psichica che permette all’anima di mettere in scena i suoi drammi 

in ogni momento, nel duplice ruolo di attrice e di pubblico. Secondo la definizione junghiana, 

l’immagine è un’espressione concentrata della situazione psichica totale e non soltanto o 

prevalentemente di contenuti inconsci qualsiasi. Quindi, dentro l’immagine ci sarebbe sia l’origine 

del conflitto che la soluzione della sofferenza, perché, nella sua essenza, sono raccolte le 

potenzialità trasformative della mente. Per mantenere la sanità mentale, ogni individuo deve 

imparare a dialogare con le immagini interne, altrimenti il disturbo mentale sarà inevitabile. Se la 

coscienza riesce a stabilire un confronto con il fluire delle esperienze passate, sotto forma di 



immagini, è possibile agire sulla trasformazione dei contenuti psichici, procedendo, così, sulla 

strada di un’integrazione sempre maggiore delle proprie parti psichiche” (De Luca, Mastronardi – 

2006). 

       

     

 

  CAPITOLO IV 

LE TECNICHE INVESTIGATIVE UTILIZZATE PER LA CATTURA DEI 

SERIAL KILLER 

 

         

4.1: L’analisi della scena del crimine: rilevamenti e tecniche di laboratorio 
 La scena del crimine è l’insieme dei luoghi, dove si è consumato un reato e dove è possibile 

repertare tracce; è quella zona all’interno della quale si è mosso e ha agito il criminale nel momento 

dell’esecuzione del reato. 

Gli investigatori e gli scienziati cercano di “dare una risposta a tutti quegli interrogativi che una 

scena del crimine propone: 

• where and what, dove e cosa è successo; 

• who, chi è il criminale e chi la vittima; 

• when, quando si è consumato il crimine; 

• why, qual è il movente del reato; 

• how, in che modo è stato commesso il crimine”(Lucarelli, Picozzi – 2005). 

 Il profilo del DNA ha lo scopo di fornire un’identificazione unica e precisa di un individuo. Infatti, 

l’enorme potenzialità dell’indagine genetica è data dal fatto che non esistono due persone che siano 

geneticamente identiche, ad eccezione dei gemelli monozigoti. Per questa ragione, partendo da 

piccolissime quantità di DNA estratte da qualsiasi traccia biologica, e spesso presenti sulla scena 

del crimine, è possibile ottenere una carta d’identità genotipica, attraverso l’identificazione di 

specifiche regioni del DNA, dette STR, variabili da individuo a individuo.   

Tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule, definite come unità biologiche fondamentali per la 

vita e, ognuno di noi, ne contiene circa diecimila miliardi di forma, dimensione e funzione diversa. 

Il diametro medio di una cellula è di 0,0003 cm; ciò implica che una traccia biologica, anche 

minima, contenga al suo interno, un numero elevato di cellule. 



“La cellula è circondata da una sottile membrana plasmatica che tiene insieme il citoplasma, il 

nucleo e tutti gli altri organuli cellulari, come mitocondri, reticolo endoplasmatico, apparato di 

Golgi e lisosomi. Il nucleo è circondato dalla membrana cellulare, che contiene un corpuscolo 

denso, chiamato nucleolo e una sostanza, la cromatina, che, quando la cellula sta per dividersi, si 

condensa in strutture filamentose, dette cromosomi. 

Nei cromosomi è contenuto il materiale genetico sotto forma di DNA, il quale determina le 

caratteristiche di ogni organismo e le trasmette di generazione in generazione” (Roberts, Reiss, 

Monger – 1996). 

 Ogni cellula umana contiene 46 cromosomi; tale cellule diploidi sono formate da 22 coppie e 2 

cromosomi sessuali (XX per le donne e XY per gli uomini). Durante il processo di spermatogenesi 

e ovogenesi, il patrimonio genetico si dimezza, danno vita alle cellule apolidi, costituite da 22 

autosomi e una sola cellula sessuale. Ciò si verifica per permettere, durante la fecondazione, che 

l’embrione sia formato da due patrimoni genetici, uno di origine paterna e una materna. 

 Nel 1953 Watson e Crick, ricercatori dell’università di Cambridge, riuscirono a determinare 

l’esatta struttura del DNA. Infatti, essi dimostrarono che il DNA è una macromolecola formata da 

“una sequenza di nucleotidi e, ognuno di essi, contiene al suo interno un acido, una molecola di 

fosforo e una base. Le basi si distinguono in purine e pirimidine; le purine si dividono in Adenina e 

Guanina, mentre le pirimidine in Timina, Citosina e Uracile” (Palka – 2001). 

I due ricercatori proposero per la rappresentazione del DNA un modello a “doppia elica”. Ogni 

cellula umana contiene più di un metro di DNA, che essendo un filamento sottilissimo, è in grado di 

ripiegarsi su se stesso più e più volte, in modo tale da occupare un volume piccolissimo; tale 

fenomeno di ripiegamento è definito pachaging e coinvolge proteine dette istoni. 

 “Nelle cellule umane esiste un altro tipo di DNA, diverso da quello nucleare. Si tratta del DNA 

mitocondriale, presente all’interno dei mitocondri nel citoplasma. Una delle caratteristiche 

fondamentali del DNA mitocondriale è la sua eredità esclusivamente materna.  

 “All’interno di ogni cellula di uno stesso organismo, indipendentemente dalle funzioni alle quali 

essa è preposta, il DNA è identico. In realtà, anche se ogni singola cellula del nostro corpo contiene 

lo stesso patrimonio genetico, durante il processo di trasmissione del DNA, si possono verificare dei 

piccoli errori di trascrizione, che vanno ad alterare la normale sequenza nucleotidica. Queste 

differenze, che non necessariamente alterano la funzione genica, sono definite polimorfismi. 

Per riassumere, i polimorfismi del DNA sono variazioni interindividuali di specifici tratti del DNA, 

che permettono di distinguere ciascun singolo individuo, ad esclusione dei gemelli monovulari. 

 “Il sopralluogo è l’insieme di operazioni tecniche, generalmente svolte da personale specializzato 

delle forze dell’ordine (Polizia scientifica e RIS dei Carabinieri), per mezzo delle quali vengono 



studiati ed analizzati gli scenari del crimine, in modo da fissarli il più precisamente possibile.” 

(Ricci – 2001); è una rappresentazione completa della scena del crimine, è quell’atto che la congela, 

permettendo di rivederla e di analizzarla anche a distanza di anni. 

“Nel corso del sopralluogo devono essere oggetto di attenta osservazione: 

• l’ambiente in cui il crimine si è perpetrato; 

• l’analisi della vittima; 

• le impronte; 

• i residui organici” (Iadecola – 2002). 

Gli ambienti di un crimine possono essere luoghi all’aperto, locali chiusi, oppure veicoli. 

Nell’accesso ai luoghi devono essere prese in considerazione tutte le vie d’ingresso, le tracce di 

veicoli, le orme sul terreno, le macchie di sangue, le armi, le tracce di liquidi organici e i possibili 

segni di una colluttazione. In qualunque modo la scena del crimine si presenti, il compito degli 

agenti è quello di annotare, videoregistrare, fotografare e fare schizzi di tutte le prove trovate sul 

posto. 

Anche la vittima del reato deve essere analizzata accuratamente; se ha riportato danni fisici, questi 

vengono fotografati. In ospedale, essa viene sottoposta a esami specifici come analisi del sangue e 

delle urine, per individuare se nel corpo sono presenti tracce di veleni o di stupefacenti; nel caso in 

cui si ipotizza che una donna sia stata violentata, la si sottopone ad una analisi vaginale e al prelievo 

di eventuali campioni di DNA. Nel caso in cui la vittima non abbia riportato alcun danno, la sua 

testimonianza viene trascritta. Nelle circostanze più gravi, sulla scena può essere rinvenuto uno o 

più cadaveri. In questo caso vengono prese in considerazione: il luogo e la posizione, la rigidità e 

l’integrità del corpo. In tutte le condizioni vengono analizzati gli indumenti e il corpo delle vittime 

alla ricerca di materiale organico o impronte estranee.  

Le impronte sono tracce lasciate dalle mani, dai piedi, dai denti che consentono di identificare sia la 

vittima che il colpevole. Tra queste, quelle considerate più utili per le indagini sono le impronte 

digitali. “Come è noto, sul derma delle dita sono presenti dei solchi e delle creste caratteristiche, che 

si formano nei primi mesi della vita intrauterina e restano immutabili nel tempo per forma e 

posizione. Quando un polpastrello tocca una superficie levigata, le secrezioni presenti sulla pelle 

riproducono le caratteristiche dell’impronta. Gli investigatori sono, così, in grado di evidenziare i 

segni lasciati dalle impronte, di fotografarli e di compararli con quelle di sospetti” (Ricci - 2001). 

Sul corpo della vittima o sul luogo del crimine possono essere rinvenuti diverse tipologie di 

materiali biologici. “Quantitativo minimo di traccia utile per la determinazione di un profilo 

genetico è variabile, perché dipende dal suo stato di conservazione e d’inquinamento. La seguente è 



una lista di materiali biologici che frequentemente si rinvengono in episodi criminosi e dal quale si 

può ricavare il DNA: 

1. sangue e macchie di sangue; 

2. sperma e macchie di sperma; 

3. tessuti; 

4. ossa e denti; 

5. capelli e peli; 

6. saliva” (Ricci – 2001). 

 “La fase immediatamente successiva a quella del sopralluogo è detta repertazione. Essa consiste in 

quell’insieme di operazioni mediante le quali gli investigatori raccolgono tutti gli oggetti che 

potranno costituire fonte di prova e provvedono a custodirli con i dovuti accorgimenti.” (Ricci – 

2001). 

Le tracce biologiche possono essere trasferite attraverso due modalità: 

1. diretta: sono le tracce di DNA che un donatore deposita su una persona o su un oggetto; 

2. indiretta: sono tracce da trasferimento secondario, depositate attraverso un mezzo esterno su 

un individuo o un oggetto. 

 Dopo che la scena del crimine è stata analizzata e tutti i reperti catalogati e repertati, ha inizio la 

fase dei test di laboratorio. 

I laboratori forensi in Italia sono molto pochi e tra questi i più accreditati, per compiere indagini 

criminalistiche, sono quelli associati alle forze dell’ordine, come il RIS e la Polizia Scientifica. 

Una delle caratteristiche fondamentali di questi laboratori è l’uso di tecniche standardizzate; con 

questo termine si vuole indicare che tutte le tecniche utilizzate per l’estrazione del DNA, per 

l’analisi dei campioni e per la loro interpretazione debbano essere uguali, indipendentemente dal 

laboratorio in cui esse vengano svolte. Ciò garantisce sempre l’integrità e la correttezza dei risultati 

e il loro possibile utilizzo nella fase dibattimentale in tribunale. 

I primi test che vengono svolti, su di un qualunque reperto biologico, sono quelli generici e di 

specie. 

“Per diagnosi generica s’intende la determinazione dell’origine biologica di un campione organico. 

Per diagnosi di specie s’intendono, invece, quelle che permettono di stabilire la specie animale dalla 

quale provengono le tracce organiche” (Ricci – 2001). 

Immediatamente dopo aver svolto le diagnosi generiche e di specie, i reperti biologici vengono 

sottoposti alla diagnosi individuale. Tale tipo d’indagine ha lo scopo di indagare le caratteristiche 

tipiche del DNA, rinvenuto sulla scena del crimine, in modo da confortarlo con quello di uno 

specifico individuo. 



La diagnosi individuale si divide in tre fasi successive: 

1. estrazione del DNA; 

2. amplificazione dei tratti polimorfici; 

3. visualizzazione dei prodotti di PCR. 

“Il primo punto consiste nell’estrazione del DNA dal nucleo delle cellule e dai mitocondri. I 

materiali organici vengono sottoposti ad un procedimento che porta alla rottura di tutte le membrane 

della cellula, con conseguente liberazione del DNA, che si viene a trovare in una matrice liquida. In 

alcuni casi si passa alla purificazione degli estratti ed alla loro concentrazione, così, da raccogliere 

in una provetta del liquido, generalmente incolore, che contiene il materiale genico” (Ricci –  2001). 

Successivamente, tale materiale, prodotto attraverso la tecnica precedentemente illustrata, viene 

sottoposto all’analisi della PCR, detta anche reazione a catena della polimerasi.  

La PCR, scoperta dallo scienziato Mullis, è “un metodo enzimatico che permette di ottenere da 

quantità piccolissime di DNA di partenza, milioni di molecole di quel particolare frammento, che si 

vuole studiare” (Saiki, Scharf, Faloona, Mullis, Horn, Erlich – 1985). La PCR ha quindi la capacità 

di creare numerosissime copie di una specifica regione del DNA, ovvero dei loci polimorfici. 

In determinate circostanze, è opportuno svolgere anche l’analisi sui polimorfismi del DNA 

mitocondriale. “La sequenza di DNA mitocondriale è completamente nota. Per gli scopi 

identificativi, tuttavia, è sufficiente studiarne un piccolo pezzetto, detto d-loop, particolarmente 

sensibile alle mutazioni. Tale tecnica viene spesso presa in considerazione nei casi in cui la vittima 

sia morta, già da molto tempo o abbia subito danni corporei molto gravi (esempio ustioni) e, di 

conseguenza, tutti gli altri materiali biologici siano degradati o contaminati; infatti, tale DNA, 

essendo protetto dalla sua doppia elica circolare, ha maggiore probabilità di restare integro, anche a 

distanza di molto tempo. Confrontando il DNA mitocondriale della vittima con quello della sua 

presunta madre è possibile arrivare con certezza all’identificazione precisa della vittima.  

 Nel preciso momento in cui i tecnici di un laboratorio forense hanno tra le mani il risultato finale 

delle analisi, che hanno condotto su uno specifico reperto biologico, il loro ultimo compito è di 

confrontarlo con altri reperti a loro disposizione. 

In talune circostanze, ciò avviene mettendo a confronto il residuo rinvenuto sulla scena del crimine 

con quello di un sospettato arrestato durante le indagini, mentre altre volte si ricorre ad un confronto 

indiretto, ovvero tra un reperto e le informazioni genetiche che sono state raccolte in specifici 

database, creati e gestiti dalle forze dell’ordine. Un esempio tipico è il CODIS, una banca nazionale, 

creata dal FBI, che immagazzina informazioni sui profili genetici di autori di reato, già incarcerati o 

ancora non identificati.  

 Sulla base del confronto dei profili genetici rintracciati si possono ottenere due risultati distinti: 



1. compatibilità genetica; 

2. incompatibilità genetica. 

Nel primo caso, i due profili sono perfettamente identici l’uno all’altro. Infatti, soltanto nel caso in 

cui i due profili siano tra loro compatibili si può parlare di attribuzione e, di conseguenza, si 

ipotizza che le tracce provengano dallo stesso donatore. 

Al contrario, nel caso dell’incompatibilità genetica, uno o più marcatori presentano un assetto 

genetico differente; in questo caso si parla di esclusione, poiché, nell’identificazione personale, è 

sufficiente anche che un solo marcatore sia diverso, per poter ritenere che i due campioni biologici  

abbiano origine diversa. 

 Riassumendo, tanto più un profilo è raro e tanto più è improbabile rintracciarlo nella popolazione 

di riferimento; per questa ragione occorre prendere in esame il numero più elevato di loci 

polimorfici di un individuo, in modo tale che il profilo, che verrà analizzato, sia il più specifico 

possibile per quel individuo. “L’unica importante eccezione, a queste osservazioni, è rappresentata 

dai gemelli monozigoti, il cui DNA è identico e che quindi presentano medesimi assetti genetici” 

(Follett – 1996).  

 

 

4.2: Il criminal profiling 

 L’analisi della scena del crimine è di fondamentale importanza per l’elaborazione del profilo 

psicologico, in quanto la ricostruzione della scena, comporta la possibilità di comprendere la natura 

del reato e la modalità attraverso cui esso è stato perpetrato. Il processo del criminal profiling 

rientra nella fase successiva alla ricostruzione e analisi dello scenario criminale, in quanto si serve 

delle prove fisiche per determinare il movente del colpevole. 

 Per Lucarelli e Picozzi il criminal profiling è “l’analisi della scena del crimine, che si basa su 

metodi medici, conoscenze cliniche e metodi scientifici, al fine di tracciare il profilo dell’autore di 

un reato violento e che ha, come obiettivo principale, quello di fornire agli investigatori, 

informazioni che possano essere utili all’identificazione e alla cattura del reo” (Lucarelli, Picozzi – 

2005). 

Per Douglas, Ressler e Hartmann “il profiling consiste nell’identificazione delle principali 

caratteristiche di comportamento e personalità di un individuo, basate sull’analisi delle peculiarità 

del crimine commesso” (Douglas, Ressler, Hartmann – 1986). 



Copson lo delinea come un “approccio della polizia investigativa volto a fornire la descrizione di un 

autore sconosciuto di reato, basandosi sulla valutazione dei più piccoli dettagli della scena del 

crimine, della vittima e di ogni altro utile particolare” (Copson – 1995). 

Per Burgess e Hazelwood, “il criminal profiling costituisce una sottocategoria dell’analisi 

investigativa criminale, costituito per determinare: 

• le condizioni psicologiche dell’autore; 

• l’analisi delle cause della morte; 

• le strategie investigative più opportune” (Burgess, Hazelwood – 1995). 

 Una delle tesi fondamentali, di numerose correnti psicologiche, è che il comportamento rifletta la 

personalità degli individui; allo stesso modo, il criminal profiling sostiene che il comportamento di 

un criminale, durante l’esecuzione di un reato, rifletta le sue caratteristiche psicologiche. Ciò 

significa che i profiler sono in grado di individuare elementi fondamentali della vita presente e 

passata del reo, osservando la scena del crimine e comprendendo le motivazioni che lo spingono ad 

agire. 

Il profiling ha, quindi, lo scopo di fornire agli investigatori, nuove prove sul colpevole, in modo da 

ridurre il numero di sospettati e agevolare le indagini, suggerendo loro un profilo riguardo: 

• “età; 

• sesso; 

• razza; 

• stato coniugale; 

• status socioeconomico; 

• lavoro; 

• capacità intellettive; 

• stile di vita; 

• ambiente educativo di provenienza; 

• aspetto e cura della persona; 

• precedenti contatti con la giustizia; 

• caratteristiche di personalità; 

• adattamento sessuale; 

• movente” (Picozzi, Zappalà – 2002). 

 Per tracciare un profilo accurato, gli investigatori devono analizzare tre elementi fondamentali: 

1. la scena del crimine; 

2. lo studio della vittima; 

3. il case linkage. 



Nella scena del crimine vengono presi in considerazione oltre al luogo del delitto, le caratteristiche 

in cui la vittima viene rinvenuta. Al contrario, per quanto riguarda lo studio della vittima, vengono 

indagati i suoi elementi anagrafici, il suo stile di vita e, soprattutto, le possibili relazioni con il suo 

aggressore. Con il termine di case linkage si indicano i procedimenti attraverso cui è possibile 

stabilire legami tra casi in precedenza non correlati, attraverso l’individuazione di : 

• “prove fisiche: similarità tra le prove fisiche presenti sulla scena del crimine; 

• descrizioni fisiche: similarità tra le descrizioni fisiche di un offender, fornite da vittime o 

testimoni; 

• modus operandi: similarità tra modalità d’azione di un offender, necessarie alla 

realizzazione del crimine; 

• segnature (firma): similarità tra modalità d’azione di un offender, non necessarie alla 

realizzazione di un crimine, ma suggestive di un bisogno psicologico o emozionale del reo; 

• analisi della vittima: similarità o collegamenti tra le vittime, o tra le caratteristiche in base 

alle quali le vittime sembrano essere scelte; 

• analisi delle ferite: similarità tra le ferite riportate da una vittima e con riferimento alla loro 

natura ed estensione; 

• localizzazione geografica: aggressioni che avvengono nella medesima area o in aree con 

caratteristiche simili” (Picozzi, Zappalà – 2002). 

 Il Crime Classification Manual, redatto nel 1992 da Douglas, Burgess e Ressler, ha identificato e 

classificato sei diverse tipologie di crimine: omicidio singolo, omicidio seriale, omicidio di massa, 

omicidio compulsivo, stupro e incendio doloso.  

 Nel 1970, negli Stati Uniti, due agenti del FBI, Howard Teten e Patrick Mullany, crearono il nuovo 

ed innovativo programma del criminal profiling. Solo due anni dopo, nel 1972, Jack Kirsch diede 

vita al Behavioral Science Unit, unità che svolgeva il compito di comprendere i comportamenti 

criminali, analizzando la mente dei colpevoli. 

 Nel 1976, Robert Ressler insieme a John Douglas iniziarono ad intervistare i serial killer, nei 

carceri; lo scopo di queste interviste era quello di scoprire le correlazioni fra la scena del crimine e 

le caratteristiche di personalità del reo. Elaborando i risultati del questionario, i due agenti 

introdussero, per la prima volta, il concetto di MODELLO 

ORGANIZZATO/DISORGANIZZATO. 

 Le ipotesi iniziali, riguardo l’elaborazione del profilo criminale, hanno portato all’utilizzo di una 

terminologia sempre più specifica e appropriata; esempi del “vocabolario” di un profiler possono 

essere termini quali modus operandi, firma, staging e movente.  



Il modus operandi fa riferimento alla modalità attraverso cui il criminale mette in atto un 

comportamento delittuoso. Ciò che determina il modo d’agire di un reo dipende, non solo dai suoi 

tratti di personalità e dai possibili traumi che l’individuo ha subito nel suo passato, ma anche dalle 

esperienze criminali antecedenti; infatti, uno stupratore che ha avuto problemi di controllo con una 

vittima precedente, metterà in atto, successivamente, tecniche di persuasione o di immobilizzazione 

più efficaci. Il criminale può, con il passare del tempo, modificare il modus operandi, al fine di 

trarre il massimo beneficio dal reato e minimizzare i rischi di una possibile incarcerazione. 

“La firma costituisce il biglietto da visita del criminale violento e va oltre ciò che è strettamente 

necessario per l’esecuzione del crimine, costituendo parte unica e originale dell’offender” (Picozzi, 

Zappalà – 2002). Caratteristica fondamentale della firma sono le fantasie, spesso patologiche, 

dell’autore del reato, che appaiono riproposte durante la messa in atto del crimine; il criminale, 

riproducendo le sue fantasie, crea uno specifico rituale unico e tendenzialmente ripetitivo, utile alle 

forze dell’ordine per poter tracciare, con maggiore accuratezza, un profilo.  

Lo staging rappresenta la deliberata alterazione della scena del crimine, da parte di colui che ha 

perpetrato il crimine o delle persone vicine alla vittima. Nel primo caso, la persona che ha 

commesso il reato ha come scopo fondamentale, lo sviamento delle indagini. In alcuni casi si può 

verificare “una deliberata modificazione della scena del crimine da parte dell’assassino, che sente 

rimorso per quello che ha fatto e simbolicamente cerca di porvi rimedio. Può, quindi, spostare il 

corpo, ricoprirlo, ripulirlo o disporlo in una posizione meno degradante” (Picozzi, Zappalà – 2002).  

Nel secondo caso le alterazioni sono messe in atto da familiari o amici della vittima, che cercano di 

proteggere la reputazione o il ricordo della persona cara, rinvenuta, ad esempio, in posizioni 

umilianti. Ciò comporta, però, un’alterazione della scena controproducente per le forze dell’ordine, 

che non sono più in grado di avere una visione d’insieme del crimine. 

 David Cantel è considerato uno dei più importanti teorici del Criminal Profiling in quanto, grazie al 

suo contributo, sono stati creati i modelli investigativi Europei più importanti. 

Cantel è, prima di ogni cosa un docente universitario di Psicologia, e, intorno al 1980, fondò, a 

Liverpool, il Centro di Psicologia Investigativa, determinando, nel 1985, la nascita della Psicologia 

Investigativa e collaborando, da quel momento in poi, con Scotlad Yard.   

Cantel, analizzando varie scene del crimine e interrogando in carcere diverse tipologie di criminali, 

ha elaborato il FIVE – FACTORS MODEL, individuando cinque criteri fondamentali, su cui un 

profiler deve basare le sue ricerche: 

• “Interpersonal Coherence: si basa sull’assunto che l’aggressore si relazioni alla vittima 

con modalità analoghe a come si rapporta con altri soggetti nel quotidiano. Variazioni 

nell’attività criminale possono essere collegate a modificazioni nelle relazioni personali; 



• The Significance of Time and Place: il tempo e il luogo di un’aggressione sono in parte 

dovuti alla scelta consapevole del criminale; ciò comporta, per esempio, che il momento 

scelto per compiere il reato possa fornire indicazioni sugli orari di lavoro dell’offender; 

• Criminal Characteristics: la modalità di esecuzione del crimine e la particolarità della 

scena del crimine sono utilizzati dai ricercatori per sviluppare sistemi di classificazione 

degli offender in categorie (es. organizzato/disorganizzato); l’appartenenza a uno o 

all’altro gruppo permette agli investigatori di inferire caratteristiche del criminale; 

• Criminal Career: appare fondamentale determinare se l’aggressore sia stato coinvolto nel 

passato in attività criminali e quali reati abbia commesso; 

• Forensic Awareness: viene analizzato ogni elemento suggerisca che l’offender abbia o 

meno conoscenze delle tecniche investigative e della raccolta delle prove”  (Picozzi, 

Zappalà – 2002). 

 Negli Stati Uniti, i migliori contributi provengono dalle brillanti menti di Ronald e Stephen  

Holmes e Brent Turvey. 

Ronald e Stephen  Holmes sono entrambi docenti universitari e autori di trattazioni fondamentali sul 

criminal profiling. Nelle loro opere i due studiosi, utilizzano spesso il termine di 

SOCIOPSYCOLOGICAL PROFILING, in quanto, secondo la loro tesi, il profilo deve prendere 

in considerazione le caratteristiche sociodemografiche del soggetto ignoto, come l’etnia, l’età, il 

sesso, lo stato civile, il livello d’istruzione e l’occupazione.  

Sempre secondo i due autori, esistono degli assunti fondamentali da cui può essere dedotto il profilo 

e il modus operandi di un reo: 

• “i crimini compiuti da un soggetto, non mutano nel corso del tempo; 

• la scena del crimine riflette la personalità; 

• criminali diversi con personalità simili compiono crimini simili” (Picozzi, Zappalà – 

2002). 

 Holmes e Holmes, in base agli assunti sopra elencati, hanno individuato quattro tipologie di serial 

killer: 

1. visionario: uccide a causa di disturbi psichici presistenti (es. allucinazioni, deliri); 

2. missionario: desidera epurare la razza umana da alcuna tipologie di persone (es. prostitute, 

gay, minoranze etniche); 

3. edonista: uccide per piacere personale, per sfida; 

4. orientato al controllo della vittima: infligge dolore o terrore alla vittima per il proprio 

piacere sessuale. 



 Brent Turvey, pur non avendo titoli accademici importanti e adeguati, è riuscito a farsi strada nel 

mondo dei profiler e a diventare uno dei più accreditati consulenti americani. 

Il modello da lui proposto, prende il nome di BEAVIORAL EVIDENCE ANALYSIS e si articola 

in quattro passaggi successivi: 

• Equivocal Forensic Analysis: si basa sulla convinzione che il primo compito per un profiler 

sia l’analisi della scena del crimine, delle foto, del corpo e delle deposizioni dei testimoni 

oculari; 

• Victimology: il secondo passo nella costruzione del profilo, si basa sullo studio della vittima 

riguardo, non solo la sua vita (es. lavoro, impegni, vita sociale, ecc.), ma anche sul tipo di 

violenza che ha subito (es. ferite inflitte, presenza di stupro, rapina, ecc.); 

• Crime Scene Characteristics: analizzando la scena del crimine si possono desumere le 

scelte, gli interessi e gli scopi del soggetto ignoto; 

• Offender  Characteristics: rappresenta la fase conclusiva di tale procedimento, che 

permette al profiler, di tracciare un profilo preliminare dell’offender, comunque aperto a 

modificazione successive. 

• Tale modello è deduttivo in quanto consente, partendo da conoscenze generali, di ricavare 

conclusioni certe su casi particolari.    

 “La vittimologia è la disciplina che, nello studio del crimine, si occupa della vittima, con scopi 

diagnostici, preventivi, riparativi e tesi al trattamento degli effetti del trauma del reato e della 

conseguente vittimizzazione” (Gullotta, Vagaggini – 1976).  

L’analisi dello stile di vita e delle abitudini della vittima di reato permette, ai profiler, di scoprire gli 

scopi e gli interessi dell’offender, in modo tale da poter identificare o perlomeno limitare i danni 

degli eventuali prossimi attacchi del criminale.   

 Gli scopi principali della vittimologia sono quelli di aiutare la vittima o i suoi familiari a rievocare 

il crimine, in modo tale da liberarsi del peso della violenza subita, e di fornire alle forze dell’ordine 

un’identificazione dell’offender. 

“La valutazione del rischio vittimologico consiste nell’analisi dei fattori che conducono, un 

particolare soggetto, a divenire vittima di un crimine. Il rischio di vittimizzazione permette di 

differenziare tre livelli: basso, medio e alto rischio, in funzione della probabilità d’essere oggetto di 

aggressione, in relazione alle caratteristiche della propria vita personale, professionale e sociale”  

(Picozzi, Zappalà – 2002). Sono state identificate due categorie di vittime: 

1. fungibili, ovvero quelle che non hanno nessun rapporto con l’offender; 

2. non fungibili, ovvero quelle che presentano un qualunque rapporto con il reo, anche una 

semplice conoscenza. 



Le vittime fungibili sono ulteriormente suddivise in: 

a) accidentali: sono individui che casualmente si trovano al centro di una situazione 

criminosa; 

b) indiscriminate: sono individui che vengono danneggiati o uccisi al solo scopo 

dimostrativo; 

Le vittime non fungibili vengono, al contrario, suddivise in: 

a) selezionate: sono individui che hanno delle caratteristiche peculiari che rientrano negli 

standard di caccia del reo; 

b) partecipanti: sono quelle che partecipano all’azione del reo, volontariamente, per 

imprudenza o perché sono loro ad aver creato la situazione di pericolo. 

 Quando un profiler si trova di fronte la vittima di un qualsiasi reato, il suo primo e più importante 

compito, è quello di instaurare con lei un rapporto di fiducia. La vittima, nella maggior parte dei 

casi, mette in atto un atteggiamento di chiusura e di paura nei confronti di tutte le persone che le 

gravitano intorno; inoltre, spesso, accusa le forze dell’ordine di non essere state in grado di 

proteggerla e ciò comporta sfiducia anche nei collaboratori delle forze stesse. In altre circostanze, 

con particolare riferimento ai casi di violenza sessuale, le vittime si incolpano per l’abuso subito, 

arrivando a giustificare l’azione del reo. Per questa ragione, il ruolo del profiler è indispensabile per 

creare nella vittima la consapevolezza di trovarsi in un ambiente sicuro e al fianco di persone che 

non giudicano le sue azioni, ma che comprendono il suo stato psicologico. Il profiler, inoltre, cerca 

di rassicurare la vittima, impegnandosi a fare tutto ciò che è in suo potere per arrestare l’autore del 

reato. 

Nel momento in cui il rapporto di fiducia è stato istaurato, il profiler può iniziare a interrogare la 

vittima, ponendo domande riguardo la sua vita, le sue abitudini e cercando di farle rievocare 

l’aggressione subita. Il profiler deve spiegare alla vittima che tali domande hanno il solo scopo di 

permettere la stesura di un profilo, il più preciso possibile, in modo tale che non solo l’autore del 

reato non commetta in futuro altri crimini, ma, soprattutto, che venga assicurato, il più presto 

possibile, alla giustizia.   Nel caso in cui la vittima di un reato sia morta, lo stesso approccio verrà 

utilizzato con i parenti e gli amici, al fine di scoprire da loro, quanti più indizi possibili sullo stile di 

vita della scomparsa e, per traslazione, prove sul suo aggressore.  

 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONE 
  

 

 Nel 1994 in Italia, il Capo della Polizia Gianni De Gennaro, incaricò il Servizio di Polizia 

Scientifica di realizzare una moderna struttura specializzata nell’analisi del crimine violento. La 

decisione fu presa a seguito dell’aumento esponenziale dei crimini, con particolare riferimento a 

quelli commessi con efferatezza e senza un apparente movente. 

La realizzazione del progetto fu affidata alla Sezione delle Indagini Speciali, guidata da Carlo Bui, 

che ha il compito di scoprire nuove tecnologie, da applicare contro il crimine. 

 Nel dicembre del 1995 venne fondata una nuova sezione multidisciplinare, denominata Unità per 

l’Analisi del Crimine Violento o UACV. 

L’UACV è suddiviso, a sua volta, in quattro sottosezioni: 

1. esame della Scena del Crimine; 

2. analisi della Scena del Crimine; 

3. analisi delle Informazioni; 

4. analisi del Comportamento. 

“Lo scopo dell’unità è supportare gli organismi investigativi e l’Autorità Giudiziaria attraverso 

un’attività di studio, analisi ed elaborazione di tutte le informazioni disponibili nel caso di: 

• omicidio senza apparente movente e/o di particolare efferatezza; 

• omicidi di carattere seriale, cioè riconducibili a un unico autore; 

• violenze sessuali di carattere seriale, cioè riconducibili a un unico autore; 

• rapine in ambiente videocontrollato” (Picozzi, Zappalà – 2002). 

 L’Esame della Scena del Crimine prevede un attento esame del luogo in cui il crimine è stato 

perpetrato. Di conseguenza, vengono esaminati, nei laboratori forensi, tutte le prove rinvenute 

durante il sopralluogo, i video e le foto fatte sulla scena. Vengono, inoltre, analizzati i rapporti 

autoptici, in caso di decesso della vittima, o i referti ospedalieri, nel caso in cui la vittima sia stata 

ferita.  

 L’Analisi della Scena del Crimine si basa sulla precisa ricostruzione delle dinamiche di un crimine, 

grazie all’ausilio di tecniche di Computer Graphics. 

A causa dell’enorme mole d’informazioni, che tale laboratorio doveva trattare, è stato creato il 

Sistema per l’Analisi della Scena del Crimine o SASC. Il SASC è un sistema computerizzato e il 

suo compito è duplice poiché, da una parte organizza tutto il materiale raccolto su uno specifico 

caso, come reperti rinvenuti sulla scena, esami di laboratorio e testimonianze dei vicini della vittima 



e, dall’altra, permette di confrontare casi simili, per modus operandi o confrontare il DNA di reperti 

biologici trovati su scene diverse. 

 “Il laboratorio Analisi delle Informazioni è senza dubbio quello più innovativo, in quanto applica 

all’investigazione tradizionale una metodologia di tipo logico-induttivo ed empirico-deduttivo che 

si basa sull’impiego di specifici modelli matematici e statistici ricavati dall’esperienza italiana” 

(Picozzi, Zappalà – 2002). È suddiviso in due settori, uno dedicato all’analisi degli omicidi e l’altro 

all’analisi delle rapine. Il suo scopo è di garantire che tutte le informazioni, che sono state 

accumulate durante le indagini, siano organizzate in modo tale da essere il più utili possibili per la 

cattura del criminale. La trattazione corretta di queste prove permette, inoltre, di confrontare i dati 

di un crimine con i reperti archiviati di reati diversi, in modo tale da scoprire l’esistenza di 

correlazioni tra crimini apparentemente separati. 

Per rendere ancora più agevole il lavoro dell’Analisi delle Informazioni è stato progettato e 

realizzato il Sistema per l’Analisi del Crimine Violento o SACV, che sfrutta la tecnologia Intranet. 

Ciò permette di effettuare ricerche specialistiche su tutti i crimini, che sono stati commessi in Italia, 

garantendo la possibilità di un interscambio continuo di informazioni e una collaborazione tra le 

forze dell’ordine. 

 Il settore dell’Analisi del Comportamento Criminale ha lo scopo di analizzare le informazioni, 

raccolte dagli altri laboratori dell’UACV, per creare un profilo dettagliato dell’autore del reato e di 

verificare la possibilità che un crimine, particolarmente efferato, non sia collegato ad altri commessi 

in parti diverse d’Italia. Il compito di tale reparto è anche quello di fornire, alle forze dell’ordine, la 

collaborazione di esperti in vittimologia e nel supporto all’interrogatorio dei testimoni di un 

crimine. 

 L’Unità di Analisi del Crimine Violento è, quindi, formato da personale più che specializzato, 

ovvero da investigatori delle Squadre Mobili e della Criminalpol, funzionari medico-legali, 

psicologi del comportamento criminale e esperti di informatica, tutti addestrati con il supporto di 

agenzie straniere, quali FBI e Scotland Yard. La collaborazione tra reparti diversi, ma soprattutto tra 

esperti in campi diversi, ha lo scopo, fondamentale, di rendere non solo più agevole e integrato il 

lavoro dei quattro reparti dell’UACV, ma, soprattutto, dà la possibilità alle forze dell’ordine di 

ridurre il tempo delle investigazioni e garantire una giustizia più efficace e sicura. 

 Nell’aprile del 2008, l’Arma dei Carabinieri ha realizzato un nuovo e innovativo progetto 

denominato S.O.Cr.Te.S., in altre parole Supporto Operativo Criminologico per l’Arma 

Territoriale ed i Reparti Speciali; tale progetto impegna, oltre che l’Arma dei Carabinieri, il 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, l’Università di 

Roma “Tor Vergata”, l’Università di Palermo e la MICROSOFT. 



S.O.Cr.Te.S. è un’idea che nasce nell’ambito del Raggruppamento dei Carabinieri, Investigazioni 

Scientifiche, il reparto di vertice dell’organizzazione di Polizia Scientifica dell’Arma dei 

Carabinieri, che coordina l’attività dei R.I.S., sul territorio nazionale. 

 Il progetto punta a fornire agli investigatori un aiuto per la soluzione di casi, in cui i delitti 

appaiano particolarmente efferati o senza un’evidente movente, in cui i crimini siano seriali o a 

sfondo sessuale, in cui gli assassini abbiano commesso attentati dinamitardi o di piromania e, 

sempre, non riconducibile alla criminalità organizzata. S.O.Cr.Te.S. ha come obiettivo, quello di 

definire, in termini probabilistici, non solo il profilo criminologico dell’autore di un delitto, ma 

anche giungere alla ricostruzione della scena del crimine e delle aree limitrofe, riproducendone, ad 

esempio, le stesse condizioni di visibilità, meteorologiche, di percepibilità dei rumori, ecc.. 

Secondo il modello proposto da S.O.Cr.Te.S., per giungere alla formulazione di un profilo 

criminologico occorre: 

1. una scena del crimine; 

2. un sopralluogo criminologico; 

3. una ricostruzione criminodinamica della scena stessa; 

4. una base scientifica, che dia un supporto alle indagini degli esperti. 

Tale progetto ha come scopo fondamentale quello di dare una svolta nel settore del profiling, in 

modo tale da rendere i risultati il più scientifici e corretti possibile.  

 I reparti dell’Unità di Analisi del Crimine Violento e S.O.Cr.Te.S. hanno così evidenziato come 

profilo genetico e profilo psicologico non siano due realtà separate e distanti, ma due approcci 

scientifici indiscindibili tra loro e garanti di una corretta incriminazione degli autori di reato.  
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