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Perché questo racconto 

 

Credo che scrivere sulla propria vita faccia bene. Daria Bignardi mi ha stuzzicato durante una 

conferenza dell’estate scorsa in Val Badia. Presentava un suo libro ed invitava tutti a scrivere 

anche solo della propria vita; perché scrivere – diceva – fa bene a se stessi, è terapeutico. Io voglio 

regalare innanzitutto a me stesso questo racconto e poi a tutti quelli che sono entrati nella mia 

vita  o che semplicemente ho trovato al mio fianco. 

Ho cercato, e spero di esservi riuscito, di non fare due errori molto comuni quando si parla del 

proprio passato. Il primo è quello di leggere il passato con gli occhi dell’oggi; il secondo, forse 

ancora più grave, è quello di valutare la propria vita dal punto di arrivo, cioè in base ai risultati 

dell’oggi. Invece niente ha più valore di ciò che si fa nel momento in cui lo si fa. C’è una forte 

relazione tra il passato e il presente; se abbiamo un minimo di saggezza, l’esperienza ha un grande 

valore e ci guida a fare meglio ogni atto successivo. Ma non occorre scomodare il passato per 

finalizzare o giustificare il presente. 

 

Atto di nascita: 29 gennaio 1954 

 

Nasco nel 1954, lo stesso anno e lo steso mese in cui la televisione fa il debutto in Italia; lo stesso 

anno in cui viene scalato il K2 da una spedizione italiana; un periodo di grande fermento 

economico e sociale, solo qualche anno prima del boom economico e della nascita dei 

supermercati. Sono nato in una casa di Via Satta in un quartiere di espansone della città di Cagliari; 

una casa di cui non ho alcun ricordo, dove del resto ci ho vissuto solo  poco più del mio primo anno 

di vita, e che quando l’ho rivista, un po’ di tempo fa, dalla strada, non mi ha trasmesso nessuna 

emozione.  

 

 

Un bambino tutto casa, scuola e chiesa. Anzi, aggiungiamo musica e sport… 

 

……………………… 

 

 

La mia famiglia. 

 

La prima caratterista della mia famiglia che salta agli occhi è senz’altro il numero sette, come sette 

sono i figli. Una famiglia numerosa con tutti gli annessi e connessi che questo comporta: le 

difficoltà economiche; la solidarietà di gruppo; le invidie ed i confronti, tutti inevitabili ingredienti  

che ti portano a maturare scelte personali forti perché quando si sta in un gruppo folto o emergi o 

passi nel dimenticatoio. Tra tutti i figli io sono una specie di spartiacque; da un lato il vero fratello 

maggiore dei 4 che mi seguono; dall’altro ho anche un buon feeling con i miei due fratelli maggiori 

che per certi versi non mi vedono come “il terzo”. Sono stato il primo a laurearsi e per lungo 

tempo il più profittevole negli studi; sono stato anche il più “esposto” mediaticamente per la 
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professione che intraprendo. Ma non credo di aver creato mai tra i mie fratelli e sorelle una 

qualche gelosia dei risultati raggiunti. Anzi credo di essere riuscito ad essere da sprone per tutti 

loro che in più di una occasione hanno ottenuto risultati altrettanto eccellenti, nello studio come 

nella professione 

…………. 

La nostra casa di Via Dante è il riferimento per parenti ed 

amici dei nostri genitori; l’accoglienza e l’ospitalità sono 

nel DNA della mia famiglia anche perché sono condivisi 

tanto da mia madre che da mio padre. Sperimento nel 

concreto il senso di amicizia e di solidarietà, a cominciare 

dal palazzo che, soprattutto ai piani alti, il quarto ed il 

quinto, è una specie di famiglia allargata. Quando nasce 

la televisione, pochi se la possono permettere ed i primi 

che ce l’hanno la mettono a disposizione delle altre 

famiglie. La terrazza, sopra il nostro appartamento è 

divisa su tre proprietà, quanti sono i condomini 

dell’ultimo piano; ma sono divisioni fittizie e così il 

terrazzo diventa miracolosamente un campo di calcio; 

palloni di carta, naturalmente, che tanti ce ne vogliono, 

perché altrettanti ne cadono giù nella Via Dante o nei 

cortili interni; infatti, la rete di recinzione sui muri 

esterni, a lungo richiesta dai ragazzi e finalmente arrivata 

dopo anni, è troppo bassa per i tiri un po’ troppo fuori 

traiettoria e sempre molto potenti. Tornei su tornei e partite memorabili due contro due; tre 

contro tre e quando si è dispari ecco il “portiere volante” cioè un giocatore della squadra in 

inferiorità numerica che, se si trova in difesa, in porta può usare anche le mani per parare. Da 

bambini, siamo cresciuti così, in Via Dante; non avevamo il cortile in cui giocare e anche una volta 

costruito l’oratorio, non sempre ci potevamo andare; per cui abbiamo  usato la terrazza e le scale 

degli ultimi  due piani per i nostri giochi, sempre innocenti, coinvolgendo maschi e femmine, 

persino nelle partite di calcio.  

Magari giocando a nascondino con le grida o il trambusto abbiamo urtato la sensibilità di qualcuno 

che voleva riposare. Magari abbiamo leso qualche principio legislativo come la proprietà privata, 

ma non per qualche furto. Come quando un pallone (sempre di carta, pensa tu il valore…) ci era 

caduto nel terrazzo del palazzo a fianco. La cura con cui costruivamo i palloni di carta era davvero 

incommensurabile; giornali nelle diverse case ce n’erano abbastanza; soldi, invece, pochi; con la 

carta, lo spago e la creatività, si riusciva a fare palloni quasi perfettamente sferici, comunque in 

grado di rotolare magnificamente, persino rimbalzare: lo giuro! Quella volta che la palla cadde nel 

terrazzo della famiglia Cardia, del palazzo a fianco al nostro, sempre con ingresso nella Via Dante, 

forse era la seconda o terza volta che succedeva di perdere la palla nella giornata; allora i più 

grandi organizzano il recupero della palla: si lega, Mario, il più piccolo tra noi, ad una pompa che 

serve per irrigare i fiori della terrazza e lo si cala nel terrazzo del palazzo a fianco, scavalcando tetti 

e  proprietà altrui. Ce n’era da ammazzarsi, ma non successe nulla di grave. Recuperata la palla, 

In posa sulla terrazza di via Dante 



3 

 

eravamo pronti per rialzare il piccolo Mario, sempre legato alla pompa in gomma di cui, 

fortunatamente, avevamo provato l’effettiva resistenza solo nella discesa perché sfortuna volle 

che il professor Cardia uscì sul suo terrazzo e “sequestrò” mio fratello. Telefonata del Professore  a 

casa nostra; risponde mia madre. “Signora Cirronis dica a suo marito che se vuole suo figlio deve 

venire a prenderselo”. Mio padre, di cui non ho ancora detto quanto è stato severo nei nostri 

confronti per tutto un lungo periodo, certamente con la faccia in terra e avendo ben chiare le 

punizioni, non strettamente intellettuali, da infliggere, dopo essere andato a recuperare il “corpo 

del reato” vivo e vegeto, prese decisioni in linea con il suo passato militare. Mio fratello Ernesto ci 

passò, ingiustamente, per tutti. Magari avrà avuto l’audacia dell’idea iniziale, ma era solo uno degli 

autori dell’opera di “lancio e ripescaggio” del piccolo Mario. 

………. 

Ho 18 anni quando scrivo nel mio diario “Da oggi, a quanto mi ha detto babbo, non potranno più 

circolare <propaganda rossa> e neppure <canti operai o popolari>. Ho sempre detto che mio padre 

non ne ha nessuna colpa, ma che ciò è dovuto alla educazione impartitagli nel periodo in cui è 

vissuto; ed intanto chi ne fa le spese sono io (e non solo io, s’intende)… ora che coraggio avrò di 

chiedergli di farmi scuola-guida? Oppure i capelli; certo tornerà alla carica molto più 

frequentemente…” (per i capelli mi riferisco al divieto di tenerli lunghi, ndr) 

La forza di mio padre va misurata nel suo cambiamento e nel suo affermare, quando anche i figli 

più piccoli stanno diventando adulti, che “sono i figli che educano i genitori”. Una frase che mi ha 

riempito il cuore quando l’ho sentita. Un voler ammettere con umiltà che anche il suo modo di 

concepire l’educazione era cambiato col passare degli anni e grazie anche a noi figli. Che non fosse 

un’affermazione di circostanza lo capisco più avanti, quando mio padre diventa uno dei supporter 

maggiori del mio lavoro al sindacato e la mia famiglia mi appoggerà in pieno anche quando mi 

candiderò alle elezioni. 

 

 

Le mie prime cotte 

 

……. 

 

 

I miei amici da ragazzo 

 

………. 



4 

 

 

La Comunità, all’oratorio con Carlo 

 

Quella della Comunità di Santa Lucia è  stata un’esperienza molto totalizzante, ma non chiusa; 

volevamo due cose: essere amici e cambiare il mondo, come molti altri in quei tempi, ma 

consapevoli di dover agire prima di tutto su noi stessi; volevamo fare del bene verso chi era 

infelice ed oppresso; aspiravamo a vivere assieme; abbiamo celebrato spesso messa insieme; dopo 

sposati diversi del gruppo hanno fatto anche diverse esperienze di vita comunitaria su cui tornerò 

dopo. Riprendo per un attimo il convegno di Macomer che ho già citato. Un viaggio fatto in treno, 

sia all’andata che al ritorno, lungo come poteva esserlo all’epoca: non meno di due ore e mezzo 

all’andata ed altrettante al ritorno; tante chiacchierate noi tre, Don Carlo Follesa, Nunzio ed io; 

Nunzio che nel viaggio di andata si sbronza col file e ferru, ma non fa alcun danno; al convegno ci 

sono persone da tutta la Sardegna; è la prima occasione di un evento 

pubblico così ampio a cui partecipo; conosciamo come relatore  un 

sociologo  che ci parla di “secolarizzazione della Chiesa” e lo fa con 

un’analisi sociologica che mi affascina.  

E’ l’inizio della fine del mio amore per la Chiesa Cattolica, per lo meno 

quella che mi avevano passato di mano i miei genitori e che avevo 

conosciuto fin troppo bene nella Parrocchia di Santa Lucia. Ed è l’inizio del 

mio amore per le scienze sociali 

…………… 

 

 

 

 

In “navestop” ed autostop fino al Trentino 

 

…………… 

 

Chi sono io a 17 anni? Negli anni ho conservato i diari di scuola e poi le agende di lavoro. Ma 

mentre nelle agende di lavoro di solito non si scrive nulla che non riguardi il lavoro, nei diari di 

scuola, come tutti sappiamo, si lasciano tante confidenze; molto spesso 

sono cose che non si raccontano agli altri. Ecco che riaprendo il diario 

scolastico del 1971, lo stesso nel quale c’è un resoconto giornaliero di 

questa avventura fino al Trentino, scovo quali erano i miei pensieri di 

allora. Sono contro il divorzio (!); passata l’epoca dei primi complessi beat 

che ho amato pazzamente, mi nutro musicalmente di Fabrizio de Andrè e 

dei Nomadi, ma anche di Joe Coker, Jimmy Endrix, I Creams, i Credence 

Clearwater Revival,i Pink Floyd. Sono un tifoso sfegatato del Cagliari che ha 

appena vinto lo scudetto, ma pratico il basket che considero uno sport 

dove ritengo (a torto) che l’intelligenza abbia il sopravvento sulle doti 

Carlo (Don Carlo Follesa) 

 

A Tivoli 
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fisiche; pensiero che mi permette a 13 anni, già cresciuto alla mia massima altezza, di giocare 

come pivot pur essendo alto appena 175 cm; salvo, negli anni successivi, accorgermi di essere 

troppo basso per le categorie successive agli allievi. Sono un esistenzialista anche se Kierkegard lo 

studierò solo più tardi.  

…………………. 

 

Dalla Comunità al Gruppo “fuoriusciti da Santa Lucia”. Le due chiese 

 

………………….. 

 

Il mio impegno politico 1 

 

Dopo la scuola media, mi iscrivo al liceo scientifico Pacinotti con parecchia esitazione nei miei 

genitori che capiscono che il liceo significa in seguito l’università e non sanno se ce la potremo 

permettere; ma poi l’esitazione, come al tempo della scuola elementare, viene soprafatta dal mio 

profitto del corso di studi; al secondo anno il liceo Pacinotti si trasferisce da Via Deledda a Via 

Liguria e quindi, visto che in Via Deledda apre un nuovo liceo scientifico, il Michelangelo, in 

famiglia si decide che resto al Michelangelo. Nella terza liceo faccio la conoscenza della filosofia. 

Ce la insegna un giovane professore comunista, impegnato nel sindacato CGIL, Giorgio Macciotta 

che diventerà anche un dirigente del PCI ed un deputato. Il professor Macciotta, mai chiamato per 

nome, ha un rapporto molto amichevole con i suoi studenti. Più di una volta ci invita a casa sua per 

approfondire qualche ricerca. E’ lui che mi fa innamorare della filosofia e delle scienze sociali. E’ lui 

che mi fa scoprire il marxismo o, se preferite, l’analisi marxiana della società secondo cui è la 

proprietà dei mezzi di produzione che condiziona la stratificazione della società in classi sociali. Al 

secondo anno, cioè la quarta liceo, che ci conosciamo gli do’ conto delle esperienze ecclesiali e 

sociali che faccio; è un po’ come un fratello maggiore, amico e consigliere. Mi colpisce con una 

affermazione che nessun ragazzo potrebbe dimenticare. “Ignazio sei una persona che ha il carisma 

del leader” e mi spiega cosa vuol dire, gratificandomi ed aumentando in me il già forte sentimento 

di responsabilità verso la società.  

……………… 

 

C’è una strana espressione nei tuoi occhi 

 

5 agosto 1972. Partiti il giorno prima da Cagliari direzione Francia, 

viaggio in pullman e nave, siamo in un albergo ad Alessandria, 

prima di cena. Viaggio organizzato a Taizé da Don Efisio Spettu, un 

sacerdote davvero illuminato della Chiesa cagliaritana che 

abbiamo perso proprio pochi mesi fa e rimpiangiamo assai. Siamo 

diretti  verso Taizè, dicevo, dove si prepara il Concilio dei giovani. 

Un’esperienza ecumenica, troveremo giovani di tutto il mondo. Ho 

18 anni. Appena diplomato. Sono partito per fare un’esperienza, 

per allora, straordinaria, ma anche dicendo a me stesso che devo risolvere “un problema”: trovare 
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l’anima gemella, come tutti i miei coetanei hanno già fatto e che in quel momento io non ho. Sia 

chiaro, sono molto interessato all’aspetto religioso e culturale del viaggio, ma sento che mi manca 

qualcosa e cercare di unire utile e dilettevole è questa, come altre volte, il mio obiettivo. 

Dicevamo, siamo ad Alessandria dopo una giornata di viaggio in pullman; grazie alla chitarra ed 

all’amore per il canto, e forte del libretto dei testi delle canzoni utilizzato per tante cantate di 

gruppo a squarciagola, mi sono un po’ messo in mostra ed ho fatto amicizia con i ragazzi e le 

ragazze del mio pullman verso la Francia. Ora siamo sotto la doccia. Io sono appena entrato e 

Franco ne è appena uscito. Lui non può condividere l’esperienza con  la compagna che è a Cagliari, 

io la mia compagna la cerco nel viaggio.  

La racconto così, quella giornata, nel mio diario 

………………….. 

 

 

Che bella l’università! 

 

……………. 

 

 

Questo matrimonio s’ha da fare 

 

1975. Io e Chiara non ne possiamo più dei limiti con cui possiamo frequentarci. Da parte mia c’è 

anche una certa libertà di movimento; del resto sono un maschio… Per lei è un continuo 

battagliare con i suoi genitori per gli orari di rientro a casa o per i posti che può frequentare. E per 

tante altre piccole o grandi cose. Con molta lucidità arrivati a ottobre, decidiamo che ci dobbiamo 

rendere autonomi dalle nostre famiglie; allora parlare di convivenza era un po’ troppo difficile; con 

una buona dose di audacia decidiamo di sposarci; ci teniamo dentro questa decisione per diversi 

mesi e il 7 novembre comunichiamo che ci sposeremo entro fine anno 

……………. 

 

 

Una comunità di vita a Padova 

 

Con Alberto e Gioia ci siamo conosciuti a Taizè; in particolare era l’estate del 1972, ma fu una 

conoscenza molto di sfuggita.  

……………….. 

 

 

Io farò il sindacalista 

 

A giugno del 1976 rientriamo in Sardegna per la mia tesi di laurea 

……………….. 
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Un’altra comunità di vita 

 

La casa di Via San Giacomo la prendiamo in affitto alla fine del 1976; è più grande di quello che ci 

servirebbe perché l’idea è di fare un’esperienza comunitaria con altre due coppie (Nunzio-Rosi e 

Graziella-Roberto) per essere da punto di riferimento anche per tutto il gruppo 

……………………. 

 

Fabrizio entra nella nostra vita 

 

Senza una programmazione precisa, come spesso capita anche a chi fa tutto con scrupolosità, 

Chiara resta incinta all’inizio dell’anno 1977. 

………………… 

 

 

Ohibò, le coppie dei nostri amici si sciolgono! 

 

Dal 1975 al 1977 si sposano molti dei nostri amici della Comunità o che avevamo conosciuto nel 

viaggio a Taizè. E’ un susseguirsi di matrimoni, quasi tutti religiosi.  

………………. 

 

Io farò l’ agricoltore biologico 

 

………………….. 

 

Il mio impegno politico 2 

Il mio impegno nella sinistra extraparlamentare, nel frattempo diventata “minoranza 

parlamentare” va scemando già nei primi anni ’80: non riesco più a seguire la politica come prima.  

………………… 

Il sogno biologico 

 

Quando nel 1982 inizio ad occuparmi di biologico e lombrichi ho appena 28 anni; l’agricoltura 

biologica in Italia, come in Europa, è agli albori. 

……………… 

 

Nozze d’argento ed anniversari di matrimonio 

 

……………….. 

 

 

Sì, viaggiare… 
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……………….. 

La scomparsa di Nunzio e la nascita de Il Villaggio 

 

………………….. 

 

Cambiare l’agricoltura in Sardegna 

 

Il 2008 vede il mio ritorno al Sindacato. Lo avevo lasciato nel 1987 e riprendo il discorso quando 

Stefano Mantegazza,  il Segretario Nazionale della UILA, la categoria dei braccianti UIL in cui avevo 

fatto la mia prima esperienza lavorativa tanti anni prima, mi chiede se voglio occuparmi della 

UIMEC, la categoria degli agricoltori della UIL, che a sua volta ha costituito, con altre tre 

associazioni di agricoltori, una confederazione agricola, la Copagri, in procinto di diventare il 

secondo sindacato contadino in Italia dopo la Coldiretti.  

…………………. 

 

Un compleanno particolare. 

 

Con la mia compagna ed un’amica anche’essa 

nostra coetanea avevamo deciso di fare insieme 

la festa del compleanno  

 

 

 

Chi sono io a 60 anni 

 

Se avete avuto la pazienza di leggere tutta la 

storia non vi aspetterete alcuna conclusione. Ed infatti non ce ne sarà. Ma devo rispondere ad una 

domanda che faccio a me stesso: chi sono io a 60 anni.  

……….. 

Ecco, non dovevo fare conclusioni, ma alla fine ci sono cascato! Vi chiedo perdono… 

 


