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Abstract 

 

Gli studi scientifici effettuati sul fenomeno Link – correlazione fra maltrattamento e/o 

uccisione di animali e ogni altro comportamento violento, antisociale e criminale – 

(AAVV, 2011; Ascione, 2001; Ascione et al., 1997) dimostrano che il maltrattamento di 

animali, soprattutto se condotto da minori, deve essere interpretato come sintomo di una 

potenziale situazione esistenziale patogena come incuria, discuria, abusi psicologici, 

fisici, sessuali o tutte queste forme di violenza insieme e fenomeno predittivo di 

contemporanei o successivi altri comportamenti devianti o criminali. L’Ipotesi 

dell’Escalation (Wright e Hensley, 2003) applica alla presenza di crudeltà agita nei 

confronti degli animali nell’infanzia una spinta al cui apice troviamo comportamenti 

devianti e criminali in età adulta: aggressione alla persona e distruzione di proprietà con 

uso del fuoco, furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, violenza sessuale, assalto 

con particolare riguardo al fenomeno degli Spree Killers e omicidio con particolare 

riguardo al fenomeno dei Serial Killers. Nell’ICD-10 (1996) cui fa capo l’OMS e nel 

DSM-III-R (1987) dell’APA è stata inserita la crudeltà fisica su animali tra i sintomi del 

Disturbo della Condotta (D.C.), i cui sintomi conducono ad un range di effetti negativi 

in molte aree dello sviluppo, nel funzionamento familiare, nelle relazioni con i pari e 

l’apprendimento. Dato l’interesse di identificare precocemente il minore a rischio di 

diventare criminale violento, si tenga presente che la crudeltà verso gli animali è in 

termini statisticamente rilevanti uno dei primi sintomi del D.C. che può manifestarsi fin 

dai primi anni di vita; Frick e Colleghi (1993) hanno rilevato che sei anni e mezzo sia 

l’età media in cui inizi il fenomeno di incrudelire su un animale, prima del bullismo, 

della violenza contro le persone, del vandalismo e della piromania. Il significato 

evolutivo di tale sindrome in età adulta è il Disturbo Antisociale di Personalità, i cui 

sintomi e comportamenti hanno un effetto dirompente a livello individuale e sociale 

(Dishion et al., 1996); l’insieme dei comportamenti antisociali è uno dei principali 

problemi sanitari mondiali con oltre 1,6 milioni di vite perse ogni anno e un numero 

incalcolabile di feriti. La crudeltà su animali può essere utilizzata come strumento di 

violenza psicologica al fine di creare un clima di controllo e potere da parte del 

carnefice sulla propria vittima (Harrel e Smith, 1996; Ascione 1999; Carlisle et al., 
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2004) nei casi di violenze domestiche su donne e minori, atti persecutori, stalking, 

ritorsioni e intimidazioni malavitose. È stata condotta la prima raccolta dati italiana in 

Istituti Penitenziari con lo scopo di rilevare la correlazione fra maltrattamento e/o 

uccisione di animali e altre condotte criminali attraverso un’analisi di tipo retrospettivo. 

L’87% dei detenuti dichiara di aver assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali nella 

minore età; il 64% dei detenuti ha maltrattato animali da adulto, di cui il 48% ha 

dichiarato di aver maltrattato animali da minorenne; l’età media in cui si inizia ad 

incrudelire su animali è risultata essere tra i 4 e i 5 anni. Nella cornice teorica 

zooantropologica di riferimento, i dati ad ora rilevati di Casi Link, analizzati tramite la 

P.C.A. -Analisi delle Componenti Principali-, evidenziano come tratti caratteristici del 

Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e Uccisore 

di Animali l’essere tendenzialmente: maschio; con precoci esperienze infantili e 

preadolescenziali di violenza assistita e/o agita su animali; vissuto che contempla 

esperienze di grave trascuratezza, rifiuto e ostilità; comportamenti antisociali 

generalizzati nella preadolescenza e adolescenza e utilizzo del fuoco; stile sadico 

caratterizzato da connotazioni psicologiche proiettive e senso di rivalsa che si 

generalizzano in seguito all’essere umano; forte tendenza al comportamento criminale 

generalizzato in età adulta; mancanza di empatia accurata. 
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Premessa 
 

Il presente elaborato nasce dall'esperienza diretta di collaborazione professionale e 

volontaria svolta con l’Associazione LINK-ITALIA iniziata nel 2015 e tutt’ora in corso, 

che dal 2018 mi vede ricoprire con grande orgoglio la carica di Vice Presidente.  

LINK-ITALIA è la prima Associazione in Italia, costituita da Specialisti dei settori 

dell’educazione, prevenzione, trattamento, repressione, analisi della violenza e del 

crimine che, consci della correlazione esistente tra maltrattamento e/o uccisione di 

animali e ogni altra condotta violenta, antisociale e criminale, opera per colmare il 

vuoto scientifico, tecnico e operativo sul fenomeno Link in Italia. Il termine Link, che 

nel linguaggio inglese comune indica un legame, nelle discipline anglosassoni di 

riferimento, psicologia, psichiatria, criminologia e scienze investigative, si connota 

come termine tecnico che indica la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o 

uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale 

e/o criminale. 

L’Associazione studia il fenomeno Link avvalendosi di materiali internazionali 

preesistenti, come pubblicazioni scientifiche internazionali, casi studio, profili criminali 

e vittimologici, protocolli di negoziazione protezione ostaggi o sequestrati, e 

sviluppando materiali ex-novo che apportano alla prevenzione, trattamento e contrasto 

del Link, innovazioni teoriche e pratico-operative a livello nazionale in ambito 

psicologico, criminologico, vittimologico, investigativo, psicosociale, pedagogico, 

sanitario e veterinario, sviluppando come disciplina di riferimento teorico per l’Italia 

una nuova branca della zooantropologia, la Zooantropologia della Devianza.  

LINK-ITALIA è attiva nell’introdurre anche nel nostro paese l’orientamento Strategico 

- Operativo Link tramite lo sviluppo di una cultura zooantropologica, quindi sociale, 

psicopedagogica, giuridica, criminologica, vittimologica, sanitaria e veterinaria che 

contempli il maltrattamento e/o uccisione di animali, che oltre ad essere grave reato da 

contrastare di per sé, è definito sintomo di una situazione esistenziale patogena, 

specifico indicatore di pericolosità sociale e parte integrante di altri crimini (Sorcinelli, 

2012).  

Il Link nella sua connotazione di pericolosità sociale attribuita al maltrattamento e/o 

uccisione di animali è un fenomeno di natura multidisciplinare che ha implicato 

l’assunzione di un assetto organizzativo transdisciplinare. A questo proposito è stata 
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istituita un’equipe di Professionisti in grado non solo di studiare il fenomeno con le più 

avanzate metodologie scientifiche, bensì un team di Specialisti in grado di affrontare il 

fenomeno anche nell’aspetto più concreto ed operativo, lavorando così al trattamento di 

Casi Link, di cui in seguito si darà definizione, alla formazione accreditata ECM rivolta 

ai Professionisti che si occupano di educazione, violenza e crimine come avvocati, 

magistrati, forze dell’ordine, assistenti sociali, educatori, psicologi, psichiatri, medici, 

investigatori, criminologi e veterinari, oltre alla sottoscrizione di Protocolli d’Intesa 

Link con l’obiettivo di tradurre le prese di coscienza teoriche acquisite in pratiche 

operative.  

L’Associazione tratta il problema della violenza e del crimine nella sua accezione più 

ampia individuando nell’Organizzazione Mondiale della Sanità la cornice scientifica e 

istituzionale di studio, definizione e riferimento per gli Stati membri e accogliendone i 

richiami volti ai funzionari del sistema sanitario, giudiziario e sociale, nel porre la 

propria attenzione al fenomeno della violenza, in particolare la violenza interpersonale, 

quale problema complesso e legato a modalità psicologiche e di comportamento definite 

da una molteplicità di forze che trascendono i confini nazionali anche in termini di 

strategie di prevenzione, trattamento e contrasto.  

Nel trattare e studiare il maltrattamento e l’uccisione di animali quale grave reato da 

contrastare di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena ed efficiente 

indicatore di pericolosità sociale, l’impegno dell’Associazione risponde ai richiami 

dell’O.M.S, e si concentra sulla necessità di una attività sempre più innovativa, capillare 

e multidisciplinare fra istituzioni, enti, organizzazioni e associazioni nello sviluppo e 

sulla messa in atto di programmi atti a prevenire la violenza e a mitigarne gli effetti 

promuovendo uno specifico coinvolgimento intersettoriale. L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità definisce la violenza come l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del 

potere, minacciato o reale, contro sé stessi, un’altra persona, o contro un gruppo o una 

comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare 

lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione; l’inserimento del 

termine potere, oltre al concetto di forza fisica, amplia i confini della natura di un atto 

violento ed espande la nozione convenzionale di violenza fino a comprendere quegli atti 

che rappresentano il risultato di una relazione di potere, introducendo così anche 
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minacce e intimidazione e permette inoltre di includere l’incuria o gli atti di omissione, 

oltre ai più scontati atti violenti di perpetrazione. 

Nel Global Status Report on Violence Prevention 2014 che riflette i dati di 133 Paesi ed 

ha lo scopo di valutare gli sforzi nazionali per affrontare la violenza interpersonale, in 

particolare il maltrattamento sui minori, la violenza giovanile, l’abuso domestico, la 

violenza sessuale e l'abuso sugli anziani, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (U.N.D.P.) e dall’Ufficio 

delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la Prevenzione del Crimine 

(U.N.O.D.C.), emerge che i comportamenti antisociali  causano più di 1,3 milioni di 

decessi ogni anno e un numero ancora superiore di feriti.  

Già nel World Report on Violence and Health 2000 l’O.M.S. aveva definito la violenza 

come uno dei maggiori problemi di salute pubblica a livello mondiale ed in particolare 

la violenza interpersonale fu evidenziata come fenomeno in crescente ascesa in tutto il 

mondo. Nello specifico, la 49° Assemblea Mondiale della Sanità nel 1996 adottò la 

risoluzione WHA49.25, nella quale sottolineò in particolare le gravi conseguenze della 

violenza sia a breve che a lungo termine per i singoli individui, le famiglie, le comunità 

e i paesi, evidenziando gli effetti dannosi della violenza stessa sui servizi di assistenza 

sanitaria. L’Assemblea sollecitò inoltre gli Stati membri affinché dedicassero immediata 

attenzione al problema della violenza all’interno dei propri confini chiedendo al 

Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di definire delle attività 

di salute pubblica che affrontassero il problema nel concreto. Il primo Rapporto 

Mondiale su Violenza e Salute, costituì assieme al Rapporto del 2014, una parte 

importante della risposta dell’O.M.S. alla risoluzione WHA49.25 rivolgendosi 

soprattutto ai ricercatori e ai professionisti dell’assistenza sanitaria, operatori sociali, 

professionisti coinvolti nell’elaborazione e nell’implementazione di programmi e servizi 

di prevenzione, psicologi, educatori e funzionari del sistema giudiziario. 

In tal senso l’obiettivo è fornire strumenti nuovi per l’Italia relativamente a prevenzione, 

trattamento e contrasto della violenza e del crimine, desiderando il superamento del 

concetto di maltrattamento e uccisione di animali dall’attuale crimine considerato di 

serie c a reato grave di per sé e indicatore di pericolose escalation di generalizzate 

violenze e condotte criminali. 
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Esempi provenienti dalla cronaca, dati raccolti da professionisti che assistono le vittime 

di violenza e di reati di vario genere, casi su cui siamo intervenuti direttamente verranno 

presentati per evidenziare come anche in Italia, cultura per molti versi diversa da quella 

anglosassone, il maltrattamento e l’uccisione di animali possano essere considerati 

fenomeni predittivi di successiva violenza su esseri umani, indicatori di una situazione 

esistenziale patogena e portatori di contenuti, dinamiche e significati propri della 

devianza, sistematizzati per la prima volta nella definizione di una nuova branca della  

zooantropologia. 
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Introduzione 
 

Inoltrandosi nella definizione giuridica di animale, l’animale è considerato come res, 

una cosa, un bene mobile dotato di un valore economico e soggetto con il passare del 

tempo a modifiche fisiche e fisiologiche. Tuttavia, questa cruda e limitata definizione è 

costantemente soggetta a modifica, ritenuto il crescente senso civico dell’opinione 

pubblica nei confronti degli animali. Il legislatore, infatti, considerando l’animale come 

una “res dotata dell’attitudine a vivere”, ha tutelato l’animale in campo penale da 

determinate forme di violenza, riconoscendogli, seppur indirettamente, la sussistenza di 

una certa sensibilità psicofisica e la capacità di reagire agli stimoli del mondo esterno 

(Ruffo e Lopez Moreno, 2003). Una favorevole concezione del concetto di animali quali 

esseri senzienti, quali capaci di provare sofferenza e degni di essere tutelati è stata 

tenuta in conto anche nella modifica al Codice Penale, mediante la Legge 20 luglio 

2004 n. 189, con l’introduzione del “Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per 

gli animali”. La Legge n. 189 del 20 luglio 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di 

maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti 

clandestini o competizioni non autorizzate) prevede diverse fattispecie incriminatrici, 

tutte tra loro associate dall’elemento comune consistente nel bene giuridico tutelato, 

quale “il sentimento per gli animali”, ossia l’attaccamento, il legame e l’affetto degli 

esseri umani nei confronti degli animali; le ipotesi delittuose introdotte nel capo IX bis 

c.p. - Delitti contro il sentimento per gli animali sono plurioffensive poiché “da un lato 

tali reati arrecano un danno al sentimento di pietà che la comunità prova per gli 

animali, dall’altro producono ipso facto anche la lesione dell’animale stesso”. Alla 

luce di quanto sopra, seppur la nuova normativa introduca la locuzione Dei delitti 

contro il sentimento per gli animali, riconoscendo tutela alla sensibilità che l’uomo 

prova verso gli animali, non bisogna escludere un’interpretazione estesa nel senso di 

considerare, seppur indirettamente, anche l’animale stesso come oggetto di tutela. Molte 

sentenze hanno previsto a questo proposito la sussistenza del reato di uccisione e 

maltrattamento nei confronti di animali come mucche e galline e pertanto, differenti dal 

comune sentimento per gli animali così detti d’affezione. La concezione di “animale” 

inteso come essere senziente, ha assunto nel tempo una crescente influenza nella 

produzione normativa, in particolare, l’emissione di norme che riguardano in qualche 

modo gli animali è andata assumendo, negli ultimi anni, una dimensione prima 
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inconcepibile che prende in considerazione il diritto alla vita degli animali d’affezione, 

che per la prima volta in Italia sono stati tutelati dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281 

(Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo) che ha 

abolito la possibilità di soppressione degli animali randagi come cani ricoverati presso i 

canili rifugio comunali e gatti appartenenti a colone feline, se non qualora gravemente 

malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Il cambiamento culturale di cui si è 

accennato, ha indotto l’entrata in vigore della Legge n. 189/04, concernente il divieto di 

maltrattamento di animali nonché l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o 

competizioni non autorizzate; le disposizione della legge in oggetto tutelano il bene 

giuridico del sentimento per gli animali, intesi questi ultimi non come alla luce della 

limitata interpretazione di animali d’affezione, bensì, come si vedrà di seguito, di tutti 

gli animali. Prima dell’entrata in vigore della legge n 189/2004, il Codice Penale 

prevedeva soltanto un’ipotesi contravvenzionale disciplinata dall’art. 727 c.p. punita 

con la sola pena dell’ammenda, esclusa la detenzione, con un termine di prescrizione 

breve e, tenuto conto dei tempi giudiziari, la maggior parte dei procedimenti non 

arrivavano a processo per prescrizione del reato con conseguente impunibilità.  

Con l’introduzione della nuova normativa, fortemente sentita dall’opinione pubblica, 

sono state introdotte disposizioni incriminanti nei confronti degli animali di natura 

delittuosa, punibili anche con la pena della reclusione e con un termine di prescrizione 

maggiore, dando modo così di aumentare il numero dei processi per i reati di questo 

genere, contemplando inoltre la previsione della confisca dell’animale in caso di 

condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, cosìddetto 

“patteggiamento”. L’art. 544 bis, c.p. recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, 

cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”, 

si osservi che la pena della reclusione prevista dall’art. 544 bis c.p., è stata di recente 

oggetto di modifica passando da tre-diciotto mesi a quattro mesi fino a due anni, a 

riprova che l’opinione pubblica e la sensibilità sociale nei confronti di reati di questo 

genere è di grande aumento. L’uccisione di animali è pertanto un delitto previsto e 

punito dal Codice Penale con la pena della reclusione. La condotta punita, può 

consistere in qualsiasi azione o omissione che cagioni la morte di un animale, a 

prescindere dal mezzo utilizzato o dall’azione/omissione posta in essere per cagionare 

l’evento morte. L’art. 544 ter c.p., recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, 
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cagiona la lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a 

fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la 

reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena 

si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li 

sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è 

aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”. 

Come previsto per il delitto di uccisione di animali, anche l’ipotesi del maltrattamento è 

stata oggetto di recente modifica normativa mediante aggravamento della pena prevista, 

prevedendo una pena detentiva che va da tre a diciotto mesi nelle sue varie disposizioni 

quali lesione, sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le caratteristiche 

etologiche dell’animale, somministrazione di sostanza stupefacenti vietate, trattamenti 

che procurano un danno alla salute, prevedendo l’elemento soggettivo del dolo, anche in 

forma di dolo eventuale quale forma soggettiva del reato da cui la legge fa dipendere 

l’esistenza del delitto stesso (modifica introdotta dall’art. 3 della Legge 4 novembre 

2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli 

animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di 

adeguamento dell’ordinamento interno). La condotta dolosa può essere integrata 

mediante dolo specifico, ossia per crudeltà (intesa come volontà di infierire sull’animale 

ma anche di essere insensibili a determinate forme di maltrattamento), ovvero anche 

mediante dolo generico, quando senza necessità (in assenza di giustificati motivi) viene 

posto in essere il maltrattamento. Quest’ultimo punto lo si riscontra nelle condotte 

omissive, poiché è sufficiente la coscienza e l’accettazione che le proprie colpevoli 

omissioni causano sofferenze all’animale e l’accettazione di esse anche a titolo di 

rischio. Tale concetto deve essere interpretato in maniera estensiva, considerandolo al di 

là del danno esclusivamente fisico ma inteso come ogni apprezzabile diminuzione 

dell’integrità psicofisica dell’animale; la giurisprudenza di merito e di legittimità più 

consolidata, ha esteso sin da prima della nascita delle legge n. 189/2004, il concetto di 

lesione a un animale, in particolare, si osserva che la Cassazione ha ravvisato il 

maltrattamento di animali nel caso di un uomo che ha preso a calci un cane di una 

signora per attirare l’attenzione di quest’ultima, la Corte ha affermato che, “perché 

sussista il reato di maltrattamento, non è richiesta la lesione fisica dell’animale (nel 

caso di specie il cane non aveva riportato danni fisici) essendo sufficiente una 
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sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di 

percepire con dolore comportamenti ispirati a simpatia, compassione e umanità”(Così 

Cass. Pen. Sez III, n.4629/2003) . L’art. 544 quater c.p., recita: “salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni 

che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro 

mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un 

terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio 

di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la 

morte dell’animale”. La norma intende condannare chi organizza e promuove spettacoli 

o manifestazioni aventi a oggetto gli animali e che procurino agli stessi “sevizie o 

strazio”, salvo la sussistenza di reati più gravi come ad esempio le associazioni per 

delinquere. Spesso, infatti, dietro spettacoli o manifestazioni di questo tipo che 

comportino lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali, ci sono organizzazioni 

criminose di stampo mafioso o meno, e si viene a integrare il cosiddetto fenomeno della 

zoomafia. La giurisprudenza ha definito lo strazio e le sevizie come “inflizione di gravi 

sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo” (Cass. Pen. sez. III, 601/1996), 

tuttavia la sussistenza dello strazio o delle sevizie deve essere valutata a priori, mediante 

l’esame delle modalità esecutive dello spettacolo o della manifestazione, che possono 

far ritenere inevitabile l’evento sofferenza che ne potrebbe derivare, quindi il legame 

causale (Troiano, 2011) Si precisa che qualora le condotte autorizzate che possano 

comportare sevizie o strazio nei confronti degli animali, esulano dalle regole indicate 

nei regolamenti delle manifestazioni autorizzate, i reati di cui al Titolo IX bis del 

Codice Penale sussistono comunque, con conseguente applicazione delle relative pene. 

Sul punto sussiste ampia giurisprudenza sin da prima dell’entrata in vigore della legge 

n.189 del 2004, in particolare, la Corte di Cassazione aveva affermato che “l’utilizzo di 

buoi per una gara di velocità di carri trainati dagli animali stessi, lanciati in una corsa 

sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati, costituiva una 

condotta di incrudelimento integrativa del reato di maltrattamento di animali, senza 

che potesse configurarsi neppure a livello putativo, l’esimente di cui all’art. 51 c.p.110 

in considerazione del fatto che tale corsa è una manifestazione folkloristica di carattere 

religioso, risalente a tempo immemorabile” (Cass. Pen. sez. III, 37878/2004). 

Risalendo ancora a tempi più lontani, la Cassazione ha ravvisato il reato di 
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maltrattamento di animali nei giochi cosiddetti di cattura delle anatre e del maiale unto, 

consistenti il primo nella caccia ad alcune anatre chiuse dentro un recinto, e il secondo 

nella cattura di un suino dal corpo spalmato di sostanza grassa, “in quanto cagionano 

uno stato di collasso cardiocircolatorio nelle bestie e comunque comportano il 

patimento di dolori fisici” (P. Modena, 30-04-1985, in Foro it., 1985, II, 403). Si è 

inoltre provveduto a segnalare decisioni di legittimità risalenti a molto tempo prima 

rispetto all’entrata in vigore della legge n. 189/2004, mediante le quali sono state 

incriminate condotte deplorevoli eseguite nei confronti degli animali, giustificate sulla 

base di usanze “culturali”, rispetto alle quali si auspica che il nostro Paese possa 

ampiamente discostarsi. L’art. 544 quinquies c.p. recita: “Chiunque promuove, 

organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che 

possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre 

anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla 

metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone 

armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoproduzioni o materiale 

di qualsiasi tipo contente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) 

se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o 

delle competizioni. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o 

addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla 

loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione 

da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica 

anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle 

competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente 

sul luogo del reato, fuori dai casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua 

scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con 

la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. Come per 

la precedente ipotesi criminosa, anche il delitto di cui all’art. 544 quinquies c.p. 

rappresenta diverse disposizioni illecite che vanno a toccare non solo l’ambito di tutela 

dei diritti animali ma, anche, della sicurezza e incolumità pubblica. Il legislatore ha 

voluto punire con la pena della reclusione e della multa pratiche di questo tipo che non 

si esauriscono nel compimento delle attività criminose tipiche del delitto di divieto di 

combattimenti tra animali, ma che comportano il verificarsi di ulteriori ipotesi 
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criminose, si pensi alla disposizione relativa all’organizzazione o esecuzione di 

scommesse, fuori dai casi di concorso di reato nel divieto di combattimenti di animali, 

che comporta la produzione e circolazione di danaro proveniente da un’attività 

delittuosa. Per combattimenti devono intendersi “tutte quelle forme di scontro cruento 

tra opposti animali, desinato a produrre un vincitore e un perdente: quest’ultimo 

generalmente muore o riporta gravi ferite” (Imperi, 2008). A conoscenza del fenomeno 

del combattimento e del profilo del soggetto incline a tali attività criminose si riporta un 

Caso Studio del 2010, nel quale sedici persone identificate e due giovani di 19 e 20 anni 

sono stati denunciati dalla polizia per aver organizzato, nei pressi della provincia di 

Caltanissetta, un combattimento tra cani. Le pattuglie, appostatesi nella zona, hanno 

accertato la presenza di diverse persone all’interno di un casolare diroccato, dal quale 

provenivano grida di incitamento e latrati di cani; gli agenti provvedono a fare irruzione 

nell’immobile e riscontrano un combattimento in atto tra due pitbull, in seguito tutti i 

partecipanti vengono identificati compresi i due proprietari degli animali che sono 

risultati essere anche gli organizzatori del combattimento. Uno dei due cani presenta 

una ferita al collo e all’orecchio sinistro mentre, l’altro, una lacerazione sulla parte 

superiore del muso. Nessun dubbio, dalla descrizione della fattispecie, riguardo alla 

sussistenza del “pericolo all’integrità fisica degli animali”, si apre quindi un 

procedimento penale davanti alla competente Procura della Repubblica e i due cani 

vengono sin da subito sequestrati con affidamento e ricovero in una struttura idonea. A 

proposito di quanto previsto dall’art. 544 quinquies, comma secondo, lettera 1) c.p.: “se 

le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate”, il 

legislatore ha intenzionalmente colpito situazioni di questo tipo che rappresentano una 

macchia socioculturale nella formazione e crescita dei giovani i quali, inevitabilmente, 

seguono la strada della criminalità anche in età adulta. Dalle indagini della polizia 

giudiziaria e da numerose testimonianze è emerso che la partecipazione di bambini 

nell’organizzazione ed esecuzione dei combattimenti di animali, in particolare di cani, è 

consuetudine frequente (Troiano, 2011). I minori di età giovanissima vengono utilizzati 

per svariati adempimenti come, ad esempio, vedette in occasione delle gare, accudire gli 

animali, procurare quelli utilizzati negli allenamenti, come cani di piccola taglia o di 

indole non aggressiva che vengono utilizzati come vere e proprie vittime nei 

combattimenti o dati in pasto ai cani destinati al combattimento. Anche grazie al 
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sequestro effettuato dalla polizia di video riproduzioni dei combattimenti, emerge la 

presenza attiva di bambini che vengono inseriti nella macchina organizzativa e che 

partecipano anche come spettatori. Tutto ciò fa intendere facilmente che gli stessi 

crescono con un’indole aggressiva, di cui si tratterà in seguito, e di conseguenza 

facilmente incline alla criminalità. L’ipotesi di aumento della pena nel delitto di divieto 

di combattimenti tra animali, si pone sulla scia dell’antico principio antropocentrico 

“Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines” , nella cui traduzione de “la 

crudeltà nei riguardi degli animali è scuola di crudeltà nei riguardi degli uomini”, che 

mira a tutelare l’integrità psicologica e socio-emotiva dei minorenni ed a impedire che 

questi subiscano un’educazione che li possa rendere insensibili alle altrui sofferenze. 

Questo fenomeno, unitamente all’organizzazione di corse clandestine con i cavalli, 

come riportato da Ciro Troiano nel periodico Rapporto di Zoomafia, ed il loro relativo 

giro di scommesse presenti sul territorio italiano, rappresentano “uno dei più grossi 

business di zoomafia” Troiano (2011). Senza inoltrarci nel merito di ciascuna singola 

legge, che esula dallo scopo che si prefigge l’elaborato, tra cui ricordiamo l’art. 727 c.p. 

in merito all’abbandono di animali, è in un simile panorama giuridico che il 

maltrattamento e/o uccisione di animali va a configurarsi nelle sue declinazioni 

normative e di tutela in favore non solo degli animali protagonisti delle leggi di cui 

sopra, bensì dello sviluppo socio-emotivo di bambini e adolescenti di cui si tratterà 

nello specifico in seguito riportando le evidenze di studi scientifici internazionali, oltre a 

numerosi esempi di cronaca, che dimostrano quanto la violenza perpetrata da bambini e 

adolescenti nei confronti degli animali sia spesso associata a disturbi psicologici ed in 

particolare a comportamenti violenti nei confronti delle persone e ad atti antisociali o 

criminali in età adulta. Il fenomeno Link, che come già riportato, in ambito psicologico, 

psichiatrico, criminologico e nelle scienze investigative anglosassoni si connota come 

termine tecnico che indica la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o 

uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale 

e/o criminale, quali omicidio, stupro, stalking, violenza domestica su donne, minori e 

anziani, rapina, spaccio, furto, truffa, crimini rituali, crimini predatori e manipolazione 

mentale, risulta essere un ottimo strumento di prevenzione di tutti gli altri crimini in 

particolare: vandalismo, piromania, traffico di droga, violenza domestica, stalking, atti 

persecutori, borseggi, rapine, stupri, rapimenti, assalti con particolare riguardo al 
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fenomeno degli Spree Killer e omicidi con particolare riguardo al fenomeno dei Serial 

Killer. La definizione di crudeltà su animali, a questo proposito si è sviluppata in ambiti 

disciplinari che non si occupano di animali, ma in ambiti disciplinari che per eccellenza 

si occupano di esseri umani quali la psicologia, psichiatria e criminologia, facendo 

particolare riferimento al lavoro della Behavioral Analysis Unit (B.A.U.), 

precedentemente nota come la Behavioral Science Unit (B.S.U.) in campo statunitense. 

A questo proposito ed al fine di una specifica Raccolta Dati Italiana sono stati definiti 

Casi Link i casi di maltrattamento di animali in cui: 

• il maltrattatore ha compiuto in passato o compie contemporaneamente anche altri 

atti devianti, antisociali e/o criminali;  

• il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante 

come omicidi, stupri, stalking, atti persecutori, violenza domestica, pedofilia, atti 

intimidatori di stampo malavitoso, crimini rituali, crimini predatori, bullismo, 

spaccio di droga; 

• il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM IV 

(A.P.A.) e ICD-10 (O.M.S.) zoofilia erotica (zooerastia) e bestialismo; 

• il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devianza o 

condotta criminale; 

• il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minore. 

Il maltrattamento e l’uccisione di animali interpretati come, oltre a condotte da 

condannare di per sé, fenomeno dalle gravi implicazioni sociali, porta i professionisti 

del settore socio-sanitario a collaborare tra loro mediante un approccio attivo, scientifico 

e globale al fine di prevenire gli esiti catastrofici della violenza, interpretare e 

riconoscere i fattori che incrementano il rischio di violenza interpersonale ed a 

mitigarne gli effetti.  
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Capitolo 1 

 

IL FENOMENO LINK 

 

 

1.1 Definizione di Crudeltà su Animali 

 

La definizione di crudeltà su animali non si sviluppa in ambiti disciplinari che per 

eccellenza si occupano di animali, bensì in ambiti disciplinari che per eccellenza si 

occupano di esseri umani come la psichiatria, la psicologia e la criminologia. 

La dichiarazione dell’Ufficio di Giustizia Minorile e Prevenzione della Violenza che nel 

2001 costituisce l’introduzione ad un Report sul fenomeno della violenza giovanile 

negli Stati Uniti afferma: “Sebbene le definizioni legali di abuso su animali possono 

variare, esso è un crimine in ogni stato americano e molti paesi hanno messo in atto 

leggi che classificano alcune forme di crudeltà verso gli animali come reato grave 

(felony offenses). Le forme di abuso a cui gli animali possono essere sottoposti sono 

simili alle forme di abuso sui bambini compresi abuso fisico, grave trascuratezza e 

abuso psicologico. L’abuso di creature senzienti richiede la nostra attenzione. Il report 

comprende raccomandazioni per tenere sotto controllo questa crudeltà. La nostra 

speranza è che le informazioni offerte in questo report possano contribuire a ridurre 

entrambe queste forme di violenza” (Ascione,2001). 

Facilmente si può notare che in questa dichiarazione il maltrattamento di animali viene 

definito a partire da uno stretto parallelismo con la violenza sui bambini, tant’è vero che 

le categorie di maltrattamento verso i bambini includono forme di abuso psicologico, 

fisico, sessuale, discuria, incuria, ipercura, e non risulterebbe difficile riportare svariati 

esempi nei quali gli animali hanno sperimentato ognuna di queste forma di abuso. 

In merito alle definizioni che specificatamente sono rivolte alla crudeltà verso gli 

animali, Felthous e Kellert (1987) definiscono questa forma di crudeltà come “uno 

schema di danneggiamento inflitto deliberatamente, ripetutamente e gratuitamente, 

verso gli animali vertebrati in modo tale da causare gravi effetti sulle vittime.” In 

questa descrizione vi è inclusa una limitazione alle specie considerate e viene rivolta 
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importanza alla dimensione quantitativa ai fini della valutazione del fenomeno, la 

frequenza della crudeltà. 

L. Brown (1988) definisce tale crudeltà come “sofferenza inflitta gratuitamente e 

consapevolmente ad animali senzienti, umani e non. La sofferenza può essere una 

sensazione di pena indotta da mezzi fisici o di angoscia indotta da atti di forzata 

cattività, oppure da una deprivazione materna. La crudeltà verso gli animali ha vari 

tipi di forme ad esempio un atto commesso contro l’animale oppure un’omissione, cioè 

la mancanza di un’azione come quella di garantire cibo, acqua o riparo”.    

Questi autori introducono i concetti di deliberatamente e consapevolmente fra le 

caratteristiche della crudeltà per escludere atti che avvengono in modo accidentale; 

mentre Vermeulen e Odendaal (1993) affermano che la crudeltà verso gli animali sia 

una “intenzionale, maliziosa ed irresponsabile, tanto quanto una non intenzionale e 

ignorante inflizione di dolore, sofferenza, deprivazione distruzione o morte fisica e 

psicologica di un compagno animale dovuta a singoli o ripetuti incidenti”. 

Nonostante la difficoltà di sviluppare una ampia e accettata definizione, la formula a cui 

l’intero mondo accademico internazionale riconosce una autorevolezza condivisa è 

quella di Frank Ascione (1993) che descrive il fenomeno specificando che “la crudeltà 

verso gli animali è un comportamento sociale inaccettabile che intenzionalmente causa 

pena, sofferenza, angoscia o morte gratuita ad un animale. Escluse da tale definizione 

sono le pratiche sociali approvate relativamente al trattamento e all’uso di animali in 

allevamenti nonché le controverse attività relative alla caccia e all’utilizzo di animali 

nei laboratori di ricerca”.  

Per comprendere al meglio la definizione di Ascione e il fenomeno stesso, può essere 

utile fare chiarezza su alcuni dei termini utilizzati: 

- Comportamento: si intendono atti di esecuzione come colpire un animale alla testa con 

una barra d’acciaio e atti di omissione come privare un animale domestico di cibo; 

- Intenzionale: significa eseguire atti di esecuzione e/o di omissione agiti volontariamente 

per giungere ad uno scopo; 

- Dolore, sofferenza e angoscia: ci si riferisce agli effetti nocivi degli atti fisici condotti 

su animali in modo diretto o tramite l’utilizzo di strumenti e/o agenti chimici come 

pistole, soluzioni caustiche e veleno. Questi effetti sono giudicati in base agli schemi di 

risposta caratteristici di ogni specie e possono essere distinti dalla pena, sofferenza e 
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angoscia psicologica, ma entrambe le dimensioni devono essere valutate con la stessa 

attenzione. 

Per comprendere ora ciò che Ascione specifica essere escluso dalla definizione di 

crudeltà su animali per limitarne i confini, occorre fare chiarezza su alcuni importanti 

aspetti. Innanzitutto si consideri che tutti gli studi sul Link fanno riferimento a discipline 

che si rivolgono a specialisti, in particolare a specialisti che si occupano di autori e/o 

vittime di reati. Nello studio e definizione del Link inoltre, si identificano due livelli 

entro il quale il fenomeno è posto, specialmente se il maltrattamento e/o uccisione di 

animali è correlato ad altri reati. 

Il primo livello è di carattere scientifico e culturale e fa riferimento a quanto acquisito in 

ambiti disciplinari quali psicologia, pedagogia, criminologia ecc. e non dipende dalla 

legislazione in vigore, si pensi ad esempio a come assistere o compiere ripetutamente 

atti di violenza possa influenzare i minori nell’acquisizione e sviluppo dei freni 

regolatori e inibitori dell’aggressività con gravi implicazioni per lo sviluppo evolutivo, 

sono gli studi scientifici a dimostrarlo e questo non dipende da ciò che è legale o meno. 

Relativamente a questa cornice di carattere scientifico, il legislatore perfeziona o 

dovrebbe perfezionare nel tempo le leggi facendo fronte alle nuove scoperte scientifiche 

e/o alle modifiche culturali di un popolo. Spesso poi, la ricerca scientifica non è 

specifica di una singola nazione ed è possibile estrapolare i risultati ottenuti in un paese 

estendendoli ad altre nazioni con culture e valori condivisi. Ad esempio, i primi dati 

italiani confermano la correlazione tra maltrattamento di animali, violenza 

interpersonale e ogni altro crimine e questa correlazione è ormai accettata da anni nei 

paesi anglosassoni; le leggi contro l’abuso di minori hanno lo stesso contenuto e gli 

stessi obiettivi in tutte le nazioni occidentali e le eventuali differenze sono legate più che 

altro al sistema giuridico che al reale contenuto. 

È invece il secondo livello entro il quale è necessario incorniciare il fenomeno ad essere 

di carattere legislativo, poiché bisogna distinguere da ciò che è legale e ciò che non lo è.  

Questa cornice di carattere legislativo costituisce la cornice formale del Link, è variabile 

da nazione a nazione ma è anche variabile nel tempo, in continua evoluzione e soggetta 

a cambiamenti. D’altra parte si pensi a come lo sviluppo delle consapevolezze 

scientifiche possa consentire un cambiamento culturale e legislativo, per un esempio in 

merito è possibile citare la svolta legislativa italiana sul combattimento fra cani, che nel 
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2004 è divenuto illegale ma prima di allora il fenomeno non sarebbe potuto essere 

definito come fenomeno Link. 

Quindi indipendentemente dal livello morale, dalle prese di coscienza e dal proprio 

credo personale il fenomeno coinvolge specialisti che per lavoro o volontariato si 

occupano della difesa della legge, trattamento degli autori di reato e/o assistenza alle 

vittime, come forze dell’ordine, assistenti sociali, educatori, avvocati, magistrati, 

psicologi, psichiatri ma anche docenti, volontari, veterinari, guardie zoofile ecc. che per 

quanto interessati alla ricerca scientifica devono comunque confrontarsi con le leggi in 

vigore indipendentemente dalle proprie conoscenze, coscienze, idee, caratteristiche 

personali o etiche.   

Per offrire un ulteriore esempio si pensi a come in molti paesi del mondo, tra cui gli 

USA e il nostro, siano legali i circhi con animali e gli zoo, ed è proprio a questo 

proposito che si è reso necessario aggiungere un’ulteriore precisazione alla definizione 

di crudeltà su animali in ambito scientifico psicosociale e pedagogico per cui: 

“Comportamenti passivi e manifestazioni di piacere quando si è testimoni di episodi di 

crudeltà verso gli animali non sono direttamente inclusi in tale definizione, comunque 

un bambino che prova piacere nell’assistere ad atti di crudeltà nei confronti degli 

animali può pienamente essere oggetto di tutti gli studi che sono stati condotti 

sull’argomento preso qui in considerazione” (Ascione,1993). 

Per ciò che riguarda l’Italia, le consapevolezze scientifiche e legislative sulla 

Correlazione fra Maltrattamento e Uccisione di Animali, Violenza Interpersonale e ogni 

altra Condotta Antisociale e Criminale è dichiarazione della European Link Coalition 

che non solo l’Italia ma l’Europa tutta sia di molti anni indietro rispetto al lavoro 

dell’FBI e degli Stati Uniti in genere. 

La legislazione è in continua evoluzione e soggetta a cambiamenti proprio sulla spinta 

del livello scientifico e culturale che per questo abbiamo il dovere di far progredire. 
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1.2 Maltrattamento su Animali e Violenza Interpersonale: quali correlazioni? 

 

La violenza interpersonale può essere definita come “qualsiasi coazione fisica o morale 

esercitata da un soggetto su un altro al fine di indurlo a subire o a compiere atti che 

non avrebbe altrimenti liberamente consentito o commesso” (www.carabinieri.it). 

Questa definizione generale comprende non solo la violenza fisica, ma anche quella 

psicologica che lede la personalità della vittima e ne compromette il diritto ad esprimere 

il proprio consenso autonomo e consapevole, in questi termini un atto di violenza si può 

concretizzare anche in una non azione cioè in una condotta puramente omissiva. 

Un concetto correlato è quello di abuso, che si definisce come una “qualunque 

situazione, attiva od omissiva, volontaria o involontaria che comporti la compressione 

illegittima dei fondamentali diritti collegati alla vita ed espressione della dignità di 

ogni individui” (www.carabinieri.it). 

La crudeltà su animali, come si cercherà di dimostrare, non deve essere considerata 

come un fenomeno isolato, bensì un anello, una parte integrante della violenza 

interpersonale.  

E combattere e prevenire la crudeltà su animali, oltre ad essere un atto dovuto di per sé, 

è risultato essere uno strumento di prevenzione del crimine in genere e in particolare 

della violenza domestica su donne e minori. 

Negli Stati Uniti gli studi scientifici che sono stati condotti sulla violenza interpersonale 

e sul crimine in genere in ambiti disciplinari quali psicologia, psichiatria e criminologia, 

hanno indotto i ricercatori a doversi occupare fin da subito della stretta correlazione 

esistente fra crudeltà su animali e violenza su umani, mostrando come nella genesi della 

violenza interpersonale la crudeltà su animali occupi un ruolo di formazione e tirocinio, 

tanto da essere stata identificata come uno fra i maggiori indicatori di pericolosità 

sociale e come possibile predittore del coinvolgimento in atti ai danni di terzi. 

Al fine di meglio comprendere ciò a cui si intende far riferimento con il termine parte 

integrante e per favorire la comprensione della correlazione tra i fenomeni, nel Box 1 

vengono riportati alcuni fatti di cronaca nazionale e internazionale.  
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Box 1 – Crudeltà su Animali e Violenza su Umani 

  

E’ del 4 giugno 2010 l’articolo di Redazione apparso sul Corriere della Sera dal titolo “La reazione 

violenta è avvenuta davanti agli occhi dei figli della sua compagna: il gattino gli spegne il videogame 

lui lo uccide sbattendolo contro il muro. Il micetto aveva inavvertitamente staccato la spina della 

console con cui un 21enne della Virginia stava giocando.”  

Milano - La sua colpa è stata di non avere avuto, in questo caso, il proverbiale passo felpato dei felini. E 

nel muoversi per la casa ha finito involontariamente con lo staccare una presa interrompendo 

all'improvviso il videogioco a cui il fidanzato della padroncina stava giocando. Un piccolo incidente che è 

costato la vita ad un gattino che viveva in un appartamento di Staunton, in Virginia. Il giovane intento nel 

videogame ha infatti reagito malissimo: ha afferrato l'animaletto e lo ha scagliato con rabbia contro un 

muro provocandone la morte. Il tutto davanti agli occhi esterrefatti dei figli della sua compagna, secondo 

quanto ha riferito Lisa Klein, del dipartimento di polizia della cittadina al quotidiano Newsleader. 

Precedenti per aggressione - L'uomo, il 21enne Bruce Jamar Walston, è stato arrestato con l'accusa di 

maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali e condotto nel carcere regionale di Verona, nella 

regione di Middle River. Waltson aveva dei precedenti e all'inizio dell'anno era già stato arrestato con 

l'accusa di avere aggredito due persone nel palazzo in cui viveva ed era stato rilasciato su cauzione in 

attesa di comparire davanti al giudice il prossimo 25 giugno. Questo nuovo episodio sicuramente non lo 

aiuterà di fronte alla corte. L'associazione animalista Peta ha riportato la notizia nel suo blog e ha 

sollecitato i propri sostenitori a scrivere al giudice della contea di Augusta chiedendo per il 21enne una 

pena esemplare, sottolineando come «molto spesso, come dimostrano diversi studi, gli autori di 

maltrattamenti nei confronti degli animali poi riversano la loro violenza anche contro gli esseri umani».  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il 10 Aprile 2012, All4 Animals pubblica l’articolo di Redazione dal titolo “È morto il pitbull gettato 

dalla finestra dal suo proprietario.” 

Un pregiudicato, durante un accesso di rabbia. Il fatto è avvenuto a Rozzano nel milanese. L’uomo già 

noto alle forze dell’ordine per altri gesti violenti, è stato colto da una crisi di nervi e ha lanciato il suo 

cane dalla finestra del secondo piano del palazzo in cui vive. L’animale non è sopravvissuto. Denunciato 

dai carabinieri per il reato di maltrattamento di animali, l’uomo ha ammesso di non essersi in alcun modo 

difeso dal cane, che non lo aveva affatto aggredito, ma di averlo lanciato dalla finestra durante un raptus 

che nulla aveva a che vedere con lui. Il cane ucciso era un pitbull maschio di 9 anni di età. I vicini del 

pregiudicato hanno confermato alla Polizia che il proprietario era conosciuto come un tipo violento. 
 

 

Per citare altri esempi di cronaca, l’articolo apparso nel dicembre 2001 riporta 

dettagliatamente che “(…) quando era un ragazzino Wayne Garrison aveva pregato la 

nonna di comprargli un coniglio. Lei l’aveva accontentato ma la mattina dopo 

l’animale era già morto. Garrison gli aveva spezzato il collo”. Bisogna aggiungere 

anche che Garrison “(…) aveva quasi tagliato la testa di un cane con un coltello e 

usava bastonare le galline fino a quando erano moribonde.” Alcuni anni dopo, all’età 

di 42 anni e dopo il ritrovamento delle parti del corpo di Justin Wiles di 13 anni, 

Garrison è stato arrestato e condannato il 3 dicembre 2001 per l’omicidio del ragazzo. 

L’articolo cita anche “(…)la morte di altri due bambini uccisi con le sue stesse mani” 

American Humane Association (2004). 
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Nel mondo anglosassone i casi di persone che abusano di animali prima e di esseri 

umani dopo, o durante, sono un fenomeno estremamente conosciuto e diffuso.  

Quando ad esempio l’agente di polizia Stewart Evans ed il giornalista Paul Gainey 

(2004) analizzarono omicidi a scopo sessuale, citarono il caso di Peter Kurten arrestato 

nel 1931 dopo nove omicidi e numerosi tentati omicidi, le sue vittime includevano 

uomini, donne, bambini e animali. Egli sceglieva gli animali quando non c’era nessuna 

vittima umana disponibile. Gli autori sottolinearono che Kurten “raggiungeva 

l’orgasmo quando tagliava la gola della vittima o affondava il coltello” American 

Humane Association (2004). Nel 2002 il St. Louis Post-Dispatch riportò che le prove 

dell’esistenza del Link erano ormai schiaccianti e dopo aver citato alcuni esempi 

l’articolo indicò che alcuni membri della Humane Society of the United States che si 

occupano di crudeltà su animali e operatori che lavorano con le vittime di abusi 

intrafamiliari “dicono che hanno perfettamente capito l’esistenza del Link da molto 

tempo” e che “coloro che feriscono gli animali sono più predisposti a farlo anche nei 

confronti delle persone”. Nell’aprile dello stesso anno in un articolo sul The Baltimore 

Sun (22 Aprile 2002) si dichiara che “i ricercatori della polizia giudiziaria lo sanno da 

anni: i bambini che feriscono e torturano gli animali spesso si trasformano in adulti che 

aggrediscono le persone”. 

Nello stesso mese un articolo del The Toronto Sun espresse che “(…) i peggiori 

criminali hanno alle spalle storie di violenze su animali” e che l’FBI “ha dimostrato da 

lungo tempo il legame esistente fra la precoce violenza su animali e i futuri 

comportamenti violenti” American Humane Association (2004). 

A questo proposito le parole del detective Gordon Scott che condusse un’indagine della 

polizia in un caso di abusi estremi su animali precisano che “(…) queste condotte 

dovrebbero essere un segnale d’allarme” dato che “(…) gli abusi su animali sono uno 

dei tre bracci della cosiddetta triade omicida la quale, generalmente, indica la 

propensione di un soggetto alla violenza interpersonale” e a condotte omicidiarie seriali 

American Humane Association (2004).  

In un articolo intitolato “I maltrattamenti di animali sono correlati alla violenza sulle 

persone” si riporta una ulteriore conferma di questa correlazione sottolineando anche 

che la violenza su animali dovrebbe essere considerata come un segnale di instabilità 

mentale. Questo articolo riporta come Joseph T. Austin “fosse soddisfatto dalle torture 
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e uccisioni di animali” e racconta anche come egli avesse adescato ed ucciso il ragazzo 

Heather Lee Armijo di 20 anni residente a Belmar e scrive inoltre le parole di William 

P. Cunningham, Senior Assistant Ocean County Prosecutor, che dichiarò che Austin era 

una di quelle persone che tipicamente “(…) evolvono dalla blanda violenza contro gli 

animali - calciare un cane in una giornataccia - fino a godere della loro uccisione e 

tortura, per concludere uccidendo esseri umani”. American Humane Association 

(2004). Gli Stati Uniti sono il Paese in cui è stato realizzato di gran lunga il più grande 

numero di studi scientifici in questo campo e dove più ampio è stato il dibattito su 

questi problemi, non solo in ambiente accademico, ma anche in quello giudiziario, 

politico, sociale e scolastico. Tutto questo portò i ricercatori statunitensi a doversi 

occupare dello stretto legame esistente fra crudeltà su animali e violenza su umani, 

rilevando che la crudeltà su animali occupi un ruolo di formazione e tirocinio, tanto da 

essere identificata tra i maggiori indicatori di pericolosità sociale (ad esempio Ascione, 

1998; Felthous, 1980). 

La crescente consapevolezza scientifica anglosassone di come la crudeltà su animali sia 

tirocinio di crudeltà verso gli uomini, dagli anni ‘60 in poi conduce molti studiosi a 

focalizzare la ricerca sulle implicazioni psicologiche di tale fenomeno concludendo che 

tale crudeltà debba essere interpretata come: 

1. Sintomo di una situazione esistenziale patogena in chi commette il maltrattamento.  

Se commesso da bambini o adolescenti si fa riferimento ad una situazione famigliare o 

ambientale caratterizzata da abusi fisici, psicologici, sessuali, incuria, discuria, ipercura 

o da queste forme di violenza assieme.  

2. Segnale predittivo indicatore di contemporanei e/o futuri altre condotte antisociali, 

devianti o criminali quali: 

• Atti di distruzione – vandalismo e/o piromania. 

• Aggressioni – deliberata crudeltà psicologica e/o fisica verso le persone. 

• Furti caratterizzati dalla presenza di una vittima – borseggio, estorsione, rapina a mano 

armata. 

• Rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare riguardo al fenomeno degli Spree 

Killer, omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei Serial Killer. 
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Sono molti i casi studiati di crudeltà agiti da bambini e adolescenti nei confronti degli 

animali che rientrano nella categoria di Fromm (1992) detta aggressione maligna che si 

distingue da quella difensiva quindi non strumentale o aggressione benigna.  

I primi esempi dell’epoca riportano le descrizioni di comportamenti sadici verso animali 

associati a varie forme di bestialità riportate da Krafft-Ebing (1906) e l’analisi di “A 

Little Chanticleer” di Ferenczi (1916).  

Altri studi includono l’analisi di Bettelheim (1955) del caso di Mary, che 

approssimativamente all’età di cinque anni cercava di uccidere animali dandogli fuoco, 

cosa che tentò di fare anche verso altri bambini e la predizione di crudeltà verso gli 

animali descritta da Redl e Wineman (1951) nei comportamenti antisociali dei bambini 

frequentanti il Centro Terapeutico Pioneer House.  

Nelle osservazioni di alcuni dei bambini che interagiscono con i cani, Redl e Wineman 

(1951) notano: “(…) la cosa affascinante è che i bambini duplicano nella relazione con 

il cane alcuni degli schemi sintomatici essenziali che esistono nella relazione con gli 

umani”. Nel 1966 Hellman e Blackman stabiliscono che la crudeltà nei confronti degli 

animali assieme alla piromania e all’enuresi notturna è parte della cosiddetta triade 

omicida, una triade di comportamenti la cui presenza nell’infanzia può essere predittiva 

dello sviluppo di un comportamento criminale in adolescenza o età adulta. 

Sebbene l’intuizione di Hellman e Blackman (1966) sia stata estremamente significativa 

in quel particolare momento storico, oggi la triade scientificamente accertata è crudeltà 

su animali, vandalismo, piromania, precisando che il vandalismo e la piromania sono 

tendenzialmente l’escalation del maltrattamento di animali. Nonostante questa triade sia 

stata ampiamente dibattuta e discussa per decenni, sono state condotte ricerche limitate 

sulla sua utilità nella predizione di un comportamento omicida, ma le caratteristiche 

dell'individuo hanno comunque ricevuto attenzione a livello accademico, tanto che i 

successivi studi hanno confermato il collegamento tra crudeltà su animali e piromania, il 

collegamento tra crudeltà su animali e atti vandalici ed il collegamento tra questi singoli 

agiti nell'infanzia e/o adolescenza e comportamento deviante e antisociale in età adulta, 

compresa l’aggressione a persone persone (Kellert e Felthous 1985; Mead, 1964; Merz-

Perez, Heide e Silverman 2001; Rigdon e Tapia 1998; Tapia, 1971; Tingle, Bernard, 

Robbins, Newman e Hutchinson, 1986). 
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Risale invece agli anni Sessanta l’attenzione richiamata dall’antropologa Margaret 

Mead (1964) su come la crudeltà nei confronti degli animali condotta nell’infanzia, 

possa indicare la formazione di uno “spontaneo disordine caratteriale violento”. La 

ricercatrice per la precisione suggerisce che “la crudeltà su animali può essere un 

segnale diagnostico rispetto a cui i bambini, valutati per tempo, possono essere aiutati 

invece che lasciati soli ad imbarcarsi in una lunga carriera di episodi di violenza e di 

omicidi” Mead (1964). Sempre di Margaret Mead (1964) è la famosa dichiarazione: “il 

maggior pericolo per un bambino è torturare o uccidere un animale e farla franca”.  

 

Box 2 – Ipotesi dell’Escalation  

 

La Stampa il 26 febbraio 2009 riporta un articolo di cronaca intitolato “Israele, voleva diventare serial 

killer e intanto uccideva gatti . In manette un diciottenne che ha sulla coscienza la sorte di centinaia di 

felini.” 

Gerusalemme (Israele) - Oltre un centinaio di gatti uccisi in pochi mesi. E' l'agghiacciante storia venuta 

fuori con l'arresto di un diciottenne israeliano che ha confessato alla polizia questo suo “divertimento” 

pensando però già al diventare un serial killer anche di persone. 

Finito in manette lunedì sera a Petah Tivka, il ragazzo ha raccontato alla polizia di aver iniziato ad 

uccidere regolarmente gatti all'età di nove anni, quando ancora viveva in Russia. Prima lo faceva una 

volta ogni uno o due mesi, ma ultimamente era arrivato a un gatto al giorno, organizzando diversi scenari 

di uccisione per suo divertimento. 

Il ragazzo ha detto che sentiva un incontrollabile impulso ad uccidere, ma che aveva cominciato ad 

annoiarsi dei gatti. Ispirato da un programma televisivo su un serial killer responsabile di 60 omicidi, il 

diciottenne voleva passare agli esseri umani e aveva pensato di cominciare con dei clochard. Aveva anche 

proposto a un suo amico di partecipare. Per il ragazzo verrà chiesta una perizia psichiatrica. 

La vicenda ricorda un caso analogo successo due anni fa sempre a Petah Tivka: un altro diciottenne, 

arrestato per l'omicidio di due clochard, aveva raccontato di aver ucciso in precedenza 500 gatti”.  
 

 

A titolo informativo, in termini generici l’omicidio può essere definito come un’azione 

di aggressività eterodiretta che ha come risultato fondamentale la privazione della vita 

di un’altra persona, nonostante le motivazioni che spingono un essere umano a 

commettere un’azione così violenta possano essere molteplici ed il peso specifico di 

ogni variabile non ha valore assoluto ma viene considerato in modo ponderato nella 

relazione con tutte le altre variabili motivazionali presenti, la letteratura scientifica sugli 

effetti dell’esposizione alla violenza richiama la sua importanza dello studio dei fattori 

che influenzano l’omicidio. Con il termine Serial Killer, assassino seriale, ci si riferisce 

ad “un soggetto che uccide tre o più vittime in luoghi diversi con un periodo di 

intervallo emotivo fra un omicidio e l’altro; in ciascun evento delittuoso, il soggetto può 

uccidere più di una vittima; può colpire a caso o scegliere accuratamente la vittima; 
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spesso ritiene di essere invincibile e che non sarà mai catturato” Douglas et al. (1992). 

Il termine Serial Killer è stato coniato da Robert Ressler nel 1992, agente speciale del 

Federal Bureau of Investigation (F.B.I.), organizzazione che per prima studia 

l’omicidio multiplo basandosi su un lavoro sistematico di analisi degli assassini seriali 

incarcerati nelle prigioni americane.  

L’ F.B.I. documenta la correlazione tra la crudeltà nei confronti di animali e assassini 

seriali attraverso lo studio di 35 Serial Killer incarcerati, a quest’ultimi venivano poste 

domande riferite alla loro infanzia e adolescenza riguardanti atti di crudeltà commessi 

su animali e più della metà di essi ammisero di aver picchiato o torturato animali da 

bambino e/o adolescente (Humane Society of the United States, 2001).  

Anni più tardi, Ressler e colleghi (1988) completarono la ricerca studiando le 

caratteristiche comportamentali di 36 assassini sessuali, dei quali sette serial killer. Lo 

scopo principale dello studio è quello di raccogliere dettagliate caratteristiche qualitative 

e testare specifiche variabili quantitative degli assassini presi a campione. Dei 36 

uomini 28 vengono studiati per specifiche caratteristiche dell’infanzia in connessione 

con i dati al momento disponibili. Gli autori rilevano che un numero sostanziale dei 28 

assassini condannati ha precedentemente commesso crudeltà su animali rilevando nello 

specifico che il 36% ha agito crudeltà nell’infanzia, il 46% nell’adolescenza e il 36% ha 

continuato a perpetrare tale crudeltà da adulto (Ressler et al., 2001).  

È in un simile panorama che trova risposta la ricerca basata sulla teoria 

dell’apprendimento di Wright e Hensley (2003) dal titolo “From Animal Cruelty to 

Serial Murder. Applying the Graduation Hypothesis”, che applica al maltrattamento e/o 

uccisione di animali l’ipotesi di gradualità o escalation. Questa ricerca viene condotta 

nel 2003 su cinque assassini seriali, e mira ad evidenziare come il fenomeno della 

crudeltà nei confronti di animali agita nell’infanzia e/o durante l’adolescenza possa 

subire la spinta di un’escalation al cui apice possiamo trovare anche l’omicidio e il 

possibile sviluppo di una personalità serial killer.  

In accordo con Ascione e Lockwood (2001) l’ipotesi dell’escalation o gradualità 

sostiene che la presenza di atti crudeli nei confronti degli animali nel periodo dello 

sviluppo sia un segnale predittivo di potenziale violenza interpersonale agita 

successivamente ed in particolare in età adulta. 
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Sono poche le ricerche e i teorici che hanno spiegato l’omicidio con l’utilizzo della 

teoria del social learning, tuttavia la teoria di Dollard e Miller (1950) rappresenta 

un’eccezione. Secondo questa prospettiva ogni soggetto agisce una socializzazione volta 

alla ricerca di affetto e approvazione da parte di coloro che ama. Quando si verifica tale 

approvazione entrambe le parti sono soddisfatte, tuttavia se l’esito non ha successo 

anche solo per una delle due parti si produce una frustrazione, ed è così che gli individui 

frustrati trasferiscono su altri soggetti il risentimento e la collera nei confronti delle 

persone che in origine gli hanno creato tale frustrazione. I soggetti fonte di queste prime 

gravi frustrazioni generalmente esercitano sulle vittime un certo grado di controllo e 

potere psicologico tali da inibire ritorsioni dirette ed è per questo che gli individui 

frustrati sfogano la propria collera su altri soggetti, soprattutto su quelli più deboli 

(Hale, 1993).  

La teoria della frustrazione di Amsel (1958) aiuta a comprendere l’esito di questa 

frustrazione originaria provata dagli assassini seriali, ma non solo, evidenziando che 

coloro che subiscono gravi e sistematiche forme di umiliazione possono associarle a 

successivi altri vissuti che innescano meccanismi di difesa caratterizzati da 

comportamenti anche violenti. 

Un aspetto decisamente importante della teoria della risposta alla frustrazione o 

umiliazione è il modo in cui viene poi ripristinata nei soggetti la dignità, poiché come 

rilevano Dollard e Miller, molti individui umiliati rivendicano le proprie frustrazioni su 

creature più deboli, inclusi gli animali. 

Questa che verrà di seguito rappresenta una dichiarazione estremamente significativa 

della dinamica sopra descritta,  “mi vergogno di dirlo … mi ricordo di aver portato una 

volta questo cane nel corridoio e ricordo di aver chiuso tutte le porte cosi che non 

potesse scappare e di aver preso una cintura e di averlo frustato. Semplicemente 

frustato. E di aver provato piacere nel sentirlo piangere. Potrei mettermi a piangere 

ora a pensarci. Che cosa terribile. Ma ricordo di averlo fatto. Poi mi ricordo che 

tentavo di abbracciarlo per fargli capire che lo amavo veramente. E non mi sono mai 

perdonata per questo. Ma so anche che ho dovuto farlo per sopravvivere. Ho dovuto 

mettere in atto la mia situazione psicologici. Anche mio fratello era molto crudele. Era 

solito gettare del pane dalla finestra per attirare gli uccelli e poi li uccideva. Proprio 
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come nostro padre che era solito provvedere a noi per poi intrappolarci” M. Wertch, 

(1991). 

Tornando all’ipotesi dell’escalation, essendo la crudeltà su animali un comportamento 

che si modifica nel tempo, se non inibito nell’immediato esso è soggetto a sofisticazioni 

e generalizzazioni ad altre forme di violenza contro cose o persone (Arluke el al., 1999) 

Ed è dichiarazione della National Association for Humane and Environmental 

Education (NAHEE, 2001) che la crudeltà su animali agita nell’infanzia e adolescenza 

inneschi e fortifichi processi di assuefazione alla violenza, atrofizzazione del senso 

empatico e deumanizzazione della vittima. 

Entrando nel merito specifico dello studio di Wright e Hensley (2003), di seguito si 

riportano due dei cinque casi studiati dai ricercatori nei Box 3, 4 e 5. 

 

Box 3 – Il caso di Carroll Edward Cole 

 

Caso numero 1: Carroll Edward Cole  

Carrol nasce a Sioux City nell’Iowa il 9 maggio 1938, è il terzo di cinque figli nati da LaVerne e Vesta 

Cole. Un evento che modifica la vita del giovane Carroll accade nel 1943 quando il padre è chiamato in 

servizio durante la seconda guerra mondiale. Non appena LaVerne parte per l’oltreoceano Vesta porta 

Carroll, all’età di 5 anni, in uno strano appartamento costringendolo a guardarla mentre consuma rapporti 

sessuali con altri uomini (Newton, 1994).  

Questa esperienza sciocca Carroll creando in lui un grosso timore della madre che minaccia di picchiarlo 

se avesse detto a qualcuno quello a cui lei lo costringeva ad assistere. Vesta in seguito comincia a 

diventare davvero crudele nei confronti del figlio punendolo fisicamente, forzandolo a vestirsi come una 

ragazza e a servire il caffè a lei e ai suoi uomini. Questo atto imbarazza e umilia il giovane ragazzo 

portandolo ad uno stato di isolamento. Devastato e arrabbiato nei confronti della madre, Carroll trova 

pace solo in uno spaio piccolo, buio e sotterraneo dell’abitazione. Egli inizia così a sviluppare un odio 

estremo non solo nei confronti della madre, ma di tutte le donne in generale.   

Le cose non vanno affatto meglio con il ritorno del padre. Il segreto che Carroll e la madre nascondono 

costringono il ragazzino a vivere nella paura di lei. Carroll inoltre comincia a sviluppare una mancanza di 

rispetto per il padre che non accorgendosi di ciò che la moglie agisce alle sue spalle viene accusato dal 

figlio di non essere un uomo.   

La prima esperienza di Carroll con la morte arriva all’età di 8 anni. Mentre gioca con alcuni compagni un 

ragazzino si siede su di lui soffocandolo con i suoi genitali. Spaventato, trova sollievo nell’intervento 

della madre che pur allontanando il compagno comincia a picchiare il figlio senza alcuna ragione, 

fermandosi solo grazie ai richiami della sorella e del fratellastro. Carroll liberatosi della madre si 

nasconde nel rifugio sotterraneo dove nessuno, eccetto il cucciolo di famiglia, lo raggiunge. Arrabbiato 

sfoga quindi la tensione in un intenso pianto e stringendo il collo del cucciolo fino ad ucciderlo. Sebbene 

sorpreso e triste per aver assassinato l’animale, sentendo come di aver strangolato la madre e tutti quelli 

che lo hanno molestato, prevale il senso del potere provato rispetto a quello del rimorso. 

In seguito, lo stesso giorno, Carroll esce con amici per andare a nuotare al porto. Lungo la strada uno dei 

ragazzi comincia a molestarlo chiamandolo Sissy. Con grande sorpresa di tutti Carroll risponde per la 

prima volta con una rappresaglia fisica buttandolo al suolo con una serie di pugni che atterrano il ragazzo. 

Pochi minuti più tardi, lontano dagli altri, Carrol assale di nuovo il compagno costringendolo sott’acqua 

fino ad ucciderlo. Il corpo viene ritrovato in fondo al porto.  
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Non è noto quando Carroll uccide la sua prima vittima umana da adulto, lui stesso non ne è certo. Le 

prime vittime di Carroll sono tutte donne sposate, adescate nei bar. Egli in merito dichiara di averle volute 

agganciare in posti isolati per poterle strangolare fino alla morte, così come fece con l’animale. 

A tal proposito in seguito dichiarerà: “il vero pensiero di vendetta e di strangolare mia madre e ogni 

donna, mi venne in mente mentre ero seduto su un albero, subito dopo la morte del cucciolo. L’atto di 

strangolare, come metodo di uccisione, lo misi a punto in seguito e a causa del soffocamento del mio 

cane. È un modo orribile di assassinare qualcuno, pensai, anche se poi divenne un’ossessione morbosa”  

Newton, (1994). 

Carrol a volte vuole avere rapporti sessuali con le vittime prima di ucciderle, mentre altre volte aspetta di 

fare sesso con i corpi dopo averle ammazzate (Lane e Gregg, 199; Newton, 1994). 

Carrol verrà accusato per 16 omicidi commessi in diversi stati. È importante notare che il numero delle 

vittime è stato calcolato in base al numero dei corpi ritrovati. Non si sa ancora quante realmente siano 

state. Il 6 dicembre del 1985 Carroll Edward Cole viene giustiziato con un’iniezione letale a Carson City 

in Nevada. 

 

Box 4 – Il caso di Jeffery Lionel Dahmer 

 

Caso numero 2: Jeffery Lionel Dahmer  

Jeffery nasce a Milwaukee nel Wisconsin il 6 maggio 1960, è il primo di due figli nati da Lionel e Joyce 

Dahmer. Nel 1966 Lionel accetta un lavoro a Bath nell’Ohio sradicando la famiglia per la seconda volta 

in pochi anni. 

Gli spostamenti ripetuti probabilmente rendono Jeffery incapace di farsi degli amici, l’ultimo spostamento 

risale al 1968 quando il padre acquista una casa con molta terra in un’area boschiva isolata di Bath, e ciò 

si rivelerà un evento cruciale nella vita del bambino di 8 anni.  

Vivendo un relativo isolamento dai coetanei, Jeffery comincia ad occuparsi di forme alternative di 

intrattenimento. All’età di 10 anni inizia a fare esperimenti sui corpi di animali morti. All’inizio Jeffery 

gira con la bici intorno al vicinato con un sacchetto di plastica per raccogliere animali uccisi per la strada 

o morti in altro modo allo scopo di dissezionarli. Diventando più grande e più intrigato da queste creature, 

comincia a cacciare e ad uccidere animali personalmente per esaminarli rimuovendo la pelle, mettendo a 

bagno le ossa nell’acido e impalando le teste davanti a casa.  

Modalità che replicherà con le sue vittime umane nel piccolo appartamento di Milwakee (Baumann, 

1991; Coston e Protz, 1998; Davis, 1991; Egger, 1998; Ellroy, 1991; Fox e Levin, 1994; Hickey, 1997; 

Holmes e Holmes, 2000; Martingale, 1993). 

Quando Jeffery diventa più grande i rapporti tra genitori cambiano drasticamente diventando sempre più 

conflittuali. Per combattere l’afflizione causata dalle tensioni familiari, Jeffery dall’età di 14 anni sviluppa 

una dipendenza dall’alcool. L’abuso di alcool combinato alle uccisioni di animali progredisce, quindi va 

in escalation, nello sviluppo di un macabro interesse per la tortura e l’uccisione di esseri umani. 

Nel giugno 1978, esattamente due settimane dopo il diploma di scuola superiore, Jeffery dà un passaggio 

ad un autostoppista nelle vicinanze di casa sua. Dopo alcuni drink Jeffery colpisce l’uomo alla testa con 

un bilanciere per poi strangolarlo fino alla morte alla quale seguì la dissezione del corpo come era solito 

fare con gli animali. Nel 1987 assassina la prima delle 16 successive vittime in un periodo di 4 anni.  

La maggior parte degli omicidi implicano mutilazioni estreme dei corpi così come faceva con gli animali. 

Jeffery rimuove la pelle dai corpi, pulisce le ossa con l’acido e ne mangia la carne. (Palermo, 2007). È 

evidente che sta cominciando a rivivere le prime fantasie espresse nella sperimentazione sugli animali. Il 

ciclo di omicidi di Jeffery finisce il 22 luglio 1991 quando la polizia entra nel suo appartamento 

arrestandolo. Il 17 febbraio 1992 Jeffery Lionel Dahmer viene accusato per 15 capi di imputazione di 

omicidio di primo grado. Pochi mesi dopo Jeffery riceve un’altra sentenza di morte nell’Ohio quando fu 

accusato dell’uccisione della sua prima vittima. Jeffery rimarrà in prigione fino a che sarà ucciso da un 

altro detenuto il 28 novembre 1994 (Schechter e Everitt, 1996).   



 35  
 

 

Box 5 – Edmund Kemper, Henry Lee Lusa e Arthur J. Shawcross 

 

Vengono inoltre citati gli altri casi studiati dai ricercatori Wright e Hensley (2003): 

Caso numero 3: Edmund Emil Kemper III, condannato nel 1973 in seguito ad otto imputazioni per 

omicidio di primo grado ossia otto donne inclusa la madre. A 13 anni uccide i gatti del vicinato a volte 

seppellendoli vivi o impalandone le teste. In seguito taglia a fette la testa di un gatto con un machete, 

decapita il proprio gatto e successivamente lo fa a pezzi. Esattamente la stessa cosa che farà anni dopo 

con il corpo della madre 

Caso numero 4: Henry Lee Lucas che uccide undici persone, dopo aver torturato animali da bambino 

tagliando loro la gola e scuoiandoli ancora vivi. Rapirà e stuprerà alcune donne, torturandole, mutilandole 

e smembrandole oltre a commettere atti di necrofilia. 

Caso numero 5: Arthur John Shawcross soprannominato Genesee River Killer, ha al suo attivo 13 

vittime accertate. Dall’età di 8 anni fino all’adolescenza intrattiene relazioni di sesso orale sia con 

bambini maschi che femmine e con animali d’allevamento, soprattutto pecore e mucche, mentre vive un 

singolo episodio con un cavallo e con una gallina che uccide durante un “gioco erotico”. 

 

Dall’analisi condotta su questi casi Jeremy Wright e Christofer Hensley (2003) 

concludono: “Molti Serial Killer hanno vissuto umiliazioni costanti durante l’infanzia” 

Hale (1993); Hickey (2015) “(…) Queste umiliazioni nel tempo, possono trasformarsi in 

una grave frustrazione. Nelle storie di molti Assassini Seriali la fonte di umiliazione e 

successiva frustrazione è costituita da uno o entrambi i genitori.” Ellis e Gullo (1971); 

Hazelwood e Douglas (1980) “(…) Se da una parte per questi bambini è molto difficile 

eliminare o fronteggiare in modo diretto la frustrazione orientandosi sui genitori, 

dall’altra è facile compensarla con mezzi indiretti per vendicare e riguadagnare la 

propria dignità” Amsel (1958).  

I cinque serial killer dello studio effettuato incrudeliscono su animali per vendicare la 

propria rabbia sui o sul genitore percepito come troppo potente da colpire. La tortura e 

l’uccisione conclusiva fa sentire ai bambini di aver guadagnato ricompense per la 

propria pena e sofferenza. Secondo l’ipotesi dell’escalation i bambini che agiscono 

crudeltà nei confronti di animali possono gradualmente, attraverso l’escalation, 

generalizzare tale crudeltà agli esseri umani.  

Nel caso di alcuni serial killer, l’abuso e la tortura di animali nell’infanzia è un’attività 

preliminare alla violenza sulle persone ed è molto interessante notare come i cinque 

assassini seriali studiati per uccidere vittime umane abbiano usato lo stesso metodo per 

uccidere in precedenza vittime animali, una scoperta di questa ricerca simile alla 

scoperta dello studio di Merz-Perez et al. (2001).  
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Riconoscere la crudeltà su animali come grave indice di pericolosità sociale significa 

contemplare la probabilità o la mera possibilità che un soggetto che ha commesso il 

reato di maltrattamento o uccisione di animali abbia già realizzato, realizzi 

contemporaneamente o in futuro altri comportamenti previsti dalla legge come reati. È 

proprio a questo proposito che l’F.B.I. utilizza verbali sui maltrattamenti agli animali 

per analizzare la potenziale minaccia data da sospetti criminali violenti o pregiudicati e 

quando si tratta di valutare il potenziale livello di rischio di un soggetto tenuto in 

ostaggio uno dei maggiori fattori presi in considerazione è l’esperienza pregressa di 

violenze su animali (Lockwood e Church, 1996). 

Nel 2014 l’F.B.I eleva il maltrattamento di animali da massimo indicatore predittivo dei 

Top Crime (stupro, assalto, rapimento, omicidio) a Top Crime vero e proprio, ed è per 

questo che il fenomeno meritò una specifica categoria nel Database Nazionale dei 

Crimini Statunitense. Proprio a partire da questo, negli U.S.A tutte le segnalazioni di 

maltrattamento di animali, rilevate in ognuno dei 50 Stati, convergono nel National 

Incident-Based Reporting System (N.I.B.R.S.) in cui il maltrattamento di animali viene 

classificato come “Crimine contro la Società” e viene inoltre suddiviso in più 

categorie; negligenza, abuso intenzionale e tortura, maltrattamenti organizzati, abusi 

sessuali. Non da ultimo, l’F.B.I restituisce una definizione ufficiale del maltrattamento 

di animali, definendolo un atto intenzionale premeditato o spontaneo che consiste nel 

maltrattare o uccidere un animale senza ragione come la tortura, la mutilazione, 

l’avvelenamento o l’abbandono. 

 

 

1.3 Fattori che intervengono nella valutazione della pericolosità sociale 

 

Il 27 agosto del 2004 quattro ragazzi minorenni di Taunton (US) maltrattano e uccidono 

gli animali domestici di una famiglia del paese durante un atto vandalico facendo 

irruzione nella casa di William Humprey mentre la famiglia è in vacanza nel Maine. 

Risponderanno dell’accusa di distruzione dolosa di proprietà, furto con scasso, furto di 

arma da fuoco e crudeltà nei confronti degli animali della famiglia. I minorenni causano 

danni per più di 111.000 dollari danneggiando l’abitazione tramite la distruzione 

dell’arredamento e degli elettrodomestici, nonché versando pittura e urina sui vestiti dei 
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proprietari prima di rubare gioielli ed armi. Oltre per gli atti vandalici, la polizia 

schederà Justin Ryan 17 anni, Vincent Morrison, Keith S. Freeman, Abraham 

Rodriguez, di 16 anni per aver pestato a morte un pesce, ustionato con della varechina 

una lucertola ed una tartaruga, sparato al gatto di casa ed infine spiumato alcuni uccelli 

domestici. 

Altri quattro minorenni sempre nel 2004 a Seymour (USA), fra cui tre diciassettenni ed 

un sedicenne, affronteranno molteplici accuse per crimini federali, di stato e reati minori 

dopo aver ammesso il loro ruolo in un esteso atto vandalico. Nello specifico le accuse 

saranno dell’ordine di manomissione di proprietà federali, 15 reati minori contro la 

proprietà, reati per crudeltà verso animali, utilizzo illegale di arma da fuoco, consumo 

illegale di alcolici e cospirazione criminale. L’allora deputato James Cervi (2004) 

sentenzierà: “Questi 4 ragazzi sono in un mondo di sofferenza, è il modo migliore che 

ho per descriverli, non solo stiamo parlando di distruzione di cassette postali, ma anche 

del fatto che hanno brutalmente sparato ad un cane senza alcuna ragione e 

danneggiato un passaggio a livello”. 

Gli indicatori specifici della violenza nell’infanzia comprendono scatti di collera, 

aggressività fisica nei confronti di coetanei, dei fratelli o sorelle, crudeltà verso gli 

animali, disobbedienza, litigiosità e distruttività (Reiss et al. 1994).  

La crudeltà su animali in molti casi non è solo correlata alla violenza interpersonale, ma 

anche ad altri gravi comportamenti che rientrano nel disturbo della condotta, fra cui il 

vandalismo e la piromania. 

Nell’elaborare un modello di predizione del rischio in bambini che mostrano alcuni di 

questi comportamenti, Kolko e Kazdin (1989) sviluppano la Children’s Firesetting 

Interview per ricavare informazioni qualitative sui minori piromani in qualità di 

strumento valutativo differente da quello basato sulla semplice rilevazione quantitativa 

di presenza/assenza del fenomeno, arrivando a notare che la piromania condivide 

caratteristiche con la crudeltà nei confronti di animali.  

Crudeltà su animali e piromania, oltre ad essere entrambi sintomi del disturbo della 

condotta, sono comportamenti che possono rilevare cambiamenti nel corso dello 

sviluppo, possono condividere fattori causali, sono inoltre spesso compiuti di nascosto 

ed entrambi si manifestano come precoci sintomi di situazioni esistenziali patogene, 

oltre ad essere indicatori predittivi di comportamenti criminali generalizzati e di 
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condotte violente interpersonali. Il bisogno di incendiare, di distruggere cose o proprietà 

e d’incrudelire su animali può associarsi ad una patologia o ad un forte disagio emotivo 

che implica stati di frustrazione ed aggressività repressa. Tuttavia da un’attenta indagine 

sul fenomeno e sui profili del piromane, dell’abusatore di animali e del vandalo, emerge 

che una buona fetta di tali fenomeni è correlata alla devianza giovanile.  

Crudeltà su animali, vandalismo e piromania hanno una caratteristica comune, queste 

tre condotte fisiologicamente, come ogni comportamento umano, per propria natura 

intrinseca sono comportamenti che tendono a variare nel tempo. Questa caratteristica 

può essere letta come un vantaggio nel momento in cui, quando apparteniamo ad una 

qualsiasi agenzia educativa dà la possibilità di poter far regredire il comportamento 

attraverso un intervento mirato e competente, altresì di inibirlo completamente o 

contenerlo in modo efficace.  

Ma cosa accade se la qualità della risposta ambientale non è competente? Se le agenzie 

educative, le istituzioni giudiziarie, la società civile non sono in grado di interpretare nel 

giusto modo il maltrattamento e/o uccisione di animali quale atto da condannare di per 

sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena e grave indicatore di pericolosità 

sociale, ed il loro feedback sarà quello di banalizzare, sottovalutare, negare, rimuovere o 

ancora giustificare o normalizzare tale comportamento violento, quest’ultimo al 

contrario non verrà contenuto e inibito, bensì riceverà un rinforzo tale per cui muterà nel 

tempo sviluppando una escalation negativa (Ipotesi della Gradualità par. 1.2). A questo 

proposito, relativamente al soggetto violento, minore o adulto che sia, il focus deve 

concentrarsi nella combinazione dell’atto e della sua risposta, poiché a seconda dei 

feedback ambientali che il soggetto riceverà, questo sarà più o meno incoraggiato o 

inibito a perseguire la messa in atto del comportamento violento. Del resto la stessa 

personalità del giovane che intraprende una carriera criminale non può essere spiegata 

come una realtà statica, quanto piuttosto come una struttura che si trasforma 

continuamente sotto la duplice spinta dello sviluppo individuale e delle influenze 

ambientali. Influenze queste ultime, che non devono colludere con i comportamenti 

devianti, bensì intervenire in modo fermo e competente in qualità di contenimento ed 

inibizione della condotta violenza contro una possibile sofisticazione, generalizzazione 

ed escalation. 
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La crudeltà su animali è un comportamento che se non inibito implica una escalation: 

vandalismo, piromania, aggressioni, furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, 

rapimento, violenza sessuale, assalto e omicidio. 

L’essere umano etologicamente è un sistema aperto che apprende e costruisce sé stesso 

tramite un processo di “meticciamento” (termine preso in prestito dalla 

zooantropologia) con il mondo esterno costituito di referenti, cioè di modelli, i cui 

messaggi non sono mai neutrali, specialmente se si parla di minori. Di fronte ad un 

comportamento infantile e/o adolescenziale di vandalismo, prepotenza, prevaricazione, 

maltrattamento o predazione, il silenzio, il fraintendimento, la rimozione, la negazione, 

il menefreghismo, l’ignoranza, la normalizzazione e la sottovalutazione, sono tutte 

risposte ambientali estremamente cariche di significato e collusione e sono inoltre 

diretta responsabilità di ogni possibile evoluzione negativa e conseguenza distruttiva.  

L’infanzia è il periodo in cui i bambini apprendono le regole sociali, i valori e le 

modalità più adeguate per risolvere i conflitti interpersonali senza arrivare alla violenza. 

La letteratura concorda nel ritenere che per avviare un intervento preventivo efficace i 

segnali di allarme dovrebbero essere interpretati come tali entro i primi cinque anni di 

vita; oltretutto le implicazioni che derivano dalla possibilità di mettere in atto strategie 

preventive dimostrano la necessità di estendere il campo d’intervento già ai 

comportamenti antisociali non illegali, l’intervenire precocemente nell’infanzia è 

finalizzato ad evitare il picco di criminalità maggiormente presente in adolescenza 

(Rutter et al., 1998).  

Frank Ascione (2007) a questo proposito afferma: “Sebbene sia chiaro che non tutti i 

bambini che sono crudeli con gli animali diventeranno dei Ted Bundy e dei Jeffrey 

Dahmers, tuttavia l’abuso su animali, specialmente quando è grave, sembra essere un 

aspetto piuttosto comune a quei giovani e adulti capaci di violenza sadica contro esseri 

umani”. 

A sostegno di quanto detto finora il Box 6 riporta l’emblematica testimonianza di una 

insegnante di una scuola elementare della provincia di Modena resa alla scrivente.  
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Box 6 – Testimonianza di Maria 

 

“Sono un’insegnante di scuola elementare, riporto questa grave testimonianza come impegno personale 

nel diffondere le implicazioni dell’esposizione di minori alla crudeltà su animali e l’importanza del 

farsene carico come grave fenomeno di devianza e predizione di altre condotte criminali in età giovanile.  

La mia storia credo sia estremamente comune a quella di qualunque insegnante sensibile all’argomento 

ma con pochissime risorse per affrontarlo. Non ancora assuefatta e schiacciata dalle tante pressioni 

sotto forma di provocazioni, scherni ed impedimenti da parte dei colleghi impegnati da anni a sminuire 

la mia sensibilità, per non parlare di ogni sorta di iniziativa verso tematiche quali la salvaguardia e 

protezione degli animali, continuo la mia battaglia tramite la seguente attestazione.  

I gravissimi casi accaduti nell’anno scolastico 2009-2010, coinvolgono due gruppi di minorenni. Una 

collega un giorno mi chiede se fossi al corrente di quella gallina che alcuni alunni avevano ucciso nel 

cortile delle elementari. Non ne sapevo nulla, inizio immediatamente ad indagare per risalire alla storia 

e a chi ne fosse responsabile. Mi reco dal Vicepreside, chiedo un po’ in giro e a breve identifico tutti gli 

organizzatori e i partecipanti all’uccisione dell’animale, prima bastonato poi chiuso in un bidone a cui 

hanno dato fuoco, con la gallina viva dentro. Sempre più sconvolta per l’accaduto e per il fatto che 

nessuno prendesse provvedimenti in un clima di negazione e omertà, fermo uno dei ragazzini implicati 

che conoscevo bene e mi faccio raccontare tutta la storia. La squadra composta da tre minorenni fra i 13 

e 14 anni, aveva rubato la gallina ad un contadino proprio per scatenarsi contro l’animale con così tanta 

ferocia. Mentre cerco di richiamare l’attenzione della scuola sulla gravità dell’accaduto, si compie un 

altro episodio gravissimo. Sotto gli occhi di alcuni insegnanti un gruppo di 14 ragazzi tra i 12 e i 15 anni 

frequentanti le scuole medie del medesimo plesso scolastico e un bambino di 9 anni, insegue e bracca un 

gatto che viene ucciso sbattuto contro il muro della scuola. Di nuovo da sola, identifico tutti i ragazzini, 

facendomi dare la lista dei nomi da uno dei partecipanti, che conosco in quanto mio ex alunno delle 

elementari – molto problematico fin d’allora. Non trovando appoggio nei colleghi e nella direzione, mi 

rivolgo quindi ai carabinieri chiedendo di tenere sott’occhio tutti i ragazzi di cui fornisco i nomi. Visti i 

miei movimenti d’indagine e condanna degli accaduti, una madre mi porta fin davanti al preside 

accusandomi di calunnia nei confronti del figlio, che in realtà mi aveva confessato tutto. Inizio ad avere 

pressioni pesanti dai genitori dei soggetti coinvolti per essermi intromessa in questa faccenda. Pressioni 

e minacce che devo affrontare completamente da sola, nell’indifferenza delle istituzioni. 

 In altre parole sono io ad essere messa sul banco degli imputati a dover dimostrare di essere innocente! 

Continuo a tenere questi ragazzi d’occhio e scopro che hanno inventato un nuovo passatempo, con 

l’obiettivo di creare un incidente con implicati feriti e morti, ossia rubare galline per lanciarle in mezzo 

alla strada, come qualcuno faceva con i sassi dal cavalcavia. Una pericolosa e grave escalation si è 

innescata, nessuno li sta fermando, gli insegnanti parlano di ragazzate. E’ una situazione assurda e 

gravissima. Questi sono minori che commettono reati, sono minori che torturano ed uccidono. Io 

comunque non mi arrendo!”(…) 

 

Testimonianza di Maria, Modena, 2009.  
 

 

Non a caso dopo l’uccisione degli animali (gallina e gatto) i minori coinvolti, rinforzati 

dalla collusività della scuola, hanno agito un’escalation mettendo in serio pericolo la 

vita di automobilisti tramite il lancio di galline in strada contro le auto, come se fossero 

sassi, dal cavalcavia. Poiché la faccenda a questo punto non era più controllabile tramite 

censura ed omertà nel circuito chiuso della scuola, poiché gli episodi riguardavano ora 

l’intera comunità e non solo il plesso scolastico, l’interpretazione dei fatti che venne 
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fornita in un incontro tra gli insegnati, non fu più di negazione dei gravi episodi 

accaduti in danno ad animali, bensì la reazione fu di spostamento, per cui i fatti sebbene 

fossero stati finalmente ammessi non vennero identificati come reati efferati ma 

semplici ragazzate. In questo senso, equivocare i registri comportamentali di un reato 

efferato, quale la tortura e l’uccisione di un animale, con i registri comportamentali di 

una ragazzata è un atto molto grave, negazione e spostamento sono feedback ambientali 

che colludono con le condotte in danno ad animali, costituendo un rinforzo positivo che 

possono provocare un’escalation negativa, spingendo i soggetti verso una condotta 

violenta e criminale generalizzata. 

La scala di valutazione di pericolosità sociale elaborata da Randall Lockwood (2006) 

offre precise indicazioni sulla valutazione del peso che può avere un particolare atto di 

violenza su animali, avvertendo quest’ultimo come rilevante socialmente e grave 

indicatore di pericolosità sociale.  

Nell’ottica dell’autore, molta crudeltà agita è una questione di potere e controllo che si 

origina spesso da un’ingiustizia subita o percepita tale, il soggetto si sente impotente e 

sviluppa una devianza sulla percezione del Sé, arrivando a sentirsi forte solo se in grado 

di dominare una persona o un animale. Il livello di guardia di tale scala indica che più di 

cinque criteri debbano essere motivo di serio allarme e che più di dieci indichino un 

elevato potenziale che il soggetto violento sia stato o stia per essere coinvolto in gravi 

atti ai danni di persone, compreso l'omicidio. 

La valutazione è riferita ai seguenti punti: 

1. Vulnerabilità della vittima 

Gli atti di violenza contro vittime particolarmente piccole, indifese o per nulla 

minacciose in virtù di specie, dimensioni, età, ferite o disabilità, sono indicative di 

soggetti violenti particolarmente intenzionati a esercitare un senso di potere e controllo 

mediante la violenza stessa, contro coloro che difficilmente possono opporvi resistenza. 

A questo proposito, va ricordato, che la percezione di un bambino di sei anni, ad 

esempio, differisce da quella di un ragazzo di quattordici e da quella di un uomo di 

trentacinque anni, in questa prospettiva, la crudeltà su di una lucertola ha lo stesso 

significato di quella di un cane o di una mucca. È un atteggiamento culturale altamente 

pericoloso interpretare i maltrattamenti su animali come lucertole, insetti, topi ecc, come 

tappa evolutiva, come normalità e come qualcosa di meno grave rispetto al 
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maltrattamento di un gatto o un cane, anche nel caso in cui il maltrattamento sia il 

risultato di semplice curiosità e/o incapacità relazionale come potrebbe accadere in 

bambini molto piccoli. Risulta, ancora una volta fondamentale, la necessità di un 

ambiente educativo che disapprovi fin da subito il maltrattamento, indirizzando con 

specifiche strategie pedagogiche il soggetto che lo compie, verso nuove modalità di 

relazione votate al riconoscimento della soggettività altrui, attraverso lo sviluppo di 

sentimenti di solidarietà e di empatia accurata (Sorcinelli, 2012). 

2. Numero di vittime 

La scelta del numero di molteplici vittime animali uccise o ferite nella stessa occasione, 

suggerisce un potenziale elevato di violenza incontrollata. 

3. Numero di circostanze nell’ambito di un ristretto lasso di tempo 

Circostanze differenti e non collegabili, come per esempio attacchi ad animali in due o 

più luoghi distinti, nell’arco delle 24 ore possono riflettere uno stile predatorio che può 

sottendere una violenza organizzata e premeditata ai danni degli altri. 

4. Gravità delle ferite inflitte 

Si intende l’escalation delle offese recate, comprese fra una ferita superficiale a un 

animale e la morte. 

5. Reiterazione delle ferite su una o più vittime 

In generale, i soggetti che hanno inflitto molteplici ferite da taglio o colpi ai danni di 

uno o più animali dovrebbero essere considerate socialmente molto pericolosi. 

6. Molteplici forme di ferimento ai danni di una o più vittime 

Quando l’abuso su animali viene reiterato aumenta immediatamente la pericolosità 

sociale del soggetto abusatore. 

7. Intimità nell’infliggere la ferita 

Ogni abuso che prevede il contatto fisico diretto o l’immobilizzazione e di conseguenza 

l’ovvia opportunità di essere testimoni della reazione della vittima animale (quali a 

titolo di esempio percosse, strangolamento, schiacciamento, impiccagione, 

accoltellamento ecc.), può essere un indicatore più grave rispetto ad altre azioni quali 

l’uso di armi da fuoco, l’avvelenamento o l’uso di veicoli a motore. 

8. La vittima (o le vittime) è stata legata o altrimenti impossibilitata a muoversi 

È indicativo di un alto livello di violenza intenzionale e premeditata ogni abuso che 

includa l’immobilizzazione per mezzo di nodi, legacci o nastro adesivo, il confinamento 
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in una scatola o in un sacco, nonché tutti gli altri mezzi per rendere l’animale incapace 

di fuga. 

9. Uso del fuoco 

La combinazione di violenza su animali e piromania dovrebbe essere considerata un 

indicatore concreto di potenziali futuri atti di violenza anche molto gravi su persone, 

fino ad ipotizzare un comportamento omicidiario. Una parte consistente di letteratura 

criminologica e psicologica sottolinea la connessione tra violenza su animali e 

piromania in quanto atteggiamenti predittivi di un comportamento violento e perfino 

omicida. 

10. Durata dell’abuso 

Gli atti di maltrattamento prolungati come la tortura, piuttosto che la morte improvvisa 

istantanea della vittima, sono maggiormente indicativi del potenziale di violenza 

reiterata ai danni di altri comprese le persone. 

11. Grado di premeditazione 

Gli atti di violenza premeditata con particolare riguardo a quelli che hanno implicato 

l’utilizzo di strumenti di offesa ai danni di animali, implicano una predizione maggiore 

di successivi atti violenti contro persone, rispetto a quelli compiuti per impulsività o 

occasionalità. 

12. Atti che implicano il superamento di ostacoli per iniziare o completare l’abuso 

Sono indicativi di un comportamento altamente motivato e dovrebbero quindi essere 

considerati indicatori di un alto rischio di violenze future gli abusi che comprendano il 

rischio, lo sforzo fisico,  o l’inseguimento di una vittima che sfugge all'attacco iniziale . 

13. Atti commessi con alto rischio di venire scoperti o osservati 

La violenza su animali perpetrata in pubblico o con un’alta possibilità di venire scoperta 

dovrebbe essere considerati indicativi di scarsa preoccupazione per le conseguenze 

dell'atto e di insensibilità a fattori d’inibizione sociale e quindi un alto livello di 

pericolosità rispetto a una generalizzazione del comportamento su altre vittime, anche 

umane. 

14. Violenza su animali come atto combinato ad altri atti illegali 

I reati ai danni di persone o proprietà che si verificano in concomitanza della violenza 

su animali come ad esempio vandalismo, furto, minacce di attacco al proprietario 

dell’animale o ai testimoni, dovrebbero essere considerati indicativi di un rischio molto 
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alto in termini di escalation del comportamento criminale, contemplando le 

conseguenze più estreme. 

15. Istigazione individuale di un atto che ha coinvolto più soggetti 

Nella commissione di un maltrattamento collettivo ai danni di uno o più animali occorre 

rivolgere particolare attenzione ai singoli istigatori del gesto violento. 

16. La violenza su animali è stata usata per minacciare, intimidire o imporre costrizioni a 

una vittima umana 

L’uccisione o il ferimento di animali per esercitare controllo o minaccia ai danni di 

terzi, deve essere considerato una forma di abuso psico-emotivo contro di essi, oltre che 

un reato contro gli animali. La crudeltà su animali viene spesso utilizzata come 

strumento di crudeltà psicologica contro le persone, specialmente quando parliamo di 

abusi domestici verso donne minori. 

17. L’atto di violenza su animali come rivalsa verso un mondo percepito come ostile 

I soggetti violenti possono esserlo per mala interpretazione di segnali e intenzioni altrui, 

considerandoli indicativi di minacce o raggiri ad esempio. Gli atti di violenza contro gli 

animali possono indicare filtri d'interpretazione della realtà distorti e in quanto tali, 

portatori di un potenziale di pericolosità anche di natura sociale. 

18. Assenza di motivo economico 

Mentre la presenza di un motivo economico, illegale, può restringere il campo delle 

motivazioni ad agire crudeltà su animali, la mancanza di tale motivo suggerisce che 

l'atto sia in sé ambito di soddisfazione per il soggetto violento rendendolo così più 

pericoloso e potenzialmente sollecitato a estendere tale soddisfazione alla crudeltà su 

umani. 

19. Un passato di interazioni positive con la vittima 

circostanze di abusi su animali in cui il soggetto violento abbia precedentemente 

interagito in maniera positiva o affettuosa con la vittima, come nel nei casi dei propri 

animali domestici, indicano un’instabilità nelle relazioni che può essere predittiva di 

altri tipi di violenza, come l’abuso domestico su donne bambini. 

20. La vittima animale è stata soggetto di mutilazioni post mortem 

La mutilazione è spesso associata a motivazioni disorganizzate di potere e controllo, a 

sua volta associate a violenza interpersonale. 

21. La vittima animale ha subito violenza sessuale 
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L’erotizzazione della violenza su animali deve essere considerata il segnale di una 

potenziale capacità di agire una violenza sessuale anche su vittime umane. La letteratura 

scientifica sui violentatori assassini seriali evidenzia una grossa percentuale di abusi 

agiti prima su animali e poi su vittime umane. 

22. L’atto di violenza era accompagnato da simboli sessuali associati alla vittima 

Commenti scritti o orali indicanti che il soggetto violento vive l’animale come simbolo 

sostitutivo di una vittima umana dovrebbero essere letti come serio segnale di una 

possibile escalation della violenza verso un obiettivo umano (ad esempio “La gattina 

doveva morire!” “la Cagna se l'è meritato !”) 

23. Il soggetto violento ha proiettato caratteristiche umane sulla vittima 

Ulteriori prove di potenziale escalation su esseri umani sono gli indicatori che 

suggeriscono che il soggetto violento tratti l’animale come un essere umano, negandolo 

negli specifici registri di specie, con meccanismi di proiezione e/o identificazione. 

24. Il soggetto violento ha documentato l’atto di violenza con fotografie, registrazioni 

audio/video o scritti su un diario 

Il richiamo alla memoria attraverso la documentazione dell’atto di violenza costituisce 

una rinnovata fonte di piacere per il soggetto, un serio indicatore di come tale violenza 

sia molto gratificante e, in quanto tale, appetiti va nella sua messa in atto, tanto da non 

escluderne la generalizzazione ad altre vittime o l’aumento di livello. 

25. Il soggetto violento è tornato almeno una volta sulla scena dell’abuso, per rivivere 

l’esperienza 

La continuazione dell’eccitamento emotivo esperito durante l’abuso, come già 

evidenziato nel criterio 24, e indicatore di un’alta probabilità di recidiva dello stesso atto 

o di un atto più grave, per raggiungere il medesimo livello di appagamento. 

26. Il soggetto violento ha lasciato minacce o messaggi in associazione all’atto 

Usare la violenza contro un animale come forma di minaccia o intimidazione, e una 

violenza di per sé anche per le vittime umane minacciate , nonché dichiarazione 

dell’intenzionalità di una violenza più generalizzata. L’intimidazione tramite minacce 

scritte o orali sono indicatore di potenziale grave di intenzionalità di ledere. 

27. La vittima animale è stata messa in posa o esibita in altro modo 

Mettere in posizione o mostrare il corpo di una vittima (ad esempio sui gradini davanti 

all’entrata o nelle cassette delle lettere) o indossare ed esibire parti di ciò che ne rimane 
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può essere indicativo dell’uso di tale violenza per ottenere una sensazione di potere, 

controllo e dominazione o per allarmare e intimidire gli altri. Questo dovrebbe essere 

considerato un serio avvertimento di potenziale altra grave violenza in futuro. 

28. La violenza su animali è stata accompagnata da azioni rituali 

La violenza su animali accompagnata da riti satanici o di altra natura indica un impegno 

attivo nel rifiutare le norme sociali o tentativi di ottenere potere e controllo, che 

potrebbe peggiorare nel tempo e sfociare nella convinzione che tali riti debbano essere 

inflitti anche agli esseri umani. 

29. Gli atti di abuso hanno coinvolto la messa in scena o l’imitazione de temi provenienti 

dai media o di fantasia 

La messa in scena della violenza su animali in modi che il soggetto violento può avere 

fruito tramite i media o la virtualità, inclusi videogiochi, può essere indicativa di uno 

scarso senso della realtà e di un’alta probabilità a emulare altri esempi mediatici di 

violenza ai danni di vittime umane. 

30. Il soggetto violento ha denunciato uno stato di alterazione della coscienza durante 

l’atto 

Gli atti di crudeltà su animali caratterizzati da un blackout della memoria, da 

derealizzazioni o depersonalizzazioni, dovrebbero essere considerati indicativi di 

disordini mentali che potrebbero contribuire ad atti di violenza contro vittime umane. 

31. Il soggetto violento ha denunciato forti e positivi cambiamenti emotivi durante l’atto 

Gli atti distruttivi o violenti accompagnati da effetti molto positivi (riso, sensazione di 

foga, esclamazioni di eccitazione generalizzata o sessuale) indicano che tale violenza sia 

stata molto appagante per il soggetto e che molto probabilmente sarà ripetuta e/o 

aumentata di livello. 

32. Il soggetto violento non sa spiegarsi la causa o la motivazione dell’abuso 

Alcuni soggetti violenti recidivi spesso mostrano di non conoscere quasi per nulla la 

motivazione dei loro atti violenti. 

33. Il soggetto si vede come vittima in questo evento e dà la colpa agli altri, inclusa la 

vittima animale 

È raro che i soggetti recidivi e quelli che oppongono resistenza a interventi terapeutici si 

assumano responsabilità rispetto alle proprie azioni, ricorrendo spesso a giustificazioni 

appositamente confezionate per negare il problema e spostarlo da sé. 
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Applicando tale Scala di Valutazione di Pericolosità Sociale (Lockwood, 2006) ai 

comportamenti dei minori riportati dalla testimonianza dell’insegnante di scuola 

elementare, relativamente alle condotte in danno ad animali, possiamo sicuramente 

rilevare i fattori 1, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 31 per un totale di 15 criteri, 

si ricordi inoltre che, secondo tale scala, più di 5 criteri debbano essere motivo di serio 

allarme e più di 10 rappresentino un elevato potenziale che il soggetto sia stato o stia per 

essere coinvolto in gravi atti ai danni di persone. 

Nell’analisi dei soggetti che presentano condotte violente verso gli animali si 

evidenziano diversi possibili sviluppi del comportamento che dipendono anche dalla 

qualità della risposta ambientale ricevuta, l’interazione del comportamento con il 

feedback ambientale influenza significativamente il percorso criminale potenzialmente 

intrapreso e la continuità di un comportamento antisociale è largamente influenzata 

dalle esperienze di vita. 

In uno studio condotto da Berkey e Wooden (2012) su un campione di 69 ragazzi 

piromani dai 4 ai 17 anni la crudeltà nei confronti degli animali è risultata essere nel: 

• 46% dei bambini tra i 4 e gli 8 anni; 

• 9% dei bambini tra i 9 e i 12 anni; 

• 12% tra i 13 e i 17 anni; 

Nonostante anche le caratteristiche individuali svolgano un ruolo fondamentale nella 

genesi di una condotta deviante e/o violenta, è importante sottolineare come gli atti 

criminali costituiscano un gruppo di azioni facenti parte di un’ampia gamma di 

comportamenti antisociali e questi includono condotte pericolose per sé e per gli altri 

nell’infanzia e nell’adolescenza, comportamenti violenti verso gli altri (bullismo, 

rissosità e crudeltà su animali), rifiuto dell’autorità, abuso di droga e alcool e condotte 

illegali reiterate (furti e truffe). Inoltre, è ampiamente riconosciuto come l’origine di tali 

comportamenti risieda nella prima infanzia, quando cioè, nella maggior parte dei Paesi, 

l’imputabilità per tali reati non è prevista (Rutter et al., 1998).  

Si è soliti allarmarsi per quelle che possono essere considerate solo le punte dell’iceberg 

della dissocialità giovanile, come ad esempio le condotte criminali accertate in individui 

con già alle spalle arresti o detenzioni in istituti di recupero, quindi quando i danni 
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maggiori alla comunità sono stati già commessi e questi soggetti si avviano verso il 

termine della loro carriera criminale. 

Focalizzare invece l’attenzione ad uno stadio più precoce dello sviluppo, con strumenti 

adeguati atti all’identificazione di comportamenti devianti, di atteggiamenti ostili, 

disobbedienti costanti in un certo periodo di tempo, permetterebbe di individuare il 

grado di rischio evolutivo di questi profili di sviluppo verso personalità antisociali e di 

intervenire precocemente ed evitare la stabilizzazione delle condotte deviate, la 

cronicizzazione dell’atto criminoso ed il peggioramento verso azioni più violente e 

definitive (Loeber e Farrington, 2000).  

Un Programma sulla Prevenzione dell’Università dell’Arizona conduce una ricerca dal 

titolo “Studio sui comportamenti piromani e la crudeltà su animali nell’infanzia: 

influenze famigliari ed  esiti adolescenziali” (Loeber e Farrington, 2000). 

La metodologia di indagine utilizzata implica che nel 1990 madri e figli partecipino ad 

uno studio che dura 10 anni, dando informazioni sui fattori di rischio familiare ed i 

problemi del comportamento nell’infanzia; le interviste fatte all’86% del campione fra il 

1996 e il 1998, nonché la rivisitazione della documentazione da parte del tribunale di 

giustizia minorile nel 2000, forniscono informazioni che evidenziano come la violenza 

domestica, l’alcolismo e l’abuso su animali da parte del partner, siano correlati allo 

sviluppo di comportamenti piromani nell’infanzia dei figli, mentre l’esposizione alla 

violenza domestica sia associata ad un comportamento crudele dei figli verso gli animali 

a sua volta correlato allo sviluppo di violenti comportamenti autolesivi (Loeber e 

Farrington, 2000). Gli esiti della ricerca indicano inoltre che le variabili famigliari 

negative incrementano nei figli la probabilità della messa in atto di condotte piromani e 

crudeli verso gli animali nell’infanzia che si evolvono in condotte delinquenziali di altra 

tipologia in età adolescenziale. 

Rispetto alla piromania e al vandalismo nel nostro Paese è tutt’ora in fase di 

approfondimento l’indagine sulla correlazione di queste condotte con la crudeltà su 

animali, a questo proposito nel Box 7 si riporta la testimonianza di una educatrice di 

Comunità Semiresidenziale per Minori di età compresa fra gli 11 e 13 anni. 
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Box 7 – Testimonianza di D. 

 

“Mi chiamo D. lavoro come educatrice professionale da circa vent’anni; svariati dei quali ho 

prestato servizio in una Comunità Residenziale per Minori, mentre ad oggi presto servizio in un 

Centro Diurno. (…) “Il caso che racconto è quello di un ragazzino di terza media che ho 

seguito per qualche mese qui al Centro Diurno. Un ragazzino di tredici anni con una storia 

personale molto difficile correlata a condotte quali: abbandono scolastico, consumo di sostanze 

stupefacenti, comportamento violento, atti di bullismo agito a scuola ed un rapporto molto 

conflittuale con una mamma estremamente assente ed unico genitore di riferimento.   

Un giorno il letto della mamma di Luca (nome di fantasia) inspiegabilmente prende fuoco 

mentre la mamma è in casa. Per come conosco il ragazzino ed il suo impulso distruttivo sulle 

cose e le persone, ritengo plausibile prendere in considerazione che fosse stato lui ad appiccare 

l’incendio, ma non essendo mai stata chiarita la dinamica dell’accaduto la cosa per tutti si è 

chiusa li: in un “semplice sospetto”. 

 Noi educatori avevamo sentito in più occasioni Luca dichiarare di aver appiccato incendi in 

zone di campagna. Dichiarazioni che non trovando riscontri concreti sono state rilevate 

soprattutto in qualità di importanti informazioni sulla sua personalità. Questo ragazzino lo 

ricordo molto aggressivo verso tutti, sempre bisognoso di sminuire gli altri e farli apparire 

peggiori di lui. Bisognava continuamente essere pronti a reazioni abnormi rispetto a qualunque 

cosa gli fosse detta, viveva tutto come un attacco personale e attribuiva ad altri sentimenti 

negativi nei confronti di sé stesso che in realtà erano inesistenti, era molto paranoico. Aveva 

una grossa rabbia dentro. Benché non ci fosse una certificazione di disturbo della condotta, noi 

educatori avevamo ben chiaro la problematica del caso. Un giorno lo vedo arrivare al Centro 

estremamente agitato, parlava in modo sconnesso. A fatica riesco a farmi raccontare cosa fosse 

successo. Dopo un pò Luca riesce a verbalizzarmi che il gatto di casa, animale amatissimo 

dalla madre, era caduto inspiegabilmente dal balcone. Cerco di capire la dinamica ma non 

arrivo a nulla. In casa c’erano solo lui e il gatto, l’animale a suo dire sarebbe semplicemente 

caduto. 

Dopo tre giorni di coma l’animale muore. Luca mi parlava spesso di come la mamma volesse 

bene sia a lui che al gatto.  

Per noi educatori, è più che un sospetto ritenere che il gatto lo abbia buttato giù dal balcone 

lui. Personalmente penso che in Luca si sia innescata una forte identificazione con il gatto ed 

anche una grossa rivalità affettiva nei confronti della mamma che “amava troppo 

quell’animale”. Dai racconti emergeva chiaramente. Per come lo conosco ritengo il ragazzino 

a forte rischio di gravi atti di autolesionismo. Ora Luca non frequenta più il nostro Centro. 

Sono molto preoccupata perché alla luce di tutto, è un ragazzino ad altissimo rischio di agire 

altri comportamenti così pericolosi e gravi come atti incendiari e crudeltà su animali, senza 

parlare di atti di devianza sulle persone. Siamo riusciti a lavorare poco, il breve tempo di 

permanenza presso di noi non ci ha consentito un intervento di profondità, un lavoro cioè in 

grado di incidere in termini positivi su un quadro comportamentale così grave. Sono molto in 

pena per Luca”. 

 

Testimonianza di D., 2009. 
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Dopo circa tre settimane dalla raccolta di questa testimonianza, il 10 giugno 2010, 

l’appartamento di Luca prende fuoco di nuovo e l’incendio provoca grossi danni, 

compresa l’evacuazione delle persone residenti nella palazzina. Luca, che era in casa da 

solo, racconta di aver cucinato del cibo, atto che avrebbe provocato il violento incendio 

in una dinamica ancora da chiarire. 

Nel seguente Box di approfondimento è riportato il fatto di cronaca pubblicato sulla 

Gazzetta di Modena il 10 giugno 2010 a seguito dell’accaduto sopra descritto.  

 

Box 8 –Cronaca: Il caso di Luca 

 

Gazzetta di Modena, 10 giugno 2010 – Rogo in casa, quattordicenne intossicato. 

I pompieri accorrono, schianto con un’auto: grave un 72enne 

Le fiamme sono state provocate da un corto circuito. Il palazzo è stato evacuato e due alloggi sono 

andati distrutti. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata in ospedale, le sue condizioni sono 

molto gravi. Di Saverio Cioce  

Modena -  Due appartamenti distrutti e tre persone evacuate, oltre a gravi danni in gran parte dello stabile. 

È questo il pesante bilancio di un pomeriggio di fuoco in cui è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 14 

anni che si trovava in casa quando è scoppiato il rogo. Le fiamme hanno ridotto in cenere mobili e infissi 

dell'appartamento dove vive con la madre, in via Como 64. Ora è ricoverato in prognosi riservata in 

ospedale e le sue condizioni sono molto gravi. Come se non bastasse uno dei mezzi di soccorso, 

un'autobotte dei Vigili del Fuoco, è rimasta coinvolta in un drammatico incidente in via Salvo 

D’Acquisto, a poche centinaia di metri dall'incendio: il guidatore dell’Audi che si è schiantata contro il 

pesante automezzo si trova in fin di vita in ospedale. Le fiamme si sono sviluppate in un attimo nel 

piccolo appartamento al terzo piano di una palazzina Acer che si affaccia su via Como, forse per un corto 

circuito. Una donna che abita nella casa di fronte ha visto dal balcone le fiamme, ha sentito i vetri che 

andavano in frantumi e ha chiamato aiuto con tutto il fiato che aveva in gola. Le sue urla hanno 

richiamato in pochi secondi le decine di ragazzini che giocavano nei cortili e nella piccola area verde lì a 

fianco. Insieme a loro genitori e vicini che hanno provveduto a mettere in salvo gli inquilini degli 

appartamenti lì a fianco, che già subivano l'attacco delle fiamme. Una donna anziana, presa dal panico, ha 

gridato di salvare il nipote che era rimasto con lei e per qualche istante si è temuto il peggio ma alla fine 

anche loro sono scesi al piano terra. In pochi minuti le case popolari brulicavano di mezzi di soccorso: gli 

agenti della questura hanno creato il primo cordone di sicurezza all'interno del quale hanno operato i 

pompieri che sono saliti sino al terzo piano, cercando di farsi strada tra le dense volute di fumo nero che 

uscivano dal balcone.  

In strada le polemiche tra i presenti si sono surriscaldate quando alcuni dei vicini hanno cominciato a 

capire l'entità dei danni anche nelle loro case. Sono volate parole grosse, grida di collera, di impotenza 

rabbiosa contro i "ragazzini terribili" accusati di giochi pericolosi da molti mesi, tra petardi e piccoli roghi 

accesi in cortile o in cantina. «Quante volte abbiamo protestato perché suonavano i campanelli o davano 

fuoco a qualsiasi cosa - gridava tra le lacrime una anziana donna - Ma la colpa non è solo dei figli, è 

anche di chi li lascia fare quello che vogliono». La madre del ragazzo intossicato è stata pronta a 

intervenire: anche lei è salita sull'ambulanza che ha portato il figlio a Baggiovara. Nel frattempo restano 

comunque da chiarire le cause dell'incendio e l'esatta dinamica delle responsabilità. L'unica certezza è 

quella dell'appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme. Tutto il resto, la manopola del gas lasciata 

sbadatamente aperta o la pentola dimenticata sul fornello sono solo ipotesi. La risposta ufficiale arriverà 

dall'inchiesta dei vigili del fuoco. I poliziotti hanno provato a parlare con i ragazzini spaventati ma con 
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scarsi risultati. Negli appartamenti di via Como, ribollenti di tensioni tra immigrati, solo a sera è tornata la 

calma. Tutti gli sfollati hanno trovato posto dai parenti. 

 

Molti di atti di crudeltà su animali includono oltretutto l’utilizzo del fuoco, questa 

specifica sovrapposizione dei comportamenti rappresenta la massima escalation e la più 

grave forma di combinazione di tali condotte (Sorcinelli, 2012). 

 

Il seguente Box di approfondimento riporta solo alcuni dei numerosissimi fatti di 

cronaca italiana e ha lo scopo di esemplificare i concetti teorici trattati e di dimostrarne 

la (non poi così rara) frequenza. 

 

Box 8 - Crudeltà su Animali e Piromania 

Tecnologia, Ambiente: Litiga con la moglie e dà fuoco al cane, nessuna condanna. 

Di Redazione, (7 ottobre 2011)  

Succede ad Acerra, in provincia di Napoli. L’Uomo dopo aver litigato con la moglie, in preda alla rabbia 

da fuoco al cane e lo uccide. Stando alla ricostruzione, il cane aveva preso le difese della moglie. 

Poteva essere uno dei tanti litigi coniugali ma è finita con un incendio, quello del cane di casa, un 

rottweiler. Il marito ha quindi legato il cane e gli ha dato da mangiare, il suo ultimo pasto. L’uomo ha 

preso una vanga e ha colpito il rottweiler con l’intento di ucciderlo, tentativo a vuoto dato che il cane ne è 

uscito agonizzante ma ancora in vita. Durante la lite il rottweiler sembrava abbaiare contro l’uomo in 

difesa di sua moglie. Il marito ha quindi legato il cane e gli ha dato da mangiare, il suo ultimo pasto. 

L’uomo ha preso una vanga e ha colpito il rottweiler con l’intento di ucciderlo, tentativo a vuoto dato che 

il cane ne è uscito agonizzante ma ancora in vita. 

A questo punto l’uomo ha deciso di fare fuoco all’animale a cui aveva già rotto il cranio. La moglie 

allibita ha telefonato al 113 ma ormai non c’era più niente da fare. Il cane era già morto. Il marito è stato 

denunciato per maltrattamento e uccisione di animale, una denuncia che non rende affatto giustizia alla 

gravità del gesto. 

Germania Cavezza, sovrintendente del Corpo Forestale, commenta così la denuncia “Il reato di 

maltrattamento, pur con l’aggravante dell’uccisione, non consente né l’arresto in flagranza ma neanche, 

salvo particolari casi di pregiudicati, la condanna definitiva. A volte quando si parla di arresto per chi 

maltratta gli animali, mi sembra di sentire uno spot pubblicitario“. Almeno qui in Italia è così. L’uomo 

non sconterà alcuna condanna. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il Paese Nuovo, Trepuzzi: La cagnolina Aura non ce l’ha fatta.   

Di Redazione (mercoledì 5 maggio 2010)  

Lecce (Salento) Aura, la cagnolina di otto mesi messa al rogo da un gruppo di ragazzini, non ce l’ha fatta. 

Le sue condizioni erano precarie, e nonostante le cure dei volontari e delle volontarie, ci ha lasciato. Il suo 

corpo era stato quasi interamente invaso dalle fiamme, e leccandosi nel vano tentativo di spegnere le 

fiamme, molto probabilmente era divenuta cieca. (Veronica Notaro) - La comunità di Trepuzzi si è tanto 

mobilitata in questi giorni per divulgare la notizia e per esprimere il proprio sdegno, nella speranza che 

non accadano più fatti del genere, e che tali gesti possano portare a giusti provvedimenti. Su Facebook è 

presente un gruppo dedicato ad Aura ed è possibile firmare la petizione on-line affinché la sua tragica fine 

possa servire a capire e a riflettere. 
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Aura, Cagnolino di 8 mesi bruciato vivo 

Blog di Raffaele Cozzolino (13 maggio 2010)  

Lecce – Un gioco crudele e spietato è costato la morte dopo atroci sofferenza a una cagnolina di 8 mesi a 

Trepuzzi, in provincia di Lecce. La piccola Aura, questo il nome del cucciolo, è stata bruciata viva 

domenica 25 aprile. Quando fu ritrovata, due giorni dopo, i volontari dell’Associazione Nuova Lara di 

Lecce, che gestisce anche il canile di Trepuzzi, hanno cominciato ad occuparsi di lei cercando in ogni 

modo di salvarla. Ma purtroppo gli sforzi sono stati vani e Aura è morta dopo una lunga agonia. 

Immediatamente si è mobilitato il popolo della rete che ha organizzato una petizione affinché sia fatta 

giustizia e i responsabili del crudele gesto paghino per le proprie colpe. 

La Taglia – A questa si è unito poi anche il «Partito Animalista Europeo» che addirittura ha promesso un 

compenso di 2mila euro per chiunque dia informazioni utili affinché vengano trovati i colpevoli. Scrive 

Sandro Fuccelli, presidente nazionale dell’organizzazione: «Dicono che l’efferato gesto sia stato 

compiuto da ragazzini di una scuola media, appartenenti a famiglie disagiate, una “bravata” per 

trascorrere del tempo senza annoiarsi. Sono ragazzi che vivono in un contesto difficile, trascurati dai 

genitori e alla fine era solo un cane. Così viene giustificato il fatto da alcuni compaesani mentre i 

rappresentanti della pubblica amministrazione liquidano il tutto in sette righe in cui si parla di “sdegno” e 

di “dura condanna”, ma non si dice mai verso cosa. Non un riferimento a quello che è successo ad Aura, 

né una fotografia». Quello che risulta più insopportabile, spiega Fuccelli è «l’omertà di un piccolo paese, 

dove tutti si conoscono, che con il loro atteggiamento di non denuncia si rendono corresponsabili all’ 

unisono con gli autori dell’efferato gesto». Da qui l’idea della ricompensa per rompere il muro del 

silenzio. 

 

 

1.4 Crudeltà su animali e Violenza Domestica su donne e minori 
 

Nel NewYork Daily News il 5 novembre 2000 appare un articolo in cui si riporta che 35 

newyorkesi mai stati puniti per aver picchiato le proprie partner erano in prigione o in 

terapia per aver maltrattato il proprio animale domestico. Questo lo si è dovuto alla 

partnership che i Procuratori Distrettuali di Brooklyn e Staten Island hanno creato con 

l’Unità di Supervisione Famigliare della American Society for the Prevention of Cruelty 

to Animal e ad un Programma Antiviolenza che dal 1998 informa gli enti cittadini sulla 

correlazione esistente fra i maltrattamenti di animali e la violenza domestica su donne, 

minori e anziani.  

L’allora Vice Procuratore Distrettuale Carol Moran (2001) che ha perseguito casi di 

violenza domestica negli ultimi 30 anni dichiara: “Chi tortura o uccide un animale è 

spesso violento anche nei confronti delle persone. Ne consegue che le condanne per 

maltrattamenti agli animali permettono di mettere i soggetti che compiono abusi su 

donne e minori in prigione o in terapia” (Santiago, 2000). 

Negli Stati Uniti esiste una stretta collaborazione tra gli operatori che si occupano della 

cura e della protezione degli animali e gli operatori che si occupano della cura e 
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protezione dei minori ed in genere di tutti gli individui che sono oggetto di violenza. La 

collaborazione può assumere forme di varia natura, come per esempio quando per gli 

operatori che provengono da settori diversi tra loro vengono organizzate formazioni 

congiunte sui maltrattamenti in danno agli animali correlati alla violenza sulle donne, 

sui minori e sugli anziani. Ciò consente di addestrare in modo trasversale gli operatori 

nell’individuare casi di abuso perpetrati nei riguardi sia delle persone che degli animali 

e diventa così più facile per un veterinario o operatore della protezione animali allorché 

si constatino segni di maltrattamenti domestici su animali, rilevare anche l’eventuale 

presenza di violenza intrafamiliare e fare una segnalazione alle forze dell’ordine o ai 

servizi sociali, dove a titolo di esempio nello stato del Colorado questa segnalazione è 

obbligatoria per i veterinari. Ma così facendo diventa più agevole anche per gli operatori 

sociali individuare eventuali casi di maltrattamento di animali domestici in quelle 

famiglie in cui è presente l’abuso infantile e/o di genere e segnalare alle autorità 

competenti, dove, sempre a titolo di esempio, a San Diego nei casi di abuso infantile gli 

operatori sociali hanno l’obbligo di riferire le condizioni di salute e il trattamento che 

ricevono gli animali domestici presenti nella famiglia.  

Negli Stati Uniti quindi, per obbligo e per prassi ormai consolidate si lavora in modo 

congiunto e coordinato in ambito di protezione umana e animale e queste collaborazioni 

sono il risultato dell’autorevolezza che la Società statunitense attribuisce ai risultati 

delle ricerche scientifiche condotte sulla correlazione tra abusi su animali e abusi su 

umani, specialmente nell’ambito della violenza domestica interpersonale e dello 

stalking. 

Nel 1979 Leonore Walker, specializzata nel trattamento psicologico delle vittime di 

abusi sessuali, conduce uno studio rilevando che il 41% delle vittime intervistate erano 

state costrette a prendere parte ad atti sessuali con animali (Walker, 2002).  

Nel 1991 Adele Harrel e Barbara Smith in uno studio condotto su 355 donne vittime di 

violenza domestica rilevano che il 20% dei violentatori aveva ferito o minacciato gli 

animali delle proprie partners dopo che la vittima aveva avanzato la richiesta di un 

programma di protezione (Harrel e Smith, 1996). 

Nel 1993 il Centro per la Prevenzione della Violenza Domestica di Colorado Springs 

conduce una ricerca rilevando che il 24% su un totale di 122 donne che avevano 

richiesto un programma di protezione e l’11% delle 1175 che avevano richiesto 
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l’attuazione di misure preventive contro i partners abusatori, avevano denunciato abusi 

su animali da parte di quest’ultimi (Ascione e Arkow, 1993).  

Nel 1995 Frank Ascione, assieme ad altri ricercatori, conduce uno studio in una 

struttura rifugio per donne maltrattate su un campione di 38 donne che avevano 

richiesto protezione, rilevando che il 57% di esse aveva denunciato l’uccisione del 

proprio animale domestico e il 18% aveva ritardato l’abbandono del partner violento a 

causa della grande preoccupazione rivolta agli animali di casa; in seguito di tale studio 

nel 1998 lo stesso ricercatore e colleghi, conduce uno studio analogo su 101 donne 

maltrattate e inserite in programmi di protezione rilevando che il 70% di esse dichiarava 

che i partners avevano minacciato o ferito gli animali domestici, il 54% li avevano 

uccisi e il 25% delle vittime aveva rimandato l’abbandono del partner per paura di 

ritorsioni sui propri animali (Ascione et al., 1997). 

Sono state effettuate diverse ricerche nei Paesi anglosassoni, i cui risultati possono 

essere schematizzati come segue: 

1. Violenza domestica: 

- Il 71% delle donne abusate tra le pareti domestiche riferisce che i loro maltrattatori 

hanno minacciato di ferire o uccidere gli animali domestici o l’hanno fatto (Ascione, 

1997). 

- Il 32% delle donne maltrattate con figli, riferisce che i loro figli hanno ferito o ucciso 

animali domestici (Ascione, 1998).  

- L’87% dei maltrattamenti di animali domestici da parte degli uomini abusatori avvenute 

al cospetto della partner e il 75% al cospetto dei figli (Ascione et al., 2003).  

- Tra il 18% e il 48% delle donne maltrattate nelle pareti domestiche, ritarda l’abbandono 

della situazione di abuso, per timore di quello che potrebbe accadere agli animali 

domestici lasciati soli in quella situazione (Ascione, 2007).  

- Il 41% delle donne maltrattate riferisce che sono state costrette a prendere parte ad atti 

sessuali con animali, come parte del mantenimento dello stato di terrore domestico 

(Walker, 2006). 

 

2. Crimini sessuali: 

- Il 48% degli stupratori ha commesso atti di crudeltà verso gli animali da bambino e/o 

adolescente (Tingle et al., 1986). 
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- Il 30% dei molestatori di bambini ha commesso atti di crudeltà verso animali da 

bambino o da adolescente (Tingle et al., 1996). 

 

3. Abuso infantile: 

- Nell’82% delle case in cui le agenzie di protezione animali hanno rilevato abusi o 

trascuratezze su animali domestici ci sono state precedenti indagini da parte di agenzie 

per il benessere infantile che hanno rilevato abuso fisico e trascuratezza sui bambini 

(Quinlisk, 1999). 

- Nell’88% delle famiglie segnalate ai servizi sociali per violenze fisiche sui figli sono 

stati rilevati abusi o trascuratezze nei confronti degli animali domestici (Deviney et al., 

1983). 

-  

Le implicazioni della crudeltà su animali in ambito domestico possono comprendere: 

1. Offesa alla persona 

I carnefici minacciano di ferire o uccidere l’animale domestico per indurre la partner a 

restare, come mezzo per punire e/o inibire la compagna che se ne sta andando o come 

metodo coercitivo per farla tornare a casa. Un partner violento può minacciare di ferire 

l’animale o fargli direttamente del male per poi ammonire la partner di essere la 

prossima della lista. L’abuso di animali è un indicatore del fatto che donne e minori 

rischiano di trovarsi in una situazione letale. Un’azione ai danni di un animale da 

compagnia perpetrata da un soggetto violento è un chiaro segno di ciò che potrebbe 

capitare alla donna, al minore o all’anziano presenti in famiglia. Se il partner di fatto 

arriva ad uccidere l’animale, tale crimine può rivelare l’intenzione di infliggere ferite 

molto serie, se non letali, alla vittima umana designata.  

2. Offesa all’animale 

Le minacce del partner violento conducono spesso a veri e propri atti sadici ai danni di 

animali. Senza tener conto delle molte uccisioni. 

3. Importanza degli animali da compagnia per le vittime di violenza domestica 

Alcune vittime stabiliscono un particolare legame simbiotico con i propri animali, 

soprattutto le donne che si trovano isolate dal resto del mondo per colpa dei carnefici. 

Gli animali offrono un’ottima compagnia e possono anche essere parte integrante della 
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vita dei figli, inoltre possono rivelarsi un aiuto decisivo per l’emancipazione della 

vittima nel lungo periodo. 

4. Impatto sulla decisione di agire per autodifesa 

Una vittima potrebbe reagire più prontamente con un atto di autodifesa se capisse che il 

maltrattatore è perfettamente in grado di recare a lei il danno appena inflitto all’animale.  

5. Impatto nella difesa di terzi 

Una donna può reagire più prontamente nella difesa di figli, parenti, amici se capisce 

che il maltrattatore è perfettamente in grado di recare a qualsiasi altro componente della 

famiglia o persona significativa nella vita della stessa, i medesimi danni inflitti 

all’animale domestico. 

6. Impatto nella difesa dell’animale 

Una donna può reagire più prontamente nella difesa dell’animale domestico se è 

consapevole che il maltrattatore può infliggere all’animale gli stessi danni a lei inflitti. 

7. Impatto sulla decisione di rimandare l’abbandono del partner abusatore 

Le donne vittime di violenza domestica con a carico animali solitamente non 

abbandonano l’abitazione per non lasciare il proprio animale domestico in balia del 

partner abusatore. Il dato americano oscilla fra il 18% e 48% dei casi, mentre il dato 

italiano è relativo al 65% dei casi (Sorcinelli, 2012). 

 

In tale prospettiva, Randall Lockwood (2006) afferma “L’abuso di animali da parte di 

un membro della famiglia sia esso genitore o figlio, è spesso il segnale che si sta 

verificando un abuso su di un bambino”. Nei Paesi anglosassoni la violenza domestica 

su animali è considerata essere un forte e specifico indicatore di pericolosità su donne, 

minori e anziani presenti in famiglia, e viceversa. In termini statisticamente rilevanti le 

donne vittime di violenza domestica con animali pongono resistenza alla possibilità di 

sottrarsi ai partner abusatori e tale dinamica quando si verifica impedisce ai Servizi 

Sociali, ai Centri Antiviolenza o alle Forze dell’Ordine d’intervenire tempestivamente 

per salvare la vita delle vittime umane, minori compresi, coinvolti nella violenza.  

In questi casi l’unico modo per convincere le donne a lasciare il proprio animale 

domestico è saperlo sicuro in un rifugio dove personale competente si occuperà di lui 

prendendosene cura oltre che sotto l’aspetto sanitario, anche sotto il profilo 

comportamentale e psico-etologico, mentre l’altra valida alternativa è quella di portarsi 
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l’animale con sé in un rifugio che accolga entrambe le tipologie di vittime, ossia umane 

e animali congiuntamente. 

A marzo 2006 il Governatore del Maine John Baldacci firma una legge, la prima nel suo 

genere, che consente ai giudici statunitensi di includere gli animali domestici negli 

ordini giudiziari emessi a protezione delle vittime umane di violenze intrafamiliari 

(Mack, 2006), ed una serie di altri Stati tra cui Vermont, Colorado, California, New 

York recepisce nel giro di poco la stessa legge (Arkow, 2007).  

Nella prospettiva vittimologica sviluppata sul Link il dato che le vittime di violenza 

domestica che vivono con animali solitamente non se ne vadano di casa o ritardino 

pericolosamente l’abbandono dello stato di abuso per non lasciare il proprio animale 

domestico in balia del partner violento viene identificato come grave predisposizione 

vittimogena per donne, minori e animali.  

Negli Stati Uniti, dove le strategie vittimologiche vincenti nella protezione delle donne 

sono quelle che si fanno carico della sorte degli animali e che implicano un lavoro 

congiunto fra organismi di protezione umana e organismi di protezione animali, sono 

stati istituiti Rifugi per Animali Vittime di Violenza Domestica o di Vittime di Violenza 

Domestica e Rifugi per Donne Maltrattate che contemplano anche l’accoglienza di 

animali. 

Nel Box 9 di approfondimento è riportata a sostegno dei fenomeni trattati la 

testimonianza di Anna (nome di fantasia) resa alla scrivente. 

Box 9 – Testimonianza di Anna 

 

“Sono Anna ho 40 anni e sono mamma di tre figli minorenni. 

Il mio incubo è iniziato 17 anni fa sposando un uomo che credevo buono e affettuoso ma che in realtà si è 

dimostrato essere tutt’altro, tanto che già dal primo giorno di matrimonio ha iniziato a tirarmi schiaffi 

che in un primo momento credevo di ricevere per colpa mia ed in modo occasionale. 

In realtà le botte fin da subito sono state il metodo di mio marito per farmi capire chi comandava in 

famiglia. Le violenze non sono state solo fisiche ma anche psicologiche infatti spesso mi umiliava davanti 

ad amici e parenti. Le decisioni in famiglia erano esclusivamente a suo carico, il mio parere non contava 

nulla. Era molto suscettibile, si arrabbiava facilmente. Molto spesso quando beveva alzava le mani per i 

motivi più banali. Mi controllava a livello economico dandomi soldi solo quando voleva lui.  

I nostri 3 figli sono nati subito dopo il matrimonio e questo mi ha impedito di lavorare, d’altra parte mio 

marito faceva in modo che dipendessi completamente da lui, isolandomi il più possibile dal mondo 

esterno. Non è mai stato un padre affettuoso. 

Un paio di volte mi ha provocato ferite fisiche gravi. 

Ho provato a lasciarlo ripetutamente negli anni ma ogni volta riusciva a convincermi di non farlo. 

Poiché i bambini erano piccoli e io non sapevo dove andare, sola e straniera, ero costretta a rimanere in 

quella casa. Senza un lavoro, senza parenti o amici la mia condizione psicologica era molto fragile e 

difficile. 
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Mi picchiava e mi maltrattava anche quando ero incinta. Quasi sempre dopo un episodio violento però 

chiedeva scusa promettendo di non rifarlo mai più. Sette anni fa dopo essere finita all’ospedale con varie 

lesioni e ferite ho deciso di denunciarlo. A quel punto lui ha tentato il suicidio da cui si è salvato grazie 

al mio tempestivo intervento. Questo atto estremo mi ha incatenato ancora di più portandomi a cadere 

nella trappola del ricatto emotivo tanto da ritirare le denunce precedentemente fatte. Cedevo cadendo di 

continuo nelle sue trappole. 

I miei figli vivevano in un clima di fortissime tensioni, estremamente malsano per la loro crescita. Il 

padre beveva sempre e non smetteva di essere violento con tutti. E’ soprattutto per i miei figli che l’anno 

scorso (2011) ho deciso di dire basta! Basta botte, umiliazioni e schiavitù. 

Un anno fa infatti dopo l’ennesimo grave episodio di violenza ho chiesto aiuto al 112, scappando dai 

vicini di casa. I carabinieri hanno detto a mio marito che non poteva più avvicinarsi a casa. 

E’ d’allora che è iniziata una ulteriore fase di terrore, quella dello stalking! 

Mio marito ha iniziato a non darmi più pace né di giorno né di notte: telefonate, sms, controllava e 

seguiva ogni mio movimento, veniva spesso sotto casa nostra a minacciare, rubare le mie cose, 

spaventare i ragazzi e a vessare pesantemente mia sorella che viveva vicino a casa nostra. Ovunque 

andavo c'era anche lui compreso sul posto di lavoro che nel frattempo mi ero trovata.  

Una notte decide di farla finita. Rompe con una spranga le vetrate della cucina al piano rialzato di casa 

nostra ed entra con l’intenzione di commettere una strage! Inizia a picchiarmi ferocemente. Picchia 

anche i ragazzi con schiaffi, pugni, calci. Mio figlio più grande – 14 anni – gli impedisce di uccidermi 

tirandogli un vaso in testa. I vicini chiamano i carabinieri che mi trovano sanguinante a terra, mi devono 

portare all’ospedale in ambulanza con il collare, ho gravi lesioni al viso e alla schiena – trauma alla 

colonna vertebrale –, oltre che su tutto il corpo. Anche mio figlio finisce all’ospedale nel tentativo di 

salvarmi. Mio marito nel mentre scappa, i carabinieri lo cercano tutta la notte senza trovarlo e da allora 

diventa latitante per qualche mese.   

In tutta questa storia, io e i miei figli non siamo gli unici ad aver sofferto. Abbiamo anche un cane di 

grossissima taglia ed un gatto che vivono nel giardino della nostra villetta. Questa situazione negli anni 

non ci ha consentito di garantire agli animali la serenità di cui nemmeno noi godevamo.  

Sam – nome di fantasia –, il nostro caro cane San Bernardo di 9 anni è stato sballottato da una mostra di 

bellezza all’altra per molto tempo perché mio marito voleva cosi. Io e i ragazzi abbiamo sempre voluto 

molto bene a Sam, ma era difficile mantenere una relazione stabile con lui perché in base agli umori di 

mio marito, si alternavano periodi in cui l’animale viveva con noi a periodi in cui viveva in un capannone 

dove non sapevo come veniva tenuto. Il pensiero di Sam è stato un’altra grossa fonte di preoccupazione e 

ansia per me e i miei figli, in fondo mio marito maltrattava sia noi che gli animali. La famosa sera della 

“mattanza” Sam era chiuso nel suo recinto in giardino. E’ stato un grosso trauma per il cane 

estremamente protettivo nei nostri confronti, percepire il grave pericolo e non poter intervenire. 

Fortunatamente la gatta non era in casa. Per tutto il tempo del mio ricovero in ospedale, mia sorella 

andava a dare da mangiare agli animali rischiando di incontrare mio marito – latitante –. Sam soffriva 

molto, mia sorella si doveva occupare anche dei miei figli e più che garantire il cibo agli animali non 

poteva fare altro. Uscita dall’ospedale il Servizio Sociale Tutela Minori mi ha imposto di non tornare a 

casa e di trasferirmi in una “loro” abitazione, in un’altra città. Ovviamente ho rifiutato categoricamente 

la proposta poiché avrei dovuto abbandonare i miei animali, loro non erano in grado di aiutarmi con il 

cane. 

Sono stata in una morsa devastante, sapevo di non potere tornare a casa mia, sapevo di dovermi 

nascondere da mia marito con i miei figli, sapevo che se non avessi fatto quello che mi suggeriva il 

Servizio Sociale il Tribunale per i Minori avrebbe potuto sospendermi la patria potestà e questo mi 

mangiava viva. Ma il bene e le responsabilità nei confronti dei miei animali mi impedivano di 

abbandonarli ad una sorte infame bloccando ogni nostra possibilità di fuga. Ho rischiato parecchio ma 

ho puntato i piedi! Non me ne sarei andata senza sistemare gli animali. Ero disperata! dal braccio di 

ferro con il Servizio Sociale ho ottenuto un accordo che mi ha consentito di vivere nascosta in una casa 

del comune nella mia città, mentre cercavo una sistemazione per Sam; la gatta per fortuna l’ha presa mia 
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sorella. Mi è stato chiesto di non andare a dare da mangiare a Sam e di farlo fare a qualcun’altro. 

Mentendo, perché non avevo nessuno che potesse relazionarsi con Sam, ho acconsentito continuando con 

mia sorella ad andare di nascosto dal cane, che era depresso, dimagrito e chiuso nel suo recinto dal 

giorno della mattanza. Il rischio di incontrare mio marito era altissimo ma non avevo alternative. Non 

trovavo aiuto da nessuno. Mi è stato anche suggerito di abbattere Sam, questione per me impensabile, 

impensabile e non commentabile!!!! (…) 

 

Testimonianza di Anna, 2012. 

 

Lasciare gli animali di una donna vittima di violenza domestica in casa con il partner 

abusatore viene identificato come grave condizione vittimogena, oltre che per l’animale,  

per la donna stessa in quanto fra gli ambiti privilegiati in cui viene agita la crudeltà su 

animali come violenza psicologica sulle persone vi sono la vendetta, gli atti intimidatori 

e lo stalking, di cui tratteremo in seguito (Sorcinelli, 2012). I dati scientifici sullo 

stalking rendono le paure delle donne per i propri animali più che legittime, probabili e 

statisticamente attestate.  

 

Nel Box di seguito verranno riportati alcuni articoli di cronaca, al fine di specificare che 

in ambito di violenza domestica e stalking anche partner che fino al momento 

dell’abbandono della relazione di coppia da parte della compagna non mettono in atto 

crudeltà su animali o non agiscono atti penalmente o particolarmente rilevanti, possono 

emettere atti di violenza in escalation arrivando spesso alla tortura o uccisione 

dell’animale per ripicca, vendetta o persecuzione nei confronti della partner o ex 

partner. 

 

Box 10 – Crudeltà si animali e Violenza Domestica: Casi di Cronaca 

 

Il Tirreno: Demolisce la casa dell’ex e le uccide anche il gatto  

Notte di violenza nel comune di Casciana Terme-Lari  

per un trentenne ossessionato dalla fine della relazione con la donna.  

Di Redazione (24 novembre 2014)  

Casciana Terme Lari - Ossessionato dalla gelosia e dalla voglia di “punire” la sua ex convivente ha ucciso 

anche il gatto della giovane dopo averle distrutto la casa. È stata una notte di violenza, unita alla 

mancanza di controllo, quella di cui è stato protagonista un uomo di circa 30 anni, residente in un piccolo 

centro dell’Alta Valdera. 

L’uomo non riesce ad accettare la fine della relazione sentimentale con una donna che abita nel comune 

di Casciana Terme-Lari. Per un po’ i due hanno convissuto ma ben presto sono iniziati i problemi. Più 

volte l’uomo l’avrebbe picchiata e costretta a ricorrere alle cure dei medici. Anche se in questo periodo i 

due non vivono insieme e l’uomo è stato già raggiunto dal divieto di avvicinarsi a casa della ex, l’altro 

giorno i due sono stati a Pontedera nella zona della stazione. Qui hanno litigato e l’uomo è riuscito a 

rubare le chiavi di casa all’ex. 
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Era così arrabbiato quando si sono lasciati che per un momento l’ex convivente ha pensato che potesse 

anche compiere un gesto inconsulto. Poche ore dopo, ad insaputa della ex, l’uomo è entrato in casa della 

donna. Pur avendo le chiavi, ha demolito una porta-finestra e una volta all’interno dell’appartamento ha 

distrutto tutto quello che si è trovato davanti. Quando la donna, dopo le tre di notte, è tornata a casa ha 

trovato la porta sbarrata e l’ex che non voleva saperne di aprire. Lei, spaventata, ha chiesto aiuto sia ai 

vigili del fuoco che ai carabinieri. Sono stati i pompieri ad aprire la porta, scortati dai carabinieri, entrati 

nell’appartamento con i giubbotti antiproiettile e pronti a fronteggiare un’ulteriore violenta reazione 

dell’uomo. Davanti a loro una scena impressionante: mobili distrutti, vetri ovunque sul pavimento. E una 

tragica scoperta. Mentre l’uomo sfogava la sua rabbia ha ucciso anche il gatto di proprietà della ex. Il 

povero micio è stato trovato dentro un sacchetto di plastica: ormai non era possibile fare nulla per 

salvarlo. 

Il trentenne, poi arrestato, si era nascosto. Lo hanno trovato sotto il letto, con una serie di tagli e taglietti 

sulla pelle che si era procurato mentre demoliva l’appartamento. Alla fine è stato trasportato al pronto 

soccorso e anche lì ha dato del filo da torcere a chi era lì per prestargli aiuto. Dopo la notte da dimenticare 

la donna e il padre lo hanno nuovamente denunciato.  

_____________________________________________________________________________ 

 

All4Animals, Novellara: massacra di botte la compagna e il suo cane, arrestato.  

Di Redazione (22 marzo 2012) 

È attualmente agli arresti domiciliari il trentenne di Novellara, che due giorni fa ha massacrato di botte la 

sua compagna 26enne a il cane di lei. L’uomo non era nuovo a simili episodi di aggressività e la sua 

relazione con la ragazza era sempre stata burrascosa, ma ieri si è oltrepassato il segno quando il 30enne, 

in preda ad una furia cieca, ha riempito di calci, pugni e minacce la giovane, accanendosi poi anche sul 

cane. Sono stati i genitori della 26enne a chiamare immediatamente i Carabinieri che hanno denunciato 

l’uomo per estorsione, maltrattamento di animali e maltrattamenti in famiglia.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Litigio tra coniugi, lui dà fuoco al rottweiler della moglie  

Chi non ricorda il proverbio: “tra i due litiganti il terzo gode”? Ebbene non sempre è così. È il caso di un 

rottweiler che tra i due litiganti ha avuto la peggio, brutalmente ucciso dal marito della sua padrona. 

Proprio sulla povera bestia l’uomo ha voluto sfogare tutta la sua rabbia durante l’ennesimo litigio con sua 

moglie. Sembra che tra i due ci fosse odore di separazione e così l’uomo, dopo avergli dato da mangiare, 

ha legato l’animale fracassandogli il cranio con una grossa pala. Non soddisfatto, ha dato fuoco al 

rottweiler, davanti agli occhi atterriti moglie, 48 anni, che nulla ha potuto fare per salvare l’animale, se 

non allertare il 113. Il povero cane, purtroppo, non ce l’ha fatta. Per l’uomo è subito scattata la denuncia 

per maltrattamento di animali aggravato dall’uccisione. È andata meglio, per gli altri due cani della 

donna, che non risultavano microchippati. Sottratti alla proprietaria sono stati affidati ad un canile della 

zona. G. Cavezza, sovrintendente del Corpo Forestale, commenta così la denuncia “Il reato di 

maltrattamento, pur con l’aggravante dell’uccisione, non consente né l’arresto in flagranza ma neanche, 

salvo particolari casi di pregiudicati, la condanna definitiva. A volte quando si parla di arresto per chi 

maltratta gli animali, mi sembra di sentire uno spot pubblicitario“.  

Almeno qui in Italia è così. L’uomo non sconterà alcuna condanna.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Il Mattino: Litiga con la madre e le sgozza il cane con un coltello da cucina  

Di Redazione (22 luglio 2014)   

Tavagnacco - Un diciannovenne stato arrestato a Feletto Umberto dai carabinieri della stazione di Udine 

principale. Il ragazzo accusato di aver aggredito la madre e di averle sgozzato il cane. I militari udinesi 

sono intervenuti dopo una chiamata giunta al 112 per una presunta lite in famiglia. Entrando in casa 

hanno fermato il giovane, che stava picchiando la madre e hanno scoperto che il cane era stato sgozzato 
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con un coltello da cucina. Il ragazzo se la sarebbe presa anche con i carabinieri: due sono rimasti feriti e 

hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Il giovane, che si presentava in stato alterato, è stato portato 

dal 118 in ospedale, dove è piantonato. 
 

 

La crudeltà su animali in ambito domestico e di stalking è considerata, negli Stati Uniti, 

essere uno specifico indicatore di pericolosità sociale, a testimonianza di ciò ecco la 

dichiarazione del 44° presidente degli Stati Uniti Barack Obama (2009): “Ho più volte 

votato per aumentare le pene per crudeltà verso gli animali e soprattutto per richiedere 

una consulenza psicologica per i maltrattatori come parte integrante della pena. Oltre 

ad essere inaccettabile in quanto tale, la violenza verso gli animali è correlata ad un 

comportamento violento generalizzato, specialmente la violenza domestica e noi 

abbiamo bisogno di rendere nota questa connessione e di lavorare per contenerla. 

Condanne pesanti sono importanti e io le supporto ma sappiamo che l’incarcerazione 

da sola non può risolvere tutti i nostri problemi. Come presidente io continuerò a 

garantire che tratteremo la crudeltà su animali per il serio crimine che è e 

indirizzeremo a divulgare la sua connessione con i più ampi patterns comportamentali 

di violenza” (www.catanna.com/obama-animal-welfare.htm). 

Le sorti di donne, minori, anziani e animali in ambito di violenza domestica sono 

estremamente interconnesse fra loro rappresentando in modo trasversale specifici 

campanelli d’allarme e pericolo. 

 

 

1.5 Crudeltà su animali e Violenza Psicologica  
 

Uno dei tratti caratteristici del fenomeno Link è l’impiego della crudeltà fisica su 

animali come strumento di violenza psicologica sulle persone; in altri termini si 

maltratta fisicamente un animale per colpire psicologicamente, emotivamente, 

affettivamente una persona.  

Dal punto di vista della vittima animale il maltrattamento subito è di tipo diretto e di 

ordine fisico e/o etologico, mentre dal punto di vista della vittima umana il 

maltrattamento è indiretto e di ordine psicologico.  

Nel Box di seguito si riporta un’emblematica testimonianza rilasciata all’Associazione 

LINK-ITALIA che chiarisce la dinamica in oggetto. 

http://(www.catanna.com/obama-animal-welfare.htm
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Box 11 – Testimonianza di Alex 

 

“Mio padre, che ora vive in Asia, è credo quello che viene definito un narcisista perverso. Si comporta a 

volte in modo sadico. Vede solo sé stesso e il resto del mondo esiste ad uso e consumo del suo esclusivo 

divertimento e piacere. Ho rimosso molti dei ricordi che lo riguardano.  

Tramite un percorso terapeutico son riuscita a recuperarne alcuni. Per quanto riguarda gli animali, si 

comportava con loro come se fossero oggetti, un momento teneva i nostri gatti sulle gambe e li 

accarezzava, il momento dopo gli tirava i baffi e il muso per fargli un dispetto, senza alcun motivo. Sì 

divertiva a prendere piccoli pezzi di cibo, formaggio o salumi, per nasconderci dentro peperoncini da 

dare ai nostri gatti, divertendosi poi un mondo a vedere i poveri animali scappare via terrorizzati dopo 

aver sentito quel sapore estremamente piccante. Quando le gatte partorivano, prendeva i loro gattini di 

pochi giorni e li metteva lontano dalla madre, impedendo alla gatta di venirseli a riprendere mentre i 

micetti piangevano chiamando la mamma. Per lui era divertente anche fare questo.  

Una volta prese una delle nostre gatte che si addormentò in una scatola, la chiuse col coperchio e 

cominciò a picchiare forte sulla scatola, dentro la gatta era terrorizzata, lui rideva. Avevamo una 

cagnolina: mio padre decise di iniziare a fare jogging e che il cane doveva farlo insieme a lui.  

A quel tempo però il cane aveva 15 anni e non ce la faceva più a correre, ma lui la costringeva. 

In famiglia era tremendo. Sempre di pessimo umore e non sapeva fare altro che criticare qualsiasi cosa 

facessimo. Una volta fece cadere alcuni denti a mia madre con un colpo in faccia, ma non so o non 

ricordo altro su loro due. Io mi sto riprendendo adesso dalla depressione, ho sofferto di una forte fobia 

sociale e attacchi di panico per anni. A mio padre non andava mai bene niente di quello che facevo e solo 

adesso sto imparando ad avere un po’ di fiducia in me stessa. Quando ero molto piccola, credo verso i 

quattro anni, lui voleva sempre fare la doccia con me. E io dovevo lavarlo. Credo sia facile indovinare in 

quale parte del corpo. Scusate se non aggiungo altro ma è molto difficile per me parlarne. 

Faceva delle cose strane, quando bevevo prendeva il mio bicchiere e lo leccava in modo che io non 

potessi più bere. Anche quando mangiavo un gelato lo faceva. E' molto vendicativo, più volte mi ha 

minacciata dicendo che avrebbe fatto male ai miei gatti, quando era arrabbiato con me ed io ero 

terrorizzata, adoravo i miei gatti. 

Scusate se mi sono spiegata come un libro stracciato. Spero che la mia testimonianza possa essere stata 

utile a far parlare di queste situazioni di cui sono vittime bambini e animali. 

 

Alex, 2010 
 

 

Per abuso psicologico si intende una violenza che implichi sia forme di tipo carenziale 

omissivo, sia forme di tipo attivamente lesivo che colpiscono il benessere emotivo e 

psicologico della vittima. La provocazione continua, l’offesa, la denigrazione, la 

svalutazione, la coercizione, il ricatto, il silenzio, la privazione della libertà, la 

menzogna, il tradimento della fiducia riposta, la non curanza, la trascuratezza fisica e 

affettiva, la manipolazione dei sensi di colpa sono solo alcune forme in cui si manifesta 

la violenza psicologica. Quando una o più di queste condotte diventano pervasive al 

punto da caratterizzare e stravolgere le interazioni e da far sorgere disfunzioni e/o 

mutamenti delle condizioni emotive e di vita della vittima, allora si può parlare di vero e 

proprio abuso psicologico. 
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L’abuso psicologico agito su un minore invece può essere definito come: “un attacco 

premeditato da parte di un adulto allo sviluppo dell’io e della competenza sociale di un 

bambino, un modello di comportamento psicologicamente distruttivo” Garbarino et al. 

(1986). Infierire su un animale caro alla persona o in genere l’esposizione alla violenza 

su animali è un frangente del maltrattamento interpersonale estremamente traumatico 

per le vittime. I primi ricercatori americani impegnati a quel tempo in studi di tipo 

descrittivo, studiando l’essere umano ed interessandosi ai diversi aspetti della violenza 

interpersonale, s’imbatterono precocemente nel fenomeno Link e potettero così rilevare 

fin da subito la dinamica con estrema accuratezza.  

“Bill, padre, sculacciava raramente Cindy. Quando lo faceva era abbastanza delicato. 

Ma altre sue punizioni erano terribilmente crudeli. Il ricordo infantile più intenso di 

Cindy era quello di suo padre che sparava al gattino” Gelles e Murray, (1988). 

Ad esempio, nel 1897 Frederik Burk utilizzò un questionario elaborato da Stanley Hall, 

ed intento a studiare le idee nei bambini relativamente a comportamenti di scherno e 

bullismo, rilevò incidenze di questo tipo: “Clifford stringe un laccio al collo del suo 

cane e si fa gioco di lui. Quando il cane guaisce lui ride. (…) Rilevo due casi di 

uccisione compiuti da bambini, un ragazzino di 10 anni in Inghilterra e una bambina di 

9 nel Mississippi, quest’ultima presumibilmente aveva visto il nonno che si divertiva ad 

uccidere gatti. (…) I bambini che temono certi animali vengono tormentati dalle 

minacce dei coetanei e forzati ad entrare in contatto con questi animali. (…) Rilevo un 

abuso di tipo emotivo in cui un fratello si divertiva a far finta di strozzare il gatto della 

sorella e di darlo al cane” Burk (1987). 

Gli ambiti di maltrattamento psicologico in cui viene utilizzata la crudeltà su animali 

per colpire una vittima umana si riferiscono a quegli ambiti in cui la predazione 

psicologica tra carnefice e vittima avviene tramite uno strumento ben preciso, 

l’infliggere terrore. Il carnefice per tenere in scacco la propria vittima instaura un clima 

di terrore come strumento di controllo psicologico e lo fa sovente minacciando di ferire, 

ferendo e/o uccidendo l’animale caro alla persona designata. Questo atto viene agito 

come dimostrazione di quanto l’abusatore sia in grado di fare non solo all’animale, 

bensì alla vittima indiretta, ai suoi figli e a suoi famigliari. 

 



 64  
 

Il Box di seguito riportato contiene fatti di cronaca italiana a sostegno della correlazione 

esistente tra crudeltà agita su animali di animali e violenza psicologica. 

 

Box 12 - Crudeltà su animali e Violenza Psicologica: Casi di Cronaca 

 

CRIME BLOG – Torre Boldone: 3Trentatreenne rapisce il cane della sua ex fidanzata e ferisce il 

compagno della madre di lei. 

Di Daniele Particelli (14 novembre 2009)  

Curiosa la vicenda accaduta oggi a Torre Boldone, in provincia di Bergamo, dove un 33enne è stato 

arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver aggredito e ferito il compagno della madre della sua ex 

fidanzata. Tutto è successo poco dopo le 15.30: l’uomo, stando a quanto si è appreso, si era dato 

appuntamento in un parcheggio del paese con la sua ex fidanzata, con la quale gestiva una rosticceria 

ambulante, per discutere della sua uscita dalla società. Oltre al rapporto sentimentale, tra i due ex 

fidanzati si era incrinato anche quello lavorativo e per questo il 33enne aveva deciso di tirarsi fuori dalla 

società: per farlo avrebbe chiesto alla donna, di 32 anni, una buona uscita di 40mila euro. Nei giorni 

scorsi la donna aveva rifiutato la richiesta e in tutta risposta l’uomo le aveva rapito il cane. Oggi si 

sarebbe dovuto chiarire il tutto: lui è arrivato all’appuntamento col cane, lei con il compagno di sua 

madre. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

La Nuova Venezia e Mestre – Venezia: Sparano a bruciapelo al cane. “Avvertimento ai 

Malviventi”. 

L'episodio sabato pomeriggio a Cà Noghera. L'animale, in fin di vita, è della famiglia Beraldo, 

titolare dell’omonimo cantiere nautico, dove a gennaio ci fu un incendio doloso. Il proprietario: 

"Ho messo tutto in mano agli avvocati" 

Di Marta Artico (22 marzo 2010)  

 

Venezia - Gli hanno sparato da vicino con un fucile da caccia, forse direttamente in bocca. Asor è un 

meticcio, un dolcissimo bastardino di 5 anni affezionato ai padroni, la famiglia Beraldo, titolare 

dell’omonimo cantiere nautico di Cà Noghera, in via Vallesina. Sabato pomeriggio sul tardi il custode del 

cantiere ha fatto scattare l’allarme. E ha chiamato Mirco Beraldo, figlio del titolare, per avvertirlo che il 

piccolo Asor perdeva molto sangue, che lo aveva trovato ferito vicino all’abitazione mentre si trascinava 

alla ricerca di un volto amico. Adesso è in coma, imbottito di morfina e antidolorifici. E’ stato operato 

d’urgenza, ma non è detto che ce la faccia. «Mi ha chiamato il custode - spiega Mirco Beraldo - non ero 

in azienda e sono corso subito, all’inizio pensavamo fosse stato aggredito da qualche animale, non certo 

che gli avessero sparato. Poi durante l’operazione è stato trovato invece il bossolo con la cartuccia. Un 

atto crudele, che voglio rendere pubblico, anche se non escludiamo si tratti di un avvertimento da parte di 

qualche malvivente». Beraldo si è recato alla Questura di Venezia e pure al comando dei carabinieri di 

Favaro. «Ho messo tutto nelle mani del nostro avvocato, sto cercando di capire con gli agenti che tipo di 

denuncia sia meglio fare oltre a quella alla Protezione animali, nel frattempo il veterinario che lo ha in 

cura stenderà una dettagliata relazione con tanto di foto, del maltrattamento subito». Prosegue: «La 

stagione della caccia si è chiusa da due mesi. In ogni caso si è trattato di qualcuno che gli ha sparato da 

vicino, probabilmente direttamente nel volto e in bocca, per fargli male volontariamente». Chiarisce: 

«Sono stato già minacciato, le forze dell’ordine sostengono che possa essere un avvertimento di qualche 

malintenzionato». A gennaio all’interno de cantiere nautico di Giuseppe Beraldo erano andate a fuoco 

quattro grosse imbarcazioni di lusso, per centinaia di migliaia di euro di danni. «Non abbiamo mai trovato 

un innesco o nulla che facesse pensare ad un atto doloso, ma il sospetto ci è sempre rimasto». 
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Oltre alla violenza domestica, altri contesti di violenza psicologica in cui si utilizza la crudeltà su animali 

comprendono lo stalking, la vendetta, l’intimidazione (tra cui troviamo anche l’intimidazione di stampo 

malavitoso) e l’esposizione di minori alla violenza su animali. 

 

Come già detto in precedenza, in ambito di violenza domestica anche partner che fino al 

momento dell’abbandono della relazione di coppia non agiscono crudeltà su animali o 

agiscono maltrattamenti non penalmente o particolarmente rilevanti, possono arrivare al 

maltrattamento o uccisione dell’animale per ripicca, vendetta, persecuzione nei 

confronti della partner o ex partner che ha lasciato l’abitazione.  

Inoltre, lo stalking tramite maltrattamento e/o uccisione di animali può avvenire anche 

in ambiti relazionali che non coinvolgono partner o ex partner. 

Ciò che segue è una esemplificazione utile a chiarire come il maltrattamento e/o 

uccisione di animali venga utilizzato in condotte quali stalking, vendette, intimidazione, 

intimidazione a stampo malavitoso e infine verrà preso brevemente in oggetto cosa 

significhi esposizione di minori alla violenza. 

Box 13 - Crudeltà su animali e Stalking: Casi di Cronaca  

 

Animali e Ambiente nel Cuore – Germania; Prende a pugni il cane e manda il filmato alla ex. 

Di Redazione (16 Marzo 2014)  

Commozione cerebrale, occhio livido e dente rotto. 

Fissa il suo cagnetto con uno sguardo folle e minaccia di ucciderlo. Lo prende a pugni ripetutamente e poi 

lo scaraventa a terra. Il cane piange e abbaia terrorizzato quando subisce i colpi e poi se ne resta 

acquattato, immobile, con uno sguardo strappalacrime. Tom-Jan Hüsch è il protagonista del video 

disumano. E' accaduto - scrive "Leggo" - a Betzdorf, in Germania, nei giorni scorsi: la polizia è al lavoro 

e la sua ex ragazza, dopo aver visto il filmato, lo ha denunciato. Il giovane insulta l'animale e lo colpisce 

in maniera insensata sul musetto. Lo tiene stretto con una mano e con l'altra lo picchia. Intanto, filma il 

suo gesto ignobile e invia il video alla sua ex fidanzata, forse perché la malcapitata bestiola - affidata nel 

frattempo ad un'altra famiglia - era un regalo che lei gli aveva fatto. "Abbiamo visionato il video e siamo 

subito intervenuti - commenta il funzionario della polizia di Betzdorf, Norbert Skalski -. Il povero cane ha 

perso un dente, ha avuto una commozione cerebrale e un livido sull'occhio". Il video, dopo essere stato 

pubblicato sul web, ha scatenato l'indignazione degli internauti e su Facebook si trovano parecchi gruppi 

che chiedono una condanna esemplare per il tedesco senza cuore. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

All4Animals - Roma: lo stalker che uccide il cane dell’ex fidanzata per vendetta. 

Di Redazione (28 aprile 2014)  

Un uomo è stato condannato sia in primo grado, che in appello, che in Cassazione per aver ucciso il cane 

dell’ex fidanzata che non voleva tornare con lui. La vicenda è avvenuta a Roma qualche tempo fa, quando 

l’uomo, che non riusciva ad accettare la fine della relazione con la donna, aveva proceduto a terrorizzarla 

con svariati atti intimidatori che includevano l’inseguimento in auto, le minacce e lo stalking. Lo stalker 

era infine arrivato ad uccidere l’amato cane della donna per vendetta: per questo era stato condannato sia 

http://www.unmondoditaliani.com/uccide-il-cagnolino-dellex-per-vendetta-e-reato--------------------------------------------------------------------20140421.htm
http://www.all4animals.it/?s=Roma
http://www.all4animals.it/?s=stalking
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in primo grado che in appello per i reati di uccisione di animali e di violenza privata. L’uomo aveva però 

fatto ricorso alla Suprema Corte ma anche la Cassazione ha confermato in pieno le precedenti condanne, 

sostenendo che i comportamenti dell’uomo non erano “semplice” stalking ma criminali reiteramente 

finalizzati a terrorizzare e ferire l’ex fidanzata. Non siamo a conoscenza dei dettagli della pena cui l’uomo 

è stato condannato. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Repubblica.it – Bari: Stalking, la perseguita per mesi e infine uccide anche il cane di casa. 

In manette un 35enne di Ruvo di Puglia che ha rovinato la vita alla donna e al suo convivente, per 

poi prendere una corda e strangolare l'animale. 

Di Francesca Russi (10 ottobre 2014)  

“Io sarò il tuo incubo”. Lo aveva annunciato via sms e lo ha fatto. Per mesi ha perseguitato una donna 

43enne di Terlizzi e il suo convivente con messaggi, pedinamenti, telefonate. È riuscito persino a entrare 

nel profilo Facebook della donna e a lasciare messaggi offensivi. Ma non gli è bastato. Così ha 

strangolato con una corda il cane del fratello della donna. Lo stalker, un 35enne di Ruvo di Puglia, 

disoccupato e già noto alla giustizia, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Bisceglie. I militari 

hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura. 

L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari per una lunga serie di atti persecutori. L'arrestato non 

riusciva ad accettare un amore non corrisposto e ha iniziato con telefonate, messaggi, insulti al citofono 

per poi passare alle vie di fatto, arrivando ad incendiare anche la porta dell'abitazione della coppia. A 

nulla è servito il cambio di abitazione della coppia, trasferitisi dai genitori della donna. "Disse che non ci 

avrebbe lasciato in pace fino a che io non sarei stata sua" racconta la donna. 

L'uomo ha continuato a perseguitarli arrivando ad uccidere il cane del fratello della 43enne. Alla fine 

anche una richiesta di denaro, 1.000 euro per essere lasciati in pace. Fino all'arresto di ieri. Gli indizi 

raccolti dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti dal 

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani che ha emesso una misura coercitiva nei 

confronti del 35enne che dovrà ora rispondere dei reati di atti persecutori, tentata 

estorsione, danneggiamento seguito da incendio, percosse ed uccisione di animali e diffamazione. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Tuscia Web - Militare a processo avrebbe anche minacciato i proprietari del cucciolo dicendo: 

“Posso eliminare anche voi”. Uccide il cane dei vicini con la balestra per vendetta. 

Di Redazione (13 ottobre 2016)  

Fabrica di Roma – I cani che i vicini salvano dalla strada e portano a casa, a lui proprio non piacciono. 

Così, una mattina, per vendetta, imbraccia la sua balestra e ne trapassa uno, uccidendolo. 

E’ l’estate del 2013 e siamo a Fabrica di Roma. In paese vive una famiglia nota per dedicare la propria 

vita alla tutela degli animali. Le associazioni lo sanno: i cani abbandonati o trovati in strada, prima di 

essere adottati, devono passare da qui. Perché qui vengono curati e, se necessario, svezzati. Tra i cuccioli 

c’è anche Nuvola, un pastore maremmano di un anno. E’ stata salvata dalla follia di un pastore che voleva 

ucciderla perché malata. Nuvola viene portata a Fabrica: come tutti i cani dovrebbe rimanere solo qualche 

mese e invece viene adottata dalla famiglia. Ma il continuo via vai di cani non va giù al loro vicino, un 

militare del posto. Così, mentre i vicini sono in vacanza, imbraccia, secondo l’accusa, una balestra e ne 

uccide uno: Nuvola. Il cucciolo muore dopo un’ora di agonia, trapassato da una freccia. Per questo 

episodio, il militare è stato rinviato a giudizio. Davanti al giudice monocratico dovrà rispondere anche di 

violazione di domicilio: secondo l’accusa, si sarebbe introdotto, senza alcuna autorizzazione, in casa dei 

vicini per uccidere il cane. L’uomo è accusato anche di stalking per alcuni messaggi scritti su Facebook e, 

secondo l’accusa, indirizzati ai vicini. Il militare, forte del suo ruolo, avrebbe scritto post del tipo: “Sono 

stato addestrato per uccidere, e come ho ucciso il cane posso ammazzare anche voi”. Le frasi spaventano 

e terrorizzano l’intero nucleo familiare che, attraverso il capofamiglia, si è costituito parte civile. L’uomo 

rappresenta anche la moglie, che nel frattempo è morta. Parte civile al processo anche l’Enpa, l’ente 

http://www.tusciaweb.eu/2016/10/balestra-uccide-cane-dei-vicini-vendetta/
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nazionale protezione animali. Tutte queste accuse sono costate al militare il rinvio a giudizio. A settembre 

2017 la prima udienza davanti al giudice monocratico. 

_____________________________________________________________________________ 

 

L’Eco di Bergamo- Bergamo: Killer dei gatti condannato per stalking. La sentenza: due anni e 

obbligo di cura  

Di Redazione (13 DICEMBRE 2016) 

Due anni di reclusione per stalking, con sottoposizione per un anno alla libertà vigilata e con l’obbligo di 

sottoporsi alle cure che gli verranno prescritte. Questa la sentenza del giudice Massimiliano Magliacani 

per il 40enne di Trescore finito alla ribalta delle cronache nel 2014 per aver seviziato e ucciso gattini, 

nonostante la richiesta congiunta di assoluzione fatta da accusa e difesa. Il pm nello specifico aveva 

chiesto l’assoluzione tenendo conto dell’esito di una consulenza psichiatrica chiesta dal difensore 

dell’uomo, l’avvocato Isabella Colombo: secondo gli esperti il quarantenne soffrirebbe di un disturbo 

antisociale di personalità che andrebbe a scemare gravemente la sua capacità di volere e a incidere in 

parte anche su quella di intendere. Il difensore invece ha prima puntato sull’insussistenza del reato di 

stalking e poi sull’esito della consulenza. La vittima di stalking sarebbe infatti una delle persone 

contattate dal 40enne nella sua ricerca di gattini: secondo quanto contestato nel processo per 

maltrattamenti l’uomo cercava annunci in cui si regalavano gattini e poi li sottoponeva a torture fino a 

ucciderli. Messaggi e comportamenti che avevano turbato e spaventato la donna, portandola a denunciare 

per stalking e a cambiare abitudini e lavoro. Ieri la sentenza che le ha dato ragione.  

 

 

Crudeltà su animali e Vendetta: sono molto frequenti anche i casi in cui si incrudelisce su 

un animale per vendicarsi di qualcuno. 

 

 Box 14 – Crudeltà su Animali e Vendetta: Casi di Cronaca  

 

Notiziario Animalista - Amputa l’orecchio al dalmata, litiga con la compagna e si vendica sul cane. 

Di Redazione (5 Maggio 2005)  

Cassano d’Adda (MI) – Litiga con la compagna, e per vendetta amputa l’orecchio al suo cane. Denunciato per 

maltrattamento, rischia da tre a sei mesi di reclusione. Il raccapricciante episodio ha avuto come teatro un 

appartamento del centro dove l’uomo denunciato, un quarantenne, vive con la compagna trentenne, il loro 

bambino di pochi mesi e il cane di casa, un dalmata di dieci anni. L’altra sera, dopo un violento litigio, la 

donna ha preso il figlio ed è andata a dormire dai suoi genitori, in un paese vicino, lasciando a casa il 

compagno e il cane. La mattina successiva, nella casella postale dei genitori stessi, la macabra scoperta: una 

busta chiusa e dentro un orecchio di dalmata. La ragazza sconvolta e in lacrime si è presentata dai carabinieri: 

“Mi ha ammazzato il cane”. I militari si sono recati a casa della coppia, e hanno sfondato la porta per entrare. 

Il cane è stato trovato sanguinante in soggiorno. Curato al pronto soccorso veterinario di Melzo, se la caverà. 

L’amputazione è stata compiuta a freddo, con un coltello da cucina. M.A. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Ansa - Uccide cane per vendetta, arrestato. 

L'uomo, di 63 anni, aveva avuto contrasti con i padroni dell’animale 

Di Redazione (06 febbraio 2010)  

Sassari - Arrestato un uomo di 63 anni nel Sassarese, accusato di aver ucciso il pit bull dei vicini di casa, con i 

quali aveva avuto contrasti. All'uomo, che e' ai domiciliari, sono stati contestati i reati di uccisione animali e 

detenzione abusiva di armi comuni da sparo. Secondo le risultanze istruttorie avrebbe ucciso 'Danko', il cane 
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dei vicini di razza pit bull di 8 anni, per vendicarsi dei suoi padroni. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Ragusa News.com - Investe e uccide il cane del vicino di casa. Per vendetta. 

Di Redazione (10 luglio 2009) 

Ragusa - Ha investito deliberatamente il cane del vicino di casa, uccidendolo senza pietà. Di questo atto 

efferato, di una crudeltà inaudita, è accusato un uomo che è stato segnalato all'autorità giudiziaria dalle 

guardie zoofile dell'Enpa di Ragusa. L'accusa è partita proprio dal padrone del cane che ha allertato la sezione 

iblea dell'Ente nazionale protezione animali, che adesso ha condotto un'indagine sull'episodio. Le guardie 

zoofile hanno già sentito l'autore di questo delitto che avrebbe ammesso le sue responsabilità. Secondo il 

racconto di chi ha denunciato l'investitore, questi stava rincasando a bordo della sua autovettura quando alla 

vista del cane, che si era festosamente avvicinato alla sua automobile, ha più volte tentato di investirlo. "I 

primi tentativi", riferisce l'Enpa in un comunicato, "sono andati a vuoto perché il cucciolo è riuscito a scansare 

la vettura e ad evitare il peggio, cercando rifugio in uno slargo vicino". Ma poi sembra che l'uomo non 

soddisfatto abbia dato inizio a una vera e propria caccia alla quale il cucciolo non è riuscito, purtroppo, a 

sottrarsi. "Il cane è finito sotto la ruota dell'autovettura riportando conseguenze fatali: dopo una breve agonia 

è morto", scrivono le guardie zoofile. La vicenda ha dell'incredibile anche perché il protagonista ha 

confermato quanto fatto. Ma a sua discolpa ha aggiunto di avere più volte chiesto al vicino di tenere il cane 

alla catena, anche perché in passato (secondo quanto riferisce l'investitore) il cucciolo avrebbe cercato di 

aggredire sia lui che la moglie. Questo caso diverrà forse il primo del genere, a livello provinciale, che sarà 

valutato da un magistrato il quale dovrà vagliare il rapporto consegnato dai volontari dell'Enpa, che hanno 

interrogato i protagonisti di questo episodio. L'autorità giudiziaria a quel punto dovrà stabilire se procedere e 

contestare all'uomo il reato di "uccisione di animali". Nella dottrina penale il reato di "uccisione di animali" è 

previsto dall'art. 544 bis del Codice penale ai sensi del quale: "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, 

cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi". 

________________________________________________________________________________________ 

 

Occhiobello (RO): Litiga con il fratello e gli investe il cane.  

Di Lorenzo Zoli (settembre 2005) 

«Sorrideva» mentre, a bordo del suo tre ruote "Ape", inseguiva ed investiva il cane, un boxer, del fratello, 

come ripicca per un litigio. Così si legge nella denuncia depositata alla caserma dei carabinieri di Occhiobello 

dal figlio del proprietario della bestiola, che ha denunciato lo zio per avere ferito il cane, un maschio di 7 anni. 

Tutto è iniziato con una lite tra due anziani fratelli di Occhiobello, che ha visto gli animi scaldarsi sempre più 

mano a mano che la discussione proseguiva. Alla fine, al culmine del litigio, G.B., 69 anni, si è allontanato, è 

salito in Ape, ha ingranato la prima ed ha preso di mira il boxer. Per investirlo ha dovuto anche abbandonare 

la carreggiata, ma non ha esitato a farlo. Alla fine, sotto gli occhi inorriditi del fratello e del nipote, è riuscito a 

passare sopra alla bestiola, provocandole lesioni al ventre ed alla schiena. Alla richiesta di spiegazioni del 

fratello, pare che G.B. abbia continuato a sorridere. Un comportamento che, al momento, è al vaglio della 

procura della Repubblica di Rovigo. A carico dell’investitore potrebbe essere emesso un decreto di condanna 

penale a pagare una multa fino a 10mila euro, senza escludere una denuncia ai sensi della nuova legge sui 

maltrattamenti agli animali. 

E lui, il cane? Niente paura, è sopravvissuto e se l’è cavata anche abbastanza bene, nonostante fosse stato 

centrato in pieno dalla ruota posteriore destra dell’Ape. Un’unica conseguenza dell’incidente, riscontrata e 

certificata dal veterinario: la povera bestia, dal giorno dell’investimento, ha una folle paura ad uscire e 

camminare fuori del cancello di casa.  

________________________________________________________________________________________ 

 

Forlì Today: Per vendetta uccide il cane di un cacciatore con un boccone avvelenato. 

L'indagine ha mosso i primi passi nel 2009 in seguito alla morte di un cane di un cacciatore di Forlì che 

aveva  mangiato un boccone avvelenato.  
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Redazione (12 gennaio 2012)   

Sequestrati dal Corpo Forestale di Predappio pesticidi fuori commercio che possono essere state utilizzati per 

l’avvelenamento di un cane con un boccone. La perquisizione è stato svolta in un'abitazione nel comune di 

Premilcuore. L’indagine, alla quale ha lavorato anche il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e 

Forestale di Forlì-Cesena, ha mosso i primi passi nel 2009 in seguito alla morte di un cane di un cacciatore di 

Forlì che aveva mangiato un boccone avvelenato. Il dramma si era consumato nel corso di una giornata di 

caccia nelle montagne in prossimità di Premilcuore. Dalle analisi di laboratorio effettuate dall’Istituto 

Zooprofilattico dell’ASL di Forlì era emerso che per il confezionamento del boccone avvelenato, era stato 

usato un pesticida per l’agricoltura non più in commercio da anni, a causa della sua pericolosità. Durante le 

indagini effettuate anche con appostamenti e pedinamenti, oltre che con riscontri investigativi, sono emersi 

importanti elementi che facevano pensare ad una vendetta contro il cacciatore che frequentava “troppo 

spesso” quei luoghi fuori mano ma che evidentemente davano fastidio a qualcuno della zona. La magistratura 

ha delegato una perquisizione effettuata da 8 agenti e ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello 

Stato appartenente a varie strutture (NIPAF di Forlì-Cesena, Comando Stazione di Predappio, Comando 

Stazione di Premilcuore del Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale). Durante la 

perquisizione venivano trovate diverse sostanze sospette, non meglio identificate, che sono state sequestrate e 

che verranno sottoposte ad analisi di laboratorio. “Il Corpo Forestale dello Stato è intervenuto in questa 

indagine complessa per contrastare il triste fenomeno dei bocconi avvelenati, in cui il Corpo Forestale dello 

Stato ha già raggiunto ottimi risultati nel Comune di Bagno di Romagna e di Civitella di Romagna dove sono 

stati individuati e denunciati i responsabili”, ha osservato Giovanni Naccarato, Comandante Provinciale del 

Corpo Forestale dello Stato“. 

________________________________________________________________________________________ 

 

NanoPress; Rifiuta il suo ex marito: lui per ripicca violenta il suo cane. 

Di Redazione (27 giugno 2012)  

Lei si è rifiutata di andare a letto con il suo ex marito, tornato inutilmente alla carica per riallacciare una 

relazione ormai tramontata, e allora per vendetta lui ha violentato il suo cane. Un’incredibile, assurda vicenda 

giunge da Gloucester, Inghilterra, e a raccontarla è il tabloid britannico Sun, che ha descritto quanto accaduto 

a Kelly Thacker e al suo cane Sasha, un esemplare di bull mastiff, vittima di abusi sessuali da parte di 

Nicholas Saunders, 46 anni. Il tutto accadeva nella loro ex camera da letto, dove Kelly ha sorpreso Nicholas 

nel suo rapporto contro natura. Il Sun racconta che la donna è rimasta scioccata dalla visione, e non stentiamo 

certo a crederlo: nonostante ciò ha trovato la forza di chiedere perentoriamente all’ex coniuge di andarsene 

via, e l’uomo, padre dei loro due figli, alla fine ha preso la via di uscita. Facile pensare che possa trattarsi di 

una bufala, di una storia inventata di sana pianta, eppure il rapporto della polizia scientifica lascia pochi 

dubbi, giacché hanno trovato inconfondibili tracce di Dna nella camera da letto, che testimoniano il rapporto 

violento consumato da Nicholas con l’incolpevole cane Sasha. Secondo la ricostruzione del tribunale di 

Gloucester, l’uomo era andato dalla sua ex moglie, con cui è stata sposata da 1999 al 2002, dopo essere stato 

lasciato dall’attuale fidanzata, nella speranza di trovare un po’ di conforto o più semplicemente consumare un 

rapporto con quella che per tre anni era stata sua moglie. Kelly avrebbe avuto a quel punto un gesto di pietà, 

di tenerezza verso colui che è comunque il padre dei suoi figli, permettendogli di rimanere a dormire in casa 

per una notte, quella che un tempo era stata la loro casa. Ma la donna aveva anche ribadito più volte a l’uomo 

di non avere alcuna intenzione di avere rapporti sessuali con lui, e che avrebbe dormito al piano inferiore. 

Secondo la versione fornita dall’ex marito agli organi inquirenti, il cane Sasha avrebbe disturbato i due 

entrando nella stanza proprio mentre stavano per avere un rapporto, e così l’uomo avrebbe detto: ‘Hai 

rovinato la mia occasione‘. Subito dopo che l’ex moglie se ne era andata, l’assurda decisione di violentare il 

cane. 

________________________________________________________________________________________  

 

Milano Today 

Uccide la cagnolina della fidanzata per vendetta: Dna umano nel corpo 
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Di Redazione (3 agosto 2015)  

L'uomo, un trentacinquenne del Ghana, ha causato all'animale ferite mortali che hanno costretto i veterinari a 

sopprimere il cagnolino. Potrebbe trattarsi di una vendetta nei confronti della donna 

Uccide il cane della fidanzata per vendetta: uomo indagato a Milano. L’ha seviziata a lungo. Le ha compresso 

la cassa toracica e le ha danneggiato gli organi interni. Forse, questa l’ipotesi orribile della procura, l’ha anche 

violentata, come dimostrano le tracce di Dna umano trovato nel corpo ormai stremato e straziato.  

Un trentacinquenne del Ghana, disoccupato, irregolare e pregiudicato, risulta indagato dalla procura di Milano 

per maltrattamento di animali dopo la denuncia della fidanzata, una donna residente in Bovisa, che lo ha 

indirettamente accusato della morte della sua amata cagnolina.  

L’animale, una meticcia di un anno e mezzo di circa trentacinque chili, è stata soppressa dai veterinari 

dell’Enpa perché giudicata ormai “irrecuperabile” a cause delle ferite.  

La padrona della cagnolina, racconta Franco Vanni su “La Repubblica”, circa due mesi fa si era rivolta 

all'Enpa, spaventata dalle condizioni del cane. Condizioni che, secondo i veterinari, erano frutti di 

maltrattamenti e sevizie. I dubbi della donna si erano immediatamente concentrati sul suo compagno, l’unico 

che avesse modo di passare del tempo da solo con il cane.  

________________________________________________________________________________________ 

 

Genova Today - Prostituta lo rifiuta, lui uccide il suo cane. 

Respinto da prostituta, le uccide il cane per vendetta. 

Rapisce il cane della donna che lo aveva rifiutato, poi lo getta dal balcone 

Di Redazione (7 luglio 2016)   

Non sopportava di essere stato rifiutato, così è entrato in casa della donna che frequentava, le ha portato via il 

cane per vendicarsi e lo ha ucciso. Un genovese di 50 anni, con precedenti penali, è stato arrestato per furto e 

denunciato per avere rapito l'animale di una prostituta romena al termine di una storia sentimentale finita 

male. 

La donna ha chiamato la polizia non appena si è accorta che il suo cagnolino non era più in casa: è stato 

portato con la forza nell'appartamento dell'uomo, che lo ha lasciato sul balcone. I vicini hanno sentito i guaiti 

e, dopo aver notato anche tracce di sangue nell'ascensore del palazzo, si sono rivolti alle forze dell'ordine. 

Il povero animale è finito su un terrazzo condominiale dopo un volo dall'ottavo piano. L'uomo ha negato ogni 

responsabilità ma, messo alle strette, si è difeso dicendo di essere stato morso dal cane. Il fatto è avvenuto in 

via Montaldo a Genova. 

________________________________________________________________________________________ 

 

IlGiornale.it - Litiga con la fidanzata, si vendica massacrandole la cagnolina. 

Di Cristiano Gatti (10 agosto 2014)  

Un giovane imprenditore bergamasco, in Romagna per un concorso ippico, denunciato per le terribili sevizie 

al cane, che l'hanno portato alla morte 

Campagne contro la vivisezione, campagne contro l'abbandono, campagne contro l'idiozia umana che si 

accanisce sugli animali. Poi puntualmente arriva il giorno in cui tutto appare inutile, anzi assurdo. Storie che 

l'estate propone a ritmo continuo, ogni volta con l'aggiunta di qualche dettaglio più crudele. 

Stavolta tocca al "Corriereromagna.it" occuparsi di un caso davvero ai limiti. Protagonista un imprenditore 

bergamasco di 33 anni, grande appassionato di cavalli, sceso nella riviera romagnola con la fidanzata per 

partecipare a un concorso ippico. Viaggiano in camper, lei si porta dietro l'adorata cagnolina Gina, un jack-

russel di dieci anni. L'incredibile vicenda è ancora da ricostruire nei particolari, ma i carabinieri di Cattolica 

hanno già le idee chiare. Succede che di sera lui litiga con la ragazza e probabilmente anche in preda a una 

sbornia finisce per accanirsi sulla cagnetta, fino a ucciderla. Dopo averla picchiata e torturata la chiude in un 

sacco e le dà fuoco. 

L'episodio l'altra notte nelle campagne di San Giovanni in Marignano. L'uomo nega tutto, ma come 

raccontano i cronisti locali, la prima a non credergli è proprio la fidanzata, ora ex, che ha già sporto denuncia. 

Secondo una prima ricostruzione, "la breve vacanza si è trasformata in un incubo quando la ragazza, al 
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risveglio, non si è vista il cane scodinzolarle attorno, come sempre. Il fidanzato ha fatto il vago: vedrai che 

torna. Lei però si è insospettita: la sera prima aveva visto l'uomo un po' su di giri e quando si era 

addormentata lui era ancora fuori dal camper, forse alle prese con una sbornia da smaltire". 

L'orrore è esploso quando lei, dopo un paio d'ore di ricerche, ha ritrovato il jack russell agonizzante in un 

campo. Il cagnolino era stato picchiato, torturato con una specie di forcone e poi rinchiuso in una busta di 

plastica. Infine il responsabile delle sevizie gli aveva dato addirittura fuoco. Coperta di ustioni in ogni parte 

del corpo, la plastica fusa della busta attaccata a quel che restava del pelo, la povera bestia è morta 

nell'ambulatorio del veterinario chiamato a soccorrerla. 

La ragazza è scoppiata in lacrime e con lei tanti partecipanti al concorso ippico. Il 33enne, a quel punto, se l'è 

pure vista brutta, e per un po' è sparito dalla circolazione. La ragazza, che dubbi sul colpevole non ne ha, si è 

subito trasferita in albergo e ha deciso di denunciare il compagno. Toccherà a lui, adesso, fornire spiegazioni 

convincenti ai carabinieri su una nottata finita completamente fuori controllo. 

Intanto la rabbia si è scatenata su Facebook e almeno 1000 persone hanno chiesto che l'uomo sia radiato dalla 

Federazione Sport Equestri. Si sostiene che non si possono amare i cavalli e arrivare a certi punti con un 

povero cane. Elementare, come considerazione. Impossibile però spiegarlo a certi soggetti: l'estate degli 

accanimenti, già funestata dalla brutale lapidazione di un povero cane pastore sugli alpeggi del Bresciano, 

registra un nuovo salto di qualità. Umani sempre più disumani. E non c'è campagna che tenga. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Salerno Today - La moglie lo caccia di casa, lui fa sopprimere il loro cane: choc a Pontecagnano. 

Di Redazione (30 luglio 2015)  

Il cagnolino era stato affidato al marito perchè soffriva troppo la sua mancanza. Per tutta risposta, l'uomo ha 

portato il suo amico di zampa da un veterinario a sud di Salerno, obbligandolo a sopprimerlo. 

La moglie lo caccia di casa, lui fa sopprimere il loro cane: choc a Pontecagnano. Dopo essere stato cacciato di 

casa dalla moglie, dopo l'ennesima lite furiosa, si è vendicato in un modo assurdo e crudele: uccidendo il loro 

cane. E' accaduto a Pontecagnano: un veterinario ha proceduto alla soppressione dopo essere stato ingannato 

dal consorte della donna. Il cagnolino era stato affidato al marito perchè soffriva troppo la sua mancanza. Per 

tutta risposta, l'uomo ha portato il suo amico di zampa da un veterinario a sud di Salerno, obbligandolo a 

sopprimerlo perché, a detta sua, era diventato aggressivo. Tutto inventato: si è trattato, in realtà, di una 

vendetta spietata nei confronti dell'ex. Sconcerto. 

 

Crudeltà su animali e intimidazione: l’intimidazione consiste in atti o parole di minaccia 

che hanno lo scopo di incutere timore al fine di costringere la persona intimidita ad 

agire o a desistere da un’azione proprio tramite lo stimolo della paura. Il maltrattamento 

e/o uccisione di animali agito o minacciato costituisce uno strumento molto efficace, 

nonché molto utilizzato, per intimidire qualcuno. 

 

Box 14 – Crudeltà su Animali e Intimidazione: Casi di Cronaca 

 

Persona e Danno - Minaccia di uccidere i cani della ex: condannato anche al risarcimento - Trib. 

Perugia 11.12.2015 

Di Annalisa Gasparri (3 marzo 2016) 

Il Tribunale di Perugia ha condannato un uomo accusato di ingiurie e minacce nei confronti della ex 

partner, minacciandola di morte e di ucciderle il cane. In un’occasione, l’uomo, ancora in possesso delle 

chiavi di casa, si era ivi introdotto e aveva minacciato la donna di ammazzare tutti i cani e li aveva anche 

afferrati per il collo. Completano il quadro episodi di abuso di antidepressivi, droghe e alcool, percosse 
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non denunciate come tali al Pronto Soccorso ma ricondotte ad eventi accidentali, minacce di morte. Come 

in tante storie simili, la vittima non denunciava gli episodi, con l’augurio che l’uomo cambiasse 

atteggiamento, cosa che invece non avveniva. Afferma, tra l’altro, il giudice che le condotte dell’imputato 

"miranti a manifestare alla donna il suo rancore appaiono manifestazioni idonee ad intimorire la persona 

offesa sia per l'intrinseca natura odiosa delle frasi proferite sia per i comportamenti posti in essere" 

dall’"uomo "per avvalorarne la portata (ad. Es. l'aver minacciato per telefono di uccidere i cani della 

donna e di aver poi comunque agguantato gli animali per il collo, una volta penetrato di nascosto in casa 

della donna; l'aver indotto la donna a non rivelare le cause delle lesioni riportate) sia per la reiterazione 

nel tempo delle stesse". L’uomo è stato condannato anche a risarcire la parte civile con una somma 

determinata e dando atto delle ragioni che la giustificano. Si legge che la somma è stata calcolata 

"tenendo conto dello stato di afflizione e di paura provato dalla P., quale conseguente alle condotte poste 

in essere nonché dell'entità del disagio psicologico derivante dal fatto che tali minacce provenivano 

proprio da un soggetto con cui esisteva da tempo una relazione affettiva e, quindi, un rapporto di fiducia". 

_____________________________________________________________________________________ 

 

La Tribuna di Treviso - Minaccia di uccidere il cane della vicina: denunciato. 

I carabinieri hanno segnalato un operaio di 49 anni, autore di diverse telefonate minatorie alla 

donna: «Sono esasperato dai latrati dell’animale» 

Di Redazione (14 novembre 2014)  

I carabinieri di Riese Pio X, a conclusione di diversi giorni di indagini, hanno denunciato per minaccia un 

operaio 49enne, perché telefonava, senza dire le proprie generalità, a casa di una pensionata 63enne del 

luogo. La telefonata era stata ricevuta dal figlio 35enne e l’operaio aveva minacciato di uccidere il cane 

dell’anziana e i relativi proprietari, dichiarandosi esasperato dai continui latrati dell’animale. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Corriere di Bologna - Pineta di Classe, testa mozzata di daino sull’auto dell’animalista. 

L’intimidazione ai danni di un attivista impegnato nelle proteste contro l’abbattimento dei daini 

della Pineta. 

Di Redazione (4 febbraio 2015)  

Bologna - Intimidazione nei confronti di un attivista animalista impegnato nelle proteste contro 

l’abbattimento dei daini della Pineta di Classe: la scorsa notte sul cofano della sua auto è stata lasciata la 

testa mozzata di un daino. Lo denuncia Francesca Santarella, consigliere Movimento 5 Stelle a Ravenna, 

che spiega anche come la vista abbia terrorizzato i nipotini e che sono anche state squarciate le gomme 

della vettura. «L’uccisione conferma una situazione completamente in mano ai bracconieri. Se è stata 

possibile una simile uccisione fuori da ogni regola, dato che, secondo la sciagurata delibera provinciale, 

dei daini uccisi andava consegnata al centro di raccolta presso la macelleria Fata Roba l’emimandibola 

sinistra, la differenza tra cacciatori e delinquenti diventa adesso molto sottile ed è ragionevole aspettarsi il 

peggio da una situazione completamente sfuggita di mano». La nota parla di «intimidazioni, attacchi, 

minacce, biglietti e molto altro: davanti a questo stillicidio, la Provincia si ostina ad infischiarsene, il 

presidente di Acer Miccoli difende l’indifendibile ed il Sindaco di Ravenna vota contro l’istanza di farsi 

portavoce delle richieste di clemenza». Il 25 gennaio, al termine della marcia organizzata alla pineta per 

protestare contro l’abbattimento dei 67 daini (considerati pericolosi per la circolazione stradale e dannosi 

per l’agricoltura) gli animalisti avevano lamentato il taglio di tre gomme a un furgone di attivisti giunti da 

Milano oltre all’imbrattamento di alcune vetture con sterco. 

 

Crudeltà su animali e intimidazione di stampo malavitoso: la Zoomafia include lo 

sfruttamento di animali a fini di lucro oltre che di controllo sociale e di dominio 

territoriale. Le attività illecite possono riguardare combattimento fra cani, scommesse 
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clandestine su cavalli e altri animali, traffico di animali esotici e specie protette e 

macellazione clandestina. 

 

Box 15 – Crudeltà su Animali e Intimidazioni di Stampo Malavitoso: Casi di Cronaca 

 

GeaPress - Testa di mafia     

Addobbata, incartata e finanche chiodata. Il più sconvolgente degli avvertimenti mafiosi ha come 

oggetto un pezzo di animale. 

Di Redazione (23 Agosto 2010)  

E’ il più tremendo degli avvertimenti mafiosi. Quando ti viene recapitato vuol dire che sei veramente in 

brutte acque. L’oggetto utilizzato rappresenta la vittima, ma la vittima a volte non è proprio tale. Stiamo 

parlando delle teste di agnello, pecora, capretto, cavallo, spedite a chi si deve intimidire o a chiunque ha 

commesso un torto agli amici. La devono vedere tutti, la testa. Meglio se i familiari e magari la moglie 

che ti va su di giri. Se sanguinolenta, significa che è fresca. Chi ti vuole male l’hai sul collo, dietro 

l’angolo. Ti controlla e può prenderti quando vuole. Il sangue, se di vecchio taglio, non imbratterebbe più; 

cosa da principianti. 

L’agnello da minaccia è anche una metafora di una Italia primitiva e niente affatto residuale. Sicuramente 

più presente di tante improbabili vittorie animaliste più attente alle sempre commerciabili foche canadesi 

che, ad esempio, ai cavalli di mafia liberi di circolare grazie al Codice della Strada (vedi articolo 

GeaPress) . 

Uno dei messaggi più espliciti, quasi scolaresco, lo ricevette il Senatore Carlo Vizzini. Assieme alla testa 

di capretto con un proiettile conficcato, vi era un biglietto che chiaramente presentava “cosa ci vuole per 

farti stare zitto”. Più rudi minacce di morte erano invece scritte in altro biglietto allegato alla testa 

recapitata presso la sede Cisl di Lamezia Terme. Il ritrovamento più tremendamente coreografico, invece, 

lo scorso luglio ad un imprenditore di Montelepre (PA). Per lui tre teste di capretto dentro una piccola 

bara. L’ultimo del quale se ne ha notizia, nel vicino paese di Borgetto (PA) poco prima di ferragosto. Il 

destinatario, in questo caso, un consigliere comunale. 

Quello che sconvolge è che il regalino ti arriva fin dentro casa o comunque, ovviamente imprevisto, dove 

meno te lo aspetti. In Basilicata, al giornalista Nello Rega, venne recapitata dentro l’auto mentre sul piatto 

della bilancia venne fatta ritrovare ad un esercente del mercato ittico di Palermo. L’effetto non può che 

essere devastante. Come una bomba ad orologeria legata alle tue mani. Non è da escludere che molti di 

questi avvertimenti non vengano mai denunciati. Se hai deviato dall’ordine costituito, devi subito tornare 

sulla retta via. 

I mandanti possono essere piccoli o grandi. Può essere un lavoratore precario, com’è capitato al 

Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, o addirittura, come si ebbe modo di sospettare, uno dei 

figli di Totò Riina additato come mittente nei confronti di un ex Sindaco del suo paese, Corleone 

(PA).Tutta roba siciliana o comunque meridionale? Non più, considerato che una testa di capretto è stata 

recapitata lo scorso aprile ad un ambientalista di Trieste. 

In questo scenario degli orrori non mancano neanche gli addobbi, degni dello psichiatra Hannibal Lecter. 

Una testa di capretto con quattro chiodi piantati in testa ed altrettanti nella bocca è stata infatti recapitata 

lo scorso luglio in provincia di Ragusa ad un Onorevole autonomista dell’Assemblea regionale siciliana. 

Tanta è stata la sorpresa che nelle cronache giornalistiche si è finanche accennato a riti voodoo. Molto 

poco c’è invece da chiedersi per quello che forse sarà destinato a rimanere tra i più famosi esempi di testa 

mafiosa. Lo descrive Giovanni Ciancimino, figlio del più noto Vito (quello della trattativa Stato-mafia e 

di molte altre cose) nel libro “Don Vito” pubblicato da Feltrinelli ed a firma del fratello Massimo e del 

giornalista Francesco La Licata. Il fatto accadde all’indomani di una riunione di mafia e politica avvenuta 

nella propria casa e conclusa con evidenti vocianti disaccordi. Il pacchetto, con la scritta “questo è un 

regalo per il signor Ciancimino. Prima di gettarlo lo apra con attenzione e rifletta” andò a finire nelle 

mani della moglie di Don Vito. Ignara dei potenziali ritorni delle relazioni pericolose del marito, lo fece 
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aprire senza farci caso al personale di servizio. All’interno vi era una testa di capretto grondante sangue, 

privata degli occhi e completata da pezzi di legno conficcati, oltre che nelle nude orbite, nella bocca 

dell’animale. Ovviamente chi consegnò il regalino ebbe cura di farsi sentire con una sgommata proprio 

innanzi la casa dell’ex sindaco di Palermo. Più chiaro di così. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Vita -  Messina: cani impiccati per minacciare i volontari. 

Di Redazione (26 settembre 2005)  

È il settimo atto intimidatorio nei confronti dei volontari di Lelat, che operano nel campo della 

tossicodipendenza. Giovedì don Ciotti e Barbolini (Cnca) manifesteranno per solidarietà. 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un comunicato di Cnca che fornisce il resoconto di un gravissimo 

episodio d'intimidazione (il settimo in 3 anni) ai danni di un'associazione di volontariato che opera a 

Messina: Il 23 settembre scorso avrebbe dovuto essere un grande giorno per l’associazione di volontariato 

LELAT (Lega Lotta Aids e Tossicodipendenza), impegnata dal 1990 nell’assistenza alle persone 

tossicodipendenti e in attività di prevenzione rivolte ad adolescenti e giovani. Dopo anni di attesa, il 

Comune di Messina aveva finalmente trovato un edificio da adibire a sede dell’associazione e, in 

particolare, della sua comunità terapeutica per il recupero di persone tossicodipendenti. Alle ore 10,00 

volontari, operatori, genitori, bambini e cittadini vari si erano dati appuntamento davanti all’ex scuola 

Carlo Meo, da tempo abbandonata, che avrebbe dovuto accogliere le attività dell’organizzazione: 1900 

mq un po’ malmessi, ma con impianto elettrico e anti-incendio a norma. La struttura si trova nel quartiere 

Gazzi, nella zona della baraccopoli Mangialupi, una sfilza di alloggi in ethernit, lamiera e muratura 

considerati ad alta infiltrazione mafiosa.  Ma la gioia dei volontari si è trasformata in sgomento al 

momento di entrare nella ex scuola: tutti gli infissi divelti e distrutti, impianto elettrico e anti-incendio 

danneggiati, appiccato il fuoco agli oggetti contenuti nella struttura. La malavita ha dato così il suo 

benvenuto a un’associazione che ha subito ben sette attentati in tre anni, perché mai si è sottomessa alle 

richieste dei clan. E i mafiosi hanno anche lasciato macabri segni del loro passaggio: nelle stanze sono 

stati trovati cani impiccati a cui è stato anche dato fuoco e crocifissi appesi alle finestre. Nemmeno il 

tempo di riprendersi dallo shock e, verso le ore 12,30, una trentina di mamme della baraccopoli, con i 

figli al seguito, si avventava contro i volontari gridando loro di andarsene. Le donne, inoltre, inveivano 

anche contro il Comune che aveva donato l’unico spazio pubblico del quartiere ai tossici invece di 

destinarlo ai bambini del quartiere. Infine, nella notte tra il 25 e il 26 settembre, ignoti sono penetrati 

nuovamente nell’edificio riempiendo i muri di scritte quali. Non vogliamo i drogati, Mangialupi non vi 

vuole, Farete una brutta fine, Viva il fascismo, viva il duce. Ma i volontari della LELAT non mollano: 

“Questa struttura afferma Anna Maria Garufi, presidente dell’associazione avrebbe ospitato anche attività 

per i bambini della zona: il calcetto, il doposcuola, un centro sociale. Il nostro progetto non cambia, non 

ci lasciamo intimidire. Ci daremo da fare per mettere tutto a posto Lanciamo un appello agli imprenditori 

di Messina perché ci aiutino nella ricostruzione: servono soldi, materiali, manodopera. CGIL, CISL e UIL 

stanno organizzando una manifestazione di solidarietà. Ma colpisce anche il silenzio: Quasi nessun 

politico - continua Garufi - ci ha chiamato per esprimere il suo appoggio e la sua stima nei nostri 

confronti. Non capiscono che se la società civile non si muove, non si indigna dinanzi a fatti così gravi, 

resteremo sempre nelle mani della mafia. Lucio Babolin, presidente del Coordinamento Nazionale 

Comunità di Accoglienza (CNCA), e don Luigi Ciotti, presidente di Libera, esprimeranno la loro 

solidarietà alla coraggiosa associazione messinese nella manifestazione indetta dalle tre confederazioni 

sindacali che si terrà il 30 settembre, alle ore 10.30, proprio presso la nuova sede della LELAT. 

“Invitiamo le istituzioni, le organizzazioni della società civile, le forze dell’ordine e tutti i cittadini e le 

cittadine che amano la giustizia e la legalità - afferma Babolin - a manifestare il loro affetto e la loro 

gratitudine agli operatori della LELAT Le opere di solidarietà e i servizi a favore delle persone che fanno 

fatica aiutano a liberare i territori dalla criminalità, ridanno la vita ai nostri figli, sono laboratori di 

legalità, permettono e favoriscono uno sviluppo equilibrato del territorio. E fanno bene anche ai bambini 

del quartiere Gazzi di Messina che in questo luogo potranno giocare e sorridere assieme alle loro mamme. 
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_____________________________________________________________________________________ 

 

Isola pulita - Isola delle Femmine, testa di agnello mozzata davanti a un autolavaggio. 

Indagano i carabinieri di Carini.  

Di Redazione (9 febbraio 2011)  

Una intimidazione o una richiesta estorsiva? Anche su queste ipotesi stanno indagando i carabinieri della 

compagnia di Carini dopo il ritrovamento della testa mozzata di un agnello e di un sacchetto con le 

interiora dell'animale davanti ad un autolavaggio in via passaggio del Coniglio, sequestrato al clan dei 

Madonia-Di Trapani e gestito dalla famiglia D'Arpa. L'episodio risale alla notte tra mercoledì e giovedì 

scorso. A fare la denuncia è stato lo stesso titolare dell'attività. “Stiamo interrogando alcune persone – 

fanno sapere gli investigatori – per tentare di risalire ai possibili autori di questo gesto. Che potrebbe 

essere una richiesta estorsiva, anche se non si escludono altre ipotesi”. Nel dicembre scorso la sezione 

Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo si era espressa su alcuni beni confiscati alla famiglia 

D'Arpa, presunti prestanome dei Madonia. Tre villette, due appartamenti, diversi magazzini, un 

capannone e un terreno sono stati restituiti ai D'Arpa perché secondo i giudici “Questi beni allo Stato non 

risultano raggiunti da alcune elemento concreto di sospetto sulla riconducibilità a membri della famiglia 

Madonia”. Sono rimasti sequestrati due pezzi di terra e un paio di magazzini che i D'Arpa hanno 

ammesso essere di proprietà di Madonia. Il boss Salvatore Madonia in alcune intercettazioni del 2006 

parlando con la moglie, rivendicava la proprietà di quei beni. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Gazzetta di Modena - Un macabro messaggio alla Questura 

Ieri mattina trovato all’ingresso un sacchetto di plastica con dentro una decina di volatili ai quali 

era stata mozzata la testa 

Di Redazione (6 settembre 2013)  

Un macabro ritrovamento e un macabro messaggio. Davanti all’ingresso principale della questura è stato 

ritrovato un sacchetto con uccelli morti e mutilati. Dentro l’anonimo sacchetto della spesa c’erano i 

volatili - pare una decina - ai quali era stata tagliata la testa. Dai piani alti del “palazzo” sono scesi tutti, in 

ogni ordine, grado e competenza. Indagini a tappeto: ricerca accuratissima di tracce sulla sportina e 

attorno; soprattutto, i filmati delle telecamere di sicurezza, che circondano tutto l’edificio, passati 

fotogramma per fotogramma. Un lavoro che ha dato frutti in tempi brevissimi: pare che il responsabile di 

questo per ora inspiegabile gesto sia stato individuato. Una mattinata insolita quella di ieri in via 

Palatucci. Mentre verso le 8 gli stranieri di varie nazionalità iniziano la loro processione verso il retro 

dell’edificio, dove sono collocati i nuovi uffici per l’immigrazione, le prime divise fanno scorrere la porta 

automatica dell’ingresso principale. Non ci vuole tanto per accorgersi che, nemmeno troppo nascosto, c’è 

un ospite inatteso. Si tratta di un “regalo” che qualcuno, con premura, ha voluto portare di persona. Una 

borsa di plastica che si rivela ben presto essere non una spesa all’Ipercoop dimenticata. Uccelli mozzati, 

decapitati. Come detto, scatta un immediato allarme e tutti gli addetti ai lavori, in modo specifico, entrano 

in azione. Gli uomini della Scientifica si prendono cura del sacchetto e dell’area del ritrovamento e ancora 

una volta la tecnologia fornisce il suo grande contributo nelle indagini. Le telecamere sicuramente 

qualcosa hanno visto, forse all’esterno, ai lati, davanti. Possono avere immortalato se non proprio 

quell’inatteso postino, almeno qualcuno che si sia avvicinato od allontanato dalla sede con fare sospetto. 

Quanto al significato del gesto, ovviamente la frase è più che mai d’obbligo: sono in corso indagini. Un 

avvertimento? Un segnale e se è un segnale per avvertire di che cosa? Un ammonimento verso qualcuno 

in particolare o verso una indagine che sta toccando nervi scoperti a qualcuno? In ogni caso, visto i modi, 

viene da pensare ad un avvertimento mafioso: ma per gli uccelli decapitati, non esiste, a quanto pare, una 

letteratura. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ANMVI - Carcasse abbandonate per intimidire i veterinari 
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Di Redazione (4 novembre 2001)  

Un gatto morto fuori dall'ambulatorio. Carcasse di ovini per strada di notte. Una testa di capra nel cortile 

di casa. Atti intimidatori nei confronti di alcuni veterinari della bassa friulana. Tre casi accertati dai 

carabinieri dal 19 gennaio. Indagini in corso. Tre episodi accertati dai carabinieri di intimidazioni nei 

confronti di alcuni veterinari della bassa friulana. Carcasse di animali morti, abbandonate davanti agli 

ambulatori o nei cortili di casa. Atti stigmatizzati dal direttore della Ass 5 Paolo Bordon sui quali stanno 

indagando i carabinieri.  

Carcasse di ovini, un gatto morto e una testa di capra come nel linguaggio della criminalità organizzata di 

stampo ‘ndranghetista. Bordon non fa ipotesi: "siamo a disposizione delle istituzioni- dice- solidale e 

dispiaciuto verso i colleghi. Spiace, ha dichiarato, che simili episodi succedano a chi lavora. 

 

In ambito domestico il partner abusatore può costringere la donna o il bambino di casa 

ad assistere al maltrattamento di un animale in modo intenzionale proprio per infierire 

sullo stato psicologico delle vittime indirette, questi sono casi in cui si parla di 

esposizioni di minori alla violenza su animali in ambiente domestico. 

Con esposizione di minori alla violenza si intende rendere un soggetto che non abbia 

raggiunto la maggiore età oggetto di violenza e/o spettatore di una violenza e/o 

coinvolgerlo come parte attiva di una violenza a danno di terzi. Costituisce a tutti gli 

effetti una violenza psicologica sul soggetto che ne è vittima, tanto più è grave se la 

vittima è un minore (Sorcinelli, 2012). 

Tra le tipologie e caratteristiche del maltrattamento minorile intrafamigliare delineate 

dal Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

(CISMAI) nelle linee guida regionali in materia di maltrattamento ed abuso in danno dei 

minori (Regione Abruzzo 2000) viene definito che: “Per violenza assistita 

intrafamiliare si intende l’esperire da parte del bambino/a qualsiasi forma di 

maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, 

sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente 

significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando 

essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a 

conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti. Si include l’assistere a violenze 

di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e 

maltrattamenti ai danni di animali domestici”. 

Questa che segue è una breve ma emblematica testimonianza di un adolescente di 14 

anni vittima di una lunga storia di abusi di vario genere. Il ragazzo, dopo aver ucciso il 

gatto della famiglia affidataria, viene ospitato presso una comunità terapeutica e spiega 
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“(…)mio padre mi costringeva a guardarlo picchiare il nostro cane…. Ho imparato da 

lui, è normale il pesce grande mangia il pesce piccolo” Sorcinelli, (2012). 

 

Box 16 – Esposizione di Minori alla Violenza: Casi di Cronaca 

 

AbruzzoWeb – Luco dei Marsi: Violenza e crudeltà al culmine di una lite in famiglia – Botte alla 

moglie, poi uccide il gatto davanti al figlio piccolo; arrestato.  

Di Redazione (6 agosto 2014)  

Dopo aver preso la moglie a calci, pugni e bottigliate, ha afferrato il gatto di casa per la collottola e lo ha 

scaraventato con violenza contro il muro, uccidendolo. Il tutto sotto gli occhi impietriti del figlio piccolo, 

rimasto in un angolo ad assistere a quella scena di inaudita ferocia. I fatti sono accaduti a Luco dei Marsi 

(L’Aquila). Il capo famiglia di 47 anni, C.V. è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, 

lesioni personali, minaccia aggravata e uccisione di animali. La moglie, in stato di shock, è stata medicata 

al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila): per le ferite riportate la prognosi è di 20 giorni. 

La donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito anche per precedenti maltrattamenti in famiglia. 

Ad avvertire i carabinieri sono stati i vicini di casa richiamati dalle urla, dalle minacce, anche di morte, 

che provenivano dall'abitazione del 47enne che si trova ora nel carcere di Avezzano. Quando sono entrati 

nell’abitazione, i militari si sono trovati davanti una scena inquietante: suppellettili rotte ovunque, 

presenza di sangue, la donna sanguinante dalla testa e con lo sguardo fisso nel vuoto, mentre il marito 

continuava a farla oggetto di urla e improperi. In un angolo, il figlio minorenne. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Leggo -  Tortura la moglie, chiude il cane in lavatrice e poi lo impicca davanti ai figli.  Padova sotto 

choc. 

Di Redazione (10 dicembre 2015)  

Un incubo durato per anni violenze inaudite inflitte per puro divertimento. Padova è sotto choc per 

un'orribile storia di maltrattamenti in famiglia.  

Secondo quanto riporta "Il Mattino di Padova <<10 dicembre 2015>>, per un veneto di 39 anni, in 

passato già arrestato per furti e rapine, è scattata una nuova ordinanza di custodia cautelare con la quale si 

contestano i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, violenza sessuale e maltrattamenti 

contro gli animali. 

Quattro figli e un cagnolino. Vittime dell'aguzzino la moglie e i quattro figli, «da almeno cinque anni 

bersagli di violenze, torture e sevizie quotidiane compiute solo per noia e per divertimento», scrive il 

quotidiano, senza risparmiare il cagnolino di casa, finito più volte in lavatrice e infine impiccato al 

termosifone davanti ai figli. 

Indagine. A far scattare l'inchiesta affidata alla Squadra mobile è stata la figlia 16enne che si è rivolta al 

"Telefono Azzurro". «Quando si faceva la doccia, ci costringeva ad asciugargli i piedi... Poi ci 

costringeva a picchiarci tra noi mentre lui guardava. E se fingevamo, erano cinghiate... Capitava che ci 

bruciasse con la fiammella dell'accendino sotto le ascelle. E se si svegliava nel cuore della notte, ci 

costringeva a fargli da mangiare... Più volte per diverse ore ha chiuso la mamma legata, e anche noi, 

dentro un armadio - scrive il "Il Mattino di Padova" riportando il racconto dei figli dell'uomo - un giorno 

ha legato mani e piedi nostra madre, l'ha torturata con un cacciavite e le ha passato sulla pelle la fiamma 

dell'accendino. Faceva tutto questo per divertimento. Per noi c'era una sberla al giorno: voleva sentirsi 

onnipotente. Quando non sapeva cosa fare diceva: 'Passiamo il tempo... vi picchiò». I ragazzi ora sono 

ospiti di una comunità protetta insieme alla mamma. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Giornalismi.it - Butta dalla finestra il cucciolo regalato a Natale alle figliolette. 

Di Redazione (12 gennaio 2006)  
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Lecco - Il meticcio di labrador di tre mesi era il regalo di Natale per le figliolette. Ma la sera della vigilia 

di Natale, a Cassago Brianza, un uomo, in un impeto d'ira dopo un litigio con la moglie, lo ha gettato 

dalla finestra e poi lo ha preso a calci e, infine, lo ha buttato in un campo. Il tutto sotto lo sguardo delle 

sue bimbe disperate e di una indignata vicina. Autore della bravata, che gli costerà due denunce per 

maltrattamento di animali, A.C., 40 anni, manovale. E' stata la vicina a ricostruire la vicenda: «Ho sentito 

le voci concitate di marito e moglie - ha riferito -, a un tratto l'uomo ha lanciato il cucciolo dalla finestra. 

Poi è sceso in cortile e ha continuato a infierire prima di buttarlo in un campo. La bestiola si lamentava e 

l'ho soccorsa». Il cucciolo è stato affidato a un volontario della «Lega difesa del cane» e condotto in un 

ambulatorio veterinario: gli è stata riscontrata, tra l'altro, una frattura multipla del ginocchio e sarà 

necessario sottoporlo a un intervento. Il cucciolo resterà comunque menomato. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Notizie Schock – Litiga con il figlio: per ripicca gli butta il cane dal balcone.  

Di redazione (06 gennaio 2013)  

Una signora di 35 anni di origine tunisina, ha avuto una violenta lite con il figlio: presa dall’ira ha preso il 

suo jack-russel di due anni e mezzo e l’ha buttato dal balcone del loro appartamento di via E. Mazzoccolo 

a Torpignattara (Roma). E’ stato il figlio stesso a recarsi al vicino commissariato e denunciare l’accaduto. 

Il cane purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. Gli agenti sono immediatamente accorsi presso 

l’abitazione della donna ma non l’hanno trovata: poco dopo l’hanno vista uscire dalla cantina ed hanno 

scoperto che con il marito, aveva chiuso in un sacco di plastica la carcassa dell’animale.  La donna è stata 

quindi denunciata in stato di libertà, mentre nei confronti dell’uomo non è stato adottato alcun 

provvedimento in quanto risultato estraneo alla vicenda. Per quanto accertato dalla Polizia, l’Autorità 

Giudiziaria con un provvedimento ha disposto l’allontanamento dei figli dalla madre; gli agenti hanno poi 

quindi provveduto ad accompagnarli presso delle strutture idonee per l’accoglienza dei minori. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Repubblica.it – Roma: butta il cane dal settimo piano e poi aggredisce gli agenti che consolano il 

figlio in lacrime 

L'episodio a Tor Carbone. L'uomo è stato poi bloccato con lo spray al peperoncino: "Tutte 'ste 

pagliacciate per un animale” 

Di Flaminia Savelli (19 aprile 2018)  

Ha preso per il collo il cagnolino, un esemplare femmina di Jack Russel, e lo ha buttato giù dalla finestra 

al settimo piano davanti agli occhi inorriditi del figlio, un ragazzo di 15 anni. Quando il padroncino è 

corso nel tentativo disperato di salvarlo, era già troppo tardi. Il volo di 21 metri è stato fatale per il cane. Il 

terribile episodio è accaduto ieri pomeriggio in uno dei palazzoni adiacenti al parco di Tor Carbone. A 

chiamare i poliziotti sono stati alcuni vicini di casa che prima hanno sentito delle urla disperate e poi 

hanno visto il ragazzino che teneva in braccio il cucciolo ormai morto. Una scena straziante. Anche il 

padre del ragazzo, S.P. romano di 44 anni, è sceso nel parco poco dopo ed è stato subito avvicinato dagli 

agenti del reparto volanti intervenuti sul posto rispondendo: "Tutte ste pagliacciate...è solo un cane ". E 

alle domande incalzanti sui motivi del folle gesto ha dato in escandescenza con spinto ni e insulti ai 

poliziotti che a quel punto per immobilizzarlo hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Gli agenti hanno 

ascoltato per tutto il pomeriggio il figlio dell’uomo e la compagna. Secondo quanto accertato, il gesto 

sarebbe avvenuto al termine di una furiosa lite con la donna. La ricostruzione della dinamica sarebbe 

inoltre già stata confermata da alcuni vicini di casa che hanno sentito delle urla provenire 

dall’appartamento. Poco dopo, lo avrebbero visto affacciarsi in balcone con in braccio il cucciolo per poi 

farlo cadere nel vuoto. Adesso la preoccupazione è per un secondo cane, un altro Jack Russel, nato e 

cresciuto nella famiglia. Durante gli accertamenti eseguiti dai poliziotti sarebbe infine emerso che 

l’arrestato ha, già da diversi mesi, problemi di droga. Mentre l'uomo veniva accompagnato negli uffici del 

commissariato dove è stato denunciato per maltrattatamenti su animali e resistenza, una squadra dell'Ama 

ha preso in consegna la salma del Jack Russel. 
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Nel gruppo dei pari può accadere che uno, o più minori, costringa altri ragazzini ad 

assistere o ad agire maltrattamenti e uccisioni di animali contro la propria volontà. È il 

caso di ciò che è accaduto in provincia di Modena nel 2013 in cui i maltrattamenti di 

animali sono avvenuti in particolare da parte di due ragazzini di 11 e 13 anni che dopo 

aver aggredito un germano reale con una balestra, da loro costruita attraverso la visione 

di tutorial sul web, facendo leva sulla propria posizione di leader e su minacce di 

ritorsioni fisiche, hanno costretto alcuni coetanei a partecipare o ad assistere al 

maltrattamento selvaggio di varie tartarughe. A tal proposito molti dei ragazzini 

coinvolti hanno dichiarato di avere provato così tanta paura da non riuscire in nessun 

modo a sottrarsi alla condizione d’obbligo imposta dai leader.  

È importante notare che una delle più gravi conseguenze dell’esposizione alla violenza è 

l’assuefazione, ovvero la diminuzione della reattività emozionale per cui comportamenti 

che all’inizio vengono percepiti con disagio e angoscia col passare del tempo vengono 

accettati e vissuti come normalità (Sorcinelli, 2012). 

Concludendo, dopo questa breve rassegna di fatti di cronaca che mostrano l’esistenza di 

una stretta correlazione tra tutti i fenomeni sopracitati, diventa necessario riflettere su 

come in Italia la violenza domestica su donne e minori sia ancora un grave problema 

culturale, poiché la cultura non sembra ancora in grado di rilevare, registrare e 

problematizzare il fenomeno all’altezza della questione, ma non solo, occorre riflettere 

sul fatto che la violenza domestica su animali non esista nemmeno come concetto.  

Nella nostra legislazione le violenze su animali vengono tutte incluse in un’unica 

macrocategoria di reato “il maltrattamento” considerato “crimine di serie b”, 

nonostante l’implicita offesa ad un essere senziente ed il riconoscimento scientifico 

dell’essere uno specifico indicatore di pericolosità sociale. 

L’indifferenza e la svalutazione legislativa, istituzionale e scientifica verso questa forma 

di violenza nel nostro Paese sembra essere principalmente dovuta all’errata credenza 

che i maltrattamenti di animali siano cosa rara, mentre chi si occupa del problema 

dimostra che solo il 5% di questi reati finisce sui giornali. Ancora ad oggi i casi di 

crudeltà su animali vengono interpretati come crimini isolati che non hanno alcuna 

relazione con altre condotte antisociali, come la violenza interpersonale e specialmente 

se questa è agita in ambito domestico. 
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"C'è un legame tra torture e abusi su animali e violenza contro le persone. E' 

importante che la polizia e i servizi sociali prendano questo link sul serio e addestrino il 

proprio personale. Potrebbe fare la differenza tra vivere o morire” dichiarazione di 

Harry Fletcher (2013). 
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Capitolo 2 

 

 ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA  

 

 

2.1  Introduzione alla Zooantropologia della Devianza 
 

La zooantropologia è una disciplina nata a metà degli anni Ottanta che si pone come 

principale obiettivo di ricerca lo studio del rapporto Uomo-Animale negli eventi 

interattivi e relazionali, inoltre indaga circa valutazione dei contributi apportati all’uomo 

da tale relazione. Questa disciplina ritiene l’eterospecifico un vero e proprio soggetto, 

ossia un’entità in grado di dialogare con l’uomo, ma anche come diverso, ossia in grado 

di contaminare l’uomo.  

Capacità di dialogo e contaminazione eterospecifica sono lette in questa prospettiva 

come predisposizioni dell’uomo che consentono la relazione uomo-animale nel termine 

di determinante vantaggiosa per la sopravvivenza.  

La zooantropologia è quindi lo studio della Referenza Animale, per la quale è 

necessario salvaguardare il titolo di alterità all’eterospecifico rispettandone i suoi 

caratteri di soggettività, attraverso la non reificazione ovvero la non trasformazione 

dell’animale in oggetto, rispettandone i suoi caratteri di diversità dall’uomo, quindi la 

non antropomorfizzazione dell’animale, e infine rispettandone i suoi caratteri di 

peculiarità, ossia non leggere l’animale come cifra. Conoscere l’ampia gamma di 

rapporti e di rimandi che ci legano all’alterità animale è fondamentale poiché ci offre un 

piano articolato di interpretazione circa il nostro bisogno di riferirci all’animale per 

realizzare in pieno le nostre qualità umane (Marchesini, 2005).  

Tracciare un profilo del ruolo ricoperto dall’alterità non-umana in ogni momento della 

vita dell’individuo significa come prima cosa comprendere che l’animale abbia un posto 

preciso nell’ontologia umana, quindi in tutto ciò che consente al singolo essere umano 

di svilupparsi e completarsi in quanto individuo. Rimuovere nell’essere umano questo 

ruolo, nonché rimuovere lo studio di questa variabile nelle scienze umane, secondo la 

prospettiva zooantropologica risulterebbe essere un’omissione dalle gravi implicazioni e 

conseguenze. 
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L’animale come partner sociale, come referente dal ruolo insostituibile pena la perdita 

di noi stessi, si impone quindi biologicamente ed etologicamente in qualità di pass 

privilegiato di conoscenza tanto all’Homo Sapiens allo stato di natura, quanto all’Homo 

Sapiens scienziato moderno e contemporaneo. Non a caso le fondamenta di quella che 

sarebbe poi stata la psicologia generale umana vengono proprio poste dai primi 

psicologi animali, animali e comparati ed etologi che hanno operato nei due secoli 

scorsi, non si dovrebbe comprendere infatti la psicologia moderna senza conoscere le 

esperienze e le scuole dei vari psicologi animali e comparati come Lloyd Morgan, 

Edward Thorndike, Konrad Lorenz, Robert Yerkes, Wolfangang Kohler, Karl Lashley, 

soltanto per citare alcuni degli autori che ci hanno lasciato un vasto patrimonio di idee e 

che ci danno lo spunto per riflettere sul fatto che noi uomini siamo come siamo e le 

nostre funzioni psicologiche sono cosi come sono, perché rappresentano il risultato di 

un lento cammino evolutivo, a volte episodico, tortuoso e inaspettato, che ha operato 

principalmente attraverso i processi di selezione naturale (Tartabini, 2003). 

In una prospettiva evoluzionistica e comparata le somiglianze e le differenze, analogie e 

omologie con gli altri animali, devono essere studiate non soltanto negli aspetti più 

semplici del comportamento umano, per esempio nel corteggiamento, ma anche in 

aspetti più complessi delle relazioni interpersonali, dell’aggressività, del rapporto 

materno-filiale, al punto tale che fonti autorevoli recenti  arrivano ad affermare che un 

buon psicologo non possa essere solo un attento osservatore e misuratore del 

comportamento umano ma debba anche inserire tali capacità in una prospettiva 

comparatistica e che, tanto meno la psicologia e ogni altra disciplina e scienza 

dell’umano, dovrebbe rimuovere il valore della referenza animale nell’ontogenesi 

umana, sarebbe come partire da una posizione di svantaggio rispetto alla comprensione 

delle finalità del comportamento umano e di tutto ciò che siamo. 

La zooantropologia è una disciplina costituita da varie branche e sottobranche che si 

concentrano sugli scopi benefici del valore dialogico dell’animale in relazione all’uomo, 

e queste sono: la Zoooantropologia Generale, suddivisa a sua volta in Zooantropologia 

Teorica e Zooantropologia Applicata, la Sistemica Zooantropologica, la 

Zooantropologia Urbana, la Zooantropologia Assistenziale e la Zooantropologia 

Didattica. 
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La zooantropologia si caratterizza come disciplina per il fatto di andare oltre la consueta 

lettura strumentale dell’animale e di affermare l’importanza della coppia umano/non-

umano come realtà indivisibile, in continua evoluzione e trasformazione. Una delle 

novità introdotte da questa nuova disciplina consiste nell’attribuzione di alterità 

all’animale e prevede pertanto un ruolo dialogico dell’eterospecifico, una titolarità 

referenziale che sancisce la non autarchia dell’essere umano nella sua costituzione 

antropo-poietica, ossia nella costruzione dei predicati umani. L’animale visto come 

soggetto-diverso in dialogo è una soglia, cioè un’entità capace di contaminare l’uomo 

apportando nuovi contenuti alla sua identità attraverso modelli, ispirazioni, scacchi, 

ibridazioni, slittamenti di significato (Marchesini, 2005). 

L’animale, non più reificato né antropomorfizzato, diviene un partner il cui valore sta 

proprio nel potenziale eccentrativo e contaminante riferibile alla sua diversità, la 

riconsiderazione della partnership con l'animale è infatti il punto focale della ricerca 

zooantropologica partendo proprio dalla specificità del referente animale e 

distaccandosi dalla pericolosa dicotomia oggetto-persona, l’oscillazione tra reificazione 

dell’animale e antropomorfizzazione. La zooantropologia diviene così una proposta di 

ricerca completamente nuova nel panorama culturale, poiché non si limita a considerare 

l’animale come “cosa” al servizio materiale e culturale dell’uomo, ma indaga il 

processo interattivo, la scintilla che scocca tra i due poli della relazione, le qualità 

emergenti che scaturiscono da questo rapporto, le contaminazioni e i meticciamenti che 

esitano da tale processo di coniugazione.  

Secondo la zooantropologia la referenza animale è qualcosa di più di un semplice 

strumento a disposizione dell’immaginario umano e preferisce parlare di partnership 

animale, quindi di uno scambio biunivoco e fortemente aperto sia nelle possibilità che 

negli esiti ibridativi quanto nell’indeterminazione del risultato, non omogeneo nelle sue 

espressioni e soprattutto non compiuto.  

L’animale in relazione con l’uomo non è una cosa, non è un simbolo ma un partner con 

cui collaborare, confrontarsi, misurarsi, dialogare e ibridarsi (Marchesini, 2005). 

Se quindi uno dei due rovesci della medaglia vede nell’animale una sponda per 

esemplificare o rendere più evidenti le caratteristiche stesse dell’umanità, dall’altro 

rovescio è in grado di diventare capro espiatorio e porto franco di ogni operazione o 

comportamento sciolto da vincoli etici, e questo è il caso di tutte quelle interazioni 
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espresse in sentimenti e condotte nei confronti degli animali a sfondo maltrattante e 

sadico.  

La Zooantropologia della Devianza è quell’ambito scientifico della zooantropologia che 

entra nel dettaglio dei diversi tipi di maltrattamenti e sevizie agli animali 

specializzandosi nello studio delle implicazioni psicosociali, criminologiche e 

vittimologiche di tali devianze allo scopo di rendere sempre più evidente le 

caratteristiche del maltrattamento animale, utilizzando lo studio scientifico del Link allo 

scopo di rendere sempre più evidenti le caratteristiche del crimine, delle condotte 

antisociali e della devianza in genere, introducendo in questo modo la zooantropologia 

nel panorama delle scienze criminologiche ed investigative (Sorcinelli, 2012).  

Il presupposto della zooantropologia diventa la non surrogabilità della referenza 

animale, considerare la relazione uomo-animale e la referenza che ne consegue un 

contributo non sostituibile, ma talvolta il valore della referenza animale riesce ad 

estrinsecarsi dai suoi contenuti positivi e come il versante positivo ha molto da 

raccontare sull’essere umano, non di meno ha da raccontare il versante negativo. La 

zooantropologia della devianza, in una prospettiva transdisciplinare che utilizza i 

contributi di discipline quali l’etologia, l’ecopsicologia, l’ecopedagogia, la psicologia 

evoluzionistica, la pedagogia e la sociologia della devianza, la criminologia, la 

vittimologia, la psichiatria, la psicologia criminale, le scienze investigative e la 

veterinaria forense, attraverso un approccio scientifico e metaforico si pone i seguenti 

quesiti contesti principali d’indagine: 

• Cosa succede in quelle culture in cui la referenza animale viene negata, rimossa, 

deviata?  

• Cosa accade quando la diversità animale diventa funzionale al “gioco” del 

maltrattamento e dell’impulso sadico?  

• In che ambiti e con quali dinamiche ciò si manifesta ed esprime?  

• Quali sono le implicazioni etologiche, psicologiche e sociali di tale processo nell’essere 

umano?  

• Qual è il Profilo Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di 

Animali? 

• Quali sono gli ambiti applicativi delle conoscenze sul maltrattamento e uccisione di 

animali e sul Link? 
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Affrontare la correlazione fra crudeltà su animali e ogni altra condotta antisociale e/o 

criminale con approccio zooantropologico implica infatti condurre una profonda 

indagine etologica del valore referenziale che l’animale ha per l’essere umano ed in 

particolare condurre una profonda indagine dei tradimenti etologici di tale valore. 

L’approccio tradizionale rileva e dimostra che le condotte in danno agli animali sono il 

sintomo di una situazione esistenziale patogena e fenomeno predittivo di altre condotte 

antisociali e/o criminali, in altre parole l’approccio tradizionale consente di indagare e 

rilevare i significati clinici, le dinamiche psicologiche e le evoluzioni psicopatologiche 

della crudeltà nei confronti degli animali. L’approccio zooantropologico consente 

invece di andare oltre, di indagare le cause profonde rispondendo alla domanda: “Come 

mai  e perché è così sconvolgente per l’essere umano maltrattare e/o uccidere animali 

tanto da renderlo sociopatico?” Sorcinelli (2012). 

Fino ad ora nei Paesi in cui la cultura scientifica non ha ancora consentito il recupero 

delle consapevolezze scientifiche sul Link, il maltrattamento di animali spesso è 

catalogato come “problema di serie C” o nemmeno percepito come tale. Per 

comprendere le cause di tale atteggiamento occorrerebbe fare riferimento all’analisi 

zooantropologica delle direttive che hanno modificato il rapporto con gli animali 

domestici lungo tutto il Novecento e del resto “(…) va ricordato che la relazione con 

gli animali domestici non è slegata dai processi culturali che modificano il costume, le 

proiezioni identitarie, lo stile di vita. La temperie storica influenza il modo di 

considerare l’animale ed il ruolo che gli viene assegnato all’interno della Kosmopolis 

umana” Marchesini (2007). 

È utile accennare brevemente alle diverse direttive che hanno modificato il rapporto con 

gli animali domestici lungo tutto il Novecento, poiché il XX secolo ha avuto un ruolo 

cruciale nella modificazione del nostro rapporto con gli animali domestici per diversi 

fenomeni che si sono andati a sovrapporre: lo sviluppo tecno-macchinico, l’urbanesimo, 

la diffusione dei mass-media, la divulgazione etologica e il fenomeno dell’animalismo. 

Tutti questi processi hanno comportato delle trasformazioni profonde nel modo di 

considerare e interpretare l’animale, nel modo di posizionare l’animale all’interno del 

nostro habitat e infine di definirne il ruolo. Il Novecento ha reso possibili processi 

caratterizzati da una loro coerenza interna, come l’antropomorfizzazione e la 

neotenizzazione dell’animale domestico, ma ha altresì dato avvio a fenomeni spesso 
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contraddittori e ambigui, come il sempre maggiore interesse maniacale verso l’animale 

e la sempre minor capacità di interagire con l’animale, accompagnata di consueto da un 

altrettanto forte intolleranza verso l’animale (Marchesini, 2007). 

Tra i diversi fenomeni che hanno dato un contributo sostanziale alla trasformazione del 

rapporto tra l’uomo e gli animali domestici il più importante è stato sicuramente il 

grande sviluppo dell’universo tecno-macchinico che si viene a consumare tra la fine del 

XIX secolo e la prima metà del XX secolo. L’universo tecno-macchinico, soprattutto 

grazie allo sviluppo del motore a scoppio, si trova ad occupare in senso performativo 

molti degli ambiti precedentemente assolti dalla presenza dell’animale e l’animale 

domestico viene così sostituito dalle macchine che ne riprendono il profilo e molto 

spesso persino la terminologia, andando a occupare le nicchie performative 

precedentemente assolte dal partner animale. Il cambiamento che si è andato 

consumando con lo sviluppo tecno-macchinico da una parte ha messo le basi per il 

superamento di una concezione esclusivamente performativa della partnership con gli 

animali domestici, ma dall’altra potrebbe aver portato ad una caduta nell’orientamento 

verso l’animale e quindi a una problematicità di rapporto per deficit di impegno nel 

reperire risorse utili a portare a eccellenza una partnership e di tolleranza nel dover 

sopportare i fastidi che una partnership può comportare (Sorcinelli, 2012). 

Il Novecento è anche il secolo della prevalenza urbana nei modelli di vita e dei grandi 

flussi di popolazione dalla campagna alla città, con una forte perdita di quel contesto di 

condivisione tra l’uomo e i propri animali domestici che aveva caratterizzato i periodi 

precedenti ed i profondi mutamenti economici, industriali e demografici che hanno 

ribaltato l’intera struttura sociale nel ventennio che va dall’inizio degli anni ‘50 alla fine 

degli anni ‘60 vedono la caduta della cultura rurale tradizionale. Le campagne si 

spopolano, le vecchie tecniche colturali vengono in breve dismesse, sostituite da 

pratiche intensive ausiliate da un ampio utilizzo di sostanze chimiche e dall’uso di 

potenti macchine agricole, che determinano la semplificazione del paesaggio rurale, 

attraverso indirizzi monocolturali e soprattutto separando in modo traumatico le attività 

agronomiche da quelle zootecniche. Da un punto di vista quantitativo il nuovo 

orientamento è vincente e non tarda molto a sostituire le vecchie pratiche agronomiche, 

la cultura rurale viene desertificata dalla spoliazione delle sue risorse umane e culturali 

e si assiste ad un grande esodo che coinvolge milioni di persone che nel giro di pochi 
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decenni lasciano il luogo natio, il lavoro, le tradizioni. Assistiamo così all’affermarsi di 

una cultura essenzialmente urbana che in poco tempo sostituisce il complesso valoriale 

e simbolico del rapporto con l’animale (Sorcinelli, 2019).  

Il passaggio dalla cultura rurale alla cultura urbana comporta:  

• L’impoverimento globale delle relazioni uomo-animale, riconducibile al metabolismo 

stesso della città, alla dismissione di molte pratiche agricole e alla sostituzione degli 

animali con referenti inorganici;  

• Una diminuzione della socializzazione plurisensoriale e delle occasioni di interazione 

con l’animale dovuta al carattere stesso della città che non permette al bambino di 

crescere a contatto con gli animali; 

• La sostituzione dell’animale con icone più o meno competenti a rappresentarlo, che 

d’altro canto comportano ulteriori processi di allontanamento dell’animale nella sua 

concretezza e autenticità; 

• La perdita del posizionamento dell’animale nella sua diversità nell’ecumene e quindi un 

ulteriore demerito del ruolo attribuito dall’uomo all’animale e quindi del valore 

percepito e della sostenibilità;  

• Una profonda trasformazione delle coordinate di violenza che perdono gli accenti 

sacerdotali, poiché le culture rurali introiettano l’incrudelimento verso gli animali 

all’interno di liturgie e momenti sacrali, e che divengono sempre meno tali per assumere 

più aspetti di criptoviolenza, di bullismo e di violenza mediata dal mezzo tecnologico. 

Fino ai primi decenni del Novecento in tutta Europa vi era un buon equilibrio tra cultura 

urbana e cultura rurale e l’animale era un interlocutore con cui l’uomo volente o nolente 

doveva fare i conti nella propria quotidianità. L’animale da utilità, nonostante la 

dicotomia utilità/affezione emergerà in modo conclamato solo nella seconda metà del 

XX secolo, non era solo un produttore di sostanze alimentari, bensì rappresentava un 

importante mezzo, un’estensione operativa nel lavoro sui campi, nel trasporto, 

nell’assicurare forza motrice e l’uomo si sentiva in un certo senso affidato ai suoi 

animali, confidava e faceva affidamento sui suoi animali. Nella cultura rurale l’animale 

fa da modello alla macchina, nella cultura urbana avviene l’inverso, così i modelli di 

condivisione non possono altro che appellarsi al registro antropomorfico, poiché 

mancano degli altri paradigmi relazionali presenti nella cultura rurale (Sorcinelli, 2012).  
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Le grandi scoperte scientifiche a cavallo tra la seconda metà del XIX secolo e gli anni 

‘30 pongono le basi per la rivoluzione mass-mediale, per l’informatica e per l’industria 

chimica che andranno a modellare l’ambiente di vita dell’uomo del Novecento. Tra le 

caratteristiche di rilevanza vediamo la progressiva crescita delle tecniche di 

comunicazione che favoriscono la diffusione e la condivisione delle esperienze e degli 

stili e ciò significa che sempre di più prevarrà il modello interpretativo acquisito 

attraverso la via culturale-trasmissiva e sempre meno si renderà possibile l’esperienza 

diretta e concreta nell’evento esperienziale. Gli animali in questo senso, vengono così 

presentati attraverso modelli e stereotipi che bypassano la minoranza di esperienze 

dirette e viene così a svilupparsi una definizione iconica dell’animale, la cui struttura 

sempre di più risente degli eventi culturali e sempre di meno è correlata alle 

caratteristiche specifiche dell’animale. L’animale diviene un riferimento sempre più 

legato alla favolistica, al fumetto, all’espressione simbolica, alla trasformazione della 

fiction, a questo proposito uno dei grandi processi di trasformazione mass-mediatica 

dell’animale si realizza in virtù dell’avvento della cultura disneyana che sancisce la 

trasformazione antropomorfa dell’animale, la rifinitura neotenica dei tratti e declina il 

rapporto uomo-animale in senso epimeletico oltre a proporlo nell’icona del cucciolo con 

la voce di bambino da proteggere e accudire. L’eccesso di immagini animali diffuse dai 

mass-media favorisce principalmente due processi: un’enfatizzazione della 

socializzazione visiva, intesa come legame all’immagine dell’animale scollegata dagli 

altri report sensoriali, che favorisce l’affermarsi l’idea di animale bello ma inodore e 

asettico rispetto ad altre caratteristiche di presenza, e una sempre maggiore tendenza 

all’accreditamento delle fonti e dei profili culturali riferiti agli animali, che conducono a 

sviluppare profondi malintesi circa la loro interpretazione in quanto gli animali 

interpreti dei serial televisivi diventano più reali delle controparti animali e le 

caratteristiche costruite attraverso i trucchi della regia e del montaggio divengono 

qualificanti nella caratterizzazione del profilo dell’animale. 

A partire dagli anni ’70 poi, il contributo il contributo di figure rivoluzionarie come 

quella dell’etologo Konrad Lorenz ebbero una notevole importanza in una nuova 

trasformazione del rapporto uomo-animale che si delineerà negli anni a venire. 

L’etologia contribuirà a dare nuovamente la parola agli animali, inaugurando la strada a 
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quel processo di rivisitazione dell’antropocentrismo cognitivo che troverà poi 

continuazione nello sviluppo delle scienze cognitive. 

La complessità dell’evento che si va strutturando in questi anni fa degli animali un 

nuovo mondo che merita di essere indagato attraverso l’esperienza globale e partecipata 

e non attraverso la consuetudinaria analisi reificatoria e oggettiva predominante 

all’epoca, questo renderà mobili i confini di incontro tra uomo e animale, abbatterà le 

vecchie direttrici di partnership basate specialmente sulla prestazione e creerà un 

orientamento globale verso gli animali. 

Per le ragioni in questa sede discusse sono i contributi dell’etologia quali, 

l’assegnazione all’animale di un’identità che parla di differenze ma anche di luoghi di 

incontro e di omologie, il maggiore interesse per l’animale dovuto anche a nuovi 

strumenti di conoscenza e decrittazione delle sue caratteristiche generali, oltre alla 

maggiore vicinanza percepita attraverso la rappresentazione di processi di affiliazione, 

tra i quali l’adozione interspecifica, che meritano di essere citati. L’etologia aiuta quindi 

la diffusione del darwinismo focalizzando l’attenzione su uno dei campi più 

problematici e affascinanti, le radici del comportamento, e si inizia così a parlare di 

pluralità delle motivazioni, delle espressioni, dei comportamenti, delle percezioni, della 

comunicazione e si introducono nuovi strumenti per leggere e comprendere questa 

molteplicità prospettica. Tutto questo ci fa comprendere che anche il nostro è un punto 

di vista sul mondo e che conoscere quello delle altre specie può essere un ottimo e 

valido modo per aumentare la nostra conoscenza del mondo, infatti l’animale trasmesso 

dalla filosofia lorenziana è un’entità dialogante, cioè capace di trasmettere qualcosa del 

suo stato. 

La metamorfosi consumata nel secolo scorso inevitabilmente ha lasciato al XXI secolo 

dei retaggi interpretativi del rapporto uomo-animali con cui necessariamente è 

necessario confrontarci, questi sono l’esito finale di un processo che affonda le sue 

radici nelle trasformazioni globali del XX secolo sotto i diversi profili antropologici e 

culturali e se le trasformazioni dei primi sessant’anni lasciavano presagire una caduta 

vertiginosa della presenza animale, ecco che viceversa l’animale diviene il grande 

quesito e quindi interprete dell’ultimo ventennio del Novecento.  

Negli anni ‘90 vediamo un poderoso cambiamento nella valutazione del ruolo 

dell’animale grazie all’avvento riconosciuto della zooantropologia, per la quale è 



 90  
 

necessario costruire un paradigma produttivo, un utile di relazione per entrambi gli 

interlocutori o di partnership tra l’uomo e l’animale, recuperando il modello rurale nella 

specificità di relazione e nella considerazione del valore, ma anche superando tale 

modello per una maggiore valutazione del contributo relazionale.  

Si inaugura un nuovo modo di vivere l’interazione con l’animale domestico, 

enfatizzando la collaborazione di partnership, la complementarietà di uomo e animale, e 

valorizzando pertanto le attitudini dell’animale e il suo ruolo attivo e specie-specifico 

nell’ambito relazionale. L’evoluzione di questi anni è pertanto l’esito della riscoperta 

dell’alterità animale in un nuovo contesto affiliativo, quello inaugurato dalla 

postmodernità pienamente urbanizzata e fortemente tecnologizzata. Può sembrare 

plausibile ritenere che le nuove aree applicative della pet-relationship siano sorte 

proprio per vicariare la perdita di relazione assidua e continuativa con il mondo animale 

che ha caratterizzato lo sviluppo delle società occidentali; le macchine sono state in 

grado di sostituire l’operatività performativa degli animali domestici ma non la loro 

relazionalità di soglia e “ (…) di colpo l’uomo avvolto nel suo guscio tecno-macchinico 

si è sentito troppo solo, troppo umano.” Sorcinelli (2019). Quando parliamo di pet-

therapy, di benessere da pet-ownership, di valenze educative della referenza animale 

forse stiamo parlando proprio di questo, non dobbiamo dimenticare infatti che da 

almeno 12.000 anni abbiamo vissuto a stretto contatto con gli animali. 

La pet-relationship è una relazione complessa e articolata fondata sulla reciprocità 

dialogica e sulla capacità di mettersi in gioco sotto il profilo comunicativo e affettivo, 

ma altresì sulla valorizzazione delle attitudini e sul desiderio di costruire una 

concertazione di attitudini, un vigore ibrido che nasce dalla capacità di mettere l’altro 

nelle migliori condizioni per esprimersi in sinergia con le nostre. È per questo sarebbe 

più corretto riferirsi al pet come animale-compagno, come soggetto con cui si costruisce 

una relazione di interscambio e di collaborazione, altro polo di un flusso di possibilità 

esplicitative che emergono nel momento stesso in cui si attiva la relazione.  

La zooantropologia trasforma l’interazione con l’animale in una moltitudine di 

possibilità relazionali, e la proposta che ci viene fatta dalla ricerca zooantropologica è di 

guardare con fantasia e con consapevolezza di valore il nostro rapporto con l’animale, 

avendo assunto l’importanza che la referenza animale ha nella dimensione culturale e 

ontogenetica dell’uomo e le grandi opportunità inespresse che ancora essa ci offre. 
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2.2  Aggressività, Violenza  e Impotenza Appresa 

 

Una tematica molto importante dal punto di vista psicologico ma anche da quello 

sociale, filosofico, etologico è lo sviluppo del senso morale negli individui dall'infanzia 

all'età adulta e comprendere i meccanismi della formazione della moralità e i fattori che 

la influenzano può aiutare a comprendere meglio se stessi nell'interazione con la società 

e orientare i criteri educativi quando si esercita il ruolo di genitore, insegnante, mentore, 

modello, guida, “nonché quando si esercita la propria umanità” (Sorcinelli, 2019).  

Fonti autorevoli recenti sulla base di numerosi studi scientifici effettuati basati 

sull’approccio psicoanalitico di Freud, cognitivo-evolutivo di Piaget e Kohlberg, 

sull’apprendimento sociale di Bandura e di E.F. McDonald, P. Cowan e J. Langer, 

riportano che lo sviluppo della moralità avvenga per stadi successivi e per 

apprendimento sociale variando a seconda del contesto in cui l’individuo vive e si 

sviluppa, oltre che i criteri morali assorbiti nell’infanzia e durante l’adolescenza dal 

contesto familiare e sociale verranno generalizzati in età adulta a situazioni diverse 

(Bertini et al., 2008).  

Sembra evidente quanto i primi anni di vita abbiano una notevole importanza non solo 

nella formazione della personalità, ma anche del comportamento sociale  e 

conseguentemente come il  ruolo e la qualità delle agenzie educative risulti essere 

fondamentale poiché in quel periodo si forma la concezione morale degli individui e 

perciò della società. L’importanza di concetti come lo sviluppo del senso morale, della 

moralità e dell’empatia accurata, devono quindi essere un punto fermo nel sistema 

educativo per evitare che l’aggressività si strutturi nei suoi poli deviati quali sono la 

violenza e l’impotenza appresa. Se l’aggressività come tendenza fa parte del nostro 

repertorio etologico e pertanto ha carattere innato, la violenza come espressione 

dell’aggressività parrebbe  parte del tipo di educazione che noi riceviamo, “è 

l’educazione che definisce il modo in cui si manifesterà questa tendenza attraverso un 

percorso ad esempio di veemenza verbale piuttosto che uno di violenza fisica” 

(Marchesini, 1996). 

Aggressività e violenza non sono pertanto sinonimi, così come la violenza e l’impotenza 

rispecchiano un modo appreso di esprimere un istinto quale l’aggressività. 
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L’aggressività è descritta come un istinto che esige una scarica periodica, uno strumento 

di organizzazione degli esseri viventi che permette la conservazione della vita ed è ciò 

che interviene nel regolare e dirigere il comportamento dell'individuo nella società in 

cui vive attraverso un principio ordinatore che permette una normale convivenza. La 

violenza invece, è un modo appreso di esprimere l’aggressività, di scaricarla in modo 

fine a sé stesso, non regolato e disfunzionale alla sopravvivenza della specie; la violenza 

è un aspetto deviato dell’aggressività, in cui quest’ultima perde il suo carattere di 

conservazione della specie e si trasforma in distruttività. Una voce autorevole 

nell’ambito dell’approccio etologico è quella di K. Lorenz che nel libro “Il cosiddetto 

male” sostiene tout court come l’aggressività da un punto di vista evolutivo non sia un 

male ma un bene, poiché lungi dall’essere distruttiva e utile a salvaguardare la vita sia 

sul piano individuale che sul piano della specie (Lorenz, 1963). Lorenz sostiene che 

l’aggressività sia istintiva poiché biologicamente utile, ma altresì sostiene come nel 

corso dell’evoluzione si siano sviluppati meccanismi inibitori tesi a ridurre al minimo 

che gli individui restino lesi o che perdano la vita, tra questi rientrano: la minaccia con 

la quale si cerca di indurre l’avversario a rinunciare alla lotta, i comportamenti di 

pacificazione che mirano ad acquietare l’altro e a prevenire una possibile aggressione, i 

comportamenti di sottomissione che tendono a mitigare o interrompere l’attacco 

dell’avversario ed i comportamenti di fuga. I meccanismi naturali inibitori e regolatori 

dell’aggressività presenti in tutti gli animali hanno il compito di canalizzare 

l’aggressività in modo da consentire un esito di tipo costruttivo e mai distruttivo rispetto 

alla salvaguardia della specie. Pertanto l’aggressività, essendo un istinto innato e 

programmato filogeneticamente, ha la funzione di contribuire alla sopravvivenza delle 

specie ed è strutturata in modo tale da evitare lotte intraspecifiche che potrebbero 

diventare troppo cruente e arrivare alla loro distruzione.  

I comportamenti aggressivi messi in atto dagli animali rispondono a quattro funzioni 

fondamentali: distribuzione territoriale, selezione sessuale, difesa della prole e 

definizione dell’ordine gerarchico che serve a stabilire una gerarchia al fine di usufruire 

delle risorse territoriali disponibili. 

“(…) Ognuno sa chi è più forte di lui in modo che si possa tirare indietro senza lottare 

davanti al più forte, e possa a sua volta pretendere che il più debole di lui si ritiri senza 

lottare ogni volta che si incontrino” Lorenz (1963). 
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Un esempio di comportamento aggressivo adattivo per le specie, umane e non, è 

certamente la dominanza in qualità di organizzatore dei rapporti nel gruppo, poiché ha 

alla sua base il comportamento aggressivo ma al contempo abbassa il livello di 

aggressività nel gruppo, infatti la gerarchia di dominanza stabilita in seguito a lotte e 

minacce iniziali tra gli individui del gruppo ha la funzione di evitare gli scontri diretti in 

quanto il dominante ha priorità di accesso a cibo, spazio, femmine e non ha necessità di 

lottare ed inoltre il leader tenta di attuare un’opera di pacificazione tra gli individui bassi 

in gerarchia.  

La ritualizzazione dei combattimenti è uno dei principali meccanismi atti a ridirigere 

l’aggressività e viene descritta come un processo per cui un modulo comportamentale 

accompagna una emozione e questo è riconosciuto dagli altri membri del gruppo, si 

pensi ad esempio a come il tremare della coda in molti mammiferi sia sinonimo di 

emozione mentre nell’istrice indica una minaccia. Nei cani ad esempio esistono almeno 

una trentina segnali di pacificazione, questo vero e proprio linguaggio che si articola in 

una trentina fra posture e gesti diversi, è maggiormente accentuato fra i lupi ed i cani 

selvatici per ovvie ragioni dovute alla vita che essi conducono colma di pericoli, 

ostacoli e lotte per la sopravvivenza; cani e lupi preferiscono quindi risolvere i conflitti 

piuttosto che complicarli, così come preferiscono cooperare e comunicare. 

Gli animali hanno sviluppato forme di comunicazione che permettono di evitare attacchi 

o lotte poco utili e pericolose per l'individuo stesso e per la propria specie, la selezione 

non favorisce i maschi più valenti nel combattimento ma quelli che più efficacemente si 

battono per il controllo di una situazione determinante: “il maschio che ha più successo 

non è il rissoso ad oltranza ma quello in cui l'inclinazione alla lotta e alla fuga si 

equilibrano, perciò non il comportamento violento bensì un equilibrato sistema di 

aggressione-fuga provvede a quella distribuzione territoriale che impedisce dannose 

interferenze” Tinbergen (1965). 

Il problema della società moderna secondo Lorenz e altri autori come Koestler, è che 

l’ordine naturale delle cose oggi sia più che mai sovvertito a causa di fenomeni non 

naturali come la sovrappopolazione, la convivenza forzata e la possibilità di usare armi 

a distanza: "L'uomo che preme il pulsante d'innesco è così totalmente schermato dal 

vedere, sentire o altrimenti realizzare emozionalmente le conseguenze della sua azione 

che la può compiere con impunità, anche se è afflitto del peso di una buona 
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immaginazione. Soltanto così si può spiegare come un buon uomo, che non riuscirebbe 

quasi a dare uno scapaccione ben meritato a un bambino discolo, si ritrovi senz'altro il 

coraggio di lanciare missili o di stendere tappeti di bombe incendiarie su città 

addormentate, condannando così ad una terribile morte fra le fiamme centinaia e 

migliaia di amabili bambini” Lorenz (1963). 

Questa sovversione può essere dovuta anche al processo di separazione uomo-

natura/uomo-animali, che trova il proprio apice di delirio antropocentrico in ciò che 

Freud (1978) chiamò “megalomania dell’uomo” . 

Senza armi e senza tecnologia l’uomo è stato una preda all’interno della catena 

alimentare, fornito di armi naturali per raccogliere frutti, noci e bacche e sfornito di armi 

naturali con cui uccidere gli altri animali, Barbara Ehrenreich (1997) afferma a questo 

proposito che ciò che abbiamo cercato di fare è rimuovere, quasi per intero, la memoria 

traumatica del lungo nostro passato non di cacciatori ma di esseri cacciati e mangiati da 

altri animali molto più abili di noi nel farlo; i nostri successivi riti di sangue e la nostra 

propensione alla guerra e alla violenza, sostiene la studiosa, “celebrano e ritualizzano 

la transizione umana da preda a predatore” Ehrenreich (2011). 

La vocazione raccoglitrice dell’animale-uomo è ben conosciuta ad esempio nel 

marketing, si pensi all’utilizzo dei campioncini di vario genere ed al successo del 

collezionismo su cui ruotano centinaia di milioni di dollari ed euro. Entrare in un 

negozio e uscire pieni di campioncini, se su un piano logico si è semplicemente preso 

liberamente da alcuni cestini profumini, saponcini, cremine e via dicendo, sul piano 

analogico, cioè quello etologico, si è messa in atto una vocazione atavica e irresistibile 

che è quella del raccogliere, raccogliere per la sopravvivenza. Sullo stesso piano questo 

vale per ciò che accade con le mine antiuomo e antibambino, queste sono create con la 

logica di essere estremamente attraenti nelle forme e nei colori degli oggetti 

rappresentati da risultare irresistibili alla raccolta, facendo così leva sulla biologia ed 

etologia dell’uomo-raccoglitore ancor prima che sulla sua psicologia. Se per quanto 

riguarda un gatto, ciò che farà leva sulla sua vocazione d’essere un animale predatore 

saranno oggetti in movimento, se si vogliono colpire gli esseri umani, proprio come 

insegnano le mine antibambino, il richiamo migliore saranno oggetti posti al suolo 

pronti per essere raccolti, un bel pennarello colorato o un pacchetto di sigarette. 
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È noto che le inibizioni deputate all’aggressività nei confronti dei membri della propria 

e altrui specie siano notevolmente differenti e decisamente più forti in quegli animali 

che per struttura e particolarità fisiche sarebbero in grado di uccidere altri animali uguali 

a loro per dimensioni e specie: un corvo potrebbe strappare un occhio ad un altro corvo 

con un colpo di becco e un lupo sgozzare un altro lupo con un morso alla giugulare. 

Non ci sarebbero più corvi né lupi, osserva Lorenz (1963), se non intervenissero solide 

inibizioni ad impedire simili azioni. Ma le colombe o le lepri e perfino gli scimpanzé 

non sono in grado di uccidere un loro simile con morsi o colpi di becco e per questo 

sono nativamente meno costretti da inibizioni ad impedire simili azioni.  

(…) Ma cosa succederebbe se una colomba si trovasse all’improvviso a disporre del 

becco di un corvo? Contini (1998). All’incirca, suggeriscono sia Lorenz che Koestler, 

ciò che è successo all’uomo dal momento in cui ha cominciato ad utilizzare le armi. La 

consapevolezza della differenza tra aggressività e violenza diventa quindi fondamentale 

nell’analisi della genesi e del ruolo della predazione intra ed eterospecifica nell’animale 

uomo in ogni sua dimensione. 

L’impotenza appresa è uno stato d’inibizione dell’aggressività, che non consente di 

mettere in atto l’aggressività stessa nella sua funzione naturale di meccanismo di difesa. 

Questa inibizione si costruisce sulla percezione, totalmente soggettiva della vittima, di 

assoluta impossibilità di difendersi anche in tutte quelle situazioni di aggressione (fisica 

o psicologica) in cui tale possibilità sarebbe oggettivamente attuabile. È un tipo di 

inibizione che mette in grosso pericolo la salvaguardia della vita stessa, uno stato 

mentale quello dell’impotenza appresa, che nelle estreme conseguenze costituisce uno 

dei maggiori ostacoli nel processo di emancipazione delle donne in ambito di violenza 

domestica (Sorcinelli, 2019).  

Risulta importante a questo punto, inibire qualsiasi manifestazione di violenza ma allo 

stesso tempo non reprimere o censurare l’aggressività come istinto, poiché un soggetto 

spogliato dell’aggressività si trova in uno stato di devianza e/o patologia proprio come 

chi è vestito di violenza. 

Come già specificato nel paragrafo precedente la zooantropologia nasce come risposta 

all’esigenza di riunire le diverse componenti, gli ambiti ed i contributi culturali in 

merito all’identikit dell’animale uomo, ritenendo che non sia possibile comprendere 
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l’uomo nelle sue caratteristiche ontogenetiche e culturali prescindendo dal contributo 

referenziale offerto dall’alterità non umana. 

Questa disciplina sottolinea come la parola istinto sia un’abbreviazione di un complesso 

di espressioni più o meno dotate di virtualità, cioè più o meno attualizzate attraverso 

canoni istruiti ed indica come si possano incontrare repertori più fortemente istruiti che 

pertanto hanno un tasso di variabilità individuale molto basso e non necessitano di 

meccanismi di attuazione epigenetica, e altri estremamente virtuali che possiedono un 

alto contenuto epigenetico e quindi una correlata variabilità individuale (Marchesini, 

2002). 

Per questo, ciò che si realizza epigeneticamente ha un fondamento genetico che rende 

possibili differenti strade attuative, e la vecchia dicotomia che differenziava le 

pertinenze istintive da quelle legate all’apprendimento dovrebbe essere rivista alla luce 

del contenuto di virtualità presente in una particolare istruzione genetica. Alla luce delle 

idee della zooantropologia gli animali superiori, proprio perché più ricchi di innato, 

hanno un maggior contenuto di virtualità cognitiva, cosicché l’apprendimento si realizza 

non attraverso l’atto di riempire un contenitore vuoto bensì attraverso l’atto di 

organizzare una struttura, quella neuronale. Per questo tutti gli animali superiori da una 

parte presentano un’ampia flessibilità comportamentale, dall’altra hanno bisogno di un 

articolato apprendistato parentale ed esperienziale per poter compiere le prestazioni 

cognitivo-comportamentali di specie (Marchesini, 2002). 

Cercando di comprendere il funzionamento dell’animale-uomo tramite una visione di 

sintesi fra discipline come l’antropologia, la biologia, l’etologia, la zoologia umana, la 

psicologia, la sociologia e la pedagogia, operata in particolar modo dalla 

zooantropologia, si è in grado di cogliere in modo efficace il peso specifico e la 

centralità delle figure educative, compresa la referenza animale e l’estrema forza 

incisiva di esse nella formazione dei minori anche relativamente alla regolazione 

dell’aggressività. Un tema importante sulle implicazioni dell’aggressività diventa quindi 

quello inerente la natura degli strumenti antipredatori, ossia dei contrappesi biologici 

con cui la nostra specie cerca, ora e in passato, di ammorbidire e rendere meno 

distruttiva l’aggressività padroneggiandola al fine di evitare di giungere all’estinzione 

collettiva. Parlare di educazione all’aggressività nell’essere umano porta alla necessità 

di analizzare i freni inibitori naturali di tale istinto, cioè tutte quelle competenze ed 
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emozioni sociali che servono per crescere armonicamente come individuo tra gli altri 

conquistando positivamente i rapporti interpersonali. Tra i freni inibitori e regolatori più 

importanti dell’aggressività nell’animale-uomo troviamo lo sviluppo del senso morale, 

della moralità, dell’empatia accurata, dell’assertività, del senso di colpa, della 

ritualizzazione, di seguito brevemente spiegati. 

Formazione morale: capacità, che si sviluppa gradualmente, di riflettere su ciò che è 

bene e ciò che è male facendo appello a tutte le risorse emotive ed intellettuali della 

mente umana. 

Moralità: capacità di resistere alla tentazione di infrangere una norma o una regola 

anche quando appare improbabile l’essere scoperti o puniti sulla base dei propri principi 

e valori che orientano la scelta del proprio comportamento. 

Empatia accurata: capacità di immedesimarsi negli altri, sapendo farsi carico degli stati 

di sofferenza altrui, in termini costruttivi. Implica lo sviluppo della compassione. 

Assertività: capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e 

opinioni senza tuttavia offendere né aggredire l'interlocutore. 

Senso di colpa: si intende la coscienza di colpa che consiste nell'aver coscienza di aver 

infranto l'ordine morale trasgredendo una legge e quindi il proprio dover essere, si ha 

allora un disagio interno che però lascia le facoltà dell'Io libere di impegnarsi per una 

ricostruzione dei valori. In questo caso la persona equilibrata investe le proprie energie 

per riparare al danno che ha fatto e, se il danno è irreparabile, anziché punirsi senza 

costrutto, cerca di impiegare le proprie forze per migliorare sé stesso e la condizione di 

coloro che ha fatto soffrire. 

Ritualizzazione: si intende la capacità di trasformare un’aggressione fisica, in una serie 

di suoi equivalenti, molto meno cruenti e molto più frequenti e abituali dell’attacco 

fisico in quanto tale. La ritualizzazione ha come scopo di impedire gli effetti 

dell'aggressione socialmente dannosa e mantenere invariate le funzioni per la 

conservazione della specie umana. Ritualizzazioni nell’essere umano sono ad esempio il 

comportamento aggressivo verbale ed i movimenti espressivi di sorriso o pianto. 

Dalle definizioni sopra riportate si intuisce che ognuno di questi freni inibitori venga 

definito come  una capacità, un’abilità, uno sviluppo di qualche competenza, quindi 

come un qualche cosa che si origina e si sviluppa in un processo di insegnamento e di 

apprendimento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
http://it.wikipedia.org/wiki/Opinione
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Fra le strategie privilegiate di apprendimento dell’essere umano, definite dalla 

zooantropologia “strategie di meticciamento” Marchesini (2000), troviamo 

l’osservazione e l’imitazione di modelli, in quel meccanismo che questa disciplina 

definisce cooptazione, termine volto ad evidenziare l’emergere di un nuovo contesto 

morfofunzionale (Marchesini, 2000).  

Gli stessi studi nell’ambito della psicologia sociale evidenziano il peso di tali strategie: 

“Quando la possibilità di apprendere tramite l’osservazione si è completamente 

sviluppata, non si può impedire ad una persona di apprendere quello che ha visto. 

Indipendentemente dal comportamento acquisito, che può essere un comportamento 

interpersonale, una capacità percettivo motoria o una regola concettuale, 

nell’apprendimento osservativo ci può essere apprendimento senza che il 

comportamento venga riprodotto nemmeno una volta” Bandura (1977).  

Le ricerche sugli effetti dell’esposizione alla violenza nei bambini e negli adolescenti 

hanno a loro volta preso in considerazione ambiti diversi in cui la violenza si manifesta 

ed hanno analizzato in particolare la violenza della guerra, la violenza nel quartiere e la 

violenza nella famiglia (Pagani, 2002).  

Conseguenze importanti nei bambini e negli adolescenti dell'assistere ad atti di violenza 

sono ritenute essere: 

• lo sviluppo di comportamenti violenti e antisociali e comunque di una difficoltà nei 

rapporti con i coetanei e nei rapporti sociali in genere; 

• la deumanizzazione orientata sul soggetto, per cui di fronte a tanta violenza il bambino 

può acquisire una vera mancanza di empatia nella sofferenza altrui; 

• la deumanizzazione orientata sull’oggetto, per cui il bambino può iniziare a ritenere che 

in fondo gli altri siano oggetti, reificando quindi il prossimo, che diventa ai suoi occhi 

una cosa e non un essere vivente e senziente; 

• l’assuefazione alla violenza che consiste nella diminuzione della reattività emozionale 

alla violenza per cui comportamenti violenti che all’inizio vengono percepiti con 

disagio e angoscia, col passare del tempo vengono accettati come comportamenti più o 

meno normali. 

La desensibilizzazione e l’assuefazione alla violenza implicano quindi la diminuzione o 

l’atrofizzazione di tutti i freni inibitori e regolatori dell’aggressività precedentemente 

elencati. 
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Lo stesso Lorenz si convince che sia possiamo far diventare un bambino più aggressivo 

del solito esponendolo e rinforzandolo nell’attività violenta, ma sostiene al contempo 

che sia impossibile fare il contrario, che non si deve credere che privando il bambino di 

tutte le possibilità di scaricare la propria aggressività diventi spontaneamente meno 

aggressivo, ma che al contrario sia necessario insegnare al bambino, anche tramite la 

disapprovazione sociale, il modo meno pericoloso per scaricare il proprio impulso 

aggressivo, strutturando quindi l’aggressività e non la violenza. 

Lo stesso autore, in merito a ciò, evidenzia che l’uomo potrebbe essere qualcosa di 

meglio di quello che ha dimostrato sempre di essere e per farlo dovrebbe dirigere tutti i 

propri meccanismi coercitivi dell’aggressività verso altri canali “ma questi canali 

debbono esistere, non possono essere cancellati dall’ambiente” Lorenz (2012). 

Essere alfabetizzati rispetto alle modalità d’espressione dell’aggressività per l’animale 

uomo è sempre stata una condizione necessaria alla sopravvivenza, poiché la non 

comprensione anche di un solo aspetto del repertorio, ad esempio la sottomissione, 

avrebbe potuto costargli la vita.  

Nel caso della sottomissione, gli atteggiamenti che la esprimono sono necessari al fine 

di frenare l'aggressione e sono costituiti da quei moduli comportamentali attraverso i 

quali l’individuo riconosce la superiorità del nemico e cessa il combattimento 

mostrandogli un punto vitale del proprio corpo, il lupo per esempio offre all'avversario 

che gli è superiore il lato marcato estremamente vulnerabile del proprio collo, così come 

il cane sembra implorare il nemico per ottenere la grazia offrendogli le proprie vene 

giugulari. Scrive Lorenz: "C'è proprio qualcosa da imparare anche per noi uomini! Io 

per lo meno ne ho tratto una nuova e più profonda comprensione di un meraviglioso 

detto del Vangelo che spesso viene frainteso e che finora aveva suscitato in me solo una 

forte resistenza istintiva: se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra (...). 

L'illuminazione mi è venuta da un lupo: non per ricevere un altro schiaffo, devi offrire 

al nemico l'altra guancia, no, devi offrirgliela proprio per impedirgli di dartelo" Lorenz 

(2012). 

Diseducare alla violenza destrutturandola attraverso strategie educative quali la 

dilatazione dell’esperienza, il contenimento e la regolazione dell’attacco e fuga ed 

educare all’aggressività, consentendo lo sviluppo dei freni inibitori e regolatori di 

quest’ultima, e sono fra gli aspetti più difficili e costanti del lavoro socioeducativo con 
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utenze fra le quali minori con diagnosticati disturbi della condotta, adulti con gravi tratti 

antisociali, culture di stampo carcerario e/o mafioso e risulta fondamentale intervenire 

tempestivamente nei confronti di comportamenti predatori, poiché la violenza è 

un’abitudine molto difficile da destrutturare, difficile quanto è avanzata l’età dell’utenza 

coinvolta (Sorcinelli, 2012).  

Tornando al fenomeno dell’esposizione alla violenza, essendo l’animale-uomo un 

sistema aperto sul mondo, il cui movente d’ibridazione con l’atro da sé come elemento 

fondamentale di costruzione del sì è posizionabile nelle caratteristiche ontogenetiche 

parentali tipiche della nostra specie, il bambino tenderà ad imitare il comportamento 

dell’adulto di fronte a sé; se quest’ultimo mostrerà atteggiamenti di crudeltà il bambino 

cercherà di imitarlo o si assuefarà ad essi strutturando la propria aggressività nei suoi 

aspetti devianti (violenza/impotenza appresa) attraverso il delicato processo di 

identificazione con il carnefice e/o con la vittima. Mentre negli altri mammiferi e negli 

uccelli le relazioni magistrali sono quasi rigidamente intraspecifiche e si sviluppano in 

seno alle relazioni parentali e di gruppo, “(…) nell’umano acquista un ruolo educativo 

anche la referenza eterospecifica grazie alla complessità e alla lunga durata del 

processo ontogenetico” Marchesini (2002).  

La prospettiva zooantropologica specifica che il sistema uomo si apre a nuove 

prospettive sul mondo diventando un sistema ibrido, in virtù del fatto che l’animale-

uomo socializzato su altre specie accredita quest’ultime al ruolo magistrale, impara cioè 

da esse e dalla natura. Pertanto l’animale in quanto alterità non è per l’uomo un 

interesse, bensì è un costituente su cui si è fondato il carattere ibrido del sistema uomo 

(Marchesini, 2004). 

Il carattere ancestrale del costruire la propria identità filogenetica nella partnership con 

l’alterità eterospecifica rende centrale come il tipo e la qualità di interazioni e/o 

relazioni con gli animali svolgano un ruolo archetipico e non neutrale nell’ontogenesi 

dell’essere umano. Si pensi a come la pet-education e la pet-therapy utilizzino in senso 

prosociale il ruolo magistrale dell’animale nell’essere umano, come a quanto il 

marketing utilizza tale ruolo per scopi commerciali e la malavita organizzata per 

strutturare i delinquenti del domani radicando il proprio status predatorio tramite il 

fenomeno della zoocriminalità minorile. L’interazione con l’animale altro da sé 

rappresenta in questa prospettiva il più importante fulcro di orientamento per l’uomo, il 
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nodo centrale che funge da archetipo delle relazioni, e se l’educazione si trova alla base 

dello sviluppo di una morale del senso civico in egual modo si troverà alla base dello 

sviluppo di una morale delinquenziale. L’atto d’ibridazione che l’uomo ha intrattenuto 

con la teriosfera (insieme delle forme di vita animale) prende il nome di zoomimesi, 

questa non è un semplice uso passivo dell’altra specie e non è neppure una 

coevoluzione, bensì è una qualità umana di socializzazione etrospecifica (Marchesini, 

2004).  

L’animale non è un semplice oggetto di conoscenza ma diviene “partner di conoscenza 

questo perché, quando l’uomo ancora non possedeva il suo equipaggiamento 

tecnologico, gli animali erano gli unici suoi promotori di conoscenza, poiché osservare 

il comportamento delle altre specie significava avere a disposizione un vero e proprio 

sillabario per comprendere il mondo e aumentare conseguentemente le probabilità di 

sopravvivenza” Marchesini (2002). 

Essendo ormai ammesso che gli schemi comportamentali derivino dagli adattamenti 

filogenetici della specie, della razza e del gruppo, la zooantropologia confuta il concetto 

secondo cui l'uomo apprende dalla referenza animale molto di ciò che sa e risulta da 

questa determinato; “I bambini a cui viene insegnato a trattare gli animali con 

correttezza, gentilezza e pietà diventano più corretti, gentili e premurosi nelle relazioni 

interpersonali. La formazione del carattere secondo questi principi porta gli uomini e le 

donne ad essere più socievoli, umani e ligi alle regole. In ogni singolo aspetto li porta 

ad essere cittadini migliori” Ascione (2007). 

 

 

2.3  Crudeltà su animali e Disturbo della Condotta, Disturbo Antisociale di 

Personalità e Condotta Criminale Generalizzata 

 

La violenza su animali e la violenza interpersonale condividono caratteristiche comuni, 

in entrambi gli ambiti la tipologia delle vittime è caratterizzata dalla capacità di provare 

dolore e angoscia, di mostrare segni psicologici e fisici della propria sofferenza, di 

morire come risultato delle ferite inflitte. Recenti ed autorevoli fonti evidenziano che 

presentare il maltrattamento di animali come sintomo di una situazione esistenziale 

patogena e grave indicatore di pericolosità sociale, intendendo con tale espressione la 
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probabilità o mera possibilità che un soggetto che ha commesso il reato di 

maltrattamento e/o uccisione di animali realizzi in futuro o sia già implicato in altri 

comportamenti previsti dalla legge come reati, abbia già ottenuto il massimo 

riconoscimento istituzionale in ambito accademico in  molti stati, tra cui Utah 

University, Northwestern University, Massachussetts University, Harvard University, 

Florida Unuversity, American Psychiatric Association, World Health Organization, 

Australian Psychological Society oltre che in abito investigativo giudiziario con il 

Federal Bureau of Investigation (F.B.I.), Office of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention (O.J.J.D.P.), Scotland Yard, New South Wales Police Force (Australia NSW 

Police Force), Canadian Police, e non solo. 

Nella International Classification of Mental and Behavioural Disorders (ICD-10, 1996) 

della World Health Organization (WHO - OMS) e nel Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-III-R 1987) dell’American Psychiatric Association 

(APA) è stata inserita la crudeltà fisica su animali tra i sintomi del disturbo della 

condotta. Questo disturbo che viene generalmente diagnosticato per la prima volta 

nell’infanzia o nell’adolescenza è descritto nel DSM-IV-TR come “un modello 

ripetitivo e persistente di comportamento in cui i diritti fondamentali degli altri o le 

principali norme o regole sociali appropriate ad una determinata età vengono violati” 

(APA, 2000). 

Poiché il Ministero della Sanità Italiano fa capo all’ICD-10 si prenda come riferimento 

nella presentazione della violenza su animali quale indicatore di pericolosità sociale 

quanto definito nella Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei 

Problemi Sanitari Correlati (WHA, 2000) per cui il disturbo della condotta viene 

descritto come “modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale aggressiva o 

provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni dei diritti 

fondamentali delle altre persone o delle principali norme e regole sociali in rapporto 

all’età. I problemi della condotta rappresentano un complesso set di sintomi aventi un 

range di effetti negativi in molte aree inclusi lo sviluppo del bambino, il funzionamento 

familiare, le relazioni con i pari e l’apprendimento. Sintetizzando ciò che è riportato nei 

sistemi categoriali di classificazione correntemente in uso, i comportamenti 

problematici specifici del disturbo della condotta devono rappresentare una modalità 

persistente nei dodici mesi precedenti la diagnosi e devono causare una compromissione 
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significativa del funzionamento sociale, scolastico, lavorativo; l’esordio può essere 

anche relativamente precoce, intorno ai cinque o sei anni, ma più spesso emerge in età 

successive, inoltre l’esordio precoce risulta essere predittivo di una prognosi peggiore e 

di un aumentato rischio di disturbi antisociali, disturbi dell’umore, disturbi somatoformi 

e disturbi correlati all’abuso di sostanze nell’età adulta.  

A questo proposito si evidenzia che esiste una grande sovrapposizione tra i sintomi del 

Disturbo della Condotta e la tipologia di comportamenti usata per definire i giovani 

criminali gravemente violenti (Loeber e Farrington, 1998), d’altra parte i comportamenti 

sintomatici più importanti assumono la forma di vere e proprie aggressioni perpetrate a 

danno di persone o animali, che nei casi più gravi si traducono in episodi di stupro, 

violenze e omicidi caratterizzati da una particolare riduzione del senso di colpa 

sensibile.  

I sintomi del disturbo della condotta sono: 

1. Accessi d’ira insolitamente frequenti e marcati per il livello di sviluppo. 

2. Litigiosità frequente con gli adulti. 

3. Disobbedienza alle richieste e agli ordini degli adulti. 

4. Frequenti azioni, apparentemente deliberate, che irritano le altre persone. 

5. Attribuzione ad altri di propri errori e comportamenti sbagliati. 

6. Marcata suscettibilità e facile irritabilità. 

7. Risentimento ed ira frequenti. 

8. Vendicatività e atteggiamento dispettoso. 

9. L’individuo spesso mente e non mantiene le promesse. 

10. L’individuo provoca spesso l’inizio di risse (escluse quelle con i fratelli). 

11. Utilizzo di armi. 

12. Permanenza fuori casa oltre il tramonto nonostante il divieto dei genitori. 

13. Crudeltà fisica nei confronti di altre persone. 

14. Crudeltà fisica nei confronti degli animali. 

15. Distruzione volontaria di cose altrui. 

16. Provocazione volontaria di incendi. 

17. Furto di oggetti di valore evitando il confronto con la vittima. 

18. Frequente assenza ingiustificata da scuola prima dei 13 anni. 

19. Fughe da casa dei genitori per almeno due volte o una ma per più di una notte. 
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20. Esecuzione di un crimine che comporta il confronto con la vittima (scippo, estorsione, 

borseggio) 

21. Obbligo di altre persone ad una attività sessuale contro la propria volontà. 

22. Frequente atteggiamento prevaricatorio nei confronti di altre persone (continua 

23. intimidazione, molestia ecc.) 

24. Intrusione nelle case, negli uffici o nelle macchine altrui. 

Per quanto riguarda la sintomatologia e le forme cliniche l’ICD-10 differenzia le 

seguenti tipologie cliniche: 

1. Disturbo della condotta limitato al contesto familiare (F91.0)  

Il comportamento antisociale è attuato solo all’interno del nucleo familiare e le 

manifestazioni possono essere: furti a scapito dei familiari (specie di denaro), azioni 

distruttive di oggetti dei componenti la famiglia, aggressioni ai membri del nucleo 

familiare, provocazioni, opposizioni, non rispetto delle regole familiari, incendi e 

distruzioni di mobili e apparecchiature del nucleo.  

2. Disturbo della condotta con ridotta socializzazione (F91.1)  

Questo tipo è caratterizzato dalla presenza del comportamento tipico del disturbo e dalla 

mancata socializzazione con il gruppo dei coetanei che tendono a isolarlo per il suo 

comportamento. Le manifestazioni più frequenti sono: spacconerie e rissosità con i 

compagni, estorsioni e aggressioni verso i coetanei, mancato rispetto delle regole 

comunitarie, rifiuti alla collaborazione, violenti accessi di rabbia incontrollabile, azioni 

distruttive delle cose altrui, incendi, crudeltà verso i compagni e gli animali. 

3. Disturbo della condotta con socializzazione normale (F91.2)  

Caratterizzato da un comportamento antisociale e aggressivo che non avviene nel 

proprio gruppo di coetanei, nei cui confronti si comporta adeguatamente anche con 

legami di amicizia. La condotta antisociale si manifesta al di fuori del gruppo 

d’appartenenza, può rivolgersi verso adulti, familiari o altri bambini. Il gruppo 

d’appartenenza può essere un gruppo delinquenziale o anche formato da individui 

normali. Le manifestazioni più frequenti sono: spacconerie e rissosità con i compagni 

esterni al proprio gruppo, provocazioni, opposizioni, rifiuti alla collaborazione, furti, 

azioni distruttive, estorsioni e aggressioni, violenti accessi di rabbia incontrollabile, 

azioni distruttive delle cose altrui, incendi, crudeltà verso i compagni e gli animali, 

mancato rispetto delle regole comunitarie. 
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4. Disturbo oppositivo provocatorio (F91.3)  

Questo tipo è caratterizzato da un comportamento persistente, ripetitivo e marcatamente 

ostile, oppositivo e provocatorio, in assenza di attività antisociali e aggressive. Il 

comportamento scorretto si manifesta verso adulti e bambini con rapporti di confidenza. 

Le manifestazioni più frequenti sono: sfide, provocazioni, scontri verbali e insulti, 

opposizioni alle regole e alle richieste di partecipazione, facile irritabilità, atteggiamenti 

negativizzanti, insolenti e offensivi. Da alcuni autori questo tipo non è considerato come 

DC (DSM-IV) anche se col tempo può trasformarsi in DC. 

Relativamente alla tipologia 1. Disturbo della condotta limitato al contesto familiare si 

pensi a quanto sia fondamentale e necessario considerare fra i membri del nucleo 

familiare anche gli animali, non a caso relativamente alle Tipologie e Caratteristiche del 

Maltrattamento Minorile Intrafamigliare delineate dal Coordinamento Italiano dei 

Servizi Contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI, 2000) è definito che: 

“Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte del bambino/a 

qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, 

psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure 

affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne esperienza 

direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il 

minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti. Si include 

l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad 

abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici”.  

Per quanto riguarda la prognosi nel disturbo della condotta, quest’ultima si differenzia 

secondo l’età d’insorgenza delle manifestazioni, le caratteristiche dei modelli 

genitoriali, la disponibilità ad un adeguato aiuto parentale, il gruppo dei pari in cui il 

minore è inserito e la possibilità di un aiuto terapeutico individuale. Negli interventi 

tardivi o con rifiuto all’aiuto è frequente il comportamento asociale nell’adolescenza e 

nell’età adulta, facile abuso di alcol e/o di sostanze illecite, azioni delinquenziali, furti, 

adesione a bande, suicidio (Russo, 2009). 

Robins et al. (1991) e Barry et al. (1997) hanno evidenziato una significativa relazione 

tra il Disturbo della Condotta e la presenza dello stesso disturbo in età adulta.  

Dato l’interesse di identificare precocemente il minore a rischio di diventare criminale 

violento, occorre tener presente che la crudeltà verso gli animali può essere uno fra i 



 106  
 

primi sintomi del disturbo della condotta che si manifesta nei primi anni di vita di alcuni 

bambini (Sorcinelli, 2012). 

Frick e colleghi nel 1993 rilevano che secondo quanto riferito dai genitori sull’emergere 

dei sintomi del disturbo della condotta nei figli, sei anni e mezzo sia l’età media in cui 

inizia il fenomeno di incrudelire su un animale prima del vandalismo, dell’appiccare 

incendi, del bullismo e dell’aggressione alle persone (Frick et al., 1993), questo poiché, 

secondo l’ipotesi dell’escalation, vandalismo, piromania, bullismo, aggressioni alle 

persone sono in termini statisticamente rilevanti l’escalation di un primo 

comportamento qual è il maltrattamento e/o l’uccisione di animali. 

Le condotte aggressive e oppositive costituiscono una manifestazione normale dello 

sviluppo infantile e adolescenziale ed hanno a che fare con il processo di adattamento 

che implica da un lato la progressiva interiorizzazione delle regole, dall’altro 

l’acquisizione di crescenti capacità di negoziazione con l’ambiente. In genere evolvono 

nell’instaurarsi di una relazione collaborativa tramite l’interiorizzazione delle norme 

sociali e l’autoregolazione finalizzata alla conservazione del legame affettivo. Quando 

si parla di legame affettivo, in prospettiva zooantropologica, e negoziazione con l’altro 

da sé si evidenzia che non si deve intendere solo l’alterità umana ma anche l’alterità 

animale. In tale prospettiva, il fallimento dei processi evolutivi nel confronto con 

l’alterità animale, intendendo con ciò il fallimento nel riconoscimento di sé e della 

differenziazione attraverso il legame, il fallimento della riparazione, dei processi 

identificatori ed il fallimento della regolazione mentale dell’agire (Marchesini, 2007), 

ha dei significati tanto profondi quanto strutturanti e integranti altri livelli di fallimento 

nella maturazione degli individui quali ad esempio il senso morale (Sorcinelli, 2012) per 

i quali non se ne devono ignorare e sottovalutare le implicazioni.  

Sono svariate le categorie che comprendono devianze zoooantropologiche, di cui si 

tratterà in seguito, che delineano modalità patologiche di interazione con l’alterità 

animale, spesso ad esordio precoce e le cui implicazioni non sono circoscritte al solo 

rapporto con gli animali in genere. In uno studio condotto da Duffield, Hassiotis e 

Vizard (1998) si rileva che il 20% dei bambini che avevano abusato sessualmente di 

altri bambini avevano anche storie di abusi sessuali su animali e che nella maggior parte 

dei casi gli atti erano accuratamente pianificati rispetto ad animali scelti, isolati e 
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catturati in modo mirato, sottolineando anche come i minori aggressori sessuali di 

animali sono soprattutto bambini a loro volta abusati sessualmente.  

Il peso di questo tipo di disturbi nel minore interferisce con la crescita emotiva, 

psicologica, relazionale, morale, per questo gli autori parlano del significato evolutivo 

di un disturbo psicopatologico infantile e adolescenziale ed è per questo che gran parte 

della letteratura scientifica internazionale si è concentrata già da molto tempo sul 

significato evolutivo della crudeltà su animali nella minore età e la crudeltà su animali è 

stata inserita nel Disturbo della Condotta (Sorcinelli, 2012). Devianze 

zooantropologiche quali, zoosadismo, zoofilia erotica e bestialismo sono caratterizzate 

da intenzionalità e consapevolezza relativamente alla sofferenza inflitta all’animale da 

parte dell’abusatore. 

Box 17 – Minori e Bestialità: Casi di Cronaca  

 

Adolescente accusato di bestialità, ha tentato di stuprare il gatto. 

Redazione Blitz, 15 dicembre 2011 

Il giovane, 16 anni, di Dartmouth è già sotto custodia cautelare in una Comunità per violenze sessuali. A 

maggio dovrà rispondere in tribunale di 10 accuse legate a crimini sessuali. L’accusa è “bestialità”. Un 

ragazzo di 16 anni di Dartmouth, Nuova Scotia, è stato arrestato dopo aver tentato di violentare il gatto di 

famiglia, procurandogli dolore e sofferenze inutili. E’ stata la madre del giovane a lanciare l’allarme 

sabato 30 gennaio, quando ha visto sul corpo dell’animale lesioni sospette. Il gatto è stato portato 

all’Animal Emergency Clinic di Dartmouth, dove i veterinari hanno confermato che il povero animale era 

stato vittima di abusi sessuali. Il ragazzo è noto alla giustizia per crimini sessuali. E’ già stato condannato 

lo scorso dicembre, a sei mesi di custodia cautelare in una Comunità, per violenza sessuale. A maggio 

dovrà difendersi in tribunale da 10 accuse, tra cui violenza sessuale e atti osceni. 
 

 

Nell’evoluzione del disturbo della condotta si evidenziano problematiche riguardanti il 

rifiuto delle regole, inosservanza e violazione dei diritti degli altri fin dall'età 

adolescenziale, con difficoltà nel conformarsi alle norme sociali, ripetuti episodi di 

disonestà punibili legalmente, irresponsabilità e condotte aggressive che denotano una 

sottostante marcata difficoltà nel controllo delle pulsioni, inoltre i soggetti spesso non 

provano rimorso per i propri atti, questo a testimonianza di una adeguata strutturazione 

del senso morale all’interno del quadro di personalità. Ad ulteriore gravità di tale 

sindrome adolescenziale è la sua possibile trasformazione in età adulta nel disturbo 

antisociale di personalità correlato a comportamenti delinquenziali e criminali e/o in un 

disturbo da abuso di sostanze; disturbo della personalità antisociale è la nuova 

definizione per riferirsi ad una personalità psicopatica o sociopatica e la diagnosi per un 
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adulto in parte richiede che al paziente sia stato diagnosticato un Disturbo della 

Condotta (Gleyzer, Felthous e Holzer, 2002). 

Gleyzer, Felthous e Holzer (2002) studiano 96 casi adulti imputati per aver commesso 

crimini, di cui la metà di questi ha una storia di gravi violenze su animali, gli autori 

riportano che gli uomini con una storia di violenze su animali alle spalle hanno una 

probabilità del 37,5% maggiore che sia loro diagnosticato un disturbo di personalità 

antisociale degli uomini con un passato non violento cui viene associato all’8,3%. 

Un ulteriore studio è stato condotto nel 1999 da Arluke, Levin, Luke e Ascione, 

interessati ad indagare la crudeltà su animali come sintomo specifico del disturbo della 

condotta. In questo studio vengono raccolte ed esaminate le documentazioni di 153 

individui, di cui 146 maschi e 7 femmine di età compresa tra gli 11 e i 76 anni, 

denunciati per violenza fisica intenzionale su animali (non quindi per forme passive di 

crudeltà come la negligenza, stando alla definizione correntemente utilizzata come 

spiegato nel paragrafo 1.1.) prese dagli archivi della Società del Massachussetts per la 

Prevenzione della Violenza verso Animali, Il gruppo di controllo era costituito da 

altrettanti 153 soggetti risultati con precedenti penali a carico ma nessuno dei soggetti 

risultava essere stato inserito in archivio per precedenti di violenza su animali, questi 

ultimi erano congruenti con i soggetti sperimentali in base al sesso, all’età e alla 

condizione socioeconomica, oltre che essere stati scelti nello stesso ambiente in cui 

risiede il gruppo sperimentale. Per tutti i soggetti viene esaminata la documentazione 

ufficiale a loro riferita e vengono presi in considerazione gli arresti in età adulta per 

violenza, crimini contro la proprietà o fatti di ordine pubblico, ossia le principali 

categorie di reati segnalati nelle statistiche criminali nazionali, oltre alla violenza su 

animali. Gli autori riportano come gli individui perseguiti per abusi su animali hanno 

una maggiore probabilità di essere arrestati da adulti per ciascuna delle quattro categorie 

di reati rispetto a quanto ne avessero i componenti del gruppo di controllo, riportando 

che le differenze percentuali dei violenti e dei non violenti sono significative riguardo a 

tutti e quattro i tipi di reato. Lo studio potrebbe risultare significativo anche per ciò che 

riguarda l’ipotesi dell’Escalation precedentemente trattata.  

Il disturbo antisociale di personalità è caratterizzato da violazione dei diritti degli altri 

che si manifesta fin dall’età di 15 anni e continua in età adulta, ma al fine di fare 

diagnosi di questo disturbo è necessario che siano compiuti i 18 anni. Questi soggetti 
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presentano una marcata difficoltà a conformarsi alle norme sociali e spesso compiono 

atti suscettibili di arresto quali distruggere le proprietà, molestare gli altri, incrudelire su 

animali, rubare o svolgere attività illegali. Inoltre presentano incapacità di rispettare i 

sentimenti e i diritti altrui, sono disonesti e manipolatori per ottenere vantaggi personali, 

hanno la tendenza a mentire, ad utilizzare false identità, truffare e simulare e 

l’impulsività che caratterizza tali soggetti li rende spesso incapaci di pianificare il 

futuro. Caratterizzati da irritabilità e violenza, possono trovarsi coinvolti in scontri fisici 

o realizzare essi stessi delle aggressioni fisiche non curandosi della propria e altrui 

sicurezza e presentando scarso rimorso per le conseguenze delle proprie azioni. Sebbene 

il disturbo di personalità antisociale vada distinto dal comportamento criminale 

intrapreso da adulti solo per guadagno personale e non accompagnato dalle 

caratteristiche personologiche del disturbo stesso, la crudeltà su animali nell’infanzia ed 

adolescenza rimane un tratto comune ad entrambi gli ambiti (Sorcinelli, 2012), il 

maltrattamento di animali nel fenomeno della delinquenza minorile è da considerarsi 

nella sua veste di processo dinamico che concorre all’evolversi progressivo di una 

carriera deviante (Ipotesi dell’Escalation) e non caratteristica individuale statica e 

definita (Sorcinelli, 2012). 

Nello specifico, gli adolescenti con condotte antisociali si presentano come ragazzi che 

manifestano più frequenti e più gravi comportamenti trasgressivi, laddove tale 

comportamento è indicativo di una più ampia difficoltà di inserimento sociale e di 

sviluppo di una identità adulta (Maggiolini, 2000). 

“(… ) chi subisce un reato non sente meno dolore per il danno che ne consegue solo per 

il fatto che ad averlo causato è un soggetto minorenne” Zara (2006), con ciò si vuole 

intendere che la delinquenza giovanile non va confusa con un fenomeno di natura 

adolescenziale, come qualcosa di puramente fiosiologico e normativo, ma è importante 

comprendere quali siano i fattori da considerarsi responsabili dell’esordio e successiva 

persistenza di un comportamento antisociale (Zara, 2006). 

A questo proposito è interessante riportare i risultati di uno studio effettuato da 

Huesmann e collaboratori (2002) relativamente al ruolo della violenza quale fattore di 

rischio, gli autori rilevano che la presenza di un determinato livello di violenza all’età di 

otto anni sia il più forte predittore di eventi criminali nei successivi 22 anni; secondo 
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questo studio la violenza presente a otto anni predice in modo nettamente migliore di 

qualsiasi altro fattore infantile la criminalità adulta. 

Le loro conclusioni posso avere un’importante implicazione dal punto di vista teorico e 

anche sul piano applicativo, poiché sia gli studi longitudinali sullo sviluppo della 

violenza che gli interventi preventivi sull’aggressività e comportamento antisociale 

dovranno focalizzare la propria attenzione sui precoci anni di vita infantile. Loeber e 

collaboratori (1998) sottolineano a tal proposito l’importanza della dimensione 

evolutiva, sostenendo come i problemi cambino con l’età ed i comportamenti antisociali 

triplicano nel passaggio dai 7 ai 12 anni, parimenti anche i fattori esplicativi variano con 

la crescita: i problemi d’attenzione diminuiscono con l’età, mentre sembrano aumentare 

i problemi della condotta e il disturbo oppositivo provocatorio. 

I bambini che manifestano precocemente problemi di comportamento sembrano 

presentare, non solo un basso livello intellettivo e difficoltà di attenzione, ma 

appartengono spesso anche a nuclei familiari maggiormente problematici caratterizzati 

da elevati conflitti interni e stili educativi inadeguati in cui i caregiver soffrono a loro 

volta di una qualche forma di psicopatologia ed in questi bambini inoltre, è più 

probabile trovare correlati problemi neuropsicologici al comportamento trasgressivo 

(Fonagy, Target, 2001). Emerge dunque come un fattore centrale nell’evolversi di una 

condotta antisociale sia rappresentato dall’età di insorgenza del comportamento 

violento, parimenti queste considerazioni scientifiche confermano quanto sia alto il 

valore del maltrattamento di animali in età minorile in quanto fattore di rischio, e 

ribadendone l’importanza, non solo il comportamento violento nei confronti di animali 

è uno dei primi sintomi inseriti nel disturbo della condotta, l’età media in cui ha inizio 

questo fenomeno è riscontrabile dai 4 ai 6 anni e mezzo (Sorcinelli, 2012).  

Bradley Johnson e Judith Becker (1997) riferiscono quanto segue su nove adolescenti 

inviati a loro per una valutazione clinica poiché avevano fantasticato di commettere una 

serie di omicidi, i soggetti avevano un’età compresa fra i 14 e i 18 anni e 8 su 9 erano 

maschi: quasi il 50% (4 su 9) ammise di essere stato violento nei confronti degli 

animali. Di seguito si riportano solo alcuni esempi di comportamenti comuni riportati da 

questi adolescenti (Johnson e Becker, (1997): 

• Sparare agli animali con una pistola e poi annegarli, accoltellarli o dargli fuoco mentre 

sono ancora vivi; 
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• Strangolare o accoltellare animali e tenere il loro teschio in camera. 

Il ragazzo in questione racconta di essersi masturbato nella ferita aperta di un animale 

che aveva ucciso; 

• Uccidere cani spezzando loro il collo; 

• Uccidere serpenti e conigli con un coltello; 

• Cercare animali morti e uccisi per strada per poi sezionarli. 

Analizzare il momento d’esordio antisociale tramite la crudeltà su animali, comporta 

l’affrontare il problema alle origini, in quanto in base all’età della manifestazione 

(onset), le variabili di rischio sono differenziate, così come i futuri sviluppi criminali 

(Ipotesi dell’Escalation); “(…) l’iniziazione criminale dipende dal grado di influenza e 

di impatto che i fattori di rischio hanno su un soggetto vulnerabile” Zara (2006). 

Si riporta nel Box di seguito, ed a chiusura di questo paragrafo, un articolo di cronaca di 

maggio 2009 e il commento di Ciro Trioano, criminologo e responsabile 

dell’Osservatorio Nazionale di Zoomafia. 

 

Box 18 – Crudeltà su Animali e Potenziale Situazione Esistenziale Patogena: Casi di Cronaca 

 

Filma uccisione del cane: la sofferenza come spettacolo. 

Giovedì 21 Maggio 2009 

I carabinieri di Canicattì (Agrigento) hanno identificato i ragazzini che lo scorso 10 maggio hanno 

seviziato e impiccato un cane nei pressi della villa comunale. Secondo quanto ricostruito dai militari 

dell'Arma che hanno visionato il filmato delle telecamere recentemente installate dal Comune nella villa, 

il responsabile materiale della morte del cagnolino è un bambino di appena nove anni  il quale prima ha 

ucciso lo yorkshire impiccandolo con una catena alla maniglia del portone di uno stabile attiguo alla villa 

comunale, poi si è accanito sulla carcassa dell’animale colpendolo con delle pietre e urinandovi sopra e 

come se non bastasse, si è pure fatto filmare con i cellulari da altri ragazzini di età compresa tra i 13 e i 15 

anni. Casi come questo purtroppo non sono isolati! 

Il bambino che vive in un contesto difficile, che subisce violenza in ambito famigliare, scolastico o 

amicale, spesso manifesta, proprio attraverso un rapporto sbagliato con l'animale, violento e crudele il 

proprio disagio, la propria richiesta di aiuto. Diventa così fondamentale per un insegnante, un assistente 

sociale, un genitore, saper leggere oltre e saper interpretare correttamente e rapidamente ciò che certi 

atteggiamenti rappresentano. 

Inoltre è importante sapere che, assistere a certi spettacoli (alcuni tipi di feste di paese o religiose, i palii, i 

circhi, gli zoo) possono rappresentare un serio pericolo per l'educazione dei più giovani. 

Ad esempio il circo è uno spettacolo proposto sempre più spesso anche nelle scuole e definito 

“educativo” malgrado sia stato denunciato più volte da varie istituzioni pubbliche e private, per l’estrema 

violenza fisica e psicologica esercitata in questo tipo di attività.  

 

Il criminologo Ciro Troiano commenta: “La sofferenza come spettacolo, il dolore altrui come risposta 

a impulsi distruttivi ma anche come affermazione di un proprio ruolo. “Sul sacrificio e sul sacrificarsi – 

diceva Nietzsche - le vittime la pensano diversamente dagli spettatori: ma a loro non è mai stata 

concessa la parola”. Suscita sgomento la notizia che l’autore delle sevizie e dell’uccisione di un 
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cagnolino è un ragazzino di nove anni, il quale dopo aver ucciso il cane impiccandolo con una catena 

alla maniglia della porta si è fatto filmare con i cellulari da altri ragazzini di età compresa tra i 13 ed i 

15 anni. I più oscuri impulsi del cuore umano vanno molto al di là della ragione e della logica. Non è 

l’indifferenza verso la sofferenza, ma al contrario è la ricerca della sofferenza, la sua sperimentazione, la 

sua esperienza a guidare gesti simili. Il dolore spettacolarizzato, la morte, il dolore dei dolori, la madre 

di tutti i dolori che viene magnificata con il filmato del telefonino. Così la sofferenza diventa virtuale. 

Nello spettacolo la morte viene trasformata e rappresentata come gesto grande, perde i suoi caratteri 

negativi e diventa amica di gioco, anzi, un’occasione per rappresentarsi e per essere in maniera più 

piena, esistendo al massimo. “L’uomo come spettatore estetico è spinto a disinteressarsi addirittura della 

vita e della sofferenza dei suoi simili pur di godere di uno spettacolo”. Sosteneva in modo appropriato 

Soren Kierkegaard. Non possiamo che condividere le parole del filosofo A.C. Grayling: “Alcuni credono 

che il riformismo ingenuo e sentimentale applicato alla questione dei diritti degli animali non serva ad 

altro che a distogliere l’attenzione da questioni morali più importanti. Può anche darsi. D’altra parte, in 

nessun caso l’integrità di un individuo è messa maggiormente alla prova di quando egli ha potere su una 

creatura che non può far sentire la propria voce. E, tutto sommato, la strada che porta dal torturare gli 

insetti al commettere crimini contro l’umanità non è poi così tortuosa”. Che la violenza sugli animali da 

parte di bambini possa trasformarsi nell’età adulta in violenza contro le persone, gli investigatori 

dell’FBI lo sanno da tempo. La conferma viene da numerosi studi. Uno di questi è durato un anno ed è 

stato finanziato dalla maggiore associazione americana per la tutela degli animali, la Humane Society. 

Sono stati esaminati ben 1.600 episodi di violenza sugli animali e i risultati sono inquietanti: il 31% degli 

atti di violenza è compiuto da giovani maschi con meno di 18 anni. Un’altra conferma della stretta 

correlazione tra il maltrattamento di animali e i casi di violenza tra le mura domestiche è arrivata da un 

rapporto di un team di psicologi del Cid (centro investigazioni criminali di Scotland Yard) al termine di 

un importante studio per prevenire gli abusi domestici e i crimini violenti. Una ricerca precisa che ha 

messo in risalto l’analisi a ritroso della storia personale di alcuni pericolosi delinquenti. Tutti da piccoli 

sono stati seviziatori d’animali. Tutti i soggetti studiati avevano maltrattato e infierito su cani, gatti e 

pesci rossi. La crudeltà nei riguardi degli animali è considerata nel DSM-IV, manuale diagnostico dei 

disturbi mentali, uno dei criteri che permettono di individuare la presenza di un Disturbo della Condotta 

in età infantile o adolescenziale che può evolversi in Disturbo Antisociale di Personalità. Il Progetto Link 

– Italia, portato avanti su base volontaria da educatori, psicologi, criminologi e operatori del diritto, 

studia e analizza nelle sue diverse manifestazioni il fenomeno nel nostro Paese e mira alla creazione di 

una banca dati. Tutti questi studi dimostrano in modo univoco che le persone che commettono un singolo 

atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno 

abusato di animali. “E si fa per divertimento quello che si fa per delinquenza”, asseriva Lattanzio. 

Giustamente è stato detto che mentre non tutti coloro che abusano di un animale diventeranno serial 

killer, di fatto qualsiasi serial killer ha precedentemente abusato di un animale. La logica e la razionalità 

non guidano il cuore umano, anche se possono spiegare gli impulsi umani. Sarebbe interessante sapere 

qualcosa di più di questo bambino. Capire dove vive, qual è il suo contesto familiare. Spesso essere vivi 

non è la stessa cosa che avere una vita da vivere, dotata di significato. E il significato può essere cercato 

anche nella sofferenza, una sorta di danza piacevole.” 
 

 

 

2.4 Devianze nell’interazione Uomo – Animale 

 

La zooantropologia della devianza è quell’ambito scientifico della zooantropologia che 

entra nel dettaglio dei diversi tipi di maltrattamenti e sevizie agli animali, 

http://www.link-italia.net/problema2.html#_blank
http://www.link-italia.net/problema2.html#_blank
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specializzandosi nello studio delle implicazioni zooantropopsicosociali di tali devianze, 

allo scopo di rendere sempre più evidente le caratteristiche del maltrattamento animale 

oltre che, attraverso lo studio del fenomeno Link, allo scopo di rendere sempre più 

evidenti le caratteristiche del crimine e della devianza in genere utilizzando i contributi 

di discipline quali l’ecopsicologia, l’ecopedagogia, la psicologia evoluzionistica, 

l’etologia, la pedagogia e sociologia della devianza, la criminologia, la vittimologia, la 

psichiatria, la psicologia criminale, le scienze investigative e la veterinaria forense, 

attraverso un approccio scientifico e metaforico. 

Come è stato importante differenziare il concetto di aggressività da quello di violenza 

per condurre un’analisi zooantropologica del fenomeno Link, è altrettanto importante 

differenziare il concetto di empatia da quello di empatia accurata ed entrambi questi 

ultimi dal concetto di mancanza di empatia. 

Se l’approccio psicologico definisce il soggetto violento con  disturbo antisociale di 

personalità o con psicopatia come soggetto solitamente non empatico sebbene in grado 

di leggere il comportamento altrui, la zooantropologia della devianza distingue due 

tipologie di maltrattatori di animali: i maltrattatori non empatici e i maltrattatori 

empatici.  

L’empatia indica la focalizzazione sul mondo interiore dell’interlocutore, la capacità di 

intuire cosa si agiti in lui, come si senta in una situazione e cosa realmente provi al di là 

di quello che esprime verbalmente, ed è importante evidenziare che essere empatici 

significa aver avuto la possibilità di sviluppare un una sensibilità emotiva molto fine, 

ma ciò non porta necessariamente al significato di essere individui molto buoni, morali 

o etici. Se tale sensibilità emotiva non va di pari passo con uno sviluppo del senso 

morale e della moralità appropriato all’età, diviene estremamente funzionale alla 

violenza e alla distruttività (Sorcinelli, 2012). 

Essere empatici, in senso zooantropologico, significa essere in grado di riconoscere la 

diversità e soggettività dell’alterità animale, ma riconoscere e leggere il dolore altrui 

non è sufficiente a rendere l’individuo un essere morale, ed ecco che interviene 

l’empatia accurata. L’empatia accurata verso gli animali indica la tendenza ad una 

generica pulsione verso l’animale sostenuta dall’accettazione della diversità animale, 

dal desiderio di conoscerla e dalla capacità di tollerarla quanto di saperla difendere con 
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azioni concrete; ecco come l’empatia accurata implichi dunque la capacità di 

compassione. 

Per molti dei minorenni cui è stato diagnosticato il disturbo della condotta, l’infliggere 

sofferenza e l’abbattere il prossimo con modalità violente, seduttive e manipolatorie, 

quest’ultime rappresentano strategie di sopravvivenza rispetto a cui specializzarsi in 

quanto uniche strade percepite possibili di autoaffermazione che, là dove sono 

disponibili, non prescindono ma godono appieno dell’utilizzo di risorse personali quali 

intelligenza, empatia e abilità dialettica a discapito di abilità sociali e relazionali 

autentiche, tolleranza della frustrazione, senso morale, moralità, ed empatia accurata. 

Il disturbo della condotta d’altra parte, come anche il disturbo antisociale, non 

compromette i processi cognitivi e di pensiero, i quali possono anzi essere messi 

utilmente al servizio del raggiungimento di scopi leciti e illeciti (Speranza, 2001). 

L’incapacità di mettersi nei panni altrui e di assumere il punto di vista dell’altro indica 

la mancanza di empatia; in prospettiva zooantropologica è fondamentale distinguere i 

soggetti empatici dai non empatici per la comprensione dell’eziologia del 

maltrattamento di animali, nella definizione della pericolosità sociale del soggetto che 

agisce il maltrattamento e nella definizione del tipo di intervento riabilitativo e/o di 

recupero del soggetto maltrattante. In questa prospettiva il maltrattamento è causa di 

mancanza di empatia quando è conseguenza di uno stile interattivo dove alla base vi è 

un’incompetenza relazionale che implica tradimenti etologici dell’animale poiché sono 

quei casi in cui l’animale viene completamente negato nella propria soggettività ed 

identità di specie. Il maltrattamento avviene spesso sotto forma di negligenza o 

avversione e non è intenzionale ma diviene conseguenza di incompetenze sul piano 

relazionale, ciò non toglie che, nonostante non ci sia un’intenzionalità di fondo, il 

mancato benessere dell’animale o il maltrattamento vero e proprio avvenga a volte in 

modo così grave da portare alla morte dell’animale.  

I maltrattamenti causati attraverso una modalità non empatica segnalano i seguenti stili 

interattivi: 

• Zooapatia: indifferenza totale verso il mondo animale o quel particolare animale; 

• Zoopoiesis: antropomorfizzazione dell’animale con meccanismi proiettivi o 

macchinomorfismo con processo di reificazione; 
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• Zoomania: ossessione e parossismo per cui il soggetto si riempie la vita di animali in 

modo patologico con meccanismi di proiezione del sé sull’animale; 

• Zoofobia: paura degli animali o di quel particolare animale; 

• Zoointolleranza; paura di essere infettati o di prendere malattie dagli animali per cui si 

prova un senso di ribrezzo. 

La mancanza di empatia che caratterizza questi stili interattivi è correlata alla mancanza 

di riconoscimento dell’alterità in genere (Sorcinelli, 2019).  

Per ciò che riguarda lo stile interattivo di tipo empatico entriamo nel merito delle 

devianze zooantropologiche sadiche e criminali del rapporto uomo-animale, fra cui 

rientrano lo Zoosadismo, la Zoofilia Erotica e il Bestialismo. Nel comportamento 

deviante di stile empatico, a differenza degli stili interattivi empatici sopra riportati, si 

assiste ad un fenomeno in cui la diversità e alterità animale non è incompresa, ma 

compresa al punto tale che diventa funzionale al maltrattamento stesso. L’animale 

diventa il luogo per dare sfogo alle pulsioni violente, sessuali e ossessive, ed è proprio 

la diversità animale ad essere presa di mira poiché corrispondente alla pervesione 

sessuale o al desiderio di eleggere un capro espiatorio alle proprie frustrazioni 

(Marchesini, 2005).  

 

2.4.1 Zoosadismo 

 

Lo zoosadismo è uno stile interattivo caratterizzato da una modalità pervasiva o 

occasionale di comportamento intenzionalmente violento verso animali con atti di 

sevizie, torture e/o uccisioni. 

Lo stile interattivo zoosadico si può agire infierendo sull’animale fisicamente ma anche 

psicologicamente, e può essere diretto esclusivamente ad un animale o può essere 

indirettamente diretto ad una vittima umana per cui si tortura e/o uccide un animale per 

colpire psicologicamente, affettivamente ed emotivamente una persona, fonti autorevoli 

recenti riportano che quest’ultimo è uno dei fenomeni significativamente frequenti 

all’interno della violenza domestica su donne, minori e anziani, nello stalking, nelle 

vendette e nelle intimidazioni di stampo mafioso. Le condotte sadiche possono anche 

includere atti di negligenza o omissione intenzionale, e si esplicano attraverso atti di 

violenza fisica come l’imprigionamento della vittima, fustigazioni, percosse, bruciature, 
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spellature, mutilazioni, fino all’uccisione per strangolamento, impiccagione, e 

accoltellamento. Si evidenzia inoltre come lo stile zoosadico, specialmente se 

sovrapposto alla zoofilia erotica e/o bestialità di cui si tratterà nei paragrafi successivi, 

venga rilevato nei casi di serial e spree killer, negli atti di stalking e negli individui sex 

offender, all’interno della zoomafiosi e nella zoocriminalità minorile, nella pedofilia e/o 

pedopornografia (con particolare riferimento ai video crush), negli atti persecutori, nel 

disturbo della condotta, disturbo antisociale di personalità e nella psicopatia 

(Marchesini, 2005). 

Le condotte sadiche verso gli animali risultano essere cariche di valenze psicologiche 

e/o psicopatologiche, se compiute da minori possono essere sintomo di una situazione 

patogena in atto caratterizzata da violenza psicologica, fisica, sessuale che sembrerebbe 

essere riproposta sull’animale che viene percepito come sufficientemente piccolo e con 

una difesa tale da poter garantire il successo all’aggressione, ma abbastanza grande da 

soddisfare l’impulso sadico dell’aggressore; lo zoosadismo nell’infanzia e adolescenza è 

uno specifico indicatore di altre contemporanee o successive condotte devianti, 

antisociali e/o criminali. (Sorcinelli, 2012).  

“(…)L’atto sadico è un atto voyeuristico e per funzionare deve attivare una forma di 

falsa identificazione, ovvero la capacità di sintonizzarsi sulla diversità e debolezza 

dell’altro per procurare il dolore massimo pur mantenendo un certo gradiente di 

distanza che permetta di guardare il proprio incubo senza troppa immedesimazione” 

Marchesini (2005). Il punto focale dello stile zoosadico all’interno dei profili empatici 

sta nel rifiuto dell’animale, primariamente a causa della sua diversità, che in queste 

modalità d’interazione non viene negata, ma individuata a pretesto per dare libero sfogo 

alla propria rabbia. 

 

2.1.2 Zoofilia Erotica e Bestialismo  

 

La zoofilia erotica e il bestialismo sono parafilie definite come attrazioni sessuali da 

parte di un essere umano verso un animale. Le parafilie in ambito psichiatrico, 

psicopatologico e sessuologico, sono quell’insieme di manifestazioni della sessualità 

umana rivolte a comportamenti o situazioni non direttamente connessi al fine 

riproduttivo tipico del sesso tradizionale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sessuologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sessualità
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Spesso tali attività vengono considerate soltanto inusuali, senza necessariamente 

implicare che esse siano patologiche, a meno che non si manifestino in forme di 

violenza fisica o psicologica, comportando la pratica di tali perversioni su soggetti non 

consenzienti e/o caratterizzati dall'aspetto di dipendenza ossessivo-compulsiva, in tal 

caso si parla di perversioni patologiche. 

Questo genere di devianze, nonostante la morale e le descrizioni cliniche della zoofilia e 

del bestialismo differiscano nei diversi studi, costituiscono aggressioni sessuali violente 

ai danni di animali, ai danni di esseri senzienti non consenzienti (Sorcinelli, 2012).  

Si tratta di pratiche sessuali che rappresentano un grave crimine in danno ad animali, 

poiché in tali atti avviene sempre un grave maltrattamento, molto animali subiscono la 

torsione del retto ed emorragie interne dopo essere stati aggrediti sessualmente. 

 

Box 19 –Bestialismo: Casi di Cronaca 

 

Le Notizie del Giorno - Sacerdote morto dopo un rapporto con un cavallo 

Di Redazione (25 gennaio 2012) 

Gerald Pointer era un sacerdote di 48 anni ed è stato trovato morto, dentro una stalla a Seattle. I medici 

hanno constatato delle lesioni nell’intestino crasso e probabilmente un’emorragia interna con infezione è 

stata la causa letale della morte dell’uomo. Che cosa ci faceva un sacerdote, dentro una stalla? Le ferite 

trovate sul corpo dell’uomo hanno rivelato subito ai medici, la sconcertante realtà. L’uomo abusava degli 

animali della stalla. La raccapricciante verità è venuta fuori anche per via di un testimone. James Tait è un 

camionista di 54 anni e veniva chiamato spesso dal sacerdote per filmare le sue performance. Molto 

probabilmente, Tait è l’ultima persona che ha visto in vita il sacerdote. Se le indagini, confermeranno la 

sua presenza prima del decesso, il camionista dovrà pagare una multa di 5000 dollari per mancato 

soccorso. Nello Stato di Whashington, non è reato farlo con animali, quindi il camionista non correrà il 

rischio di altre condanne. 

 

Ci si accorge con sorpresa, che il termine bestialismo nelle sue definizioni spieghi molto 

più delle implicazioni culturali relative alla considerazione che ogni Paese ha degli 

animali che quanto racconti riguardo a pratiche sessuali con animali; per citare un solo 

esempio, l’American Heritage Dictionary, definisce il bestialismo (o bestialità) come 

“la qualità o la condizione di essere un animale o di essere come un animale; la 

condotta o un’azione marcata da depravazione o brutalità; relazioni sessuali fra un 

essere umano e un animale” (www.ahdictionary.com). Tralasciando la distorsione delle 

prime due definizioni riportate, che inquadrano una generale e bassa considerazione 

culturale verso gli animali, l’atto sessuale con animali è l’ultima definizione indicata ed 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dipendenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_ossessivo-compulsivo
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appare che i vari significati del termine costituiscano parte del problema, in quanto 

implicano che il bestialismo stesso significhi essere un animale (Sorcinelli, 2019). 

Ribaltando questa prospettiva antopocentrica, chi si occupa del fenomeno dal punto di 

vista vittimologico, definisce questa pratica come sesso forzato con animali; la 

veterinaria forense, ad esempio, ha sviluppato tecniche di diagnosi sugli abusi sessuali 

su animali che tengano conto di tutti questi stili interattivi non empatici e sadici. 

Zoofilia erotica e bestialismo sono pratiche più diffuse di quanto si possa immaginare 

ed implicano sempre gravi violenze ai danni di animali, oltre che essere delle parafilie 

aspecifiche di condotte patologiche.  

Sorprendentemente, ci sono ancora molti Paesi nel mondo in cui il bestialismo è ancora 

legale. 

Box 20 – Turismo Sessuale Zoofilo 

 

VelvetPet - Turismo sessuale zoofilo: in Serbia uomini disposti a pagare fior di quattrini per 

accoppiarsi con animali 

Di Redazione (7 novembre 2007) 

In Serbia dilaga sempre più il fenomeno del turismo sessuale zoofilo. Esistono dei veri e propri bordelli 

dove gli animali sono sottoposti a ogni genere di abuso dietro pagamento di tariffe che hanno 

incrementato un fiorente commercio. Un fenomeno allarmante. In Serbia si sta sviluppando un fenomeno 

sempre più preoccupante: un turismo sessuale zoofilo che vede gli animali vittime di abusi di uomini 

facoltosi provenienti dall’estero, soprattutto da Germania, Inghilterra e Olanda. Il crescente dilagare 

dell’interesse verso la zooerastia ha generato un fiorente commercio e nel Paese sorgono come funghi 

sempre più bordelli con animali intorni ai quali girerebbe addirittura un circuito di tour operator. I prezzi 

variano dai 70 ai 150 euro e ai “clienti” è consentito addirittura filmarsi durante l’atto sessuale dietro 

pagamento di una tariffa supplementare di 50 euro. A denunciare quanto accade in Serbia è stata la rete 

televisiva RTL che, attraverso un agghiacciante reportage, ha rivelato l’esistenza di simili luoghi.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Florida - Bestiality Crimes in America  

Di Tara Dodrill (1 dicembre 2011) 

Patrick Louis Linn è stato arrestato per essersi introdotto nella stalla del suo vicino di casa allo scopo di 

avere un rapporto sessuale con un cavallo. Secondo il giudice l’accusato si è dichiarato innocente dicendo 

che il cavallo gli ricordava l’attrice statunitense Sarah Jessica Parker. L’iniziale preoccupazione che 

l’imputato non potesse subire processo per incapacità di intendere e volere è decaduta e la Corte della 

Contea di Gadsden ha decretato l’avvio del processo. A causa della mancanza di leggi sulla bestialità in 

Florida, Linn è stato accusato solo di effrazione e violazione di domicilio. Secondo la WCTV, i 

proprietari avevano precedentemente scoperto oggetti di natura sessuale nella stalla del cavallo. Quando 

Linn si è introdotto di nuovo, gli ufficiali della polizia lo stavano aspettando. Linn è poi scappato nei 

boschi per parecchie ore prima di essere catturato ed arrestato. Quando le forze dell’ordine lo hanno 

trovato, Linn aveva con sé un bouquet fatto di fieno e avena adornato da un falso diamante.  
 

 

https://velvetpets.it/author/redazione


 119  
 

L’American Psychiatric Association (1994) nel DSM-IV classifica i principali 

comportamenti sessuali devianti sotto il nome di parafilie, analogamente alla 

classificazione dell’ICD-10 dell’OMS secondo cui i comportamenti sessuali devianti 

sono associati a disturbi psichiatrici. Le parafilie comprese nel DSM-IV TR sono: 

esibizionismo, feticismo, pedofilia, sadismo, masochismo, travestitismo, voyeurismo, a 

cui è stato aggiunto il frotteurismo (dal francese frotteur, indica l’impulso a toccare e a 

strofinarsi verso persone non consenzienti) e considera parafilie minori la necrofilia, la 

zoofilia erotica, la coprofilia e l’urofilia e la clisterofilia. Nel ICD-10 sono presenti le 

stesse parafilie, a differenza del frotteurismo che è inserita come patologia non ben 

specificabile. 

Nel DSM V il termine parafilia indica “qualsiasi intenso e persistente interesse 

sessuale diverso dall’interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari 

sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti” 

e si parla di disturbo parafilico nel momento in cui la parafilia in esame causa disagio o 

compromissione nell’individuo o quando la parafilia rischia di arrecare, o ha 

precedentemente arrecato, danno a all’individuo stesso o agli altri. Nei set dei criteri 

diagnostici, per ciascuno dei disturbi parafilici, il criterio A specifica la natura 

qualitativa della Parafilia e il Criterio B precisa le conseguenze negative della parafilia, 

quindi disagio, compromissione o danno ad altri; per avere una diagnosi di disturbo 

parafilico l’individuo deve soddisfare entrambi i criteri A e B, in caso contrario si può 

parlare di paralafilia ma non di disturbo parafilico; la zoofilia erotica e il bestialismo 

appaiono elencati come disturbi parafilici con altra specificazione, come ad esempio la 

necrofilia. 

Frank Ascione (2007) afferma: “Qualcuno potrebbe suggerire che la bestialità 

commessa senza lesione o violenza sull’animale potrebbe essere considerata un’attività 

ripugnante ma non dannosa. Tuttavia, io ritengo che gli animali, proprio come i 

bambini, non possono dare il proprio consenso ad attività sessuali con esseri umani. 

Potremmo paragonare l’animale vittima di abusi sessuali ad un bambino che ancora 

non parla o un piccolo in tenere età che viene accarezzato, nessuno dei due è in grado 

di capire di essere una di vittima né di parlarne ad una terza persona”. 

Si interpreta spesso la sessualità animale come un atto agito senza pudore e vergogna 

oltre che invitante poiché gli animali agiscono sessualmente in pubblico, altro motivo 
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per cui vengono considerati naturalmente accessibili. Per molti secoli atteggiamenti 

negativi verso la sessualità sono stati agiti per una considerazione del sesso correlato ad 

istinti bestiali, riducendo l’essere umano alla condizione animale e questo concetto è 

ancora oggi presente quando al comportamento ci si riferisce con espressioni come “fare 

uscire la bestia che è in noi” o “passione animale”. 

Gli animali che vengono abusati sessualmente nel nostro Paese sono quelli domestici 

come gatti, cani, pecore, mucche, galline, conigli, capre, anatre, cavalli, tori, pesci, cioè 

quegli animali a cui l’uomo ha libero accesso e che fanno parte del proprio ambiente 

quotidiano, questa sembra essere la ragione primaria per cui i gorilla, scimpanzé o altri 

animali non sono oggetti sessuali prevalenti in Italia, ma piochè molto spesso l’atto 

avviene in privato sembra che il numero oscuro di tali devianze e violenze sia immenso 

(Sorcinelli, 2012).  

 

Box 21 – Bestialismo e Animali Domestici  

 

Pony, la scimmia-prostituta: contadini pagano 2 euro per fare sesso con lei           

Di Biagio Chiariello (26 novembre 2018) 

Pony aveva circa sei anni quando nel 2003 fu salvata da un bordello nei pressi di una piantagione di 

palme in Borneo. I suoi rapitori la rasavano quasi quotidianamente, truccandola e mettendole il profumo. 

“Molti uomini preferivano fare sesso con lei, piuttosto che con una donna” racconta Michelle Desilets, 

direttrice della Borneo Orangutan Survival Foundation. Oggi la scimmia sta bene e viveva in una riserva 

per orangutan in Indonesia. Sdraiata su un materasso sporco con la faccia impiastricciata di trucco, Pony 

l'orangutan aspetta il suo prossimo cliente. Gli uomini che lavoravano nella vicina piantagione di palme 

nel Borneo, in Indonesia, entrano nel bordello e pagavano il corrispettivo di un paio di euro per fare sesso 

con “la prostituta”. La storia raccontata dal Sun è davvero scioccante: l'intero corpo della scimmia viene 

rasato a giorni alterni, lasciando la pelle irritata e coperta di piaghe. A Pony, rubata a sua madre da 

piccola, sarebbe stato insegnato sin da subito come eseguire gli atti sessuali sui “clienti”. Ora è salva, ma 

nessuno sa esattamente per quanto tempo è stato costretta a lavorare come prostituta prima di essere 

salvata da un gruppo di animalisti. Ci sono voluti più 10 anni perché l’orangutan si riprendesse 

dall'inimmaginabile crudeltà che ha sofferto nel villaggio dei bordelli, una destinazione tristemente 

popolare tra gli agricoltori locali impegnati nelle piantagioni di palma. Lone Droscher-Nielson, che 

faceva parte della squadra che ha salvato Pony nel 2003, ha dichiarato al Sun: “Forse nella mia ingenuità 

non avevo mai pensato umanamente che fosse possibile fare una cosa simile a un animale”. Michelle 

Desilets, direttrice della Borneo Orangutan Survival Foundation, nel 2007 aveva dichiarato a VICE: “Ci 

risulta che i lavoratori venissero in particolare per lei. Potevano comunque fare sesso con una donna, ma 

per molti era una novità farlo con un orangutan”.  
 

 

Si tenga presente che il sadismo generalmente è una condizione psichica che riguarda la 

sfera della psicosessualità in cui si manifesta la necessità di associare l’eccitazione e 

l’appagamento sessuali con stadi di dolore, umiliazione e sottomissione del partner, ed a 
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questo proposito la Dottoressa Jane Gilligan (1997), conosciuta per le sue ricerche sul 

lavoro terapeutico con soggetti colpevoli di violenze sessuali, descrive un uomo che 

provava piacere sessuale nel commettere atti di bestialismo con delle galline spiegando 

come l’individuo violento mentre penetrava l’animale, ne teneva la testa contro lo 

stipite di una porta e chiudeva con forza la porta poiché la gallina, nelle convulsioni 

della morte, aveva delle contrazioni fisiologiche nell’ano e nel tubo digerente che 

provocava all’uomo un grande piacere sessuale. 

Il bestialismo e la zoofilia erotica sono da considerare indicatori potenti di pericolosità 

sociale, in particolar modo predittivi di potenziali attività sessuali violente su donne e 

minori (Sorcinelli, 2012).  

Sara Hewitt (1999), conosciuta per il suo lavoro con giovani vittime di abusi sessuali, 

descrive il caso di un bambino di 29 mesi sottoposto ad accertamenti per sospetta 

violenza sessuale, il comportamento sessuale manifestato da questo bambino era 

descritto come segue: “(…) la sua masturbazione gli lasciava la pelle arrossata e 

irritata (…) fu osservato mentre teneva la testa del cane tra le gambe così che il cane 

potesse leccargli il pene scoperto”. La Hewitt suggerisce che nonostante il linguaggio 

verbale di questo bambino fosse poco sviluppato e difficile da capire, il suo 

comportamento, così insolito per un bambino della sua età, era una finestra aperta sugli 

abusi che aveva dovuto subire; gli abusi sessuali da parte di minori su animali sono 

anche sintomo di una potenziale situazione patogena in atto nel soggetto maltrattante 

(Sorcinelli, 2012).  

La bestialità può essere una fissazione sessuale in cui un animale diviene l’oggetto 

esclusivo del desiderio sessuale, coloro che si adoperano in questo tipo di pratica si 

definiscono zoofili, tutti i praticanti di abusi sessuali compulsivi su animali considerano 

le proprie vittime consenzienti sostenendo di essere in grado far provare piacere 

all’animale proprio come fanno loro stessi. Si noti come questo atteggiamento sia 

proprio anche degli individui pedofili, che riportano lo stesso tipo di proiezioni sui 

minori vittime dell’abuso (Sorcinelli, 2012). Qualunque sia la frequenza della bestialità 

essa ha un proprio news group sulla rete internet che fornisce agghiaccianti esempi del 

mondo dei bestialisti. Nel sito americano www.pet-abuse.com, dove si denunciano 

maltrattamenti su animali, si racconta di come in un sito di soggetti dediti alla bestialità 

una persona descrivesse di fare sesso con cani randagi per poi abbandonarli nei canili e 

http://www.pet-abuse.com/
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di come un altro ancora riportasse propri episodi di bestialità durante le prestazioni di 

dogsitting per un amico, un terzo soggetto descrive un atto sessuale con il suo cavallo e 

così via, la lista degli abusi continua.  

Box 22 – Bestialismo e Zoofilia: Casi di Cronaca 

OHIO - Bestiality Crimes in America  

Di Tara Dodrill (1 dicembre 2011) 

Peter Bower, abitante nell’area di Mansfield, è stato ritenuto colpevole di aver fatto sesso con i suoi cani 

ed un cavallo. Secondo quanto riportato dalla 10TV, gli inquirenti hanno trovato lettere d’amore 

indirizzate al suo cane, un libro sulla bestialità e una pecora gonfiabile nella sua casa durante un 

sopralluogo. Nello stato dell’Ohio la bestialità non è un crimine per cui Bower è stato accusato solo di 

crudeltà verso gli animali. Entrambi i cani sono stati soppressi. Prima del suo arresto dovuto ad una 

soffiata dei vicini di casa, Bower aveva creato un blog sui suoi abusi sessuali e condiviso foto online. 

Gli inquirenti hanno poi scoperto che Bower era un volontario del canile locale e si offriva spesso di 

portare i cani in passeggiata. La pena di Bower prevede servizio sociale e l’assoluta proibizione di 

possedere un animale domestico mentre continui a risiedere in Ohio. Il Rappresentante dell Stato Jay 

Goyal e il Senatore dello Stato Kris Jordan stanno al momento scrivendo una legge per rendere la 

bestialità un crimine nello stato dell’Ohio. Prima del suo arresto un vicino di casa ha denunciato di aver 

visto Bower passeggiare con il suo cane esibendo una targhetta con scritto “appena sposati”. 
 

 

Gli atti sessuali con animali sono commessi quasi sempre da uomini, le donne più che 

altro sono forzate a farlo; forzare qualcuno ad atti di bestialismo è una modalità 

utilizzata dagli uomini violenti in ambito domestico per degradare le proprie partner, i 

rifugi per donne maltrattate in tutti gli Stati Uniti ricevono numerose denunce di 

costrizioni di tal genere (Sorcinelli, 2012).  

Il sesso forzato con i cani era una forma di tortura per le donne ebree nella Germania 

nazista e recentemente è stato usato contro le donne prigioniere politiche in Cile, e 

tutt’ora il bestialismo che coinvolge le donne occupa un intero genere della pornografia 

dove locali notturni a livello mondiale offrono scene dal vivo di sesso tra donne e 

animali. La Treccani cita: “il sesso con animali è una pratica carica spesso di pratiche 

sadiche; nell'ambito dei disturbi sessuali, il sadismo si manifesta con ricorrenti e 

intensi impulsi e fantasie sessuali che implicano atti reali, non simulati, in cui è la 

sofferenza psicologica o fisica, oppure l'umiliazione della vittima, a essere sessualmente 

eccitante e lo stupro o altri tipi di aggressione sessuale possono essere commessi da 

soggetti affetti da questo disturbo”.  

Nonostante la rilevazione dell’incidenza del fenomeno non sia facile da stimare a causa 

delle difficoltà dei soggetti bestialisti a dichiarare un comportamento o un’attitudine che 

possa incontrare la riprovazione altrui, una ricerca sulla sessualità condotta su internet 

http://www.survey.net/sv-sex.htm
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in maniera anonima, a cui hanno partecipato circa 76500 persone fra l’ottobre del 2000 

e il dicembre 2006, ha rilevato che l’11,3% dei rispondenti si è dichiarato Bestiality-

curious, il 6% Bestiality-mild e il 4,1% Bestiality-heavy. I rispondenti sono per il 67% 

maschi, per il 31% femmine, il 12.1% è sotto i 18 anni, il 55.0% ha un’età compresa fra 

i 18 e i 30 anni, il 32.9% ha più di 31 anni. In una seconda ricerca condotta sempre su 

internet, che ha coinvolto 6000 persone, alla domanda “hai mai avuto sesso con un 

animale?” il 13% ha risposto “qualche volta” e il 2% “frequentemente”. È chiaro che le 

ricerche su internet hanno un grosso problema di rappresentatività del campione e i 

risultati vanno interpretati con cautela, “anche se chiunque di noi, almeno 

aneddoticamente, conosce la diffusione della pratica, soprattutto in alcune zone rurali” 

Capacchione (2007).  

La strada verso l’abbattimento completo della zoofilia erotica e del bestialismo sembra 

essere ancora lunga, finora solo Paesi come la Svezia, l’Olanda, la Norvegia, la 

Danimarca, la Germania, la Francia, la Svizzera e la Gran Bretagna hanno messo il 

divieto a queste pratiche, ma sono ancora numerose le Nazioni in cui tali aberranti 

pratiche sono tollerate e non contestate. 

Box 23 – Zooerastia e Bestialismo: leggi nel Mondo. 

 

All4Animals - Zooerastia: dal 2014 vietato in Svezia il sesso con gli animali 

Di Redazione (15 giugno 2013) 

Danimarca, prendi esempio: dal 2014 in tutta la Svezia sarà (finalmente) vietata qualunque attività 

sessuale che veda per vittima un animale. La notizia è stata lanciata, tra gli altri, anche da ANSA, che 

precisa che fino ad ora la zooerastia era legale nel Paese fintantoché “non causava sofferenza 

all’animale” coinvolto.  

In Svezia la decisione è stata resa nota dal Ministro degli Affari Rurali Eskil Erlandsson, che ha 

commentato: “È venuto il momento di rendere più severe le regole in proposito. Dal 2014 ogni atto 

sessuale compiuto su animali sarà punito con una ammenda e/o con una pena detentiva di massimo due 

anni, anche se l’animale non mostra alcun segno di violenza”. Si dichiara soddisfatta la Federazione 

Svedese degli Veterinari: “è importante che la società affermi che una tale maniera di utilizzare gli 

animali non è accettabile”.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Montaigne - Danimarca vieta il Sesso con gli Animali  

Di Mariarosa Signorini 

L’Ethical Council for Animals, organo consultivo indipendente sotto il Ministero dell’Agricoltura della 

Danimarca, tempo fa aveva redatto una relazione su sesso con gli animali. 

«Ci sono frequenti segnalazioni di club e spettacoli di sesso con animali organizzati, oltre che di bordelli 

con animali in Danimarca». Aveva però aggiunto che non era stato in grado di verificare le notizie – da 

qui la nota bufala in base al quale in Danimarca sarebbe stato legalizzato il sesso con gli animali, già 

debunkato dagli amici di Bufale.net (Ndr) – Nel 2011 un rapporto del Ministero della Giustizia aveva 

segnalato che il 17% dei veterinari intervistati aveva il sospetto che almeno uno degli animali in cura 

http://www.all4animals.it/?s=Svezia
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2013/06/13/Svezia-2014-stop-sesso-animali_8867293.html
http://www.all4animals.it/?s=zooerastia
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/1100330/la-svezia-dal-2014-vietera-sesso-con-animali.shtml
https://www.facebook.com/mariarosa.signorini
http://www.bufale.net/home/bufala-assurdo-legalizzato-sesso-con-animali-bufale-net/
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avesse avuto rapporti sessuali con un essere umano. Gli attivisti animalisti, compresi quelli di Peta 

(People for the Ethical Treatment of Animals), organizzarono una petizione indirizzata al premier Helle 

Thorning-Schmidt e al ministro Jorgensen per intervenire con una legge. Ciò in questi giorni è stato 

realizzato: la Danimarca ha bandito il sesso con animali, come altri suoi vicini stati europei, 

quali Germania, Svezia e Norvegia. La votazione della legge è stata caratterizzata da 91 voti a favore e da 

75 voti contro (se ci permettete non capiamo la ratio dei voti contro), cinque membri dell’assemblea si 

sono astenuti. La proposta di legge era stata presentata nel mese di febbraio dal ministro dell’agricoltura 

danese, Dan Joergensen, che ha voluto in tal modo rendere più completa la normativa a salvaguardia del 

benessere degli animali. Recentemente aveva anche dichiarato che i trasgressori «devono essere 

consapevoli che consideriamo i maltrattamenti di animali assolutamente inaccettabili». Dal 1° luglio, 

quindi, una persona che intrattenga rapporti sessuali con animali sarà assoggettato a multe e finanche a 

pene detentive. Aspettiamo la risposta italiana, atteso che l’assoggettamento di animali a violenze sessuali 

è fra le peggiori torture che possono essere inflitte.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Fanpage.it - Anche la Danimarca vieta il sesso con gli animali 

Nel Paese approvata la legge contro la zooerastia presentata dal Ministro dell’Agricoltura. 

Di Redazione (22 aprile 2015) 

Da oggi in poi il sesso con gli animali sarà vietato anche in Danimarca. Martedì infatti le autorità locali 

hanno approvato una legge in materia che vieta severamente in tutto il Paese la zooerastia. Il sesso con gli 

animali fino ad oggi in Danimarca era ancora consentito a patto che gli animali non venissero feriti o 

comunque maltrattati. Chi verrà ritenuto colpevole di zoofilia in Danimarca ora invece potrà essere 

condannato ad una pena fino a un anno di carcere, due se i fatti si ripeteranno. Per arrivare 

all’approvazione definiva la legge ha dovuto attendere ben sei mesi e attraversare tutto l'iter legislativo. 

La proposta di modifica in materia di sesso con animali era arrivata infatti nell’ottobre dello scorso anno 

per volontà del Ministro danese dell’Agricoltura Dan Jorgensen. Dopo una discussione parlamentare la 

legge è passata grazie ai voti di tutti i partiti tranne che dei rappresentanti di Alleanza liberale, che si sono 

detti contrari all’imposizione di un codice morale da parte dello stato. Attualmente la zooerastia è 

apertamente condannata nella maggior parte dei Paesi europei dopo che anche Norvegia e Svezia hanno 

deciso in questo senso, mentre resta legale in Ungheria, Finlandia e Romania.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

BLOGO - Sesso con animali: in Olanda una legge lo vieta 

Di Redazione (8 febbraio 2010) 

Viene da chiedersi se c’era proprio bisogno che intervenisse addirittura la Camera alta del parlamento 

olandese per dichiarare illegale il sesso con gli animali, “anche nel caso in cui questo avvenga in privato e 

gli animali non subiscano infortuni”. Eppure, quando la legge fu presentata in Olanda nell’aprile del 

2007, il loro più gettonato quotidiano locale Algemeen Dagblad aveva fatto una ricerca in materia per 

documentare il fenomeno della pornografia con animali. Facendo la scoperta: l'80% di video “bestiali” 

messi in circolazione provenivano proprio da distributori olandesi! La legge, che ha avuto il via libera 

della camera bassa a luglio del 2008 ed è ottenuto solo ora il sì definitivo, ancora non è entrata in vigore. 

Ma di certo si sa solo che porta la data del 2 febbraio e contiene anche il divieto di produrre e diffondere 

qualsiasi tipo di materiale pornografico dove ci siano degli animali rappresentati. Una postilla inserita in 

virtù del fatto che, nei Paesi Bassi, i rapporti sessuali con bestiole sono state ritenute finora legali, almeno 

fintanto che sia stato possibile dimostrare l'incolumità degli animali. Per chi non lo sapesse, fino a due 

secoli fa la zoofilia era punita con la pena di morte. Poi il corso della storia cancellò la legge su questa 

pratica di rapporti sessuali tra esseri umani e animali, che in Olanda, fino ad oggi, è stata permessa e a 

quanto pare è stata addirittura praticata da molte persone.  

 

 

http://www.donotlink.com/framed?688710
http://www.ecoblog.it/tag/zoofilia
http://www.crimeblog.it/tag/sesso-con-animali
http://www.softblog.it/tag/zoofilia
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Capitolo 3 

 

IL PROFILO ZOOANTROPOLOGICO COMPORTAMENTALE E 

CRIMINALE DEL MALTRATTATORE E UCCISORE DI 

ANIMALI 

 

 

3.1 Abusi su Animali e Abusi su Umani: complici nel crimine. 

 

Dagli anni ’60 ad oggi, negli Stati Uniti e in molti paesi anglosassoni tra cui Inghilterra, 

Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e Canada, sono stati effettuati numerosi studi 

scientifici sul fenomeno Link in diversi ambiti disciplinari quali psicologia, psichiatria e 

criminologia (AAVV, 2011; Ascione, 2001; Ascione et al., 1997). La moltitudine di 

questi studi e i risultati ottenuti consente di dimostrare che il maltrattamento di animali, 

specialmente se condotto nell’infanzia e da minori, deve essere interpretato come 

sintomo di una potenziale situazione esistenziale patogena quale incuria, discuria, abusi 

psicologici, abusi fisici e/o sessuali, o tutte queste forme di violenza insieme, oltre che 

fenomeno predittivo di contemporanei o successivi altri comportamenti devianti o 

criminali la cui escalation dal maltrattamento di animali implica: 

• aggressioni alle persone e distruzione di proprietà, con l’utilizzo frequente del 

fuoco; 

• furti caratterizzati dalla presenza di una vittima quali borseggio, estorsione e rapina 

a mano armata; 

• rapimento, violenza sessuale e assalto, con particolare riguardo al fenomeno degli 

Spree Killers, ed omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei Serial Killers. 

Come precedentemente ed ampiamente dibattuto, nell’International Classification of 

Mental and Behavioural Disorders (ICD-10, 1996) dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità e nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R, 1987) 

dell’Associazione Psichiatrica Americana è stata inserita la crudeltà fisica su animali tra 

i sintomi del Disturbo della Condotta.  
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I problemi della condotta rappresentano un complesso sistema di sintomi, aventi un 

range di effetti negativi in molte aree inclusi lo sviluppo del bambino, il funzionamento 

familiare, le relazioni con i pari e l’apprendimento. Inoltre, hanno anche un costo 

materiale nel sistema sanitario e di giustizia ed a tal proposito, si evidenzia che esiste 

una grande sovrapposizione tra i sintomi del disturbo della condotta e la tipologia di 

comportamenti usata per definire i giovani criminali gravemente violenti. Dato 

l’interesse di identificare precocemente il minore a rischio di diventare criminale 

violento, occorre tener presente che la crudeltà verso gli animali è in termini 

statisticamente rilevanti uno dei primi fra i sintomi del disturbo in oggetto che si 

manifesta nei primi anni di vita di alcuni bambini. Frick e Colleghi (1993) hanno 

rilevato che secondo quanto riferito dai genitori sull’emergere dei sintomi del D.C. nei 

loro figli, sei anni e mezzo sia l’età media in cui inizi il fenomeno di incrudelire su un 

animale prima del bullismo, della violenza contro le persone, del vandalismo o 

dell’appiccare incendi. Il peso di questo disturbo interferisce con la crescita emotiva, 

psicologica, relazionale e morale al punto che il significato evolutivo di tale sindrome in 

età adulta corrisponde al disturbo antisociale di personalità caratterizzato da violazione 

dei diritti degli altri e da marcata difficoltà ad uniformarsi alle norme sociali. 

I comportamenti antisociali hanno un effetto dirompente non solo a livello individuale, 

quanto a livello sociale (Dishion et al., 1995) poiché l’insieme dei comportamenti 

antisociali è uno dei principali problemi sanitari mondiali con oltre 1,6 milioni di vite 

perse ogni anno e un numero incalcolabile di feriti (Krug et al., 2002,). Sebbene il 

disturbo antisociale di personalità vada distinto dal comportamento criminale intrapreso 

da adulti solo per guadagno personale e non accompagnato dalle caratteristiche 

personologiche del disturbo stesso, la crudeltà su animali nell’infanzia ed adolescenza 

rimane un tratto comune ad entrambi gli ambiti (Arluke et al.1999). In particolare i dati 

rilevano che i comportamenti antisociali sono una specifica escalation del 

maltrattamento di animali (Wright e Hensley, 2003).  

La dichiarazione della Polizia di Sidney (Australia) del 26 aprile 2005 definisce che:  

•  Il maltrattamento di animali è un migliore indice di previsione di violenze sessuali 

rispetto a precedenti di omicidio, piromania o reati effettuati con armi.  

•  Il 100% degli omicidi a sfondo sessuale hanno avuto precedenti di maltrattamento di 

animali.  
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•  Prevenzione e/o condanne di assassini, stupratori di donne e bambini, piromani 

beneficiano enormemente dall’avere informazioni su precedenti di violenza su animali. 

Ripercorrendo il percorso trattato fino ad ora, il maltrattamento fisico di animali viene 

spesso utilizzato come strumento di violenza psicologica nei confronti delle persone per 

creare un clima di controllo e potere da parte del carnefice sulla propria vittima umana 

(Harrel e Smith,1991; Ascione, 1998; Carlisle et al., 2004). Questo è il caso di violenze 

domestiche su donne, minori, familiari, atti persecutori, stalking, ritorsioni e 

intimidazioni malavitose. Il maltrattamento fisico di animali viene spesso utilizzato 

come strumento di violenza psicologica nei confronti delle persone per creare un clima 

di controllo e potere da parte del carnefice sulla propria vittima umana (Harrel e Smith, 

1991; Ascione, 1998; Carlisle et al., 2004). Questo è il caso di violenze domestiche su 

donne, minori, familiari, atti persecutori, stalking, ritorsioni, intimidazioni malavitose. 

Per quanto riguarda la presenza del fenomeno Link nella violenza domestica e nello 

stalking, spesso i partner abusatori, in genere di sesso maschile, minacciano di aggredire 

un animale da compagnia per indurre la partner a restare, per punire la compagna che se 

ne sta andando o come metodo coercitivo per farla tornare a casa. Questi casi spesso 

contemplano quindi che il partner violento minacci di ferire o uccidere l’animale 

domestico o direttamente fa loro del male, per poi ammonire la vittima umana 

prospettandole di essere la prossima della lista; non a caso le donne vittime di violenza 

intrafamiliare con a carico animali, solitamente non se ne vanno di casa per non lasciare 

il proprio animale in balia del partner abusatore (Carlisle et al., 2004). Quando questa 

dinamica si verifica interferisce con il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, servizi 

sociali e centri antiviolenza d’intervenire tempestivamente per salvare la vita di donne e 

minori coinvolti nell’abuso. Il maltrattamento di animali come strumento di violenza 

psicologica sulle donne, nella violenza domestica e nello stalking, concorrere inoltre in 

modo incisivo nel fenomeno conosciuto come sindrome della donna picchiata (Walker, 

1998), quel contesto in cui le “falle” del sistema socio-istituzionale inducono la vittima 

umana ad uccidere il carnefice come atto estremo di legittima difesa. La violenza 

domestica nei confronti di animali è oltretutto considerata un forte indicatore di 

pericolosità sulle donne e i minori che sono esposti ad atti violenti da parte del partner 

7,6% volte in più dei contesti in cui gli animali non vengono minacciati o abusati 

(Flynn, 1999). Nei contesti di malavita organizzata invece, l’utilizzo del fenomeno Link 
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a sfondo psicologico è uno dei più tremendi avvertimenti mafiosi, e consiste nello 

spedire a chi si deve intimidire o a chiunque abbia commesso un torto agli amici, teste 

di agnello, pecora, capretto, cavallo, cane e via dicendo: “(…) La devono vedere tutti, la 

testa. Meglio se i familiari e magari la moglie che ti va su di giri. Se sanguinolenta, 

significa che è fresca. Chi ti vuole male l’hai sul collo, dietro l’angolo. Ti controlla e 

può prenderti quando vuole.” GeaPress, (2010). Nei paesi in cui si sono consolidate le 

conoscenze scientifiche sul Link, vengono considerate predisposizioni particolarmente 

vittimogene le strategie d’intervento e i contesti istituzionali che non contemplano la 

crudeltà su animali come parte integrante la violenza interpersonale soprattutto in 

ambito domestico e di stalking. In tal senso nei Paesi anglosassoni, Stati Uniti in 

particolare, è attiva una stretta collaborazione tra gli operatori che si occupano della 

cura e protezione degli animali, ai quali si riconosce un grande valore sociale, e gli 

operatori che si occupano della cura e protezione di donne e minori ed in genere di tutti 

gli individui che sono oggetto di violenza. Si riportano a titolo esemplificativo alcuni 

degli strumenti di formazione congiunta utilizzati da Sezioni Speciali di Polizia 

statunitense (ad esempio Animali Cops e Animal Control) che si occupano del 

maltrattamento di animali in ottica Link:  

•    In the Line of Duty ha prodotto video di addestramento specifici:  

1. Abuso su Animali: perché i poliziotti possono e devono fermarlo.  

2. Pit Bull e combattimenti fra cani.  

3. Cosa i cani cercano di dire ai poliziotti.  

• La Chicago Crime Commission ha preparato il programma Ridurre la violenza su 

animali – Ridurre tutta la violenza.  

• Il Dipartimento di Polizia di Colorado Springs ha preparato il programma DVERT – 

Domestic Violence Enhaced Response Team.  

• Il Dipartimento di Polizia di Boston ha preparato il programma LINK UP.  

L’F.B.I., la struttura delle forze dell’ordine statunitensi cui compete l’investigazione e la 

repressione dell’escalation massima del maltrattamento di animali quali sono i casi di 

rapimento, violenza sessuale, assalto, omicidio, considera tale maltrattamento come 

potente indicatore di pericolosità sociale (Ressler et al., 1988; Lockwood e Church., 

1996). Le consapevolezze sul fenomeno inoltre, hanno fatto sì che se fino al 1990 solo 7 
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Stati statunitensi prevedevano il maltrattamento di animali come reato grave, oggi 

questo è previsto come tale in tutti i 50 stati dell’Unione.  
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3.2 Classificazione degli Stili Relazionali Zooantropologici dei Profili 

Empatici e Non Empatici 

Nel contemperare gli interessi di una giustizia e di una società che debbano adeguarsi a 

nuove tecniche e metodi essenziali per l’efficienza e l’efficacia di un sistema giudiziario 

e sociale che contempli il maltrattamento e l’uccisione di animali come i gravi crimini 

che sono anche nella veste di seri indicatori di pericolosità sociale, è importante 

introdurre il Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore 

e/o Uccisore di Animali, con l’obiettivo di fornire alle indagini investigative 

informazioni specifiche circa le caratteristiche dell’individuo che può commettere o ha 

commesso il maltrattamento e/o l’uccisione di animali. Rifacendosi nello specifico a 

Fredrickson e Siljander (2002) parliamo di Profilo Reattivo Zooantropologico da 

utilizzare per risolvere crimini (su animali) già avvenuti e Profilo Proattivo 

Zooantropologico per impedire il crimine o anche un mancato benessere in una fase 

molto anteriore a che questo avvenga. Il termine profiling indica una breve e chiara 

biografia che descrive le caratteristiche più salienti del soggetto, volta a individuare la 

personalità dell’individuo nei suoi aspetti biologici del temperamento che comprendono 

l’insieme di tendenze, impulsi, necessità e stati affettivi, oltre che gli aspetti dei tratti 

psichici del soggetto quindi l’insieme delle disposizioni e segni distintivi che sono stati 

acquisiti nella propria vita esperienziale, dal proprio contesto affettivo, culturale, 

educativo, fisico e sociale; questi aspetti temperamentali e caratteriali i quali sono 

influenzati da fattori intrinseci e/o estrinseci, da valori, da modelli comportamentali da 

forme di organizzazione sociale che determineranno la reazione del soggetto agli stimoli 

ambientali con determinate modalità anziché altre e che sono in grado di modificare 

l’ambiente stesso e la personalità dell’individuo. In ambito zooantropologico, il profilo 

reattivo su un caso di uccisione o tentata uccisione di animale può costituire un profilo 

proattivo della fase anteriore di un crimine su persone. Tradizionalmente in 

criminologia, per definire un profilo esistono due approcci differenti: deduttivo e 

induttivo. Nel Profiling Deduttivo si deduce il comportamento del criminale dalle 

evidenze della scena del crimine e dallo studio della vittima e la stesura di questa 

tipologia di profilo non si fa uso di statistiche; nel Profiling Induttivo si parte da un 

insieme di dati che si riferiscono a crimini simili e vengono analizzati rispetto ai dati 
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correlati alle persone che compiono tali crimini, si vuole cioè collegare in maniera 

diretta le caratteristiche di un reato con le caratteristiche del criminale e questa tipologia 

di approccio fa uso di una buona raccolta e analisi statistica dei dati. L’approccio 

moderno è un mix dove le analisi statistiche possono fornire alcune informazioni che 

devono però essere corrette e indirizzate dalle evidenze criminologiche e 

criminalistiche. In zooantropologia della devianza il profilo deduttivo definisce gli stili 

interattivi dalle evidenze della scena di un mancato benessere e della scena di un 

maltrattamento e/o uccisione di animali, dallo studio della vittima e dallo studio dello 

stile relazionale zooantropologico in quanto paradigma di riferimento e controllo. Come 

precedentemente specificato, i due profili zooantropologici si classificano in base allo 

stile interattivo empatico o non empatico, tenendo conto della differenza, già discussa, 

tra empatia ed empatia accurata e tenendo altresì conto della diversità di entrambi questi 

ultimi concetti da quello di mancanza di empatia, nello specifico inoltre per poter 

condurre un’analisi zooantropologica del fenomeno Link è fondamentale differenziare 

tra il concetto di aggressività da quello di violenza. Se l’approccio psicologico definisce 

il soggetto violento, ad esempio con disturbo antisociale di personalità, come 

solitamente non empatico sebbene in grado di leggere il comportamento altrui, la 

zooantropologia della devianza distingue due tipologie di maltrattatori di animali: i 

maltrattatori non empatici e i maltrattatori empatici (Sorcinelli, 2012). L’incapacità di 

mettersi nei panni altrui, da un punto di vista zooantropologico, corrisponde 

all’incapacità di mettersi nei panni dell’alterità animale. In questa prospettiva risulta 

fondamentale saper distinguere i comportamenti maltrattanti in soggetti empatici, dai 

comportamenti maltrattanti, o di mancato benessere, in soggetti non empatici, al fine 

della comprensione dell’eziologia del maltrattamento e uccisione di animali, nella 

valutazione della pericolosità sociale del soggetto maltrattante e nella definizione del 

tipo di intervento da mettere in campo in termini di prevenzione, contrasto e trattamento 

repressivo e/o educativo e/o psicoterapeutico.  

3.2.1 Il Profilo Zooempatico Accurato 

La zooempatia accurata è la tendenza ad una generica pulsione verso l’animale 

sostenuta dall’accettazione della diversità animale, dal desiderio di conoscerla e dalla 

capacità di tollerarla; la diversità non viene vissuta con insofferenza, timore, 
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intolleranza o negazione e mascheramento, ma viene accettata come caratteristica 

saliente del rapporto. La zooempatia accurata si fonda su una sostanziale umiltà del 

partner umano (Sorcinelli, 2012), che non presume di conoscere i bisogni o le 

caratteristiche dell’animale ma non esita a ricercarli. Nella sua forma più equilibrata, 

l’empatia accurata per il mondo animale si fonda su un ideale di biocenosi culturale, 

dove la persona non solo accetta di buon grado la presenza dell’animale, ma questa 

viene considerata come una componente importante della propria vita (Marchesini, 

2005).  La zooempatia accurata prevede un riconoscimento pieno della diversità e 

dignità dell’animale, è proprio in questo senso che il profilo zooempatico accurato 

interpreta qualsiasi antropomorfizzazione o reificazione dell’animale come distorsione 

dello status di quest’ultimo ed è in grado non solo di riconoscere la sofferenza animale, 

ma di farsene carico in senso positivo (Pagani, 2002). 

3.2.2 Tipologie di Profili Non Empatici  

Spesso il rapporto che un soggetto umano è in grado di vivere con un animale si ferma 

all’interazione e non è in grado di evolvere nel processo relazionale; “(…)comprendere 

le strutture interattive significa capire che in esse l’animale resta una cosa anche 

quando viene avvertito come interlocutore antropomorfo (animale trattato ad esempio 

come un bambino, vestito, pettinato, imboccato) o resta semplicemente uno stimolo e 

mai diviene una creatura percepita come soggetto-diverso” Marchesini (2005). In 

questi stili si manifesta un’incompetenza relazionale dovuta alla mancanza di empatia, 

che implica tradimenti etologici dell’animale che viene negato nella propria soggettività 

e identità di specie. Il mancato benessere o maltrattamento sotto forma di negligenza o 

avversione nella tipologia dei profili non empatici, non è intenzionale ma è conseguenza 

di incompetenze più o meno gravi sul piano relazionale, nonostante la non intenzionalità 

degli atti il mancato benessere può condurre anche alla morte dell’animale. Gli stili 

interattivi non empatici vengono classificate nel “milieu interattivo deviante” sulla base 

di tre diverse componenti (Marchesini 2005; Sorcinelli, 2012): 

1. Negligenza: Profilo Zooapatico e Profilo Zoopoietico 

2. Appetitività: Profilo Zoomaniaco 

3. Avversività: Profilo Zoofobico e Profilo Zoointollerante 
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La mancanza di empatia che caratterizza questi stili interattivi, che possono anche 

sovrapporsi in un unico profilo, è legata, attraverso modalità diverse tra loro, alla 

mancanza di riconoscimento dell’alterità che può essere anche generalizzata ai rapporti 

umani con esiti di diversa natura. In ambito domestico, ad esempio, situazioni di 

mancato benessere o maltrattamento di animali da parte di chi se ne occupa, possono 

essere indicatori di incuria e/o discuria nei confronti dei minori presenti in famiglia o di 

altri componenti bisognosi di cure come ad esempio anziani e portatori di disabilità 

(Sorcinelli, 2012). Le implicazioni sociali rilevate dalla presenza di queste tipologie di 

profili non empatici evidenziano come i processi di disattivazione selettiva della 

coscienza si possano generalizzare ed essere potenziali indicatori  di atteggiamenti verso 

il prossimo di stampo fobico, apatico, intollerante, reificante e non empatico (Sorcinelli, 

2012). 

3.2.2.1 Il Profilo Zooapatico 

La Zooapatia è una forma di totale disinteresse nei confronti dell’animale sia come 

soggetto che come stimolo. In questa tipologia non empatica non vi è una disposizione 

di ostilità verso l’animale bensì il Profilo Zooapatico ignora la presenza dell’animale, si 

comporta come se l’animale non esistesse né avesse alcuna possibilità di interagire con 

lui. Gli animali che lo zooapatico è portato ad accettare come entità presenti o come 

potenziali elementi da prendere in considerazione sono quelli che vengono avvertiti 

come poco animali o perché selezionati per il loro basso livello di diversità- peculiarità 

o perché entrati storicamente nel novero delle icone culturali. Lo zooapatico può avere 

un animale ma lo ha per caso o per moda, cosicché sviluppa un rapporto con quel 

particolare animale e non con gli animali come universo non umano. Questa tipologia 

comprende quei soggetti che pur non manifestando una conclamata ostilità verso 

l’animale lo zooapatico non lo ritiene interessante e quindi non reputa prioritaria 

un’azione di tutela indirizzata alla diversità animale. Gli esiti della zooapatia possono 

includere una conclamata negligenza o intolleranza verso il mondo animale e/o una 

forte tendenza affiliativa nei confronti di alcuni animali che in genere vengono negati 

nei loro caratteri di diversità.  
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3.2.2.2 Il Profilo Zoopoietico 

Lo stile interattivo del profilo zoopoietico si possono trovare in continuità con alcuni dei 

caratteri dello stile zooapatico. Il soggetto zoopoietico possiede uno stile interattivo che 

neglige l’autenticità dell’animale attraverso una complessa modalità di negazione o di 

trasformazione proiettiva del profilo; sono quei casi in cui individui, in particolare con 

disturbi psicologici che presentano difficoltà nelle relaziono con il prossimo, non 

accettano la specificità etologica dell’animale e utilizzano il proprio animale domestico 

come surrogato di altri referenti (un figlio, un amico, un partner). All’animale in questi 

casi non viene riconosciuta in pieno la propria dignità di diverso. La zopoiesis è la 

ricostruzione, antropomorfa, macchinoforma e iconica dell’animale che consente alla 

persona un processo di acquisizione dell’animale i cui caratteri di diversità, soggettività 

e peculiarità vengono sostituiti con attributi che possono derivare da proiezioni 

identitarie, motivazioni surrogatorie, esigenze d’uso ed aspettative, ed in tal modo 

mascherati (Marchesini, 2005). L’approccio zoopoietico presuppone esiti differenti, 

poiché risulta evidente la diversità di comportamento tra chi ritiene che il proprio cane 

sia il proprio figlio rispetto a chi lo utilizza come propria arma da difesa; ma in entrambi 

i casi ciò che viene a mancare è l’incapacità di riconoscere uno stato di alterità proprio 

dell’animale a causa di un eccesso di proiezione. A differenza dello zooapatico, il 

soggetto zoopoietico non allontana la presenza dell’animale, ma nega il carattere 

animale dello stesso ritenendo che l’universo possa essere distinto in due realtà alle 

quali gli animali vengono assegnati: il mondo della sfera umana e il mondo delle cose 

(Sorcinelli, 2015). Le modalità zoopoietiche sono riscontrabili nei processi di 

antropomorfismo, macchinomorfismo e nei processi di strutturazione iconica. 

3.2.2.3 Il Profilo Zoomaniaco 

È il profilo corrispondente a quei soggetti che indirizzano tutte le proprie energie 

affettive e/o relazionali verso il partner non umano poiché non trovano soddisfazione 

proveniente da nessun altro rapporto, assumendo forme morbose e parossistiche. Nel 

profilo zoomaniaco l’animale costituisce un unico centro disinteresse che si caratterizza 

per la morbosità ed esclusività del rapporto e per la forte componente di insoddisfazione 

relazionale che si cela spesso dietro al velo delle attenzioni e delle moine rivolte agli 
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animali e alla tendenza ad acquistare e/o adottare sempre nuovi animali. Molto spesso 

gli zoomaniaci sono soliti circondarsi di un gran numero di animali creando situazioni 

igienico sanitarie preoccupanti tramite un accaparramento compulsivo degli animali 

altrimenti definito Animal Hoarding, mentre in altre situazioni non si tiene conto delle 

diverse esigenze che differenziano gli animali selvatici da quelli domestici e vengono a 

crearsi situazioni di dipendenza in specie non addomesticate che non potranno godere 

delle necessità proprie della specie di appartenenza. L’interesse e l’esclusività propria di 

questa tipologia interattiva in cui si chiede al referente animale di assumere ogni altra 

referenza e la mancanza di un contesto interattivo adeguato dà esito a rapporti non 

soddisfacenti e parossistici. 

3.2.2.4. Il Profilo Zoofobico  

Il Profilo Zoofobico manifesta le proprie caratteristiche con diversa intensità, dal 

fastidio di essere importunati e/o cercati, fino alla paura di essere punti, morsicati e 

persino divorati dall’animale. La fobia può presentarsi sia durante la veglia, attraverso 

uno stato di estrema vigilanza alla presenza animale, sia durante il sonno attraverso 

l’insorgenza di incubi dominati da animali. Lo zoofobico a differenza dello 

zoointollerante è estremamente concentrato sulla soggettività e alterità dell’animale e 

sul suo carico di aggressività. Il mondo animale viene vissuto come minaccioso e 

incombente, per i soggetti zoofobici è impossibile offrire una spiegazione razionale a 

questa paura. 

3.2.2.5 Il Profilo Zoointollerante 

Nel Profilo Zoointollerante la presenza dell’animale diventa così insopportabile da 

minare in modo completo lo stato di equilibrio comportamentale: la presenza di un 

animale provoca immediatamente reazioni di rifiuto e allontanamento. Lo 

zoointollerante non può condividere il proprio spazio con un animale né può accettare di 

rimanere, anche temporaneamente, solo con un animale. I soggetti colpiti da 

zoointolleranza manifestano reazioni parossistiche e trasformano le razionali norme 

igieniche in una sorta di esasperata ed emotiva “enfasi dell’asepsi” poiché vedono 

nell’animale un veicolo di malattie, portatore di sporcizia e di parassiti.  
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3.2.3 Tipologie di Profili Empatici e Comportamento Zooatropologico Criminale 

In zooantropologia della devianza il Profilo induttivo zooantropologico criminale del 

maltrattatore e/o uccisore di animali parte da un insieme di dati che si riferiscono a 

crimini simili e vengono analizzati rispetto ai dati correlati alle persone che compiono 

tali crimini, cercando di collegare in maniera diretta le caratteristiche di un reato di 

maltrattamento e/o uccisione di animali con le caratteristiche del criminale attraverso la 

raccolta di dati e della loro analisi. A differenza dei profili empatici che non 

riconoscono la diversità e l’alterità animale, nei profili ti tipo empatico e nel 

comportamento zooantropologico criminale emerge che sia proprio la diversità animale 

ad attrarre questa tipologia di soggetti, che quindi ne riconoscono pienamente l’alterità, 

poiché rispondente alla perversione di natura sessuale o al desiderio di eleggere un 

capro espiatorio alle proprie frustrazioni. Il “milieu interattivo criminale” (Sorcinelli, 

2012) comprende atti di zoosadismo e/o di zoofilia erotica e/o atti di bestialismo. 

3.2.3.1  Il Profilo Zoosadico 

Il Profilo Zoosadico è caratterizzato da una modalità pervasiva o occasionale di 

comportamento intenzionalmente violento verso l’animale con atti di sevizie, torture e/o 

uccisioni; il comportamento zoosadico si può agire infierendo sull’animale sia 

psicologicamente che fisicamente. Esso può essere diretto esclusivamente all’animale 

oppure a una vittima umana, questo ultimo caso si tortura o uccide un animale per 

colpire psicologicamente, affettivamente o emotivamente una persona (violenza 

domestica, stalking, vendetta e atti intimidatori di stampo malavitoso). I comportamenti 

sadici possono includere atti di negligenza o omissione intenzionale, come non curarsi 

dell’animale nelle sue primarie necessità negando cibo e acqua, o atti di violenza quali 

l’imprigionamento della vittima, fustigazione, percosse, bruciature, spellature e 

mutilazioni, fino all’uccisione per strangolamento, impiccagione, accoltellamento e così 

via. Nelle sue implicazioni sociali questo profilo delinea un marcato rifiuto dell’animale 

e della sua diversità, che non viene negata come nel caso della mancanza di empatia, ma 

presa di mira e a pretesto sulla quale proiettare le proprie paure, frustrazioni e rabbia. Se 

compiuto da minori può essere sintomo di una situazione esistenziale patogena 
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caratterizzata da violenza psicologica, fisica o sessuale che viene riproposta 

sull’animale che è percepito come abbastanza piccolo per garantire il successo 

all’azione violenta e abbastanza grande per soddisfarne l’impulso sadico (Sorcinelli, 

2012). Il profilo zoosadico viene delineato in: assassini, stalker, partner violenti, 

malavitosi, disturbo della condotta e disturbo antisociale di personalità, consumatori e 

trafficanti di droga e satanisti. Oltremodo se sovrapposto al profilo zooerasta e/o 

bestialista, viene riscontrato in individui stupratori e pedofili (Sorcinelli, 2012). 
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Capitolo 4 

LE DUE RACCOLTE DATI E ANALISI DEI RISULTATI 

 

4.1 Primo Studio: Studio Retrospettivo con approccio Criminologico 

condotto in Istituti Penitenziari italiani. 

Scopo dello Studio: 

Lo studio ha lo scopo di valutare la relazione esistente tra maltrattamento e/o uccisione 

di animali e altre condotte criminali. 

Metodo: 

La collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (D.A.P) e con 

il N.I.R.D.A (Corpo Forestale dello Stato - Nucleo Investigativo di Reati in Danno agli 

Animali) ha reso possibile la somministrazione del questionario nei seguenti Istituti 

Penitenziari: 

1) Casa Circondariale Regina Coeli, Roma; 

2) Casa Circondariale Rebibbia, Roma; 

3) Casa Circondariale di Reggio Emilia; 

4) Casa Circondariale di Mantova; 

5) Carcere Sant’Anna, Modena; 

6) Casa Circondariale Santa Maria Maggiore, Venezia; 

7) Casa Circondariale Le Novate, Piacenza; 

8) Casa Circondariale Montorio, Verona; 

9) Casa Circondariale Poggioreale, Napoli. 

Si evidenzia che l’accesso previsto dal D.A.P. è stato quello riferito ai detenuti facenti 

parte del II Livello di ciascun Istituto penitenziario (Media Sicurezza), che prevede la 

reclusione per reati di: spaccio e possesso di droga; furto e tentato furto; rapina e rapina 

a mano armata; rissa e lesioni aggravate; violenza domestica; reati a sfondo sessuale; 

reati connessi alla criminalità organizzata quali associazione per delinquere e atri reati 
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concorrenti; omicidio, tentato omicidio, concorso in omicidio, occultamento di 

cadavere.  

Viene condotto sulla popolazione di detenuti  uno studio di tipo retrospettivo volto a 

rilevare la presenza/assenza dei comportamenti quali maltrattamento e/o uccisione di 

animali agiti in età precoce, preadolescenziale, adolescenziale e adulta, oltre alla 

rilevazione di specifici dati che informano sulla possibile esposizione a violenze e 

crudeltà su animali in età minorile. 

 Il Questionario Link somministrato alla popolazione detenuta italiana comprende una 

parte iniziale volta alla rilevazione di dati biografici anonimi quali genere, età, stato 

civile, formazione scolastica, religione e presenza/assenza di figli a carico; la seconda 

parte si riferisce alla fascia d’età 0-18 ed è volta ad indagare il tipo di relazione che il 

soggetto ha intrattenuto con gli animali con i quali nel corso della propria storia 

evolutiva è potuto entrare in contatto (ad esempio animali domestici, dei vicini di casa, 

di amici e parenti); la terza parte del questionario indaga circa l’esposizione alla 

violenza su animali nella fascia d’età 0-18 con specifiche relative al tipo animale 

soggetto al maltrattamento e al tipo di maltrattamento cui si è assistito, oltre a indagare 

lo stato d’animo presente durante la visione del maltrattamento; la quarta parte chiede ai 

detenuti di rispondere riguardo al possibile maltrattamento agito durante la propria 

infanzia e adolescenza, specificando, in caso di risposta affermativa, il tipo di 

maltrattamento agito, su quale animale, l’età in cui è avvenuto il primo episodio e il 

motivo dell’aggressione; la quinta sezione è volta ad indagare le esperienze di 

maltrattamento agite in età adulta; una sesta sezione è dedicata all’utilizzo del fuoco in 

risposta a sentimenti negativi, di eccitamento e di euforia, o al fine di condotte illegali; 

due brevi sezioni chiedono ai soggetti di specificare la propria dieta alimentare e la 

propria esperienza lavorativa in contesti di macellazione o allevamenti intensivi di vario 

genere; un ultimo spazio del questionario è dedicato a riflessioni di carattere personale 

circa il tema affrontato dal questionario. 

Per facilitarne la fruizione da parte dei soggetti, il questionario è stato elaborato in sei 

diverse lingue: italiano, inglese, francese, arabo, rumeno e albanese.  
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Risultati: 

Il campione di detenuti, che su base esclusivamente volontaria ed anonima hanno 

aderito alla ricerca è composto di  537 soggetti. 

Verranno di seguito riportate le percentuali principali dei dati rilevati nel presente 

studio; quando la somma è maggiore del 100% è dovuto al fatto che un soggetto può, ad 

esempio, aver sia assistito che maltrattato e/o ucciso animali, può aver maltrattato e/o 

ucciso più di un animale, aver assistito al maltrattamento di animali in più di un 

contesto o avere commesso più di una forma o tipologia di maltrattamento. Del 

campione totale le donne partecipanti sono state 4, ciò non ha permesso una completa 

indagine relativamente al sesso femminile. 

I dati analizzati sulla totalità del campione mostrano che nella minore età (0-18): 

- Il 26% dichiara di aver assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali; di cui il 

3% durante l’infanzia, il 6% in preadolescenza, il 5% in adolescenza e il 12% in più 

fasce d’età. 

- Il 16% dichiara di aver maltrattato e/o ucciso animali; di cui il 3% nell’infanzia, il 

2% in preadolescenza, il 5% in adolescenza, il 6% in più fasce di età.  

- Il 45% dichiara di aver sia assistito che maltrattato e/o ucciso animali; di cui l’8% 

nell’infanzia, il 8% in preadolescenza, il 7% in adolescenza, il 22% in più fasce di 

età.  

Complessivamente, del 71% del totale dei detenuti che hanno dichiarato di aver assistito 

a maltrattamenti e/o uccisioni di animali durante la minore età, il 41% dei casi 

prevedeva che il maltrattatore e/o uccisore di animali fosse appartenente alla cerchia 

familiare (ad esempio parenti, amici di famiglia e vicini di casa), per il 25% alla cerchia 

dei pari e nel 4% si trattava di estranei; il 61% del totale dei detenuti ha maltrattato e/o 

ucciso animali da minorenne; l’87% del totale dei detenuti ha assistito e/o maltrattato 

e/o ucciso animali da minorenne.  

Il 37% dei detenuti che ha maltrattato e/o ucciso animali da minorenne ha dichiarato di 

averlo fatto per sfogare la propria rabbia e frustrazione in particolare verso l’ambiente 
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famigliare violento, abusante, negligente, di cui il 16% ha evidenziato un difficile 

rapporto con la madre, che ha condizionato anche ogni successivo rapporto con le figure 

femminili in genere. Un detenuto in particolare, che si è attribuito il maltrattamento di 

62 animali nella propria vita fino all’età adulta, ha correlato costantemente la rabbia nei 

confronti della madre violenta alle modalità di trattamento con cui si rapportava agli 

animali ed alle modalità violente con cui si è relazionato spesso con prostitute, unica 

tipologia di donne con cui riusciva ad avere rapporti sessuali. Il 13% dei detenuti ha 

evidenziato un difficile rapporto con il padre, l’8% con l’ambiente familiare in genere. 

Il 26% dei detenuti che ha maltrattato e/o ucciso animali da minorenne ha dichiarato di 

averlo fatto per un senso di rivalsa rispetto a vissuti alienanti esistenziali, come 

solitudine, difficoltà a relazionarsi con gli altri, senso di impotenza, vuoto, noia, ostilità 

da parte degli altri nei propri confronti. Il 17% dei detenuti che ha maltrattato e/o ucciso 

animali da minorenne ha dichiarato di averlo fatto per omologazione e/o appartenenza al 

gruppo dei pari. Il 10% dei detenuti che ha maltrattato e/o ucciso animali da minorenne 

ha dichiarato di averlo fatto per incapacità a relazionarsi nel giusto modo con un 

animale, dovuta alla propria età e all’incuria dei genitori. Il 10% ha dato varie altre 

motivazioni fra cui anche iniziazioni malavitose.  

Dei soggetti che hanno maltrattato e/o ucciso animali da minorenni il 62% ha appiccato 

incendi. 

Gli animali principalmente coinvolti nel maltrattamento e/o uccisione, sia assistita che 

agita, da minorenni sono risultati essere:  

• 43% gatti e cani.  

• 29% lucertole, criceti, tartarughe e pesci.  

• 16% uccelli, conigli, galline e maiali.  

• 4% animali esotici.  

• 8% altro.  

Nell’81% dei casi quindi gli animali principalmente coinvolti nel maltrattamento 

facevano parte della sfera domestica o di contesti campestri, dato a favore della 

possibilità di un facile accesso ad essi. Nessun detenuto ha menzionato gli insetti fra gli 
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animali maltrattati e/o uccisi, a questo proposito non è stato possibile definire se il 

fattore rilevato sia reale o di origine culturale.  

Le modalità di maltrattamento e/o uccisione maggiormente rilevate nel maltrattamento 

assistito da minorenni sono state pestaggio a mani nude e/o calci, pestaggio con oggetti, 

schiacciamento, infilzamento, impiccagione, ustioni, strangolamento, incuria e 

abbandono.  

Dei detenuti che hanno assistito al maltrattamento e/o uccisione di animali durante la 

minore età, il 9% ha dichiarato di aver assistito all’uccisione di animali da reddito 

(conigli, galline, maiali), in contesti parentali o amicali di allevamento soprattutto 

contadino, in cui l’uccisione degli animali è avvenuta con le modalità utilizzate per la 

macellazione; il 6% in ambito di caccia, specialmente in contesti di bracconaggio, 

principalmente parentali in cui l’uccisione degli animali è avvenuta con le modalità 

utilizzate per la caccia; il 12% dei detenuti ha dichiarato di aver assistito nella minore 

età all’uccisione di animali in ambito di combattimenti fra cani e/o altri animali; l’11% 

in ambito di pesca, in contesti principalmente parentali e amicali, in cui l’uccisione 

degli animali è avvenuta con le modalità utilizzate per la pesca.  

Le modalità rilevate di maltrattamento e/o uccisione maggiormente agite da minorenni 

sono state: pestaggio a mani nude e/o calci, pestaggio con oggetti, schiacciamento, 

infilzamento, impiccagione, ustioni, annegamento, strangolamento, incuria, abbandono.  

I dati analizzati hanno permesso di mostrare che l’età media in cui si inizia ad 

incrudelire su animali risulta essere tra i 4 e i 5 anni. 

Inoltre, il 64% dei detenuti ha dichiarato di aver commesso nella minore età atti di 

zoofilia erotica con animali. 

I dati analizzati sulla totalità del campione mostrano che in età adulta: 

- Il 64% dei soggetti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto; 

- Il 48% dei soggetti che in età adulta hanno maltrattato e/o ucciso animali avevano 

già maltrattato e/o ucciso animali durante la minore età. 
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Il 35% dei detenuti che ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto ha dichiarato di 

averlo fatto come parte integrante di un altro crimine (p.e. trasporto di droga nel ventre 

di animali, intimidazioni, violenza domestica sulle partner e atti persecutori); il 27% per 

motivi economici (ad esempio bracconaggio, allevamento illegale e combattimenti). Il 

22% dei detenuti che ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto ha dichiarato di averlo 

fatto come parte del comportamento euforico, irrazionale, violento dovuto all’uso di 

sostanze stupefacenti e/o alcool; il 19% per sadismo compulsivo (molti detenuti hanno 

dato come motivazione: “è più forte di me”; il 17% dei detenuti ha dichiarato di averlo 

fatto come modalità di espressione della propria condizione psicologica ed esistenziale 

(rabbia, solitudine, difficoltà a relazionarsi con gli altri, senso di impotenza, vuoto, noia, 

bisogno di esercitare controllo e potere sugli altri). Il 6% ha dichiarato maltrattamenti di 

animali riconducibili a contesti di zoomafia; il 6% ha dato varie altre motivazioni.  

Le modalità di maltrattamento e/o uccisione maggiormente rilevate nel maltrattamento 

agito da adulti sono state; pestaggio a mani nude e/o calci, pestaggio con oggetti, 

impiccagione, ustioni, annegamento, incuria, combattimenti, abbandono, pratiche del 

bracconaggio, pratiche di allevamento e addestramento.  

Il 13% dei detenuti ha dichiarato di aver commesso da adulto atti di zoofilia erotica e/o 

bestialismo con animali.  

Nello specifico quelle di seguito riportate sono le percentuali ottenute in funzione dei 

reati selezionati. 

1. Spaccio e Possesso di Stupefacenti: 

Il 51% dei detenuti ha assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da 

minorenne.                                                                                                                          

Il 47% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 69% dei detenuti ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                         

Il 42% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto.  
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Figura 1 – Fenomeno Link in funzione del reato di spaccio e possesso di stupefacenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Furto e tentato furto: 

Il 60% dei detenuti ha assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da 

minorenne.                                                                                                                                     

Il 48% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 76% dei detenuti ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                         

Il 39% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto.  

Figura 2 – Fenomeno Link in funzione dei reati di  furto e tentato furto 
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3. Rapina e Rapina a mano armata  

Il 80% dei detenuti hanno assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da 

minorenne.                                                                                                                          

Il 58% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 88% dei detenuti ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                         

Il 47% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto.  

Figura 3 – Fenomeno Link in funzione dei reati di rapina e rapina a mano armata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lesioni alla persona e rissa: 

Il 77% dei detenuti hanno assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da minorenne.        

Il 73% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 94% dei detenuti ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                         

Il 68% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto.  

 

  

minorenni                             adulti

80%

58%

88%

47%

assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali

maltrattato e/o ucciso animali

assistito o maltrattato e/o ucciso animali

maltrattato e/o ucciso animali.



 146  
 

Figura 3 – Fenomeno Link in funzione dei reati di lesioni aggravate e rissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Violenza Domestica: 

Il 90% dei detenuti hanno assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da minorenne.          

Il 40% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 100% dei detenuti ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                           

Il 56% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto; di cui il 32% ha dichiarato di aver 

maltrattato e/o ucciso animali domestici come parte dello stato di controllo e potere sui membri 

della famiglia, il 22% ha dichiarato di aver utilizzato nei confronti degli animali domestici 

semplicemente lo stesso stile relazionale utilizzato verso la partner e i figli. 

Figura 5 – Fenomeno Link in funzione del reato di violenza domestica 
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6. Reati a sfondo sessuale: 

 

Il 74% dei detenuti hanno assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da 

minorenne.                                                                                                                          

Il 72% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 90% dei detenuti ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                         

Il 71% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto.  

Figura 6 – Fenomeno Link in funzione di reati a sfondo sessuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Reati connessi alla criminalità organizzata , Associazione per delinquere di stampo mafioso 

e altri reati concorrenti: 

Il 68% dei detenuti hanno assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da minorenne.        

Il 77% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 98% dei detenuti ha assistito e/o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                           

Il 70% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto 
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Figura 7 – Fenomeno Link in funzione di reati di stampo mafioso e altri reati concorrenti 

 

 

8.  Omicidio, Tentato omicidio, Concorso in omicidio e Occultamente di cadavere: 

Il 79% dei detenuti hanno assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da minorenne.                                                                                                                                    

Il 62% dei detenuti ha maltratto e/o ucciso di animali da minorenne. 

Il 87% dei detenuti ha assistito o maltrattato e/o ucciso animali da minorenne.                            

Il 69% detenuti ha maltrattato e/o ucciso animali da adulto.  

Figura 8 – Fenomeno Link in funzione del reato di omicidio 
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4.2 Secondo Studio:  Studio sulla Relazione esistente tra Crudeltà su 

Animali e Violenza Interpersonale in Italia. 

 

Scopo:   

Lo studio ha lo scopo di rilevare, delineare e studiare il profilo del legame tra crudeltà 

su animali e violenza interpersonale nel nostro Paese. 

 

Metodo: 

Questa ulteriore fase della ricerca ha visto la preparazione del questionario per 

un’addizionale raccolta dati di Casi Link, che sono stati analizzati in aggiunta a quelli 

raccolti negli Istituti Penitenziari italiani, al fine di una descrizione quanto più completa 

e esaustiva del fenomeno Link. Il questionario, come per il precedente rivolto alla 

popolazione detenuta, è stato ottenuto tramite lo studio e l’omogeneizzazione di 

database italiani, come lo SDI o il SACS e i più strutturati e organizzati database 

internazionali sull’argomento, e si rivolge alla popolazione nazionale su scala globale. 

Il questionario (consultabile in Appendice B) comprende una prima sezione dedicata 

alle informazioni del segnalante; una seconda sezione dedicata alle caratteristiche 

dell’animale vittima di maltrattamento e circa la tipologia del maltrattamento di cui si è 

venuto a conoscenza o a cui si è assistito e rileva inoltre informazioni su colui che ha 

maltrattato l’animale nei casi in cui se ne è a conoscenza; il terzo settore fornisce i dati 

relativi ai Casi Link, nel quale vengono raccolte informazioni sul numero e le specie 

animali vittime di abusi, sulla tipologia e gravità dell’abuso e sulle eventuali armi 

utilizzate, informazioni sull’abusatore, riguardo allo stile di vita, età, stato legale/penale 

del soggetto, informazioni sulla zona del reato, informazioni sulle vittime umane, sul 

numero, sul tipo di rapporto con l’abusatore, sulla tipologia e gravità del reato subito, 

sulle eventuali armi usate e qualsiasi altra informazione disponibile. 

Si ricorda nuovamente che per Casi Link si intendono i casi di maltrattamento di 

animali in cui: 

1. il maltrattatore ha compiuto o commette contemporaneamente anche altri atti 

devianti o criminali; 
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2. il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante – 

omicidi, violenza sessuale, violenza domestica, stalking, atti intimidatori di stampo 

malavitoso, violenza domestica, violenza sessuale, traffico di droga, riti satanici; 

3. il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM V 

(APA) e ICD-10 (OMS) zoofilia erotica (zooerastia) e bestialismo; 

4. il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devianza o 

comportamento criminale; 

5. il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minore. 

 

Risultati: 

I dati rilevati provengono per il 56% dall’Associazione LINK-ITALIA, per il 17% dai 

mass media, quando la precisione con cui viene riportata una notizia sembra 

presupporre un sufficiente approfondimento da parte del giornalista, per il 22% da 

partner esterni in collaborazione con l’Associazione LINK-ITALIA e per il 5% dal 

questionario on line.  

I dati raccolti indicano che nel 78% è stato possibile un accesso facile all’animale, 

testimoniando una notevole dimensione del fenomeno; mentre dai dati raccolti dalle 

vittime si rileva che nel 77% dei casi è stata segnalata anche la presenza di 

maltrattamenti di animali non segnalate alle forze dell’ordine. 

 

Al momento sono stati raccolti 1087 Casi Link, ad esclusione degli ulteriori dati ricavati 

tramite la raccolta dati destinata agli Istituti Penitenziari italiani. 

I dati ottenuti sono di seguito riportati: 

1. Gli abusatori sono risultati maschi nel 96% dei casi, di cui il 27% minorenni. 

2. Le vittime sono risultate donne nel 56% dei casi, minori nel 28% dei casi, anziani 

nel 3% dei casi, uomini nel 5% dei casi e varie nell’8%, come ad esempio vittime 

della malavita o di bullismo. 

3. Nel 65% dei casi la vittima umana ha evitato o rallentato l’allontanamento dal 

partner violento per paura di quello che sarebbe potuto succedere ai propri animali. 

4. Nel 16% dei casi la vittima umana è deceduta.  

5. Tipologie di reato sull’uomo: 

• 23% violenza domestica 
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• 22% malavita organizzata (nello specifico si tratta principalmente di maltrattamenti 

psicologici tramite l’incrudelire su animali collegati a fenomeni di intimidazione o 

vendetta) 

• 20% atti persecutori e/o vendicativi 

• 18% sex offender 

• 17% bullismo 

• 10% reati di varia natura e tipologia 

 

 
Figura 9 – Maltrattamento e /o Uccisione di animali in relazione alle tipologie di reati commessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Forme di violenza sull’animale: 

• 14% ferite da pestaggio a mani nude e/o calci 

• 10% ferite da pestaggio con oggetti 

• 9% ferite causate dal calore 

• 9% ferite da armi da taglio 

• 9% ferite da arma da fuoco 

• 8% Schiacciamento 

• 8% combinazione di più forme di violenza 
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• 7% asfissia – strangolamento /impiccagione 
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• 5% bruciature/ustioni 

• 4% negligenza 

 

Figura 10 – Tipologie di violenza agita nei confronti di animali 
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4.3 Analisi delle Componenti Principali (P.C.A.) sulla base dei dati rilevati 

attraverso lo Studio Retrospettivo condotto negli Istituti Penitenziari Italiani 

e la Raccolta Dati di Casi Link 

 
“L’abuso su animali può variare per frequenza, per gravità e sull’essere un fenomeno 

cronico, per esempio si è verificato solo nell’ultima settimana o negli ultimi due anni? 

Può andare dal molestare un animale a causa di uno sviluppo ancora immaturo, come 

il bambino piccolo che tira il gatto per la coda, al torturare in modo grave gli animali 

come rubare gli animali dei vicini di casa e dar loro fuoco. Purtroppo la maggior parte 

delle valutazioni sulla crudeltà verso gli animali manca di metodi di misurazione di 

queste importanti differenze” Ascione (2007). 

L’Analisi delle Componenti Principali (P.C.A.) consente di risolvere i tipici problemi 

sollevati dallo stesso Frank Ascione (2007) riscontrati nelle precedenti fasi storiche che 

hanno segnato l’indagine sul fenomeno Link da fino ‘800 ad oggi, riferendosi con ciò 

agli studi esclusivamente descrittivi e improntati alla rilevazione, descrizione e 

osservazione del fenomeno in cui ci si è imbattuti in modo non intenzionale fino agli 

anni ‘60, proseguendo con una seconda fase nella quale lo studio del fenomeno è stato 

portato avanti attraverso studi scientifici anglosassoni di tipo retrospettivo e 

longitudinale in grado di rilevare qualitativamente e quantitativamente il fenomeno, 

confermandone ulteriormente l’esistenza e fotografandone caratteristiche e dinamiche 

grazie all’analisi di una o alcune variabili per volta. 

 La P.C.A. è una tecnica utilizzata nell’ambito della statistica multivariata per 

la semplificazione e organizzazione dei dati d’origine; il metodo delle componenti 

principali trasforma i dati catalogandoli, organizzandoli, confrontandoli e creando 

nuove variabili che contengono tutti i dati iniziali. Tale tecnica consiste in una 

trasformazione dei dati originali, espressi come una serie di p variabili per n campioni, 

in modo che gli stessi campioni siano espressi secondo delle nuove variabili, definite 

componenti principali (PC).  

Le PC hanno la caratteristica di condensare il più possibile l'informazione 

originariamente contenuta nei dati e ciascuna PC contiene per questo una parte della 

informazione tratta dalle varie variabili originali; inoltre ogni PC contiene una 

informazione unica e sono ordinate in modo ortogonale a partire da quella più 

informativa alla meno informativa. 
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Attraverso la P.C.A. vengono valutate contemporaneamente tutte le possibili 

correlazioni tra le variabili e la loro importanza, vengono visualizzate sul grafico le 

eccezioni e le cose fuori posto al fine di verificare la validità della fonte stessa, vengono 

ridotte le variabili importanti da considerare che emergono immediatamente dal rumore 

di fondo. 

Dai risultati della P.C.A. ottenuti attraverso la raccolta di 1624 Casi Link, comprendenti 

537 casi rilevati presso gli Istituti Penitenziari Italiani in cui il maltrattamento e/o 

l’uccisione di animali è risultato essere parte integrante di un altro atto deviante e/o casi 

in cui il maltrattatore ha compiuto o commette contemporaneamente anche altri crimini 

e/o atti devianti e 1087 altri Casi Link rilevati dall’apposita Raccolta Dati aperta alla 

popolazione si evidenzia che: 

• Il sesso dell’abusatore non viene quasi considerata una variabile in quanto nel 96% 

dei casi sono gli uomini a commettere abusi sia su animali che su umani;  

• Lo stato legale e penale non viene considerato, in quanto variabile nel tempo e 

dipendente dall’età, nei casi analizzati si trattava ad esempio di minori non 

imputabili o di casi in cui la condanna non era definitiva nel momento in cui si è 

venuti a conoscenza del fatto accaduto; 

• Le nuove variabili emerse tramite la P.C.A. e la loro interpretazione risultano essere: 

1. Modalità distorta di ripristino della dignità:                                                     

Il maltrattamento e/o l’uccisione di animali è una delle modalità distorte di ripristino 

della dignità da parte di coloro che subiscono gravi e sistematiche forme di umiliazione 

soprattutto nella minore età. Queste umiliazioni possono essere in seguito associate ad 

altri vissuti negativi, tanto da indurre reazioni di difesa anche violente. Gli individui 

frustrati trasferiscono su altri soggetti il risentimento e la collera nei confronti delle 

persone che in origine gli hanno creato la frustrazione. I soggetti fonte di queste prime 

gravi frustrazioni, come ad esempio i genitori, il gruppo dei pari ecc., generalmente 

esercitano sui soggetti vittime un certo grado di controllo psicologico e potere che 

inibisce ritorsioni dirette. Questi ultimi sfogano quindi la propria collera su altre 

creature soprattutto se più deboli, come da variabile n. 2. 
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2. Percezione della dimensione fisica della vittima animale a disposizione:      

Il maltrattamento avviene quando l’abusatore percepisce le dimensioni fisiche 

dell’animale come sufficientemente piccole da garantire un sicuro successo 

all’aggressione ma abbastanza grandi da soddisfarne l’impulso sadico. Questa nuova 

variabile tiene conto di numerose variabili iniziali, tra cui età, specie animale, zona del 

crimine, evidenziando che la dimensione della vittima è sempre decisamente più piccola 

di quella dell’abusatore. L’uso dell’arma non appare importante nel senso che, se la 

vittima è più piccola del carnefice e quindi facilmente maltrattabile, che ci sia arma o 

meno non conta ai fini dell’aggressione. Ciò non conta anche là dove l’uso di armi 

permetterebbe di agire violenze su animali di dimensioni maggiori in quanto, anche se 

con l’arma sarebbe tecnicamente più facile aggredire un animale di grossa taglia, si 

incrudelisce comunque sull’animale più̀ piccolo. Anche la specie animale e la zona del 

crimine non sono risultate influenti poiché si tende a maltrattare tutto ciò che è 

abbastanza piccolo e a disposizione, come, banalizzando, galline in zona agricola e gatti 

in zona residenziale. Dalla P.C.A. emerge in tal senso che, non solo bambini e 

adolescenti, ma la totalità degli abusatori maltrattano: 

a) Ciò che sia sufficientemente piccolo da essere facilmente predato ma 

sufficientemente grande da soddisfare il proprio bisogno sadico – predatorio; 

b) Ciò che sia a disposizione e quindi accessibile; 

c) Con qualunque arma contemplabile. 

3.  Relazione tra intimità e brutalità nei reati su vittime umane: 

La brutalità su umani è correlata alla vicinanza relazionale degli stessi, infatti fra i casi 

raccolti là dove la relazione abusatore e vittima non è stretta, quando cioè si tratta di 

semplici conoscenti o compagni di scuola, vengono agiti reati non estremamente brutali. 

Al contrario i reati più efferati fra umani, quali tortura e/o omicidi cruenti, avvengono 

quando la relazione è stretta ed intima, come nel caso tra partners e/o genitori e figli. La 

nuova variabile, relazione tra abusatore e vittima, conserva e raggruppa i dati su età, 

stile di vita e zona del crimine, evidenziando la tendenza comune a casi tra loro anche 

molto diversi. Nei casi di atti persecutori o intimidatori e nella violenza domestica dove 
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l’intimità tra vittima e carnefice è forte, gli atti di crudeltà su animali inflitti come 

strumento di violenza psicologica sulle vittime umane sono particolarmente efferati.  

4.  Link tra crudeltà su animali e violenza interpersonale 

 Esiste un forte collegamento tra abusi su animali e abusi su umani, questo dato è 

fondamentale per il proseguimento della ricerca in quanto per la prima volta dimostrato 

in Italia. La maggior parte dei casi si raggruppa all’incrocio degli assi della figura 1 

dove ad un abuso su animali corrisponde un abuso simile sull’uomo, ad esempio 

abusatori che picchiano animali a mani nude, picchiano i figli allo stesso modo, 

carnefici che sparano al cane, sparano alla moglie, aggressori che accoltellano animali, 

accoltellano anche umani, ecc. Si notano però alcuni altri casi evidenziati in alto lungo 

l’asse delle ordinate e altri evidenziati a destra lungo l’asse delle ascisse della figura 1 

che corrispondono ai casi dove il maltrattamento di animali non è particolarmente 

brutale ma l’abusatore in breve tempo effettua gravi reati su vittime umane, di cui gravi 

abusi fisici e/o sessuali. 

Figura 1 – P.C.A. Proiezione dei casi Link sul piano fattoriale  
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5. Età d’esordio del fenomeno:  

L’età in cui si inizia incrudelire è stimata ai 4 anni d’età. Questo dato italiano 

conferma i precedenti dati di letteratura scientifica anglosassone.  

6. Tendenzialmente il comportamento violento non regredisce spontaneamente: 

Il maltrattamento di animali condotto nella minore età è un comportamento che non 

regredisce spontaneamente con la maturità, anzi si sofistica nel tempo andando in 

escalation. Quest’ultima può implicare una sempre maggiore sofisticazione riguardi agli 

abusi su animali parallelamente allo sviluppo di altre tipologie di comportamenti 

violenti e criminali.  

7. Nulla è trascurabile: 

Questa variabile racchiude tutti quei casi dove l’abuso su animali non è particolarmente 

brutale ma l’abusatore ha successivamente effettuato gravi reati su vittime umane per 

esempio gravi abusi fisici, fra cui abusi sessuali. Risulta quindi importante segnalare 

che anche piccoli maltrattamenti di animali possono portare a successivi gravi abusi su 

vittime umane. In altre parole anche episodi singoli o maltrattamenti di animali anche 

molto piccoli, lucertole, pulcini, insetti per farne esempio, possono poi portare a 

successivi gravi abusi su vittime umane e soprattutto se l’abuso su animali viene 

reiterato aumenta immediatamente la pericolosità sociale dell’abusatore. Si vedano i 

dati in alto sull’asse y della figura 2.  
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Figura 2 – P.C.A. Proiezione dei casi Link sul piano fattoriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Abuso su animali come tirocinio di violenza sull’uomo: 

Questa variabile racchiude i casi simili dove gravi abusi su vittime umane sono avvenuti 

dopo numerosi abusi su animali. Risulta quindi ancora più̀ importante segnalare che, se 

l’abuso su animali viene reiterato, aumenti nell’immediato la pericolosità sociale 

dell’abusatore. Nella continuazione della ricerca si cercheranno a questo proposito 

quantificazioni precise del fenomeno.  

9. Stretta relazione fra maltrattamento e/o uccisione di animali e reati a sfondo 

sessuale e di violenza domestica: 

Stupro, pedofilia, pedopornografia e sfruttamento della prostituzione minorile risultano 

essere reati cui alle spalle sono previsti innumerevoli casi di maltrattamento e/o 

uccisione di animali come forma di tirocinio di violenza, nonché soggetti alla 

contemporanea messa in atto di comportamenti sadici e brutali anche nei confronti di 

animali. Il valore predittivo del fenomeno in funzione dei reati a sfondo sessuale risulta 

essere il massimo indicatore di pericolosità sociale, con particolare attenzione ai casi in 

cui le vittime sono soggetti di minore età. 
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La statistica multivariata permette inoltre l’analisi di singoli casi e della validità delle 

fonti, utile soprattutto per i casi anomali. Per quanto riguarda i casi dove sono presenti 

numerosi abusi su animali le fonti sono molteplici, sia professionisti collegati a LINK-

ITALIA e al N.I.R.D.A (C.F.S.), sia fonti giornalistiche in quanto i reati sono stati tali 

da richiedere l’attenzione dei media. Per ciò che riguarda i casi dove a reati minori su 

animali seguono gravi abusi su vittime umane, le fonti sono quasi esclusivamente 

professionisti collegati a LINK-ITALIA e al N.I.R.D.A (C.F.S.), quindi è possibile 

ipotizzare, ma non dimostrare, che non essendoci interesse mediatico e/o investigativo 

per i maltrattamenti di animali, i Casi Link siano enormemente sottostimati dalla 

società. Nella continuazione della ricerca si cercheranno quindi quantificazioni per 

stime precise del fenomeno. Al momento non è ancora dato sapere quanto la tendenza a 

passare dalla vittima animale alla vittima umana sia una escalation dove si parte da un 

piccolo abuso su un animale, aumentando in seguito il numero di animali ed efferatezza 

del reato, per poi arrivare all’abuso umano e quanto sia un salto di livello in cui si passa 

direttamente da un piccolo abuso su un animale ad un grave abuso su una persona.  

I dati rilevati ci permettono ad ora di evidenziare come i tratti caratteristici del profilo 

Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e Uccisore di 

Animali risultino essere tendenzialmente: 

• soggetto maschio; 

• con precoci esperienze nell’infanzia e preadolescenza di violenza assistita e/o agita 

su animali;  

• una storia che con alte probabilità contempla esperienze di grave trascuratezza, 

rifiuto e ostilità; 

• una storia precoce nella preadolescenza e adolescenza di comportamenti antisociali 

generalizzati – utilizzando spesso il fuoco;  

• uno stile sadico caratterizzato da forti connotazioni psicologiche proiettive e senso 

di rivalsa che si generalizzano in seguito anche all’essere umano;  

• una forte tendenza al comportamento criminale generalizzato in età adulta;  

• mancanza di empatia accurata.  
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Discussione e Conclusioni  

I risultati presentati non possono essere considerati definitivi, ma solo indicazioni per il 

proseguo della ricerca ed un valido esempio di applicazione della statistica multivariata 

in ambito criminologico. Le nuove variabili potrebbero risultare ovvie viste a posteriori 

ed è sicuramente possibile arrivarci tramite il buon senso ma va evidenziato come 

queste siano il risultato di un processo statistico e matematico che incamera variabili 

senza sapere di cosa si tratti a priori, risistemandole evidenziando l’ “ovvio” o il “vero” 

che, nella maggior parte delle volte, è nascosto tra centinaia di variabili e migliaia di 

numeri o casi. L’utilizzo della P.C.A. implica raccogliere tutte le variabili e i dati a 

disposizione senza seguire alcun criterio preselettivo e seguire cosa l’analisi seleziona, 

eliminare ipotesi legittime ma soggettive è proprio il ruolo del metodo scientifico; 

questo spesso è ovvio per chi già percepiva o ipotizzava una determinata realtà ma può 

risultare sconvolgente per chi ipotizzava la realtà opposta. L’approccio futuro e 

alternativo potrebbe essere quello di condurre una analisi di correlazione tra score dei 

questionari e gravità del crimine per cui si è detenuti o del comportamento deviante 

commesso che tenga conto di numerosi cofattori quali età, sesso, situazione 

socioeconomica ecc. Nella prospettiva dell’approccio deduttivo e con l’obiettivo di 

prevenire o evidenziare corrispondenti abusi su umani, viene adattata al maltrattamento 

di animali la metodologia di lavoro investigativo del Crime Classification Manual – 

C.C.M. – (Douglas et al.,2013) che consiste nell’approfondire le informazioni sulla 

vittima, la scena del crimine e la relazione vittima-maltrattatore e/o uccisore, 

esaminando la storia della vittima, il numero delle scene del crimine (unica o duplice), 

le circostanze in cui il delitto ha luogo, tipo di abuso e quantità di tempo che l’offender 

passa sulla scena del crimine (quest’ultimo proporzionale al livello di sicurezza che 

prova mentre commette il crimine in un dato particolare luogo), il numero degli 

abusatori poiché in genere i crimini su animali commessi da gruppi di maltrattatori e/o 

uccisori di animali sono connessi a gruppi giovanili che tendenzialmente filmano e 

diffondono in rete torture su animali, il livello di organizzazione o disorganizzazione 

che presenta la scena del crimine, che sarà indicativo del grado di sofisticazione 

dell’offender e di quanto questo sia stato capace di controllare la vittima, oltre se vi era 

premeditazione nel crimine, il tipo di arma utilizzata, la disposizione del corpo e quali 
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oggetti presenti/assenti specifici indicatori della motivazione del carnefice e lo staging, 

quale volontaria alterazione della scena del crimine (Douglas et al., 2013).  

Prendendo spunto dal C.C.M. è stata organizzata una classificazione dei maltrattamenti 

su animali che prevede quattro categorie principali (Sorcinelli, 2012).      

La categoria “organizzazione criminale” comprende 3 sottocategorie: 

- maltrattamento intimidatorio da parte della criminalità organizzata 

- maltrattamento motivato dall'appartenenza a gang o associazione a delinquere 

- maltrattamento collegato a rapimento.            

La categoria del “movente personale” comprende 4 sottocategorie: 

- maltrattamento domestico spontaneo 

- maltrattamento domestico con messa in scena 

- maltrattamento successivo a lite/conflitto/vendetta             

La categoria dei “maltrattamenti a sfondo sessuale” comprende 4 sottocategorie: 

- scena del crimine organizzata 

- disorganizzata, mista e abuso sadico 

La categoria dei maltrattamenti per “appartenenza a un gruppo” comprende 2 

sottocategorie: 

- maltrattamento religioso 

- maltrattamento legato all'eccitazione di gruppo 

Ogni transizione epocale si caratterizza per un progressivo venir meno dei valori 

tradizionali o degli stili di vita alle nuove esigenze emergenti; quando ciò accade, le 

risposte comuni non riescono più ad affrontare il cuore dei problemi, la stessa cultura 

subisce una battuta d’arresto, si ha la sensazione che l’intero sistema sia entrato in corto 

circuito. È in questa sensazione di inadeguatezza che permea gli odierni incessanti gridi 

d’allarme rispetto alla lotta alla criminalità e alla prevenzione di condotte violente, che 
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si individua ciò che nel pensiero scientifico viene considerata priorità in un concreto 

processo di soluzione. Questa priorità consiste nell’assunzione da parte della cultura 

italiana, di un nuovo paradigma e filtro di interpretazione della violenza e del crimine; 

la priorità in questione consiste nell’assunzione da parte della cultura scientifica italiana 

di un nuovo paradigma, un nuovo filtro di interpretazione della realtà della violenza e 

del crimine.. Il nuovo paradigma in oggetto, frutto di sessant’anni di ricerche in ambito 

psicosociale, psichiatrico e criminologico anglosassone e nel recente ambito 

zooantropologico nazionale attraverso la nuova applicazione in ambito criminologico 

della P.C.A., verte sulla necessità di considerare ogni forma particolare di violenza, 

riconducibile in genere a uno stesso tipo di rapporto maladattivo e nevrotico con la 

realtà. Una violenza del più forte sul più debole, in cui la violenza particolare su animali 

e sulla natura in genere, non deve essere considerata come un fenomeno isolato bensì 

anello integrante, predittivo e patogeno di un intero ciclo di violenza che proprio in 

quanto tale deve essere prevenuto, contrastato e trattato. Un approccio epistemologico, 

né più né meno di uno stile, ha un suo ciclo di vita che è intimamente legato alla 

situazione contingente che lo ha partorito. Esiste una correlazione molto stretta tra 

esigenze di un sistema e risposte culturali che vengono messe in campo, anche sotto 

forma di discussioni, di tensioni al rinnovamento, di rivisitazioni. L’assunto per cui il 

bambino che impara la crudeltà vi si abitui e possa diventare a sua volta crudele sia 

verso gli animali che verso gli esseri umani, subendo così una grave modificazione nel 

suo carattere e nel suo comportamento, come ha fatto notare la dott.ssa Silvana 

Castignone (2011), presenta dei risvolti interessanti dal punto di vista anche giuridico, 

esso ha infatti costituito il punto centrale della teoria cosiddetta dei doveri indiretti nei 

confronti degli animali, chiamata anche tesi della crudeltà. Per lungo tempo si è ritenuto 

che non esistesse nessun dovere morale, né tanto meno giuridico, nei confronti degli 

animali considerati come res, cose di cui gli uomini potevano disporre come meglio 

credevano, senza remora alcuna salvo quelle derivanti dalla sensibilità di ciascuno. Già 

nel XIII sec. Tommaso d'Aquino, rifacendosi peraltro alla frase di Ovidio “Saevitia in 

bruta est tirociniun crudelitatis in homines”, sostenne che non si deve usare violenza 

agli animali perché si corre il rischio di diventare crudeli anche nei confronti degli esseri 

umani, rischio che peraltro, ora sappiamo, viene corso non solo dagli autori delle 

violenze ma anche dagli spettatori delle medesime. Così dicendo sembra non esserci 
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nessun dovere diretto verso gli animali, che rimangono al di fuori della sfera morale, ma 

si parla del dovere diretto verso i nostri simili, quello di evitare sevizie e spettacoli 

crudeli e, così facendo, vengono a prodursi ricadute in favore degli animali, attraverso 

un dovere indiretto nei loro confronti. Questa teoria, che ha portato indubbiamente 

benefici, anche se parziali, agli animali è durata a lungo ed è stata ripresa nel corso del 

tempo da molti filosofi, si può citare a questo proposito Kant (1781) che ha scritto 

“l'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali perché chi usa essere 

insensibile verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini”, ed è servita da 

giustificazione primaria ed esclusiva per le leggi di protezione degli animali fin dal loro 

primo apparire verso l'inizio del XIX secolo, ed è poi continuata prendendo come 

riferimento il nostro paese fino al 1993, anno in cui si fece strada anche a livello 

legislativo, dopo essere stata a lungo dibattuta nell’ambito filosofico l’idea che gli 

animali in quanto esseri senzienti e sensibili vadano protetti dalla crudeltà umana anche 

per loro stessi e non solo per scopi indiretti. Ora uno degli aspetti più interessanti di 

questo tema consiste nel fatto che la preoccupazione per l’effetto estremamente dannoso 

della istigazione alla violenza provocata dall’assistere a spettacoli crudeli, riguarda 

special modo i minori; ad esempio nel Disegno di Legge per il Progetto del nuovo 

Codice Penale, presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia e 

dei Culti on. Giuseppe Zanardelli  nel 1887, entrato poi in vigore nel 1890, si legge: “Le 

crudeltà usate contro gli animali contrastano con ogni senso di umanità, di 

compassione, di benevolenza, spengono nell’uomo avvezzo ad infierire contro le 

creature animate ogni sentimento mite, pietoso e gentile, lo rendono insensibile alle 

altrui sofferenze destano nella società degli effetti feroci e barbari, segnatamente nei 

fanciulli, con gravissimo nocumento per l’educazione loro”. Questa argomentazione 

venne poi ripresa nel Disegno di Legge sulla Protezione degli animali presentato nel 

1910 dall’allora Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno On. Luigi Luzzati, 

diventato Legge nel 1913, in cui viene aggiunto all'art. 2 che “occorre educare la 

popolazione a non incrudelire verso gli animali concedendo premi agli insegnanti che 

diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali”. Sempre 

nel corso della discussione su tale disegno di legge, l'on. Filippo Torrigiani ha affermato 

che “la tutela degli animali è connessa col problema dell'educazione, perché ogni 

mezzo per addolcire il cuore del fanciullo ed abituarlo alla pietà, resterà sterile, se egli 
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dovrà assistere a crudeli e continue sofferenze degli animali, e si abituerà a 

considerarli come cose e non come esseri sensibili”. Disposizioni similari sono presenti 

anche in documenti successivi, a testimonianza del fatto che il problema del rapporto 

violenza – animali – minori e la sua complessità avevano già dal principio richiamato 

l’attenzione dei nostri legislatori, sollecitati anche in questo da analoghe preoccupazioni 

espresse dai filosofi; si veda per esempio quanto scrive John Locke nel suo Some 

Thoughts Concerning Education (1705): “l’abitudine di tormentare ed uccidere… gli 

animali, indurisce le loro menti (dei bambini). Chi si diletta nelle sofferenze e nella 

distruzione delle creature inferiori non sarà suscettibile di provare compassione verso i 

propri simili”. Si è fatto sopra notare come dalla legge del 1993 in poi si parla 

esclusivamente dei doveri che coinvolgono direttamente il rapporto uomo – animali ed è 

scomparsa l’argomentazione circa l’educazione e la moralità pubblica. È rimasta 

tuttavia un’eco della vecchia teoria indiretta in quanto, probabilmente a causa di una 

certa vischiosità delle consuetudini linguistiche nel linguaggio normativo, la nuova 

legge, l’ultima, sul maltrattamento degli animali, n.189 del 20 Luglio 2004, art.544 ter 

del Codice Penale, continua ad essere rubricata sotto la titolazione IX bis, Dei delitti 

contro il sentimento per gli animali e non contro gli animali o contro la loro sofferenza 

o dizioni analoghe. A tal proposito è avviso della Dott.ssa Castignone (2011) e del 

Progetto LINK - ITALIA l’idea che la tutela della sensibilità dei soggetti umani ed in 

particolare dei minori di fronte a crudeltà inflitte agli animali, potrebbe essere 

mantenuta, non certo come giustificazione esclusiva o principale della tutela stessa 

bensì come finalità collaterale, visti gli effetti deleteri che tale violenza può produrre sui 

caratteri. “(…) Un approccio epistemologico, né più né meno di uno stile, ha un suo 

ciclo di vita che è intimamente legato alla situazione contingente che lo ha partorito” 

Marchesini (2005). Esiste una correlazione molto stretta tra esigenze di un sistema e 

risposte culturali che vengono messe in campo, anche sotto forma di discussioni, di 

tensioni al rinnovamento, di rivisitazioni. Considerare l’approccio paradigmatico in 

modo statico e fisso nel tempo significa non tener conto dei processi interattivi che 

legano il sapere ai problemi, in connessioni a doppio senso, tanto che una scoperta porta 

sempre nuovi problemi e viceversa. In questo senso le discipline del sapere, dovrebbero 

essere rispondenti al contesto epocale, dovrebbero in questo modo calibrare il proprio 

tiro lasciando aperta la porta ai segnali che arrivano dalla società civile. A tal proposito 
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emerge dalla rassegna di letteratura presa in considerazione nel presente elaborato e la 

l’analisi statistica in oggetto discussa, come le discipline inerenti lo studio del crimine e 

della violenza in genere nel nostro paese non possano più ignorare un segnale così 

autorevole quale la letteratura scientifica sulla correlazione fra crudeltà su animali, 

violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale e/o criminale dimostra di essere 

e quale la prospettiva zooantropologica dimostra di contemplare come parte di sé stessa 

e di noi tutti. Dal punto di vista evolutivo, la violenza contro gli animali e la violenza 

interpersonale sembrano essere legate in primo luogo perché possono verificarsi nelle 

stesse famiglie, dove tendono a coesistere le varie forme di violenza familiare. La 

famiglia dovrebbe rappresentare un rifugio a cui ricorrere e in cui ritrovare le persone 

più care, un rifugio in cui cercare conforto e consolazione nei momenti più drammatici 

della vita, nonché luogo di condivisione delle proprie emozioni di gioia e felicità. 

Tuttavia, a volte, le mura domestiche invece di assolvere la funzione di protezione 

divengono il luogo ove si consumano drammi silenziosi che nessuno immagina e che 

nessuno conosce. I fattori che possono innescare rapporti violenti tra i familiari possono 

avere origini differenti, ad esempio incompatibilità di carattere, differente quoziente 

intellettivo e/o maturità psicologica, un’altra causa artefice del conflitto familiare può 

essere individuata nell'appartenenza dei soggetti facenti parte del nucleo a generazioni 

diverse, con divergenza di opinioni e educazione. Tuttavia, si deve anche riconoscere 

che il rapporto non può essere così chiaro come alcuni hanno sostenuto (Deviney et al.,  

1983), il contesto generalizzato entro cui avviene il maltrattamento degli animali è 

quindi un fattore che probabilmente contribuisce allo sviluppo sia della crudeltà sugli 

animali che di altri comportamenti violenti. Comprendere i significati delle ricerche 

svolte in questo ambito significa l’adozione e la comprensione di una visione olistica 

che integri adeguatamente i diversi contesti e le diverse modalità nei quali avviene il 

maltrattamento di animali perpetrato, nello specifico, da bambini in età evolutiva. Le 

conclusioni che emergono da gran parte della ricerca negli Stati Uniti indicano che 

l’abuso di animali può essere una forma di prova generale per la violenza diretta agli 

uomini e che dovrebbe essere considerato come un problema serio, piuttosto che essere 

ridotto al minimo. Si suggerisce che se questi atti di maltrattamento degli animali non 

verranno riconosciuti e trattati, possono degenerare in violenza e gravità contro altre 

vittime (ad esempio Kellert e Felthous, 1983). L’esposizione al maltrattamento di 
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animali può desensibilizzare i bambini alla violenza e gli atti aggressivi commessi dai 

minori contro gli animali possono essere un indicatore della diagnosi precoce della 

futura psicopatologia (Ascione, 1993). “È chiaro dalla ricerca che non tutti i bambini 

che sono crudeli verso gli animali continuano ad essere adulti violenti e che non tutti 

gli adulti che danneggiano gli animali sono anche violenti con i loro partner e/o 

bambini. Tuttavia, la ricerca indica che vi è una certa correlazione tra i bambini che 

abusano degli animali e i bambini che danneggiano le persone, e tra gli adulti che 

abusano degli animali e gli adulti che abusano dei membri della famiglia” Ascione 

(1993). Intervenire negli ambienti domestici abusivi in modo olistico, considerando 

quindi i molti giocatori coinvolti, può pertanto rappresentare il modo più efficace per 

spezzare il legame tra la crudeltà verso gli animali e la violenza interpersonale, 

affrontando le comuni caratteristiche situazionali condivise da una serie di 

comportamenti antisociali. Il maltrattamento di animali e la violenza familiare sembrano 

essere collegati e tendono a co-verificarsi nelle stesse famiglie. Gli animali da 

compagnia sono spesso considerati come membri della famiglia, di conseguenza, nelle 

famiglie in cui esiste una data forma di violenza, anche il maltrattamento degli animali 

ha più probabilità di esistere. Se in Italia la violenza domestica su donne e minori risulta 

essere ancora un grave problema culturale, nel senso che la cultura non è ancora in 

grado di rilevare, registrare e problematizzare il fenomeno all’altezza della questione, la 

violenza domestica su animali sembra non esiste nemmeno come concetto. Nella nostra 

legislazione le violenze su animali vengono tutte incluse in un’unica macrocategoria di 

reato, “il maltrattamento”, considerato crimine inferiore nonostante l’implicita offesa 

ad un essere senziente e considerato il riconoscimento dell’OMS come indicatore di 

pericolosità sociale. Per questo un ulteriore sviluppo della ricerca prevede di condurre 

uno studio di tipo vittimologico rivolto a donne, minori e anziani vittime di violenza 

domestica con lo scopo di identificare il fenomeno Link come specifico inibitore della 

fuga delle vittime di violenza domestica che non abbandonano la propria abitazione e 

tardano nelle richieste di aiuto per non lasciare il proprio animale in balia del partner 

abusatore, oltre che specifico indicatore di pericolosità sociale per donne, minori e 

anziani presenti in famiglia. Se verrà confermato il livello dei dati ottenuti dagli studi 

scientifici internazionali si potrà definire il concetto stesso di Violenza Domestica su 

Animali e fornire utili Linee Guida per Progetti di Prevenzione, Contrasto e Trattamento 
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della violenza domestica su donne, minori e anziani; considerando inoltre che in Italia 

gli animali domestici sono circa 60 milioni, si ritiene che il Progetto sopracitato sia di 

rilevante impatto sociale e di significativo interesse nazionale. L’indifferenza legislativa 

e istituzionale verso questa forma di violenza nel nostro Paese, è principalmente dovuta 

a errata credenza che i maltrattamenti su animali siano cosa rara, mentre chi si occupa 

del problema, dimostra che solo il 5% di questi reati finisce sui giornali. A oggi casi di 

crudeltà su animali sono interpretati come crimini isolati che non hanno alcuna 

relazione con altri comportamenti umani, come la violenza interpersonale (Sorcinelli, 

2012). Un aspetto che emerge dalle testimonianze raccolte è proprio la frustrazione 

delle vittime, dei professionisti e del cittadino comune che riconosce il valore del Link, 

in un contesto culturale che contempla generalmente la crudeltà su animali come “una 

ragazzata”, “un problema poco serio”, “la normalità” e l’impegno del contrasto del 

fenomeno come “cose da animalisti” e “cose da fanatici”, non riconoscendo il 

fenomeno nel suo valore scientifico e predittivo. Come nei Paesi anglosassoni, dove il 

Link vanta di associazioni governative, di polizia e Presidenti di Stato pronte a 

riconoscerlo e a contrastarlo, anche per l’Italia il lavoro professionale quotidiano con 

l’utenza violata, depressa, deprivata, violenta o minorile, è stato e continua ad essere il 

referente privilegiato nello sviluppo di una cultura sociale, giuridica e pedagogica che 

contempli la crudeltà su animali quale grave indicatore di pericolosità sociale e 

predittivo di comportamenti devianti, antisociali e patologici. Esiste nel nostro Paese un 

grossissimo scoglio culturale che contempla lo status in cui versa l’animale e lo status in 

cui versa la prevenzione. Una mappa che voglia essere il più possibile corrispondente al 

territorio in qualità di efficace strumento di navigazione per essere in grado di rilevare la 

morfologia del territorio soprattutto nei suoi tratti più insidiosi e problematici. Una 

cultura che non contempla lo status zooantropologico dell’alterità animale e nemmeno il 

valore e la pratica della prevenzione è l’insidia primaria alla base delle nostre gravi 

mancanze istituzionali sul Link. 
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https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-cavallina/killer-dei-gatti-condannato-per-stalkingla-sentenza-due-anni-e-obbligo-di-cura_1215057_11/
https://www.ecodibergamo.it/stories/valle-cavallina/killer-dei-gatti-condannato-per-stalkingla-sentenza-due-anni-e-obbligo-di-cura_1215057_11/
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www.tusciaweb.eu/2016/10/balestra-uccide-cane-dei-vicini-vendetta/ 

http://www.milanotoday.it/cronaca/uccide-cane-fidanzata-vendetta.html 

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/botte-alla-moglie-poi-uccide-il-gatto--davanti-al-

figlio-piccolo-arrestato-/551831-4/ 

http://vitadicoppia.blogosfere.it/2007/01/zoofilia-o-zooerastia.html 

http://www.bairo.info/rassegnastampa230810.html  
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Appendice A 

Questionario Link – rivolto alla popolazione detenuta in Istituti Penitenziari Italiani, in 

collaborazione con il D.A.P. e il N.I.R.D.A. 
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Appendice B  

Questionario Casi Link - volto alla rilevazione di Casi Link, editabile online 

all’indirizzo www.link.italia.net. 
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