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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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Ma cosa vuol dire quest’ultima affermazione, che si è abituata a non 
avere le coccole da chi non gliele fa? è di Sabrina che si lamenta?

Continuando con la mia “provocazione” mi soffermo sulla famosa lite 
della sera del 25 agosto 2010 in birreria. Sabrina, a detta dei presenti, 
rivolgendosi a Sarah dice: «Si vende, lo dice anche la madre che si 
vende. Per due coccole si vende».
Anche in queste parole risuona la reazione di una persona “tradita” 
che lancia accuse di infedeltà.

Ed in ultimo, altra annotazione sul diario: 
Ciao mi chiamo Sarah, in questo periodo sono molto legata ad un ra-
gazzo che ha 27 anni, io ne ho solo 15 ma lui è dolcissimo con me, mi 
coccola sempre, si chiama Ivano e lui piace anche a mia cugina Sabrina 
ma io non capisco se mi piace o se gli voglio solo bene come amico. 

In riferimento a questa citazione è importante rilevare ciò che riporta 
la signora Serrano Spagnolo, madre di Sarah. Ella riferisce di aver con-
fidato alla nipote che la figlia, sebbene non lo riconoscesse, aveva un 
interesse effettivo proprio per Ivano Russo. 
Sabrina quindi con una “risata sarcastica”, aveva affermato: «E pove-
rina, ma ha detto che era confusa».
Atteggiamento che si addice sicuramente a chi non vuole credere 
a qualcosa che sicuramente non gradisce - l’interesse di Sarah per 
Ivano - è come se volesse auto-convincersi che il fatto non sussiste, 
infatti dice «ma ha detto che era confusa», si preoccupa quindi di 
cosa provasse Sarah per Ivano, e non che Ivano potesse preferire 
Sarah a lei.
In conclusione il rapporto morboso di Sabrina era nei confronti 
di Sarah e non di Ivano.

Sabrina uccide perché “gelosa di Ivano”

Riportiamo innanzitutto un’annotazione sul diario di Sarah del 
28/08/2010: 
Oggi ho avuto il dolce risveglio con il trapano, ieri sera poi sono uscita 
un po’ con Sabrina e Mariangela, siamo andate in birreria e una Red Bull 
veloce, poi siamo tornate a casa, e Sabrina come al solito si è arrabbiata 
perché dice che quando c’è Ivano, sto sempre con lui, e ti credo alme-
no lui mi coccola a differenza sua, potessi avere un fidanzato così! Mah 
vabbè tanto ci sono abituata…

La lettura di questo stralcio porta a lanciare una provocazione: e se 
il sentimento di gelosia che Sabrina provava non fosse per gli atteg-
giamenti che Ivano aveva nei confronti di Sarah, ma al contrario per 
quelli che Sarah aveva nei confronti di Ivano?
Sabrina, è condiviso da tutti, ha un carattere molto forte, autoritario, 
esercitava un controllo, una sorta di plagio quasi totale sulla cuginet-
ta. Le diceva come vestirsi, come truccarsi, decideva quando poteva 
uscire, la “comandava” nelle commissioni, le ordinava di andare a casa 
sua per darle una mano nell’attività di estetista, insomma Sarah era 
“cosa sua”. 
Sarah sicuramente “subiva” questa condizione, infatti dice «poi siamo 
tornate a casa, e Sabrina come al solito si è arrabbiata perché dice che 
quando c’è Ivano, sto sempre con lui». La ragazza sembra narrare le 
solite scenate di gelosia che avvengono in una coppia quando uno 
dei due ha prestato attenzioni particolari, quindi non gradite, ad un 
terzo.
Sarah si giustifica dicendo, «e ti credo lui mi coccola a differenza 
sua», quindi lamenta la mancanza di coccole che non riceve da Sabri-
na, («a differenza sua»).
Continua esprimendo un desiderio misto a rassegnazione: «potessi 
avere un fidanzato così». Come? Diverso da quello che ha? Che non le  
fa le coccole?
E poi subentra la rassegnazione «Mah vabbè tanto ci sono abituata». 
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Aggiunge Michele Misseri:
 “Loro - dice Sabrina - stavano giocando allo scivolo del garage” , ed 

ancora ha detto: “Papà è successa una cosa, che stavamo giocando 
è scivolata ed è caduta Sarah”. Però secondo me per far credere che è 
stato un suicidio gli ha messo la corda l’ha fatta non lo so.

(allegato 1B)

Misseri, teniamolo a mente, parla ancora di corda e di gioco che avve-
niva nei pressi dello scivolo (allegato 1B/2B). 
Inoltre egli pensa che Sabrina abbia messo la corda per simulare un 
suicidio, ecco perché nell’intercettazione in auto del 5 ottobre 2010 
dice: «Io a tua figlia non gli credo», anche perché come ha ben ri-
cordato nel primo interrogatorio la corda non era stretta, la ragazza 
avrebbe potuto respirare. Ecco perché non crede al suicidio.

Misseri Michele:
 Forse era un metro di corda e stava tante volte… fatti tanti nodi… 

però era libera di qua e poteva respirare benissimamente dico non 
penso che sia morta per la corda, che io per togliere tutti quei nodi ci 
ho messo parecchio. (allegato 2B/3B)

Ritorna ancora l’immagine della corda con tanti nodi. Si può mentire 
sulla natura dell’oggetto corda o cinta, ma non ha senso dire “una 
corda con tanti nodi”, troppo articolata come bugia frutto di mera 
fantasia.

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino:
  Spiegatemi una cosa, ma come faceva a trovarsi la bambina lì in ga-

rage chi l’aveva portata. Cosa vi ha detto Sabrina?

Interrogatorio di Michele Misseri
del 05 novembre 2010 (I parte)

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino: 
 Adesso da questo momento ricordate benissimo tutto quello che 

è successo, cercate di ricordarlo molto bene. Allora avete man-
giato, avete finito di mangiare allora cosa è successo, cosa avete 
fatto?

Misseri Michele: 
 Dopo che ho finito di mangiare, mi ha chiamato Sabrina, ha detto: 

“Papà, vieni in garage che è successa una cosa”. Quando sono anda-
to in garage c’era Sarah che stava a terra, stava con le mani… eh… 
verso il portone e aveva la corda attorcigliata al collo.

(allegato 1B)

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino: 
 Ma era una corda o qualche altro oggetto?

Misseri Michele:
 No, corda era, però non era troppo stretta perché poteva respirare…

la corda. Solo che al togliere che ho fatto io, perché aveva fatto tanti 
nodi, eh… gli ho fatto qualche cicatrice diciamo… al collo.

(allegato 1B) 

è importante sottolineare le parole del Misseri quando dichiara che 
c’era una corda al collo di Sarah. Nella descrizione egli “abbonda” in 
particolari dicendo che c’erano tanti nodi, ma - attenzione - la corda 
era utilizzata in modo che potesse respirare. Vedremo in seguito cosa 
ciò può voler significare (allegato 1B/3B). 
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Attenzione alle parole di Misseri, egli sembra che sappia con certezza 
cosa è avvenuto, solo che non riesce a comprendere quello che Sa-
brina gli ha riferito. Egli, semplice contadino, cerca di interpretarlo. 
Allora parla di una simulazione di suicidio “o qualche cosa, non lo so 
come devo spiegare”. Vedremo in seguito che significato può avere.

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino: 
 Il problema è che sul corpo della ragazza non si sono trovate altre, 

altro tipo di lesioni, solo il segno dello strozzamento. Almeno queste 
sono… dalle prime indagini che ha condotto il medico legale emerge 
questo.

Misseri Michele:
 E allora l’ha dovuta stringere lei e poi a slegarla non lo so.

Ancora una volta Misseri ricorda di aver trovato una corda ma non 
stretta, la ragazza poteva respirare.

Misseri Michele: 
 Che giocavano.

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino:
 Giocavano in garage?

Misseri Michele:
 In garage dice che giocavano, dice che è scivolata ed è caduta.

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino:
 Con la corda intorno al collo?

Misseri Michele:
  No, di solito loro andavano sopra a stendere le robe e la corda penso 

che l’ha trovata lì. (allegato 3B)

In questa frase è importante sottolineare come Misseri risponde 
come se volesse giustificare l’uso casuale della corda. Forse riporta le 
parole riferite dalla figlia Sabrina, cioè che la corda l’avevano trovata 
su in terrazza. Emerge anche un altro importante elemento: ovvero la 
memoria di Misseri si focalizza su una corda per stendere i panni che 
non può essere di un metro circa, come prima dichiarato, ma almeno 
di 6/7 metri, come quella forse utilizzata per posare nel pozzo Sarah. 
Ci arriveremo dopo.

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino: 
 E com’è che si trova… lei non ha detto “Ma se stavate giocando com’è 

che si trova questa corda intorno al collo?”.

Misseri Michele:
 Lei forse ha simulato un suicidio o qualche cosa, non lo so come devo 

spiegare.
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Misseri Michele prosegue dicendo che:
 L’ho messa nel cofano dell’auto e coperta per bene con un cartone e 

sopra vi ho posizionato una zappa.

Da notare che in altre dichiarazioni agli atti, quando descrive il mo-
mento in cui ha posizionato il corpo in auto, dice testualmente: «Ho 
avvicinato l’auto, ho aperto il portabagagli, ho tolto tutto quello che 
stava nel cofano, ho posizionato il primo cartone, vi ho appoggiato 
sopra Sarah e poi l’ho coperta con un altro cartone, e poi sopra ho 
messo la zappa “se serviva”». Dettaglio molto importante per la disa-
mina successiva.
Ad un certo punto dell’interrogatorio si susseguono altre notevoli di-
chiarazioni.

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino: 
  Quindi lei non può non essersi accorto dell’arrivo di Sarah.

Misseri Michele:
  Ma se io stavo dormendo, se lei è venuta… lei senz’altro, Sabrina, 

sempre sotto la veranda l’aspetta e poi di là vanno al garage.

Dunque Misseri dichiara che il fatto di andare nel garage per Sarah 
e Sabrina era una cosa che avveniva spesso, quasi abitualmente, e lo 
conferma di nuovo poco dopo.

Misseri Michele:
  Nel garage sempre ci andavano.  

(allegato 5B)

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino:
 Tutte e due?

Interrogatorio di Michele Misseri
del 05 novembre 2010 (II parte)

Alla ripresa dell’interrogatorio il P.M. Dott. Mariano Buccoliero chiede 
a Misseri dove si trovasse il corpo di Sarah quando lui è entrato in 
garage da fuori. Michele risponde: «Sullo scivolo, sul lato destro» (alle-
gato 4B). E poi aggiunge che Sabrina avrebbe detto: «Già comunque 
mi stava dando pure fastidio».

Da queste ultime battute si ha come l’impressione che la ragazza 
volesse sminuire l’accaduto, era stato un incidente, come potrebbe 
esserlo l’urtare per negligenza un’altra auto mentre si guida. E per 
“consolarsi” si dice: “si è rotta ma tanto era vecchia e dovevo cam-
biarla”. Ovviamente il paragone è forte ma rende l’idea. 
Sabrina, palesando il fastidio che provava verso la cuginetta subito 
dopo l’incidente, è come se dicesse: “Sì, per colpa mia, è successo 
un guaio a Sarah… mi dispiace, ma comunque sono giustificata, mi 
stava dando pure fastidio”.
 (allegato 4B)

Da questo punto dell’interrogatorio Misseri cambia la sua versione, 
non è più una corda la causa della morte ma una “cinta” ovvero una 
cintura. 
Questo è un passaggio importante perché sembra che, dopo aver 
mentito fino a quel momento sull’“arma”, ora Michele decida - o si 
lasci sfuggire - di dire la verità dichiarando che a soffocarla era stata 
una “cinta”.
Ma quale interesse avrebbe avuto a mentire sul questo particolare? 
Nulla cambia tra cinta e corda sulle conseguenze del fatto, e non si 
mente dicendo “una corda con tanti nodi”, poteva semplicemente 
dire una corda. Perché inserire il dettaglio con tanti nodi? 
La verità forse è un’altra, Misseri aveva visto sia la corda che la cintura, 
ma inizialmente non l’aveva distinta come tale! 
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La cinta

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Come sta la cinta rispetto al cadavere di Sarah?

Misseri Michele:
  Così. Cioè infilata così stava, no? Con la… con la fibbia di qua, così. 

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Al collo?

Misseri Michele:
  Al collo.

Uff. P.G.:
  La fibbia dov’era?

Misseri Michele:
  Davanti.

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Sì, ma la cinta era inserita nella fibbia?

Misseri Michele:
  No.

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Come stava?

Misseri Michele:
  Non ci stava nel buco. Era… era senza… cioè non stava inserita nel 

buco la fibbia.  
(allegato 7B)

Misseri Michele:
  Sempre ci andavano.

Procuratore Aggiunto Dott. Pietro Argentino:
 E che ci andavano a fare?

Misseri Michele:
  A volte c’erano i gatti, una volta prendevano il mangiare da dare ai 

gatti, sempre… Sempre stavano nel garage. 
(allegato 6B)

Questa è la motivazione che davano a Misseri, nella realtà forse era 
per “giocare”?
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Misseri Michele:
 Ho messo la mano… la mano così e poi ho tolto la cinta così.

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 E l’ha sfilata?

Misseri Michele:
  L’ho sfilata e poi l’ho tolta così.  

(allegato 9B)

Ricapitolando, Misseri prima parla di una cinta con una fibbia, ma 
non inserita in una fibbia; una fibbia che sta davanti alla cinta; poi 
dice che la cinta era nella fibbia ma senza gancio inserito; infine dice 
che per toglierla l’ha sfilata alzando la fronte.
Ora, se si fosse trattato di una cinta infilata in una fibbia senza gancio, 
quindi libera, perché sfilarla alzando la testa di Sarah? Bastava allar-
garla e toglierla, visto che non era inserito il gancio di fermo.
Molto probabilmente quello che ha visto Michele Misseri più che una 
cintura forse era un collare con una fibbia davanti, ecco perché ha 
dovuto alzare la testa e sfilarlo (allegato 1A).

Ad un certo punto dell’interrogatorio c’è una dichiarazione di Misseri 
molto illuminante. Il P.M. Dott. Mariano Buccoliero chiede a Misseri 
Michele le parole di Sabrina quando va a chiamarlo. E Michele rispon-
de: «Non so nemmeno quanto tempo è che stava facendo quella cosa 
pure».
Ma a cosa si riferisce Michele quando dice “quella cosa pure”? (alle-
gato 10B).
Si riferisce alla spiegazione che ha dato Sabrina del “gioco” (allegato 
11B).

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Benissimo. Ma aveva due giri o un giro solo al collo?

Misseri Michele:
 No, un giro solo mi pare che era.

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Quindi era inserita nella fibbia la cinta?

Misseri Michele:
 Sì, era inserita così però questo… questo gancio qua non c’era inseri-

to dentro. 
(allegato 8B)

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Ah, il gancetto non è entrato.

Misseri Michele:
  No.

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Ci spieghi, come fa a togliere la cinta?  

(allegato 9B)

Misseri Michele:
 Allora, la cinta… Ho alzato la testa…

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 E come l’ha alzata la testa?

Misseri Michele:
 Così, davanti.

P.M. Dott. Mariano Buccoliero:
 Quindi ha messo la mano sulla fronte…
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- Che nel garage Sarah e Sabrina erano solite appartarsi;

- Che quando arriva giù trova Sarah con una corda al collo con tanti 
nodi, corda utilizzata e posizionata in modo che potesse respirare. 
In seguito spunterà una cintura con una fibbia, ma senza gancio, 
che l’uomo ha dovuto sfilare alzando la testa di Sarah, si ritiene 
possa essere un collare;

- Che Misseri posiziona il corpo nell’auto dopo averne svuotato il 
cofano ed aver messo dei cartoni ed una zappa, qualora potesse 
servire;

- Che decide di andare sotto l’albero di fico;

- Arrivato nel suo appezzamento di terreno si ricorda del pozzo e 
decide di calarci il corpo di Sarah;

- Non si capisce però da dove sbuchi la corda per calarla nel pozzo, 
dato che come dice egli aveva svuotato il cofano e aveva preso 
solo una zappa, e non aveva preventivato quando è andato via 
dal garage di recarsi al pozzo. Molto probabilmente è la stessa 
corda con cui era legata Sarah;

- Corda che non è più di un metro quindi, ma di circa 7 metri sia 
perché fa riferimento alla corda per stendere, sia perché per calar-
la nel pozzo dice che ha usato una corda proprio di circa 7 metri;

- Che Sabrina si giustifica nei confronti del padre per quello che è 
accaduto dicendo che è stato un incidente dovuto ad un gioco 
e che comunque tanto la cuginetta ormai le stava dando fastidio.

Da tutto questo e da quanto analizzato in premessa, potrebbe essere 
plausibile la seguente ricostruzione.
Sabrina si muove in un contesto di frequentazioni ed amicizie parti-
colari, frequenta luoghi in cui si vivono rapporti sessuali “particolari”, e 

P.M. Dott. Mariano Buccoliero chiede se i rapporti, quel giorno, quan-
do lui è tornato a casa, erano tesi tra Sabrina e Sarah. Michele rispon-
de: «No, allora non stavano molto arrabbiate».
Il P.M. cerca di verificare se vi fossero stati dei litigi e se Michele abbia 
sentito gridare (allegato 12B) ma Misseri ripete che non ha sentito 
litigare, l’unica cosa che ha sentito dire da Sabrina a Sarah era: «Sbri-
gati se dobbiamo andare a mare se no si fa tardi».
L’uomo dunque dice di non aver assistito a litigi o altro.
Poi ricordando momenti passati, non riferibili a quel giorno, dice che 
spesso Sabrina e Sarah litigavano perché Sarah si “sbaciucchiava con 
tutti” e Sabrina non voleva avesse questo atteggiamento. Disappro-
vava il comportamento della cugina o ne era infastidita? (allegato 
13B).
In seguito dichiara che forse il motivo per il quale Sabrina ha ucciso 
Sarah sarebbe per la gelosia per Ivano, ma dice di averlo sentito dalla 
televisione e di non avere elementi certi. 
Ad un certo punto, alla domanda della Dott.ssa Bruzzone «Tu oltre a 
questo non sai niente?», Misseri risponde che «il motivo c’è ma biso-
gna scavare». (allegato 14B). 
Quindi, di fatto, esclude quello “noto” della gelosia per Ivano.

Volendo riepilogare quanto emerge dall’analisi dell’interrogatorio 
possiamo scandire i seguenti punti:

- Che Sarah e Sabrina, quando Michele arriva a casa il 26 per pranzo, 
erano sedute a tavola e non ha notato segni di litigi o altro, se litigi 
vi erano stati evidentemente erano anche stati chiariti;

- Che Sarah va via dalla villetta di Via Deledda con il proposito di 
tornare per andare al mare, sollecitata a far presto dalla stessa Sa-
brina;

- Che Michele mentre dormiva viene svegliato da Sabrina che gli 
chiede di seguirla perché era successo un guaio mentre giocava 
con Sarah;
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Un gioco erotico finito male?

Si elencano i punti fondamentali che porterebbero alla conclusione 
di una pratica sessuale con un tragico epilogo.

1. La corda con tanti nodi; 

2. Il collare, chiamato da Misseri “cinta”. Questa ipotesi è apparsa 
sulla rete il 21/10/2010, in un post dal titolo “Sarah, la rete sug-
gerisce l’arma del delitto” (http://notiziefresche.info/sarah-scazzi-
unipotesi-sullarma-del-delitto_post-52746/). 
Accanto all’immagine di un collier Emo appariva il seguente com-
mento: «Però un collier Emo o rock, o punk, specie se borchiato, 

costringe Sarah, su cui esercita una certa autorità, a “giochi particolari”.
Sarah verso le 14.00 quel 26 Agosto 2010 arriva in Via Deledda, le vie-
ne chiesto di “giocare”, non sappiamo se da Sabrina da sola o c’era 
qualche altro “attore”, come non sappiamo se era la prima volta o se 
ci sia stata resistenza da parte di Sarah tanto da scappare via per poi 
essere ripresa (vedi il famoso sogno del fioraio) o se fosse già capita-
to altre volte, o se fosse consenziente, questo non è rilevante ai fini 
dell’epilogo. 
Come testimonia Michele le due andavano sempre in garage.

Ma in che cosa consisteva questo gioco - diciamolo pure - erotico?
Molto probabilmente si tratta del “breath play” o asfissiofilia o sof-
focazione erotica, all’interno di una pratica di bondage sadomaso 
(BSM), una pratica che prevede l’uso di corde per legare il partner, 
con una serie di nodi, dove tra l’altro nelle pratiche più sofisticate, 

i nodi oltre ad avere un preciso 
significato, servono per interagi-
re su parti specifiche del corpo, 
come nel caso della pratica dello 
Shibari, oltre l’uso di un collare 
come nell’Animal play, in cui il 
sottomesso è un animale, “un ca-
vallo” da cavalcare e da domare. 
In appendice al volume abbia-
mo voluto inserire delle schede 
esplicative di queste pratiche di 
erotismo molto in voga tra i ven-
tenni. 
Molto probabilmente questa 
pratica è sfuggita di mano e c’è 
stato quello che Sabrina chiama - 
forse troppo semplicisticamente 
- un “guaio” e Michele chiama - in 
modo certo più appropriato - un 
“incidente”.
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5. Le dichiarazioni dell’altro perito Prof. Umani Ronchi che nella 
trasmissione di “Porta a Porta” del 23 novembre 2010, nel dare la 
sua versione dopo aver letto la precedente perizia del Prof. Strada, 
dice che ne aveva dedotto, mimando la scena, che poteva trat-
tarsi di un gioco erotico finito male. Egli aggiunge testualmente: 
“quei giochi che si vedono su Internet”.

6. L’intercettazione ambientale tra Michele Misseri e la nipote 
del 08 novembre 2010 riporta: «Abbiamo sbagliato a fare i furbi». 
E continua «certamente Sabrina deve fare la sua parte… non è 
che sono solo eh… cioè siamo stati incolpati tutti e due… se noi 
invece avessimo chiamato un dottore».

7. L’intercettazione ambientale tra Valentina ed il padre in cui 
Michele dice “Ce sta muccia la Sabrina? Cu ni parla?” ovvero «Che 
sta nascondendo la Sabrina? Che ne parlasse». Possiamo ipotiz-
zare che voglia che dica realmente come è andata. Certo per il 
contesto provinciale di Avetrana non è facile confessare che una 
ragazzina è morta poiché si costringeva a subire pratiche dege-
nerate.

8. L’apparire su Facebook il 26 agosto 2010 sul profilo 
regen (non collegabile a nessun utente) della foto, 
subito tolta, di un manichino con una corda le-
gata intorno al corpo proprio come nelle tecni-
che di bondage sadomaso già descritte.

Molto probabilmente qualcuno era a cono-
scenza delle deviazioni di Sabrina e di cosa 
era successo. Ciò avvalorato anche dai con-
tenuti ritrovati dopo una perizia nell’hard 
disk del computer di Antonella, cugina di 
Sarah che vive a San Pancrazio, in cui la 
ragazzina chattando con lei, dice testual-
mente: 

è perfettamente compatibile con i segni lasciati sul collo di Sarah, 
Michele potrebbe benissimo averlo scambiato per una cintura, e 

spiegherebbe come mai Sarah si sia lasciata mettere una 
cinta intorno al collo senza opporre resistenza, ma 

collaborando». Non dimentichiamo che Sarah ave-
va tendenze Emo, ne ascoltava la musica, si trucca-
va seguendo i dettami della “moda Emo”;

3. La corda non molto stretta, utilizzata in 
modo che Sarah potesse respirare come dice lo 
stesso Michele. La legatura per questo tipo di pra-
tica non agisce sul collo ma è posizionata a cra-
vatta.

4. La perizia del Prof. Strada dichiara: “La man-
canza di ulteriori lesività della struttura del 
collo sta a significare che la vittima è deceduta 
rapidamente nell’arco massimo di 2/3 minuti, 
e senza offrire resistenza al suo aggressore”. 
Quindi la ragazza era consenziente, nessuno 
è consenziente se non all’interno di un rituale 

(scheda tecnica Bondage);
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Sabrina ultimamente fa delle cose che non mi piacciono… Le vuole far 
fare anche a me… ho paura… Mi spaventa.

Se ciò fosse confermato, è chiaro il riferimento ed è anche probabile 
che dal 23 al 25 agosto 2010 quando è stata ospite della cugina abbia 
rivelato il tutto, ed è per questo motivo che il 26, in modo molto tem-
pestivo, è apparsa su Facebook quella foto. 
La cugina aveva intuito quello che era successo o nella famiglia 
“omertosa” se ne parlava?
A riprova del fatto che si sapesse, il 3 settembre 2010, solo 7 giorni 
dopo, sulla rete su un sito off tropic, appare questo commento da 
parte di un tale Ciccio-undergraund: 
Io abito a San Pancrazio che è il Paese del papà di Sarah ed è vicino ad 
Avetrana e qui girano voci che hanno ritrovato il cadavere in un pozzo lì 
vicino, ma nulla è sicuro… io spero di no perché ho ancora un briciola di 
speranza dentro di me e spero che la ritrovino… viva.

Quindi a San Pancrazio sapevano chi aveva messo in giro la voce? 
Forse la cugina, amici della cugina, parenti di Avetrana, chi? 
Certamente lo stesso o la stessa che aveva postato le foto del mani-
chino.
Tutto ciò descritto avvalora un’unica tesi, non vi è movente, è stato 
un incidente, come ha riportato spesso Sabrina e zio Michele, la stes-
sa cosa che dichiara l’Ing. Soter Mulé dopo i fatti accaduti a Roma «è 
stato un incidente, è stato un incidente, una disgrazia», per giu-
stificare la morte di Paola Caputo, (caso vuole proveniente dalla pro-
vincia di Lecce, Guagnano).
Unica differenza: Soter Mulé ha subito confessato Sabrina ancora tace!
Certo il rendere pubblico a che tipo di pratica si sottoponeva una ra-
gazzina di soli 15 anni era troppo per il “riserbo di Avetrana”, meglio 
attivarsi tutti per risolvere “l’incidente”, la regola delle comunità così 
piccole è che certe cose si fanno, ma non si dicono.

Nei confronti di Sarah, Sabrina non nutriva sentimenti di gelosia, ma 
al massimo di “fastidio”.
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Allegati

1A - SARAH, LA RETE SUGGERISCE
L’ARMA DEL DELITTO

COMMENTO TROVATO IN RETE: 
Però un collier Emo o rock, o punk, specie se borchiato, è 
perfettamente compatibile con i segni lasciati sul collo di Sarah, 
Michele potrebbe benissimo averlo scambiato per una cintura, e 
spiegherebbe come mai Sarah si sia lasciata mettere una cinta 
intorno al collo senza opporre resistenza, ma collaborando.

(FONTE: http://notiziefresche.info/sarah-scazzi-unipotesi-sullar-
ma-del-delitto_post-52746/)
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1B - INTERROGATORIO MISSERI
(CORDA NON TROPPO STRETTA)

M.M.: Sì, io mangio da solo, loro mangiano sempre prima.
P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: Eh, però erano le dodici, do-
dici e mezza in questo caso.
M.M.: Sì, tanto le padelle che usano loro stanno sempre separate 
diciamo, sanno che quello che rimane è mio.
PROC. AGG. DOTT. PIETRO ARGENTINO: Adesso da questo mo-
mento ricordate benissimo tutto quello che è successo, cercate di 
ricordarlo molto bene. Allora avete mangiato, avete finito di man-
giare allora cosa è successo, cosa avete fatto?
M.M.: Dopo che ho finito di mangiare, dopo che ho finito di mangia-
re mi ha chiamato Sabrina. Ha detto: “Papà”. Sabrina: “Vieni in ga-
rage che è successo una cosa”. Quando sono andato in garage c’era 
Sarah che stava a terra, stava con le mani… eh… verso il portone… 
e aveva la corda attorcigliata al collo.
PROC. P.A.: Ma era una corda o qualche altro oggetto?
M.M.: No, corda era… però non era troppo stretta… perché poteva 
respirare… la corda solo che al togliere che ho fatto io perché ave-
va fatto tanti nodi eh… gli ho fatto qualche cicatrice diciamo… al 
collo, poi prima di venire qualcuno io l’ho presa e l’ho portata via… 
l’ho portata dove l’abbiamo trovata.
PROC. P.A.: A che ora avete finito di mangiare, più o meno?
M.M..: L’ora… verso l’una…
PROC. P.A.: Verso l’una… e dopo quanto tempo…
M.M.: Loro dice che stavano giocando allo scivolo del garage… 
però lei dice che Sarah è andata a casa… se poi è andata quando è 
tornata non lo so… come è successo…
PROC. P.A.: E va beh… quando vi ha chiamato Sabrina, che ora 
era?
M.M.: Di solito l’orologio non lo guardo mai io quello è il fatto… 
però so solo che io come ho preso Sarah, ho fatto in tempo ad an-
dare e a ritornare e poi è arrivata questa…
PROC. P.A.: Mariangela…
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rah, Cosima era andata con sua sorella in ospedale per verificare 
eventualmente l’avessero presa sotto e stava in ospedale o che sia.
PROC. P.A.: Spiegatemi una cosa. Ma come faceva a trovarsi la 
bambina lì in garage chi l’aveva portata. Cosa vi ha detto Sabrina?
M.M.: Che giocavano.
PROC. P.A.: Giocavano in garage?
M.M.: In garage dice che giocavano. Dice che è scivolata ed è ca-
duta.
PROC. P.A.: Con la corda intorno al collo?
M.M.: No, di solito loro andavano sopra a stendere le robe e la cor-
da penso che l’ha trovata lì.
PROC. P.A.: E com’è che si trova. Lei non ha detto: “Ma se stavate 
giocando com’è che si trova questa corda intorno al collo?”.
M.M.: Lei forse ha simulato un suicidio… o qualche cosa non lo so 
come devo spiegare.
PROC. P.A.: Il problema è che sul corpo della ragazza non si sono 
trovate altre… altro tipo di lesioni… solo il segno dello strozzamen-
to… almeno queste sono le… dalle prime indagini che ha condotto 
il medico legale emerge questo.
M.M.: E allora l’ha dovuta stringere lei e poi a slegarla non lo so.
PROC. P.A.: Ma lei non ha parlato con sua figlia, non si è fatto spie-
gare tutte le modalità? Non ha parlato per niente…
LUOG.TE ANTONIO CALO’: Risponda…
M.M.: No.

4B

M.M.: No, l’orario non…
P.M. DOTT. MARIANO BUCCOLIERO: No, dove. A terra dove? 
Dove?
M.M.: E dove… Allora, quando entri, sul lato destro.
P.M. M.B.: Sullo scivolo comunque ancora?
M.M.: Sullo scivolo, sul lato destro.
P.M. M.B.: Sì.
M.M.: Ha detto: “Già comunque mi stava dando pure fastidio”.

M.M.: Mariangela… che parlava con Sabrina fuori… che parlava, 
quindi Mariangela non ha visto niente.

2B/3B - SABRINA (STAVAMO GIOCANDO)

PROC. P.A.: Avete finito di mangiare avete detto… e dopo quanto 
tempo avete sentito Sabrina se stava giù in garage come avete fat-
to a sentire “Papà vieni che è successo qualcosa”?
M.M.: è salita sopra Sabrina.
PROC. P.A.: Ah, è salita sopra.
M.M.: E mi ha chiamato…
PROC. P.A.: è salita sopra e l’ha chiamata…
M.M.: Mi ha chiamato a me…
PROC. P.A.: E che cosa ha detto?
M.M.: Ha detto: “Papà è successa una cosa… che stavamo giocando 
è scivolata ed è caduta Sarah”. Però secondo me per far vedere che 
è stato un suicidio gli ha messo la corda l’ha fatta non lo so.
PROC. P.A.: Eh, a questo punto era presente Cosima?
M.M.: Cosima stava a letto.
PROC. P.A.: Stava sempre a letto.
M.M.: Sì.
PROC. P.A.: è sicuro questo?
M.M.: Sicurissimo.
PROC. P.A.: Bene. Ha detto: “Papà vieni che è successo qualcosa”. 
Quando siete andato avete trovato la ragazza… in che modo… qua-
le era la sua posizione?
M.M.: Cioè il corpo stava verso la strada capa all’aria diciamo e il 
resto stava giù… poi ho tolto la corda io l’ho messa nella macchina.
PROC. P.A.: E la corda quante volte è stata attorcigliata?
M.M.: Forse era un metro di corda è stava tante volte… fatti tanti 
nodi… però era libera di qua e poteva respirare benissimamente 
dico non penso che sia morta per la corda… che poi io per togliere 
tutti quei nodi ci ho messo parecchio… però non mi ha detto nem-
meno “dove la porti” e non sapeva nemmeno dove l’avevo portata. 
Quando sono tornato ho sentito da Sabrina che non si trovava Sa-
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LUOG.TE G.B.: Questo per…
PROC. P.A.: Da quand’era uscita fuori Sabrina.
M.M.: Da quand’è uscita fuori Sabrina.
LUOG.TE G.B.: Due o tre minuti da quand’era uscita fuori.
M.M.: Sì.
AVVOCATO GALOPPA: Bene.
PROC. P.A.: Bene, adesso ritorniamo sempre a quando ha finito di 
pranzare. Lei finisce di pranzare e si mette sulla sdraio e si mette 
a dormire. Sua moglie è in casa.
M.M.: Sì.
PROC. P.A.: Sabrina è in casa. Come mai Sarah - la domanda che io 
le faccio - si trova poi all’interno del garage? Questo è il problema. 
Quindi lei non può non essersi accorto dell’arrivo di Sarah. Ha ca-
pito quello che voglio dire?
M.M.: Ma se io stavo dormendo, se lei è venuta… lei senz’altro - 
Sabrina - sempre sotto la veranda la aspetta e poi di là vanno al 
garage.
PROC. P.A.: E quindi vanno al garage. Ma non erano mai andate al 
garage però.
M.M.: Nel garage sempre ci andavano.
PROC. P.A.: Tutte e due?
M.M.: Sempre ci andavano.
PROC. P.A.: E che ci andavano a fare?
M.M.: A volte c’erano i gatti, una volta prendevano il mangiare da 
dare ai gatti, sempre… sempre stavano nel garage.
AVV. GALOPPA: Andavano a stendere anche le robe?
M.M.: Le robe, andavano a stendere le robe sopra pure. Andavano 
sempre assieme.
PROC. P.A.: Quindi lei Sarah non l’ha sentita arrivare.
M.M.: No.
PROC. P.A.: è sicuro di questo.
M.M.: Sicurissimo.
P.M. M.B.: Ascoltami, Michele, quando tu stavi sulla sdraio - va 
bene? - in cucina tu… e Sabrina stava a letto hai detto. Quando 
Sabrina riceve il messaggio di Mariangela sono le due e venti. Tu 

P.M. M.B.: Sarah.
M.M.: Ho detto: “Sì, e mo’ la responsabilità chi è che se la prende? 
Mo’ me la devo caricare tutta io la responsabilità”. Allora ho mes-
so un cartone da sopra, cioè ho tolto prima la… la cinta che aveva 
al collo.
PROC. P.A.: Quindi aveva una cinta al collo.
M.M.: Sì.
PROC. P.A.: Non una corda.
M.M.: Ho tolto la cinta che aveva e ho messo un cartone sopra 
pure per la gente che passava e a quel momento è venuta Marian-
gela e Sabrina è andata con Mariangela. Allora a quel momento io 
mi sono dato da fare per metterla nel cofano della macchina, l’ho 
coperta per bene, ho messo una zappa sopra se serviva e in quel 
momento lì che ho aspettato è tornata di nuovo Mariangela e Sa-
brina e mi hanno detto a me “Papà, è tornata Sarah?”, ho detto io 
“No, non ho visto nessuno”.
PROC. P.A.: Un attimo solo. La ragazza, Mariangela, dice che quan-
do sono tornate la prima volta e cioè… andavano a casa di Concet-
ta, ritornavano, quand’è ritornata la prima volta l’ha trovato che 
stava accovacciato davanti… sul… davanti all’ingresso di fronte 
quasi alla sua autovettura. Stava accovacciato lei perché?
M.M.: Perché stavo aspettando loro e dovevo partire io.
PROC. P.A.: Ho capito.

5B/6B

P.M. M.B.: Ma quanto tempo dopo? Tu insieme a Sabrina vai nel 
garage e c’è… Quanto tempo dopo squilla il cellulare?
M.M.: Il cellulare non mi ricordo, dopo… dopo due minuti, dopo tre 
minuti è squillato.
P.M. M.B.: Due minuti, tre minuti da che cosa?
M.M.: Il cellulare.
LUOG.TE GIOVANNI BARDARO: Ho capito. Quando stava Sabrina?
M.M.: No.
C.T. DOTT.SSA ROBERTA BRUZZONE: No, no.
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P.M. M.B.: Quando hai visto Sarah in che posizione stava? Con le 
spalle rivolte sul terreno oppure con la faccia rivolta sul terreno?
M.M.: La faccia rivolta sul terreno.
P.M. M.B.: La faccia sul terreno?
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: E la cinta?
M.M.: La teneva di qua. Cioè infilata di qua però sempre tirata di 
qua.
P.M. M.B.: Sì. Ma le due estremità della cinta erano incrociate da 
sopra al collo? Dalla parte della schiena? Come stavano?
M.M.: Mo’ questo non lo so spiegare.
P.M. M.B.: O era… o era poggiata sotto la…
C.T. DOTT.SSA R.B.: La cinghia, magari la facciamo…
P.M. M.B.: La cintura.
C.T. DOTT.SSA R.B.: La facciamo mostrare un attimo.
M.M.: Cioè non…
P.M. M.B.: Cioè stava…?
C.T. DOTT.SSA R.B.: Così lo puoi fare… Tieni.
AVVOCATO GALOPPA: Anche se non c’è la fibbia.
P.M. M.B.: Lei è faccia a terra.
M.M.: Lei è faccia a terra così.
AVVOCATO GALOPPA: Aspetta, aspetta, aspetta, mo’ lo fa il mare-
sciallo.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Facci vedere com’era messa la cintura.
PROC. P.A.: Allora, l’ufficio dà atto che l’indagato mostra la posi-
zione sul collo della cintura. Un attimo solo che facciamo una foto. 
Un attimo solo… 
P.M. M.B.: Quindi era inserita nella fibbia la cinta.
M.M.: Sì, era inserita così però questo… questo gancio qua non c’e-
ra inserito dentro.
P.M. M.B.: Ah, il gancetto non è entrato…
M.M.: No.
P.M. M.B.: Non entrava nel buco. Però la cinta si trovava dentro la 
fibbia.
M.M.: Sì, sì, sì.

stai ancora sulla sdraio? Tu ti ricordi di aver sentito che Sabrina 
ha detto: “Devo andare a mare, mi devo sbrigare”?
M.M.: A mare l’ho saputo dopo io, che dovevano andare a mare.
P.M. M.B.: No, in quel momento.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Quel giorno lì. Solo quello che ti ricordi.
M.M.: In quel giorno lì… sì, che dovevano andare a mare.
P.M. M.B.: E va be’… no, quando tu hai finito di mangiare…
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: Hai detto che ti sei messo sulla sdraio.
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: Va bene?
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: Era…? Che ore potevano essere?

7B/8B

P.M. M.B.: Senti, un attimo torniamo alla scena - no? - del delitto. 
Quando tu entri nel garage e vedi Sarah questa cinta dove sta? 
Come sta la cinta rispetto al cadavere di Sarah?
M.M.: Così.
P.M. M.B.: Quindi “così” che significa?
M.M.: Cioè infilata così stava, no? Con la… con la fibbia di qua, così.
P.M. M.B.: Al collo?
M.M.: Al collo.
Uff. P.G.: La fibbia dov’era?
M.M.: Davanti.
Uff. P.G.: Davanti.
P.M. M.B.: Sì. Ma la cinta era inserita nella fibbia?
M.M.: No.
P.M. M.B.: Come stava?
M.M.: Non ci stava nel buco.
P.M. M.B.: Della fibbia.
M.M.: Era… era senza… cioè non stava inserita nel buco la fibbia.
P.M. M.B.: Benissimo. Ma aveva due giri o un giro solo al collo?
M.M.: No, un giro solo mi pare che era.
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10B

M.M.: Era freddo.
P.M. M.B.: Ma già stiamo in una fase…
M.M.: Sì era fredda.
P.M. M.B.: Già siamo in una fase successiva.
M.M.: Era fredda.
P.M. M.B.: Cioè quando tu entri e vedi questa scena…
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: Con la bambina a terra non pensi di chiamare un dotto-
re immediatamente? O quello che ti ha detto Sabrina escludeva la 
possibilità che fosse ancora viva? Ti ha detto qualcosa Sabrina?
M.M.: No, Sabrina non mi ha detto niente. Io mi sono reso conto…
P.M. M.B.: E che cosa ha detto?
M.M.: Che non…
Uff. P.G.: Non si muoveva.
M.M.: Non dava segni di vita.
P.M. M.B.: Però, scusami Michele, cioè Sabrina viene in cucina, ti 
chiama, mentre state facendo il tragitto non dice niente?
M.M.: Però…
P.M. M.B.: Che dice?
M.M.: Non so nemmeno quanto tempo è che stava facendo quella 
cosa pure.
P.M. M.B.: Eh, appunto.
M.M.: Eh. Mica sapevo io quante ore è stata là.
P.M. M.B.: No, ma che cosa dice Sabrina quando ti chiama.
M.M.: Ha detto che…
P.M. M.B.: Dice “Vieni papà, corri”? Che dice?
M.M.: Mi ha detto: “Corri che è successo qualche cosa”.

11B - MISSERI (CHISSÀ QUANTO TEMPO
È CHE STAVA…. CHE STAVA FACENDO)

P.M. M.B.: Quindi lei ha toccato con le sue mani…
M.M.: Sì.

P.M. M.B.: Benissimo. E lei come stava? Faccia a terra abbiamo 
detto?

9B

PROC. P.A.: Ho capito.
P.M. M.B.: Quindi lei, in buona sostanza, come…? Toglie lei la cinta 
dal collo di Sarah?
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: In che modo? Ci spieghi, come fa a togliere la cinta?
M.M.: Allora, la cinta… ho alzato la testa…
P.M. M.B.: E come l’ha alzata la testa?
M.M.: Così, davanti.
P.M. M.B.: Quindi ha messo la mano sulla fronte…
M.M.: Ho messo la mano… la mano così e poi ho tolto la cinta così.
P.M. M.B.: E l’ha sfilata?
M.M.: L’ho sfilata e poi l’ho tolta così.
P.M. M.B.: I capelli come ce li aveva? Legati oppure erano sciolti?
M.M.: I capelli ce li aveva con quei fiocchi che usano i parrucchieri 
là.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Con la pinza? Con la pinza?
M.M.: Con la pinza.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Tirato su?
P.M. M.B.: Ah, ho capito. E quella… quella pinza che teneva i capel-
li che fine ha fatto?
M.M.: Mah, non lo so mo quella se sta nella cisterna…
P.M. M.B.: Quando lei ha buttato il cadavere di Sarah…
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: Nel pozzo questa pinza che teneva i capelli ce l’aveva 
ancora Sarah?
M.M.: Sì, ce l’aveva, ce l’aveva.
P.M. M.B.: Quindi lei l’ha buttata…
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M.M.: Quando stava là poi io mi sono addormentato… io poi l’ho 
vista quando mi ha svegliato.
P.M. M.B.: Ho capito.
M.M.: Eh…
P.M. M.B.: Ho capito quindi poi tu l’hai vista quando ti sei svegliato.
M.M.: Quando mi sono svegliato.
P.M. M.B.: Che era vestita in maniera diversa benissimo… ades-
so dobbiamo fare un ulteriore piccolo sforzo… è molto importan-
te sta cosa… di che cosa stavano discutendo Sabrina e Sarah e 
soprattutto stavano ridendo erano un poco arrabbiate che cosa 
è successo qual era l’oggetto della discussione Miche’… cerca di 
ricordarti che questo è molto importante… noi sappiamo da un 
testimone che quella mattina Sarah stava molto male e che Sa-
brina era arrabbiata con Sarah perché c’è questo teste che dice 
che l’ha vista.
M.M.: Ah…
P.M. M.B.: Come stavano quando sei entrato tu in cucina e quando 
sono rimaste sole?
M.M.: No, allora non stavano molto arrabbiate.
P.M. M.B.: E quando si sono arrabbiate?
M.M.: Forse quando sono uscite fuori.
P.M. M.B.: Hai sentito gridare? Una voce alta qualche cosa…
M.M.: Qualche voce l’ho sentita… però…
PROC. P.A.: Che dicevano?
M.M.: Dicevano sbrigati non tardare che se no si fa tardi se dobbia-
mo andare a mare… la Sabrina usava la tonalità alta.
P.M. M.B.: Ecco che cosa ha detto… questa frase è importante.
M.M.: Ha detto “Sbrigati non tardare se dobbiamo andare a mare 
che se no si fa tardi”.
P.M. M.B.: Che si fa tardi…
AVVOCATO GALOPPA: Che significa in italiano?
C.T. DOTT.SSA R.B.: Sbrigati non tardare.
M.M.: Sbrigati non tardare che se no si fa tardi per andare a mare.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Non dice altro.
M.M.: No.

P.M. M.B.: Il volto di Sarah?
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: L’ha stretto per vedere se reagiva…
M.M.: L’ho stretto per vedere.
P.M. M.B.: In qualche modo? Questo l’ha fatto alla presenza di Sabrina?
M.M.: No, Sabrina non c’era.
P.M. M.B.: Appunto. E torniamo a quando sta Sabrina. Torniamo al 
momento in cui entrate nel garage tutti e due, tu e Sabrina. Quan-
do vedi la bambina a terra non dici “Chiamiamo subito un dotto-
re”? O Sabrina aveva già detto che era morta?
M.M.: Sabrina, no, mi aveva detto già che era morta. Apposta io 
ho detto…
P.M. M.B.: E che questo sto dicendo.
M.M.: Chissà quanto tempo è che stava… che stava facendo.
P.M. M.B.: Eh. Perché? Ci spieghi bene questa cosa, questa azione.
M.M.: Allora…
P.M. M.B.: Da quando viene…
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: E ti porta sotto il garage.
M.M.: E poi io l’ho toccata, l’ho fatta e ho visto che non c’era se-
gno…
P.M. M.B.: No, prima, prima. Che cosa disse Sabrina? Perché non 
ti sei posto il problema…
C.T. DOTT.SSA R.B.: Quando arrivate, proprio il momento in cui 
arrivate…
P.M. M.B.: Del dottore?

12B - MISSERI
(NO, ALLORA NON STAVANO MOLTO ARRABBIATE) - 

(SBRIGATI SE DOBBIAMO ANDARE AL MARE)

13B - MISSERI (SARAH SI APPICCICAVA)

P.M. M.B.: Parecchio tempo… e quando entra dentro? Se l’hai vista 
che stava entrando dentro.
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C.T. DOTT.SSA R.B.: No, non tu, Sabrina li leggeva i diari di Sarah.
M.M.: Sabrina li leggeva, Sabrina sì. Sabrina li leggeva.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Era solita leggere i diari di Sarah insomma…
M.M.: Sì, perché si confidava.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Quindi li leggeva.
M.M.: Si confidava sempre con Sarah e li leggeva.
C.T. DOTT.SSA R.B.: E quindi leggeva anche i diari.
M.M.: E la mamma invece non li leggeva, perché era testimone di 
Geova.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Concetta.
M.M.: Concetta.
PROC. P.A.: Passiamo ad un altro argomento, dai.
P.M. M.B.: Quando torni dal pozzo, abbiamo descritto già, sei 
andato ai fagiolini, va bene?
M.M.: Sì.
P.M. M.B.: Quanto tempo sei rimasto ai fagiolini?
M.M.: Meno di un’ora e mezza.
P.M. M.B.: Eh, ora e mezza, meno di un’ora e mezza,
M.M.: Sì.

P.M. M.B.: Benissimo sei sicuro che non hanno litigato per qualche 
motivo?
M.M.: Se hanno litigato mentre io stavo dormendo non te lo so 
dire…
P.M. M.B.: No, vabbè quello che è il tuo ricordo…
M.M.: So che certe volte le diceva pure parole perché Sarah si ap-
piccicava con gli altri con chi si trovava si sbaciucchiava e Sabrina 
non voleva che faceva così…
PROC. P.A.: Sì, con chi si sbaciucchiava Sarah?
M.M.: A volte con Ivano a volte con…
PROC. P.A.: Ecco e Sabrina non voleva… e lei come lo sa questo 
fatto?
M.M.: Che l’ho saputo dopo.
PROC. P.A.: Dopo quando?
M.M.: Dopo tre quattro giorni e io non sapevo niente che ha…
PROC. P.A.: E chi gliel’ha detto? Se lei l’ha saputo dopo tre quattro 
giorni da chi l’ha saputo?
M.M.: L’ho saputo da altre persone no?
PROC. P.A.: Mi deve fare i nomi se no non può essere utilizzata la 
sua dichiarazione se non mi indica la fonte della sua conoscenza… 
da chi, chi sono queste persone sforzati faccia i nomi, da chi l’ha 
saputo? Se una persona non sa indicare o non può indicare il sog-
getto da cui.

14B - MISSERI
(IL MOTIVO C’È MA BISOGNA SCAVARE)

C.T. DOTT.SSA R.B.: Tu oltre a questo non sai niente.
M.M.: Il motivo c’è ma bisogna scavare.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Senti una cosa che tu sappia.
P.M. M.B.: Tu sei il papà, chi meglio può scavare.
C.T. DOTT.SSA R.B.: Che tu sappia Sabrina leggeva i diari di Sarah?
M.M.: No.
C.T. DOTT.SSA R.B.: No.
M.M.: Io no.
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di soggetti che ne fanno regolarmente uso, ma si sa per certo che il 
fenomeno interessa comunemente maschi compresi nell’età adole-
scenziale tra i 12 e i 25 anni, per almeno il 71% dei casi accertati.
Gli aspetti medico-legali che possono indurre gli investigatori a 
sospettare eventuali casi di morte per asfissia autoerotica sono 
generalmente: strangolamento, impiccagione, legacci da strango-
lamento, soffocamento e compressione del petto. E più generica-
mente: decessi sospetti avvenuti per infarto, colpo apoplettico o 
assideramento, che potrebbero parimenti essere riconducibili alle 
più comuni pratiche autoerotiche.
Ultimamente le modalità di esecuzione di queste particolari atti-
vità di autogratificazione sessuale vengono parificate anche a una 
serie di fenomeni minori, tutti estremamente pericolosi e in gra-
do, se applicati in mancanza di condizioni di sicurezza, di condur-
re alla morte del soggetto per: compressione del collo o del torace, 
esclusione dell’ossigeno, chiusura delle vie aeree, elettrocuzione e 
inalazione di gas, assunzione di veleni, eccitanti, sedativi o dopan-
ti, miscugli di sostanze tossiche o non tossiche ma pericolose se 
mischiate assieme, somministrazione incontrollata di anestetici, 
bondage o giochi erotici estremi di ruolo e di coppia.
Tecnicamente la sindrome dell’asfissia autoerotica viene descrit-
ta dagli esperti come “impiccagione eroticizzata e ripetitiva”, me-
glio conosciuta come Asphyxophilia. Si tratta, in pratica di una 
sorta di parafilia che consiste nel gratificarsi sessualmente tra-
mite strangolamento o asfissia. La pratica si basa sulle sensazioni 
estremamente eccitanti che si ottengono sottoponendosi a stran-
golamento o impiccagione parziale durante la masturbazione, ma 
è un fatto che ove questa procedura di asfissia, autoindotta o pro-
vocata, non venga interrotta in tempo, esiste il rischio concreto 
di giungere alla morte del soggetto, o a gravi stati di incoscienza 
causati dall’interruzione dell’ossigeno al cervello.
Queste pratiche autoerotiche piuttosto atipiche si ottengono comu-
nemente inserendo la testa in un sacchetto di plastica, o stringendo il 
collo in legacci da strangolamento, o ancora attraverso l’induzione di 
corrente elettrica, aerosol o propellenti vari di natura chimica.

14A - DAL WEB

Morte per Asfissia AutoErotica

«Un maschio, bianco, età intorno ai 25 anni, venne trovato 
morto nella sua stanza d’albergo. Il cadavere era completa-
mente nudo ed era in posizione supina, il capo era alzato da 
terra poiché una cordicella di cuoio era stretta intorno al collo 
e legata ad una maniglia. Intorno a lui vi erano delle riviste 
pornografiche. Un’attenta indagine medico-legale chiarì che 
non si trattava né di suicidio e né di omicidio».

Come è possibile che un medico legale o un investigatore si trovi 
davanti a una morte, avvenuta apparentemente per impiccagione, 
o tecnicamente per asfissia, senza prove evidenti di un omicidio e 
in privazione totale di indizi atti ad avvalorare la tesi del suicidio?
La spiegazione, per quanto drammatica e sconvolgente, è in realtà 
terribilmente semplice, la vittima stava cercando solo una gratifi-
cazione sessuale attraverso l’utilizzo di una pratica erotica piutto-
sto desueta ma in netta crescita, e terribilmente pericolosa, anche 
se esaltante: l’asfissia autoerotica.
Recenti studi dell’FBI dimostrano che la morte per asfissia oggi 
costituisce il 6,5% delle cause di morte per decesso autoindotto 
che viene a interessare giovani adolescenti in cerca di esaltanti 
emozioni, e che rappresenta, da sola, almeno il 31% dei moventi di 
impiccagione o apparente suicidio.
Il fenomeno, in netta crescita, ha registrato negli Stati Uniti 250 
casi nel 1979, saliti drammaticamente a 500/1.000 casi nel 1983. 
Naturalmente, per ovvi motivi, non sempre è possibile determina-
re con certezza le reali cause della morte o identificare il numero 
esatto dei decessi riconducibili a questa categoria, il che spiega 
l’estrema flessibilità delle statistiche, ma appare evidente che la 
tendenza è in costante aumento.
Non si conosce dunque il numero esatto delle persone decedute nel 
corso dell’espletamento di queste pratiche erotiche, né il numero 
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intenzione di suicidarsi, ma erano piuttosto decedute nel corso 
dell’espletamento di pratiche di asfissia autoerotica.
Successivamente, negli anni Settanta, l’FBI commissionò un’ap-
posita ricerca, eseguita dall’agente speciale Roy Hazelwood e dallo 
psichiatra Dr. Park Dietz, in collaborazione con la dottoressa Ann 
Burgess, i cui risultati vennero pubblicati nel libro “Autoerotic Fa-
talities”, al momento il trattato più completo ed esaustivo sull’ar-
gomento.
Originariamente si pensava che questa pratica interessasse solo 
le fasce adolescenziali, successivamente venne invece provato 
che, se pur con minore incidenza, il fenomeno riguardava anche 
maschi in età edulta.
Uno dei casi più esemplificati al riguardo concerne il caso di un 
maschio, adulto, di 47 anni, divorziato, di professione dentista, 
rinvenuto cadavere nel suo studio con una maschera da anestesia 
sul volto.
Anche le donne, che in un primo tempo si riteneva non fossero 
interessate dal fenomeno, possono a volte essere dedite a questo 
tipo di pratica, che per definizione si riterrebbe erroneamente ma-
schile. 
Caso esemplificativo quello di una donna di 35 anni, ritrovata im-
piccata nell’armadio del bagno di casa sua, il cadavere, rinvenuto 
nudo in uno spazio angusto nei pressi dell’anta dell’armadio, ave-
va i piedi appoggiati contro il muro ed era in posizione prona, un 
vibratore ancora funzionante a contatto con la vagina della don-
na indirizzò gli investigatori inizialmente verso altre piste, fino 
a quando la figlia, di soli nove anni, della vittima testimoniò che 
erano sole in casa al momento del fatto.
In ogni caso oggi gli investigatori sanno che una nudità, completa 
o parziale, nei casi di asfissia, strangolamento o impiccagione, può 
far propendere decisamente le indagini verso la pista della asfis-
sia autoerotica. 
Confondono invece le statistiche, i casi in cui i parenti più prossi-
mi, rinvenendo il cadavere nudo, si affrettano a rivestirlo, inqui-
nando le prove e modificando la scena del crimine.

Note fin dal XVI secolo, in origine le pratiche di asfissia autoeroti-
ca venivano utilizzate come trattamento per la cura di disfunzioni 
sessuali e per l’impotenza. Per quanto macabro possa sembrare la 
diffusione massima di questa pratica si ebbe quando, all’epoca del-
le impiccagioni, vennero notate nei cadaveri degli impiccati tracce 
di erezione, e in alcuni casi anche di eiaculazione, sopravvenuta al 
momento contestuale della morte.
Poi spiegato scientificamente, il fenomeno venne originariamen-
te collegato alla carenza di ossigeno e allo stato di asfissia che è 
legato all’impiccagione, anche se tutti i patologi sanno che è cosa 
piuttosto comune riscontrare nei cadaveri, anche in assenza di 
morti asfittiche, alcune gocce di sperma sull’orifizio uretrale, do-
vute semplicemente alla paresi e al rilassamento post-mortem de-
gli sfinteri.
Questo genere di pratiche comunque ebbe originaria diffusione 
in Oriente e in Sud America, in India ancora oggi sono frequenti 
i giochi erotici tra bambini messi in atto tramite soffocamento o 
impiccagione, e anche la letteratura non ha mancato di dare il suo 
contributo, con le opere Justine del Marchese de Sade, Billy Budd 
di Melville, e Godot di Beckett.
Risale al 1856, invece, la prima pubblicazione scientifica sull’argo-
mento a firma dello psichiatra francese De Boismont, che riscon-
trava come circa il 30% dei casi sospetti di adolescenti o adulti 
maschili deceduti per impiccagione era legato a manifestazioni 
evidenti di erezione od eiaculazione.
In seguito, nel 1928, una enciclopedia austriaca pubblicò la voce 
“penis strangulation” come pratica di asfissia autoerotica.
Successivamente fu Bloch a descrivere le pratiche di soffocamen-
to delle donne durante i rapporti sessuali, e fu Ellis a narrare 
dell’“impulso di strangolare l’oggetto di desiderio sessuale”.
Gonzales, Vance e Helpburn furono i primi a introdurre l’argo-
mento in ambito forense.
Nel 1953, Stearn pubblicò uno studio effettuato su una casistica 
di 97 suidici avvenuti nel Massachusetts tra il 1941 ed il 1950, 
provando che 25 persone di quelle 97 non avevano avuto alcuna 
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mancanza dei quali si può ipotizzare un omicidio, un suicidio as-
sistito o un incidente occorso durante un rapporto sessuale a due 
persone, prove di aiuti alla fantasia sessuali, pornografia o altro 
materiale presenti sulla scena della morte, precendenti indizi di 
dedizione alla pratica autoerotica, nessuna intenzione o motiva-
zione apparente che possa giustificare il suicidio.
In questo senso risulta particolarmente eclatante il caso di un ca-
davere rinvenuto in un canale, di una donna morta per asfissia e 
annegamento. Il fidanzato della vittima, arrestato, di soli 26 anni, 
dichiarò che la donna era morta per strangolamento durante un 
gioco erotico di coppia, ma fu arrestato per omicidio perché la ra-
gazza in realtà aveva solo perso i sensi, trovando poi la morte per 
annegamento solo al momento in cui l’indiziato tentava di occul-
tarne il presunto cadavere gettandolo in un corso d’acqua.
Anche i Serial Killer si sono spesso interessati particolarmente 
di questa modalità erotica, primo fra tutti l’agente di polizia Ge-
rard Schaefer, in forza nella comunità rurale di Brevard in Flo-
rida. Schaefer rapiva giovani autostoppiste che poi conduceva 
nel bosco, immobilizzandole o legandole strettamente fino al so-
praggiungere della morte, associando la torture all’impiccagione, 
alcune delle vittime, abbandonate nel bosco, furono rinvenute in 
avanzato stato di decomposizione mentre altre invece erano mira-
colosamente sopravvissute.
Anche i Serial Killer John Gacy, Joseph Berdella e Gianfranco 
Stevanin erano dediti a questo tipo di pratiche utilizzate per la 
soppressione delle loro vittime, strangolandole, soffocandole e ad-
dirittura in alcuni casi anche fotografandole per perpetuare l’e-
strema eccitazione dell’attimo fatale precedente alla morte. 
Rimane il fatto comunque che una pratica tanto insidiosa possa 
condurre spesso alla morte, totalmente immotivata, del soggetto 
mentre è alle prese, semplicemente, con un trastullo erotico estre-
mamente raffinato ma quasi altrettanto pericoloso.

(Sabina Marchesi, in Giallo e Noir, rubrica del sito Supereva)

A volte poi la maggior parte delle morti autoerotiche sono carat-
terizzate da travestitismo o masochismo, in questi casi le vittime, 
eterosessuali e di sesso maschile, indossano capi di abbigliamento 
femminile. 
Si ipotizzano allora giochi di ruolo in cui il soggetto, indossando 
panni femminili, simuli di immedesimarsi in una donna allo scopo 
di sdoppiarsi per creare una doppia personalità, in cui il lato ma-
schile, di tipo sadico, possa infliggere punizioni erotiche all’altra 
personalità, femminile, caratterizzata da un’evidente masochi-
smo, di modo che “idealmente” è una donna ed essere torturata e 
seviziata.
Tracce di questa pratica, che non è mai stata riscontrata all’inver-
so, ossia casi di donne travestite da uomini, si ritrovano nel Best 
Sellers il “Silenzio degli Innocenti”, di Thomas Harris.
Risale al 1994 un caso esemplificativo in questo senso, un inge-
gnere di 46 anni viene trovato morto nella sua abitazione, appeso 
a un gancio e travestito da donna con minigonna nera, collant e 
tacchi a spillo, nel video registratore una cassetta hard che ripro-
duce la medesima simulazione, nell’esecuzione della quale però il 
malcapitato avrebbe avuto difficoltà a collegare il complicato mar-
chingegno di cappi e nodi scorsoi, inducendosi inconsapevolmente 
la morte.
Per quanto, come già detto, spesso i parenti più prossimi, all’atto 
del rinvenimento del cadavere, per pudore o per vergogna, sono 
indotti a modificare la scena della morte, un patologo ben prepa-
rato sa bene che deve fare attenzione ad eventuali tracce di anossi 
cerebrale, tipica dell’asfissia autoerotica.
Inoltre, nel 1981, l’agente speciale dell’FBI, Roy Hazelwood, ha 
delineato le caratteristiche tipiche della scena classica di morte 
per asfissia autoerotica, che sono: prove di asfissia prodotte da 
strangolamento o impiccamento, posizione del corpo favorevole a 
causare la morte per asfissia, indizi che la morte sia causata da un 
incidente o da un mancato funzionamento dei mezzi di salvatag-
gio, elementi sulla scena del crimine che provino un meccanismo 
di autosalvataggio fallito, prove di attività sessuale solitaria, in 
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14B - DAL WEB

Informazioni su Breath play, asfissiofilia

L’asfissiofilia è, nei fatti, una pratica molto più pericolosa di quanto 
le persone percepiscano. Ho parlato con diverse persone che han-
no una vasta esperienza in campo medico, con paramedici e altri 
professionisti del settore e nessuno di loro ha saputo dire quale po-
trebbe essere un protocollo di sicurezza (anche minima) durante la 
pratica della soffocazione erotica, in modo di evitare per il soggetto 
passivo in rischio di arresto cardiaco, o di quantomeno avvertire 
il momento nel quale il suddetto arresto si sta per verificare. Ho 
anche consultato in rete articoli di persone che praticano SM (sa-
domaso), anche loro con questi quesiti, anche loro sadomaso tolle-
ranti o praticanti: da nessuna parte c’è niente che suggerisca un 
minimo standard di sicurezza per questa pratica. E alcune di que-
ste persone hanno stilato safe codes & safety guides per il bizzarre 
più spinto.
In genere il primo segno di arresto cardiaco è lo stesso arresto, e bi-
sogna tener conto che nella vita reale le possibilità di rianimare una 
persona in arresto via CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) è mol-
to piccola. Qui siamo nella realtà, non in una soap di quarto ordine: 
le persone in coma si svegliano in meno della metà dei casi, le riabi-
litazioni sono lunghe, dolorose e molto costose, la CPR (se funziona) 
può lasciare costole rotte e un polmone perforato. Questo ci lascia a 
un compagno seriamente ferito, o ancora peggio, morto; con tutte le 
conseguenze legali, psicologiche, familiari e relazionali del caso.
Dire che non si corrono rischi perché non si porta la/il compagna/o 
alla perdita di coscienza è prova della cattiva informazione che cir-
cola sul conto del breath play:

a)  Non c’è modo di sapere quando una persona sverrà, non prima 
che svenga. Anche conoscendosi molto bene, il corpo cambia, e 
quello che era ieri la soglia di resistenza può essersi ridotto sensi-
bilmente oggi.
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Pathos 2: Mentre il respiro è ridotto il corpo non riesce ad eliminare 
diossido di carbonio come dovrebbe, questo si accumula nel sangue 
alterando l’equilibrio del acido carbonico (diossido di carbonio più 
acqua danno acido carbonico in una reazione catalizzata da una ani-
drasa), risultando in bicarbonato e idrogeno (ione acido di idroge-
no). Quando si accumula diossido di carbonio il corpo accelera questo 
processo, con l’obbiettivo di eliminarlo, il che rende più acido il san-
gue abbassando il suo PH. Questo si chiama acidosi respiratoria. (Il 
processo inverso, iperventilazione, causa alcalosi respiratoria, ed è 
anch’essa pericolosa).
Pathos 3: Eravamo all’accumulo di diossido di carbonio, nel fra tem-
po ricordate che l’ossigeno si abbassa. Allora quando una molecola 
di glucosio si rompe all’interno della cellula (glicolisi) generando 
due molecole di piruvato che dovrebbe combinarsi con l’ossigeno e 
produrre quello che il nostro corpo utilizza come combustibile, e le 
molecole di piruvato non trovano l’ossigeno (e per ciò non vengono 
metabolizzate), si forma acido lattico, producendo una forma di aci-
dosi metabolica. Molto pericoloso.
Se contemporaneamente si alza il diossido di carbonio, si abbassa l’os-
sigeno, il ph del sangue precipita, e questo succede in pochi minuti. Un 
ph che si abbassa a 6.9 o si alza a 7.8 è decisamente incompatibile con 
la vita, e da quello che so questa è una condizione irreversibile.
La “esperienza” che si consideri di avere, anche con lo stesso partner, 
conta ben poco. Controllare con cura il livello di coscienza, il colore 
della pelle, il polso, ha scarsa rilevanza. Anche collegare il sub a un 
oximetro e a un monitor cardiaco serve soltanto a sapere se il “pa-
ziente” è ancora vivo e poco può fare per prevenire una PVC e la sua 
eventuale conseguenza fatale. Il punto è che una volta comparsi le 
contrazioni preventricolari non c’è modo di dire quando cesseranno, 
se cesseranno, e in quali condizioni si troverà il cuore alla fine della 
fiera. Un defibrillatore potrebbe servire, ma quanti di voi ne hanno 
uno disponibile in casa, sanno farne uso, e hanno la presenza d’ani-
mo di reagire in una situazione del genere?
Bisogna anche considerare gli altri danni che derivano dell’ipossia: nei 
test di laboratorio gli animali privati di ossigeno ripetutamente svilup-

b) Lo svenimento è un sintomo, non una condizione fisica. Quando la 
persona sviene, puoi presumere sia stata l’ipossia, ma in realtà 
non sai perché è svenuta. Il colpo di calore fa svenire, e così la 
bassa pressione, l’anemia acuta, l’arresto cardiaco, uno spasmo 
vascolare nell’encefalo... non c’è modo di sapere, che che ne dica-
no i presunti esperti.

Nessun professionista con formazione in campo medico con nozioni 
chiare di come funziona il corpo umano ha considerato questa una 
pratica che si possa realizzare in sicurezza, o con un margine di rischio 
accettabile. Uso “rischio accettabile” come figura astratta, assumendo 
che nessuna persona interessata a BDSM (Bondage/sadomaso) abbia 
in mente di includere la possibilità attuale e concreta di morte o danno 
fisico irreversibile per il partner - dal mio punto di vista, chi contempla 
queste possibilità come risultato accettabile della pratica erotica non 
può essere considerato un BDSMer - come conseguenza probabile, im-
mediata e non evitabile o prevedibile della attività intrapresa. Si può 
giocare con l’elettricità, sospensioni più o meno ardite, si può giocare 
con lame, fuoco, candele, aghi più o meno roventi, ghiaccio, siringhe, 
escrementi ed altro, riuscendo a mantenere comunque una ragionevole 
sicurezza; questo non è possibile con il controllo della respirazione.
è come dire: “Io amo giocare alla roulette russa con la mia ragazza, 
e piace anche a lei! Ci dà un tale senso di intimità e completezza. Ma 
non corriamo nessun rischio, lo facciamo in totale sicurezza: quando 
il proiettile parte lei sposta subito la testa”.
Pathos 1: quando al cuore manca ossigeno compaiono le PVC (con-
trazioni ventricolari premature), se questo succede durante la repo-
larizzazione elettrica della contrazione cardiaca il cuore può andare 
in fibrillazione (PVC on T), che è considerata una forma di arresto 
cardiaco. Meno ossigeno riceve il cuore, più PVC genera, maggiore 
è la possibilità di una PVC on T e del probabile conseguente arresto 
cardiaco. Le PVC sono difficili da cogliere persino con il paziente con-
nesso a un monitor, prevedere QUANDO compariranno all’interno di 
una sessione è impossibile, e assumersi un simile rischio senza esser-
si prima informati una follia.
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dell’ordine negli Stati Uniti. Stiamo parlando della stessa gente che 
lasciò liberi i poliziotti che bastonarono Rodney King, nello steso pe-
riodo: i morti non guariscono e le morti furono considerate omicidi 
preterintenzionali, non accidentali (nella sottospecie, la corte d’ap-
pello fece una carinissima distinzione tra figure che non esistono 
specularmente nel diritto italiano, ma credo preterintenzionale ed 
accidentale siano concetti alla portata di tutti).
Ricordate che la rianimazione cardiopolmonare (a differenza di ciò 
che si vede in televisione), quando effettuata correttamente, ha una 
possibilità di successo inferiore al venti per cento. Magari il quindici, 
se si ha fortuna.
Io non dico che sia un qualcosa che nessuno dovrebbe mai fare, se due 
adulti consenzienti e coscienti dei rischi coinvolti decidono di inclu-
dere il controllo della respirazione nei loro giochi sono liberi di farlo, 
ma come in tutte le altre pratiche BDSM è bene prima informarsi su 
quello che veramente succede nel corpo di un essere umano quando 
privato di ossigeno e del vero livello di rischio affrontato.
Spero di non avervi annoiato a morte, e che, qualunque cosa la vostra 
fantasia vi faccia sognare, vi informiate prima di trascriverla nella 
realtà. Il corpo umano è una macchina meravigliosa, una splendida 
interfaccia che ci permette vette insospettate di piacere e dolore, ma 
nell’esplorare è sempre bene informarsi prima di agire.
Mettere a rischio la vita del partner non è praticare SM, stringere 
o premere il nervo vago in qualunque modo può essere considerato 
tentato omicidio. Dieci secondi sono sufficienti ad uccidere una per-
sona, è documentato che ne bastano cinque secondi di pressione sul 
collo per causare un arresto cardiorespiratorio IRREVERSIBILE.
In ogni caso il collo non va, mai, e poi mai, stretto, in nessun modo, per 
nessun motivo. Già è grave che una persona rischi la acidosi (respirato-
ria o metabolica che sia) ma col nervo vago non si scherza, e con tutta la 
maremma di vasi che vanno su e giù dal nostro caro encefalo nemmeno. 
La possibilità di staccare una placca di colesterolo e causare un ictus 
involontariamente non è fantascientifica, disgraziatamente.

(Utente anonimo dal forum del sito Gabbia.com)

pano danni all’encefalo, in particolare i test sulle apnee notturne ha sve-
lato che anche le apnee minime, se ripetute, causano danni cumulativi.
Poi ci sono (e l’elenco non è esaustivo) frattura della laringe, danneg-
giamento dei vasi del collo, dislocazione di una placca sull’arteria che 
alimenta il cervello e conseguente ictus (anche persone giovani con 
normali livelli di colesterolo e trigliceridi possono avere delle picco-
le placche), danneggiamento della colonna cervicale, crisi epilettica, 
ostruzione spasmodica delle vie aeree, ostruzione delle vie aeree con 
la lingua, aspirazione di vomito nei polmoni e conseguente embolia, 
polmonite, o peggio. La morte non è necessariamente immediata: la 
placca o coagulo possono viaggiare indisturbati per un po’, la perso-
na sembrare in perfetta salute ma morire comunque alcune ore dopo 
come conseguenza del gioco. Considero non necessario elencare il 
rischio di frattura della trachea o dell’osso ioideo, arrivare sino a un 
simile punto colloca la pratica totalmente al di fuori di ciò che può es-
sere considerato BDSM, perché insano, insicuro e decisamente non 
consensuale (la legge esclude la possibilità di acconsentire al proprio 
omicidio, e una pressione tale come quella necessaria per fratturare 
trachea e ioideo deriva da una chiara intenzione criminale, o da un 
livello di idiozia tale che esclude comunque quella capacità di inten-
dere e di volere necessaria ad acconsentire).
Ho sentito dire che se non si stringe la laringe ma si comprimono i 
vasi la cosa è sicura, chiunque dica una cosa del genere sa molto poco 
di fisiologia e dovrebbe documentarsi prima di tentare altre cose. 
Premere sui vasi, nell’area delle carotide, comprime i barorecettori 
che causano vasodilatazione nel cervello (meccanismo di sicurezza 
del corpo per evitare la sottoperfusione dell’encefalo), come non c’è 
sangue sufficiente il sub (ovvero il sottomesso) sviene... contempora-
neamente un messaggio arriva al cuore, via decimo par craniale, al-
trimenti conosciuto come nervo vago, ordinando al cuore di ridurre 
la forza e frequenza dei battiti di anche un terzo della loro intensità. 
Ma potrebbe anche causare asistolia (linea piatta) in modo impreve-
dibile. La stimolazione del nervo vago per anche soli cinque secon-
di può risultare in asistolia, tanto che le prese “al collo” sono state 
riclassificate come “uso di forza letale” dai regolamenti delle forze 
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Bondage: SCHEDA TECNICA

Il bondage, parola inglese per schiavitù, è un insieme di pratiche 
sessuali e/o voyeuristiche basate su costrizioni fisiche realizzate 
con legature, corsetti, cappucci, bavagli, o più in generale sull’im-
pedimento consenziente della libertà fisica, del movimento, di ve-
dere, di parlare, di sentire.

Descrizione
Partendo dal light bondage, ovvero la legatura solo delle mani e/o 
dei piedi, si arriva a forme di annodamento complete, in cui si im-
pedisce ogni movimento (“mummification”) alla persona legata e 
sottomessa (in gergo sub), o addirittura ogni contatto col terreno 
(“suspension”).
In alcune forme il bondage si è trasformato, da pratica sessuale 
che era e rimane, in una forma d’arte apprezzata in fotografia e 
nelle pitture, soprattutto in Giappone.
Il bondage può essere estremamente pericoloso se non vengono 
osservate alcune regole di base: NON deve essere praticato quan-
do:
• Non si è preparati;
• Si è stanchi o sotto l’influsso di droghe o alcool;
• Si sperimentano cose di cui non si è sicuri;
• Non si conosce bene il partner o non si nutre completa fiducia.

La parte anteriore del collo NON deve MAI essere sottoposta a 
compressioni di nessun genere. NON bisogna lasciare mai da sola 
una persona sottoposta a bondage. La persona che lega ha la re-
sponsabilità di preoccuparsi in continuazione delle condizioni di 
salute della persona legata.
Nel praticare il bondage bisogna già avere una certa dimestichez-
za: le corde possono impedire al sangue di fluire correttamente 
(talvolta si fa con intenzione, per esempio per rendere doloroso e 
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Tecniche

Le principali tecniche di bondage possono essere raggruppate in 
sei diverse categorie:
• costrizione di parti del corpo, raggruppate o ristrette fra di 

loro;
• separazione o divaricazione di parti del corpo;
• collegamento di parti del corpo a oggetti esterni, muri o soste-

gni;
• sospensione del corpo a soffitti o sostegni;
• restrizione o modificazione forzata dei normali movimenti del 

corpo;
• immobilizzazione completa del corpo (mummificazione), fino 

alla vera e propria deprivazione sensoriale.
    

sensibile il seno femminile). Bisogna sempre controllare e rimuo-
vere le corde non appena gli arti iniziano a sembrare violacei. 
Inoltre le corde possono essere posizionate in maniera tale da ir-
ritare e infiammare le terminazioni nervose, causando dolori e in-
sensibilità degli arti che possono durare anche a lungo o diventare 
permanenti (casi limite). 
Bisogna porsi dei precisi limiti di tempo: in genere, non più di 
mezz’ora o un’ora, a seconda delle condizioni di salute.
Al bondage viene spesso attribuito anche il breath control, o con-
trollo del respiro, pratica decisamente estrema e pericolosa che 
può provocare danni cerebrali se usata senza cognizione di causa 
e, in casi limite, anche la morte. 
Nel bondage la consensualità è essenziale anche per salvaguarda-
re la sicurezza del sub. 
Inoltre è importante usare con coscienza i bavagli: essi possono 
portare a un affaticamento del respiro con conseguenze serie. Per 
questo non bisogna mai lasciare da sola una persona legata e im-
bavagliata quindi incapace di poter agire in caso di pericolo. 
Alle volte in associazione al bondage sono eseguite pratiche di 
dominazione psicologica e giochi sadomasochisti (frustate, pene 
dolorose, solletico) il cui scopo è quello di far crescere nel part-
ner sottomesso il senso di umiliazione. Se il partner dominante 
non possiede un certo autocontrollo e/o agisce senza cognizione di 
causa, diventa elevato il rischio di oltrepassare il limite e sfociare 
in pratiche esclusivamente violente. 
Infine, la persona legata è spesso una donna perché nell’immagi-
nario maschile, la donna rimane la sottomessa e perché il vestia-
rio femminile si addice di più per praticare il bondage. Infatti, se 
bisogna legare delle corde intorno al corpo, dei vestiti ampi po-
trebbero creare delle pieghe con lo stringere delle corde. Invece, i 
vestiti femminili sono molto più aderenti al corpo, mentre la gon-
na lascia liberi una buona parte delle gambe. Pertanto, ad alcuni 
uomini piace essere legati vestiti da donna per una questione di 
comodità ma anche perché aumenta l’umiliazione e la sensazione 
di sentirsi una preda. L’hogtie: come impedire a una persona di potersi muovere usando delle corde.
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Shibari: UNA MODA VIA WEB

Ieri un velo si è squarciato e una parola prima sconosciuta ai più 
forse diventerà un termine di uso comune, un po’ come il Bunga 
Bunga, diventato sinonimo di esagerazione boccaccesca. Lo Shi-
bari, la tecnica di legatura giapponese che ha portato alla mor-
te una ragazza a Roma nell’attuazione di un gioco erotico, soffia 
con il suo suono esotico come un venticello  nelle orecchie di mol-
ti italiani, che si ritrovano, come sempre in queste situazioni, ad 
improvvisarsi Ct del bondage. Come racconta Paolo Berizzi su 
Repubblica la tecnica ha diversi nomi più casarecci: «altalena», 
«ascensore»,«strozzo». 
I meno edotti lo chiamano così. Definizioni più prosaiche per una 
pratica descritta come nobile, o ex nobile.

Viaggio tra i cultori dello shibari
Ma chi pratica quest’arte, e chi e dove la si insegna? Non è solo 
questione di tecnica ma di sentimenti racconta un bondager:
Chi sono i praticanti dello shibari (o kinbaku)? Chi lo insegna? 
Quando e dove attecchisce la tendenza della “legatura erotica” 
giapponese — in realtà si è trattato di un Breath Play, “giocare con 
il respiro”? DrFatso, che nella vita si chiama Angelo e che nel suo 
sito mette la faccia, è un bondager di Torino. Tiene corsi di bon-
dage in cui insegna alle coppie come legare e legarsi. Mani. Polsi. 
Gambe. Gomiti. Caviglie. Posizioni. Sospensione distesa. Sospen-
sione a testa in giù. E nodi di ogni tipo. Dice DrFatso che il bondage 
«non è una questione di tecniche ma di sentimenti. Chi viene lega-
to sa di appartenere a chi ama, e che è amato per quello».

Il giro dei garage
Per non essere disturbati i cultori dello Shibari hanno escogitato 
sistemi che gli permettano di poter agire in tranquillità e allo stes-
so tempo trovare ambienti adatti alle performance:

Ognuna di queste categorie prevede numerosissime varianti 
tecniche al suo interno, sia a causa della varietà degli strumenti 
utilizzati (dal bondage verbale, che consiste nel mero ordine da 
eseguire, fino all’uso di corde, catene, manette, ganci, camicie di 
forza e altro ancora), sia a causa delle modalità secondo cui questi 
strumenti sono disposti e adoperati. In particolare sono note 
numerose ed elaborate tecniche per la realizzazione di complessi 
bondage con corde e nodi, tecniche che richiedono un tempo 
notevole per la loro esecuzione e una certa competenza da parte 
di chi le realizza; una delle più affascinanti fra queste tecniche è 
quella del karada (termine giapponese che indica semplicemente 
il corpo).

L’esecuzione del karada prevede una totale immobilizzazione del 
busto e delle braccia, mediante una sequenza molto accurata di 
passaggi di corda e di nodi, effettuati soprattutto lungo l’asse ante-
riore e posteriore del corpo, centralmente. Più che una tecnica di 
immobilizzazione, il karada può essere utilizzato come prelimina-
re ad altre forme di bondage, ad es. a una eventuale sospensione.
Secondo antichi manoscritti rinvenuti negli scavi di Bam, Persia, 
si ritiene che la restrizione o modificazione forzata dei normali 
movimenti del corpo fosse già praticata dai Medi.

(Da Wikipedia, l’enciclopedia libera)
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Illuminante è il frutto dell’esplorazione in due territori virtuali: 
le sezioni “sesso” e “sessualità” dei siti dedicati a “giovani” e “stu-
denti” — dove lo Shibari è rubricato nella famiglia del porno soft — 
e quelli specializzati in pratiche bondage. La galleria che si apre è 
sbalorditiva: esperienze, testimonianze, pareri, consigli per l’uso. 
Quasi che le corde, tra i pre e i tardo ventenni, fossero diventa-
te un sublime rinforzo del rapporto sessuale: il capolinea proibito 
della “pomiciata”, dello “strusciarsi”. «Accorcio il respiro e allungo 
il piacere. Schiavo», scrive Rainbow84. 
«Giocare a soffocare: è come unire l’umano al divino».

(Dal sito giornalettismo.com)

«Sì, c’è un “giro dei garage”. Chi sta nell’ambiente lo sa — racconta 
un ragazzo di 30 anni che vive a Roma nord e frequenta i forum 
bondage —. Per praticare questi giochi è preferibile, a volte necessa-
rio, un luogo dove ci siano dei tubi o delle travi di ferro o delle griglie 
dove si fissano le corde. Nei garage ce ne sono quasi sempre». 
«Meglio andare in quelli degli uffici — è la dritta di Bebo, 23 anni, Borgo 
Panigale, Bologna — che di notte non c’è il rischio che arrivi nessuno». 
Ma come si arriva a questi livelli di perversione? «Chi ha legato 
le ragazze — ragiona DrFatso — ha fatto quello che viene definito 
Breath Play, giocare con il respiro. La cosa più stupida e pericolo-
sa che si possa fare. Perché se si mette una corda intorno al collo, 
non è più un atto di piacere ma è un atto di violenza». 
Il nawashi in Giappone è l’artista della corda, colui che esegue la 
legatura. In questo caso, è un ingegnere meccanico con l’hobby del 
bondage.
«In un esercizio sempre più estremo, non ha pensato che se una ra-
gazza scivolava, impiccava l’altra. Né si è portato con sé qualcosa 
per tagliare la corda in caso di emergenza».

La moda del bondage e il web
Il bondage è diventato una tendenza? Di sicuro non bisogna im-
provvisarsi, ma se si vuole praticarla è necessario conoscere i ri-
schi che si corrono e prevenirli mettendo in atto tutte le norme di 
sicurezza necessarie:
I colleghi di DrFatso si chiamano Andrea Ropes (“corde”, in ingle-
se), Maestro BD, Stefano Bird of Pray (“uccello da preda”). Sono 
bondager professionisti. Ropes opera a Bologna. Gli altri due a 
Roma. Si esibiscono nei locali, allestiscono performance che mi-
schiano arte e eros. «Negli ultimi anni è diventata una moda. E 
come tutte le mode ha un aspetto pericoloso: quello di chi pratica 
senza avere conoscenza e preparazione». DrFatso mette in guar-
dia. «Da me vengono clienti dai 18 ai 60 anni. In Italia sono miglia-
ia. Dico a tutti: non prendete rischi inutili. Non giocatevi la vita».
E su internet ci sono forum e siti dove gli appassionati si ritrovano 
per scambiarsi opinioni e segreti.
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L’arte della legatura giapponese è stata perfezionata nel corso dei 
secoli, dapprima come costrizione e successivamente anche come 
ornamento del corpo, e la pressione esercitata dalla corda può an-
che utilizzare alcune tecniche dello Shiatsu.
La legatura viene eseguita con diverse corde, ognuna delle quali 
assolve ad un compito preciso, e ciascuna contribuisce all’effet-
to globale. Ogni nodo ha il suo significato storico e tutti traggono 
origine dallo Hojo-jutsu (l’arte marziale dell’immobilizzazione dei 
prigionieri). Esisteva anche una forma di legatura per i prigionieri 
nobili in cui non veniva usato alcun nodo, ed il prigioniero non si 
liberava per non venir meno al proprio onore.

Storia
In origine lo Shibari è nato in Giappone come una forma di incar-
cerazione dal Quattrocento al Settecento. In quei tempi, la polizia 
ed i Samurai lo usavano come forma di prigionia. La corda assolve-
va a molti compiti e non veniva utilizzata solo per legare i prigio-
nieri o per fissare l’armatura, ma anche per fissare la sella o per 
impastoiare i cavalli.
In Giappone non esistevano prigioni e le risorse di metalli erano 
scarse, in compenso abbondavano le funi di canapa e iuta. Di con-
seguenza veniva usata la corda per immobilizzare i prigionieri. 
Questa pratica è all’origine dello Hojo-justu e di alcune altre arti 
marziali. Anche ai nostri giorni, in Giappone la polizia tiene nei 
furgoni un fascio di corda di canapa in caso di necessità.
Secondo la tradizione del periodo Edo (1600-1868), quattro colori 
(blu, rosso, bianco e nero) erano associati in modo prestabilito alle 
stagioni, ai punti cardinali, ed alle quattro creature cinesi guardiane 
delle direzioni (drago, fenice, tigre, e tartaruga). Il colore della corda 
cambiava in base alla stagione, ed il prigioniero veniva immobilizza-
to verso la direzione corrispondente al colore ed alla stagione. Alla 
fine del periodo Edo, I colori furono ridotti a due, bianco ed indaco.
La canapa veniva utilizzata per le corde di uso comune, mentre si 
usava la seta per le esercitazioni, che venivano fatte su manichini 
di paglia.

14E - DAL WEB

Lo Shibari: SCHEDA TECNICA

Lo Shibari, meglio noto come kinbaku, è un’antica forma artistica 
di legatura giapponese che racchiude in sé molti stili ed utilizzi. Il 
suo stile fa riferimento ad altre forme artistiche tradizionali giap-
ponesi come Ikebana, Sumi-e (pittura con inchiostro nero) e Cha-
noyu (cerimonia del tè). Tra i vari utilizzi dello Shibari si possono 
citare: scultura vivente dinamica, pratica meditativa condivisa, 
rilassamento profondo per la flessibilità del corpo e della mente, 
una forma di scambio di potere, e costrizione erotica.
Nello Shibari (l’atto di legare qualcuno) il nawashi (artista della 
corda, ossia colui che esegue la legatura) esegue disegni e forme 
geometriche che creano un meraviglioso contrasto con le curve na-
turali ed i recessi del corpo femminile. La consistenza e la tensione 
delle corde creano un contrasto visivo con la pelle liscia e le cur-
ve, sottolineando la morbidezza delle forme corporee. La modella 
diventa come una tela, e la corda è il colore ed il pennello. Questo 
contrasto viene ulteriormente enfatizzato dall’utilizzo di modelle 
dalle forme giunoniche, le cui curve generose compresse dalle cor-
de creano forme e giochi di luci ed ombre ancora più evidenti.
Dai tempi antichi le cerimonie religiose in Giappone hanno sempre 
incluso corde e legamenti per simboleggiare le connessioni tra uma-
ni e il divino, oltre che per demarcare lo spazio ed il tempo del sacro.
La vita quotidiana era in un certo senso mantenuta da legacci. Ba-
sta pensare al Kimono, che non ha bottoni o ganci, ma viene chiu-
so avvolgendo intorno al corpo lunghe fasce di stoffa. Le armature 
dei militari erano composte di tasselli di legno laccato e legati tra 
loro in modo elegante. I doni venivano avvolti in modo elaborato e 
legati con ricercatezza, e queste convenzioni vengono mantenute 
ancora oggi. Gli oggetti vengono avvolti in modo grazioso e funzio-
nale nel furoshiki (panno quadrato), ed i pacchi vengono ornati 
con mizuhiki (ricercatissime legature di spago di carta) in modo 
che la confezione sia gradevole anche alla vista.
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La canapa
La canapa è comparsa in Giappone nel periodo Jomon del neolitico 
(dal 10,000 al 300 a.C.). Il termine stesso Jomon significa “dise-
gno di corde” che erano sicuramente fatte di canapa. Con l’andare 
del tempo la canapa si è adattata al clima giapponese e si è diffusa 
in tutto l’arcipelago. Anche nell’isola settentrionale di Hokkaido, 
gli indigeni Ainu durante il periodo Yayoi (attorno al terzo secolo 
d.C.) realizzavano i loro costumi colorati con questa fibra.
Durante l’era feudale, la coltivazione della canapa fu incoraggiata 
dai Daimyo (signori feudali). La canapa (insieme alla seta per la 
classe dei ricchi Samurai) rimase la fonte primaria di fibra tessi-
le per l’abbigliamento fino al 17° secolo, quando fu introdotto il 
cotone. Ha continuato ad essere usata per diversi scopi, come le 
cinghie dei Geta (sandali alti di legno), e le corde.
Anche lo Zen, la parte meditativa del Buddismo con richiami Ta-
oisti, è stato influenzato dalla canapa. I Samurai e gli studenti che 
ne seguivano la dottrina hanno tratto ispirazione dalla canapa in 
arti come l’Haiku (brevi poesie), Aikido (un’arte marziale), Kyu-
do (tiro con l’arco) e Chanoyu (cerimonia del tè).
Durante il Dohyo-iri (l’elaborata cerimonia dell’ingresso del lot-
tatore di Sumo sul ring), lo Yokuzuma (campione in carica) porta 
una corda gigante di canapa attorno alla sua ampia cintura per 
purificare il ring ed esorcizzare gli spiriti maligni.

Il bambù
L’uso del bambù è culturalmente naturale per i Giapponesi. Il 
bambù ha avuto un ruolo fondamentale nella società giapponese 
fin dai suoi inizi. Forte, leggero e flessibile, è stato utilizzato in vari 
modi. Al di là dei suoi utilizzi principali, viene anche usato nelle 
legature Shibari più elaborate.
Nei siti archeologici di Honshu e Kyushu sono stati rinvenuti pet-
tini e cesti di bambù del periodo Jomon (dal 10,000 al 300 a.C.). 
Questi ritrovamenti provano che il bambù cresceva già in larga 
parte del Paese e veniva utilizzato. Si ritiene che i germogli di 
bambù vennero introdotti come fonte alimentare in quel periodo. 

L’onore degli antichi Samurai era basato sul modo in cui si prende-
vano carico dei loro prigionieri, e la tecnica con cui il prigioniero 
veniva legato dimostrava l’onore e lo status del Samurai.
C’erano quattro regole nello Hojo-jutsu:
1. Non lasciare che il prigioniero si liberi dalla legatura. 
2. Non causare danni fisici o mentali. 
3. Non mostrare ad altri le proprie tecniche. 
4. Eseguire una legatura esteticamente pregevole.

Alla fine dell’Ottocento ed agli inizi del Novecento si sviluppò una 
nuova forma di Hojo-justu. Questa fu chiamata kinbaku (arte della 
legatura erotica).

La corda
La finitura di una corda di canapa è un processo che richiede un 
notevole dispendio di tempo se eseguita in modo corretto. Prima 
di tutto la canapa deve essere bollita ed asciugata con cura, do-
podiché vengono bruciati i filamenti ruvidi che fuoriescono dalla 
corda. Infine la corda viene frizionata con olio di visone. Alla fine 
di questo procedimento si ottiene una corda che fornirà una sen-
sazione tattile simile allo sfregamento sulla pelle di una maglione 
di lana Shetland, sensuale ma ruvida.
Dopo queste operazioni di finitura, la corda di canapa raggiunge il 
perfetto equilibrio di consistenza, sia ruvida che soffice, ed ha un 
gradevole aroma di erba appena tagliata. La corda di canapa non 
si allunga come le trecce di nylon o polipropilene, e mantiene il 
nodo in modo eccellente. Ha anche una minore tendenza a produr-
re abrasioni da sfregamento rispetto alle corde sintetiche.
Sia la corda da 8mm che da 6mm vanno bene per le legature del 
corpo come la bardatura del busto o pelvica, legatura del seno e 
cavigliere o polsiere. Le lunghezze standard sono generalmente di 
8 metri per la bardatura del busto/pelvica e 4 metri per polsiere 
o cavigliere. Poiché tutte le modelle fotografate sono molto abbon-
danti, la lunghezza standard è stata sensibilmente modificata per 
adattarsi alle diverse misure di ciascuna modella.
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Dal sadomaso al fetish viaggio nell’Italia dei vizi: vi sveliamo 
il mondo hard
Ecco l’Italia del vizio. Dai feticisti agli scambisti, dal sadomaso alle 
torture: all’indomani del drammatico menage a trois di Roma, il 
nostro cronista ha effettuato un viaggio nel mondo degli estremi-
sti del sesso.

Roma - Casa, chiesa e lavoro di giorno, trasgressivi di notte. 
All’indomani del drammatico menage a trois sadomaso concluso 
a Roma con la morte di una studentessa pugliese di 23 anni, Paola 
Caputo, con il ricovero in ospedale per la sua amica romana di 24 
anni, Federica F., infine con l’arresto di Soter Mulé, 42 anni, inge-
gnere capitolino con il pallino della porno-art, facciamo un viaggio 
in un’Italia sotterranea ma tutt’altro che virtuale.
Basta digitare sul più famoso motore di ricerca del web i termi-
ni chiave e si entra in un mondo dell’assurdo. Fra gli scambisti 
dell’ultim’ora e gli amanti del sesso estremo, feticisti, “animalisti”, 
seguaci di lontane arti orientali del piacere, appassionati del bon-
dage, estremisti del latex e del “gatto a nove code” perdersi è un 
attimo. Il “Vizionario” è d’obbligo: dalla A di “abrasione”, ovvero 
“lesione causata da oggetti contundenti dal dom ai danni del sub” 
alla V di “vanilla”, vale a dire”sesso tradizionale da parte dei pra-
ticanti il BDSM”. Ecco la parola misteriosa che apre le porte di 
un mondo tutt’altro che immaginario. Il Bdsm altro non è che un 
acronimo, ovviamente importato dai paesi anglosassoni, che sta 
per Bondage (legatura ma anche schiavitù) Domination, Submis-
sion o Sadism e Masochism.
In rete si trova davvero tutto ciò che occorre per aggirarsi fra chat 
esclusive e club aperti a tutti. A Milano come a Roma, Napoli, Vi-
cenza, basta prenotare l’ingresso per due persone per partecipa-
re, anche solo come spettatori, a serate a tema all’insegna del feti-
cismo e del sadomaso. Provare (si fa per dire) per credere. Questa 
sera alle ore 22, tanto per citarne uno, in un locale alla moda nella 

Siti del periodo Nara (710-794) indicano che veniva utilizzato per 
costruire supporti per pennelli da scrittura e strumenti musicali 
come il Shakuhachi (flauto giapponese).
Durante i periodi Kamakura e Muromachi (1192-1573), il bambù 
fu usato anche per produrre archi e frecce. Il bambù venne usato 
come materiale principale nello stile architettonico Sukiya-Zu-
kuri che fece la sua comparsa dopo i periodi Azuchi-Momoyama 
(1573-1603) ed Edo (1600-1868). Anche gli utensili per il Cha-
noyu (cerimonia del tè) vengono ancora realizzati con diversi tipi 
di bambù.

Shibari e shiatsu - Ikebana
Lo Shibari è il risultato degli effetti della legatura nel senso che 
tutti intendiamo (espressione di potere, perdita delle difese), ma 
anche bellezza ed estetica (si può paragonare all’Ikebana, l’arte 
giapponese di disporre i fiori vecchia di 7 secoli) ed un massag-
gio piuttosto intenso effettuato dalle corde e dai nodi, molto simile 
alle tecniche di agopuntura ed allo Shiatsu (una tecnica giappone-
se di massaggio).
L’arte di disporre corde e nodi sul corpo della modella con un forte 
senso estetico riflette l’eredità culturale dell’Ikebana, evidenzian-
do caratteristiche come sensualità, vulnerabilità e forza. D’altro 
canto, lo Shibari non è altro che un monumento statico.
Il concetto di posizionare I nodi per stimolare I punti anatomici di 
pressione deriva dallo Shiatsu. Un nawashi esperto può utilizzare 
le sue conoscenze di massaggio e dei punti di pressione per far 
cadere i nodi nei posti giusti. Ci sono influenze ed effetti incrociati 
tra Shibari e la filosofia medica orientale dell’energia Ki, dei meri-
diani, e trusbo (punti di pressione), usati nello Shiatsu e in altre 
tecniche di Bokam (medicina orientale tradizionale).

(Dal sito hikarikesho.com)
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uno dei vocaboli, sono sub (sottomessi) che vengono trattati come 
bambini piccoli e verso i quali vengono applicate costrizioni varie, 
come quella di indossare il pannolino (sic). L’algolagnia è il piacere 
erotico causato dal dolore fisico; l’allocalciphilia è la passione feti-
cista per i tacchi alti; l’animal play (noi conoscevamo solo l’Animal 
House, il film demenziale con John Belushi) è un gioco di ruolo in 
cui il sub interpreta un animale. I più gettonati sono i cavalli, cani 
e maiali. L’ampit worship è l’adorazione delle ascelle; il barefoot 
bondage si distingue dalla legatura semplice per il fatto di avere i 
piedi scalzi; il bastinado è la flagellatura delle piante dei piedi. Poi 
c’è il furry dove i partecipanti amano travestirsi con i costumi dei 
loro cartoni preferiti: coniglietti, topolini, furetti, orsetti. Difficile 
da credere ma nel prontuario del perfetto sadomaso c’è anche la 
parola castità: ovvero una forma di privazione sessuale e dell’or-
gasmo nei confronti del sub, in genere usata verso sub maschi da 
parte di dom femmine attraverso cinture di castità. Il pissing è 
facilmente intuibile, mentre lo scat o shit play lo schiavo, slave, 
riceve le feci del dom, il più delle volte una mistress, persona di 
sesso femminile che interpreta la parte della padrona. C’è anche il 
CBT, terribile acronimo che sta per cock ball torture. Una tortura 
(ricordiamo sempre che se il partner è consenziente non è reato) 
può essere praticata in vari modi: colate di cera calda o calpesta-
mento dei genitali a piedi nudi o con tacchi a spillo....
Insomma, a sentire tutto questo gli italiani (e sono in molti) più 
che un popolo di santi, poeti, eccetera sembrano piuttosto spregiu-
dicati e aperti a esperienze inimmaginabili.
Le orge in spiaggia o su terreni privati non sarebbero esclusiva 
di altre popolazioni ma da tempo si stanno diffondendo anche nel 
Belpaese. Amore bondage, spesso con i rispettivi e legittimi coniu-
gi, alla vista di centinaia di spettatori che apprezzano, in silenzio, 
le acrobazie sessuali degli esibizionisti. Infine c’è il breath play il 
gioco del respiro, quello praticato da Soter alle due ragazze roma-
ne. Quest’ultima “disciplina” sessuale è la più pericolosa (l’attore 
David Carradine morì proprio in questo modo). Tutte le pratiche 
del Bdsm, insomma, considerate fuori da un contesto di piena con-

città della Madonnina va in scena la “festa del piede”. Due le squa-
dre partecipanti: quella della donne, pronte ad assaporare il piace-
re di avere decine di maschi ai loro piedi (in tutti i sensi) e quella 
degli uomini, adoratori convinti delle estremità femminili.
Tre le regole fondamentali e necessarie del BDSM, principi fon-
damentali per la sicurezza delle sue pratiche, riassunti nella for-
mula inglese Safe, Sane, Consensual. Tradotta: Sicuro. Sano. Con-
sensuale. Sulla seconda decine di psicologi ed esperti della mente 
umana, ma non solo, sono pronti a discuterne. “Questi giochi costi-
tuiscono una parte essenziale dei rapporti d’amore e sono varian-
ti ormai socialmente accettate”, afferma il criminologo Francesco 
Bruno commentando la morte della giovane leccese avvenuta nel-
la capitale. “Il problema è che prima queste pratiche avvenivano 
in ambienti intimi, riservati, ed erano fatte da persone consapevo-
li che sapevano quello che stavano facendo - aggiunge il professor 
Bruno -. Ora la loro diffusione generale fa sì che finiscano in mano 
a gente che non ha la minima preparazione. Stupisce infatti l’età 
delle due ragazze coinvolte. Volevano giocare ma il gioco era pe-
ricoloso e l’uomo non è stato in grado di soccorrerle. La colpa c’è 
ed è dovuta al fatto di non aver approntato quei mezzi normali di 
prudenza. Ognuno è libero di camminare su un cornicione ma se 
ci fai camminare un altro devi almeno dargli una corda per essere 
in grado di salvarlo”. “L’eros oggi è un fattore dominante - secondo 
il sociologo Sabino Acquaviva -. È difficile dire quanto siano diffuse 
questo tipo di pratiche, perché non esistono statistiche. Però è un 
fatto che penetrano nel contesto di questa società e vengono vis-
sute ancora come cose inaccettabili. Molto del loro fascino deriva 
proprio da questo, dal fatto di violare delle norme. La diffusione 
di ricerca della diversità spinge alla promozione di una cultura 
orientale spesso legata anche al sesso”.
Dal sesso virtuale, almeno all’inizio, basta poco per entrare re-
almente nel pianeta del fetish, sadomaso, Bdsm. Per scoprirne i 
segreti basta avere sempre a portata di mano il dizionario speci-
fico. Solo qui si possono capire gli usi erotici di aghi ipodermici, 
maschere antigas, camicie di forza. Gli adult babies, per citare 
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Doppie vite da legatori e soprannomi esagerati. Lo shiba-
ri in salsa italiana. 
Il fenomeno dietro la tragedia.
I festival «pop porn» e i tristi garage.
La comunità bondage della Capitale si esibisce tra tubature, calda-
ie, idranti e cavi La filosofia Cercano di sublimare i sensi facendosi 
legare con una corda di otto metri.

Hanno un bel dire che lo shibari è una forma artistica della tradi-
zione giapponese, come l’Ikebana. E che le corde con cui vengo-
no stretti e appesi i corpi femminili simboleggiano il legame tra 
umano e divino. Come in ogni forma artistica, basta un niente per 
trasformare la nobiltà di uno stile dalle radici antiche in una fre-
gnaccia, in una boiata, in una ridicola e mediocre parodia. In que-
sto caso, poi, basta un niente per precipitare dal ridicolo nella tra-
gedia. Del resto la grande letteratura moderna, da Dostoevskij a 
Kafka a Beckett, ci ha insegnato da tempo come il passaggio dal ri-
dicolo al tragico sia spesso impercettibile. E certo, se questa storia 
non si fosse risolta in un dramma con una ragazza morta e un’al-
tra ridotta in fin di vita, ne rimarrebbe solo lo squallore idiota e 
grottesco. Ci sono molti elementi grotteschi, nello shibari in salsa 
italiana: nickname improbabili, parole d’ordine fuori misura, per-
sonaggi che sembrano più attratti dal pecoreccio che dal pensiero 
orientale. Si prenda il Grande Artista Soter Mulé, «Salvatore» in 
greco: rispettabile ingegnere di giorno, diplomato all’Istituto delle 
Religiose dell’Assunzione prima di ottenere la laurea a Tor Verga-
ta, ora iscritto in Psicologia alla Sapienza; esperto di sospensione 
sadomaso di notte, chiamato dai sodali con l’eponimo kinbaku, che 
designa la «legatura stretta e il soffocamento che fa raggiungere il 
piacere». Il che sarebbe come chiamare un cuoco: la Gastronomia; 
un ciclista: il Ciclismo; un sacerdote: la Religione. Insomma, un 
maestro, anzi il Maestro. Neanche però lo si può collocare nella 
tipologia canonica e usurata delle doppie personalità alla dottor 

sensualità delle parti coinvolte sono da considerarsi spiacevoli e 
del tutto indesiderabili in quanto non sarebbero più liberamente 
accettate, ma violente e illegali. Spesso esiste una parola concor-
data, una safe word, o un gesto usato dal partner sottomesso quan-
do il “gioco” si fa duro e pericoloso. Basta questa per interrompere 
in qualsiasi momento il rapporto. Spiegano in una comunità Bdsm 
in rete: “Chi è attivo, o sopra, o in alto, ha la precisa responsabilità 
di controllare che le condizioni del sottomesso siano le migliori 
possibili, altrimenti il gioco da piacevole si trasforma in spiacevole 
o, in casi estremi, lo slave può avere problemi di salute anche seri. 
E se questo accade il gioco deve essere terminato immediatamen-
te”. Condizione che, almeno l’altra notte alla Bufalotta, non si è 
verificata. E l’accusa per Mulé rimane quella di omicidio.

Stefano Vladovich
da Il Giornale, 12/09/11
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za diffusa di sublimare i sensi, di liberare la mente, di evadere dal-
le ansie della vita quotidiana» oppure «la necessità di stimolare la 
fantasia per provare sensazioni molto intriganti», è ciò che viene 
insegnato nei corsi di sesso estremo, pare sempre più numerosi 
negli ultimi tempi, dove si può accedere, ovviamente, dopo una 
rigorosissima selezione. Un che di ridicolo, diciamolo, se non fosse 
tragico: compresa la solidarietà che il Salvatore sta raccogliendo 
in queste ore su Facebook e comprese le dichiarazioni di rito degli 
amici, dei colleghi e dei conoscenti: «Un professionista esemplare», 
ovvio. Resta una domanda da profani (ottusamente occidentali) di 
ogni estremismo, compreso quello erotico: come si possa associare 
all’idea di libertà e di evasione la pratica di legare e di farsi legare 
come salami con una corda di otto metri. Dal ridicolo rimane fuori 
Paola, lei sì scissa tra il giorno e la notte, lei che è andata a morire 
di notte dove di giorno lavorava. Paola, che cercando a suo modo 
di «evadere dalla vita quotidiana», ha finito per evadere dalla vita.

Paolo Di Stefano
da Il Corriere della Sera, 12/09/11

Jekyll e Mr Hyde, per intenderci, perché pare che nel suo sito non 
facesse che esibire le fotografie che testimoniavano il suo hobby 
preferito di «mezzo fotografo, mezzo progettista», come si definisce 
online, in cerca di «qualcuno con la passione della creatività e della 
comunicazione visiva» (il tutto in inglese, ovvio: «with passion for 
creativity...»). Progettista di che? Di cablaggi e sistemi informatici, 
di serate fetish e festival di erotismo soft: l’ultimo pop porn roma-
no, a cui l’ingegner Mulé ha dato il suo contributo come esperto 
di Bondage Management, era dedicato alla «Poppa del Mondo» e 
prevedeva, tra gli altri appuntamenti imperdibili, un «Torneo di 
tiro col fallo» in onore di Robin Hood: dalla filosofia orientale dal 
«tiro col fallo»... Eppure, non nascondeva niente, Soter, al punto da 
dichiarare su Internet: «Me ne frego del parere degli altri anche 
se vado avanti senza una precisa direzione». Una precisa direzio-
ne l’ha presa, purtroppo, l’altra notte, guidando la sua macchina 
zeppa di falli di gomma, stimolatori erotici, mascherine e corde 
di iuta, in compagnia delle giovani amiche Paola e Federica. Per 
andare dove? Dove nessuno penserebbe mai di andare a quell’o-
ra, tantomeno se è alterato dall’alcol e dal fumo. All’Agenzia delle 
entrate della Bufalotta. Lì si sapeva che c’era un garage aperto 
che avrebbe permesso di raggiungere il vano caldaia. Neanche la 
dignità di un luogo dotato di un minimo alone evocativo: non dico 
un castello, un palazzo nobiliare, un convento, un boudoir o un 
carcere, come se ne trovano nelle pagine del Marchese de Sade, 
ma almeno un appartamento, una villetta di periferia, almeno 
l’Alcova (anche se i nomi spesso non assomigliano alle cose che 
vorrebbero designare), il ritrovo romano. No, no, un vano caldaia 
in via di Settebagni, tra tubature, manopole, idrometri, idranti e 
cavi: pare che la «comunità» bondage della Capitale frequenti un 
«giro di garage». Il massimo per concedersi al Breath play ovvero 
al gioco del respiro, un meccanismo tra l’altalena e l’ascensore con 
strangolamento fino al piacere (ma non oltre, di solito) e che, at-
tenzione!, non è proprio il bondage e non è neanche esattamente 
lo shibari, precisano i filologi bizantinisti della disciplina. Il tutto, 
fondato su princìpi di raffinata filosofia esistenziale, tipo «l’esigen-
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BONDAGE: in inglese schiavitù, soggezione. Si indicano un insieme 
di attività sessuali, basate sulle costrizioni fisiche realizzate con 
legature, corsetti, cappucci, bavaglio, più in generale sull’impedi-
mento consenziente alla libertà fisica di muoversi, di vedere, di 
parlare, di sentire.

SHIBARI: legatura erotica. Luoghi preferiti per la pratica “garage”. In-
fatti per praticare è preferibile, a volte necessario, un luogo dove 
ci siano dei tubi o delle travi di ferro o delle griglie dove si fissano 
le corde.

BREATH PLAY: asfissia autoerotica. Tali pratiche sono molto diffuse e 
coinvolgono specialmente ragazzi dai 17 ai 25 anni in una percen-
tuale molto alta.
Dalla lettura degli allegati che descrivono tali pratiche, si riscon-
trano elementi compatibili con la perizia fatta dal Prof. Strada, 
inoltre sarebbe interessante verificare se ci fossero riferimenti a 
tracce di “annossia celebrale”, tipica dell’asfissia autoerotica.
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