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«Familicidi, la mano è maschile
Donne viste come non-persone»
Il sociologo Tosini: «Anche i figli possono diventare cose di cui disporre»

L’esperto

di Marika Damaggio

Capoluogo

Doss Trento, accordo a tre per il nuovo museo degli Alpini

TRENTO Lo sforzo della cono-
scenza, valicando i confini più
oscuri dell’agire umano, sep-
pur faticoso è l’unico tragitto
percorribile, per capire e pre-
venire. È partito da qui, Dome-
nico Tosini. Docente di socio-
logia all’università di Trento,
nella sua ultima ricerca ha pas-
sato in rassegna 90 casi di omi-
cidio plurimo in ambito fami-
liare (in letteratura indicati co-
me «familicidi») avvenuti in
Italia, dal 1992 al 2015. «In par-
ticolare mi sono occupato dei
casi in cui l’omicida è di genere
maschile», precisa. Storie di
uomini che ammazzano mogli
e compagne. Donne ridotte,
spiega Tosini, a «non-perso-
ne», «entità», oggetti di cui si
dispone prima e di cui ci si di-
sfa poi. A imporsi — spiega To-
sini nella sua indagine pubbli-
cata dal Journal of Interperso-
nal Violence — sono «modelli

culturali che legittimano la
prevaricazione delle donne».
Ossia «rappresentazioni per-
verse della realtà che, nella
mente dei killer, giustificano
l’annichilimento di moglie e fi-
gli». 

Professore, cosa accade
nella mente dei carnefici?

«L’analisi dei casi ha per-
messo di distinguere vari tipi 
di familicidi. Questi tipi sono 
distinti in base alle motivazio-
ni che hanno spinto l’omicida a
uccidere il partner e nel con-
tempo a trascinare i figli in
questa tragedia. Ogni evento di
questo genere così radicale di-
pende dalla percezione e dalla
rappresentazione perverse del-
la realtà che pervadono le co-
gnizioni ed emozioni dei kil-
ler. Percezioni e rappresenta-
zioni di cosa? Di eventi e condi-
zioni che vengono giudicate
dagli stessi killer talmente in-
sormontabili da indurli a rite-
nere che la morte dei propri fa-
miliari e talvolta anche la pro-
pria sia la sola via d’uscita.
Questo approccio allo studio
del fenomeno non equivale ad
una giustificazione di questi
crimini, ma ad un tentativo di 
penetrazione dei processi che
conducono ad esiti tanto di-
struttivi».

E quali sono questi fattori?
«Tra gli eventi e le condizio-

ni a livello biografico e sociale
associati a questi delitti figura-
no: conflitti e tensioni di vario
genere tra l’omicida e il part-
ner; difficoltà finanziarie del-
l’omicida; oppure, ancora, ma-
lattie che affliggono uno o più
familiari vittime del familici-
dio. Va però evidenziato che
sostanzialmente la totalità dei
familicidi è imputabile a killer
di genere maschile. A questo
proposito, il dato culturale
senz’altro più devastante è la ri-
corrente visione, da parte di 
certi uomini, della famiglia,
della compagna/moglie e dei
figli come entità (o cose) di cui
si dispone e rispetto alle quali
si ritiene di potersi persino er-
gere a giudici del loro destino
di vita o di morte. Il che mette
anche in luce forme fortemen-
te distorte di attaccamento nei
confronti del partner e dei fi-
gli». 

Cosa scatena l’omicidio

delle donne in quanto donne?
«La violenza contro le don-

ne è una condotta che si regi-
stra tanto nell’ambiente fami-
liare quanto nelle più generali
relazioni intime, così come nel
mondo del lavoro, fino alla vio-
lenza sessuale contro le donne
nei conflitti armati. Qui la vio-
lenza è normalmente usata dai
gruppi armati come una vera e
propria arma di guerra (una
forma di terrorismo sessuale)
per mettere in ginocchio o an-
nientare comunità nemiche (si
pensi alla ex-Jugoslavia, al Dar-
fur e al Rwanda). Nelle altre
circostanze gli uomini tendo-
no a riprodurre modelli com-
portamentali in cui le donne,
per usare l’espressione di una
mia studentessa, sono percepi-
te come «non-persone» da as-
soggettare alla propria volontà.
Il retaggio culturale del passa-
to, che ancora oggi influenza il
modo in cui i ragazzi si rappor-

tano alle ragazze, è ben eviden-
te. Nella violenza di genere nel
suo complesso si annidano co-
sì due aspetti comuni a quanto
ho riscontrato in una parte si-
gnificativa dei casi della mia ri-
cerca sui familicidi».

E quali sono?
«Da un lato, la percezione

della donna, da parte di certi
uomini, come un possesso su 
cui ci si sente autorizzati ad im-
porre il proprio potere; dall’al-
tro lato, un’evidente e correlata
fragilità di tali uomini, la cui
identità si alimenta di questo
attaccamento/possesso, al
punto che la privazione che si
registra per esempio con la cri-
si o la fine della relazione può
innescare processi distruttivi e
autodistruttivi, come si è visto
in vari casi di omicidio-suici-
dio anche recenti». 

Se è possibile individuare
alcuni fattori che deflagrano
in tali manifestazioni estre-

TRENTO A percorso verso l’adu-
nata ormai avviato da me-
si(l’annuale appuntamento
degli Alpini affollerà il capo-
luogo a maggio del prossimo
anno), il Comune si prepara a
dare il via anche alla riqualifi-
cazione del museo nazionale
storico degli Alpini collocato
sul Doss Trento. 

La dirigente del Servizio pa-
trimonio Cristina Degasperi
ha infatti approvato lo schema
di accordo operativo tra il mi-
nistero della difesa, l’associa-
zione nazionale alpini e il Co-
mune relativo proprio al re-

ne della grande guerra». 
Di più: il restyling «sarà di-

retto a un rilancio complessivo
dell’intera area museale e a un
maggior richiamo tanto per i
residenti quanto peri visitato-
ri» e permetterà di promuove-
re l’area «come uno dei mag-
giori poli museali storici d’Ita-
lia». Ma attraverso il rilancio
del museo, prosegue la diri-
gente, si potrà proseguire in
una «più ampia progettualità
di valorizzazione del rione di
Piedicastello, di cui il Doss
Trento rappresenta un polmo-
ne verde in fregio al centro sto-

rico della città, ricco di vestigia
della storia trentina».

Su queste basi si poggia
dunque l’accordo operativo,
che prevede in particolare «la
realizzazione, a cura dell’asso-
ciazione alpini e senza oneri
finanziari per il ministero del-
la difesa, delle opere di am-
pliamento e riqualificazione
del museo storico degli Alpi-
ni», ma anche «la cessione a
titolo gratuito all’amministra-
zione difesa da parte dell’am-
ministrazione di Trento di
un’area necessaria alla realiz-
zazione delle opere».

Futuro
A fianco il 
nuovo museo
Sopra gli Alpini

Eziologia
«Alla base del gesto 
una rappresentazione 
perversa della realtà
e dei problemi»

styling e all’ampliamento del
museo. Un intervento già inse-
rito a bilancio e, si legge nella
determina, «della massima
urgenza visto che l’amplia-

mento dovrà essere concluso
entro il 12 maggio 2018, in oc-
casione della 91esima edizione
dell’adunata, che coincide con
l’anno del centenario della fi-

Rovereto

Servizio sociale
e informatica
C’è il festival

C yberbullismo e fake
news, prevenzione
delle calamità 

naturali, domotica, 
soluzioni tecnologiche per i 
disabili, progetti di 
cooperazione 
internazionale. Sono questi 
i temi al centro del Festival 
dell’informatica al servizio 
del sociale, in programma a 
Rovereto dal 13 al 15 
ottobre. Tre giorni di 
confronti, dibattiti, 
laboratori e workshop per 
discutere su come usare le 
nuove tecnologie in modo 
consapevole e scoprire le 
attività che l’associazione 
«Informatici senza 
Frontiere» sviluppa per 
promuovere l’utilizzo 
dell’informatica come 
strumento di inclusione 
sociale. Molti gli ospiti 
illustri che si alterneranno 
al tavolo dei relatori. Tra 
questi il presidente della 
fondazione Kessler ed ex 
ministro dell’Istruzione 
Francesco Profumo, l’ex 
ministra del Lavoro Elsa 
Fornero, lo psichiatra e 
scrittore Paolo Crepet. E 
ancora, il presidente 
dell’Associazione medica 
espatriati siriani Nabil Al 
Mureden, l’avvocato e 
saggista Umberto 
Ambrosoli, l’ad di 
Dedagroup Gianni Camisa, 
i giornalisti ed editorialisti 
del Corriere della Sera 
Isabella Bossi Fedrigotti e 
Massimo Sideri, il direttore 
del Corriere del Trentino, 
Enrico Franco, la 
rappresentante del popolo 
saharawi Fatima Mahfud, i 
professori Giuliano Noci e 
Norberto Patrignani, l’ad di 
Banca Prossima Marco 
Morganti, l’esperta di etica 
delle tecnologie 
dell’informazione Diane 
Whitehouse. Sabato inoltre 
il festival proporrà un 
evento speciale, il Premio 
Digital School, con cui 
verranno celebrate le 
migliori esperienze 
educative, a livello italiano, 
nell’ambito dell’uso smart, 
solidale e sostenibile 
dell’informatica e delle 
nuove tecnologie. Verranno 
premiati l’istituto di 
BioRobotica di Pisa, 
l’istituto «Don Milani» di 
Rovereto, l’istituto «A. 
Greppi» di Monticello 
Brianza, l’istituto tecnico 
meccatronico veneto di 
Vicenza, il liceo scientifico 
«E. Fermi» di Padova e la 
scuola bilingue di 
Benevento. 
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me di violenza, come e dove
agire?

«Oltre ai modelli culturali
che legittimano la prevarica-
zione sulle donne, nella violen-
za di genere e nei casi di famili-
cidio da me esaminati ricorre
una forma di attaccamento agli
altri che distorce il modo di
provare sentimenti verso le
persone della propria sfera
personale. In questo, la moglie
o la compagna vengono ritenu-
te prive di una loro autonomia,
di loro propri desideri e senti-
menti. Alla base di questi delit-
ti v’è dunque un gigantesco ac-
cumulo di tensioni e ossessio-
ni che alcuni uomini vivono in
modo sempre più drammatico
e catastrofico, fino a sfociare in
una rappresentazione defor-
mata della realtà, in cui la di-
struzione degli altri e di se stes-
si viene vista e sentita come
l’unica soluzione percorribile.

Questo è, a mio avviso, l’aspet-
to più terribile del fenomeno. 
Su queste forme di rappresen-
tazione della realtà è necessa-
rio lavorare al fine di prevenire
ulteriori casi di violenza».

Da dove partire?
«Come per il suicidio, è fon-

damentale una prevenzione-
sensibilizzazione verso la po-
polazione (maschile, prima di
tutto) per motivare a cercare
aiuto psicologico. Il compito
fondamentale di questo aiuto
consisterà dunque nel tentare
di disinnescare tutte le rappre-
sentazioni perverse della realtà
che, nella mente dei killer, giu-
stificano l’annichilimento di
moglie e figli e il proprio an-
nientamento. Tutto questo
presuppone che i desideri di
morte che si annidano nelle
persone non siano trattati co-
me un tabù, ma che le comuni-
tà locali e le loro istituzioni se
la sentano di renderli un argo-
mento della propria comuni-
cazione quotidiana e pubblica.
E che soprattutto coloro che
sono attraversati da questi de-
sideri di morte siano capaci,
ammesso che ve ne siano le
condizioni, di esprimerli ad al-
tri per cercare e ottenere aiuto,
prima che le porte della pro-
pria prigione interiore si chiu-
dano irrimediabilmente».
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Prima assegnazione

Il premio Leone per la Pace a Lia Beltrami

D omani alle 16, per la prima volta nella
storia, sarà assegnato il premio Leone
d’oro per la Pace presso il centro 

congressi della Caserma Cornoldi di Venezia. 
Il Leone d’oro per la Pace 2017 verrà 
consegnato dal presidente della Fondazione 
Foedus, Mario Baccini, nelle mani di Lia 
Beltrami rappresentante delle Donne di fede 
per la pace: un gruppo di diverse donne, 
leader in cinque comunità religiose della 
Terra Santa, si sono incontrate più volte a 
Gerusalemme e a Trento a partire dal 2009, 
per rompere i muri del pregiudizio e per 

trovare nuovi modi di costruire un vero 
dialogo nella vita quotidiana, in zone in 
conflitto così come in Paesi che vivono 
situazioni di tensione. Negli anni il gruppo si è 
aperto ai cinque continenti diffondendo 
un’esperienza straordinaria. L’obiettivo è 
quello di creare gruppi aperti di donne, leader 
nelle varie comunità religiose delle zone in 
conflitto e in situazioni difficili, per avviare 
una strada di dialogo a partire dalla maternità 
e dalla formazione nelle famiglie e nelle 
comunità stesse. 
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Prevenzione
«Va disinnescato ciò 
che nel killer giustifica 
l’annichilimento
dei propri cari»

Nel testo, quindi, vengono
definiti nel dettaglio gli impe-
gni dei tre soggetti coinvolti,
con la costituzione di un tavo-
lo tecnico che si occuperà del
«controllo dello sviluppo delle
attività per la realizzazione
delle opere»: l’organismo sarà
composto da un rappresen-
tante di ognuno dei tre enti
coinvolti (la presidenza sarà
affidata all’esponente nomina-
to dal ministero della difesa).
L’accordo ha una durata mas-
sima di due anni. 

Ma. Gio.
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Violenza
Il docente di 
sociologia 
Domenico 
Tosini ha 
condotto una 
ricerca su 90 
omicidi plurimi 
maturati in un 
contesto 
familiare
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