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Racconti che non trattano di inchieste importanti, di
interesse mediatico perché la vita, quella vera, è fatta di
piccole cose, di persone normali, che non attirano
l’attenzione della cronaca, ma che sono essenziali per
lo spirito. … e ho appreso anche quanto conti l’amore:
chiamatelo amicizia, simpatia, solidarietà, spirito di
corpo, vicinanza, empatia, non importa, tanto sono più o
meno tutte la stessa cosa. Ora so con certezza di aver
amato ognuno dei personaggi che vivono nelle mie
piccole storie. Ho cambiato i loro nomi ma gli episodi
sono veri, compresi quelli narrati in terza persona.
Magari ho calcato un po’ la mano nel tratteggiarne
qualcuno, ma senza malizia, perciò credo vorranno
perdonarmi se nel corso della narrazione mi sono preso
qualche piccola licenza a loro spese. In ogni caso spero
che leggendo questi raccontini anch’essi si divertano.
Perché io mi sono divertito un mondo a scriverli.
Storia del Mostro di FirenzeVol. 1 L'esordioCentro
Leonardo
A 21 anni dalla precedente edizione, il saggio fa il punto
dei successivi sviluppi dell'inchiesta sui delitti del Mostro
di Firenze. All'originaria biografia di Pietro Pacciani si
aggiungono così il controverso capitolo dei processi che
lo hanno visto protagonista, il ruolo giocatovi
dall'opinione pubblica, le inchieste su complici e
mandanti, gli ostacoli ad esse frapposti. In una
prospettiva colpevolista, il lavoro rispetta le conclusioni
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giudiziarie della vicenda, provando a chiarirne i punti
rimasti oscuri mediante le ipotesi formulate dall'autore.
Between 1974 and 1985, seven couples were murdered
in parked cars in the hills surrounding Florence. The
book "Dolci colline di sangue" is a thriller based on these
true events.
Il mostro di Firenze non è un uomo che uccide per motivi
passionali, non è un assassino a pagamento e non è un killer
di mafia o un terrorista. E' un serial killer che ha operato
seguendo percorsi psicologici e psicopatologici complessi e
difficili da decifrare. Questo intenso lavoro dell'avvocato e
criminologa Chiara Penna studia i delitti del Mostro di Firenze
analizzando i fatti e mettendo in risalto la totale assenza di
riscontri oggettivi ai risultati dell’attività d’indagine svolta.
Allo scopo di fornire una trattazione completa, si analizzano la
struttura e gli elementi caratterizzanti le condotte criminose
del killer e le dinamiche degli eventi, soffermandosi sia sulla
tipologia delle vittime che sulla scena dei delitti. Compito del
profiler è quello di trovare tale significato. Compito degli
inquirenti sarebbe stato quello di creare e trovare una verità
opponibile a tutti e in grado di sopportare la verifica
processuale attraverso le evidenze probatorie che andavano
via via sommandosi e sviluppandosi. Ma questo non è mai
avvenuto. Ed è proprio da qui che prende corpo la novità
proposta da Chiara Penna rispetto a un argomento che è
stato ampiamente trattato sulla carta stampata e in tv:
l’abilità di narratrice si coniuga perfettamente con
l’esperienza e l’acume dell’avvocato penalista. Attraverso
una meticolosa analisi degli aspetti processuali della vicenda,
una nuova e più profonda verità emerge dalle pagine di
questo libro.
Tutti i crimini che hanno sconvolto la città del Giglio negli
ultimi anni Una serie di fatti di sangue accaduti nel capoluogo
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toscano negli ultimi decenni, a partire dalla spaventosa e
tuttora irrisolta vicenda del mostro, che tra il 1968 e il 1985
uccise, seguendo il suo macabro rituale, otto coppie di
giovani che si erano appartate nelle campagne fiorentine.
Episodi di cronaca nera, alcuni molto noti altri meno, che
hanno allungato le cupe ombre sulla patina di idilliaca
bellezza attraverso cui siamo abituati a vedere la culla del
Rinascimento. Storie nere, raccontate seguendo i resoconti
riportati nelle pagine di cronaca dei quotidiani e i retroscena
delle indagini documentati negli atti giudiziari, che fanno
emergere il volto nascosto e violento di Firenze. Dalla
misteriosa morte del famoso calciatore Guido Gratton allo
sconvolgente massacro degli ambulanti senegalesi in piazza
Dalmazia: una drammatica sequenza di atti di violenza che ci
costringe a guardare nei torbidi e insondabili abissi del male Il
lato oscuro e i crimini di una città avvolta nel mistero • Il
Mostro • L’ombra del maniaco • Gli amanti diabolici •
Appuntamento con l’assassino • Furia omicida rimasta
senza un perché • L’armadio dei sogni perduti • Omicidio nel
palazzo della Curia • La misteriosa morte di un campione •
Delitto perfetto in Palazzo Rucellai • Orrore al Ponte rosso •
Il fantasma che ha ucciso Giusy • Il duplice omicidio di via
Baccio da Montelupo Valentina Rossi Nata nel 1972, è
dottore di ricerca in Progettazione architettonica e urbana.
Vive e lavora a Firenze. Con la Newton Compton ha
pubblicato 101 cose da fare a Firenze almeno una volta nella
vita, 101 storie su Firenze che non ti hanno mai raccontato,
Misteri, crimini e storie insolite di Firenze e I delitti di Firenze.
Sette coppie di innamorati vengono massacrate nei dintorni di
Firenze tra il 1974 e il 1985. In alcuni casi i cadaveri delle
vittime sono mutilati e parti del loro corpo conservate — si
scoprirà in seguito — come macabri feticci. Le indagini portano
alla condanna all'ergastolo nel 1994 di Pietro Pacciani. Ma il
procuratore Piero Luigi Vigna non crede che un uomo rozzo
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come Pacciani abbia fatto tutto da solo e fa riaprire le
indagini. L'incarico è affidato a Michele Giuttari, capo della
Mobile di Firenze, che studia i verbali di interrogatorio,
indaga, analizza e capisce che la sentenza del tribunale è il
risultato di omissioni, prove ignorate, paure e omertà. Giuttari
intuisce che uno o più complici siano gli ideatori dei delitti e i
collezionisti dei terribili trofei. Vengono così condannati i
'compagni di merende' di Pacciani, ma quando questi muore
in circostanze misteriose, i superiori di Giuttari fanno di tutto
per ostacolarlo e allontanarlo dalla verità investigativa che
non sempre, purtroppo, coincide con quella giudiziaria.
1968-1989: Ventun anni di indagini sugli omicidi del “Mostro
di Firenze” naufragano in un nulla di fatto. Gli inquirenti
hanno gettato le reti in una piccola comunità di sardi emigrati
in Toscana, ma hanno pescato i pesci sbagliati. Il pesciolino
giusto è sfuggito tra le larghe maglie della giustizia o è un
pesce più grosso che nuota lontano in acque tranquille?
Questo libro, arricchito da un’appendice comprendente una
ricca documentazione storica con estratti da rapporti
giudiziari, sentenze, interviste ad investigatori ed esperti del
caso, ricostruisce il primo delitto attribuito al “Mostro” e
scrive per la prima volta in maniera completa e scientifica,
scevra da sensazionalismi e improbabili rivelazioni, la storia
delle indagini sulla cosiddetta “pista sarda".

Cosa accadrebbe se il più celebre investigatore di tutti i
tempi, incontrasse il più famoso assassino seriale
italiano? Il grande Sherlock Holmes, troverebbe certo la
soluzione del caso... oppure no. Il Soggetto Ignoto che
dal 1968 al 1985 terrorizzò le campagne nei dintorni di
Firenze e l'Italia intera, uccidendo coppie di giovani,
potrebbe avere finalmente un nome e un volto. In questo
romanzo l'Autore mescola sapientemente fatti reali con
elementi di fantasia, dando vita a una storia avvincente,
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che vi terrà col fiato sospeso. L'AUTORE Francesco
Ciurleo, classe 1986, è Consulente socio-criminologico,
investigativo e per la sicurezza. Laureato in 'Scienze per
l'Investigazione e la Sicurezza' presso l'Università degli
Studi di Perugia, 'Sherlock Holmes & il Mostro di Firenze'
è il suo primo romanzo.
“Il Mostro «a» Firenze” è un compendio articolato in tre
parti e costituito da una scrupolosa selezione e
riproduzione di atti, documenti, articoli di stampa, perizie
criminologiche, risultanze investigative e processuali,
fino a delineare i contorni chiari e ben riconoscibili del
cosiddetto “Mostro” e di eventuali complici, sia nelle
azioni omicidiali, sia anche nella sconvolgente sequenza
di coperture autorevoli di cui questo soggetto ha goduto
e gode ancor oggi, grazie ai pesanti ricatti che pone in
essere a tutela della propria incolumità giudiziaria. Nella
Parte prima, “Le Cronache”, l’Autrice, in considerazione
del fatto che dal 1968 (data del primo delitto
presumibilmente attribuibile al “Mostro”) sono trascorsi
ben quarant’anni, ha ritenuto, al fine di consentire la
conoscenza dei molteplici fatti di questa sanguinosa
pagina della storia italiana anche a coloro che all’epoca
dei duplici delitti non erano ancora nati – o erano troppo
giovani per interessarsi a tanto orrore –, di rileggere la
più significativa cronaca nera scritta in tempo reale;
spesso davanti ai corpi ancora caldi delle vittime, tra la
ressa della gente, dei fotoreporter, delle forze
dell’ordine, dei magistrati, medici legali, criminologi, fino
a rendere attuale lo scenario dei delitti, come se per i
lettori quei fatti oggi fossero appena accaduti. In questa
ricerca giornalistica, l’Autrice non si è fermata alla data
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dell’ultimo duplice delitto, bensì ha inteso pubblicare
quanto la stampa ha reso noto di questa vicenda anche
negli anni successivi ai delitti; anni questi che hanno
accompagnato indagini difficili e controverse, processi,
arresti clamorosi e assoluzioni, o condanne altrettanto
clamorose e poste sotto i riflettori di tutto il mondo. Ed è
all’arco di tempo che va dal 1995 – momento in cui per
una circostanza del tutto casuale si trovò ad entrare
clamorosamente nella vicenda del “Mostro di Firenze”,
come già allora era definita.– ad oggi, che l’Autrice ha
inteso dedicare la Parte seconda, volendo rappresentarvi
proprio l’aspetto istituzionale. E’ questo il percorso che
l’Autrice seguirà in prima persona, per capire e poter
documentare quanto appare ancor oggi ben nascosto
dietro le quinte del teatro giudiziario; e così far anche
comprendere che se il Serial Killer può ancora
permettersi di girare a piede libero, è solo perché non lo
si è voluto o potuto catturare. L’Autrice mette a nudo i
volti di un Antistato annidato nello Stato, e di certo in
questa lettura a dir poco drammatica non mancano
documenti sconvolgenti con firme autorevolissime, non
mancano colpi di scena e falsi ideologici siglati senza
pudore alcuno, in spregio della memoria stessa delle
vittime e delle loro famiglie; non manca quindi nulla di
quella parte guasta che ha contagiato e reso malato
l’intero sistema giudiziario italiano. Da qui il passo è
breve; è quindi quasi naturale per i lettori più attenti il
passaggio alla Parte terza, con l’addentrarsi nella storia
di un uomo diventato non un Mostro, ma “Il Mostro”,
sino a riconoscerne la vera identità... E quanti
esclameranno inorriditi: “Dio mio, eppure l’ho
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frequentato, stimato, siamo andati a cena chissà quante
volte insieme...”! Il Mostro, si è manifestato “a” Firenze,
ma fu generato altrove, anche se il suo habitat naturale
volle eleggerlo tra le “dolci colline di sangue” che
incorniciano quella che tuttavia per il mondo intero
rimane e rimarrà la “città dell’Arte”. Dovremo a questo
punto anche onestamente ammettere che in ciascuno di
noi può nascondersi una bestia ferita, una Bestia che a
sua volta si vendicherà sbranando l’altrui innocenza,
rubando agli altri l’amore di cui fu privata prima di
trasformarsi e dare sfogo alla bestialità e alla ferocia che
poi generano i Mostri del nostro tempo.
Torna con una nuova versione aggiornata il bestseller
digitale di Pezzan e Brunoro sui delitti del Mostro di
Firenze e sulla controversa (e infinita) storia giudiziaria
che ne è seguita. Un libro che prova a raccontare in
maniera agile il più oscuro e terribile fatto di cronaca
nera italiano: da Enzo Spalletti alla Pista Sarda, da
Pietro Pacciani ai “compagni di merende”, fino alla pista
esoterica e al secondo livello con i possibili collegamenti
col caso Narducci. E poi ancora gli ultimi sviluppi legati
all'ex legionario Vigilanti, alla presunta pista nera e alle
nuove evidenze scientifiche che potrebbero gettare una
luce completamente diversa su decenni di indagini,
sospetti e teorie. Un punto di partenza obbligato per
orientarsi in un mistero ancora fitto e su cui, purtroppo,
non è stato ancora possibile scrivere la parola fine.
Per la prima volta viene fornita una prospettiva diversa di
analisi ai delitti del cosiddetto “Mostro di Firenze”, non
un caso ma “il caso” giudiziario e criminologico più
dibattuto e controverso del secondo dopoguerra italiano
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e capitolo unico nella letteratura criminologica mondiale,
nonostante una verità giudiziaria che lambisce parte dei
delitti consumati in tale alveo. Attraverso
un’approfondita analisi ad ampio respiro, ove sono
scomputati focalizzati e riallocati elementi psicologici
criminologici ed investigativi sedimentati in un excursus
temporale di cinquantuno anni, vengono formulati diversi
paradigmi empirici nelle loro più ampie accezioni (anche
gnoseologiche) che forniscono nuove chiavi di lettura al
caso. Il volume, arricchito della prefazione del Prof.
Francesco Bruno, che è il maggior conoscitore del caso
per il quale ha stilato anche specifici profilings in qualità
di funzionario del SISDE, mira a fornire un contributo
diverso da quelli sinora apportati per delineare
quell’entità oscura che ancora oggi, dopo più di mezzo
secolo dalla sua “apparizione” non è possibile ancora
chiamare con un nome ed un cognome ma solo con un
appellativo: Mostro… Marco Vallerignani è nato a Roma
nel 1974, ha conseguito la laurea in “Scienze
dell’Investigazione” presso l’Università de L’Aquila
specializzandosi in seguito presso il medesimo ateneo
con laurea magistrale in “Psicologia clinica applicata e
della salute” con indirizzo “Psicologia della devianza e
Sessuologia” svolgendo tirocinio pratico presso
l’Associazione Italiana di Sessuologia Clinica (in sigla
A.I.S.C.) di Roma. Vanta un’esperienza ultraventennale
nel campo delle investigazioni operative, dell’analisi e
dell’intelligence. Ha acquisito, tra l’altro, ulteriori
competenze con formazione professionale universitaria
presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di
Camerino in: “Cooperazione Internazionale di polizia
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giudiziaria in materia penale e criminologica” e
“Conflittualità sociale da crimine. Il ruolo della polizia
giudiziaria”. È “Consigliere Qualificato in Diritto
Internazionale Umanitario”.
Il volto segreto della culla del Rinascimento Sotto l’immagine
patinata di meta turistica da milioni di visitatori l’anno,
Firenze nasconde il suo volto più segreto. È la parte in ombra
della città, quella dove enigmi e misteri hanno disegnato le
trame occulte che innervano i duemila anni della storia
fiorentina. Tra vicoli angusti e monumenti ricchi di simbologie
alchemiche sono custodite le tracce di miti antichi e crudeli, di
atroci delitti, di saperi magici ed esoterici, di architetture le cui
origini risultano tuttora avvolte dall’oscurità. L’enigmatica
fondazione etrusca della città, la strage di mafia di via dei
Georgofili, il giallo dell’avvelenamento di Pico della
Mirandola, il mostro di Firenze, l’inquietante presenza del
conte Dracula (quello vero), gli efferati omicidi che negli anni
Novanta hanno riempito le pagine della cronaca nera, sono
solo alcuni dei misteri all’ombra della Cupola. Misteri che in
parte non saranno mai risolti e altri destinati a lasciare un
segno indelebile nella città. Valentina Rossi in questo libro li
scandaglia uno per uno e delinea un mosaico di storie a tinte
fosche. Una Firenze mitica, esoterica e criminale Se ami il
mistero, ami Firenze La città dei morti sotto l’ex cinema
Gambrinus Sulle tracce delle antiche chiese ariane Antichi
culti misterici a San Miniato al Monte Il mistero della sindone
di passaggio a Firenze Dante Templare L’enigma del 4 luglio
1442 Una brutta estate di sangue Il vangelo delle streghe
emerso dall’ombra dei secoli Delitto e mistero all’ospedale di
Santa Maria Nuova Il duplice omicidio di Signa Il Leonardo
occultato Arsenio Lupin allo Stibbert Gli agenti del RIS
riesumano Pico della Mirandola ...e tanti altri argomenti
Valentina Rossi Nata nel 1972, è dottore di ricerca in
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Progettazione architettonica e urbana. Vive e lavora a
Firenze. Con la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da
fare a Firenze almeno una volta nella vita, 101 storie su
Firenze che non ti hanno mai raccontato e Misteri, crimini e
storie insolite di Firenze.
Questo è il resoconto della serie di delitti più agghiacciante
mai avvenuta in Italia. Una brutta storia su cui non si è ancora
riusciti a scrivere la parola fine e che da più di trent'anni
popola gli incubi di una delle regioni più belle e famose
d'Italia, la Toscana. Quest'opera è il resoconto dei delitti del
cosiddetto Mostro Di Firenze, una vicenda che ha messo in
crisi tutti i modelli criminologici esistenti sui serial killer al
punto che possiamo dire che esistono i delitti tradizionali, i
serial killer e “il Mostro di Firenze”. Il libro presenta inoltre
un'intervista esclusiva con Paolo Cochi, regista del
documentario "I delitti del Mostro di Firenze".
Sette delitti dal 1974 al 1985, quattordici ragazzi trucidati: è
questo il bilancio dell'assassino seriale noto come mostro di
Firenze, protagonista del caso criminale più complesso e
controverso della storia italiana. Questo libro si propone di
esaminare la vicenda separando i dati fattuali dalle illazioni, la
cronaca dal mito, risalendo alle fonti per tracciare un profilo
dell'assassino inedito eppure plausibile.
Jack lo Squartatore, Charles Manson, Ted Bundy, Jeffrey
Dahmer, Zodiac, Andrej Chikatilo, Gianfranco Stevanin,
Ludwig, il Mostro di Firenze. Un ebook che racconta, analizza
e confronta nove storie agghiaccianti, nove casi che
dimostrano come non ci sia limite alla follia della mente
umana. Com’è possibile arrivare a compiere azioni tanto
bestiali? Quali oscuri fantasmi albergano nell’animo di questi
uomini? Ricostruzioni precise, foto, interviste e documenti
dell’epoca accompagnano il lettore in un viaggio nell’incubo,
per non dimenticare. L’ebook contiene anche un’analisi
dettagliata dei due più celebri “cold case” della criminologia
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mondiale, quello dei delitti del Mostro di Firenze e quello di
Zodiac, il crudele serial killer californiano.
L'autore fa scendere in campo una nutrita schiera di filosofi
antichi e moderni (i Pitagorici, Socrate, Platone, Aristotele,
Occam, Cartesio, Spinoza, Leibniz, Kant, Frege, Meinong,
Wittgenstein, Gödel, Kripke) e, alla luce delle loro teorie,
scandaglia le potenzialità inesplorate del processo penale,
soffermandosi su alcuni "casi giudiziari" che hanno coinvolto
imputati famosi (Socrate, O.J. Simpson, Enzo Tortora, Anna
Maria Franzoni, Pietro Pacciani e i "compagni di merende").
Fra i temi trattati, tutti di grande attualità, si segnalano: il
calculus ratiocinator di Leibniz e il "calcolo processuale", il
more geometrico di Spinoza e il "libero convincimento" del
giudice, il rasoio di Occam e la durata dei processi,
l'Ideografia di Gottlob Frege e i limiti formali degli enunciati
giuridici, l'ipotesi che il Teorema di Incompletezza di Kurt
Gödel sia applicabile al processo penale, e la dimostrazione
che la semantica dei mondi possibili di Kripke aiuta il giudice
a comprendere in profondità le complesse relazioni fra il
mondo dei fatti e quello delle norme.
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