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Premessa

L’analisi sull’omicidio di Sarah Scazzi è stata svolta facendo riferimen-
to agli unici riscontri oggettivi che sono emersi in questo lungo pe-
riodo in cui sono state evidenziate varie ricostruzioni dei fatti acca-
duti, basati esclusivamente su interpretazioni di probabili scenari e 
moventi derivanti quasi esclusivamente da deduzioni soggettive 
come ad esempio la gelosia di Ivano o le molestie di Michele Misseri.
Deduzioni derivanti da riscontri, sì oggettivi nella forma, come ad 
esempio “il diario di Sarah” (in cui stranamente non si accenna ad un 
fatto così grave come le molestie), ma di interpretazione sicuramente 
soggettiva di cui daremo in seguito altra possibile lettura.
I riscontri oggettivi che sono stati analizzati sono i seguenti:

•	 le intercettazioni telefoniche (i cui contenuti vanno però riporta-
ti ai vari contesti temporali, al fine di “certificare” le dichiarazioni 
espresse);

•	 le celle telefoniche (con i margini di errore consentiti, vedi garage 
e abitazione);

•	 gli orari delle telefonate;
•	 i messaggi (per i quali vale lo stesso discorso delle intercettazio-

ni);
•	 la perizia medico legale;
•	 l’incidente probatorio (confessione di Misseri in cui accusa la fi-

glia Sabrina).

L’analisi si è concentrata quindi esclusivamente sui citati elementi di 
prova oggettivi, cercando riscontri in tutto quello che può essere ri-
tenuto “interpretativo”. 
Elemento fondamentale è il contesto in cui questa triste vicenda si è 
consumata. 
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Avetrana

Avetrana è un piccolo centro la cui popolazione può essere defini-
ta come una grande “famiglia Misseri”, dove tutti si conoscono, tutti 
hanno parenti nei vari “nuclei”, e quindi prima di tutto vi è un grande 
riserbo tra gli appartenenti alla comunità, da alcuni evidenziato come 
“comportamento omertoso”, inasprito ancora di più dalla pressione 
mediatica successiva al delitto, riserbo circondato da un evidente 
cordone di protezione, dove tutti sanno tutto, ma nessuno parla.
In Avetrana, come i piccoli paesi confinanti del leccese, vi è un’alta 
concentrazione di pratiche sessuali “fuori norma”, come ad esempio 
lo scambio di coppie.
Alcuni hanno riferito in modo provocatorio: «Forse nell’aria vi è qual-
cosa di strano che incentiva questo tipo di pratiche», che - ripeto - 
sono così comuni da essere note a tutti.
Non c’è bisogno di approfondite indagini per appurarlo, è notorio, si 
sussurra ma non se ne parla.
Pratiche che si consumano in precise aree cittadine e in luoghi, come 
una Villa (di cui omettiamo il nome ma che è stata scenario di un fa-
moso festino) ad Avetrana e un Pub/discoteca a San Pancrazio.
Per questa villa, sono molti che vedono Sabrina e Mariangela come 
abituali frequentatrici, che sono accomunate da altri “si dice”...
Tutto questo è riportato al sol fine di delineare il contesto in cui la 
vicenda è maturata.
Prima di passare all’analisi degli “elementi di prova”, una breve rifles-
sione sui riscontri che hanno delineato probabili moventi.
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