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I giovani assassini con l’intelligenza bloccata 
continueranno ad uccidere tranquillamente 

del nostro collaboratore Gennaro Iasevoli 
 
“Eppure gli assassini sono dei giovani normali”: una 
‘frase fatta’ candidamente usata oggi dal giornalista 
televisivo di turno che riporta la notizia dell’ennesimo 
crimine ripugnante. Ma quando mai! Se andiamo a 
vedere che cosa hanno fatto dall’adolescenza fino ad 
oggi, troviamo di tutto e possiamo scrivere un 
romanzo di genere horror. Chi studia la psicologia 
dello sviluppo sa da tempo che non si deve chiamare 
normale una persona giudicandola dal corpo, anche se 
a prima vista ha un aspetto fisico libero da segni 
particolari. E ricordiamoci che tali criminali, in genere, 
sono freddi e cinici e quindi non sono soggetti alle 
rughe di espressione che deturpano la fronte delle 
persone più sane ed intelligenti. Anzi vi dico che con la psicologia e la psichiatria oggi si è in grado di 
risalire in molti casi, anche soltanto dall’aspetto del corpo, allo stato mentale del criminale, 
osservandone i comportamenti psicomotori, e appunto sulle espressioni psicomotorie impercettibili si 
stanno specializzando molti criminologi. 
 
Intanto, ipotizzando la sussistenza della menomazione psico-fisica per questa tipologia di crimini, tali 
esseri con l’intelligenza bloccata continueranno ad uccidere tranquillamente, appena possibile, ma 
non perché non siano stati puniti abbastanza dalla legge e neppure perché nell’infanzia sono stati 
traumatizzati da un ambiente sociale scadente. Essi hanno un corpo forte dalle sembianze normali 
ma una mente burlesca, preadolescenziale, e quindi continueranno per gioco a scaricare i loro istinti 
incontrollati nei confronti delle creature più deboli. Verosimilmente, a causa dalla tossicità o di 
ragioni morbose endogene-genetiche o biologiche prenatali, la loro intelligenza si è gravemente 
bloccata prima della pubertà e non hanno potuto assimilare norme civili, leggi sociali e nemmeno 
una briciola di spiritualità religiosa. Pertanto ora questi assassini possono facilmente paragonarsi alle 
iene selvatiche che vivono di predazione in mezzo alla giungla. Il paragone con i predatori non è 
fuori luog,o anzi è molto utile per far capire, a chi non ha studiato la psicologia dello sviluppo, che 
essi non sono in grado di vivere nelle restrizioni imposte dalle leggi della società civile, che 
avrebbero potuto assimilare se il loro sviluppo fosse continuato fino ai 25 anni. Il nostro mondo civile 
ora rappresenta per loro solo una fastidiosa gabbia da cui desiderano smaniosamente uscire per 
poter prendere con la forza tutto quello che piace loro e liberarsi di tutte le leggi e dei tutori che 
impediscono la predazione nella vita selvaggia. 
Anche quando vengono arrestati, durante la detenzione, progettano vendette ancora più forti e 
cruenti. Ogni regola è per essi soltanto un ostacolo da abbattere con tutti i mezzi. La gente normale, 
ed anche molti laureati, inesperti di psicologia dello sviluppo, purtroppo hanno molte difficoltà a 
farsene un’idea chiara perché non immaginano che questi criminali predatori non hanno beneficiato 
di uno sviluppo intellettivo progressivo per 25 anni che gli permettesse di raggiungere una mentalità 
matura, come avviene nelle persone sane oltre l’adolescenza. Non mi domandate di quantizzare il 
numero di questi esseri con l’intelligenza bloccata e dediti alla predazione, perché vi sorprenderei per 
l’enormità paventata. Ma fate conto che non basterebbero le carceri a contenerli! 
 
Giacché per il futuro sarà molto difficile cambiare la mentalità aggressiva di questi feroci criminali 
psicologicamente bloccati, dall’aspetto dolce ed accattivante, bisognerà rassegnarsi a convivere con 
essi, cercando di proteggersi con la difesa passiva ed agendo molto sul piano pedagogico, 
cominciando a studiare il fenomeno e a discuterne pubblicamente, magari con corsi di 
aggiornamento anche multimediali. 
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In Primo Piano 

Buon 25 aprile Italia! 

Il 25 aprile è una data 
importante per il nostro 
Paese e per la nostra 

storia, una giornata che 
vide chiudersi un’era di 
oscurantismo grazie al 
sacrificio di moltissimi 

giovani e persone 
comuni... 

 
A Bulciago, vicino a Lecco, l'ultimo saluto 
a Vittorio Arrigoni, il volontario ucciso a 

Gaza 
 

I più letti della settimana 

 
Partendo dai Sabati 

Mariani nella basilica di 
Santa Maria in via Lata 
a Roma, Carlo Mafera 
dedica questo libro alla 

figura della Beata 
Vergine Maria 

 

 
Tutto si svolge nell'arco 

di una giornata. Dal 
caffè del mattino al 
rientro a casa dalla 

moglie, fino al caffè del 
dopocena... 
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