
Altri misteri
Il mostro di Firenze
Inchieste e controinchieste

Sempre più confuse le accuse contro il “mostro”

PROCESSO PACCIANI: 
24 UDIENZE NESSUNA PROVA

Testimoni che si contraddicono. 
Indizi schiaccianti che si sciolgono come neve al sole. 

Persino i pessimi precedenti dell’imputato 
che non coincidono con lo stile del serial killer. 

Alla vigilia della venticinquesima giornata in tribunale, 
ancora non è emerso nulla che faccia dire con certezza: è lui. 

Ma questo non vuol dire che sarà assolto. 
Anzi.

di Beppe Gualazzini

Otto duplici delitti. Che l'assassino sia uno o, come fanno sospettare la molteplicità e 
la  complessità  delle  sue  azioni,  più  d'uno,  le  armi  sono,  invariabilmente, 
un'introvabile Beretta 22 a canna lunga e un affìlatissimo coltello. 
Ammettiamo dunque che un'unica mano abbia impugnato queste armi, che ci sia il 
Mostro. Gli studiosi di criminologia, psicologi, sociologi hanno ipotizzato un Mostro 
intelligente tanto da non aver mai lasciato la minima traccia di sé, sfrontato e narciso 
fino al punto da sfidare gli inquirenti, spedendo parti dei trofei strappati alle vittime. 
Atletico.  Fortissimo.  Seguite  la  sequenza  dell'ultimo duplice  omicidio,  quello  dei 
francesi nel 1985.
Giunge alla tenda sorgendo improvviso come un fantasma. Col coltello squarcia il 
telo. Spara su Nadine e l'uccide sul colpo. Ferisce leggermente Jean. Il ragazzo è un 
atleta giovane, forte. Fugge dalla tenda. Il Mostro ha già sparato tutti e nove i colpi 
del caricatore. Estrae il coltello e insegue per venti metri Jean nel buio. Lo raggiunge, 
ingaggia  con  lui  una  lotta  furibonda.  Lo  sgozza,  dopo  averlo  abbattuto  con  tre 
coltellate alla schiena. Altre 12 coltellate. Lo solleva di peso e lo scaraventa tra i rovi. 
Torna alla tenda. Vi entra e, alla luce d'una torcia, strappa pube e seno a Nadine. Si 
volatilizza. Poche ore dopo, dall'altra parte della provincia, spedisce alla magistratura 
una busta con un pezzo del seno asportato.

Due infarti e un by-pass.
L’identikit  di  moda  per  anni  è  stato  quindi  di  persona alta  1,80 e  più.  Robusta. 
Veloce.  Ottimo  tiratore.  Violento,  ma  freddo.  Astuto.  Colto.  Conoscitore 



dell'anatomia umana. Capace di vivere una doppia vita e, quasi certamente, senza una 
famiglia alla quale rendere conto di spostamenti e ritorni insanguinati. 
Invece gli inquirenti, vagliando 30 mila casi di sospetti, portano in Corte d'Assise 
Pietro Pacciani, bracciante agricolo di quasi 70 anni. Alto meno di 1,65. Veloce? Ha 
gambette cortissime e storte. Agile? Anche dieci anni fa aveva un ventre prominente 
che l'obbligava a movimenti goffi. Tiratore? Ha mani gonfie e gesti lenti. Forte? Ha 
avuto  due  infarti:  nel  1979  e,  con  arresto  cardiaco,  nel  1983.  Porta  un  by-pass. 
Scogliotico. Artritico.
Intelligente? Grossolanamente,  sì.  Osservatore.  Fornito d'un linguaggio diretto. Sa 
scrivere con una sintesi che solo chi pensa direttamente in un dialetto spoglio ed 
essenziale come il toscano può avere. A parte l'ortografia, è un narratore di talento. 
Al punto che, dopo sette memoriali, sta adesso scrivendo in carcere la sua biografia. 
Lo fa per motivi economici che ripropongono come in Italia esista una spaventosa 
disparità tra accusa e difesa. 
L'accusa,  retta  al  processo  dall'accanitissimo  pubblico  ministero  Paolo  Canessa, 
dispone di mezzi e uomini a dismisura, paga lo Stato, quindi il contribuente italiano. 
Si può dire che, quale contribuente, lo stesso imputato paga la propria accusa.
Chi deve difendersi può invece contare solo sulle proprie risorse personali. O è un 
nababbo o gli può capitare, come adesso a Pacciani, di doversi pagare di persona tre 
testimoni  che,  venendo  dalla  Germania,  potrebbero  scagionarlo  di  alcuni  indizi 
importanti, forse evitargli l'ergastolo. Non avendo Pacciani i dieci milioni necessari 
per pagare loro le spese di viaggio, deve farne a meno.

La figuracela del quadro. 
Si va verso la venticinquesima udienza e su Pacciani l'accusa non ha portato nessuna 
prova. Indizi scarsi, alcuni già smentiti dai testimoni. Tutto e il contrario di tutto. 
Chi dice che è un guardone visto attorno alle zone dei delitti. Chi subito lo nega, 
compreso un rapporto dei carabinieri. Chi ricorda d'aver sentito qualcuno dire che 
Pacciani aveva una Beretta 22, ma poi è lo stesso qualcuno a negare d'averlo mai 
detto. Il suo motorino sarebbe stato visto poco distante da dove furono uccisi i due 
tedeschi. O no? 
È un imbalsamatore.  Ma di pessima abilità.  Nel 1992 fu fatta nella sua casa una 
perquisizione rimasta storica per la durata, oltre dieci giorni, e per l'insuccesso: in 
tutto furono trovati un proiettile calibro 22 forse simile a quelli usati dal Mostro, un 
blocco per disegni di marca tedesca, un portasapone, dipinti.
Il proiettile era nell'orto in un punto in cui Pacciani non poteva perderlo, più facile 
che  gliel'avesse  messo  qualcuno  per  incastrarlo.  Pacciani,  in  intercettazioni 
ambientali e telefoniche, ha addirittura detto, e poi ripetuto alla stampa, di sospettare 
di «trucchi» dell'allora capo della Squadra Antimostro, Ruggero Perugini, il quale, 
per snidarlo, avrebbe, sempre secondo Pacciani, inviato lettere anonime indicandolo 
come Mostro, e fatto trovare il proiettile dopo averglielo messo nell'orto. 
Follia solo a pensarlo, ovviamente. Ma certo gli inquirenti di svarioni ne hanno fatti 
parecchi,  a  cominciare  dall'attribuire  a  Pacciani  un  quadro  con  toro  dal  sesso 



femminile,  simboli  fallici,  teschi  e  mummie,  dicendo  che  era  «quasi  una 
confessione».
Poi si scopre durante il processo che è stato ideato ed eseguito da un artista cileno. 
Pacciani l'ha solo colorato e, in uno dei suoi atteggiamenti da emerito contaballe, 
firmato per vantare doti di artista.
Certo, Pacciani è un bugiardo. Sempre sulla difensiva. «Anche sui particolari più  
insignificanti», dice il pubblico ministero Canessa. 
«Già,  ma  è  proprio  sui  particolari  più  insignificanti  che  tentate  d'incastrarlo», 
ribattono gli avvocati di difesa, Bevacqua e Fioravanti. E, più ancora, l'accusa punta 
sulla suggestione. In mancanza di dati oggettivi, sui quali e solo sui quali dovrebbe 
muoversi  il  processo  a  un  cittadino,  chiunque  sia,  in  attesa  di  giudizio,  l'accusa 
propone alla Corte il disastroso ritratto psicologico di Pacciani. 
In drammatiche testimonianze è stato dato in pasto all'opinione pubblica e ai giudici 
il giovane Pacciani che, nel 1951, uccise a coltellate un uomo sorpreso col suo primo, 
forse  unico,  amore,  Miranda.  L’uomo  aveva  portato  la  ragazza  in  campagna  e 
promettendole 2 mila lire, aveva tentato d'abusarne. Pacciani lo affrontò, Miranda 
gridò uccidilo, 14 anni a lui, 5 a lei.

Padre snaturato. 

Delitto  passionale,  non  maniacale,  delitto  d'impeto,  non  premeditato.  Ma  tant'è, 
Pacciani ha già ucciso. 
Poco  importa  che  proprio  quell'assassinio,  paradossalmente,  dimostri  in  Pacciani 
personalità e comportamenti  opposti  a  quelli  del  Mostro:  Pacciani  uccide l'uomo, 
quindi fa l'amore con la donna senza ucciderla. Il Mostro, invece, uccide e mutila la 
donna senza abusarne sessualmente. Non Pacciani: quando trovò la moglie Angiolina 
tra  le  braccia  d'un  guardacaccia  e,  a  tempo  perso,  tra  quelle  d'un  amico  del 
guardacaccia, pestò i due, ma perdonò la moglie, pur tra insulti e sberle.
In aula ecco le due fìglie di Pacciani: narrano di violenze sessuali subite dal padre fin 
da quando avevano nove anni. Le metteva, a loro dire, davanti a giornali pornografici 
per far sapere cosa voleva, le costringeva a rapporti orali, le stuprava con l'aiuto di 
vibratori e membri in gomma che, sotto i loro occhi, usava anche su se stesso. Le 
trattava a bastonate, poi intestava a loro case. 
Le metteva col cane a mangiare lo stesso cibo, poi però si occupava della loro salute, 
in  continuo  andirivieni  tra  i  doveri  d'un  padre  normale  e  gli  orrori  d'un  padre 
snaturato. Pagò con quattro anni di galera che forse sarebbero stati meno se la sua 
tirchieria non gli avesse impedito di pagare perizie psichiatriche per le figlie che, a 
suo dire, hanno comunque esasperato i loro racconti.
«Ho pagato  tutto»,  dice  Pacciani  «ma quante  volte  si  debbono pagare  le  stesse  
colpe?». E, ancora paradossalmente, l'orrore di quando fatto alle figlie dimostra un 
Pacciani sessualmente attivo. Tanto da andare con gli amici a prostitute. 
Eterosessuale,  mai  omosessuale.  Incline  alla  donna,  non  nemico.  Le  suggestioni 
tuttavia funzionano: chi mai si scandalizzerà se al termine del processo, previsto per 
fine  luglio,  Pacciani  sarà  condannato?  E  comunque  un  uomo  indegno.  Ipocrisia 



trionfante che finge di scoprire in Pacciani un fenomeno isolato. E, invece, proprio 
questo  processo  ha  rivelato  una  «provincia  di  carne»  zeppa  di  personaggi  come 
Pacciani. Dall'amico suo del cuore che getta la moglie incinta dalle scale, al guardone 
collezionista di falli in plastica e legno, a quell'altro che porta gli amici a pagamento 
a prostitute, a donne con amanti a bizzeffe, mariti impiccati, figli sparsi a destra e a 
manca, amori di gruppo, sodomizzazioni.

Quel Mucchio Selvaggio.

Senza dire dell'omertà: Firenze sta dando punti a Orgosolo, i testi tacciono, mentono,
svicolano. Oppure spettegolano. Ma su tutto, alla fine, ci sarà un capolinea: il primo 
omicidio del 1968. 
La donna uccisa era Barbara Locci, mantide con per amanti interi gruppi famigliari 
sardi. La Beretta 22 sparò per la prima volta su lei e, per il delitto, scontò quattro anni 
il marito. Attorno, s'agitò un Mucchio Selvaggio di sardi che in fatto di depravazioni 
e deviazioni  sessuali,  fa  sembrare Pacciani  e  i  suoi  compari  un drappello di  boy 
scout.  Scambio  di  mogli,  incesto  sodomitico  tra  fratelli,  assassini  di  prostitute. 
L’nferno. 
E i  protagonisti  furono tutti,  all'uno o all'altro titolo, sul  luogo del primo duplice 
delitto mentre per la prima volta sparava la Beretta 22. 
S'è scavato fino a spuntare in Cina, ma non s'è scoperto il benché minimo rapporto 
tra Pacciani e il Mucchio Selvaggio. Se non c'entra con questo delitto, come può 
entrarci con gli altri? 
Sono gli stessi inquirenti a insistere su una stessa arma, una stessa mano, uno stesso 
Mostro.

Fonte: Epoca, 28 giugno 1994


