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CAPITOLO I 

IL SERIAL KILLER 

     
Definizione di serial killer. 

Si cominciò a parlare di serial killer intorno agli anni ’80 da parte dell’FBI, quando ci si trovò di 

fronte ad un assassino che commetteva omicidi in serie con un alto numero di vittime. Dopo 

sistematiche ricerche, l’FBI stilò una classificazione che suddivideva gli assassini multipli in 3 

differenti categorie: 

 MASS-MURDERER (assassino di massa): uccide almeno 4 vittime in un medesimo luogo, 

in uno stesso evento. Il soggetto non conosce le sue vittime che per lo più sono scelte 

casualmente. 

 SPREE-KILLER (assassino compulsivo): uccide due vittime o più, in luoghi diversi ma 

adiacenti, in un lasso di tempo molto breve. Tali crimini spesso hanno un’unica causa 

scatenante e sono tra loro concatenati. Il soggetto, lasciando molte tracce dietro il suo 

passaggio, tende ad essere catturato facilmente. 

 SERIAL-KILLER: (assassino seriale): uccide almeno 3 vittime, in eventi distinti, in luoghi 

separati e con un “periodo di intervallo emotivo fra un omicidio e l’altro”(De Luca, 1998, 

pag.22). In ciascun evento il soggetto può uccidere più di una vittima. Egli può colpire a 

caso o scegliere accuratamente le sue vittime. Ama sfidare le forze dell’ordine. 

Tali definizioni hanno subito alcune modifiche: nel 1988 il National Institute Of Justice 

americano ne propose una: “l’omicidio seriale è una serie di 2 o più omicidi, commessi come 

eventi separati e, di solito, ma non sempre, da un individuo che agisce da solo. Gli omicidi 

possono susseguirsi per un periodo di tempo che può estendersi da poche ore o interi anni. 

Tante volte, la indecisione è psicologica, il comportamento del criminale e le indicazioni fornite 

dalla scena dei delitti, possono far riflettere contenuti sadici, e sessuali degli omicidi stessi” (in 

ibidem, 1998) 

Molti studiosi hanno proposto varie spiegazioni sull’omicida seriale, tentando di capire come un 

essere umano possa perdere le “ratio” e commettere atti disumani. 

Secondo Lunde (1975) la maggior parte degli assassini seriali hanno disturbi psichici e li si può 

distinguere in 2 differenti categorie: schizofrenici paranoici e sadici sessuali. 

Hickey (1986) sottolinea l’intenzionalità di questi soggetti ad uccidere e li distingue a seconda 

del loro grado di mobilità in: 

 Itineranti (uccidono in posti diversi e molto lontani l’uno dall’altro) 

 Locali (cercano le vittime nello stesso luogo in cui è stato compiuto il primo omicidio) 



 Stazionari (non lasciano mai la loro casa o il posto di lavoro e catturano le vittime nello 

stesso posto) 

Leyton (1986) sottolinea come ogni epoca produca ed influenzi un suo tipo di assassino seriale. 

Alcuni individui sentendosi frustrati e non essendo appagati nei propri bisogni, assumono un 

atteggiamento di sfida e di vendetta contro la società, perché pensano di non essere considerati a 

sufficienza. C’è in essi un forte desiderio di essere riconosciuti e sentirsi protagonisti. 

Holmes e De Burger (1988) hanno evidenziato un fattore distintivo dell’omicidio seriale: “la 

ripetizione”; l’assassino continua ad uccidere fino a quando viene fermato. 

Ressler, Birgess e Douglas (1988) distinguono l’assassino seriale “organizzato” (Organized 

Serial Killer) che pianifica i propri delitti scegliendo un tipo particolare di vittima che ha per lui 

un valore simbolico, e l’assassino seriale “disorganizzato” (Disorganized Serial Killer) che 

agisce in preda ad un impulso improvviso; uccide casualmente senza preoccuparsi di nascondere 

le tracce e proprio per questo motivo è facilmente catturabile.  

Simon (1996) analizza in particolar modo gli assassini seriali sessuali, evidenziando come in essi 

siano manifesti quegli impulsi aggressivi, antisociali che in genere sono controllati.  

 

Cenni storici. 

Il fenomeno dell’omicidio seriale non è un fatto solamente dell’era moderna: anche in passato 

molte persone si sono rese protagoniste di crimini violenti. 

E’ al XV sec. che risalgono le notizie riguardanti il maresciallo Gilles De Rais soprannominato 

“Il Demonio Assassino”, sulla cui personalità si scrisse molto; si parò di “infanticidio 

voluttuoso”, di “necrofilia” con coperture psicologiche legate all’esaltazione mistico-satanica. 

Egli dominava sulle terre della Britannia e, dopo un periodo speso a combattere valorosamente, 

si ritirò a trascorrere gli ultimi anni della sua vita rotolandosi nel sangue delle sue giovanissime 

vittime; si narra passasse le sue notti ad uccidere, tagliarne e bruciarne i corpi aiutato dai suoi 

inservienti. Quando, infine, fu scoperto venne impiccato e successivamente arso sul rogo, 

colpevole di aver ucciso un numero impressionante di bambini: si parla addirittura di un numero 

tra 140 e 400 vittime che venivano torturate per la soddisfazione della propria libidine e la 

creazione di filtri e pozioni a base di sangue. 

Tempo dopo, in Ungheria, venne scoperto il primo caso clamoroso di vampirismo femminile: si 

tratta di Erzsabeth Batory conosciuta come “la belva” o “la tigre delle Transilvania”: per 

rompere la monotonia quotidiana torturò e seviziò più di 600 ragazze, immergendosi poi in una 

vasca piena del loro sangue utilizzato per bagni di bellezza. 



Fu sicuramente la Gran Bretagna a detenere il primato nel numero di protagonisti del vasto 

panorama dell’omicidio seriale:nella seconda metà del ‘700, la popolazione inglese fu impaurita 

e spaventata a morte dalla presenza attiva di un maniaco dalla doppia personalità: rispettato di 

giorno, mostro assassino e giocatore d’azzardo di notte. R.L. Stevenson ne fece il protagonista 

del proprio capolavoro letterario intitolato Lo strano caso del Dottor Jekill e Mr. Hyde. 

Un ulteriore caso eclatante fu quello di “Jack The Ripper” (Jack lo Squartatore), un assassino-

macellaio che si definì autonomamente in tal maniera firmando messaggi di sfida indirizzati a 

Scotland Yard. Il mistero della reale identità di questo assassino restò irrisolto e nonostante 

molteplici ipotesi, teorie e congetture, dopo aver ucciso, squartato e sezionato 5 prostitute tra 

l’agosto ed il novembre del 1888 nella zona denominata Whitechappel a Londra, 

improvvisamente scomparve senza lasciare traccia alcuna. 

Avanzando nel tempo fino ai nostri giorni, si incontrarono ancora numerosi assassini che 

suscitarono scalpore ed orrore. Dennis Nilsen, tranquillo impiegato statale, divenne famoso 

pochi anni orsono per essere uno spietato serial killer per aver fatto ritrovare i resti di alcune 

vittime in casa sua. 

Oggi sono gli Stati Uniti d’America a detenere il primato per il più alto numero di omicidi 

seriali: le cronache statunitensi abbondano di serial killer, veri professionisti del crimine. Uno dei 

casi più noti parla di Albert di Salvo, famoso con il nome di “Lo strangolatore di Boston”, un 

uomo apparentemente inetto che uccise 12 persone colto da un raptus irrefrenabile, dopo il quale 

non ricordava più nulla. 

Via via personaggi sempre più inquietanti hanno popolato la scena americana: il trio costituito da 

Dean Corli, Elmer Wayne e David Brooks insieme uccise e violentò una trentina tra ragazzi e 

ragazze. 

Tra il ’69 ed il ’72 diviene eclatante il caso di Jeffrey Dahmaer, più noto come il “Mostro di 

Milwaukee”, responsabile di almeno 17 omicidi, nel cui appartamento la polizia trovò resti 

umani cotti e congelati. 

Il pluriomicida David Berkowitz uccise in un impeto d’odio diverse donne a causa delle 

frustrazioni che gli provocavano: si proclamò “Figlio di Sam” e dichiarò che una voce 

proveniente dal suo interno lo incitava ad uccidere. Si scoprì successivamente che Sam non era 

una persona ma un cane, appartenuto ad un vicino di casa. Berkowitz uccideva perché riteneva di 

essere un missionario-giustiziere. 

Andrej Chikatilo, insegnante russo, di umano aveva ben poco: trasformandosi in killer cannibale 

uccise più di 53 bambini facendoli a pezzi prima di ucciderli, colto da un irrefrenabile piacere 

sadico ed “agevolato” dalla facilità con cui le vittime erano disposte a seguirlo. 



Lee Lucas ed Ottis Toole giunsero alle luci della ribalta con il nome di “coppia infernale” per 

aver ucciso circa 300 persone ragioni che variavano dal sesso alla vendetta, dal sadismo al 

denaro. 

Come si può facilmente comprendere, il fenomeno dell’omicidio seriale non può essere 

confinato in una sola nazione: si manifesta ovunque. 

 

Classificazione. 

In base alle differenti caratteristiche è stato possibile stilare diverse classificazioni che portassero 

alla luce i differenti moventi oltre alla criminodinamica sottostante. 

Holmes e De Burger hanno classificato gli assassini seriali prendendo in considerazione diverse 

variabili: i metodi, i luoghi degli omicidi ed i retroscena comportamentali e ne hanno tratto la 

seguente suddivisione: 

 Visionary (allucinato): uccide perché ubbidisce ad ordini provenienti dal proprio interno sotto 

forma di voci o visioni che istigano ad uccidere una determinata categoria di persone. Sono 

considerati psicotici. 

 Mission oriented (missionario): sente il bisogno di “pulire” il mondo per ragioni morali, 

eliminando una particolare categoria di persone: prostitute, omosessuali, vagabondi, 

tossicodipendenti. 

 Hedonistic (edonista): uccide per raggiungere il piacere del brivido e forti emozioni senza farsi 

troppi scrupoli. 

 Power Control oriented (orientato al controllo del potere): si sente soddisfatto e potente quando 

ha i controllo totale di vita e di morte sulla vittima. Le diverse sevizie fatte sono indice del 

desiderio di essere riconosciuto e confermato dagli altri.  

In Italia è stata proposta una differente classificazione dell’omicida seriale ad opera di De 

Pasquali che, analizzando le schede di 43 serial killer, estrapolandone le caratteristiche ed 

utilizzando come elemento discriminante il tipo di movente ha stilato la seguente 

categorizzazione: 

 Omicidi per futili motivi o per divertimento: alla base vi è un compenso economico irrisorio o la 

voglia di rompere la routine quotidiana, prendendo come bersaglio esseri umani. 

 Omicidi motivati da sentimenti ostili: alla base vi è una reazione inadeguata alle azioni ricevute 

motivate dalla convinzione di avere subito dei torti. L’odio, l’aggressività ed il desiderio di 

vendetta aumentano al punto da irrompere nell’omicidio, vissuto come un giusto riscatto. 

 Omicidi situazionali: si uccide per non farsi catturare o per eliminare un ostacolo. La 

premeditazione è assente ma vi è una chiara volontà di uccidere. 



 Omicidi per guadagno economico: alla base dell’omicidio non c’è nessun movente economico, 

tuttavia può capitare che l’assassino sia spinto ad uccidere a scopo di lucro. 

 Omicidi per pulizia morale: compiuti da soggetti che si sentono autorizzati ad eliminare certe 

categorie di persone, perché non degne di vivere. 

 Omicidi per il controllo del potere: compiuti per provare il piacere che proviene dall’esercitare 

un completo controllo sulla vittima. 

 Omicidi per motivazioni psico-patologiche: la maggior parte degli assassini seriali sono affetti da 

disturbi psichici che aggravano la messa in atto degli omicidi; ritardo mentale, alterazioni 

cerebrali, schizofrenia, disturbi di personalità possono essere determinanti nel far perdere la 

ragione e commettere atti osceni. 

 Omicidi a sfondo sessuale: compiuti per poter ottenere gratificazioni sessuali. Le tipologie 

riscontrate sono 2: omicidi per libidine, in cui l’assassino prova attrazione sessuale per la vittima 

e poi la uccide per sentirsi appagato; omicidi necromanici, in cui l’assassino trae godimento dalla 

vista del cadavere e consumando con quest’ultimo rapporti sessuali perché il corpo della vittima 

gli appartiene e diviene sua discrezione decidere cosa farne. 

 

Una nuova definizione di serial killer è stata proposta da De Luca (De Luca R., 1998, op. cit. 

pagg. 22-23) sulla base di sistematiche ricerche effettuate su un campione di più di 1200 serial 

killer di tutto il mondo: 

“L’assassino seriale è un soggetto che mette in atto personalmente 2 o più azioni omicidiarie 

separate tra di loro (nello stesso luogo o in luoghi diversi) oppure esercita un qualche tipo di 

influenza psicologica affinché altre persone commettono le azioni omicidiarie al suo posto. Per 

parlare di assassino seriale, è necessario che il soggetto mostri una chiara volontà di uccidere, 

anche se poi gli omicidi non si compiono e le vittime sopravvivono: l’elemento centrale è la 

ripetitività dell’azione omicidiaria. L’intervallo che separa le azioni e le vittime coinvolte in 

ogni singolo evento possono essere più di una. L’assassino seriale agisce preferibilmente da 

solo, ma può agire anche in coppia o come membro (o capo) di un gruppo. Le motivazioni che 

spingono all’omicidio seriale sono varie, ma c’è sempre una componente psicologica interna al 

soggetto che lo spinge al comportamento omicidiario ripetitivo. In alcuni casi, vanno considerati 

assassini seriali anche i soggetti che uccidono nell’ambito della criminalità organizzata (quando 

un movente psicologico personale li spinge ad uccidere al di là degli interessi 

dell’organizzazione), i terroristi (quando uccidono per soddisfare un proprio piacere personale 

e non solo per confermare l’ideologia in cui credono), i soldati (quando il gusto di uccidere 

subentra al fatto di eseguire solo degli ordini).  



Tale definizione tiene in considerazione i cambiamenti che l’omicidio seriale ha subito negli 

anni. L’assassino seriale è colui che commette 2 omicidi (e non 3 come stabiliva l’FBI), 

sufficienti a stabilire collegamenti tra eventi. 

De Luca introduce un elemento innovatore, mai evidenziato in precedenti studi: “L’omicidio 

seriale per induzione”. 

Ci sono alcuni soggetti che hanno un grandissimo potere di influenzare gli altri fino ad indurli a 

commettere crimini al loro posto. In questi casi sono considerati responsabili sia l’istigatore che 

l’esecutore degli omicidi. 

Un aspetto che vale la pena sottolineare è l’ambito di applicabilità della definizione di assassino 

seriale. Se si presta attenzione esclusivamente al numero delle vittime, si può inserire anche il 

killer di tipo mafioso nella categoria degli assassini seriali. A tale considerazione si deve però 

aggiungere l’analisi delle motivazioni che istigano l’individuo all’atto omicida: in questo caso la 

prospettiva sotto la quale esaminare il fenomeno muta in maniera considerevole. Il killer mafioso 

fa parte di un gruppo, con determinate regole: il delitto viene commesso per eseguire gli ordini 

del boss e dell’organizzazione e ciò costituisce il movente dell’atto delittuoso. L’omicidio è 

consumato con freddezza ed in modo premeditato. Alcuni possono aver scelto di far parte di una 

cosca mafiosa perché spinti da una motivazione psicologica quale il piacere di uccidere: 

potrebbero per questo essere erroneamente inclusi nella categoria dei serial killer. 

Il serial killer, in realtà, agisce da solo, conducendo una guerra aperta contro tutti. Non uccide 

per lucro, ma spinto da un enorme di bisogno di affermarsi e di sentirsi qualcuno. Al contrario 

del killer mafioso che può, se vuole, smettere di uccidere uscendo dall’organizzazione, il serial 

killer non smette di uccidere e continua la propria “missione” fino a quando non verrà fermato. 

Si può inoltre constatare che possono essere considerati come serial killer anche quei soggetti 

che, pur avendo commesso un singolo omicidio, mantengono la lucidità e la consapevolezza che 

torneranno ad uccidere. Non è raro ascoltare le interviste di alcuni assassini che ammettono, con 

freddezza e fermezza, che, se rimessi in libertà, tornerebbero ad uccidere e che avrebbero 

continuato a mietere vittime se non fossero stati fermati. 



CAPITOLO II 

LA GENESI DELLA FENOMENOLOGIA CRIMINALE 

 
Fattori biologici, psicologici, ambientali e sociali. 

Sono molteplici gli autori che hanno approfondito gli aspetti biologici, psicologici e sociali 

dell’omicidio seriale. Nella maggior parte delle psicobiografie criminali si comprende come le 

esperienze traumatiche subite nel contesto familiare, durante l’infanzia e l’adolescenza, 

spieghino la messa in atto di comportamenti “anomali”. 

L’infanzia costituisce uno dei momento fondamentali per la strutturazione del benessere 

psicofisico del bambino ed è importante la formazione di un buon legame di attaccamento tra il 

bambino e chi si prende cura di lui. La mancata formazione del legame di attaccamenti può 

rivelarsi deleteria.  

E’ possibile rilevare che i serial killer da bambini sono stati generalmente trascurati, maltrattati 

ed hanno subito violenze fisiche o sessuali e ciò ha indotto comportamenti aberranti quali torture 

ad animali, isolamento sociale e piromania. I “mostri”, che da piccoli sono stati cresciuti in uno 

stato di profonda desolazione e solitudine, tendono a rifugiarsi in un proprio mondo immaginario 

per sfuggire ad una realtà insoddisfacente. 

Nel mondo immaginario tutto è lecito: le fantasie nelle quali il soggetto si rifugia sono spesso 

sadiche. 

Con il primo omicidio, l’assassino abbandona il mondo immaginario e le fantasie irrompono nel 

mondo reale, soddisfacendo il bisogno di onnipotenza. Se la gratificazione tratta dall’omicidio è 

forte, il soggetto tenterà di ripetere l’esperienza più volte diventando un serial killer. 

Nell’eziopatogenesi dell’omicidio, sono state prese in considerazione anche le cause biologiche. 

Nel XIX secolo, alcuni studiosi hanno parlato di un “organo cerebrale ferino”, situato nella 

regione temporo-parietale destra, responsabile dell’irresistibile impulso ad uccidere. 

Studi recenti hanno evidenziato che molti serial killer presentano anomalie genetiche, squilibri 

ormonali, lesioni cerebrali.  

Più recentemente Norris (1988), a partire da uno studio approfondito sui serial killer, ha 

affermato che la maggior parte di loro sono affetti da epilessia o danni del sistema limbico, in 

particolare dell’ipotalamo. Norris considera anche che gli assassini siano portatori di una 

malattia mentale vera e propria: la “serial killer sindrome”. Alcuni studiosi hanno individuato 

una struttura del sistema limbico, l’amigdala, come sede della paura, dell’ansia e della rabbia: 

tali aree rientrano nel comportamento omicida. 



Questa potrebbe essere una delle molteplici ipotesi anche se ancora non è stato individuato un 

“centro dell’uccidere, non esistono neuroni dell’omicidio” (Andreoli, 1996, pag. 234). 

Uno studio approfondito sulle strutture del cervello permetterebbe forse di inibire le emozioni e 

le pulsioni troppo forti e difficili da gestire in modo da impedire di sfociare nell’omicidio. 

Altri autori ancora, spiegano i delitti seriali a partire da alcune teorie come, ad esempio, la teoria 

dei bisogni progressivi di Maslow (1954) secondo la quale l’uomo sarebbe motivato ad agire 

perché vuole soddisfare determinati bisogni: fisiologici, di sicurezza, di gratificazione emotiva, 

di gratificazione sessuale ed un forte bisogno di essere riconosciuto sfidando la società. 

Ma perché si diventa serial killer? 

La maggior parte delle ricerche psicologiche concordano nel ritenere che, affinché si possa 

generare un “mostro”, i motivi possono essere molteplici: un’infanzia tormentata, un senso di 

isolamento, di solitudine, di frustrazione, l’incapacità di affrontare e superare i propri conflitti, 

un ambiente familiare disgregante, sono tutti fattori che conducono ad uno squilibrio, tipico 

dell’omicida seriale. 

Questo tipo di soggetto rifiuta la società e le attribuisce la colpa del suo malessere. 

Spesso vi è la tendenza a stabilire una stretta connessione fra serial killer e follia, per l’incapacità 

di comprendere appieno un comportamento a tratti inspiegabile ed imprevedibile, la cui presenza 

viene percepita come pericolosa. 

Il serial killer viene dipinto come un “mostro”, un uomo che si annulla nella sua animalità, che 

ritorna al grado zero della sua natura. L’omicida seriale è un soggetto criminoso la cui 

costituzione è frutto di un lento processo di genesi.  

Durante l’adolescenza le pulsioni diventano via via più aggressive e violente, suscitando nel 

soggetto un gusto perverso per la morte, facendogli provare un piacere sadico nell’uccidere, ad 

esempio, animali domestici. 

E’ nel background familiare che vanno rintracciate le origini della condotta criminale del serial 

killer: i primi legami affettivi sono importanti perché strutturano la vita adulta e tale struttura nel 

tempo potrà modificarsi solo parzialmente. Il serial killer combatterà per tutta a vita con i suoi 

fantasmi genitoriali e proprio in questo rapporto vissuto in maniera così drammatica si possono 

rintracciare le cause che spingono all’omicidio. 

Se si esamina il vissuto di tali soggetti, si può constatare che compaiono in maniera frequente 

una madre prostituta ed un padre assente o violento. Non è casuale che le vittime preferite siano 

ad esempio le prostitute. Il serial killer porta con sé per tutta la vita il fantasma genitoriali, 

cercando di esorcizzare un’immagine legata ad un profondo malessere, piuttosto che ad un 



comune senso di sicurezza. Le figure genitoriali diventano le persecuzioni che guidano nella 

scelta delle proprie vittime e nella messa in atto di particolari comportamenti violenti. 

Non in tutti i casi, però, tali “persecutori” sono solo dei fantasmi: a volte il futuro serial killer ha 

subito reali violenze in un’età in cui non ha avuto la possibilità di ribellarsi e difendersi in 

maniera adeguata. Crescendo, il soggetto presenta delle difficoltà a relazionarsi con gli altri, con 

angosce ed insicurezze difficilmente sanabili: si sente solo ed in effetti lo è, perché è un 

individuo diverso, una persona che avverte dentro di sé quella cattiveria e malvagità di cui a 

volte non ha coscienza. Le fantasie sono continue e non tardano a realizzarsi quando si presenta 

l’occasione giusta. 

Anche se il killer riesce a condurre una vita “normale”, ad avere una famiglia ed un lavoro “non 

può nascondere a se stesso che tutto ciò che lo circonda gli è alieno e la sua reale vocazione è 

rappresentata esclusivamente da quella fissazione radicata: il bisogno di dare la morte per 

interagire” (Bruno, Marazzi, 2000 pagg. 107-119). 

Con il primo omicidio le fantasie, a lungo rimuginate, si concretizzano e finalmente si ha una 

“liberazione”.  

“Tuttavia il soggetto avendo compiuto l’omicidio, non potrà tornare indietro e dal punto di vista 

psicologico ha fatto un passo da gigante. Le sensazioni provate e il piacere dell’azione cruenta 

in qualche modo lo devastano” (Bruno, Marazzi, 2000 pag. 113). 

Tra il primo omicidio ed i successivi il serial killer attraversa un momento di quiete. Vive 

un’ambivalente periodo di incubazione: a un lato rivive l’esperienza, dall’altro prova il timore di 

essere catturato: Cederà alla tentazione di riprovare le sensazioni vissute all’atto omicida, 

cercando di soddisfare questa spinta irrefrenabile. 

L’incubazione può essere più o meno breve: il serial killer ripensa intensamente alle immagini 

che lo hanno colpito profondamente, soddisfacendo il suo bisogno di procurare la morte. 

Come il tossicodipendente nei momenti di astinenza ha bisogno della droga per stare “meglio”, 

così l’omicida ha un bisogno continuo di rinnovare le sensazioni andate perdute. 

 

Il piacere di uccidere. 

In Cuore di tenebra Joseph Conrad scrive “anche gli atti più scoperti di un uomo hanno un lato 

segreto”. 

Sigmund Freud ne Il disagio della civiltà dice l’essere umano è dominato da istinti di 

aggressività e passioni primitive che, se non tenute a freno dalle norme sociali e dal senso di 

colpa, possono portare ad azioni di efferata violenza. 

Il lato oscuro è presente in ciascuno di noi, ci spaventa ma ci attrae al tempo stesso. 



Le persone considerate buone e quelle cattive non sono 2 specie differenti: non c’è una 

differenza tra la mente del criminale e quella dell’onesto cittadino. I cattivi fanno ciò che i buoni 

si limitano a sognare. Nel vissuto comune non sarà certamente mancato, in situazioni particolari, 

l’affiorare alla mente del desiderio di voler uccidere qualcuno, senza però assecondarlo, bloccato 

in tempo dai freni inibitori. 

Occorre avere il coraggio di accettare tale lato oscuro: negarlo sarebbe un errore. 

Freud postula l’esistenza nel genere umano di un impulso verso l’aggressione e la distruzione. 

Tale impulso, da lui definito “istinto di morte” può condurre, se non controllato, 

all’autodistruzione ed alla morte. Al fine di preservare l’organismo dall’autodistruzione, l’istinto 

di vita canalizza l’impulso distruttivo verso il mondo esterno. Per evitare la distruzione di noi 

stessi, gli impulsi aggressivi defluiscono in azioni violente dirette verso gli altri. E’ proprio con 

l’omicidio che l’individuo tenta di esorcizzare le parti distruttive attraverso la proiezione di se 

stesso sulla vittima, sbarazzandosene ed identificandola come capro espiatorio. 

Il criminale può comportarsi in alcuni momenti come una persona normale ed in altri divenire 

violento, ma tra queste 2 parti di personalità può anche non esistere alcun tipo di rapporto. 

Accanto alla normalità si nasconde un’esistenza irregolare. 

In un angolo nascosto della nostra personalità è scritto che, se lo volessimo, saremmo in grado di 

uccidere. Esiste in molte persone un’area di spietata malvagità dissociata, circoscritta e sepolta. 

Per alcuni rimane un’area incapsulata, attorno alla quale si possono sviluppare le parti sane della 

personalità a partire da buone relazioni oggettuali o esperienze gratificanti che neutralizzano tale 

parte distruttiva. 

Leggendo le biografie di alcuni assassino, ciò che suscita stupore è l’apparente tranquillità 

manifestata, tanto da essere definiti “uomini qualunque”, persone gentili e cortesi che non 

farebbero male a nessuno. Il “cannibale della Slesia” Karl Denke, ad esempio, veniva chiamato 

“papà Denke” per il suo modo di fare tranquillo, non violento e caritatevole. Ma quando fu 

arrestato nella sua abitazione vennero trovate dozzine di persone assassinate, depezzate, 

squartate e la cui cute era stata utilizzata per fabbricare delle bretelle che, qualora strappate, 

venivano rammendate con piccoli pezzi di cute provenienti dalla regione pubica delle sue 

vittime. Ed ancora si trovarono glutei cotti e ricoperti con una salsa cremosa, ossa umane 

spolpate, pezzi di corpi conservati in salamoia. Quello che tutti credevano un uomo gentile in 

realtà era un carnefice: eppure per molti era un uomo paziente e generoso che dava da mangiare 

ai poveri ed ai vagabondi, ma il cibo era preparato con carne umana: ci si chiede quanto 

profondo e misterioso possa essere l’abisso del male. 

 



Gli orrendi delitti compiuti dai serial killer, inspiegabili ed incomprensibili all’aspetto razionale, 

possono diventare “comprensibili” se attribuiti alla follia dei loro autori. 

Lombroso, dopo aver effettuato già nel 1800 studi su doggetti criminali, sostenne che il 

compimento di un delitto è sintomo di una degenerazione ed alterazione delle aree cerebrali. Per 

questa categoria di soggetti il crimine sarebbe una strada predestinata senza alternativa. I 

delinquenti differiscono in maniera significativa dai “non delinquenti” per la presenza di precise 

caratteristiche somatiche e costituzionali. 

La sindrome del lobo frontale, diagnosticata ad esempio in Gianfranco Stevanin, si manifestò in 

seguito ad un danno cerebrale. Tale sindrome presenta alcune caratteristiche tipiche: perdita 

dell’autocritica, apatia, indifferenza, incapacità nel controllare i propri impulsi aggressivi ed 

agire istintivamente, sfociando in comportamenti violenti.  

Stevanin, da tutti considerato un bravo ragazzo, viene incolpato di 6 omicidi: autore di delitti a 

sfondo sessuale di cui conserva le tracce nel giardino di casa, divenuta “casa degli orrori.” 

Quasi tutte le vittime sono prostitute, molte delle quali di origine slava. Stevanin soffocava e 

strangolava le donne, ne depezzava i cadaveri e conservava alcune parti come feticci. 

La sofferenza delle vittime gli procurava piacere ed i rapporti sessuali  cui le sottoponeva erano 

destramente violenti e perversi. Alla base del suo comportamento c’era un disturbo sadico di 

personalità, un compiacersi della crudeltà, una passione nell’infierire con la violenza verso gli 

altri, umiliandoli. Nel raccontare i misfatti l’assassino si mostra freddo, distaccato ed incapace di 

provare emozioni.  

Figlio unico di una famiglia normale, a 4 anni viene affidato ad un convitto di suore. Torna a 

casa solo durante l’estate. Subisce un grave trauma cranico a causa di un incidente, entra in coma 

profondo e viene operato: le conseguenze cono una lesione bilaterale dei lobi frontali e delle vie 

nervose collegate al sistema limbico. Il grave danno comporta dei cambiamenti nella sfera 

sessuale e nei rapporti interpersonali: il sesso diviene per lui un’ossessione. I genitori lo 

controllano eccessivamente ma lo lasciano libero di lavorare. Agli occhi dei compaesani appare 

come una persona sola, lo considerano un malato di mente, ma in fondo un bravo ragazzo, 

incapace di fare del male. 

“Galliani e Fornari che hanno presieduto alla perizia hanno affermato che io trauma fisico era 

completamente assorbito al momento dei fatti e che le crisi epilettiche non sono state la causa 

delle sue reazioni violente. Secondo Fornari il suo comportamento sarebbe frutto di una “ipo-

affettività” e conseguenza di una disfunzione sessuale. Ma sapeva quello che faceva dal primo 

all’ultimo minuto.” (De Pasquali, 2000, pag. 178) 



Gli psichiatri della difesa, Traverso e Pinto, hanno invece sostenuto che il grave trauma subito 

durante l’incidente, avrebbe profondamente compromesso in Stevanin il sistema nervoso e il 

sistema limbico, sede degli istinti sessuali ed aggressivi. 

Nonostante i pareri controversi di accusa e difesa, l’ultima perizia d’ufficio stabilisce che 

Stevanin al momento di uccidere aveva una capacità di intendere grandemente scemata 

escludendo la capacità di volere. Stevanin risulta affetto dalla sindrome del lobo frontale, che 

influisce sulla capacità volitiva e viene condannato all’ergastolo per i 6 atroci delitti commessi. 

 

Impulsi, deliri o desideri di onnipotenza. 

Nel tentativo di prevenire e neutralizzare atti e comportamenti violenti, sono in fase di studio e 

ricerca quei segni che possano identificare il comportamento criminale. 

In quest’ambito è in atto una diatriba: alcuni studiosi sostengono che i serial killer siano 

individui normali che uccidono per scelta istigati dal piacere e continuano a mietere vittime 

perché subiscono il fascino del male, mentre altri sostengono che tali soggetti siano affetti da 

disturbi di personalità e da alterazioni anatomopatologiche delle aree cerebrali, che 

comprometterebbero le capacità intellettivo e volitive. 

Secondo alcuni studiosi molti assassini seriali presentano un disturbo di personalità multipla: 

all’interno dello stesso soggetto coesisterebbero 2 (o più) distinte personalità, di cui una 

compirebbe omicidi all’insaputa dell’altra. 

Altri studio, viceversa, non ammettendo l’esistenza di tale disturbo, e ritenendo tale espediente 

solo uno stratagemma per deresponsabilizzare l’autore del delitto, attribuendo la colpa ad 

un’altra personalità insita nell’individuo stesso. 

In alcuni serial killer sono frequenti le psicosi organiche caratterizzate dalla presenza di deliri, 

allucinazione, labilità affettiva, alterazione del comportamento; in altri si hanno disturbi della 

condotta e si manifesta una violazione delle regole sociali, una mancato rispetto dei diritti altrui. 

La schizofrenia è una grave patologia ad alta potenzialità crimino-genetica che determina nel 

soggetto un deterioramento delle capacità cognitive, un’incapacità di comprendere correttamente 

ciò che avviene attorno a lui. L’omicidio commesso è immotivato ed è la conseguenza di impulsi 

irrazionali, deliri ed allucinazioni. Il soggetto dopo l’omicidio non manifesta segni di alcun 

pentimento o rimorso, anzi uccidere viene considerato come uno sfogo per assecondare i propri 

impulsi. In alcuni casi l’omicidio diventa un’idea fissa dominante e il serial killer non riesce a 

liberarsi da questo pensiero fino a quando sorge la necessità di scaricare a tutti i costi la tensione 

accumulata, procurando un temporaneo sollievo. A facilità e l’impeto con cui emergono gli 

istinti aggressivi e distruttivi dipendono da un’incapacità e da una fragilità dell’Io nel contenerli. 



La violenza si ripete normalmente con indifferenza solo per gustare la sadica sensazione della 

morte e della sofferenza provocata negli altri e per vivere l’esperienza del dominio e della 

sovranità assoluta. 

E’ difficile stabilire se nella psicogenesi concorrano sia fattori legati alla criminalità che ad 

innate predisposizioni patologiche. 

L’uomo è una creatura così complessa e misteriosa che tentare di tracciare una linea di 

demarcazione tra i bene ed il male, tra l’umano e l’animale, sarebbe un vano tentativo. 

Nella compresenza di bene e male risiede l’oscuro fascino dell’omicida seriale, attrazione che 

risveglia un analogo conflitto in ognuno di noi, che raggiunge le parti sconosciute ed inesplorate 

dell’animo. Il male emergente è a volte incontrollabile ed a volte prende il sopravvento in un 

modo così imprevedibile ed ingiustificabile da spingere a commettere qualsiasi atto disumano. 

 

Il serial killer veste a volte i panni del giudice e del legislatore, a volte del boia, punendo coloro 

che si comportano male e per ciò non ritenuti degni di vivere: si tratta di una missione da portare 

avanti. 

Le categorie a rischio sono perciò quelle che non aderiscono ad un rigoroso codice morale: 

prostitute, barboni, vagabondi e persone facilmente disprezzabili. Estirpare il male e riportare 

l’ordine diviene un bisogno spasmodico ed incarnato nell’atto omicida.  

Il criterio di scelta è fragile e rappresenta solo il travestimento morale dell’impulso omicida che è 

il vero motore della mente mostruosa. Il serial killer affronta una battaglia con se stesso e la 

perde quando cede alla spinta omicida efferata che si annida al suo interno. 

“L’omicida seriale non fa altro che seguire una sua spinta ingovernabile, entrando in contatto 

con la morte dell’altro per potere realizzare un incontro che in sostanza è parte della finalità 

delle nostre vite”. (Bruno, Marazzi, 2000, pag. 135) 

L’omicida seriale uccide perché prevale in lui la pulsione di morte e di distruttività. 

“Uccidere è chiudere la partita; è trionfare sulla sofferenza; è neutralizzare l’angoscia; è 

dominare: è il piacere perverso di sentirsi potente” (Ponti, Fornari, 1995, pag. 58) 

L’assassino, uccidendo, cerca di appagare i propri fantasmi di morte e di distruzione, di rivalsa 

sull’aggressore e tale sensazione di onnipotenza, di avere il controllo e il dominio su di un’altra 

vita, gli dona un tantum di eccitazione, di trasgressione e di conquista che gli permette di sentirsi 

vivo. Gli assassini seriali sono spesso definiti “mostri” perché non si limitano all’uccisione della 

vittima, ma considerano il corpo stesso come un oggetto, “lo usano” per soddisfare ciò che le 

loro fantasie perverse suggeriscono. 



Giungono così ad atti disumani e raccapriccianti che difficilmente si può pensare siano generati 

da una mente umana: mutilazioni, smembramenti, squartamenti, trasformando il corpo umano in 

una massa di carne ed ossa. 

Molti serial killer si appropriano di parti di corpi delle vittime come fossero “trofei”, come coppe 

della vittoria di una simbolica gara. 

Frederick e Rosemary West, meglio noti come i “Mostri di Gloucester” si sono resi responsabili 

di decine di stupri e omicidi su ragazze: nel giardino della loro casa sono stati trovati i cadaveri 

smembrati e sezionati delle loro vittime; nel loro caso conservare i cadaveri significava tenerli 

per sempre vicini, evitando qualsiasi tentativo di fuga. 

Nel caso del “Mostro di Milwaukee”, Jeffrey Dahmer, il rapporto con i cadaveri delle sue vittime 

si può definire addirittura erotico: mangiando i corpi dei ragazzi che uccideva, voleva 

appropriarsi delle loro virtù.  Agli occhi di molti, Dahmer apparve come la personificazione del 

male ed i particolari dei delitti da lui commessi sconvolsero e nausearono l’opinione pubblica; 

nel suo appartamento furono trovati parti di corpi smembrati e torsi putrefatti immersi in tinozze 

piene d’acido; nel frigorifero c’erano teste umane, genitali maschili e decine di ossa che Dahmer 

aveva frantumato con una mazza. Egli stesso confessò di avere prima drogato e poi ucciso le 

proprie vittime, compiendo atti sessuali con i loro cadaveri. 

La vita umana, per taluni, non contiene alcun valore, ma serve soltanto a soddisfare i desideri più 

crudeli in cui tutto è concesso. L’identità altrui viene annientata, appropriandosi e introiettando 

alcune parti del corpo della vittima. E’ come se si assistesse ad una regressione al 

comportamento animale. L’eccitazione per la violenza sommerge totalmente l’uomo con la sua 

mostruosità. 

Per il serial killer il corpo può essere scomposto e poi ordinato, mettendo insieme i pezzi come in 

un tragico puzzle: per alcuni la perversione è a tal punto esagerata da fornire al pubblico ricette 

personali per la preparazione di piatti saporiti contenenti parti umane asportate. 

Claux, un noto serial killer, parlava della sua abitudine a consumare carne umana: 

“Sono stato accusato di mangiare carne strappata dai cadaveri più recenti. Gli psichiatri 

l’hanno chiamata “necrofagia”. Ho mangiato la carne attaccata alla gabbia toracica, i muscoli 

addominali e le cosce. Ho assaggiato anche il tessuto cerebrale e le ceneri umane mescolate con 

latte e sangue che rubavo dai depositi dell’ospedale in cui lavoravo. Questo è il motivo per cui 

mi chiamano vampiro. Di solito, non cucinavo le parti del corpo che mangiavo. Ho sempre 

avuto la fantasia di mangiare le cosce di una donna così quando ho avuto l’opportunità, c’ho 

provato e mi è piaciuto. Poi è diventata come una droga. Ogni volta che vedo una ragazza in 



televisione, immagino come possono essere le sue cosce sotto la pelle. Mi piacciono le ragazze 

che fanno sport. Hanno belle gambe.” (De Luca R., 2001, pag. 368-369) 

Secondo la teoria psicoanalitica, in chi commette atti di cannibalismo si manifesta una 

regressione allo stadio orale dello sviluppo infantile, in cui prevalgono le fantasie di mordere, 

masticare e possedere.  

La necromania costituisce l’elemento peculiare del serial killer, ciò che promuove la spinta 

omicidiaria. C’è una particolare attrazione patologica per la morte che induce ad uccidere 

ripetutamente e ad assecondare quella spinta inarrestabile ed insaziabile. 

Provocando la morte altrui il serial killer trae la linfa vitale che lo appaga e riempie il suo vuoto 

esistenziali. Ogni delitto commesso accresce il lui la voglia di riprovare e sperimentare piacevoli 

e nuove sensazioni che lo spingono ad uccidere ancora per assaporare quel senso di benessere e 

soddisfazione. Gli stessi serial killer affermano che al momento dell’atto omicidiario non sono in 

grado di fermarsi e di non essere padroni delle loro azioni, poiché travolti da un’irresistibile 

“pulsione improvvisa ad uccidere”. 

 

I serial killer sono tipicamente legati allo sviluppo della società industrializzata. Il progresso 

favorisce la tecnologia. Si creano macchine sempre più efficienti, i processi divengono più veloci 

ed innovativi, ma l’uomo viene sostituito dai prodotti della scienza. Ciò determina un 

impoverimento delle relazioni interpersonali e favorisce la creazione di un ambiente alienante ed 

individualistico. E’ come se tutto l’interesse della società fosse rivolto alla continua scoperta, alle 

nuove conoscenze: l’uomo non è più al centro dell’universo.  

L’omicidio seriale rappresenta una trasgressione, simboleggia l’odio nei confronti della società 

responsabile di tanto egoismo. La morte diventa così un mezzo di comunicazione: si attua una 

vendetta nei confronti della realtà sociale per non aver provveduto in maniera adeguata ad alcuna 

soddisfazione. 

“L’omicidio seriale aumenta quanto più crescono nella società le condizioni che rendono 

difficili i rapporti, il tutto connesso alle problematiche che impediscono all’uomo di vivere 

secondo natura ed in modo corretto in relazione alla realtà circostante” (Bruno, Marazzi, 2000, 

pag. 38). 

Lo scompiglio apportato dal progresso e dalla tecnologia ha creato delle tipologie di comunità 

molto diverse da quelle presenti nelle società tradizionali.  

Il caso di Jeffrey Dahmer è esemplare in tal senso: i genitori troppo impegnati nel lavoro per 

prendersi cura di lui, non gli hanno fatto mancare nulla dal punto di vista materiale, mentre dal 

punto di vista psicologico il bambino si è sentito trascurato, senza affetto e calore familiare. 



Il padre, arrivista e preoccupato esclusivamente della propria carriera, e la madre, isterica, priva 

di forze nel badare a se stessa e bisognosa di costanti attenzioni, sono convinti di aver soddisfatto 

ogni esigenza del figlio. 

Ma nei trasferimenti da una città all’altra del nucleo familiare, il piccolo Jeffrey si è sentito 

sempre più solo e non ha potuto stabilire legami duraturi con altri bambini; quando il padre si è 

reso conto dell’apatia del figlio, cercando di prestargli più attenzioni, era ormai troppo tardi.  

In seguito il padre ha dichiarato: “lo vedevo a sprazzi, un bambino che correva per la stanza o 

che mangiava al tavolo da pranzo. Allo stesso modo lo sentivo, un rapido abbraccio uscendo e 

rincasando. I nostri discorsi erano frettolosi. “Ciao”, “Arrivederci”, buttati là mentre uscivo. Il 

master incombeva davanti a me come un’immensa montagna; tutto il resto mi sembrava 

piccolo(…). Nelle fotografie non vedo altro che un bambino che gioca in cortile o che se ne sta 

seduto in silenzio con il suo cane, ma mi domando se, mentre faceva queste cose, non stesse già 

sprofondando in un mondo che per me era invisibile” (De Luca R., 2001, pag. 246) 

Alla mancanza di cure adeguate Jeffrey aveva già reagito creandosi un mondo fantastico in cui i 

bisogni potessero essere soddisfatti. La solitudine si era impossessata del piccolo Jeffrey: era 

diventato difficile comunicare ai suoi genitori, chiusi ognuno nel proprio mondo con le proprie 

difficoltà. Doveva cavarsela da solo, trovando il modo per poter soddisfare le proprie esigenze 

naturali. Jeffrey non aveva avuto nessuno a cui poter confidare le proprie angosce e paure, che, 

d’altra parte, non aveva avuto la possibilità di elaborare. Aveva imparato a non esprimere il suo 

dolore, a stare in disparte, diventando prigioniero di se stesso. 

Sognava di potere avere dei corpi tutti per sé, fantasia che si realizzò presto: addormentava le 

proprie vittime somministrando dei sonniferi e ciò gli consentiva il pieno controllo su di loro: 

Ascoltava i battiti del cuore e sentiva i rumori che provenivano dal ventre. Solo alcune vittime 

erano riuscite a tornare a casa; molte altre subivano un destino più crudele passando dal sonno 

alla morte. Solo così Jeffrey avrebbe potuto tenerli con sé per sempre, evitando di provare ansia 

per le proprie inquietanti difficoltà interpersonali e tentando di ovviare in maniera crudele al suo 

problema. 

 

Si rivelano così alcuni tratti tipici degli assassini seriali tra cui spiccano la difficoltà ad instaurare 

rapporti interpersonali, una tendenza alla bassa autostima, sfiducia, pessimismo, dolore per le 

frustrazioni ed i traumi subiti, rabbia che si ritorce contro la società e contro tutti per non essere 

stati compresi e per essere stati rifiutati, causando ad altri male e sofferenza. 

L’omicidio seriale rappresenta la negazione della società organizzata, l’annullamento del rispetto 

della solidarietà e del benessere. 



L’assassino seriale si rivela incapace, in tale sistema sociale, di esprimere le proprie emozioni; 

evita il coinvolgimento sentimentale nei confronti degli altri, riducendoli a meri oggetti che può 

dominare, controllare e manipolare a proprio piacimento. 

Viene così espresso il potere perverso di fare degli altri quello che desidera, quando e come 

vuole, per trarne piacere profondo, piacere che diviene sempre più pressante per colmare il vuoto 

intriso di solitudine e tristezza. 

L’esperienza di solitudine amara ed introversa è la condizione essenziale del killer, dominato 

dalla fissazione di uccidere come possibilità di interagire con l’altro. 

Un caso che riassume in maniera esemplare i concetti sopra esposti è quello di Karl Denke, un 

essere infelice, vissuto nel più completo isolamento affettivo e sociale: egli non mostrava 

interesse per il mondo esterno ed ogni cosa gli era indifferente. 

Fin da piccolo aveva mostrato difficoltà relazionali ed una natura burbera, scontrosa e testarda. 

La morte dei genitori lo aveva lasciato del tutto indifferente e senza alcuna espressione di 

partecipazione emotiva al lutto. Le persone più vicine a lui non avevano mai osservato 

comportamenti patologici o segni di crudeltà; avevano una buona opinione di lui. 

Era solito fare lunghe e solitarie passeggiate nei boschi. I vagabondi lo chiamavano “papà 

Denke” proprio in virtù del suo modo caritatevole di relazionarsi con loro e raramente uno di essi 

si allontanava senza ricevere qualcosa. 

Il suo arresto provocò uno sdegno profondo per le persone che lo conoscevano, per i misfatti 

commessi. Sotto il tranquillo e riservato aspetto esteriore si celavano pulsioni e pensieri esplosi 

poi nei delitti. Da un lato paziente, pacifico e benevolo, dall’altro una bestia assassina, che 

uccide, depezza e mangia le proprie vittime. 

 

Uno dei tratti distintivi che si ritrovano nel serial killer è il voler mettere in atto un desiderio di 

onnipotenza. Questo sentimento, normale nel bambino piccolo, può rivelarsi patologico 

nell’adulto che, volendo affermare la propria supremazia sugli altri, non trova altro modo che 

assecondare il proprio impulso omicida. 

L’insicurezza, il basso livello di autostima e la mancanza di identità, costringono l’omicida a 

ripetere il comportamento per potere sperimentare il senso di onnipotenza. L’obiettivo principale 

non diviene più il sesso ma il controllo totale della vittima. L’umiliazione e la sottomissione 

della vittima equivalgono all’affermazione del proprio Io. Il serial killer non considera la vittima 

come un essere umano, ma come un oggetto che può manipolare a suo piacimento e prolungare il 

supplizio di una lunga agonia, compiacendosene. L’omicida prova una grande soddisfazione 

quando può dominare e la vista della preda inerme può essere motivo di ulteriore godimento.  



Il brutale e pervertito Robert “Ted” Bundy, descriveva il momento inebriante dell’orgasmo: 

“Senti l’ultimo respiro che lascia il loro corpo. Le stai guardando negli occhi. Una persona in 

quella situazione è Dio! Poi le possiedi e saranno parte di te, e il luogo in cui le uccidi e le lasci 

diventa sacro per te, e ti apparterrà sempre.” (Simon R. I., 1996, pag. 362) 

L’onnipotenza dell’assassino raggiunge il culmine durante l’atto omicidiario, l’eccitazione può 

essere tale da godere sessualmente. L’eiaculazione rappresenta l’espressione fisica della scarica 

emozionale.  

L’assassino ha spesso difficoltà ad avere una relazione affettiva con una donna: è capace di 

suscitare sentimenti sgradevoli che non è in grado di tollerare, ad esempio l’impotenza, e ciò 

comporta un annullamento dell’autostima. 

Quando l’assassino uccide la vittima non si sente più giudicato e non prova ansia per la propria 

prestazione sessuale. Lo stupro del cadavere, che a volte ne segue, ha una doppia valenza 

comunicativa: da un lato l’assassino manifesta un profondo disprezzo per la vittima, dall’altro 

cerca di affermare la propria potenza sessuale. 



CAPITOLO III 

LA PSICODINAMICA DELL’OMICIDIO SERIALE 

 
Il modus operandi. 

Il modo in cui la vittima viene uccisa è estremamente importante e l’analisi globale della scena 

del crimine fornisce elementi preziosi per ottenere una chiara immagine della personalità 

criminale, delle sue caratteristiche personologiche, socio-demografiche, e comportamentali. 

Il serial killer è solito commettere i propri delitti utilizzando armi che permettono una elevata 

vicinanza con la vittima, per terrorizzarla, sottometterla ed umiliarla. 

Il fuoco viene usato raramente, a volte come uso accessorio per infliggere ulteriori sofferenze sul 

corpo della vittima. Lo smembramento del cadavere ha un importante significato di 

gratificazione sessuale e psicologica: dimostrare che la vittima non ha nessun valore, non 

possiede più nemmeno un corpo integro, ridotto a piccoli pezzetti, contribuisce a rendere 

all’assassino l’idea che tutto sia in suo potere. 

L’accanimento sul volto della vittima indica una estrema volontà di depersonalizzazione. 

L’aggressione si concentra spesso nella zona degli occhi, perché lo sguardo ricorda all’omicida 

di avere di fronte una persona. Anche se difficile da pensare, “il serial killer rimane sempre un 

essere umano, anche se patologicamente aberrante, e, quando si trova di fronte a una vittima, se 

ne percepisce l’innocenza, deve fare in modo di annullare il senso di colpa che potrebbe 

impedirgli di mettere in atto il suo rituale.” (De Luca R., 2001, pag. 494) 

La cattura della vittima può essere improvvisa o può essere pianificata in modo da dare 

all’assassino il tempo necessario per preparare il rituale di morte e ogni possibilità di fuga della 

vittima sarà vana. 

La modalità di uccidere delle donne serial killer è diversa da quella degli uomini. 

Spesso riescono a portare avanti per lunghi anni la catena degli omicidi e sono più difficili da 

scoprire e catturare dal punto di vista investigativo. Non eccedono con la violenza, non torturano 

le vittime prima di uccidere, anzi spesso le narcotizzano e dopo averle uccise non si accaniscono 

con brutalità sul cadavere. Il loro scopo non è avere una gratificazione sessuale: spesso il 

movente che induce ad uccidere è economico, ma può essere anche passionale, per vendetta, 

amore o odio. 

 

Nonostante il fenomeno del serial killer, descritto nella sua completezza, sia tipicamente di 

stampo americano, fatti di efferata violenza hanno negli ultimi anni investito anche l’Italia.  



L’omicida seriale tuttavia assume caratteristiche differenti nel nostro paese: è compatibile con un 

aumento dei disturbi psichiatrici a concentrazione prevalente nelle aree maggiormente 

industrializzate, presenta aspetti di minor efferatezza e con un numero minore di vittime, 

raramente comporta aspetti di necrofilia e cannibalismo e la dissezione del cadavere assume tratti 

meno cruenti. 

L’immagine più diffusa nelle cronache italiane associa la figura del serial killer ad una 

connotazione di tipo fantasiosi, dove viene assegnato l’appellativo di “mostro”, e sembra 

rispondere al tentativo di allontanare ed esorcizzare, con un’evasione nell’irrealtà ed una sorta di 

deumanizzazione del colpevole, la vicinanza drammatica del fenomeno dell’omicidio seriale. 

In seguito a tale epidemiologia, e con un’analisi accurata ed approfondita tratta da un campione 

italiano formato da 43 serial killer (dal 1850 ad oggi) De Pasquali (2001, pag. 131) ha modificato 

il concetto di serial killer considerandone sia gli aspetti psicodinamici, sia quelli 

comportamentali: 

“Si definisce omicida seriale (serial killer) quel soggetto che esegue 2 o più azioni omicidiarie 

separate tra loro, in tempi diversi. L’azione omicidiaria ha una motivazione intrapsichica: la 

necromania, ossia un bisogno di rapporto diretto con la morte, esercitato mediante il dare la 

morte, ed il successivo prolungato contatto con il cadavere; tale bisogno patologico è 

compulsivo ed induce il soggetto ad uccidere ripetutamente. Tra un omicidio ed il successivo si 

ripristina, nell’omicida, lo stato emotivo che gli è abituale. Solo un fattore esterno all’omicida 

può interrompere la serie delittuosa.”  

Tale definizione si rivela più esaustiva rispetto alle classificazioni comportamentali di stampo 

americano, in quanto prende in considerazione anche la motivazione relativa ai meccanismi 

psichici che portano un soggetto a compiere delitti in serie. 

I delitti del serial killer possono essere causati da alterazioni biologiche, da turbe psichiche, ma 

la motivazione intrinseca che sta alla base del suo comportamento omicida è la necromania. 

 

Nella trattazione del fenomeno serial killer, è necessario confrontarsi con la ristrettezza delle 

informazioni che pervengono agli studiosi degli omicidi seriali, il cui limite conoscitivo è 

determinato da quello che alcuni esperti hanno definito “numero oscuro”: 

“Il numero oscuro rappresenta quella quota di casi, che in ogni tipo di reato, non vengono 

registrati dalle agenzie di controllo e, quindi, non finiscono nelle statistiche ufficiali, perché non 

sono stati denunciati dalla vittima (quando c’è) non vengono scoperti (il furto nei grandi 

magazzini è un tipico esempio) oppure c’è un indiziato che non viene condannato.” (De Luca R., 

2001, pag. 57) 



Molti sono i “delitti irrisolti”, i crimini misteriosi di cui non è stato possibile risalire al colpevole 

o determinare le motivazioni nel tentativo di contestualizzare e interpretare i fatti. 

Tra le potenziali vittime di omicidi seriali vanno considerate le persone scomparse. 

Il numero oscuro include anche quei casi per i quali l’assassino è noto, ma per problemi di 

verificabilità, non possono essere inclusi all’interno delle statistiche. 



CAPITOLO IV 

PREVENZIONE, TRATTAMENTO E PERIZIA 

NELL’AMBITO PSICOLOGICO - GIURIDICO 

 
Le risposte emozionali attorno al fenomeno seriale. 

L’omicidio seriale è uno dei fenomeni criminali più cruenti dei nostri tempi, tanto da provocare 

una profonda inquietudine. 

Allarme sociale e panico aumentano quando si verificano casi di omicidio seriale in una 

comunità. L’assassino può essere un uomo qualsiasi, capace di colpire in qualsiasi momento e 

chiunque è potenzialmente la vittima bersaglio del prossimo reato. 

Lo studio più interessante a disposizione in proposito è quello di Norvel (1993). In esso vengono 

esaminati in maniera approfondita i cambiamenti psicologici e le risposte emozionali degli 

abitanti di Gainesville, in Florida, in seguito agli omicidi seriali verificatisi. 

Norvel analizza i fattori psicologici nella comunità in seguito ai delitti riscontrati, evidenziando 

una condizione di depressione nettamente superiore al gruppo testato dopo gli omicidi, rispetto al 

gruppo di controllo. Si è constatato che la reazione affettiva più comune dopo un caso di 

omicidio seriale è la depressione che, soprattutto se l’assassino continua ad uccidere per un 

periodo prolungato senza essere catturato, viene vissuto come un trauma continuato. 

Lo stato depressivo conduce inevitabilmente  a scegliere strategie di adattamento inadeguate, che 

puntano all’evitamento ed alla passività: gli appartenenti alla comunità si ritirano sempre di più 

nelle loro case, evitando di instaurare relazioni interpersonali, rassegnandosi all’idea di poter 

essere la vittima successiva. 

Fisher (1997) individua 3 elementi che costituiscono la tipica reazione della società all’omicidio 

seriale: 

 Ansietà e paura: un pericolo proviene dall’ignoto. La caratteristica dell’omicidio seriale 

rispetto ad altri tipi di omicidio (soggetto che uccide delle vittime totalmente estranee) fa 

sentire ogni individuo della comunità un possibile bersaglio. 

 Paura che aumenta fino a divenire panico: la paura pervade tutte le attività della comunità 

e mette in crisi credenze e valori degli individui. Si comincia a non fidarsi più del 

prossimo e si restringe il proprio campo di azione alla famiglia stretta. 

 Disintegrazione completa della vita comunitaria: aumenta progressivamente con 

l’allungarsi della serie omicidiaria con l’attenzione spasmodica dei mezzi di 

comunicazione e con l’incapacità delle forze dell’ordine di identificare ed arrestare 

l’assassino. 



De Luca introduce altri 2 elementi che, aggiunti ai 3 già citati, costituiscono la sindrome del 

panico omicidiario sociale (SPOS). 

 Paralisi sociale: ogni soggetto si convince che la prossima vittima dell’assassino seriale 

sarà un membro della propria famiglia. Nasce di conseguenza un’attenzione ossessiva 

verso tutto ciò che riguarda l’attività dei propri cari. Se l’assassino continua ad uccidere 

nella comunità rimanendo invisibile, il soggetto affetto da SPOS si sente solo, sente che 

la società non può far nulla per tutelarlo e tutte le certezze costruite in precedenza si 

vanno via via sgretolando, mentre si annulla la capacità progettuale. 

 Ritorno fittizio alla normalità: se l’assassino smette improvvisamente di colpire e  

“sparisce nel nulla”, la comunità riprende gradualmente l’attività della vita quotidiana, 

ma con una sensazione sottocutanea di disagio che permane. Alcune abitudini o stili di 

vita che possono essere considerati pericolosi vengono in ogni modo abbandonati, perché 

rimane la convinzione che l’assassino possa tornare a colpire in qualsiasi momento, ed è 

sufficiente un qualsiasi evento fuori del comune perché torni il panico, ancora più forte di 

prima, dato che l’assassino è ormai diventato nell’immaginario collettivo una sorta di 

“demone del male” inafferrabile. 

 

Quando invece il serial killer viene arrestato, si verifica da una parte una reazione di sollievo per 

lo scampato pericolo, dall’altra subentra una reazione di incredulità, perché spesso l’assassino è 

il “bravo vicino della porta accanto”. La vita riprende il suo corso naturale, ma la paura latente 

che l’evento possa replicarsi e che ci sia un’altra persona apparentemente innocua, che, in realtà 

è un “mostro”, resta in una parte dell’inconscio sociale e permane un generale senso di sfiducia. 

 

La prevenzione. 

Il comportamento omicidiario può essere prevenuto se si riescono ad individuare dei parametri 

predittivi precoci che siano in grado di segnalare se su soggetto sia un potenziale killer. La 

terribile peculiarità del serial killer è il piacere di uccidere e continuare a farlo sino al momento 

in cui sarà catturato. 

Occorre riuscire ad individuare ciò che accomuna un particolare soggetto con condotte 

omicidiarie ad altri che hanno commesso crimini simili e rilevare ciò che fa di quel soggetto 

l’unico possibile autore. Occorre rilevare come e perché determinate caratteristiche 

comportamentali si manifestano in modi diversi in differenti criminali e riuscire al tempo stesso 

a tracciare un profilo di ciò che li accomuna. 



Tutto ciò conduce all’idea che si possa sviluppare un progetto criminologico, che permetta prima 

di tutto di evidenziare degli obiettivi, cosa si propone di fare e quindi le linee guida teoriche dalle 

quali sviluppare ipotesi da sottoporre a valutazione scientifica (verifica e falsificazione 

dell’ipotesi). 

Significa strutturare un “criminal profiling” secondo le più accreditate dottrine scientifiche, che 

possa creare strumenti di misura dell’attività criminale e delle caratteristiche proprie 

dell’offender (la persona che commette gli omicidi seriali in questo senso) utili ad identificare e a 

perseguire un autore di reato. 

Il costrutto teorico sottostante esplica il convincimento che le azioni che il serial killer compie 

riflettono caratteristiche, e le stesse caratteristiche si manifestano nelle azioni che compie. 

Da ciò si evince come nella scena del crimine sia possibile ritrovare gli esiti di una serie di azioni 

e gli elementi obiettivi presenti sulla scena possano condurre ad una ricostruzione ipotetica della 

dinamica dei fatti e delle azioni accadute.  
Un obiettivo della ricerca scientifica deve essere proprio quello di individuare le variabili 

predittive, ovvero la raccolta di una cospicua quantità di variabili dalla scena del crimine che 

possano avere valore predittivo. 

 

Un altro ambito di possibile prevenzione è quello strutturabile nei confronti del futuro omicida 

seriale: l’individuazione di alcune caratteristiche di personalità (che fanno ipotizzare la 

realizzazione di una futura condotta omicidiaria) può essere un valido strumento per 

intraprendere immediatamente un percorso di prevenzione. 

In questo senso De Pasquali (2001) propone una prevenzione dell’omicidio seriali a 3 livelli, 

basati su un parallelismo con la medicina. 

La prevenzione primaria si attua su un soggetto che non ha ucciso. Si cerca di intervenire sul 

soggetto e sull’ambiente in modo da creare quelle condizioni che non favoriscano 

comportamenti devianti. 

La maggior parte degli assassini seriali è stata soggetta ad un’infanzia traumatica, traumi che 

hanno impedito un corretto sviluppo psicologico. Affinché l’intervento si dimostri efficace, si 

dovrebbe poter agire sul soggetto in età precoce, allontanando i fattori di rischio. 

Questa modalità è comunque piuttosto difficile da realizzarsi, perché lo Stato dovrebbe agire 

sugli strati sociali più a rischio per migliorare lo sviluppo psicofisico. Tutto è chiaramente 

auspicabile, sebbene utopico. 



La prevenzione secondaria si effettua su un soggetto che mette in atto comportamenti più o meno 

gravi, spesso a sfondo sessuale. Lo scopo di questo tipo di prevenzione è quello di arginare la 

progressione del comportamento violento, per evitare conseguenze più gravi ed irrecuperabili. 

In tali casi è possibile intervenire opportunamente a più livelli, come ad esempio con una terapia 

medica e psicologica, affiancata ad un approccio di tipo legislativo, che deve valutare 

adeguatamente la pericolosità sociale e la recidività del soggetto in esame. 

Le agenzie di controllo devono tenere in considerazione che, una volta libero, l’assassino seriale 

dovrà essere controllato e sorvegliato, perché potrebbe ricadere nel suo istinto assassino. 

In caso di recidività, il serial killer dovrà ripetere l’intero ciclo detentivo-terapeutico con un 

drastico allungamento dei tempi di detenzione. Le cure rivelatisi inefficaci dovranno a questo 

punto subire le opportune modifiche. 

Nel caso della prevenzione terziaria, il soggetto è già entrato nel circuito omicidiario seriale e le 

possibilità di cura sono ridotte se non addirittura nulle. L’obiettivo diviene il tentare di 

controllare il comportamento con un regime continuativo detentivo. 

Rispetto alle possibilità di un trattamento con un assassino seriale risulta invece più efficace 

l’intervento sul soggetto prima ancora che questi metta in atto le proprie fantasie omicidiarie. 

Nel bambino è necessario prestare attenzione a quegli elementi indicatori dello sviluppo di 

processi cognitivi distorti, che potrebbero sfociare in un comportamento omicida (isolamento, 

atti di piromania, piacere procurato nell’uccidere gli animali, difficoltà relazionali). 

Questi comportamenti dovrebbero essere valutati con attenzione dai genitori, dagli insegnanti e 

dalle figure educative in genere, con la quali il bambino entra in contatto. E’ importante che ci 

sia proficua collaborazione tra queste diverse figure, per la prevenzione di comportamenti 

“anomali” nel bambino. 

Spesso i genitori cercano di minimizzare i comportamenti devianti del proprio figlio e non sono 

quasi mai disposti ad avere un figlio con problemi. 

La scuola rappresenta il principale contesto pubblico in cui il bambino trascorre gran parte della 

giornata. E’ necessaria un’adeguata formazione psicologica degli insegnanti, perché siano in 

grado di riconoscere un bambino che vive un disagio. L’insegnante potrebbe cercare, per 

esempio, di concentrarsi sulle espressioni simboliche dell’alunno (disegno, gioco) e facilitarne 

l’espressione della violenza repressa, scoprendo così che il bambino presenta disturbi di tipo 

psicologico che suggono ai genitori, che, magari, sono da questi ultimi negati. Si potrebbe a 

questo punto ricorrere all’intervento psicologico specializzato. 

Le attività svolte a scuola permettono al bambino di sviluppare e mettere in atto la capacità 

creativa. Il serial killer possiede una creatività distorta, volta alla creazione della sofferenza ad 



altre persone mediante l’omicidio. Diviene, quindi, importante promuovere ed orientare la 

creatività del bambino in maniera costruttiva, permettendogli di sviluppare quelle abilità che gli 

consentiranno di affrontare positivamente la vita e le sue difficoltà e, nello stesso tempo, 

impedendogli un isolamento in una propria realtà fantastica e distruttiva. 

 

Il trattamento. 

Le attuali possibilità di terapia nei casi di omicidio seriale non sono risultate essere di particolare 

efficacia. 

Gli assassini sono abili manipolatori ed in più occasioni sono riusciti nelle simulazioni di 

miglioramento della propria condotta, per poi ricominciare ad uccidere: si pensi all’emblematico 

caso di Angelo Izzo, denominato “il mostro del Circeo”, noto per aver compiuto 30 anni fa, 

insieme a due giovani della Roma bene, sevizie su 2 giovani donne romane per 36 ore fino ad 

ucciderne una ed a far ritrovare l’altra nel bagagliaio dell’auto in condizioni disastrose.  

Dopo essere stato rimesso in semilibertà, grazie ad un lavoro per una cooperativa sociale, è 

tornato ad uccidere, ripetendo un copione che per certi aspetti ricorda quello del ’75: una donna 

di 57 anni e la figlia di 14 (moglie e figlia di un collaboratore di giustizia condannato 

all’ergastolo) sono state uccise e sepolte avvolte in un sacco di plastica, nel giardino di una 

villetta dove Izzo viveva da 6 mesi.  

In Italia, a differenza degli altri Paesi europei, non esistono strutture specializzate nello studio e 

nella cura di soggetti coinvolti nel fenomeno dell’omicidio seriale. I “mostri” sono distribuiti tra 

le carceri e gli ospedali psichiatrici giudiziari. 

Può talvolta sembrare paradossale parlare di riabilitazione di soggetti criminali perversi. E’ 

tuttavia necessario prendersi cura della persona, senza valutarne il ceto, le condizioni sociali e 

patologiche. I diritti fondamentali di un individuo prescindono dal giudizio morale. 

Occorre guardare all’individuo, riscoprendone la dignità e tentando di superare l’angoscia che 

scatenano. 

Nelle carceri l’approccio maggiormente utilizzato con gli assassini seriali è la terapia 

comportamentale. L’obiettivo principale del sistema penale è rinforzare i comportamenti 

accettabili, penalizzando quelli negativi. 

Questa metodologia, utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti, anche se efficace su soggetti 

normali, non si addice agli assassini seriali, in quanto, ad un rispetto per le regole terapeutiche 

non si affianca un cambiamento strutturale della personalità. 

Sulla base di quanto riportato da alcuni studiosi, neanche la terapia psicoanalitica sembra trovare 

possibilità di successo nel trattamento degli assassini seriali. I soggetti continuano ad uccidere 



anche a seguito di anni di psicoanalisi, anzi, motivano e giustificano psicoanaliticamente il 

proprio comportamento. 

E’ consigliabile che un’équipe multidisciplinare di operatori (psicologi, psichiatri, criminologi e 

neurologi) con competenze criminologiche possa lavorare concretamente con il serial killer. 

Lo staff deve essere in grado di aiutare i soggetti, eliminando ogni desiderio di onnipotenza non 

avendo la pretesa di curare ad ogni costo e di redimere. 

Il trattamento deve essere finalizzato alla riduzione della sofferenza personale del soggetto. 

Può essere adeguato strutturare un intervento che preveda l’integrazione di diverse modalità con 

una psicoterapia cognitivo-comportamentale, l’ausilio di una terapia farmacologica e 

l’integrazione di un intervento sistemico-relazionale di gruppo. 

Tale trattamento non si dovrebbe concentrare sui sintomi manifesti, ma lavorare in profondità, 

determinando una ristrutturazione cognitiva ed una sostituzione delle fantasia sadiche e 

distruttive con pensieri costruttivi; la terapia farmacologica verrebbe utilizzata nei casi in cui 

nell’assassino sia presenti disturbi psichici, metabolici o ormonali; la terapia sistemico-

relazionale si concentrerebbe sul tessuto sociali, coinvolgendo a questo scopo le persone che 

gravitano attorno all’omicida: il trattamento si rivela piuttosto inefficace se non interviene 

sull’ambiente di provenienza del soggetto. 

 

La perizia. 

In campo giuridico, il perito ha un ruolo importantissimo: accertare la capacità di intendere e di 

volere di un soggetti al momento del reato, ai fini dell’erogazione della pena. 

La capacità di intendere si configura come la capacità di usare le funzioni intellettive per 

comprendere la realtà esterna e valutare i motivi per agire o meno; la capacità di volere è invece 

la capacità di utilizzare le funzioni volitive per inibirsi o spingersi all’agire. 

I serial killer sono provvisti di tali capacità, ma al momento dell’atto omicidi ario affermano di 

essere travolti da impulsi irrefrenabili e non riescono a padroneggiare la proprie azioni.  

La normativa italiana prevede che venga riscontrata una capacità di intendere “grandemente 

scemata” che si riscontra in presenza di una malattia non totalmente impedente rispetto alle 

capacità mentali del soggetto. 

In ogni caso, diversi serial killer sono stati condannati, perché ritenuti capaci di intendere e di 

volere al momento del crimine, anche perché molti eventi criminosi possono trovare la loro reale 

motivazione in fatti indipendenti dalla capacità di intendere e di volere strettamente intesa, 

affondando le radici nella storia del soggetto. 



“Il valutare  e l’intendere non pone in genere molte difficoltà. Se il reo era dotato di un minimo 

di intelligenza, se aveva lucida coscienza, se la sua ragione era conservata così da potere capire 

cosa vuole dire uccidere o rubare, se egli sapeva che ciò è vietato dalla legge, ebbene la risposta 

è agevole. Tutta la difficoltà è nel valutare il volere: si tratta di stabilire nello stato mentale nel 

quale egli si trovava al momento del delitto, se poteva agire senza costrizioni o impedimenti di 

natura morbosa; se di conseguenza era libero di scegliere; se avrebbe potuto agire 

diversamente; se possedeva la capacità di determinarsi secondo un’autonoma scelta dei fini e 

dei mezzi adatti a conseguire quello scopo, che è una delle definizioni della volontà.” (Ponti, 

Fornari, 1995, pag. 131) 

Il perito deve valutare con attenzione l’assassino ed evitare di farsi condizionare dal contesto 

ambientale, dalle pressioni esterne e dalle proprie emozioni. 

“L’interazione perito-serial killer, come sottolineato da Jaria e Capri (2000), risveglia nel 

perito reazioni ambivalenti, in cui l’angoscia e l’aggressività sembrano rappresentare gli 

elementi fondamentali della situazione controtransferale. Se l’angoscia mantiene il perito 

“troppo lontano” difeso e neutro, egli resterà al sicuro in quanto non eccessivamente coinvolto; 

correrà però il rischio di non riuscire a stabilire un sufficiente rapporto “empatico”, necessario 

per la comprensione del caso e la corretta esplicazione della sua funzione. Se, per contro, nella 

relazione interpersonale, risultasse “troppo vicino”, prevarrebbe in lui il vissuto 

dell’aggressività; gli sarebbe difficile mantenere quell’atteggiamento equilibrato e sereno, 

indispensabile per lo svolgimento della sua attività. In conclusione, bisogna che le istanze 

emozionali trovino un giusto riconoscimento ed equilibrio, per una valida interazione tra perito 

e periziando”. (De Pasquali, 2001, pag. 73) 

Nel suo tentativo di manipolare la mente umana, l’assassino effettua un’azione analoga verso il 

perito. E’ possibile che il racconto dei suoi crimini inizi con particolari sconvolgenti, sottolineati 

allo scopo di impressionare chi lo ascolta e conferire una grandiosa immagine di sé. Il migliore 

atteggiamento in questa situazione è assecondare l’ego del criminale, al fine di ottenere 

informazioni sui crimini commessi. 

E’ altrettanto importante che il perito riesca a determinare e comprendere le reali motivazioni 

che hanno spinto il serial killer ad uccidere; scavando in profondità, occorre scoprire le 

dinamiche intrapsichiche che conducono ad uccidere in serie, per poter relazionare al giudice 

(perito peritorum) al quale spetterà il compito di stabilire la colpevolezza. 

La maggior parte degli assassini seriali presenta disturbi mentali più o meno gravi, ma ciò non 

implica che tutti i soggetti siano affetti da patologie: se così fosse si tratterebbe di una mera 

omologazione di tutti i crimini. 



“Il momento della perizia psichiatrica è un atto prettamente diagnostico: gli psichiatri infatti 

non vogliono sapere cosa fare del soggetto, se non in obbedienza del cosiddetto criterio della 

“pericolosità sociale”, devono decidere cioè se tenere l’individuo in un ambiente protetto come 

quello di un ospedale psichiatrico giudiziario, oppure in carcere e tutto si decide in base alla 

pericolosità.” (Bruno, Marazzi, 2000, pag. 190) 

La pericolosità sociale, secondo l’art. 203 del Codice di Procedura Penale, si definisce come la 

probabilità che il soggetto possa commettere nuovi reati. 

Tale giudizio viene richiesto al perito, solamente nei casi in cui l’assassino sia riconosciuto come 

non imputabile, ossia portatore di un’infermità mentale; il compito del perito è dunque difficile e 

complesso. 

L’arresto dell’assassino seriale si configura dunque solo come il primo momento di un lungo iter 

processuale che lo condurrà al verdetto finale. 

Il sistema giudiziario, specialmente nei confronti di un serial killer, si rivela particolarmente 

conservativo verso la sicurezza sociale, impedendogli di continuare a nuocere ulteriormente ed 

intervenendo con misure di massima sicurezza. 

Il Italia il carcere e l’ospedale psichiatrico si rivelano le uniche alternative a disposizione della 

magistratura, cui ricorrere per preservare la comunità dall’omicida seriale. In altri Paesi del 

mondo è viceversa applicata la pena di morte, come sistema punitivo di grado supremo. La pena 

di morte, al di là di qualsiasi considerazione di tipo etico o morale, impedisce di fatto la 

possibilità di uno studio approfondito del soggetto seriale. 

Come sostiene Andreoli (1996), la pena per aver ucciso non può essere la morte, poiché questa 

sanzione toglierebbe ogni credibilità a quanti la applicano. Ci si auspica invece l’utilizzo 

dell’autorevolezza in luogo dell’autoritarismo, dal momento che è ormai opinione comune che le 

violenza genera ulteriore violenza e che il sopruso attivi la tendenza alla disobbedienza verso le 

norme. 



CAPITOLO V 

CONCLUSIONI 

 
Il dubbio se si tratti di una vita vissuta in profonda colpevolezza o di un’esistenza condotta nella 

prigionia di un profondo malessere, accompagna l’immagine collettiva del serial killer. 

L’analisi delle storie di vita di numerosi serial killer svela come dietro ad un brutale sterminatore 

si nasconda spesso un individuo che assume vesti più autentiche di uomo con un lacerante 

disagio psichico. 

Emerge fortemente come spesso tristi vicissitudini determinino un profondo vuoto esistenziale, 

una disperata solitudine che il serial killer cerca fittiziamente di colmare attraverso l’omicidio. 

L’omicida si presenta dunque come un individuo debole, fragile e vulnerabile. 

Siamo di fronte allo sgretolarsi dell’idea di mostro e la sostituzione con l’immagine di una 

persona che soffre per i torti subiti e che procura, in virtù di tale sofferenza, il dolore negli altri. 

La violenza che si mostra negli omicidi è dunque autoreferenziale. 

Lo spettatore è trepidante quanto lo stesso serial killer. 

Si scoprono una sofferenza ed un disagio tali da non avere misura e rabbia e frustrazione, a lungo 

represse, emergono con ferocia. 

Bene e male convivono nello stesso individuo e pongono di fronte all’umanità, senza alcun 

pudore, la vera natura dell’essenza umana. 

E’ necessario prendere consapevolezza della “bestia” che risiede in tutti noi e controllarla, 

evitando che sia proprio quest’ultima a prendere il sopravvento, distruggendo la vita degli altri. 

E’ in questa difficoltà che risiede anche il complicato compito di comprendere appieno la 

personalità del serial killer, senza riuscire a esaudire il bisogno di racchiuderla in una 

classificazione nosografica che permetta di tenere lontano ed esorcizzare lo spettro di una 

somiglianza così vicina agli aspetti più intimi di ciascuno di noi. 

“Li definiamo mostri perché loro sono al limite della nostra capacità di intendere, e noi 

risultiamo semanticamente persi in un groviglio di aggettivi che poi si confondono in poche 

parole: essi uccidono perché così sono felici. Sono serial killer d’altronde.” (Bruno, Marazzi, 

2000, pag. 192) 
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