
BRAINFACTOR - TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI MILANO N. 538 18/9/2008 - ISSN 2035-7109 – EDIZIONE 10/7/2014 

 

 

 

 

Marco SODDU 

 

 

UnSub, Profiler ed Offender Profiling 

 

 

 

Abstract 

Il Criminal Profiling è un metodo per identificare l’autore di un crimine basato su un esame della natura 

del reato e sul modo in cui è stato perpetrato. La maggior parte degli aspetti del comportamento del reo 

sono determinati dalle sue scelte, prima, durante e dopo il delitto. Queste informazioni sono in stretta 

relazione con altri dettagli correlati e con le prove fisiche, che sono confrontati con le caratteristiche dei 

tipi di personalità note e con le anomalie mentali studiate per generare una descrizione del modus operandi 

del criminale. 

E’ chiaro cha si tratta di uno strumento di indagine di natura comportamentale che si propone di 

aiutare gli investigatori a prevedere con precisione l’evento criminale e descrivere le caratteristiche di 

soggetti criminali sconosciuti e degli autori di reato in genere. 

Il profilo geografico è un altro metodo rilevante per generare il profilo di un aggressore.  

Il principio di base è che il comportamento riflette il carattere/personalità dell’individuo. Per esempio, 

in un caso di omicidio, i profiler dell’FBI cercano di tracciare la personalità del reo attraverso domande 

sul suo comportamento attraverso quattro punti chiave: 

 1. Antecedente: che fantasia o progetto, o entrambi, aveva l’assassino prima di commettere l’atto? Cosa 

ha spinto l’assassino ad agire in alcuni giorni e non in altri? 

 2. Metodo e modus operandi: che tipo di vittima o vittime ha scelto l’assassino? Quali sono il metodo e le 

modalità dell’omicidio: arma da fuoco, arma da taglio, strangolamento o altro? 

 3. Disposizione del corpo: l’omicidio e la disposizione del corpo si svolgono tutti nella stessa scena, o 

in scene secondarie? 

 4. Post-reato: il comportamento: l’assassino tenta di infiltrarsi nelle indagini in relazione anche alle 

notizie della stampa o lanciando messaggi agli investigatori? 
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Queste tematiche possono includere l’analisi delle variabili psicologiche, quali modelli di 

comportamento e della personalità, così come le variabili demografiche, per esempio età, razza o la 

posizione geografica. Gli investigatori possono usare il profiling come un mezzo per ridurre il numero 

dei sospetti e nella strutturazione di un interrogatorio di un sospetto, una volta arrestato. 

 

 

Criminal Profiling is a method of identifying the perpetrator of a crime based on an examination of the 

nature of the crime and the manner in which it was committed. Several aspects of the offender’s 

behavior makeup are determined from his or her choices before, during, and after the crime. This 

information is in a strong relations with other related details and physical evidence, and then compared 

with the characteristics of known personality types and mental abnormalities to generate a practical 

working description of the offender. 

Then, it is an investigative and behavioral instrument that is intended to assist investigators to 

accurately predict and describe the characteristics of unknown criminal subjects or offenders.  

Geographic profiling is another relevant method to profile an offender. 

The basic principle is that behavior reflects character/personality. For instance, in a homicide case, FBI 

profilers try to collect the personality of the offender through questions about his or her behavior at 

four key-points: 

1. Antecedent: what fantasy or plan, or both, did the murderer have in place before the act? What 

triggered the murderer to act some days and not others? 

2. Method and manner: what type of victim or victims did the murderer select? What was the 

method and manner of murder: shooting, stabbing, strangulation or something else? 

3. Body disposal: did the murder and body disposal take place all at one scene, or multiple scenes? 

4. Post-offense behavior: is the murderer trying to inject himself into the investigation by reacting 

to media reports or contacting investigators? 

These issues may include the analysis of psychological variables such as personality and behavior 

patterns, as well as demographic variables such as age, race or geographic location. Investigators can 

use profiling as a means to narrow down the suspect pool, or in structuring an interrogation of a 

suspect once apprehended. 
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 INTRODUZIONE 

 

Il Criminal Profiling si sta imponendo come la metodologia più efficace che accompagna e supporta tutti i 

processi investigativi attirando quindi un considerevole interesse.  

Il presupposto che sta alla base del concetto dell’Offender Profiling è da rintracciare nella consapevolezza 

che la condotta di un individuo (e quindi anche quella di un criminale) rifletta la sua personalità ed il 

suo status emozionale; da questo discende per deduzione che anche il comportamento di un criminale, 

da intendersi come tutto l’insieme degli aspetti comportamentali che riguardano l’evento crimine, 

durante l’esecuzione di un reato riflette le sue peculiarità personali e psicologiche.  

Fatta questa breve premessa, il Criminal Profiling ha la sua utilità e funzionalità nel sovrapporre le 

informazioni comportamentali ricavate da una qualsiasi scena del crimine con le modalità di 

commissione del reato attribuite a criminali (precedentemente identificati, arrestati e condannati). 

Seguendo quindi un percorso investigativo basato su un ragionamento di natura analogica è possibile 

acquisire ulteriori informazioni sul sospetto sconosciuto definibile anche come soggetto ignoto. 

Si sostiene quindi che il Criminal Profiling ha come principale fine quello di tracciare un Profilo di chi ha 

commesso l’evento crimine, principalmente tramite lo studio e l’analisi delle seguenti informazioni a 

disposizione: 

 scena del crimine; 

 rilievi provenienti da esame autoptico; 

 precisa ricostruzione delle dinamiche di tutti gli aspetti del crimine. 

E’ utile e doveroso specificare che il Profiler, tramite la sua attività, fornisce un aiuto concreto all’attività 

di indagine anche se occorre tuttavia sottolineare come l’elaborazione di un Profilo non costituisca in 

nessun caso un elemento di natura probatoria utilizzabile a fini dibattimentali. Infatti, l’attività di 

Profiling non è assolutamente da inserire nell’ambito delle attività peritali o di consulenza, anche se nel 

procedimento giudiziario in fase di indagine può prendere quelle specifiche forme per il conferimento 

dell’incarico. Per sua natura intrinseca è logico e corretto definirlo come un’attività che nasce e si 

esaurisce in fase di indagine senza quasi mai entrare in un’aula di tribunale. 

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) è stato il primo nucleo di polizia ad applicare le tecniche del Profilo 

Criminale. Infatti, a partire dal 1978 nell’ambito dell’FBI viene istituito un programma di sviluppo e di 

analisi, il Psychological Profiling Program, creato dalla Behavioral Science Unit (BSU) tuttora in piena attività, 

che ha sede a Quantico presso la FBI Academy. 

Anche se, come si argomenterà in seguito, le radici del Profiling sono antiche la Crime Scene Analysis e la 

conseguente elaborazione/compilazione di un Profilo Criminale possono essere definite come un 
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prodotto sintetizzato nell’ambito della politica in ambito criminale posta in essere dai vari apparati 

deputati presenti negli Stati Uniti. 

Nella legislazione americana è opportuno sottolineare come la figura del detective abbia un funzione 

assolutamente dominante e centralizzata, mentre in Europa la “cultura” del Profiling/Profiler è pressoché 

inesistente anche se comunque occorre citare il caso inglese. In questo contesto nazionale infatti, 

l’applicazione del Criminal Profiling ha una discreta continuità anche se la figura che si avvicina al Profiler 

(che comunque è bene specificare Profiler non è) proviene dal mondo della psichiatria e della psicologia. 

Sebbene sia molto chiaro che l’elaborazione di un Profilo di un criminale debba avere come background 

una marcata multidisciplinarietà (criminologia, psichiatria e psicologia su tutte) risulta comunque 

evidente che, come l’esperienza americana insegna e dimostra, un Profiling (e ovviamente un Profiler) non 

si può “improvvisare” e che chi per esempio è deputato all’analisi di un omicidio seriale non può 

ricoprire questo ruolo a seconda delle circostanze spesso dettate da carenze strutturali, organizzative e 

organiche. 

In Italia, al contrario di quanto accade ormai in molte altre Nazioni, il Profiling non è ancora considerato 

una materia di esclusività professionale e di conseguenza il Profiler non ha ancora raggiunto uno status di 

professione indipendente e tale competenza fa parte di altre professionalità e viene considerata quindi 

come accessoria e completamente secondaria rispetto ad altre figure professionali dotate di specificità e 

indipendenza quali ad esempio criminologi, psichiatri, psicologi, talvolta e in certi contesti addirittura 

sensitivi e, a seconda delle esigenze e delle necessità, gli stessi appartenenti alle forze dell’ordine. 

Nessuna di queste professionalità però può garantire una conoscenza esaustiva in materia per il 

semplice motivo che l’attività di Profiler necessita di una formazione specialistica così come avviene per 

lo sviluppo e l’acquisizione di una competenza mirata nella altre discipline. La tecnica del Profilo viene 

utilizzata nella realtà italiana da un settore specifico della polizia che si occupa dello studio del 

comportamento criminale ed in particolare degli omicidi seriali: l’UACV (Unità per l’Analisi del Crimine 

Violento) che ha lo scopo di supportare gli organismi investigativi e l’autorità giudiziaria in casi di: 

 omicidio senza movente apparente;  

 omicidi a carattere seriale; 

 omicidi di particolare crudeltà;  

 casi di violenze sessuali di particolare gravità; 

 casi di violenze sessuali riconducibili ad un unico autore (stupro seriale). 

In relazione alla bibliografia si è utilizzata principalmente letteratura (testi e riviste) accademica e 

scientifica altamente specializzata (principalmente Douglas, Ressler e Turvey) con una particolare 

attenzione a quelle che sono le fonti documentali primarie, in particolare quelle archivistiche dell’FBI.  
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1 DEFINIZIONI DI CRIMINAL PROFILING 

 

Di seguito vengono riportate alcuni passaggi che rendono il concetto di Criminal Profiling e quella che è 

l’attività del Profiler.  

La prima (ROSSI, ZAPPALÀ, 2005) definisce il Profiling come: 

quel processo di inferenza delle caratteristiche di personalità e sociodemografiche di un autore sconosciuto di un reato o di 

un autore sconosciuto di una serie di reati che rispondono allo stesso articolo del codice penale (per esempio una serie di 

stupri, una serie di rapine, una serie di furti, una serie di omicidi a sfondo sessuale ecc.). 

La pratica dell’Offender Profiling può essere spiegata (KOCSIS, 2003) come:  

la tecnica di analisi degli schemi di comportamento durante la commissione di un crimine o in una serie di crimini con 

autore non noto, attraverso cui è possibile costruire un Profilo descrittivo del probabile autore del crimine in questione.  

Mentre Douglas (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006) lo definisce come: 

identificazione delle principali caratteristiche di comportamento e personalità di un individuo, basate sull’analisi delle 

peculiarità del crimine commesso. 

Copson (COPSON, GUDJONSSON, 1997) invece definisce il Criminal Profiling un 

approccio della polizia investigativa volto a fornire la descrizione di un autore sconosciuto di reato, basandosi sull’analisi 

della scena del crimine, della vittima e di ogni altro utile particolare. 

Holmes & Holmes (HOLMES R., HOLMES S., 2009) identificano nel Profilo Criminale  

una metodica i cui obiettivi sono fornire informazioni circa le caratteristiche sociodemografiche e psicologiche del reo 

sconosciuto, nonché offrire una consulenza agli investigatori sulle strategie di interrogatorio più efficaci.  

Canter (CANTER, SALFATI, 1999) utilizza il termine Profilo Criminale per riferirsi a  

qualsiasi attività che possa essere utile ad inferire le caratteristiche dell’aggressore e del tipo di reato a partire da ogni 

informazione disponibile. 

In relazione a quella che è la realtà italiana, quando si parla di Profilo Criminale ci si riferisce all’idea di 

fornire un quadro delle caratteristiche di personalità, sociodemografiche e, nel caso di una aggressione 

di matrice seriale anche la probabile area di residenza, di un autore sconosciuto di uno o più reati, 

basando le proprie affermazioni su dati statistici e su un’analisi psicocriminologica del delitto. 
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2 CENNI STORICI SUL CRIMINAL PROFILING 

 

Il Criminal Profiling ha tra le sue specificità e origini diverse discipline. 

La fisionomica 

Nasce come strumento di interpretazione dei segni corporali. Il padre della fisionomica può 

considerarsi Aristotele, il quale studiava le somiglianze tra uomo ed animali per poter poi trasferire ad 

ogni individuo le qualità proprie di ogni animale. 

Nel 1558 Giovanni Battista Della Porta pubblica il De humana Physionomia, in cui afferma che “la 

fisionomia è il mezzo che fa conoscere quali sono il naturale e il costume degli uomini attraverso i segni 

fissi e permanenti del corpo”.  

Il fondatore della fisionomica moderna è Johann Kaspar Lavater, il quale associa le forme del volto e la 

struttura ossea del cranio al carattere e alla predisposizione di ogni individuo. Tramite l’opera di Joseph 

Gall (1758-1828) si verifica una sorta di passaggio dalla fisionomica alla frenologia: “i centri specifici 

dell’intelligenza, della volontà e di altre funzioni psichiche superiori sono localizzati nelle protuberanze 

e depressioni presenti sul cranio, dal loro esame è possibile conoscere il carattere e le qualità di ciascun 

individuo”. 

Con Cesare Lombroso (1835-1919) la fisionomica diviene una vera e propria scienza applicata allo 

studio del fatto criminale. Lombroso sosteneva che in individui, famiglie e gruppi sociali esistevano dei 

segni caratterizzanti anormalità di “natura e degenerazione biologica atavica, ereditate per epilessia, 

sifilide alcoolismo ed altro”. Queste anormalità erano la causa di predisposizioni, tendenze ed abitudini 

al crimine e a “comportamenti immorali”. Lombroso può essere considerato come il padre del Criminal 

Profiling e a lui si deve la nascita della moderna Antropologia Criminale.  

E’ utile sottolineare anche il ruolo della fotografia in relazione ad un suo impiego segnaletico 

(Antropometria Segnaletica); il primo operato dalla polizia svizzera è databile 1854. Inizialmente i 

ritratti sono solo frontali, mentre tra la fine del 1800 ed i primi anni del 1900 viene adottato dalle polizie 

di tutto il mondo un sistema comune di identificazione universale tramite una foto di fronte ed una del 

profilo sinistro a ¾, accompagnate da una didascalia contenente tipologie e misure di alcune 

caratteristiche corporali; il creatore della antropologia segnaletica è da considerarsi Alphonse Bertillon 

(1853-1914). Dal 1905 si passa al sistema identificativo delle impronte digitali. 

Il Costituzionalismo 

Espresso dalla scuola italiana, ha come punto essenziale il concetto di partire dal corpo per risalire alle 

caratteristiche mentali e comportamentali del soggetto. Gli individui vengono divisi e classificati in tre 

tipologie: 
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1. brachitipo (sviluppo del tronco prevalente a quello degli arti); 

2. longitipo (sviluppo prevalente degli arti); 

3. normotipo (condizione di equilibrio prevalente). 

Un’evoluzione si registra grazie anche all’opera dello scuola psichiatrica tedesca: “esiste una 

correlazione, valida sia per individui normali che per psicotici, tra gli indici morfologici del corpo 

umano (fenotipo) e determinate caratteristiche della personalità”. 

Vengono definiti quattro tipi, di cui tre considerati come fondamentali ed uno indicato come 

accessorio: 

1. picnico (piano somatico: predominanza misure orizzontali; piano psicologico: predisposizione ciclotimia con fasi 

maniacali e depressive); 

2. leptosomico (piano somatico: predominanza misure verticali; piano psicologico: Disposizione schizotimia, che nel 

caso di psicosi può volgere in schizofrenia); 

3. atletico (piano somatico: sistema muscolare ben sviluppato; piano psicologico: disposizione viscosa con lentezza 

di pensiero, perseveranza e irritabilità); 

4. displasico (piano somatico: varietà dismorfiche; piano psicologico: predisposto all’epilessia). 

Queste posizioni rivestono ancora oggi un notevole ruolo in diverse discipline (psichiatria, criminologia 

e psicologia su tutte) e soprattutto hanno avuto un riscontro in uno dei primi esempi di Profilo Criminale 

(BRUSSEL, 1968) quello di George Metesky che per quattordici anni terrorizzò New York City con 

attentati dinamitardi seriali: 

Maschio, come solitamente sono gli attentatori dinamitardi. Ben proporzionato e di corporatura media, in base agli studi 

di pazienti psichiatrici ospedalizzati. Quaranta o cinquanta anni, con sviluppo lento della paranoia. Preciso, pulito e 

ordinato, sulla base delle sue lettere e della preparazione delle bombe. Un lavoratore esemplare, puntuale e ben preparato. 

Uno slavo, perché le bombe sono d’uso comune in Europa centrale. Cattolico, come la maggior parte degli slavi. Cortese 

ma non amichevole.     

Ha una buona educazione, ma probabilmente non ha frequentato il college. E’ nato all’estero o vive in una comunità di 

origine straniera, il tono formale e il fraseggio vecchio stile delle lettere indicano che siano state scritte o pensate in una 

lingua straniera e poi tradotte in inglese. Sulla base dell’arrotondato delle lettere “w” e “s” si ritiene che possano 

rappresentare i seni e il taglio e l’imbottitura dei posti di un teatro. Si ritiene che l’attentatore abbia delle turbe sessuali, 

probabilmente un complesso di Edipo, amore per la madre e odio per il padre e per le altre figure che rappresentano 

l’autorità. 

Un solitario, senza amici, con scarso interesse per le donne, probabilmente senza esperienze sessuali. Non sposato, forse 

abita con una anziana parente femminile. Probabilmente vive nel Connecticut, dato che il Connecticut ha alte 
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concentrazioni di slavi e molte delle lettere dell’attentatore sono state inviate dalla contea di Westchester, a metà strada tra 

il Connecticut e New York City. 

Nel 1910 Edmond Locard formulò il principio di interscambio di Locard, fondamento della moderna 

investigazione scientifica del crimine: “quando due oggetti entrano in contatto, ognuno lascia sull’altro 

qualcosa di sé; quindi un individuo che commette un crimine lascia qualcosa di sé sulla scena del 

crimine e qualcosa del luogo del delitto rimane sul reo”. 

A partire dal 1970, ad opera di due agenti speciali dell’FBI (Douglas e Ressler) viene creato il 

programma di Profilo Criminale. 

Nel 1972 nasce la BSU (Behavioral Science Unit) e nel 1992 ad opera di Douglas e dei suoi collaboratori si 

ha la stesura del manuale di classificazione del crimine violento (Crime Classification Manual) aggiornato e 

ripubblicato diverse volte. 

Parallelamente al lavoro delle unità speciali dell’FBI in Inghilterra, verso gli anni ’90, nasce la Investigative 

Psichology che introduce anche il Geographycal Profiling, che si analizzerà in seguito. 

In relazione alla realtà italiana, come detto, nel 1994 nasce l’UACV (Unità per l’Analisi del Crimine 

Violento). 

A tutto questo va aggiunto, vista e considerata la multidisciplinarietà, la collaborazione della 

criminologia, psichiatria, criminalistica e psicologia, aggiungendo inoltre il contributo degli scrittori della 

letteratura poliziesca ottocentesca (Edgar Allan Poe e Conan Doyle su tutti). 
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3 L’ELABORAZIONE DEL PROFILING DELL’FBI 

 

A partire dagli ‘70 il Criminal Profiling  (come accennato soprattutto grazie all’opera di Douglas e Ressler) 

diventa una vera e propria parte integrante dell’analisi dell’evento criminale, in particolar modo di quello 

seriale.  

E’ utile distinguere due attività investigative:  

1. la ricostruzione della scena del crimine (Crime Scene Reconstruction);  

2. l’elaborazione del Profilo Criminologico del reo (Criminal Profiling). 

Ovviamente gli indizi/elementi provengono dalla scena del crimine. In particolare sono di 

fondamentale importanza: 

 campioni sierologici; 

 documenti; 

 reperti balistici; 

 tracce ed impronte; 

 elementi anatomopatologici.  

A cui vanno aggiunti i cosiddetti elementi informativi ad essa relativi: 

 refertazione medica e/o autoptica; 

 foto e video della scena del delitto; 

 misurazioni; 

 disegni; 

 trascrizioni di dichiarazioni testimoniali; 

 raccolta di informazioni sulla vittima. 

L’elaborazione del Criminal Profiling costituisce il passaggio immediatamente successivo. Bisogna 

evidenziare come la ricostruzione della scena del crimine cerchi di determinare la natura del reato e le 

sue modalità di consumazione (il cosa e il come della scena del delitto) mentre il Profiling si concentra sul 

movente e sulle caratteristiche utili dal punto di vista criminologico dell’autore del reato (il perché e il chi 



BRAINFACTOR - TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI MILANO N. 538 18/9/2008 - ISSN 2035-7109 – EDIZIONE 10/7/2014 

 

 

 

 

dell’autore). Da queste premesse discende immediatamente la distinzione tra Offender 

organizzato/disorganizzato che si delineerà a breve. 

La prima fase del processo posto in essere dalla collaborazione tra Douglas e Ressler fu quella della 

delineazione della dicotomia tra assassini organizzati e disorganizzati a cui seguì per ciascuna tipologia 

una corrispondenza di natura associativa con le caratteristiche della scena del crimine. 

Tabella 1 (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006 / FBI Law Enforcement 

Bulletin). 

SCENA DEL CRIMINE 

 

Psicopatico - ORGANIZZATO Psicotico - DISORGANIZZATO 

Offesa Pianificata Offesa Spontanea 

Vittima Sconosciuta Vittima e Luogo Conosciuti 

Personalizzazione Vittima Depersonalizzazione Vittima 

Conversazione Controllata Minima Conversazione 

La Scena del Crimine “Riflette” il Controllo La Scena del Crimine è “Casuale”  

La Vittima è Sottomessa Violenza Improvvisa sulla Vittima 

Utilizzo di Precauzioni Minimo Utilizzo di Precauzioni 

Aggressione pre-mortem Atti Sessuali post-morten 

Cadavere Nascosto Cadavere lasciato “in vista” 

Armi e Prove in genere Assenti Armi e Prove Presenti 

Trasporto del Corpo (2 Scene del Crimine, 

Primaria e Secondaria) 

Corpo Sempre sulla Scena del Crimine Primaria 
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Tabella 2 (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006 / FBI Law Enforcement 

Bulletin). 

CARATTERISTICHE DELL’AGGRESSORE 

 

Psicopatico - ORGANIZZATO Psicotico - DISORGANIZZATO 

Intelligenza Media/Superiore Intelligenza Sotto la Media 

Socialmente Competente Socialmente Inadeguato 

Lavoratore Specializzato Lavoro Precario e non Specializzato 

Sessualmente Adeguato Sessualmente Incompetente 

Alto Status Familiare Basso Status Familiare 

Padre con Occupazione Stabile Padre con Occupazione Precaria 

Educazione “Morbida” Educazione “Rigida” 

Controllo dell’Umore durante il crimine Stato d’Ansia durante il crimine 

Uso di Alcool durante il Crimine Moderato Uso di Alcool durante il Crimine 

Soggetto a Stress Situazionale Non Soggetto a Stress Situazionale 

Vive con un/a Partner Vive Solo 

Possiede Veicolo in Buone Condizioni Abita in prossimità della Scena del Crimine 

Segue gli Sviluppi dei suoi Crimini Minimo Interesse in Relazione agli Sviluppi 

Può cambiare Lavoro/Residenza Cambi d’Umore: Alcool/Droghe/Religiosità/Etc. 

 

Partendo dalla scena del crimine si possono quindi ricavare un gran numero di indizi sulla personalità 

del reo e più in generale su suo comportamento, nella fattispecie si tende a dare una valutazione di 

questi tre aspetti (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006): 

1)  il modus operandi (modalità attraverso le quali egli mette in atto il comportamento illecito); 

2)  la firma (definibile come il biglietto da visita del criminale, rappresenta una sua parte unica ed 

originale. A differenza del modus operandi, delineato da una sua struttura definita anche se con delle 
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variazioni, la firma rimane costantemente immutata soprattutto nei casi seriali e rappresenta l’elemento 

simbolico più importante per la delineazione dei tratti di personalità); 

3)  lo Staging (cioè la volontaria e studiata alterazione della scena del crimine dopo aver commesso 

l’atto criminoso). 

Gli studi e le ricerche su base statistica effettuati dall’FBI (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS 

A.G., RESSLER, 2006) sono considerati i più completi tra la letteratura specializzata recente tanto da 

essere successivamente pubblicati in un testo definibile come un manuale di riferimento, cioè il Crime 

Classification Manual. 

Partendo dalla catalogazione fatta dagli autori succitati verranno riportate in seguito tutte le fasi e gli 

strumenti utilizzati dall’FBI che portano alla formulazione di un Profilo. La figura successiva mostra in 

modo molto immediato i processi in questione: 
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Queste fasi consentono di generare un cosiddetto profilo induttivo, che si basa su un accurato studio 

statistico di dati raccolti in precedenza, tramite dei rilievi su gruppi campione di popolazione carceraria 

con lo scopo di elaborare il Profilo dell’autore sconosciuto di reato, quindi del soggetto ignoto. 
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L’applicazione di questo modello utilizzato dall’FBI viene esemplificata da Douglas e Olshaker anche in 

Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit.  

E’ utile prima di proseguire definire le seguenti categorie abbinate ai processi mentali da cui scaturisce il 

Criminal Profiling: 

 Inferenza 

Definibile come conclusione logica di un processo a partire da una base di conoscenza come premessa. 

L’inferenza è una caratteristica dei sistemi esperti ed è identificabile come un processo attraverso il 

quale da una proposizione accolta come vera, si passa a una proposizione la cui verità è considerata 

contenuta nella prima. E’ molto simile alla deduzione al processo deduttivo. 

Esempio: 

Tutti i Serial Killer lasciano sempre la firma sulla scena del crimine-> X ha commesso omicidi seriali 

lasciando sempre una firma, quindi X è un Serial Killer. 

 Deduzione 

Regola -> Caso -> Risultato. 

Esempio: 

I Serial Killer lasciano sempre una firma sulla scena del crimine -> Nella scena del crimine del caso 

considerato è presente una firma -> Il caso analizzato rappresenta un evento da inquadrare in un’ottica 

seriale. 

 Induzione 

Caso ->  Risultato -> Regola. 

Esempio: 

Nella scena del crimine del caso considerato è presente una firma -> Il caso analizzato rappresenta un 

evento da inquadrare in un’ottica seriale -> I Serial Killer lasciano sempre una firma sulla scena del 

crimine 

 Abduzione  

Regola  -> Risultato -> Caso.  

Esempio: I Serial Killer lasciano sempre una firma sulla scena del crimine -> Il caso analizzato 

rappresenta un evento da inquadrare in un’ottica seriale  -> Nella scena del crimine del caso 

considerato è presente una firma. 
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4 L’ APPLICAZIONE DELL’ FBI CRIMINAL PROFILING 

 

Non esiste una metodologia unica e universalmente accettata nell’approccio al Criminal Profiling, ma vi 

sono tuttavia elementi imprescindibili per l’elaborazione di un Profilo, che vengono riconosciuti dai 

principali autori analizzati, benché talvolta vengano affrontati e trattati con modalità e rilevanza 

differenti. 

Il primo step è ovviamente rappresentato dell’analisi della scena del crimine per poi passare allo studio 

della vittima e delle possibili relazioni con il suo aggressore per poi applicare quello che viene definito 

Case Linkage. 

Spesso il compito del Profiler non si esaurisce con l’identificazione del criminale e la sua cattura da parte 

delle forze di polizia, ma prosegue suggerendo le migliori strategie di interrogatorio, in relazione alle 

caratteristiche di personalità emerse dal Profilo redatto. 

Sebbene l’analisi e la ricostruzione della scena del crimine da un lato e l’Offender Profiling dall’altro 

possano presentare analogie nelle premesse metodologiche e finalità sovrapponibili, bisogna 

sottolineare come siano “tecniche investigative” chiaramente differenziate anche se integrate.  

L’analisi della scena del crimine si occupa essenzialmente delle tracce e delle prove fisiche, con 

l’obiettivo di determinare due fattori (TURVEY, 2003): 

1. che cosa è accaduto; 

2. in che modo è accaduto.  

L’Offender Profiling parte indubbiamente dall’analisi delle prove rinvenute sulla scena del crimine e dalla 

ricostruzione della dinamica dell’evento basata su tali prove per cercare di stabilire: 

1. perché l’evento crimine è accaduto; 

2. gli elementi che si possono tracciare del soggetto che lo ha compiuto. 

L’analisi della scena del crimine è fondamentale e deve essere effettuata prima di poter affrontare 

qualunque passo del processo di elaborazione del Profilo Criminale. 

La ricostruzione di una scena può essere totalmente esaustiva o solo parzialmente determinata, 

suggerendo quindi una via interpretativa più o meno elaborata e lineare. Gli elementi riscontrati e le 

diverse tecniche applicate per la loro determinazione sono abitualmente confrontati e integrati, a 

sostegno di una congettura dinamica volta alla conferma o all’esclusione di ipotesi esplicative (es. 

l’indagine balistica e l’esame delle macchie di sangue per determinare la posizione di un corpo al 

momento dell’aggressione). 
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I mezzi impiegati per la raccolta degli elementi di prova prevedono l’utilizzo di tecniche tradizionali, 

accanto a strumentazioni sempre più tecnologicamente evolute, in particolare è utile evidenziare 

(TURVEY, 1995): 

 videocamere; 

 apparecchi fotografici ad altissima risoluzione;  

 fotografie aeree (per collocare il teatro del delitto in un contesto geografico);  

 dati sulle caratteristiche socioambientali;  

 dati sulle caratteristiche demografiche della zona; 

 verbali di interrogatorio; 

 rapporto medico legale; 

 fotografie e verbale dell’autopsia. 

Già in fase di sopralluogo i dati oggettivi vengono raccolti, per essere poi successivamente analizzati ed 

interpretati. 

Di seguito si riporta uno schema (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006) 

dove sono indicati gli elementi possono essere rinvenuti sulla scena di un crimine ed utilizzati per 

l’elaborazione del Criminal Profiling. 
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Riguardo il dato spazio-temporale, vanno sottolineati i seguenti fattori  (DOUGLAS, BURGESS A.W., 

BURGESS A.G., RESSLER, 2006): 

 zona in cui è stato rinvenuto il cadavere (città, periferia urbana, zona commerciale, residenziale, 

agricola); 

 luogo di rinvenimento (abitazione, parco, strada isolata, albergo); 

 caratteristiche del luogo di rinvenimento; 

 se il corpo è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione, indicare tipologia e stato delle serrature, 

dei mezzi d’allarme, l’eventuale disattivazione della linea telefonica, la presenza di scritte, l’evidenza di 

altre attività sulla scena (furto, atto vandalico, ecc.). 

In relazione alla vittima ed in particolare modo ai suoi dati sono utili al fine della compilazione di un 

Profilo i seguenti dati  (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006): 

 elementi anagrafici; 

 stile di vita (convivenza, mezzo di trasporto abitualmente utilizzato, attività al momento 

dell’aggressione); 

 descrizione del cadavere (conservazione, posizione, età apparente ecc.); 

 connotati fisici della vittima (razza, corporatura, segni particolari); 

 analisi degli indumenti e degli accessori utilizzati; 

 costrizioni (mezzo utilizzato, localizzazione, possibilità di appurare se era presente sulla scena o 

portato con sé dall’aggressore); 

 violenze sessuali subite; 

 causa di morte; 

 mutilazioni del corpo. 

Per quanto riguarda quello che viene rinvenuto e repertato dalle forze di polizia si segnala l’utilizzo delle 

seguenti discipline (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006): 

 balistica (bossoli, proiettili ecc.); 

 fisica (presenza di sostanze esplosive, di residui di sparo, di terreno o fango); 

 chimica (droghe, impronte latenti); 
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 merceologia (fibre, tessuto, nastro adesivo, corde); 

 biologia (sangue, sperma, preservativi); 

 grafica (macchine da scrivere, materiale manoscritto). 

La maggior parte dei reati violenti comporta una relazione tra una vittima, un aggressore e una scena in 

cui il crimine si svolge. 

La modalità con la quale è possibile stabilire le dinamiche associative di questi tre fattori sono quindi: 

l’analisi delle prove fisiche, comportamentali e le dichiarazioni delle vittime o dei testimoni, ovviamente 

se presenti e collaborativi. 

Un elemento fondamentale del Profiling è quindi il cosiddetto Case Linkage, definito come il 

“procedimento attraverso il quale possiamo stabilire legami tra casi in precedenza non correlati” 

(DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006). 

Fattori utili al Case Linkage tra reati violenti sono riportati di seguito (DOUGLAS, BURGESS A.W., 

BURGESS A.G., RESSLER, 2006): 

 prove fisiche: similarità tra le prove fisiche presenti sulla scena del crimine, tra i riscontri medico 

legali raccolti in casi differenti; 

 descrizioni fisiche: similarità tra le descrizioni fisiche di un Offender fornite da vittime o testimoni; 

 modus operandi: similarità tra modalità di azione di un Offender necessarie alla realizzazione di un 

crimine; 

 signature (firma): similarità tra modalità d’azione di un Offender non necessarie alla realizzazione 

del crimine, ma suggestive di un bisogno psicologico o emozionale del reo; 

 analisi della vittima: similarità o collegamenti tra le vittime, o tra le caratteristiche in base alle quali 

le vittime sembrano essere scelte; 

 analisi delle ferite: similarità tra le ferite riportate da una vittima e in particolare, con riferimento 

alla loro natura, estensione e localizzazione; 

 localizzazione geografica: aggressioni che avvengono nella medesima area o in aree con 

caratteristiche simili. 

E’intuitivo come il Case Linkage appaia uno strumento indispensabile per l’identificazione di soggetti 

responsabili di crimini seriali, siano aggressioni, omicidi o violenze sessuali. 

Per l’applicazione Case Linkage system è necessario quindi un sistema di matrice statistica che raccolga i 

dati relativi agli eventi criminali già conosciuti. 
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Un esempio di database adottato dalle forze di polizia di tutto il mondo è l’AFIS (Automated Fingerprint 

Identification System) che permette l’inserimento e il confronto di impronte digitali con quelle di soggetti 

già presenti nel sistema. 

Nel campo più specifico del Criminal Profiling, i database elaborati sono il VICAP (Violent Criminal 

Apprehension Program) statunitense, il VICLAS canadese (Violent Crime Linkage System) e il SASC (Sistema 

per l’Analisi della Scena del Crimine) e SACV (Sistema di Analisi del Crimine Violento) italiani. 

 

Approfondendo nella pratica il modello dell’FBI si possono riscontrare le fasi principali che generano 

una relazione consequenziale tra i seguenti processi (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., 

RESSLER, 2006). 

Investigazione e Cattura: 

 analisi della scena del crimine; 

 informazioni medico legali; 

 rapporti di polizia; 

 foto. 

Studio: 

 tipo di omicidio; 

 intento dell’autore; 

 rischio della vittima; 

 rischio del reo; 

 escalation (progressività e frequenza del crimine); 

 ora e luogo del delitto. 

Valutazione: 

 ricostruzione del crimine; 

 classificazione del crimine; 

 Staging (alterazione volontaria della scena del crimine); 

 motivazione; 
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 dinamica del reato. 

Profilo Criminale: 

 caratteristiche socio-demografiche; 

 abitudini; 

 comportamento prima e dopo il delitto; 

 suggerimenti agli investigatori. 

In relazione all’elaborazione del Profilo per la classificazione  del movente è necessario stabilire se il 

delitto è di tipo espressivo oppure strumentale.  

In particolare la risposta alle seguenti domande è essenziale: 

 vi sono indicazioni che suggeriscono la presenza di una personalità abnorme o tratti di 

personalità psicopatologici nelle azioni commesse dall’Offender?  

 In caso di risposta affermativa: quali sono queste azioni e che significato possono avere?  

 Quale appare essere il movente? 

Modus operandi e modus operandi risk: 

con modus operandi risk si intendono i comportamenti messi in atto per ridurre il rischio di essere 

ostacolato e/o catturato. Si studia quello che il criminale ha posto in essere, ipotizzando quello che egli 

riteneva o aveva pianificato di fare, per portare a compimento il proprio delitto con successo.  

Analisi vittimologica: 

le informazioni tratte dallo studio della vittima devono poter rispondere ai seguenti punti: 

 stato civile; 

 ambiente familiare di origine; 

 storia scolastica; 

 anamnesi sotto il profilo medico generale e psicopatologico; 

 uso di droghe e di alcool; 

 caratteristiche della sfera relazionale e sentimentale; 

 abitudini sessuali; 
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 stile di vita e abitudini; 

 storia professionale; 

 status socio-economico; 

 ricostruzione dettagliata degli avvenimenti precedenti l’aggressione; 

 precedenti penali; 

 informazioni lasciate dalla vittima, ad esempio diari o lettere; 

 conoscenza di precedenti minacce o persone mal disposte verso la vittima. 

Queste informazioni permettono di focalizzare l’attenzione sulla vittima e domandarsi: 

 perché proprio questa persona è stata vittima dell’aggressione?  

 Perché l’Offender ha scelto proprio lei?  

 Quale caratteristica specifica può aver innescato nell’Offender il comportamento aggressivo?  

 Quale dinamica relazionale è possibile delineare tra l’Offender e la vittima? 

Crime Linking: 

il Crime Linking è un processo di analisi che stabilisce con estrema affidabilità e precisione se un delitto 

ha caratteristiche di serialità (crimini commessi in luoghi diversi in momenti diversi con periodo di 

cosiddetto raffreddamento, Cooling Off e attribuibili allo stesso autore. Nel caso il delitto sia parte di una 

serie si procederà alla elaborazione di un nuovo Profilo, si valuteranno eventuali mutazioni del modus 

operandi ed eventualmente si genereranno nuove informazioni sul Profilo dell’Offender. 
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5 IL PROFILO GEOGRAFICO 

 

L’applicazione del Profilo Geografico all’interno del processo di Offender Profiling è sicuramente una delle 

tecniche più innovative e con maggiori possibilità di sviluppo nell’immediato futuro. Ciò nonostante le 

sue radici originano in quel terreno della criminologia classica che si sviluppa tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento. 

Questa parte del Criminal Profiling sta acquisendo sempre maggiore importanza ed il suo obiettivo può 

essere definito come la delimitazione di un’area geografica quale luogo in cui il soggetto ignoto che 

commette il reato (e autore di una serie di crimini) ha la propria dimora (DOUGLAS, BURGESS A.W., 

BURGESS A.G., RESSLER, 2006). 

Ciò consente una razionalizzazione non indifferente per la creazione di una lista di sospetti su cui 

indirizzare il procedimento di indagine, ma ancora di più permette un utilizzo molto più logico, mirato 

ed efficace delle forze a disposizione delle autorità che indagano. 

Quetelet A. e Guerry A., furono i primi ad ipotizzare il Profilo Geografico. Nel 1827 il primo, matematico 

ed astronomo belga, studiò la distribuzione geografica dei reati in Francia e si accorse che tra le diverse 

zone di residenza c’erano differenze di incidenza criminale e che questa difformità era peraltro invariata 

nel tempo. 

In seguito, grazie agli studi effettuati dalla Scuola di Chicago si arrivò a sviluppare uno studio sistematico 

che aveva come elemento imprescindibile la variabile geografica all’interno del fenomeno criminale. La 

città di Chicago era stata divisa in cinque zone concentriche, e con i termini aree criminali furono 

identificate e studiate le aree urbane nelle quali nasceva si sviluppava e si stabilizzava la maggior parte 

della criminalità cittadina. L’analisi veniva semplicemente sviluppata calcolando quello che era il 

rapporto fra il numero degli autori di reato residente in un’area e il totale degli abitanti residenti nella 

medesima zona. In questo modo si osservò che il tasso massimo si trovava nelle aree di transizione urbana 

e diminuiva progressivamente quando ci si avvicinava alle parti più esterne. Un elemento rilevato molto 

significativo è che il dato sul tasso di delinquenza era rimasto praticamente una costante negli ultimi 40 

anni, nonostante il dato della composizione a livello strutturale della popolazione nelle varie zone di 

divisione fosse sensibilmente variato nel periodo considerato. 

La conclusione in questo caso concreto era molto semplice: il tasso di delinquenza delle varie zone era 

dovuto alla struttura sociale delle zone e alla loro organizzazione sociale, non tanto dunque alle 

caratteristiche prettamente individuali di chi abitava quelle aree. 

Questa struttura di analisi spaziale, definito modello radiale, aveva dimostrato come la distribuzione degli 

autori di reato sul territorio non fosse affatto casuale ma fosse in realtà collegata alle caratteristiche 

socioeconomiche del territorio stesso, per cui la presenza di crimini e criminali era più alta nelle aree 

ricche di attività commerciali ed economiche e decresceva man mano che ci si allontanava dal centro 

città e da esse (WIKSTROM, 1991). 
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Da questo discese la cosiddetta quarta dimensione del crimine, ovvero l’elemento geografico che aveva 

come base del ragionamento lo spostamento dalla home base Offender verso il luogo del reato. Lo 

spostamento verso il luogo di commissione del crimine viene definito come journey to crime 

(WIKSTROM M., 1991) e pone come base essenziale del ragionamento: 

 il perché di un luogo invece che un altro; 

 se quella scelta è casuale; 

 se quella scelta è parzialmente casuale; 

 se quella scelta è legata a motivazioni di ordine pratico;  

 se quella scelta è legata a motivazioni di ordine psicologico. 

Gli studi effettuati (WIKSTROM, 1991 e DOUGLAS, OLSHAKER, 1996) hanno portato 

all’elaborazione di diverse osservazioni/conclusioni:  

 il crimine viene spesso compiuto in prossimità del luogo di residenza del reo; 

 il numero dei crimini commessi da un certo delinquente decresce all’aumentare della distanza 

dalla sua abitazione; 

 i giovani criminali commettono i delitti vicino alla loro abitazione e sono meno mobili degli 

adulti; 

 esistono differenti comportamenti spaziali in relazione al tipo di reato commesso. I crimini 

violenti, per esempio, si verificano più vicino alla residenza del reo di quanto non accada per i reati 

commessi contro la proprietà; 

 all’incremento del percorso/carriera criminale corrisponde un allargamento dell’area di attività 

in cui si esercita l’azione predatoria ed un aumento del tempo impiegato per gli spostamenti; 

 gli spostamenti criminali spesso avvengono verso zone ad alta concentrazione di reati. 
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6 CASI DI CRIMINAL PROFILING 

 

Si analizzeranno ora alcuni casi per dare un contributo pratico a quella che è l’applicazione del Criminal 

Profiling. Non ci si soffermerà sulla disamina dei dettagli ma piuttosto su quanto costruito dagli esperti 

(principalmente Douglas e Ressler); il primo è il Profiling elaborato per il caso di Carmine Calabro 

(DOUGLAS, OLSHAKER, 1996) omicida efferato apparentemente senza movente. Il suo Profilo:  

 maschio; 

 bianco; 

 25-35 anni; 

 disoccupato o con occupazione part-time; 

 dimora nel raggio di un chilometro dal luogo del delitto; 

 non è sposato e vive con la propria famiglia d’origine; 

 nessuna esperienza militare; 

 aspetto definibile comune; 

 probabilmente trasandato; 

 abitudini notturne; 

 nessuna relazione sentimentale,  

 senza amici stretti; 

 senza auto; 

 in cura presso un centro di igiene mentale (trattato con psicofarmaci); 

 non abusa né di droga né di alcool; 

 colleziona materiale pornografico sadomaso; 

 l’omicidio è il primo e se non verrà catturato ucciderà ancora. 

Si noti come i tratti presentati siano di diverso tipo:  

 demografici; 
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 relazionali;  

 relazionabili allo stile di vita.  

Alcuni elementi distintivi, come si può facilmente evincere dalla lista riportata sono molto generici, 

mentre altri sono più caratterizzanti. Per capire il meccanismo del Criminal Profiling  bisogna analizzare i 

ragionamenti attraverso i quali si giunge alle definizione delle caratteristiche. Come espresso in 

precedenza, un valido aiuto è quello che può arrivare da un’accurata analisi statistica dei casi già 

analizzati (DOUGLAS, OLSHAKER, 1996) che hanno portato all’identificazione di un colpevole e che 

permettono quindi di fare uno studio partendo da una situazione di fatto per poi fare un percorso a 

ritroso. Nel caso concreto l’età e la razza del reo hanno un’origine statistica che suggerisce che l’Offender 

possa appartenere allo stesso gruppo etnico della vittima e ad avere la medesima età. In relazione ai tipi 

di dati si fa riferimento ad un processo di inferenza che genera dati che a loro volta originano e 

contribuiscono a definire altre peculiarità. Accanto alla cosiddetta inferenza si parla di processo deduttivo 

ma nella maggior parte dei dati, ad eccezione di quelli statistici, si parla più concretamente di processo 

abduttivo rappresentato da: 

…se…allora = FORSE…    – e non da –   …se…allora = SICURAMENTE… 

Un altro caso e quello di David Carpenter conosciuto come il Killer dei sentieri e così chiamato perché 

colpiva tendenzialmente le proprie vittime in luoghi isolati. Sono coinvolte in questo caso una serie di 

abduzioni legate tra loro da una catena inferenziale che si possono dividere in tre tipi in relazione al 

grado di originalità ed inventiva che le caratterizza (DOUGLAS, OLSHAKER, 1996): 

 1° tipo (ipotesi ipercordificate). Sono principalmente caratterizzate da un legame semiautomatico tra 

premessa e conclusione: se il soggetto è in grado di sopraffare le proprie vittime è quasi certo che il suo 

handicap non sia fisico oppure sia di modesta entità; 

 2° tipo (ipotesi ipocodificate). Sono quelle nelle quali il nesso/legame viene selezionato in base alle 

proprie conoscenze disponibili: è il caso dell’inferenza conclusiva; 

 3° tipo (ipotesi creative). Caratterizzate da un legame costruito ex-novo; così viene ipotizzato che chi 

colpisce in luoghi isolati lo faccia perché fortemente imbarazzato da una qualche forma di handicap. 

Nel caso di Clarence Simmons (COCHRAN, 1999) la tecnica del Criminal Profiling evidenzia come 

questo processo all’interno del dibattimento americano possa avere anche una valore di rafforzamento a 

sostegno di un elemento aggravante nella conduzione di un processo (caso rarissimo e non 

rintracciabile negli altri ordinamenti/sistemi giudiziari). In questo procedimento infatti si sostiene una 

premeditazione di una violenza sessuale precedente all’omicidio, condizione necessaria per la condanna 

a morte nello stato dell’Alabama. Inoltre, è possibile riscontrare  nella compilazione del Profilo il metodo 

della triangolazione che permette di corroborare molti aspetti delle indagini tramite il ricorso a più fonti 

(Profiler del FBI, polizia locale, medico legale e polizia scientifica).  

Si possono evidenziare tre aspetti (COCHRAN, 1999): 
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 il modo di esporre il proprio ragionamento è definibile come più cauto e probabilistico rispetto 

ad altri casi;  

 i dati derivati dall’analisi della scena del crimine hanno una piena validazione dai dati medico 

legali;  

 vengono prospettate e poi cambiate posizioni differenti da quella che si intendeva seguire 

inizialmente.  
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7 IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROFILING 

 

La realtà americana mostra inequivocabilmente che il Criminal Profiling ha una funzionalità maggiore 

laddove sia presente una carenza degli strumenti di indagine tradizionale. In base al Crime Classification 

Manual  (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 2006) si possono distinguere sei 

reati in cui il Profiling trova la sua migliore applicazione: 

1. Single Murder (omicidio singolo): nel caso in cui non presenti un movente definito e sia di 

particolare crudeltà ed efferatezza; 

2. Serial Murder (omicidio seriale): definito dal CCM come tre o più eventi di matrice omicidiaria, 

commessi in almeno tre luoghi differenti, separati tra loro da degli intervalli variabili di raffreddamento 

emozionale del Serial Killer, denominati Cooling Off; 

3. Mass Murder (omicidio di massa): definibile come l’uccisone di quattro o più vittime nello stesso 

luogo e nel corso di un unico e ben definito evento; 

4. Spree Killing (omicidio compulsivo): relativo ad un unico evento che si realizza in almeno due 

luoghi differenti e che porta alla morte di più persone, senza alcun periodo di raffreddamento 

emozionale del Killer; 

5. Rape (stupro): costrizione a subire o compiere atti sessuali tramite l’utilizzo di violenza fisica o 

facendo ricorso alla minaccia.  

6. Arson (incendio doloso): anche negli incendi è possibile riscontrare un aspetto di serialità. E’ 

bene contestualizzare perché ci si riferisce ad un fenomeno di assoluta centralità negli Stati Uniti che 

può apparire inusuale se valutato da una prospettiva europea. 

A questi si può aggiungere anche il Bombing (definibile come attentato dinamitardo) il quale per il 

numero contenuto di episodi non è incluso nel sistema di classificazione del CCM.  

L’analisi dell’evento crimine e l’elaborazione di un Profilo risulta essere un elemento imprescindibile nella 

moderna dinamica da utilizzare in particolare modo quando ci si trova di fronte a omicidi definibili in 

maniera oggettiva come: 

 violenti;  

 gratuiti; 

 aberranti; 

 sessualmente definiti e connotati;  

 con caratteristiche di serialità. 

La serialità, cioè il ripetersi sistematico della violenza porta ad un incremento degli indizi lasciati sulla 

scena del crimine. Il binomio formato da omicidi seriali e reato sessuale rappresenta un insieme di casi 
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di difficile risoluzione attraverso l’utilizzo di mezzi di indagine definibili come tradizionali. Sono 

situazioni in cui è utile riscontrare come l’opportunità per l’assassino/predatore sessuale è sempre e 

comunque più importante del concetto classico di movente (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS 

A.G., RESSLER, 2006).  

La vittima e la scena del crimine sono le situazioni di partenza imprescindibili a cui fare costante 

riferimento e soprattutto da cui partire per l’analisi in questione: questi due elementi di connotazione 

situazionale sono la chiave per arrivare alla personalità dell’assassino e l’analisi investigativa criminale 

(definibile come l’esame psicologico del crimine) delinea una interconnessione (derivante dalla relazione 

esistente) tra vittima, colpevole e scena del crimine.  

Nell’omicidio/stupro seriale procede con (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER, 

2006): 

• valutazione della vittima: analizzare la tipologia della vittima e le modalità di entrata in contatto con 

essa; 

• individuazione dei luoghi e del percorso del crimine: appurare se il luogo di ritrovamento del cadavere è 

lo stesso dove la vittima è stata uccisa; 

• mezzo omicidiari: definire il tipo di arma e stabilire un link tra arma e assassino; 

• il cammino e il destino dell’arma: determinare se l’arma è stata condotta sulla scena (organizzazione) se 

c’era già ed è stata portata via (semiorganizzazione) o lasciata sul luogo (disorganizzazione); 

• valutazione dell’aggressione: studiare nei minimi particolari l’attacco contro la vittima, le lesioni 

inflitte e definire se queste siano state inferte prima, durante o dopo la morte. Per esempio e ferite sul 

viso e sugli occhi possono indicare che la vittima e l’assassino si conoscevano e un conseguente 

tentativo di depersonalizzazione; 

• attività sulla vittima tramite la verifica di: 

1. eventuali segni sulla vittima, come morsi, atti di vampirismo o di cannibalismo e classificarli 

come Staging (messa in scena), Overkilling (violenza eccessiva ed accanimento non necessari allo scopo) 

atti sadici, atti simbolici, ecc.; 

2. tracce sulla vittima di segni di tortura, di costrizione, di dominio, di possesso, di sadismo e se i 

resti del cadavere sono esposti, ostentati, posizionati. Qualora il corpo venga rinvenuto in un luogo aperto la 

possibilità che il soggetto ignoto torni per controllare o anche per compiacersi sono molto alte, quindi è 

bene tenere la zona sgombra anche non rendendo pubblico il luogo del ritrovamento della vittima; 

• la carriera del Serial Killer: se si nota un’evoluzione del modus operandi ed i crimini risultano essere 

commessi dallo stesso autore, si devono considerare due variabili: 

1. in relazione all’aumento della sofisticazione del metodo: l’assassino può averlo perfezionato solo dal 

punto di vista tecnico o per l’organizzazione generale o l’autosicurezza; 

2. in relazione all’aumento della violenza sulle vittime: è utile valutare in quale stadio avviene (prima, 

durante o dopo la morte) e se sia una modifica di matrice qualitativa o quantitativa. 

La fantasia, per l’applicazione del Profilo all’omicidio seriale, riveste un ruolo determinante ed in 

particolare per gli atti dei Serial Killer/Predatori Sessuali questo elemento è ancora più evidente e 
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soprattutto rintracciabile. L’elemento fantasia fa parte di tutto il processo omicidiario e continua a 

rivestire un ruolo fondamentale fino alla disposizione del cadavere. 

Come esempio possiamo utilizzare il trasporto del cadavere che dal punto di vista del Profilo è il simbolo 

di  un processo di pianificazione anticipata (DOUGLAS, BURGESS A.W., BURGESS A.G., 

RESSLER, 2006) e quindi di un soggetto definibile come organizzato, per cui devono essere considerati 

gli indizi nella scena del crimine primaria (luogo dove è avvenuto il crimine) e di quella secondaria (luogo di 

disposizione del cadavere). Nel caso in cui i due luoghi coincidano, probabilmente si ha a che fare con 

un soggetto disorganizzato che vive nelle vicinanze e che ha caratteristiche di personalità del tipo 

asociale, individuo disorganizzato che tendono a riflettersi anche nella scena del crimine in questione. 

I simboli sono essenziali soprattutto nella trattazione seriale e colui che elabora il Profiling deve essere 

abile nel rintracciarli e nel dare loro il significato corretto, cioè quello del che gli attribuisce il soggetto 

ignoto. Un esempio simbolico ricorrente è quello di bendare o, come atto post-mortem, deturpare i 

lineamenti facciali o addirittura l’intero volto della vittima. Nel primo caso colui che uccide vuole 

evitare che la vittima lo veda, mentre nel secondo si tratta di un tentativo di depistare le indagini e 

ritardare il riconoscimento del cadavere. In entrambe queste situazioni è rintracciabile un aspetto molto 

importante e ricorrente all’interno dell’attività seriale, cioè la volontà di depersonalizzare la vittima. Si 

parla quindi di un fenomeno chiamato Overkilling che nella maggior parte dei casi si concentra appunto 

sul volto della vittima. 

Nel modo in cui viene disposto il cadavere è importante l’intenzione dell’assassino di farlo scoprire 

oppure nasconderlo il più a lungo possibile. Si parla così di Staging che si verifica quando l’assassino 

altera deliberatamente la scena del crimine prima dell’arrivo della polizia; questo aspetto è molto 

importante perché è indicativo di un assassino organizzato. Douglas (DOUGLAS, BURGESS A.W., 

BURGESS A.G., RESSLER, 2006) differenzia la messa in scena dalla messa in posa: la prima compare nei 

crimini in cui il soggetto cerca di depistare le indagini, inducendo la polizia a farsi un’idea dell’accaduto 

non rispondente al vero; si tratta quindi di un aspetto relativo al modus operandi. La messa in posa invece è 

assimilabile e riconducibile alla firma. Bisogna sottolineare come la metodologia utilizzata dal Serial Killer 

per catturare la propria vittima non sia costante nel tempo. Inizialmente si assiste a dei tentativi a cui 

seguono dei processi pratici che portano ad un perfezionamento fino a definire una tecnica sempre più 

sofisticata, pianificata ed efficace.  

L’età di un assassino seriale è uno degli elementi più difficili da determinare perché l’età 

emozionale/esperenziale non sempre coincide con quella cronologica. Generalmente, gli assassini che 

mostrano un grado di sadismo più elevato e quelli che pianificano maggiormente il delitto sono meno 

giovani.  

Talvolta i Serial Killer sono soliti raccogliere feticci dalla scena del crimine. La ragione principale per cui 

un assassino seriale decide di prendere uno o più oggetti dalla scena del delitto è quella di avere 

qualcosa che lo aiuti a ricordare ciò che è successo. Il feticcio, essendo qualcosa che è appartenuto alla 

vittima, contribuisce ad aumentare la gratificazione psicologica ottenuta durante l’omicidio perché ne fa 

rivivere all’assassino le fasi e garantisce un controllo totale, essendo appunto un qualcosa di 
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completamente inanimato. A volte l’assassino dopo aver preso un oggetto dalla vittima, soprattutto se si 

tratta di un gioiello, può decidere di presentarsi a casa dei parenti della persone uccisa per consegnarlo 

ad un familiare, con la scusa di averlo trovato per strada; ciò serve ad entrare direttamente nel mondo 

della vittima e ad alimentare le proprie fantasie. Può anche accadere che lo regali alla moglie o alla sua 

ragazza, anche se è proprio la destinataria del regalo l’origine della sua angoscia ed ostilità. In alcuni casi 

l’assassino seriale raccoglie trofei. La differenza principale con il feticcio è che mentre questo 

rappresenta soltanto un simbolo che facilita il soggetto nel ricordare qualcosa di piacevole, il trofeo è 

uno stimolo visivo forte che ha funzione afrodisiache e spesso si tratta di una parte del corpo della 

vittima. Il feticcio ed il trofeo aiutano il soggetto a prolungare il ricordo del delitto commesso.  L’analisi 

attenta di quello che manca tra gli effetti personali della vittima è un elemento fondamentale per poi 

andare a delineare quella che è la personalità dell’assassino. Infatti nei periodi di Cooling Off il Serial Killer 

trascorre molto tempo con i suoi trofei per rivivere nella mente tutte le fasi degli omicidi.  

Come accennato in precedenza molti Serial Killer tornano sulla scena del crimine anche per alimentare le 

proprie fantasie. I soggetti ignoti più organizzati fanno in modo di partecipare alle ricerche oppure 

osservare molto da vicino le indagini della polizia, sia per capire come procedono le stesse, sia per 

rivivere continuamente, a livello fantastico, l’evento crimine. La collezione di ritagli di giornali, spesso 

presenti nelle abitazioni degli assassini seriali, hanno la stessa funzione. Alcuni, sempre per alimentare le 

proprie fantasie, sono soliti andare a visitare le tombe delle loro vittime. 
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8 LA VALIDITÀ APPLICATIVA DEL MODELLO 

Sono stati compiuti numerose analisi finalizzate alla valutazione dell’efficacia del Profiling. Tutti le 
valutazione effettuate dimostrano quanto la presenza di un Profiler e soprattutto l’elaborazione di un 
Profilo, possano portare a dei vantaggi. Uno studio (FBI Law Enforcement Bulletin, 2000) conferma questo 
aspetto: il Profiler, così come accade negli Stati Uniti deve essere una figura professionale distinta e non 
mutuata da altre discipline; nella pratica si sono osservate significative differenze nel lavoro dei Profiler 
statunitensi professionisti rispetto ad altri esperti interessati (psicologi, psichiatri, sociologi e 
antropologi): i primi erano più precisi nel delineare le caratteristiche fisiche, i processi cognitivi e le 
abitudini di vita dei criminali sconosciuti autori di omicidio e/o di reato sessuale; le altre categorie 
fornivano un contributo sicuramente valido ma molto legato a quella che era la loro formazione e la 
loro esperienza professionale. Gli psicologi ovviamente si soffermavano maggiormente sull’aspetto 
psicologico, gli psichiatri più su quello patologico, mentre sociologi e antropologi erano influenzati dal 
contesto sociale. 
Il NISCALE (Netherlands Institute for the Study of Criminality and Law Enforcement) ha svolto uno studio 
dettagliato rilevando in pratica quelle che sono le differenze tra un Profiler e un Detective, andando a 
testare quelli che sono i tempi di risposta in relazione ai vari aspetti che costituiscono un’indagine. E’ 
superfluo sottolineare che in presenza di un Serial Killer il tempo è un fattore determinante e la rapidità 
di chi svolge l’indagine ha un ruolo chiave. 

Tempo Medio: Ore (h) e Minuti (m) dell’Attività (NISCALE, 1994) 

                                                                                                  PROFILER         DETECTIVE 

Analisi dei Tip Report della polizia (prime e sommarie 

informazioni acquisite) 

12 h 29 m  

 

2 h 33 m 

Analisi dei rapporti di polizia 4 h 54 m  

 

6 h 28 m 

Analisi del rapporto medico legale 14 m  

 

16 m 

Analisi geografica 18 m  

 

31 m 

Analisi foto della scena del crimine 26 m  

 

1 h 29 m 

Assimilazione complessiva di tutti i dati relativi al crimine 

 

18 h 21 m  

 

10 h 57 m 
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9 IPOTESI DI INTEGRAZIONE TRA CP E SP 

 

La Prevenzione Situazionale si concentra sulla esclusiva prevenzione del reato, piuttosto che sugli autori 

degli atti criminali che comunque devono essere studiati per venire privati della loro opportunità di 

delinquere. Questa teoria criminologica trova, soprattutto negli ultimi tempi, una sua applicazione 

concreta nella prevenzione del terrorismo, ed in particolare di quello internazionale.  

Quanto si propone è un’integrazione tra Criminal Profiling e Prevenzione Situazionale, applicando cioè il 

Profiling a coloro che potrebbero diventare terroristi, togliendo loro l’opportunità di arruolarsi in base ad 

una sorta di Profilo Preventivo che agisca in modo da prevenire l’affiliazione del soggetto al gruppo 

terrorista. Il Criminal Profiling senza dubbio può svolgere un’azione di supporto alla dinamica della 

Prevenzione Situazionale. 

E’ utile chiarire quali siano quegli obiettivi della dottrina della Prevenzione Situazionale nel caso del 

terrorismo internazionale per poi soffermarsi sugli aspetti in cui per detti obiettivi un’integrazione con il 

Criminal Profiling sarebbe auspicabile: 

   Consolidare le potenzialità della popolazione di una determinate nazione in modo tale che sia 

meno soggetta alle minacce e alla paura di attentati. 

-Il Profiling potrebbe essere usato per ipotizzare quelle che sono gli atteggiamenti di una popolazione in 

risposta per esempio alle minacce ed a tutti quei comportamenti che potrebbero generare isterismi. 

   Le motivazioni dei criminali (gratificazione personale ed egoismo) sono totalmente differenti 

da quelle dei terroristi (più fondate su una causa e su alti ideali). 

-In questo caso si potrebbe agire direttamente sulle motivazioni con delle politiche mirate al 

cambiamento del sistema dei valori dei soggetti in questione. 

   I terroristi sono più determinati e fanatici dei criminali comuni. Criminali e terroristi sono 

associati da un bisogno di essere sotto pressione, senso di appartenenza ed eccitamento. Alcuni 

terroristi non lavorano per una causa superiore, ma semplicemente per avere una occupazione, uno status e 

un gruppo alle proprie spalle su cui fare affidamento. L’aspetto sessuale è da sottolineare, perché 

soprattutto all’interno di ambienti integralisti la promessa nella vita futura di 72 vergini è un elemento 

basilare dell’adesione a determinate organizzazioni. 

-Come espresso in precedenza anche in questo caso un cambiamento nell’indirizzo educativo potrebbe 

portare, in seguito all’individuazione degli individui deboli, ad un cambiamento del loro status. 

   L’organizzazione e la creazione di gruppi è un aspetto fondamentale che differenzia la struttura 

ed il comportamento di un terrorista da quello di un criminale. 
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-In questo caso il Profiling dovrebbe andare a lavorare su quelle che sono le necessità primarie del 

gruppo terrorista. Si evidenziano quattro aspetti fondamentali (opportunità) che devono essere 

modificati per poter invalidare l’azione:  

1.  bersagli; 

2.  armi; 

3.  strumenti; 

4.  condizioni facilitanti. 

In relazione al reclutamento, per esempio, si è notato come all’interno delle carceri i terroristi in regime 

di detenzione svolgessero un’opera di conversione di grande portata e il loro isolamento ha portato delle 

serie difficoltà ai gruppi terroristi. 

   La differenza tra terroristi e terroristi suicidi (Kamikaze) risiede principalmente nel training a cui 

sono stati soggetti questi ultimi sin dall’infanzia.  

-Si è appurato che i futuri Kamikaze siano educati sin dalla preadolescenza al compito che è stato deciso 

per loro. Le famiglie ricevono delle somme in denaro e la loro debolezza economica unita ad un 

radicato integralismo religioso sono due fattori che uniti tra loro portano ad adottare questa decisione. 

Il Profiling in questo caso può essere utilizzato per andare a studiare quali ambienti siano suscettibili di 

maggiore coinvolgimento all’interno di questa tematica e provare a sradicare l’integralismo portando 

così le famiglie a non vendere i propri figli. 
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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il Criminal Profiling, inteso come sovrapposizione su base statistica di eventi criminosi accertati con un 

caso in cui è presente un soggetto ignoto è sicuramente una risorsa di straordinaria importanza per chi 

compie le indagini. Il potenziamento degli strumenti di analisi della scena del crimine dovuto anche alla 

ricerca scientifica (soprattutto in campo medico, biologico e chimico) fornisce della basi analitiche 

sempre più accurate per il Profiler. Il supporto dato agli investigatori ha una valenza dimostrata da un 

numero eccezionale di casi, sia sul piano dell’indagine in senso stretto, sia dal punto di vista della fase 

successiva, cioè dell’interrogatorio. Durante questo momento infatti, l’opera del Profiler svolge un ruolo 

di affiancamento che ha lo scopo di portare il sospetto a misurarsi su degli aspetti capaci di suscitare 

reazioni emozionali significative e ad una compromissione della sua posizione in caso di colpevolezza.  

L’evento criminale può essere inteso come atto di estrema unicità assimilabile ad un’impronta digitale a 

cui bisogna risalire. Nelle fasi di ricerca del soggetto ignoto il ruolo del Profiler diviene di straordinaria 

importanza sia per quanto riguarda la dimensione temporale (diminuzione del tempo necessario ad 

arrivare al sospetto) sia per quella spaziale (in relazione al Profilo Geografico). E’ utile però sottolineare 

come un esercizio errato del Profiling possa portare a delle distorsioni drammatiche: si pensi infatti al 

caso di un Serial Killer dove il fattore temporale gioca un ruolo determinante soprattutto in termini 

preventivi. 

Il tema del terrorismo e dell’integrazione tra Criminal Profiling e Prevenzione Situazionale è una sfida che si 

deve cercare di affrontare tramite una dinamica associativa tra queste due dottrine, vista e considerata 

l’emergenza terrorismo che caratterizza la nostra epoca. Altre sfide sono una maggiore precisione della 

dicotomia Organizzato/Disorganizzato, una sempre più specifica accuratezza del Profilo Geografico e 

soprattutto una internazionalizzazione del Criminal Profiling che, come sottolineato in più di una 

occasione, risulta essere una esclusiva delle forze di polizia americane. 

Il ruolo del Profiler all’interno del dibattimento ed in particolar modo la considerazione del Criminal 

Profiling come prova sono due elementi da valutare con la massima attenzione. Un Profiler potrebbe 

infatti riadattare il suo Profilo alle situazioni di fatto che si rendono palesi all’interno del procedimento 

per validare la sua teoria, per questa ragione molti studiosi particolarmente critici parlano di un 

eventuale Profiling su misura. 

Infine, una riflessione di natura assolutamente propositiva deve essere fatta in relazione al caso italiano. 

Fino alla creazione nel 1994 dell’UACV, si pensava che il crimine seriale non appartenesse alla nostra 

realtà (si riteneva erroneamente che fosse una prerogativa del mondo americano e anglosassone) e che 

le forze di polizia avessero tutte le competenze necessarie per fronteggiare qualsiasi tipo di crimine 
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senza una formazione più mirata e soprattutto senza essere affiancate da specialisti che utilizzassero una 

logica deduttiva/induttiva, lasciando quindi libero spazio all’interpretazione. 

 L’UACV si presenta come una delle Divisioni del Servizio di Polizia Scientifica specializzata, come detto, 

nell’analisi del crimine violento e che si avvale della collaborazione e del lavoro di diversi esperti quali 

funzionari di polizia, ispettori, fisici, chimici, biologi, psicologi, periti balistici, grafici, disegnatori, 

informatici, ecc. Questa divisione utilizza tutte le tecniche della criminalistica, della medicina legale, 

della psichiatria forense, della criminologia e della psicologia comportamentale. E’ utile ricordare che 

l’attività dell’UACV ha una prospettiva poco generalista, mentre negli Stati Uniti il Profiler lavora su un 

numero proporzionalmente maggiore di eventi criminali rispetto a quella che è la realtà italiana. Questo 

fatto è dovuto ad una maggiore predisposizione ad accettare ed integrare figure provenienti da altri 

settori, ma anche ad una maggiore disponibilità di fondi ed in generale di strutture organizzative poste a 

base di questa attività. 

I RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche) sono una divisione dell’Arma dei Carabinieri formata per la maggior 

parte da biologi, tossicologi, chimici, fisici, ecc. che si occupa di analisi dei reperti delle scene del 

crimine, quindi della cosiddetta criminalistica, cioè di quella disciplina che costituisce il punto di 

partenza per l’elaborazione del Criminal Profiling. Così come per la Polizia Scientifica anche in questo caso 

si pone il problema della scarsa capillarizzazione di questa divisione utilizzata soltanto in particolari 

situazioni. Deve essere molto chiaro che senza la criminalistica (che obbligatoriamente proviene dalle 

forze di polizia) non si può tassativamente porre in essere nessuna attività di Profiling. 
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