
�

Introduzione

Chi non si è posto la domanda: «Come sono intervenuto sul-
la mia crescita, sulla mia maturazione personale? Mi sono fatto 
io o mi sono scoperto?». 

Dopo averci pensato, sono giunto alla conclusione che uno 
degli interventi più efficaci che ho operato sulla mia crescita è 
stato quello di scoprirmi e accettarmi. 

Accogliendomi, sono diventato me stesso.
È stata un’accettazione totale, che ha inglobato tutto ciò che 

sono: realtà e sorpresa, limite e possibilità, gioia e tristezza, 
origine e maturazione, scelte e soprattutto influssi.

L’essere condizionati può essere talvolta positivo. Avete mai 
pensato che un uomo non condizionato sarebbe come un albero 
non potato? Oppure come acqua senza un recipiente?

Il grembo di mia madre è stato per me un condizionamento 
necessario; intendo, dunque, per “condizionamento” tutto ciò 
che ha contribuito a costruirmi, a formarmi e a rendermi un 
uomo e sacerdote libero. 

Vi racconterò le “contaminazioni”, i sogni, le esperienze, i 
dubbi, le delusioni, gli ideali, i dolori e le inquietudini della mia 
esistenza. 

Parlare della vita senza viverla significherebbe, però, non 
ascoltare il consiglio del Deuteronomio: «Non metterai la mu-
seruola al bue, mentre sta trebbiando» (��,�). Strano riferimen-
to? Trebbiando e mangiando, i buoi lavorano certamente più 
allegri. Scrivere dell’esistenza, vivendola nella sua pienezza, 
è l’unico modo per narrarla “serenamente”. Il poeta Eugène 
Guillevic diceva: «Il modo migliore di conoscere una mela è 
sgranocchiarla».
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Mi descriverò attraverso “note” e parole: «La vita è come 
una canzone. Al principio c’è il mistero, al termine la confer-
ma, ma nel mezzo ci sono le emozioni che arricchiscono l’inte-
ra esperienza»�, ha scritto Nicholas Sparks. 

La musica è l’emozione del sentire prima che dell’ascoltare. 
Sentire indica uno dei modi con cui costruiamo un rapporto con 
la realtà (le cose, le persone, noi stessi). Il sentire non individua 
il possesso di un qualcosa, ma uno stato dinamico di relazione 
che, però, non mira a produrre cose nuove, bensì intensifica il 
rapporto con ciò che ci circonda. 

Ogni qualvolta ascolto una canzone, nasce nel mio cuore il 
desiderio di qualcosa. Melodia e testo riescono a filtrare alla 
perfezione senza deformazioni quello che – in quel preciso mo-
mento – provo nel profondo: rabbia, paura, felicità, emozione, 
tristezza, angoscia, voglia di comunicare, follia e liberazione. 
Quando una nuova canzone mi piace, sale in me il desiderio di 
cantarla anche nei posti sbagliati: per strada, in sacrestia, al su-
permercato, in auto. È una droga, ma senza effetti collaterali.

Il sentire la musica si struttura, a mio parere, su diversi li-
velli sviluppandosi in una vasta gamma di tonalità emotivo-af-
fettive. Si va dalle sensazioni agli stati d’animo, dalle emozioni 
alle passioni, fino ai sentimenti e agli affetti. La musica mi dà 
la possibilità di lasciare il dovuto spazio a tutte le forme del 
sentire, perché costituiscono i diversi modi con cui mi apro alla 
realtà che mi circonda. Nel sentire la musica è fondamentale 
l’impatto fisico. Non mi servono condizioni privilegiate: una 
bella giornata, la compagnia degli amici, buon umore; la mu-
sica – quella che provoca il brivido sulla schiena – mi eccita in 
ogni ambiente e situazione: è sempre con me.

Chi, del resto, non ha mai chiuso gli occhi durante la proie-
zione di un film solo per il gusto di cogliere ogni vibrazione 
delle note che – a un tempo paradiso e inferno – scivolano lon-
tane e leggere, forti e increspate? 
� N. SPARKS, L’ultima canzone, Frassinelli (ePub), Milano �00�, p. ���. 
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La musica da film è padrona della sfera sensoriale; il suo 
scopo è penetrare, andare oltre ed espandersi dentro il corpo di 
ogni singolo spettatore. D’altro canto, le note musicali avvol-
gono profondamente l’inesprimibile, dicono qualcosa laddove 
le parole non arrivano. Uno dei più alti portatori di questo con-
cetto è stato D’Annunzio, ma anche Roberto Benigni ci canta 
che «nell’amore le parole non contano, conta la musica».

Vivo la musica come un’esperienza “mistica”. Esiste 
un’ascesi quotidiana e diffusa, che non consiste nel rapimento 
al terzo cielo, né capita a pochi eletti una volta nella vita. Una 
canzone, una melodia sono un’esperienza spirituale certamente 
meno eclatante, ma illuminano l’esistenza donandoci l’energia 
“divina” per affrontare le giornate.

Non è detto, poi, che una canzone mi coinvolga al primo 
ascolto; James Joyce, nel suo Ulisse, afferma: «Per comprende-
re la bellezza di una musica bisogna sentirla due volte. Natura e 
donne basta mezz’occhiata. Dio ha fatto la campagna, l’uomo 
la canzone».

Dio non ha creato la canzone? Rispondo a Joyce attraver-
so un “mito” della nostra Isola, che descrive la creazione del 
mondo: 

   Eusuprimusonendi, Io sono il primo che suona (Dio), sognò 
di cantare a tenores. Sognò di cantare in lingua antica, una lin-
gua che era musica. Sognò che cantava ed ascoltava insieme… 
Aprì la bocca ed emise un suono, ed ecco che il Nulla sputò 
Sos Frades, i Fratelli del Canto. Eusuprimusonendi emise un 
altro suono basso ed ecco Sos Frades intonare unu cantu a 
cuncordu, un canto corale. Ma Zuri, dei frades Sa Oghe (la 
voce solista), faccia di serpente, fuggì dal canto a tenore per 
farlo suo. Eusuprimusonendi lo riprese, cambiando l’accordo. 
Zuri allora cantò un altro canto, ma ancora una volta Dio lo 
riprese. Indispettito, Zuri si fermò per un attimo. Voleva il suo 
canto solista. Ma Dio lo fissò: «È il mio sogno, è il mio canto a 
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cuncordu (in armonia di voci), ogni canto che farai sarà mio». 
Zuri abbassò il capo e spezzò il cerchio. «Hai ragione», disse. 
«Ogni mio canto sarà il tuo canto, per questo io maledico il 
canto a cuncordu». Pronunciate che ebbe queste parole, svanì. 
Dio avvilito cadde a terra. Una lacrima azzurra, trasparente, 
leggera, si fece largo dal suo occhio. «Zuri il mio orgoglio», 
esclamò. Prese una lacrima tra le dita: «La chiamerò Amargu-
ra, Amarezza, e sarà questa una casa di vita»�. 

Il Dio “sardo” della creazione, insomma, desidera un canto 
polifonico senza solisti: questo il suo ideale di umanità e di 
perfezione. 

Senza armonia di voci, nel Suo cuore, regna l’amarezza.

                                                                          Giuseppe Pani

� Cfr. G. MEDAS, “Leggende di creazione e di santi”, in Av.Av., La Sarde-
gna dei sortilegi, Newton & Compton, Roma �00�, pp. ���-���. 
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Un ribelle di quarant’anni

Luna nuova - Neffa

Qualcuno ha definito l’uomo un impasto di colori su di una 
tela invecchiata dal tempo. Oggi, �� marzo �0�0, compio �0 anni. 
Passeggio di buon mattino nella piazza della mia parrocchia.

Un’altra primavera ha inizio. Decine di splendidi fiori, al-
lineati come militari di un esercito antico, scrutano con me 
l’orizzonte alla ricerca di un tiepido raggio di sole al quale 
abbandonarsi.     

Malinconia, tristezza ed euforia mi fanno tremare il cuore. 
Non ho passato una notte serena. Solo, nel buio della stanza 
– contemplando la luna – ho ricordato la grande festa che era 
un tempo il giorno del mio compleanno: una giornata molto 
speciale fin dal mattino. Mi svegliavo con i capelli arruffati e la 
voce di mia madre che diceva: «Tesoro, buon compleanno!». 
A seguire mio padre, che ora non c’è più. Nel pomeriggio c’era 
la festa con gli amichetti, i giochi per strada e dolci vari.

La notte, dunque, scrutavo la luna tra mille pensieri. Mi fa 
sorridere, oggi, il ricordo di come esprimevo i miei desideri. 
Desideri infantili, ingenui, sinceri. 

La luna ha cullato le mie fantasie di bambino e ora culla 
quelle da adulto come nel brano Luna nuova di Neffa: 

Chiudi gli occhi e riposa.
Non pensare a domani.
Lascia il peso del mondo fuori, ora.
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Si può già sentire il silenzio 
che sale nella notte
con la luna nuova.

Dopo una notte stellata e una splendida luna piena, decisi 
– in un momento di coraggio – di dire pubblicamente ai miei 
compagni di classe (V elementare) che sarei entrato in Semi-
nario. Lo feci per iscritto (un destinato?), leggendo emoziona-
to quelle righe. Ricordo la commozione del mio maestro, un 
uomo che mi ha insegnato tanto, soprattutto a non aver paura di 
esprimere su di un foglio di carta bianca i miei pensieri. 

Bambino intelligente ma introverso, originale, malinconico 
e “ingestibile”. 

Nessuno avrebbe mai scommesso su di me. Troppo libero, 
aperto e lunatico per inserirmi in un mondo ecclesiale spesso 
chiuso e formale. Eppure i miei compaesani, e i parroci che si 
sono alternati a Tonara, mi hanno sempre incoraggiato ad an-
dare avanti senza mai snaturarmi. Solo due preti, negli anni del 
Seminario Minore, hanno creduto in me anche quando l’amo-
re per una ragazza fantastica, ora sposa e madre adorabile, mi 
aveva posto di fronte a un bivio; gli unici ad essermi stati vici-
ni, insieme ai sacerdoti originari del mio paese.

L’esperienza alle scuole medie è stata splendida. Una sup-
plente mi aveva soprannominato “Sorriso ribelle”: nomignolo 
che mi rappresenta alla perfezione. Iniziative extra-scolastiche 
mi hanno fatto capire che dovevo mettere a disposizione la mia 
creatività. Vinsi anche un concorso scolastico di poesia.

Un’indefinita sensazione di irrequietezza della vita, però, 
cominciava ad estendere davanti a me i suoi orizzonti. 

Gli anni del Liceo? Fantastici! Professori, compagni ed 
esperienze che mi hanno segnato. Mi sono sentito amato in 
ogni istante. 

Tralascio di parlare della mia vita nel Seminario Regionale. 
Ho uno splendido ricordo, invece, dei miei studi presso la Fa-
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coltà Teologica e di tutti i docenti, in particolar modo di quelli 
che mi sono stati vicini nel momento in cui la “folla” mi odiava 
senza una ragione.  

Nel 1995 sono stato ordinato sacerdote. Subito due espe-
rienze forti: Desulo e Tonara. Nel paese di Montanaru come 
viceparroco; nel mio paese d’origine come coordinatore della 
pastorale giovanile. Due anni fantastici. Serenità ed entusiasmo 
non mi mancavano. 

Poi, le mie prime esperienze come parroco: Ovodda e Tiana. 
Quando penso agli ovoddesi e ai tianesi, spesso lacrimo. Non 
mi vergogno a dirlo. L’umanità della gente di quei paesi è sem-
pre nel mio cuore. 

Una parentesi felice ma tormentata è stata quella nella parroc-
chia di Fordongianus. Malgrado mille problemi, sono state tante 
le iniziative spirituali e pastorali. Momenti indimenticabili. 

Ora mi ritrovo parroco part-time di Villanova Truschedu. 
Che dire dei villanovesi? Hanno molta pazienza con me. Si ri-
trovano con un parroco sempre “in giro” per lavoro: lezioni, 
conferenze, ecc. Ma come dice Ligabue in una sua canzone: 
«l’amore conta». Per me è amore in ogni caso, anche se spesso 
a distanza. 

Quarant’anni. Una cosa mi pesa. Ogni tanto qualcuno prova 
a mettersi nei miei panni e lo posso percepire non dal suo atteg-
giamento, ma da quello che dice; perché quando riesce, seppure 
lontanamente, a immaginare quello che provo (stress, solitudine, 
ricerca continua di senso, ecc.), allora le parole finiscono. 

Nessuno ha il coraggio di usare parole con uno che le usa 
quotidianamente. In tanti vedono in me la particella o il tratto 
che interessa a fini “professionali” (il parroco, il giornalista, lo 
scrittore, il docente), pochi vedono Giuseppe. 

Forse inconsciamente rifiutano di vederlo perché questo li 
proietterebbe verso un dato di fatto: una realtà più grande di loro. 
Nessuno può comprendere “l’uomo di Dio” o un personaggio 
così eclettico e inquieto. Ottenuto ciò che vogliono, spariscono. 
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Ho, per fortuna, un pregio-difetto che Giulia Carcasi ben 
riassume con le parole: «Il legno sembra fermo, ma è sottopo-
sto a pressioni interne che lentamente lo spaccano. La ceramica 
si rompe, fa subito mostra dei suoi cocci rotti. Il legno no, fin-
ché può nasconde, si lascia torturare ma non confessa. Io sono 
di legno»�.

Sono pochi gli amici veri. Grazie per esserci sempre. 
Eppure, come afferma Stefano Benni, «non ci accorgiamo 

mai che c’è una pagina nel libro che non riusciamo a capire, la 
più bianca, la più inutile, e invece è quella per cui tutto è stato 
scritto. Perché non riusciamo a vederla?»�. 

Vorrei che qualcuno, oltre al Dio che servo, cercasse di ve-
dere, leggere e meditare la pagina bianca e “inutile” della mia 
vita, dove c’è il senso di ciò che sono. 

Sarebbe il più bel regalo per questi quarant’anni.

� G. CARCASI, Io sono di legno, Edizioni Feltrinelli (ePub), Milano 2007, p. 60.
� S. BENNI, Achille piè veloce, Edizioni Feltrinelli, Milano 2006, p. 221.




