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MARIO TRUDU

LA MIA ILIADE
UN’ODISSEA DI QUARANT’ANNI, 

A INSEGUIRE LA VITA
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Sor de Isparta cherene a Elèna

Letteralmente: quelli di Sparta rivogliono indietro Elena. È un 
frammento di gara poetica, quante furono diffuse nelle città e 
nei paesi della Sardegna, ben presente e radicata nella memoria 
di Mario Trudu, morto d’ergastolo a 69 anni nell’ottobre 2019.
La vicenda della guerra di Troia, da Omero narrata nell’Iliade e 
nell’Odissea, ha sempre fatto parte del bagaglio culturale del 
mondo dei pastori cui Mario Trudu, oltre tutte le carceri, è sem-
pre appartenuto. Interi libri imparati a memoria come canta 
Francesco De Gregori in Piccola mela, riprendendo versi di Pep-
pino Marotto: “La figlia del dottore è una maestrina e conosce a 
memoria tutti i libri di Omero”.
Che poi i libri di Omero siano ancora più classici per i carcera-
ti, i mandati al confino, i condannati senza giustizia me lo disse 
una volta in una intervista giornalistica appunto il grande poeta 
orgolese Peppino Marotto: il suo libro preferito, a cui sempre ri-
tornava, era l’Odissea, per tutte le traversie di Ulisse, per tutte 
le persecuzioni della mala giustizia. Per il senso del racconto. Lo 
stesso Peppino Marotto, misteriosamente ucciso nel tempo di 
Natale del 2007, appartenente allo stesso mondo di Mario Trudu 
e che come Mario conobbe l’ingiustizia di molte carceri prima 
di ottenere riscatto nel mondo del lavoro, nella poesia. A Tru-
du, ergastolano per sempre, fine pena mai, questo riscatto non 
è stato mai concesso, gli è sempre stato negato di tornare uomo 
libero una e più volte scontata la pena. Privato per sempre della 
libertà, restano, come fama postuma, i suoi libri, la cronaca delle 
sue traversie, i sogni del mondo bambino collocati nella sua Ar-
zana, là in Ogliastra. E questa Iliade, romanzo-poema dove il nar-
ratore-poeta traspone la sua guerra di giusto contro l’ingiustizia. 
Paradigma è l’infinita e sanguinosa guerra dell’assedio di Troia 
da parte degli achei, scatenata perché Paride, troiano, ha rapito 
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dopo averla sedotta Elena, regina di Sparta, moglie di Menelao: 
che a sua volta è fratello di Agamennone, re di Argo, comandante 
della spedizione greca. 
Mario Trudu tutto dice, tutto spiega in dettaglio, con dovizia di 
particolari. Conosce i fatti a memoria come la maestrina cantata 
da Peppino Marotto e Francesco de Gregori. Con gli eroi della 
guerra di Troia durata dieci anni e da Omero aedo e cantastorie 
eternata in ogni luogo-tempo, Mario Trudu si identifica. Raccon-
ta e canta l’Iliade in limba sua, in bell’italiano (la variante appresa 
a molte scuole di sofferenza e di dolore, la lingua dell’uomo libe-
ro quando era pastore e delle carceri adesso che è carcerato) e 
in sardo, la variante ogliastrina che attinge più dal campidanese 
che dal logudorese. 
L’Iliade di Trudu è una narrazione a intersechi, la dura e ingiusta 
esperienza carceraria, i viaggi di trasferimento da una prigione 
all’altra, dalla penisola alle isole, all’Isola natia (quanto mai ama-
ta quanto mai causa di dolore e pena) invasa dai personaggi so-
prattutto dell’Iliade di Omero.
Trudu cerca, ritrova in sogno i suoi personaggi. Con loro dialoga, 
si confronta. Dice di Achille, spietato guerriero, il più forte e cru-
dele degli achei.  Paride e Menelao gli spiegano ragioni e torti, 
il loro coraggio e la loro vigliaccheria. Mario a sua volta li rende 
partecipi del suo mondo, di com’era da uomo libero e di com’è 
adesso che da prigioniero soggetto al 4 bis enumera i giorni, le 
celle, le cose, gli oggetti del carcere, quello che mangia, quello 
che è costretto a mangiare, le cose necessarie che il regime car-
cerario gli toglie, quanto vorrebbe e invece non ha, quanto gli 
rubano. Dice della stoltezza dei direttori e della comprensione 
delle guardie. I sogni però, anche se ci sono interruzioni, black-
out, non ci riescono a rubarglieli. A quella dimensione Mario 
ritorna. Con Enea figlio del mortale Anchise e della dea Venus, 
l’unico scampato dalla distruzione di Troia, destinato a fondare 
gloriosa stirpe, parla di miele amaro. (Come non pensare a Miele 

amaro, il capolavoro di Salvatore Cambosu che dice di Sardegna 
più di diecimila libri). È soprattutto con Ettore, il forte eroe troia-
no, l’unico capace di tenere testa ad Achille e da Achille ucciso, il 
suo corpo profanato e trascinato nella polvere, che Mario Trudu 
si identifica. Con la forte capacità di guerra dello spietato com-
battente, Ettore odia la guerra ma la guerra deve sostenere in 
difesa della sua città, con quanto di amore l’eroe troiano è capa-
ce di riversare amante-amato (qui entra per Tudu la dimensione 
dell’impossibile sogno) dalla sposa Andromaca, dal figlio bambi-
no Astianatte, dal padre re Priamo, dalla madre Ecuba (qui Trudu 
attua l’amore che il padre Efisio, la madre Assunta Lisai, parenti e 
famigliari hanno per lui). 
Mario Trudu vive nella dimensione etica di Ettore, lo sconfitto, 
in realtà il “vero vincitore”, “il fuoriclasse d’Asia” come canta un 
altro grande poeta nostro contemporaneo, Pierluigi Cappello, 
prigioniero del suo corpo costretto su una sedia a rotelle. 
L’Iliade di Trudu è un libro meraviglioso, immenso. Sono uno e 
più libri e come eco, come cosa propria quei libri tornano al let-
tore. Le ombre dei martoriati vivi ci parlano dalle carceri. Con noi 
dialogano. Come l’indovino Tiresia incontrato da Ulisse quando 
scende nel regno dei morti.  Dice Mario sul finire della sua Iliade 
passando dalla prosa alla poesia, dall’italiano al sardo nella va-
riante classica logudorese: ca in profundhu vivendhe so comen-
te./ A Tiresia in su regnu de su scuriu/ agantu no esistit ne note 
ne die/ca passadu de s’oltretomba su riu/ ite terrore, su logu fri-
tu, est che nie. (Perché nel profondo vivendo sto come/ Tiresia 
nel regno del buio/ dove non esiste né notte né giorno/ perché 
passato dell’oltretomba il fiume/ quale terrore, il luogo freddo, è 
come la neve). 
Tutto torna in questa autobiografia: il tempo del mito classico, 
il richiamo agli eroi, alle loro tombe, a quanto hanno ancora da 
dire. I fautori del sogno sono corpi presenti, parlano la nostra 
stessa lingua, coltivano gli stessi nostri amori. Mario si è scelto 
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come donna e da lei è stato scelto, magnifica convivente, com-
pagna Solitudine. È un’eroina alla pari di tutte le altre di questa 
Iliade così come quell’altra, l’archetipica, quella di Omero, di cui 
Mario conosceva a memoria tutti i 24 libri, quella che inizia con il 
famoso: Cantami, o Diva, del Pelìde Achille l’ira funesta che infi-
niti addusse lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco generose 
travolse alme d’eroi. (Per una volta tanto non siamo d’accordo 
con Ugo Foscolo che definì Vincenzo Monti traduttor dei tradut-
tor d’Omero).
A un certo punto della sua Iliade, proveniente dall’Asinara, a Usti-
ca, vicino alle rovine del Castello Saraceno, Mario incontra Cli-
temnestra, sorella gemella di Elena, moglie di Agamennone. Da 
lei Mario apprende un terribile racconto. Tornato vincitore dalla 
guerra, distrutta Ilio, Agamennone viene assassinato da Clitem-
nestra e dall’amante di lei Egisto. C’è la loro figlia Ifigenia da ven-
dicare, dal padre Agamennone sacrificata agli dei (doveva levarsi 
vento di modo che la flotta greca potesse salpare per Troia) per 
volere degli dei che volevano la guerra tra gli uomini e per questo 
vivono, per questo hanno funzione.
Dice Mario: «Dal racconto di quella immortale donna, sembra 
che quella guerra fosse stata voluta e gestita dagli Dei, e forse 
gli uomini non erano responsabili di tanto sangue, dolore, sa-
crificio... ma erano solo degli strumenti in mano a quella razza 
d’immortali, Dei sanguinari. Il periodo pagano è stato spazzato 
via dal periodo cristiano, ma le cose non sono cambiate affatto, 
oggi come allora si uccide sempre, non in nome di esseri astratti 
“forse” mai esistiti, ma ci ammazziamo lo stesso a vicenda, e me-
nomale che siamo una società intelligente e civilmente avanzata. 
Ma sarà vero?!».
Alle soglie del sublime il finale, quando Priamo esce dalle mura 
della sua città assediata e va da Achille, attraversando il campo 
nemico, per chiedere, ottenendola, la restituzione del corpo del 
figlio, Ettore.

Qui, tra identificazioni e distanze, si rivela tutta la pietas dell’er-
gastolano Mario Trudu.

Natalino Piras
Nuoro, febbraio 2020
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Cantami o Diva, l’epopea di una pena

“Cantami o Diva dell’arzanese Mario, la pena perpetua che infini-
to addusse strazio al medesimo e a tutti i suoi cari, fintanto che di 
lui nulla rimase né sul suolo, né sull’aere né sui mari”.
Chissà se oggi il poeta Omero o qualunque altro aedo invoche-
rebbe la Musa per cantare la storia di un comune mortale con-
dannato a vivere per sempre la tragedia di giorni tutti uguali, 
senza tempo né spazio, né colori, né profumi, senza amore né 
sesso, né progenie né speranza.
No, onestamente credo di no. I poeti non la canterebbero e la 
musa non li ascolterebbe.
Non è argomento che oggi va di moda, troppo scomodo e impo-
polare, non suscettibile di emozioni in un’epoca in cui le sbarre e i 
muri sono considerati la soluzione più efficace per combattere la 
criminalità, la corruzione, la disobbedienza. Faccio l’avvocato da 
abbastanza tempo per sapere che, nonostante l’articolo 27 del-
la Costituzione, nel nostro Paese le pene sono prevalentemente 
volte più ad affliggere che a rieducare, secondo una normativa/
prassi/trattamento che consiste nel rinchiudere il colpevole in 
una scatola di cemento armato, senza prospettiva e talvolta sen-
za proporzione.
Come è accaduto a Mario Trudu l’arzanese, condannato all’erga-
stolo ostativo per due sequestri di persona (di cui uno, il primo, 
si è sempre dichiarato innocente) e deceduto per grave malattia 
il 24 ottobre 2019, dopo quasi 41 anni di carcere e all’indomani 
della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’ille-
gittimità dell’art. 4 bis primo comma dell’Ordinamento Peniten-
ziario perché in contrasto con i principi di ragionevolezza e della 
funzione rieducativa della pena.
 Di lui ho parlato tante volte. Di lui mi sono occupata professio-
nalmente nel corso degli ultimi cinque anni e di lui mi è rimasta 

l’amarezza di non essere riuscita a fargli ottenere neanche due 
ore di permesso ma solo la “consolazione” di morire in ospedale, 
fuori dalla cella, lontano da agenti, muri e sbarre.
Di più non ho potuto! Nonostante il dispiego di tutta la mia arte 
oratoria e l’esibizione di certificati, diagnosi e cartelle cliniche, 
non mi è riuscito di convincere i giudici a concedergli la pietà dei 
domiciliari se non quando ormai i suoi giorni erano contati e il 
suo rientro a casa un miraggio destinato a svanire.
Spesso mi sono chiesta come abbia fatto ad andare avanti in tutti 
questi anni senza impazzire; per pudore e riserbo non gliel’ho 
mai chiesto, né lui me ne ha mai parlato se non con qualche raro 
cenno riportato di straforo nelle lettere dove condensava il suo 
sfogo disperato e disperante quando la delusione lo ricacciava 
indietro a respirare la polvere di un destino immutabile, consa-
pevole di essere novello Prometeo, rassegnato al tormento eter-
no.
E a un uomo così chi se non i più grandi eroi greci potevano far 
compagnia? Chi, se non loro, potevano sollevarlo dal dolore di 
una non vita? Nessun altro avrebbe potuto.
E ci sarà un motivo se Mario, ovunque andasse (in giro per le 
carceri d’Italia e le varie celle di isolamento – che altro non ha 
conosciuto –), non si separava mai dalla sua Iliade che conosceva 
a memoria.
La verità è che solo con quegli eroi, con quegli uomini avvezzi a 
sopportare i dispetti degli dei e ad affrontare in solitudine la pau-
ra della morte e della battaglia, poteva conversare liberamente e 
piangere insieme di tutti i mali del mondo. 
Per questo la lettura della sua Iliade mi intenerisce e mi com-
muove; le sue mani strette intorno a quelle di Ettore o i suoi oc-
chi umidi davanti al pianto di Clitemnestra sulla tomba della figlia 
ci svelano l’immagine di un’anima antica, quasi ingenua e obso-
leta nell’età digitale, appartenente ad un mondo che non esiste 
più, che si è estinto da anni, proprio come il reato per cui Mario è 
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stato condannato e per cui ha pagato fino all’ultimo, senza scon-
ti, senza pietà, senza uguali. 
Forse, se anziché Omero avesse amato Virgilio, la sua tragedia 
sarebbe stata meno terribile, forse avrebbe potuto conoscere la 
misericordia degli uomini e l’equità della giustizia e forse avreb-
be assaporato la dolcezza di un breve ritorno a casa, prima di 
lasciarci con due monete sugli occhi per il traghettatore d’anime, 
accompagnato da Enea, paradigma eterno della pietas.

Monica Murru

LA MIA 

ILIADE
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SA JUSTITHIA MALA

Cari lettori, l’argomento principale di questo libro sono i miei 
incontri con gli eroi dell’Iliade, che mi hanno accompagnato 
e reso meno insopportabili i decenni passati chiuso dentro 
queste mura. 
Ma se io non faccio le mie solite deviazioni, sarà difficile per 
voi riconoscere che questo scritto sia frutto di Mario Tru-
du, quindi lasciate che prima torni su alcune cose che ripeto 
spesso.
Voglio per un po’ sbraitare sulle cose del passato, essendo io 
nato negli anni Cinquanta, quando ancora la vita dell’uomo 
nato in Barbagia e Ogliastra era regolata, era appesa a certe 
regole, a certe usanze... cose non scritte ma bene impresse 
nella mente delle persone del posto, e tutti erano portati a 
rispettarle.
Se sono un reduce ancora in piè (in circolazione) è perché 
sono costruito con quel nobile materiale, e non sarei mai 
potuto essere un uomo diverso da quello che sono. 
Come sapete sono nato ad Arzana e soe fieru de essere ar-
thanesu (e sono fiero di essere arzanese), così da ragazzo 
ho appreso un po’ di queste regole. Penso che quelli nati in 
quel luogo, in quel periodo e galu prima (e ancora prima), 
siano essi uomini o donne, siano persone tanto forti da su-
perare qualsiasi disastrosa avversità. Io per mia disgrazia ho 
scontato più di 40 anni di carcere, e credo che possiate im-
maginare quanto possano essere stati duri. C’è tutta la vita 
di un uomo avvolta dalla malasorte e, per quanto riguarda il 
mio caso, posso con forza affermare avvolta dalla mala justi-

thia. E se sono ancora vivo, questo conferma che le regole e i 
princìpi con i quali sono cresciuto rendevano le persone for-
ti, persone che non sanno cosa vuol dire arrendersi e sono 
convinto che per la dignità dell’uomo tutto questo sia molto 
importante. Anche se con molta fatica, io ho saputo man-
tenere fede con fermezza a quegli apprendimenti, anche se 
tutti cambiano con l’andare del tempo, miserinu a cini non 
cambiada (poverino chi non cambia).
Vorrei chiarire bene. Se dico che nessuno è mai riuscito 
e mai riuscirà a cambiare Mario Trudu, mi riferisco al fat-
to che non sono cambiato nei princìpi e nelle regole, e su 
quei princìpi e regole non potrebbero cambiarmi nemmeno 
se tentassero di modificarmi geneticamente, il mio sangue 
continuerebbe a rispondere alla mia volontà. Ma per tutto 
il resto sono cambiato e continuerò a cambiare con l’anda-
re del tempo come qualsiasi altro mortale, non sono tanto 
testardo da oppormi alla natura, o alla ragione di altri uomi-
ni, se ci sono, se esistono ragioni, e se non esistono ragioni 
sono pronto a battagliare con la morte.
Ma le regole di comportamento con le quali sono cresciuto, 
se osservate, riuscivano a tenere l’uomo in piedi fino alla 
fine, non gli permettevano di finire con la faccia nella polve-
re, nel fango. E, come scrisse Jim Morrison, “Se per vivere 
devi strisciare alzati e muori…”.
Sono regole che quando ero ragazzo apprendevo in casa, 
per strada, dai ragionamenti dei vecchi del vicinato. Erano 
regole dure, spietate, ma sapevano costruire un vero uomo, 
rispettoso con tutti ma che se necessario sapeva anche farsi 
rispettare. 
Oggi un bambino appena nato ha la sua cameretta tappez-
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zata di mille colori, con ogni tipo di giocattolo, non gli man-
ca niente. Oggi un bambino può piangere tutte le volte che 
vuole, non disturberà nessuno... il suo pianto provoca l’ac-
censione di una musichetta che scaturisce dalla sua culla, e 
non so se è causa dello spavento, o chissà quale altra dia-
voleria, quello che è certo è che il bambino ammutolisce 
all’istante.
In casa, quando ho avuto la fortuna di nascere io, se piange-
vo tutti mi prendevano in braccio, le mie sorelle e natural-
mente mia madre, che mi stringeva al suo petto trasmetten-
domi quell’amore materno di cui tutti a quell’età abbiamo 
bisogno. E io smettevo di piangere perché fra quelle braccia 
mi sentivo al sicuro, protetto, mi sentivo nel regno della fe-
licità, luogo di pace e di amore. Questo era il pane per far 
crescere il bambino in modo umanamente giusto.
Il bambino oggi ha bisogno nuovamente di godere del latte 
materno, cosa messa in un angolo nei decenni preceden-
ti. Da lì provengono tutti i buoni sentimenti che, affiancati 
da buoni insegnanti, lo renderanno un uomo migliore di chi 
quel latte materno non ha preso.  
Tante volte noi ragazzi allevavamo dei cuccioli di cane, face-
vamo loro un misero ricovero in pratha e una volta al giorno 
portavamo loro da mangiare e da bere. Lasciati sempre soli, 
legati a una catena, alle volte quei cani diventavano cattivi 
e, se riuscivano da grandi a spezzare la catena, erano perico-
losi, si avventavano anche sull’uomo, questo perché allevati 
senza quell’amore che si dovrebbe riservare anche ai cani.
Da quello che vedo attraverso la tv e leggendo i giornali, 
penso che oggi ci vorrebbe più amore materno e più calore 
familiare, cose che la vita moderna anche senza volerlo fa 

trascurare insieme a tanti altri insegnamenti, come il rispet-
to, la lealtà, tutte cose che formano la persona, che poi verrà 
considerata persona giusta, educata, umana.
L’esistenza dell’uomo è costellata da errori ed errori. È pro-
prio vero quando si dice che l’uomo non impara mai dagli 
errori del passato, ma senz’altro sui comportamenti delle 
persone influisce molto anche il destino avverso, sul quale 
niente possono i buoni insegnamenti che ti porti dentro, e il 
tempo che viviamo contribuisce ad aumentare la confusio-
ne. Ahi! Tempus malaitu non sindh’as furau su connotu (ahi! 
Tempo maledetto ci hai rubato il nostro passato).
Se oggi dovessi vivere senza i miei princìpi, senza i miei sen-
timenti, chissà cosa sarei. Forse non mi troverei più in prigio-
ne, magari sarei potuto essere un protetto, un ‘collaborato-
re’, e sarei stato esposto alle critiche, al giudizio morale che 
da sempre si dà ai delatori.
Lo Stato italiano non ha voluto tener conto di quel giudizio 
morale e protegge, premia i collaboratori. Eppure a mio pa-
rere sono persone che tradiscono quei tre pilastri che reg-
gono l’umanità: onore, dignità e lealtà, le cose che regolano 
la vita dell’uomo, e se non rispettate offendono il genere 
umano, rompendo quel patto fra gli uomini e la comunità in 
cui si vive.
Una delle cose che non vorrei mai sentire è la critica da par-
te dei miei paesani per averli traditi, per aver rotto quei patti 
offendendoli. Io essendo nato in quella comunità, cresciuto 
con i loro insegnamenti, non permetterò mai che si sentano 
traditi o offesi da me, e Dio solo sa quanto ho sofferto quan-
do qualche volta ho appreso che un mio paesano diventan-
do un ‘pentito’ aveva rotto quei patti. 
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Erano regolamenti che riconoscevano l’uomo, la famiglia e 
la comunità come un’unica cosa, indivisibile, per questo la 
delazione era ritenuta di grave offesa, nei confronti dell’uo-
mo in quella circostanza offeso (oggetto della delazione), 
ma anche nei confronti della famiglia e della comunità di cui 
faceva parte l’offeso.
Ricordo benissimo quando coloro che ho avuto la fortuna 
che si occupassero della mia formazione (la famiglia, amici 
del vicinato) mi parlavano della giustizia che esisteva una 
volta, non so se in tempi molto lontani o recenti, certamen-
te prima che esistesse questo tempo in cui è stata intrappo-
lata la mia vita.
Ricordo in particolare quanto erano convincenti quei vecchi 
parlando di giustizia e di giudizi, anche perché convintissimi 
che quelle spiegazioni che in quel momento propinavano al 
bambino Trudu io non le avrei mai perse. Ma non sapevano 
che da lì a pochi anni sarebbe tutto cambiato. La televisione, 
il passaggio dal mondo agro-pastorale a quello industriale… 
il vecchio equilibrio del mondo sarebbe stato spazzato via in 
poco tempo, sprofondato in un caos totale che a me sembra 
dominato da arrivisti senza scrupoli.
O forse i miei vecchi erano già consapevoli del fatto che quel 
loro mondo stava finendo, e vedevano in me un buon cu-
stode delle regole di quel mondo agli sgoccioli, un luogo si-
curo dove depositare quei loro tesori, che avevano regolato 
per tanto tempo la vita delle persone di quel minuscolo, ma 
grandioso angolo di mondo, che sono la Barbagia e l’Oglia-
stra.
Provo a spiegare cosa succedeva quando una persona veni-
va indagata per un qualsiasi reato. 

Mi spiegavano, i miei vecchi, che quando giungeva il momen-
to di dover essere giudicati per un’ipotesi di reato, si mette-
va in piedi una giuria composta da persone nate e vissute in 
Sardegna, possibilmente in quella parte della Sardegna in 
cui era nata e vissuta la persona da giudicare. Tutti i compo-
nenti della giuria dovevano conoscere usanze e costumi del 
territorio da cui proveniva l’imputato (a quei tempi le per-
sone sotto giudizio in genere erano pastori, ritenuti quasi 
sempre uomini forti, temuti, ribelli, e si assicurava loro quasi 
sempre una condanna esemplare e per questo non pochi si 
davano alla macchia), e i giurati nati in quel territorio, anche 
se non avevano mai svolto il tipo di lavoro dell’imputato, co-
noscevano vita e miracoli della sua attività.

Quindi ogni componente della giuria, persona ritenuta va-
lida per dare un giusto verdetto, doveva conoscere tutto il 



20 21

modo di intendere la vita, anche il pensiero, di quegli uo-
mini, questo perché il primo giudizio da dare era il giudi-
zio sull’uomo-individuo, mentre l’agire ritenuto deviante, 
fuorilegge, dell’individuo-imputato si sarebbe esaminato in 
un secondo tempo. Alla fine, valutando i due giudizi, quello 
sull’uomo e quello sui suoi errori, nasceva il verdetto finale. 
Credo fosse cosa bella e importante mettere l’uomo innanzi 
a tutto. Oggi è tutto il contrario, l’uomo di per sé non ha va-
lore, oggi innanzi a tutto viene messa la sua sciaguratezza, 
affiancata da altrettanta sciaguratezza messa in campo da 
chi giudica. 
Quindi a parer mio, se i giurati agivano con lealtà il verdetto 
di quei tempi non poteva essere che un verdetto equilibra-
to, equo, il più giusto entro i limiti umani. 
Certo con i tempi che sono sopraggiunti, nel continuo af-
fannarsi dell’uomo nel cercare di ‘migliorare’ le cose, non 
riuscendoci mai… non perché l’uomo non sia abbastanza in-
telligente per farlo, eh! nooh! È soltanto che in questa sua 
affannosa ricerca ha investito troppo su ciò che gli avrebbe 
migliorato l’agiatezza, dimenticando, trascurando del tutto 
la ricerca del bene comune, quel bene di cui avrebbe goduto 
la società, l’umanità intera. Oggi del suo agire ne piange il 
mondo intero, e la società è condannata a una vita di pau-
ra, causa quella affannosa ricerca del ‘bene’ che l’uomo da 
sempre persegue…
Forse le persone di varie generazioni addietro non avevano 
la nostra preparazione, ma non per questo erano stupide, 
e anche se per alcuni punti quel codice non scritto sembra 
oggi troppo severo, a tratti un tantino crudele, era tutto im-

prontato alla ricerca di una vera giustizia per tutti, non come 
oggi che è soltanto la “giustizia dei ricchi” a funzionare. 
Esaminando bene la cosa, a essere un tantino ‘stupida’ è la 
società di oggi, non perché, come ho detto, siamo nati con 
un quoziente inferiore d’intelligenza o meno preparati cul-
turalmente (noi abbiamo a disposizione tutto quanto ci ser-
virebbe per migliorare le condizioni di ogni essere vivente 
esistente sul pianeta Terra), ma perché tutto ciò che di bello 
abbiamo a disposizione lo usiamo in modo stupido, insensa-
to. Ecco perché oggi siamo un tantino più stupidi dei nostri 
antenati, ecco perché posso urlare: Viva quegli uomini an-
tichi che hanno vissuto e sanno vivere secondo natura! La 
loro natura. Quegli uomini che non si lasciano trascinare dai 
luccichii di questa vita ‘moderna’, che in quel tempo passa-
to, poi nemmeno tanto lontano, hanno mantenuto e man-
tengono quelle usanze, quegli insegnamenti ricevuti e con-
servati come cose sacre, concependo la vita come un grande 
bene da tutelare, non soltanto per ognuno come individuo, 
ma anche per la famiglia e l’intera società in cui ciascuno è 
nato e vive.
Io sono stato giudicato da uomini che dell’uomo Mario Tru-
du non conoscevano niente, nati chissà dove, e chissà quali 
erano le loro usanze. 
Sono stato giudicato da uomini condizionati dal programma 
che altri hanno pensato per loro. 
Molte delle persone che hanno giudicato me, convinte che 
il loro potere nessuno avrebbe potuto contrastarlo, sono 
stati a mio parere dei veri vigliacchi. Uno per tutti il giudice 
istruttore Luigi Lombardini, e la sua fine, procuratasi perso-
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nalmente (si è suicidato quando è stata aperta un’inchiesta 
su sue poco chiare condotte), la dice lunga su che ‘uomo’ 
era. 
Io sono stato indagato e giudicato nel primo caso di seque-
stro, vale a dire per il sequestro di Giancarlo Bussi, da per-
sone di animo falso, e a dirlo non sono stato io (persona 
interessata che quindi potrei esagerare nel farmi bello, ma 
io non sono mai stato bello, e non voglio nemmeno esserlo), 
ma tutto ciò s’intravede nel libro scritto sul caso Bussi dal 
dottor Giampaolo Cassitta (consiglio a tutti gli amanti della 
verità di leggere quel libro), persona che io non conosco, 
tutto ciò che so su di lui è quanto mi ha suggerito la lettura 
del suo libro, e me lo suggerisce come una persona corag-
giosa e giusta.
Tutti gli altri procedimenti giudiziari che mi hanno riguarda-
to sono stati frutto conseguente al primo giudizio conclu-
sosi con una condanna a 30 anni da innocente. Innocente, 
sì, perché io non ho partecipato al rapimento di Giancarlo 
Bussi... e da lì le mie reazioni, che mi hanno procurato nuovi 
e gravi guai. L’ira mi ha trascinato in un vortice che fino ad 
oggi non mi è riuscito di abbandonare. Nel tempo ho capito 
quanto è stato sbagliato, ma in quel momento mi sentivo in 
dovere di reagire come ho reagito, compiendolo poi davve-
ro un sequestro.
Ma durante l’espiazione della pena, ho continuato a essere 
oggetto di abusi. Le cose non sono cambiate, oggi come nel 
passato. Magistrati di Sorveglianza, Presidenti dei Tribunali 
di Sorveglianza, dopo 40 anni di prigione espiata, essendo 
stato arrestato nel 1979, continuano a occuparsi di me in 
modo fuorilegge, con la solita cattiveria e arroganza.
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Mi si continua a negare tutto con motivazioni inesistenti, si 
continua a insistere che la mia pena è tutta ostativa, una cosa 
che non esiste. È una cosa che si sono creati perché persone 
perverse con una cattiveria senza pari. La pena dell’ergasto-
lo ostativo non c’è nel Codice penale. L’ostatività è prevista 
dall’Ordinamento Penitenziario, che parla di reati ostativi. 
Ma se esiste solo il reato ostativo, nessuno dei reati che mi 
sono stati contestati per i quali sono stato condannato lo era, 
né quando sono stati commessi i reati, né durante lo svolgi-
mento dei processi fino al terzo grado della Cassazione. Solo 
dopo che le mie condanne sono state definitive l’art. 630 
(sequestro di persona) è stato inserito fra i reati ostativi, con 
la modifica dell’art. 4 bis nel 1992. Allora io non avevo più 
nessun processo pendente, e non mi avrebbero potuto ap-
plicare l’ostatività retroattivamente... sarebbe risultato anti-
costituzionale perché l’art. 25 della Costituzione dice: “Nes-
suno può essere punito se non in forza di una legge entrata 
in vigore prima del fatto commesso”. Ma quei furbetti, nove 
anni dopo il varo dell’art. 4 bis me l’applicarono d’ufficio, 22 
anni dopo il mio arresto. Porcata peggiore non avrebbero 
potuto farmi. Violando così anche l’art. 27 della Costituzio-
ne in cui si dice che la condanna deve tendere a rieducare e 
reinserire il condannato, ma se l’art. 4 bis applicato all’erga-
stolo ti nega la speranza, se ti proibisce di sognare, se ti dà 
la certezza che non potrai mai essere un uomo libero, dove 
sarà mai il reinserimento?!!
A me questo mostro dell’ostatività è stato contestato nel 
2001, ecco perché dico che con me è stata usata tutta la 
cattiveria possibile...
Qualche volta ho detto che 40 anni di carcere sono tantissi-

mi, ma in coscienza se mi avessero chiesto se ritenevo suffi-
ciente o meno la galera espiata in base al reato commesso, 
non avrei saputo rispondere. Penso che solo Cristo avrebbe 
potuto dare una risposta certa, e se questo essere superiore 
dovesse esistere, e venisse interpellato e rispondesse che 
40 anni non sono sufficienti, io dico che sarebbe un Cristo 
da trascinare giù dall’altare e da inchiodare ancora una volta 
alla croce.
In base alle leggi vigenti quando ho commesso il reato per il 
quale sono stato condannato, io dovrei essere libero da tan-
ti anni, a questo Stato non devo più niente da tanto tempo. 
Io credo di essere in debito solo con la famiglia di Eugenio 
Gazzotti, da me sequestrato, oltre che con i miei familiari e 
amici. Nessun debito con nessun altro.
Quante richieste di benefici in questi quarant’anni di car-
cere... e sono state tutte sistematicamente rigettate. Ogni 
volta i motivi del rigetto erano come una fotocopia del pre-
cedente atto di rigetto, e così purtroppo è stato per decen-
ni, sempre le solite frasi, sempre le solite parole. L’ultimo 
rigetto, nel momento in cui scrivo, dopo una mia richiesta 
di permesso premio. Ebbene, pur riconoscendomi l’impe-
gno culturale che ha contrassegnato il mio percorso tratta-
mentale, si parla della gravità dei reati commessi, della loro 
‘ostatività’, del legislatore che ha legiferato proibendo qual-
siasi beneficio agli ostativi... Quindi permessi premio niente. 
Ma anche per il permesso di necessità l’art. 30 al 2° comma 
sembra che non contempli la concessione del beneficio, se 
non in caso di gravi motivi. Io toccandomi (scusate per que-
ste parole di un delirio sconcertante) i coglioni sarei stato 
sempre felicissimo che nessuno dei miei famigliari fosse in 
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pericolo di vita. Purtroppo a gennaio di quest’anno è morto 
mio cognato… Permesso di due ore. Sono stato a casa di mia 
sorella ad Arzana. E non potete immaginare cosa ha signifi-
cato rimettere piede nel mio paese dopo quarant’anni…
È vero, il legislatore ha legiferato in quel senso, anche se in 
modo incostituzionale, ma mi sembra che tutti fanno finta di 
non capire che quelle disposizioni risalgono a più di un quar-
to di secolo fa, quando i sequestri di persona si facevano 
uno dopo l’altro. Ma da circa 20 anni a questa parte non si 
fanno più. Vi entra in testa che è un reato estinto? L’art. 630 
lo si potrebbe benissimo cancellare dal Codice. Non esiste 
più il reato!?! 
E poi, sempre per ripetermi, le leggi non sono formule ma-
tematiche, con le loro regole rigide e fisse, la legge va inter-
pretata, deve essere interpretata.
Meno male che c’è una parte della Magistratura che la pen-
sa diversamente, e c’è chi mette in campo quella fiducia ne-
cessaria perché anche gli ostativi possano usufruire di bene-
fici, acconsentendo a tanti di noi ogni tanto di poter visitare 
i propri cari, per motivi diversi, come può essere un batte-
simo, una cresima, un matrimonio e in tante altre occasioni 
gradevoli e non sempre per motivi luttuosi.
Ecco, ci sono tanti Magistrati che concedono il tipo di be-
neficio da me richiesto, ma a me viene sempre negato da 
quella parte oscura della Magistratura...  
Ho scontato quarant’anni di prigione di continuo e per giun-
ta per un reato estinto, ma Magistrati così illuminati come 
quelli che hanno concesso benefici a persone in condizioni 
simili alle mie è come se mi fosse proibito incontrarli. Quan-
do uno nasce sotto una cattiva stella... 

Nei rigetti si parla sempre della gravità dei reati commessi, 
e non voglio nascondere niente di quella gravità, ma in quel 
lontano passato c’erano delle leggi in base alle quali sono 
stato processato e condannato al massimo della pena, l’er-
gastolo, e non esisteva l’ostatività. Dunque mi torna sempre 
in mente una domanda: se quelle leggi vigenti allora sono 
state ritenute giuste, valide, per appiopparmi l’ergastolo, 
come mai quelle stesse leggi non vengono rispettate duran-
te l’espiazione della pena??? Io non ho mai chiesto nessuno 
sconto di pena, io ho sempre chiesto che si continuassero 
a rispettare le leggi in vigore durante le indagini, durante i 
tre gradi di giudizio, quelle che hanno determinato le mie 
condanne, invece di applicarmi retroattivamente in modo 
incostituzionale leggi varate 13 anni dopo il mio arresto, e 
per giunta quando le mie condanne erano tutte definitive. 
Ma mi rendo conto che il rispetto delle leggi può avvenire 
solo in uno Stato gestito da persone serie...
Ma torniamo alla gravità dei reati commessi di cui si par-
la nei rigetti, ritenuti assolutamente ostativi… quindi nien-
te benefici se non accompagnati da un atteggiamento col-
laborativo con la giustizia, dimenticando che ‘pentirsi’ non 
significa accusare altre persone mandandole in carcere al 
proprio posto, ma significa cambiare dentro. Il pentimento 
è qualcosa di interiore, e questo giusto cambiamento può 
avvenire solo rielaborando gli errori commessi, se errori ci 
sono stati. Il pentimento non è una cosa che si può barat-
tare con la libertà, per quanto questa sia la cosa più bella 
e importante. Se questo è il prezzo da pagare, gentilissimi 
lettori mettetevi il cuore in pace: Mario Trudu non sarà mai 
un uomo libero. Questo solo fisicamente, per il resto io sono 
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l’uomo più libero del mondo, ma non potrete mai incontrar-
mi a spasso per le vie del mio paese… se volete incontrare 
Mario Trudu dovete essere tanto bravi da potervelo creare 
(virtualmente) in un vostro angolino mentale.
La mia dignità non è in vendita.

GIORNI E NOTTI, VISSUTI DA FAVOLA

Oggi mi metto a scrivere nuovamente. Magari sono cose che 
avrei potuto fare a meno di scrivere, non credo che siano 
tanto importanti da essere raccontate con urgenza, anche 
perché credo di avere tanto tempo a disposizione da vivere, 
mi sono sentito sempre un po’ immortale, quindi potrei far-
lo anche in seguito. Rammento sempre una poesia di Elli Mi-
chler che mi mandò una mia amica e paesana (era qualcosa 
che ti toccava dentro), in cui mi si augurava tanto tempo per 
vivere, tanto tempo per gioire, tempo per riflettere e tanto 
tanto tempo per mille altre cose... 
Forse questa convinzione, questa quasi certezza d’immor-
talità mi venne trasmessa anche da ciò che lessi nel libro 
di Sergio Frau Le Colonne d’Ercole. Asseriva che il popolo 
sardo molto probabilmente discendeva dal popolo licio, che 
abita in una regione del sud della Turchia, ma mi viene spon-
taneo pensare… e non potrebbe essere che loro discendano 
da noi? Questo rimane un vero mistero, ma chissà forse ma-
gari in un tempo lontano, continuando a lavorare sul DNA 
mondiale, riusciranno a svelare questo mistero, e magari noi 
sardi diventeremo famosi per aver dato i natali a un popolo 
così glorioso come il popolo licio.
Anche perché dalla incertezza che mi dava quella lettura mi 
viene in mente ciò che avevo letto nel più grande poema 
che la storia ci abbia consegnato, l’Iliade, certo poema forse 
fatto grande dal tanto sangue che si vede scorrere in quelle 
pagine che quasi ti soffoca. 
Allora gli eroi erano eroi veri, non erano fatti di cartone come 



30 31

lo sono oggi, allora il nemico lo dovevi affrontare mano a 
mano, dovevi lottare corpo a corpo, dovevi avere le palle, 
mentre oggi con una pistola ti può uccidere un qualsiasi vi-
gliacco. Allora c’era il rispetto anche fra nemici, oggi nessu-
no sa cosa s’intenda dire con la parola rispetto.
In quel grande libro lessi che circa 1180/1200 anni a.C., al 
tempo della guerra di Troia, il fiero popolo dei Lici era gui-
dato dal Re Sarpedone, che si dice fosse figlio di Zeus il su-
premo che abitava l’Olimpo, e se lui era veramente figlio di 
quella razza immortale, discendendo da loro un po’ lo siamo 
anche noi.
Ma dopo aver attraversato l’Olimpo, dopo aver viaggiato 
sulle nuvole, torniamo con i piedi per terra, a parlare di cose 
molto più reali, come per esempio accennare ai miei ultimi 
quarant’anni (che devo dire che quest’Olimpo ha accompa-
gnato e aiutato ad attraversare…).
Non vi parlo dei miei primi quarant’anni, come diceva il tito-
lo del libro della contessa Marina Ripa di Meana, dove si rac-
conta una storia un po’ diversa dalla mia, non so s’è meno 
o più interessante della mia per la vera storia, e se posso 
azzardare a dire, del vivere civile dell’essere umano!! anche 
se mi viene difficile capire, vedendo le cose d’oggi, dov’è il 
punto d’incontro fra l’uomo e l’umanità!? 
Io, essendo rinchiuso dentro una cella da 40 anni, ho vissuto 
tante e tutte poco esaltanti esperienze, e posso quasi affer-
mare che la mia vita è tutta un’infinita tragedia dentro la 
più terribile delle tragedie, e posso anche affermare che se 
sono diventato un bravo attore tanto da interpretare bene la 
parte che io non mi sono scelto, non è merito dei teatranti 
organi dello Stato. Loro mi hanno solo rinchiuso dentro quel 
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palcoscenico con le loro menzogne e il potere che conferisce 
loro la sedia su cui sono seduti. Ma una volta che mi è stata 
imposta quella parte da me mai voluta, ho cercato di adatta-
re il vestito sia al mio corpo che all’ambiente che mi circon-
da, senza mai stare a sentire più di tanto i commedianti sta-
tali, creandomi un mondo tutto mio, senza dare peso al buio 
che in quel palcoscenico mi ha sempre circondato. E dopo 
aver vissuto per così lungo tempo al buio i miei occhi si sono 
adattati, e oggi mi riesce di muovermi senza andare a sbat-
tere sempre sugli ostacoli che mi sono stati messi davanti.
Coloro che hanno avuto a disposizione l’‘opportunità’ di 
dover decidere sulle leggi, sui regolamenti che interessano 
quella non piccola parte di società che si trova imbrigliata 
nelle maglie della ingiustizia, hanno agito in modo insensato 
e fuorilegge. Coloro che hanno votato certe leggi di emer-
genza in Parlamento, pur consapevoli che erano leggi inco-
stituzionali, sono stati talmente vigliacchi che le hanno vota-
te lo stesso! E oggi è la Corte Europea dei diritti dell’Uomo a 
ribadire quello che è già nella Costituzione. 
Dopo aver girato più di venti carceri posso un po’ parlare 
dell’argomento senza tanto dovermi aiutare citando le espe-
rienze degli altri. 
Il carcere forse è il luogo meno ospitale su questa bellissima 
terra, custu no est logu santu (questo non è un luogo santo), 
e certamente non è stata la natura a creare tanta mostruo-
sità. Come sempre le cose da incutere paura è stato l’uomo 
a crearle, e gli uomini che si sono cimentati nel creare tanto 
dolore sono stati sempre persone senza nessuna esperienza 
in quel campo, mai che avessero conosciuto un giorno di 
carcere e per questo sono stati tanto bravi nell’eccedere in 
tanta disumanità.

Queste strutture sono state costruite senza la minima espe-
rienza personale, senza pensare per un solo attimo a come 
uno si sarebbe sentito a vivere in queste strutture appeso a 
testa in giù come un prosciutto in magazzino. Un posto dove 
con il tuo compagno o i compagni, già morti come te e che 
ti costringono ad avere dentro la tua stessa tomba, non hai 
la minima intimità. 
Io se pur è tantissima la galera affrontata, 40 anni, ho avuto 
la fortuna e la forza di ribellarmi e non accettare altre per-
sone nella mia cella. Devo dire che hanno tentato in tutti i 
modi di mettermi un altro cadavere come compagno den-
tro la cella, ma è stato tutto invano. Mario Trudu non è mai 
stata una persona facile da convincere su cose che a lui non 
andavano bene, e hanno sempre cercato di prendermi con 
le tenaglie. Prendermi a mani nude non è stato mai facile, 
troppo spinoso Mario Trudu, e non è mai stata una cosa fa-
cile mettergli paura. Ma pur stando così le cose da circa due 
anni anch’io condivido una cella di compagnia, da quando 
sono tornato in Sardegna trasferito al carcere di Oristano. 
Qui non ci sono celle singole, non esistono. È un carcere 
nuovo, le stanze costruite con il criterio per due persone, 
anche lo spazio è valutato per due persone, anche poi se 
ne mettono tre, ma devo dire che non me ne frega proprio 
niente. Qui ho i miei famigliari vicino, e questo mi basta.
Io mi trovavo benissimo con la mia compagna Solitudine, 
una splendida ‘convivente’… 
E a questo proposito vi racconto quello che raccontai a un 
gruppo di studenti intervenuti a un incontro organizzato nel 
carcere di San Gimignano, quando mi trovavo lì. Nel mio di-
scorso sul palco avevo parlato della mia signora Solitudine e 
loro volevano saperne di più.
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Dissi: “Quando le comunicai che alla sera mi sarei assenta-
to perché invitato ad un convegno anche con delle persone 
esterne al carcere, mi assalì. Mai l’avessi fatto! Mi aggredì di-
cendomi: ‘Hai la faccia tosta di lasciarmi da sola, io che non 
mi sono allontanata nemmeno per un attimo in tutti que-
sti anni, non ti ho lasciato mai da solo!’. Urlandomi: ‘Chissà 
quante donne ci sono in quella riunione!’. A quel punto non 
ci vidi più e urlai anch’io. ‘Ma com’è possibile dopo quasi 40 
anni di convivenza attraversata dalla massima reciproca leal-
tà, sei ancora assillata da sospetti sulla mia lealtà, come puoi 
avere ancora dubbi su di me!!!!’. Urlai, ‘ma come puoi...’ e 
uscii sbattendo la porta”.
Raccontai anche della mia paura al momento che sarei ri-
entrato, per come l’avevo lasciata furibonda. Sicuramente 
mi avrebbe lanciato addosso quanto poteva afferrare, piatti, 
sedie e tutti gli altri oggetti, ma mi ero ripromesso che se 
fosse stata tanto aggressiva, l’avrei presa per un braccio e 
l’avrei scaraventata tanto lontano che avrebbe dovuto met-
terci una settimana ad appoggiare nuovamente i piedi in 
terra. 
La serata finì con una sonora risata da parte di tutti. Ma 
quindici giorni dopo, alcuni di quegli studenti tornarono per 
un altro seminario, e mi chiesero com’era finita con la mia 
compagna Solitudine. E dovetti inventarmene un’altra. 
Dissi: “Non è successo niente di quanto le mie paure mi sug-
gerivano… al rientro apersi pian piano la porta e sporsi solo 
metà della faccia, sbirciai all’interno con un occhio solo, e ve-
dendo che non mi arrivava niente addosso mi feci coraggio 
ed entrai. Trovai la mia compagna intenta ad apparecchiare 
il tavolo già addobbato di fiori e candeline, mi avvicinai in 

punta di piedi prendendola alle spalle, la strinsi a me, lei si 
volto e mi baciò. Tutta quell’ira, quella incomprensione era 
sparita, e passammo una serata felice, come se fosse l’inizio 
di una nuova storia...”. E tutti risero. 
È stata davvero l’unica mia compagna fedele, mentre in tut-
to questo tempo ho vissuto tante esperienze diverse, in in-
numerevoli posti diversi, a iniziare dall’inferno del carcere di 
Buon Cammino, a Cagliari. 
Lì ho conosciuto gli orrori peggiori, dalla sporcizia su ogni 
cosa, a quell’isolamento infinito e totale che subii pieno di 
umiliazioni psicologiche, agli alieni che componevano la Ma-
gistratura sia inquirente che giudicante, a quegli esseri infe-
lici e incoscienti che in quel lontano passato si occupavano 
della custodia… In quegli anni la maggior parte di loro non 
aveva nemmeno la quinta elementare, per loro non esisteva 
altro per consolarsi che l’ubriacarsi, erano sempre sbronzi, 
e i pestaggi si susseguivano a danno dei detenuti. Devo dire 
che contro di me non sono mai arrivati a tentare una cosa 
del genere, ma questo non vi porti a pensare che io non ab-
bia subito le cose peggiori…
Menomale che oggi le cose sono cambiate… non c’è para-
gone, oggi le guardie hanno una preparazione diversa, ma 
allora… quello che ho passato io è indescrivibile. È stato l’o-
dio che nutrivo verso tutto ciò che subivo, o meglio verso le 
persone che m’imponevano di subire con le loro arroganti 
ingiustizie, che non ha mai permesso che crollassi o venis-
si travolto da tanta infame disumanità, che pure veniva da 
parte dello Stato. Posso affermare che la mia forza è stata 
veramente tanta, e per paradosso proprio l’odio è stato l’ar-
tefice di tanta forza. Ma di tutto questo ne parlo abbondan-
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temente nella mia autobiografia Totu sa beridadi, cronaca di 
un sequestro, anche se abbiamo fatto un bel po’ di censure, 
perché se uno espone la verità offende sempre qualcuno che 
sta in alto, non certo perché appeso ad una trave, con i piedi 
penzoloni e la lingua di fuori, ma seduto sul trono di gloria 
che si è costruito con le falsità e l’arroganza, perché, per la 
mia esperienza, questo Stato si nutre anche delle menzogne 
che impone con false e vili promesse ai ‘pentiti’, che pur di 
evitare la galera sono capaci d’inventarsi qualsiasi cosa… e 
capita pure che la menzogna non sia frutto della sua falsità, 
del suo striminzito cervello, ma più d’una volta il ‘pentito’ si 
umilia confermando ciò che certi giudici vogliono che dica. 
Quante volte ho desiderato che il tempo tornasse indietro, 
a quando si praticavano le regole non scritte del codice bar-
baricino, quando quelle persone venivano classificate come 
non degne di vivere nella comunità, perché avevano perso 
la loro dignità (la cosa più importante che uno possa avere) 
e con il loro comportamento avevano recato grande offesa 
alla famiglia e alla comunità intera. Allora per queste cose si 
praticava la vendetta. Meno male che oggi queste cose non 
esistono più, ma in certi momenti lasciatemi dire che ci vor-
rebbero… Ma meglio così, non esiste, altrimenti l’uomo non 
avrebbe avuto tempo per fare altro, troppe cose sporche 
succedono e avrebbe dovuto pensare solo alla vendetta…  
Scrissi già altre volte che, io essendo uno che non produce la 
sporcizia di cui questo Stato si nutre, dopo 40 anni di carcere 
mi tengono ancora dentro. 
Nel 1981 fui trasferito nel carcere di san Daniele a Lanusei, 
in Ogliastra.
Mi avevano fissato un processino in cui fui accusato di un 

furto di capre, e anche lì, come sempre, il povero disgraziato 
non c’entrava per niente. L’unica cosa buona di quel trasfe-
rimento fu che viaggiai in taxi, nessun ‘uomo’ si era anco-
ra cimentato nel progettare i blindati, orrenda invenzione 
che poteva creare solo un malato mentale. Io conosco bene 
quell’orrore, purtroppo in 40 anni di prigione sono stato 
costretto a servirmene infinite volte, e ogni volta per tutto 
quell’infernale viaggio ho imprecato contro colui che aveva 
progettato il blindato. E se questo brutto figlio di puttana!! è 
stato tanto fortunato da non essere colpito dai miei sinceri 
auguri, glieli rinnovo. Spero che un giorno ne possa godere 
di persona (questo non lo auguro alla sua famiglia, io non 
sono crudele come lo è stato lui), e capirà cosa il suo malato 
cervello ha prodotto.
Comunque, arrivati sul posto, in questa antichissima strut-
tura che era un vecchio convento, dovetti sostare all’ingres-
so ad assistere alla squallida discussione fra gli sbirri che mi 
scortavano e il maresciallo comandante del posto. Questo 
diceva che non mi avrebbe accolto nel suo ‘collegio’, che io 
ero imputato di reati gravi, e forse pensava che mettendo 
questa mela, a conto suo marcia, nella stessa cesta dove te-
neva le altre, le avrei contagiate tutte.
Alla fine la spuntarono gli sbirri e il comandante fu costretto 
ad accogliermi, ma era furioso. Perquisirono me e il bagaglio 
e mi portarono in una cella che era occupata da altre tre 
persone, ma nessuno che conoscevo. 
Rimasi a guardarmi intorno un po’ sorpreso dalla struttura 
della cella. Il soffitto era a circa 5 metri d’altezza, le finestre 
erano situate a oltre 3 metri dal pavimento, con doppia in-
ferriata e doppia rete, e ammirando tutto ciò mi venne in 
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mente che se uno avesse pensato di togliersi la vita impic-
candosi non avrebbe mai potuto realizzare il suo macabro 
sogno, non sarebbe mai potuto arrivare né al soffitto né alle 
inferriate della finestra. Se fosse stata affrescata, quella ma-
ledetta cella, da quanto era alta avrei potuto pensare che mi 
trovavo dentro il Duomo di Firenze, sotto la cupola costruita 
da Brunelleschi.
Dopo un po’ che mi trovavo in questo Paradiso della vergo-
gna, uno degli occupanti si avvicinò e mi disse di essere mio 
paesano, che faceva il pastore in territorio di Barisardo e che 
era figlio di un certo Scattu di Arzana. Conoscevo suo padre, 
fratelli e sorelle, ma lui non lo ricordavo affatto.
Due giorni dopo ci fu l’udienza, mi processarono e condan-
narono. A fine udienza passai fra due file di miei paesani che 
erano venuti a vedermi, e strinsi la mano a tutti, mentre le 
mie erano strette dai ferri di campagna.
Rientrato in carcere mi dissero di prepararmi che ero in par-
tenza. Il maresciallo appena ha potuto si è liberato di me, e 
così poteva dormire sogni tranquilli, che non avrei tentato 
nessuna fuga. 
Dopo forse quattro ore di viaggio mi ritrovai a Buon Cammi-
no.
Per tutto il 1982 affrontai l’infinito processo dell’anonima, 
nell’aula bunker allestita nel palazzetto dello sport di Monte 
Mixi, a Cagliari, dove vidi e ascoltai tante vergogne, da parte 
degli imputati ma anche da parte della Corte d’Assise e da 
sbirri (e chi ne volesse sapere di più può sempre leggerne 
nella mia autobiografia).      
Nel marzo del 1983 fui trasferito all’Asinara, un’isola che in 
carcere tutti mi avevano descritto come fosse l’inferno, tutti 

ne avevano paura. Ma constatai che la maggior parte dei 
detenuti non capiva un bel cavolo di come si poteva vivere 
in luoghi diversi e migliori di quella fogna di Buon Cammino, 
dove erano tutti abituati a vivere uno sopra l’altro in promi-
scuità, assistendo a litigi quotidiani, a scene come prendere 
una lametta e affettarsi braccia, addome e collo come fosse-
ro delle olive da confettare. Abituati com’erano anche fuori 
dal carcere a fare una non vita, di giorno a dormire e di notte 
vagabondando da una via a un’altra in cerca di qualche fi-
nestra da poter attraversare con pochi problemi, prendersi 
quelle quattro misere cose per poi rivenderle a qualche usu-
raio, a prezzo di una manciata di polvere e qualche briciola.
Io, abituato da sempre a usare la notte per riposare, per 
soddisfare quel sonno che fa parte della vita, e il giorno 
per lavorare all’aperto in campagna, in posti che da sempre 
sono stati i luoghi della mia massima felicità, ora da carcera-
to per vivere le stesse cose, che ho sempre ritenuto essere 
le migliori, le più salutari, devo usare la fantasia. E anche così 
riesco a raggiungere la sensazione dello stare bene. Gasi apu 
connotu cussu logu puru (e così ho conosciuto anche quel 
posto).

In quel periodo leggevo l’Iliade, e quando portavo il bestia-
me al pascolo in quella solitudine come sempre la mia men-
te se ne andava per conto suo. Così spesso capitava che su 
quelle colline m’incontravo con gli eroi di quella incredibile 
e più che sanguinosa guerra narrata da Omero. 
Io mi ritenevo una persona fortunata, potevo incontrare tut-
te e due le parti in guerra senza problemi, e avere il privile-
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gio di poter incontrare personaggi dell’una e dell’altra parte 
senza creare gelosie e malumori mi faceva sentire un eroe 
al pari loro. Alle volte le nostre discussioni erano accese, ma 
regnava sempre il massimo rispetto fra di noi. 
Ricordo ancora la volta che appartato dal suo esercito, sedu-
to a una fonte sull’altura di Case Bruciate, pensieroso incon-
trai il grande Ettore. 
Ettore era uno dei più forti eroi di quella incredibile ma straor-

dinaria guerra, certo dopo Achille, il leggendario figlio di Peleo 
e della Dea Teti e forse per questo il più forte, perché nelle 
sue vene scorreva del sangue immortale, ma anche Achille 
prima di sfidare Ettore ci pensava due volte. Alla fine questi 
due eroi finirono entrambi tragicamente la loro corsa, era 
già tutto programmato dal volere degli Dei… ma questa è 
un’altra storia…

Torniamo a Ettore. Non era la prima volta che m’incontravo 
con lui. 
Mentre mi avvicinavo vedevo che teneva gli occhi fissi su di 
me, ma il suo sguardo era assente, pesante, come carico di 
una nuvola cupa, mentre ai piedi di quella alta collina vede-
vo il suo esercito accampato nella piana di Cala Reale. Quel 
giorno mi avvicinai a lui in silenzio, non come facevo sempre 
cercando di alleviare le sue preoccupazioni (e non erano po-
che, dopo quasi dieci anni di terribile guerra) con qualche 
battuta scherzosa. 
Uomo coraggioso, Ettore, e reso forte anche e soprattutto 
dai consigli saggi di Re Priamo suo padre. Fra gli Achei perso-
na saggia era anche il vecchio Nestore, ma non poteva com-
petere con il Re Priamo, anche perché Re Priamo ambiva alla 
pace, alla convivenza pacifica con il suo popolo, i suoi vicini 
e, se fosse stato possibile, anche con i suoi avversari-nemici. 
Non per nulla mandò suo figlio Ettore con il fratello Paride 
a Sparta a trattare con Re Menelao la pace, e tutto sarebbe 
andato bene se Paride oltre che bello fosse stato in posses-
so anche di un cervello pensante e riflessivo almeno quasi 
come quello di suo fratello Ettore. 
Ma Paride non era uno che prima di agire sapesse riflettere. 
Rapì la moglie di Menelao, Elena, che si pensa fosse la don-
na più bella sulla terra. Ma non credete che fosse solo il suo 
forse poco senso pratico o un suo capriccio a consigliargli 
questo. La leggenda vuole che ad averlo spinto a questo fos-
sero state Minerva, Giunone e Venere. 
Le tre divinità fecero scegliere a lui a chi di loro dare il pomo 
d’oro (sopra vi era scritto “alla più bella”) che la Dea della di-
scordia aveva lanciato sul tavolo degli invitati allo sposalizio 
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di Teti e Peleo, futuri genitori di Achille. Ognuna aveva pro-
messo un dono, se le fosse assegnato il pomo, e la scelta di 
Paride cadde su Venere la Dea dell’amore, che gli aveva pro-
messo la donna più bella sulla terra. E così fu: Paride ebbe 
Elena, e Troia e i suoi abitanti le loro disgrazie, la distruzione. 
Ma torniamo a parlare del vecchio Re Priamo. Ogni volta che 
l’esercito rientrava da qualche battaglia e si faceva la conta 
di chi, colpito da un giavellotto o da una spada tagliente, 
non aveva fatto ritorno a casa, lui si era assunto il compito 
di presentarsi alla famiglia del defunto per riferire l’orrenda 
notizia, e consolare la moglie, che si strappava i capelli dal 
dolore, mentre i figli, spesso ancora piccoli, vedendo la loro 
madre piangere disperata, si attaccavano alla sua fardheta 
(gonna) presi da un pianto disperato. Al Re spettava aiutare 
queste persone, dall’alto della sua saggezza, come un padre 
che con le sue consolanti parole riusciva sempre a riportare 
un po’ di serenità in quei cuori dilaniati dal dolore, e non li 
aiutava solo moralmente, ma anche materialmente. Priamo 
amava il suo popolo, per lui facevano parte di un’unica fami-
glia, li vedeva tutti come discendenti della stirpe Dardana, la 
sua stirpe, quella che discendeva da Laomedonte, colui che 
osò mettersi contro gli Dei che avevano costruito le mura 
della sua città, Troia, e li aveva lasciati senza la ricompensa 
pattuita, e per questo molti Dei erano schierati con gli Achei, 
e tra questi il forte fratello di Zeus Poseidone, che odiava a 
morte i Troiani.
Anche Ettore possiamo dire che era una persona saggia qua-
si quanto il padre, certo troppo giovane per avere anche la 
sua esperienza, e al padre chiedeva sempre consigli prima di 
affrontare la battaglia sul campo, perché sempre tormenta-
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to dal pensiero degli uomini che avrebbe dovuto trapassa-
re con la lama della sua spada, persone che non conosceva 
nemmeno, persone di cui forse non avrebbe mai conosciuto 
i nomi, né avrebbe mai saputo nulla dei loro figli, della loro 
famiglia… tutto questo lo tormentava, e quando vi rifletteva 
sentiva il petto ardere tanto forte come se il suo cuore fosse 
il nucleo incandescente della terra.
Tutto il contrario di Re Agamennone, il capo supremo dell’e-
sercito greco, un uomo senza gusto, impulsivo, senza nien-
te da poter pensare che fosse in possesso di un cuore, un 
uomo che non ragionava mai, un sanguinario, forse anche un 
tantino ignorante sul campo della guerra, e le sue decisioni 
erano quasi sempre affrettate, prive di logica, in lui abbon-
dava la sconsiderata prepotenza che in genere caratterizza 
le persone di poco senso. La sua fortuna era quella di trovar-
si circondato da uomini come il saggio Nestore, Odisseo e 
Diomede, persone che, se pur sanguinarie, sapevano usare 
la testa. Ma anche questi non è che avessero tanti rimor-
si. Forse Ulisse era assalito da pensieri contrastanti quando 
gli tornavano alla mente suo figlio Telemaco, Penelope sua 
moglie, Anticlea sua madre e Laerte il vecchio padre, che si 
trovavano in patria a Itaca, lontanissimi per distanza e tem-
po. In quei momenti certo si tormentava, ma subito tornava 
ad affiorare il suo spirito di spietato e astuto guerriero. Forse 
si sentiva forte anche perché convinto che a proteggerlo ci 
fosse sempre la Dea Atena, la figlia guerriera e prediletta di 
Zeus.     

Dunque quel giorno mi fermai, come facevo sempre quando 
incontravo qualcuno di loro, per cercare di sapere dell’anda-

mento della guerra, e tutti sembravano trarre soddisfazione 
dalla mia compagnia, tutti discorrevano volentieri con me, e 
mi illustravano le cose come se da me si aspettassero forse 
un consiglio, cosa che io non potevo in nessun modo dare. 
Io ero stato allevato da una famiglia di contadini, lontano da 
guerre e lotte fra popoli.
Così, non sapendo cosa dire per allontanare quella scura 
nube di preoccupazione che avvolgeva l’amico Ettore, tirai 
fuori dalla bisaccia una curcuriga prena de ‘inu (una zucca 
piena di vino) offrendogli da bere, senza pronunciare parola.
Lui la prese, sorseggiò un paio di volte quel gustoso nettare, 
e me la restituì. Ne bevetti anch’io un po’, rimisi la zucca 
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nella bisaccia, e Ettore incominciò a parlarmi delle sue pene. 
Io ero seduto su un sasso davanti a lui e lui tese le sue mani 
verso di me. Gliele presi fra le mie, dopo un po’ lui si mise 
a piangere, e io comprendendo le sue pene mi unii al suo 
pianto. Dopo un po’ mi alzai in piedi e gli strinsi le spalle con 
le mie mani dicendogli qualche parola di conforto, incorag-
giandolo, e così si calmò un po’. 
Calmati i singhiozzi mi disse: “Fra poco devo affrontare forse 
l’eroe più forte degli Achei, gli ho lanciato la sfida, pensando 
di poter regalare al mio esercito e a quello greco almeno un 
giorno di riposo, di pace, dopo anni interminabili di guerra. 
Oggi la morte dovrà accontentarsi di portarsi via solo la mia 
vita o quella di Aiace, il mio avversario. Al momento che lan-
ciai la sfida, proposi anche che al termine del duello, chiun-
que fosse rimasto a inzuppare con il suo sangue la piana del-
lo Scamandro, il suo corpo venisse restituito ai suoi, perché 
avesse una degna sepoltura, in modo che tutti possano ri-
cordare l’impareggiabile duello combattuto da persone che 
il tragico destino aveva reso nemici, ma che anche in punto 
di morte si rispettarono”. 
All’inizio, degli Achei nessuno sembrava disposto ad acco-
gliere la sfida, tutti avevano paura di Ettore, conoscevano 
bene il suo coraggio, la forza del suo braccio nell’affrontare 
il nemico. Allora Menelao Re di Sparta, imprecando contro 
tutti, entrò nella sua tenda, tirò fuori l’armatura e inizian-
do a vestirsi disse: “Non avrei mai creduto che gli eroi del 
mio esercito fossero delle femminucce, siete eroi solamente 
quando vi sedete a tavola a mangiare a sbafo... ma ci calin-
cunu o si etada marrania o si sticheis (ma se qualcuno vi lan-
cia la sfida vi nascondete), Ettore non rimarrà senza trovare 
chi accetti la sua sfida. Lo farò io!!”. 

Era intervenuto allora il fratello Re Agamennone: “È vero, 
dimostri di avere tanto coraggio, ma mi sembra un’azione 
insensata”, ricordando a Menelao che neanche Achille, pur 
non temendo Ettore, perché uomo senza paura, lo avrebbe 
sfidato molto volentieri (in quel momento Achille si trovava 
appartato con i suoi Mirmidoni lontano dall’accampamento 
acheo, c’era stata una lite fra Achille e il Re Agamennone, 
forse in seguito vi parlerò di quel litigio). “Ma vedrai che 
troveremo uno alla sua altezza d’affrontarlo senza paura...”. 
Menelao ascoltò le parole del fratello che per una volta ave-
va parlato da uomo saggio, e smise di vestire l’armatura.
Toccò al vecchio Nestore richiamare i suoi compagni uno per 
uno per nome, rimproverandoli anche con parole offensive: 
“Dov’è che sono quegli eroi che nominai a Peleo quando lo 
convinsi a mandare con noi a Troia suo figlio il Principe Achil-
le? Se sapesse che quegli eroi che gli nominai hanno avuto 
paura della sfida lanciata da quel cane di un Troiano, povero 
Peleo… cadrebbe a terra privo di vita! Potessero gli Dei rida-
re alle mie braccia il vigore antico”.
A tale rimprovero si alzarono in piedi in sette, pronti ognuno 
ad affrontare Ettore, i più forti: Agamennone, i due Aiace, 
Diomede, Merione, Toante e Ulisse. Alla fine si tirò a sorte 
fra gli eroi dell’esercito acheo, e la sorte scelse proprio Aia-
ce, l’uomo più forte, ma era una montagna di sola forza e 
forse con poco cervello.            
Ettore si congedò da me, dicendomi che sarebbe andato, 
prima del duello, a incontrare la moglie Andromaca, e a rive-
dere forse per l’ultima volta suo figlio Astianatedhu. Lo vidi 
allontanarsi a grandi passi, e rimasi a fissare le sue possenti 
spalle e lo splendore della sua armatura, finché non scom-
parve completamente dalla mia vista come nebbia al sole. 
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Tornato in me, voltando il mio sguardo nuovamente verso la 
piana di Cala Reale, mi accorsi che quelle che fino a poco pri-
ma erano le tende dell’accampamento dell’esercito dardano 
non erano altro che una mandria di vacche di Trabuccato al 
pascolo. Credo che un giorno rincontrerò Ettore e mi rac-
conterà com’è andato il duello con il forte Aiace, se così sarà 
vuol dire che ne sarà uscito vittorioso.
All’Asinara tutto continuava a scorrere come sempre. Nell’au-
tunno 1984 fui trasferito a Cagliari per il processo d’Appello, 
ma il nostro caso venne stralciato dal resto del processo, per 
motivi di malattia di uno dei coimputati.
Rientrato all’Asinara, mi misero a lavorare nell’orto di ‘Sof-
fia’, che fiancheggiava l’agglomerato di case dell’abitato di 
Trabuccato, ed essendo solo, immerso nella mia solitudine, 
come sempre mi estraniavo vagando con la mente, sempre 
in cerca di qualcosa di irreale ma che mi facesse volare sulle 
ali della mia desiderata libertà. 

Una sera mentre me ne stavo sdraiato sotto un albero a oc-
chi chiusi, mi ritrovai davanti al Tempio di Febo (Apollo), a 
poca distanza dalle mura di Troia. Lì Ettore era andato a fare 
un sacrificio in onore di Apollo, come ringraziamento per 
averlo fatto uscire illeso dal duello con Aiace e quel giorno 
incontrai anche Cassandra sua sorella, che Ettore mi presen-
tò. Una donna bellissima con un fare e un parlare dolcissimo 
e saggio, non sembrava una donna della sua età, era come 
se di anni ne avesse molti di più. Viveva nel Tempio, perché 
sacerdotessa di Apollo, un paio di volte predisse la distruzio-
ne di Troia e veniva spesso ritenuta pazza, per le sue premo-
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nizioni, ma la sua non era pazzia bensì sapienza, forse dono 
che le proveniva da Apollo. Ma anche la regina Ecuba ebbe 
delle premonizioni: durante il travaglio per mettere al mon-
do Paride le apparve la sua creatura in forma di torcia che 
dava fuoco alla città. Il neonato venne allontanato e manda-
to da un vecchio amico pastore, affidandolo alle sue cure. 
Ma da quanto ne sappiamo questo non servì a salvare la 
città… Questo per dire che alla Regina la visione non valse il 
titolo di pazza come fu per la sacerdotessa Cassandra… 
Dopo la funzione di ringraziamento, io ed Ettore uscimmo 
dal Tempio e andammo a sederci sotto un albero, dove dopo 
un po’ ci raggiunse la sorella, portando con sé una brocca 
di terracotta piena d’acqua fresca e un vasetto di miele e, 
versata l’acqua in dei calici e messo un cucchiaino di miele 
dentro e ben mescolato, ci offrì questa dissetante bevanda 
deliziosa. 
Quel giorno trovai Ettore sorridente, le preoccupazioni 
dell’ultima volta che lo avevo incontrato sull’altura di Case 
Bruciate erano sparite, parlava non di guerra ma di tutte le 
cose che un uomo normale avrebbe voluto fare ogni giorno 
con la famiglia. Per un bel po’ dimenticò che a lui certe cose 
non erano permesse, lui aveva la responsabilità di difendere 
il suo popolo (era il principe comandante in capo dell’eserci-
to troiano) e anche la sua famiglia, la sua bella e amata mo-
glie Andromaca e suo figlio Astianatte, che amava con tutto 
il cuore. Ma quel giorno era felice di trovarsi lì a parlare con 
una persona semplice come me, con una vita non complica-
ta come la sua. Mi parlò di quando era ragazzo dicendomi 
che la cosa che gli piaceva fare di più era domare cavalli sel-
vaggi, creando in me una sensazione quasi di felicità, per i 

ricordi lontani che mi fece tornare alla mente. Discorremmo 
e scherzammo per ore.      
Poi, anche per mia sollecitazione, parlò del duello con Aiace, 
e nel suo viso tornarono ad affacciarsi le solite nuvole tem-
pestose che comparivano quando si parlava della maledetta 
guerra. 
Ettore era contrario a qualsiasi tipo di violenza, eppure era 
costretto a praticarla, e lo faceva in modo determinato ed 
efficace, era come se fosse nato per annientare, ammazzare 
le persone, lui che amava la vita più di chiunque altro. Su 
questa maledetta terra, il suo è stato un destino crudele. 
Dentro al cuore la natura gli aveva posto le cose più belle, 
ma la sua forza, le sue braccia erano state messe al servizio 
della morte, e non poteva liberarsi di questo destino in nes-
sun modo. Ogni sua azione gli pesava da morire, ma agiva lo 
stesso con il massimo impegno e rispetto. Doveva difendere 
il suo popolo, la sua famiglia, la sua stirpe, pur sapendo che 
tutto ciò che stava succedendo era a causa del fratello Pari-
de, per la sua azione sciagurata di aver rapito Elena. 
Ettore mi parlò del momento dell’incontro con Aiace, figlio 
di Telamone, uomo fiero e sicuro della propria forza. Mi dis-
se: “Mentre avanzava verso di me, questa monumentale fi-
gura era coperta più della metà dall’enorme scudo formato 
da 7 pelli di bue su uno spessore di bronzo e da qualsiasi 
estremità provavo a guardarlo mi sembrava che non finiva 
mai, troppo grande per essere un uomo solo. Il mio cuore 
cominciò a palpitare velocemente al pensiero di affrontare 
quell’essere che il mio campo visivo non riusciva ad avvolge-
re in una sola occhiata, e che appena giunto vicino disse: ‘O 
forte figlio del nobile Re Priamo, eccomi qui pronto davanti 
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a te a dimostrarti in questo giorno che non abbiamo paura 
di nessuna sfida’”.
Ettore continuò il racconto: “Io gli risposi con parole di pari 
nobiltà: ‘O figlio di Telamone, è vero tu sei forte come un 
Dio, ma non credere che se mi metti alla prova risponderò 
al tuo invito come un ragazzino impaurito. Tu sei forte come 
un Dio, ma il mio braccio non è nuovo a combattimenti con 
grandi eroi, e non ho paura della guerra e dei suoi affanni! 
E l’affronto sia a cavallo, sia a piedi con la lancia o la spa-
da, perché io so ballare la danza del Dio Marte, a me piace 
starmene in prima fila, mi piace guardare il nemico in fac-
cia. Non credere che voglia affrontarti con l’inganno, se vuoi 
possiamo incominciare questa impresa, eccoti la mia lancia, 
guardati da essa…’. E con un urlo di morte uscì dalle mie 
mani quel giavellotto assetato di sangue, andando a confic-
carsi nel grande scudo di Aiace, trapassando sei delle set-
te pelli di bue. La sua ira venne fermata dalla settima pelle 
e dallo spessore di bronzo che rivestiva lo scudo. Ad Aiace 
sfuggì un sorrisetto beffardo, soddisfatto di come era stato 
fermato il mio giavellotto. Ora toccava a lui, e con immensa 
forza lanciò la sua lancia, ma io la resi inoffensiva parandola 
con il mio scudo, anche la sua lancia non ebbe sorte miglio-
re. Sia lui che io estraemmo le armi dai rispettivi scudi e ci 
lanciammo uno contro l’altro colpendoci con grande ferocia, 
facendo un baccano tremendo, urtando lance contro lance, 
e scudi contro scudi, sollevando nuvole immense di polvere 
che salivano fino al cielo. Tutto questo finché la mia lancia 
non si ruppe, e il figlio di Telamone si avventò contro di me 
riuscendo a colpirmi con la punta della sua lancia. Venni fe-
rito leggermente al collo e la mia armatura incominciò a tin-

gersi di rosso, ma deciso a non retrocedere di un solo passo 
raccolsi un grande masso da terra e lo lanciai contro Aiace 
colpendo il suo enorme scudo ammaccandolo non poco, ma 
senza recare danno ad Aiace. Lui fece lo stesso, raccolse da 
terra un masso più enorme di quello lanciato da me, e me 
lo lanciò contro mandando in frantumi il mio scudo, facen-
domi indietreggiare e cadere all’indietro. Ma forse aiutato 
da Febo mi rialzai subito, estrassi la mia spada e il combat-
timento riprese più furioso di prima. Fino a quando la luce 
del giorno ormai stava per cedere al buio della notte, e non 
riuscendo nessuno dei due a sopraffare l’altro, si presenta-
rono Ideo e Taltibio con lo scettro in mano e ci invitarono a 
deporre le armi, dicendoci che sicuramente eravamo tutti e 
due cari a Zeus, e allora ‘Fate come vi diciamo anche perché 
il giorno sta giungendo alla fine’.
Intervenne Aiace, e disse: ‘Questa proposta va fatta a chi ha 
lanciato la sfida, se sarà lo stesso Ettore a fare la proposta 
non credo che gli verrà rifiutata’. Toccò dunque a me dare 
una risposta, e dissi: ‘O glorioso Re di Salamina non solo sei 
per Argo una difesa, ma anche nelle parole sei un uomo pie-
no di virtù, legittima mi pare la tua pretesa, e io ti chiedo 
rispettoso di rimandare a un altro giorno la nostra sfida, an-
dando a riposare noi e i nostri eserciti, rispettiamo la propo-
sta di Ideo e Taltibio, ma prima propongo di lasciarci con un 
segnale di pace, con una stretta di mano scambiandoci un 
dono, in modo che nel tempo avvenire possano dire ‘quei 
due si sono affrontati con il massimo rispetto e misero fine 
al feroce combattimento come due veri amici’. Io presi la 
mia valorosa spada dandola in dono all’eroe greco, Aiace si 
tolse la bella e valorosa cintura di porpora che ornava i suoi 
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fianchi e me la offrì riconoscendo a me la forza, l’onestà, la 
saggezza, tutto ciò che di positivo si possa riconoscere a un 
uomo”.

E come al solito, finito il mio volo fuori dalla realtà, aperti 
gli occhi mi ritrovai nel mondo reale mentre affogavo in un 
mare di guai.

Mi fissarono a novembre, siamo nel 1985, il processo d’Ap-
pello, e il 25 novembre dello stesso anno mi furono confer-
mati 30 anni di pena. 
Alcuni mesi dopo vennero dei poliziotti in borghese e mi 
prelevarono dall’Asinara per essere mandato al confino su 
un’altra isola, quella di Ustica, dove passai cinque mesi diffi-
cili da dimenticare. 
I signori che mi accompagnavano, dopo i soliti riti in caser-
ma, mi portarono alla pensione Giulia, dove dovevo abita-
re, e lì incontrai delle persone straordinarie. Per me è stato 
quasi come incontrare gli stessi miei famigliari: conobbi la 
signora Giulia e suo marito Armando, Raffaele e sua moglie 
Pina e le due loro figlie Giulietta e Valentina. Ancora oggi 
ripensando a loro tremo dall’emozione. Che persone! Mi ac-
colsero con affetto, simpatia e rispetto. Non le scorderò mai.
L’Isola era disseminata di ruderi antichissimi, cosa che an-
dava incontro alla mia fantasia, che come sempre correva 
all’indietro nel tempo. E menomale! Le condizioni di vita che 
ho dovuto affrontare non sono state le migliori, solo la fan-
tasia mi ha salvato dalla pazzia totale. O forse non del tutto... 

Un giorno di primavera mi trovavo sull’altura che sovrasta il 
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paese, dove imperava massiccia la rovina di un Castello Sa-
raceno. Un lato del castello era volto verso il paese, un altro 
lato s’affacciava su un costone che scendeva quasi perpen-
dicolare per varie centinaia di metri verso il mare. A guar-
dare da quella parte mi venivano le vertigini, e forse anche 
per questo, per paura di ruzzolare giù, mi sdraiai per terra, 
in mezzo all’erba e ai fiori, quasi tutte margherite bianche 
striate di rosso, e chiusi gli occhi. Che morbidezza! Che pro-
fumo mi entrava dalle narici...
Come sempre in quei momenti la mia mente se ne andava 
per conto suo, e ai piedi di quel dirupo vidi una donna che 
mi dava le spalle ferma davanti a una specie di altare fatto di 
enormi massi. Una struttura imponente, al suo fianco c’era 
piantato una specie di totem indiano, sembrava fatto con 
un nido di serpenti aggrovigliati in letargo, o di ferro attor-
cigliato in mille distorte forme. Fra me e quella donna a una 
certa distanza c’era un bel numero di uomini messi in semi-
cerchio, come se fossero lì per proteggerla.
In quel mio stato di incoscienza, mi sono visto alzare e per-
correre il tratto scosceso che ci separava a grandi balzi in 
poco tempo, senza avere più nessuna paura di quel pendio 
ripido, non facile da percorrere restando in piedi. Gli uomini 
cercarono di fermarmi, ma la donna voltandosi verso di loro, 
fece cenno di lasciarmi passare. Mi fermai al suo fianco, e 
riconoscendola non dissi niente. Avevo capito il dolore che 
provava quella superba donna, comprendendo che si tro-
vava davanti alla tomba di sua figlia Ifigenia. Era la Regina 
Clitemnestra moglie del Re Agamennone, e anche la sorella 
gemella di Elena, la bellissima moglie di Menelao Re di Spar-
ta e sorella dei due gemelli Castore e Polluce.

Ora scusatemi ma apro una parentesi per raccontarvi cosa 
dice la leggenda riguardo alle gemelle Clitemnestra e Ele-
na e dei due fratelli gemelli Castore e Polluce. Si dice che 
Zeus si era invaghito della Dea Leda moglie di Tindaro, ma 
a quanto pare la Dea rifiutava il suo corteggiamento, così 
un giorno che la Dea nuotava in un lago, Zeus mentre la os-
servava decise di trasformarla in cigno e diventare cigno lui 
stesso, potendo così soddisfare i suoi desideri, ma più che 
altro capricci di un dio bisbetico. Dopo quell’amplesso, la 
dea depose due uova, da un uovo nacquero Clitemnestra e 
Elena, sa galana (la bella), e dall’altro uovo nacquero Polluce 
e Castore… 
Riconobbi subito quella donna per la sua straordinaria bel-
lezza, e anche per il posto in cui mi trovavo. Eravamo a due 
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passi dal porto di Aulide, da dove salparono le navi dell’eser-
cito greco per Troia. Le navi erano ancorate in quel porto da 
troppo tempo in attesa del vento a favore per dare il via alla 
spedizione e dare inizio a quella tanto sanguinosa guerra.
Ma torniamo a ciò che mi stava accadendo. Voltandosi verso 
di me Clitemnestra disse: “Posso sapere da dove venite e chi 
siete?”.
Risposi quasi sussurrando perché non volevo interrompere 
quel momento per quella donna di grande intenerimento 
doloroso. Leggevo nei suoi occhi l’odio verso suo marito… 
conoscevo la sua tragica storia, capivo benissimo lo strazian-
te dolore di quella donna.
Risposi: “Io vengo da una gloriosa isola lontana, si chiama 
Sardegna, mi hanno deportato qui per le parole vili di uomi-
ni non uomini”.
Lei si fermò a guardarmi, e lessi nel suo viso come una me-
raviglia, e disse: “Io conobbi a casa mia un altro sardo, era 
venuto dall’Egitto a trovare mio padre Tindaro, io ero ancora 
ragazzina. Era in affari con mio padre e ci disse che era un 
parente di un sardo di nome Serramanna…”.
Serramanna era un fortissimo guerriero che a suo tempo 
era stato fatto prigioniero da Ramses II nella battaglia nava-
le contro i Shardana, popolo di grandi navigatori, eroi miei 
conterranei. Ma poi il fortissimo e temuto Serramanna di-
venne la guardia del corpo e uomo di fiducia del Faraone, il 
terzo sovrano della 19^ dinastia dell’antico Egitto, che regnò 
dal 1279 al 1213 a.C. 
Terminato il racconto facemmo alcuni passi affiancando il 
mare, tenuto a freno e lontano da noi da scogli alti, spaven-
tosi. Lei mi raccontò lo strazio del suo vivere, io facevo finta 
di non conoscere la storia.

Raccontò di quando le navi greche ancorate nel porto da 
troppo tempo aspettavano il vento a favore per partire per 
Troia, l’esercito era stanco di aspettare e avevano interpella-
to l’indovino Calcante per conoscere il motivo della contra-
rietà degli Dei e del tempo che proibiva loro di partire per 
quell’epica impresa.
La risposta di Calcante era stata la peggiore che Re Agamen-
none avrebbe voluto sentire. Sembra che Diana la Dea della 
caccia fosse adirata con il Re per via che gli aveva ucciso una 
cerva a lei consacrata, e questa sanguinaria Dea pretendeva 
che Agamennone per pareggiare i conti del suo sgarbo do-
vesse sacrificarle sua figlia Ifigenia. Il Re, mostrando quanto 
era grande la sua sciaguratezza, fece chiamare e accompa-
gnare sua figlia fino al porto, promettendole che sarebbe 
andata in sposa ad Achille, ma non fu così. Appena arrivata 
venne sacrificata a quella divinità assassina, così la Dea li-
berò i venti e le navi partirono, con la pazza idea che ha da 
sempre dominato gli uomini, uccidere ed essere uccisi.
Al termine del racconto ci salutammo. La bellissima Regina 
e la sua Corte salirono sui cavalli e sparirono in lontananza. 
Io rimasto da solo riaprii gli occhi e presi nuovamente la via 
della pensione Giulia. Che mattinata avevo passato!      
Dal racconto di quella immortale donna, sembra che quella 
guerra fosse stata voluta e gestita dagli Dei, e forse gli uo-
mini non erano responsabili di tanto sangue, dolore, sacri-
ficio... ma erano solo degli strumenti in mano a quella razza 
d’immortali, Dei sanguinari. Il periodo pagano è stato spaz-
zato via dal periodo cristiano, ma le cose non sono cambiate 
affatto, oggi come allora si uccide sempre, non in nome di 
esseri astratti ‘forse’ mai esistiti, ma ci ammazziamo lo stes-



60 61

so a vicenda, e menomale che siamo una società intelligente 
e civilmente avanzata. Ma sarà vero?! 

Dopo 5 mesi di permanenza in questa splendida isola, una 
notte ci demmo appuntamento con degli amici che appro-
darono sugli scogli del lato nord-est dell’isola, e mi imbarcai 
per la penisola dandomi alla latitanza, che a dire il vero non 
durò molto, soltanto 10 mesi.
Trascorsi un po’ di tempo di quella latitanza sugli Appennini, 
dove ancora ebbi un incontro con i miei eroi. Ma per questo 
nuovo incontro mi sono dovuto inoltrare nell’aldilà, senza 
volerlo mi sono trovato nell’Ade… 
Era una notte di agosto, schiarita dalla luna piena. Una 
enorme luna luminosa si stagliava in un cielo limpido. Io ero 
sdraiato per terra con il naso all’insù, contemplavo il mera-
viglioso cielo notturno, quando uno stormo di ombre nere, 
rumorosissime, attraversarono il cielo. Andavano verso quel 
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grande disco bianco che era la luna, sembravano attirate da 
quella abbagliante luce, come fossero delle farfalle notturne 
attirate dalla fiamma di una torcia. Davanti a loro a guidarli 
c’era un’ombra più grande e luminosa, e dalle scarpe dora-
te riconobbi in lui il Dio Ermete, il Dio di tutti i mandriani 
e pastori. Mentre continuavo a osservarli si avvicinavano 
sempre di più alla luna, finché uno dietro l’altro vi si infila-
rono dentro, e anch’io, come toccato dalla bacchetta fatata 
di Ermes, che il Dio usava per tenere la gente sveglia o per 
addormentarla, mi trovai appresso a loro. 
Al di là di quella porta luminosa rappresentata dalla luna c’e-
ra un’immensa distesa coperta di nebbia, c’era un’afa che 
toglieva il respiro, un caldo da morire, sulla destra un’altra 
enorme distesa desertica, un odore agre che a stento trat-
tenevi il vomito. Diciamo che non era un posto gradevole, 
ideale da passarci le vacanze, ma come da sempre mi capita 
devo gestire situazioni che io non ho mai voluto. Nel calore 
che sprigionava quell’ambiente malsano si vedevano fumo 
e bagliori enormi tutt’intorno da accecarti. Voltandomi an-
cora intorno potei osservare distese di ghiaccio, tutto sem-
brava senza limiti di tempo e di spazio, un posto dove non 
esisteva né il giorno né la notte. 
Nella parte coperta dalla nebbia si intravedevano delle luci 
soffuse sparse un po’ dovunque, davano la sensazione che 
fossero dei fuochi accesi, e forse erano proprio i fuochi 
dell’inferno visto che ci trovavamo nel regno di Ade, il fratel-
lo minore di Zeus che regnava nell’Averno. 
Ma a distrarmi da queste confuse visioni è stata l’apparizione 
monumentale di Achille, la sua ombra che sbucava da dietro 
una parete di fitta nebbia. Era affiancato dall’amico fraterno 

Patroclo e da Antiloco, figlio del saggio Nestore, seguiti da 
un altro gigante, Aiace, e a poca distanza apparve la mole 
di Agamennone, Re di Argo e di Micene, che gesticolando 
e lamentandosi andava verso Achille. Il Re era circondato 
dalle ombre degli uomini della sua Corte, pugnalati anche 
essi insieme a lui mentre festeggiavano il suo rientro vitto-
rioso dalla guerra contro i Dardani. A compiere tale scempio 
era stato Egisto, l’amante della bella Clitemnestra, moglie di 
Agamennone.
In quell’incontro venni a sapere che quel vile massacro non 
rimase impunito. Il figlio di Agamennone, Oreste, uccise il 
vile Egisto con l’amante, che poi era sua madre Clitemne-
stra complice anche lei di tutto quel sangue che quel giorno 
si mischiò all’abbondante cibo del banchetto al quale sede-
vano. Addirittura sembra che Clitemnestra sia diventata l’a-
mante di Egisto proprio con lo scopo di poterlo usare contro 
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il marito per vendicarsi dell’assassinio di sua figlia Ifigenia, 
che Agamennone aveva fatto uccidere. E se questa fosse la 
verità non le do torto, la capisco, anche se so che la vendetta 
non appaga mai nessun dolore.
In quell’incontro seppi anche che le ombre nere che prima 
avevano attraversato il cielo erano i Proci, uccisi da Ulisse 
per avere insidiato sua moglie Penelope, profanato la casa e 
tutte le sue proprietà, e ora accompagnati dal Dio Mercurio 
nella terra dei morti.
Achille vedendo Agamennone e conoscendo quanto gli era 
accaduto (perché solo a lui era permesso nel regno di Ade 
di sapere le cose avvenute fra i mortali) gli disse: “Oh! mio 
Re, non avrei mai creduto che Zeus ti avesse riservato una 
tale pena. Di quelli che avete avuto la fortuna di tornare vivi 
dall’iliaca terra, solo a te ha riservato la più atroce delle scia-
gure. Almeno fossi tu morto in guerra come tanti altri eroi, 
saresti stato onorato da tutto il tuo esercito, avresti avuto 
una degna sepoltura, invece sei stato vittorioso in guerra, e 
sei stato finito a pugnalate nella terra che ti ha dato i gloriosi 
natali”.
Gli rispose Agamennone: “Beato te figlio della divina Teti! 
Sei caduto mentre combattevi come sempre con grande 
slancio, da vero eroe, e lo sappiamo bene noi Achei, quante 
volte il tuo combattere furioso ci ha tolto dai pasticci. Il tuo 
valore nel lottare era senza pari, nessuno avrebbe mai potu-
to uguagliarti in guerra, e ora mi accorgo quanto sono stato 
un uomo dissennato, quando litigai con te senza capire il 
danno che questo avrebbe arrecato al mio esercito. Ma ero 
accecato dall’odio, solo dopo mi resi conto della mia stoltez-
za. Ricordo bene o Divino, mentre eri a terra privo di vita, e 

noi tutti intorno a te a lottare per sottrarre il tuo corpo agli 
uomini di Priamo. Lottavamo accanitamente, la stessa cosa 
succedeva dall’altra parte senza averla vinta né gli uni né 
gli altri, solo la morte quel giorno ghignava forte, ma quan-
do il giorno (e meno male!) giungeva alla fine, il supremo 
dell’Olimpo Zeus decise di mettere fine al terribile massacro, 
scagliando su quel campo di battaglia numerosissimi fulmini 
che con tuoni tremendi fecero indietreggiare impauriti i Tro-
iani. Questi credettero che era un ammonimento da parte di 
Zeus nei loro confronti, e non avrebbero dovuto continuare 
in quell’azione, o contro di loro sarebbe piovuta l’ira di Gio-
ve.
Dette così a noi la possibilità di portarti al sicuro lontano da 
quel bagno di sangue. Se l’avessero avuta vinta i Troiani si-
curamente avrebbero fatto scempio del tuo corpo, per ven-
dicarsi di quanto tu hai fatto di tanto oltraggioso al corpo 
di Ettore dopo averlo ucciso. Il loro più grande eroe e non 
solo… anche lui rimarrà nella storia come te, siete stati dav-
vero grandi. Sia tu che lui vi siete sempre distinti da tutti gli 
altri, in quella tremenda guerra, ma il destino con voi è stato 
crudele, d’altronde come lo è stato con me, ucciso a tradi-
mento dentro le mura di casa mia.
Una volta al sicuro nel tuo accampamento, dentro la tua 
tenda, ti abbiamo lavato e profumato collocandoti su un su-
perbo letto, e tutti noi ti abbiamo pianto come se tu fossi un 
nostro fratello, un nostro padre, perché questo sei stato per 
noi tutti”.
Continuando, Agamennone disse: “All’improvviso sentimmo 
un baccano, un frastuono spaventoso, tutti volevamo scap-
pare tanto era il terrore che sentivamo dentro. Ci fermò il 
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vecchio Re Nestore, uomo di grandi esperienze, sempre con 
buoni consigli per tutti e per ogni occasione, dicendoci che 
sicuramente era la Divina Teti con i suoi cinquanta fratelli 
e sorelle, – tutti figli del Dio Nereo che vive negli abissi del 
mare – che veniva a piangere suo figlio morto nel fiore dei 
suoi anni migliori. Erano cinquanta ma dal frastuono lamen-
toso a sentirli sembravano mille.
Per diciassette giorni sei stato pianto in modo compassione-
vole da tutti i Greci e dall’Olimpo al completo, le muse per 
tutto quel tempo hanno cantato le tue gesta eroiche, sei sta-
to onorato e venerato come un Dio. Il diciassettesimo giorno 
il tuo corpo è stato spalmato col miele e sei stato vestito con 
vesti le più sontuose, e infine sei stato collocato sopra una 
pira di tronchi monumentale. Tutto l’esercito greco ti girava 
intorno di corsa, chi a piedi e chi a cavallo, sfogando il dolore 
con urla di disperazione, che a sentirle commuovevano ogni 
cuore, anche quello degli uomini che al posto del cuore ave-
vano un masso di granito. Era un unico pianto e, per il bene 
che ognuno di noi sentiva per te, ci siamo tutti quanti tagliati 
i capelli e ne abbiamo coperto il tuo corpo.
Infine demmo fuoco a quella pira di legno, e abbiamo sgozza-
to parecchi buoi con altri animali, per purificare l’aria tutt’in-
torno con il fumo del loro grasso, cosa che sarebbe servita 
anche per onorare gli Dei dell’Olimpo, che apprezzano que-
sti sacrifici in loro onore. Per tre giorni rimanemmo lì finché 
le tue ossa non furono ridotte in cenere, vennero raccolte e 
messe dentro un’urna dorata, un gioiello costruito dal Dio 
Vulcano nelle viscere della terra dove lui ha la sua bottega. 
Le tue ceneri vennero miscelate con del vino e altre essenze 
divine, e per onorarti ancora di più abbiamo mischiato le 

tue ceneri con quelle di Patroclo, l’amico più caro che avevi. 
Eravate cresciuti sempre insieme, vissuti come fratelli.
Nell’Ellesponto ti abbiamo innalzato un sontuoso monu-
mento, indimenticabile per chi lo ha visto, e in quel tumulo, 
per avere più conforto in quel tuo eterno viaggio, noi Greci 
conoscendo l’amicizia che ti legava ad Antiloco – figlio mag-
giore di Re Nestore – sistemammo le ossa di quell’eroe a 
fianco alla tua urna, e vedendo le vostre ombre insieme mi 
rendo conto che avevamo visto giusto pensando che sareb-
be stata una cosa che avresti apprezzato moltissimo. Ma tua 
madre Teti, non ancora soddisfatta di tanti onori che ti erano 
stati già tributati, organizzò delle gare ed è stata una vera 
Olimpiade, come quando organizzasti le gare per onorare il 
tuo amico fraterno Patroclo, così è stato anche per te. Du-
rante quegli anni terribili, infiniti di guerra ne avevo visti tan-
ti di scontri combattuti eroicamente, ma quelle sfide erano 
impareggiabili, quanta passione veniva impressa impastata 
di tanta commozione in quei duelli… 
C’erano le gare di pariglie di cavalli con i loro cavalieri, pa-
riglie scelte fra le migliori, c’erano i cavalli presi da Diome-
de ad Enea guidati dallo stesso Diomede, la pariglia di ca-
valli posseduta dal Re di Sparta Menelao, quelli di Nestore 
guidati dal figlio e altre ancora e, tolti di mezzo, Achille, i 
tuoi cavalli che nessuno avrebbe potuto guidare se non una 
mano divina, quelli in campo erano i migliori, risultando una 
gara indimenticabile, come quando in una simile gara orga-
nizzata da te correvano per Patroclo. E finirono per litigare 
Re Menelao con il figlio di Nestore, perché quell’impetuoso 
giovane gli tagliò la strada in modo rischioso e insensato, ma 
erano giovani con il fuoco dentro le vene, poi c’è stato il liti-
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gio fra Ulisse e Aiace, e da quel giorno non si parlarono più”.
A questo punto Agamennone si accorse delle ombre dei 
Proci che gli passavano davanti, e riconoscendo il figlio di 
Melaneo, un paesano di Ulisse che onorò con la sua visita 
quando andò a Itaca per convincere Ulisse a partecipare a 
quell’epica impresa, la guerra in terra iliaca contro la stirpe 
dardana, gli chiese come mai si trovasse con tanti altri gio-
vanissimi come lui nella terra dei morti: forse siete caduti 
per difendere la vostra casa? i vostri cari? oppure siete stati 
sorpresi mentre rubavate qualche gregge e siete stati uccisi? 
o siete morti in mare nella furia di Poseidone? Raccontami, 
e tuo padre come sta?
Rispose il giovane: “Tutti noi siamo stati uccisi da Ulisse. Ri-
entrato in patria dopo vent’anni, è tornato da solo, nessuno 
dei tanti giovani che aveva portato con sé ha fatto rientro a 
casa. Noi lo credevamo morto e così gli abbiamo profanato 

la casa, per tre anni abbiamo cercato di insidiare sua moglie 
la bella Penelope, e dissipammo tutti i suoi averi.
Quell’astuto genio al suo rientro si presentò a casa sua vesti-
to da mendicante con il bastone che in genere serve a reg-
gere tanta miseria, tanta povertà… nessuno di noi giovani 
ingenui sospettò nulla di quello che gli Dei ci stavano prepa-
rando, e come gente senza senno ci mettemmo a sfottere, 
a umiliare quello straccione, e lui a sopportare tutto fino al 
giorno che non si è sentito pronto. Quando arrivò quel gior-
no funesto per nessuno di noi c’è stato scampo.
Ogni giorno facevamo pressione su Penelope affinché si de-
cidesse a scegliere uno di noi pretendenti come suo sposo, 
ma lei non voleva saperne, e per un paio di anni ci coglionò 
con la famosa tela che non finiva mai. Di giorno la tesseva 
con grande passione e durante la notte la disfaceva, finché 
una sua ancella non ci svelò il trucco, e la costringemmo a 
prendere una decisione. Non so s’è stata qualche Dea o quel 
mendicante (che poi si rivelò essere Ulisse) a consigliarle di 
proporre una sfida con il vecchio arco di Ulisse, da moltissi-
mi anni appeso a una parete.
La sfida consisteva nel far passare attraverso gli anelli di do-
dici asce, allineate le une con le altre fissate su dei tavoli, 
una freccia scagliata con quell’arco, e il primo che sarebbe 
riuscito nell’impresa sarebbe stato il suo sposo.
Ebbe inizio la gara e nessuno di noi si mostrò in grado di ten-
dere quel maledetto arco, e dopo tanti tentativi il mendican-
te chiese a Telemaco se poteva provare anche lui, non certo 
per avere pretese su Penelope… e anche in quel momento il 
nostro branco di principi a dire le cose più offensive nei con-
fronti di quell’uomo. Telemaco essendo complice del padre 
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in tutta quella commedia, conoscendo il piano, acconsentì 
che il mendicante provasse e gli consegnò l’arco, pur avendo 
tutti i Principi contro.
Il ‘pezzente’ preso l’arco lo palpò in tutta la sua lunghezza da 
vera persona esperta, con le dita tastò il nervo come se vo-
lesse ammorbidire la sua resistenza. Presa una freccia la col-
locò nel punto mediano del nervo, tese l’arco con non molta 
fatica, e scagliò la freccia che attraversò i dodici anelli. A quel 
punto buttò via quel cencio di mantello che aveva addosso, 
mostrando non un fisico da mendicante ma da lottatore, e in 
quell’istante le porte si chiusero, bloccate dall’esterno. Era 
scattata la trappola, ma solo per noi ingenui presuntuosi, 
non certo per Ulisse, suo figlio o il loro servo pastore. Per 
loro era il momento della vendetta. I nostri corpi sono anco-
ra ammucchiati nel cortile della casa di Odisseo”.
A quel punto Re Agamennone esclamò: “Beato te amico mio 
Ulisse, che anche se con ritardo sei potuto tornare a casa 
e riabbracciare la tua fedele sposa, non come me che mia 
moglie Clitemnestra, la figlia di Tindaro, ha accolto con il tra-
dimento!”.
A quel punto il branco di ombre vocianti proseguì il cam-
mino dietro il Dio Ermete, e io dietro a loro, senza sapere 
come e perché ero a seguito di quel branco di disperati. At-
traversammo un deserto di ghiaccio trovandoci davanti a un 
crepaccio impossibile da superare, ma il Dio Mercurio pren-
dendo a spinte i Proci li fece precipitare nel burrone. Per 
un’infinità di tempo seguii il loro lungo urlo di disperazione, 
che pian piano andò affievolendosi finché non lo percepii 
più, ma sapevo che ancora per molto avrebbero continuato 
a precipitare. Credo che fossero caduti in un precipizio senza 

fondo, eterno. Ermete poi costrinse me a tornare indietro, 
ma con me non c’era bisogno di usare la forza, a me piace 
tantissimo vivere, e non è stato un problema convincermi a 
tornare indietro.
In quel momento tornai in me e mi accorsi che tutte quelle 
scene che avevo vissuto appartenevano al 24° canto dell’O-
dissea, che molto tempo prima avevo letto.

Sugli Appennini toscani (dove ero latitante) fui ferito e cattu-
rato, finii all’ospedale Villa Monna Tessa di Firenze, e quando 
per gli sbirri mi ero ripreso abbastanza, imbucai il cammino 
del carcere. Fui portato alla Dozza di Bologna, e parcheggia-
to in un braccetto di sole tre celle d’isolamento, e lì come 
tempo prima a Buon Cammino, a Cagliari, per 8 mesi fu vero 
isolamento. Feci il primo colloquio con mio nipote Adriano e 
mio cognato Egidio alla fine di quel tempo che mi è sembra-
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to interminabile, ma a tutto questo ero talmente abituato 
che non mi pesava più di tanto, avevo tanto tempo per leg-
gere e sognare, tutto il resto mi era proibito.  Avevo a dispo-
sizione solo un’ora d’aria al giorno, e niente più, non potevo 
distrarmi nemmeno con la televisione che non avevo. 
Finito l’isolamento fui trasferito a Volterra, un vecchio Ca-
stello medioevale, imponente, nel quale verso la fine del 
Medioevo venne costruita la Rocca nuova, detta il mastio, 
da Lorenzo dei Medici signore di Firenze, perché dopo che 
il Castello fu espugnato da Federico di Montefeltro, signo-
re sempre alla dipendenza dei Medici, Volterra fu integrata 
nello stato fiorentino.
Quando vi fui destinato questa maestosa struttura era adi-
bita a prigione di massima sicurezza (e così è stato fino a 5 
anni fa), ed entrato là dentro ebbi subito la percezione che 
in quel luogo avrei fatto altri incontri con quegli antichissimi 
eroi che avevo conosciuto leggendo l’Iliade.
Strutturalmente era molto diverso dagli altri carceri in cui 
ero stato, e non poteva essere diversamente vista la vene-
randa età di quella struttura che ancora mostrava tutta la 
sua fierezza, la nobiltà che in altri tempi vi aveva abitato.
Come carcere non si stava male, era gestito in modo sensa-
to, persone che facevano il loro dovere, non come tanti altri 
che ho conosciuto.
Anche tutto il gruppo trattamentale come pure l’ufficio di 
sorveglianza funzionavano bene, e spesso entravano gruppi 
di persone esterne, estranee a quel mondo, sempre luogo 
di privazioni e infinite sofferenze. Arrivavano anche nelle oc-
casioni di feste paesane: a me attiravano molto l’attenzione 
gli sbandieratori, i fisarmonicisti che suonavano balli tipici 

del luogo. In quel periodo Volterra era un carcere dove for-
se il detenuto si sentiva meglio, esisteva il dialogo con tutti, 
non come oggi che dovunque ti trovi i carceri sono gestiti 
da persone scalmanate, che puoi rimanere anni senza in-
contrarle, hai tempo di fare richieste per poterci parlare… 
non sentono, non vedono, diciamo pure che ci sono molti 
arroganti, e per questo Mario Trudu si è scontrato tantissi-
me volte con questi somari, calzati e vestiti, e da sempre ne 
pago le conseguenze. Dicono che le colpe sono sempre le 
mie asserendo che secondo loro mi comporto da maledu-
cato, ma se loro avessero avuto la mia stessa educazione, 
quella che mi hanno insegnato i miei genitori, avrebbe vo-
luto dire che anche loro erano figli di umani, mentre troppo 
spesso dimostrano che sono figli di una razza diversa dalla 
mia, sicuramente disumana.
Dopo mesi trascorsi nel carcere di Volterra fui trasferito a 
quello di Fossombrone, nelle Marche. Un vecchio convento, 
struttura che non permetteva nessun tipo di apertura sull’e-
sterno, da regalare attimi rilassanti a noi visti spesso come 
carne da macello. E con tutto questo non si stava male, era 
gestito da persone più che ragionevoli… e menomale, se no 
sarebbe stato impossibile viverci, e a dire il vero mi trovai 
bene tutto il tempo che stetti lì, tranne che per un piccolo 
episodio. Ve lo racconto.
Le telefonate alla famiglia avvenivano in uno sgabuzzino 
dove c’era un tavolino, da una parte sedeva il brigadiere e 
dall’altra c’era colui che stava telefonando, e quel giorno a 
telefonare c’ero io e come sempre parlavo con mia madre 
usando la mia lingua, ‘l’arzanese’. Il brigadiere mi ha inter-
rotto dicendomi che dovevo parlare in italiano e io gli spie-
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gai che mia madre aveva una certa età e parlava solo il sar-
do, e continuai la telefonata. Lui m’interruppe di nuovo e lo 
ripresi un po’ aspramente dicendogli che i minuti della tele-
fonata scorrevano e non dovevo conversare con lui ma con 

mia madre. Questo sbirro non aveva capito che ormai aveva 
raggiunto il punto critico di sopportazione della mia pazien-
za, m’interruppe di nuovo. Io allora scaraventai il telefono 
contro il muro e lo afferrai per il bavero, lo sollevai di peso 
trascinandolo dalla mia parte, lo sollevai da terra attaccan-
dolo a una inferriata, dicendogliene quattro. Lui incominciò 
a urlare e a scalciare come un bue sgozzato, accorsero tutti i 
suoi colleghi e, in cerca di strapparmi dalle mani quel piccolo 
uomo, lasciarono le loro impronte su un giubbotto di pelle 
che indossavo…  come se una tigre l’avesse usato come fos-
se la corteccia del tronco di un albero per affilare le sue un-
ghie. Dopo ho pensato a mia madre, a come si sarà sentita 

nell’udire tutto quel trambusto al telefono, ma mi avevano 
fatto perdere la pazienza. 
Mi chiamarono sia il Direttore e sia il Comandante, e ne 
parlammo un po’. Dopo misero al posto del brigadiere un 
agente sardo che capiva la mia lingua e da quel giorno potei 
parlare al telefono in lingua sarda.   
Dopo vari mesi mi trasferirono nuovamente nel carcere di 
Volterra, e il tempo scorreva come al solito. Mi ero com-
prato una macchina da scrivere, e cercavo di insegnare alle 
dita delle mani la strada, affinché trovassero i tasti giusti da 
pigiare, in modo da riuscire a mettere in ordine le lettere 
necessarie a formare le parole che la mia mente esprimeva. 
Non è stata una cosa facile convincere le mie dita che quel 
lavoro con l’andare del tempo qui dentro mi sarebbe stato di 
molto aiuto, e ogni giorno provavo e riprovavo, e posso as-
sicurarvi che non sono mai riuscito a diventare bravino. Ma 
in ogni situazione, quella che non mi ha mai abbandonato, e 
sempre mi è stata di grande conforto, è stata la compagnia 
dei miei eroi.
In genere li incontravo chiudendo gli occhi ed entrando in 
uno stato di semi incoscienza, ma una notte è stato diverso.
Il bagno era diviso da quella minuscola cella, e per uscire dal 
bagno dovevo scendere un gradino per rimettere piede nel 
mio “lussuoso appartamento”. Quella sera il pavimento era 
bagnato, avevo appena lavato per terra, e feci uno scivolone 
a piedi pari cadendo all’indietro e battendo la nuca sul gra-
dino. Mi sentii parecchio stordito, e il bello era che mentre 
le altre volte che mi sono trovato in uno stato di pericolo ho 
avuto sempre la forza di reagire opponendomi con tutte le 
forze, anche quelle che non possedevo, riuscendo sempre a 
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rimettermi in piedi, questa volta no, non mi riusciva nemme-
no di pensare a reagire a quello stato di cose. Era come se 
mi fossero state svuotate le vene del sangue e la mia spina 
dorsale del midollo. Ero proprio un cadavere semi cosciente.

Mi ritrovai nei sotterranei del Castello, ero al di sotto del pa-
vimento che reggeva il mio corpo esanime e mi trovai in cer-
ca di attingere acqua da un pozzo con una specie di secchio 
di sughero che non mi riusciva di fare affondare nell’acqua 
per prenderne un po’. Il secchio si ostinava a rimanere a gal-
la mentre io morivo di sete. Mi venne in mente di raccoglie-
re un sasso e cun d’una corria de su cosingiu a dh’acapiari 
a sa sicia (e con una stringa delle scarpe pensai di legarlo al 
secchio per farlo affondare nell’acqua). Mentre raccoglievo 
il sasso da terra sentii un alterco che proveniva dal fondo di 

quell’enorme e impenetrabile muro buio che mi si parava 
davanti. Avanzai a tentoni e alla fine mi trovai in un antro 
illuminato da delle torce con una fiamma tremolante come 
erano tremolanti le ombre degli occupanti di un’enorme 
tenda coperta da numerose pelli di bue. Quella tenda era 
gremita di persone in assemblea, vestite in modo variopin-
to, ognuno con una diversa armatura, sembrava che ognuno 
volesse sfoggiare il meglio di ciò che possedeva. 
Riconobbi subito i due che si trovavano al centro, il grande 
Achille, l’eroe più forte che sia mai esistito, e Agamennone 
Re di Argo e di Micene. Fra tutte quelle splendenti armature 
di Re e Principi, la più che brillava era quella di Achille, insie-
me allo scudo quasi tutto d’oro del saggio Nestore inciso con 
le sue più belle eroiche imprese. Mi trovai nel bel mezzo di 
una accesa discussione fra Agamennone e Achille che sem-
bravano sul punto di scannarsi a vicenda. In cussa cribida 
(in mezzo a quella baraonda) la tensione era tanta. Parole 
di fuoco volavano in quello scontro furibondo, e anche il ge-
sticolare, il ruotare delle braccia e delle mani lasciava scie di 
scintille. Ormai erano sul punto di mettere mano alle armi. A 
quel punto mi scordai anche della tanta sete che ardeva nel 
mio corpo, ed ascoltai…
Sembra che questo alterco sia scaturito dal poco buon senso 
di Re Agamennone, almeno questo penso io, dopo ciò che 
appresi in quella notte in cui si parlava di cose successe in un 
passato molto lontano dalla mia era, che mai avrei pensato 
di poter vivere così in modo vero da sembrare più che reale 
e vicino nel tempo.
Nell’accampamento acheo sembra che si fosse presentato 
Crise, un sacerdote di Apollo, che chiedeva che gli fosse re-
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stituita sua figlia Criseide prigioniera di quell’esercito, ma 
Agamennone, che teneva Criseide come concubina, aveva 
mandato via suo padre dicendogli: “Vecchio, non presentar-
ti più nel nostro accampamento con queste pretese o non ci 
saranno Dei che possono salvarti la vita!”.
Crise umiliato e impaurito era andato via, fermandosi a poca 
distanza in riva al mare ad invocare l’aiuto del suo Dio Apol-
lo, chiedendogli che non perdonasse l’affronto che aveva 
subito da parte di Agamennone. Apollo ascoltò la supplica 
del sacerdote, prese il suo arco d’argento e la faretra con le 
frecce, si avviò verso l’accampamento acheo, e con quelle 
frecce seminò la morte provocando una terribile pestilenza 
che uccideva uomini e animali. Ormai tutta l’aria era infetta 
di morte, la cosa durava da 9 giorni e, convinti che nessuno 
di loro sarebbe tornato vivo in patria, Re e Principi che face-
vano parte della spedizione avevano deciso di fare una riu-
nione e io mi trovai nel bel mezzo di discussioni senza pari, 
ed ecco quello che ascoltai e vidi…

Fu deciso di interpellare nuovamente l’indovino Calcante. 
Già una volta le sue previsioni erano state nefaste per Re 
Agamennone, quando gli aveva comunicato che se le navi 
achee avessero voluto salpare dal porto di Aulide avrebbe 
dovuto sacrificare sua figlia Ifigenia alla Dea della caccia Dia-
na. E anche quel giorno la previsione non fu a favore del Re. 
Ma prima di riferire la profezia l’indovino Calcante, cono-
scendo bene gli umori instabili del Re, si rivolse ad Achille e 
gli disse: “Ciò che sto per dire potrebbe adirare chi coman-
da, tanto da tentare di prendersela con i deboli. Devi giu-
rarmi, o divino Achille, davanti a tutti che a qualsiasi costo 
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mi difenderai”. Achille senza esitazione rispose: “Puoi dire 
ciò che hai da dire e giuro che chiunque tentasse qualcosa 
contro di te, dovesse essere questo anche il Re in persona, 
lo passerò al filo della mia spada”. 
Calcante disse che Agamennone doveva restituire Criseide a 
suo padre Crise, senza pretendere nessun riscatto, solo così 
si sarebbe calmata l’ira di Apollo. E il tutto doveva essere 
accompagnato da un sacrificio al Dio.
Agamennone sentendo queste parole lo assalì subito: “Mi-
serabile! Allora secondo te sono io la causa di tante morti, e 
mai una volta che tu abbia predetto qualcosa a mio favore! 
Sei l’indovino delle sciagure! Se Apollo desidera questo che 
sia così, ma prima che io ceda Criseide vi dico che non sarò 
solo io a pagare, io in persona verrò nella vostra tenda a pre-
levare una delle vostre ancelle bottino di guerra”.
Alzatosi in piedi, Achille disse: “Oh! Re miserabile!! Come 
puoi pretendere una cosa così dai tuoi uomini che hanno 
versato sangue e sudore per difendere l’umiliazione di tuo 
fratello Menelao cui è stata rapita Elena…, noi qui a difen-
dere l’onore della famiglia degli Atridi e tu a trattarci come 
dei pezzenti. Da oggi in poi non entrerai più in parte dei miei 
bottini di guerra. Se vorrai aumentare il tuo bottino di guer-
ra dovrai farlo buttando il tuo sudore, il tuo sangue”.
Dopo queste accese parole si levò in piedi Agamennone e 
con la bava alla bocca disse: “Visto che la pensi così verrò 
proprio io nella tua tenda e ti prenderò la figlia di Brise e la 
porterò nella mia tenda, sarà lei la mia concubina”.
Achille amava la bellissima preda di guerra e furioso si alzò 
nuovamente in piedi per mettere mano alla spada e trapas-
sare il petto di quell’uomo impulsivo, senza ragione, senza 

cuore e senza onore. Ma la Dea Giunone, moglie di Zeus, 
aveva in grande considerazione sia l’uno che l’altro eroe, e 
mandò la Dea Atena a fermare la potente e invincibile mano 
di Achille. Atena bloccò la spada dentro il fodero sussurran-
do all’orecchio di Achille (senza che nessuno si accorgesse 
della sua presenza) e, parlandogli come fosse sua madre 
Teti, gli promise che ponendo fine alla sua ira ne avrebbe 
avuto grandi vantaggi. 
Così Achille, prima che uscisse di scena, rivolto al Re disse: 
“Ricordati che un giorno sarai costretto a tornare da me in 
ginocchio. Quando vedrai Ettore massacrare i tuoi e niente 
potrai tu né il tuo esercito contro quell’eroe, chiederai il mio 
aiuto piangendo, ma non lo otterrai”. 
A quel punto intervenne Re Nestore, e rivolgendosi a tutti 
disse: “Come potremo vincere la guerra se i nostri migliori 
eroi litigano fra di loro! Quando lo sapranno i Troiani ne trar-
ranno vantaggio”, e ammonì sia Achille che Agamennone. 
Finita la discussione il Re dei Mirmidoni si ritirò nella sua 
tenda, e per lunghi anni non partecipò più né alle riunioni 
che ogni tanto facevano gli stati maggiori dell’esercito, né 
a nessuna battaglia con i suoi Mirmidoni. Solo dopo che Et-
tore uccise il suo compagno fraterno Patroclo, solo allora il 
suo cuore si mosse alla pietà per l’amico morto, pietà para-
gonabile solo all’odio senza pari che nutriva nei confronti di 
Ettore che glielo aveva ucciso, e tornò sul campo di battaglia 
per affrontare il capo dell’esercito Dardano e strappargli il 
cuore dal petto. 
Ma come era stato deciso dagli Dei, poco dopo giunse an-
che per lui la fine che la madre Teti gli aveva predetto. Se 
fosse rimasto lontano dalla guerra avrebbe avuto una vita 
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lunga e felice circondato da figli e nipoti, ma se avesse par-
tecipato alla guerra avrebbe avuto sì una vita gloriosa, ma 
molto breve. La sua vita era legata alla vita di Ettore. Morto 
il dardano non ci sarebbe stato scampo nemmeno per lui. 
Così i due principali eroi di quella grande guerra ora erano 
morti, e la gloria per la vittoria di quella guerra andò al Re 
Agamennone, uno che non meritava tanto onore, ma così fu 
deciso dalle Dee Giunone e Atena. Loro avevano provocato 
quella guerra, e loro decisero con il favore di Zeus la sua 
conclusione.  

Verso le 3 di notte, tornato in me, mi ritrovai nuovamente in 
cella ancora steso per terra. Provai ad alzarmi, ma mi faceva 
male la testa, pesava come fosse di piombo. Misi una mano 
dietro la nuca e sentii dell’umidità. Mi guardai la mano, era 
intrisa di sangue. Mi rintronavano ancora nelle orecchie le 
parole forti di minaccia di Achille, e le parole acide di Re 
Agamennone.

Il mio soggiorno in quello storico Castello di Volterra durò 
poco. Nel mese di novembre del 1988 fui trasferito nel car-
cere di Nuoro, Badu ‘e Carros. In quegli anni quasi tutti noi 
detenuti in quel carcere eravamo sardi. Lì la macchina da 
scrivere non me la diedero, così persi quel po’ di manualità 
che avevo acquisito precedentemente.
Fino al 1991 feci la spola fra Nuoro e la penisola per esse-
re presente al processo, visitando a varie riprese le carceri 
della Dozza di Bologna, di Sollicciano a Firenze, San Vittore 
a Milano, e di transito feci due soste al carcere Marassi di 
Genova e San Sebastiano di Sassari. 

Ogni tanto tornavo nel carcere di Nuoro, dove potevo par-
lare nella mia lingua e per me era importante quasi come 
il mangiare. Lì iniziai a scrivere qualche poesia in sardo, e 
rigorosamente a mano. La civiltà non arriva ovunque nello 
stesso tempo, questo è un grosso difetto delle carceri italia-
ne. Dipende dal grado di civiltà che è riuscito ad assorbire 
il Direttore che di turno arriva per gestire queste comunità.
Non tutti sono in grado di distinguere il bene dal male, non 
tutti sanno quando fermarsi e quando andare avanti. Quan-
do ero ragazzo conoscevo una famiglia che possedeva un ca-
vallo che tenevano rinchiuso in un grande camerone perché 
impazzito, e noi ragazzini andavamo a curiosare e lo vede-
vamo sbattere contro il muro, contro la porta, contro tutto, 
alla fine dovettero abbatterlo, poverino… ma questi esseri di 
una razza sconosciuta nessuno li abbatte.  
A Nuoro passai una decina di anni, e sempre in cella sin-
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gola, quindi immaginatevi quanto poteva andarsene a spas-
so la mia mente. La mia fantasia correva più di quel cavallo 
impazzito, non trovava nessun ostacolo, così ogni tanto mi 
capitava di fermarmi a discorrere con i miei eroi preferiti, 
quelli antichi, molto antichi. Eroi come quelli, s’è vero che 
sono esistiti, non ne nasceranno più.
Un giorno mi trovavo a guardare la televisione. Un filmato 
in cui si combatteva una feroce battaglia con Attila e i suoi 
Unni, e mentre godevo di questi sanguinosi combattimen-
ti senza che io lo volessi mi si chiusero gli occhi, forse per 
stanchezza. In quella battaglia vidi i fratelli Ettore e Paride e 
gli eserciti sul campo mi apparvero come fossero i Greci e i 
Troiani...

Vidi Ettore e Paride combattere con determinazione a poca 
distanza da me che mi trovavo sulla sommità di una collina 
che sovrastava il luogo degli scontri e non erano pochi quelli 
che cadevano morti ai loro piedi, nessuno resisteva ai loro 
colpi tremendi. A poca distanza c’era Menelao Re spartano, 
anche lui combattendo senza risparmiarsi, e accortosi della 
presenza di Paride, si diresse verso di lui a grandi falcate, 
sbuffando come un toro infuriato verso il suo odiato nemico, 
colui che gli aveva rapito la moglie Elena sua Regina. 
A Paride non sfuggì la mossa di Menelao, e pensò di ritirarsi 
fra le file del suo esercito. Questa mossa vigliacca non sfuggì 
a suo fratello Ettore che inveì contro di lui con male paro-
le umiliandolo davanti a tutti, e urlò: “Vedo che ti manca il 
coraggio! Ma come lo hai avuto per entrare in casa d’altri, 
a rubarti la donna d’altri, allo stesso modo dovresti averne 
per affrontare lo sposo di quella donna, che per la tua poca 

saggezza hai rovinato! Ma a quanto vedo la natura ti ha fatto 
solo bello e donnaiolo, mettendoti nel petto un cuore di gal-
lina. E visto che ti piacciono le galline, perché non fai come 
fanno tutti i galli, che per difendere la propria gallina metto-
no a repentaglio la loro cresta… magari nel combattimento 
con l’altro gallo-pretendente se ne esce con la testa insan-
guinata, ma fieri lo stesso! Io dico che per il popolo troiano 
sarebbe stato meglio se appena nato ti avessimo lapidato, 
preso a sassate. Oggi tutti conoscono il tuo valore, tutti san-
no che non sei figlio di un glorioso Re come nostro padre, 
ma per tutti da oggi in poi asa essere una cani isbergunziu 
(sarai un cane svergognato)…”.
E Paride vedendo e sentendo l’ira, lo sdegno del fratello, dis-
se: “Davvero fratello mio pensi questo di me? Ora affronterò 
Menelao in duello, e gli eserciti che stiano a guardare! Se lui 
sarà il vincitore si riprenderà Elena e tutti potranno tornare 
alle loro case, e vivranno per sempre in pace”.
Ettore sentendo parlare così il fratello si rallegrò molto, schiz-
zando in avanti fra i due eserciti gesticolando con le braccia, 
e urlando con quanto fiato aveva in corpo: “Fermate i com-
battimenti! Voglio parlarvi dell’idea di mio fratello Paride!!”.
L’esercito acheo, non capendo cosa diceva, continuava a ber-
sagliarlo in modo furioso, finché Re Agamennone non si ac-
corse che voleva solo parlamentare, e anche lui urlò ai suoi 
uomini di fermarsi, e finalmente Ettore, che aveva corso un 
bel rischio, riuscì a spiegare quanto aveva proposto Paride.
Agamennone era contrario al duello e esortava suo fratello 
Menelao a non accettare la sfida, ma essendo troppo grande 
l’odio nutrito per Paride, questo non volle sentire ragione: 
“Se ci sono accordi da firmare per la pace, non mi fido dei 
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figli di Priamo, conosco bene di che pasta sono fatti (sicura-
mente parole in riferimento al comportamento scostumato 
di Paride). Fate venire qui il loro padre, sarà lui a firmare gli 
accordi”.
Il Re venne informato di quanto stava accadendo, si presen-
tò sul campo, si scrissero gli accordi e una volta firmate le 
carte si scusò ritirandosi. Temendo per la vita di suo figlio, 
non avrebbe mai voluto assistere alla sua sconfitta e tanto 
meno alla sua morte.
Il duello iniziò e non sapremo mai come sarebbe finito se gli 
Dei non ci avessero ficcato il naso, perché a loro non piaceva 
che quel duello mettesse fine alla guerra comunque fosse-
ro andate le cose. Specialmente Giunone, la moglie di Zeus, 
non voleva la fine della guerra, lei desiderava la distruzione 
di Troia, e se la guerra fosse finita Troia si sarebbe salvata. 
Così chiamò a cussa pibera de siccu (quella vipera di terra) 
di Atena consigliandole di intrufolarsi fra le file dell’esercito 
troiano, e che cercasse Pandaro figlio di Licaone, uno dei più 
grandi arcieri del periodo.
Atena si presentò al giovane nelle vesti di un suo vecchio 
parente, consigliandogli di scoccare una freccia contro Me-
nelao. La famiglia reale, specialmente Paride, sarebbe stata 
riconoscente e generosa facendo di lui l’uomo più ricco. Non 
ci fu bisogno che la Dea insistesse, Pandaro sollevò l’arco 
e scoccò la freccia, la Dea deviò il dardo, che ferì Menelao 
all’inguine in modo lieve.
Giunone e Atena furono soddisfatte del tranello riuscito, 
certe che la guerra non si sarebbe fermata.  Gli Achei si sen-
tirono traditi e si scagliarono contro i Troiani, ma gli uomi-
ni di Ettore resistettero all’urto, anzi, fecero un massacro di 

Achei. A quel punto la Dea Venus si precipitò in mezzo alla 
battaglia che infuriava, per sottrarre a quel temibile massa-
cro Paride il suo protetto, salvandolo da morte certa.
Agamennone vedendo il fratello ferito giurava tremenda 
vendetta. Nessuno dei Troiani avrebbe dovuto sopravvive-
re alla sua ira, né vecchi, né giovani, né neonati, e neppure 
feti… avrebbe squartato le donne incinte affinché nessuno 
di quella stirpe fosse sopravvissuto. Tutto questo promette-
va Agamennone, mentre i suoi morivano in battaglia ma, da 
quel che ho capito, lui era sempre stato un fanfarone men-
tre a reggere le sorti della guerra erano altri. 
Menelao vedendo il fratello fuori da ogni ragione e sentendo 
che la sua ferita non era poi tanto grave, rassicurò Agamen-
none esortandolo a proseguire la guerra, invece di piangere 
la sua morte senza che la cosa fosse avvenuta.
E così la maledetta guerra proseguì più sanguinosa di prima 
e per molti anni ancora.
La pace per volere delle Dee Giunone e Atena era saltata, 
e a questo punto era impossibile immaginare la fine della 
guerra prima che una delle due parti fosse rasa al suolo, e 
alla fine sarebbe risultato che quella maledetta previsione 
fosse azzeccata.
Io mi ritirai dentro le mura della città, mi fermai per un po’ 
in casa di Elena e Paride. Bussai alla loro porta di proposito 
perché li sentivo discutere animatamente, volevo cercare di 
stemperare il diverbio. Loro mi fecero accomodare e prose-
guirono la loro discussione. 
Elena rimproverava a suo marito Paride in modo energico 
il fatto che lui si ritrovasse fra le mura di casa sua, mentre i 
Troiani suoi paesani combattevano e morivano a causa sua. 
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Forse non spettava a me, ma ugualmente m’intromisi dando 
ragione a Elena, e con tono un po’ duro ricordai a Paride che 
in quel campo di battaglia c’era il mio amico Ettore, nonché 
suo fratello, che stava mettendo a repentaglio la sua vita per 
salvare la sua famiglia e tutto il popolo troiano compreso lui, 
causa di tutti i mali di quel decennio di guerra.
Paride si alzò in piedi e guardandomi torvo, nei suoi occhi 
lessi un lampo di odio, staccò dal muro l’arco, frecce e scudo 
e uscì di casa senza pronunciare parola, e si diresse sul luogo 
dello scontro.
Mi scusai con Elena e uscii. Lei aveva gradito il mio inter-
vento, ma io rimasi della convinzione che non avrei dovuto 
intromettermi, o meglio avrei dovuto farlo in diverso modo.
Per strada venni avvistato da Re Priamo che mi fece chiama-
re da un ragazzino. Io mi recai a casa sua, rimasi a cenare, e 

dopo questa necessaria funzione siamo usciti a sederci nel 
portico, io il Re e la Regina.
Il Re introdusse l’argomento della guerra infinita, nominava 
i numerosi figli morti in battaglia: “Non sappiamo più pen-
sare a nessun rimedio per mettere definitivamente la parola 
fine alla guerra”.
“Scusatemi o Re se m’intrometto senza avere nessuna espe-
rienza diretta di queste cose di guerra… ma a questo pun-
to dopo quello che è successo oggi credo che sia una cosa 
umanamente impossibile ottenere la pace, ma anche prima 
del gesto incomprensibile di Pandaro, era immaginabile che 
Agamennone non è sbarcato qui per difendere l’onore del 
fratello come si vuole far credere. I suoi progetti sono altri, i 
suoi sono sogni di conquista, a lui non interessa niente né di 
Menelao né di Elena, lui non abbandonerà mai questi luo-
ghi, prima di conquistare Troia o rimanerci distrutto...”.

Tornai in me e il film in televisione era finito, chissà da quan-
to.
   
Il carcere di Nuoro mi stimolava a viaggiare virtualmente 
nel tempo e nel mondo e fantasticavo tanto sulla mia amata 
terra, la Sardegna. Forse era l’aria che agevolava questi voli 
fuori da ogni realtà. Quante volte ho incontrato Enea, an-
che lui grande eroe forse perché anche lui figlio di una Dea, 
Venus, e del mortale Anchise. Quante volte ho incontrato il 
Re Sarpedone figlio di Laotamia e di Zeus… Parlare di questi 
uomini fortissimi, con un coraggio da leoni, mi fa sentire la 
pelle come fosse un formicaio dall’emozione. Immaginate-
vi un po’ poterli incontrare di persona e discutere con loro 
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come se ci conoscessimo e fossimo amici da sempre. Pecca-
to che sia un’esperienza che non tutti possono vivere come 
capita a me.
In questo carcere ho rivissuto lo scontro di Enea che osò af-
frontare l’ira di Achille spinto dal Dio Apollo, che in realtà 
cercava di prendere tempo per permettere all’esercito tro-
iano di rifugiarsi nelle mura della città, per fuggire dalla furia 
del nemico. Vi racconto come è andata. 

Apollo prese le sembianze di Licaone, un parente di Enea, 
e gli disse: “Mi sembri uno smidollato. Scappi davanti ad 
Achille!”.
Ed Enea rispose: “Guarda la luce che sprigiona la sua arma-
tura, dietro di lui c’è sua madre Teti che lo protegge con la 
Dea guerriera Atena. Se gli Dei gli togliessero il loro favore 
allora vedresti Enea affrontarlo senza paura…”.
Intervenne ancora Apollo-Licaone: “Ma che credi che tua 
madre la Dea Venus conti meno della Dea Teti nell’Olimpo? 
Affrontalo, tua madre sarà sempre al tuo fianco”.
Così, illuso dal Dio, Enea si lanciò a grandi passi contro Achil-
le, che vedendolo arrivare gli disse: “Ti sei fatto illudere da 
quel Dio protettore dei Troiani, ma ti ha spinto verso le brac-
cia della morte.  Forse non ti ricordi quando sul monte Ida ti 
rubai il gregge e tu scappasti, solo la velocità dei tuoi piedi ti 
salvò, ma niente e nessuno potrà salvarti oggi”.
E iniziarono le schermaglie. Achille, raccolto da terra un gros-
so masso, lo scaraventò contro Enea con un urlo tremendo, 
tanto che tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze furo-
no presi dalla paura per quel sibilo di morte, e non ci sareb-
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be stato scampo per il giovane eroe, la sua testa sarebbe 
stata spazzata via, se la madre Venus non avesse indirizzato 
quel masso verso lo scudo del figlio. Ma tanta era la furia di 
quel masso che l’eroe cadde all’indietro lesionandosi l’os-
so del bacino, e il suo scudo andò in frantumi. Sicuramente 
sarebbe stata la fine di Enea se non fosse intervenuto nuo-
vamente il Dio Apollo, mandando contro Achille una nuvola 
di nebbia tanto fitta che per un po’ l’accecò, dando il tempo 
a Venus di allontanare dal campo di battaglia suo figlio sal-
vandogli la vita. Ad Achille dopo un po’ tornò la vista e disse 
rivolto ad Apollo: “Oh, Dio puntiglioso! Anche questa volta 
ti sei preso gioco di me”.
Intanto parte dell’esercito troiano fece in tempo a rifugiar-
si dentro le mura della città, ma una buona parte conobbe 
la furia di Achille. Il fiume Scamandro, che attraversava la 
piana di fronte alle mura di Troia, era intasato di cadaveri di 
uomini e cavalli e di carri ribaltati. E tutto questo non salvò 
la vita di Ettore. La sua fine fu solo rinviata. 
Ettore se ne stava fermo all’entrata sotto l’arcata del gran-
de portone, rifletteva su cosa avrebbero detto di lui se non 
avesse affrontato Achille nascondendosi in città, special-
mente le vedove di quegli uomini che aveva portato con sé 
in battaglia e non avevano mai fatto rientro a casa. Sicura-
mente l’avrebbero dipinto come un vigliacco, e con ragio-
ne, lui che non si era mai risparmiato per difendere il suo 
popolo, le donne, vecchi e bambini. Così non lo trattennero 
né la supplica di suo padre, il saggio Priamo, e nemmeno 
le parole della madre Ecuba, che mostrandogli il seno sup-
plicava il figlio di non uscire, di farlo almeno per il latte che 
aveva succhiato da quel seno e lo aveva fatto grande. Non lo 

fermarono le suppliche della sua amata moglie Andromaca 
né il pianto disperato del figlio Astianatte. Tutto questo gli 
spezzava il cuore, ma sentendo la voce di Achille urlare il suo 
nome, tornò nuovamente sul campo di battaglia, ad affron-
tare quella belva sanguinaria.
Quell’uomo dall’odio smisurato non solo tolse la vita a Etto-
re l’eroe dal cuore grande, buono, ma l’oltraggiò anche dopo 
morto. A quella belva mancò quel rispetto che fino ad allora 
aveva distinto gli scontri fra i due eserciti, ma tutto ciò non 
gli restituì l’amico fraterno Patroclo, morto per mano di Etto-
re, e per il quale combatteva così furiosamente.
Nell’ultima impresa di Achille ancora una volta ci fu l’inter-
vento di quella Dea perfida di Atena, che aveva preso le sem-
bianze di Deifobo e fece credere a Ettore che a suo fianco ci 
fosse il forte fratello. Ma al momento del bisogno Ettore si 
trovò nuovamente da solo. 
Ah! Per mano di quella Dea quanti morti, quanto dolore in 
quei lunghi dieci anni di guerra! Era sempre lei a scaricare la 
sua forza sul braccio dell’eroe di turno, fosse Diomede, Aga-
mennone o Ulisse. Lei riusciva a stravolgere le idee a uomini 
che forse senza il suo intervento, che li spingeva a combatte-
re, avrebbero avuto una vita normale, forse sarebbero stati 
tutti degli umili contadini, seppur marchiati dal titolo blaso-
nato di Principi. Cosa non impossibile; ad esempio, anche il 
padre di Ulisse, il vecchio Re Laerte, a causa dei guai soprag-
giunti per la lontananza del figlio, si ritirò in campagna e finì 
per essere un contadino, ma questo non gli tolse la fierezza, 
il portamento regale. L’uomo non si misura con il titolo del 
quale è investito, ma dal cuore che possiede, dai sentimen-
ti che lo avvolgono, dal suo agire verso tutti gli altri. Sono 
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queste le cose che una persona possono renderla o un vero 
uomo o un pezzente, qualunque sia il suo titolo.

Nell’aprile del 1997 avvenne il sequestro di Silvia Melis, nella 
cittadella di Tortolì, e forse perché io sono di Arzana, paese 
a una ventina di chilometri da Tortolì, e forse perché il mio 
è un paese dove ci sono state varie persone condannate per 
sequestro di persona, venni trasferito da Nuoro al carcere 
di Viterbo. Piero Piras, mio coimputato, venne trasferito nel 
carcere di Livorno.
Nel mese di ottobre dello stesso anno, in un conflitto a fuo-
co rimase ucciso l’agente Donadoni (si chiarì poi che fu ucci-
so dai suoi stessi commilitoni), e appena successo il fatto mi 
fecero rientrare nel carcere di Nuoro.  

Il primo settembre del 2000 fui trasferito nuovamente in un 
carcere della penisola, a Spoleto, m’ant fatu jumpari su mari 

ater’una ‘ia, torra a su continente (mi hanno fatto attraver-
sare il mare e tornai nelle carceri del continente). Dove tutto 
è proceduto regolarmente e tranquillamente fino alla fine 
del 2013. Sarà perché gestito da persone più che umane… 
A dirigere quel posto c’era il dottor Ernesto Padovani, un 
vero Signore, una persona che aveva saggezza da vendere, e 
quei tredici anni sono volati via. In quel luogo ero riuscito a 
soffocare tutta la rabbia che da sempre mi portavo dentro, 
per le tante e pesantissime ingiustizie subite. Scrissi altre 
volte che era meglio evitare di andare da lui a lamentarsi 
per qualsiasi cosa: le sue parole, il tono conciliante della 
sua voce riuscivano sempre ad attirarti dalla sua parte, su 
questo era formidabile, si usciva da quell’ufficio sorridenti, 
anche quando sapevi che la verità era la tua, e non sempre 
delle parole del Direttore. Ancora oggi quando penso a lui 
mi viene da sorridere, pur sapendo di essere stato preso da 
lui più di una volta per i fondelli. In questo era troppo bravo, 
d’altronde un misero contadino come me non avrebbe mai 
potuto scalfire la sua preparazione. 
Ma le cose buone hanno sempre una fine, il dottor Padovani 
andò in pensione ed ecco che il Ministero ci manda il solito 
testa di legno…
Far parte degli occupanti di quel ‘collegio’ da quel momento 
non fu di certo una pacchia. 
Vi riporto alcuni brani della lettera che inviai al nuovo Diret-
tore: 

“Sono Mario Trudu, mi trovo in isolamento, e non sapen-
do come imbrogliare il tempo, ho pensato di scrivere alcune 
mie considerazioni.
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Mi scuso in anticipo perché non sono molto bravo a fare di-
scorsi, e magari troverà delle smagliature in ciò che dirò.
Questa situazione mi porta un po’ indietro nel tempo, a fine 
anni Settanta a quando iniziò la mia ‘carriera’ di galeotto, 
periodo in cui ho patito e conosciuto il vero isolamento dove 
ti mancava tutto, dalla televisione ai quotidiani, alle riviste, 

non si potevano avere libri nemmeno dalla biblioteca. Allora 
ho fatto il capellone perché non mi facevano tagliare né bar-
ba né capelli, a mio favore potevo avere soltanto 15 minuti 
di aria al giorno… che pacchia!! Per oltre un anno non ho po-
tuto fare colloquio con i miei cari famigliari, e gli avvocati e il 
Giudice in quell’arco di tempo li ho incontrati tre volte e non 
sono mai stati incontri molto lunghi, e tanto meno cordiali. 
Dimenticavo, in quel periodo non breve non ho mai parlato 

con nessuno, tranne qualche parola detta con gli agenti per-
ché anche il mangiare me lo passavano loro. Quello sì, che 
era isolamento! Quanti ricordi… non avrei mai immaginato 
che un giorno ti avrei rivissuto!  Ma… la vita è tutta una sor-
presa.
Vi scrivo questo per dirvi che questa mossa dei 15 giorni di 
isolamento che mi avete dispensato non mi fa tremare l’orlo 
delle mutande dalla paura.
Apro una parentesi. Sono entrato nel vostro ufficio, dove 
erano presenti tante persone, dal signor Comandante brava 
persona e alcune Signore che solo per il fatto di essere don-
ne meritano il massimo rispetto, come lo merita ogni mam-
ma, moglie, sorella e ogni donna (anche se oggi da parte 
degli ‘uomini’ ricevono tutto tranne che il rispetto). Queste 
persone e gli altri presenti a quella riunione non vorrei che 
si sentissero offesi per il mio modo volgare di affrontare il 
Direttore, non ce l’ho con voi e vi chiedo scusa.
‘Signor’ Direttore torniamo a noi, sono convinto che il vostro 
ragionare sia molto povero, dico questo pur conoscendovi 
poco. Vi ho incontrato l’unica volta a quel consiglio disci-
plinare, dove avete parlato ben poco e mi sfugge anche il 
tono della vostra voce, ma il vostro stare zitto era peggio del 
brontolio di un fiume in piena, forse percepivo questo per 
il fatto che da quando siete arrivato le vostre presenze in 
carcere sono state destinate soltanto ai consigli disciplinari. 
Mi domando, visto che mi trovo da oltre tredici anni in que-
sto carcere e non ricordo da parte del vostro predecessore 
Dottor Padovani tutti questi consigli disciplinari, ora le cose 
sono due: o i detenuti del carcere di Spoleto sono impazziti 
di colpo, oppure voi… […]
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Vedo che vi preoccupate poco delle cose che ci spettano e 
non ci date mai. Mi permetto di consigliarvi di pensare an-
che alle altre cose e non solo alle sanzioni. 
Non vi sto dicendo questo per l’isolamento che mi avete 
dato, sono consapevole che ci stava tutto, quindi niente da 
ridire, queste piccolezze mi fanno solo sorridere, abitua-
to come sono a cose ben più grandi, diciamo pure infinite, 
sempre riferito alle sanzioni. Voi per capire gli uomini dove-
te crescere ancora un po’, ma non solo di età.
Quando penso al vostro predecessore (e mi scuso per averlo 
tirato in ballo), gli auguro un prosieguo della vita felice e in 
salute, persona meritevole. Io di lui ho sempre detto che era 
meglio non andarci a udienza, arrivavi nel suo ufficio incaz-
zato, con le tue lamentele, e uscivi da quell’incontro convin-
to che a essere nel torto eri solo tu, sapeva come prenderci, 
diciamo pure per i fondelli, sapeva come farci fessi e con-
tenti, un uomo che sapeva gestire qualsiasi situazione sen-
za mai offendere nessuno, era nato per quel tipo di lavoro, 
dove non è mai facile accomodare il tutto, ma lui ci riusci-
va. Peccato che in questi posti se ne incontrano raramente 
persone così tanto umane e sagge. Al contrario disumane 
come voi se ne incontrano tante, anche se io sono uno dei 
fortunati, ho incontrato sempre persone che mi hanno ri-
spettato, magari sono stato dimenticato qui dentro, mentre 
gli ‘insufficienti’ con cui ho avuto a che fare posso contarli 
fra le dita delle mani, e uno di questi siete voi. Ma io le per-
sone come voi le ho sempre combattute e allo stesso tempo 
disprezzate.
Visto che nella vita può succedere di tutto, anche d’incon-
trare ‘uomini’ come voi, se ricapita di dover prendere prov-

vedimenti disciplinari nei miei confronti, non limitatevi ai 
soliti 15 giorni, io odio fare i bagagli per così poco tempo, 
almeno prendete in considerazione 6 mesi, grazie.
Non so con chi avete avuto a che fare fino a oggi, ma io ap-
partengo a un’altra razza, a un altro tempo, quando gli uo-
mini appartenevano ancora agli umani. E voi a quale razza 
appartenete?
Nella prossima lettera vi elencherò tutto il ‘bene’ che siete 
stato capace di produrre e vi elencherò quanto ci spetta e 
non ci viene mai dato, di come avete reso l’isolamento una 
cosa degradante e umiliante. Voi le persone non le vedete 
come tali, e per vostra stoltezza non ci consentite di avere le 
cose che ci spettano.
Dimenticavo, siate puntuale ogni mattina all’apertura della 
cassetta della posta, avrete il mio buongiorno, io non man-
cherò com’è vero che il sole sorge ogni giorno. Voi non lo 
sapevate ma era da tanto tempo che cercavo di potermela 
prendere con qualcuno, per ribadire i soprusi senza fine che 
subisco da sempre. Certo non potevo prendermela con l’ex 
Direttore, o con il Comandante e nemmeno con la custodia 
che con me si sono sempre comportati da signori rispettosi.
Voi siete arrivato come la merda dei piccioni nel momento 
sbagliato, nel posto sbagliato, e avete avuto il torto di pren-
dervela con la persona sbagliata. Quanti errori tutti insie-
me!! 
Ormai mi sono preso l’impegno di farmi sentire ogni giorno 
e io sono uno di parola, se non si vorrà più sentir parlare 
di me, c’è una sola cosa da fare: trasferirmi in un carcere 
della Sardegna vicino ai miei famigliari, specialmente vicino 
alla mia cara sorella Raffaela, che non può affrontare lunghi 
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viaggi per venire a trovarmi, causa malattia. È una cosa che 
chiedo da oltre 10 anni, ma al Ministero continuano a fare 
i sordi, negli ultimi 14 anni mi hanno concesso di vederla 
solo due volte, una nel 2004 una nel 2012, concedendomi 
un mese di avvicinamento colloquio per volta, trasferendo-
mi nel carcere di Nuoro. Finché non otterrò questo sarò un 
chiodo fisso nella vostra testa, portandovi ogni tanto a desi-
derare la morte, cosa che io non vi auguro, dovete vivere a 
lungo perché possiate arrivare a vedere cosa significa pren-
dersela con persone già disgraziate per malsano volere di 
altre persone come voi.
Voi questa volta avete pestato la coda al cane sbagliato, se 
pur di sogni agitati da tanta sofferenza stavo dormendo, che 
errore avermi svegliato!!
Gli abusi sono stati tanti, ma forse eravate convinti che que-
sto coglione non avrebbe mai perso la pazienza, eppure i se-
gnali c’erano tutti, avreste dovuto capire e non tirare troppo 
la corda. 
Mi avete spinto ad aprire una guerra personale…
Ho voluto lasciare all’ultimo una spiegazione a tutto questo. 
È da tanto tempo che volevo iniziare uno sciopero della 
fame, per cercare di ottenere il trasferimento in un carcere 
della mia Sardegna, vicino ai miei cari, che gli ‘uomini’ del 
Ministero con la massima arroganza da oltre un decennio 
rifiutano di concedermi.
Non essendo io abbastanza forte e coraggioso d’affrontare 
uno sciopero della fame e portarlo avanti fino agli estremi, 
e cioè fino alla morte, provo a cambiare metodo. Non sono 
il tipo da lasciarsi morire di stenti per ottenere giustizia, se 
fossi un uomo del genere l’avrei già fatto da molto tempo.

Forse vi sembrerà un’idea bislacca, ma ecco la mia decisio-
ne: io Mario Trudu da oggi 15 febbraio 2014 do inizio allo 
sciopero della fame, che m’impegno a portare avanti fino 
alla morte ma nello stesso momento, per mio volere, spinto 
dalla necessità di continuare a vivere, di mantenermi in salu-
te, e per l’odio sviscerato che nutro nei confronti della mor-
te, ho deciso di tramutare lo sciopero della fame in quello 
degli insulti, così se malauguratamente da questo sciopero 
dovesse saltare fuori un morto non sarò di certo io, ma sarà 
colui che mi ha spinto a questa protesta che dal rimorso non 
gli ha retto il cuore…
Dopo aver letto e riletto quanto scritto così ho deciso, e così 
sarà”.
                                  

Mario Trudu
Presone de Ispoleto su 15 de freargiu de su 2014

Non vi trascrivo le altre letterine, in tutto una decina, che gli 
mandai, perché con questa mia prima lettera finisce la mia 
ribellione umana, nello scrivere le altre si esaurisce la mia 
umanità. Quelle lettere rimarranno nel mio fascicolo, e se la 
smetteranno di continuare a pestarmi la coda moriranno lì...
In quel periodo di isolamento ogni tanto tornavo con la 
mente ai miei eroi del passato, ed ecco ricomparire nuova-
mente le visioni nitide di scorci di feroci battaglie, ma a volte 
erano semplici incontri fra me e loro, anche solo per farci 
una chiacchierata.
Ricordo, era una sera piovosa, la cella era situata al piano 
terra dello stabile, ero nel braccetto dell’isolamento... sì, 
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a 63 anni questi ‘signori’ hanno ritenuto che un po’ di iso-
lamento disciplinare mi avrebbe fatto bene. Devo dire che 
sono stati veramente bravi, dimostrando ancora una volta di 
non aver capito un cazzo del ‘lavoro’ che svolgevano, perso-
ne veramente ottuse. La tomba in cui mi avevano messo era 
avvolta dalla penombra.
Avevo steso un asciugamano per terra e come al solito fa-
cevo qualche esercizio di ginnastica. Dopo l’esercizio per 
gli addominali e le flessioni, invece di alzarmi come facevo 
sempre facendo qualche passo, anche se lo spazio era molto 
poco essendo la cella lunga solo 4,40 m, chiusi gli occhi e 
rimasi lì a fantasticare. Oramai lo sapete, il mio passatempo 
preferito...

A un tratto mi trovai nella piana dello Scamandro, nella par-
te occidentale della Turchia, nel bel mezzo di una delle tante 
battaglie fra Achei e Dardani. Vidi la lancia di Ettore uscire 
dalle sue mani ululando in modo da incutere tremenda pau-
ra, un richiamo che pretendeva solo morte, la vidi prosegui-
re il suo cammino, in cerca di raggiungere gli occupanti del 
carro di Nestore, che si trovava in compagnia di Diomede. 
Questi spingevano i cavalli a una corsa sfrenata cercando 
di mettere più distanza possibile fra loro e l’eroe troiano. 
Non era il momento buono per affrontarlo, avanzava verso 
di loro con una furia combattiva tale che tutti coloro che gli 
passavano vicino avevano il destino segnato. 
La lancia di Ettore andò a una velocità tale che in pochi atti-
mi raggiunse quel carro sfiorando Diomede, facendogli sal-
tare la spallina destra che reggeva l’armatura e andando a 
conficcarsi nella groppa di uno dei cavalli che trainavano il 

carro. L’animale cadde a terra, e venne trascinato dagli altri 
cavalli rallentandoli parecchio. Allora Nestore estrasse il suo 
pugnale e si affrettò a rompere la correggia che lo legava 
agli altri cavalli e per riprendere ad allontanarsi il più veloce-
mente possibile da Ettore, in quel momento reso invincibile 
chissà da quale volontà.
Diomede imprecava come un forsennato ad alta voce chie-
dendosi cosa avrebbero detto di lui quando la gente avreb-
be saputo che era scappato davanti al nemico. Per lui l’onore 
era tutto, come lo era per chiunque a quei tempi. Sarebbe 
stato meglio, anzi un onore, morire in un duello, ma scap-
pare era solo da vili, e questo non poteva permetterlo, an-
che ricordando la fama che aveva lasciato su questa terra 
suo padre Tideu, eroe leggendario, e lui non voleva di certo 
oscurare la gloria di suo padre.
Intervenne Nestore, che con un sorrisino gli disse: “Nessuno 
mai penserà che sei un vigliacco e a confermare questo ci 
sono centinaia di donne che per mano tua sono rimaste ve-
dove. Anche io pur non essendo un vigliacco, e tu mi conosci 
bene, scappo come te. Ti garantisco che non è il momento di 
affrontare Ettore, dietro di lui c’è Zeus, e quella saetta che ha 
scaraventato ai piedi dei nostri cavalli ne è la dimostrazione. 
È stato un ammonimento affinché non ci venisse la malsana 
idea di fare dietrofront affrontandolo. Quindi farai bene a 
continuare a spronare i cavalli”.
Ed Ettore, vedendo che non avrebbe potuto raggiungerli, 
urlò: “Oh! Diomede, com’è? Che, stai scappando davanti alla 
forza del mio braccio... da oggi in poi non sarai nemmeno 
bene accetto al tavolo degli altri eroi achei, sarai indicato e 
deriso come un vigliacco, e non potrà essere diversamente”.
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A sentire queste parole Diomede fece per svoltare i cavalli 
e tornare sui suoi passi, ma il saggio Nestore glielo impedì. 
Non voleva piangere sulla tomba del suo sincero e forte ami-
co, come gli era capitato di fare per tantissimi altri compagni 
di sventura, e quelli morti per mano di Ettore erano un nu-
mero infinito.
Ettore tornò in mezzo alla battaglia sfogando la sua ira con 
chiunque gli venisse di fronte, una massa enorme di uomini 
cadevano come foglie in autunno, spinte dalla sua furia di-
sumana. Poche volte si era visto quell’eroe di animo buono 
uccidere traendone tanto gusto, menomale che quell’inno-
minabile giorno giungeva alla fine. Il sole aveva chiuso i suoi 
occhi da parecchio lasciando la terra al buio, lasciando que-
gli stanchi combattenti in mano al sonno, il padrone della 
notte. O forse per quelle dannate persone è meglio dire che 
venivano lasciate in mano a tremendi incubi, che a momenti 
facevano loro desiderare la battaglia piuttosto che abbando-
narsi al riposo in braccio a quelle tremende visioni.

E io all’improvviso tornai in me e realizzai che il posto in cui 
mi trovavo non era la piana davanti alle mura di Ilio, bensì 
una squallida cella d’isolamento di un carcere dello Stato 
italiano, e mi sentivo talmente bene che lasciai perdere gli 
esercizi di ginnastica che stavo facendo, mi presi quell’ora 
di aria che mi spettava al giorno, e me ne andai ai passeggi.
In quel periodo avevo tantissimi amici che mi scrivevano, 
fra i quali il carissimo amico Professor Matteo Guidi che 
ora abita a Barcellona, e in una delle sue tantissime lettere 
m’invitava a scrivere una relazione su tutto ciò che compor-
tava l’isolamento. L’avrebbe presentata a un convegno che 
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si sarebbe svolto dentro un carcere spagnolo, appunto, per 
parlare di detenzioni. E visto che il tempo non mi mancava, 
decisi di avventurarmi in questo compito che non sapevo se 
sarei mai riuscito a portare a termine, perché non mi sono 
mai ritenuto uno bravo nella scrittura. Avrei dovuto elenca-
re minuziosamente minuto per minuto ciò che succedeva 
durante l’arco delle giornate, delle settimane, dei mesi...
Il problema più grosso nasceva dal fatto che ero privo del 
mio computer portatile, messo anche lui sotto sequestro 
per i motivi ‘disciplinari’ del suo padrone che sarei io. Avrei 
dovuto scrivere tutto a mano. Ma il mio italiano difetta pa-
recchio specialmente in fatto di doppie, nella punteggiatura 
e, su queste cose non avendo l’aiuto del portatile, il mio la-
voro sarebbe stato un vero pasticcio. 
Così mi misi a scrivere, correggere e ricopiare varie volte, 
perché in uno scritto ogni volta che lo leggi trovi sempre 
delle cose da correggere, così glielo mandai con un po’ di 
ritardo. 

La relazione fu questa:
“Carissimo amico Matteo, non ti avevo ancora mandato 
questa relazione, aspettavo che mi dessero il computer per 
poterla scrivere lì e darle anche qualche corretta. Ma ecco, e 
anche se io non sono molto bravo in questo, figurati scriven-
do a mano che pasticcio che avrò combinato, se ti sembra che 
ne valga la pena dovrai occupartene tu della sua correzione.

 
Il giorno 10 febbraio 2014 verso le ore 11.00 vengo solle-
citato a prepararmi la roba che avrei dovuto portarmi nel 
braccio dell’isolamento. Dovevo affrontare 15 giorni di iso-
lamento disciplinare inflittomi dal ‘signor’ Direttore di que-
sto istituto (potrei aprire una parentesi e descrivervi questo 
uomo di poco buon senso, che ha perso umanità, ma sic-
come richiederebbe tanta attenzione che assorbirebbe tan-
tissimo tempo, quindi per adesso rinvio il tutto…), così ho 
preparato due borse sistemandoci dentro ciò che credevo 
che avrei potuto tenere in isolamento.
In una borsa ho sistemato: due maglioni, due camicie, due 
pantaloni, due giubbotti, due felpe, una tuta da ginnastica, 
quattro boxer, quattro paia di calze, asciugamani quattro, 
accappatoio, due coperte e lenzuola, due paia di scarpe da 
ginnastica e ciabatte. Nella stessa borsa ho messo l’occor-
rente per la corrispondenza, le mie letture preferite cioè l’I-
liade e l’Odissea tradotte nella mia lingua (in limba sarda 
logudoresa) e ancora Pestifera la mia vita di Claudio Lavazza, 
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mandatomi dai compagni/e del Circolo Cabana, Vite Ribelli 
regalatomi da due miei carissimi amici Francesco e la sua 
compagna Romina, Il giorno del giudizio di Salvatore Satta 
regalatomi dalla straordinaria amica Francesca, e un libro di 
poesie meravigliose, Come Libeccio con le Anime Mortali di 
Elisa Di Bernardo, regalatomi dalla cara amica Valeria.
Nell’altra borsa ho sistemato: fornellino a gas, l’immanca-
bile moka (caffettiera), il caffè, zucchero, due o tre padelle, 
olio extra, sale e alcune spezie, l’occorrente per la barba, 
occorrente doccia, la macchinetta per farmi i capelli, vari de-
tersivi lysoform, sole marsiglia, sole piatti, forchette, piatti, 
cucchiai, coltelli e bicchieri usa e getta, un paio di pacchi di 
pane carasau (pistoccu).
La borsa frigo la lasciai con dentro tutto quello che c’era, 
formaggio pecorino, salsicce, pancetta e guanciale, un con-
tenitore con dentro costine di maiale con patate cucinate la 
sera prima. Ricontrollai bene tutto e mi dissi: per quindici 
giorni sono a posto. Ero quasi felice di dover fare un po’ di 
isolamento. Avrei fatto un po’ di belle letture, visto che da 
quando posseggo il computer non ho tempo per dedicarmi 
a una delle cose che mi piace fare di più.
Una volta preparato tutto chiamai la guardia, come se non 
vedessi l’ora di chiudermi nel silenzio di una cella quasi nuda, 
potermi estraniare da tutto e da tutti e farmi dei lunghi e 
piacevoli viaggi impegnando la fantasia. Mi dicevo: final-
mente mi riposerò la testa, finalmente tornerò a sognare, 
potrò farmi nuovamente il bagno anche solo mentalmente 
in un torrente delle mie montagne, quelle che solo attraver-
so i sogni posso ancora calpestare, cosa che da decenni a 
questa parte mi era stato proibito. Oggi il carcere ti proibi-

sce anche di fare questi voli al di là del muro di cinta che ci 
circonda, il sovraffollamento ti proibisce anche di sognare. 
Io per lunghissimi anni mi sono mantenuto un po’ lucido, 
almeno credo, perché ero sempre a spasso con la fantasia. 
Oggi vivo dentro una bolgia, in uno dei peggiori gironi infer-
nali. Non senti altro che voci, grida, canti, fischi che ti entra-
no nel cervello come spiedi arroventati, odori irriconoscibili 
di ogni tipo ti violentano le narici, sono lontani gli odori pia-
cevoli che sentivo quando cucinava mia madre. Certo che se 
uno fosse costretto a elogiare il mangiare di oggi non potrà 
farlo per i suoi odori: i cibi o sono inodori o puzzano come 
un cane morto già da parecchi giorni. 
Dunque. Braccetto d’isolamento cella n° 9 del carcere di 
Spoleto 10 febbraio 2014.
Primo giorno lunedì. Come entrai nella mia nuova dimora mi 
requisirono tutto ciò che mi ero portato appresso. Ahimè!! 
Si portarono via quasi tutto, mi lasciarono il vestiario, l’oc-
corrente per la doccia, i libri, l’occorrente per la corrispon-
denza e i detersivi, tutto il resto è andato in pasto ai corvi.
Chiusero il cancello e il blindo, e fui finalmente solo con i 
miei pensieri. 

La cella era abitata solo da scheletri di stipetti vuoti, una 
branda a castello senza materasso o altro, c’era solo l’im-
palcatura di ferro che a prima vista mi ha dato l’impressione 
dell’impalcatura di un patibolo. Poi voltai gli occhi ad ammi-
rare i ‘quadri’ appesi a quei muri sorretti da niente; erano di 
un’arte astratta che la natura con la sua umidità era riuscita 
a creare e a renderli unici. Ho cercato in tutti i modi di dare 
un valore a quelle ‘opere’ e a tutto il resto ma non mi riusci-
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va. Era come se facessero parte di quel grande nulla che si è 
impossessato di quasi tutti noi, non mi riusciva di capire qual 
era il mio stato d’animo. Mi veniva da sorridere ma lo facevo 
a denti stretti.
Dopo un po’ presi dal bagaglio il vestiario e lo sistemai den-
tro uno stipetto, misi libri e l’occorrente per la corrisponden-
za in un altro. Qui, a differenza della cella dell’isolamento di 
Buon Cammino a Cagliari, gli stipetti erano in abbondanza, 
ma non avevo niente da metterci. 
Non sapendo cosa fare presi un secchio e lo riempii di acqua, 
ci misi un po’ di lysoform e lavai la cella. Questo è successo 
verso le 14.30, quando verso le 9 di sera andai a letto la cella 
era ancora bagnata. L’umidità che sprigionava dal pavimen-
to non consentiva di asciugare in poco tempo, così in seguito 
ho lavato la cella ogni 4/5 giorni. Per tutta la sera mi sedet-
ti a leggere a un tavolino di ferro, bene bullonato al muro 
come pure lo sgabello sempre di ferro fissato al pavimento.
Il giorno dopo al mattino, colazione, un bicchiere di latte e 
uno di caffè. Forse si sono creati il problema che potessi an-
dare fuori peso forma, e non mi hanno dato altro.
A mezzogiorno passarono il pranzo, come primo riso al sugo, 
secondo coniglio e insalata di pomodori, pane e frutta, tre 
arance.
Verso le 17, un ragazzo che era in quella sezione, non essen-
do in isolamento come me (lui scontava l’isolamento diurno, 
una maledetta protuberanza della condanna all’ergastolo 
che io conoscevo bene) e potendo cucinare, mi mandò un 
piatto di pasta. Gli mandai a dire che lo ringraziavo, ma che 
non mi mandasse più niente che se tramite la telecamera 
avessero notato questi traffici avrebbero potuto mettere in 

isolamento anche lui, e non volevo che qualcuno venisse 
punito per avermi mandato un piatto di pasta, che io poi 
quando potevo averlo senza problemi un piatto di pasta me 
lo mangiavo ogni due mesi. L’importante, per me, è avere 
pane e formaggio, ma in quel momento mi mancava pure 
quello. Se lo erano portato via i corvi.
Dopo poco passarono il mangiare dell’amministrazione. 
C’era pasta in bianco, insalata, quattro formaggini mar-
ca Bayernland, formaggio fuso 8x200 gr e presi solo quel-
li, ripromettendomi di mangiarli il giorno seguente perché 
avrebbero passato il pesce, che a me non piace. Incomin-
ciavo a pensare a razionare le cose che mi davano, tornavo 
a comportarmi come facevo durante l’isolamento a Buon 
Cammino a Cagliari, anni prima, visto che non potevo com-
prare niente, e se pure avessi potuto, come avrei cucinato 
il cibo? Visto che non avevo né fornellino e né pentole, e 
mancavano olio, sale, formaggio da grattugiare sulla pasta... 
Di quanto avevo nella borsa frigo, su cui avevo fatto affida-
mento, non mi diedero niente. Niente mangiare, non potevi 
comprare nemmeno un dolce.
Mi sedetti nuovamente a leggere fino a tarda sera. Verso le 
9.30 misi il pigiama, spensi le luci e mi misi a letto. Rimasi 
per un bel po’ sveglio a pensare e cercare di capire come 
organizzarmi le giornate, e con queste riflessioni mi addor-
mentai.
Secondo giorno, martedì. Verso le 5.30 mi alzai, rifeci il letto, 
andai in bagno e mi lavai, ed essendo ancora presto mi misi 
a fare ginnastica. Un po’ di addominali, poi presi i bastoni 
della scopa e dello spazzolone, li affiancai, e con le stringhe 
delle scarpe li legai stretti e li incastrai a circa 1,80 m da terra 
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fra una parete e l’altra del bagno. Avevo così una sbarra per 
vari esercizi.
Verso le 7.30 passarono la colazione: latte e anche un liqui-
do torbido e nero che chiamano ‘caffè’.
Alle 9 sono andato all’aria. Fino alle 10, perché mi era stata 
assegnata solo un’ora d’aria al giorno. E ne dovevo passare 
23, di giorni, chiuso in quello sgabuzzino. Durante quell’ora 
ho fatto un po’ di addominali e flessioni, anche se io qua-
si odio fare ginnastica, ma ho dovuto fare un intervento a 
un’anca, e così, non potendo fare quella mezz’ora di corsetta 
un giorno sì e uno no, ho dovuto ripiegare su esercizi che 
non mi sono molto simpatici. Ma anche se non avessi subìto 
quell’intervento non avrei potuto correre lo stesso perché 
l’area del passeggio credo che non misurasse più di 7 m X 
3. Sarebbe stato come correre a intru de unu tuturedhu de 
canna, che tradotto sarebbe come correre dentro lo spazio 
vuoto che si trova all’interno di una canna, non certo di bam-
bù, ma dentro una canna di quelle che crescono in Sardegna 
che in confronto al bambù sono canne nane e rachitiche.
Una volta rientrato in cella mi misi l’accappatoio e andai a 
farmi la doccia. Al ritorno, non essendoci altre distrazioni, 
come poter vedere la televisione o potere cucinare (anche 
se, devo dire la verità, io sono proprio negato per cucinare, 
non so friggere un uovo), l’unica cosa che mi rimaneva da 
fare era mettermi a scrivere o a leggere, che dopo il pane e 
formaggio è la cosa che mi piace di più, insieme alla solitu-
dine. Con queste tre cose potrei vivere una vita intera senza 
avere mai di che lamentarmi. Ma questo quando si tratta 
di una mia scelta, e non che mi venga imposta dal primo 
imbecille che arriva. Questo non può sopportarlo un ribelle 

come me, senza che il bastardo di turno non si prenda i miei 
‘elogi’. 
La corrispondenza è tanta quella che mi arriva. Ma ormai, 
essendomi civilizzato anch’io abituandomi a scrivere col 
computer, rispondere ora è complicato, dovendo scrivere a 
mano perché il mio computer è stato arrestato e depositato 
in magazzino e punito perché apparteneva a un contesta-
tore, anche se chi l’ha sempre gestito ha contestato le cose 
giuste. Così decisi per il momento di mettermi a leggere. Ma 
poi, presto, vedendo che il mio isolamento si allungava ogni 
giorno di più, mi sono abituato nuovamente alla penna, e vi 
dico che in quel periodo ha fatto uno straordinario lavoro... 
Sì, io e la mia penna abbiamo aperto una rubrica giornaliera 
con il nuovo Direttore, e non solo, de seguru est unu bon’o-
mini (sicuramente è un buon uomo), ed io lo ribattezzai e in 
modo simpatico lo chiamai ‘SOMARO’, ma da quello che ho 
capito non ne era felice e così l’isolamento era assicurato.
Comunque... Leggendo arrivò l’ora di pranzo. Aperto lo 
spioncino del blindo, ho provato a guardare il carrellino del 
mangiare. Vidi pasta al sugo, bastoncini Findus e insalata di 
lattuga, pane e le solite tre arance. Presi tutto tranne i ba-
stoncini Findus che come già detto il pesce non è roba per 
me.
Finito l’abbondante pasto, tolsi tutto dalla tavola, e mi misi 
a passeggiare, a pensare a quanto stava succedendo e mi 
balenò in testa l’idea che avrei dovuto inventarmi qualcosa 
di nuovo sul modo di protestare, ma quantunque mi sfor-
zassi non mi venne alla mente niente che potesse avere un 
minimo di riuscita, così mi sedetti nuovamente a leggere e 
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per varie ore nella mia mente si intrecciavano le scene che il 
libro ti concedeva di immaginare.
Arrivò l’ora della cena. Il primo era riso in bianco senza nes-
sun condimento (era come se l’isolamento ti condannasse 
anche a mangiare le cose insapori), ne consumai un po’, e 
misi il piatto da parte. Come secondo c’era una confezione 
di wurstel marca Quattro Stelle con quattro salsicciotti di 
carne di pollo e tacchino, petha de pudha (carne marcia), e 
vedendo questa cosa mi sono venuti in mente due versi di 
una poesia sarda che diceva: e-a ite puntu e chi so torradu 
/ a mendhigare petha de masellu, che tradotto sarebbe: a 
che punto mi sono ridotto / a mangiare la carne comprata 
in macelleria. Si vede che chi ha scritto questi versi non era 
abituato a comprare la carne che consumava, ma a rubarla, 
o che era costretto a comprare la carne, magari perché trop-
po vecchio e non poteva più andare a rubarla, o magari era 
in presone come me (in galera), e questa cosa lo meraviglia-
va, sembra che non la gustasse nemmeno, come gustava la 
carne rubata. 
Io ero ridotto allo stesso modo, anch’io abituato alla carne 
di maiale guardavo quei salsicciotti fatti di carne di gallina 
macinata e mi sentivo come lui, a mangiare una cosa che 
non avevo mai mangiato e non avrei mai voluto mangiare. E 
poi, non potendo avere né fornellino né pentole, dove avrei 
potuto cucinarli? Se non mettendoli al sole sulla finestra... 
ma nemmeno questo potevo fare. Era inverno, niente sole. 
Senza pensarci li appoggiai sul termosifone e li dimenticai lì. 
La sera la passai a leggere, e verso le 10 spensi la luce. Ero 
stanco e mi addormentai subito.
Terzo giorno, mercoledì. Come sempre sveglia al mattino 

presto, dopo le solite cose di ogni mattina feci un po’ di sbar-
ra, dopo un po’ arrivò la colazione, solito latte e ‘caffè’, e poi 
mi misi a passeggiare. E mi tornò in mente ciò che il giorno 
prima avevo cercato di risolvere, trovare un nuovo tipo di 
sciopero da utilizzare come protesta. Ci pensai tutto il gior-
no ma non trovai niente da poter affrontare con una buona 
dose di fiducia che avesse qualche probabilità di riuscita.
Alle 9 andai all’aria come avevo fatto i giorni precedenti. Mi 
misi a fare ginnastica, ogni tanto mi fermavo, mi appoggiavo 
al muro e alzavo la testa al cielo cercando di dare corpo alle 
nuvole, e mi accorsi che se uno le guarda fissandole intensa-
mente in quel groviglio indistricabile di varie forme ci trovi 
tutte le varietà del creato. Riuscivo a vedere animali vari, 
piante, oggetti… addirittura in mezzo a tutta quella massa 
di forme confuse ho scorto una Corte giudicante composta 
da tutti i suoi membri-mostri, ma ero consapevole e felice 
di sapere che di lì a poco si sarebbero sfatti nel nulla, non 
sarebbero stati in grado di fare del male a nessuno.
Finita quell’ora d’aria, passata in un attimo, rientrai, e di 
nuovo, mentre in cella facevo i soliti cinque passi avanti e 
cinque indietro, rincominciai a pensare a che tipo di prote-
sta realizzare, adatta al mio scopo. Ormai era da due giorni 
che ci pensavo, solo mentre ero all’aria mi ero distratto da 
quel pensiero, rapito come ero nel cercare di crearmi un mio 
spazio fra quelle stupende nuvole, pensando a tratti come 
sarebbe stato bello sollevarsi da terra leggero come una piu-
ma, e farsi cullare fra quelle soffici nuvole.
Ma anche quel giorno non mi venne nulla in mente da pren-
dere in considerazione, e così, senza concludere niente, ar-
rivò il pranzo. La pasta di un colore rosso che andava oltre 
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il rosso dei pomodori... non saprei dire di cosa era fatto il 
sugo, comunque sentendo la mia pancia brontolare ne presi 
un po’, presi anche la fettina e un po’ d’insalata di lattuga, 
pane e frutta, due mele. 
Da quel giorno mi abituai a mangiare l’insalata senza sale e 
olio, non mi era consentito comprare nemmeno quei con-
dimenti, ma vi dico che era buona e vi dico anche che non 
protestai per queste cose ridicole. Non mi davano fastidio, le 
vedevo solo come cose fatte da una persona senza gusto e 
né qualità e mi veniva da ridere pensando che magari crede-
vano di riuscire a portare Mario Trudu in un terreno da loro 
auspicato. Hanno dimostrato che la loro stupidità era senza 
limite, sarebbe bastato che leggessero il mio fascicolo per 
capire con che tipo di persona avevano a che fare. Avreb-
bero potuto tenermi sottoterra per un tempo infinito e non 
sarebbero riusciti a ottenere ciò che la loro poca brillantezza 
pensava di poter ottenere.

Torniamo al pranzo. Mi sedetti al tavolino, mangiai un po’ 
di pasta e passai al secondo e in quel momento quella per-
sona che non ha avuto mai paura di affrontare la solitudi-
ne per un attimo ha desiderato di essere in compagnia di 
almeno altre tre persone, per poter averla vinta su quella 
bistecca. Vi garantisco che ho provato in tutti i modi per ta-
gliarla almeno in due o tre pezzi, senza riuscirci. Se avessi 
avuto la moka con me l’avrei appoggiata al termosifone e 
l’avrei massacrata di botte fino ad ammorbidirla un po’. E 
così avendo ancora fame l’ho inghiottita intera come fanno i 
serpenti, menomale che ho uno stomaco di ferro che non ri-
fiuta niente. Non dovetti lavare nemmeno le stoviglie, usavo 
piatti di plastica usa e getta. Mi buttai sulla branda a pancia 
in su senza perderla di vista per un attimo, poggiandoci le 
mani sopra: avevo paura che quella fettina si ribellasse là 
dentro e schizzasse fuori da un momento all’altro andando a 
spiaccicarsi sul soffitto. Ma grazie a Dio è andato tutto bene. 
Vedendo che non succedeva niente, continuai a rimanere 
buttato sul letto e chiusi gli occhi. 
Stare così mi dà una sensazione rilassante. Quando sono 
stanco uso spessissimo questo metodo per riposare in modo 
piacevole. So che durante il giorno non mi riesce mai di dor-
mire, ma rimanere sdraiato ad occhi chiusi è una cosa che 
faccio spessissimo, posso rimanere anche un paio d’ore così, 
e quando mi alzo ho la sensazione, anzi ne sono convinto, di 
aver vissuto qualcosa di molto piacevole, e mi sento anche 
riposatissimo dopo aver fatto viaggi inimmaginabili con la 
mente. 
Mi alzai e dopo un po’ mi voltai a guardare dalla finestra, ma 
si vedeva solo la parte alta del braccio dove sono rinchiusi 
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i dannati del 41 bis. Se mi spostavo e guadavo di sbieco ve-
devo il terzo piano dell’infermeria, niente che ti rallegrava. 
Vidi anche che il vetro plastificato della finestra era spor-
co, ma per pulirlo sarei dovuto salire almeno sul tavolino, 
ma… ahimè! il mio tavolino era di ferro e, come ho già detto, 
ben fissato al muro, impossibile da spostare anche per un 
gigante. Così mi sono detto: la pulirà, quando in questa cella 
verrà isolato, qualcuno molto più alto di me. E fino all’ora 
della cena mi sedetti a leggere l’Iliade in sardo, una di quelle 
letture che non mi stancherei mai di fare. Ho letto l’Iliade 
anche in versione italiana ma non mi ha mai trasmesso le 
sensazioni che mi fa provare leggerla in sardo.
Ora di cena. Che goduria per gli occhi e per il naso vedere e 
sentire la cena: tacchino bollito, verza e riso in bianco. L’o-
dore che sprigionava quel tacchino ti ammazzava l’appetito, 
e non solo, per poco non mi sono venute a mancare le forze, 
cadendo svenuto.
Eccomi di nuovo a passeggiare, con il solito problema da ri-
solvere, il tipo di sciopero da fare, e la sera arrivai alla conclu-
sione che, per cercare di ottenere il trasferimento in Sarde-
gna, non avrei dovuto mettere in atto lo sciopero della fame 
come avevo pensato di fare tempo addietro. La passeggiata 
della sera mi ha portato ad immaginare un altro tipo di pro-
testa, cioè quella degli insulti alle istituzioni. Quella notte 
per la verità ho dormito pochissimo, cercavo ad occhi chiusi 
di raffinare il mio nuovo progetto. 
Quarto giorno, giovedì. Mi alzo alla solita ora e risolvo le so-
lite faccende di ogni mattina, e dopo che avevano passato il 
solito caffè e il latte, mi misi seduto al tavolino e incominciai 
a dare forma alla mia idea. La prima lettera decisi di scriver-

la al Direttore, un uomo che avevo già sullo stomaco per le 
restrizioni che stava facendo. Se pur arrivato da pochi giorni, 
aveva reso quel carcere invivibile. Era uno che quando l’han-
no battezzato il sale che gli hanno messo in zucca doveva 
essere veramente poco, forse non gliene hanno messo per 
niente. Dopo di lui avrei mandato lettere a tutte le istituzio-
ni, iniziando dal presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano, al DAP, alla DDA di Cagliari, al Ministro di Disgrazia e 
Ingiustizia, al Magistrato di Sorveglianza, ai Giudici tutelari 
di Cagliari, Firenze e Spoleto e altri, e tutte letterine molto 
simpatiche. E così poi ho fatto: ogni giorno chiamavo la ma-
tricola per inviare i miei proclami, non volevo che si perdes-
sero, per questo li spedivo tramite matricola. 
Ma continuiamo con la cronaca della giornata. Alle 9 andai 
all’aria, non potevo perdermela, era solo un’ora al giorno. 
Andai anche se ero tentato di iniziare subito a scrivere le 
mie lettere di protesta. Volevo esibire la mia anima poco 
umana quanto prima. Impegnai quell’ora a fare ginnastica 
ma sempre con la mente rivolta a quei figli di cane, che con-
tinuavano a negarmi con arroganza quanto mi spettava per 
legge.
Alla fine dell’ora rientrai, mi feci in fretta e furia la doccia 
e via a sedermi al tavolino per scrivere. Odiavo scrivere a 
mano, ma in quel momento ero felice di poterlo fare, se 
avessi potuto scrivere con tutte e due le mani insieme l’avrei 
fatto, avevo tanto da dire, da rimproverare, da insultare.
Arrivò il pranzo. Spaghetti al sugo, di secondo ero convinto 
che mi avevano dato una fettina impanata, ma tagliandola 
nel mezzo ci trovai della carne macinata e varie verdure, e 
non saprei dirvi come si chiama, un’insalata di pomodori, 
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pane e frutta, due mele. Mangiai di fretta, non vedevo l’ora 
di rimettermi al tavolino a scrivere. Alla sera feci lo stesso 
con la cena, che era pasta e ceci, insalata e una polpetta, e 
dopo cena rimasi a scrivere finché non mi fui stancato. Avrò 
smesso verso le 22.
Quinto giorno, venerdì. A fare quelle stesse cose che facevo 
meccanicamente ogni mattina ero come un robot program-
mato, tranne che per la mente. Quella mi sorprendeva sem-
pre, è l’unica cosa che nessuno mai è riuscito a programmar-
mi. 
Quella mattina sentii che avevo un po’ di barba, ma non mi 
avevano dato né rasoi né specchio né fornellino per riscal-
dare l’acqua, così non ci pensai più, e per tutto quel periodo 
di isolamento non mi feci mai la barba.
Ah... quel quinto giorno, rientrando dalla doccia e doven-
do stendere la roba che avevo lavato (pioveva e non potevo 
stenderla alla finestra), andai verso il termosifone deciso ad 
appoggiarla lì e trovai i wurstel che vi avevo poggiato due 
giorni prima. Me li ero dimenticati ed erano scivolati fra il 
muro e il termosifone, e per il calore erano diventati neri. 
Dissi a me stesso: vedrai che ora sono maturi!!
Aprii la confezione, li annusai, non odoravano di niente. In 
quei momenti mi sembrava di essere un animale selvatico... 
li assaggiai, finendo per mangiarmeli e vi garantisco che non 
erano cattivi, forse causa la fame. Dopo ho provato ad im-
maginarli conditi con olio e sale, quei condimenti che non 
potevo avere, e mi leccai i baffi (anche perché non avendo-
mi lasciato in cella l’occorrente per tagliarli incominciavano 
a crescere, dopo un paio di mesi erano, con la barba, belli 
lunghi). Anche se cose da niente come il sale quando ven-

gono a mancarti ti pesa la loro assenza, allo stesso tempo, 
a pensarci e ricordare, odori e sapori si materializzano lì da-
vanti a te. Che bello!
Per un paio di giorni vi dico solo quello che c’era da mangia-
re, che per tutto il periodo passato in isolamento smettevo 
di scrivere solo all’ora dei pasti e durante l’ora d’aria. Non 
c’era più spazio per nient’altro.
Dunque, il quinto giorno, per pranzo, pasta e fagioli, seppio-
line, patate lesse, pane e frutta, due pere, ed essendo uno 
che non mangia pesce, quel giorno consumai due dei quat-
tro formaggini che mi vennero dati il giorno del mio arrivo in 
isolamento, e che non avevo consumato.
Per cena, uova sode, insalata lattuga, e minestra.
Sesto giorno, sabato. Per pranzo pasta con sugo, merluzzo 
fritto, insalata di pomodori, pane e frutta una banana, e al 
posto del merluzzo consumai gli altri due formaggini, avan-
zati dal giorno prima.
Per cena pasta in bianco, e non c’è bisogno che specifichi che 
era senza condimento e scotta, mozzarella Valfiorita marca 
Bayernland, e insalata di pomodori.
Settimo giorno. Domenica. Come ogni giorno caffè e latte, a 
pranzo pasta al sugo, secondo pollo, e come contorno pata-
tine al forno, pane e frutta mandarini, ed essendo domenica 
ci hanno passato il dolce, due crostatine alla ciliegia marca 
Val D’Enza. Per cena, pasta e patate, cento gr di formaggio 
dolce, insalata pomodori.                              
Questo è il vitto settimanale che va da lunedì 10 febbraio 
al 16, domenica dello stesso mese, che poi per il resto del 
tempo cambia ben poco. In carcere c’è il vitto estivo e quel-
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lo invernale, mentre da una settimana a un’altra possiamo 
affermare che non ci sono variazioni.
Tempo dopo l’inizio del mio isolamento è arrivato un mio 
carissimo amico, o meglio un fortissimo fratello, si chiama 
Maurizio, un ragazzo di una generosità straordinaria, anche 
lui messo in isolamento. Per l’amico è un uomo capace di 
dare il suo cuore, e a me l’ha dato, un vero ribelle ma sulle 
cose giuste. 
Ogni tanto mi chiamava dalla sua cella, ma io essendo un po’ 
sordo lo investivo con i tanti miei ‘non ti ho sentito’, ‘cosa 
hai detto’, e così via. C’era abbastanza da mandarmi a quel 
paese, ma lui non lo avrebbe mai fatto, mi voleva troppo 
bene. Avevamo un sacco di amici in comune che ci scriveva-
no spessissimo, tenendoci su il morale.
Ormai la mia barba incominciava a essere lunga, e dopo un 
po’ di tempo di nascosto mi feci prestare uno specchio e mi 
feci un autoritratto con la barba. Lo feci con la penna biro, 
non mi sembra sia riuscito molto bene.
Amico Matteo, questo è quanto ti posso raccontare del 
mio isolamento. Come vedi l’uomo si comporta allo stesso 
modo, sia esso boia o sia vittima, chi per sopravvivere, e chi 
per annientare l’altro, tutti si comportano da bestie. Io, con 
il mangiare e il resto, mi sono comportato da cane, perché 
costretto, i boia dello Stato si comportano da cani lo stesso. 
Ma solo per malvagità, e non è una differenza da poco, c’è 
cane e cane. 
Io, se costretto per sopravvivere, in cella mi mangerei il le-
gno dello sgabello e degli stipetti, mensole comprese, mi 
mangerei lenzuola, coperte, tutto il vestiario, tutto ciò che 
c’è a portata di mano, dentifricio, sapone da barba... L’unica 
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cosa che eviterei di mangiarmi è il materasso, essendo fatto 
di gommapiuma penso che mi soffocherebbe, e io non sono 
uno portato al suicidio. Non vi dico cosa altro potrei man-
giarmi o bere…”.

In quel periodo feci vari mesi d’isolamento, e vari consigli 
disciplinari dove incontravo il gruppo di persone che decide-
vano sulla sanzione, dove mi venivano elargiti quando quin-
dici quando venti giorni d’isolamento. A dire il vero, tranne 
il Direttore che decideva il da farsi, gli altri in genere mi di-
fendevano, ed erano persone che mi conoscevano almeno 
da 13 anni. Asserivano che se io avevo reagito male, sicu-
ramente era stato perché oggetto di provocazioni, e non si 
sbagliavano. Conoscevano bene il comportamento, da per-
sona educata e rispettosa, che avevo sempre tenuto, e per 
questo mi hanno difeso tutti, e li ringrazio. Facevano parte 
del novero di quelle persone, incontrate in questi 38 anni di 
prigione, che facevano veramente il loro dovere, e lo dimo-
stra il trattamento (relazione scritta dagli educatori e da tutti 
gli altri componenti il gruppo trattamentale interno al carce-
re) che mi hanno chiuso nell’ultimo mese di permanenza del 
Direttore andato poi in pensione. Ormai mi conoscevano da 
tantissimi anni.      
E in quel periodo di lungo isolamento potete immaginare 
quanti begli incontri ho fatto con gli eroi della mia Iliade...

Ricordo bene Enea, l’eroe di imprese leggendarie che con-
tribuì a rendere famose per l’eternità le terre dove approdò. 
Fu il grande Zeus a volere che portasse avanti la sua stirpe, e 
la leggenda vuole che sia scappato da Troia, dopo la distru-
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zione da parte degli Achei, con il figlio Ascanio e suo padre, il 
grande e vecchio Anchise. Si dice che sia sbarcato nell’Italia 
centrale e lì la sua discendenza abbia dato origine alla città 
di Albalonga da dove avrebbe avuto origine la gloriosa e leg-
gendaria stirpe latina.
Un giorno ero sdraiato sulla branda e me ne stavo a occhi 
chiusi a viaggiare per il mondo. Facevo viaggi sterminati, 
senza mai calpestare il suolo terrestre, senza galleggiare sul-
la superficie degli oceani, eppure riuscivo ad attraversarli, 
come pure attraversavo nazioni, continenti... quando ven-
go a trovarmi a non molta distanza dalle mura imponenti di 
Troia, mura non costruite certamente da umani, ma da Po-
seidone il fratello di Zeus e altri potentissimi Dei, affiancati 
dal mortale Eaco. La leggenda vuole che gli Dei prendessero 
con loro un mortale affinché ci fosse un giorno la possibilità 
che le mura fossero espugnate da mano mortale. Cosa che 
non sarebbe potuta accadere se fossero state costruite so-
lamente da Dei.  
Dove mi trovavo c’era un misero ruscello, e sotto un albero 
di fico selvatico vidi un uomo per terra disteso, aveva perso 
i sensi. Mi avvicinai e riconobbi Enea, che avevo incontrato 
altre volte. Mi avvicinai a lui e mi accertai che respirasse an-
cora, aveva solo perso i sensi. 
Lungo il corso dei fiumi in genere cresce un tipo di erba che, 
se fatta annusare a chi ha perso i sensi, lo riporta nel nostro 
mondo. E mentre controllavo le rive del fiume in cerca di 
quell’erba, mi sentivo osservato, percepivo altre presenze, 
ma quantunque mi sforzassi non vedevo nessuno nei dintor-
ni. Pensai che sicuramente nella zona c’era la madre di Enea, 
la Dea Venus, o il fratello della Dea Apollo che vegliavano 

su di lui... Intanto avevo trovato ciò che cercavo, e tornai da 
Enea, mi sedetti per terra al suo fianco e gli feci annusare 
quell’erba prodigiosa che la natura ci ha donato. Tornò su-
bito in sé, guardandosi intorno, e la prima cosa che disse è 
stata: “Dov’è mia madre?”.
Risposi: “Non lo so e nemmeno la conosco”, e lui, voltando 
il suo sguardo nuovamente verso di me, chiese: “Che ci fai 
qui?”.
Risposi: “Stavo cercando due dei miei cavalli che sono usciti 
dal recinto e seguendo le loro orme le tracce mi hanno con-
dotto qui, mi sono diretto verso questo fiume per riempire 
la borraccia d’acqua e ho trovato te caro amico. Senti o Enè, 
mi vuoi dire cosa ci facevi qui privo di sensi? E perché ap-
pena hai ripreso i sensi mi hai chiesto dove si trovava tua 
madre...”.
Mi rispose: “È vero, devo darti delle spiegazioni. Credo che 
ad avermi condotto qui sia stata mia madre, per sottrarre 
il mio corpo alla furia di quella belva sanguinaria di Achille, 
mia madre Dea dell’Olimpo Venus, figlia di Zeus”.
Scherzosamente gli dissi: “Non permetterti più di parlare 
male del mio amico Achille!!”.
E lui: “Scusami, ma mi ero dimenticato che sei anche ami-
co di quella belva... In questi anni di guerra ti posso dire di 
essermi misurato veramente con grandi eroi, ma lui li su-
pera tutti sia in forze che in idee, sicuramente le più atroci. 
È spaventoso solo incrociare il suo sguardo, ti senti le forze 
mancare, respiri a fatica, vorresti solo allontanarti da lui il 
più lontano possibile, ma hai paura di voltargli le spalle e 
scappare, perché hai capito che considererebbe quel gesto 
da vigliacco e ti conficcherebbe la sua lancia in mezzo alle 
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scapole, come si conviene sia fatto a ogni vigliacco. E allora 
lo affronti sognando di essere feroce almeno quanto lui, sa-
pendo che è impossibile raggiungere l’impossibile, ma conti-
nui lo stesso a farti forza. Anche la morte affrontata come si 
deve è gloriosa, sulla tomba tutti si ricorderanno di te come 
un eroe leggendario che ha saputo con coraggio affrontare 
l’eroe più grande di quei tempi”.
E ancora diceva: “Cercavo mia madre sapendo che solo lei 
avrebbe potuto sottrarmi da quel brutto impiccio, oppure 
mio zio Apollo. Sicuramente sono nei dintorni, ma la tua 
presenza li tiene in disparte. Ma sai, oggi voglio presentar-
teli” e chiamò a voce alta: “Oh! ma’! o zio Apò!”, e dopo un 
po’, come dei viandanti che venivano da lontano, apparirono 
da dietro una collina, e vennero verso di noi. Dalla luce che 
emanavano ti accorgevi subito che erano figure celestiali. 
Quando giunsero a poca distanza, Enea si alzò, andò incon-
tro a loro e mettendosi fra i due li accompagnò fino davanti 
a me. 
Enea disse: “Questa è mia madre la Dea Venus. Ritieniti for-
tunato, sei uno dei pochi a cui l’ho presentata. E questo è 
mio zio Apollo, fratello di mia madre. Sono i miei protettori”.
Mi strinsero la mano e nella loro stretta percepii un calo-
re umano, cosa che non mi aspettavo sapendo chi avevo di 
fronte. Quel contatto mi fece sentire su tutto il corpo una 
sensazione di benessere. Restammo per un po’ assieme, e 
posso assicurarvi che non ricordo proprio niente delle cose 
di cui abbiamo parlato. Ero talmente preso ed emozionato 
dall’essere a contatto con due divinità...
Dopo un po’ ritenni giusto lasciare Enea con i suoi e a quel 
punto dissi loro che purtroppo dovevo andare e, con il sor-

riso sulle labbra, lanciai il mio invito: “Se doveste passare 
dalle parti del mio ovile sarete degli ospiti graditi!”.
Loro ricambiarono il sorriso, e feci per andarmene, ma inter-
venne l’amico Enea: “E a me non m’inviti?”.
Risposi: “Sai benissimo che sarai sempre il ben venuto, se 
verrete a trovarmi sarà per me un giorno indimenticabile”. 
Feci questo invito pur sapendo che non avrei potuto offrire 
loro un pezzo d’arrosto, come facevo in genere con altri miei 
ospiti mortali, ma sapevo anche che agli Dei piace tanto il 
miele, e io possedevo degli alveari, avrei offerto loro un rin-
fresco di acqua miscelata con tanto miele. 
Loro risposero che avrebbero onorato l’invito, e così finì la 
mia splendida avventura. 
Dopo che avevo fatto pochi passi tornai in me, scendendo 
dalle nuvole, ritrovandomi in una cella umida del braccetto 
dell’isolamento del carcere di Spoleto, e alzando gli occhi al 
soffitto esclamai: “Oh! Venus! oh! Apollo! Perché mi avete 
scaricato nuovamente qui!?”.

In quel lungo periodo d’isolamento disciplinare, passavo la 
maggior parte del tempo a cercare di descrivere la rabbia 
per le tante situazioni che non andavano, così misi insieme 
una collezione di letterine simpatiche, che un giorno potrei 
anche pubblicare per amore di coloro che sono stati presi 
di mira. Si tratta di persone oggi molto conosciute per i loro 
impieghi, ma se dovessero saltare fuori queste letterine che 
ho spedito loro sarebbero ancora più famosi, perché la gen-
te si renderebbe conto di tante cose...
Finito l’isolamento fui trasferito nel carcere di San Gimigna-
no. In un raccontino descrissi i disagi di quel viaggio al limite 
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della tortura, ma descrissi anche le gioie che la finestra della 
cella in cui mi ubicarono mi trasmise. Questo è il racconto.

Una finestra, oceani di libertà

 
Gli ultimi quattordici di trentacinque anni di carcere li avevo 
passati a Spoleto. Il mattino del 6 maggio 2014 vennero nel 
braccio dell’isolamento, dove mi trovavo per motivi discipli-
nari, mi dissero di prepararmi la roba, che ero in partenza, 
ma non mi dissero la destinazione.
Dopo un po’ salimmo su un blindato, che all’interno era 
suddiviso in varie nicchie ma non era adibito al trasporto di 
santi, era come se ci dovessero mettere dentro solo le loro 
reliquie.
Erano talmente piccole quelle cellette che ogni volta viag-
giare, per quanto a spese dello Stato, non era piacevole. 
Entri piegato e così devi rimanere, e per forza di cose devi 
stare seduto su un seggiolino: il posto è talmente stretto che 
non si possono allungare le gambe, le ginocchia ti toccano il 
mento.
Dopo 5 ore di questa tortura statale arriviamo a San Gimi-
gnano, dove seppi che ero stato trasferito da Spoleto per 
motivi di sicurezza, non certo per la mia sicurezza, ma per 
quella del Signor Direttore. Questo è il motivo per cui fu 
mandato via il ‘cattivo’!!! Dopo 15 anni si erano liberati di 
me!!! 
Dopo i soliti riti mi accompagnarono in sezione, aprirono un 
cancello che portava in un corridoio credo lungo cinquanta 
metri con due file di porte una per lato. In fondo al corridoio 
un grande finestrone lasciava intravedere un bel quadro di 
natura viva, si vedeva una macchia di bosco, ma ciò che mi 
colpì di quel posto fu il silenzio quasi mortuario. 
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Chiesi ai miei accompagnatori: “Da chi è abitato questo po-
sto?”. Mi risposero: “Da nessuno”. 
Non dissi più niente, la mia mente se ne andò al lontanissi-
mo passato, diciamo 11/12 secoli a.C., e chiesi a me stesso 
chissà che non avrei incontrato Ulisse a San Gimignano, trat-
tenuto lì chissà da quale malvagio Dio... 
La leggenda dice che negli ultimi 10 anni dei suoi 20 di pere-
grinazioni fu trattenuto lontano da casa da Poseidone, il Dio 
dei mari che voleva vendicarsi per avergli accecato il figlio 
Polifemo. Per questo non gli riusciva ancora di tornare nella 
sua stimata patria, Itaca, dove lo aspettavano sua moglie Pe-
nelope, suo figlio Telemaco, suo padre il vecchio Re Laerte. 
La madre Anticlea invece era morta, Ulisse l’aveva incontra-
ta nella terra dei morti, luogo di passaggio per l’Ade, un po-
sto dove regna una notte perenne.
Allo stesso modo io cerco di tornare da quindici anni nella 
mia amata terra, la Sardegna, eppure io non ho accecato 
nessun membro degli apparati di questo ‘Stato’, per esse-
re odiato tanto da non permettermi di far ritorno nella mia 
‘Itaca’. Poseidone alla fine permise che Ulisse facesse ritor-
no nella sua bella isola, io non sapevo se ci sarei riuscito mai.
Aprirono la cella n° 375. Entrai dentro, poggiai il poco baga-
glio che avevo sulla branda e alle mie spalle venne chiuso il 
blindo.
Voltai lo sguardo verso la finestra… “Mio Dio…!!! Non è pos-
sibile! Non può essere vero!!”.
Se fossi uno debole di cuore sarei morto d’infarto… che me-
raviglia!!! In 35 anni di carcere ho avuto modo di affacciarmi 
a tantissime finestre, e quasi sempre l’occhio andava a sbat-

tere contro un muro di cemento armato. Questa finestra 
creò in me, per la prima volta, emozioni fortissime…
Vidi un panorama che ricordavo appena che potesse esiste-
re, ma in qualche angolo del cervello, anche se assopito, c’e-
ra ancora tutto l’amore che nutrivo da sempre per la natura. 
Quello che vedevo dalla finestra risvegliò in me ricordi, pen-
sieri, odori, fruscii, rumori che credevo dimenticati.
Mi aggrappai con le mani alle sbarre, vi appoggiai la testa, 
come se avessi paura che ammirare tanta bellezza tutta 
insieme mi facesse mancare le forze. Ma non era paura di 
svenire oppure morire, non volevo che la mia debolezza mi 
facesse perdere nemmeno un attimo di tanta meraviglia.
Dopo un po’ di tanto stordimento mi accorsi che allungavo 
il braccio come se volessi accarezzare quel verde del prato, 
quel bosco di lecci che avevo davanti.
Ecco una gazza ladra che viene a posarsi sul muro di cinta. 
Subito dopo ne arrivò un’altra, e sia l’una che l’altra avevano 
un insetto nel becco, nel loro nido ci dovevano essere già gli 
uccellini... Trattenni quasi il respiro, non volevo che si accor-
gessero di me, o sarebbero scappate, mentre io cercavo di 
individuare il loro nido. Sicuramente la loro prossima tappa 
sarebbe stato il cespuglio dove avevano la prole, e anche se 
non mi sarebbe stato possibile avvicinarmi per ammirarla 
da vicino, almeno avrei saputo che in mezzo alle fronde di 
quell’alberello c’era qualcosa che respirava, qualcosa di vivo!
La gazza che era arrivata per ultima volò via seguita dall’al-
tra, ma invece di andare verso l’esterno, che io ritenevo fos-
se la cosa più naturale, volò bassa dalla parte interna del 
muro di cinta, andando ad infilarsi fra le fronde di un alberel-
lo nell’intercinta del carcere. Per un attimo persi tutto l’en-
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tusiasmo che quanto ammiravo mi procurava… e come un 
pensiero gridato mi chiedevo perché…!? Con tanti bellissimi 
alberi fuori in quella campagna, che per un attimo mi ero 
quasi convinto di trovarmi in paradiso, sono venute a nidifi-
care all’interno di un cortile di un carcere?! Non mi riusciva 
di capire. Forse sapevano che dovevo arrivare io e volevano 
farmi un po’ di compagnia, ma…! Quasi volevo chiudere la 
finestra, avevo paura che entrassero in cella...
A distrarmi è stato un gatto che attraversava un campetto 
di calcio che sembrava abbandonato da tanti anni. A sugge-
rirmi questo furono alcuni cespugli di biancospino e alcuni 
alberelli de pirastru (di pero selvatico) che erano cresciuti in 
quel terreno. Il gatto camminava in mezzo all’erba con dei 
movimenti lenti quasi impercettibili, con il tipico andare di 
un felino in caccia. Dopo un po’ fece un balzo… aveva cattu-
rato una preda, non vidi cosa fosse, l’erba me lo impediva.
Spaziai lì intorno con gli occhi, e poco più in là vidi degli al-
veari. Questo mi portò con la mente alla mia adolescenza, 
anche noi nella nostra proprietà ne avevamo un centinaio.
Mi tornarono alla mente vecchi ricordi, piacevoli e non. I 
piacevoli erano quei cubetti di cera nelle cellette con dentro 
il miele. Quando mettevo in bocca quella gustosa meravi-
glia, mi veniva spontaneo chiudere gli occhi, per sentire me-
glio le sensazioni di piacere che mi procuravano, e una volta 
succhiato il miele da quei cubetti, sputavo la pallina di cera 
sfruttata al massimo.
Ma lavorare con le api non era sempre piacevole, le loro 
punture erano dolorosissime, ti facevano capire che il miele 
alle volte poteva essere anche amaro. 
Ma voglio continuare a descrivere ciò che la finestra mi per-

metteva di vedere, colpendomi in modo piacevole, come 
nessun’altra cosa mi aveva colpito a quel modo in tutti i miei 
35 anni di prigionia.
Fra il limitare del campo di calcio abbandonato e il bosco di 
lecci, c’erano varie piante di biancospino, che dovevano aver 
perso da poco i fiorellini bianchi ed erano coperte di teneri 
germogli di un verde delicato. Dovevano aver anticipato la 
primavera rispetto all’altra vegetazione, perché la collina co-
perta dal bosco di lecci era cosparsa qua e là di altre piante 
di biancospino ancora in fiore. Una cosa troppo bella d’am-
mirare. Gli occhi si soffermarono su quelle piante, anche se 
cercavo di non perdere niente di tutta quella grazia che la 
fortuna in mezzo a tanta disgrazia mi aveva fatto incontrare.
Controllavo quel bosco quasi pianta per pianta. Vedevo i 
lecci di un forte verde scuro, poi spostando lo sguardo sul-
la parte alta del costone notai un albero coperto delle sue 
nuove foglie, e dalla forma del fusto e dai suoi rami pensai 
che fosse un albero di ciliegio. Questo tipo di pianta quando 
cresce in mezzo a un bosco cresce più che altro in altezza, 
senza allargare più di tanto i suoi rami. 
In lontananza poi vidi un traliccio enorme, gigantesco, che 
sovrastava la natura e annientava tanta bellezza. In quel mo-
mento avrei voluto chiudere gli occhi e la finestra, ma… a 
cosa sarebbe servito? L’uomo il suo guaio l’aveva già fatto 
e in mezzo a tanta bellezza l’uomo senza scrupoli non si era 
trattenuto dal piantare la sua orrenda pianta. Come se fosse 
un Dio si è sentito tanto potente da poter sfregiare, invade-
re, impossessarsi di tutto, di umiliare tanta meraviglia… !!! 
Quanto siamo sciocchi. 
Ora ero stanco, non potevo più stare in piedi davanti alla 
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finestra. Anche se non ero arrivato a piedi da Spoleto, il viag-
gio era stato stressante lo stesso. Così avvicinai il tavolo alla 
parete, ci misi sopra lo sgabello, salii sul tavolo, mi sedetti e 
continuai a guardare il mondo fuori. 
Rimasi lì fino a quando non si avvicinò qualcuno al blindo di-
cendomi: “Si mangia”, e guardandomi come se davanti a lui 
ci fosse un pazzo. Certo non era cosa comune vedere qual-
cuno seduto sullo sgabello a sua volta poggiato su un tavolo.
Presi quello che c’era da prendere e mi arrampicai nuova-
mente sul tavolo per sedermi alla finestra. Rimasi là sopra a 
fantasticare fino a tardi. 
Abbandonai la postazione, mi feci il letto e mangiai qualco-
sa, ma così di fretta che in pochissimo tempo avevo finito. 
Non vedevo l’ora di tornarmene alla finestra.
Quella sera non guardai nemmeno il telegiornale di Rai Tre, 
in genere non me lo perdevo mai, che poi il mio guardare la 
televisione era quasi tutto lì, oltre che qualche documenta-
rio. 
Seduto sul mio sgabello sul tavolo, mi appoggiai con i gomiti 
al davanzale della finestra, e rimasi lì per delle ore. Il tempo 
volò via senza che me ne rendessi conto, incominciavano ad 
allungarsi le ombre, degli alberi, dei pali della luce, dei muri, 
di tutto. Nell’ultima mezz’ora di luce, il cielo fu invaso da 
uno strepitio di richiami degli uccelli, corragas (cornacchie), 
gazze ladre, curculeos (passeri) … 
Scese l’oscurità, e altro che sinfonia di Beethoven!, nessun 
musicista avrebbe potuto creare qualcosa di tanto grande, 
di piacevole, una melodia che le mie orecchie non avrebbe-
ro mai potuto sentirne di migliori, anche se forse così belle 
ne avevo già sentite in un’altra vita, quando appartenevo 

ancora al regno dei vivi, quando ero un uomo libero. Ma 
quella sera le mie orecchie ne godevano in modo speciale. 
Tanta bellezza esisteva veramente, a poca distanza da me, 
non stavo sognando, era tutto reale, tutto proveniva da quel 
campo di fronte a me! Mi sembrava quasi di vedere le note 
musicali che si libravano in aria, cercando di venire verso di 
me per introdursi nelle mie orecchie.
C’era un continuo interminabile gracidare de arranas (rane), 
la melodia gradevole dei cri... cri... de ‘s pibithius (dei grilli), 
ogni tanto arricchiva il coro qualche richiamo de sa thoxe 
(gufo). Sentii anche unu margiani (una volpe), che mi avver-
tiva che c’era anch’essa. Una stria (un barbagianni) si posò 
su un lampione, messo lì per illuminare il muro del carcere 
come se ancora esistessero detenuti con le intenzioni di un 
tempo, ‘evadere’...! Ogni tanto mi sembrava di sentire vicino 
un grugnito di cinghiale, magari era lì in mezzo all’erba e io 
non lo vedevo... 
Quanti momenti gradevoli! E vivevo tutto con la paura che 
il giorno dopo mi sarei svegliato e fosse tutto sparito. Mi 
domandavo se stessi sognando, e volevo ancora convincer-
mi che fosse tutto reale, così quella notte rimasi varie ore 
alla finestra. Sono stato uno che ha sempre amato dormi-
re all’aperto, passare una notte sdraiato per terra sotto una 
pianta era il massimo per uno come me che amava la natu-
ra. Quella notte ero solo a una finestra, ma era come se mi 
trovassi dopo tanti lustri a dormire ai margini di quel bosco, 
ne sentivo i rumori, gli odori, quel venticello che si sollevava 
alla sera, ero circondato dal gracidare delle rane, dal cri… 
cri… dei grilli, vedevo la cima degli alberi fare un leggero 
movimento, e ne sentivo la brezza, ne percepivo il fruscio, 
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vedevo pochissime nuvole in cielo spostarsi al rallentatore... 
era tutto meravigliosamente bello, era tutto vero! Mi buttai 
sulla branda che erano le 23.30. Ero stanco e anche se non 
avevo nessuna voglia di mettermi a dormire mi addormentai 
senza accorgermene.
Mi svegliai che erano le quattro e mezzo del mattino, mi but-
tai giù dal letto e andai subito ad affacciarmi alla finestra, 
volevo accertarmi che la sera prima non avevo sognato, e 
meno male era tutto vero. Quella collina boscosa c’era an-
cora! Andai in bagno, mi lavai e mi vestii.
Tornai alla finestra, la luce del giorno incominciava a filtrare, 
mi arrivava alle narici l’odore dell’erba bagnata di rugiada, 
un odore a me in altri tempi molto famigliare, gradevole. 
Nella striscia di terra ai margini del bosco, con poca vege-
tazione, vidi qualcosa muoversi, ma essendo ancora abba-
stanza buio mi veniva difficile distinguere cosa fosse. Forse 
era un capriolo o un daino, brucava l’erba e si nutriva dei 
nuovi germogli di un cespuglio di biancospino, ogni tanto 
sembrava immobilizzarsi, immaginavo che fosse con le orec-
chie ben tese e le narici spalancate in cerca di intercettare 
rumori o odori ostili, anche se credo che in quella zona non 
ci fossero per lui dei veri predatori, come il lupo. Forse in 
zona poteva esserci solo qualche branco di cani randagi, ma 
anche se non c’erano predatori, l’istinto di ogni animale sel-
vatico è quello di stare sempre allerta, e fanno benissimo se 
non vogliono finire nel frigo di qualche bracconiere.
Ormai qualcosa mi faceva notare che era quasi giorno, le 
cornacchie e le gazze erano in movimento, e mi arrivò il pia-
cevole canto del cuculo… da quanto tempo non ne sentivo 
uno, forse quattro decenni... che cosa piacevole! 

Da quel giorno ogni mattina, per tutta la primavera, era pun-
tualissimo, non sono mai riuscito ad individuarlo, ma sono 
certo che si trovava lì vicino. Ormai tutta la natura si era ri-
svegliata, iniziava un nuovo giorno, spero pieno di emozioni 
almeno quanto il giorno prima.                                                    

Nel carcere di San Gimignano ho dovuto sostarci per un 
anno e sette mesi, per poi riuscire ad ottenere, come da me 
richiesto per oltre quattordici anni, di essere trasferito in un 
carcere della Sardegna. Dopo tanto tempo, se pur non defi-
nitivamente ma solo per tre mesi di osservazione, fui man-
dato a Oristano e alla fine sono diventato definitivo in que-
sto maledetto posto. Ma, credetemi, non potevo capitare 
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in un posto peggiore, dove il senso dell’umanità non esiste, 
dove il buon senso, se è vero che esiste, mi domando dov’è. 
Sicuramente deve essere finito sotto la suola delle scarpe di 
chi gestisce questi posti, anche se mi viene difficile, per non 
dire impossibile, credere che ne abbiano mai avuto.
Se dico queste cose (sono consapevole che non sono tutti 
cattivi, ma nemmeno tutti buoni, come è d’altra parte tut-
ta la società del mondo, una parte ragionevole e una no) è 
perché non credo che siano parole prive di verità e vi spiego 
perché. Chi comanda ha il potere, ma più che altro dovreb-
be mettere in pratica il dovere (che ogni essere umano do-
vrebbe sentire), usando quel potere di cui si dispone. Ma 
per gli umani che infestano in quest’era la terra non esiste 
nessun dovere, solo potere da esercitare sulla società, così 
facendo credono di aumentare il loro ‘prestigio’, anche se è 
un prestigio privo di umanità.
Io, dopo aver scontato quaranta anni di carcere, giorno dopo 
giorno, continuo a vederla in questo modo, e credo di cono-
scere bene questo mondo.
Chi dirige una società di reclusi ha il dovere di osservare i 
detenuti, e quando realizza che il cammino trattamentale 
intrapreso è quello giusto, dovrebbe esercitare in modo po-
sitivo quel potere, cosa che si può fare in vari modi, innanzi-
tutto assumendosi delle responsabilità.
Un Direttore può presentare richiesta di declassificazione 
(io mi trovo da sempre in sezione di massima sicurezza). Il 
Direttore ha anche il potere di concedere il lavoro esterno, 
in base all’art. 21 dell’ordinamento penitenziario, e questo 
quando le condanne sono definitive. Ma non tutti si preoc-
cupano di queste cose, e mai che rimorda loro la coscienza...

I Direttori potrebbero anche far sentire il loro peso con la 
Magistratura di Sorveglianza, nata per tutelare i diritti del 
detenuto. Ma se anche questa permette che un uomo che 
ha scontato quaranta anni di carcere, e in più affetto da un 
grave male cronico, muoia in carcere... cosa posso dire di 
più?
Ma io, anche se gravemente ammalato, continuerò a resi-
stere alle botte che continuo a ricevere.
Morirò, sì, in carcere, ma con dignità, quella che manca a 
tanti altri. A me la morte dunque mi sorprenda pure in una 
branda del carcere, non mi fa paura, in me non esiste la resa. 
Perché i fili che mi tengono legato alla vita sono: onestà, co-
raggio, forza, rispetto, onore, dignità e comprensione. Non 
la vigliaccheria e la stoltezza che tengono legati alla vita al-
tri...
Arrivato in questo carcere, hanno ucciso anche i miei so-
gni. Chissà per quale arcano non m’incontro più con i miei 
eroi, sono finiti i sogni che, in questa mia vita ‘costernata’ 
da grandi e gravi sciagure, mi hanno concesso fino ad oggi 
decenni di vita, se pur virtuale, piena e felice.
Chissà se un giorno tornerò a esserne posseduto. Credo che 
potrebbe avverarsi questo miracolo solamente se io tornassi 
a calpestare nuovamente i boschi selvaggi della mia Oglia-
stra. Solo il contatto con quella terra mi restituirebbe la vita, 
i miei sogni.
Ma se le cose stanno così non credete che sia tutto colpa 
degli altri. E noooh! noi detenuti siamo riusciti a mantenere 
le cose come stanno con il nostro egoismo, con le nostre 
aspettative a proposito di quei benefici che non ci hanno 
dato e non ci daranno mai. Ci hanno talmente riempito la 
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testa di sacchetti di spazzatura, facendo di noi degli eterni 
creduloni, tanto da averci spezzato la spina dorsale, da ren-
derci tutti dei molluschi, da non essere più capaci di lottare 
per i nostri diritti. Possono farci qualsiasi sopruso, tanto non 
siamo capaci di sollevare la testa.
Quante volte devi confrontarti con migliaia di difficoltà gior-
naliere, create ad arte da persone senza il minimo buon sen-
so. Alle volte in queste notti mi viene da rimpiangere quegli 
uomini che a fine anni Settanta e metà anni Ottanta erano 
ancora in possesso di orgoglio e dignità, lottavano per i loro 
diritti... Erano tempi senza paura. Oggi appena qualcuno ac-
cenna a proporre una qualsiasi misera protesta, tremiamo 
come foglie al vento. Questa la sento come l’umiliazione 
peggiore che un uomo possa affrontare, eppure continuia-
mo ad abbassare la testa, siamo dei vigliacchi nei nostri stes-
si confronti.
Questo di Oristano è un carcere la cui struttura, essendo co-
struito da poco, ha vari spazi che potrebbero agevolare il 
vivere delle persone che per un motivo o per un altro sono 
venute a trovarsi al suo interno. Si potrebbe godere di va-
rie agevolazioni che l’ordinamento penitenziario e la stessa 
Costituzione prevedono, e dovrebbero essere messe a di-
sposizione, ma sono cose che rimangono quasi sempre solo 
esposte in bella mostra, sulla carta, e questo perché molti 
istituti sono in mano a mostri senza testa che non possono 
che combinare disastri. 
Il carcere di Oristano è dotato di una palestra attrezzata di 
tutto punto, ma la tengono chiusa. Non mi riesce di capi-
re bene qual è il meccanismo per cui la mente dei dirigenti 
proibisce a noi di usufruirne. E così abbiamo la sala giochi 

per metà occupata da pesi ricavati artigianalmente da bot-
tiglie e bidoni in plastica riempiti di sale, e per sollevarli si 
usano dei bastoni di scopa, con il rischio di farsi male. 
In questa sala giochi ci sono cinque tavolini di plastica, fino 
a qualche tempo fa ognuno affiancato da quattro sedie an-
che esse in plastica. Ma ora se le persone vogliono sedersi a 
fare una partitina a carte debbono portarsi lo sgabello dalla 
cella, questo perché con l’andare del tempo le sedie si sono 
rotte e non sono mai state sostituite, e non parliamo del 
fatto che non ci sono servizi igienici, per qualsiasi esigenza, 
essendo il cancello chiuso, dobbiamo passare mezz’ora a ur-
lare affinché vengano ad aprirci. 
Abbiamo una sala teatro da fare invidia, eppure non si svol-
ge al suo interno nessuna riunione, nessun dibattito, nessun 
convegno con persone esterne come avviene in altri posti. 
La sala viene usata una volta all’anno per la messa di Natale, 
giorno riservato alla venuta di un monsignore. L’uomo che 
è venuto quest’anno posso dire persona poco cordiale... io 
aspettavo la fine della messa credendo che passasse fra di 
noi per stringerci la mano, ma finita la messa ha voltato le 
spalle e come è arrivato vestito da somaro allo stesso modo 
se ne è andato, un vero uomo da funerale... 
Le celle rimangono chiuse 24 ore su 24, e se alle volte riman-
gono aperte è per la generosità degli agenti, ma se fosse per 
chi dirige questo posto si metterebbero punti di saldatura ai 
cancelli, e io forse sarei anche contento che questo avvenis-
se veramente... magari potremmo riuscire a impossessarci 
nuovamente della dignità, dell’orgoglio che abbiamo perso, 
reagire…
Io mi trovo qui da 15 mesi, e ve ne dico solo alcune delle cose 
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affrontate con poco buon senso, delle cose che mancano e 
che pure spettano per legge e il regolamento lo prevede. 
Io sono arrivato con il mio portatile e dopo tantissimi sol-
leciti ancora non mi è stato dato. Qui si preferisce tenere 
le persone in ozio invece di vederle impegnate in qualcosa 
di positivo. Io usavo il computer per scrivere, mi potranno 
dire che tanto ciò che scrivevo erano fesserie, e può essere 
anche vero, ma passavo il tempo, mi impegnavo con tan-
tissime persone che erano e sono in contatto con me, ho 
scritto vari libri... ma qui, il pensare distorto delle persone 
percepisce il tutto forse come un pericolo.
Anche questo racconto lo sto scrivendo a mano. Avrei potu-
to smettere di scrivere, ma io sono un tantino testardo, e fra 
racconti e le tantissime lettere alle quali devo rispondere, 
tutto rigorosamente a mano, passo il tempo. Quando, e se, 
mi faranno entrare in possesso del computer passerò altro 
tempo ricopiando il tutto, alla faccia dell’inciviltà.
L’unica cosa che ho notato che funziona in questo carcere è 
l’area educativa e il reparto infermeria, dove ho incontrato 
persone terrene, veramente umane. L’unico problema è se 
dobbiamo comprare delle medicine, cosa che avviene trami-
te domandina che passa sempre in mano a chi deve firmare, 
allora hai tempo di stare male... il male alle volte passa e la 
medicina non arriva mai.
Come vedete io ho una vita piena... di tanto veleno.
Siccome io sono una persona che stima se stesso e non vuo-
le rovinarsi la salute parlando ancora di queste cose, la fini-
sco di parlare dell’inferno dove sono finito, anche se devo 
dirvi che ci sono talmente abituato che considero l’inferno 
casa mia.
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E ora per dilettarmi un po’, per passare altri momenti per 
me splendidi, ritorno a parlarvi dei miei incontri fenomenali, 
con i miei eroi. Se non ci fossero loro a tenermi compagnia, 
chissà quali altre visioni orrende mi sarebbero venute alla 
mente, e devo ringraziare Omero per aver scritto un’opera 
così affascinante, anche se, torno a dire, tanto sanguinosa.
Ora mi viene in mente l’ultimo canto dell’Iliade, il ventiquat-
tresimo, quando il vecchio e saggio Re Priamo, dopo la mor-
te di suo figlio Ettore, se ne stava da giorni in disparte dentro 
le sue stanze circondato dai figli che la tremenda guerra gli 
aveva lasciato ancora in vita. Il Re non mangiava più, non 
beveva più, si stava consumando, abbandonato in mano a 
un destino crudele. Il dolore per la morte di suo figlio Ettore 
era troppo grande.
Io mi ritrovai lì mentre attraversavo le vie della città già mor-
ta di Troia, morta nel senso che le vie erano deserte, e le po-
che persone che incrociavi erano cupe, tristi, le donne tutte 
avvolte da scialli neri cugudhas si biant solu is ogros (con il 
capo coperto si vedevano solo gli occhi). Mi trovavo nella 
parte alta della città, mi stavo recando da Re Priamo e dalla 
Regina Ecuba. Essendo io grande amico di loro figlio Ettore 
volevo che sentissero in quel tremendo momento di dolore 
la mia vicinanza (come quando mi recai da Achille per esser-
gli vicino quando da Ettore fu ucciso il suo fraterno amico 
Patroclo... anche quella volta per me fu un immenso dolore 
vedere il mio amico Achille scosso da tanto pianto).
Ero vicino alle loro monumentali e lussuose stanze, quando 
dal loro interno mi arrivò alle orecchie la voce tuonante del 
Re che rimproverava i figli di essere dei buoni a nulla, ed 

elogiava suo figlio il Principe Ettore sa bonanima. Arrivato 
sulla soglia salutai. 
Il Re vedendomi venne in fretta verso di me abbracciandomi, 
e si mise a piangere. Gli dissi: “Piangete pure Maestà sulla 
spalla dell’amico di vostro figlio, ne avete tutto il diritto, mio 
vecchio babbo. Perdhonaemi custa cunfidanthia, ma ‘asi o 
si biu, po mimi seis unu babu ‘onu (perdonate questa con-
fidenza, ma così vi vedo. Per me siete un buon padre). Ma 
a uno come voi, persona di alto rango, scusatemi se vi dico 
che non è bello che il popolo vi veda piangere. Voi dovete 
dimostrarvi uomo veramente forte, da rincuorare il popo-
lo, in modo che non ceda allo scoramento, alla disperazio-
ne lasciandosi trascinare dalla paura, e sapete bene che è 
giunto il momento del massimo coraggio. Ancora una volta 
perdonate per essersi permesso questo misero contadino di 
parlare così davanti a voi, o Re”. E lui, non potendo parlare 
a causa del pianto che gli ostruiva la gola, mi strinse ancora 
più forte. 
Ci staccammo e salutai tutti gli altri presenti. Si trovavano lì i 
figli Eleno, Paride, Polite, Antifono, c’era anche lo scudiero di 
Re Priamo, il vecchio zio Ideu, e tanti altri. Nel sentire questo 
vociare arrivò la Regina Ecuba che anche se addoloratissima 
mi strinse la mano calorosamente.  
Nel frattempo nell’Olimpo il figlio di Zeus Apollo, rivolgendo-
si a tutti gli Dei, disse: “Ma come potete permettere, come 
potete sopportare che Achille continui a oltraggiare il corpo 
di Ettore a quel modo! Un eroe che ci ha sempre onorato, a 
noi ha dedicato tanti sacrifici... e voi continuate a sostenere, 
non intervenendo, quella belva sanguinaria. Ma questo, stia 
pur certo che non gli farà onore. Non vi basta che Ettore 
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abbia dato la vita per la patria, gli negate che sia onorato 
dalla sua gente dopo morto, negate alla sua sposa di dargli 
l’ultimo saluto... voi preferite la ferocia di Achille! Dovreste 
sapere che alle volte non dà nessun conforto la rovina altrui, 
seppur nemico. Con Ettore si sta comportando comente unu 
cani de presorgiu (come un cane da catena rabbioso), non 
contento di avergli tolto la vita continua a martoriare il suo 
corpo, offendere in quel modo un morto è offendere allo 
stesso modo gli Dei”.
E intervenne l’altra figlia di Zeus, Atena: “Ma come puoi 
mettere sullo stesso piano Achille con Ettore? Ettore ha suc-
chiato il latte dal seno di una misera mortale, mentre Achille 
l’ha succhiato dal seno di Teti la Divina”.
A questo punto, vedendo che la discussione stava per crea-
re malumore fra gli Dei, intervenne il supremo dell’Olimpo 
Zeus (temendo che qualcuno degli Dei potesse incitare Er-
mes a sottrarre il corpo di Ettore ad Achille, provocando lo 
stesso Achille che avrebbe così sentito tradite le promesse 
di sua madre, e arrecando immenso dolore alla stessa Teti) 
disse: “Chiamatemi qui Iris”.
Giunta la Dea davanti a lui le disse: “Figlia mia, vai da Teti, e 
le riferisci che devo parlarle”.
La Dea partì subito immergendosi nelle acque del mare. Tro-
vò Teti insieme alle altre Nereidi, che piangeva. Era avvolta 
dalla più tremenda tristezza, consapevole che la morte del 
suo amato e stimatissimo figlio stava giungendo a compi-
mento.
Iris con molta discrezione sussurrò al suo orecchio che era 
stata mandata da Zeus perché avrebbe voluto parlarle. Teti 
si chiese cosa avrebbe mai avuto da dirle Zeus, ma decise di 

andare a sentire, pensando che qualunque cosa avesse da 
riferirle non sarebbe stata cosa vana ascoltarlo.
Giunta al suo cospetto, Zeus le disse: “Capisco il tuo dolore, 

o divina, ma devo chiederti di andare da tuo figlio e riferirgli 
che gli Dei sono adirati per ciò che sta facendo al corpo di 
Ettore. Digli che rispetti le mie volontà, che renda il corpo di 
Ettore ai suoi famigliari, accettando il loro riscatto. E lui avrà 
altre, e tante, soddisfazioni”.
Teti si congedò da Zeus e si avviò all’accampamento dei Mir-
midoni. Trovò suo figlio seduto sugli scogli che piangeva. Gli 
si sedette vicino e gli disse: “Per quanto ancora, figlio mio, ti 
martorirai per la morte del tuo amico Patroclo? Mi manda 
Zeus, chiede che tu metta fine al tuo accanimento sul corpo 
di Ettore, perché era un grande eroe. Mi chiede di dirti di 
restituire il suo corpo e di accettare i doni che ti offriranno”.
Achille rispose: “S’è Zeus che lo chiede che così sia”.
Nel frattempo Iris venne mandata dal Re Priamo per dirgli 
di recarsi da Achille portando il riscatto per il corpo del figlio 
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Ettore, e di non aver paura di niente, che Zeus gli avrebbe 
mandato il Dio Ermes, il distruttore di Argo, ad accompa-
gnarlo fino alla tenda del mirmidone. Ma che andasse ac-
compagnato solo dal suo vecchio scudiero.
Priamo informò la moglie Ecuba di quanto gli era stato detto 
e lei esclamò: “Ma dov’è finito il tuo buon senso? E tu credi 
che quel cane capirà il tuo dolore e restituirà il corpo di no-
stro figlio? Ti senti in dovere di andare da colui che ha ucciso 
tanti nostri figli... ahh!! Se potessi piantare i miei denti nel 
fegato di quel cane, gli dimostrerei quanto era grande l’uo-
mo che ha ucciso oltraggiandone il corpo... Quello era mio 
figlio! Nostro figlio!!”.
E Priamo: “Moglie mia, non adirarti e non cercare di tratte-
nermi, tanto ho deciso”.
E la Regina: “Achille si mangerà le tue ossa, e non avrò dove 
piangerti”.
Priamo allora disse: “E tu credi che abbia paura della morte? 
Se così deve andare sarò contento di morire dopo essermi 
saziato di pianto davanti al corpo di mio figlio, e tu, se pur da 
lontano, se le cose andranno così, cantami la nenia”.
Ecuba disse: “Visto che non c’è modo di convincerti a non 
andare, almeno prima prendi questa coppa di vino e onora 
gli Dei, chiedendo a Zeus che ti mandi la sua aquila, sarà di 
buon auspicio”.
E Priamo: “Moglie mia, a questo acconsento”, e lavatosi le 
mani per purificarle, prese il calice e sollevandolo al cielo 
disse: “Oh Zeus, mandami un segnale in modo da tranquil-
lizzare me e la mia sposa. Mostrami che è la tua volontà a 
spingermi a questo viaggio per recuperare il corpo di mio 
figlio Ettore”. Il segnale chiesto arrivò. 

Priamo allora preparò il ricco riscatto. Mise in una cassa 12 
vesti di rara bellezza, 12 mantelline, 12 talenti d’oro e altri 
premi. Infine prese una coppa di valore inestimabile che gli 
avevano regalato i Traci una volta che si era recato da loro, 
moltissimi anni prima. Quella coppa gli riportò alla mente 
tempi lontani e giovanili, e con un sospiro la mise in mezzo 
agli altri pegni.
Vedendo i figli piagnucolosi e senza riuscire a fare niente, 
urlò loro: “Fuori dai miei palazzi! Piangendo non riporterete 
vostro fratello nel mondo dei vivi. Sopra di voi vedo l’ombra 
della morte, e questa volta non c’è Ettore ad allontanarla da 
voi”. 
Era morto Ettore, il più forte. E dire che sembrava un Dio!
In quel momento mi sentii spingere alle spalle come se una 
forza invisibile mi volesse allontanare da quel luogo. E senza 
opporre resistenza salutai le persone. Mi sentii sollecitato 
a fare in fretta, mi recai dove avevo lasciato il cavallo e gli 
montai in groppa. Ma il cavallo andava in tutt’altra direzione 
da quella che desideravo, senza che io potessi fare niente. 
Svoltata la prima curva il cavallo si bloccò all’improvviso, e lì 
mi apparve il Dio Ermes.
“Non abbiamo tempo da perdere”, mi disse. “Tu dovrai pren-
dere il mio posto, dovrai scortare Re Priamo e il suo scudiero 
fino alla tenda di Achille”.
Mi veniva da rispondergli… “Ma tu sei matto!!”, ma lo guar-
dai, e gli dissi: “Io non sono la persona adatta, sono la perso-
na più misera che esiste sulla terra... e dovrei attraversare il 
campo acheo per giungere alla tenda di Achille! È impossibi-
le. Io ho del coraggio ma non sono uno sconsiderato pronto 
ad affrontare morte certa. Perché non lo fate voi?! Sicura-
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mente con il vostro potere non vi sarà difficile. Io non sono 
un eroe, da imbarcarmi in una impresa del genere. Anche 
se loro amico non sono né Ettore e né Achille. Loro sì, ne 
sarebbero capaci”.
Ermes insistette: “Io non posso, ma tu devi stare tranquillo, 
penserò a tutto io. Ti darò alcuni miei poteri. Sei l’unico che 
può farlo perché loro si fidano di te”.
E io: “Voi Dei dovete essere tutti impazziti...”.
Così mi ritrovai a non poter rifiutare, magari se lo avessi fat-
to avrei dovuto affrontare l’ira del Dio, e non ero nemmeno 
figlio di Atena la Dea guerriera che mi avrebbe difeso...
Così m’incamminai andando incontro a Priamo e al suo scu-
diero, che nel vedermi arrivare, non riconoscendomi per 
il buio della notte, si prese paura e disse al compagno Re: 
“Guarda, guarda, ci hanno scoperto! Pensi che sarà meglio 
scappare, o sarà meglio buttarci ai piedi di quell’uomo spe-
rando che avrà almeno rispetto per i nostri capelli bianchi…”.
Quando li raggiunsi dissi loro: “Ma non vi sembra troppo 
grande l’azzardo per due della vostra età, non avete paura 
degli Achei? Se vi scoprissero, e con un carico di valore come 
il vostro, credo che darebbero del filo da torcere anche a 
Zeus il tuonante che volesse difendervi! Ma di me non ab-
biate paura, mi avventerei contro chiunque per difendervi”, 
e chiedevo a me stesso da dove mi venisse tutto quel corag-
gio...
E Priamo: “Si vede che nell’Olimpo ancora si ricordano di 
me, se mi mandano una persona buona e generosa come 
te”.
E io: “Come sai ho conosciuto tuo figlio, un uomo che non 
tremava davanti a niente, e questo mi porta ad aiutare la 
sua famiglia, anche se non ho il suo coraggio”.

E Priamo: “Quanto parli bene di mio figlio! Si vede proprio 
che vi legava una forte amicizia, e oggi lo stai dimostrando 
venendo in nostro aiuto, correndo certamente un grande ri-
schio. Anche se, ti dico la verità, non ti conoscevo sotto que-
sto aspetto, sei una persona in gamba e leale, ringrazierò 
sempre gli Dei per averti conosciuto”.
Io sentivo dentro di me che non c’era tempo da perdere, e 
dissi: “Se permettete Maestà, dobbiamo affrettarci, dobbia-
mo arrivare da Achille e ripartire prima che la notte finisca”.
Tutto ciò che dicevo e facevo mi veniva suggerito sicuramen-
te da Ermes, e anche il Re che mi conosceva bene mi disse: 
“Ti ripeto, non ti ho mai visto così attivo e senza la minima 
paura. Non avrei mai creduto che l’amico pastore di mio fi-
glio facesse ciò che i miei figli ancora in vita non hanno avuto 
il coraggio di fare. Tu ci stai dando la sicurezza necessaria per 
affrontare un’impresa tanto rischiosa. Ne parlerà la storia 
per moltissimo tempo. Sono veramente felice che tu sia qui, 
ora affronterò quest’impresa con più sicurezza”.
Guardai i due, e dissi: “È meglio se ci sbrighiamo, prima che 
l’amico di vostro figlio ci ripensi e vi pianti qui da soli...”.
Legai il mio cavallo al fianco del carro e ci saltai sopra, spro-
nando i muli, ma non ero io a guidarli, sembrava che sapes-
sero dove andare, erano loro a guidare me. Attraversammo 
il campo acheo e nessuno che avesse osato fermarci, era 
come se fossimo invisibili, e sicuramente lo eravamo. Giun-
gemmo al campo dei Mirmidoni e, conoscendo Achille, ac-
compagnai di persona il Re e lo scudiero dentro la sua tenda.
Achille vedendo Re Priamo mi guardò accigliato, e disse: 
“Come hai potuto portare dentro la mia tenda il padre di 
colui che ha ucciso il mio amico fraterno Patroclo?”.
Risposi in modo deciso: “Ma tu quanti figli hai ucciso a que-
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sto vecchio che per età e saggezza credo che sia pari a tuo 
padre, il vecchio Peleo”. E senza dargli il tempo di replicare, 
proseguii: “Se ho osato tanto dovrai perdonarmi. È vero, mi 
sono intrufolato nella tua tenda come un ladro, ma tu mi 
conosci bene… a tuo dire ho portato qui il tuo ‘nemico’, ma 
il padre del mio amico Ettore ha varie cose da dirti e per l’a-
micizia che ci lega ti chiedo con grande rispetto di ascoltarlo, 
e poi deciderai per il meglio”.
Se un altro gli avesse parlato così, Achille lo avrebbe passato 
per le armi, e comunque credo che non sia stata solo l’a-
micizia che ci legava ad avermi salvato la vita. Forse è stato 
tenuto a freno dal Dio Ermes.
A quel punto Priamo s’inginocchiò davanti ad Achille strin-
gendogli le ginocchia e baciando le sue mani, quelle stesse 
mani che tanti suoi figli avevano ucciso.
Achille rimise in piedi il vecchio Re Priamo prendendolo per 
le braccia. Era scosso dal pianto, e guardandolo negli occhi 
gli disse: “Devi avere un cuore da leone, per venire qui a 
chiedere il corpo di tuo figlio. Tu sei un vero Re, non come il 
nostro comandante in capo, Re Agamennone, un uomo stol-
to, che avrebbe mandato gli altri a riscattare il corpo di suo 
figlio. Abbiamo come Re un vero vigliacco.
Ma ora finiamola di piangere. Ci sarà tempo quando ti por-
terò davanti al corpo di tuo figlio, e sappi che Ettore di tutti 
gli eroi che ho incontrato è stato il più forte, leale. Credete-
mi, non è stata un’impresa facile vincere contro di lui. Non 
era solo forte, era un uomo di grandi valori, era un grande 
saggio”.
E Priamo: “Grazie, o valoroso Achille. Sentire queste cose 
del proprio figlio renderebbe ogni padre orgoglioso, e io lo 

sono e non solo io, ma tutto il popolo troiano e tutti i suoi 
veri amici, che erano tanti”.
A queste parole il Re si sciolse in lacrime, come fosse una 
nuvola nera carica d’acqua. Poi il mirmidone fece arrostire 
un quarto di una capra che teneva appesa a un ginepro, fece 
imbandire la tavola e invitò Priamo a sedersi e a mangiare 
con lui un boccone, e a bere un bicchiere di vino, dicendo: 
“Tanto con il pianto non possiamo risolvere ciò che gli Dei 
hanno già deciso, noi siamo solo esecutori del loro volere, 
che, per la maggior parte delle volte, sono solo dei capricci”. 
E Priamo, se pur distrutto dal dolore, dopo tanti giorni di 
digiuno onorò la tavola mangiando un boccone, e si portò il 
bicchiere del vino alle labbra assaggiandolo.
Al termine di questa dolorosa funzione, alla quale Priamo 
partecipò solo per compiacere Achille per evitare che po-
tesse adirarsi e ripensare sulle promesse già fatte rifiutando 
di restituirgli il corpo del figlio, Achille chiese al Re quanti 
giorni pensava di onorare suo figlio. 
Priamo rispose: “Nove giorni e il decimo giorno vorremmo 
sistemarlo sopra una pira di tronchi finché non rimarranno 
solo le sue ossa. Dopo, o sapiente, concedici ancora un gior-
no per mettere in piedi un monumento degno di lui. Il gior-
no dopo, visto che gli Dei l’hanno deciso, che si torni pure 
alla maledetta guerra”.
Achille rispose: “Se questo desideri te lo concedo e stai pur 
certo che in quei giorni nessuno vi darà fastidio, hai la mia 
parola”. Gli strinse la mano come a suggellare quanto si era 
deciso.
Il Re lo ringraziò per la considerazione, certo e sicuro che 
avrebbe mantenuto la sua parola. Scaricammo dal carro i 
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pegni del riscatto, e al loro posto mettemmo il corpo dell’a-
mico Ettore, avvolto in coperte.
A quel punto sentii come se qualcuno mi spingesse ad affret-
tare la partenza per il rientro, e così ci congedammo d’Achil-
le. Anche questa volta attraversammo il campo acheo senza 
che nessuno si accorgesse di noi, nemmeno i cani numerosi 
in quel campo hanno provato ad abbaiare.
Giunti di fronte alle mura di Troia, mi sentii una manata in 
mezzo alle spalle, e tornai a essere soltanto me stesso. Il Dio 
Ermes mi aveva ceduto nuovamente le mie ‘brillanti doti’, e 
tornai a essere il mortale di sempre.
Ormai era giorno. La prima ad averci scorto è stata la bella 
Cassandra, che si trovava nella Rocca Pergamea nella parte 
più alta delle mura della città. Vedendo sul carro del padre il 
corpo di suo fratello, strappandosi i capelli dalla testa, urlò: 
“Correte, correte, correte tutti! E correte tutte, voi donne, 
come quando andavate incontro a Ettore nel vederlo rien-
trare vittorioso dalle battaglie contro l’Atride, chiedendo in-
formazioni dei vostri figli, fratelli, padri… Il suo corpo è qui. 
Piangetelo come se fosse un padre, un fratello, perché Etto-
re per voi è stato il coraggio, la speranza, la sicurezza”.
Tutti gli abitanti si riversarono per strada, andando incontro 
al carro. Le prime ad arrivare sono state la moglie di Ettore, 
Andromaca, e la madre Ecuba, che in pianto si strapparono 
i capelli, mentre Priamo alle persone che si erano accalcate 
lì disse: “Fate largo, lo piangeremo insieme appena l’avremo 
sistemato su un letto”.  La folla fece passare il carro e lo scor-
tò fino alla Reggia.
Una volta sistemato il loro congiunto, a turno tutti vollero 
cantare le sue lodi e nessuno trovò difficoltà nel trovare cose 

da dire. Quel valoroso uomo aveva compiuto tante imprese 
eroiche che avrebbero potuto cantare per dei mesi interi, 
ma tutto si doveva svolgere entro quei giorni concordati fra 
Achille e Priamo, e non erano tanti quanti tutti avrebbero 
voluto.
Per prima è stata la moglie di Ettore a sedersi al capezzale. 
Andromaca prese la testa del marito fra le sue mani e iniziò 
a cantare usando pressappoco queste parole: 
“Ooh, figlio del mio cuore anima mia / ecco hai portato a 
termine il tuo lavoro / tanto giovane, mi hai lasciato da sola 
/ e nostro figlio è rimasto orfano poverino. / Il frutto del no-
stro grande amore / non potrà godere della gioventù / per-
ché a breve sarà distrutta la città di Ilio. / Proprio così, eri 
tu il protettore / tu eri per vecchi e donne la difesa / e per 
quelli in tenera età eri il giusto esempio. / Fra poco ci por-
teranno in catene alle navi nemiche / a soddisfare le beghe 
le stoltezze dei nemici. / E tu creatura mia (rivolta al figlio) 
quanta pena mi dài! / L’Olimpo intero per noi ha tessuto la 
peggior sciagura. / Ma più di tutto hai lasciato me afflitta / 
perché quando stavi morendo / non mi hai stretto le mani 
guardandomi negli occhi / non mi hai detto un’ultima parola 
che mi restasse impressa nel cuore / a ricordo di un uomo 
tanto forte e generoso”.
E proseguì ancora a lungo a cantare le lodi del marito.
Poi toccò alla madre di Ettore. Il forte pianto e i sospiri di 
dolore salivano fino al cielo, e iniziò la sua nenia:
“Figlio mio, la stella più brillante di tutto il parentado, / il più 
voluto bene, che tragedia la nostra, / la tua morte quanto 
dolore, quanto freddo! / Chi può restituirci tanto eroe? Chi 
può tanto? / Eri caro agli Dei dell’Olimpo mentre eri in vita 
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/ ma anche nell’ora della morte hanno pensato a te. / In 
questi anni quanti figli mi ha ucciso Achille, / quanti venduti 
come schiavi a Imbro, Samo e a Lerna. / È vero anche a te 
ha tolto la dolce vita il mirmidone, / ma ti trovi qui con tua 
madre a Ilio / e per quanto intorno alla tomba di Patroclo / 
ti abbia con ferocia smisurata trascinato / questo non gli ha 
restituito vivo l’amico. / Eccoti qui fresco come una rosa al 
mattino presto, / come se ti avesse ucciso Apollo il saetta-
tore”. 
E anche Ecuba continuò per lungo tempo a cantare le lodi 
del figlio, finché non prese il suo posto la bellissima e sfor-
tunata Elena.
Che con voce dolorosa, disse:
“Oh Ettore, quanto mi piange il cuore! / Eri tu come nessun 
altro nei sentimenti, / per me sei stato un maestro gene-
roso e saggio, / sei stato il miglior cognato, il più caro / di 
tutti coloro che in Troia mi hanno accolto / come moglie del 
principe Paride il bello. / Meglio se fossi morta il giorno che 
decisi di lasciare Sparta / e sono passati 10 anni, roba da non 
crederci. / Eppure mai che dalla tua bocca sia uscito un la-
mento, / da parte tua mai una condanna / quando un cogna-
to, una cognata o tua madre / mi trattava da estranea con 
parole poco gentili. / Tuo padre, no, mi ha trattato sempre 
come una figlia. / Chi interveniva in mia difesa, eri sempre tu 
fratello / riuscendo sempre ad evitare il peggio / con modi 
dolci e da persona sempre ascoltata. / Per questo ti offro 
questo lugubre canto, non lo avrei mai voluto. / Come tutti 
piango la tua morte nella città di Ilio. // Morto tu, chi avrà 
più pietà di me / per l’errore che mi trascino da sempre, / se 
non ho più amici chi mi difenderà? chi lo farà!?”.
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Dopo Elena tantissime atitadoras (donne che cantavano ai 
funerali) hanno preso il suo posto.
Priamo nel frattempo diede ordine agli uomini di prendere 
i carri e di recarsi nei boschi dei dintorni a fare legna, e di 
trasportare i tronchi dentro le mura per la pira dove sarebbe 
stato deposto il corpo di Ettore finché il fuoco non avrebbe 
dissipato il suo corpo. Disse loro di non avere nessuna pau-
ra degli uomini di Agamennone, perché aveva la parola di 
Achille che nulla sarebbe successo, e Priamo di quell’eroe 
che tanti figli gli aveva ucciso si fidava, perché sapeva che 
era un uomo di parola. 
Così il nono giorno, il mio amico Ettore fu messo sulla pira, 
ed essendo presente, il Re volle che anch’io con una fiaccola 
prendessi parte alla accensione della catasta di legna. Dopo 
tre giorni vennero spente le braci con del vino e, raccolte, 
le bianche ossa di Ettore furono messe in un’urna, che ven-
ne collocata alla base del suo monumento funerario. Fu co-
struito un superbo monumento, come se volessero renderlo 
immortale. Per me il giorno del suo funerale è stato terribil-
mente doloroso, triste.  

I miei eroi… Ah, se non ci fossero loro a tenermi compagnia, 
chissà quali altre visioni orrende mi verrebbero alla men-
te guardandomi intorno... Devo ringraziare Omero per aver 
scritto un’opera così affascinante, anche se torno a dire tan-
to sanguinosa.

Ora vi racconto dell’ultima volta che misi piede a Troia. 
Ancora una volta mi sono trovato senza sapere bene come 
davanti alle mura di quella città, e ho assistito ancora una 
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volta con grande dolore al duello di due miei amici, Achille 
e Pentesilea... 
La Regina delle Amazzoni dopo la morte di Ettore si presen-
tò alle porte di Troia per affrontare l’esercito greco. Lei una 
donna bellissima, ma anche Achille fisicamente faceva invi-
dia, aveva un corpo perfetto, tranne che per il viso, diciamo 
che non aveva una faccia bella da vedersi, sembrava fudi 
manna che-i su fundu de unu cilivru (oggetto dell’antichità 
di forma rotonda usato per fare il lavaggio del grano, con 
un diametro di circa 35 cm): era grande con un paio di oc-
chietti piccolissimi, il naso era arcuato, sembrava il dosso di 
una montagna, la sua bocca era quasi invisibile, come se su 
quell’enorme viso al posto della bocca ci avessero dato una 
strisciata di penna.
In quel momento ho vissuto qualcosa di leggendario. Avevo 
già assistito ai combattimenti più cruenti di quella infinita 
guerra, ma mai avrei creduto che avrei assistito a tanto: un 
duello che durò una notte intera e alcune ore del giorno... 
Pentesilea e Achille si affrontarono davanti alle mura. Prima 
di incominciare ad abbattere i tremendi colpi di spada sui 
loro scudi, si studiarono per un’infinità di tempo, facevano 
dei balzi verso l’avversario e contemporaneamente ne fa-
cevano due o tre indietro. Era come se ognuno avesse una 
paura tremenda dell’altro. Poi incominciarono a colpirsi, ma 
ogni colpo veniva parato dall’avversario provocando dei ru-
mori assordanti creati dallo sbattersi di spada con scudo, di 
spada con armatura e spada con spada, ma nessuno che ri-
uscisse a colpire il corpo dell’avversario. 
Su quella piana scese la notte senza che il combattimento 
fosse finito. Comparve la luna, enorme, la vidi brillare come 

mai mi era capitato, come se volesse a quei valorosi eroi na-
scondere la notte. 
Verso la mezzanotte la spada di Achille provocò un tremen-
do squarcio nella coscia destra dell’avversaria. Pentesilea 
sentì un tremendo dolore. Questo si capiva dalle smorfie del 
suo viso, ma nemmeno un lamento... strinse i denti come 
ogni eroe degno di tale appellativo e mai avrebbe dato a 
vedere al suo avversario che la ferita le bruciava e la faceva 
soffrire... Ma i suoi movimenti erano impacciati, non rasso-
migliava più al felino che fino a quel momento era sembra-
ta. Le sue compagne, che erano lì a seguirla, pretendevano, 
invocavano una pausa, che venisse data loro la possibilità di 
curare la loro amica, che la ferita fosse bendata, ma Achille 
come ha sempre fatto, lupo davanti alla preda ferita, non le 
diede tregua. Pentesilea vedeva già il suo corpo disteso per 
terra, e quell’avvoltoio senza cuore era sopra di lei a stra-
ziarle la carne, ma doveva affrontare la paura e lottare fino 
all’ultimo respiro. Il cielo era striato di rosso e da quelle che 
sembravano labbra di ferite aperte era come se scendessero 
gocce di sangue. Quella notte pianse anche il cielo.
Il combattimento proseguì e, come in un momento che si 
era distratta per qualcosa, Pentesilea venne uccisa. Con un 
fendente improvviso la spada di Achille le tagliò la carotide, 
il sangue zampillò a un paio di metri lontano. Dalla gola delle 
sue compagne amazzoni uscì un tremendo urlo di dolore, 
tanto forte che mi parve di vedere le mura di Troia vacillare. 
Nel cadere Pentesilea perse l’elmo e il suo fascio di capelli 
ondeggiò davanti agli occhi di Achille che rimase folgorato 
dalla sua bellezza. Si chinò su di lei come se volesse ammi-
rarla da più vicino o come se la volesse riportare in vita. In 
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quell’atto anche a lui cadde l’elmo dalla testa, presagio di 
sventura, e dentro di sé sentì un dolore tremendo. Gli sem-
brò che dalle sue viscere salisse la voce di sua madre Teti, 
che urlando gli dicesse: “Figlio mio, cosa hai fatto!?”. Pen-
tesilea era figlia del dio Marte, il signore della guerra, e Teti 
temeva e sapeva che il Dio si sarebbe vendicato. 
Da quel momento Achille in battaglia non è stato più lo stes-
so, e alla fine anche lui cadde come ogni altro mortale, con 
una freccia, scagliata dall’arco di Paride dalle alte mura di 
Troia, che gli si conficcò nel tallone sinistro, l’unico punto 
vulnerabile del suo corpo. La leggenda vuole, sapete, che 
quando nacque sua madre l’avesse preso per il tallone e lo 
avesse immerso nelle acque del mare per renderlo immor-
tale. Se non ci è riuscita è solo perché in quel momento non 
ha pensato di prendere suo figlio una volta per un tallone 
immergendolo, per poi immergerlo di nuovo una volta pre-
so per l’altro tallone. Questi sono i casi della vita, e non sa-
premo mai come sarebbe andata la pro-storia di quel lon-
tano passato. Io credo che se quell’eroe non avesse avuto 
quel punto vulnerabile che l’ha condotto alla morte come 
qualsiasi altro terrestre, a fermare la sua ira non sarebbero 
bastati tutti gli Dei dell’Olimpo messi insieme, e avrebbe di-
strutto l’umanità. Ma a noi basta sapere com’è andata dal 
ricordo che ci ha trasmesso l’opera insuperabile di Omero.
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Deos dispetosos                                                                   

Zunone, Minerva e Poseidone,                                             
ischierados chin sa zente achea                                           
Febo Ares e Diana bella dea                                               
ischierados a s’ala de ilione.                                               
S’Olimpu at decretatu vile cosa                                         
a dezisu de Troia sa gherra                                                  
ca tropu populada fit sa terra                                               
e narat tandhu una Dea trasosa.                                           

Consizat de creare una femina                                        
in sa terra de esser sa prus bella                                           
mi, Elena, Clitemnestra sa gemella                                      
sambene, dolore manna esta sa ruina.                                  
Poveros mortales canta dura sorte                                       
dezisu at in s’Olimpu su supremu                                       
dendhe forza a su male pius estremu                                   
a su tremendhu triunfu de sa morte.                                     
 
Sena ischire si sunu agatados                                               
Achille, Diomede, chin Ulisse                                             
Ettore, Sarpedone, Enea puru isse                                      
intrendhe in gherra che disisperados.                                

Connota i l’apeo cussa zente                                               
mortale o immortales siant issos                                         
cultura ant cravadu in mie fissos                                         
manna richesa in coro e in mente.                                       

Dei dispettosi

Giunone, Minerva e Poseidone
si sono schierati con i Greci
mentre Apollo, Ares e Diana, bella dea  
si sono schierati dalla parte dei Troiani.
L’Olimpo ha decretato una vile cosa
ha deciso per la guerra di Troia
a loro dire la terra era troppo popolata
e intervenne con malizia una divina dea.

Consiglia che fosse creata una donna
ma che fosse la più bella sulla terra
ecco Elena, Clitemnestra la sua gemella
quanto sangue, dolore grande è la rovina.
Poveri mortali quanta tremenda sorte
nell’Olimpo Zeus il supremo ha deciso 
dando forza al male più estremo
al tremendo trionfo della morte. 

Senza sapere come, si sono ritrovati
Achille, Diomede con Ulisse
Ettore, Sarpedone e anche Enea
coinvolti in una guerra, poveri disgraziati. 

Io ho conosciuto quella gente
mortali o immortali fossero loro
in me hanno impresso tanta cultura
grande ricchezza, nel cuore e nella mente.
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A mie ant preferidu e-i su situ                                         
Inue m’agato astrintu de dolore                                       
m’ant fatu sa bisita e-i s’onore                                        
de mi contare de inie su conflitiu.                               

In su sonnu bennidos e contadu                                     
tremendhas iscenas de gherra                                        
comente esserat dhe mie una perra                                
su tantu patimentu illimitadu.                                        

Son totu amigos meos podides crere                             
e in presone m’ant fatu cumpanzia                                
passare chena, su tempus non podia                              
e de los mentovare mi sento in dovere.                         

Eroes meos bonu eternu reposu                                     
s’amigu Mariu bor narat adiosu.                                   

A unu Deus non so cante pare                                        
Ma in galera non b’agatas s’uguale. 

Hanno preferito me e il luogo dove mi trovo   
un luogo sommerso dal dolore
mi hanno fatto visita e mi hanno onorato
raccontandomi di quel luogo il conflitto.

Sono venuti nel sonno a raccontarmi
tremende scene di guerra
come se fosse anche parte di me
quel tremendo patimento senza limite. 

Credetemi sono tutti amici miei
in prigione mi hanno sempre fatto compagnia
con loro sono riuscito a superare quel tempo
e di nominarli mi sento in dovere.

Miei eroi un buon eterno riposo
l’amico Mario vi dice addio.

Non sono alla pari con un Dio         
Ma in carcere non lo troverete mai un altro uguale a me.
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In tutto il libro non menziono mai i miei genitori. Ma per il 
bene che ho sempre voluto loro non posso permettere che 
non siano presenti anche in queste pagine. Riporto quindi 
quanto scrissi in una lettera che fu letta ad una delle tante 
presentazioni dei miei libri alle quali mai mi è stato permes-
so di partecipare.

“Peccato non essere fra di voi, avreste potuto ammirare 
questa opera d’arte, questo Davide identico e bello come 
quello del famoso Michelangelo, che per crearlo ha dovuto 
ferire la montagna, la natura… e questo mi porta a pensare 
ad Assunta Lisai e a Efisio Trudu, i miei stimatissimi genitori. 
Loro per creare me si sono serviti solo dell’immenso amo-
re che possedevano, pensate un po’, che per scolpire il loro 
Davide non hanno usato nemmeno le mani, sono solo frutto 
del loro pensiero. Che maestri sono stati! Sono stati vera-
mente grandi, non importa che non sono conosciuti, la loro 
fama è dentro di me, è scolpita nel mio cuore, la loro fama 
sarà eterna, e io essendo parte di loro non verrò mai dimen-
ticato. Loro hanno creato un pezzo di natura che ama la na-
tura, non hanno certo creato nessun ‘guaio’ per la società, 
come molti tendono a presentarmi…
Un giorno mia madre durante un colloquio mi bisbigliò all’o-
recchio: ‘Mario… quando io e tuo padre ti abbiamo creato è 
come se ti avessimo impastato con la sfortuna, soffro ogni 
giorno e ogni notte per il tuo stato d’incatenato innocente, 
ma sono fiera di te perché so di avere creato un uomo vero, 
forte. Tu sei in grado di superare tutto, compresa questa ter-
ribile ingiustizia, non arrenderti mai’ (questo dopo avermi 
visto scontare i primi quindici anni di carcere).

Oggi posso dire che aveva ragione, anche se credo che nem-
meno lei fosse certa che io fossi tanto forte. Sicuramente 
disse quelle parole per far coraggio a suo figlio che si trova-
va in grosse difficoltà. Penso che quelle parole dette da mia 
madre, poco tempo prima che morisse, abbiano avuto una 
parte importante perché io restassi in piedi fino alla fine. Se 
fosse ancora viva sarebbe addoloratissima per come vanno 
ancora oggi le cose, visto che con il passare del tempo non è 
cambiato niente, ma sarebbe orgogliosa di suo figlio, orgo-
gliosa di essere mia MADRE”.
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Presumu ci su scriere     

Su’ scriere est bellu unu donu     
ti prenat de amore e de bellesa
est romanticu rumorosu sonu
est poesia est vida chene resa.     

In costu logu si no l’area connotu
su tempus are passadu tristemente
chene risu, ma lagrimas a fiotu
ca in profundhu vivendhe so comente.

A Tiresia in su regnu de su scuriu
agantu no esistit ne note ne die
ca passadu de s’oltretomba su riu
ite terrore, su logu fritu, est che nie.

E su aere a ‘scriere connotu
mat sarvadu de su male pius forte
logu st custe chene perunu motu
ma t’inghiriat de sempre sa morte.

Chi ti lassas andhare unu cantedhu
non bessis da-e-inoghe canta canta
ma imbollicadu de mantu niedhu
ca est logu de su scuriu nanta.

E no esistit de Deus ne Santa
chi ti torrat a su mundhu, cosa bella
a cassu logu agantu annos baranta

Credo che lo scrivere

Lo scrivere è un bel dono
ti riempie di amore e bellezza
è un romantico, rumoroso suono
è poesia, è vita che non conosce resa.

In questo posto se non l’avessi mai conosciuto
il tempo l’avrei passato con tristezza,
senza sorriso, ma lacrime a fiumi,
perché nel profondo sto vivendo come

Tiresia, nel regno dell’oscurità,
dove non esiste né il giorno né la notte
perché attraversato il fiume dell’oltretomba,
che terrore, il posto è freddo, è come la neve!

L’aver conosciuto lo scrivere
mi ha salvato dal male più forte
questo è il luogo dove si vive in mobilità,
sei sempre affiancato dalla morte.

Se ti lasci andare un tantino
non esci da qui intonando canzoni,
ma avvolto da un manto luttuoso
dicono che ci troviamo nel buio più profondo.

E non esiste nessun Dio, nessuna Santa
che ti riporta su, in vita, cosa bellissima
magari a quel luogo dove quarant’anni
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mancu, a intru de cussa tremenda zella.

Agantu annos baranta apo passadu
coglionendhe su tempus in tristura
agantu de continu apo zuradu
de resistere a cussa pena dura.

No b’at bisonzu de essere indovinu
pro carculare canto ndh’apo fatu
de annos e totu de continu
miserinu ch-e superat cussu datu.

Ca no est solu ne dolu ne piantu
colare dechinas de annos in d’una zella
no est paradisu, no est logu santu
no mi divertit, on este cosa bella.

S’are tentu ideas prodigiosas
de ponner a ch-e cumbato in patimentu
ma non possedu deo cussu talentu
de cunfundher ideas e ateras cosas.

Non podo nudha contras a cussa zente
de ideas malas sa pis toscosas
est comente a pedire a unu morente
cosas  mannas, sas pius gloriosas.

In su regnu de sos mortos non so galu
ma vivendhe so una vida in apenea
a-i cantu patimentu, su pius malu

hai passato dentro una triste cella.

Sì, dove quarant’anni ho passato
imbrogliando il tempo pieno di tristezza,
dove di continuo ho giurato
di resistere a tanta pena dura.

Non c’è bisogno di essere un indovino
per calcolare quanti ne ho fatti,
di anni e tutti di continuo
poverino chi supera quel dato.

Non è solo dolore, non è solo pianto
passare decine di anni in una cella
non è un paradiso, non è un luogo santo,
non mi diverte, non è cosa bella.

ah…! se avessi avuto idee prodigiose,
da mettere chi combatto in sofferenza,
ma io non posseggo quel talento
da confondere idee e azioni.

Non ho nessun potere contro quella gente
di cattive idee le più tortuose,
è come chiedere a un morente
cose grandi, le più gloriose.

Non sono ancora nel regno dei morti
ma sto vivendo una vita in apnea,
ah…! quanta sofferenza, quanta cattiveria
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est vida chene pasu, este solo pelea.

Totu m’at pius forte e pius duru
colo custu tempus chene umanidade
sa mente no mi serrat perunu muru
custu peri si de setanta apo s’adede.

Pro torrare a su scrier tando nao
a chi-e tenet cussu de talentu
candet veloze su consizu li dao
de attraessare sa terra che-i su ‘entu.
Anima, anima su corazu non ti mancato. 

è una vita senza riposo, è solo patimento.

Tutto mi ha reso più forte, più duro
e attraverso questo tempo senza umanità,
mai nessun muro riuscirà a rinchiudere la mia mente
anche se ho raggiunto quasi settant’anni di età.

Per tornare all’argomento scrivere vi dico
chi possiede questa qualità, quel talento,
che vada più veloce, ecco il mio consiglio
d’attraversare la terra come il vento.
Coraggio, coraggio, a te non manca. 



178 179

Non si uccidono i cavalli di razza a quel modo, ci sono cavalli 
nati e cresciuti in una stalla lussuosa, ma ci sono anche quel-
li nati nei pascoli bradì, dove per sopravvivere si spaccano 
ogni giorno gli zoccoli, ma non per questo sono figli di una 
razza inferiore a coloro che sono nati in una stalla di lusso.
Allo stesso modo è la società nata in un determinato terri-
torio, quella società nel bene o nel male forma la storia di 
quella comunità, degli uomini nati e cresciuti in quella cultu-
ra, in quell’ambiente.
Sappiamo benissimo che c’è chi nasce con la fortuna dal-
la sua parte e chi nasce senza, e questi ultimi sono quegli 
uomini chiamati is fixus de sa mala sorte (i figli della mala 
sorte), ecco che allora si formano questi eroi della sfortuna, 
potremo chiamarli i martiri del dolore, della sofferenza, del 
pianto. Per questo dico che nessuno dovrebbe dimenticare 
colui che per una vita intera ha avuto la forza, il coraggio 
di ribellarsi affrontando sa justithia mala (la giustizia falsa e 
cattiva), nessuno dovrebbe vergognarsi di dire: quello è un 
mio paesano. Ma purtroppo c’è chi non sa fare altro che cri-
ticare: sa xente limba pudescia s’est sempere agata (la gente 
con una lingua velenosa e putrida è sempre esistita).
Sappiate che nella vita c’è chi ha una carriera luminosa e un 
altro sprofonda nell’abisso, è solo questione di fortuna, di 
destino, cose che nessuno può scegliersi.

Bene, io ho finito di scrivere il mio ultimo racconto, e leggen-
do queste pagine, nonché gli altri libri scritti da me, qualcu-
no potrebbe vedermi come un folle visionario, ma sono cer-
to che questo non potrà succedere ai miei amici, famigliari 
o conoscenti.

Questo modo di pensare, sicuramente di molti, porta me 
alla riflessione e a pormi la domanda: ma come si può vive-
re in un mondo dove i pazzi sono i sani e i sani sono i pazzi?
Io una domanda me la sono posta, ora tocca a voi, e non 
abbiate paura che io possa prendermela se voi mi porrete 
delle domande forti, io non sono uno che si può offende-
re, quindi potete sbizzarrirvi ponendomi qualsiasi domanda, 
siano esse personali, sia sulla galera espiata, sul pentitismo, 
sul non aver mai collaborato e tante altre. Io sarò puntuale 
rispondendo a qualsiasi tipo di domanda.
Vi ho detto a qualsiasi tipo di domanda, ma… come dissi al-
tre volte, se potete evitate di farmi domande sulla cosa più 
bella della terra... la donna, sapete, è da 40 anni che ho fatto 
voto di castità, e non saprei cosa rispondervi, ma sul resto vi 
do il permesso di essere forti, e amari.
Bene, o si lassu, adiosu

Mario Trudu
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Se mai ho dei rimpianti…

Se mai ho dei rimpianti, uno è quello di non essere riuscita a 
portare in tempo a Mario così, bella impaginata e stampata, la 
sua visionaria, straziante, incantevole Iliade… Mario Trudu se 
ne è andato sul finire dell’ottobre scorso, dopo quaranta anni di 
carcere senza l’alito di uno spiraglio, neanche quando alla fine 
gravemente malato. Una morte dolorosa, cattiva e ingiusta, di 
quelle che il carcere, e l’indifferenza di noi tutti che questo siste-
ma accettiamo, sa regalare, e che nessun crimine di cui si possa 
essere imputati può giustificare. 
Era un po’ di tempo che lavorava alla sua Iliade, da quando si 
trovava nel carcere di Oristano, lui che l’Iliade la conosceva a me-
moria (anche in versione in limba) e nel poema di Omero aveva 
incontrato e riconosciuto quelli che sarebbero stati per sempre i 
suoi eroi...
La prima stesura me l’aveva mandata più di due anni fa. Poi, il 
testo è andato avanti e indietro, con le mie osservazioni, le sue 
modifiche, le sue continue integrazioni. Con il corredo dei suoi 
sognanti disegni. Avanti e indietro per posta. Diversamente non 
si è potuto fare, che fra noi c’era di mezzo il mare, e poi ottenere 
permessi per entrare nel carcere di Oristano non è cosa sempli-
ce…
L’ultima versione me l’aveva mandata nel settembre scorso, con 
l’aggiunta di fogli scritti a penna incollati qua e là, le considera-
zioni spesso dettate dall’ira per il meccanismo feroce che non 
gli ha permesso neanche per un attimo di vedere almeno, prima 
di morire, la sua casa… Ultimo plico seguito da un’ultima lettera 
dove chiariva il significato di alcune espressioni nella sua lingua, 
mi diceva quel che pensava dei piccoli tagli che gli avevo suggeri-
to, prima dubbioso, poi… “Francé pensaci tu, hai carta bianca…”. 

Confidando comunque che in qualche modo sarei andata a tro-
varlo per chiudere insieme il testo definitivo. Ma non c’è stato 
tempo, e tutto si è fermato.
Insieme a Marcello Baraghini abbiamo deciso che il testo doveva 
essere esattamente quello che Mario di suo pugno aveva licen-
ziato. Ed è questo che avete letto. Con il ritornare di considera-
zioni sul mondo, sulla vita, sugli uomini. Con i sospiri, qualche 
svirgolatura, parole e richiami che possono sembrare grammati-
calmente o filologicamente non corretti, ma che invece tanto di-
cono. Come l’iniziale sempre maiuscola di quei Castelli, Direttori, 
Dei, e che maiuscole non possono che essere, a rappresentare 
ciò che di grande, imponente, nel bene e nel male Mario sapeva 
di avere di fronte. O come la carezzevole tenerezza di quel dimi-
nutivo, Astianatedhu, per il piccolo figlio di Ettore. Cose che ma-
gari rivedendole insieme avremmo forse un po’ limato o appena 
modificato… e invece no, è tutto giusto e vero e forte così… 
Natalino Piras, nell’introduzione ad altro libro di Mario, Cent’an-
ni di memoria, aveva parlato, a proposito del suo sguardo sulle 
cose, di “occhi da bambino”. Che dopo quarant’anni di deten-
zione (che qualcuno prima o poi riconoscerà ingiusta nella sua 
implacabile assolutezza) sono rimasti sempre gli stessi. Solo chi 
riesce a conservare intatta dentro di sé la freschezza dei sogni di 
bambino può immaginare, e vivere e descrivere con tanta spon-
taneità, leggerezza e potenza, di incontrare Ettore e abbracciarlo 
prima della battaglia, condividere con Clitemnestra il pianto sulla 
tomba di Ifigenia, può raccontarci con tanta vivezza, e fare crede-
re anche a noi, che un giorno si è seduto a un banchetto di Dei…
Mario ‘l’eterno ergastolano’, come diceva di sé con amara ironia, 
che, per vivere una vita che non fosse quella morta alla quale è 
stato condannato, è riuscito a uscire dalla sua cella, guidato da 
un sentimento così potente che ha reso per lui permeabili le bar-
riere dello spazio e del tempo. 
Ci lascia ora questa sua travolgente e stravolgente opera. E non 
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riesco a non leggere come sospiro carico di nostalgia, quel suo 
saluto finale: “Bene, o si lassu, adiosu…”, che è un “bene, vi la-
scio, addio” che pure ammicca all’arrivederci…

Francesca de Carolis
Roma, febbraio 2020
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