


Caro diario, da oggi in poi ti confiderò tutto quello che mi accade, i miei sentimenti, le mie impres-
sioni. Sono Marta, occhi chiari e capelli castano chiaro che va sul biondo (…). 

Dai Diari di Marta Russo

Nel maggio del 1997 Marta è nel fiore degli anni e dei sogni sulla vita e sul futuro. Un grande amo-
re per lo sport e in particolare per la scherma, che pratica con successo e determinazione. Si 
è iscritta a Giurisprudenza, perché da grande vuole indossare la toga da magistrato e mettere 
la sua vita a disposizione degli altri. Ma non ci riuscirà mai. Un giorno come tanti, all’Università, 
mentre cammina con una amica per i vialetti della facoltà “tempio” della giustizia, un proiettile la 
raggiunge alla testa. Per lei non ci sono speranze. Si chiama Marta Russo e la sua morte diventa 
un caso mediatico. Le pagine di cronaca nera raccontano, passo dopo passo, indagini e cin-
que anni di processo, ma un’immagine di quella studentessa, uccisa a 22 anni senza un perché, 
emerge tra le tante che campeggiano su giornali e in tv: è una fototessera. Uno scatto rimasto 
impresso nella memoria collettiva, che ne identifica oramai la vicenda, che ricorda i lineamenti 
dolci di Marta, ma che non può di certo restituirne un ricordo pieno, vero. A farlo sono invece 
le pagine dei suoi diari segreti, ritrovati dalla sorella Tiziana e che la famiglia ha voluto condivi-
dere in questo documentario. È la prima volta che vengono resi pubblici. Così nasce “MARTA 

- Il delitto della Sapienza”, una coproduzione Rai Documentari e Minerva Pictures, prodotta da 
Gianluca Curti e Santo Versace, per la regia di Simone Manetti, in prima visione giovedì 21 ot-
tobre alle 21.15 su Rai2 e disponibile su RaiPlay. Un documentario, scritto da Emanuele Cava, 
Gianluca De Martino e Laura Allievi, con la partecipazione di Silvia D’Amico che dà la voce a 
Marta e la supervisione di Fabio Mancini. Cosetta Lagani produttore creativo Minerva Picture. 
Un viaggio narrativo che si snoda su due piani di racconto paralleli: quello legato ai fatti di cro-
naca, che ricostruisce la vicenda giudiziaria e quello privato, intimo di Marta, che prende vita di-
rettamente dai suoi pensieri più profondi, dalle speranze e dai sogni che, tra 1985 e il 1996, ha 
affidato alle pagine dei suoi diari segreti. Il documentario vuole restituirle l’identità. La sua vita 
prima che le venisse tolta. La sua voce, prima di tutto: è lei, infatti, ad accompagnarci nel viaggio, 
parlandoci di chi era raccontandoci quel che davvero ha vissuto. Un ricordo dolceamaro custo-
dito dalla sua famiglia e oggi condiviso: “Voglio essere felice in questa vita, e non in futuro, ma nel 
presente, per ogni attimo che vivo. Perché non so quanto potrò vivere e cosa ci sarà dopo (dal 
diario di Marta Russo)”. 

Il documentario utilizza prezioso materiale di repertorio, in parte mai reso pubblico, sia per l’a-
spetto investigativo che per quello personale e famigliare. L’accesso agli archivi della Corte 
d’Assise di Roma e della Polizia di Stato ha permesso di attingere materiali, anche inediti, relativi 
agli atti del processo come intercettazioni ambientali e telefoniche, filmati di interrogatori con 
testimoni chiave dell’inchiesta, fascicoli fotografici della Polizia Scientifica, e l’inedita telefonata 
al 113 avvenuta al momento dello sparo. Consistente anche il repertorio messo a disposizione 
da Rai Teche: telegiornali, interviste ai testimoni chiave, e soprattutto ore e ore di filmati grez-
zi relativi al processo a Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, a cui si è attinto per rafforzare 
“il racconto verità”. Per quanto riguarda l’aspetto personale di Marta invece, il documentario ha 
potuto contare sui suoi preziosi diari, messi a disposizione dai parenti: 9 quaderni, circa 700 pa-
gine scritte in circa 11 anni. Oltre a questi, foto, filmati di famiglia e gli oggetti di cui era piena la 
sua cameretta e che parlano di lei come le coppe vinte per la scherma. A questi si aggiungono 
le ricostruzioni e le testimonianze di chi l’ha amata. Un racconto in cui la linea narrativa emotiva 
e personale si intreccia con quella lucida, asciutta e rigorosa dell’inchiesta. Ad accompagnare 
lo spettatore è sempre la voce di Marta che sembra chiedere, di andare oltre, di parlare anche 
del dopo, per riesaminare dall’inizio alla fine quanto accaduto dopo la sua morte, raccontando 
le indagini e i molti nodi rimasti irrisolti, che ancora, dopo 24 anni, portano alle stesse domande 
senza risposta: perché è stata uccisa? Dov’è finita la pistola da cui è stato esploso il colpo fatale? 
Esiste davvero il terzo uomo? Qual è la verità?

Il documentario è il primo appuntamento di Crime Doc, un nuovo ciclo di cinque prime serate di 
Rai Documentari dedicate al crime, al racconto dei grandi casi di cronaca che hanno segnato il 
nostro Paese.

Rai Documentari - creata nel gennaio 2020, sotto la guida di Duilio Giammaria - è la struttura di 
riferimento all’interno dell’azienda per l’industria del documentario. 



NOTE DI PRODUZIONE

“Dipende solo da noi essere felici nonostante accadano cose non belle. Penso che come non 
posso decidere sulle cose che il destino mi ha riservato, posso però decidere come prenderle 
e come viverle.
Niente e nessuno può togliermi la speranza, l’ottimismo e la gioia.”

(Dai Diari di Marta Russo)

La storia di Marta Russo che fin qui è stata raccontata è quella di una studentessa come tante al-
tre, uccisa per caso il 9 maggio 1997 in un vialetto dell’Università la Sapienza, ma c’è un’altra storia, 
che nessuno ha mai raccontato. Quel che viene prima e dopo quel maledetto sparo, vista con gli 
occhi di chi era lì, raccontata dalla voce di chi le voleva bene.  Se per anni i media hanno inseguito 
titoli ad effetto e scoop, il nostro documentario restituisce identità e dignità ad una ragazza il cui 
ricordo fino qui è stato relegato ad una fototessera e a un fatto di cronaca. L’approccio narrativo 
è totalmente nuovo ed inedito nel panorama televisivo del racconto true crime, sospeso tra uno 
storytelling fortemente emozionale (dato dallo psycological drama intimo e biografico) e il ritmo e 
la suspense del racconto crime/procedural. Lo storytelling, ovvero la linea emozionale, dà spazio 
a Marta come persona, attraverso le parole del suo diario e raccogliendo le interviste dei famiglia-
ri, le sue foto da bambina, i suoi oggetti personali, i filmati, le parole e i ricordi degli amici e restituen-
do il calore della sua vita interrotta. Parallelamente l’inchiesta, la linea true crime, riesamina il caso 
processuale e mediatico, attraverso nuove interviste ai protagonisti della vicenda, immagini e vi-
deo di repertorio del processo, delle intercettazioni e deposizioni, dei telegiornali e delle trasmis-
sioni, gli articoli di giornale, la documentazione delle indagini. I due livelli narrativi si mescolano in 
modo armonico, alternando continuamente l’estrema emotività del racconto della vita di Marta, 
alla lucida analisi dei fatti processuali che hanno avuto seguito da quel 9 maggio ‘97. La famiglia 
di Marta, mamma Aureliana, papà Donato e la sorella Tiziana sono il motore emotivo del docu-
mentario. Cosa facevano quando hanno appreso la notizia, quali le prime reazioni, i cinque giorni 
di limbo accanto a Marta, chi era con loro. E allo stesso tempo le reazioni al clamore che si genera 
intorno alla vicenda, unito all’affetto di studenti e genitori che, immedesimandosi nell’assurda tra-
gedia che li ha colpiti, si stringono intorno a loro. Ne emerge un racconto vero e profondo, in cui 
riviviamo accanto alla famiglia quei momenti, le speranze disattese, la ricerca della verità, il cieco 
dolore, quel “tunnel in cui non si vede uno spiraglio” che Donato descrive con il nodo in gola. Tizia-
na usa immagini vividissime per descrivere la vita dopo Marta: la tavola apparecchiata ancora per 
quattro, la madre che le chiama con “venite a cena”, ma l’unica a sedersi a mangiare è Tiziana. E le 
parole dell’amica Francesca Vellucci, colei che era con Marta pochi minuti prima della tragedia e 
che il giorno del funerale di Marta legge una straziante lettera d’addio. Entrare all’Università dopo 
quel 9 maggio non è più stata la stessa cosa. Anche le interviste a PM, inquirenti, testimoni e avvo-
cati coinvolti nella vicenda seguono il “racconto della memoria”, non una fredda descrizione degli 
eventi investigativi e processuali, ma un flusso di pensiero personale che li riporta indietro nel tem-
po, a quei mesi anche per loro indimenticabili e cruciali. In un certo qual senso, la vita di tutti loro 
è stata profondamente segnata da quel delitto e quel processo. Perché la storia di Marta è, suo 
malgrado, indimenticabile. Per chi l’ha vissuta, ma anche per chi in quei giorni si è sentito coinvolto 
in una vicenda assurda e senza senso, che ha tolto la vita ad una ragazza che in questo documen-
tario proviamo a ricordare come la sua famiglia ha sempre desiderato venisse ricordata. 



Elenco intervistati
La famiglia Russo: 

Tiziana Russo, sorella di Marta; Aureliana Iacoboni e Donato Russo, i genitori.

E, in ordine di apparizione:
Ferdinando Pastore, testimone oculare

Francesca Vellucci, amica di Marta
Paolo Brogi, giornalista
Carlo Bonini, giornalista

Carlo Lasperanza, pubblico ministero durante l’indagine
Nicolò D’Angelo, dirigente Squadra Mobile di Roma all'epoca dei fatti

Francesco Petrelli, avvocato di Giovanni Scattone
Fabio Lattanzi, avvocato di Salvatore Ferrario

Cristina Michetelli, avvocato della famiglia Russo



MARTA – IL DELITTO DELLA SAPIENZA
Una coproduzione Rai Documentari e Minerva Pictures

Regia di Simone Manetti (Sono innamorato di Pippa Bacca, Il Forteto)

Scritto da Emanuele Cava, Gianluca De Martino, Laura Allievi

Con la partecipazione di Silvia D’Amico (che dà voce ai diari di Marta)

Fotografia Gianluca Ceresoli

Montaggio Jacopo Reale, Roberto Cruciani

Musiche originali Matteo Curallo

In redazione Elisabetta Ranieri, Andrea Giulia Santini, Checchino Antonini

Ricerche RAI Teche Raffaella Palladio

Produttore esecutivo Emanuele Nespeca

Delegato di produzione RAI Manuela Vitale

Responsabile editoriale RAI Fabio Mancini

Produttore creativo Cosetta Lagani

Prodotto da Gianluca Curti e Santo Versace



Note Note




