
SEDUZIONE
CRIMINALE
Donne che uccidono

Dr. ssa Flaminia Bolzan, PhD
Psicologa - Criminologa



LA CRIMINALITÀ FEMMINILE:
DALLE TEORIE CLASSICHE A
OGGI
DONNE SERIAL KILLER
MADRI ASSASSINE

BULLET POINTS



C. LOMBROSO

Cesare Lombroso ha studiato il crimine femminile
cercando di individuarne i segnali fisici. Secondo lui la
donna criminale o “delinquente nata” ha
caratteristiche fisiche che la avvicinano agli uomini
più che alle donne normali
Per Lombroso la donna criminale riproduce alcuni
tratti maschili e a questi vengono ad aggiungersi
spesso "le qualità peggiori della psicologia
femminile: l'inclinazione alla vendetta, l'astuzia, la
crudeltà, la passione per il vestiario, la menzogna, il
rancore, l'inganno, formando così frequentemente
dei tipi di una malvagità che sembra toccare
l'estremo"



“La causa della minore diffusione della criminalità femminile era da
individuarsi nella maggiore debolezza e stupidità delle donne
rispetto agli uomini, anche se abbiamo difatti visto quanto numerose
siano le cause che conservano onesta la donna, (maternità, pietà,
debolezza ecc.). 
Ora, se nonostante tanti ostacoli una donna commette delitti è segno
che la sua malvagità è enorme, perché è riuscita a rovesciar tutti
quegli impedimenti”

Cesare Lombroso, Guglielmo Ferrero, "La donna delinquente, la
prostituta e la donna normale", prima pubblicazione del 1893



Lombroso e Ferrero basano il loro saggio sul concetto di atavismo,
secondo il quale tutti gli elementi antisociali e criminali di una società
sono il frutto di regressioni biologiche e tali segni di degenerazione sono
fisici (forma e la grandezza del cranio) e molto evidenti negli uomini
criminali mentre, nelle donne criminali osservate nei loro studi, se non in
pochissime eccezioni, tali segni di degenerazione fisica non risultano
corrispondenti a quelli postulati nel loro modello teorico e al criminale-
nato da loro identificato.
Per Lombroso e Ferrero, nonostante le donne criminali siano rare,
compensano la loro inferiorità numerica con la crudeltà dei loro crimini
presentando tutte le caratteristiche del criminale maschio e le peggiori
caratteristiche delle donne. Una donna così, per i due autori è anormale
per la mancanza di istinto materno, caratteristica fondamentale della
donna normale e segno inequivocabile del suo essere più maschio che
femmina.



Nelle teorie classiche la donna delinquente viene descritta come forte,
vanitosa, crudele,vendicativa, senza pietà, qualche volta intelligente e
sempre deviata sessualmente; la donna normale come devota e
sottomessa al marito e a Dio, mancante di vigore fisico e rigore mentale,
piena di amore materno, ma mai di passione sessuale. L'immagine
negativa e virile della donna delinquente ha costituito un'ammonizione
per le ragazze e le donne in generale ad accettare i limiti del ruolo
tradizionale di sposa e madre.



crudeltà e vendetta: nessun delinquente maschio è
mai giunto alla crudeltà a cui arrivano le donne
paradossalmente proprio per effetto della loro
debolezza;
mancanza di scopo passionale: raramente le donne
sono spinte da raptus o agiscono sotto l'influenza di
suggestioni violente. Le donne preparano e
premeditano il delitto e nell'azione portano la
freddezza, il calcolo, la riflessione;
simulazione e dissimulazione: sono una conseguenza
necessaria della schiavitù e dell'oppressione a cui per
secoli la donna è stata condannata.

La criminalità femminile viene quindi individuata e
definita a partire da:



Nel tentativo di classificazione, le tipologie che Lombroso individua sono:
criminali-nate, ree d'occasione, prostitute, ree per passione in cui le
prostitute costituiscono le vere delinquenti, paragonabili ai criminali
uomini. 
"La prostituzione e non la criminalità è la vera degenerazione femminile:
perchè le criminali nate sono eccezioni rarissime e mostruose [...] ma il
pudore è invece il più forte sentimento femminile, dopo la maternità:
quello alla cui creazione e consolidazione tutta l'evoluzione psichica della
donna lavora da tanti secoli con estrema energia” (Lombroso e Ferrero,
1923: 410). 
La causa della prostituzione: “non è da cercarsi nella sua lussuria, ma
nella sua pazzia morale” (Lombroso e Ferrero, 1923: 365) 
L'eredità più pesante che la criminologia lombrosiana lascia è, in sintesi,
il concetto di sessualizzazione della devianza, ovvero la tendenza a
spiegare la criminalità femminile come espressione di una sessualità
pervertita.



W.I. THOMAS
Thomas in The unadjusted girl, pur non
abbandonando completamente la radice biologica, si
focalizza maggiormente sui processi relazionali di
tipo psico-sociale mettendo in luce come la devianza
femminile sia dovuta principalmente a deficit della
socializzazione a cui alcuni strati sociali sono più
esposti a causa dei grandi mutamenti sociali (Bertelli,
1994: 196).
Gli studi di Thomas risalgono all‟inizio del XX secolo,
per lui la criminalità e la devianza hanno una natura
patologica frutto di una patologia socialmente
indotta: gli individui criminali o devianti sono
scarsamente socializzati, disadattati ai valori della
società che rappresenta i loro stessi interessi, malati
piuttosto che persone congenitamente cattive o
consapevolmente nemiche dei valori dominanti della
società.



O. POLLACK
Lo studio di Pollak  The criminality of woman del 1961
rivela l'influenza della sociologia, della psicologia e
della psicoanalisi sulla criminologia e introduce il
problema della rappresentazione sociale della
criminalità femminile
Pollak fa una valutazione sull'inattendibilità delle
statistiche rispetto alla criminalità femminile e
introduce il concetto di "masked character of female
crime” e "chivalry" (capacità delle donne di non essere
scoperte e atteggiamento da parte delle istituzioni
nei loro confronti)
Pollak sostiene che il fenomeno della criminalità
femminile è stato largamente sottostimato e che con
l'incremento della presenza femminile fuori
dall'ambiente domestico e i cambiamenti in atto dei
ruoli sociali, si verificherà sia un aumento dei crimini
sia della loro visibilità.



Tra i fattori che conducono alla criminalità femminile Pollak prende in
considerazione sia elementi biologici (mestruazioni, menopausa...) sia
fattori sociali fra cui il double standard di moralità (la violazione della
moralità in ambito sessuale è maggiormente disapprovata se condotta
da una donna) sia i ruoli tradizionali culturalmente accettati per le
donne. Pollak riconosce quindi che i fattori sociali sono un fattore
importante nella costituzione della criminalità femminile, ciò nonostante
l'attribuzione di una base biologica e fisiologica  dominante anche nel
suo pensiero, con la conseguente concezione culturalmente stereotipata
delle donne ed in particolare delle donne criminali.



J. COWIE, V.
COWIE, E. SLATER

“le ragazze delinquenti hanno, più spesso dei ragazzi,
altre forme di indebolimento della salute fisica: sia
che esse siano sproporzionate, o goffe, o rozze e
sgraziate, con rilevante incidenza di difetti fisici
minori” (Cowie et al., 1968: 166).
La differenza biologica fra i sessi rappresenta la causa
più significativa della diversità di natura e di
frequenza dei reati commessi dai due sessi. Le
ragazze per Cowie et al. diventano delinquenti
quando sono biologicamente anormali o quando
un'anormalità fisica minore si combina con fattori
ambientali eccezionalmente stressanti, in accordo
con la tesi di Lombroso e Ferrero che insistevano sul
fatto che i fattori sociali si limitavano ad indirizzare
pre-esistenti stati biologici o patologici anormali.



G. KONOPKA
Nel comportamento trasgressivo delle ragazze,
compresa la promiscuità sessuale, è possibile
scorgere un vero e proprio disadattamento
individuale le cui radici risiedono nell' insoddisfazione
e trascuratezza da parte dell'ambiente familiare.
Solitudine, paura, sfiducia negli adulti, scarsa
considerazione di sè sono i fattori che portano al
senso di isolamento e alla disperazione alla base della
devianza e senza i quali per la Konopka è difficile che
una donna possa delinquere.
La delinquenza e la criminalità in questo approccio
sono i segnali manifesti del disadattamento
individuale. I problemi sociali sono considerati come
aggravanti o cause dirette dei disadattamenti
personali, ma non è messa in discussione la struttura
della società che li genera ne è considerato il
comportamento delinquente come una scelta
razionale all'interno di un determinato contesto.



Negli approcci sociologici allo studio della devianza femminile possiamo
ritrovare il concetto centrale della differenza in cui una società
contribuisce alla costruzione dell'identità maschile e femminile: la
cosiddetta differenza di genere.
Sutherland e Cressey nel loro Principles of criminology, hanno cercato di
spiegare la ridotta incidenza della criminalità femminile sulla base dello
status sociale della donna. Il minor tasso di criminalità sarebbe da
addebitare alla scarsa partecipazione alla vita sociale e al ridotto
inserimento nel mondo del lavoro che comporterebbero una minore
opportunità di atti delittuosi; sostengono quindi una stretta relazione fra
status sociale ed entità della condotta deviante e questa interpretazione
rendeva conto dei bassi livelli di criminalità femminile e nello stesso
tempo forniva una spiegazione alla loro crescita, infatti nei paesi in cui la
parificazione dei sessi era più diffusa, i due autori, rilevarono la
diminuzione dello scarto tra i crimini commessi da uomini e donne.



Per le ragazze i modelli di socializzazione prevedono:
· minore libertà e più controllo;
· aspettative diverse: docilità, sottomissione, non violenza, riservatezza 
· mancanza di abilità tecnica nella devianza di tipo aggressivo dovuta alle
aspettative sociali;
· specificità femminile nella dinamica dei crimini qualora vengano
commessi. 
Le teorie del ruolo sostengono quindi che sono le scarse opportunità di
accesso alle strutture illegali a limitare la presenza femminile nell'ambito
della criminalità e della devianza. Inoltre, gli studi condotti a supporto di
questa tesi mettono in evidenza che le ragazze si “vergognano”
maggiormente delle conseguenze legate a comportamenti devianti.



Il secondo concetto centrale negli approcci sociologici alla devianza
femminile è quello di mutamento sociale.
Freda Adler nel suo studio del 1975 Sister in crime, sottolinea il legame
fra emancipazione femminile e criminalità.
Per la Adler c'è una precisa correlazione fra la crescita della criminalità
femminile e l'emancipazione nel senso che più diventa reale la parità
uomo-donna più paritarie diventano le opportunità sia lecite che illecite
e l'incremento della criminalità femminile andrà di pari passo con il
processo di “mascolinizzazione” del comportamento femminile (ad
esempio il superamento del mito della passività femminile).



DONNE SERIAL KILLER



OMICIDIO
SERIALE

Nel 1988 il National Institute of Justice statunitense
elabora una prima descrizione di ciò che si intende
per omicidio seriale: “l’uccisione di una serie di due o
più soggetti, delitti separati e commessi
generalmente, ma non sempre, da un unico autore”
Nel 1992 Robert Ressler, agente speciale dell’FBI,
pubblica “Whoever Fights Monster”, nel quale per la
prima volta apparirà il termine “Serial Killer”. Nello
stesso anno Ressler, assieme a John Douglas e a Ann
Burgess, pubblicherà il “Crime Classification Manual”,  
in cui alla definizione di “Serial Killer" corrisponde
questo --> Tre o più eventi omicidiari, commessi in
tre luoghi differenti, separati da un intervallo di
“raffreddamento emozionale” detto cooling-off
period.



Tracciando un identikit del serial killer ne emerge un individuo: solitario,
fallito nella vita, senza istinto paterno, gravi disturbi della personalità,
perversioni sessuali, predilezione per il sadismo, egoista, irresponsabile,
incapace di tenere una relazione stabile eterosessuale o omosessuale,
ma generalmente capace di intendere e di volere.
Le stesse caratteristiche si riscontrano anche nelle donne: sembrano
espansive ma sono molto chiuse e solitarie, evidenziano grave assenza o
disturbo dell'istinto materno; hanno subito abusi infantili, molestie
sessuali sviluppando in tal modo una sessualità precoce. Spesso il loro
rapporto matrimoniale è instabile e finiscono con il prostituirsi.



“[...] Le vittime sono familiari ed estranei in egual misura: tra i primi il
marito è il bersaglio più frequente, mentre gli estranei sono scelti tra i
più deboli ed indifesi”.
(De Pasquali Paolo, Serial killer in Italia. Un’analisi psicologica,
criminologica e psichiatrico-forense. Milano, Franco Angeli, 2001,53).
Da studi svolti è emerso che non sono eccessivamente violente, non
torturano le loro vittime prima di ucciderle, spesso le stordiscono. I loro
atti non mirano a gratificazioni sessuali, spesso il movente è economico.
Al contrario degli uomini serial killer, “[...] non vanno a caccia della preda,
ma preferiscono attirarla nella loro tana, secondo una tecnica conosciuta
in criminologia come <<tecnica del ragno>>” (De Pasquali, 2001, 54).
Sostanziale differenza tra l'agire dell'uomo e della donna sta nel mezzo
utilizzato: l'uomo tende alla ricerca del contatto fisico con la vittima, alla
partecipazione attiva all'uccisione (strangolamento, pistola,
accoltellamento); le donne in genere prediligono il veleno.



Nel 1998 Kelleher & Kelleher conducono uno studio
sulla donna serial killer, definendola più attenta,
metodica, precisa e fredda nell’esecuzione del delitto
rispetto all’uomo
Kelleher & Kelleher presentano successivamente una
classificazione completa delle donne serial killer,
distinguendole in
Serial Killer che agiscono da sole
Serial Killer che agiscono in concorso
Altre tipologie di Serial Killer



Vedove nere: uccidono sistematicamente i mariti, i compagni, o altri
membri della famiglia
Angeli della morte: uccidono sistematicamente chi è affidato alle loro
cure per qualche forma di assistenza medica
Predatrici sessuali: uccidono sistematicamente compiendo azioni di
chiara natura sessuale
Assassine per vendetta: uccidono sistematicamente per odio o
gelosia
Assassine per profitto/per crimine: uccidono sistematicamente per
un tornaconto economico, o nel corso di un altro reato
Team killer: uccidono o partecipano ad un omicidio in associazione
con almeno un altro partner
Le assassine mentalmente disturbate: uccidono con modalità
apparentemente immotivate e vengono giudicate non imputabili
per malattia mentale



Le assassine seriali, spesso, riescono a portare avanti per anni la catena di
omicidi e dal punto di vista investigativo, sono ancora più difficili da
scoprire e catturare dei loro corrispettivi maschili.
Il tempo medio di durata di un omicidio seriale commesso da una donna
è di otto anni, il doppio di quello maschile. La scelta delle armi, l'accurata
selezione delle vittime e una pianificazione metodica dei delitti volta a
simulare una morte naturale, sono tutti elementi che, combinati con una
forte resistenza culturale e sociale che nega l'esistenza dell'omicidio
seriale femminile, sono alla base di questa loro maggiore longevità. 
Il profilo psicologico delle omicide seriali individuali è caratterizzato da
una personalità aggressiva, violenta e bisognosa di dominare gli altri. Per
contro le donne che uccidono in coppia con un uomo presentano
spesso bassa autostima e una forte insicurezza, sono donne
psichicamente fragili e dipendenti attratte da uomini forti, sicuri, volitivi
che sembrano proteggerle.



MADRI ASSASSINE



La condizione di “essere madre” comporta sempre un forte investimento
affettivo, come non accade per alcuna altra condizione psicologica, per
cui la madre è capace di un grande, grandissimo amore, che può
arrivare fino a comprendere il sacrificio. Tuttavia tale condizione non
protegge la donna dalla possibilità di far male al proprio bambino e ciò è
confermato da numerose statistiche. Ad esempio secondo  alcuni studi
criminologici elaborati dall'FBI solo in due situazioni delittuose le donne
commettono crimini in maniera prevalente rispetto all'uomo: nel
taccheggio e nel figlicidio.
Quest'ultimo è stato a lungo considerato un crimine inaccettabile per la
sua natura, ma grazie agli studi è stato possibile individuare una
classficazione delle motivazioni che più frequentemente spingono le
donne a commetterlo e in particolare sono state individuate sei tipologie
di cause scatenanti il comportamento figlicida.



1. la schizofrenia paranoidea –  una patologia psichiatrica che si
manifesta nelle donne in un'età compresa tra i 25 ed i 35 anni (fascia
d'età in cui una donna è alle prese con dei bambini piccoli), con delirio,
allucinazioni e disturbi del comportamento (facile aggressività e
violenza);
2. la depressione post-partum – una depressione che si manifesta nel 10-
15% delle puerpere, nelle prime quattro settimane dopo il parto, con i
sintomi tipici della grave depressione maggiore e con deliri ed
allucinazioni dai contenuti aggressivi ed accusatori contro di sè e contro
il bambino;
3. i disturbi dissociativi – fra questi rientrano ad esempio l'amnesia
dissociativa, per cui queste mamme si ritrovano ad effettuare sul
bambino atti violenti che esse hanno subito senza ricordarli; oppure si
tratta di uno stato di profonda dissociazione dell'identità, come avviene
classicamente in una personalità multipla



4. la sindrome di Munchausen per procura – considerata un disturbo
“fittizio” in cui i sintomi sono creati dalla mente della persona per
ottenere dagli altri attenzione e considerazione; la forma per procura
riguarda il commettere, di nascosto, atti lesivi sul figlio per poterlo poi
accudire e curare, acquisendo il ruolo prestigioso della salvatrice del
bambino;
5. l’omicidio compassionevole – viene generalmente effettuato nei
confronti di figli gravemente e cronicamente ammalati e di cui non si
accetta nè si sopporta la malattia; l'omicidio ha lo scopo di porre fine alla
propria sofferenza ed a quella del figlio e spesso si accompagna al
suicidio o alla immediata confessione del delitto;
6. il raptus omicida – avviene in genere per sfogo di rabbia, dopo
accumulo cronico di frustrazione con liberazione improvvisa ed
inaspettata di marcata aggressività; in questo caso si ha una perdita
completa del controllo razionale sulle incontenibili ed esplosive pulsioni
aggressive.



Dietro queste situazioni si trova spesso un conflitto lacerante tra il dentro
ed il fuori della personalità della madre: una esteriorità perfetta, come
immagine pubblica, ed una interiorità malata, nel proprio privato
domestico ed affettivo. A tal proposito il cosiddetto "complesso di
Medea" che prende il nome dal mito greco di Medea la quale uccise i
suoi due figli per vendicarsi del tradimento subito dal coniuge. Infatti
alcune donne, poste in una situazione di stress emotivo con il
compagno, utilizzano i figli per scaricare la loro aggressività, arrivando
addirittura ad ucciderli, allo scopo di far del male all'altro coniuge.
La madre, in crisi psicotica, soffre di un delirio di onnipotenza materna e
si auto-nomina giudice di vita e di morte, uccidendo il figlio per non farlo
soffrire; in questo modo, si rimpossessa completamente dei figli,
estromettendo il padre.
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