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Tra i bambini di età inferiore ai 5 anni che negli Stati Uniti sono stati assassinati nel corso 
dell'ultimo quarto di secolo, il 61% è stato ucciso dai loro stessi genitori: il 30% dalle madri, e il 
31% dai padri (Friedman, Horwitz, & Resnick, 2005). La violenza di una madre nei confronti del 
figlio crea sgomento in quanto rappresenta qualcosa di innaturale. La maternità “da sempre” è 
rappresentata come l’esperienza sacra per eccellenza, il momento della gioia, dove l’insinuarsi di 
qualsiasi ombra crea profondo disagio: come può infatti una donna provare sentimenti ostili o 
quanto meno ambivalenti nei confronti di suo figlio, indifeso e bisognoso? Quando una donna non 
si sente a suo agio nei confronti del proprio figlio subito dopo la nascita, una frase che si sente 
ripetere spesso è “ti verrà naturale”. Fare figli è un atto naturale ma proprio per questo impone 
alla donna di entrare in contatto con la parte più naturale e autentica, anche quella che 
normalmente viene negata a sé stessi in quanto non in sintonia con l’immagine che ciascuno vuole 
che sia visibile di sé all’esterno. Nell’entrare in contatto con aspetti che, in termini tecnici, 
potremmo definire scissi o comunque negati, rimossi, si può avere un profondo turbamento che 
porta una madre a vedere il figlio non per ciò che è, vale a dire un essere altro da sé, ma come un 
aspetto di sé non integrato e pertanto da eliminare, ad ogni costo, senza pietà. Diventare madre, 
se da una parte consente alla donna la possibilità di sperimentare la sua potenzialità creatrice, 
onnipotente in gravidanza quando la vita del proprio figlio è legata indissolubilmente a sé stessa, 
dall’altra la obbliga a confrontarsi con la dipendenza sperimentata dall’essere stata figlia della 
propria madre e con il tipo di esperienza vissuta. Se l’esperienza è stata traumatica, il figlio diviene 
la personificazione di quanto più devastante è stato nella sua esperienza di vita e il dolore può 
diventare così insostenibile da non essere più tollerabile. In quest’ottica l’infanticidio diviene la 
soppressione irrazionale ma concreta di un dolore che altrimenti sarebbe destinato a rimanere in 
vita, e che nel momento in cui viene agito rappresenta per la donna la fine della sua stessa vita.  
Per Infanticidio si intende l’uccisione di un bambino entro il primo anno di vita anche se spesso il 
termine viene utilizzato in modo più generico per indicare l’uccisione di un bambino in tenera età.  
Per Neonaticidio si intende l’uccisione di un bambino entro le prime 24 ore di vita.  
Quando si parla di Figlicidio si fa riferimento alla uccisione di un figlio da parte di un genitore senza 
limite di età. 
 
Il Neonaticidio 
La maggior parte degli studi condotti in Europa indicano che l’incidenza varia dallo 0.07 (Finlandia, 
periodo compreso tra il 1980-2000) all’8.5 per 100000 nascite (Austria, periodo tra il 1975-
2001)(Tanaka et al., 2017). I dati in letteratura indicano che il neonaticidio coinvolge un numero 
uguale di maschi e femmine (Lucas et al., 2002), è agito principalmente da donne molto giovani, 
senza un partner stabile. Sono donne che vivono il più delle volte ancora con la famiglia di origine, 
disoccupate o studentesse, che scoprono tardi la gravidanza e tendono a nasconderla agli altri fino 
alla fine, non sottoponendosi, il più delle volte, ad alcun controllo nel corso della gravidanza 
(Saunders, 1989). Si tende a considerare questi omicidi, o come il gesto di donne prede di un 
profondo diniego e gravi stati dissociativi, oppure come l’esito della ferma volontà di negare la 
gravidanza(Spinelli, 2004). 
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Il Figlicidio 
Il periodo di vita più a rischio è rappresentato dal primo anno di vita del bambino. La madre uccide 
prevalentemente nella prima settimana dalla nascita mentre il padre nel corso dell’infanzia. I 
padri, inoltre, hanno una probabilità maggiore rispetto alle madri di uccidere anche la loro partner 
quando commettono un figlicidio (Mariano, Chan, & Myers, 2014).  
Oltre ¼ degli infanticidi sono agiti dalle madri contro bambini che hanno meno di un anno di età. 
Le madri che uccidono i figli sono solitamente donne di età maggiore di 25 anni. Spesso sposate o 
con un partner stabile, vivono per lo più in una relazione di coppia altamente conflittuale e sono il 
principale caregiver di almeno un bambino. Hanno un buon livello di istruzione ma disoccupate o 
con problemi finanziari e un supporto sociale limitato o assente, spesso in conflitto con gli altri 
membri della famiglia. Hanno una storia  personale di abusi o trascuratezza, vivono la maternità 
come un momento particolarmente stressante e tendono a premeditare l’omicidio(Bourget, 
Grace, & Whitehurst, 2007). Da uno studio australiano su 15 donne infanticide è emerso che, 
prima dell’infanticidio, tutte hanno ammesso di aver provato sentimenti di vergogna e incapacità a 
condividere questi pensieri con la loro famiglia o con gli operatori sanitari. Tutte le donne avevano 
paura che sarebbero state giudicate madri inadeguate e che i loro bambini sarebbero stati portati 
via se avessero espresso a qualcuno i loro pensieri infanticidi. Le donne hanno anche descritto 
come sia stato faticoso mantenere tali pensieri segreti (Barr & Beck, 2008). 
 
Le motivazioni dell’infanticidio 
Resnick, nel 1969 (Resnick, 1969), fu il primo autore che tentò di sistematizzare le motivazioni alla 
base di un infanticidio. Ne riconobbe 5 come principali che restano ancora oggi quelle più 
rappresentative:  
1. Altruismo: il bambino viene ucciso perché la madre vuole evitare che egli soffra come lei. Si 
tratta per lo più di donne gravemente depresse, dove la fantasia è quella di proteggere il figlio da 
un futuro infelice. Le donne in questa condizione psicopatologica delirante solitamente tentano il 
suicidio dopo aver commesso l’omicidio.  
2. Psicosi acuta: in questo caso la presenza di una psicosi di tipo produttivo determina un agito 
violento nei confronti del bambino vissuto in quel momento dalla madre come un persecutore, 
una entità negativa che va eliminata perché potenzialmente danneggiante. Riguarda spesso donne 
psicotiche con deliri persecutori o a sfondo mistico-religioso, che possono avvertire “voci” che la 
spingono ad agire. Le donne affette da un grave stato maniacale, invece, non premeditano 
l’uccisione del bambino e spesso presentano dei deliri il giorno che precede l’omicidio al contrario 
di quelle depresse che riferiscono di avere pensato alla loro morte e a quella dei loro figli nei giorni 
o nelle settimane precedenti l’uccisione. 
3. Figlio non voluto: il bambino è frutto di una violenza o comunque di una gravidanza non 
desiderata, il più delle volte di paternità incerta, in cui la donna vive angosce claustrofobiche o una 
profonda ostilità nei confronti del figlio considerato come un intralcio. 
4. Incidente, la cosiddetta Fatal Battered Child Syndrome: il bambino muore senza che vi sia 
l’intenzionalità da parte del genitore che questo avvenga ma di fatto il bambino viene posto in 
condizioni ambientali potenzialmente pericolose che esitano nella morte. In questi casi vi è una 
grave trascuratezza nell’accudimento. Negli anni Sessanta, Kempe e collaboratori furono i primi a 
definire la Battered Child Syndrome (Sindrome del bambino picchiato) come una “condizione 
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medica dei bambini piccoli, solitamente inferiori ai 3 anni, vittime di gravi abusi fisici, 
generalmente da parte di un genitore o di un genitore adottivo”(Kempe, Silverman, Steele, 
Droegemueller, & Silver, 1962). Le stime della Fatal Battered Child Syndrome sono impressionanti: 
“nel 2010, 3.3 milioni di reports che interessano 5.9 milioni di bambini americani sono stati 
depositati nei CPS (Child Protective Services); 695000 bambini (0.9% di tutti i bambini del paese) 
sono stati riconosciuti vittime di maltrattamento. Circa il 78% è stato motivato per incuria, il 18% 
per abusi fisici e il 9% per gli abusi sessuali, e 1560 bambini, la maggior parte di età inferiore ai 5 
anni, è deceduta per maltrattamenti, anche se questo numero è probabilmente sottostimato”. È 
stato stimato che circa l’85% dei decessi per abusi o trascuratezza sui bambini sono presenti sui 
registri di morte come dovuti ad altre cause. 
In alcuni casi, tuttavia, apparentemente il bambino muore per una “semplice dimenticanza” da 
parte del genitore. 
5. Vendetta rispetto al partner, la cosiddetta “sindrome di Medea”: l’uccisione del figlio avviene 
per procurare dolore ad un partner da cui si è stati traditi. In questo caso l’uccisione del figlio 
ripropone in modo estremo il duplice ruolo che la maternità impone: da una parte essere donna e 
dall’altro essere madre, ruoli che anziché integrarsi e contribuire positivamente alla 
riorganizzazione identitaria della donna, si presentano in modo dilemmatico: essere madre è la 
rinuncia ad essere donna. Attraverso questo gesto estremo Medea esprime “il suo rifiuto di essere 
messa a tacere come donna, di essere negata come soggetto di desiderio (…)” mostrando “in tutta 
la sua evidenza la non coincidenza tra la donna e la madre. È perché si è sentita rifiutata e offesa 
come donna che si cancella come madre cancellando, a sua volta, anche la vita dei suoi 
figli”(Recalcati, 2015).  
 
Aspetti psicopatologici delle donne infanticide  
L’incidenza di diagnosi psichiatriche tra le donne infanticide è stata molto studiata in letteratura. 
La presenza di un disturbo psichiatrico è considerato il fattore di rischio più importante anche in 
relazione ad altre variabili quali i fattori socioeconomici e ambientali (Grussu, 2012; Hatters 
Friedman & Resnick, 2007).  
Le condizioni mentali più rilevanti connesse all’infanticidio sono gli stati psicotici e i disturbi d’ansia 
e dell’umore (Friedman et al., 2005). Più del 20% delle donne presentano qualche tipo di disturbo 
dell’umore dopo la nascita del proprio figlio (Born, Zinga, & Steiner M., 2004). Nonostante molte 
madri con depressione post-partum manifestino pensieri intrusivi e ossessivi rispetto alla 
possibilità di far del male al proprio bambino, questo stato emotivo è in genere confinato solo alla 
paura di far del male, piuttosto che alla vera intenzione di agire (Gale & Harlow, 2003). Nel caso 
dei disturbi psicotici invece, essi sono a più alto rischio di suicidio e infanticidio rispetto ai disturbi 
depressivi del post-partum (Riecher-Rössler & Hofecker Fallahpour, 2003). In uno studio di Lewis e 
Bunce (Lewis & Bunce, 2003), di 55 donne figlicide, il 52.7% soffriva di psicosi. Però è bene 
ricordare che la psicosi puerperale colpisce sono l’1-2% della popolazione femminile e che di 
questa percentuale, solo il 4%, se non adeguatamente trattate, potrebbe commettere figlicidio 
(Altshuler, Hendrick, & Cohen, 1998). Molti studi infine, hanno sottolineato l’elevata percentuale 
di disturbi di personalità tra le madri che hanno commesso figlicidio (Hatters Friedman, Hrouda, 
Holden, Noffsinger, & Resnick, 2005). Lewis (Lewis & Bunce, 2003) ha riportato una prevalenza di 
diagnosi di disturbi di personalità del 67% rispetto ad altri disturbi psichiatrici. I disturbi di 
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personalità potrebbero rappresentare un punto di vulnerabilità durante il periodo post-partum o 
durante la crescita del bambino portando allo sviluppo di un disturbo depressive (Aceti et al., 
2012; Meuti et al., 2014), spesso riconosciuto solo al momento dell’atto estremo di uccisione della 
prole.  In particolare, sembrerebbe che la presenza di un disturbo dell’umore nella madre durante 
il primo anno di vita del bambino sia correlato a specifici tratti di personalità come i tratti nevrotici 
e introversivi (Kendler, Gatz, Gardner, & Pedersen, 2006; Podolska et al., 2010).  
 
Da una ricerca condotta dal gruppo di lavoro del Policlinico Umberto I, ottenuta attraverso 
l’intervista a 19 donne ospiti presso diversi Ospedali Psichiatrici Giudiziari, sono emersi risultati 
molto interessanti. Si è scelto di indagare in particolare la presenza di una diagnosi psichiatrica, il 
tipo di personalità presente e il tipo di attaccamento. Alle 19 madri è stata effettuata una 
anamnesi dettagliata e sono state sottoposte ad una serie di questionari volti a confermare la 
diagnosi ed approfondire la personalità (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders 
(SCID-I), Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI – 2),  Adult Attachment Interview 
(AAI), Big Five Inventory, Temperament – Character Inventory (TCI)).  
Su 19 donne figlicide, solo 3 non avevano una storia di disturbi psichiatrici.  
Per quanto riguarda lo stile di attaccamento è emersa una modalità rispetto alle figure genitoriali 
di tipo prevalentemente “Distanziante” il che denota una tendenza ad avere introiettato un 
modello di attaccamento in cui l’Altro è vissuto come non disponibile, da cui prendere le distanze 
nel tentativo di gestire autonomamente le difficoltà della vita. 
I test di personalità hanno evidenziato un profilo mediamente “nella norma”, con bassi livelli di 
nevroticismo, in cui si rileva la tendenza a negare la presenza di disagio psicologico, a controllare le 
emozioni negative e l’ostilità attraverso una apparente disponibilità nei confronti degli altri. 
Queste donne, in generale, tendevano a proporre una immagine di Sé socialmente accettabile, 
disponibile verso gli altri ed erano riluttanti ad ammettere problematiche psicologiche. 
La nascita di un figlio, già in condizioni normali, è un momento estremamente delicato nella vita 
della donna che si trova ad affrontare un’altra tappa evolutiva della propria esistenza, come già 
accaduto in adolescenza o come avviene nella menopausa. Se ad un evento così delicato si 
aggiungono una serie di fattori quali una storia di pregressi disturbi psichiatrici, fattori ambientali e 
sociali con un particolare stile di attaccamento e un profilo di personalità peculiare, ciò potrebbe 
determinare un aumentato rischio di agiti violenti nei confronti della propria prole.  
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