LA CRIMINOLOGIA

“… sapere di non sapere, conoscere sé stessi,
falsificare ogni ipotesi e ...non innamorarsi di esse”
FRANCESCO BRUNO

LA CRIMINOLOGIA
• E’ la scienza che studia i reati, gli autori, le vittime, i diversi tipi
di condotta criminale e la conseguente reazione sociale al
crimine e le forme possibili di controllo e prevenzione.
• E’ la scienza che studia il PERCHE’ dell’evento criminale, del
fatto delittuoso, osserva il delitto in termini di comprensione del
medesimo, andando a ricercare la ragione di un determinato
evento.

LA CRIMINOLOGIA
• E’ la scienza che ha ad oggetto principale il reato, la
criminalità, come fenomeno sociale, inteso come uno dei tanti
modi di agire e di comportarsi nella società.
• Fa parte delle “soft science”, le scienze umane. Una scienza
dell’uomo che studia il comportamento umano nei suoi infiniti
aspetti, una realtà complessa, articolata e multiforme, uno
studio a 360° dell’uomo nella sua dimensione individuale e
sociale

IL CRIMINOLOGO
• E’ la figura professionale che cerca di comprendere le
manifestazioni del fenomeno delittuoso nella sua criminogenesi
(come è nato) e nella sua criminodinamica (perché è stata
scelta proprio quel tipo di condotta).
• E’ un esperto con competenze interdisciplinari e
multidisciplinari che lo portano ad una visione complessiva ed
integrata dell’evento criminoso.
• E’ un consulente che attraverso una valutazione ex post
dell’evento reato, cerca di comprendere il nesso eziologico, il
nesso di causa, la correlazione tra azione ed evento, cercando
di analizzare e comprendere la CAUSA di un determinato
comportamento umano, del come e del perché il medesimo
abbia condotto ad un fatto reato.

IL RUOLO DEL CRIMINOLOGO
• E ‘ un ruolo di regista, di sintesi e di mediazione che è in grado
di offrire una visione approfondita del fenomeno delittuoso,
nella sua complessità.
• Ha un ruolo di rilevazione, di valutazione e di interpretazione
dei dati alla luce delle scienze psichiche e comportamentali,
nonché dell’ampia conoscenza del fenomeno criminale e della
reazione sociale ad esso.

IL RUOLO DEL CRIMINOLOGO
• Ha un ruolo di analisi e di sapiente integrazione sintetica dei
dati, conoscenze, approcci e metodi provenienti da campi
diversi del sapere: un esperto multidisciplinare, non uno
studioso onnisciente, ma uno scienziato che sa far dialogare
tra loro diverse scienze dell’uomo, dalla psicologia alla
sociologia, dalla psichiatria alla medicina legale, allo scopo di
comporre un puzzle il più possibile oggettivo sul fatto reato, da
consegnare al Giudice per la Sua valutazione complessiva.

L’INVESTIGATORE CRIMINOLOGO
• I fatti hanno un’anima e un corpo e dietro ad ogni evento
giuridicamente rilevante ci sono delle persone con i loro ruoli di
autori, vittime e testimoni.
• Fondamentali quindi sono le capacità di osservare, narrare e di
valutare (consapevolezza investigativa), attraverso un metodo
di approccio che deve essere DINAMICO, psico-socioambientale.
• Lo specialista si deve porre in un contesto soprattutto mentale,
oltre che storico, che lo porti all’ascolto e alla raccolta di tutte le
notizie utili alla comprensione prima e all’elaborazione poi della
dinamica dell’evento reato oggetto di studio.

L’INVESTIGATORE CRIMINOLOGO
• Un investigatore criminologo che operi attraverso un metodo di
studio e ricerca interdisciplinare, che preveda una
collaborazione con esperti e specialisti delle scienze del
settore, al fine di comprendere meglio i meccanismi
complessivi (in particolare quelli psichici) delle MOTIVAZIONI
che stanno alla base della criminogenesi e della
criminodinamica di ogni condotta umana delittuosa.
• Un investigatore criminologo che analizza esperienze concrete
e trae da esse possibili soluzioni generali, che si pone davanti
alla scena del crimine quale tabula rasa .

LA CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA
• Il ruolo dell’investigatore come persona resta al centro
dell’investigazione stessa, che lavora con metodo per
tramutare gli indizi in prove, che osserva ma non giudica,
dettando i tempi e utilizzando a tal fine gli strumenti offerti oggi
dalla criminalistica investigativa, dalla psicologia giudiziaria e
dalla criminologia clinica, confutando oggettivamente le proprie
ipotesi attraverso un percorso intellettivo che parte e giunge a
Lui.
• L’investigatore interpreta i fatti come se fosse lui l’autore o la
vittima degli stessi, si pone “nei panni” del criminale e ne studia
il comportamento; la criminologia investigativa pone all’inizio e
alla fine di ogni attività l’essere umano, che resta il centro di
tutta l’indagine.

LA CRIMINOLOGIA INVESTIGATIVA
• Un’investigazione ispirata al dubbio, consapevole dell’unicità e
dell’irripetibilità di ogni fenomeno delittuoso e di ogni
esperienza umana.
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