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IL REATO 

DEFINIZIONE ESCLUSIVAMENTE SOCIALE POICHÉ VARIA IN 
FUNZIONE DEL TEMPO E DELLO SPAZIO, DA CULTURA A 

CULTURA

IL REATO È UN FATTO UMANO



è la parte della psicologia giuridica che 
collabora alle attività di indagine

la psicologia investigativa è importante per lo 
svolgimento delle indagini a seguito di un fatto 

delittuoso particolarmente efferato o complesso   

LA PSICOLOGIA INVESTIGATIVA



la premessa fondamentale del profilo comportamentale è che, in 
generale, il comportamento di un individuo riflette la sua personalità, 

quindi il comportamento di un criminale durante l’esecuzione di un 
reato riflette le sue caratteristiche personali e psicologiche

L’analisi della scena del crimine è il punto di partenza in

qualunque indagine e deve essere effettuata prima di

procedere all’elaborazione del profilo psicologico e

comportamentale del reo.



L’ANALISI COMPORTAMENTALE

VALUTA

I PERCHÉ RICERCA

GLI EFFETTI DI UN 

DETERMINATO 

COMPORTAMENTO CHE HA 

IMPLICAZIONI GIURIDICHE 

SULL’AUTORE, SULLA VITTIMA E 

SUL CONTESTO AMBIENTALE



Guardie e Ladri …

… e la Vittima?



Scienza che indaga su tutte 
le tipologie di vittime, 

focalizzando la sua 

attenzione sulla diade 

criminale-vittima; l'evento 

criminoso è studiato in 

funzione della vittima e non 

dell'aggressore. 
Si analizzano le dinamiche 

relazionali fra vittima e 

aggressore allo scopo di 

individuare il ruolo svolto 

dalla vittima nella 

consumazione del reato. 
(G. Gulotta)

l’attribuzione di importanza alla vittima nella dinamica 
del reato ha portato a una concezione del fatto 

delittuoso non più inteso in «senso statico» ma 
«dinamico», ossia un’INTERAZIONE

in cui vittima e criminale possono profondamente 
interagire fra di loro e ambedue essere, seppur in grado 

differente, i motori dinamici dell’azione delittuosa

approfondire 

partecipazione 

della vittima 

nel reato

Non per colpevolizzarla

M
A

per prestare attenzione all’esame complessivo dell’evento 
criminoso



PROFILO 

DELL’AUTORE DI 

REATO

PROFILO DELLA

VITTIMA DI UN 

REATO

NELL’ANALISI DEL FATTO 

CRIMINALE



Profilo 
della 

vittima di 
reato

Crimini 
violenti

Omicidi 
irrisolti

Analisi 
differenziale

Omicidio-
suicidio

Abusi, 
maltratta-

menti,

violenza

Scomparsi

Es. omicidi seriali

Omicidio?

Suicidio?

Allontanamento 
volontario?

Dinamica relazionale 
autore-vittima

Profilo
del probabile 
autore di reato

Valutazione del 
danno



AUTOPSIA PSICOLOGICA

Analisi 
differenziale

Omicidio-
suicidio

Efficace per determinare se la persona deceduta ha 

avuto l’intenzione di porre fine alla propria vita 

(suicidio) oppure se è vittima di omicidio oppure di 

morte accidentale



AUTOPSIA PSICOLOGICA

Tale tecnica si usa quando c’è una vittima nota e si devono stabilire le 
cause e le dinamiche del decesso (Brent); è molto utile nei casi di 
dubbio omicidio-suicidio, piuttosto che di morte accidentale

Ricostruzione retrospettiva della vita della persona in modo da individuare

aspetti che ne rivelino le intenzioni rispetto alla morte (es.: gusti nelle letture,

nelle abitudini), fornire indizi sul tipo di decesso, sul livello di partecipazione (se

vi è stato) alle dinamiche del decesso per tentare di spiegare perché è avvenuto,

perché in quel modo e in quel momento.
(Shneidman e Farberow - 1961).

Definizione classica



Nei casi in cui né il medico legale né gli investigatori di polizia abbiano
elementi sufficienti per chiarire o decidere, l’autopsia psicologica può
apportare il suo valido contributo, consentendo di spiegare la genesi, il
movente e la dinamica dell’evento (Bonicatto, Garcìa Pèrez, Rojas Lòpez)

AUTOPSIA PSICOLOGICA

questo metodo non ha solo l’obiettivo di raccogliere i dati riguardanti la
vittima al fine di ricostruire un profilo psicologico prima del decesso, ma
anche quello di valutare in che misura queste specifiche condizioni
possano aver svolto un ruolo nella genesi dei fatti che ne hanno
determinato la morte



PRINCIPIO DI INTERSCAMBIO DI 

LOCARD

1. OGNI CRIMINALE LASCIA UNA TRACCIA 

DI SÉ SULLA SCENA DEL CRIMINE

2. OGNI SCENA DEL CRIMINE LASCIA UNA 

TRACCIA SUL CORPO DEL CRIMINALE



1- ogni criminale lascia traccia dei processi psichici che hanno 

determinato il comportamento criminoso

2- ogni crimine produce degli effetti di ritorno 

(o feedback) sulla personalità del criminale

Il processo dell’Autopsia Psicologica parte dal luogo 
dell’evento, dove non sempre vi è la possibilità di 

riscontrare delle tracce obiettive, ma dove rimangono 
delle tracce psicologiche del rapporto autore-vittima, 
ricollegabili alla scena del crimine ed alla personalità, 

alla storia recente, alle abitudini della vittima.

Immagine tratta dal web



I primi ad occuparsi di Autopsia Psicologica furono, nel 1961, Farberow e Shneidman, i quali identificarono 16 categorie sulle quali indagare retrospettivamente

e che riguardano delle aree fondamentali della vittima:

1) informazioni di identità (nome, età, indirizzo, sesso, stato coniugale, occupazione, religione); 2) dettagli della morte (rapporti di polizia); 3) storia personale

(fratelli, malattie e terapie, tentati suicidi); 4) storia dei decessi in famiglia; 5) tipo di reazione allo stress; 6) tensioni o conflitti recenti; 7) ruolo dell’alcool e

delle droghe nello stile di vita e nella morte dello scomparso; 8) relazioni interpersonali; 9) fantasie dello scomparso; 10) sogni e/o incubi del deceduto; 11)

pensieri e paure del deceduto in relazione alla morte, agli incidenti o al suicidio; 12) cambi di abitudini, di hobby, di alimentazione, di partner sessuali o altri

cambi di routine di vita immediatamente anteriori alla morte; 13) informazioni sulla “visione” di vita del deceduto (fantasie, progetti, aspirazioni); 14)

valutazione di intenzione (ruolo dello scomparso nella propria morte); 15) tipo di reazione degli intervistati alla morte del deceduto; 16) commenti e

caratteristiche particolari.

Un altro Autore, Young, motivato dalla necessità di standardizzare più accuratamente le procedure di raccolta delle

informazioni, sviluppò ed ampliò il precedente protocollo, proponendo l’inclusione di 26 categorie, atte a modellare

l’investigazione:

1) storia del consumo alcolico; 2) note sul suicidio; 3) scritti e diari; 4) libri; 5) valutazione delle relazioni interpersonali nel

giorno prima della morte; 6) valutazione del rapporto coniugale; 7) umore e stato d’animo; 8) fattori di stress psico-sociali;

9) comportamenti pre-suicidi; 10) lingua; 11) storia del consumo di droghe; 12) storia medica; 13) esame riflessivo dello

stato mentale, della condizione del deceduto prima della sua morte; 14) storia psicologica; 15) studi ed analisi di laboratorio;

16) rapporto medico-legale; 17) valutazione delle motivazioni; 18) ricostruzione degli eventi; 19) pensieri e sentimenti

riguardanti la morte; 20) storia militare; 21) storia delle morti familiari; 22) storia familiare; 23) storia lavorativa; 24) storia

scolastica; 25) familiarità del deceduto con i metodi di morte; 26) rapporti di polizia.



MODELLO DI AUTOPSIA PSICOLOGICA  

INTEGRATO Mentre a CUBA

GLI PSICOLOGI, UNITAMENTE AD ALTRI ESPERTI DEL CRIMINE E 

DELLA SCENA DEL CRIMINE, HANNO LA POSSIBILITÀ DI 

PARTECIPARE ALLA FASE INIZIALE DELL’INVESTIGAZIONE

MAPI: modello strutturato e standardizzato per ridurre al minimo il margine di errore. 

Metodologia scientifica validata dal Ministero della Salute e dall’Istituto di Medicina Legale 

cubano

MAPI

QUESTIONARIO STRUTTURATO DA APPLICARE ALLE PERSONE VICINE ALLA VITTIMA

59 ITEMS   +    MANUALE DI ISTRUZIONI PER AVERE

UN’INTERPRETAZIONE OMOGENEA

il maggior punto debole dell’Autopsia Psicologica in Italia, oggi, è 

rappresentato dalla mancanza di procedure standard



In Italia, Gaetano De Leo ha fornito la guida più completa, che si basa su specifici criteri 

vittimologici da tenere ben presenti durante l’intero processo di indagine:

 anamnesi storica della vittima (nome, età, stato 

civile, occupazione, anamnesi medica e 

familiare);

 anamnesi psicologica e psicopatologica;

 dati sulla morte (ad esempio il referto medico-

legale);

 abitudini e idiosincrasie relazionali e 

interpersonali;

 modalità tipiche nelle separazioni di coppia;

 tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e 

frequenza;

 tipologia di persone frequentate con maggior 

assiduità;

 tipologia di rapporti particolari che 

eccezionalmente si concedeva;

 particolari orientamenti dell’esperienza 

sessuale;

 eventuali forme e qualità di dipendenza (droghe, 

gioco, sovra-indebitamento);

 eventuali esperienze di attività illecite (agite o 

subite);

 eventuale propensione al “rischio relazionale” o 

alle sperimentazioni di nuove forme di rapporto;

 fasi esistenziali e relazionali di transizione 

(cambiamenti avvenuti nella vita affettiva e 

relazionale);

 vulnerabilità tipiche riscontrabili nella storia della 

vittima (affettive, economiche, finanziarie e 

lavorative);

 tipologia di rapporti e di soggetti presenti in questa 

fase di vulnerabilità;

 tipologia di luoghi frequentati più comunemente (bar, 

discoteche);

 tipologia di hobby ai quali si dedicava;

 eventuali propensioni e qualità di partecipazione alla 

vita politica;



Scritti

Libri,
gusti 

letterari
e musicali 

Parenti

 adesione a gruppi ad orientamento religioso, filosofia e benessere personale;

 eventuali attività di volontariato;

 eventi significativi nell’ultimo anno (cambiamenti lavorativi, affettivi, viaggi);

 eventuali preferenze di siti internet visitati o adesioni a particolari siti dedicati (amore, amicizia, 

sessualità, lavoro);

 falsificazioni delle ipotesi più evidenti da incrociare con i dati delle indagini scientifiche.

Amici Familiari 

Colleghi 
di lavoro/ 
compagni 
di scuola 

INTERVISTE A: ANALISI DI:

Foto, 
video, 
filmati

Contesto 
sociale e 

relazionale,
abitudini di 

vita

Social 
Network

ANALISI DEL MATERIALE DOCUMENTALE IN ATTI: 
verbali sopralluogo, rapporti di P.G., riscontri dell’esame autoptico, testimonianze.

Conoscenti

COME 



AUTOPSIA PSICOLOGICA

e funzione preventiva della Criminologia

Nei casi CERTI 
di suicidio PREVENZIONE DEL SUICIDIO

Nei casi con 
autore NOTO di 
omicidio/strage

PREVENZIONE DEL COMPORTAMENTO;

FORMULAZIONE DI IPOTESI INVESTIGATIVE E DI 

ANALISI DEI FATTI PIÙ VALIDE;

CORRETTO INQUADRAMENTO GIURIDICO E 

SOCIALE DEL FATTO.

PROPOSTE:


