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È uscito su Feltrinelli, Mondadori Store e Amazon “Il branco di Icaro”, la versione romanzata di una storia 
oscura: l’omicidio dei coniugi Nunzia di Gianni e Salvatore Vincelli commissionato dal figlio 16enne al suo 
migliore amico nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 a Pontelangorino (Ferrara). Oggi Alessandro Vincelli, 
figlio maggiore di Salvatore, ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta svelando nel suo romanzo le 
ragioni che potrebbero aver portato il fratello a ideare il tragico piano. Capitolo dopo capitolo, il racconto 
ripercorre la vita degli adolescenti del fantomatico paesino di Masa da febbraio 2016 fino ai giorni 
immediatamente successivi all’omicidio.    
 
“Il branco”: giovani smarriti nell’oceano del web, delle droghe leggere e in cerca di soldi facili Dal disaccordo 
con i genitori al contesto del “branco” formato dagli amici di paese, il romanzo apre una finestra sul bullismo, 
sulle droghe, sulla pornografia e sulla violenza. Gli adolescenti protagonisti sono anche condizionati da musica 
e video che esaltano lo spaccio, l’uso delle ragazze come oggetti e il bisogno di ottenere rispetto, ricordando da 
vicino ragionamenti di stampo mafioso. Rabbuiati dalla totale mancanza di prospettive, sogni, passioni e 
responsabilità, i protagonisti si scontrano con il reale bisogno di denaro, tra aperitivi, scooter modificati, 
hashish, vestiti firmati e giochi online simili a slot da bar. Spacciare diventa per questo la soluzione più 
semplice per avere denaro contante evitando la fatica di un vero lavoro.  
 
A differenza di tutti gli altri, Fabio prima dei sedici anni non aveva mai potuto stare al bar con gli amici 
fino all’alba, mentre una buona parte dei membri del branco iniziò a farlo fin dai dodici anni, quattordici al 
massimo. A causa di queste differenze, il ragazzo finì per sentirsi l’unico del suo gruppo ad avere limiti e  
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imposizioni. Fabio non considerava Nicola un vero e proprio fratello ma più un amico d’infanzia con cui aveva 
comunque un fortissimo legame. La protezione di Nicola gli garantiva di non dover mai fare ricorso alla 
violenza per essererispettato. Era consapevole di essere più vigliacco dell’amico e in qualche modo si sentiva 
solidale con i più deboli del gruppo perché in loro si identificava.    
Il branco di Icaro, pag. 4-5    
 
Alessandro Vincelli rompe il silenzio: «La storia della mia famiglia può aprire una finestra su una intera 
generazione»  
A due anni dai fatti, Alessandro Vincelli rompe per la prima volta il silenzio: «Il 10 gennaio 2017 mio fratello 
unilaterale all'età di sedici anni ha pagato un suo amico d’infanzia per uccidere nostro padre e sua madre. Mi 
chiamo Alessandro Vincelli e ho 37 anni. Dopo aver tratto le mie conclusioni, ho deciso di scrivere questa 
versione romanzata dei fatti, basata sulle innumerevoli chiacchierate avute con mio fratello durante il corso 
della nostra vita e su numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei. La sua fiducia nei miei confronti 
era tale da averlo portato a confessarmi, il 25 dicembre 2016, di aver iniziato a spacciare hashish. Purtroppo, in 
quell'occasione non mi ha rivelato l’orribile piano che avrebbe portato a termine solamente due settimane 
dopo. Il libro non cerca di analizzare ma di descrivere diverse problematiche giovanili come l’uso della droga, 
l’abuso di alcolici, l’esposizione prematura alla pornografia, la violenza e il bullismo. Racconta di nuove 
generazioni che fin dall'infanzia sono abbagliate dalle infinite risorse e trappole del web. Un mondo in cui 
chiunque può dire ciò che vuole senza regole. Una dimensione dove non sono i contenuti a rendere 
“rispettabile” un’opinione espressa ma solo il numero di visualizzazioni e like ricevuti. L’obiettivo è aiutare 
ragazzi, genitori ed educatori a comprendere meglio le trappole dell’adolescenza all'epoca degli smartphone e 
della crisi economica. Questo romanzo può aprire una finestra su un’intera generazione che sta crescendo 
priva di valori fondamentali come il rispetto e l’altruismo».    
 
“Il branco di Icaro” tra cronaca, letteratura e sociologia  
Il Branco di Icaro è il racconto buio e doloroso sulla tragedia della famiglia Vincelli ma è anche un manuale per 
interpretare gli schemi della nuova generazione di ragazzi. All’interno del libro, con pratiche note e un mini 
glossario, sono inserite le spiegazioni dettagliate per ogni vocabolo del gergo giovanile tipico del “branco”, da 
“shoppare” a “fare un castello”. Riccardo Vincelli e Manuel Sartori stanno scontando 18 anni di carcere per 
omicidio premeditato per futili motivi. Manuel Sartori ha annunciato il suo ricorso in Cassazione. Riccardo 
potrebbe aver accesso all’eredità dei genitori. Non ha più incontrato Alessandro.    
 
Alessandro Vincelli.  
Classe 1982, è stato uno sceneggiatore e regista indipendente laureato in Cinematografia alla Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Torino. “Il branco di Icaro” è il suo primo romanzo.   IL 
BRANCO DI ICARO, di Alessandro Vincelli, Romanzo, 359 pagine, 2019 Copertina flessibile: 17,00 euro E-book: 
6,99 euro Pubblicazione indipendente in vendita su Feltrinelli, Mondadori Store e Amazon: 
https://amzn.to/2VnJH0H Vietato ai minori di 16 anni   L’estratto del libro con il primo capitolo è scaricabile 
gratuitamente dal sito www.ilbrancodiicaro.com Approfondimenti sul canale Youtube: IL BRANCO DI ICARO    
 
Ufficio Stampa  
Angela Pastore  
Via Domenico Millelire 1, 10127  
Torino  
mob. 349 44 32 339  
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È uscito su Feltrinelli, Mondadori Store e Amazon “Il branco di Icaro”, la versione romanzata di 

una storia oscura: l’omicidio dei coniugi Nunzia di Gianni e Salvatore Vincelli commissionato dal 

figlio 16enne al suo migliore amico nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 a Pontelangorino 

(Ferrara). Oggi Alessandro Vincelli, figlio maggiore di Salvatore, ha deciso di rompere il silenzio per la 

prima volta svelando nel suo romanzo le ragioni che potrebbero aver portato il fratello a ideare il 

tragico piano. Capitolo dopo capitolo, il racconto ripercorre la vita degli adolescenti del fantomatico 

paesino di Masa da febbraio 2016 fino ai giorni immediatamente successivi all’omicidio.    

 

“Il branco”: giovani smarriti nell’oceano del web, delle droghe leggere e in cerca di soldi 

facili Dal disaccordo con i genitori al contesto del “branco” formato dagli amici di paese, il romanzo 

apre una finestra sul bullismo, sulle droghe, sulla pornografia e sulla violenza. Gli adolescenti 

protagonisti sono anche condizionati da musica e video che esaltano lo spaccio, l’uso delle ragazze 

come oggetti e il bisogno di ottenere rispetto, ricordando da vicino ragionamenti di stampo mafioso. 

Rabbuiati dalla totale mancanza di prospettive, sogni, passioni e responsabilità, i protagonisti si 

scontrano con il reale bisogno di denaro, tra aperitivi, scooter modificati, hashish, vestiti firmati e giochi 

online simili a slot da bar. Spacciare diventa per questo la soluzione più semplice per avere denaro 

contante evitando la fatica di un vero lavoro.  

 

A differenza di tutti gli altri, Fabio prima dei sedici anni non aveva mai potuto stare al bar con gli amici 

fino all’alba, mentre una buona parte dei membri del branco iniziò a farlo fin dai dodici anni, quattordici 

al massimo. A causa di queste differenze, il ragazzo finì per sentirsi l’unico del suo gruppo ad avere 

limiti e imposizioni. Fabio non considerava Nicola un vero e proprio fratello ma più un amico d’infanzia 

con cui aveva comunque un fortissimo legame. La protezione di Nicola gli garantiva di non dover mai  
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fare ricorso alla violenza per essere rispettato. Era consapevole di essere più vigliacco dell’amico e in 

qualche modo si sentiva solidale con i più deboli del gruppo perché in loro si identificava.    

Il branco di Icaro, pag. 4-5    

 

Alessandro Vincelli rompe il silenzio: «La storia della mia famiglia può aprire una finestra su 

una intera generazione»  

A due anni dai fatti, Alessandro Vincelli rompe per la prima volta il silenzio: «Il 10 gennaio 2017 mio 

fratello unilaterale all'età di sedici anni ha pagato un suo amico d’infanzia per uccidere nostro padre e 

sua madre. Mi chiamo Alessandro Vincelli e ho 37 anni. Dopo aver tratto le mie conclusioni, ho deciso 

di scrivere questa versione romanzata dei fatti, basata sulle innumerevoli chiacchierate avute con mio 

fratello durante il corso della nostra vita e su numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei. La 

sua fiducia nei miei confronti era tale da averlo portato a confessarmi, il 25 dicembre 2016, di aver 

iniziato a spacciare hashish. Purtroppo, in quell'occasione non mi ha rivelato l’orribile piano che 

avrebbe portato a termine solamente due settimane dopo. Il libro non cerca di analizzare ma di 

descrivere diverse problematiche giovanili come l’uso della droga, l’abuso di alcolici, l’esposizione 

prematura alla pornografia, la violenza e il bullismo. Racconta di nuove generazioni che fin dall'infanzia 

sono abbagliate dalle infinite risorse e trappole del web. Un mondo in cui chiunque può dire ciò che 

vuole senza regole. Una dimensione dove non sono i contenuti a rendere “rispettabile” un’opinione 

espressa ma solo il numero di visualizzazioni e like ricevuti. L’obiettivo è aiutare ragazzi, genitori ed 

educatori a comprendere meglio le trappole dell’adolescenza all'epoca degli smartphone e della crisi 

economica. Questo romanzo può aprire una finestra su un’intera generazione che sta crescendo priva 

di valori fondamentali come il rispetto e l’altruismo».    

 

“Il branco di Icaro” tra cronaca, letteratura e sociologia  

Il Branco di Icaro è il racconto buio e doloroso sulla tragedia della famiglia Vincelli ma è anche un 

manuale per interpretare gli schemi della nuova generazione di ragazzi. All’interno del libro, con 

pratiche note e un mini glossario, sono inserite le spiegazioni dettagliate per ogni vocabolo del gergo 

giovanile tipico del “branco”, da “shoppare” a “fare un castello”. Riccardo Vincelli e Manuel Sartori 

stanno scontando 18 anni di carcere per omicidio premeditato per futili motivi. Manuel Sartori ha 

annunciato il suo ricorso in Cassazione. Riccardo potrebbe aver accesso all’eredità dei genitori. Non 

ha più incontrato Alessandro.    

 

Alessandro Vincelli.  

Classe 1982, è stato uno sceneggiatore e regista indipendente laureato in Cinematografia alla Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Torino. “Il branco di Icaro” è il suo primo 

romanzo.   IL BRANCO DI ICARO, di Alessandro Vincelli, Romanzo, 359 pagine, 2019 Copertina 

flessibile: 17,00 euro E-book: 6,99 euro Pubblicazione indipendente in vendita su Feltrinelli, 

Mondadori Store e Amazon: https://amzn.to/2VnJH0H Vietato ai minori di 16 anni   L’estratto del 

libro con il primo capitolo è scaricabile gratuitamente dal sito www.ilbrancodiicaro.com 

Approfondimenti sul canale Youtube: IL BRANCO DI ICARO    
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«Mi aveva confessato di aver iniziato a spacciare hashish il giorno di Natale e pensavo 

di aver risolto quel problema, ma non mi aveva rivelato l’orribile piano che avrebbe 

portato a termine solamente due settimane dopo». Sono le parole con cui Alessandro 

Vincelli, dopo oltre due anni e mezzo,rompe il silenzio sull’efferato omicidio dei 

genitori, morti per mano del fratellastro, Riccardo e del suo amico del cuore, Manuel 

Sartori. «Una vicenda di cui non ho mai voluto parlare per il modo in cui è stata 

narrata dai giornali e dalle televisioni». Una storia nera affidata da Alessandro al 

romanzo “Il branco di Icaro” per ricostruire il complesso di elementi in cui è 

maturato il duplice omicidio che ha sconvolto Pontelangorino nella notte tra il 9 e il 

10 gennaio del 2017. 
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È uscito su Feltrinelli, Mondadori Store e Amazon “Il branco di Icaro”, la versione romanzata 
di una storia oscura: l’omicidio dei coniugi Nunzia di Gianni e Salvatore Vincelli 
commissionato dal figlio 16enne al suo migliore amico nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 
2017 a Pontelangorino (Ferrara). Oggi Alessandro Vincelli, figlio maggiore di Salvatore, ha deciso di 
rompere il silenzio per la prima volta svelando nel suo romanzo le ragioni che potrebbero aver portato il 
fratello a ideare il tragico piano. Capitolo dopo capitolo, il racconto ripercorre la vita degli adolescenti del 
fantomatico paesino di Masa da febbraio 2016 fino ai giorni immediatamente successivi all’omicidio.    
 
“Il branco”: giovani smarriti nell’oceano del web, delle droghe leggere e in cerca di soldi 
faciliDal disaccordo con i genitori al contesto del “branco” formato dagli amici di paese, il romanzo apre 
una finestra sul bullismo, sulle droghe, sulla pornografia e sulla violenza. Gli adolescenti protagonisti 
sono anche condizionati da musica e video che esaltano lo spaccio, l’uso delle ragazze come oggetti e il 
bisogno di ottenere rispetto, ricordando da vicino ragionamenti di stampo mafioso. Rabbuiati dalla totale 
mancanza di prospettive, sogni, passioni e responsabilità, i protagonisti si scontrano con il reale bisogno 
di denaro, tra aperitivi, scooter modificati, hashish, vestiti firmati e giochi online simili a slot da bar. 
Spacciare diventa per questo la soluzione più semplice per avere denaro contante evitando la fatica di un 
vero lavoro.  
 
A differenza di tutti gli altri, Fabio prima dei sedici anni non aveva mai potuto stare al bar con gli 
amici finoall’alba, mentre una buona parte dei membri del branco iniziò a farlo fin dai dodici anni, 
quattordici al massimo.  
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A causa di queste differenze, il ragazzo finì per sentirsi l’unico del suo gruppo ad avere limiti e 
imposizioni. Fabio non considerava Nicola un vero e proprio fratello ma più un amico d’infanzia con 
cui aveva comunque un fortissimo legame. La protezione di Nicola gli garantiva di non dover mai fare 
ricorso alla violenza per essere rispettato. Era consapevole di essere più vigliacco dell’amico e in 
qualche modo si sentiva solidale con i più deboli del gruppo perché in loro si identificava.    
Il branco di Icaro, pag. 4-5    
 
Alessandro Vincelli rompe il silenzio: «La storia della mia famiglia può aprire una finestra 
su una intera generazione»  
A due anni dai fatti, Alessandro Vincelli rompe per la prima volta il silenzio: «Il 10 gennaio 2017 mio 
fratello unilaterale all'età di sedici anni ha pagato un suo amico d’infanzia per uccidere nostro padre e 
sua madre. Mi chiamo Alessandro Vincelli e ho 37 anni. Dopo aver tratto le mie conclusioni, ho deciso 
di scrivere questa versione romanzata dei fatti, basata sulle innumerevoli chiacchierate avute con mio 
fratello durante il corso della nostra vita e su numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei. 
La sua fiducia nei miei confronti era tale da averlo portato a confessarmi, il 25 dicembre 2016, di aver 
iniziato a spacciare hashish. Purtroppo, in quell'occasione non mi ha rivelato l’orribile piano che 
avrebbe portato a termine solamente due settimane dopo. Il libro non cerca di analizzare ma di 
descrivere diverse problematiche giovanili come l’uso della droga, l’abuso di alcolici, l’esposizione 
prematura alla pornografia, la violenza e il bullismo. Racconta di nuove generazioni che fin 
dall'infanzia sono abbagliate dalle infinite risorse e trappole del web. Un mondo in cui chiunque può 
dire ciò che vuole senza regole. Una dimensione dove non sono i contenuti a rendere “rispettabile” 
un’opinione espressa ma solo il numero di visualizzazioni e like ricevuti. L’obiettivo è aiutare ragazzi, 
genitori ed educatori a comprendere meglio le trappole dell’adolescenza all'epoca degli smartphone e 
della crisi economica. Questo romanzo può aprire una finestra su un’intera generazione che sta 
crescendo priva di valori fondamentali come il rispetto e l’altruismo».    
 
 
“Il branco di Icaro” tra cronaca, letteratura e sociologia  
Il Branco di Icaro è il racconto buio e doloroso sulla tragedia della famiglia Vincelli ma è anche un 
manuale per interpretare gli schemi della nuova generazione di ragazzi. All’interno del libro, con pratiche 
note e un mini glossario, sono inserite le spiegazioni dettagliate per ogni vocabolo del gergo giovanile 
tipico del “branco”, da “shoppare” a “fare un castello”. Riccardo Vincelli e Manuel Sartori stanno 
scontando 18 anni di carcere per omicidio premeditato per futili motivi. Manuel Sartori ha annunciato il 
suo ricorso in Cassazione. Riccardo potrebbe aver accesso all’eredità dei genitori. Non ha più incontrato 
Alessandro.    
 
 
Alessandro Vincelli.  
Classe 1982, è stato uno sceneggiatore e regista indipendente laureato in Cinematografia alla Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Torino. “Il branco di Icaro” è il suo primo 
romanzo.    

IL BRANCO DI ICARO, di Alessandro Vincelli, Romanzo, 359 pagine, 2019 Copertina 
flessibile: 17,00 euro E-book: 6,99 euro Pubblicazione indipendente in vendita su 
Feltrinelli, Mondadori Store e Amazon: https://amzn.to/2VnJH0H Vietato ai minori di 16 
anni   L’estratto del libro con il primo capitolo è scaricabile gratuitamente dal sito 
www.ilbrancodiicaro.com Approfondimenti sul canale Youtube: IL BRANCO DI ICARO    
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È disponibile da oggi su Feltrinelli, Mondadori Store e Amazon “Il branco di Icaro”, la versione romanzata 

di una storia oscura: l’omicidio dei coniugi torinesi Nunzia di Gianni e Salvatore Vincelli commissionato dal 

figlio 16enne al suo migliore amico nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 a Pontelangorino (Ferrara). Oggi 

Alessandro Vincelli, figlio maggiore di Salvatore, ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta 

svelando nel suo romanzo le ragioni che potrebbero aver portato il fratello a ideare il tragico piano. Capitolo 

dopo capitolo, il racconto ripercorre la vita degli adolescenti del fantomatico paesino di Masa da febbraio 

2016 fino ai giorni immediatamente successivi all’omicidio. 

“Il branco”: giovani smarriti nell’oceano del web, delle droghe leggere e in cerca di soldi facili 

Dal disaccordo con i genitori al contesto del “branco” formato dagli amici di paese, il romanzo apre una 

finestra sul bullismo, sulle droghe, sulla pornografia e sulla violenza. Gli adolescenti protagonisti sono 

anche condizionati da musica e video che esaltano lo spaccio, l’uso delle ragazze come oggetti e il bisogno 

di ottenere rispetto, ricordando da vicino ragionamenti di stampo mafioso.  

Rabbuiati dalla totale mancanza di prospettive, sogni, passioni e responsabilità, i protagonisti si scontrano 

con il reale bisogno di denaro, tra aperitivi, scooter modificati, hashish, vestiti firmati e giochi online simili a 

slot da bar. Spacciare diventa per questo la soluzione più semplice per avere denaro contante evitando la 

fatica di un vero lavoro. 

 

A differenza di tutti gli altri, Fabio prima dei sedici anni non aveva mai potuto stare al bar con gli amici fino 

all’alba, mentre una buona parte dei membri del branco iniziò a farlo fin dai dodici anni, quattordici al 

massimo. A causa di queste differenze, il ragazzo finì per sentirsi l’unico del suo gruppo ad avere limiti e 

imposizioni. Fabio non considerava Nicola un vero e proprio fratello ma più un amico d’infanzia con cui  
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aveva comunque un fortissimo legame. La protezione di Nicola gli garantiva di non dover mai fare ricorso 

alla violenza per essere rispettato. Era consapevole di essere più vigliacco dell’amico e in qualche modo si 

sentiva solidale con i più deboli del gruppo perché in loro si identificava. 

Il branco di Icaro, pag. 4-5 

 

Alessandro Vincelli rompe il silenzio: «La storia della mia famiglia può aprire una finestra su una intera 

generazione» 

A due anni dai fatti, Alessandro Vincelli rompe per la prima volta il silenzio: «Il 10 gennaio 2017 mio 

fratello unilaterale all'età di sedici anni ha pagato un suo amico d’infanzia per uccidere nostro padre e sua 

madre. Mi chiamo Alessandro Vincelli e ho 37 anni. Dopo aver tratto le mie conclusioni, ho deciso di 

scrivere questa versione romanzata dei fatti, basata sulle innumerevoli chiacchierate avute con mio fratello 

durante il corso della nostra vita e su numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei. La sua fiducia 

nei miei confronti era tale da averlo portato a confessarmi, il 25 dicembre 2016, di aver iniziato a spacciare 

hashish. Purtroppo, in quell'occasione non mi ha rivelato l’orribile piano che avrebbe portato a termine 

solamente due settimane dopo. Il libro non cerca di analizzare ma di descrivere diverse problematiche 

giovanili come l’uso della droga, l’abuso di alcolici, l’esposizione prematura alla pornografia, la violenza e 

il bullismo. Racconta di nuove generazioni che fin dall'infanzia sono abbagliate dalle infinite risorse e 

trappole del web. Un mondo in cui chiunque può dire ciò che vuole senza regole. Una dimensione dove non 

sono i contenuti a rendere “rispettabile” un’opinione espressa ma solo il numero di visualizzazioni e like 

ricevuti. L’obiettivo è aiutare ragazzi, genitori ed educatori a comprendere meglio le trappole 

dell’adolescenza all'epoca degli smartphone e della crisi economica. Questo romanzo può aprire una finestra 

su un’intera generazione che sta crescendo priva di valori fondamentali come il rispetto e l’altruismo». 

“Il branco di Icaro” tra cronaca, letteratura e sociologia 

Il Branco di Icaro è il racconto buio e doloroso sulla tragedia della famiglia Vincelli ma è anche un manuale 

per interpretare gli schemi della nuova generazione di ragazzi. All’interno del libro, con pratiche note e un 

mini glossario, sono inserite le spiegazioni dettagliate per ogni vocabolo del gergo giovanile tipico del 

“branco”, da “shoppare” a “fare un castello”. 

Riccardo Vincelli e Manuel Sartori stanno scontando 18 anni di carcere per omicidio premeditato per futili 

motivi. Manuel Sartori ha annunciato il suo ricorso in Cassazione. Riccardo potrebbe aver accesso 

all’eredità dei genitori. Non ha più incontrato Alessandro. 

Alessandro Vincelli. Classe 1982, torinese, è stato uno sceneggiatore e regista indipendente laureato in 

Cinematografia alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Torino. “Il branco di 

Icaro” è il suo primo romanzo. 

  

IL BRANCO DI ICARO, di Alessandro Vincelli, Romanzo, 359 pagine, 2019 

Copertina flessibile: 17,00 euro 

E-book: 6,99 euro 

Pubblicazione indipendente in vendita su Feltrinelli, Mondadori Store e 

Amazon: https://amzn.to/2VnJH0H    

Vietato ai minori di 16 anni 

L’estratto del libro con il primo capitolo è scaricabile gratuitamente dal sito www.ilbrancodiicaro.com 

Approfondimenti sul canale Youtube: IL BRANCO DI ICARO    
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di Giuseppe Malatesta 
Codigoro. L’omicidio di Pontelangorino rivive in ‘In branco di Icaro’, il romanzo verità di Alessandro Vincelli, 
fratello maggiore di Riccardo, il giovane che ha commissionato l’orrendo crimine all’amico Manuel Sartori. 
Dopo due anni di silenzio su quotidiani, rotocalchi, lontani dai microfoni dei media, il torinese si guadagna ora 
la scena con “la versione romanzata di una storia oscura”, quella dell’omicidio di suo padre Salvatore Vincelli 
e di sua moglie Nunzia di Gianni e Salvatore Vincelli, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 nel 
codigorese. 

Tra le pagine del suo primo romanzo – già nelle librerie Feltrinelli, Mondadori e su Amazon – Vincelli svela le 
ragioni che potrebbero aver portato il fratello a ideare il tragico piano. Capitolo dopo capitolo, il racconto 
ripercorre la vita degli adolescenti del fantomatico paesino di Masa da febbraio 2016 fino ai giorni 
immediatamente successivi all’omicidio”. 

“Mio fratello – “unilaterale”, specifica Vincelli – all’età di sedici anni ha pagato un suo amico d’infanzia per 
uccidere nostro padre e sua madre. Dopo aver tratto le mie conclusioni, ho deciso di scrivere questa versione 
romanzata dei fatti, basata sulle innumerevoli chiacchierate avute con mio fratello durante il corso della nostra 
vita e su numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei”. 
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“La sua fiducia nei miei confronti era tale da averlo portato a confessarmi, il 25 dicembre 2016, di aver iniziato 
a spacciare hashish. Purtroppo, in quell’occasione non mi ha rivelato l’orribile piano che avrebbe portato a 
termine solamente due settimane dopo. Il libro non cerca di analizzare ma di descrivere diverse 
problematiche giovanili come l’uso della droga, l’abuso di alcolici, l’esposizione prematura alla pornografia, la 
violenza e il bullismo. Racconta di nuove generazioni che fin dall’infanzia sono abbagliate dalle infinite risorse 
e trappole del web”. 

“L’obiettivo è aiutare ragazzi, genitori ed educatori a comprendere meglio le trappole dell’adolescenza 
all’epoca degli smartphone e della crisi economica. Questo romanzo può aprire una finestra su un’intera 
generazione che sta crescendo priva di valori fondamentali come il rispetto e l’altruismo”. 

‘Il Branco di Icaro’ è il racconto buio e doloroso sulla tragedia della famiglia Vincelli ma è anche un manuale 
per interpretare gli schemi della nuova generazione di ragazzi. All’interno del libro, con pratiche note e un mini 
glossario, sono inserite le spiegazioni dettagliate per ogni vocabolo del gergo giovanile tipico del “branco”, da 
‘shoppare’ a ‘fare un castello’. 
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L’omicidio di Pontelangorino rivive in ‘In branco di Icaro’, il romanzo verità di Alessandro 
Vincelli, fratello maggiore di Riccardo, il giovane che ha commissionato l’orrendo crimine 
all’amico Manuel Sartori 
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Manuel Sartori, esecutore materiale del duplice omicidio di Pontelangorino, ricorrerà in 

Cassazione, invece Riccardo Vincelli no. Questa la principale novità riguardo il caso. Ma 

a “La Vita in Diretta” è intervenuto Alessandro Vincelli, fratellastro di uno degli 

assassini, raccontando come scoprì cosa era accaduto. «Un parente mi disse che mio 

padre e sua moglie erano deceduti. Ebbi un black out, pensai ad un incidente stradale». 

Non pensava che suo fratello c’entrasse qualcosa: «Leggendo che erano stati trovati con 

dei sacchi in testa capì che era un omicidio». Eppure non voleva credere che fosse stato 

proprio Riccardo. «Viveva in un mondo deviato, fatto di internet, giochi e hashish. Per 

lui fare quello che ha fatto era diventare il numero uno del posto».  
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Ora però non hanno più rapporti. «Mi ha scritto due lettere, non gli ho risposto e gli ho 

tolto il consenso a contattarmi, ma ci sono familiari che si occupano di lui». (agg. di 

Silvana Palazzo) 

PONTELANGORINO, UCCISE GENITORI CON AMICO: PARLA IL 
FRATELLO 

Alessandro Vincelli rompe il silenzio sull’efferato omicidio dei genitori, morti per mano 

del fratellastro Riccardo e dell’amico del cuore di lui, Manuel Sartori. Il ragazzo non ha 

mai voluto parlare finora di questa vicenda «per il modo in cui è stata narrata dai 

giornali e dalle televisioni». Lo aveva spiegato a CronacaQui nei giorni scorsi, spiegando 

di aver affidato la ricostruzione del delitto di Pontelangorino al romanzo “Il branco di 

Icaro”. Con il libro vuole affrontare il complesso di elementi in cui è maturato l’omicidio 

dei suoi genitori, avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017. Dopo oltre due anni e 

mezzo Alessandro Vincelli ha spiegato che il fratellastro gli aveva confessato di aver 

cominciato a spacciare hashish il giorno di Natale. «Pensavo di aver risolto quel 

problema, ma non mi aveva rivelato l’orribile piano che avrebbe portato a termine 

solamente due settimane dopo». 

UN LIBRO SULL’OMICIDIO DI PONTELANGORINO 

Il delitto di Pontelangorino rivive dunque nel libro “Il branco di Icaro”, il romanzo verità 

che Alessandro Vincelli ha scritto per raccontare la storia oscura, quella dell’omicidio del 

padre Salvatore e di sua moglie Nunzia di Gianni. Tra le pagine del romanzo, già in 

libreria, Alessandro svela le ragioni che potrebbero aver portato il fratellastro ad ideare il 

tragico piano. Il racconto ripercorre la vita degli adolescenti fino ai giorni 

immediatamente successivi all’omicidio. «Mio fratello all’età di sedici anni ha pagato un 

suo amico d’infanzia per uccidere nostro padre e sua madre. Dopo aver tratto le mie 

conclusioni, ho deciso di scrivere questa versione romanzata dei fatti, basata sulle 

innumerevoli chiacchierate avute con mio fratello durante il corso della nostra vita e su 

numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei». Il suo obiettivo ora è aiutare 

ragazzi e genitori a comprendere meglio le trappole dell’adolescenza, quella in cui è 

caduta il fratello.  
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Visualizzazioni: 698 
Da: Organizzatori 
 
L’appello dello scrittore: «La rapida evoluzione delle forme di comunicazione degli ultimi 20 anni 
ha creato un divario sociale che separa i figli dai genitori in maniera inedita nella storia 
dell’umanità» 
Come può un adolescente far uccidere la propria famiglia? Il fratello maggiore rompe il silenzio 
e svela le dinamiche che per lui hanno portato al duplice omicidio Vincelli nel romanzo verità “Il 
branco di Icaro” 
A due anni dall’omicidio dei coniugi Vincelli commissionato dal figlio adolescente al suo migliore 
amico a Pontelangorino (Ferrara), Alessandro Vincelli svela nella propria versione romanzata 
dei fatti le trappole dell’adolescenza all’epoca degli smartphone, tra falsi miti, violenza e ricerca 
di soldi facili 
È uscito “Il branco di Icaro”, la versione romanzata di una storia oscura: l’omicidio dei coniugi 
Nunzia di Gianni e Salvatore Vincelli commissionato dal figlio 16enne al suo migliore amico 
nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 a Pontelangorino (Ferrara). Oggi Alessandro Vincelli, 
figlio maggiore di Salvatore, ha deciso di rompere il silenzio per la prima volta svelando nel suo 
romanzo le ragioni che potrebbero aver portato il fratello a ideare il tragico piano. Capitolo dopo 
capitolo, il racconto ripercorre la vita degli adolescenti del fantomatico paesino di Masa da 
febbraio 2016 fino ai giorni immediatamente successivi all’omicidio. 

“Il branco”: giovani smarriti nell’oceano del web, delle droghe leggere e in cerca di soldi facili 
Dal disaccordo con i genitori al contesto del “branco” formato dagli amici di paese, il romanzo 
apre una finestra sul bullismo, sulle droghe, sulla pornografia e sulla violenza. Gli adolescenti 
protagonisti sono anche condizionati da musica e video che esaltano lo spaccio, l’uso delle 
ragazze come oggetti e il bisogno di ottenere rispetto, ricordando da vicino ragionamenti di 
stampo mafioso. 
Rabbuiati dalla totale mancanza di prospettive, sogni, passioni e responsabilità, i protagonisti si 
scontrano con il reale bisogno di denaro, tra aperitivi, scooter modificati, hashish, vestiti firmati e 
giochi online simili a slot da bar. Spacciare diventa per questo la soluzione più semplice per 
avere denaro contante evitando la fatica di un vero lavoro. 
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A differenza di tutti gli altri, Fabio prima dei sedici anni non aveva mai potuto stare al bar con gli 
amici fino all’alba, mentre una buona parte dei membri del branco iniziò a farlo fin dai dodici 
anni, quattordici al massimo. A causa di queste differenze, il ragazzo finì per sentirsi l’unico del 
suo gruppo ad avere limiti e imposizioni. Fabio non considerava Nicola un vero e proprio fratello 
ma più un amico d’infanzia con cui aveva comunque un fortissimo legame. La protezione di 
Nicola gli garantiva di non dover mai fare ricorso alla violenza per essere rispettato. Era 
consapevole di essere più vigliacco dell’amico e in qualche modo si sentiva solidale con i più 
deboli del gruppo perché in loro si identificava. 
Il branco di Icaro, pag. 4-5 

Alessandro Vincelli rompe il silenzio: «La storia della mia famiglia può aprire una finestra su una 
intera generazione» 
A due anni dai fatti, Alessandro Vincelli rompe per la prima volta il silenzio: «Il 10 gennaio 2017 
mio fratello unilaterale all’età di sedici anni ha pagato un suo amico d’infanzia per uccidere 
nostro padre e sua madre. Mi chiamo Alessandro Vincelli e ho 37 anni. Dopo aver tratto le mie 
conclusioni, ho deciso di scrivere questa versione romanzata dei fatti, basata sulle innumerevoli 
chiacchierate avute con mio fratello durante il corso della nostra vita e su numerose storie di 
cronaca riguardanti i suoi coetanei. La sua fiducia nei miei confronti era tale da averlo portato a 
confessarmi, il 25 dicembre 2016, di aver iniziato a spacciare hashish. Purtroppo, in 
quell’occasione non mi ha rivelato l’orribile piano che avrebbe portato a termine solamente due 
settimane dopo. Il libro non cerca di analizzare ma di descrivere diverse problematiche giovanili 
come l’uso della droga, l’abuso di alcolici, l’esposizione prematura alla pornografia, la violenza e 
il bullismo. Racconta di nuove generazioni che fin dall’infanzia sono abbagliate dalle infinite 
risorse e trappole del web. Un mondo in cui chiunque può dire ciò che vuole senza regole. Una 
dimensione dove non sono i contenuti a rendere “rispettabile” un’opinione espressa ma solo il 
numero di visualizzazioni e like ricevuti. L’obiettivo è aiutare ragazzi, genitori ed educatori a 
comprendere meglio le trappole dell’adolescenza all’epoca degli smartphone e della crisi 
economica. Questo romanzo può aprire una finestra su un’intera generazione che sta 
crescendo priva di valori fondamentali come il rispetto e l’altruismo». 

“Il branco di Icaro” tra cronaca, letteratura e sociologia 
Il Branco di Icaro è il racconto buio e doloroso sulla tragedia della famiglia Vincelli ma è anche 
un manuale per interpretare gli schemi della nuova generazione di ragazzi. All’interno del libro, 
con pratiche note e un mini glossario, sono inserite le spiegazioni dettagliate per ogni vocabolo 
del gergo giovanile tipico del “branco”, da “shoppare” a “fare un castello”. 
Riccardo Vincelli e Manuel Sartori stanno scontando 18 anni di carcere per omicidio 
premeditato per futili motivi. Manuel Sartori ha annunciato il suo ricorso in Cassazione. Riccardo 
potrebbe aver accesso all’eredità dei genitori. Non ha più incontrato Alessandro. 

Alessandro Vincelli. Classe 1982, torinese, è stato uno sceneggiatore e regista indipendente 
laureato in Cinematografia alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di 
Torino. “Il branco di Icaro” è il suo primo romanzo. 

IL BRANCO DI ICARO, di Alessandro Vincelli, Romanzo, 359 pagine, 2019 
Copertina flessibile: 17,00 euro 13,96 euro 
E-book: 6,99 euro 
Pubblicazione indipendente in vendita su Feltrinelli, Mondadori Store e Amazon: 
https://amzn.to/2VnJH0H 
Vietato ai minori di 16 anni 
L’estratto del libro con il primo capitolo è scaricabile gratuitamente dal sito 
www.ilbrancodiicaro.com 
Approfondimenti sul canale Youtube: IL BRANCO DI ICARO 
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PONTELANGORINO. Lui, Alessandro Vincelli, è il fratello di Riccardo, il ragazzo che a 16 anni, il 
10 gennaio 2017, ha pagato un coetaneo, Manuel Sartori, per uccidere i suoi genitori. “Il branco 
di Icaro – Come può un adolescente far uccidere la propria famiglia? ” è il titolo del suo romanzo, 
appena uscito e attorno al quale si sta sollevando un gran polverone. 
«Pontelangorino non è certo quella descritta nelle pagine di Vincelli - si fa portavoce il 
sindaco Sabina Zanardi -, sarà anche una storia romanzata, ma il paese e i nostri ragazzi ne 
vengono fuori male, come non meritano, visto tutto quello che è successo in quei giorni e la 
risposta forte che ha dato questa comunità». 
 
L’autore 
 
Alessandro Vincelli è, come lui stesso dice, fratello unilaterale di Riccardo, che dovrà scontare la 
pena di 18 anni di reclusione per l’omicidio dei genitori. 
 
«Dopo aver tratto le mie conclusioni, ho deciso di scrivere questa mia versione romanzata dei 
fatti, basata sulle innumerevoli chiacchierate avute con mio fratello durante il corso della nostra 
vita e su numerose storie di cronaca riguardanti i suoi coetanei – spiega lo scrittore in un video –. 
La sua fiducia nei miei confronti era tale da averlo portato a confessarmi, il 25 dicembre 2016, di 
aver iniziato a spacciare hashish. Purtroppo, in quell’occasione non mi ha rivelato l’orribile piano 
che avrebbe portato a termine solamente due settimane dopo». 
Il libro «non cerca di analizzare ma di descrivere diverse problematiche giovanili come l’uso della 
droga, l’abuso di alcolici, l’esposizione prematura alla pornografia, la violenza e il bullismo». 
 
La polemica 
 
Ma perché a Pontelangorino l’hanno pesa così male? Alle pagine 4 e 5 si legge: «A differenza di 
tutti gli altri, Fabio (Riccardo Vincelli, ndr) prima dei sedici anni non aveva mai potuto stare al bar con 
gli amici fino all’alba, mentre una buona parte dei membri del branco iniziò a farlo fin dai dodici anni, 
quattordici al massimo. A causa di queste differenze, il ragazzo finì per sentirsi l’unico del suo gruppo 
ad avere limiti e imposizioni».  
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Insomma, una storia romanzata che però avrebbe dei riferimenti così precisi da far intervenire il 
primo cittadino: «Sicuramente il libro è un titolo forte ed evoca criticità sociali a livello nazionale 
ma che non c’entrano con il Paese di Pontelangorino - dice con forza la Zanardi - Io ho letto solo 
alcuni passaggi e voglio rileggerlo molto bene ma posso assicurare come sindaco che sia prima 
che dopo l’omicidio dei Vincelli non si sono mai verificati fenomeni gravi che coinvolgessero 
gruppi di giovani». 
 
E aggiunge, «Il duplice omicidio di cui parliamo è stato opera di due persone ben individuate e 
non il frutto di un branco o di altre problematiche sociali. È più che comprensibile il desiderio del 
fratello di superare questo lutto attraverso un libro autobiografico. Da qui a dire che il delitto 
Vincelli sia stato frutto di un branco o di una premeditazione di gruppo ce ne passa ma 
certamente il compito di uno scrittore è anche quello di interpretare la realtà romanzandola. 
Sicuramente mi muoverò per verificare quanto c’è di vero e di inventato riguardo la nostra 
comunità, che conosco molto bene sia come sindaco che come cittadina». — 
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“Il branco di Icaro” è la versione romanzata di una storia oscura: l’omicidio dei 
coniugi Nunzia di Gianni e Salvatore Vincelli commissionato dal figlio sedicenne al 

suo migliore amico nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2017 a Pontelangorino 

(Ferrara). 

Alessandro Vincelli, figlio maggiore di Salvatore, ha deciso di rompere il silenzio per 

la prima volta svelando nel suo romanzo le ragioni che potrebbero aver portato il 

fratello a ideare il tragico piano. Capitolo dopo capitolo, il racconto ripercorre la vita 

degli adolescenti del fantomatico paesino di Masa da febbraio 2016 fino ai giorni 

immediatamente successivi all’omicidio. 

“Il branco di Icaro” ci presenta giovani smarriti nell’oceano del web, delle droghe 

leggere e in cerca di soldi facili. 

Dal disaccordo con i genitori al contesto del “branco” formato dagli amici di paese, il 

romanzo apre una finestra sul bullismo, sulle droghe, sulla pornografia e sulla 

violenza. Gli adolescenti protagonisti sono anche condizionati da musica e video che 
esaltano lo spaccio, l’uso delle ragazze come oggetti e il bisogno di ottenere 

rispetto, ricordando da vicino ragionamenti di stampo mafioso. 

Rabbuiati dalla totale mancanza di prospettive, sogni, passioni e responsabilità, i 

protagonisti si scontrano con il reale bisogno di denaro, tra aperitivi, scooter 

modificati, hashish, vestiti firmati e giochi online simili a slot da bar.  
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Spacciare diventa per questo la soluzione più semplice per avere denaro contante 

evitando la fatica di un vero lavoro. 
 

 

 

Alessandro Vincelli afferma: «La storia della mia famiglia può aprire una finestra su 

una intera generazione». “Il branco di Icaro” è il racconto buio e doloroso sulla 

tragedia della famiglia Vincelli ma è anche un manuale per interpretare gli schemi 

della nuova generazione di ragazzi. All’interno del libro, con pratiche note e un mini 

glossario, sono inserite le spiegazioni dettagliate per ogni vocabolo del gergo 

giovanile tipico del “branco”, da “shoppare” a “fare un castello”. 

Secondo l’Autore: «La rapida evoluzione delle forme di comunicazione degli ultimi 

10 anni ha creato un divario sociale che separa i figli dai genitori in maniera inedita 

nella storia dell’umanità». 

Riccardo Vincelli e Manuel Sartori stanno scontando 18 anni di carcere per omicidio 
premeditato per futili motivi. Manuel Sartori ha annunciato il suo ricorso in 

Cassazione. Riccardo potrebbe aver accesso all’eredità dei genitori. Non ha più 

incontrato Alessandro. 

  

Alessandro Vincelli. Classe 1982, torinese, è stato uno sceneggiatore e regista 

indipendente laureato in Cinematografia alla Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli studi di Torino. “Il branco di Icaro” è il suo primo romanzo. 
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di Giuseppe Malatesta 
 
Codigoro. Passati oltre due anni dall’efferato duplice omicidio e dal caso mediatico che ne seguì, il 
delitto di Pontelangorino torna ‘in piazza’ – e pure nei rotocalchi televisivi – grazie a ‘Il branco di 
Icaro’, prima fatica letteraria di Alessandro Vincelli, fratello di Riccardo e figlio di Salvatore, 
l’uomo trucidato nella sua casa insieme alla moglie Nunzia Di Gianni da Manuel Vincelli, il giovane 
ingaggiato da Riccardo per sbarazzarsi dei suoi genitori. 
E se il libro non si giudica dalla copertina, quantomeno ci si conceda di giudicarlo dalla prefazione, 
dalla premessa e dalla dichiarazione di esclusione di responsabilità che anticipa il racconto e che 
mette teoricamente l’autore piemontese al riparo da qualsiasi grana legale. Quelle che sta 
pensando di impiantare il Comune di Codigoro, che valuterà di costituirsi contro Alessandro Vincelli 
per difendere l’immagine lesa di Pontelangorino. 
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A chiederlo a gran voce sono anche i cittadini stessi, i residenti della frazione in cui risiede lo stesso 
sindaco Alice Zanardi. Indignata, lei come loro, promette di approfondire la questione e assicura di 
essersi già rivolta ad un legale, dopo aver letto un libro che pur usando nomi di fantasia per persone 
e luoghi, è chiaramente riconducibile al codigorese. È quanto riporta il quotidiano La Nuova Ferrara, 
che ha avuto occasione di presenziare ad una serata ‘tra amici’ al bar One di Pontelangorino: 
presenti il sindaco e alcuni residenti tra cui tanti giovanissimi coetanei dei baby killer. 

È probabilmente nel giusto Alessandro Vincelli, che presenta “un’opera di fantasia liberamente 
ispirata a fatti di cronaca che non segue le ricostruzioni processuali dei predetti fatti. Molti passaggi 
sono romanzati secondo la sensibilità e l’interpretazione dell’autore e gli eventi qui narrati – si legge 
prima del primo capitolo – si basano sui racconti del fratello dell’autore e su varie narrazioni delle 
cronache giornalistiche relative a tematiche riguardanti gli adolescenti”. 

Il dubbio di voler speculare sulla vicenda è venuto a tanti, non solo dalle parti di Pontelangorino. 
Non è una novità che simili fatti di sangue aprano le porte a strascichi ‘commerciali’, ma forse da 
una analisi sociologica banale come quella di Vincelli (il primo capitolo disponibile online 
gratuitamente è esemplificativo, la premessa ancor di più, quasi ‘da brividi’) si può facilmente 
prendere le distanze anche con la noncuranza. 

“Molti riferimenti a fatti storici, personaggi o luoghi reali sono da ritenersi casuali e legati ad 
esigenze di creatività”. E così via di vetuste considerazioni su rivalità tra paesini confinanti, cittadini 
frustrati vittime della moda pacchiana del momento, padri rissosi che insegnano ai figli ‘a stare al 
mondo’, macchinoni e slot machine. Per Vincelli (lo dichiara alle telecamere e taccuini che ha 
evitato per due anni) “questa storia può aprire una finestra su un’intera generazione”. Non lo 
credono i giovani di Pontelangorino, rammaricati anche perché il web associa il loro amato paesino 
al delitto. Inevitabile nell’era di Google, come sanno benissimo dalle parti di Erba, Cogne, Garlasco 
e di Novi Ligure. 

E mentre Alessandro si destreggia tra interviste e minacce di querele, Riccardo dal carcere minorile 
di Treviso scrive ai suoi coetanei e concittadini. Una lettera riportata dal Carlino di Ferrara in cui il 
giovane mandante dell’omicidio racconta di giornate ‘niente male’, tra attività rieducative, tatuaggi e 
visite di giovani ragazze. “Ma mi mancate” dice ai giovani di Pontelangorino. 
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Passati oltre due anni dall’efferato duplice omicidio e dal caso mediatico che ne seguì, il delitto 
di Pontelangorino torna ‘in piazza’ grazie a ‘Il branco di Icaro’, prima fatica letteraria di 
Alessandro Vincelli, che il Comune di Codigoro potrebbe querelare 
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PONTELANGORINO. «Un incubo che ricomincia». Così il sindaco di Codigoro, Sabina Alice 
Zanardi, ha definito, l’altra sera, al bar di Marcello, l’uscita de “Il branco di Icaro”, opera prima 
di Alessandro Vincelli, fratello maggiore di Riccardo, il giovane che, nel gennaio 2017, 
commissionò all’amico Manuel Sartori, il delitto dei propri genitori. 
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«Ho letto il libro, che mi è stato prestato, con molta fatica – ha ammesso il sindaco davanti ad 
una platea numerosa di giovani, che hanno accolto l’invito all’incontro nel bar, un tempo circolo, 
frequentato anche da Riccardo e Manuel –; per ogni pagina mi salivano ansia e rabbia. Mi è 
sembrato di vedere una persona che sta cercando di lucrare sulle spalle altrui. È una storia 
romanzata, ma io sono nata qui, ho vissuto qui – ha aggiunto Zanardi –conosco questo paese da 
sempre e anche se si cambiano nomi a persone e luogo, è comprensibile che il riferimento sia a 
Pontelangorino e ai suoi giovani». 

Amarezza 
 
Lo sfogo amaro del sindaco, condiviso anche da Sabrina Pistone, titolare, insieme al figlio 
Marcello del bar, ha dato il là ad un lungo, appassionato confronto con i tanti ragazzi intervenuti, 
indignati per l’immagine che ne esce del paese tra le pagine del libro di Alessandro Vincelli. 
 
«Come si è permesso di infangare un paese intero per colpa di due ragazzi che hanno agito di 
testa loro? Così – ha esclamato Ilario – ha screditato il paese. Lavoriamo tutti, abbiamo la nostra 
vita, perché infangarci senza mai essere vissuto qua?». 
 
È stato poi smontato il castello della storia romanzata e dei nomi fittizi, dato che in una puntata 
de “La vita in diretta”, nel corso di un’intervista allo stesso Alessandro Vincelli, sono rimbalzate in 
tv le immagini della villa in cui si è consumato il duplice efferato omicidio, oltre al segnale di 
località di Pontelangorino e ad altri dettagli riconducibili al paese. 
 
Pregiudizi 
 
«Il guaio è che tra la gente che legge il libro c’è – ha commentato Stefano – chi ci creda e pensa 
che le cose scritte nel libro siano vere». Andrea invece ha riportato un episodio avvenuto 
recentemente nella Repubblica di San Marino, durante una gita, quando alcune persone di 
Ferrara, riconosciute dal dialetto, hanno chiesto al giovane e ai suoi amici se non provassero 
vergogna a provenire da Pontelangorino. 
 
Un altro grave, inaccettabile pregiudizio, lesivo dell’immagine della comunità è quello descritto da 
Antonio, il quale ha osservato che «basta guardare su Google e Pontelangorino è associato solo a 
quella tragedia». Tanta la rabbia e la voglia di riscatto per un paese, prima di tutto per i suoi 
giovani, ingiustamente additati di essere parte di un “branco” . 
 
Il confronto 
 
È stato un lungo e costruttivo confronto intergenerazionale, voluto dal sindaco nel bar purtroppo 
a lungo bersagliato. «La vostra rabbia è anche la mia – ha ribadito Sabina Alice Zanardi –. Ho 
chiesto ad un avvocato di verificare se ci sono gli estremi per intentare una causa. L’avvocato 
leggerà e ci dirà se c’è la possibilità di andare avanti. Voglio dirvi che se ci sono gli estremi, il 
Comune si costituirà contro Alessandro Vincelli». 
 
Presenti all’affollato incontro anche l’assessore Stefano Adami e un volontario del paese, Lauro 
Beccari. — 

 



 

21 giugno 2019 

https://www.virgilio.it/italia/chioggia/notizielocali/delitto_di_pontelangorino_il_libro_di_vincelli_irrita_codigoro

_che_valuta_le_vie_legali-59176497.html 

 

 

 

https://www.virgilio.it/italia/chioggia/notizielocali/delitto_di_pontelangorino_il_libro_di_vincelli_irrita_codigoro_che_valuta_le_vie_legali-59176497.html
https://www.virgilio.it/italia/chioggia/notizielocali/delitto_di_pontelangorino_il_libro_di_vincelli_irrita_codigoro_che_valuta_le_vie_legali-59176497.html


 

22 giugno 2019 

http://247.libero.it/rfocus/38975452/5/-il-romanzo-sull-omicidio-solo-marketing-vincelli-venga-a-

pontelangorino/ 

 

 

 

http://247.libero.it/rfocus/38975452/5/-il-romanzo-sull-omicidio-solo-marketing-vincelli-venga-a-pontelangorino/
http://247.libero.it/rfocus/38975452/5/-il-romanzo-sull-omicidio-solo-marketing-vincelli-venga-a-pontelangorino/


 

22 giugno 2019 

http://247.libero.it/rfocus/38971738/1/omicidio-vincelli-l-autore-de-il-branco-di-icaro-assicura-va-oltre-

pontelangorino/ 

 

 

 

 

 

 

http://247.libero.it/rfocus/38971738/1/omicidio-vincelli-l-autore-de-il-branco-di-icaro-assicura-va-oltre-pontelangorino/
http://247.libero.it/rfocus/38971738/1/omicidio-vincelli-l-autore-de-il-branco-di-icaro-assicura-va-oltre-pontelangorino/


 

22 giugno 2019 

https://www.estense.com/?p=788591 

 

 

 

 

Codigoro. “Il paesino di Masa non ha confini e nasce per rappresentare una realtà moderna che può trovarsi 
in ogni luogo del mondo”. Alessandro Vincelli, autore del libro ‘Il branco di Icaro’ispirato alla vicenda che 
a Pontelangorino ha coinvolto la sua stessa famiglia, puntualizza il senso del suo scritto, replicando 
alle contestazioni dei cittadini della frazione codigorese e del sindaco Alice Zanardi, che rintraccia 
nell’opera un danno di immagine per la sua comunità. 
“Il romanzo – spiega Vincelli – affronta criticità sociali che non riguardano nello specifico Pontelangorino ma 
sono riscontrabili a livello nazionale e internazionale. Casi di cronaca che riguardano adolescenti deviati 
accadono quotidianamente in tutto il mondo, e questo romanzo tenta di descrivere le precise dinamiche che 
possono portare i giovani a riunirsi in veri e propri branchi immersi nel mondo della violenza, della droga, 
della ricerca di soldi facili e della pornografia. Il tutto con la garanzia di poter operare sul web, sottraendosi al 
controllo sociale e della famiglia. Si tratta di un fenomeno attuale che le istituzioni dovrebbero attenzionare 
maggiormente, per non lasciare da soli gli adulti di domani ma accompagnarli in un percorso di crescita e di 
condivisione”. 

“Il libro – assicura l’autore – non vuol essere quindi un attacco alla comunità di Pontelangorino, che invece 
ringrazio sentitamente per il dolore che ha dimostrato dopo l’accaduto, ma un tentativo di mettere in luce una 
problematica che coinvolge tutti e di cui ancora troppo poco si parla”. 

Tutto il mondo è paese, e i giovani di Masa, il luogo dove è ambientato ‘Il branco di Icaro’, “sono la 
rappresentazione della fetta deviata di popolazione che, lasciata a sé stessa, sviluppa un proprio sistema di 
regole e valori da cui gli adolescenti e le persone per bene sono esclusi. Avendo letto le dichiarazioni della 
comunità, per scusarmi del loro disagio, aggiungerò nel disclaimer del libro ulteriori righe per specificare 
ancora meglio che Masa non è Pontelangorino” conclude Vincelli. 
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L’efferato duplice omicidio di Pontelangorino di due anni e mezzo fa è tornato tremendamente 
d’attualità dopo la pubblicazione del libro da parte del figlio delle vittime e fratello maggiore del 
ragazzo ora in carcere. Dure le parole del sindaco di Codigoro. “Sono ripiombata nell’incubo di 
quel 10 gennaio 2017”, quando Manuel Sartori e Riccardo Vincelli, secondo quanto confermato 
dalla corte d’Appello di Bologna, uccisero i genitori di Riccardo nella notte. Le parole sono del 
sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, dopo aver letto il libro di recente uscita ‘Il branco di Icaro’,... 
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“Sono ripiombata nell’incubo di quel 10 gennaio 2017”, quando Manuel Sartori e Riccardo 

Vincelli, secondo quanto confermato dalla corte d’Appello di Bologna, uccisero i genitori di 

Riccardo nella notte. Le parole sono del sindaco di Codigoro, Alice Zanardi, dopo aver letto il 

libro di recente uscita ‘Il branco di Icaro’, scritto dal fratello maggiore di Riccardo Vincelli, 

Alessandro, che ha ispirato il suo romanzo alla terribile vicenda accaduta nella paese natale del 

primo cittadino. 
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Più di 350 pagine che hanno suscitato non poco scalpore nella comunità. Tanto che il sindaco ha 

organizzato un incontro con i giovani di Pontelangorino per sviscerare sentimenti e pareri. 

Per Zanardi, il libro costituirebbe “un tentativo, terribile ed opinabile, di lucrare attorno ad un 

duplice omicidio che ha peraltro riguardato la sfera dei legami familiari”. Sempre per il sindaco, 

poi, uscirebbe “un’immagine deformata, assolutamente fuorviante e non veritiera del paese e dei 

suoi giovani”. 

“Non si può parlare di “branco” e richiamare la figura mitologica di Icaro” continua il primo 

cittadino la quale afferma di essersi rivolta a un avvocato per difendere l’immagine di Codigoro. 

 

 
Alessandro Vincelli 

 

 

Intanto l’autore del libro e figlio delle due vittime, Alessandro Vincelli, ha inviato una mail alle 

redazioni affermando che “Masa, il luogo dove è ambientato ‘Il branco di Icaro’, è ispirato a 

Pontelangorino, per via dell’accaduto, ma vuole rappresentare ogni pese dell’Italia e del mondo”. 

Per Vincelli “i giovani che abitano a Masa sono la rappresentazione della fetta deviata di 

popolazione che, lasciata a se stessa, sviluppa un proprio sistema di regole e valori, da cui gli 

adolescenti e le persone per bene sono esclusi.” A breve l’autore e il sindaco si parleranno e 

Zanardi vorrebbe invitare Vincelli a Pontelangorino, per incontrare i ragazzi e per giustificare le 

proprie ragioni pubblicamente con la comunità. 
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Codigoro. “Mi trovo in piena sintonia con lo stato d’animo dei ragazzi di Pontelangorino, paese in cui sono 
nata e nel quale vivo e che quindi conosco bene”. Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi torna ad intervenire nei 
giorni in cui il romanzo ‘Il branco di Icaro’ – scritto dal figlio della vittima, Alessandro Vincelli, e ispirato alla 
tragica vicenda che due anni fa sconvolse la zona – si conquista le pagine della stampa locale. 
Quei giovanissimi, coetanei e concittadini dei killer Riccardo Vincelli e Manuel Sartori, non gradiscono i luoghi 
comuni emersi nel romanzo e, come Zanardi, ritengono che la comunità stia subendo un vero e proprio 
danno di immagine. 
“Chi come me ha letto con fatica e dolore il libro di Vincelli, benchè strutturato attorno ad una “storia 
romanzata”, è ripiombato nell’incubo di quel tragico 10 gennaio 2017 ma ha percepito, purtroppo, anche altre 
sensazioni” spiega Zanardi. “Noi che conosciamo bene Pontelangorino, i suoi giovani e la sua gente, 
abbiamo il sentore che il libro costituisca un tentativo, terribile ed opinabile, di lucrare attorno ad un efferato 
duplice omicidio che ha peraltro riguardato la sfera dei legami familiari” 

“Non solo: dalle oltre 350 pagine del libro esce un’immagine deformata, assolutamente fuorviante e non 
veritiera del paese e dei suoi giovani, i quali non nulla hanno a che vedere con l’omicidio. Gli unici 
responsabili sono due amici, Manuel Sartori e Riccardo Vincelli, figlio di Salvatore e Nunzia, ai quali va il 
nostro commosso ricordo.  
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Non è concepibile parlare di ‘branco’ e richiamare la figura mitologica di Icaro, di difficile interpretazione 
all’interno di una storia romanzata che, in ogni riga richiama tuttavia fatti e persone riconducibili al nostro 
paese, tranquillo e laborioso”. 

“Non si giustifica l’atto di accusa contro i ragazzi di questo territorio, senza che mai Alessandro Vincelli abbia 
ritenuto di confrontarsi con chi vive a Pontelangorino e senza mai aver vissuto qui. Per tutte queste ragioni il 
Comune di Codigoro si è rivolto ad un avvocato, per verificare se vi siano gli estremi per intraprendere 
un’azione legale contro Alessandro Vincelli” conferma il sindaco. 

Nel frattempo l’autore torinese ha chiarito l’intento del romanzo e si è scusato a mezzo stampa con la 
comunità urtata. “Mi chiede di contattarlo per un confronto” racconta Zanardi. “Sicuramente a breve lo 
contatterò, ma le sue affermazioni non mi soddisfano affatto: lo inviterò a Pontelangorino, per incontrare i 
ragazzi e per giustificare le proprie ragioni pubblicamente con la comunità”. 
Nella sua mail Vincelli, per scusarsi, precisa che modificherà il disclaimer del libro per specificare ancora 
meglio il tutto. “C’è da chiedersi come potrà ovviare su questo aspetto nelle copie del libro già vendute: come 
sindaco sarà sempre pronta a difendere l’immagine e l’onorabilità di un paese screditato da un libro il cui 
scopo probabilmente è solo quello promozionale” conclude. 
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Alessandro Vincelli risponde alle critiche del sindaco: «Gli 
abitanti non si offendano Il luogo citato nel mio libro potrebbe 
trovarsi ovunque»  

 

PONTELANGORINO. «Il paesino di Masa non ha confini e nasce per rappresentare una 
realtà moderna che può trovarsi in ogni luogo del mondo». E quindi non è 
necessariamente Pontelangorino. 
 
Si giustifica così, dopo le critiche dei giovani del paese e del sindaco Zanardi, Alessandro 
Vincelli, il fratello maggiore di Riccardo, in carcere per l’omicidio dei genitori avvenuto 
due anni e mezzo fa. Alla base delle polemiche, il libro scritto da Alessandro, “Il branco di 
Icaro”. 
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«RACCONTO LA DEVIANZA» 
 
«Il romanzo affronta criticità sociali – sostiene l’autore –, che non riguardano nello 
specifico Pontelangorino ma, come ha affermato il sindaco Sabina Alice Zanardi, sono 
riscontrabili a livello nazionale e internazionale. Casi di cronaca che riguardano 
adolescenti deviati accadono quotidianamente in tutto il mondo, e questo romanzo tenta 
di descrivere le precise dinamiche che possono portare i giovani a riunirsi in veri e propri 
branchi immersi nel mondo della violenza, della droga, della ricerca di soldi facili e della 
pornografia. Il tutto con la garanzia di poter operare sul web, sottraendosi al controllo 
sociale e familiare». 
 
maggiori controlli 
 
Secondo Vincelli, «si tratta di un fenomeno attuale che le istituzioni dovrebbero 
attenzionare maggiormente, per non lasciare da soli gli adulti di domani ma accompagnarli 
in un percorso di crescita e di condivisione. Il libro non vuol essere quindi un attacco alla 
comunità di Pontelangorino, che invece ringrazio sentitamente per il dolore che ha 
dimostrato dopo l’accaduto, ma un tentativo di mettere in luce una problematica che 
coinvolge tutti e di cui ancora troppo poco si parla». 
 
Nel romanzo, prosegue l’autore, «c’è la volontà di mostrare la parte più oscura di una 
comunità, la devianza sociale che può investire ogni luogo». E quindi «Masa, il luogo dove 
è ambientato “Il branco di Icaro”, è ispirato a Pontelangorino per via dell’accaduto ma 
vuole rappresentare ogni paese dell’Italia e del mondo». 
 
E la promessa: «Avendo letto le dichiarazioni della comunità, per scusarmi di tale disagio 
aggiungerò nel disclaimer del libro altre righe per specificare meglio il fatto che Masa non 
è Pontelangorino». 
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Gli omicidi in un libro Il sindaco 

invita l’autore 
PONTELANGORINO. Le puntualizzazioni di Alessandro Vincelli, autore del libro “Il branco di 
Icaro”, calato sul duplice omicidio dei genitori, compiuto il 10 gennaio 2017 dal fratello Riccardo 
e dall’amico Manuel Sartori, non soddisfano il sindaco di Codigoro Sabina Alice Zanardi, che 
invita l’interessato a scuse pubbliche, davanti alla comunità di Pontelangorino.  
 
«Ieri sera Vincelli mi ha inviato una mail riguardo al disagio che il libro ha scatenato sulla 
comunità di Pontelangorino. Nella mail – prosegue il sindaco – afferma che “Masa’, il luogo dove 
è ambientato Il branco di Icaro è ispirato a Pontelangorino, per via dell’accaduto, ma vuole 
rappresentare ogni paese dell’Italia e del mondo». La Zanardi invita Vincelli a Pontelangorino, 
«per incontrare i ragazzi e per giustificare le proprie ragioni» pubblicamente con la comunità. 
«Come sindaco - ribadisce Zanardi - sarò sempre al fianco della mia gente».  
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