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Prefazione 

di Gianluigi Nuzzi

Ogni genitore sa che è impossibile sopravvivere ai propri fi-
gli, elaborare il lutto della morte violenta di chi hai messo al 
mondo, cresciuto, nutrito, accudito. Non c’è pozzo più nero. 
Non c’è dolore più intenso. All’alba di ogni giorno, barbaro 
si rinnova, in quotidianità identiche, che incolori si ripetono, 
e che diventano atroci quando la morte della tua famiglia ha 
il profilo di tua moglie, della madre, di una tua metà che sco-
pri così assassina. La continuità del tempo è priva di rilievo, 
l’occhio guarda ma non vede, il battito del cuore rimane una 
mera operazione meccanica che tiene in vita apparente. È 
difficile affrancarsi dal senso di colpa che dal cervello entra 
nelle ossa in questa implosione di affetti, speranze, futuro. È 
arduo riconquistare un ruolo, scontornare un’identità, riven-
dicare dei diritti. Come quello alla verità e all’amore che Da-
vide Stival qui invece urla in ogni pagina di questo libro, viag-
gio con il nostro Simone Toscano, inviato di razza di Quarto 
Grado, verso la luce, inaudita attraversata nella desertifica-
zione dei sentimenti e del giusto portata avanti da Veronica 
Panarello dopo la morte del piccolo Lorys con geometrica 
manipolazione di quanto accaduto.

«Benvenuto mio dolce bebè, sono Andrea Lorys nato alle 
22.20 il 18/06/2006, luogo di nascita Ragusa, lunghezza qua-
rantanove cm, peso 2,65 kg, gruppo sanguigno A Rh posi-
tivo.» Pare un’era emotiva remota quella delle effusioni e 
delle emozioni, di quando Veronica e Davide costruivano 
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in fretta la loro famiglia con un cuore più ricco forse di spe-
ranza che d’amore, cercando e ricercando ancora il primo-
genito e poi un matrimonio in comune in rosso perché – che 
diamine – il bianco era solo per il candore del piccolo nasci-
turo. Pare oggi una ghigliottina quella frase micidiale che la 
nonna materna di Lorys, buttava addosso alla giovane Ve-
ronica, quel «Ricordati che il tuo vero padre non è Franco», 
come se fosse una colpa proprio di Veronica esser figlia di 
un tradimento mai recuperato né dalla madre né da lei. E 
questa anaffettività Veronica la riverbera nelle sue nuove re-
lazioni, alterando in compensazione affetti che dovrebbero 
basarsi sull’equilibrio del dare e ricevere: «Facciamo un figlio 
così ci leghiamo di più e mia madre non può fare niente».

Certo, se dovessimo basarci sul passato di Veronica, fatto 
di violenze patite di ogni natura, di fucilate, di segreti e mor-
tificazioni, di tentati suicidi, di ricoveri psichiatrici, questa 
mamma andrebbe protetta almeno con la seminfermità men-
tale; troverebbe comprensione e umana misericordia una 
mamma che ha privato del futuro sé e tutti i suoi cari, col-
pendo il figlio per rivendicare una propria infanzia buia. Ma 
la giustizia degli umani, i codici e i diritti indicano altre pri-
orità e vedono in questa donna – almeno nei giudizi a oggi 
espressi – una capacità criminale senza pari. 

Per questo, il percorso di Davide non solo è encomiabile, è 
stupefacente. Questo uomo, privato di ogni orizzonte, riper-
corre con Toscano dieci anni insieme, senza cedere all’auto-
compiacimento, al liberarsi da responsabilità che anzi chiama 
a sé con quel suo carattere semplice e asciutto che già ave-
vamo apprezzato nei suoi rarissimi interventi pubblici. «Ho 
agito troppo in fretta per l’età che avevo, ho fatto dei passi 
su cui potevo riflettere con calma. Ho rabbia nei suoi con-
fronti, nei primi bei momenti mi ha preso in giro.»  E an-
cora: «Secondo me andava tutto bene tra noi fino a quando, 
sempre a partire dall’estate, Veronica ha iniziato a sentire 
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di più la necessità di avere dei momenti nostri e solo nostri, 
cioè senza figli». 

Questa fatica nasce sì dal desiderio di tutela del piccolo 
Diego che gli è rimasto – e che va aiutato affinché non di-
segni più la sua famiglia tratteggiando «un uomo nero con 
un coltello e un bambino a terra, in una pozza di sangue» – 
ma questo cammino va letto soprattutto come un atto di ge-
nerosità verso tutti noi. Che è quello di offrire – lui sempre 
così defilato e introverso – la propria testimonianza perché 
tragedie così non abbiano più a ripetersi. Un ingaggio signi-
ficativo, un gesto di generosità assoluta, sviluppato con rara 
compostezza. Soprattutto se pensiamo che Davide avrebbe 
ogni ragione a respingere il mondo veloce e spesso super-
ficiale che lo circonda, dove calunnie sul padre diventano 
mezze verità e dove, soprattutto, ha saputo da Facebook della 
morte di suo figlio. Con quella burocrazia ancora assassina 
che gli impediva di essere padre, di decidere su Lorys una 
volta privo di vita. Ad aiutarlo c’è Toscano, che oltre a es-
sere un giornalista amante della verità – parola centrale per 
Davide qui e per tutti –, rimane tale per tutto il libro, senza 
scivolare negli stereotipi più pericolosi e nelle insidie dolcia-
stre che lavori di questo tipo implicano.

E l’intervento del legale di questo ragazzo, l’avvocato Da-
niele Scrofani, ci fornisce un altro punto di vista: il penalista 
che si ritrova ad andare “oltre la toga”, a essere accanto al 
suo assistito sul piano umano e professionale, senza che nes-
suno dei due aspetti sacrifichi l’altro, nell’interesse più alto di 
Davide, dell’unico figlio rimastogli e della memoria di Lorys.
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Il senso di un libro

Il delitto del piccolo Andrea Lorys Stival è uno dei casi di 
cronaca più dibattuti negli ultimi anni, in grado di spaccare 
l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti, divisi nel 
giudizio su Veronica Panarello, presunta (fino a sentenza de-
finitiva) madre assassina, moglie insospettabile autodichiara-
tasi traditrice del marito. Un emblematico esempio di caso 
mediatico, grazie anche agli attori principali di questa vicenda 
che ai taccuini dei giornalisti e alle telecamere si sono spesso 
“donati”, trasformandosi ben presto in volti noti al grande 
pubblico, come fossero protagonisti di un feuilleton o di un 
romanzo (nazional)popolare a tinte noir. 

Sullo sfondo e in silenzio è rimasto finora – eccezion fatta 
per una sola timida intervista televisiva – il “protagonista in-
diretto” più grande di questa tragedia: Davide Stival. Che poi 
“protagonista”, per il suo modo di essere e comportarsi, non è 
affatto. Silenzioso, riservato, schivo, Davide Stival si presenta 
semplicemente per quello che il destino l’ha portato a essere: il 
padre di un bambino che purtroppo non c’è più e il marito di 
una donna ritenuta capace del peggiore dei delitti, il figlicidio.

Per comprendere appieno il senso della sua intervista, sarà 
utile prima ripercorrere brevemente le “date salienti” di que-
sta vicenda e poi soffermarsi altrettanto brevemente su altro: 
sui “documenti”. Dati inediti, frutto di un’inchiesta giorna-
listica, sfuggiti in parte a quella giudiziaria e in grado di for-
nire, da soli, la soluzione a tante domande ancora aperte in 
questo mistero.
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Le date salienti

29 novembre 2014. Il giallo attorno alla morte di questo 
bambino inizia all’ora di pranzo di un sabato di tre anni fa, 
quando Veronica Panarello, allora ventiseienne madre di 
Santa Croce Camerina (Ragusa), denuncia la scomparsa del 
figlio Lorys Stival, otto anni: dice di averlo accompagnato a 
scuola ma di non averlo ritrovato all’uscita.

Scattano, immediate, le ricerche. Finché, attorno alle 16.50 
di quello stesso pomeriggio, il corpo del bambino viene rin-
venuto, purtroppo senza vita, in fondo a quello che verrà 
presto ribattezzato “il canalone”: un canale di cemento ar-
mato utilizzato per lo scolo delle acque, in contrada Mulino 
Vecchio, una zona di aperta campagna a due chilometri dalla 
casa di Lorys, in via Garibaldi. A ritrovarlo è il pensionato 
Orazio Fidone, che si era messo alla ricerca del bimbo dopo 
aver appreso della scomparsa. Fidone racconta di essersi di-
retto in quella zona perché la conosceva come vecchio ter-
reno di caccia (di qui il suo soprannome di “cacciatore”) e 
di avere notato dell’erba calpestata sul “ponticello” che so-
vrasta il canalone, di essersi quindi incuriosito e affacciato 
giù, facendo l’amara scoperta. 

Il padre di Lorys, Davide Stival – un camionista di venti-
nove anni – quel giorno è fuori per lavoro. Si mette in viag-
gio non appena viene a conoscenza della scomparsa – e poi 
della morte – del figlio. 

A Ragusa intanto Veronica sostiene con forza di essere 
uscita di casa intorno alle 8.30 con i due figli, Lorys e il fra-
tellino di tre anni, Diego. Di averli accompagnati a scuola 
come sempre. Di Lorys e di quella mattina dice: «Non vo-
leva andare a scuola perché voleva stare con me, che invece 
dovevo recarmi a un corso di cucina. Poi siamo usciti e saliti 
in macchina. Sono arrivata alle elementari, l’ho fatto scen-
dere e ho visto che si incamminava. Le macchine dietro di 
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me suonavano e sono andata via, ma era pieno di gente». A 
tarda notte vengono sentiti anche gli altri familiari di Vero-
nica e Davide, compresi il padre Andrea e la compagna di 
lui, Andreina. 

30 novembre 2014. Mentre è “caccia all’orco”, Davide e 
Veronica vengono portati sul luogo del ritrovamento. È la 
famosa scena del “buffetto” dato sulla guancia a Veronica da 
Nino Ciavola, il Capo della squadra Mobile di Ragusa, che 
la sostiene assieme al marito.

2 dicembre 2014. Veronica consegna alle maestre di Lorys, 
che sono andate a trovarla, un mazzo di fascette elettriche 
bianche: sostiene che il figlio gliene aveva chieste alcune nei 
giorni precedenti il 29, «per utilizzarle nell’ora di scienze». 
Le maestre negano di aver mai fatto una richiesta simile. Con-
vocate in Questura, le consegnano agli inquirenti. Alle 21 di 
quella sera, il dottor Giuseppe Iuvara – dopo essere stato in 
obitorio e aver compiuto una triste prova empirica – mette 
nero su bianco: «Le fascette sono compatibili con i segni ri-
trovati sul collo del bambino». La probabile arma del delitto.

Lo stesso 2 dicembre, la Scientifica di Ragusa, dopo aver 
passato al setaccio le immagini delle telecamere di sorve-
glianza disseminate per il paese, nota alcune incongruenze 
tra ciò che mostrano quei video e i racconti di Veronica. Il 
tragitto effettuato con la sua Polo nera non corrisponde a 
quello descritto. La donna, secondo le prime risultanze, non 
accompagna Lorys a scuola: gli occhi elettronici la inquadrano 
mentre porta il figlio più piccolo in ludoteca, ma Veronica 
non imbocca la via per la scuola elementare.

Un altro filmato la inchioda, quello delle telecamere del 
negozio Vanity House, di fronte al palazzo di via Garibaldi 
82 in cui vive la famiglia Stival: nelle immagini si vedono tre 
sagome – corrispondenti secondo gli inquirenti a Veronica 
e ai due figli – uscire di casa e dirigersi verso l’auto parcheg-
giata. Dopo qualche attimo però una delle tre figure – quella 
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di Lorys, per la Procura – torna indietro ed entra nuova-
mente nel palazzo. 

8 dicembre 2014. Veronica viene portata in Procura a Ra-
gusa per l’ennesima audizione degli inquirenti. Entra come 
“persona informata dei fatti”, per uscirne – in piena notte e 
dopo aver parlato per quattro ore con il pm Marco Rota e il 
Procuratore Capo Carmelo Petralia – come “persona sotto-
posta a fermo”, indagata per l’omicidio del figlio e l’occul-
tamento del suo cadavere. Lei si proclama innocente e con-
tinua a ripetere: «L’ho accompagnato a scuola». La mattina 
successiva viene interrogata di nuovo, questa volta con il suo 
avvocato Francesco Villardita.

11 dicembre 2014. Davide incontra l’avvocato Daniele 
Scrofani, che da quel momento lo assisterà sul piano legale, 
stringendo con lui un forte sodalizio professionale e umano.

12 dicembre 2014. Il Gip di Ragusa, Claudio Maggioni, 
convalida il fermo dell’indagata e dispone che la donna re-
sti in carcere.

18 dicembre 2014. Nella chiesa principale di Santa Croce 
Camerina si tengono i funerali di Lorys. Le telecamere ri-
mangono fuori, su richiesta della famiglia. 

6 gennaio 2015. Dopo una telefonata in cui Veronica lo 
invitava ad andarla a trovare, Davide Stival si reca nel car-
cere di Agrigento. Lei gli chiede: «Hai un registratore ad-
dosso?», poi ribadisce di aver lasciato il figlio vicino al com-
plesso scolastico, piange, si dice convinta che qualcuno la 
voglia incastrare. In questo e negli altri colloqui, la donna si 
mostra molto sensibile a quello che si dice nei programmi tv, 
che segue costantemente.

10 novembre 2015. Dopo un anno in cui ha sostenuto di 
aver portato Lorys a scuola, per la prima volta Veronica cam-
bia versione: ammette di non averlo accompagnato, ma dice 
di non ricordare cosa sia accaduto in seguito.

17 novembre 2015. Veronica viene condotta dagli inqui-
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renti sui luoghi chiave della vicenda: prima in un campo in 
cui sarebbe stato gettato lo zainetto di Lorys (mai ritrovato), 
poi al “canalone” e infine nella casa di via Garibaldi. Ripresa 
dalle telecamere, la donna si dispera e ammette di aver get-
tato il corpicino in fondo al canale di cemento. Poi racconta 
che Lorys è morto per un incidente mentre giocava da solo 
con le fascette elettriche, in casa.

3 dicembre 2015. Viene richiesto e accettato il giudizio ab-
breviato condizionato a una perizia psichiatrica.

4 dicembre 2015. La trasmissione Quarto Grado rivela l’e-
sistenza di alcuni filmati delle telecamere interne del negozio 
Vanity House: riprendono Andrea Stival e la compagna An-
dreina girare tra gli scaffali la mattina del delitto. Lei non si 
sente bene, le viene offerto un bicchiere d’acqua. I due ave-
vano dimenticato di raccontare di questo passaggio quando 
erano stati ascoltati. 

5 dicembre 2015. Andrea e Andreina vengono sentiti in 
Procura: raccontano di aver dimenticato quell’episodio per-
ché quando erano stati ascoltati la prima volta era a notte 
fonda del giorno del ritrovamento, ed erano molto provati. 
Per comprovare questa tesi sottolineano di aver dimenticato 
anche altri particolari, a riprova della loro buona fede. A pro-
posito del malore di Andreina, lo giustificano con uno stato 
d’ansia dovuto al ricovero di uno stretto familiare in quelle 
ore e anche ad alcuni problemi di salute.

21 gennaio 2016. Un sedicente ingegnere informatico, 
Marcello Lo Curto – con alle spalle (si scoprirà solo in un 
secondo tempo) denunce e condanne per essersi finto poli-
ziotto e avvocato – inizia una campagna stampa in cui mo-
stra alcuni fotogrammi che riprendono la macchina di Vero-
nica pochi istanti prima di rientrare in garage la mattina del 
29 novembre. Secondo Lo Curto, questi frame mostrereb-
bero qualcuno seduto nel sedile posteriore dell’auto, esatta-
mente dietro il passeggero. 
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26 gennaio 2016. Ricoverata nell’ospedale psichiatrico di 
Barcellona Pozzo di Gotto, Veronica accusa un malessere. 
Soccorsa da medici e infermieri, farfuglia pochi concetti che 
finiscono in una relazione di servizio che recita testualmente: 
«Io so chi è stato. Andrea quando veniva a casa voleva toc-
care Lorys là, e io mi mettevo davanti per proteggerlo e gli 
dicevo “tocca me e non lui”. Non l’ho potuto mai dire per-
ché avrebbe fatto del male anche a Diego. L’ho visto io con 
i miei occhi quello che faceva a Lorys. L’ho trovato così ed 
è stato lui a metterlo in macchina e a dirmi dove buttarlo».

8 e 9 febbraio 2016. Arriva una nuova clamorosa versione 
di Veronica Panarello. Agli psichiatri che la visitano in car-
cere, la donna fornisce un’ennesima “criminodinamica”: rac-
conta che a uccidere Lorys sarebbe stato Andrea, che voleva 
mettere a tacere il nipotino, colpevole di aver scoperto una 
relazione proibita tra la mamma e il nonno. Nello specifico 
Veronica spiega di avere incontrato il suocero in strada – in 
un tratto non ripreso dalle telecamere – e di averlo fatto salire 
sul sedile posteriore, dietro di lei. Una volta in casa l’uomo 
avrebbe iniziato a litigare con Lorys. Veronica, per tenere 
fermo il figlio, gli avrebbe legato i polsi con le fascette elet-
triche e poi, durante l’azione omicidiaria compiuta con un 
cavetto usb – paralizzata dallo spavento – non sarebbe ri-
uscita a intervenire. Subito dopo avrebbe aiutato Andrea a 
gettare via il corpicino senza vita del bimbo. E sarebbe ri-
masta in silenzio perché il suocero l’avrebbe minacciata di 
fare del male anche al figlio minore, Diego, in caso di una 
sua confessione. 

11 febbraio 2016. In un interrogatorio surreale, Veronica 
canta Ti regalerò una rosa (il brano di Simone Cristicchi che 
parla della difficile situazione degli ex manicomi), poi sale su 
una sedia, finge di volare e si rivolge ai presenti in maniera 
buffa e canzonatoria. La donna ripercorre a tratti le accuse 
nei confronti del suocero e si spinge in un passaggio persino 
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a ipotizzare qualche attenzione “particolare” dell’uomo nei 
confronti di Lorys.

Secondo l’avvocato Villardita, la tesi di Veronica – di una 
relazione tra i due – sarebbe corroborata da un’impennata 
nei contatti telefonici tra lei e Andrea nei mesi precedenti 
l’accaduto.

17 febbraio 2016. Il nonno di Lorys viene indagato per 
concorso in omicidio, come “atto dovuto”.

3 marzo 2016. Interrogato dai pm Andrea Stival nega tutto.
7 giugno 2016. Viene consegnata la perizia psichiatrica. 

Parla di «tratti di personalità non armonica», ma sostiene che 
Veronica era ed è «capace di intendere e di volere».

20 giugno 2016. Inizia il processo di primo grado: Vero-
nica prende la parola in aula «nella perizia è scritto che sono 
stata in ospedale psichiatrico solo un giorno. Non è vero, 
sono stati almeno tre!». E mette in dubbio la propria sta-
bilità: «Quando ho raccontato di aver accompagnato Lorys 
a scuola, non stavo mentendo… Ero davvero convinta di 
averlo fatto!». 

3 ottobre 2016. Il pm Marco Rota chiede una condanna a 
trent’anni di carcere e – nella sua arringa – definisce “plausi-
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bile” il movente fornito da Veronica Panarello, ovvero quello 
di una relazione tra lei e Andrea Stival, pur ritenendo l’uomo 
estraneo all’omicidio.

17 ottobre 2016. Il Gup di Ragusa, Andrea Reale, con-
danna Veronica Panarello a trent’anni per l’uccisione del fi-
glio Lorys e l’occultamento del suo cadavere. Dispone inoltre 
di procedere d’ufficio per il reato di calunnia nei confronti 
del suocero.

6 luglio 2017. A Catania inizia il processo di secondo grado 
davanti alla corte d’assise d’appello. L’avvocato Villardita 
chiede che venga autorizzata una nuova perizia psichiatrica e 
un “confronto all’americana” tra la sua assistita e Andrea Stival.

3 ottobre 2017. La corte respinge le richieste della difesa 
di Veronica Panarello.

28 novembre 2017. Il sostituto Procuratore generale di Ca-
tania, Maria Aschettino, chiede che venga confermata la con-
danna a trent’anni per omicidio e occultamento di cadavere.

Cosa dice la sentenza di primo grado

Con la sentenza di condanna il giudice Andrea Reale ri-
costruisce quanto accaduto il 29 novembre del 2014 e chia-
risce molti punti oscuri. 

«Causa del litigio verosimilmente sarebbe stata la resi-
stenza mostrata dal bambino a recarsi all’istituto frequen-
tato per una lezione non gradita, ovvero il suo desiderio di 
restare con la madre e andare con lei al corso di culinaria. 
[…] Ritiene questo decidente che quello sia stato il momento 
nel quale scattava l’impulso omicidiario nella mente della si-
gnora Panarello.»

Un delitto dunque frutto non di una premeditazione, per 
il giudice, ma compiuto in un «dolo d’impeto», «dettato da 
un impulso incontrollabile, da uno stato passionale momen-
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taneo della donna» che poi avrebbe gettato via quel corpi-
cino «come se fosse uno dei tanti sacchi di spazzatura». Una 
«lucidissima assassina». Anzi, «forse, all’esito del processo, 
l’espressione appare persino benevola». 

A proposito del comportamento dell’indagata e poi impu-
tata Veronica, il giudice scrive che «è stata inconsciamente 
una delle principali fonti d’accusa di se stessa» e la sua con-
dotta «è stata deplorevole, reiteratamente menzognera, ca-
lunniosa, manipolatrice». Una dopo l’altra vengono messe 
in fila le infinite versioni della donna e le bugie sul momento 
dell’omicidio. Mente, Veronica, secondo Reale. Non è pazza, 
neppure quando canta davanti agli inquirenti salendo su una 
sedia e fingendo di saper volare. Non follia, ma un compor-
tamento dettato da «un tratto istrionico e disarmonie della 
personalità».

Ma perché Veronica avrebbe scatenato la sua furia omi-
cida contro il figlio incolpevole? Per il giudice si tratterebbe 
della “sindrome di Medea”, «il figlicidio come motivo di ri-
valsa». Rivalsa da una infanzia infelice: «la Panarello ha così 
trasferito nel figlio Lorys e nel proprio rapporto con lui le 
frustrazioni e l’odio patito nella sua famiglia di origine e ha 
riversato le incomprensioni avute con le proprie inconsistenti 
figure genitoriali».

Si tratterebbe quindi di una «madre che sposta sul fi-
glio il desiderio di uccidere la propria genitrice». Dram-
matici i passaggi delle motivazioni in cui si spiega come il 
bambino non abbia «opposto resistenze alla furia assas-
sina della madre» perché di lei si fidava, mentre un «tem-
pestivo intervento avrebbe potuto verosimilmente salvare 
la vita a Lorys».

Diciassette gli indizi a carico di Veronica, secondo il giu-
dice. Indizi che vanno «ben oltre ogni ragionevole dubbio». 
E la ricostruzione della difesa per cui in uno dei fotogrammi-
chiave dei video si vedrebbe una sagoma seduta nel sedile 
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posteriore dell’auto sarebbe «fondata su illazioni e su dati 
non originali».

È innocente quindi Andrea Stival, vittima anche lui, per 
il giudice, della sindrome di Medea «in una spirale di cieca 
distruzione della idea di famiglia e dei valori che la stessa 
incarna». Colpevole di essere il padre di Davide, di averla 
accusata, di non essere stato riconoscente con Veronica per 
tutte le volte che lei lo aveva aiutato nelle faccende di casa. 
Un’accusa “devastante”, una calunnia, «un espediente per-
fido e malvagio, capace di distruggere tutti gli ultimi baluardi 
affettivi della famiglia Stival, inoculando una dose ulterior-
mente letale di veleno dentro quel nucleo già profondamente 
colpito dall’assassinio efferato di Lorys».

Cosa dice la perizia psichiatrica

Centosessanta pagine, un lavoro minuzioso di ricostruzione 
del passato di Veronica Panarello e del suo percorso psico-
logico affettivo: la perizia firmata dai professori Roberto Ca-
tanesi ed Eugenio Aguglia è il fulcro del processo. Preziosa 
stella polare del giudice Reale nella stesura della sentenza di 
condanna, ma lacunosa e inesatta per il legale della donna, 
Franco Villardita. A dividere le opinioni è soprattutto il giu-
dizio finale, racchiuso in poche parole: «Presenta tratti disar-
monici della personalità. All’epoca dei fatti aveva capacità di 
intendere e di volere». 

«Tratti disarmonici di personalità» dunque e non «perso-
nalità borderline» come avrebbe sperato la difesa. Una sfuma-
tura sottile che ha pregiudicato l’ottenimento di una qualsi-
voglia “infermità mentale” e di conseguenza ogni possibilità 
di uno sconto di pena. 

Non è stato sufficiente per i periti neppure il referto dell’o-
spedale psichiatrico di Ragusa in cui la quindicenne Vero-
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nica venne ricoverata il 31 agosto del 2004, dopo quello che 
per genitori e carabinieri era stato un tentativo di suicidio. 
In quella occasione i medici avevano parlato di «personalità 
borderline». E a nulla è valso neppure il giudizio degli esperti 
dell’ex ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto 
che hanno parlato di «disturbi della personalità» della car-
cerata Veronica Panarello.

Per giungere a questa decisione i periti hanno a lungo col-
loquiato con l’imputata e le hanno sottoposto anche dei test 
psicologici. Dai più classici e conosciuti – come quello delle 
macchie di Rorschach – fino a quelli grafici, in cui è stato 
chiesto di disegnare alcune scene proposte dagli psichiatri.

Ecco il primo disegno: una donna di 25 anni in un giorno 
importante, il suo matrimonio, con un abito da cerimonia. Sul 
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foglio prima viene tratteggiata la testa – scrivono gli esperti – 
poi le orecchie – sintomo di «persona sensibile alla critica 
sociale». Gli occhi grandi esprimerebbero la tendenza alla 
sospettosità. Le mani nascoste «un senso di colpa per atti-
vità manipolatorie». La stola di pelliccia sulle spalle, «un bi-
sogno di protezione».

A Veronica viene chiesto anche di raffigurare «un uomo 
di 25 anni nel giorno del matrimonio». Non ha nome, è ele-
gante. Per disegnare giacca, taschino e cravatta Veronica 
impiega dieci minuti. Entrambi i disegni – uomo e donna – 
sono ricchi di accessori, una scelta che – dice la perizia – po-
trebbe indicare tratti di narcisismo. Gli occhi sono grandi, 
anche qui. Mentre la cravatta sarebbe un “simbolo fallico”. 
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Alla richiesta di disegnare la propria famiglia l’atteggia-
mento di Veronica cambia: si agita, va in iperventilazione, le 
mani sudano, tremano. Inizia dalla figura del bambino, di 
Lorys, ma il disegno non le piace, lo cancella. Per i periti è 
«un’azione significativa dei nodi conflittuali e traumatici». 
Le viene proposto di cambiare foglio.

Nel nuovo parte dalla figura maschile che tiene per mano 
il figlio. Poi delinea se stessa. Crede di aver finito ma si ac-
corge che manca Diego e allora accenna una pancia alla figura 
femminile dicendo di essere lei «in attesa del figlio piccolo».

Le mani di Davide sono grandi e accurate, le sue piccole 
e appena accennate. Anche questo – secondo la perizia – in-
dica senso di colpa legato ad «attività manipolatoria».

«…Avrei voluto una famiglia molto più bella… ma va bene 
così…» dice Veronica sul finale, aggiungendo che quella 
scena si riferisce al dicembre 2011, il periodo di vita che ri-
corda come più bello e sereno.
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Ultimo disegno: un albero, tempo di realizzazione trenta 
minuti. Si parte dal fusto, pieno di venature. Per gli psichia-
tri «possibile indice di sensibilità, attenzione per i dettagli, 
capacità di osservazione ma anche insicurezza, ipersensibi-
lità al giudizio». «Gli annerimenti sul tronco» invece «rap-
presentano vissuti traumatici presenti o passati, non ancora 
elaborati dal soggetto.» La presenza di nidi di uccello sareb-
bero una regressione infantile sollecitata da bisogni affettivi. 
Alla fine del disegno, Veronica chiede di poterlo chiamare 
“l’albero della felicità”.
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