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Gli assassini dell’umanità, nella disciplina specifica della psichiatria forense, rappresentano una particolare 

tipologia di assassini. Presentano la caratteristica fondamentale, a livello manifesto e da tutti visibile, di 

provocare, con le motivazioni ed auto legittimazioni più svariate, di persona, ma soprattutto come 

mandanti attraverso i loro complici, in modo consapevole, volontario ed evitabile, la morte di moltissimi 

altri esseri umani. Gli assassini dell’umanità sono presenti come insegna la storia presente e passata degli 

esseri umani,  in tutte le epoche e popolazioni del mondo. Esattamente come in tutte le epoche e 

popolazioni del mondo esistono umani che provocano, a prescindere dalle complessità causali,  in modo 

consapevole, volontario ed evitabile la morte  di altri umani. Gli assassini dell’umanità possono essere  

rappresentati, con maggior gravità di distruttività omicidaria, su beni materiali e vite umane,   da 

imperatori; re; dittatori; condottieri militari; conquistatori di terre inesplorate; leader rivoluzionari; signori 

della guerra in piccole bande armate; capi di organizzazioni criminali;  esponenti di cartelli di 

narcotrafficanti internazionali; soggetti carismatici promotori di sette;  trafficanti internazionali di esseri 

umani; etc. Non tutte le persone che occupano questi ruoli sono assassini dell’umanità. Gli assassini della 

umanità , sempre come insegna la storia degli umani passata e presente, hanno, spesso, caratteristiche 

strutture psichiche comuni ed un tratto psichico, chiamato in psichiatria forense, la firma dell’assassino, 

presente in tutti. Tratto psichico che é fondamentale e necessario per la diagnosi di assassino dell’umanità. 

Queste strutture psichiche e questa firma specifica saranno illustrati nelle pagine che seguono in appositi 

capitoli. Il termine di criminale è da intendere in questo scritto come soggetto che non rispetta le leggi 

nazionali o le leggi internazionali. Il termine quindi di criminale non implica alcun giudizio etico, morale, 

biologico e non è in relazione con tutte le possibili  ideologie filosofiche, politiche, sociali e giuridiche  della 

guerra esaltata, accettata , giustificata e rifiutata. Il termine di dittatore e regime dittatoriale è da 

intendere come riportato dai libri di storia quale é descritto nel lontano passato di varie civiltà sino 

all’attualità. Anche in questo caso si prescinde dall’approfondimento  in grandi contesti di ideologie 

filosofiche, politiche, sociali, giuridiche, etc.  di stati democratici, stati autoritari, stati totalitari e regimi 

dittatoriali.  
Per semplificazione e brevità espositiva e per l’importanza e la gravità della sua distruttività omicidaria sulla 

specie umana sarà preso in considerazione prioritaria esemplificativa prototipica in questo scritto, sulla 

base della storia dell’uomo passata e presente, l’assassino dell’umanità che può essere, non sempre lo è, 

rappresentato dalla figura del dittatore in un regime dittatoriale ( attualmente sono presenti nel mondo, a 

livello di nazioni rilevanti sul piano internazionale,  almeno una decina di regimi dittatoriali come definiti 

dalla storia) ed in relazione ad un conflitto armato ( attualmente sono presenti nel mondo varie centinaia di 

conflitti armati). Il presente scritto si basa su di una possibile interpretazione psichiatrico forense di dati 

sulla storia degli umani, due approcci conoscitivi non privi di criticità, cui comunque si rimanda per 

approfondimento sulla metodologia scientifica e sulla documentazione storica. Il tutto a prescindere sulla 

verità storica dettagliata o sulla leggenda archetipica popolare essendo i fatti citati, nel presente scritto, 

semplici esempi prototipici di criteri diagnostici di classificazione della distruttività omicidaria degli umani. 

Inoltre il presente scritto, che privilegia concetti scientifici psichiatrico forensi e criteriologie diagnostiche 

generali, necessita di essere completato da esperti in campo giuridico, storico, geopolitico, etico, 

sociologico, economico, psichiatrico, psicologico, etc. per essere interpretato ed applicato, in modo più 
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scientificamente approfondito e più socialmente utile, ad una specifica contestualizzazione di assassino 

dell’umanità, di conflitto armato e di regime dittatoriale. 

 

1. L’esistenza, nel passato e nel presente della storia degli umani, 

degli assassini e degli assassini dell’umanità. 

 
Nessuno vorrebbe la loro esistenza, nessuno li comprende a sufficienza, nessuno sa esattamente il perché 

del loro agire, tutti sono inorriditi e spaventati dai loro comportamenti omicidari spesso efferati e crudeli, 

etc. ma sono presenti al mondo differenti tipologie di assassini cioè di umani che provocano in modo 

consapevole,  volontario ed evitabile la morte di altri umani. C’è chi provoca la morte di una sola persona 

come nel caso di un uomo, in un contesto di presunta relazione amorosa, che uccide la donna che lo ha 

abbandonato ( assassino passionale in relazione d’amore). C’è chi provoca la morte di decine od anche un  

centinaio di donne solo per il piacere, molto complesso da comprendere, di ucciderle (assassino plurimo 

seriale : serial Killer). C’è chi provoca la morte di  migliaia o di milioni di persone innocenti tra cui donne e 

bambini ( assassino dell’umanità in regimi dittatoriali). La storia umana passata e presente è ricolma di 

esempi di questi tre tipologie ( estreme ed ipersemplificate nella loro quantità di distruttività omicidaria) di 

persone che provocano con modalità crudeli la morte nei loro simili adducendo le più svariate 

autolegittimazioni ( quello che un umano dice, a buona visibilità sociale,  a sua discolpa per giustificare le 

sue azioni) che non hanno alcun valore giuridico e nascondono le vere motivazioni ( le ragioni più 

autentiche e più scientifiche che determinano l’agito umano e che spesso  hanno una scarsa approvazione 

sociale). Sotto il profilo psichiatrico forense queste tipologie di umani che provocano la morte di altri umani 

sono, pur con differenze qualitative e quantitative,  onnipresenti in tutte le nazioni del mondo e presentano 

la peculiarità, in particolare per gli assassini dell’umanità, presenti ad ogni livello delle gerarchie sociali,  di 

autostimolarsi dalla potenzialità silente alla realizzazione concreta in tutte le situazioni di conflitto armato ( 

la guerra, come crimine internazionale, nutre le tendenze assassine e le tendenze assassine stimolano e 

ricercano la guerra). Questi umani che provocano la morte di altri umani in un contesto di distruttività 

omicidaria nel ruolo di assassini dell’umanità possono agire a livello di grandi nazioni significative a livello 

mondiale, ma anche in piccole bande armate che caratterizzano l’instabilità socio politica e la frequenza di 

limitati conflitti in popolazioni ristrette ( strutture psichiche di assassini comuni presenti ed operanti anche 

nel conflitto armato più limitato). La storia insegna come nei periodi di guerra gli umani manifestino i 

sentimenti più alti e lodevoli di fratellanza e di amore reciproco  ed i sentimenti più aggressivi e fratricidi 

con omicidi crudeli ed efferati. Questa è la realtà dell’attuale stadio dell’evoluzione della specie umana a 

prescindere da ogni legittimo e rispettabile desiderio ed aspettativa personale.  

Come non si può ignorare la presenza di assassini passionali ed  assassini serial killer, con tutte le difficoltà a 

comprenderli ed il perturbante alle loro manifestazioni di crudeltà umana, così non si può ignorare la 

presenza di assassini dell’umanità. Assassini dell’umanità che presentano, a livello di socializzazione, 

semplificando, in strutture di nazioni con rilievo mondiale, due caratteristiche fondamentali. Sono abilissimi 

manipolatori  del sistema sociale (facendo carriere politiche, militari, economiche, burocratiche 

amministrative, etc. sino a raggiungere per loro ed i loro complici, come insegna la storia recente per molti 

dittatori, ricchezze personali, acquisite in modo illegittimo,  impensabili  per la gente comune e  le posizioni 

più alte di comando nella organizzazione umana)  e sanno sfruttare , a breve termine, reali tensioni 

psicosociali tra le popolazioni per esercitare tutta la loro sete di potenza personale a carattere distruttivo 

omicidario sugli altri ed anche su loro stessi. In questo senso continua ad insegnare la storia dei più famosi 
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dittatori nel mondo antico e dittatori nel mondo attuale: un culmine di potenza in cui questi dittatori sono 

temuti, riveriti, ascoltati e gratificati da tutti e poi, spesso, la caduta rovinosa e violenta nell’essere uccisi o 

nell’ uccidersi o nello spegnersi in una vita isolata e miseranda. Questi sono i  fatti. Il tutto a prescindere 

dalla più sofisticate interpretazioni biologiche, psicoanalitiche, sociali, economiche, etiche, etc. e sopratutto 

dai comprensibili e legittimi desideri che, in una paradisiaca ingenuità originaria, tutti gli umani siano belli, 

buoni e bravi e si trattino tra loro sempre con reciproco amore disinteressato. E nel mondo reale non 

esistano i dissociali, i criminali e gli assassini, con piena consapevolezza e volontà, in tutte le professioni e 

mestieri ed a tutti i livelli delle gerarchie sociali. Quanto precede a prescindere anche da chi ritiene che i 

tiranni in regime dittatoriale siano, per certi popoli ed in un certa epoca storica, l’unica e migliore ed 

innovativa soluzione sociale possibile. 

Conclusione. Gli assassini dell’umanità attraverso le più reali e fantasiose autolegittimazioni possono 

pericolosamente innescare conflitti armati tra popolazioni od, all’interno di una popolazione, tra ceti sociali 

in situazioni di reale criticità psicosociale rifiutando, in concreto, ogni mediazione e trovando mille pretesti 

di scontro armato nell’ambito di comportamenti, contro legge, esclusivamente aggressivi, prevaricatori, 

distruttivi e criminali. La storia recente degli umani mette in luce le gravi conseguenze della 

sottovalutazione della pericolosità  distruttiva ed omicidaria sulla propria nazione e sulle altre nazioni degli 

assassini dell’umanità e dei loro numerosi complici. 

 

2. La struttura psichica generale e la caratteristica psichica fondamentale 

dell’assassino dell’umanità. 

 
La storia degli umani mette in luce la grande varietà dei comportamenti degli imperatori, re, dittatori,  

condottieri militari, conquistatori, capi di organizzazioni criminali, rivoluzionari, leaders carismatici di sette 

religiose, etc. per quanto riguarda il rispetto delle leggi, la loro empatia verso le sofferenze degli altri, la loro 

sincerità comunicativa, il desiderio di costruire il benessere, la tendenza ad usare il sopruso e la violenza e 

le armi sui più deboli, il loro coraggio personale, la loro saggezza o crudeltà, etc. 

 La storia degli umani passata e presente mette anche in luce la struttura psichica, quella più manifesta e 

sotto gli occhi di tutti, dei tiranni più crudeli e sanguinari che fanno parte degli assassini dell’umanità :  

mancanza di empatia  per le sofferenze degli altri e le tragedie umanitarie, auto legittimazione nel 

provocare la morte dei propri simili, attribuzione della colpa dei propri crimini ad altri, uso sistematico di  

menzogne ed inganni nella comunicazione, abilità nella manipolazione dissociale delle folle, abolizione di 

ogni manifestazione di libertà di pensiero e di stampa, distruzione fisica della dissidenza agita, acquisto 

della complicità con privilegi anche illegittimi, tendenza ad intensificare ed ampliare il conflitto armato, 

creazione di un clima di minaccia e terrore per la propria affermazione personale all’interno ed all’esterno 

della propria nazione, sentimenti reattivi di onnipotenza personale, ricerca del potere personale attraverso 

la minaccia della distruzione dei beni e della vita dei dissidenti interni ed esterni al proprio popolo, 

desiderio e necessità psicologica di mantenere il potere per sempre, sentimento di impunità perenne per i 

crimini commessi, una identificazione ossessiva e compulsiva rigida messianica ad un ideale grandioso 

narcisistico di se stesso cui non può rinunciare anche se richiede il sacrificio della vita di tanti  altri umani, 

dei propri beni e  della propria vita. 

La storia passata e presente degli umani mette anche in luce l’elemento fondamentale che permette la 

diagnosi di assassino dell’umanità.  Si tratta della sua specifica modalità di uccidere che tradisce ed illustra 
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la sua tendenza  e piacere auto gratificante (inconfessabile) a provocare distruzione e morte , in piena 

consapevolezza, volontà, potendolo evitare, di altri esseri umani anche migliaia o milioni. Ad esempio, 

come insegna la storia, proponendo in una assemblea di governo che bisogna rendere più democratico il 

sistema dittatoriale e poi fare uccidere e squartare a piccoli pezzi chi si era espresso per mutare il sistema 

politico inviando i singoli pezzi del cadavere agli altri componenti dell’assemblea presentando l’agito come 

patriottica esecuzione di un traditore della patria. Convocare possibili futuri nemici politici, farli decapitare, 

dare le loro teste in pasto ai granchi; qualche giorno appresso convocare i loro amici, altri possibili avversari 

politici, offrire una banchetto con gli stessi granchi che avevano spolpato le teste decapitate, proclamare 

agli ospiti basiti : “Avete appena mangiato la testa dei vostri amici” e poi ucciderli mediante la tortura 

dell’impalamento messa in atto da specialisti boia che avevano il compito di far vivere il più a lungo 

possibile la vittima, col palo conficcato nel corpo che attraversava dall’addome al torace, tra atroci dolori. 

Far morire in un carcere tra inenarrabili sofferenze negando poco a poco cibo, acqua e medicine salvavita 

ad un dissidente, un tempo compagno fidato di battaglie politiche, facendo riprendere dalle telecamere la 

sua agonia e guardandola, gioendone, ogni giorno.  Ritirandosi nella sua casa di campagna e trascorrere 

giorni e giorni a compilare lui stesso le sentenze di morte dei suoi presunti o possibili avversari politici. Far 

uccidere i familiari di un possibile avversario politico e poi continuare a parlare, come un amico affettuoso, 

con il povero familiare rimasto vivo illudendolo di poter salvare i propri cari di cui ignora la morte ma é 

affranto per la improvvisa ed apparente immotivata scomparsa della sua famiglia. Praticando orribili, inutili 

e chimerici esperimenti medici su centinaia di  bimbi e di gemelli avvelenandoli, facendoli morire di freddo 

e fame, asportando organi senza anestesia, cucendoli l’uno all’altro in un solo corpo straziato da lunghe 

ferite dolorose, inguaribili, mortali, etc. Recarsi nelle scuole e far rapire le minorenni vergini, indicando ai 

complici la prescelta ponendogli la propria mano sul capo, per poi violentarla sessualmente e far sparire il 

cadavere dopo averla uccisa. Assegnare medaglie al valore militare  e mandare inutilmente a morte giovani 

minorenni, ignari di ogni cognizione militare, istigandoli a  morire per la patria contro un esercito 

imponente che aveva già conquistato tutto il territorio ed era, inesorabilmente avanzando, a qualche 

centinaio di metri di distanza.  Tutte queste ed altre numerosissime atrocità, che sollevano incredulità ed 

orrore, che la storia passata e recente mette in luce non debbono rendere meno grave, e peggio ancora 

stimolare l’abitudine e l’assuefazione, alla criminalità omicidaria di uccidere bimbi, donne, anziani  inermi 

ed innocenti durante una guerra  o la criminalità omicidaria di mandare a morte sui campi di battaglia  

migliaia o milioni di esseri umani giovani in piena salute fisica e psichica e spesso padri di famiglia ed amati 

figli dalle loro madri. Tutta questa crudeltà ed efferatezza distruttiva ed omicidaria intraspecifica, che 

poteva essere evitata, mette in pericolo la specie umana nella sua stessa esistenza. Oltre stabilire regole di 

vita sociale, contro legge,  sulla violenza interpersonale, sulla distruzione di beni, sulla stimolazione di 

malattie mentali, sull’ omicidio indiscriminato che non sono nemmeno presenti nelle specie animali. Negli 

animali infatti la violenza intraspecifica è spesso ritualizzata e non agita con gravi danni alla specie. Gli 

assassini dell’umanità non agiscono come animali ma peggio degli animali per quanto concerne la 

distruttività e la omicidarietà intraspecifica. La psichiatria forense sottolinea come questa crudele 

caratteristica degli umani sia legata ai pennacchi evoluzionistici cioè ad una evoluzione umana che ha 

dimenticato la tutela intraspecifica animale aumentando la distruzione ambientale e provocando immense 

perdite  di vite e di beni materiali dei propri simili. In questo senso, pur ignorando volontariamente gli 

avvertimenti attuali e futuristici del transumanesimo, si potrebbe coltivare il dubbio che la ricerca 

antropologica dell’anello evolutivo mancante tra specie animali e specie umana dovrebbe partire dalla 

constatazione che la specie attuale degli umani è ancora “troppo vicina” al selvaggio aggressivo degli  

animali predatori  più primitivi e “troppo lontana”, nella sua globalità,  da un “uomo” futuro saggio, 

equilibrato, socialmente maturo in una creativa e pacifica filia di convivenza universale. In altre parole le 

atrocità attuali delle guerre non solo permettono di escludere l’attuale presenza globale dell’uomo sul 
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pianeta terra con filia di convivenza universale,  ma  potrebbero persino mettere in dubbio che l’attuale 

specie umana possa fregiarsi del titolo di anello mancante tra animale selvaggio ed uomo socializzato. 

“Uomo socializzato”, che nella sua forza di immaginario desiderato, é auspicato e proclamato dalle menti 

più  dotate ed arricchite di cultura sociale umanistica ( variabile indipendente dalla posizione 

nell’organigramma gerarchico e dal grado di istruzione scolastica) degli umani attuali, ma non é provvisto di 

certezza di realizzazione globale su tutto il pianeta terra nel futuro prossimo o lontano. Criticità future 

alimentate anche  dalla discrezionalità imprevedibile della biologia evolutiva della specie umana. 

Emerge la difficoltà di trattare con una assassino dell’umanità che è sempre disposto ad ampliare, con 

grande abilità, la distruttività e le perdite di vita dei propri simili ed anche i propri beni e la propria vita. Per 

questo è indispensabile agire anche sui complici senza i quali, molto numerosi, l’assassino dell’umanità non 

potrebbe agire. I complici, come diceva un assassino dell’umanità, famoso narcotrafficante internazionale 

autore di numerosi assassini commessi di persona e di centinaia di assassini come mandante ( ma anche 

stimato ed amato benefattore della propria popolazione con donazione di scuole, ospedali, abitazioni per il 

ceto povero e, soprattutto, molti campi di calcio per l’educazione, attraverso lo sport, dei giovani, etc.),  per 

soldi (benefici personali) o per piombo ( paura di essere uccisi)  che non sono  obbligati ad essere complici. 

Osservazione di questo pluriomicida narcotrafficante internazionale che coglie due aspetti fondamentali  

manifesti degli assassini dell’umanità : la regalia, con impunità, di benefici illegittimi ai suoi complici e la 

minaccia di terrore e di morte ai suoi dissidenti. Più specificamente in tema di guerra esaltata e magnificata 

la storia insegna che anche uno dei più famosi se non il più famoso  giovane conquistatore e stratega 

militare del mondo antico dopo aver sottomesso con i suoi eserciti le popolazioni del Mediterraneo, del 

Medio oriente, dell’Africa settentrionale, di una parte dell’ Asia, etc. è stato fermato dai suoi soldati e dai 

suoi generali allorquando voleva conquistare, sempre a prezzo di morti in battaglia, l’Estremo Oriente 

Indiano. La storia sottolinea che si è trattato di eserciti di guerrieri professionisti, ma anche di umani 

appartenenti ad una civiltà che non permetteva, in nome della eguaglianza tra persone e della democrazia 

decisionale, il potere assoluto nelle mani di un solo uomo, rifiutava il suo desiderio di essere divinizzato 

ponendosi al di sopra dei propri simili e disobbediva ai suoi incommensurabili desideri di onnipotenza 

personale attraverso i conflitti armati estesi senza limiti. Guerre auto legittimate da questo grande 

condottiero militare, che aveva avuto come istitutore una famoso filosofo pacifista, come la ricerca ed il 

mezzo per creare una cultura di pace mondiale. Storia di un umano che ha avuto il potere di vita e di morte 

su gran parte degli abitanti del mondo allora conosciuto. Ma anche la storia che convalida, che, sin dai 

tempi più antichi,  non è mai sufficiente che un umano affermi “io sono il tiranno che ho potere di vita e di 

morte su di voi schiavi” ma è anche necessario che gli schiavi affermino “noi siamo gli schiavi che 

accettiamo il tuo potere di vita e di morte su di noi”.   

Conclusioni. Come insegna la storia passata e recente vi sono sempre dei complici (politici, ambasciatori, 

generali, industriali, giornalisti, artisti famosi, etc.) che responsabilizzandosi, si dissociano dalle azioni 

dell’assassino dell’umanità. Anche da questa realtà storica nasce la responsabilità personale e la 

rimproverabilità giuridica del complice che perdura e contribuisce alla distruttività criminale messa in atto  

dall’assassino dell’umanità. 

3. Gli assassini dell’umanità sono dei criminali responsabili 

e non dei folli irresponsabili 

 
La guerra, come conflitto armato di grandi dimensioni, è spesso legata all’idea della follia, dell’insensato, 

del crudelmente inutile, dell’autodistruttivo della specie umana perpetrato dalla stessa specie umana. 
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(aggressività omicidaria intraspecifica). Modalità di pensiero che possono trascinare vissuti di 

irresponsabilità degli umani legata a malattia mentale od alla ineludibilità del destino biologico, nel grande 

quadro di riferimento delle leggi regolatrici dell’universo noto, di una specie vivente, quella umana  recente, 

provvisoria  e fortemente auto aggressiva. 

Quanto segue sulla guerra deve essere interpretato e completato alla luce della scienza della Polemologia 

(studio della cause della guerra) e della Irenologia (studio della cause della pace). In questo scritto non si 

tratta della guerra in generale, evento umano estremamente complesso che deve sempre essere valutato 

in una specifica contestualizzazione, ma solamente di un tipo di guerra e della sua gestione : ambedue 

contro le leggi attuali nazionali ed internazionali.  Inoltre nel presente scritto i problemi reali alla base della 

guerra, sottolineamo come definita in precedenza, sono stati accennati solo a campi manifesti e  ristretti 

dell’economia, del sociale, della geopolitica, etc. ( comprensione delle cause -sociali manifeste- 

apparentemente razionali della guerra) e non hanno approfondito aspetti specialistici psichiatrico forensi 

complessi (comprensione delle cause -psicologiche del profondo- apparentemente irrazionali della guerra : 

la creazione di necessari capri espiatori ad uso delle folle per neutralizzare l’aggressività intragruppale e 

l’autocolpevolizzazione : la guerra patriottica per mantenere  privilegi e poteri personali; la deflessione 

all’esterno dell’odio per le figure autoritarie e del sadismo interumano per salvare l’identità psicologica e la 

coesione sociale personale e di gruppo : il capro espiatorio delle colpe di tutti; la concretizzazione 

nell’autoritarismo propugnato ed accettato della immaturità  socio- emotiva di una popolazione : ogni 

popolo ha i governanti che si merita ; la identificazione del popolo frustrato da variabili psico sociali nel Sé 

Grandioso  e Narcisista del leader carismatico : la illusoria cura alla strisciante  insicurezza emotiva dei 

deboli a mezzo della onnipotenza e sicurezza platealmente esibita dal capo; la rigida e mortifera 

identificazione dei mandanti e complici al loro ruolo ufficializzato in guerra: finita la guerra è finita la loro 

identità valorizzata e sublimata; la ricerca della violenza sugli altri come manifestazione di una rabbia 

globale per relazioni personali e tessuti sociali percepiti, indipendentemente dalla realtà, insoddisfacenti e 

frustranti; la fantasia proiettiva, la dipendenza e la contro-dipendenza aggressiva infantile nei confronti 

dell’alleato o del nemico immaginario dotato di un Sé-Grandioso  salvifico o demoniaco distruttivo 

onnipotente; il sadomasochismo onnipotente auto ed eterodistruttivo della figura dell’eroe e del martire; 

l’equivalenza psicologica in omicidologia tra uccidere, uccidersi e farsi uccidere come negli autori di omicidi 

plurimi di massa; la creazione della guerra e del nemico come l’esternalità persecutoria da distruggere 

perché  vuol far morire noi umani che vogliamo continuare a vivere per sempre ignorando il nostro destino 

biologico di morte; la aggressività distruttiva omicidaria come condizione predatoria paranoidea originale 

degli ominidi più antichi preumani;  la distruzione dell’altro come condizione tentatrice di ogni umano per 

risolvere rapidamente ogni intralcio ai propri desideri, per evitare la responsabilizzazione personale nel 

sociale e per eludere i faticosi processi autentici di riparazione del danno;  la guerra e l’eroismo come 

depressivo ed illusorio atto di amore : salvezza di un oggetto ideale d’amore, senza consapevolezza di 

realtà, percepito più importante della salvezza fisica personale;  le dinamiche psicosociali riverberanti tra 

differenti assassini dell’umanità appartenenti alle parti ufficialmente in conflitto  ed alle parti che, non 

ufficialmente in conflitto, possono e desiderano esercitare influenza sul conflitto armato od hanno posto, 

per le più svariate motivazioni, i presupposti perché la guerra si scatenasse e la figura dell’assassino 

dell’umanità si concretizzasse nel reale; lo sfruttamento predatorio e parassita della continuità della guerra 

per arricchirsi od indebolire un nemico reale o presunto; etc.). 

Ritenere, per pregiudizio, che tutti gli assassini dell’umanità ( in veste prototipica del tiranno crudele e 

sanguinario come può risultare nell’immaginario temuto della leggenda  simbolica popolare e nell’inconscio 

archetipico collettivo delle civiltà, ma anche nella verità documentale della narrazione storica. ) siano dei 
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malati mentali incapaci di intendere e/o di volere, come è contemplato dalle leggi, si basa su almeno tre 

gravi errori di giudizio. Il primo, riduzionismo causale, consiste nel semplificare in modo scorretto il 

problema degli assassini dell’umanità : non riconoscere tutta la complessità reale dei problemi psicosociali 

che ne favoriscono la loro nascita e prosperità iniziale di consensi e non riconoscere la complessità delle 

loro esperienze di vita personali, spesso legate ad ambienti di povertà vitale, di lotta anomica per la propria 

sopravvivenza fisica, di corruzione statale, di organizzazioni criminali, di ambienti sottoculturali di ricerca e 

mantenimento del potere anche con l’omicidio, etc. che li hanno stimolati ed educati a divenire crudeli e 

sanguinari e renderli sempre più sensibili alla ricerca di una onnipotenza personale, reattiva a sentimenti di 

impotenza e frustrazione, e mancanza di empatia verso la sofferenza dei propri simili e le tragedie 

umanitarie. Il secondo errore consiste nella psichiatrizzazione, e cioé giudicare come malattia mentale le 

manifestazioni umane, credenze ed agiti,  che ispirano la paura del diverso, dell’incomprensibile, del 

perturbante e, soprattutto, del non accettabile, non dicibile e non pensabile in noi stessi. Quanto precede e 

cioè la capacità di intendere e/o di volere dell’assassino dell’umanità in rapporto alle leggi nazionali ed 

internazionali degli umani  e gestita dalla psichiatria forense multidisciplinare peritale non deve essere 

confusa con la constatazione clinica psichiatrica e psichiatrica forense multidisciplinare trattamentale che 

l’assassino dell’umanità ha una sua struttura psichica e tratti fondamentali diversi da quegli umani che non 

sono assassini dell’umanità, non sono dissociali, non sono criminali professionali comuni ( ma sono bravi ed 

onesti cittadini rispettosi delle leggi). In questo senso tutta la numerosa letteratura, anche psichiatrica, 

psicoanalitica, psicologica che tratta dei tiranni crudeli e sanguinari e che sostiene i principi generali che 

spesso sono i “pazzi al governo che prendono le decisioni al posto dei cittadini sani” e che la “storia di tutti 

gli umani  é fatta dalla follia di poche persone”mette giustamente in luce la psicopatologia che ci può essere 

e c’è stata in tanti assassini dell’umanità. Nessuna obiezione sulla presenza di questa psicopatologia di 

interesse psichiatrico, psicoanalitico e psicologico. Necessaria però la precisazione scientifica che il mondo 

intero è ricolmo di soggetti con disturbi psichici come schizofrenici paranoidi, soggetti deliranti a contenuti 

persecutori e complottistici, disturbi dell’umore maniacali con patologica impulsività al passaggio all’atto, 

personalità paranoiche, narcisisti maligni, etc. che non commettono atti dissociali o criminali contro leggi e 

che soprattutto non presentano distruttività omicidaria. Necessaria altresì  la precisazione scientifica che la 

specie umana è stata costruita dalla evoluzione biologica e psichica in modo tale da non aver alcun bisogno 

della malattia mentale per potersi uccidere anche in modo crudele ed efferato tra consimili appartenenti 

alla stessa specie. Attribuire per principio alla malattia mentale il ruolo causale diretto ed unico della 

criminalità in generale e del ruolo causale diretto ed unico della distruttività omicidaria è un grave errore 

scientifico irrispettoso della scienza attuale e dei  contenuti, internazionalmente condivisi da tutti gli 

studiosi della  psichiatria forense. Se tutti i malati di mente uccidessero altri o si uccidessero il mondo intero 

si svuoterebbe di esseri umani ed i pochi eletti rimasti potrebbero coltivare, forse e loro malgrado, 

sentimenti di leggera  solitudine e di profonda nostalgia. Errore scientifico, la pregiudiziale causalità diretta 

ed unica malattia mentale-criminalità che si chiama criminalizzazione del disturbo psichico. Errore 

scientifico che porta alla grave emarginazione sociale, isolamento affettivo vergognoso, etichettamento 

pregiudiziale di pericolosità sociale, etc. dei soggetti che purtroppo soffrono di un disturbo psichico. Uno 

stigma di criminale sui malati di mente che tutta la moderna psichiatria clinica cerca di combattere per 

ridare “dignità umana” e “cittadinanza sociale” a chi soffre di un disturbo mentale. In conclusione il nucleo 

centrale di comprensione dell’assassino dell’umanità è situato nel suo spettro clinico dissociale : il disturbo 

psichico può favorire od intralciare la sua primitiva e prioritaria dissocialità, criminalità, distruttività 

omicidaria. 

La guerra, come concretamente ed attualmente definita dalla ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) nei 

suoi aspetti irrispettosi delle leggi, è anche e soprattutto un atto di grave criminalità, consapevole, 
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volontaria, evitabile contro i diritti di ogni essere umano come stabilito e condiviso dalla comunità 

internazionale (uccidere bimbi e donne inermi ed innocenti; etc.). La comunità internazionale mette in luce 

con chiarezza la presenza di crimini internazionali e crimini di guerra che contemplano il mancato rispetto 

delle norme internazionali a tutela dei diritti umani e del diritto umanitario od il mancato rispetto della  

salute sociale dei cittadini come prevista dalla OMS ( Organizzazione Mondiale della Sanita’). 

Conclusione. Considerando non la guerra in generale, ma la guerra come atto criminale ( crimine di 

aggressione)  e considerando le modalità contro legge di gestirla ( crimini internazionali e crimini di guerra)  

si introduce il concetto di responsabilizzazione personale secondo le leggi di convivenza stabilite e condivise  

dagli umani. Non sono da confondere la malattia mentale ove ci può essere, ma non sempre c’è, la non 

rimproverabilità giuridica  con la criminalità consapevole, volontaria ed evitabile degli assassini della 

umanità ove è presente, come insegna la storia recente, a livello di singola persona, la rimproverabilità 

giuridica , la punibilità penale ed il risarcimento civile del danno.). 

4. La responsabilizzazione personale penale e civile dell’assassino dell’umanità 

e la responsabilizzazione personale penale e civile dei suoi complici. 

 
Le guerre ed i regimi dittatoriali che spesso le accompagnano non sarebbero possibili se un gran numero di 

persone non partecipassero attivamente nello stimolarle, gestirle e mantenerle. Una sola persona o poche 

persone non possono fare una guerra. Possono fortemente stimolarla e proporla, come mandanti,  anche 

con la menzogna, l’inganno e la forza, ma non sono materialmente in grado di gestirla nel concreto senza 

l’aiuto  consapevole e volontario di numerosi complici. Questa affermazione, non priva di complessità e di 

criticità nella definizione di complicità  a livello psicologico e giuridico, non preclude la prevenzione primaria 

sociale indispensabile di non permettere a nessun umano, allo stato attuale di evoluzione psico sociale della 

specie, di concentrare su di se troppo potere decisionale sugli altri umani. Si tratta, lasciare il potere ad una 

sola persona, di una scelta troppo rischiosa per la qualità di vita e la stessa esistenza della specie umana. 

Troppo potere ad una sola persona può favorire i circuiti psicologici riverberanti che aumentano a dismisura  

la dissocialità latente e non ancora messa in atto. La storia lo insegna attraverso la maggior parte degli 

assassini dell’umanità. In particolare la storia mette in luce in uno di questi assassini dell’umanità, uno tra i 

più famosi imperatori di civiltà antica, questi circuiti psicologici riverberanti : circuiti della criminalità ( dopo 

un quinquennio di amministrazione moderata e tollerante l’imperatore ha mutato la gestione del suo 

impero ed ha  svuotato le casse dello Stato esclusivamente per i suoi capricci , costruzione di palazzi, ad uso 

personale,  grandiosi, sontuosi e ricolmi di oro, etc. affamando il popolo e divenendo suo nemico ed 

essendo poi costretto ad uccidersi  prima che lo uccidessero; in questo contesto non stupisce l’accusa 

mossa dal popolo  di aver ordinato ai suoi pretoriani l’incendio della città, la capitale dell’impero, per 

poterla poi ricostruire secondo i suoi desideri.); circuiti di megalomania ( il desiderio di essere sempre più 

importante ed unico lo ha portato a cercare il riconoscimento di essere pubblicamente acclamato, nelle 

olimpiadi, come il più bravo a condurre i carri da corsa trainati da cavalli anche se caduto dal carro e 

timorosamente atteso che risalisse dagli altri concorrenti,  il poeta più eccelso e più incompreso tra gli 

umani, etc. sino a richiedere di farsi divinizzare come un dio dell’Olimpo, etc.); circuiti di crudeltà (  a causa 

del suo comportamento prevaricatore e violento si era fatto molti nemici, più aveva nemici più cercava di 

ucciderli con crudeltà accentuando sempre più  il suo timore di essere ucciso: la profezia che si avvera da 

sola.  In questo contesto di violenza omicidaria fece uccidere la madre a coltellate dopo il fallimento di farla 

annegare in un incidente simulato di un naufragio provocato, fece uccidere la prima moglie ed uccise a calci 

la seconda moglie incinta , e fece uccidere, attraverso un suicidio obbligato, il  suo saggio precettore, 
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eminente filosofo e brillante oratore, che aveva amorevolmente avuto cura di lui sin dalla più tenera 

infanzia); etc. Quanto precede e cioè la massima posizione di comando di un soggetto con potenzialità di 

assassino dell’umanità può avvenire nonostante  la maggior parte delle  anamnesi criminologiche degli 

assassini dell’umanità, spesso come insegna la  storia attuale,  metta in luce la loro dissocialità o criminalità 

pregressa, anche omicidaria,  seppur abilmente celata o negata od istituzionalmente elusa. Quanto precede 

può avvenire nella palese discrepanza che, attualmente,  in molte Nazioni vi sia l’obbligo di un controllo 

psichiatrico sul singolo cittadino al porto di un’arma personale e non ci sia l’obbligo di un controllo 

psichiatrico su chi è responsabile di eserciti di uomini armati o di scatenare un conflitto nucleare. Umani 

che hanno molto potere decisionale su tanti altri umani non possono pretendere di essere sempre esenti, 

nei casi previsti e secondo leggi, da controlli sul loro funzionamento psichico. Misura protettiva della specie 

umana prevista  attualmente, a posteriori e cioè dopo il danno arrecato, in alcune legislazioni.  

Nell’assassino dell’umanità la distruttività omicidaria é coperta e nascosta con la menzogna di propaganda 

sulla popolazione generale ed esercitata in modo manifesto e pubblico con  la violenza fisica nei confronti 

dei dissidenti e degli oppositori che saranno imprigionati, torturati, crocefissi, impalati , avvelenati, 

macellati da  mitragliatrici, uccisi come traditori della patria da un plotone di esecuzione, etc. creando, 

sempre come insegna la storia, un clima di terrore dittatoriale per la integrità fisica propria e dei propri cari. 

Prevenzione primaria sociale indispensabile che non può ignorare che la maggior parte degli assassini 

dell’umanità ha ricevuto ampi consensi popolari per accedere al potere ed ha realmente e concretamente, 

in un primo periodo, sempre come insegna la storia, messo in atto provvedimenti sociali utili ad una buona 

qualità di vita di tutta la popolazione. Quanto precede con l’apparente eccezione degli assassini 

dell’umanità che hanno ereditato il potere per discendenza dinastica anche plurigenerazionale e degli 

assassini dell’umanità pervenuti al potere, violentemente ed acutamente, con la forza di strutture armate.  

Questi dati comunque, consenso popolare temporaneo ed agiti socialmente accettabili ed utili, confermano  

uno tra gli assunti di base della psichiatria psicoanalitica per cui la creatività-ricerca della vita- e la 

distruttività-ricerca della morte- non solo esistono separatamente, ma sono spesso variamente integrate  

tra loro in ogni umano. Questo concetto di ambivalenza degli umani nei loro comportamenti, oltre essere 

una base fondante variamente gestita in tema etico di “bene e male”  da quasi tutte le religioni e costituire, 

nella sua espressione di “libero arbitrio” un tema prediletto dalla filosofia del diritto, può trovare 

integrazione con la teoria psicologia del doppio ( passibile di integrazione con la teoria psicologica delle 

personalità multiple) che mette in luce negli assassini dell’umanità, ad esempio, la più grande crudeltà 

verso gli estranei e l’apparente accudimento protettivo e premuroso verso qualche familiare o qualche 

persona significativa. Apparente affettività che potrebbe anche essere interpretata come la manifestazione 

di una gelosa proprietà di un oggetto personale  inviolabile e come l’utilizzo egoistico di un rifugio emotivo 

sicuro ed onnipresente. Quanto precede, apparenti contrasti comportamentali, trova in uno dei più famosi 

rivoluzionari, dalla complessa personalità, l’esempio più chiaro di copresenza tra “martire innovatore 

sociale” ed “assassino dell’umanità” : osannato dal popolo come il paladino della libertà, dell’egualianza e 

della fraternità con la difesa dei deboli è stato, pochi anni appresso, ghigliottinato dallo stesso popolo come 

tiranno sanguinario mandante di centinaia di esecuzioni di umani, accusandoli di essere dei contro 

rivoluzionari, che non erano schierati, secondo lui, decisamente al suo fianco politico. Famoso 

rivoluzionario che aveva proclamato il regime del Terrore da lui instaurato sulla popolazione (condanne ad 

essere ghigliottinati senza processo, basate sul solo sospetto di essere un dissidente, senza  difesa, senza 

appello alla sentenza, etc.) come la giustizia rapida, severa ed  inflessibile che si basava sulla virtù di salvare 

la nazione intera portando il benessere a tutti i cittadini. Esempio paradigmatico di come gli assassini 

dell’umanità camuffano con parole altisonanti (di grandi ideali condivisibili di pace e di tendenze 

messianiche portatrici di giustizia sulla struttura sociale del mondo) una personale, volontaria, consapevole 

ed evitabile distruttività omicidaria. Purtroppo solo con la cronologia espansa (il giudizio a distanza di 
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tempo) in molti casi la diagnosi di dissocialità, criminalità e di assassino dell’umanità, come nell’ambito di 

tutte le relazioni umane pericolose (manipolatore dissociale, perverso narcisista, violentatore psicologico, 

molestatore assillante, etc.) può essere formulata con certezza. 

Ognuna delle persone che, nella sua funzione ( di posizione decisionale nel governo dello stato, di  posizioni 

di comando delle forze armate a vari livelli, di posizioni politiche che hanno preso iniziative od avvallato 

provvedimenti di guerre o proferito minacce terroristiche velate o palesi di guerre mondiali o di olocausti 

nucleari, di posizioni di gruppi industriali di potere o di gestione delle informazioni che hanno lucrato sul 

sistema dittatoriale, etc.) ha promosso a determinare la guerra deve rispondere a livello personale, delle 

leggi violate e del danno procurato. Sempre , sottolineamo ulteriormente, secondo una criterio di 

responsabilizzazione personale proprio della psichiatria forense multidisciplinare trattamentale. Per questo 

il ruolo di ogni persona, compresi i familiari di mandanti e complici, deve essere documentato con 

obiettività e reso pubblico alla comunità internazionale e la persona deve essere informata a priori sulla sua 

responsabilità personale. In questo modo nessuno, mandanti e complici, potrà dire : “non lo sapevo… non 

potevo fare altrimenti…non ci sono le prove...”. I familiari dei mandanti e dei complici, di cui è indubbia la 

possibilità di una istigazione criminogena ed anche la possibile utilizzazione dissociale di benefici non 

legittimi, che possono esercitare o trarre in persona dei protagonisti, non debbono, se innocenti secondo 

legge, rispondere delle colpe di altri.  

Conclusione. Il concetto è, si sottolinea ulteriormente,  che della guerra non è solo responsabile, a livello 

etico e giuridico, una sola o pochissime persone, ma anche tutte le numerose persone che occupano 

posizioni di rilievo gerarchico e decisionale ( militare , politico, amministrativo, economico, informativo, 

etc.)  che sono , per i motivi più svariati, e si comportano in concreto come  complici ( “non sei stata una 

vittima innocente che ha ubbidito a degli ordini, ma un complice consapevole ed avvertito e volontario –

perché avevi possibilità di agire altrimenti come altri hanno fatto- dei crimini commessi e chiaramente 

documentati e illustrati dalla comunità internazionale”). Una chiara presa di posizione etica e giuridica, non 

priva di criticità, che permette nelle immediatezze una tentativo di neutralizzazione dell’assassino 

dell’umanità e dei suoi numerosi complici, ma anche, nella prevenzione futura, di instaurare una cultura 

valorizzante una pace globale ed una maggior responsabilizzazione degli umani tra di loro nella educazione 

e ricerca di evitare di uccidersi tra loro, e permette di evitare di deteriorare la qualità di vita e la salute fisica 

e mentale dei propri simili, di distruggere  beni materiali comuni. 

 

5. Gli assassini dell’umanità ed  i loro complici 

debbono essere giudicati sui fatti criminali, contro legge,  di cui sono responsabili. 

 

Tutti gli assassini della umanità che iniziano una guerra proclamano che la loro è una guerra giusta , 

indispensabile , non voluta, necessaria per difendersi, non evitabile, possibilmente santificata ufficialmente 

in valori umani sublimati di eroismo, amore, solidarietà e fratellanza, provocata esclusivamente dal nemico 

ed adducono ad autolegittimazione , spesso,  problemi realmente esistenti seppur pretestati per fini 

illegittimi : disparità economiche, privilegi di classi sociali, minoranze non riconosciute e vilipese, 

rivendicazioni territoriali variamente giustificate, necessità di spazi vitali, opportunità uniche di balzi in 

avanti per il progresso sociale, minacce ai propri confini ed integrità territoriale,  etc. 
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I fatti di cui le persone sono responsabili nel corso di una guerra sono specifici atti criminali  : uccidere i 

bambini, le donne, le persone malate ed anziane; bombardare gli ospedali e le autoambulanze addette alla 

sanità pubblica di assistenza ai malati, al trasporto di donne che, in urgenza, stanno mettendo al mondo un 

figlio, etc.; uccidere le persone civili mentre disperate cercano di fuggire dalla morte  in dichiarati e 

condivisi corridoi umanitari; violentare sessualmente donne e minori di età; esecuzioni sommarie e torture 

su civili inermi ed innocenti;  distruggere le centrali nucleari provocando irreparabili  inquinamenti tossici 

ambientali con gravi danni biologici alle persone esistenti e gravi malformazioni biologiche invalidanti ai 

nascituri; provocare la morte dei civili con bombardamenti mirati, fame, sete, freddo, assenza preordinata 

di farmaci salvavita, etc. per stabilire un clima di terrore e per impadronirsi strategicamente del territorio; 

etc. 

Si tratta quindi di specifici atti criminali contro leggi nazionali ed internazionali. Atti criminali come sono 

posti in tutte le epoche storiche ed in tutte le popolazioni del mondo da quegli umani che mettono in atto 

comportamenti dissociali: irrispettosi di una socialità costituita da rispetto, empatia e simpatia per i propri 

simili,  e da una cultura umanistica di accettazione, solidarietà e di  logica di pace nella specie umana. 

Umani che, pur nella loro varietà di tipologie e denominazioni,  appartengono, secondo la psichiatria 

forense, allo spettro clinico della dissocialità come psicopatici; sociopatici; narcisisti maligni; soggetti affetti 

da onnipotenza sadica distruttiva sugli altri e masochistica distruttiva su se stessi; strutture sadiche 

onnipotenti per le quali non esiste potere più grande sui propri simili che quello di obbligarli a soffrire, ad 

essere umiliati, ad essere schiavizzati, ad essere uccisi, etc.  non potendo la vittima fare nulla per evitarlo; 

strutture paranoidee che scorgono sempre minacce, complotti, denigrazioni, etc. nel comportamento degli 

altri da cui si debbono disperatamente difendere; soggetti con elaborazione paranoica del lutto, perdita di 

qualcosa di importante a livello fisico od ideale, con necessità di trovare un nemico cui addossare la colpa e 

combatterlo sino alla sua distruzione fisica; comportamenti paranoicali ancestrali e sottoculturali difensivi 

nelle relazioni personali : la colpa è sempre e solo degli altri, io sono perfetto ed ho tutti i diritti di fare 

quello che faccio perché lo faccio per difendermi da voi che volete distruggermi; narcisisti maligni  in cui la 

distruttività sugli altri si accompagna alla distruttività su se stessi : laddove auto ed etero distruttività 

indissolubilmente legate tra loro favoriscono il ricorso alla reciproca autodistruzione assicurata con l’uso di 

ordigni atomici; la incapacità di tollerare un sentimento di perdita di un ideale immaginario desiderato di 

grandezza, legato alla propria persona e pretestuosamente  proiettato ed attribuito alla grandezza della 

nazione, senza ricorrere alla necessità ossessiva e compulsiva di fare paura agli altri con una distruttività 

omicidaria e sostituire, come difesa psicologica primitiva, con il passaggio all’atto violento, comportamenti 

più socialmente evoluti come la mediazione, il  compromesso, l’accordo di pace; condizioni depressive 

aggressive con distruzione dell’oggetto amato attraverso una primitiva ed arcaica invidia distruttiva : 

distruggo tutto quello che amo ma non posso avere o dominare come vorrei; personalità oscure, con 

sadismo di controllo ed assenza di empatia per le sofferenze altrui e le tragedie umanitarie; personalità 

paranoiche : io ho sempre ragione, io riformerò in meglio il mondo, gli altri mi invidiano e tutti complottano 

contro di me, io debbo difendermi a tutti i costi, anche con distruttività omicidaria, da tutti questi complotti 

di gente cattiva;  personalità machiavelliche : ogni mezzo è lecito per ottenere quello che voglio anche 

uccidere; maschilismo criminale con libidine di potenza ed autoritarismo sadico controllante omicidario; 

personalità criminali amorali : abili sfruttatori delle regole sociali quando convenienti ed immorali detrattori 

delle stesse quando non convenienti a propri interessi non legittimi; etc. Tutti soggetti, questi umani 

dissociali, che,  portatori di modeste capacità intellettive ed abilità sociali, sono destinati a riempire le 

comuni carceri di tutti i paesi del mondo.  Se intelligenti, abili carrieristi sociali, evoluti simulatori e 

dissimulatori, esperti nell’arte della menzogna e dell’inganno, abili sfruttatori dei reali problemi sociali, 

intelligenti e spregiudicati manipolatori dei peggiori istinti umani, etc. possono occupare le più alte 
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gerarchie di comando tra gli umani e provocare, assumendo il ruolo di assassini della umanità, immensi 

danni distruttivi al genere umano. Il termine di spettro della dissocialità si riferisce a dati comportamentali, 

non contiene giudizi etici, morali, non implica inemendabili condanne genetiche o biologiche, non esclude 

riabilitazioni e processi maturativi sociali, etc. Inoltre lo spettro della dissocialità non deve ignorare, per un 

sempre possibile ricupero sociale del soggetto, le motivazioni, legate alla psicologia profonda degli umani 

dissociali, che ne possono aver condizionato la scelta comportamentale ( il grande ed insaziabile desiderio 

di potere come formazione reattiva ed ipercompensazione inadeguata  ad un sentimento di inferiorità 

intellettuale, affettiva, fisica, etc.; la grande ed unica emozione di cui godono cioè poter incutere paura agli 

altri legata, come reattività di difesa, alla loro origine modesta ed umile ed alla loro invidia primitiva 

distruttiva verso le persone colte, intelligenti, brillanti, etc, dalle quali si percepiscono esclusi ed umiliati; la 

distruttività omicidaria come  reattività alla paura di essere distrutto ed ucciso dagli altri ai quali si sono 

imprestati, attraverso la proiezione e l’identificazione proiettiva, i propri sentimenti di odio e rancore 

perché, nonostante le apparenze,  non si è amati e stimati come nell’immaginario si desidera; sentimenti 

ancestrali e giovanili di povertà economica e di annichilimento sociale che motivano corse ossessive e 

compulsive, alla ricchezza senza limiti ed alla affermazione personale mai sazia, indipendente, in processo 

anomico allargato, dai mezzi sociali utilizzati legittimi od illegittimi; vendette ritardate, con identificazione a 

presunti aggressori, gestite con una rabbia globale, su tutto e su tutti per dolorosi traumi psichici infantili 

vissuti come vittime innocenti ed incapaci di difendersi dalla percepita malvagità mortifera di qualche 

persona significativa o, per estensione, di tutto il mondo degli altri; sentimenti reattivi alla percepita 

“pochezza personale” di onnipotenza compensatoria con ricerca di sempre più di potere e di grandezza 

della propria persona , che viene ingenuamente o callidamente proiettata sul “sentimento di grandezza”, 

sempre da ampliare, della propria nazione e sulla “tendenza messianica”, una recente evoluzione delle 

antiche “divinizzazioni dei capi”, a cambiare in meglio e secondo giustizia le regole del mondo, il tutto 

contro i numerosi ed onnipresenti complotti, da estirpare con ogni mezzo,  dei dissidenti, dei nemici, dei 

malvagi, etc.).  

Ritenere che l’assassino dell’umanità sia esclusivamente l’espressione passiva ed inconsapevole della 

drammaticità di reali e concreti problemi psicosociali di una specifica attualità potrebbe togliere la 

responsabilità personale dei suoi crimini commessi in modo consapevole, volontario ed evitabile. Non si 

tratta di un interprete innocente ( interprete mediativo, equilibrato, costruttivo, creativo, etc.) della sua 

epoca storica, ma di un interprete criminale della sua epoca storica ( perché privilegia comportamenti 

distruttivi omicidari contro legge per gestire la complessità di innegabili reali problemi psicosociali). Con i 

personaggi che decidono e mettono in atto questa tipologia di guerra criminale si dialoga su due piani :  le 

varie possibilità di risolvere i reali problemi sociali, economici, geopolitici, etc. senza la guerra  e la presenza 

di atti criminali concreti e documentati, contro legge,  con precise responsabilità personali di chi li ha 

compiuti. 

 Conclusione I reali e complessi  problemi esistenti alla base delle guerre possono essere risolti, come 

risulta dalla storia passata e presente, senza necessariamente mettere in atto la guerra con armi letali, con 

crimini internazionali, con crimini di guerra provocando tragedie umanitarie e morte di persone inermi ed 

innocenti.  Non sono da confondere i grandi, reali, manifesti problemi socio economici e geopolitici esistenti 

che debbono essere valutati nella loro obiettività e gravità con i crimini di aggressione, i crimini 

internazionali,  i crimini di guerra chiaramente illustrati nella loro fattispecie ed ufficialmente riconosciuti 

nella loro realtà processuale da organismi internazionali come, in particolare, dalla Corte Penale 

Internazionale.” 
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6. La funzione  educativa alla legalità ed alla logica della pace, 

come patrimonio dell’umanità, 

con la documentazione obiettiva diffusa a livello mondiale 

 dei crimini dell’assassino dell’umanità e dei suoi complici. 

  
 Patrimonio della umanità non sono solo le cose belle da conservare ( opere d’arte, vestigie storiche, 

paesaggi naturali, etc.), ma, nell’ambito delle cose brutte da eliminare, anche la memoria documentata dei 

crimini più atroci ( in particolare i genocidi ed i crimini di guerra) che debbono essere sempre ricordati per 

non ripeterli e promuovere una maturazione sociale, una maggior responsabilizzazione etica e giuridica 

personale, un rispetto della legalità condivisa ed una  cultura della pace globale presso tutti gli umani. 

La storia insegna che un assassino dell’umanità nelle vesti di un  dittatore molto raramente rinuncia ai suoi 

progetti espansivi e distruttivi di guerra e che, se lo fa per una intelligente comprensione di perdere il 

proprio potere nella immediatezza, non è che una decisione momentanea per gestire un momento di 

difficoltà. Alla prima occasione propizia, dopo aver mantenuto e rassodato il potere personale, la sua unica 

priorità emotiva, riprenderà la sua opera di assassino dell’umanità. Questo dato di fatto implica la 

necessità, da parte di un gruppo internazionale, di una chiara , dettagliata documentazione dei crimini di 

guerra che deve essere condivisa, a prescindere dalle modalità di accettazione, con  tutte le  nazioni del 

mondo. Documentazione che, oltre la funzione probatoria, deve essere utilizzata a scopo preventivo ed 

educativo e non strumentalizzata per ampliare, attraverso le emozioni e passioni, la distruttività omicidaria 

dei protagonisti. Questa documentazione acquisisce più valore se presentata da organismi internazionali 

che non presentano possibili conflitti di interesse con le parti direttamente od indirettamente in guerra, 

(Croce Rossa Internazionale, Amnesty Internazionale,  Gruppi di Testimoni Internazionali Abilitati, etc.) e se 

raccolta dalle investigazioni autonome ed imparziali di strutture giuridico sociali  internazionali condivise, 

almeno a grande maggioranza (Corte Penale Internazionale, etc.).  Da evitare, per l’evoluzione maturativa 

sociale e l’educazione alla legalità della specie umana, i giudizi di colpevolezza pronunciati, a posteriori, dai 

vincitori sui vinti.  Non può essere sottovalutata l’estrema abilità simulatoria e dissimulatoria dell’assassino 

dell’umanità e dei suoi complici  come insegna la storia  dei recenti regimi dittatoriali violenti. Si è trattato 

di dittatori e dei loro complici che hanno cercato nel modo più abile e criminale  di nascondere le prove dei 

loro crimini . In particolare eliminare i cadaveri dei morti ammazzati : gettando i dissidenti vivi  dagli aerei in 

oceano, bruciandoli in forni crematori di grandi dimensioni fissi al suolo in estesi campi di concentramento 

o forni crematori di piccole dimensioni mobili su ruote di autocarri, seppellendoli ancora vivi in fosse 

comuni per risparmiare le munizioni o nascondendo i corpi ammassati e celati fatti precipitare in profonde 

grotte e caverne naturali, etc. In generale, la storia recente ricorda una sorta di elenco di tecniche 

manipolatorie dissociali cui quasi tutti  gli assassini della umanità si sono attenuti per nascondere i loro 

crimini. L’offerta di falsi obiettivi : dico di preparare il nucleare per uso civile e poi lo preparo per uso 

militare, dico di fare una esercitazione militare ed invece preparo una invasione, dico di occupare solo una 

piccola regione di confratelli che chiedono aiuto ed invece mi preparo ad occupare sempre più grandi spazi 

territoriali, etc. Negazionismo : nego, per principio e sempre, contro ogni evidenza, che commetto dei 

crimini di guerra,  bombardamenti sui civili, che faccio una guerra di conquista contro legge, etc.  

Aggressione invertita : non sono io che aggredisco, sono loro che hanno incominciato e continuano ad 

aggredire la mia sicurezza ed i miei confini, sono loro che non amano e non vogliono la pace, etc. 

Falsificazione delle accuse delle vittime : quello che vi fanno vedere è una falsificazione dei fatti, una messa 

in scena , per accusarmi ingiustamente, etc. Controaccuse falsificate simmetriche : mi accusate di crimini di 

guerra non è vero sono io che accuso voi altri di crimini di guerra e voglio e vorrò sempre fare giustizia; non 
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sono io ma siete voi che fate la guerra della disinformazione : io dico sempre la verità ma voi non mi volete 

credere; mi accusate di voler distruggere un popolo : siete voi che volete distruggere  il mio popolo che è 

obbligato da voi a difendersi con tutti i mezzi possibili per poter sopravvivere; etc. Deumanizzazione del 

nemico : trasformare l’immagine del nemico in qualcosa di criminale, immorale, depravato moralmente e 

sessualmente ed economicamente, etc. in modo da “cosificarlo” e renderlo una “cosa brutta” da eliminare, 

etc. Gioco al rialzo della distruttività : cerco sempre più di ampliare il conflitto in senso verticale, armi 

sempre più letali, ed in senso orizzontale, sempre più popoli interessati, per poter spaventare e dominare, 

ti ho già dato prova degli orrori che sono capace di fare : tu mi devi temere ed obbedire,  etc. Adozione del 

ruolo di vittima : il mio popolo con la sua storia preziosa, i suoi valori sacrali, il suo benessere meritato, la 

sua filosofia di vita così spirituale, etc. è gravemente minacciato, umiliato, vilipeso da voi e dai vostri alleati, 

siamo vittime innocenti costrette a difendere il nostro passato, presente e futuro, etc.  La pretestazione del 

complottismo e del messianismo politico come spersonalizzazione delle responsabilità: non è vero che io ed 

i miei complici abbiamo commesso gravi errori politici o gravi violazioni di diritti umanitari, si tratta di un 

complotto mondiale di scontro tra diverse civiltà, si tratta di un complotto per distruggere la grandezza 

della mia nazione, si tratta della nobile missione sociale di ristabilire una giustizia sociale ed economica 

mondiale più egualitaria, si tratta della coraggiosa missione di giustizia di eliminare arroganti e violenti che 

vogliono dominare il mondo che deve essere rispettato in tutte le sue diversità, etc. Distribuzione 

inautentica e manipolatoria di onorificenze : siamo tutti eroi coraggiosi che amiamo la nostra grande patria, 

siamo tutti sempre dei vincitori che festeggiamo con grande solennità le nostre vittorie, restiamo tutti uniti 

sotto la mia sicura e invincibile protezione contro il nemico e  non piangete : le medaglie al valore  valgono 

di più delle lacrime per i morti in  una giusta e santa  battaglia per difenderci, etc. Ricerca di alleati : in tutto 

il mondo c’è sempre qualcuno che,  nemico dei miei nemici, può essere mio amico e c’è sempre qualcuno 

che la pensa  come me con cui posso avere progetti comuni, etc. In particolare, sempre come insegna la 

storia, i crimini sono nascosti attribuendo nomi fantasiosi con accettabilità sociale ad operazioni militari di 

massacro preordinato, consapevole e volontario di bimbi, donne, anziani inermi ed innocenti, etc.( 

soluzione finale di un problema socio economico; dono della civilizzazione a popoli incivili; esportazione 

oblativa della libertà ed eguaglianza; operazione sociale nobile ed obbligata; patriottica difesa di confratelli 

in pericolo; legittima difesa per non essere distrutti; sacralità divina del dovere di difendersi dalla malvagia 

distruttività degli altri; difesa dei valori morali umani contro il deterioramento morale dell’ateismo, della 

omosessualità, della pornografia, del consumismo, del cosmopolitismo; etc.). Deve inoltre essere 

potenziata la rimproverabilità giuridica, a livello di verità e chiarezza dell’informazione pubblica, il più volte 

descritto crimine contro la democrazia allorquando la menzogna, l’inganno e la falsificazione della realtà nei 

conflitti armati è grave, intenzionale e motivata da personali interessi illegittimi. Quanto precede a 

complemento ed integrazione  delle norme di leggi nazionali ed  internazionali che  trattano questo tema. 

La popolazione generale deve essere educata a riconoscere i vari travisamenti e manipolazioni  della realtà, 

anche i più sofisticati : i nichilisti della realtà ( mettere sullo stesso piano la menzogna e la realtà); gli 

arroganti del partito preso ( i difensori in malafede dei loro pregiudizi); gli spaventati dal tiranno crudele ( 

non facciamo nulla per contrariarlo così a noi non farà del male); i tarli distruttori attraverso il pro e contro 

(fiumi di parole confusive senza conclusioni concrete); gli amorali o sensibili morali diffusori delle colpe 

(tutti sono colpevoli quindi nessuno è responsabile); i campioni della stupidità intellettuale umana 

(affermare principi teorici giusti in contesti reali inadeguati o privi di fattibilità concreta); i falsi pacifisti ( 

pacifismo deviato, cieco, unilaterale, etc, esclusivamente mirato alla protezione morale e giuridica del 

assassino dell’umanità e dei suoi complici); etc.  Particolare attenzione e sensibilità deve essere posta nel 

rispettare e cercare di proteggere la popolazione della nazione di appartenenza dell’ assassino dell’umanità 

e dei suoi complici.  Sono gli umani che senza volerlo sono i più esposti alla distruzione dei loro valori 

morali, della loro libertà, del sentimento di empatia e solidarietà umana, della loro salute sociale, della loro 
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integrità psicologica e fisica. Questa popolazione deve essere aiutata a neutralizzare un nemico interno 

abile e spregiudicato che usa la violenza della repressione armata interna ed invia i suoi membri più giovani  

a morire, anche attraverso un massiccio sistema di propaganda contenente false informazioni, sui campi di 

battaglia. Popolazione di appartenenza dell’assassino dell’umanità che presenta, come insegna la storia, 

sempre una grande varietà di ideologie ( complici per interessi personali; succubi della guerra 

dell’informazione; qualunquisti passivi;  dissidenti intellettuali e coraggiosi; movimenti sociali di cultura 

umanistica; etc.). Come si opera in una terapia psichiatrica la comunità internazionale, nel suo ruolo di filia 

universale (amore oblativo, rispetto dei diritti ed empatia per l’altro) deve valorizzare al massimo quella 

parte della popolazione che valorizza una logica culturale umanistica di pace. La storia mette in luce come 

ogni sistema dittatoriale si basi su di un sperimentato, onnipotente ed onnipresente sistema di controllo 

delle informazioni da somministrare ai propri cittadini ed alle altre nazioni ( guerra della informazione e 

disinformazione). Per una maggior maturità sociale della specie umana in tema di responsabilizzazione 

personale chi fa la guerra con l’informazione non può essere considerato, per principio, meno colpevole di 

chi fa la guerra con le bombe. Si tratta quindi di potenziare la rimproverabilità etica e giuridica di chi 

combatte la guerra delle informazioni.  Fanno parte della guerra della informazione i sistemi di 

influenzamento sul pensiero dei cittadini descritti con dovizia di particolari nei testi scientifici sul lavaggio 

psicologico del cervello delle masse e sulla psicologia delle folle. Auto difesa dall’assassino dell’umanità e 

soprattutto dai suoi complici che deve avvenire secondo il diritto internazionale della legittima difesa 

rispettando, anche nei suoi aspetti concreti estremi di protezione della vita, il rapporto giuridico di 

proporzionalità tra gravità della minaccia e reattività di difesa. Autodifesa dall’assassino dell’umanità e 

sopratutto dai suoi numerosi complici che a livello di legittima difesa può anche utilizzare, applicando, a fini 

preventivi della distruttività omicidaria ed ai fini auto difensivi preventivi della buona qualità di vita delle 

numerose vittime, ai singoli soggetti responsabili del conflitto armato ( governanti, ambasciatori, politici, 

militari, protagonisti della guerra delle informazioni, etc.) il principio MAD applicato alla distruttività delle 

armi nucleari ( reciproca distruzione assicurata). Non si tratta di un nuovo principio di gestione dei conflitti 

umani, ma di un principio  strategicamente adottato da molti anni ed ancora presente ed operante e 

funzionante, come insegna la storia recente ed attuale,  tra le superpotenze mondiali allo scopo di ottenere 

e preservare, seppur in un clima di terrore reciproco, la pace armata. Questi principi realistici possono 

sollevare non poche perplessità etiche e giuridiche che, tuttavia,  non hanno la capacità miracolista di 

mutare la priorità di controllare la realtà autoaggressiva della attuale specie umana.  

Conclusione.  Questi provvedimenti, denuncia a livello mondiale dei crimini, oltre una educazione alla 

logica della legalità, della pace e della responsabilizzazione personale, mette in crisi nell’assassino 

dell’umanità, ma sopratutto nei suoi complici, ambedue da considerare anche a livello del ruolo dei loro 

familiari, la loro doppia illusoria certezza :  godere di benefici e di un potere illimitato per sempre e godere 

per sempre della impunibilità da parte degli altri umani. 

 

7. La necessità prioritaria di evitare 

 l’ampliamento della distruttività omicidaria umana intraspecifica : 

la triade dei tranelli psicologici da valutare alla luce del realismo. 

 

Trattare, per ottenere la pace, con un assassino dell’umanità  ed i suoi complici  in regime dittatoriale è 

compito molto difficile. La storia recente, concernente molti dittatori, insegna quanto sia difficile  ridurre la 
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corsa agli armamenti; le manifestazioni di forza militare; le minacce terroristiche; le provocazioni con la 

continuità di crimini internazionali; le associazioni  economiche e sociali  tra regimi autoritari, totalitari o 

francamente dittatoriali; le onnipresenti ed assillanti preoccupazioni di allargare le sfere di influenza 

geopolitica in previsione di possibili conflitti armati futuri; le continue minacce ricattatorie col ricorso alle 

armi nucleari; etc. Tutti fattori, linguaggi e comportamenti,  che non agevolano la possibilità di instaurare 

un clima e cultura e logica di pace globale.  

Come in ogni trattativa e mediazione tra umani è sempre  utile cercare di capire cosa realmente desidera 

l’altra parte oltre le richieste formali ed ufficializzate ed è sempre necessario mantenere un atteggiamento 

rispettosamente dialogante : prerequisiti fondamentali non solo per una terapia psichiatrica, ma anche per 

risolvere qualsiasi situazione di crisi tra umani. E sia in terapia psichiatrica che nella quotidianità delle 

avversità di vita ogni evento di crisi può essere gestito come occasione di crescita personale e sociale : 

anche un conflitto armato può essere intelligentemente gestito per risolverlo e per poterne evitare futuri. 

Conoscere cosa pensa e desidera un essere umano e prevedere il suo comportamento può apparire un 

compito impossibile. Questo vale anche per l’assassino dell’umanità ed i suoi complici. Tuttavia qualcosa si 

può e di deve fare per risolvere la crisi e ristabilire la pace. Non è sufficiente solo l’uso della intelligenza 

logica e razionale (risolvere problemi astratti o concreti sulla base delle nozioni apprese e della apparente 

realtà), della intelligenza emotiva ( la capacità di riconoscere e di gestire gli stati emotivi e passionali in  se 

stessi e  negli altri): della intelligenza sociale ( la capacità di relazionarsi con un altro umano in modo 

efficiente, funzionale, costruttivo, mediativo e socialmente accettato). Occorre anche conoscere le 

caratteristiche specifiche dell’assassino dell’umanità e dei suoi complici esattamente come la storia recente 

e passata le  ha obiettivamente descritte nella maggior parte di loro. Occorre anche imparare a non 

commettere errori che portano all’ampliamento della distruttività omicidaria come insegna la storia degli 

umani.  Da tutto quanto precede emerge la estrema pericolosità sociale di un assassino dell’umanità, dei 

suoi complici e della estrema sensibilità e fermezza con cui debbono essere gestiti. La possibilità concreta 

che possa mantenere il suo potere  eludendo la sua caduta in disgrazia facendo qualche temporanea 

concessione vissuta come una personale vittoria  e la sua ufficiale destituzione, istituzionale o violenta, 

sono le più frequenti vie di percorrenza che la storia insegna,  a livello statistico, sono state presenti nelle 

esistenze dei vari assassini dell’umanità nel lontano passato e nel recente presente. Da evitare anche l’uso, 

in contesti inadeguati ( diplomatici, trattative bilaterali, comunicazioni ufficiali di governi, etc.) dei termini 

che potrebbero essere decodificati da chi ascolta come offensivi, insultanti ( assassino, criminale, 

psicopatico, etc.) ed esasperare la situazione conflittuale. Si tratta di termini scientifici e giuridici (giustificati 

da chi ne ha pertinenza e competenza) che debbono essere conosciuti e valutati da tutti, ma sempre citati 

in contesti adeguati ad una loro corretta e non  pretestuosa interpretazione. Non è infatti la stessa cosa,  a 

livello psicologico, psicoterapico, giuridico, etc. dire “sei un criminale” (possibile insulto non motivato) o 

dire “sei un umano che ha commesso un crimine di guerra come precisato da leggi internazionali sui diritti 

umani” ( dato di fatto). La filosofia del linguaggio spiega molto chiaramente che le parole hanno una grande 

ricchezza di significati : sono una arte sociale, una sublime capacità, tenuto conto  della inderteminatezza e 

discrezionalità della traduzione ed interpretazione dell’altro, di sapere che parole usare e quando usarle. In 

questo senso il linguaggio e le parole sono come un vestito : non si presenzia alla cerimonia triste di un 

funerale vestiti come ad una festa allegra di carnevale. Non usare, per principio, (anche in contesti adeguati 

di libertà espressiva di pensiero, di profondità di interpretazione scientifica, di pronuncia di condanna da 

parte di strutture giuridiche internazionali di pertinenza e competenza, di volontario uso innovatore sociale 

delle parole) i termini di criminale,  assassino, psicopatico, etc. ma usare solo  ed esclusivamente principi 

generali pur condivisi e degni del massimo elogio  (la guerra è brutta e crudele, non bisogna uccidere, le 
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armi servono per uccidere, etc.) potrebbe portare ad una inanità etica ( enunciazione di  numerosi ottimi 

principi morali, ma privati di operazionalizzazione pratica e concreta); ad una  impotenza giuridica ( non è 

considerata la responsabilizzazione personale e la rimproverabilità giuridica delle singole persone); ad una 

visione della realtà con  scarsa intelligenza ( intelligenza razionale, emotiva e sociale per quanto riguarda le 

caratteristiche psichiche dell’assassino dell’umanità e dei suoi complici che influiscono sulle altre visioni 

economiche, sociali, geopolitiche, etc. della situazione di crisi psicosociale : la guerra non è fatta solo per 

motivi economici, riserve energetiche, geopolitica, etc. ma anche e soprattutto per strutture psichiche di 

esseri umani).  La storia insegna anche che spesso la situazione di ampliamento del conflitto armato è uscita 

dal controllo dei singoli partecipanti ed ha implicato, in una reciproca distruzione omicidaria, molti popoli e 

nazioni. Sulla base di questa considerazione storica diventa imperativo non eludibile la necessità prioritaria 

di evitare che il conflitto armato si ampli in modo incontrollato. La storia mette in luce come si siano creati 

grandi conflitti tra umani attraverso catene di eventi sempre meno controllabili dalla logica della pace. Tra i 

numerosi fattori che determinano questa incontrollabilità degli eventi sono da mettere in luce, sotto il 

profilo psichiatrico forense, almeno tre. Il gioco perverso delle concausalità insufficienti consiste nel fatto 

che spesso si creano costellazioni di fattori di rischio di guerra che considerati singolarmente non 

rappresentano una causa sufficiente a scatenare la guerra ma globalmente ammassati assumono valore di 

nesso causale concreto ( insulti tra i protagonisti, minacce reciproche in crescendo, provocazioni volontarie, 

singoli episodi di crudeltà ed efferetazza omicidaria che sollevano violente emozioni e passioni, etc. : 

linguaggi di guerra sempre più urlati che preludono al passaggio all’atto.). In secondo luogo la  progressiva 

trasformazione omicidaria di aggressori ed aggrediti consiste (quale concetto tratto dalla trasformazione 

della immagine della vittima per poterla aggredire : dinamica criminale frequente e descritta dalla disciplina 

della vittimologia psichiatrico forense) nella “slatentizzazione” nel corso di un conflitto armato delle 

tendenze più aggressive ed omicidarie sia negli aggressori che negli aggrediti : la vista di un familiare morto 

sfracellato da una bomba solleva una feroce vendetta omicidaria che, qualora messa in atto, a sua volta 

stimolerà una risposta altrettanto feroce e vendicativa. In questo senso nel corso di conflitti armati anche i 

buoni e rispettosi della vita degli altri diventano cattivi ed omicidari. L’assassino dell’umanità ed i suoi 

complici sono responsabili non solo della distruttività omicidaria  come mandanti diretti ed esecutori 

materiali , ma anche, con i dovuti distinguo psicologici e giuridici,  del progressivo e rapido deterioramento 

delle buone qualità  umane (di logica di empatia per i propri simili, di filia universale, di cultura di 

convivenza globale pacifica, etc.) e della successiva distruttività omicidaria che indirettamente slatentizza 

negli umani (di tutti i vari protagonisti : aggressori e vittime)  implicati nella guerra. In terzo luogo è da 

considerare, senza confusione con la guerra da legittima difesa, la cieca adesione al mondo dei valori  della 

guerra esaltata e magnificata ed accettata ( credere senza critica che il capo ha sempre ragione, obbedire 

sempre agli ordini indipendentemente dal contenuto, combattere senza compromessi, non adottare la 

guerra asimmetrica gestita senza danni alla integrità fisica, non applicare ed estendere la responsabilità 

penale e civile ai mandanti ed ai numerosi complici dei crimini di guerra, etc.): concretamente divenire una 

vittima masochista e responsabile perché si accetta di giocare allo stesso gioco, con le stesse regole,  di 

distruttività omicidaria con cui vuole giocare l’assassino dell’umanità ed i suoi complici.  

 Diviene quindi necessario  saper evitare tutte le occasioni o tranelli psicologici che possono condurre ad 

una aumento della distruttività omicidaria della specie umana. La comunità internazionale, deve tenere 

conto, nell’ambito di un sano, concreto e funzionale realismo psichiatrico e politico (in contrapposizione con 

l’idealismo, concettualismo, nominalismo, emotivismo, etc.), in particolare della triade dei tranelli 

psicologici che tenderebbero ad ampliare la distruttività umana : gli agiti degli aggressori (minacce sempre 

più numerose e gravi, provocazioni continue, crimini sempre più efferati e crudeli, etc.);  gli agiti degli 

aggrediti ( colpevolizzazioni improprie, attraverso principi di convivenza sociale  condivisi, per loro problemi 
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psico-socio-economici che non hanno saputo risolvere e che non vogliono risolvere; trascinamento 

graduale, attraverso irrinunciabili esigenze umanitarie e laceranti scelte etiche e priorità morali, in conflitti 

di loro esclusiva pertinenza ed appartenenza, eroismi sadomasochisti inutili auto ed eterodistruttivi, etc.); 

gli apparenti non agiti degli apparenti spettatori ( chi fa l’idealista ed il coraggioso con la vita ed i beni 

materiali degli altri; chi fa il manipolatore e  vuol far fare ad altri il lavoro sporco della guerra; chi, in 

apparente neutralità, aspetta pazientemente la distruzione dei contendenti diretti ed indiretti per 

affermare i propri interessi ideologici e  socio-economici; chi, sfruttando una delle possibili 

strumentalizzazioni del pacifismo approfitta della situazione per avallare e continuare il proprio sistema 

ideologico sociale non sempre rispettoso dei diritti degli umani internazionalmente condivisi dalla 

maggioranza; chi, con apparente lungimiranza politica e dissociale spregiudicatezza, si associa e difende 

l’assassino dell’umanità perché sta compiendo all’interno della sua nazione crimini internazionali od ha 

intenzione di fare le stesse cose, in tempi brevi, per  le quali la comunità internazionale gli richiede una 

pubblica condanna; etc.) 

Conclusione. Neutralizzare l’azione distruttiva ed omicidaria di un assassino dell’umanità e dei suoi complici 

è un compito complesso, pluristrategico, progressivo, a tempi non brevi, da condurre con estrema 

attenzione a causa della pericolosità sociale dei numerosi protagonisti  ad ampliare il conflitto e renderlo 

incontrollabile.  

 

8. La necessità di una struttura mondiale sovranazionale  

con leggi protettive condivise sulla protezione della specie umana e l’offerta di una 

possibile attribuzione di valore e di senso alla cose del mondo attuale. 

 
Non esiste, come insegna la storia, alcuna nazione, di rilevanza mondiale, che possa dichiararsi innocente 

dalle atrocità omicidarie della guerra. Questo fatto non implica la necessità per il genere umano di 

continuare a commettere le atrocità omicidarie della guerra a prescindere dalla sua complessa causalità. 

Cercare di risolvere il problema della distruttività omicidaria delle guerre  non è facile e di risoluzione 

semplice ed immediata. E’ un problema irrisolto che si trascina dai conflitti con pietre e bastoni tra i primi 

ominidi discesi geneticamente, pare, dalle scimmie ( precisando a livello biologico da quelle più bellicose ed 

aggressive e complottistiche che si riuniscono in bande violente e cioè gli scimpanzé e non quelle calme e 

tranquille e  socializzate come i bonobo, i gelada, etc.) ed è ancora presente all’epoca attuale , ancora più 

grave ed impellente su tutta la popolazione mondiale. Irrisolto è ancora il problema del genocidio. Iniziato 

tra quarantamila e duecentomila anni or sono, nel periodo paleolitico medio, il genocidio commesso a 

danno dei primitivi  umani di Neardenthal che sono stati, secondo le teorie più accreditate, eliminati dal 

pianeta terra dagli Homo Sapiens, non necessariamente con piena consapevolezza, con batteri e virus che i 

primi non erano in grado di combattere col loro insufficiente sistema immunitario. Successivamente il 

genocidio si è modernizzato con consapevolezza ed aiuto del progresso tecnico. Dalle malattie con agenti 

patogeni letali  gli umani sono passati all’acciaio delle spade e poi alla polvere da sparo, ai gas tossici e 

mortali e poi, ancora,  per non farsi mancare nulla dalla scienza, alla fissione nucleare con la grande 

immensa, spropositata proliferazione di tutti i possibili  ordigni nucleari. Tante bombe atomiche per far 

esplodere centinaia di volte l’intero  ed unico pianeta che ospita la specie. A questo proposito uno tra i più 

famosi fisici studiosi della fissione nucleare ed autore di una delle più famose formule concernenti 

l’immensa energia distruttiva racchiusa e celata nella natura ebbe a dire : “se avessi saputo che uso gli 

umani avrebbero fatto delle mie scoperte avrei fatto non il fisico ma l’orologiaio”.  Nonostante il tutto che 
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precede gli umani non si sono, ancora, premurati di dimenticare  l’antico vezzo omicidario dell’età della 

pietra, in modo volontario, involontario o  colposo, di distruggere i consimili con virus e batteri.  Cercare di 

risolvere il problema di un umano che provoca la morte di uno, di un centinaio o di milioni di umani come 

insegna la storia dell’umanità, in tema di assassini,  è incominciato a livello archetipico, pare, con Caino ed 

Abele ed attualmente è ancora presente ed irrisolto nella sua inutile e crudele distruttività criminale sotto il 

recente fantasma perturbante di una altra possibile  guerra mondiale e di un  possibile   olocausto nucleare. 

I fatti che precedono paiono confermare un altro assunto, non facile da condividere per la sua cruda ed 

apodittica drammaticità, della psichiatria psicoanalitica, in tema di complessità comportamentale degli 

esseri umani, che interpreta la storia universale della umanità alla luce di una lunga serie di uccisioni tra i 

popoli e l’imperiosa ed onnipresente interdizione morale e sociale “non uccidere” come la certezza di 

discendere da una lunghissima serie di generazioni di assassini. Quanto precede, di pertinenza psichiatrica 

forense, esclude la trattazione nel presente scritto, sottolineamo ulteriormente, nell’ambito della 

pertinenza psicosociale, della “guerra esaltata e magnificata ed accettata” ove eroismo, coraggio, 

grandiosità, onnipotenza, fama imperitura, etc.  a prescindere dalle parole altisonanti ed affascinanti di 

accompagnamento, hanno lasciato milioni di umani uccisi sui campi di battaglia di tutto il pianeta terra in 

tutte le epoche storiche.  

Tuttavia, allo stato evolutivo umano attuale, qualcosa si può e si deve fare- non solo motivato da istanze 

auto responsabilizzanti  ed auto maturative sociali di pertinenza psichiatrico forense multidisciplinare 

trattamentale- per evitare che gli umani si uccidano tra loro. Anche per la distruttività, sotto il profilo 

psichiatrico clinico generale, che conflitti armati provocano nella immediatezza ed a distanza sulla  salute 

psichica, fisica e sulla qualità di vita delle persone coinvolte. Oltre la distruttività di ingenti risorse create 

per il benessere di tutta la popolazione. Non si tratta quindi di adottare, per usare un lessico psichiatrico, 

un atteggiamento depressivo-masochista (la guerra c’è sempre stata con le sue atrocità e sempre ci sarà), 

ma un atteggiamento depressivo-riparatore ( è vero che la guerra c’è sempre stata con le sue atrocità e 

questo ci rende tristi ed addolorati, ma qualcosa si può fare per ridurre le atrocità e cercare di evitare la 

guerra in futuro). Tra questi principi depressivo-riparativi possiamo segnalare questo triplice percorso 

terapeutico per ridurre il numero degli omicidi intraspecifici e la distruttività generale correlata. Un 

continuo dialogo rispettoso tra le parti in conflitto per trovare una mediazione a problemi psicosociali reali; 

la ricerca condivisa tra le parti in conflitto agito per evitare inutili crudeltà agli umani interessati dall’evento 

e per evitare, imperativo esistenziale irrinunciabile, un ampliamento  della violenza tra persone e gruppi di 

persone ed infine, la richiesta alla comunità internazionale di pronunciamento e di aiuto e di provvedimenti 

concreti operativi  graduali  dissuasivi ( condanna morale, interdizione alla distruttività omicidaria e sanzioni 

punitive: tutte attività anche da interpretare come processo maturativo personale e sociale che la specie 

umana, in una sorta di obbligata terapia di auto-aiuto, si offre) a continuare le ostilità, con violenza sulla 

persona, esercitato con priorità sugli autori, mandanti e complici, di agiti criminali come previsto dalle leggi 

internazionali. Questi provvedimenti di urgenza non escludono l’utilizzo della stessa urgenza come 

occasione per elaborare principi di pensiero e di azione utili per una più adeguata prevenzione di possibili 

conflitti armati futuri nell’ambito di diritti e doveri, sempre condivisi, a prescindere dalla qualità e quantità 

delle modalità tecniche di condivisione, per una soddisfacente qualità della vita nella necessaria ed 

ineludibile, ma anche preziosa e arricchente convivenza umana mondiale. Accettando questa ultima 

affermazione come una possibilità, tra le molte, in tema di psichiatria fenomenologica, da condividere tra 

umani per dare un valore ed un senso ai rapporti umani ed alle cose del mondo. Valore e senso ai rapporti 

tra umani ed alle cose del mondo che, se esiste, non è facile da trovare in modo indipendente dal contesto 

storico di riferimento. Nell’ ottanta d.C. alla inaugurazione, nella capitale di un grande impero, 

dell’anfiteatro più famoso al mondo, nei primi giorni degli spettacoli , prima della crudele lotta omicidaria 
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tra gladiatori, sono state uccise circa cinquemila bestie tra cui leoni, orsi, pantere, giraffe, etc. Tra gli 

spettacoli più eccitanti ed acclamati dal pubblico come “meraviglioso” vi era quello del cacciatore che 

tagliava la testa ad uno struzzo, la alzava urlando a squarciagola verso gli spettatori che estasiati vedevano 

ed accompagnavano, sempre con urla smodate a contenuti inverecondi, il povero animale, senza testa,  

agonizzante, correre disperatamente e disordinatamente in tondo prima di cadere  e morire sulla sabbia 

maleodorante di sangue. Odore acre di sangue umano e di sangue di bestie, simbolicamente e 

significativamente mescolati tra loro, che poco si attenuava nonostante l’opera incessante  degli 

“spruzzatori”, solerti dipendenti dell’anfiteatro, che inondavano il pubblico con una pioggerellina soave di 

acqua delicatamente profumata con zafferano. Attualmente se all’interno o fuori da questo anfiteatro un 

turista ha l’ardire di assestare un vigoroso calcio ad un gatto che, senza intenti persecutori, si trovava sul 

suo passaggio ed emette, come suo diritto naturale, un miagolio di dolore, questo turista rischia un 

linciaggio se non fisico certo morale da chi assiste e se presente l’autorità di pertinenza e competenza può 

essere sottoposto ad una denuncia per maltrattamento degli animali. Quanto precede per parlare di 

animali esotici e domestici e non approfondire la crudeltà ed efferatezza della lotta omicidaria tra comuni 

umani come i gladiatori. Questo esempio per chiarire il differente valore e senso che può essere attribuito 

alle cose del mondo. In qualsiasi caso è da rilevare, come fatto obiettivo,  che anche attualmente valori e 

sensi alle cose del mondo non sono  pienamente condivisi tra tutti i rappresentanti della specie umana. 

Conclusione. Questo triplo percorso- una sorta di riabilitazione psicologica ad umani in stato di aggressività 

distruttiva intraspecifica- per arrivare alla pace presenta la necessità che la comunità internazionale ( nei 

suoi significati psichiatrici simbolici archetipici genitoriali paterni di giustizia eguale per tutti - legge del 

padre- e materni di accudimento e protezione delle situazioni di fragilità psicosociale – legge della madre-), 

senza escludere altre forme di pacifismo ( antropologico, biologico, religioso, etico, etc.)  oltre quello  

istituzionale giuridico-sociale sovranazionale, stabilisca regole fondamentali condivise alla convivenza 

pacifica tra gli umani e sia disposta a farle osservare, in ambito del fattibile in concreto e dell’appropriato 

alla situazione reale, ed in nome di un benessere comune.  Gli umani che non rispettano queste leggi non 

debbono coltivare l’illusione, frequente in molti assassini, della onnipotenza perversa infantile- faccio tutto 

quello che voglio e lo giustifico come mi pare e piace- e del sentimento criminale di impunità da immaturità 

infantile sociale legata a comportamenti previsti dalle leggi come crimini- nessuno mi giudicherà e punirà 

per quello che faccio- “.).  

 

9. Conclusioni 

Quanto precede, nella sua criticità e limitatezza di approccio classificatorio psichiatrico-forense concettuale 

generale su contenuti storici e rigorosamente circoscritto alla distruttività omicidaria, è da interpretare 

nella ampia cornice di valore e di senso che gli umani hanno il dovere ed il diritto di proteggersi, 

neutralizzazione nel presente e prevenzione nel futuro, da qualsiasi evento o persona o gruppi di persone 

che minacciano la salute sociale ( salute fisica, salute mentale e buona qualità di vita sociale) e di 

proteggersi in particolare, come insegna la storia che tende a ripetersi nell’attualità, dalla autodistruzione 

omicidaria intraspecifica di un singolo, di decine, di migliaia di umani o di tutta la specie umana (esseri 

umani che provocano la morte di altri esseri umani di cui l’esempio più pericoloso è rappresentato, tra i vari 

tipi di assassini,  dall’assassino dell’umanità e, soprattutto, a livello realistico ed operativo, dai suoi 

complici.) 
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10. Riassunto 

La storia della umanità insegna che sono sempre esistiti gli assassini e cioè esseri umani che hanno 

provocato, in modo consapevole, volontario e potendolo evitare la morte di altri esseri umani. Esseri umani 

che, se occupano le posizioni di potere decisionale  importanti nella gerarchia sociale, possono provocare 

anche loro in modo consapevole, volontario e potendolo evitare la morte di una grande moltitudine di 

esseri umani. 

Gli assassini dell’umanità, una tra le varie tipologie degli assassini presenti in tutte le epoche ed in tutte le 

parti del mondo, sono gli esseri umani tra i più pericolosi per la specie umana perché con la loro 

distruttività omicidaria intraspecifica ed abile manipolazione dissociale sui propri simili  provocano 

gravissimi danni fisici, psichici ed omicidari al genere umano. La storia passata e presente mette in luce le 

loro caratteristiche psichiche generali ( assenza di empatia per la sofferenza degli altri e le tragedie 

umanitarie, auto legittimazione per gli omicidi provocati, attribuzione della colpa dei propri crimini ad altri, 

uso sistematico della menzogna e dell’inganno nella comunicazione, abilità nella manipolazione dissociale 

delle folle, distruzione fisica violenta della dissidenza, offerta di privilegi anche illegittimi ai complici, 

tendenza ad aumentare la gravità e l’ampiezza dei conflitti armati, instaurare climi di terrore con continue 

minacce di violenza in crescendo, ricerca di sempre più potere personale, sentimento di impunità per i 

crimini commessi, concezione grandiosa e messianica di se stessi da mantenere anche se richiede 

distruttività omicidaria sui propri simili, etc.) ed il loro tratto psichico fondamentale (provocare, contro leggi 

nazionali ed internazionali, la morte in modo crudele, consapevole, volontario, pur potendolo evitare, di 

migliaia o milioni di altri esseri umani). 

La specie umana non può affrontare la distruttività omicidaria di un assassino dell’umanità se non 

considera, sempre in termini di responsabilità giuridica penale e civile, i suoi numerosi complici (posizioni 

decisionali a livello politico, militare, amministrativo, imprenditoriale, informativo, etc.) che concretamente 

ed illegittimamente istigano, provocano, mantengono la messa in atto dei crimini contro le leggi nazionali 

ed internazionali. 

La specie umana può considerare come Patrimonio della Umanità la documentazione dei crimini più crudeli 

ed efferati di cui è stata vittima ( genocidi, crimini di guerra, etc.) allo scopo, attraverso una 

documentazione diffusa a tutte le nazioni, cercare di promuovere una cultura umanistica al rispetto della 

legalità ed alla logica della pace globale: due possibili scelte esistenziali per gli umani di dare, attraverso la 

condivisione, un valore ed un senso, tra i vari possibili,  alle cose del mondo attuale. 

La specie umana invece di una atteggiamento depressivo masochista ( gli assassini, gli assassini 

dell’umanità, le atrocità delle guerre , etc. ci sono sempre state e sempre ci saranno) potrebbe dare più 

forza ad un atteggiamento depressivo riparativo ( è vero che purtroppo gli assassini crudeli, le atrocità delle 

guerre, etc. ci sono sempre stati, nessun popolo ne è esente, ma qualcosa si può fare per ridurre la 

distruttività omicidaria all’interno della vita sociale degli umani). Tra le prime avvertenze da adottare vi è 

quella imperativa e prioritaria, per la specie umana, di evitare, nell’ambito di un sano, concreto e funzionale 

realismo psichiatrico e politico,  tutti i numerosi tranelli psicologici che tendono al allargare, senza più 
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controllo della intelligenza razionale, emotiva e sociale,  la  distruttività omicidaria dell’assassino 

dell’umanità e  dei suoi complici e la distruttività omicidaria di numerosi altri protagonisti più dissimulati. 

Allo stato attuale della evoluzione della specie umana potrebbe rivelarsi utile il potenziamento, a livello 

giudicante ed  impeditivo, di strutture giuridico sociali sovranazionali ( senza trascurare altre forme di 

pacifismo antropologico,  etico, morale, religioso, giuridico, etc.) che in termini di fattibilità, appropriatezza 

e benessere comune provvedano, con leggi internazionali condivise, alla protezione della qualità di vita del 

genere umano : specie vivente così recente nella sua comparsa sul pianeta terra, provvisoria nei destini 

futuri dell’universo fisico come è attualmente e cosi autodistruttiva omicidaria intraspecifica nella sua 

storia passata e  presente. 
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