42

LIGURIA CULTURA

il Giornale
Martedì 31 maggio 2011

LA LIGURIA SULLO SFONDO DI FOSCHI CRIMINI
Pierguido Quartero
Lapenadimorte,giàcontemplatadalCodicepenaledelRegno
di Sardegna, dopo l'unificazione
d'Italiavenneestesaatuttoilterritorio del paese. Ciò non costituì
motivo di particolari sorprese o
proteste, posto che l'unico Stato
preunitarioadavereabolitolapenacapitaleerastatoilGranducato
diToscananel1853.Tuttavia,lacoscienza civile era già sufficientemente matura per porsi delle domande sull'opportunità di una
sanzionetantoradicale,atalpuntochegiànel1865iprimiprogetti
diabolizionefuronopresentatialla Camera, dove ottennero l'approvazionedellamaggioranza.La
diversa posizione assunta dal Senato, però, impedì che la riforma
avesse successo. In quegli anni la
penadimortevenivaeseguitaper
impiccagioneo,inalcunicasi,per
fucilazione. Chi abbia interesse
perquestiargomentiricordailnomediunfamosoboiaaddettoalle
impiccagioniinPiemonteedinLiguria.SitrattavadiPietroPantoni,
che,quandoveniva«inmissione»
dallenostreparti,prendevaricovero,perevidentimotividiriservatezza, presso il becchino di Rivarolo,
utilizzandolafamosaCasadelBoia solo come punto d'appoggio,
perlasuavicinanzaalMolo,dove
sieratornatiadeffettuareleesecuzioni.Perunbreveperiodoinfatti,
dopo la Rivoluzione Francese, si
era fatto ricorso alla ghigliottina,
funzionante presso la Porta di
Sant'Andrea, meglio nota come
PortaSoprana.Quantoallefucilazioni-che,inprecedenza,avvenivanopressounacavadiSampierdarena oggi non più esistente - in
ultimo furono eseguite presso il
PoligonoditirodiPedegoli(Quezzi).
L'insuccesso del 1865 non fermòiriformatori.Illavorodiimportanti ricercatori come Beccaria e
Lombroso, pur procedendo da
ambitieperviediverse,conduceva nell'unica direzione dell'abrogazione.Nel1889,conl'emanazione del Codice Penale Zanardelli,
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Quando l’omicida seriale
scampò alla fucilazione
Leonarda Cianciulli, colpevole di tre delitti, evitò la condanna
perché venne giudicata dopo l’abolizione della pena di morte

AD ALTA VOCE Il cartello esposto in una delle numerose manifestazioni contro la pena di morte [Ansa]

la pena di morte venne abolita. I
conflittisocialieleevoluzioniideologichedeiprimidecennidelNovecento,cuiseguìl'avventodelfascismoinItalia,poserolecondizioniperunripristinodellapenacapitale,chefudapprimareintrodotta
conlaL.2008del6dicembre1926
come «provvedimenti in difesa
dello Stato» (per attentati alla vita
dellafamigliareale,delcapodelgovernoodimembridellostesso,oltrechéperlepiùgenericheipotesi
ditradimentodellapatria,insurrezione e guerra civile). Successivamente,con l'emanazione delCodice Rocco,pubblicato sulla Gaz-

zettaUfficialeil28ottobre1930,la
sanzionefuestesaaicasidiomicidio plurimo o con particolari aggravanti.Il10agosto1944,conDecreto Luogotenenziale n˚ 224, la
pena di morte per omicidio venivanuovamenteabrogata,conservandosisolopergravireaticontro
lo Stato, come il collaborazionismo.S'intendechelanuovadisciplinasiapplicavaesclusivamente
all'Italialiberata,rimanendoinvigore nella Repubblica di Salò la
normativa precedente. La situazione dioggettiva anarchia determinatasineiturbolentigiornidelladefinitivasconfittadelnazifasci-

smo indusse il governo luogotenenzialeariammettere,condecretodel10maggio1945,lapenacapitale come misura «temporanea
edeccezionale»perreatidiomicidio per rapina o con estorsione,
bandaarmataedaltrisimili.
La temporaneità del provvedimento fu effettivamente tale: il 15
aprile1947l'AssembleaCostituenteapproveràlaversionedefinitiva
dell'art.27della Costituzione,che
escludeva il ricorso alla pena di
mortesenon«neicasiprevistidalleleggimilitaridiguerra».L'ultima
condannaamorte,inItalia,fueseguitail4marzo1947,conlafucila-

zione di tre persone, condannate
per la tristemente nota «strage di
Villarbasse».Abbiamodunquedelineatolastoriaabbastanzamovimentatadell'istituto della pena di
mortenell'Italiapostunitaria.Può
essere interessante osservare, a
questopunto,comeilmodificarsi
neltempodelledisposizionidileggeabbiacondotto-ancheinapplicazione del principio del favor rei
che,incasodiconflittotemporale,
comportal'applicazionedellanormapiùfavorevoleall'imputato-a
conclusioni assai diverse anche
percasidigravitàpiùomenouguale, o almeno comparabile. Ci riferiamoqui,inparticolare,aduecasi di omicidio plurimo verificatisi
nelVentennio.Icasisonoquellidi
Cesare Serviatti e di Leonarda
Cianciulli.Entrambiicriminaliorganizzaronomoltepliciomicidialloscopodiimpossessarsideibeni
dellelorovittime.Ancheamioavviso non si deve parlare, in questi
due casi, di omicidi seriali (o, comesuonapiùesotico,serialkiller)
ma, più banalmente, di omicidi
plurimi.Nellevicendein questione,infatti,ilmoventeèsoprattutto
quellodiprocurarsidenaroaspese della vittima, e non quello di
esprimereunapulsioneinternaattraverso la ripetizione rituale di
comportamenticriminosi.Ciòvale senz'altro per Serviatti, e siamo
portati a ritenere che valga anche
per la Cianciulli, nella convinzionechelecolorituredifolliasottolineatenellaversionedefinitivadell'
imputata fossero uno strumento
utilizzatodaleiedaisuoiavvocati,
per ottenere il riconoscimento
dell'infermitàtotaledimente(qualora fosse stata giudicata non im-

Studiosi di «casi»
che fecero epoca
L'avventura criminale di Cesare
Serviatti, il «Landru italiano», sembraesseresvanitaneltempononostante l'unicità del personaggio
che, peraltro, presenta significativeanalogieconLeonardaCianciulli,la«saponificatricediCorreggio».
Entrambi i casi riguardano, a loro
modo, la Liguria: Serviatti opera
principalmente a La Spezia, i congiuntidellaCianciullisitrasferiranno in una località di Genova dove
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Quartero,nostroconsulente inGenova. Coordinatore dell'attività:
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3392260204
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e-mail: info@centrostudicriminalistica.it

putabile sarebbe stata avviata ad
unmanicomiogiudiziariodalquale,seritenutaguarita,sarebbepotutausciredopounadecinad'anni). Quanto alla diversa sorte dei
duerei,lacombinazionetemporaledeidelittiedellarelativadisciplinapenalefavorìlaCianciulliecondannò Serviatti. Ovvero: LeonardaCianciulliavrebbeammazzato
tre donne fra il 1939 e il 1940. In
questoperiodoèvigenteilCodice
Rocco,cheprevede,perquestireati,lapenadimorte.Tuttavia,ilrelativo processo avviene nel 1946 e
quindi, per il principio del favor
rei,deveapplicarsilanormapiùfa-

vorevoleall'imputatochesiastata
invigoretrailmomentodelreatoe
ilmomentodelprocesso.Siapplica quindi il D.Lgt. del 10 agosto
1944,cheabrogalapenadimorte
pericasidiomicidio.LaCianciulli,
grazieal riconoscimentodella seminfermità mentale, verrà comunquecondannataatrent'anni
previoricoverodialmenotreanni
in manicomio criminale, evitandocosìl'ergastolo.Piùsfortunato,
Cesare Serviatti viene condannato per tre omicidi commessi nel
1928,nel1930(afineottobre)enel
1932. Nel 1933 sarà processato a
LaSpeziaefucilatoaSarzana,non
avendo potuto beneficiare di una
combinazione di norme e tempo
analoga a quella della Cianciulli,
nédiunaperiziapsichiatricafavorevole (la perizia gli venne negata
piùdiuna volta nelcorsodelprocesso). Mentre ai reati commessi
nel1928enell'ottobre1930eraancora applicabile il Codice Zanardelli, come modificato dalla L.
2008/26, il terzo omicidio ricadevaatuttiglieffettisottoladisciplina
delCodiceRocco:penacapitale.
Vallapenadifarosservare che,
inentrambiicasi,furonoammazzate,squartateeoccultatediverse
personealsoloscopodirecuperare quantitativi di denaro non ingenti, semmai anche modesti.
Questa tipologia omicidiaria non
hapiùragiond'esserenellasocietàdioggi,doveireatipermotividi
interesse spesso si connotano in
modo ben diverso. Non si arriverebbe,cioè,aeseguiresimilicarneficineperimportidiscarsarilevanza;semmaicisidàalladrogaoalla
rapina.ServiattielaCianciulli,per
dipiù,furonoprodottodiunmondocontadino,arretrato,ignorante
ma soprattutto povero. Molto diversi,seppurlegatiinqualchemodoamotivi diinteresse economico, sono i casi (assai differenti anchetraloro)deikillerdiprofessione, e quelli, modernissimi, introdottidallarecentegiurisprudenza
che ravvisa il dolo eventuale (e
quindi anche l'omicidio volontario)perl'omessaosservanzadelle
normedisicurezzasullavoro.

Il movente La «passione» di Serviatti per i soldi delle sue vittime
Fausto Bassini*
Lamattinadel16novembre1932,allastazione di Napoli, arriva il direttissimo 7. In una
vetturadisecondaclassegiaccionoduegrosse
epesantivaligieabbandonate.Mentreilpersonalediscortaprovvedeacollocarlesugliscaffali
deldeposito,unadiessesiapresvelandoilmacabrocontenuto.Entrambecontengonopezzi
di corpo di una donna, cosparsi di segatura ed
avvoltiingiornali.IlgiornoseguenteallastazionediRoma,inunavetturaditerzaclassedeldiretto 5, viene ritrovata un'altra valigia con altri
pezzidellostessocorpo.LeQuestureedi Reali
Carabinierisvolgonoindaginisenzatreguaper
scoprire l'identità della vittima e l'autore dello
scempio.VerràaccertatocheimisteriosibagagliprovengonodaLaSpeziaecheilcadavereè
quello di Paolina Gorietti, cameriera presso
una famiglia romana. Il 9 dicembre, in seguito
allatestimonianzadeiparentiediun'amicadelladonna,èfermatonellaCapitaleilpresuntoautore del delitto. Si tratta del cinquantaduenne
CesareServiatti,natoeresidenteaRoma,pseudo fidanzato della Gorietti ma in realtà individuoloscoepregiudicato,chepochigiornidopo
confessa di averla uccisa e depezzata. Il fatto è
cosìricostruito:ilServiatti,permezzodiunavvisomatrimonialeinseritosulMessaggero,haconosciutolavittima,donnadianimobuonoedi
ottimamoralità.Lehapromessodisposarlainducendolaalasciareil servizioeda recarsicon
luiaLaSpezia,dovesisarebbecelebratoilmatrimonioedoveavrebberoaperto(macoldenaro
dellaGorietti:circa12.000lire),unpiccolonegozio. Il Serviatti conosceva la città per avervi già
gestito, nella seconda metà degli anni Venti, la
PensioneRomainviaGenova.
Dopoqualchegiornodall'arrivodellacoppia
in Liguria il Serviatti hastrangolato esquartato
la «fidanzata», in un appartamentino preso in
affitto nella stessa via Genova, poi ha messo i
pezzidelcadaverenelletrevaligierinvenutesui
treni - ad eccezione del pacchetto intestinale,
del cuoio capelluto e del naso che lui racconta
diaverbuttato,dopoavernefattouninvolto,nel
canaledelvialeSavoia-.Nelfrattempolapolizia
appura che il Serviatti, nell'estate del 1930, co-

nobbe un'altra cameriera di Roma, Beatrice
Margarucci,dellaqualenessunoavevapiùavutonotiziedall'ottobrediquell'anno.Il«biecouccisore»e«barbarosezionatore»-cosìvienebattezzato dalla stampa dell'epoca - ammette di
avere conosciuto pure la Margarucci grazie ad
unavvisomatrimonialeinseritosulMessaggero.Agliocchidell'ingenuadonnasièspacciato
perpensionatoemutilatodiguerra(glimancavasìilditodiunamano,mapertutt'altreragioni)el'haconvintaatrasferirsidaluinelsuoappartamento del Rione Esquilino, a Roma, con
unapromessadimatrimonionelcuoreedintasca tutti i suoi averi. Serviatti confessa di averla
uccisa e squartata in quella casa, facendone
scomparireilcadaverenelTevere.Diquelcor-

FATTE A PEZZI I corpi delle donne
uccise dal «fidanzato» rinvenuti
nelle stazioni di Napoli e Roma
in valigie provenienti dalla Spezia
postraziatosieranotrovatesoltantoduecosce,
nelnovembredel'30,indiverselocalitàdellitorale romano, presso la foce del Tevere stesso.
Nelcorsodelleindaginigliinquirentiaccertano
inoltreche,versolametàdelluglio1928,eramisteriosamentescomparsaanchePasquaBartolini, vedova di un pensionato ferroviario. All'
epocaincuieraproprietariodellaPensioneRoma,ilcomplimentosoServiattil'avevaindottaa
liquidaretuttelesueattivitàedalasciareChiavaridoveviveva,pertrasferirsiaLaSpezia.Lìsarebberoconvolatianozze.L'imputatoammettedi
averecondottola Bartolininellacittà spezzina,
manegheràsemprediaverlaammazzata.Letestimonianzeeglielementiraccolticontrodilui,
però,sonotalietanti(adesempiounamandiboladidonnacondentisimiliaquellidellaBartolini e frammenti di scatola cranica rinvenuti nel
pozzonerodell'appartamentodoveiduedimoravano),da non lasciare dubbio che il Serviatti
siastatol'autoreanchediquestodelittoechesi
siasbarazzato di gran parte delcadavere dopo
averloanch'essotagliatoapezzi.Conpremeditazione ed a scopo di furto: il baffuto assassino

miravaadentrareinpossessodeiquattrini,dei
valoriedialtrioggettichequelledisgraziateavevanoportatoconsébuttandositralebracciaaffettuosedel«mostro»,senzapresagirelatrappola. «Anche l'Italia ha dunque il suo Barbableu.
Cesare Serviatti (...) questa eccezionale figura
che pare balzata da un atlante di antropologia
criminale.DopoilfranceseLandruediltedesco
PeterKurten,oggièl'italianoServiattichesiaffaccia al culmine delle umane degenerazioni»
scrive, con tipica caratterizzazione lombrosianadeldelinquente,ungiornaleaitempidelprocesso,chesisvolgetrailgiugnoedilluglio1933
davantiallaCorted'AssisediLaSpezia.Perideazione, movente e - forse - modalità di occultamentodelle salme,il Caso Serviattirisulta speculareadunaltrogiallocheaccadràaCorreggio
(Reggio Emilia) pochi anni dopo, fra il '39 ed il
'40.Non perniente LeonardaCianciulli(detta,
secondounclichégiàsmentibiledaunaperizia
medico-legale dell'epoca, la «saponificatrice»)
è stata definita dalla stampa anche «Landru in
gonnella», così come il Serviatti era stato chiamatoil«Landruitaliano»,quasichelelorogesta
fossero,ciascunaamodoproprio,emuledelcelebre criminale francese. Anche la storia della
cosiddettaSaponificatricesilegaallaLiguria:dopo la condanna, il marito e tre dei loro quattro
figlisitrasferironoqui.
Trail«sezionatoredellecameriere»ela«saponificatrice di Correggio» si riscontrano curiose
analogie: entrambi hanno un nutrito curriculumpenalegiovanile,fattodireativaricontro
il patrimonio e giorni di carcere; entrambi, in
etàadulta,pianificanoedattivanoeventiomicidiari al solo fine di trarre profitti economici;
quando vengono scoperti ambedue tentano
astutamente, per scansare la fucilazione, di far
slittareilmoventedallapremeditazionealdelitto d'impeto, o adducendo altre giustificazioni
grottesche;stessatipologiaenumerodivittime:
tredonnesole,nellaparaboladiscendentedella loro vita, non ricche ma con un gruzzolo da
parte.Identico fu il sistema diadescamento: la
mente truffaldina fece leva sul desiderio delle
vittimedirifarsiunavita(adesempioilmatrimonioinun'altracittà).Identicofuilmodusnecandi.NelCasoCianciulli,contrariamenteaquello

delServiatti,ladispersionedipezzidicadavere
al di fuori dell'appartamento non risulta comprovata. Si riscontrano, infine, curiose coincidenze riferite ad alcuni resti repertati: protesi
dentariedelle vittime e frammenti osseigettati
nelgabinettoepoitrovatinelpozzonerodeirispettivi appartamenti (Serviatti in La Spezia e
CianciulliinCorreggio).Entrambinonconfessaronospontaneamente,masoloquandoilcerchiodelleprovesistrinseinesorabile.Inambedue i casi alcuni familiari vennero accusati di
concorsoneicrimini:AngelaT.,mogliedelServiatti, e Giuseppe P., figlio della Cianciulli, anchesepoiassolti.Quest'ultimo,inun'intervista
giornalisticarilasciataaGenovaneglianniSettanta,dichiaròtestualmente:«Nessuncadave-

LA SENTENZA L’assassino, cui
non fu riconosciuta l’infermità
mentale, finì nel 1933 davanti
al plotone d’esecuzione a Sarzana
reèmaistatotrovatoemiamadreèstatariconosciutapazza:sipuòesserecertideidelittiimputatili? Posso, almeno, avere il diritto di tenere
permequestodubbio?Èciòchemihasempre
aiutatoavederelamammasottounalucediversa.Manonmifraintenda:ildubbiomirestasolosottounaspintaemotiva,nonperunragionamento».EgliinGenovasirifececomunqueuna
vitasposandosiediventandostimatoprofessionista.Alprocessodel1933idifensoridelServiatti(gliavvocatiCassinellidiRomaeBellincionidi
La Spezia) tentarono senza successo - così come, tredici anni dopo all'Assisedi Reggio Emilia, i legali della Cianciulli - di dimostrare non
megliodocumentabilitarementalideiloroassistiti.Itestimonideirispettividibattimenti,anzi,
dipinsero gli imputati come individui normali
e,durantel'istruttoriaespeciealprocesso,siail
Serviatti che la Cianciulli rivelarono una freddezzad'animoimpressionante;si dimostraronointelligenti,scaltri,attentieprontinellarisposta,abilineldominareleemozioni,insensibilie
cinici(comenonricordareilpiattodipastasciutta,divoratoinpochiistantidalServiattidavanti

aifunzionaridipoliziaprimadiunaconfessione,senzamancaredilodarelaqualitàdellacucina,oppurelerichieste-maiaccolte-dellaCianciullidisezionareuncadaveredavantiallaCorteperdimostrarediavereagitodasola?).
GliespertidelCentroStudiCriminalisticaritengonocheCesareServiattieLeonardaCianciullipossanoesseredefiniti,almassimo,individuicondisturbidipersonalità,manoninfermi
dimentealmomentodeidelitti(leconclusioni
dellaperiziapsichiatrica sullaCianciulli,chela
dichiarava totalmente incapace di intendere e
di volere, non furono accolte dai giudici, mentrelenumeroserichieste diperiziasulServiatti
furono respinte); sono anzi criminali malvagi,
scellerati, individui ai quali manca del tutto la
coscienzamorale.Documentazioned'archivio
dameritrovatapermetterebbe,inoltre,dismentireilsadismomacabro-sessualedelServiattiaccampatodaisuoidifensoriedaaltrepaginesuperficialiche,nelcorsodeglianni,lohannoetichettatoeimbottigliatocomeserialkiller: questa forma morbosa è fine a se stessa, mentre il
nostrosceglievalesuevittimetraquelleallequalipotevacarpiredanaroericorrevaadoperazioni macabre sui cadaveri non per godimento,
bensìperconseguirel'impunità.AnchelaCianciulli, peraltro, in un interrogatorio dichiarò di
nonaverprovatopiacere,maforseribrezzo,nellosquartareicadaveri.IlServiattielaCianciulli
sono, dunque, serial killer? Nella confusione
concettualedicosadavveroconnotiilS.K.,analizzando in parallelo queste due vicende della
storiadelcriminenostranachetoccanolaLiguria, riteniamo che difficilmente costoro possanoessereannoveratitraiprotagonistidiomicidiseriali:il«Landruitaliano»ela«Landruingonnella»sonosolamentepluriomicidiaccomunati dal fine del vantaggio economico. L'attuale
moda di estendere la tradizionale definizione
diserialkilleraquasituttigliautoridipiùazioni
omicidiarie - in linea con la quale i nostri due
delinquentisarebberodeiserialkillerfor-profit
-sembratesaallasolaaffabulazionemediatica,
benzinaneradellacriminologiadadiscount.
*ResponsabiledelCentroStudi
CriminalisticaperlaRegione
Emilia-Romagna

