
BENVENUTI NEL LATO
PIÙ OSCURO

DELL’ESSERE UMANO 



 STORIE 
 DI MALE 
 ASSOLUTO 

Nel corso della storia, alcune figure 
sono diventate simbolo del male 
assoluto a causa della crudeltà che 
hanno mostrato durante la loro vita. 
Per la violenza dei loro atti criminali, 
genocidi come Hitler, serial killer 
come Ted Bundy o tiranni come 
Vlad l’Impalatore ci fanno inorridire 
e rendono reali i nostri incubi più 
spaventosi.
Ma è proprio per questo che hanno 
anche la capacità di esercitare 
un fascino misterioso, di attrarci  
sfidando la nostra comprensione  
di esseri umani.
Con la collana I volti del male 
scoprirai la vita e i crimini delle 
menti più crudeli della storia, 
in una serie di attente storie 
biografiche che ti permetteranno 
di approfondire il lato più oscuro 
della nostra natura.



 UN INNOVATIVO APPROCCIO ALLE 
 MENTI PIÙ CRUDELI DELLA STORIA 

Una narrazione dallo stile letterario
accurato, una storia che cattura il lettore 

fi n dalle prime pagine.
—

Biografi e ricostruite grazie al risultato 
di un lavoro di documentazione derivante da 
materiali attendibili, rapporti di polizia, atti 

processuali e sull’eredità di ogni personaggio
—

Un profi lo psicologico di ogni personaggio
tracciato dal famoso criminologo

Vicente Garrido, collaboratore abituale
della polizia.

Dalle esecuzioni arbitrarie di Caligola 
agli impalamenti di massa di Vlad 
l’Impalatore ai brutali omicidi di 
Ted Bundy, scopri l’«altra» storia 
dell’umanità.

Un progetto editoriale unico per 
cercare di capire le menti più malvagie.



Robespierre 

El Sacamantecas 

Joseph Mengele

Ted Bundy 

Cesare Borgia 

Leopoldo II del Belgio 

Attila 

Ivan il Terribile

Nerone 

María la Sanguinaria 

Tomás de Torquemada 

Rasputin 

Aileen Wuornos 

Osama bin Laden 

Stalin 

Elisabetta Bathory

Thug Behram 

Lope de Aguirre

Totó Riina

Gilles de Rais 

Andrej Chikatilo 

Il vampiro di Düsseldorf

Diogo Alves

E MOLTI ALTRI!

ALCUNI DEI PROTAGONISTI
 ADOLF HITLER  
 L’ODIO STERMINATORE  

 VLAD DRACULEA  
 L’IMPALATORE DELLA VALACCHIA  

Hitler è per molti la personifi cazione estrema del male. Il 
leader che ha spinto una delle nazioni più colte del mon-
do, la Germania, a commettere la brutalità senza prece-
denti dello sterminio industriale di milioni di persone, era 
un egocentrico, un narcisista compulsivo e un paranoico. 
Il viaggio nelle oscurità della sua mente è una discesa nei 
più profondi recessi della perversione.

Vlad Draculea è diventato l’archetipo del sovrano sadico 
che si procura piacere imperversando sugli sventurati 
che sono in suo potere, un piacere generato causando 
sofferenza fi sica. Famoso per l’atroce crudeltà delle sue 
terrifi canti e fantasiose torture, la fi gura storica che ha 
ispirato il personaggio di Dracula lo supera di gran lunga 
in malvagità.

 PABLO ESCOBAR  
 LO ZAR DELLA COCAINA  

Il leader del cartello di Medellín, il narcotraffi  cante più fa-
moso al mondo, controllava la Colombia con pugno di fer-
ro. Chiunque si opponesse al suo monopolio sulla cocaina 
veniva spietatamente assassinato. La giustizia arrivò ad 
attribuirgli la morte di migliaia di persone, il che lo rende-
rebbe uno dei più grandi criminali della storia.

 CALIGOLA  
 IL MOSTRO DI ROMA  

 CHARLES MANSON  
 IL MESSIA SATANICO  

Gaio Giulio Cesare Germanico, detto Caligola, è passato 
alla storia come il più squilibrato, perverso e crudele di 
tutti gli imperatori romani. Non sappiamo se l’uomo che 
fece precipitare Roma nella bancarotta fosse un sadico 
che fi nì per impazzire o una mente alienata da tragedie 
familiari e delusioni che lo condussero sulla via del male. 
Comunque sia, da un momento della sua vita, creò un re-
gno di terrore attraverso azioni e decisioni ispirate dalla 
violenza più spietata.

È sicuramente l’assassino più famoso del ventesimo se-
colo. Al di là dei crimini feroci che ha commesso di per-
sona, è noto per aver drogato, violentato e trasformato 
in assassini un gruppo di adolescenti e giovani, i membri 
della sinistra «Famiglia Manson», che viveva nel suo ranch 
di Hollywood. La violenza estrema, la crudeltà e la dis-
sacrazione perpetrate sulle vittime furono la fi rma degli 
omicidi della setta guidata da questo psicopatico.
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