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Abstract 

 

The proposed research work deals with a very complicated topic: 

the study in fact is about the historical and criminological 

evolution of the Sardinian criminal system which basically 

expresses itself with kidnappings for ransom, homicides and 

feuds. A particular attention is given to the interactions between 

the typical subculture of the violence and local and national 

subversive forces. 

 

Abstract 

 

Il lavoro di ricerca proposto esamina una tematica estremamente 

complessa: si studia infatti l’evoluzione storica e criminologica 

della criminalità Sarda che si manifesta principalmente con i 

sequestri di persona a scopo di estorsione, gli omicidi e le faide. 

Una particolare attenzione viene data alle interazioni che la 

tipica sottocultura della violenza ha sviluppato con l’eversione 

locale e nazionale.  
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1.0 Introduzione 

 

La Sardegna è una terra splendida, con peculiarità 

naturalistiche quasi uniche attraversate da una storia e 

da una cultura millenarie.  

 

La Sardegna è però anche eversione, laboratorio politico, 

Anonima Sarda, faida sanguinaria senza fine, sequestro 

di persona a scopo di estorsione spesse volte 

perpetrato ai danni di continentali ritenuti colpevoli 

dello sfruttamento del territorio Sardo e della sua 

popolazione, ed omicidio, soprattutto quello definito 

criminologicamente come Barbaricino. Tutto questo ha 

spesso generato delle dinamiche talvolta indecifrabili e 

degli intrecci criminali assolutamente mal interpretati 

fondamentalmente per la scarsa conoscenza dei 

meccanismi propri di un territorio e di un popolo che, 

in determinate condizioni ambientali, presenta una 

vera e propria sottocultura della violenza che macchia 

col sangue delle vittime un‟intera regione.  
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Nel lavoro di ricerca prodotto si procede ad una 

disamina precisa che parte dallo studio dei fenomeni 

enunciati con lo scopo di tracciare quelle che sono le 

tendenze comuni verificatesi in diversi decenni che 

hanno fatto in modo che si implementasse una 

complessa interazione tra le stesse, con la 

considerazione necessaria che le ragioni eversive, 

storiche, politiche e sottoculturali rappresentano 

unicamente un elemento di falsa discolpa per la 

commissione di atroci delitti. 

Si precisa che le tendenze proposte descrivono per 

loro natura delle inclinazioni riscontrate a livello 

statistico e criminologico e che non vi è in alcun modo 

un tentativo di assimilare dei comportamenti 

particolari a delle stigmatizzazioni generaliste. 
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2.0 L’Anonima Sarda tra crimine e politica  
 

La Sardegna può essere rappresentata come un 

complesso laboratorio politico in costante attività per la 

propensione del popolo Sardo ad analizzare istanze di 

natura politologica di rilievo spesse volte ignorate in 

altre regioni di Italia. Il discorso è valido se applicato al 

piccolo fenomeno ma anche ad una tematica 

dominante, per esempio di indirizzo economico e 

giuridico; da questo atteggiamento è sempre derivata 

nei secoli anche una tendenza all‟indipendentismo 

affiancata quasi costantemente da propensioni 

definibili come anti-sistema nelle quali si è constato 

come la continua sperimentazione anche di natura 

estremista sia stata una connotazione caratterizzante il 

popolo Sardo. 

Vi è un legame inscindibile tra quanto appena descritto 

e le fattispecie delineanti la cosiddetta Anonima Sarda, 

la cui peculiarità risiede nel sempre presente vincolo di 

insularità, elemento riscontrabile anche, come 

espresso, nelle dinamiche politiche spesse volte di 
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natura eversiva e separatista che hanno influenzato la 

politica Sarda ed i suoi legami con la criminalità 

autoctona e non. I criminologi, i sociologi e gran parte 

degli osservatori accademici hanno fatto una fatica 

enorme a comprendere che la Sardegna non era e non 

è l‟Italia anche da un punto di vista squisitamente 

criminale; questo dato ha generato delle problematiche 

di non poco conto nella individuazione e  nella 

gestione della criminalità isolana che si sono palesate 

in tutte le pratiche di attività giudiziaria, in sede 

processuale ed anche detentiva. 

 

Storicamente, il primo contatto tra l‟eversione Sarda 

ed i movimenti sovversivi è rintracciabile nella seconda 

metà degli anni ‟60, quando l‟editore Gian Giacomo 

Feltrinelli espone all‟Anonima Sarda il suo progetto di 

far diventare la Sardegna la Cuba del Mediterraneo, 

attraverso l‟attività dei GAP (Gruppi di Azione 

Partigiana), unità para-militari di matrice marxista-

leninista che avrebbero dovuto legarsi alla criminalità 
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Sarda per radicarsi nel territorio e portare avanti una 

serie di azioni destabilizzanti. In questa prospettiva 

emerge la figura, come interlocutore di Feltrinelli, di 

Graziano Mesina, al tempo il più noto bandito Sardo 

che sin dai primi contatti però rifiuta qualsiasi 

coinvolgimento sostanzialmente per il generale 

disinteresse politico e per la natura scarsamente 

associativa e con soluzione di continuità (come 

analizzato successivamente) che hanno sempre 

caratterizzato la criminalità Sarda.  

 

Nel maggio del 1977 un decreto interministeriale 

sancisce l‟inserimento del penitenziario Nuorese di 

Badu ‟e Carros nel circuito delle carceri speciali insieme 

agli istituti dell‟Asinara, di Pianosa, di Favignana e di 

Termini Imerese, secondo la strategia proposta dal 

Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.  

L‟intento è chiarissimo: costituire una rete carceraria 

superprotetta per la detenzione dei militanti della lotta 
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armata (soprattutto brigatisti) ed in generale di quelli 

più pericolosi.  

Il provvedimento ignora quelle che sono le fattezze del 

carcere di Badu ‟e Carros, primo istituto di pena 

simbolo perfetto dell‟antico malessere Sardo, che in 

pochissimo tempo diventa una vera e propria 

polveriera. Si riportano le parole dell‟allora 

Procuratore della Repubblica di Nuoro Marcello, che 

definisce la struttura “un braciere perennemente 

acceso” e dell‟allora Presidente della Corte d‟Appello 

Buffoni, che lo dipinge come “un focolaio di violenza 

che rischia di incendiare la Barbagia.” 

Le rivolte ed i morti, ovviamente, non tardano ad 

arrivare:  

 1980. A seguito dell‟ennesima sollevazione, si 

assiste all‟uccisione di Biagio Iaquinta, 28 anni, 

Cosentino, e Francesco Zarrillo, 34 anni di 

Caserta. Per quel delitto sono condannati 

Pasquale Barra (detto O‟Animale), il boia delle 

carceri Cesare Chiti ed il seguace di Cutolo (Nuova 
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Camorra Organizzata) Marco Medda. Una delle 

due vittime viene decapitata.  

 1981. Omicidio di Claudio Olivati, strangolato 

durante l‟ora d‟aria e di Francis Turatello (noto 

Faccia d’Angelo) boss della malavita Milanese. 

Sempre durante l‟ora d‟aria, Turatello è aggredito 

e massacrato a coltellate. Gli viene strappato il 

cuore dal petto che viene morsicato come gesto 

di estremo disprezzo e poi subisce uno 

sventramento. 

Badu ‟e Carros non viene comunque ridimensionato, 

anzi deve continuare ad essere un‟icona del potere 

dello Stato sugli eventi stragisti che insanguinano 

l‟Italia intera.  

Come ulteriore esternalità negativa si assiste ad una 

classica contaminazione criminale vista la presenza di boss 

come Luciano Leggio, il capo dei Corleonesi, del 

menzionato Francis Turatello e di Renato Vallanzasca: 

si conia al tempo l‟espressione catechesi criminale. 

Secondo un rapporto della Commissione Parlamentare 
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Antimafia, il salto di qualità effettivo della malavita 

Barbaricina si concretizza negli anni Ottanta e Novanta, 

proprio grazie ai rapporti creatisi a Badu ‟e Carros 

principalmente tra camorristi e banditi Sardi. Si 

riscontra la nascita di quelle che sono definite come 

pericolose solidarietà: in alcuni rapporti di polizia degli 

anni ‟70 sono registrati diversi controlli in Barbagia dai 

quali si evince che personaggi emergenti della malavita 

provenienti dalla zona di Mamoiada hanno strettissime 

frequentazioni con alcuni boss della mafia Agrigentina. 

In particolare si assiste: 

 all‟utilizzo di armamenti non comuni tra i banditi 

Sardi. 

 All‟arrivo in Sardegna di sicari provenienti dalla 

Sicilia e dalla Calabria, ovviamente per 

commettere atti criminali. 

 A lunghi periodi di latitanza di criminali 

Barbaricini spesi nei territori del Sud-Italia. 

Inoltre, approfondendo il legame tra politica eversiva e 

criminalità Sarda, sempre nel 1977 e sempre come 
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conseguenza parzialmente relazionabile alla suddetta 

conversione del carcere locale di Badu ‟e Carros in 

supercarcere speciale, nella zona del Nuorese emerge 

Autonomia Operaia; questo evento porta nella struttura 

detentiva divenuta di altissima sicurezza anche diversi 

detenuti, come esplicitato, appartenenti alle Brigate 

Rosse, con un numero significativo dei loro familiari 

che si stabiliscono nel Nuorese. Come effetto diretto si 

registra un reclutamento su base prettamente 

ideologica dentro e fuori dal carcere che come prima 

istanza sfocia nel cosiddetto micro-terrorismo diffuso, 

attuato attraverso una serie di attentati inquadrabili 

come di basso profilo contro uffici pubblici e caserme 

dei Carabinieri ubicate nel territorio Nuorese.  

All‟interno di questo fenomeno, Barbagia Rossa è 

indiscutibilmente il gruppo che riesce ad unire 

maggiormente le tradizionali regole della sottocultura 

criminale Barbaricina con la teoria e l‟eversione 

rivoluzionaria di estrazione marxista-leninista. Anche nel 

modello comunicativo Barbagia Rossa segue la tendenza 
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posta in essere dalle Brigate Rosse, con una applicazione 

dell‟ideologia considerata alla realtà propria del 

territorio Sardo. Nello specifico tra gli elementi più 

rilevanti si segnalano (Gnosis 2/2005 – Sardegna 

Laboratorio Politico):  

•  il tentativo di unificare e polarizzare il 

movimento eversivo Sardo, spontaneista e 

frammentario, con l‟idea di assumerne 

successivamente la guida.  

• L‟incessante contestazione di quello che veniva 

definito come Stato coloniale, ritenuto colpevole 

della distruzione dell‟economia agro-pastorale 

attraverso i progetti di insediamenti industriali, 

soprattutto nel settore della chimica. 

• L‟esaltazione della pratica del sequestro di 

persona come forma primaria di ribellione al potere, 

appartenente al patrimonio di lotte del proletariato della 

Barbagia, che tassa in questo modo i responsabili dello 

sfruttamento imperialista.  
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• L‟ostilità e le minacce da rivolgere ai giornalisti, 

accusati di ogni tentativo idiota di speculare sulla sostanza 

politica e sulla realtà dell’antagonismo sociale.  

• L‟attacco contro tutte le forme tangibili della 

militarizzazione del territorio sardo, tra le più 

importanti quelle rivolte verso le basi NATO, le 

carceri speciali, le Forze dell‟Ordine in generale e 

l‟Arma dei Carabinieri in particolare. 

 

Date queste premesse, si osserverà negli anni „70 il 

tentativo operato dalle Brigate Rosse di costituire quella 

che è stata definita come la Colonna Sarda con la 

predisposizione di un supporto logistico ed operativo 

atto ad affrancare, in un secondo momento, il gruppo 

eversivo Sardo dalla sua dimensione locale per unirlo 

alle Brigate Rosse. Anche i brigatisti non realizzano la 

complessità delle dinamiche proprie del territorio 

isolano; questo fatto rappresenta la condizione 

principale per la quale il tentativo di proliferazione di 

natura brigatista in Sardegna fallisce e, nello specifico la 
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non comprensione del rifiuto della centralità 

direzionale proposta dai brigatisti appare esserne il 

motivo principale, visto e considerato che la 

popolazione Sarda risulta prettamente formata da 

allevatori, agricoltori ed artigiani, persone quindi 

abituate a lavorare in piena autonomia; questo 

atteggiamento lo si riscontra anche in ambito 

criminale. 

  

L‟esperienza del Movimento Armato Sardo (MAS), 

riferibile cronologicamente al 1983, rappresenta una 

sintesi tra istanze rivoluzionarie ed interessi della 

criminalità locale che sfocia in azioni come omicidi e 

sequestri di persona con la proposizione al pubblico di 

documenti simili al quelli espressi dalla dottrina 

brigatista contenenti una discutibile rielaborazione della 

tradizione Barbaricina in chiave eversiva. I volantini, 

tutti manoscritti e spesso con grossolani errori 

ortografici, inneggiano alla lotta per la libertà ed al 

riscatto del popolo sardo contro il colonialismo italo-
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americano, l’oppressione, la tirannide e l’ingiustizia sociale, con 

chiare minacce rivolte a quei magistrati isolani 

maggiormente impegnati contro i fenomeni del 

banditismo e dell‟eversione (Gnosis 2/2005 – 

Sardegna Laboratorio Politico). 

 

Il Comitato di Solidarietà con il Proletariato Prigioniero Sardo  

Deportato rappresenta un altro tentativo eversivo 

(espresso nella seconda metà degli anni „80) operato 

dagli anarchici con una reinterpretazione in chiave 

indipendentista della base ideologica propria 

dell‟anarchia. Si assiste ad un tentativo di convogliare 

una certa avversione nei confronti dello Stato in una 

campagna contro lo Stato centrale, descritto come 

colonizzatore ed oppressore. L‟attività del gruppo 

anarchico si rivolge nello specifico contro il 

trasferimento dei detenuti Sardi nelle carceri delle altre 

regioni Italiane con forti proteste atte ad ottenere il 

riconoscimenti di quello che è percepito come il diritto 

dei Sardi ad essere reclusi in Sardegna. 
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Nella metà degli anni ‟90 si assiste all‟escalation 

dell‟Unione degli anarchici sardi (UAS), gruppo di 

natura prettamente insurrezionalista con lo scopo di 

operare affinché il processo di deculturazione e conseguente 

acculturazione forzata (cristianizzazione, ieri romanizzazione 

ed oggi italianizzazione, e così via) sia impedito, bloccato e 

distrutto (Gnosis 2/2005 – Sardegna Laboratorio 

Politico).  

Nello specifico, si attivano proteste in affiancamento a 

quelle operate dalla popolazione per il diritto 

reclamato alla casa, al lavoro e contro lo sfruttamento 

delle risorse naturali praticato in Sardegna da parte 

delle grandi multi-nazionali straniere, sempre in forte 

opposizione alla costruzione di basi ed installazioni 

militari nell‟Isola. 

Si registra quindi come l‟azione prospettata di 

annientamento dello Stato centrale sia da attuare 

attraverso il sostegno delle masse nelle loro condotte 

di dissenso relative ad eventi caratterizzati da 

esclusione collettiva e conflittualità sociale al fine di 
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generare una lotta finale generalizzata avente come 

punto di partenza le basi operative create nelle tante 

piccole entità di rivolta locali.  

L‟Organizzatzione Indipendentista Rivolutzionaria (OIR) ed 

i Nuclei Proletari per il Comunismo (NPC) rappresentano 

due nuclei di natura eversiva che operano con azioni 

violente: nel settembre 2002 si registrano due falliti 

attentati nel Nuorese contro l‟Associazione Industriali 

e la Prefettura rivendicati all‟unisono da NPC e OIR 

che costituiscono i primi atti di una serie posta in 

essere (contro la Toro Assicurazioni, la Cisl, l‟Istituto 

S.Paolo-IMI, la Banca Intesa, un punto McDonald’s, il 

Presidente della Confindustria Regionale, la 

Federazione dell‟Industria Sarda, un locale notturno in 

Costa Smeralda, l‟Azienda Autonoma di Soggiorno di 

Alghero-SS, il Comune di Arzachena-OT e le sedi 

comunali di Narbolia-OR ed Olbia-SS) e concepita per 

combattere il cosiddetto potere politico-economico locale. 

Entrambe le formazioni propongono i richiami del 

conflitto di classe e dell‟indipendentismo classico 



BRAINFACTOR – ISSN 2035-7109 – REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE MILANO N. 538 18/9/2008 
Direttore Responsabile:  Marco Mozzoni –  EDIZIONE 31/08/2015  (C)  TUTTI I DIRITTI RISERVATI 

 
18 

 

sostenendo la volontà di ricompattarsi per attuare la 

lotta armata finalizzata alla liberazione del popolo Sardo per 

1’indipendentzia e sotzialismu (Gnosis 2/2005 – Sardegna 

Laboratorio Politico). 

 

L‟indipendentismo armato prova quindi a stabilire un 

rapporto dialettico con le masse, entrando in sintonia 

con i bisogni di queste e sostenendone le 

rivendicazioni e, allo stesso tempo, promuove un 

“fronte di lotta comune” a tutte quelle soggettività e 

quelle componenti che adottano il metodo 

rivoluzionario. 

 

Si evince quindi come la Sardegna rappresenti una 

realtà estremamente articolata e complessa in cui 

ambienti ed istanze eterogenei (tendenti a valorizzare 

comuni obiettivi di lotta contro i simboli del sistema e 

del potere centrale) provano ad associarsi in un unico 

nucleo, nell‟intento di realizzare una convergenza 

ideologico-operativa e di rafforzare le potenzialità 
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destabilizzanti della contestazione isolana; il tutto 

come è chiaro anche con azioni estremamente 

violente. 

E‟ possibile quindi, come da premessa, definire la 

realtà isolana come un laboratorio politico dove 

l‟appartenenza ad uno specifico ceppo etnico-culturale 

ha reso possibile l‟esperimento (fallito nelle altre 

regioni Italiane) di far prevalere le istanze di 

aggregazione rispetto alle specifiche ideologiche, 

all‟interno di un processo di coesione nel fronte 

antagonista Sardo che potrebbe avere sull‟isola 

prospettive di ulteriore sviluppo allo scopo di 

annientare quello che è stato definito come 

“fenomenale processo etnocida che ha determinato nei 

dannati della terra Sardi il sentimento di vergogna delle 

proprie origini e della propria cultura” (Gnosis 2/2005 

– Sardegna Laboratorio Politico). 

 

Sempre nell‟ambito del discorso politico, la 

rivendicazione di natura etnico-linguistica, economica 
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e culturale assume una linea assolutamente più 

morbida, legata più ad un‟ideologia di matrice 

federalista e coinvolta anche in una prospettiva 

Europeista. Questa propensione è riscontrabile in 

formazioni politiche come il Partito Sardo d’Azione, 

Sardigna Natzione in parte poi confluito nel gruppo 

Indipendentzia Repubrica de Sardigna ed il gruppo 

marxista-indipendentista A Manca pro s’Indipendentzia. 
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3.0 Il sequestro di persona Sardo 
 

La parte storico-politica riveste un‟importanza 

fondamentale perché fornisce l‟esatto background della 

realtà isolana ed una necessaria base di ragionamento.  

Il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 

c.p.) si configura come una tipica espressione della 

criminalità Sarda.  

E‟ un comportamento delinquenziale caratterizzato da: 

 una lunga prigionia dell‟ostaggio. 

 Estenuanti trattative con la famiglia 

(frequentemente attraverso emissari). 

 Una eventuale liberazione dell‟ostaggio a fronte 

del pagamento di un riscatto.  

 

Il processo criminale è molto ben articolato e 

presuppone l‟esistenza e l‟associazione di un gruppo di 

criminali molto ben organizzato; è opportuno 

segnalare che l‟unione criminale ha carattere 
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estemporaneo viste e considerate le peculiarità della 

criminalità Sarda. In particolare: 

 i banditi hanno tutti il medesimo potere 

decisionale, in una struttura definibile tra pari. 

 Non si registra nessuna influenza specifica sul 

territorio nel senso che si può operare in tutta 

l‟isola senza autorizzazioni e/o accordi. Non ci 

sono quindi zone di influenza prestabilite sotto il 

controllo continuato di una determinata banda. 

 Ciascun sequestratore è libero di abbandonare 

l‟azione criminale, anche in corso di sequestro, 

senza obblighi, divieti e soprattutto ritorsioni. 

 Si riscontra la libertà di ciascun criminale di 

decidere quale reato commettere, con chi ed in 

quali tempi. 

 Il guadagno criminale derivato dal sequestro di 

persona è diviso in parti uguali tra tutti quelli che 

hanno partecipato al reato. 

 Non si registra nessuna struttura di assistenza ai 

compartecipi tratti in arresto e/o condannati; ci si 
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affida a quanto previsto dagli usi e dalle 

consuetudini secondo i classici principi di 

solidarietà ed al rapporto di comparaggio. 

 Non si riscontra nessun cambiamento negli stili 

di vita dei banditi e delle rispettive famiglie; i 

soldi non servono per essere reinvestiti in attività 

criminali più lucrose visto che non è rintracciabile 

nessuna imprenditorialità criminale di natura 

continuativa e programmatica.  

 L‟influenza della politica nell‟attività criminale è, 

come esplicitato, altalenante e soggetta al 

momento storico. Si assiste più ad una 

interlocuzione politica estemporanea che ad una 

affiliazione politica ed ideologica duratura. 

Nelle fasi del sequestro di persona, si distinguono sei 

condizioni fondamentali: 

•  l‟ideazione ed individuazione della vittima. 

•  Il prelievo dell‟ostaggio. 

•  La custodia. 
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•  La trattativa (in cui emerge il ruolo degli 

emissari). 

•  Il pagamento. 

•  Il rilascio (eventuale). 

 

3.1 Ideazione ed individuazione della vittima 

 

In questa fase il ruolo del basista è fondamentale; la 

sua attività principale è riferibile all‟acquisizione di 

numerose informazioni inerenti la persona da 

prelevare. La sua funzione comprende anche una 

dettagliata acquisizione dei dati patrimoniali 

dell‟obbiettivo e, cosa ancora più importante, sulla 

concreta solvibilità, cioè sulla materiale e soprattutto 

rapida possibilità di attingere al patrimonio familiare 

per il pagamento del riscatto. 

In caso di una informativa erronea da parte del basista, 

costui dovrà renderne conto; si è assistito a sequestri posti 

in essere nei confronti di persone che non avevano la 

reale disponibilità economica riferita dal basista, così 
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come, relativamente alla solvibilità, non mancano i casi 

di vittime che avevano un ingente patrimonio 

personale e familiare ma che non ne potevano 

assolutamente disporre  perché per esempio soggetto a 

vincolo bancario. 

E‟ chiaro come il  basista debba conoscere la vittima 

per carpire queste specifiche; di solito negli spuntini si 

attua la raccolta di informazioni in maniera diretta (nei 

confronti della possibile vittima) oppure indiretta 

(indagando tra i suoi amici e familiari). Si è verificato 

che allo spuntino si presentino, una volta definito il 

target, anche con uno o più sequestratori. 

La sua attività di informatore è fondamentale al fine 

della buona riuscita del sequestro ed anche se dal 

punto di vista operativo non fornisce alcun contributo il 

basista è ricompensato con una quota identica a quella 

degli altri partecipanti. 
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3.2 Prelievo dell’ostaggio 

 

Il gruppo di prelievo e‟ sempre quello che ha 

precedentemente effettuato il cosiddetto sopralluogo. 

L‟azione non ha regole predefinite se non il fatto che 

in brevissimo tempo l‟ostaggio debba essere prelevato 

e consegnato ad un gruppo composto da membri 

differenti per la prigionia.  

Si e‟ constatato come il gruppo di prelievo necessiti 

anche di alcuni giorni per raggiungere la località di 

custodia; gli incaricati della carcerazione devono 

attendere nel luogo stabilito, precedentemente a loro 

indicato al tempo della programmazione del sequestro.  

 

3.3 La custodia dell’ostaggio 

 

Il luogo scelto per la detenzione della vittima è 

variabile, considerati anche gli spostamenti, 

solitamente a piedi, che la vittima deve sopportare 

(anche per attuare pratiche di disorientamento). 

Solitamente si scelgono le grotte, ma diverse volte si 
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opta per centri abitati o per luoghi aperti in zone 

montagnose difficilmente raggiungibili. Tra i custodi 

(almeno uno resta sempre con la vittima) spesse volte 

si annovera la presenza di almeno un latitante. 

L‟alimentazione a cui è soggetto l‟ostaggio è limitata e 

le condizioni igieniche personali assolutamente 

inappropriate.  

Il trattamento spesso assolutamente inumano a cui è 

sottoposta la vittima merita un approfondimento; il 

disturbo post-traumatico da stress (DPTS) è la 

condizione clinica maggiormente riscontrabile nella 

vittima a seguito soprattutto della fase detentiva; è 

definito come una reazione ad un evento estremo ed è 

considerato come la prosecuzione del disturbo acuto 

da stress (DAS) o può comparire tardivamente, anche a 

distanza di anni. Nel DSM-V il disturbo post-

traumatico da stress ha una collocazione indipendente, 

legata oltre alla specificità dell‟agente causale (evento) 

proprio alla sua gravità.  
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Nel sequestro di persona sono esasperate entrambe 

queste condizioni. In questo reato, infatti, il DPTS 

insorge nella vittima a causa della sua esposizione ad 

un circostanza, o meglio ad una concatenazione di 

eventi stressanti, di gravità oggettiva estrema con una 

costante minaccia alla vita ed in generale all‟integrità 

dell‟ostaggio.  

Ai disturbi post-traumatici da stress collegati 

all‟esperienza bellica, militare, terroristica, ecc., devono 

aggiungersi altri campi di applicazione; uno di questi è 

rappresentato dai danni derivati dai disastri naturali 

(terremoti, tifoni, alluvioni, ecc.) che con la violenza 

imprevedibile della natura, possono facilmente 

ingenerare nelle popolazioni che li subiscono quadri 

assolutamente post-traumatici. Anche i disastri 

provocati dall‟uomo possono traumatizzare in modo 

grave le vittime. Ed ancora i disastri industriali e 

nucleari, come per esempio Chernobyl, possono, a 

maggior ragione, porre in essere situazioni di DPTS. 

Da rimarcare come la fenomenologia post-traumatica 
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contenga anche una dolorosissima fattispecie: quella 

della violenza e dei maltrattamenti sulle donne e sui 

bambini, capaci di determinare pesantissime sequenze 

post-traumatiche; le violenze domestiche, 

costituiscono, una sorte di ponte diretto con l‟area 

criminale (stupro, violenza fisica sulla persona, ecc.) le 

cui conseguenze post-traumatiche sono ovviamente 

ben documentate.  

Proprio nell‟area criminale può essere agevolmente 

incluso il sequestro di persona, non ancora studiato in 

maniera esaustiva. Complessivamente gli eventi che 

più frequentemente sono considerati alla base del 

DPTS sono i seguenti:  

 internamento in campi di concentramento;  

 Tortura.  

 Deportazione, eccidi di massa e pulizia etnica.  

 Prigionia con violenze fisiche.  

 Situazioni di guerra.  

 Bombardamenti su popolazioni civili.  

 Attentati e terrorismo.  
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 Stragi.  

 Disastri naturali (terremoti, tifoni ed alluvioni).  

 Disastri aerei e ferroviari.  

 Gravi incendi.  

 Sequestri e rapimenti.  

 Disastri industriali e nucleari con alto rischio.  

 Stupro.  

 Rapine con violenza fisica.  

 Gravi violenze fisiche.  

 Gravi incidenti stradali.  

 

Nel sequestro di persona la vittima va incontro a 

un‟esperienza simile alle condizioni di prigionia e di 

segregazione forzata, sebbene la situazione 

sequestrativa denoti specifiche peculiarità e non sia 

totalmente sovrapponibile ad altre.  

Nella vittimologia analizzata in relazione alla 

dimensione intima del sequestro, ovviamente è chiaro 

che la vittima rifiuti di esporsi fisicamente (in tutte 
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quelle situazioni che dovrebbero restare strettamente 

private) allo sguardo estraneo e nemico dei propri 

carcerieri; si assiste ad una profonda ribellione anche 

per la sottrazione della dignità e quella che viene 

percepita come la radicale resistenza all‟esposizione del 

proprio corpo che non viene ovviamente percepito 

dall‟ostaggio solo come puro dato fisico ma in senso 

decisamente più ampio, quale espressione dell‟identità 

corporea, inscindibile dai suoi significati relazionali e 

simbolici.  

All‟oggettivazione del corpo ed all‟intrusione violenta 

posta in essere anche solo attraverso lo sguardo, il 

prigioniero può opporre solo il pudore come difesa 

della sua segreta intimità e della propria dimensione 

più profonda. L‟essere sottoposti allo sguardo dei 

propri carnefici sembra rimarcare ulteriormente la 

deprivazione dello spazio, l‟espropriazione, la 

sottomissione e la mortificazione della vittima. La 

violenza dello sguardo del sequestratore oggettualizza 

ed umilia il prigioniero con un comportamento 
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vessatorio, presente in quasi tutte le testimonianze 

delle persone rapite. Questa ulteriore manifestazione 

di violenza è ovviamente più amplificata nelle vittime 

femminili. Si sottolinea come nella cultura Sarda le 

donne siano tradizionalmente riservate e 

particolarmente gelose della privatezza del proprio 

corpo, anche per l‟educazione al pudore solitamente 

somministrata; sin dai primissimi anni di vita non è 

infatti tollerato che le bambine mostrino nudo il 

proprio corpo e, in particolare, le proprie parti intime 

neanche nello stretto contesto familiare. È quindi 

comprensibile come le donne Sarde, vittime del 

sequestro, risentano particolarmente di questa ulteriore 

violenza che devono sopportare. Sottratte alla 

familiarità ed alla confidenza rispettosa del proprio 

mondo, gettate in un‟oggettivazione impietosa, ridotte 

a cosa/merce, costrette ad una nudità ed a una 

impudicizia forzata, le donne hanno maggiormente 

sofferto per la vergogna causata degli sguardi dei loro 

sequestratori.  
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Riferisce una sequestrata: “I primi giorni fu un 

disastro. Cercai di resistere, ma poi fui costretta a 

chiedere permesso. Mi fu concesso, ma nel liberare il 

mio corpo provai un‟immensa vergogna. Sentivo i loro 

sguardi su di me.” 

La madre di una vittima conferma come “la perdita di 

intimità fu un dramma nel dramma e sottolinea come la 

figlia già da bambina fosse molto pudica, come è 

d‟altronde, nella nostra cultura. Sin da piccolissima 

non voleva essere guardata. Imparò prestissimo a 

lavarsi da sola. Immagino perciò la sua sofferenza. 

Anche a distanza di giorni ripeteva che era stata una 

cosa terribile. Allora mi preoccupai e le chiesi se le 

avessero usato violenza e lei mi rispose con una strana 

frase: «Sì, ma solo con lo sguardo. Con lo sguardo mi 

hanno rubato un‟altra volta.»” 

In questa frase sembrano riassumersi tutti i significati 

di sottrazione aggressiva, intrusione espropriatrice, 

umiliazione e negazione della vittima. Questa è 

d‟altronde spesso esposta a ben più esplicite minacce 
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se non a vere e proprie violenze fisiche e sessuali, che 

non sono risparmiate né ai soggetti femminili, né a 

quelli maschili (Marongiu P., 2004).   

 

3.4 La conduzione delle trattative 

 

Si possono individuare diversi elementi propri della 

fase negoziale: 

 la lettera. Costituisce lo strumento 

maggiormente utilizzato per la semplicità di 

preparazione e di invio. 

 Messaggi scritti direttamente dal sequestrato. 

Sempre tramite la forma epistolare si assiste 

alla richiesta diretta da parte dell‟ostaggio del 

pagamento del riscatto; ovviamente il 

messaggio è compilato sotto le indicazioni dei 

sequestratori. 

 Quotidiani. Anche i giornali possono rivestire 

un ruolo importante soprattutto nella fase di 

trattativa. Non è insolito per esempio 
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negoziare il prezzo del riscatto con degli 

annunci di vendita di abitazioni inesistenti con 

relative proposte di offerta/accoglimento di 

domanda e di offerta. I quotidiani sono inoltre 

utilizzati come prova di esistenza in vita 

dell‟ostaggio, che viene fotografato con una 

copia del giornale. 

 Registrazioni audio. Scarsamente utilizzate 

perché lasciano un traccia audio che 

soprattutto con le nuove tecnologie può 

costituire una prova molto pesante in una 

eventuale sede dibattimentale. Non si sono mai 

registrati invece messaggi video. 

 Mutilazioni dell‟ostaggio. Questa pratica ha un 

riscontro durante la detenzione, soprattutto 

quando i tempi del pagamento si allungano. 

L‟estremità superiore dell‟orecchio è la parte 

che solitamente si recide per poi essere spedita 

per posta alla famiglia. 
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3.5 Il pagamento 

 

Il ruolo degli emissari riveste un assoluto rilievo nella 

fase immediatamente precedente al pagamento. Questi 

ricoprono una posizione di tramite tra i banditi e la 

famiglia ed offrono delle garanzie per lo scambio. Tra 

le figure di emissari più presenti spiccano gli avvocati 

ed i sacerdoti; a queste persone è talvolta conferita una 

ricompensa economica oppure un riconoscimento 

sociale (per esempio un posto di lavoro per loro o per 

un familiare stretto). 

Quando un emissario viene individuato dalle forze 

dell‟ordine ed ha conseguentemente difficoltà a 

muoversi e ad interagire con la famiglia dell‟ostaggio e 

con i sequestratori, viene congelato ed immediatamente 

sostituito. Si noti che la loro attività è contraria alle 

prescrizioni di legge ed ovviamente sanzionata e come 

essi, in ogni caso, siano sempre estranei 

all‟organizzazione che ha attuato il sequestro. 
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3.6 Il rilascio (eventuale) 

 

La liberazione dell‟ostaggio avviene quasi sempre a 

fronte del pagamento del riscatto ed a seguito 

dell‟invio di garanzie alla famiglia della vittima. E‟ 

capitato raramente di assistere alla rimessa in libertà 

del soggetto senza il versamento della cifra richiesta 

perché i sequestratori, braccati dalle Forze dell‟Ordine, 

hanno deciso per agevolare la propria fuga di non 

portarsi dietro l‟ostaggio.  

Si è verificata in qualche occasione, anche a seguito del 

pagamento del riscatto, la non remissione in libertà 

dell‟ostaggio e la sua vendita ad un‟altra banda criminale 

con la conseguente ripresa dal principio di tutte le fasi 

della trattativa. 
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4.0 Declino del sequestro tradizionale 
 

Negli ultimi tempi si è assistito ad un processo di 

secolarizzazione del tipico sequestro di persona attuato 

nel territorio Sardo.  

Si identificano principalmente tre motivazioni: 

1. la legge sul blocco dei beni (legge 82/91). La 

normativa impone il congelamento del 

patrimonio familiare per impedire il pagamento 

del riscatto. Questo provvedimento ha però 

anche determinato sia un allungamento del 

tempo del sequestro, sia talvolta la percezione 

delle autorità da parte delle famiglie del 

sequestrato quasi come un secondo nemico e non 

come un punto di riferimento istituzionale sul 

quale fare affidamento. 

2. Indagini più efficaci. Si è registrata, soprattutto 

grazie anche al supporto tecnologico, una 

maggiore disponibilità di strumenti di contrasto al 

fenomeno criminale in esame. 
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3. Evoluzione criminale. Su questo punto i pareri 

sono discordi; da un parte si ritiene che altre 

forme di criminalità, tra cui il sequestro lampo 

(che richiede tempi brevissimi ed 

un‟organizzazione molto più limitata) e le rapine 

ai furgoni portavalori (che generano un‟altissima 

resa criminale a fronte di un‟operazione che dura 

pochi minuti senza l‟impegno temporale ed i 

rischi del sequestro di persona) abbiano 

naturalmente sostituto la pratica sequestrativa 

Sarda, mentre dall‟altra parte c‟è la convinzione 

che si stia assistendo solo ad un periodo di pausa 

e che questa forma criminale sia una prerogativa 

non estinguibile della tradizione criminale Sarda. 
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5.0 L’omicidio Barbaricino  
 

Questa fattispecie omicidiaria è legalmente assimilabile 

all‟omicidio classico (art. 575 c.p.) con le peculiarità 

ascrivibili all‟ambiente in cui matura, cioè la Barbagia 

intesa genericamente come zona interna della 

Sardegna. 

Quest‟area presenta (sempre tendenzialmente) delle 

caratteristiche ricorrenti:  

 radicata cultura agro-pastorale, legata alla 

campagna. 

 Vigenza di regole del piccolo paese. 

 Prevalenza della tradizione della Sardegna e del 

sempre vigente Codice Barbaricino dove si 

registrano un insieme di regole non scritte 

direttamente relazionabili ad usi e consuetudini 

assolutamente prevalenti rispetto a quelle 

contenute nei codici legislativi classici, specie 

quelle presenti nel Codice Penale (Pigliaru A., 

1959). 
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 Influenza del brigantaggio da cui sono state 

mutuate le modalità di aggressività, efferatezza e 

malvagità. 

 Chiusura totale verso l‟esterno, riferibile a 

persone, istituzioni, leggi e regolamenti dello 

Stato. 

5.1 Il movente 

 

Relativamente allo studio del movente, la 

consuetudine mostra che questo ha dei tratti 

caratterizzanti: 

 è legato nella maggior parte dei casi studiati ad 

una faida familiare. 

 Può avere come motivazione, anche come 

accompagnamento ad una faida, la volontà di 

tutelare la proprietà, il bestiame o il pascolo. 

 Può avere come scopo principale quello di 

dirimere questioni legate a fatti di criminalità, 

come la divisione di proventi di natura illecita. 
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 Può essere ricondotto alla decisione di punire 

coloro che vengono definiti come spie. 

 Può avere come base comportamentale 

l‟eliminazione di testimoni. 

 Può essere di natura preventiva, con l‟intenzione 

di voler anticipare analoghe azioni della parte 

avversa, attraverso l‟applicazione di istanze 

criminali definite di autotutela. 

5.2 Il mandante 

 

Anche la figura del mandante presenta delle fattispecie 

proprie nell‟omicidio Barbaricino; si riscontra come il 

soggetto (Pigliaru A., 1959): 

 mantenga la massima riservatezza sulle sue 

intenzioni.  

 Decida quello che deve commissionare 

nell‟ambito strettamente familiare, e come 

solamente due o tre persone al massimo del 

nucleo familiare di appartenenza siano a 

conoscenza dell‟azione criminale progettata. 
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 Abbia la piena consapevolezza del rischio che 

possa nascere una faida; considerando anche il 

rapporto di forza che si instaura (o che è già 

esistete) tra le famiglie rivali. 

 Non è infrequente che invii degli avvertimenti 

prima dell‟evento omicidiario; tra le pratiche più 

comuni vi sono quelle di far trovare della verdura 

sulla porta di casa della vittima o la testa mozzata 

di un animale. 

 Se deve effettuare un pagamento utilizza 

unicamente denaro contante che ovviamente non 

attinge da una banca o da ufficio postale. 

 Sempre in caso di pagamento, corrisponde il 50% 

al momento della commissione del crimine ed il 

saldo dopo l‟assassinio.  

 Abbia sempre la premura di procurare un alibi. 

 Manifesti in pubblico un enorme dispiacere per la 

morte del rivale, talvolta anche prima dell‟evento 

omicidiario; queste esternazioni avvengono 

spesso, quasi come un rituale, in occasione di 
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festività religiose importanti, soprattutto durante 

le celebrazioni della festa del paese; tale 

comportamento risiede nel fatto che il mandante 

vuole guadagnare rispetto all‟interno della 

comunità ed allo stesso tempo ha interesse che 

altre persone non ripetano gli stessi 

comportamenti che hanno decretato la condanna 

a morte della vittima. 

 Si preoccupi di fornire le informazioni necessarie 

a chi deve compiere l‟azione. 

 Ordini di uccidere nei giorni di festa/ricorrenza 

per scatenare un ricordo/offesa duraturi nel 

tempo al fine di fare in modo che per la famiglia 

della vittima non ci sia più una giornata di festa. 

5.3 Il sicario 

 

Affrontando il tema del sicario, si sottolinea che: 

 non vuole conoscere le ragioni del perché sia 

stato incaricato dell‟uccisione.  
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 Non deve conoscere personalmente la vittima, 

ma ha comunque la necessità di studiarne 

dettagliatamente abitudini e comportamenti. 

 Pretende un pagamento in denaro oppure uno 

scambio di favore alla pari.  

 Preferisce utilizzare armi proprie e non si fida di 

quelle che gli vengono eventualmente proposte 

dal mandante perché potrebbero essere state 

utilizzate in altri omicidi. 

 Non ha mai contatti telefonici o incontri al bar 

con il mandante; si interagisce tramite espedienti 

(per esempio acquisto di materiali, vendita di 

bestiame o presso il caseificio dove abitualmente 

si effettua la consegna del latte) o appuntamenti 

dati in luoghi di frequenza comune (come le feste 

di paese) dove uno scambio verbale non desta 

alcun sospetto. 

 Il contatto spesso avviene tramite una terza 

persona che conosce mandante ed esecutore. 
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 Così come per i sequestri di persona, non sono 

infrequenti gli omicidi decisi e/o pianificati in 

occasione di spuntini in cui talvolta partecipano 

vittima e carnefice. 

 In genere il killer non agisce mai in solitudine, ma 

una seconda persona è solitamente presente ed i 

colpi sono esplosi da due armi. 

5.4 Le modalità di esecuzione 

 

Tra le modalità di esecuzione si rileva come sia molto 

frequente prima di uccidere la vittima sottoporre la 

stessa ad interrogatorio sui fatti e sull‟identità di 

eventuali altri responsabili dell‟azione da vendicare: 

questo elemento rappresenta il classico processo 

Barbaricino.  

In questa pratica non e‟ importante stabilire la 

colpevolezza o l‟innocenza della vittima, in quanto la 

sentenza di morte è già stata emessa, ma si cerca come 

riportato di sapere quali altre persone siano nel caso 

coinvolte nell‟azione da punire.  
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In alcune circostanze, peraltro molto rare perché 

richiedono un‟organizzazione estremamente 

complessa, la vittima è tenuta in condizioni di 

prigionia per qualche giorno, sempre ai fini 

dell‟interrogatorio e quindi uccisa. In questo caso il 

cadavere non viene trovato o lo si fa rinvenire dopo 

tantissimo tempo.  

Si rintracciano diversi elementi propri dell‟evento 

omicidiario, inerenti tutte le fasi dell‟uccisione della 

vittima designata: 

 si uccide all‟alba o alla sera tardi, quando il 

bersaglio arriva al lavoro o si allontana, 

prediligendo principalmente il buio. 

 Si colpisce prevalentemente lungo l‟itinerario 

percorribile dalla casa della vittima al suo ovile o 

viceversa, specie se vi è una strada tortuosa e/o 

sterrata che obbliga la vittima a rallentare 

l‟andatura, offrendo un bersaglio più sicuro per 

chi deve sparare. Spesso il  percorso viene 

ostruito con dei massi per ottenere questo scopo. 
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 Si arriva sul luogo dell‟agguato a piedi e poi ci si 

allontana nello stesso modo (vi è comunque 

sempre un auto nascosta nelle vicinanze per 

spostarsi velocemente in caso di necessità). 

 L‟azione è posta in essere senza mai dimenticare 

il colpo di grazia per avere la certezza della morte 

della vittima (in alcuni casi in cui si è assistito 

all‟inceppamento dell‟arma ed il ferito è stato 

finito a colpi di pietra, di bastone o con il cric 

dell‟auto). 

 L‟atto omicidiario è agito prevalentemente nei 

giorni di caccia aperta affinché gli spari non 

destino sospetti ed allarme.  

 Nel caso di più vittime designate, si cerca di 

organizzare un agguato che permetta di ucciderle 

tutte contemporaneamente; questo ovviamente 

richiede un maggior numero di sicari e quindi più 

fucili. 

 Si riscontra come si possa anche attirare la vittima 

in un trappola per poi colpirla. 
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 Le armi e le munizioni sono trasportate sul luogo 

prescelto alcuni giorni prima dell‟esecuzione 

avendo estrema cura di nasconderle per 

conservarle in buono stato fino al momento 

dell‟utilizzo. 

 Se la persona usa muoversi abitudinariamente, il 

sicario si trattiene il solo tempo necessario per 

intercettarla ed ucciderla, altrimenti egli può 

appostare la sua vittima per lungo tempo, anche 

per tutta la notte. 

 Se l‟esecutore viene notato da estranei per suo 

errore o fatalità, abbandona l‟azione e la rinvia ad 

altra circostanza che deve essere comunque 

completamente diversa da quella precedente.  

5.5 Le armi utilizzate 

 

In riferimento alle armi utilizzate: 

 sono ovviamente indispensabili le armi da fuoco.  
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 E‟ preferibile il fucile calibro dodici (doppietta) o 

sovrapposto o monocanna; si usa l‟automatico solo in 

caso di necessità di un alto volume di fuoco. 

 Non spara mai un solo fucile automatico (questo 

può infatti incepparsi facilmente al contrario della 

doppietta che risulta essere molto più affidabile). 

 Il munizionamento è dato da cartuccia caricata a 

pallettoni (con questa pratica la rosata offre 

massime garanzie di operare un centro letale). 

 Si utilizzano solitamente armi clandestine e 

modificate; se la stessa arma deve essere usata più 

volte si sostituisce o si lima il percussore. 

 Si spara a distanza ravvicinata, tra i dieci ed i 

quindici metri. 

 Il fucile doppietta non lascia bossoli sul terreno ma 

offre due soli colpi.  

 Il fucile automatico rilascia i bossoli ed i gas di 

scarico causati dall‟esplosione si depositano sulle 

mani, sulle braccia, sul volto e sui vestiti di chi 
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spara; offre però il vantaggio di sparare fino a 

cinque colpi consecutivamente. 

 La canna solitamente non viene mai mozzata.  

 La stessa arma lunga, senza alcuna modifica, non 

viene mai utilizzata una seconda volta. 

 Rarissimi sono i casi di utilizzo della pistola.  

5.6 La difesa 

 

La vittima designata, se nutre dei sospetti, attua una 

serie di abituali protocolli di difesa: 

 nell‟ovile/abitazione è solita porre dei cani da 

guardia legati sia in prossimità della casa, sia nelle 

immediate vicinanze della recinzione esterna. 

 Può indagare su segnali rilevatori circa la visita di 

estranei (per esempio un legnetto incastrato sullo 

stipite porta, sulla finestra, sul cancelletto, sulla 

rete di recinzione, ecc.). 

 Rilevamento di tracce sul terreno (come orme, 

rametti spezzati ed erba calpestata). 

 Richiedere informazioni dai confinanti. 
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 Indagare tra gli avventori locali del bar circa la 

presenza di persone estranee sul territorio 

frequentato dalla stessa. 

 Raccogliere informazioni dai commercianti 

(solitamente di mangimi, di bestiame e di cavalli) 

su persone sconosciute, che si dimostrano 

interessate a fare acquisti. 

 Incaricare persone influenti di trattare in termini 

assolutamente pacifici con la controparte da cui si 

ha motivo di temere qualche offesa (per esempio 

in ragione di una contesa sulla proprietà, sul 

pascolo, sul taglio della legna, ecc.). 

 Demandare a persone fidate il compito di far 

circolare notizie non vere (anche sui propri 

spostamenti) al fine di disinformare su fatti specifici 

quante più persone possibili del paese e degli altri 

centri. Tutto questo per ostacolare la raccolta di 

informazioni che si attua per porre in essere 

l‟agguato. 
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5.7 L’alibi 

 

La costruzione di un alibi per il mandante è un 

elemento basilare al fine di crearsi una garanzia in 

ambito di indagine da parte delle autorità competenti. 

Si evidenzia che: 

 il bar e‟ quello preferito.  

 Senza alibi non si uccide. 

 L‟alibi deve esserci sia per il mandante, sia per 

l‟esecutore.  

 Il killer, se non ha altre possibilità, è solito dopo 

aver sparato lavarsi le mani con l‟urina; l‟acido 

urico ha infatti la capacità di eliminare gran parte 

delle tracce della combustione da sparo. 

 Altro alibi importante è quello di dichiarare di 

aver lavorato in campagna con fertilizzanti che 

lasciano sulle mani e sui vestiti, tracce uguali a 

quelle della polvere da sparo. 
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 Quando non si ha la possibilità di avere un alibi si 

ricorre alla falsa testimonianza che in genere 

nessuno nega. 

 L‟alibi è difficile da smontare grazie all‟omertà 

diffusa; nessuno testimonia contro, ma molti 

addirittura depongono in sede dibattimentale a 

favore degli assassini. 

 L‟alibi può anche essere comprato; il suo prezzo è 

in denaro oppure si verifica lo scambio del 

medesimo favore.  

 

5.8 Le indagini 

 

In sede di indagine poste in essere dagli organismi 

delle Forze dell‟Ordine si segnalano i seguenti 

elementi: 

 sono estremamente utili le intercettazioni 

ambientali specie quelle registrate in carcere; 

poco o per nulla produttive sono invece le 

intercettazioni telefoniche. 
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 È importante la collaborazione della famiglia 

della vittima, soprattutto delle donne. 

 È determinante avere buoni informatori. 

 È impossibile o quasi la collaborazione formale 

con una classica deposizione messa a verbale. 

 È fondamentale saper parlare il Sardo (o 

perlomeno capirlo) e conoscere la vita e le 

abitudini agro-pastorali. 

 Sono decisive le prime ore d‟indagine: dopo due 

o massimo tre giorni ci sono poche possibilità di 

scoprire gli autori in tempi brevi. 

 E‟ indispensabile la ricostruzione minuziosa delle 

vicissitudini familiari e relazionali della vittima.  

5.9 I testimoni 

 

In riferimento ai testimoni: 

 sono quasi sempre a difesa del mandante e/o 

assassino e quasi mai d‟accusa. 

 Solo tra i parenti della vittima possono trovarsi 

testimoni d‟accusa; quando non ci sono è 
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sicuramente già in atto (o è in fase di 

programmazione) una risposta criminale uguale 

all‟offesa. 

 Testimoniare ad un processo è considerato 

disonorevole e quando lo si fa bisogna sempre 

testimoniare il falso. 

 La falsa testimonianza di solito non si nega mai; 

in cambio, come enunciato, se non si pretende un 

pagamento in denaro si richiede la stessa 

prestazione. Questo atteggiamento rappresenta una 

forma classica di condivisione e solidarietà 

propria del Codice Barbaricino. 

 

5.10 Il processo 

 

Nel processo, in relazione all‟imputato, si manifesta: 

 una totale indifferenza per una sentenza di 

condanna; è più importante il giudizio della 

comunità in cui si vive. 
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 La manifesta convinzione di essere sempre 

condannati da totali innocenti senza mai 

riconoscere le proprie responsabilità. 

 il tentativo di influenzare i giudici tramite persone 

conosciute, soprattutto invitandoli a spuntini. 

 Il massimo rispetto per avvocati e giudici, meno 

per gli investigatori ed un‟assoluta 

stigmatizzazione per gli eventuali testimoni 

dell‟accusa. 

 La non considerazione dei resoconti dei 

collaboratori di giustizia da parte dell‟imputato. 

 Una profonda differenza (si rileva una minima 

partecipazione dell‟imputato ed un basso livello 

del coinvolgimento familiare) tra i dibattimenti 

celebrati in Barbagia e quelli tenuti lontano dalla 

zona del Nuorese o dalla Sardegna. 

5.11 La detenzione 

 

Gli individui esponenti dell‟Anonima Sarda sottoposti a 

detenzione per sequestro di persona e/o tipico 
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Omicidio Barbaricino presentano delle specifiche 

comuni proprie della restrizione carceraria: 

 i Sardi preferiscono la detenzione vicino alla 

propria famiglia. 

 I compagni di cella devono provenire dallo stesso 

ambiente. 

 Non sono graditi spacciatori e/o assuntori di 

droghe. 

 Vi è una profonda rilevanza nella socializzazione 

intramuraria tra criminali; per esempio gli 

alimenti consumati e condivisi devono essere 

quelli portati dai familiari. 

 Anche in carcere si pianificano omicidi, per 

vendetta o per completare un lavoro interrotto 

dalla detenzione, quest‟ultima spesso risulta 

definita come un incidente. 

 Si cerca di avere più informazioni possibili 

dall‟esterno ricorrendo a qualsiasi mezzo 

(corruzione delle guardie carcerarie, messaggi 
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clandestini in occasione dei colloqui, 

informazioni da mogli, amanti, ecc.). 

 In genere la condotta è esemplare durante il 

regime carcerario e ci si tiene a debita distanza da 

detenuti ritenuti esagitati e/o indisciplinati. 

 Si praticano attività lavorative in maniera 

irreprensibile, soprattutto se ristretti nelle colonie 

penali. 

 Si costruisce e si mantiene un rapporto di rispetto 

con il direttore dell‟istituto, con gli operatori 

carcerari e con la magistratura di sorveglianza.  
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6.0 la pericolosità sociale e la recidiva 
 

La disamina della pericolosità sociale e la valutazione 

del rischio di recidiva nel ristretto Barbaricino colpevole 

dei reati di sequestro di persona e/o omicidio è 

ovviamente attuata attraverso le consuete procedure in 

sede di colloquio; quello che si vuole evidenziare è la 

presenza di una serie di comportamenti propri, a 

livello di tendenza, di questa classe di detenuti. 

L‟analisi della criminogenesi porta immediatamente 

all‟individuazione di una fattispecie criminologica 

ampiamente analizzata nel corso degli ultimi decenni, 

cioè la sottocultura della violenza: questa inclinazione 

genera una predisposizione a particolari tipologie di 

crimini per le quali si è istruiti sin dall‟adolescenza. Si 

nota come per esempio l‟omicidio, il sequestro di 

persona e l‟abigeato siano atti delinquenziali ammessi, 

mentre al contrario tutto quello che ruota intorno ai 

reati di droga (consumo privato annesso) ed alla sfera 

della violenza sessuale, in particolare contro i bambini, 

è assolutamente osteggiato.  
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La criminodinamica presenta delle caratteristiche simili 

a quelle riportate per la criminogenetica; l‟utilizzo delle 

armi è spesse volte una prerogativa dell‟educazione 

Barbaricina congiuntamente alla capacità di 

sopravvivere in luoghi ostili ed in zone montagnose. 

Queste propensioni generano una familiarità con 

l‟utilizzo del fucile e con il sapersi muovere in ambienti 

estremi perfettamente rintracciabili, per esempio, nel 

sequestro di persona, nell‟omicidio e nella latitanza. 

Le considerazioni proposte dimostrano come in sede 

di valutazione criminologica, ovviamente se presenti i 

fattori enunciati, la criminogenesi e la criminodinamica 

abbiamo, in maniera congiunta, degli indici 

generalmente negativi. 

La famiglia del detenuto presenta spesso altri 

componenti in regime detentivo al momento 

considerato oppure in tempi passati. Si registrano 

spesso anche dei decessi dovuti ad omicidi, soprattutto 

se presente una faida. La figura della madre come reale 

capo-famiglia è inoltre assolutamente individuabile. 
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Come enunciato, il detenuto Barbaricino, tiene e 

mantiene all‟interno della struttura detentiva un 

comportamento impeccabile: lavora assiduamente, la 

sua cella è sempre in perfetto ordine, così come la sua 

igiene personale e, quando consentito dal regime 

carcerario, frequenta la scuola e solo molto raramente 

è sottoposto a rapporti disciplinari. Questo 

atteggiamento è ovviamente da considerarsi positivo in 

termini di riabilitazione; in relazione all‟evento-reato 

l‟interazione con l‟esperto criminologo è generalmente 

limitata, nel senso che la maggior parte delle volte, 

come riportato, si tende a negare il crimine commesso 

con la conseguente impossibilità di discutere il fatto-

reato in una prospettiva di consapevolezza.  

Riguardo la prisonizzazione, non si evidenziano 

elementi negativi, visto e considerato che il ristretto 

Barbaricino di norma non si lascia coinvolgere in altre 

attività delinquenziali interne al carcere e soprattutto 

sembra patire a livello personale la detenzione in 

minor misura rispetto agli altri detenuti. Come 
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sottolineato si è però assistito a delle profonde 

influenze negative recepite dai detenuti Barbaricini in 

occasione della creazione delle carceri speciali con 

l‟immissione nelle stesse di detenuti appartenenti per 

esempio alle Brigate Rosse o al crime organizzato.  

In relazione alla concessione dei benefici premiali (che 

solitamente il detenuto attua senza criticità) si 

evidenzia spesso l‟emissione di un suggerimento 

limitante le possibilità di ritorno del soggetto 

nell‟ambito domestico e/o nella comunità di 

appartenenza; questo prevalentemente per evitare che 

il ristretto abbia contatti con pregiudicati (come 

enunciato, anche familiari) al fine di impedire un 

possibile comportamento recidivante.  
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7.0 Conclusioni 
 

Quanto proposto in questo lavoro di ricerca affronta 

indubbiamente delle tematiche estremamente delicate 

e di complessa trattazione. La classica criminalità Sarda 

studiata da un punto di vista criminologico e storico 

subisce un vano tentativo di influenza (soprattutto in 

tempi passati) da parte di gruppi terroristici strutturati, 

come per esempio le Brigate Rosse, dai quali però 

tendenzialmente si discosta per ricadere sempre in una 

vocazione criminale che si contraddistingue, così come 

sostiene Giovanni Falcone relativamente alla mafia 

Siciliana, per la sua capacità ad essere sempre diversa e sempre 

uguale a se stessa.  

L‟eversione Sarda è sempre, anche se in misura 

minore, rintracciabile così come una tipica sottocultura 

della violenza propria della zone dell‟interno dell‟Isola 

che genera peculiarità criminali come il sequestro di 

persona a scopo di estorsione e l‟omicidio Barbaricino. 

Come esposto il sequestro sta affrontando un periodo 
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di remissione che si spera continui (anche se come 

riportato gli scettici in proposito sono diversi) mentre 

l‟omicidio Barbaricino con le sue pratiche consolidate 

non sembra conoscere alcuna soluzione di continuità. 

La dottrina criminologica ed il pensiero istituzionale 

dovrebbero tendere ad acquisire a livello dottrinale e 

pratico quella che è la complessità specifica della realtà 

criminale Sarda (relativa appunto all‟eversione, al 

sequestro di persona ed all‟omicidio Barbaricino) senza 

commettere l‟errore a cui si è assistito nel passato di 

affrontare problematiche fondamentali con una 

profonda carenza di informazione storica e 

criminologica. La criticità è sempre rintracciabile e si 

disamina una popolazione che come enunciato nel 

riferimento al laboratorio politico non è mai statica; di 

conseguenza occorre un‟analisi concreta, che sia 

lontana dai luoghi comuni e che presenti un logico 

approccio scientifico.   
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