
E’ il 27 giugno 2020 e la televisione racconta l’ennesimo orrore: due gemelli, un maschio e una 
femmina di 12 anni, sono stati trovati morti nella loro casa vacanza di Margno, un centro montano 
della Valsassina, luogo dove erano arrivati qualche giorno prima per trascorrere le vacanze in 
compagnia del loro papà. Il duplice omicidio si scopre nell’immediato è avvenuto proprio per 
mano di quel papà che dopo il terribile gesto si suicida.


Il dizionario della lingua italiana definisce il termine FIGLICIDIO come “l’uccisione di un figlio o di 
più figli da parte di un genitore o di entrambi.”

Tale fenomeno, da sempre, accende gli animi nell’opinione pubblica, in quanto le vittime sono vite 
innocenti, bambini che dovevano essere tutelati e amati da mani che invece di averne cura 
diventano strumenti di morte.

Quello che colpisce non è solo l’efferatezza che molto spesso viene compiuta su questi corpicini 
incolpevoli, ma è principalmente l’ambiente nel quale avvengono: l’ambiente familiare.

La famiglia è amore, solidarietà e tutela. La famiglia non è odio, disprezzo o indifferenza. 

La famiglia non è e non dovrebbe mai essere morte.

Il figlicidio è un crimine che vede come colpevole principalmente la madre.

Tuttavia nel 2018 l’ Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Eures, nel rapporto “Caratteristiche, 
dinamiche e profili di rischio dell’omicidio in famiglia in Italia” lancia un allarme figlicidio, con 
numeri che aumentano del 47,6 % rispetto l’anno precedente, arrivando a contare 31 figli uccisi 
dai genitori, 21 dei quali per mano dei padri.

Esclusi da questi numeri restano i patrigni, che si trasformano in orchi capaci di compiere le 
violenze più brutali sotto gli occhi di una madre incapace di reagire.

Occorre tenere presente che tali numeri sono inferiori rispetto alla reale dimensione del fenomeno, 
in quanto nel c.d. numero oscuro, cui ci si riferisce nel definire l’ammontare dei reati che non 
risulta dalle fonti ufficiali, rientrano molti decessi archiviati come incidenti o disgrazie.


Nel nostro ordinamento penale, il figlicidio rientra nella fattispecie criminosa punita dal codice 
penale nel reato di omicidio ex art. 575 c.p. e ss.

Diverso è l’infanticidio, in quanto considerato una fattispecie di reato meno grave dell’omicidio, 
posta in essere dalla madre, in condizioni di abbandono materiale e morale, nei confronti del 
neonato.

Due reati simili, due diverse pene, la cui differenza si sostanzia nell’età della vittima.

Nel figlicidio è dunque fondamentale tenere in considerazione l’uccisione del figlio non più 
neonato, ma bambino. 

Tale attenzione viene rivolta in quanto uccidere il figlio appena nato è psicologicamente differente 
che ucciderlo quando vi è stata una convivenza e si sono creati legami di tipo affettivo e di 
interdipendenza che caratterizzano il rapporto che si instaura tra genitore e figlio. 


Non è semplice fornire un’interpretazione univoca del fenomeno sia per quanto attiene alle 
dinamiche psicologiche sia per le modalità criminali.

Occorre tenere presente che nonostante vi sia una casistica molto elevata di situazioni 
psicopatologiche fra gli autori del figlicidio, il delitto non è prerogativa esclusiva di malati di 
mente.

Dal punto di vista delle dinamiche psicopatologiche esse attengono a tematiche depressive, 
senso di inadeguatezza, perdita della capacità di svolgere il ruolo di genitore, pensieri suicidi.

Di frequente il figlicidio viene seguito dal suicidio del genitore, percentuale che aumenta quando le 
vittime sono più di un figlio.

Esistono fattori e situazioni ambientali in cui il rischio di tali violenze è molto elevato, ed allora 
diventa fondamentale osservare il fenomeno per poter prevedere e prevenire tali crimini: 

- Il contesto economico ambientale in quanto l’instabilità economica e l’incertezza del futuro 

incidono in maniera forte sulla psiche del genitore;

- il contesto sociale e relazionale in cui si trovano le mamme durante la gravidanza. In questi 

mesi possono entrare in gioco sentimenti quali l’inadeguatezza, la paura di non sentirsi 
all’altezza di una così grande responsabilità, il sentirsi sole in un momento delicato. Nessuna 
mamma dovrebbe sentisi sola durante e dopo la gravidanza in quanto l’equilibrio psicofisico 
viene stravolto da ritmi ed esigenze nuove;


- l’utilizzo di sostanze stupefacenti che agendo sul sistema nervoso alterano l’equilibrio 
dell’organismo.




La disamina di un fenomeno di tale rilevanza non può limitarsi ad una piccola elencazione 
generica di fattori e dinamiche, ma necessita di un approfondimento circa le cause specifiche che 
spingono i diversi colpevoli ad agire.

Tra le cause che spingono una donna, una madre, a compiere un atto di terribile rilevanza penale, 
etica e sociale, si possono indicare le seguenti:

- Le patologie ove il figlio è percepito come soggetto che deve essere protetto a tutti i costi da 

un mondo cattivo, per cui la madre pensa che uccidere il figlio possa essere un gesto di 
altruismo, per salvarlo da una vita piena di sofferenze.


- L’atto della donna che percuote, soffoca o getta dalla finestra il figlio, spinta da un improvviso 
impulsivo aggressivo. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di madri che vivono situazioni 
familiari ed economiche difficili e che hanno numerosi figli cui badare.


- I disturbi depressivi compresa la depressione post partum.

- La depressione derivante da una gravidanza non pienamente desiderata.

- La convinzione che il figlio sia la causa di una vita rovinata. Queste donne sono convinte che il 

loro bambino abbia trasformato il loro corpo e la loro esistenza.

- La vendetta nei confronti del compagno. In alcuni casi la madre può uccidere il figlio per 

vendicarsi dei torti reali o presunti subiti dal marito. Con l’uccisione del figlio la madre cerca 
così di infliggere un dolore al proprio compagno. Questa dinamica è nota con il nome di 
“Sindrome di Medea”.


Questo ultimo caso si mostra come uno dei più terribili, nel quale la donna sveste i panni di madre 
per indossare quelli di giudice e giustiziere. Nella mente della donna il figlio è il simbolo del 
legame che ha unito la coppia, e rappresenta l’unico mezzo possibile per regolare i conti con suo 
marito, quel marito che ha osato separarsi da lei. 


Tale sindrome colpisce, con una certa incidenza, anche gli uomini. 

Uno degli episodi che più suscitò clamore da parte dell’opinione pubblica fu il caso delle gemelle 
di sei anni Alessia e Livia Schepp. Tra il 29 e 30 gennaio del 2011, le bambine vengono prelevate 
dal papà, Matthias Schepp, per trascorrere il weekend insieme. Schepp parte in auto con le figlie 
verso Marsiglia, preleva 7500 euro e scrive alla moglie “non posso vivere senza di te” su una 
cartolina. Successivamente compra 3 biglietti per imbarcarsi su un traghetto diretto in Corsica. 

È qui che viene visto l’ultima volta insieme alle bambine.

Matthias Schepp si suicida, si butta sotto un treno nella stazione di Cerignola, ma si scoprirà solo 
dopo che, prima di suicidarsi, Schepp aveva inviato all’ex moglie due lettere. 

La lettera con la confessione arriva il 3 febbraio 2011 a Saint Sulpice. Aveva scritto che si trovava 
a Cerignola e che intendeva uccidersi. Aveva scritto le parole più brutte che una donna, una 
mamma, può leggere: “Le ho uccise. Le bambine riposano in pace, non hanno sofferto. Non le 
rivedrai più“. Il drammatico destino delle bambine svelato nella lettera non lascia  molte speranze 
di trovarle in vita, tuttavia non sono state raccolte sufficienti prove per poter dimostrare la loro 
morte, e nemmeno il contrario. Mamma Irina continua a combattere, continua a diramare le 
immagini delle figlie con l'aspetto che avrebbero oggi, da adolescenti.  L'appello è stato lanciato 
sulla pagina di Missing Children Switzerland, la Fondazione che dal 2011 aiuta la donna nella 
ricerca. Ci sono anche delle indicazioni in caso di avvistamento. «Scatta una foto se puoi, registra 
la data, il luogo e l'ora e contattarci. Il processo di invecchiamento per queste immagini non è una 
scienza esatta, ma un'interpretazione».

Questa vicenda ci ha mostrato come talvolta, la sindrome di Medea colpisce anche gli uomini, 
evidenziando il particolare più importante: l'uomo non dice dove ha sepolto i corpi delle bambine, 
quasi a voler infliggere un dolore aggiuntivo alla donna che lo ha lasciato.

E così, allo stesso modo, lo scorso giugno, Mario Bressi, 45 anni, ha deciso di uccidere i propri 
figli e di farla finita dopo aver mandato un messaggio su whatsapp alla moglie, Daniela Fumagalli, 
dicendole che non avrebbe mai più rivisto i suoi gemellini di 12 anni, Diego ed Elena. Proprio la 
donna, turbata da quelle forti parole, avvisa i carabinieri e si reca immediatamente nella casa delle 
vacanze nella Valsassina. Lì trova i corpicini senza vita dei suoi bambini.


Oggi, in una società nella quale l’opinione pubblica risente molto dell’impatto emotivo di tale 
vicende, è fondamentale fornire un’adeguata formazione professionale del personale sanitario ed 
assistenziale, soprattutto dal punto di vista psicologico, per poter riconoscere i disagi e le diverse 
dinamiche familiari e poter prevenire tante tragedie.

Non bisogna mai dimenticare che la nascita di un figlio è anche la nascita di una mamma e di un 
papà.



