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Bellissima terra, la Sabina. Famosa anche e soprattutto
per un reato antico, quel celebre “ratto” perpetrato ai
danni delle donne abitanti le sue valli da parte di ma-
schi romani in strategica trasferta dalla vicina Urbe.
Crimine in verità più leggendario che reale perché,

al contrario di una vasta iconografia (addirittura) celebrativa
dell’evento, quel sequestro di massa ai danni della beltà femmi-
nile della zona – riconosciuta senza dubbio come tale, ieri al pari
di oggi – molto probabilmente non avvenne mai. E quei compo-
nenti dell’esercito che in futuro avrebbe dominato il mondo forse
non dovettero fare nessuna violenza per rimediare alla mancanza
di donne nel loro ancora piccolo territorio.

In ogni caso non è per qualche rievocazione storico-arche-
ologica che la zona, situata a cavallo fra le attuali province di
Roma e di Rieti, è tornata alla ribalta in tempi più recenti e ha
occupato cronache di giornali, filmati dell’Istituto Luce, radio,
televisione e più recentemente anche siti Internet.

Questa volta i delitti riguardano assassini seriali della no-
stra epoca, fra l’altro nemmeno mossi dai due impulsi principali
che armano mani sanguinarie di questo ferocissimo tipo, in ogni
parte del mondo: il sesso o la sete di vendetta. Il movente è stato
un po’ di danaro, se non addirittura spiccioli.

Nerola è un paese abitato da poco più di 2mila persone (nel
primo dopoguerra quasi come oggi) e si trova proprio nel mezzo
della Sabina, lembo estremo della provincia romana. È domina-
to da uno splendido castello (il Castrum Nerulae, che risale al X
secolo e dalla fine del XII è stata una delle dimore preferite dagli
Orsini: oggi è un albergo a cinque stelle, con annessa beauty
farm). E nel 1867 è stato anche importante teatro di scontri fra
garibaldini e forze papali nella fase storica finale che avrebbe di
lì a poco portato all’annessione di Roma al resto d’Italia. Cam-
po di battaglia che si rinnovò con l’occupazione delle truppe
tedesche ormai in fase di ripiegamento sotto i colpi dell’avanzata
alleata, negli ultimi mesi del Secondo conflitto mondiale.
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Nerola, 1947: nell’orto di Ernesto Picchioni affiorano quattro corpi. Montelibretti, 2009: Angelo Stazzi
è accusato di avere ucciso almeno sette anziani. Due casi, tante analogie, unico movente: qualche spicciolo
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«Appunto perché
ho mAngiAto
e dormito per
15 Anni con
quell’uomo,
solo io sApevo
di che cosA erA
cApAce, e dovevo
stAre zittA»
FilomenA picchioni
Al giornAlistA nicolA AdelFi,
l’europeo n. 45, 1947
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Finì quella guerra, ma quasi la valle non ebbe il tempo per
godere in pace della ritrovata libertà che le imprese di un brutale
assassino “casareccio” arrivarono presto a riempire le pagine dei
giornali dell’epoca. Forse influiva anche la volontà inconscia di
lasciarsi alle spalle i rumori e i lutti di una guerra terribile, per
calarsi nella “sana normalità” data dalle più banali imprese di un
serial killer: il sangue come follia individuale e non collettiva.

Bisogna ammetterlo: Ernesto Picchioni, fin da subito,
sembra vestire alla perfezione i panni del mostro,
primo uomo italiano assassino seriale dell’era mo-
derna riconosciuto come tale (visto che comunque
è una donna, Leonarda Cianciulli, a “vantare” la

primogenitura assoluta per le sue imprese di saponificatrice,
in azione negli anni precedenti e subito successivi alla Seconda
guerra mondiale). Come “Mostro”, con tanto di iniziale maiu-
scola, sarà marchiato dal giorno del suo arresto e per il resto
della sua vita Picchioni, tanto che per qualche decennio anche
Nerola diventerà il “paese del Mostro”, in un connubio difficile
da rimuovere ancora fino a poco tempo fa. Al suo arresto si arri-
va perché, in un raro momento di libertà concesso da un viaggio

di Picchioni in un paese vicino per una visita ad alcuni parenti,
tutta la famiglia – moglie e quattro figli, tre femmine e un ma-
schio – chiede asilo alla locale caserma dei carabinieri. La con-
sorte, Filomena, in cambio di impunità e protezione, racconta
all’esterrefatto comandante, il maresciallo Acquistacci, le gesta
del marito, uso di sera a disseminare di chiodi lo spazio antistan-
te casa onde provocare bucature ai mezzi in transito; il tutto per
attirare in casa e poi assassinare a colpi di mazza i malcapitati in
cerca di aiuto ed eventuale riparo per la notte.

La mattanza avviene in un casolare isolato che si trova più o
meno all’altezza del chilometro 47 della vecchia Salaria, l’antica
strada consolare che dalla capitale passa di lì per poi puntare
verso Rieti. Diverse sono le versioni che circolano sulla successi-
va modalità d’arresto di Ernesto Picchioni, ma le voci più accre-
ditate raccolte in paese dicono che il maresciallo lo aspettò pro-
prio la sera stessa, al ritorno dal suo breve viaggio, e lo bloccò
all’atto di scendere dalla corriera di servizio in zona, in località
Osteria di Nerola. Non fu un fermo facile, perché l’uomo ave-
va capito tutto subito alla vista delle divise: il tradimento dei
famigliari e l’imminente arrivo al capolinea delle sue imprese.
Anche se si dibatté come un animale in trappola, alla fine fu im-

Nerola (Roma), 26 ottobre 1947: l’arresto di Ernesto Picchioni. Se i carabinieri avessero tardato il mostro della via Salaria avrebbe
ucciso la madre, la moglie, i quattro figli e i cognati, per i quali aveva già scavato nell’orto una trincea lunga sette metri.

A sinistra, la moglie di Ernesto Picchioni, Filomena, 34 anni, fotografata con due figli nella casa presso Nerola nel novembre 1947.
A destra, Carolina, una delle tre figlie di Picchioni, ritratta nella sua abitazione di Roma nell’aprile 1956, all’età di 17 anni.
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mobilizzato e assicurato alla locale camera di sicurezza, in attesa
del trasferimento a Regina Coeli. Fra l’altro, siamo alla fine del
1947: nella cabala il numero 47, che si va ripetendo, significa
“morto che parla”, e da poco – solo a maggio – Ernesto Picchio-
ni ha ucciso il commerciante Alessandro Daddi, la sua ultima
vittima, che diventa “parlante” grazie all’imminente riaffiorare
del suo cadavere dal terreno. Bottino dell’impresa sanguinaria
conclusiva di Picchioni sono il “Cucciolo” – una sorta di bici-
cletta con motore annesso, molto in voga all’epoca – e un pugno
di monete, subito spese in vino nella locanda posta in piazza San
Sebastiano, al centro del paese.

Nel suo racconto la moglie Filomena narra anche
che le vittime sarebbero state molto numerose,
che il loro occultamento sarebbe avvenuto entro le
mura di casa (più precisamente nell’orto-giardino
adiacente) e che sarebbe stato sufficiente scavare

per averne conferma. Allo spettacolo di rimozione delle zolle
(dell’episodio non mancano filmati d’epoca) partecipa tutto il
paese, oltre agli abitanti dei borghi vicini (in trasferta da Mon-
torio Romano, Moricone, addirittura Montelibretti) e anche cu-

riosi arrivati dalla capitale, giornalisti di cronaca nera compresi.
In effetti, sono solo una quarantina i chilometri da percorrere
(una corriera impiega un’ora per coprire la distanza, ieri quasi
come oggi) e la storia appassiona l’Italia intera, anche perché le
prime elezioni libere del dopoguerra sono alle porte e Picchioni
ha avuto la bella idea di dichiararsi “comunista” in più occa-
sioni quando ancora poteva godere della condizione di uomo
libero. Ne basta e ne avanza per fare di lui un personaggio ancor
più strumentalmente adatto a ricoprire il ruolo di mostro.

I resti recuperati dalla casa di Picchioni permettono il rico-
noscimento del solo corpo di Pietro Monni, un avvocato che era
scomparso tre anni prima durante la guerra: di lui non si ave-
vano più notizie dalla sera del 6 luglio 1944, quando la Salaria
pareva averlo inghiottito in sella alla sua bicicletta di ritorno
dalla visita a un cliente.

Le ossa di altre due persone non sono in grado di fornire un
nome e nessuna certezza, anche se uno scheletro ricondurrebbe a
una vittima poco più che adolescente e l’altro evidenzierebbe un
paio di folti baffi rimasti pressoché intatti nonostante la sepol-
tura. Due vittime accertate, due portate alla luce ma non rico-
nosciute, in totale quattro. Ma gli inquirenti parlano almeno di
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otto duplici omicidi nel mugello
dal 1968 al 1985. stessa modalità,
stessa arma: una beretta calibro 22

Il primo duplice omicidio, nel 1968, fu ritenu-

to passionale. E trovò un colpevole: il marito di

Barbara Locci, la donna uccisa con uno dei suoi

amanti nelle campagne Ôorentine. Sei anni dopo

lastessaBerettacalibro22uccisedueÔdanzatini.

Si pensò a un caso isolato di violenza. Ma il 6 giu-

gno 1981, quando fu trucidata un’altra coppia, Fi-

renze piombò nell’incubo “mostro”. Stessa arma,

stesso accanimento sui corpi delle donne. Per gli

ottodupliciomicidiavvenutinelMugellodal1968

al 1985, il 16gennaio 1993 fuarrestato il contadi-

noPietro Pacciani. Condannato all’ergastolo in

primo grado e assolto in appello, morì nel 1998. Il

processo si chiuse quello stesso anno con la con-

danna dei due “compagni di merende” Mario

Vanni (ergastolo)eGiancarlo Lotti (30anni).

1968

pietropacciani

Qui sopra, Angiolina Manni, moglie di Pacciani.
A fianco, il furgoncino dei due turisti tedeschi
uccisi a Giogoli nel 1983. In alto, Pietro Pacciani.
Nella foto grande, il corpo di Stefano Baldi, ucciso
a Travalle di Calenzano il 22 ottobre 1981.
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otto omicidi, e la vox populi fa salire il conto a non meno di 16:
un gioco al raddoppio, anche se non confortato da prove certe.
Gli inquirenti adombrano perfino l’ipotesi che esistano altri ci-
miteri improvvisati per necessità da Picchioni (forse una vicina
discarica, ma non ispezionabile in maniera utile alle indagini).

E non manca chi sussurra addirittura di scioglimenti di
cadaveri non meglio identificati in sostanze non specificate; in
questo caso, il sovrapporsi con le vicende della saponificatrice di
Correggio, Leonarda Cianciulli – che uccise tre donne tra 1939
e 1940 –, è evidentemente il frutto della fantasia popolare, facil-
mente amplificata dall’emozione degli accadimenti.

Di Ernesto Picchioni esistono poche fotografie sbia-
dite o ingiallite che lo ritraggono in pesanti catene,
dentro e fuori le aule di tribunale. Riconosciuto as-
solutamente sano di mente, fu definitivamente con-
dannato a due ergastoli con il sovrappiù di ulteriori

26 anni di galera. Nel settembre 1949, appena pronunciata la
prima sentenza, si narra che la sua casa sia stata presa d’assalto,
messa a ferro e fuoco e pressoché distrutta. Ancora oggi, quei
ruderi fanno faticosamente capolino dietro alti rovi, a poca di-

stanza dal cippo datato di quel chilometro 47, e leggenda vuole
che per molti anni a venire non siano mancati in loco riti satanici
e messe nere, ma niente e nessuno può confermarlo.

Leggenda dice ancora che l’ultima (e a quanto risulta uni-
ca) volta che la moglie e i figli andarono a trovarlo mentre era
rinchiuso in carcere, dopo anni di faticoso riavvicinamento epi-
stolare, si fosse conclusa con un tentativo di aggressione alla
famiglia lì riunita. Così come si narra di un più eclatante tenta-
tivo di aggressione nei confronti del pontefice Pio XII in visita
pastorale a Regina Coeli: motivo, quest’ultimo, del suo trasferi-
mento al penitenziario di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, dove
morì all’inizio del settembre 1967 a causa di un infarto. In quel
frangente avrebbe cacciato un urlo bestiale, in linea con la sua
natura “mostruosa”. Ma anche in questa occasione mancano
testimonianze attendibili.

Maledizione e leggenda, del resto, a lungo hanno continua-
to ad aleggiare intorno agli eredi di Ernesto Picchioni. Qualche
anno più tardi il disvelamento della mattanza, la figlia Carolina
era sul punto di essere adottata da un miliardario inglese, Fitz
Aucher, quando, giusto alla vigilia della firma degli atti di legge,
l’uomo morì (anch’egli d’infarto). Di un’altra delle ragazze par-

La cucina-camera da pranzo del cascinale dove viveva la famiglia Picchioni, posto tra il chilometro 47 e 48 della via Salaria.
In questa stanza al piano terra il 3 magio 1947 Ernesto Picchioni fece la sua ultima vittima, il commerciante Alessandro Daddi.
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la in maniera riconoscibile (e non edificante) Camilla Baresani
nel suo libro Sbadatamente ho fatto l’amore (Mondadori, 2003),
storia e biografia di Manlio Polidori, un (immaginario) famoso
showman della nostra televisione degli anni Settanta, e dei vizi
ed eccessi del luccicante (ancorché in bianco e nero) mondo dello
spettacolo di quei tempi.

Del resto, se – come appare opportuno – è bene la-
sciare in pace i morti e la loro memoria, qualunque
essa sia stata, a maggior ragione lo stesso dovrebbe
valere per i vivi, che ne hanno dovuto giocoforza
raccogliere la pesante eredità. In questo senso si

spiega lo sforzo unanime degli abitanti della cittadina di Nerola
di creare una cortina di protezione nei confronti di Filomena e dei
suoi figli, sforzo reso ancora più difficile a causa della presenza (in
anticipo di oltre mezzo secolo rispetto a quello che è avvenuto ad
Avetrana dopo l’omicidio di Sarah Scazzi) di curiosi dell’orrore
impegnati nel loro tour morbosamente voyeuristico. Il fratello di
Picchioni invece ha continuato a vendere il gelato a Nerola fino
ai suoi ultimi giorni: non difettando certo di spirito e umorismo,
usava decantare i coni come “mostruosamente buoni”.

Ma le cronache nere della Sabina non si esauriscono qui.
Indagando sulla scomparsa avvenuta nel 2001 di una donna
romana, Maria Teresa Dell’Unto, e intercettando il telefono di
quello che era il suo amante e anche il primo sospettato del suo
assassinio (erano anche colleghi al Policlinico Gemelli di Roma)
gli inquirenti sono arrivati alla conclusione che l’uomo, Ange-
lo Stazzi, fosse un serial killer. Le sue possibili vittime sarebbe-
ro finora otto, ma pare che il numero dei casi sotto esame sia
destinato a crescere, tanto che indagini ulteriori e serrate sono
tuttora in corso. Rispetto al primo reato a lui contestato, Stazzi,
arrestato il 29 ottobre 2009, è stato rinviato a giudizio dal gup
del Tribunale di Tivoli all’inizio dell’ottobre 2010. L’imputato,
in aula, prima della decisione del giudice, ha preso la parola e
spiegato rivolto ai familiari della vittima: «Chiedo perdono, è
stato un incidente. Non volevo fare quel che ho fatto».

Angelo Stazzi, 67 anni (è nato il giorno di Natale del 1945),
abita a Montelibretti, paese che dista da Nerola una manciata
di chilometri. Come nel caso di Picchioni, il movente dei suoi
delitti sarebbe stato il denaro, poco, senza contare la prima uc-
cisione, quella dell’amante: in quell’occasione si sarebbe trattato
di un prestito abbastanza consistente, che l’uomo non voleva

30 ottobre 1947. A sinistra, il maresciallo Acquistacci, che arrestò Picchioni, mostra a un ufficiale la fossa dove fu trovato
il cadavere di Alessandro Daddi; a destra, Acquistacci con i parenti di Daddi: da sinistra, la zia, il cugino e il fratello.

Penitenziario di Porto Azzurro (Isola d’Elba), 1961. Ernesto Picchioni (a destra) e Paolo Casaroli, che con la sua banda rapinò diverse
banche di Bologna nel 1950; nel 1952 fu condannato all’ergastolo per aver ucciso il direttore di banca Gabriele Angelucci.
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restituire. Al momento dell’arresto Stazzi esercitava la profes-
sione di infermiere (dopo essere andato in pensione dal Gemelli
di Roma, dove ha lavorato per 26 anni) a Villa Alex, una clinica
privata di Sant’Angelo Romano, alle porte della capitale. Le in-
dagini avrebbero stabilito che l’assassino (lo è senz’altro visto
che ha confessato, dopo molte reticenze e depistaggi, l’uccisione
dell’amante) avrebbe “favorito” con una serie di iniezioni di in-
sulina la morte di almeno sette anziani pazienti del complesso
sanitario. Poi ha telefonato (da qui l’allerta degli investigatori
che hanno avuto modo di ascoltare le conversazioni) a un’agen-
zia di pompe funebri con lui “in affari” per segnalare l’imminen-
te decesso e provvedere a intascare lo scarso compenso previsto:
una cinquantina di euro a volta.

Si tratta di addebiti che Stazzi nega decisamente, pro-
prio come faceva Picchioni, anche davanti all’evidenza
e senza mai arrivare ad ammettere del tutto le proprie
responsabilità. Ma le somiglianze fra i due “quasi vi-
cini” di paese non si fermano qui. Picchioni usava sep-

pellire i corpi degli assassinati nell’orto di casa e Stazzi ha fatto
la stessa cosa con l’amante Maria Teresa Dell’Unto, fra l’altro

anch’essa uccisa con un colpo in testa e all’interno dell’abita-
zione dell’assassino, proprio come le vittime del chilometro 47.
Picchioni usava definirsi comunista, Stazzi è stato invece fra i
fondatori del primo circolo di Forza Italia aperto a Montelibret-
ti. In più la moglie di Stazzi (morta tre anni fa per tumore, ma
anche qui si indaga) è stata anch’essa di fatto costretta al silen-
zio dal coniuge, in quanto è probabile che fosse a conoscenza
dell’uccisione della sua amante, della sua successiva sepoltura a
ridosso del muro di casa: altra analogia fra i due casi.

Anche per Stazzi non manca la sofferenza delle figlie – sta-
volta solo due – e la loro presa di distanza dai delitti del padre,
come hanno ripetuto le donne in diverse trasmissioni televisive.
E anche in questo caso è coinvolto un pontefice: nelle interviste
televisive che lo vedono protagonista, Stazzi, per commentare
l’assistenza assicurata a Giovanni Paolo II durante i suoi rico-
veri al Gemelli, ha spiegato con pacatezza come sia stato «bello
e intenso» stare vicino al Santo Padre. In video il suo sembra il
viso buono di un professionista competente. Forse è lo stesso
sguardo che deve aver convinto, anni dopo, i pazienti di Villa
Alex di essere capitati in ottime mani. Giusto appena prima di
addormentarsi, per poi non svegliarsi più.
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