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Il 5 dicembre 2009 il tribunale di Perugia ha condannato 

Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith 

Kercher. Ma se la giustizia italiana ha emesso la sua sentenza, 

l'opinione pubblica non ancora. Prospera la vendita di gadget con 

la scritta free Amanda e la studentessa americana riceve 

migliaia di lettere di sostegno. Mentre spuntano nuove testimonianze e presunte confessioni in carcere 

di Rudy Guede, anch'egli condannato per l'omicidio, colpevolisti e innocentisti continuano a discutere: 

bravi ragazzi o studenti annoiati che hanno spinto troppo in là un pericoloso gioco erotico? Vittime di 

un errore giudiziario o morbosi fidanzatini in cerca di emozioni forti? Assassini per caso ripercorre 

l'indagine svelando i retroscena sul delitto e sull'ambiente universitario in cui è maturato, mostrando 

gli ambigui rapporti che legavano tra loro i protagonisti di questa storia, alla ricerca di esperienze 

sempre più estreme, e ricostruendo la dinamica di quella notte. Resta l'inquietante sensazione che 

proprio una vuota quotidianità sia stata il gene che ha mutato questi ragazzi normali in criminali. Un 

racconto che ha il ritmo di una crime fiction e il rigore delle indagini di Luciano Garofano. L'occhio 

esperto dell'uomo che si è occupato dei più intricati casi nazionali degli ultimi anni prende in esame i 

rilievi tecnico-scientifici per tracciare un'analisi equilibrata dei fatti e mostrare le incertezze di una 

vicenda che lascia ancora molte domande in sospeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            IL MISTERO CARAVAGGIO 

Una vita dissoluta, una morte misteriosa, un 

corpo scomparso. 

di Garofano Luciano; Vinceti Silvano; Gruppioni Giorgio - RIZZOLI 

Editore (Collana Saggi Italiani) 

ISBN: 8860910900 

ISBN 13: 9788860910905 

 

Qual è il mistero che si cela dietro la morte di Caravaggio? E dov'è 

finito il suo corpo? Da chi scappava quando nel luglio 1610, dopo mesi 

di fughe avventurose, sbarcò sulla spiaggia toscana di Porto Ercole? Era davvero un assassino? 

Ricercato dalle autorità dello Stato pontificio, condannato alla pena capitale, provato dal lungo viaggio, 

nei suoi ultimi giorni di vita Caravaggio è un uomo solo, che sa di non potersi più fidare di nessuno, 

nemmeno dei suoi protettori di un tempo. Secondo alcuni sta tentando di sfuggire a un misterioso 

cavaliere deciso a vendicare con il sangue un'offesa subita, mentre il cardinale Borghese e il viceré di 

Napoli attendono nell'ombra la morte del pittore per impadronirsi delle sue opere. Nel corso dei secoli 

si sono susseguite ipotesi fantasiose e verità parziali, ed è in questa foresta di supposizioni che si 

nasconde "Il mistero Caravaggio". Coniugando ricerca storica, scienze forensi e moderne tecniche di 

investigazione scientifica, questo appassionante viaggio nella memoria fa luce su uno dei gialli più 

affascinanti della storia dell'arte, nell'ambizioso tentativo di identificare le spoglie del maestro del 

chiaroscuro. Attraverso documenti originali, "Il mistero Caravaggio" ricostruisce la biografia 

dell'artista, ne delinea un nuovo profilo e offre una prospettiva inedita sui fatti di sangue che lo videro 

protagonista. 

 

 

 

 

IL PROCESSO IMPERFETTO 

La verità sul caso Cogne 

di Garofano Luciano - RIZZOLI Editore (Collana Saggi Italiani) 

 

ISBN: 8817030600 

ISBN 13: 9788817030601 

 

Il 30 gennaio 2002, Samuele, tre anni, viene trovato morto nella casa 

dove viveva con i genitori e il fratellino. Il 21 maggio 2008, la sentenza di Cassazione ha condannato 



in via definitiva la madre, Annamaria Franzoni. Il giallo è stato chiuso grazie a una prova schiacciante 

fornita dalle analisi dirette dal comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano. Il Bpa (esame che 

permette di stabilire la traiettoria degli schizzi di sangue a partire dalla forma della macchia) ha 

dimostrato che l'assassino indossava il pigiama della madre. In questo libro, Garofano racconta tutti 

i retroscena e molti particolari inediti sulla vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l'Italia intera 

e che continuerà a far discutere in vista del Cogne-bis, il processo sulla falsificazione delle prove 

all'interno della villetta. 

 

 

 

 

DELITTI E MISTERI DEL PASSATO 

Sei casi da RIS: dall'agguato a Giulio Cesare 

all'omicidio di Pier Paolo Pasolini 
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Cosa si nasconde dietro la morte di Giulio Cesare? Che cos'ha in 

comune l'omicidio di Pasolini con la tragedia di Cogne? I grandi "casi giudiziari" del passato spesso 

celano la chiave per risolvere i gialli dei nostri giorni e diventano il campo di prova per tutte quelle 

indagini archiviate, ma mai risolte. Le tecniche scientifiche sempre più perfezionate oggi usate per 

trovare i colpevoli di delitti altrimenti insolubili possono essere applicate anche ai misteri del passato. 

È l'impresa a cui si dedicano in questo libro il comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, lo storico 

e antropologo Giorgio Gruppioni e il regista Silvano Vinceti. Lo studio compiuto sul Dna del poeta 

Matteo Maria Boiardo vissuto nel Quattrocento, è stato il banco di prova decisivo per l'applicazione 

dell'analisi di alcune regioni del cromosoma maschile Y. Seguendo le tracce di morti oscure come quelle 

di Pico della Mirandola e di Poliziano, sospetti avvelenamenti, o di Giacomo Leopardi, il cui cadavere è 

scomparso, gli autori mostrano come si conduce un'indagine, come si raccolgono prove e indizi, come 

si studiano i reperti, come si fa un sopralluogo sulla scena del crimine e come viene orchestrato il 

lavoro di consulenza per attribuire a ciascun indizio il giusto valore. 

 

 

 

 



DELITTI IMPERFETTI: ATTO 1 e 2 

 

di Garofano Luciano - TROPEA Editore (collana Le querce) 

ISBN: 8843806106 

ISBN 13: 9788843806102 

 

Il duplice, efferato delitto compiuto da Erika e Omar, il caso 

Carretta, la cattura di Donato Bilancia, l'omicidio di Desirée 

Piovanelli: ecco alcune delle recenti storie criminali di vasta 

notorietà. Per la vicenda di Erika e Omar, l'autore ripercorre i 

sopralluoghi effettuati dal Ris nella villa di Novi Ligure; per la strage 

della famiglia Carretta le nuove tecniche d'indagine hanno permesso di trovare il riscontro oggettivo 

di una clamorosa confessione mediatica di Ferdinando Carretta a dieci anni di distanza dal delitto; 

quanto a Bilancia, colpevole di diciassette omicidi, è stato inchiodato da un mozzicone di sigaretta 

dopo una vicenda investigativa che supera qualsiasi intreccio poliziesco immaginario. Nonostante 

l'orrore e la drammaticità di alcuni episodi, per Luciano Garofano l'aspetto professionale prevale 

sempre sull'emotività e l'angoscia, perché i cittadini devono potersi affidare a seri professionisti al 

servizio dello Stato. 

 

 

 

DELITTI IMPERFETTI 

Sei casi per il RIS di Parma 

 di Garofano Luciano - TROPEA Editore (collana Le querce) 

ISBN: 8843804847 

ISBN 13: 9788843804849 

 

Il duplice omicidio di Novi Ligure per mano dei giovanissimi Erika e 

Omar e il caso Carretta sono alcuni dei casi drammatici riportati in 

questo volume. Intento principale dell'autore è mostrare come i 

progressi della scienza possano contribuire alla soluzione di delitti 

apparentemente insolubili. Grazie alle analisi del DNA, a microrilievi ottici a luci alternate sul luogo 

del delitto e ad altre rivoluzionarie tecnologie, oggi è possibile riscontrare l'evidenza di una prova 

senza lasciare alcun margine di dubbio. Un resoconto incentrato sul rigore del lavoro d'indagine della 

polizia scientifica. 

 



DELITTI IMPERFETTI: ATTO II° 

Nuovi casi per il RIS di Parma 

di Garofano Luciano - TROPEA Editore (collana Le querce)  

 

ISBN: 8843805150 

ISBN 13: 9788843805150 

 

Donato Bilancia, il primo serial killer italiano, ha colpito diciassette 

volte. Diciassette omicidi compiuti in quasi diciassette modi e luoghi 

diversi, con diciassette vittime quasi altrettanto diverse. Una squadra d'inquirenti e il RIS di Parma, 

guidato da Luciano Garofano, devono fermare l'omicida seriale più inclassificabile (e tra i più spietati) 

della storia criminale. Ma in questo libro, lo scrittore-investigatore affronta anche altri casi, 

d'interesse non minore. Dopo il primo volume, pubblicato nel 2004, Luciano Garofano ritorna coi nuovi 

casi del RIS di Parma. Ed è come mostrare nuovi e oscuri aspetti del crimine, e i modi più avanzati per 

contrastarli. 

 

 

 

UOMINI CHE UCCIDONO LE DONNE 

Da Simonetta Cesaroni a Elisa Claps.  

Storie di delitti imperfetti 

                         di Garofano Luciano, RIZZOLI Editore 

 

IL MISTERO DI VIA POMA, GLI OMICIDI RITUALI DELLE BESTIE 

DI SATANA, I DELITTI SUI TRENI DI DONATO BILANCIA: LE 

INDAGINI SUI PIÙ EFFERATI CRIMINI ITALIANI NELLE PAROLE 

DELL’UOMO CHE PER ANNI HA GUIDATO IL RIS DI PARMA. 

Ogni otto minuti  nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia, 

perché non si vuole accettare la fine di una relazione o perché la sua 

debolezza la rende una preda facile e indifesa. La misteriosa morte di Simonetta Cesaroni, il delitto 

dell’Olgiata, i treni silenziosi sui quali ammazzava Donato Bilancia, sono solo alcuni dei casi che hanno 

occupato per anni le pagine di cronaca.  

Se per alcuni di essi il rigoroso esame della scena del delitto ha condotto in tempi brevi gli inquirenti 

alla cattura del colpevole, per altri il contributo essenziale è arrivato dopo anni con l’ausilio dell’attività 

tecnico-scientifica, e in particolare grazie alla prova del Dna.  



In Uomini che uccidono le donne, Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ripercorre i 

crimini italiani più celebri e controversi, risolti proprio attraverso le più avanzate analisi di laboratorio 

e l’utilizzo della “prova regina”.  

Dall’inchiesta sull’omicidio di Dobbiaco del 2002, che portò all’arresto del responsabile per mezzo di 

uno screening genetico di massa (lo stesso metodo che potrebbe risolvere il caso di Yara a Brembate) 

alla ricostruzione della folle dinamica della strage di Erba; dalla scarcerazione di due innocenti 

accusati per errore dello “stupro della Caffarella”, alle ultime rivelazioni sull’omicidio della 

studentessa sedicenne Elisa Claps, scomparsa nel lontano 1993. Garofano ci guida sui luoghi del delitto, 

ripercorre le indagini della polizia scientifica e ci conduce alla scoperta delle ragioni profonde di un 

fenomeno criminale che affonda le sue radici nell’aspetto più oscuro e insondabile dell’animo umano. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


