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Una veduta dall’alto del Poetto, quando c’erano i casotti e is casteddaius ci bivíant tres mesis s’annu. Ai giorni
nostri i cagliaritani non vivono più al Poetto durante l’estate, vengono solo la mattina po fai su bagnu e pigai su soli,
ma s’arrefriscánt acitotu.
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Su Poettu ariseru e oi...

Il Poetto cambia così… come ieri…
La grande spiaggia quasi africana,
dentro i casotti, non è più quella
di una volta. I casotti sono
scomparsi da tempo. Oggi non è
rimasta neanche la sabbia bianca
finissima.
No c’est prus nudda.
Il Poetto cambia così… come ieri…
Mancu po debaras. È finita la grande
mangiata domenicale dei cagliaritani.
Sa papara manna a su dominigu,
in su Poettu, aintru de is casotus,
fiat comenti de sa festa po sa torrada
de Sant’Efis a Sa Scafa.
Unu gosu de sa brenti prena chi no ti nau.
“O gopai, si no dda feus
sa papara manna totu innoi lassaus”.
È tutto finito.
Niente mangiata,
mancu arrexonis e giuricus
a or’‘e mari.
In su Poettu est cambiau totu.
Ma c’è ancora il Poetto?
Dov’è finita
la lunga spiaggia quasi africana
cantata da Giaime Pintor?
È nel regno dei ricordi.
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Valentina Ghiglieri: Autunno al Poetto (1994).
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La memoria è una palestra di giochi tan-
to proibiti quanto affascinanti. Con i ricordi
il vero e il verosimile si incontrano e si scon-
trano sul terreno che è il luogo mentale della
confusione e dell’approssimazione, il conte-
nitore del vissuto e del sognato, lo shaker
delle reminiscenze e delle amnesie personali

e collettive. Spero di non spararla grossa, ma
per tutti e per ciascuno - della serie Poveri
Cristi, ovviamente - i ricordi a ruota libera
sono soltanto giorni e stagioni, vicende e volti
che disinvoltamente saltano da un anno al-
l’altro per tessere la trama degli inganni. A
ricreare un clima, un’atmosfera, un’epoca non

Gianni Filippini

La spiaggia dei ricordi

La spiaggia cagliaritana in una veduta panoramica: Gianni Filippini in questo articolo di presentazione del
libro “Ajó, a su Poettu” ne fa una struggente rievocazione di grande effetto.
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basta far mente agli spiccioli autobiografici.
L’anno della licenza media o della maturità,
quello della laurea o del matrimonio? Aiutano,
ma ci vuol altro. E tuttavia di ricordi si vive,
soprattutto a una certa età: perché spesso il
passato propone suggestioni più forti e coin-
volgenti del presente; soprattutto perché di
solito sono suggestioni sottratte al realismo di
molti, dimenticati problemi.

E giochiamo, allora, con la memoria, alla
ricerca di ricordi personali e collettivi sulla
Cagliari che ci sta alle spalle. I ricordi, ad
esempio, su quella che è stata felicemente
chiamata la “città estiva”. In poche parole, la
nostra splendida spiaggia.

Il Poetto alla fine degli anni Quaranta e nei
primi anni Cinquanta? Si fa presto a dire
“Amarcord...”, azzardare bozzetti del pas-
sato e magari consegnarsi alle trappole della
nostalgia e dei luoghi comuni. Già, il Poetto
dell’adolescenza e della giovinezza. La mia

adolescenza, la mia giovinezza - tra l’ingres-
so al liceo e l’uscita dall’università - e quelle
di una pattuglia di coetanei che per l’Istat fan-
no una generazione di cagliaritani. Insomma,
com’era il Poetto di altri tempi e come lo
vivevano i cagliaritani?

La spiaggia (forse non più “ferma ai gior-
ni della Creazione” ma ancora candida di sab-
bia a telo e a dune) snobbata da qualche no-
bile orgoglioso, saldamente presidiata da bor-
ghesi più o meno piccoli e presa d’assalto
dalla classe operaia ancora in lista d’attesa
per andare in paradiso. Gli stabilimenti civili
e militari, i casotti multicolori, l’ombra rotan-
te dell’ombrellone portato da casa. Il mare
da bandiera bianca e da bandiera rossa: sol-
tanto levante e maestrale nella sbrigativa teo-
ria dei cagliaritani. Comunque, onde verso la
riva o verso il largo, umidità e alghe, acqua
chiara e brividi di fresco. Le nuotate sino alla
Sella del Diavolo, le partite a palla e a tambu-

Gianni Filippini tra la sorella Mimma e il fratello Giorgio al Poetto nell’esta-
te 1936 in posa dentro un sandolino, imbarcazione allora molto in voga.
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rello. Fanciulle e costumi alle prese con il
contacentimetri di un comune senso del pu-
dore affidato ai poliziotti. La trasgressione
temeraria di un bagno notturno, nudi e al chia-
ro di luna. Il lusso di un’ora in pattino o di
venti cozze crude, una fetta di limone e un
bicchiere di vino bianco. Le sfide a scopo-
ne, tresette e canasta col tormento delle zan-
zare non ancora affrontate dall’Erlaas. Gli ef-
fimeri flirt e gli amori seri, naturalmente, ma
anche l’enfatico tam-tam sulle avventure - più
inventate che vere - con nordiche turiste. Il
rituale gastronomico di mezza estate con
spanciate d’anguria e uova sode. Le serate al
Sandalyon e altri ritrovi di modeste pretese,

ingresso e consumazione (aranciata o gazzo-
sa, produzione locale) a prezzo contenuto.
Musiche d’oltreoceano e canzoni italiane:
Nilla Pizzi, Achille Togliani, Gino Latilla,
Claudio Villa su disco e applaudite esibizioni
dei nostrani Candido Manca, Paolo Rabatti
e Gianni Sulis. Le notti lunghe, sulla riva, a
tirar mattina discutendo dei pugni europei di
Gianni Zuddas, del suicidio e dell’ultimo li-
bro (“La luna e i falò”) di Cesare Pavese, dei
narratori americani e dei classici russi e fran-
cesi, delle imprese di Fausto Coppi e Gino
Bartali, della Dama Bianca e di Wilma Mon-
tesi, di Giovanni Mannu e dei settantasette
milioni vinti alla Sisal.

La spiaggia del Poetto, con i caratteristici casotti, sullo sfondo la Sella del Diavolo: un paesaggio unico al mondo.
Purtroppo, la “città dei bagni” non c’è più. Sono scomparsi i casotti colorati, il vento ha spazzato via le dune di
sabbia. “La spiaggia dei ricordi” di Gianni Filippini è una rara testimonianza.



14

Ma questi non sono ricordi. Al massimo
sono emozioni sottratte alla rigorosa misura
del tempo. Di certo, per esempio, anche il
Poetto (come d’inverno la via Roma, il caffè
Torino e il Genovese, la piazza Martiri e la
piazza Jenne, la terrazza del Bastione e gli altri
luoghi di salotto o di struscio) non disdegna-

va le chiacchiere - che so? - sulla repubblica e
la riforma elettorale (“legge-truffa”); sulla Re-
gione autonoma e la Fiera Campionaria (neo-
nate); sugli aerei dell’Airone, il Festival di S.
Remo, gli aiuti americani e la ricostruzione della
città; sul banditismo, sull’eredità di Croce e
quella di Gramsci e sulla Rai di Filiberto Gua-
la (praticamente già frate trappista); sulla na-
scita della televisione e i primi quiz di Mike
Bongiorno; su “L’Armata s’Agapò” e l’arre-
sto di Guido Aristarco e Renzo Renzi; sul ca-

rovita, naturalmente: “Dio mio! In pochi anni
“L’Unione Sarda” è passato da una lira a tren-
ta. Dove andremo a finire...”

Per questi brandelli di memoria e per tut-
to il resto non riesco però a trovare - ripeto -
corrette, affidabili caselle di tempo e luogo,
di protagonisti e comparse. La verità è che o

si discende in linea diretta da Pico della Mi-
randola o si possiede una bella faccia tosta.
Non è questione d’età: se uno non è stato
così previdente da organizzarsela con un dia-
rio o con un archivio personale, la memoria
in pratica non esiste. Per questo, consape-
vole della mia memoria disorganizzata, ho
convissuto con l’ammirazione per chi ha in
testa o sottomano ordinati ricordi. Certo, ho
apprezzato il Nicola Valle di un documentato
“Cagliari del passato”; però non ho potuto

Mimma, Gianni, Giorgio Filippini con la mamma Angela (sorella della medaglia d’oro Attilio Mereu e moglie
del giornalista Luigi), e con i cugini Chicco e Paolo Puxeddu (rispettivamente terzo e quinto da sinistra)
davanti alla cabina dello stabilimento “D’Aquila” nell’estate 1938.
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negare simpatia all’approssimativo Efisio
Bacaredda, padre di Ottone, che ha scritto
“Cagliari dei miei tempi” e per prudenza ha
firmato Emilio Bonfils. La carica rievocativa
e la forza di suggestione dei “Come erava-
mo” di Marcello Serra o Antonio Romagni-
no, Francesco Alziator o Paolo De Magistris,
giusto per esemplificare, hanno puntualmen-
te sospinto la mia pochezza nelle braccia del-
l’invidia. Per il resto mi riconosco nel rim-
pianto di Luigino Cocco, il poeta cagliarita-
no: “Tutto mi è sfuggito dalle mani, tutto è
cambiato troppo in fretta”.

Comunque, provo a riacchiappare qualche
pseudoricordo pur senza avere la possibilità
di assicurargli un minimo riscontro obbietti-

vo. Insomma, come mi era accaduto nel 1992
per un articolo su “L’Unione Sarda”, pesco
nella mia memoria-caos per sfidare adesso,
da incosciente, quella straordinaria di Giusep-
pe Podda. Ecco, per esempio: i viaggi - dav-
vero viaggi, allora - verso il Poetto. Dentro i
vagoni tramviari, quasi sempre in piedi, o fuo-
ri, nei terrazzini. Ressa, amici, allegria, aria di
vacanze collettive. Immagini colorate, camicie
e magliette senza l’angoscia della firma illu-
stre. E lampi improvvisi di ordinaria, giovanile
sregolatezza ancora condizionata da qualche
rossore: l’imboscato senza biglietto in fuga
spericolata alla vista del controllore dalla mul-
ta impietosa; i giovanotti intraprendenti, gli “in-
granatori” pronti all’assalto (e ai relativi falli-

Vacanze al Poetto
tra suoni di tamburelli,
corse sfrenate, tuffi e
allegria. Gianni Filip-
pini descrive con la
tempra dello scritto-
re, servendosi talvol-
ta di rare pennellata
di tipo felliniano, la
lunga spiaggia del
mare incontaminato
della sua giovinezza.
È un “amarcord” di
immagini colorate
nella fantastica “cit-
tà dei bagni” scom-
parsa con l’incalzare
del “progresso”.
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menti) con studiate tecniche d’abbordaggio;
i ragazzini più terra-terra, i filosofi della “ma-
nomorta” aspiranti al modesto piacere d’una
strusciata colta al volo delle brusche frenate.

Sì, ricordo perfettamente queste scenette
in fondo divertenti. Ma che anno era? Uno
dei primi della serie ‘50 o uno del ‘40 mori-
bondo? Vattelappesca! Eppure ora, certo per
somma di ricordi, quel tram lo vedo pieno di
cagliaritani conosciuti. Perso quello d’allora,
hanno il volto d’adesso, un po’ segnato dal
tempo ma nobilitato da prestigiose carriere
(che in termini balneari si sono tradotte in
ville lontane dal Poetto): avvocati di grido,
magistrati di vertice, medici di valore, scrit-
tori di successo, bancari di potere, accade-
mici di prestigio, giornalisti di punta, politici
di fama, militari di molte stelle, imprenditori
di coraggio, manager di polso. Sì, ma gli al-
tri? Possibile che per la sua commedia degli
inganni la memoria arrivi a selezionare i pro-
tagonisti dei ricordi? Possibile, purtroppo!

Allora scendo dal tram. Al Poetto di allo-
ra talvolta si andava a piedi: per gli squattri-
nati un’alternativa da mascherare con la vo-

cazione sportiva. Chi l’aveva usava la bici-
cletta, magari soffrendo poi tutto il giorno
per la paura dei ladri. Alla spiaggia, potendo,
si andava anche in motoretta. Poche macchi-
ne, pochissime sulla via del mare. Molte Ve-
spa e Lambretta: alla guida i figli di papà be-
nestante, dietro gli amici dal soldo difficile.

In quale anno esattamente? Frugo fra le
mie pieghe e trovo un riferimento: quando
sono entrato a “L’Unione Sarda”, a metà de-
gli anni Cinquanta, soltanto il direttore e il
caporedattore avevano l’auto: così mi è ac-
caduto di fare le prime esperienze da inviato
andando in trasferta con l’utilitaria del diret-
tore e con il direttore alla guida.

Pesco ancora. Gli stabilimenti, il Lido e il
D’Aquila. Anche allora si discuteva sul caro-
cabina e manco a dirlo imperversava il rim-
pianto delle estati di prima della guerra quan-
do “i bagni di massa non avevano ancora
rovinato i salotti estivi della Cagliari-bene”.
Stagioni tutto-mare al D’Aquila, nei casotti-
residenza identificati più dal nome di una fa-
miglia che da un numero. Clima da villaggio
turistico o da campeggio. Allegre o difficili

Il vigile urbano, dai cagliaritani
chiamato sa pulima, regola il
traffico vestito della candida di-
visa bianca estiva. Deve fare at-
tenzione alle spericolate evolu-
zioni dei ragazzi: guidano Vespe
e Lambrette, che possono tra-
volgere i vacanzieri in bolletta
usi a raggiungere il Poetto a pie-
di. Alla guida dei motoscooters
- racconta Filippini - c’erano i
figli di papà benestante, dietro
gli amici dal soldo difficile.
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convivenze. Levatacce all’alba, lenza, “tre-
moligia viva”, barchetta a remi e a nolo, gran
secchio per qualche pescetto e per molte balle
da raccontare agli amici. Grandi mangiate,
cucina familiare e prezzi modici, al ristorante
sulla rotonda. Bocce per sfide roventi nei lun-
ghi pomeriggi. Spesso notti di pubblici gio-
chi, “ricchi premi e grosse sorprese”. Sele-
zioni crudeli, da denuncia al Telefono Azzur-
ro, per scegliere il bambino più bello. Danze
con orchestrina, sfilate di timide, graziosissi-
me ragazze. Fuochi d’artificio. Clima gode-
reccio, nazionalpopolare.

Al Lido, meno residenti e più pendolari.
Clienti di un certo tono, cabine riservate per
le autorità, estati messe a frutto con qual-
che buon matrimonio, magari combinato da
madri attente al cognome e al patrimonio.
Rosario di nomi di “mitiche bellezze”: Mi-

caela, Cia, Teresa, Mirella, Nenna, Giovan-
na, Ninny... Ristorante con squarci d’esoti-
co nel menù. Aria - soprattutto nelle inten-
zioni - più raffinata: molto mare, certo, ma
anche un po’ di mondanità. La lettura di
qualche libro esibita sotto l’ombrellone.
Pettegolezzi a raffica, tanto per ingannare il
tempo. Alla sera, anche concerti di musica
classica: issati su una “conchiglia” della co-
struzione centrale, complessi preferibilmente
d’archi e di anziane signore.

E il resto della spiaggia, gli altri stabili-
menti e l’arenile libero, sino al limite del-
l’Ospedale Marino. Il pianeta-casotti, soprat-
tutto. Un mondo di personaggi straordinari,
quasi sempre cagliaritani doc, tanto insoffe-
renti della lingua italiana quanto spumeggianti
nell’esprimersi in dialetto. Una folla colorita e
simpatica, in perenne movimento, di giorno e

L’eterno problema del Poetto: la ricerca dell’acqua potabile, cun is sicias e cun is marigheddas, un
compito arduo che dovevano affrontare anche i ragazzi del Lido.
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di notte, nel capanno e fuori, sulla spiaggia e
sulla strada, nelle trattorie e nei bar. Gran bra-
va gente, con qualche isolata caduta di gusto
e di educazione. E confuso fra i tanti, senza
ancora il battesimo di Paolo Villaggio, un
Fantozzi fatto in casa ma in regolare divisa:
scarpa di pelle o tela rigorosamente chiusa
sul calzino bianco o celeste, corto e cascan-
te; gambette ad arco e pelo folto sino al cal-
zone-mutanda trattenuto alla vita - si fa per
dire - dall’incontenibile rotondità della pan-
cia da insaziabile mangiatore d’angurie; ca-
nottiera, ovviamente, e cappelluccio di pa-

glia; al braccio, esibita con orgoglio, una sim-
patica signora più larga che alta nell’indescri-
vibile vestaglione a fiori.

Di nuovo mi rendo conto che il visto e il
sentito dire sono mischiati in un cocktail for-
se imbevibile. Allora è meglio far punto con
un’ultima resa alla suggestione del passato.
Il Poetto di mezzo secolo fa era tutta un’altra
cosa: più bello e più interessante. E in fondo
più nostro: anche perché al cromatico scri-
gno di casotti multicolori, di sabbia bianca e
di mare cristallino guardavamo con gli occhi
della nostra giovinezza.

Diletti nipoti, da noi a voi.
Fosse sorte o erosione gentile
fosse favore di Dio onnipotente
ricevemmo questo paradiso
e ne facemmo una città
un borgo dalle piccole case di legno,
consacrato ai sorrisi, alle corse
ai gavettoni, alle mangiate
a corteggiamenti discreti…
e ve lo conservammo
per averne goduto
ballando con passi leggeri
scavando quanto occorreva
per costruire simulacri di torri
che durassero giusto fino a sera,
non un istante di più,
intonando canzoni alla sera
con voci sussurrate
affinché pesci e poseidonie
non ne soffrissero,
ma danzassero non visti con noi.
È vero, stendemmo rotaie
ma vi adagiammo
un bianco serpente gentile
e nel suo ventre eserciti di bagnanti
carichi di vivande e profondo rispetto.
Non proseguite la cieca furia dei nostri figli
questa città e la vostra città.

Ettore Ghiglieri

Paradiso perduto
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Bellezza al bagno anni Sessanta: le ragazze di buona famiglia non devono più essere scortate
da arcigne zie o da madri cerberi; possono mostrarsi in spiaggia, ma sempre sotto l’occhio
vigile dei parenti sdraiati sotto l’ombrellone.

Il Lido degli anni Settanta: sono scomparse le cabine in legno stile liberty, sostituite da cabine in cemento armato. Il
“progresso” ha fatto la sua parte: i bagnanti sono più liberi, si abbattono anche i fili spinati della demarcazione.
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Vignetta de “L’Unione Sarda” di
fanciulla in turbante e costume a
un pezzo che ancora negli anni
Cinquanta rappresenta il massi-
mo dell’audacia.

Estate 1964: la vacanza delle ragazze cagliaritane nel mare azzurro verde del Poetto.
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Il Poetto c’è sempre stato. Nessun ca-
gliaritano è in grado di ricordare il giorno in
cui apprese della sua esistenza: sarebbe come
riuscire a ricordarsi quando si ebbe appetito
per la prima volta: impossibile. Per questo è
molto difficile capire, quando si aprono quei
fili della propria personale memoria del Poet-
to, se i differenti modi di percepirlo che si

sono succeduti nel tempo, dall’infanzia alla
maturità, dipendono dai cambiamenti del
Poetto stesso, nella sua materialità di sabbia
e di mare, o invece dai propri cambiamenti
personali. Resta sempre un dubbio: ma era
cambiato il Poetto o era cambiato il mio modo
di vederlo? È un genere di dubbio che si pre-
senta in tutti i ricordi delle cose che ci sono

Giovanni Maria Bellu

La natura dell’utopia

Ragazzi e ragazze al mare negli anni Settanta e Ottanta: la libertà è stata conquistata, ma non si
riesce ancora a tracciare una linea di demarcazione interiore, come sostiene Giovanni Maria Bellu.
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sempre state: i parenti stretti, la casa dell’in-
fanzia, la televisione, il caffellatte, il gioco del
calcio, la chiesa cattolica e Mike Bongiorno.

Quando penso al Poetto degli anni Ottan-
ta, cioè al Poetto dei miei vent’anni, lo ricor-
do molto diverso dal Poetto precedente, ma
ho difficoltà a tracciare la linea di demarca-
zione tra i miei cambiamenti interiori e quelli
della spiaggia. Immagino che un analogo pro-
blema lo incontrino tutti i cagliaritani: sia quelli
delle generazioni precedenti, sia quelli delle
generazioni successive. Ma credo anche che
- per chi negli anni Ottanta aveva da poco
passato i vent’anni - il problema presenti una
peculiare complessità. Infatti a un certo pun-
to, a metà di quel decennio, il Poetto subì
una mutazione profonda, oggettiva, concre-
ta, con l’incredibile e dissennata distruzione

dei casotti. Fu un crimine contro la memoria.
Un crimine particolarmente odioso.

Il momento della distruzione dei casotti è
come un cuneo di ferro che spezza la perce-
zione del Poetto e impedisce a una genera-
zione di ricostruire, di questa percezione, le
cause. Il dubbio fondamentale - ero cambia-
to io o era cambiata la spiaggia? - non viene
risolto ma reso inestricabile da quell’evento
traumatico. Di sicuro, infatti, il Poetto cam-
biò. Ma nessuno di noi potrà mai dire cosa
sarebbe accaduto se i casotti fossero rima-
sti: forse il Poetto sarebbe cambiato ugual-
mente, magari anche di più, perché il nostro
modo di percepire le cose è, specialmente
da giovani, più rivoluzionario dei mutamenti
materiali che nelle cose possono prodursi.
Ho l’impressione che - in modo ovviamente

Le coppie vanno al mare in bicicletta, sole, non accompagnate da parenti vigilanti e severi. Dopo
il bagno e la siesta, una puntata al vicino dancing chiude la bellissima giornata di vacanza.
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più ampio e drammatico - un problema ana-
logo lo incontrino quelli che avevano la no-
stra stessa età nel tempo della guerra.

Resta il fatto che con i vent’anni il Poetto
cambiò. E parlo di quando i casotti c’erano
ancora. Divenne più grande, come se i confini
fino a quel momento conosciuti si fossero este-
si a dismisura e nel contempo fossero diven-
tati più netti. Come se il Poetto, la spiaggia di
noi bambini, si fosse avvicinato al mare (che
naturalmente c’era sempre stato e, anzi, da
bambini in mare ci stavamo molto più a lun-
go) e ci fosse dato modo di vedere, per la
prima volta, il profilo delle coste dall’altra parte
del mare: l’Africa, l’Italia, la Spagna. Sono
certo che, in quel momento, molti di noi capi-
rono che un giorno sarebbero andati via.

Sì, è vero: nella visione più angusta e qua-
si domestica del Poetto dell’infanzia influi-
vano i limiti tracciati dagli adulti a tutela della
nostra sicurezza e della loro tranquillità. È
vero: noi bambini del Poetto non potevamo
muoverci liberamente e autonomamente come
avremo fatto poi, da ragazzi. Ci toccava il
Poetto dei nostri genitori, dei nostri fratelli
maggiori. Al sottoscritto, per esempio, toc-
cò, in una prima fase dell’infanzia, “Il Lido”,
e poi - con una scelta che nell’ambiente fa-
miliare suonò un po’ trasgressiva - “Le Sali-
ne”: una novità quasi esotica, con le cabine
di legno e le maledette alghe spesso presenti
in grande e limacciosa quantità.

Ma con i vent’anni il Poetto non si estese
solo perché si era estesa la nostra libertà di

Quando gli ombrelloni si portavano da casa (e si portano ancora)

Estate al Poetto negli anni Settanta: nella spiaggia libera, fuori dagli stabilimenti a pagamen-
to e dalle zone riservate ai militari, i cagliaritani possono trascorrere la domenica spendendo
pochi soldi, le famiglie si portano gli ombrelloni da casa, attente al massimo risparmio (... e
oi puru). Come in un film popolare è “la domenica della buona gente”.
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movimento. No: divennero più vasti gli stes-
si luoghi che avevamo frequentato da bam-
bini. Insomma, le coste africana, italiana e
spagnola divennero visibili anche dalla batti-
gia del “Lido” e delle “Saline”. Cosa era ac-
caduto? Certamente in questo diverso modo
di sentire avevano un peso le cose di quel-
l’età: gli ormoni, le letture, la fine dei ritmi
regolari della scuola, il sesso, il solito Ke-
rouac, lo zibibbo e il Cuba libre. Ma questo
non basta. C’era anche qualcos’altro: uno
specifico degli anni Ottanta. Il decennio, ahi-
mè, più penoso dell’intero dopoguerra.

Ricordate gli anni Ottanta? Il terrorismo
alle corde, sconfitto abbastanza rapidamente
rispetto ai tempi delle istituzioni ma troppo
tardi rispetto a quelli dei movimenti giovanili
degli anni precedenti, ormai disintegrati dalla

“È finita la separazione: immoi si poreus castiai!”

miscela esplosiva di noia e violenza che pi-
gramente (con uno di quei sostantivi-marchio
che impediscono di cogliere la complessità
dei fenomeni) veniva definita “riflusso”.
L’economia del paese saldamente nelle mani
di una banda di forsennati che considerava
lo stesso paese un’inesauribile cassaforte, coi
congressi di partito trasformati in feste delle
cuccagna e, qui da noi, in Sardegna, decine
e decine di convegni dove tra un buffet e
l’altro s’allungava a dismisura l’elenco dei
progetti mentre nemmeno uno di essi veniva
realizzato. E l’onda quasi rivoluzionaria della
grande avanzata sardista rapidamente assor-
bita dalle scogliere molli della burocrazia obe-
sa e degli affari dei bottegai cagliaritani, ora
egemoni, sempre più protervi e orgogliosa-
mente analfabeti. E le pennette panna e sal-

Estate pigra e sonnolenta al Poetto: i bagnanti sdraiati sotto gli ombrelloni dopo il bagno risto-
ratore e la corsa sulla spiaggia. “Immoi si poreus castiai”, giuricant is gomais. È tramon-
tato il concetto del “non guardarsi, non toccarsi”, che, prima, era dominante nelle famiglie pic-
colo e medio borghesi. È finita l’era della separazione dei sessi!
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mone, e il carpaccio di rucola, e il Matheus
Rosé. Ricordate che schifo? Eppure, se ri-
penso a quegli anni, e credo che lo stesso
valga per molti di noi, riesco a trovarvi sogni
e speranze. E mi domando dove trovassimo
questa forza, a dispetto del maleodorante
ambiente circostante: nell’incoscienza giova-
nile? Nell’egoismo vitale di quell’età? Non
ho ancora una risposta. Ma sono certo che,
per i cagliaritani della mia generazione, l’esten-
sione dei confini del Poetto ebbe un certo
ruolo. Anche il Poetto, infatti, osservava que-
sto affannarsi volgare e vorace, questo spre-
care gaudente, questa corruzione vissuta
come “modernità”, col distacco ironico di
chi ha dalla sua il tempo. Lui era sempre esi-
stito, noi avevamo davanti molti più anni di
quelli che ci mangiavano attorno. La piscina

della nostra infanzia, quel mare limpido e si-
curo, dove potevi star solo anche da picco-
lissimo, non poteva essere corrotto. Era un
luogo democratico, il Poetto, dove ognuno
aveva l’opportunità di divertirsi. Di giorno e,
ora che eravamo grandi, anche di notte. Là,
al Poetto, a parte qualche puntata al ristoran-
te delle ex “Saline” (ribattezzato pateticamente
“Ottagono” e trasformato nel refettorio del
piccolo regime isolano) i pubblici scrocconi
non potevano occupare tutti gli spazi. Ci si
poteva illudere, in certi momenti della gior-
nata, di essere altrove: Santa Monica, Veni-
ce. Il Poetto era la nostra California.

Ed era anche un buon punto d’osserva-
zione. A partire dal vecchio “Lido”, diventa-
to immenso. Ora che stavi più sulla spiaggia
che dentro il mare, ora che avevi un metro

Al Poetto negli anni Sessanta i costumi sono più liberi, le ragazze se ne stanno sdraiate comodamente con lo
spasimante, ammirando lo splendido panorama che si apre davanti alla rotonda del Lido. Una immagine
impensabile solo dieci anni prima, a meno che non si fosse regolarmente coniugati.
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per misurare gli adulti da adulto, riconosce-
vi qualche esponente del regime in mutande
da bagno e, se prestavi attenzione, potevi
individuare nei precoci segni di decadimen-
to fisico il preannuncio della degenerazione
morale che altrove (non da noi, purtroppo)
una decina di anni dopo sarebbe stata inter-
rotta da Tangentopoli. Ma poi bastava che
levassi lo sguardo verso l’orizzonte e vede-
vi il resto del mondo. E capivi che mai avreb-
bero potuto circondarti e chiuderti. Il mas-
simo senso di libertà ce l’hai quando hai
individuato il confine che il nemico, anche il
più potente, non potrà mai superare. Il Po-
etto aveva confini invalicabili.

Idealmente fu il Poetto il porto da cui tan-
ti di noi negli anni successivi partirono, con
l’idea di produrre radici lunghissime, quasi

infinite: essere fino in fondo sardi e fino in
fondo cittadini del mondo. Come Giaime Pin-
tor, che da bambino aveva calpestato quella
stessa sabbia e non a caso l’aveva definita
“quasi africana” (vedeva infatti, come noi, le
coste oltre il mare) e che era morto alla no-
stra età di allora per la libertà dell’Italia e del
mondo. Come Sergio Atzeni che, appena più
grande di noi, giocava in quella stessa spiag-
gia e che anni dopo sarebbe morto in un mare
non lontano. So bene che Sergio morì in
modo assurdo, per l’irresponsabile assenza
di mezzi di salvataggio, che perdura tuttora,
e che ogni estate è causa di nuove morti. Ma
io voglio pensare che, semplicemente, aves-
se deciso di raggiungere a nuoto la Spagna.
Con la penna aveva percorso distanze molto
più lunghe e domato mari più impetuosi.

Lunga estate senza pioggia (come
è successo, succede e succederà
a Cagliari e in tutta la Sardegna):
is mannus chistionant de su siri
mannu. I ragazzi del muretto di via
Dante se ne fregano della grande
sete e guardano la ragazza che pas-
sa. I commenti sono vivaci, e
irripetibili. La polvere fluttuante nel-
l’aria trasporta le correnti naturali
della gioventù che si affaccia alla
vita, e vuole fare in fretta. A fai
ita? Beh, dd’as cumprendiu… Si
benis a su Poettu, asuta de unu
casotu, ti ddu nau. La prova
d’amore è assai difficile da ottene-
re. Le ragazze sono più spregiudi-
cate, ma solo a parole. È possibile
che cada la pioggia, ma non cado-
no ancora le “mura di Gerico”,
come nella celebre commedia so-
fisticata di Hollywood degli anni Trenta “Accadde una notte”. Nosu seus arretraus comenti de una borta, e
no est bastau su bughi-bughi a si fai oberri. I commenti dei ragazzi del muretto sono sempre gli stessi, e da
ultimo preferiscono guardare la prima donna che passa. E no tochis, o balossu!

I ragazzi del muretto in via Dante
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Sì, forse c’era in noi una certa dose di
esaltazione, se si può chiamare così la natura
dell’utopia, il potere rivoluzionario di una
idea-forza. Ma questo non ha che un’alter-
nativa: pensare che il mondo possa essere
cambiato solo quando s’inceppano gli ingra-
naggi del sistema di produzione. E noi, già
allora, ridevamo dei marxisti meccanicisti,
molti dei quali, infatti, si trovano oggi dalla
parte che impedisce al paese di sperare.

Ora mi viene un sospetto. Che la distru-
zione dei casotti non sia stata solo un caso
di analfabetismo urbanistico, ma una vera e
propria operazione militare per stanarci dalle

nostre roccaforti. Forse ci avevano indivi-
duato. E a questo sospetto se ne accompa-
gna un altro, più recente: non sarà che l’ulti-
mo scempio, il ripascimento con la sabbia
nera, è stato realizzato perché sono stati av-
vertiti i segnali della comparsa di una nuova
generazione capace di sognare? Beh, credo
che falliranno anche questa volta. Anzi, ot-
terranno l’effetto contrario: per non vedere
la sabbia nera, saranno ancora di più i giova-
ni che volgeranno lo sguardo verso il mare e
verso il mondo. E il Poetto, immenso e in-
corruttibile, sarà ancora una volta il porto da
cui partono i sogni.

Anni Sessanta della libertà: si può raggiungere il Poetto in barca, con una comitiva di amici di ambo i sessi. I
pregiudizi sono superati, adesso è possibile raggiungere la spiaggia liberamente, senza la scorta di mamme,
zie, nonne e parenti vari. Prima non si poteva neppure scherzare su certi aspetti (più intimi) della vita, ora sì,
ma con tono innocente… Bisogna evitare s’ammisturu.

Ora lo scherzo vale (fino a un certo punto)
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Is primas coscias di Giorgino

Le prime bagnanti con le gambe nude che suscitano vasta riprovazione. Sulla spiaggia di Giorgino non si era mai
assistito ad uno scandalo del genere. Tra coscias in foras e insegne pubblicitarie ci adeguiamo ai tempi moderni.
Ma è ancora troppo presto. La sensazione che suscitano queste primissime impennate di modernità è enorme.
Le esibizioni delle “scostumate bagnanti” sono oggetto perfino di prediche nelle parrocchie di Sant’Eulalia e di
Sant’Anna e di dibattito al Consiglio comunale. Il sindaco Ottone Bacaredda – dopo i moti di Cagliari per la fame,

aveva scritto una poesia intitolata “Sa
Rivoluzioni”, irridendo alle operaie della
Manifattura Tabacchi che osavano chie-
dere aumenti di stipendio e la riduzione
dell’orario di lavoro (da 15 a 13 ore!) –
ora diventa più cauto: “La morale bor-
ghese s’avanza, lasciamo le donne in li-
bertà. Prima potevano mostrare solo le
caviglie. Immoi porint fai biri puru su
biddiu, si olint. No est mellus?”.
Rispondono gli oppositori liberali: “Non
siamo arrivati ancora a questo punto:
l’ombelico rimane ben celato, al massi-
mo si possono mostrare le gambe”.
È un segno dei tempi nuovi. Però a
Giorgino i costumi lunghi come sudari

rimangono in vigore, la donna che trasgredisce alla regola viene definita bagassa, senza pudore. Come le si-
gnore delle “case chiuse”, chi assumancu no si porint fai biri, e abarrant inserraras in su casinu. E is
mascus faint cussas cosas a sa scusi... eis cumprendiu?
Negli stabilimenti di Giorgino non è ancora tempo di “scostumatezze”. Bisogna aspettare che il cavalier Usai
inauguri lo stabilimento del “Lido” al Poetto. Ingunis ant imbentau sa moda de is feminas mesu spollincas e
de su ballitu stringi-stringi. Bisongiat a tenni passientzia: arriverà il tempo della liberazione dei costumi. A
Giorgino siamo sempre come nel “feudalesimo”: ominis a una parti e feminas a s’atra. Nessuno deve mostra-
re le parti intime. Pena un mese di carcere!
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Quasi un secolo di “villeggiatura” da-
vanti alla porta di casa. Il percorso si snoda
nel tempo e nello spazio. La narrazione del-
la storia–cronaca e della cronaca–storia di
Giorgino e del Poetto è scandita da foto
d’epoca ingiallite e da documenti visivi del-
la moderna era tecnologica.

Suddivisa per nuclei tematici, questa
mostra immaginaria può essere vista e let-
ta come la sintesi della memoria di una città

archiviata e conservata in tanti frammenti
di realtà destinati a comporre un unico mo-
saico. Una realtà colta, interpretata, regi-
strata dai nostri occhi di testimoni del tem-
po. Una registrazione, tuttavia, che non è
mai meccanica, ma che tende ad operare
e a muoversi in una sintesi di testimonian-
za visiva e di creatività personale, sotto
uno sguardo ironicamente indagatore, sen-
za malizia né rimpianti.

Un secolo di villeggiatura

La tenuta estiva per i bagni a Sa Scafa: uomini in giacca e cravatta o in costume a righe non molto attillato, donne in
abito bianco e ampi cappelli floreali. È la regola: chi trasgredisce rischia anche il carcere.
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Attraverso le prime foto dell’itinerario di
un’epoca lontana e vicina, speranze e tensio-
ni riaffiorano al ricordo di una Cagliari metà
aristocratico–decadente e metà piccolo bor-
ghese, dominata da una nostalgia sorniona
per gli accidentati viaggi prima a Sa Scafa e
poi a su Poettu, in barca e in carrozza.

Ita bellu candu seus intraus in is tempus
modernus, segnati dal primo tram elettrico
che conduceva verso il paradiso delle dune,
il mitico Poetto cantato da D. H. Lawrence,
Elio Vittorini, Giaime Pintor, Sibilla Alera-
mo e Carlo Levi.

Memorie di chi c’era, e ha visto. Storia
raccontata e illustrata per i figli del computer,
quelli che ancora non erano al mondo quan-
do appariva arduo, stravagante sbirciare una
caviglia e guardare al di là della segnaletica
che indicava il reparto femminile.

“Le donne sportive di seno son prive”,
recitava un’orecchiabile canzone. Ad esser
sinceri le ragazze dei Bagni Carboni, il pri-
missimo stabilimento balneare impiantato sul-
la costa cagliaritana, apparivano prive di ogni
attributo giunonico, mortificate dentro costu-
mi disegnati e confezionati ad occultare le
loro grazie. Su piscioneddu de sa picioched-
da no si depiat biri...

Agli inizi del secolo la tintarella non era di
moda. Le signore si recavano in spiaggia
come se andassero in visita ad una famiglia
amica, al rintoccare dell’ora del tè. E se usci-
vano dall’ombra del tendone, si riparavano
dai raggi solari sotto le falde di ampi cappelli
ornati di velo, di chiffon e fiori, o addirittura
sotto vivaci ombrellini.

La “villeggiatura” a Sa Scafa costituiva
un’occasione unica per aiutare le madri a tro-
vare un “buon partito” po is fillas bagarias.
Più significative di qualsiasi descrizione risul-
tano le fotografie, fedeli testimonianze di
un’epoca. Sono immagini che costituiscono
rappresentazione di un costume di vita, il sug-
gestivo documento ormai ingiallito di un tuffo
nel passato, quando la parola “inquinamento”
era sconosciuta, e le “audaci nudità” non era-
no altro che braccia carnose e bianchi pol-
pacci ben torniti. Le bagnanti più spinte mo-
stravano al massimo, in un vertiginoso decol-
leté, l’attaccatura del seno. Erano “nudità” che
facevano battere più forte il cuore dei signori
in costume sportivo. Di preferenza i castiga-
tissimi costumi erano neri o blu, non troppo
aderenti, così come quelli indossati dalle ra-
gazze da marito, in genere ornati da fettuccine
colorate. Niente piedi nudi, ma babbucce di

I primi stabilimenti balneari impiantati a Sa Scafa alla fine dell’Ottocento. Per l’epoca erano
molto chic, frequentati da gente danarosa. Poriant intrai sceti is de nosu.
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Po is de nosu la
foto ricordo non
mancava mai. Vec-
chi dagherrotipi, in-
grandimenti grigi e
sbiaditi ritrovati tra le
cose dei bisnonni re-
stituiscono immagini
tra il patetico e
l’umoristico di una
stagione ormai anti-
chissima, dove però
affonda le radici di
uno dei più impo-
nenti fenomeni eco-

nomici e di costume del nostro tempo, quel-
lo delle ferie al mare.

Ecco, isolato veramente come una cattedra-
le nel deserto, l’edificio “Belle époque” sulla
spiaggia. Ecco un doppio filone di stenti albe-
relli sul viale balneare, ad uso delle belle famiglie
in cerca di refrigerio, e i capanni allineati sulla
riva, per evitare che su soli forti fatzat benni sa
petza niedda niedda, e le folle di venti, trenta
villeggianti basaus de Deus pronti a salire, pre-

stoffa simili a coturni, per riparare i capelli dal-
l’acqua marina, la testolina veniva immanca-
bilmente ornata da una cuffia di tela cerata.

E per tutti indistintamente la tenuta da ba-
gno doveva essere di un’estrema pruderie:
intera, con calzoncini fino al ginocchio e le
mezze maniche per l’uomo; a foggia di vesti-
to, lunga fino ai piedi per le donne. Un con-
cetto di pudore ben diverso da quello d’oggi,
rendeva impensabile che le donne potessero
andare in giro, in mare e fuori, solo simbolica-
mente coperte da un pezzetto di stoffa.

Ricordi tremuli, nostalgie languide, fram-
menti di una Cagliari che fu. Il sogno di una
notte di mezza estate nei reparti castigati e rigi-
damente sorvegliati dalle guardie giurate del
cavalier Carboni, benemerito padrone e ani-
matore della vita estiva cittadina, antesignano
delle “vacanze di massa”, po sa genti cun bonu
dinai. E i poveri, dove facevano i bagni? Unu
pagu atesu, a sa Perdixedda, con i piatti fu-
manti de culungionis e recipienti pieni de ca-
vuru buddiu. Tra loro difficilmente si presen-
tava il fotografo per eternare la gita a Sa Scafa
sulla gelatina della sua preziosa pellicola.

La spaziosa spiaggia di
Giorgino, quasi deserta,
frequentata solo da gen-
te ricca tra la fine del-
l’Ottocento e agli inizi
del Novecento. Gli sta-
bilimenti erano severa-
mente vietati a sa gen-
tixedda. Chi poteva
pagarsi qualche giorno
di vacanza agli inizi del
Novecento, sia pure
nelle spiagge vicinissime
a Cagliari? Sceti is ar-
ricus, is de nosu. Sa
gentixedda, il “popoli-
no”, non aveva tempo
nè dinai.

Il cavalier Vincenzo Soro, pri-
mo creatore degli stabilimen-
ti balneari a Sa Scafa e al
Poetto. Un vero “pioniere”.
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vio compenso, per la gita d’obbligo sulle bar-
che dei pescatori de su stani e de mari biu.

Un clima irripetibile, che sola la prosa va-
gamente gozzaniana di un anonimo giornali-
sta de “L’Unione Sarda” rende struggente:
“A Giorgino la spiaggia dei signori è oltre-
modo ridente. Là non si vedono rozzi casot-
ti, e neppure rudimentali baracche, ma una
semplice sala che fa le veci della piattaforma
e ch’è accogliente soggiorno dei bagnanti,
dovutamente divisi per sesso, in attesa della
balneazione …. Nelle ore indicate al bagno le
signore indossano le loro svariate toilettes ed
entrano in acqua con fare gentile, lontane da
sguardi maschili. Eseguito il bagno, appena
si apprestano alla riva, sono avvolte in can-
didi lenzuoli, e si asciugano nell’interno dei
camerini, per sdraiarsi infine, in acconciature
molto chic, sulla calda sabbia .... All’interno
dello stabilimento, il cavalier Carboni, com-
pitissimo e molto cortese, ha allestito un ri-
storante che per lusso, comodità, prontezza
di servizio, ricercatezza di alimenti e di vini,
nulla lascia a desiderare …. ”.

Donne da una parte, uomini dall’altra. Qui
si nuota e si cerca la frescura; non si dà fasti-
dio alle gentili signore ed è proibito indurre
in tentazione le fanciulle illibate. No si fait su
murigu nella Cagliari puritana, sotto il sole
estivo del primo Novecento.

Per la stagione dei bagni 1913, il prefetto
ritiene “necessario e opportuno, a tutela del-
la pubblica decenza e del buon costume”,
emanare “utili e tassative prescrizioni”.

Ecco, in sintesi, il proclama balneare: “Ri-
mane aperto nei bagni di mare lo stabilimen-
to con i camerini sul lato destro boreale ad
uso degli uomini, e quelli sul lato sinistro au-
strale ad uso delle donne, nelle ore indicate
dall’apposito regolamento. In tutto lo spazio
marino assegnato per i bagni ad uso dei clienti
dello stabilimento, va rigorosamente mante-
nuta la separazione dei due sessi”.

Le donne sono le più penalizzate, dovendo
rimanere negli spazi circoscritti dai segnali, “uni-
formandosi a quanto verrà suggerito da chi
presiede alla vigilanza”, ovviamente pronto a
respingere qualsiasi attentato alla loro virtù.

Foto di gruppo nel-
lo stabilimento del
cavalier Carboni,
agli inizi degli anni
Dieci del Novecen-
to. I ricchi villeg-
gianti potevano per-
mettersi il lusso del
fotografo persona-
le. Gli altri, i poveri,
sgobbavano 14 ore
al giorno al lavoro,
e non avevano cer-
to i soldi per met-
tersi in posa, neppu-
re in città.
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“Durante la balneazione dovrà usarsi
ogni cautela per tutelare il buon costume e
la pubblica decenza. Se poi taluni, non vo-
lendo attenersi alle direttive prescritte al-
l’interno dello stabilimento, e bramassero
bagnarsi altrove sulla spiaggia, potranno
pure farlo. Ma sempre tenendo conto –
avverte l’editto prefettizio – che gli uomini
dovranno recarsi sul lato destro boreale e
le donne sul lato sinistro australe. Gli uni e
gli altri sono autorizzati a muoversi separa-
tamente, seguendo le distanze stabilite da-
gli appositi cartelli indicatori”.

Tutti al mare, totus a mari. Che bel ba-
gno a Giorgino, feminas a una parti, ominis
a s’atra. Rigida separatezza: che nessuno osi
guardare, neppure i lunghi mutandoni cun is
petzas beni acuaras.

Che tempi! Bonarina è entrata in acqua a
piedi nudi, senza le babbucce. Una screan-
zata? Macché, una “modernista” che scan-
dalizza is madamas totus alleputzaras. La
spiaggia è in fermento, animata dalle discus-
sioni intorno ai capannelli della gente che gri-
da allo scandalo, mentre i maschi ammutoli-
scono di colpo al passaggio di un’appari-
scente figura femminile chi mostrát su piscio-
ni. Dove andiamo a finire, sbregungía!

Sa pulima Pibioni richiama all’ordine:
“Ominis a una parti e feminas a s’atra,
assinuncas si pongu sa contravvenzioni”.
Ricomincia il trionfo dei larghi mutandoni e
delle gonne calanti come sudari. Niente sguar-
di lascivi, nisciunus castit cun ogu de tri-
glia. Anche guardare è peccato. Mortale o
soltanto veniale, nerimì su cunfessori?

I trionfi a Giorgino
di Nella Regini

Una rara foto di scena della bellissima
diva del café-chantand Nella Regini, che
spopolava la sera nel teatro all’aperto di
Giorgino, davanti ad un pubblico di fer-
venti ammiratori cagliaritani, provenienti
dai quartieri bene della città. I giovani
rampolli della nuova borghesia impren-
ditoriale erano i preferiti dalla canzonet-
tista, famosa per l’interpretazione di
“Creola”. I suoi motivi venivano fischiet-
tati la sera nei bar che stavano sorgen-
do sotto i portici della via Roma umber-
tina. Con la sigaretta tra le dita e le spal-
le nude, Nella Regini fiat ammachiai is
ominis de Casteddu. Le donne caglia-
ritane la invidiavano, e commentavano
così le sue audaci esibizioni: “Ita ddu
tenit de oru po fai innamorai is omi-
nis? Notesta a is marirus nostrus
ddus feus aturai in biancu, aici im-
parant a castiai mera sa sciantosa”.
È un fatto: a Cagliari cominciò da Nella
Regini la “rivoluzione sessuale”.
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Per il trionfo della morale ci si organizza
con ferrea disciplina. I Bagni Carboni offro-
no servizi di rispettabile qualità: stabilimenti
di legno, intrecci di cabine variopinte, scale
che scendono in acqua, pali inclinati e incro-
ciati per reggersi bene in alto fino alla cintola.
È un’idea geniale: innoi nisciunus sciri na-
rai, e senza de is funis allupant totus!

Alla sera, dopo una sciacuadura in su
cossiu de domu, tanti po si liberai sa petza
de su salidumini, c’è spettacolo all’Arena, il
non plus ultra del decò, con le vedette del
variété che fanno la mossa e scimingiant is
mascus. Tra merletti, culottes e costumi, lei,
Nella Regini, su coru ddu spartzit, cun pen-
samentu, tra piciocus de crobi e alta nobiltà.

Il prefetto, stavolta, non lancia l’editto. E
a dolersene sono i benpensanti timorati e pro-

bi. “As biu, gopai, ariserenoti, apustis chi
at ballau e cantau sa cantzonetista, picio-
cus e pivellas ammangiuchendisì?”. “Ta
bregungia mala, fiant totus ammisturaus,
ominis e feminas. Balla chi no fiat cumenti
a is Bagnus Carboni: ominis a una parti,
feminas a s’atra!”.

Un avvenimento patriottico interessa però
le folle dell’estate cagliaritana: l’intero incas-
so della stagione dei bagni (e dei valzer) vie-
ne devoluto alla causa per Trento e Trieste,
allorché già s’avanzano sinistri echi di guer-
ra, ed anche al mare cominciano le diatribe
tra interventisti e non.

Balocchi e profumi finiscono nel rogo di
Caporetto, magari con l’ultimo proclama del
prefetto sulla separatezza dei sessi nello sta-
bilimento balneare.

Donne e uomini insieme solo da spettatori,
 per assistere alle gare di nuoto a Sa Scafa!

Dalla rotonda di Giorgino i villeg-
gianti-bene assistono all’esibizio-
ne di un nuotatore coraggioso,
Nello stabilimento balneare del
cavalier Carboni solo per le gare
di nuoto era possibile una discre-
ta “mescolanza” tra uomini e don-
ne. Durante l’ora del bagno si usa-
va la rigida separazione dei sessi.
Uomini e donne erano divisi, e lun-
ghe funi mantenevano la separa-
zione anche in acqua. Chi violava
il regolamento non solo veniva in-
dicato al pubblico ludibrio, ma an-
che condannato ad una multa sa-
lata, e chi insisteva nell’atteggiamento sconveniente rischiava addirittura la prigione. “Ominis a
una parti, feminas a s’atra”: il motto doveva essere ripetuto ogni minuto da un carabiniere e
per chi non eseguiva l’ordine erano seri guai!
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Il peggio passa, scoppia una tumultuosa
stagione di pace per la delusione della vitto-
ria mutilata. A Cagliari gli scontri del dopo-
guerra giungono attutiti, quasi coperti dallo
sferragliare dei primi tram bianchi e verdi, con
piattaforme esterne e senza porte. Un tramvai
lento e favoloso (dati i tempi) conduce interi
nuclei familiari verso la “giornata al mare”,
tra un languido canticchiar di “Vipera” e un
invitante refrain di “Scettico blu”.

Esplode così la vita al Poetto tra il furo-
re del charleston e del fox-trot. I costumi

sono sempre castigati, ma almeno uomini e
donne, ragazze e giovanotti possono tuffar-
si in acqua liberamente, a tutte le ore, salvo
che al tramonto, e sotto la stretta sorveglian-
za de is frarixeddus.

La foto ingiallita del cavalier Costa ri-
trae Giorgino come un nobile decaduto
che non fa più moda. Il magico obiettivo
punta ora sul Poetto, con la famigliola in
posa sullo sfondo della Sella del Diavolo.
Che stiano per cadere le “mura di Gerico”
del sesso?

Il primo stabilimento balneare “Città di Cagliari”. La foto è stata tratta da “Almanacco di
Cagliari 2003”. Nella didascalia si legge: “Il cuore dello stabilimento era la terrazza a mare
la cui copertura, nei primi tempi, poggiava sulle colonne scanalate che riecheggiavano l’ar-
chitettura classica”. La foto informa anche “sul ricercato abbigliamento dei frequentatori:
colletto duro e pagliette per gli uomini, gonna lunga e cappellini bizzarri per le signore”.
Naturalmente le bambine indossavano graziosi abiti di organza e i bambini vestivano alla
marinara. A is poberus sceti famini e peis scrutzus...

Nasce a Giorgino il primo stabilimento balneare
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Il pioniere de is bagnus casteddaius

Il primo stabilimento balneare “Città di Cagliari” ven-
ne inaugurato nei primi anni del Novecento dal cava-
lier Devoto, pioniere benemerito de is bagnus casted-
daius. Fu l’antesignano delle vacanze al mare, natu-
ralmente sceti po is arricus. Potevano permettersi le
spese di affitto di una cabina solo le famiglie della bor-
ghesia appena nascente, in maggioranza composta da
butegheris de Sa Costa. I poveracci dei quartieri sto-
rici che abitavano in is bascius andavano a fai su
bagnu a Sa Scafa sceti una borta sa cira, e a pei.
Su “Almanacco di Cagliari 2003” leggiamo: “Non a
caso lo stabilimento di Giorgino era meta della miglio-
re borghesia cagliaritana”. Il prestigioso periodico di
Vittorio Scano è una fonte inesauribile di notizie sulle
abitudini dei cagliaritani, ricchi e poveri.

Giovanni Devoto, creatore dello sta-
bilimento “Città di Cagliari”.

A sinistra: Giu-
seppe Devoto, fi-
glio di Giovanni
che sostituì il pa-
dre nella gestio-
ne del comples-
so. A fianco Edo-
ardo Devoto, ni-
pote di Giovanni,
che rivestì un ruo-
lo importante nel-
la conduzione del-
lo stabilimento.
(foto e notizie
sono tratte da “Al-
manacco di Ca-
gliari” del 2003)



37

Le ragazze delle buone famiglie cagliaritane passíllant in su stabilimentu de cavalier Carboni, a
Giorginu. La rara fotografia è uscita su “Almanacco di Cagliari 2003”. Una didascalia avverte: “In
primo piano, due agghindatissime gentildonne percorrono la passerella in legno che penetra in acqua:
dietro, la terrazza a mare e le cabine disposte ai lati”. Nell’aria si coglie la spumeggiante atmosfera della
“Belle époque”. In realtà, i cagliaritani più audaci vogliono imitare il libertinaggio di tipo parigino, senza
riuscirvi. Al massimo, nel teatrino all’aperto dello stabilimento “Città di Cagliari” può esibirsi la chantosa
di Pozzuoli che si spaccia per parigina e artziat sa gamba. Gli spettatori maschi vanno in un brodo di
giuggiole, quando s’artista de Parigi fait sa mossa e ghetat sa jarretera. Le donne che assistono allo
spettacolo tenint fragu, o meglio non sono signorine illibate o madri di famiglia, ma feminas de casinettu,
(ovvero le femmine libere pagate a peso d’oro nelle case private d’appuntamento, aperte solo a signori
facoltosi). A su noti is ominis arricus si scialánt cun is feminas malas, e a mengianu passillánt cun
mulleris e fillas nella passerella in legno dello stabilimento “Città di Cagliari”. La morale è salva, e
l’ipocrisia impera. Questa è la “Belle époque” casteddaia d’altri tempi. Fragât a bentu. Ed ora? Est
sempri aici, pigadda comenti bolis...

La “Belle époque” chi fragara a bentu
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Cagliari 1900: il sindaco Ottone Bacaredda incoronato “su rei de sa tzitadi” dal settimanale
culturale “Vita Cagliaritana” diretto da Nino Alberti. Grazie alle sue intuizioni il capoluogo
sardo si apre ai traffici e ai commerci, uscendo dalle mura medioevali de Castedd’‘e susu.
Il Poetto comincia a diventare una spiaggia per larghe masse aperta alla modernità. Da
questo momento vige il motto “Ajó, a su Poettu”.
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Abbiamo ieri sera, urbanamente aggre-
dito il sindaco mentre usciva da una seduta
di Giunta, pregandolo di qualche schiarimento
sulla questione, che in questi giorni agita lo
spirito pubblico cagliaritano. La questione dei
bagni di mare è all’ordine del giorno.

“L’Unione Sarda”, il 2 luglio 1913, intervista il sin-
daco di Cagliari Ottone Bacaredda sull’intricata
questione dei bagni di mare e sulla diatriba col
governo di Roma per le concessioni al La Plaja e
al Poetto. Sull’apertura del Poetto al Consiglio Co-
munale si era aperto un vivace dibattito. Alla fine
la spuntò il sindaco Bacaredda.

I divieti vietati

La polemica sul Poetto
al Consiglio Comunale

La calda estate cagliaritana del
1913 venne arroventata da una lunga
polemica sui bagni al mare. Adducen-
do motivi igienici, la Capitaneria negò
la concessione agli stabilimenti de La
Plaja mettendosi in acceso contrasto con
il Municipio. Vi furono accese sedute in
Consiglio comunale, volantinaggio in
città, messaggi in carta bollata, inter-
venne (in modo ambiguo) il Ministero
della Marina. “L’Unione Sarda” seguì
la contesa con quotidiani articoli sulla
cronaca cittadina. I proprietari dei Ba-
gni Carboni a Giorgino aprirono uno
stabilimento al Poetto, praticamente
“inaugurando” la spiaggia orientale.
Ma se a ponente c’erano le bocche fo-
gnarie, a levante c’erano gli scarichi in-
dustriali della Vinalcool.

I cagliaritani si divisero in “plaia-
ni” e “poettisti”. In questa bagarre il
giornale pubblicò una gustosa, signi-
ficativa e determinante intervista con il
sindaco: ve la riproponiamo integrale
dopo 90 anni. La data: 2 luglio 1913.
Il sindaco era Ottone Bacaredda.

Ottone Bacaredda, il sindaco di Cagliari più
popolare del Novecento.
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Il sindaco avrebbe voluto schermirsi col
pretesto che forse gli sarebbe toccato riferi-
re al riguardo nella prossima seduta del Con-
siglio comunale; ma il nostro zelo di temerari
reporters fu così inesorabile che l’aggredito
dovette finire per rendersi a discrezione.

- Vuol dirci due parole, signor Sindaco,
sulla faccenda dei bagni di mare?

- Di quali bagni? Dei bagni di levante o di
quelli di ponente?

- Degli uni e degli altri, se non le dispiace.
- Cominciamo, dunque, dagli ultimi venu-

ti, che si devono alla intelligente iniziativa dei
signori fratelli Carboni. Da anni non si parla-
va in città della spiaggia del Poetto che come
un luogo ideale di bagnatura. Quando la vec-
chia idea parve voler prendere consistenza
di realtà, io credetti dovere del Comune di
adoperarsi perché fossero rimossi gli osta-
coli che avrebbero impedito il sorgere di uno
o più stabilimenti balneari in quella località.

- Ostacoli di carattere militare?
- Esclusivamente, per essere la località del

Poetto ipotecata alle esercitazioni di tiro col-
lettivo della truppa di guarnigione. Bisogna-
va dunque ottenere il permesso dall’autorità
militare, o di trasferire altrove il campo di tiro,
o di sospendere le esercitazioni durante i mesi
delle bagnature. Questa seconda concessio-
ne si ottenne facilmente dal Ministro della
guerra, grazie al cortese interessamento del-
l’egregio generale Druetti, comandante la Di-
visione. E allora fu possibile ai signori fratelli
Carboni di decidersi per l’impianto sollecito
del nuovo stabilimento balneare nella ridente
spiaggia vagheggiata dai bagnanti del passa-
to, e così sorse l’idea alla società Vinalcool
di costruire una linea tramviaria che avvici-
nasse la città ai bagni dell’avvenire. E poiché
la via che conduce al Poetto non era affatto
una via carrozzabile, ma tale che avrebbe im-
pedito ai veicoli ordinari di percorrerla age-

La facciata liberty dello stabilimento “Lido” negli anni Venti del ‘900. Le cabine costano care e possono
permettersele solo le famiglie ricche. Negli anni Trenta arrivano le “vacanze di massa” volute dal regime
fascista, e il lungo tram (prima verde e poi bianco) è il nostro “treno popolare”.
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volmente, creando una condizione di favore
ai concessionari del tram, la Giunta fece buon
viso alla domanda dei fratelli Carboni per si-
stemare in qualche modo il tracciato strada-
le. Interessando cioè la Direzione di S. Bar-
tolomeo (proprietaria della via) ai più urgenti
lavori, offrendo all’uopo il contributo del
Comune. Così si pensava di avere coopera-
to a soddisfare un annoso desiderio della cit-
tadinanza, ma giammai a cercare monopoli e
a favorire gli uni a pregiudizio degli altri. Tanto
vero, che quando gli antichi concessionari
dei bagni lungo il litorale de La Plaja si rivol-
sero alla Giunta, lamentando che il Capitano
del porto negasse loro, questa volta, la solita
concessione (facendosi forte del divieto del
Consiglio sanitario provinciale, il quale dichia-
rava inquinate le acque di quel litorale), la
Giunta non mancò di patrocinare nel modo
più caloroso una causa da essa ritenuta one-
sta e giusta, ottenendo dall’egregio signor

Prefetto e dall’alto consesso sanitario che il
medesimo presiedeva, la revoca, magari tem-
poranea, del divieto.

- Benissimo!
- Ecco, infatti, che il Capitano del porto,

dietro nuove istruzioni della Prefettura, rila-
scia le desiderate concessioni, esige i canoni
di affitto. Ed ecco i Bagni di Giorgino, i
Bagni popolari e i casotti privati rizzare al
sole le loro pareti di legno sulla non più inter-
detta località.

- Tutti contenti così: i bagnanti di levante
e i bagnanti di ponente?

- Forse: meno uno
- E chi?
- Il Capitano del porto. Un bel giorno, di

punto in bianco, manda a ingiungere ai con-
cessionari de La Plaja di demolire le loro co-
struzioni appena iniziate, sotto minaccia di
contravvenzione e, mi si dice, anche (ma non
ci credo) di arresto personale.

La rotonda del “Lido” è meta di scrittori e di poeti di fama nazionale e mondiale, che cantano la bellezza
della spiaggia del Poetto. Nelle ore di relax troviamo, tra gli altri, in diverse epoche, David Herbert Lawrence,
Salvatore Quasimodo, Giaime Pintor, Carlo Levi, Alfonso Gatto, Gianni Rodari.
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- E la ragione?
- Una ragione piuttosto buffa. Le conces-

sioni fatte, col consenso dell’autorità prefet-
tizia e del Consiglio sanitario, sono revocate
d’ordine… dal Ministro della Marina.

- Ma che cosa c’entrava il Ministro della
Marina?

- È ciò che mi domando anch’io. Si vede
che S.E. Leopardi-Cattolica ha del tempo da
perdere, se si occupa e si preoccupa dei ba-
gnanti cagliaritani!

- E poi?
- E poi, naturalmente nasce quel che ha

da nascere. Fioccano al Municipio i reclami
degli interessati così brutalmente lesi nei loro
diritti. La Giunta, per mio mezzo, protesta
energicamente presso il Prefetto. Il Prefetto
casca dalle nuvole: non vuol credere al Capi-
tano del porto che gli mette fuori tanto di
ukase, ovvero sia, di lettera ministeriale.

- Ma chi aveva provocato questa lettera?

Come e perché le disposizioni del Prefetto
erano state così subitamente disattese?

- Mistero… per ora! Io, anche a nome
della Giunta, ebbi parole vivacissime per que-
sta strana procedura che pareva pigliarsi giuo-
co dell’Autorità, della popolazione e dei le-
gittimi interessi dei privati. Perché, se agli uni
può gradire una corsa in tram per immergersi
nelle acque cristalline del Poetto, ad altri può
far comodo di andare in barca o in brek o
magari col cavallo di San Francesco sulla più
vicina spiaggia della Plaia, malgrado le sue
acque limacciose, ma sempre limacciose
meno di quelle del biondo Tevere, dove io
stesso che vi parlo mi immersi altre volte,
senza intervento del Capitano del porto… di
Ripetta. Pareva alla Giunta e a me che, quan-
do l’autorità sanitaria non pone il suo veto e
le ragioni fiscali del Demanio pubblico sono
state soddisfatte, il Capitano del porto e il
Ministro della Marina non hanno da ingerirsi

I primissimi ombrelloni dello stabilimento balneare “Lido”, le donne indossano ancora le classiche
vestaglie estive e solo le più “audaci” fanno vedere le gambe. Is iaias chi arregordant is tempus de
Giorginu gridano allo scandalo e indirizzano lettere di protesta a “L’Unione Sarda”.



43

sul dove e sul come piaccia ai cagliaritani di
dibattersi colle onde. Tanto più che l’occu-
pazione della spiaggia di ponente da parte
dei bagnanti cagliaritani non minacciava, io
credo, la sicurezza dei confini strategici del-
lo Stato né le manovre tattiche della sempre
per noi invisibile flotta. Queste ed altre ragio-
ni, materiate di senso comune, trovarono ar-
rendevole l’egregio signor Prefetto il quale
fu, colla sua consueta cortesia, sollecito di
telegrafare in proposito al Ministero, come
io stesso, a mia volta, telegrafai al Ministro
della Marina e al Ministero degli Interni, in-
vocando un provvedimento illuminato ed ur-
gente che, appagando la cittadinanza, preve-
nisse ogni possibile agitazione, poiché il fer-
mento in città era ed è, a questo proposito,
tanto accentuato quanto ragionevole.

- E la risposta?
- Fino a questo momento, nessuna rispo-

sta. Ma è ovvio che nessuno può restar sod-
disfatto di questo silenzio: né la cittadinanza,

né il Municipio. È ovvio parimenti che il prov-
vedimento deve venire, e quale si ha il diritto
di attendere. Si dicono inquinate le acque del
litorale di ponente? È affare che riguarda il
Consiglio sanitario ed il Prefetto, non il Mini-
stro della Marina e il Capitano del porto. Stra-
no inquinamento, del resto, che fa tanto te-
mere al signor Capitano per la salute dei ba-
gnanti (i quali vanno, sì, a tuffarsi nell’ac-
qua, ma, credo, non ad abbeverarsene), e che
non gli impone di reprimere la pesca dei mol-
luschi agli sbocchi delle fogne! Strano inqui-
namento che si vuole, per partito preso, rin-
tracciare nel mare di Cagliari (pestifero giam-
mai, per quanto si sappia, attraverso i seco-
li), mentre altrove, in tutti i mari d’Italia e del
mondo (beati loro!), pare non esista neppure
l’ombra di un bacillo! Altrove, dove è mare
e dove sono laghi e fiumi, nei quali immet-
tono i rifiuti di grandi e piccole città, la ba-
gnatura estiva non è solo moda e bisogno,
ma anche speculazione e ricchezza. Qui,

Autunno 2003: il Lido come è oggi visto da Calamosca.
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Il vecchio Lido del Poetto con la famosa rotonda stile liberty. Per l’apertura del nuovo stabilimento nel 1913 al
Consiglio comunale di Cagliari si sviluppa un intenso dibattito. Vince il sindaco Bacaredda che, con la sua maggioran-
za, la spunta contro i conservatori, sostenitori dei bagni a La Plaja, dove sono ubicati gli stabilimenti per i nuovi ricchi
e l’antica nobiltà. Il Poetto diventa in breve tempo una spiaggia di massa, per tutti i cagliaritani.

solamente qui, deve essere un’angheria a
causa di pubblico turbamento. Qui il capric-
cio di un solo funzionario, per quanto alto-
locato e rispettabile, può prendere di sotto-
gamba i diritti dei cittadini. Per cui si vedo-
no proibiti i pubblici stabilimenti, sui quali
vigila l’autorità, e i casotti privati, che dan-
no ogni garanzia di decenza e di decoro, in
quello stesso specchio d’acqua in cui va
impunemente a tuffarsi ogni singolo indivi-
duo più umile e magari senza la foglia di
fico delle regolamentari mutandine! In pie-
no regime democratico, anche le acque del
mare si direbbe si siano democratizzate. Il
loro inquinamento, come il diritto elettorale

(mi lasci concludere con una sciocchezza),
fa rispettoso omaggio all’analfabetismo.
Bagnarsi, sì, anche nelle acque inquinate,
ma a patto di preferire un sistema di bagna-
tura adamitico, il più semplicista e il più eco-
nomico possibile. Bagnarsi durante le cal-
dure estive ma non laddove permette l’au-
torità sanitaria: là solamente dove piace al
Capitano di porto. Ormai costui si è reso
arbitro della nostra salute…

- Del che tutta la cittadinanza dovrebbe
essergli riconoscente?

- È ciò che staremo a vedere.
E con una stretta di mano, il Sindaco si è

avviato verso levante, noi verso ponente…
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Il dibattito al Consiglio comunale e la
diatriba con il governo di Roma si conclu-
sero positivamente. Continuò la “balneazio-
ne” a La Plaja, ma sempre più in tono mino-
re. Quella che era considerata la spiaggia
dei cagliaritani passò di moda. Il Poetto,
scoperto definitivamente nel 1913, divenne
la spiaggia dei cagliaritani. I divieti del go-
verno furono via via abrogati.

Nel 1914 non solo venne concessa l’au-
torizzazione al piano di funzionamento del
primo stabilimento balneare, ma nacque un
secondo stabilimento. Nel 1924 il Comune

ottenne dallo Stato la concessione di 283
mila metri quadrati di spiaggia, e così furo-
no impiantati i casotti. Nacquero anche le
colonie marine. La prima autorizzazione fu
concessa nel 1917 e venne costruito un solo
edificio per ospitarvi alcune decine di bam-
bini. Altri 37 edifici sorsero nel corso degli
anni Venti, fino agli anni Trenta. Gestiti pri-
ma dalle associazioni religiose e poi dalle
organizzazioni fasciste, poterono ospitare
complessivamente fino a 750 bambini, con
la solita rigida divisione tra i sessi: maschi
da una parte, e femmine dall’altra.

Una soluzione positiva

Una veduta
del litorale del
Poetto negli
anni Venti: an-
cora non è sta-
ta costruita
l’autostrada
asfaltata e
sono rare le
villette.
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Abbattute le barriere sessuali negli stabili-
menti balneari e nella spiaggia libera, nelle
colonie continuò la severa divisione: nessu-
na promiscuità, neppure tra innocenti.

Definitivamente abbandonata dai villeg-
gianti dell’aristocrazia e della media-piccola
borghesia, che si riversava al Poetto, i più
danarosi negli stabilimenti “Lido” e “D’Aqui-
la”, la spiaggia de La Plaja continuò ad es-
sere frequentata da is fillus de sa gentixed-
da e dalle famiglie provenienti dal vicino Vil-
laggio dei pescatori. A Sa Scafa in s’istari
ci andant sceti is pobiritedus! La spiaggia
dei poveri continuò a funzionare fino al se-
condo dopoguerra.

Il Poetto, divenuto celeberrimo grazie ad
alcuni industriali illuminati, ma anche per vo-
lontà del sindaco Ottone Bacaredda, diventò
una tra le più rinomate spiagge nazionali, e la
sua fama si dilatò anche all’estero. Nel 1930,
in un suo libro sulla Sardegna, lo scrittore
inglese Douglas Goldring scrisse: “Io credo
fermamente che il Lido di Cagliari possa es-
sere considerato superiore in molti punti al
suo prototipo veneziano”.

L’illustre viaggiatore britannico era rima-
sto colpito, in particolare, dai “piccoli bun-
galows privati” che sorgevano lungo “l’in-
cantevole arenile”. Adesso, nel Ventunesimo
secolo, resiste meglio il “Lido”.

Sul lungomare senza traffico

Il lungomare del Poetto con le prime villette e la strada ancora senza asfalto. Il traffico è raro: solo qualche
bicicletta, alcuni carri e pochi pedoni. Siamo negli anni Venti: la “grande invasione” è lontana…
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Sapore di sale, sapore di mare in era fa-
scista. Che dovrebbe fare una regina del-
l’epoca come la spiaggia del Poetto in questi
tempi di revival? Ma sì, mettersi a danzare il
tip-tap americano e i ritmi sincopati all’italia-
na, vestirsi come allora, ballare come allora,
sognare come allora.

Non ci sono né dati né statistiche, ma gli
esperti delle casalinghe abitudini fanno risali-
re al consolidamento del regime la valorizza-
zione piena di quell’angolo di paradiso, pri-
ma luogo di ristoro dei forzati delle saline, ed
estremo rifugio di donnine allegre. Ad accor-
gersi del rapporto mare–vacanza–sole–ripo-
so ad appena sei chilometri dal centro stori-
co sono altolocate minoranze danarose. Sul-
la loro scia arrivano famiglie di agiati com-
mercianti. Più tardi tocca alle categorie di ar-
tigiani e impiegati a reddito fisso.

Nel periodo trionfante della nascita del-
l’Impero, gli anni del “massimo consenso”,
si organizzano i “tram popolari” stipati di pro-
lifiche coppie proletarie, in viaggio premio
domenicale verso la spiaggia del “Mare No-
strum”. Infine arrivano le colonie Dux, con i
bambini dei poveri che marciano in riga.

Tra inni nazionali, saggi ginnici e serate dan-
zanti, si allarga il richiamo estivo del mare, che

comincia a diventare
fenomeno di costu-
me. Ma rimane pur
sempre la stagione
del dolce far niente.
Come sempre, la cit-
tà dorme nell’altalena
pigra del tram bianco
che trasporta i vacan-
zieri senza fissa di-
mora in quel “Sahara
per famiglie”, l’im-
menso arenile dove
sono accampati, an-

che durante la notte, migliaia di cagliaritani.
Taxi verdi, Balilla nere e Topolino ama-

ranto si rincorrono durante il giorno sull’au-
tostrada del Poetto, in un dondolio sonno-
lento e accaldato. Una volta giunti sul litora-
le, cosa consigliare? Diversamente da Rimini
e Riccione, più punteggiate di balli, giochi,
incontri passionali e flirt vivaci, Cagliari
d’estate si stende nel dramma del che fare,
dove andare, chi vedere. Un posto nuovo, il
Lido del cavalier Usai, scoperto e riscoperto,
riscuote la presenza puntuale tutti i giorni dei
giri più alti, fino a stagione inoltrata, anche solo
per ripetere “ma innoi si morit”.

Il Lido del cavalier Usai

Il cavalier Raimondo Usai,
creatore del Lido di Cagliari
e inventore degli spettacoli di
cine-varietà.
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Accade al Lido, il locale chic in cui vengo-
no dati consigli perfino sul modo migliore di
tuffarsi e di prendere la tintarella.

Il dinamico imprenditore cavalier Gaetano
Usai ha coltivato il progetto del primo “Ba-
gno” organizzato, e si è battuto per realizzarlo.
Moderno stabilimento del villaggio balneare,
diventa esempio di “vacanza onnicomprensi-
va”: funzionano le docce, resta aperto mattina
e sera il bar–ristorante, sulla rotonda si esibi-
sce l’orchestra ritmica, nel teatro all’aperto
sotto le stelle il sipario si alza per spettacoli
d’operetta e di varietà. Arriva Totò a fai su
bagnu, tra uno spettacolo e l’altro, estate 1937.

Una veduta aerea del Lido e dei primi casotti del Poetto con, sullo sfondo, le saline e l’ippodromo in
costruzione. Cagliari, per volontà del sindaco Ottone Bacaredda, comincia a diventare una città ricca di
attrattive: da quelle archeologiche a quelle del suo mare, con le risorse delle zone umide e delle spiagge
vicine, tra le quali quella “incantevole” del Poetto. E c’est puru su varietà cun Totò.

Cagliari diventa città turistica

Il Lido travolge gli steccati delle austere
moralità, sempre allietate da vivaci conver-
sazioni, punteggiate da apprezzamenti mali-
ziosi. Esplode l’euforia di maschi e femmine
finalmente liberati dai lunghi sudari. Tutti al
mare senza distinzione di sesso e di età, con
costumi aderenti a un pezzo. Di lana, ma ra-
pidamente diventeranno più leggeri.

È la civiltà balneare del Littorio. Piccola
umanità che si crogiola al sole, fatta di esseri
destinati a perpetuare negli eredi prossimi
venturi, certo con altri gusti e altri stili, le
stesse vibrazioni interiori, le stesse innocenti
manie, gli stessi sfacciati esibizionismi.
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Il Poetto è finalmente aperto alla gran massa dei cagliaritani, nei primi anni Venti. I progetti di Ottone Bacaredda,
che vuole trasformare Cagliari nella “Venezia del Mediterraneo”, possono essere realizzati. Ma il sindaco ha vinto
solo una battaglia, le difficoltà per l’attuazione del suo piano turistico sono cominciate proprio dal dibattito che si è
svolto al Consiglio comunale per l’apertura del “Lido”.

Bacaredda imbentat sa “Venezia del Mediterraneo”

Caricatura di Ottone Bacaredda, il sindaco della
metamorfosi di Cagliari da villaggio medioevale
chiuso dentro le mura del Castello a città medi-
terranea aperta al turismo, alle arti e ai mestieri.
Fu lui a battersi in prima persona per trasformare
il Poetto in una città estiva destinata alle “vacan-
za di massa”, con i suoi casotti variopinti e i suoi
stabilimenti balneari moderni, a cominciare dal
“Lido”, fondato da Raimondo Usai. Balla chi Ba-
caredda sciara biri de attesu!
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Sono cadute le “mura di Gerico”...

Il “Lido” anni Trenta: gli spogliatoi modernissimi per famiglie benestanti della borghesia medio-alta cagliaritana. Sono
cadute le “mura di Gerico” sulla separazione dei sessi. Adesso le donne possono indossare il costume a un pezzo, e
le più audaci ballano anche il tango avvinghiate ai cavalieri. Le madri, naturalmente, sono all’erta: “Poris ballai sceti
cun d’unu fillu de arricu. Castia cussu, chi est unu bonu partidu”. I figli dei negozianti di Sa Costa sono i più
ricercati, e le madri consigliano le figlie a fai s’oghiara agli eredi, rappresentano un buon partito.
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Nel 1895 si preannuncia l’agognata “svolta dei costumi”.
Con la diabolica invenzione dei fratelli Lumiere, che più tardi
sarà chiamata “cinema”, nasce la Cagliari in kinescope balnea-
re, che trova la sua apoteosi in una proiezione pubblica, “a
quadri fissi”, ad opera del pioniere italo–arabo Nunes, davanti
ad un negozio di articoli fotografici di Sa Costa, al cospetto di
una folla acclamante.

A pubblicizzare la “Cagliari svestita” (non oltre i mutando-
ni, intendiamoci), ci pensa Scarpetta, che scatena, da Su Sic-
cu a Piazza Carmine, la sua carovana del teatro comico napo-
letano. Molto applaudite le scatenate soubrette dagli accatti-
vanti pseudonimi francesi. Le loro “audaci nudità”, tanto van-
tate, non sono altro che braccia nude e polpacci torniti.

Inizia nel 1911 l’avventura africana di Giolitti in Libia, tra le
note di “Tripoli, bel suol d’amore”, e la gente sente il bisogno
di alleviare ad ogni costo il duro vivere quotidiano. Accanto
alla donna ciclista e alla donna schermitrice, nasce la donna
nuotatrice. Ma ci vuole Tina De Lorenzo, al culmine del suo
successo, tra una recita e l’altra al “Diurno” di viale Regina
Margherita, a mandare in frantumi le regole del bagno separa-
to. La bella attrice approfitta di una calda giornata per nuotare
liberamente fuori dal recinto e mischiarsi agli uomini. Tutta
Cagliari parla dello scandalo.

È il momento di D’Annunzio, Scarfoglio e Pascarella, ap-
prodati nell’isola per ragioni di lavoro e di svago. La nuotatina
è anche per essi un rito dovuto. Non mancano gli incontri con
le nobildonne della rotonda, ai Bagni Devoto, per l’occasione
trasformata in palcoscenico dove gli illustri ospiti leggono versi
e brani di loro romanzi. Pascarella non tralascia di prendere

La rivoluzione dei costumi

Audacissimo costume degli anni
Venti, con gambe nude.
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appunti: “Colpiscono certi tipi caratteristici.
La bionda, la bruna, la pallida tanto interes-
sante, quella che si tinge, quella che ha il vitino
di vespa, quella che si mette sempre in mo-
stra .… E fra gli uomini: quello con la cara-
mella, quello che scrive sui giornali, quello
con le ghette bianche, quello che dicono ab-
bia una relazione .… Al giorno d’oggi ci sono
più stabilimenti che bagnanti: si capisce che
gli affari vanno male”.

Quando gli stabilimenti balneari comincia-
no a moltiplicarsi, i bagnanti, in rapporto,
sono ancora pochi, appartenenti a un’élite.
Nel tentativo di allargare la clientela, nascono
le prime invenzioni per il bagno. Signoriello
dice di aver preso da un inventore danese il
sistema per tenere le vesti a galla. Ferrucci

lancia la moda balneare, e fa sfilare modelle
continentali sotto la Sella del Diavolo, con
costumi incredibilmente corti, fino al ginoc-
chio. I loro nomi: “L’incanto”, “Aspetto
l’amato”, “Baciarsi”. Una bregungia! E i co-
stumi restano larghi.

La Grande Guerra è ora alle porte, ma è
sempre un momento di totale euforia. Nicola
Maldacea, Tecla Scarano, Emma Grammati-
ca, Angelo Musco, Olga Vittoria Gentili, i gio-
vanissimi fratelli Titina, Eduardo e Peppino
De Filippo sono di casa sulle nostre scene e
le nostre spiagge. Qualcuno, come il simpa-
tico e coltissimo Antonio Gandusio, si av-
ventura in barca a motore fino a Villasimius,
non potendo accedervi da una normale stra-
da, perché non esiste!

Bagnanti mesu spullincas che si nascondono dietro gli ombrellini: sono una vera
gioia per i maschietti del Poetto. Le villeggianti danarose si divertono a dorso di
mulo, cun su piciocheddu che fa da guida, po no arrui.
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E Fregoli invita gli amici al Poetto, intratte-
nendoli con i suoi scatenati numeri di trasfor-
mismo. Perfino Pietro Mascagni, a guerra ini-
ziata, scritturato dai fratelli Boero per dirigere
la sua “Cavalleria Rusticana” e “Il barbiere di
Siviglia” di Rossini al Politeama Regina Mar-
gherita, non rinuncia ad “un bagno ristoratore
nel nostro mare azzurro”. La guerra 1915–18
fa dimenticare solo in parte le stagioni balnea-
ri, sul giornale non se ne parla.

Dopo la vittoria di Vittorio Veneto, tra
un inno patriottico e uno spettacolo di va-
riétè all’Eden Theatre, si combatte una guer-
ra senza frontiere e senza esclusione di col-
pi, contrapponendo decenza a indecenza.
Al centro del contendere è il corpo, sorve-
gliato da un lato dagli imperativi della mo-
rale, e dall’altro dalle nuove forme di vita
sociale. Ecco il cavalier Gaetano Usai che
pensa di spalancare per primo il Poetto al
“turismo di massa” inaugurando un’orche-
strina al ritmo di fox–trot nello stabilimen-

to Lido, realizzato in perfetto stile liberty.
Il mare diventa più accessibile, in teoria. In
pratica costa troppo, i viaggi sono lunghi e
faticosi. Tuttavia le donne si muovono fi-
nalmente sulla spiaggia con maggiore liber-
tà, e le mamme capiscono che al mare si
può trovare marito alle ragazze, possibil-
mente “un buon partito”. Gli uomini pas-
sano al contrattacco ispirando ai settima-
nali umoristico-balneari avvertimenti di que-
sto tipo: “Al fine di evitare spiacevoli, ma
altrettanto fermi rifiuti, si pregano le signo-
rine di codesta spiaggia di abbandonare la
caccia al marito. Il presente appello è ri-
volto in modo particolare alle signore ma-
dri”. Un ruolo centrale hanno le vignette,
che presentano bagnanti sferiformi impe-
gnate a ricercare posizioni liberatorie della
loro sensualità. In una rubrica, “La scuola
di nuoto”, non si disdegna di registrare i
sollazzi dei bagnini, alle prese con superbi
deretani inaffondabili e sempre affioranti.

La “donna liberata” degli anni Trenta
e i “modelli” per la stagione balneare.
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Il motto “Tutti al mare” è divenuto un
richiamo costante, ad ogni apertura di sta-
gione. Il tram bianco con tanti vagoni so-
stituisce definitivamente carrozze e corrie-
re trainate da is cuaddus de Masnata, ca-
ricando migliaia di famiglie proiettate verso
l’avventura del grande mare azzurro, so-
prattutto la domenica.

Se fino al 1914 la moda, pur seguendo
con crescente attenzione lo spostamento di
interesse della gente verso il mare, ha frenato
la corsa allo svilimento del corpo, temendo i
contraccolpi dei sostenitori della vecchia
morale, tra il ‘20 e il ‘30 cede precipitosa-
mente il passo all’euforia del sole e della car-

ne liberata. I costumi si accorciano e per le
donne nasce la nuova moda. Il petto e l’om-
belico rimangono ben coperti, in compenso
la schiena resta nuda. “Ogni stagione che
passa sparisce qualcosa…”, canta Isa Bluet-
te, regina del café–chantant, sul palcosceni-
co del teatro all’aperto che al Lido richiama
entusiastiche folle.

La “rivoluzione” è praticamente avvenu-
ta: la pelle al sole ha soppiantato la pelle di
luna. Ed è anche una “rivoluzione” dei com-
portamenti: “I costumi delle signore, sempli-
ficati ed essenziali – leggiamo su “L’Unione
Sarda” – son diventati del tutto simili a quelli
fascianti degli uomini. Le signore non rinun-

Nonostante i progetti delle amministrazioni comunali che si susseguono dalla fine dell’Ottocento agli inizi del
Novecento, Cagliari è rimasta estranea al turismo. Ma questo è dovuto soprattutto al carattere dei suoi
abitanti, gelosi della loro tranquillità. Gli inviati dei grandi giornali nazionali e stranieri riconoscono che le
meravigliose lagune e le incantevoli spiagge davanti alla porta di casa del capoluogo sardo possono essere
sfruttate meglio. Una fiorente industria turistica purtroppo non decolla. Tenta il podestà fascista Enrico
Endrich ad andare oltre “la bellezza riservata della città sabauda”, rilanciando nella splendida spiaggia caglia-
ritana spettacoli di varietà, concerti sinfonici e cinema all’aperto. Niente da fare. I turisti non arrivano,
l’intensa vita culturale, gli spettacoli leggeri e il panorama splendido del Poetto rimangono “appannaggio”
degli abitanti danarosi della città e dell’hinterland.

Il podestà ci prova... ma l’industria turistica fallisce!
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Il bacio in barchetta e il gagà in spiaggia:
due vignette che negli anni Trenta su-

scitano la curiosità divertita dei ba-
gnanti più giovani, ma anche le

rimostranze dei vecchi fre-
quentatori della spiaggia:

“Ahi! No fiat aici a is tem-
pus nostrus, a Giorgi-
nu”. Lo facevano, ec-
come. Sceti chi ddu
fiant accuaus… O
meglio le coppie si ba-
ciavano di nascosto.

ciano ad alcuna pratica da spiaggia di tipo
maschile: dal nuoto agli sport più vari, alla
partecipazione ai giochi goliardici e di comi-
tiva”. Tottus a mari, tutti al mare senza di-
stinzioni di classi, di sesso e di età. Tutti a
farsi vedere aitanti e atletici, o a cercare di
esserlo ricorrendo ad esercizi di trattenimen-
to del respiro, come voluti dal fascismo e
dal Duce, in canottiera e mutande.

Il resto è storia nota. I casotti sono spariti
dal Poetto, le montagne di sabbia non esi-
stono più, il mare brulica di bagnanti, i turisti
arrostiscono, i bimbi giocano, i ragazzi e le
ragazze parlano, le radioline cantano, i ba-
gnini vigilano e sorvegliano. I nonni, al soli-
to, accudiscono e ricordano. Ricordano “la
lunga spiaggia quasi africana”, cantata da Gia-
ime Pintor, nel suo aspetto sempre uguale è
cambiata. Come il mondo.
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Il corpo della donna ai bagni di mare è sempre ben coperto agli inizi del Novecento. In un articolo estivo un
cronista de “L’Unione Sarda” annota: “Tra decenza e indecenza si combatte una guerra senza frontiere e senza
esclusione di colpi. Al centro del contendere il corpo: sorvegliato da un lato dagli imperativi della morale, e
dall’altro dalle nuove forme di vita sociale che insistono per spogliarlo”. La “rivoluzione del costume” è ancora
lontana: per i moralisti è perfino scandaloso il corsetto che stringe la vita della bagnante. “Si ponint is isticas, e
aici artziant is titas”. (Nella foto “Le bagnanti”: un dipinto del 1894)
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Dai mutandoni

al “due pezzi”

La rivoluzione del costume da bagno arri-
va a Cagliari dopo la prima guerra mon-
diale, sull’onda della moda continentale. Is
piciocas chi dantzigant a su Poettu su
ballu modernu americanu castiant de
malus ogus su costumu a rigas chi arri-
bat a is ginugus. Ormai bisogna indossa-
re il costume a un pezzo che mette bene in
evidenza il corpo, lo dice Gandolin in un
suo libro, disegnando la figura “piccante”
della nuova nuotatrice. Raffigurando le si-
gnorine 900 del “Lido” che ballano il tan-
go e il fox-trot, Tarquinio Sini si pronuncia
decisamente po sa moda noa.



58

Is pipius acumpangiaus de su serbidori nieddu ci fiant intzandus puru. Reclutare il cameriere nero per pochi
soldi era un punto d’onore per i nuovi ricchi (in Casteddu ddis naránt de allumingiu is priogus resuscitaus).
Negli stabilimenti di Giorgino, i nuovi ricchi che mostravano il cameriere negro erano assai considerati. Innoi
mammas e babbus arricint una pipiedda totu beni alleputzara, acumpangiara de su serbidori nieddu.
Siamo alla preistoria dei bagni di mare. La “grande guerra” sconvolge abitudini e “distinzioni”. E a is dis de oi?
Non c’è da preoccuparsi: is serbidoris possono essere sempre reclutati per “i nuovi ricchi”. Ma candu benit su
tempus de ci bogai is priogus resuscitaus?
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Quando la villeggiatura non era di mas-
sa. Abiti bianchi e ombrellini di pizzo, con
famiglie riunite sulla spiaggia deserta, dove
era proibito mettere piede in acqua.

Quando la villeggiatura era di massa.
Qualcuno poteva comprare una Balilla, molti
altri invece si accontentavano dei “treni po-
polari” e del lungo “tramvai” bianco per fare
le gite, unendo insieme la domenica del ri-
poso e il “sabato fascista”.

Quando la villeggiatura superò le diffe-
renze di classe, o quasi. Col “boom econo-
mico”, nel dopoguerra, le spiagge diventa-
rono dei carnai umani. “Tutti al mare, a mo-
strar le chiappe chiare”, certi che il sole ab-
bagliante ci avrebbe fatto diventare all’istante
“abbronzatissimi”.

Fu alla fine dell’Ottocento che scoppiò la
gran moda dei bagni di mare e delle vacanze
estive sulla spiaggia. Con la scusa dei benefici

I tempi delle vacanze

Donne in bianco, dall’ombrellino all’abito lungo, inau-
gurano la stagione balneare alla fine dell’Ottocento.
A Giorgino sorgono i primi stabilimenti po is casted-
daius chi tenint pilla mera. A donne e uomini non
è permesso di fare il bagno insieme. Le coppie sor-
prese nello stesso tratto di mare vengono penalizza-
te con una grossa multa. Anche gli uomini che guar-
dano le donne intente a conversare fuori dalle cabi-
ne rischiano una contravvenzione.
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del sole, le giovani signore della buona so-
cietà mostravano per la prima volta in pub-
blico i polpacci. Approfittavano dell’occa-
sione per dimenticare i tormenti del busto e
indossare costumi castigatissimi di maliziosa
civetteria. Né erano meno vanitosi gli uomini
insaccati nelle loro calzamaglia a righe oriz-
zontali, che, per legge, non dovevano essere
eccessivamente aderenti.

Come in un album di foto rare, alcune
d’epoca, altre uscite fuori dalle cornici di fa-
miglia, entriamo nel tempo passato tra ingial-
liti ricordi, frammenti perduti, istanti svaniti.
Ma non solo ombre, queste foto della me-
moria. Sono anche “tranche de vie”, spec-
chio dei tempi, lieve impronta di costume.

L’Italietta ottocentesca di Umberto I e di
Giolitti vogliosa di entrare nella ristretta cer-
chia delle nazioni europee più evolute. L’Ita-
lietta della borghesia incalzante che aveva
qualcosa del pittore francese Auguste Renoir:
colazione sull’erba, bambini vestiti alla mari-
nara, ragazzine in polacchette nere. L’Italia in
parata del fascismo trionfante alla conquista
dell’Impero. L’Italia dei saggi ginnici e delle
colonie marine, con i poveri ragazzini sdraia-
ti in fila per la tortura-bagno di sole. L’Italia
di Mussolini col petto in fuori, e di Starace
che saltella sul cerchio di fuoco.

L’Italia in motoretta allegramente protesa
verso il “boom economico”; l’Italia dalle lun-
ghe ferie pagate e dai “politici” implacabili

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, per le sole donne fortunate che possono andare al mare, il sole si
prende su un barcone severamente vietato agli uomini. I costumi sono in genere scuri, ornati da fettuccine colorate,
niente piedi nudi ma calzini o calze e babbucce di stoffa simili a coturni. Per riparare i capelli dall’acqua, durante il
bagno le donne si mettono in testa dei berretti di tela cerata. Il costume è a tinta unita, o quasi...
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pronti a schiaffeggiare le signore dall’ampia
scollatura; l’Italia delle prime ribellioni dei gio-
vani lanciati verso le notti dell’effimero, per
trovare altre dimensioni di libertà e non an-
dare alla ricerca del tempo perduto.

Di cammino ne abbiamo fatto tanto, an-
che noi cagliaritani, anche noi sardi. Un se-
colo addietro si andava a Sa Scafa per non
prendere il sole, e le prime “bagnature” sem-
bravano ai nostri bisnonni una stravaganza
diabolica. Chi osava entrare in acqua con i
mutandoni, veniva tacciato di “scostumato”.
E le donne poi finivano sui giornaletti umori-
stici che, specie a Cagliari, pullulavano. “ Sali
e Pibiri”, diffusissimo, non mancava ogni
estate di riportare in prima pagina la vignetta
della bagnante che mostrava il polpaccio (au-
dacia insolita) attorniata da un coro di mege-
re che gridavano “Sbregungía!”. Ancora più

severa appariva la mamma che vedeva la fi-
glia sollevare appena i mutandoni, per mo-
strare al corteggiatore assiduo le caviglie bian-
chissime. Una sberla alla ragazza “impudi-
ca” arrivava d’improvviso, fino a da fai ston-
tonai. Dalla caterva di familiari, le ziette nu-
bili per prime, la punizione veniva considera-
ta “benía de su celu”. Perché? Su piciocu
in castiaras si sarebbe così convinto della
serietà dei genitori, e avrebbe subito chiama-
to i suoi a fai sa domanda. La promessa di
matrimonio, insomma, non sarebbe mancata,
una volta passato su calori. Altri tempi!

Una storia dei bagni, ovvero della gente
che andava a is bagnus, non è mai stata fatta.
Eppure, anche attraverso di essa, si potrebbe-
ro rintracciare le vicende del nostro costume,
l’evoluzione dei cittadini, l’acquisizione sem-
pre maggiore dei diritti da parte delle donne.

Anni Venti: le donne pos-
sono fare sport, ma con
decenza, non devono mai
scoprire le cosce, le gam-
be si possono vedere solo
con la calzamaglia. I gio-
vanotti che vogliono alme-
no intravedere il seno del-
le ragazze intonano un ri-
tornello orecchiabile e po-
polarissimo: “Le donne
sportive / di seno son pri-
ve”. Sulla rotonda del Lido
non si parla che di “ma-
schiette” le quali vogliono
imitare gli uomini. È uno
scandalo per le bigotte:
“Funt sbregungías, ba-
garias arremascaras!
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Pure qui da noi le “sufragette” lottarono
per la conquista di ben altri diritti che non
fossero quelli di indossare un costume che
scendeva sul corpo della donna come un
sudario, e di poter liberamente muoversi dal
tratto di mare “riservato” al gentil sesso,
come, a ventesimo secolo iniziato, era se-
verissimamente disposto ai “Bagni Carbo-
ni”, in quel di Giorgino.

Anche le vacanze hanno rappresentato,
in fondo, una lenta conquista sociale. Non
sono forse nati sulle spiagge, dopo la prima
guerra mondiale, i concorsi di bellezza, de-
stinati a diventare l’emblema marino della
nostra epoca? Ancora durante il fascismo,
nel 1939, al Poetto, apparvero le prime miss
formato isolano. Si chiamavano “Bellezze
d’Italia”, e venivano reclutate dagli “scopri-
tori di talenti” sguinzagliati per il Paese da
una nota casa di dentifrici che aveva inven-
tato il concorso “500 lire per un sorriso”.

In piena guerra, a Salsomaggiore, la vit-
toria arrise a una sardo-lombarda, Adriana
Serra. Travolgente femmina giunonica, la

La sirena del Duce

Nella seconda metà degli anni Venti i costumi da
bagno diventano più audaci. Questa bella ragaz-
za, dai forti sentimenti patriottici, si pavoneggia in
una tenuta da mare modernissima, con il ritratto
di Mussolini stampato sul petto. Anche al Poetto
si possono ammirare le ragazze di buona famiglia
che indossano costumi all’ultima moda, mostran-
do braccia e gambe nude. Non più vestiti accolla-
ti, gonne ampie e lunghe fino ai piedi, cappellini di
paglia con velette che nascondono il viso. Le si-
rene che sfoggiano il costume dedicato a Mussolini
sembrano dire: “ Ora ci emancipiamo per piacere
al Duce, ma al tempo stesso possiamo essere buo-
ne fattrici di figli”.
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“Signorina Bel Sorriso” approdò subito alla
rivista, prima scritturata da Macario e in se-
guito da Wanda Osiris. Nel dopoguerra, al-
l’Eden Park, la Serra fu la prima ballerina a
mostrarsi in “puntino” ai cagliaritani, provo-
cando scene indescrivibili tra giovanotti ar-
denti, ammiccanti, senza peli sulla lingua.

Ormai il tempo della miss sardo-lombar-
da stava passando. Nasceva la fama di Gina
Lollobrigida, nuovo prototipo della donna
italiana, nata in passerella con un costume
balneare a un pezzo, scritturata nel 1950 per
il film “Miss Italia” di Duilio Coletti. Anco-
ra doveva esplodere la rivale Sophia Loren,
a quel tempo Sofia Lazzaro, e all’anagrafe
Sofia Scicolone, diva del fumetto “Sogno”
e comparsa a Cinecittà, ben tenuta d’oc-
chio dal produttore Carlo Ponti. Costui, zar
della Lux film, fece salire in fretta alla “gua-
gliona” di Portici le scale della celebrità, fino
alla conquista dell’Oscar, ma non prima di
averla fatta scritturare per una pellicola di
serie B, “Africa sotto i mari”, dove mostrava
abbondantemente - in costume da bagno - i
doni di Madre Natura.

I disegnatori satirici non si lasciarono certo
sfuggire un tema adatto a svilupparsi in mille
situazioni umoristiche e piccanti, tanto che
quello delle vacanze al mare, insieme al mon-
do dello spettacolo e dello sport, è stato un
soggetto caratterizzante il disegno leggero dal
primo Novecento, ma attraverso la lettura di
queste immagini oggi possiamo renderci con-
to dell’evolversi del costume nel rapporto tra
i sessi, dei confini, nel tempo, del comune
senso del pudore. Alti e bassi - o meglio, del
coperto e scoperto - della moda! C’è sem-
pre stato un tutore dell’ordine pronto a co-
prire i corpi femminili troppo esuberanti.

 “Il signor sindaco mi ha ordinato di non
farla uscire senza coprirla, per non offuscare
la morale di questi signori”: diceva la dida-

Negli anni Trenta la donna ha riacquistato il proprio
corpo, e può perfino fare esercizi ginnici in costume
da bagno. All’Amsicora si formano le prime squadre
di ginnaste, che riescono a primeggiare sul piano na-
zionale. Le giovani campionesse furoreggiano sulla
spiaggia del Poetto, ed i loro costumi non sono ritenuti
“arditi”. L’antico pudore dei conservatori è ormai un
segno del passato.

Estate 1937: pa-
gliaccetto po si biri
beni is coscias cun
is cambas e bellez-
ze in bicicletta chi
andant a su Poet-
tu. È arrivata l’era
fascista della mo-
dernità: la donna
può fare lavori leg-
geri e andare al
mare indossando
abiti meno castigati
rispetto ai sudari del-
l’epoca umbertina.
In is mesis de s’istari is feminas si porinti fai su
bagnu no prus alleputzaras de conca a peis.

Coscias in aria
e bellezze in bicicletta
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scalia di una vignetta, raffigurante un donna
dagli spessi mutandoni sdraiata sul bagna-
sciuga, mentre i bagnanti maschi, da lonta-
no, la scrutavano con i binocoli. La signori-
na assediata da un gruppo di “pescecani”, e
le “seducenti” bagnanti infagottate ed inavvi-
cinabili, testimoniano dell’atmosfera “rilassa-
ta” delle vacanze, e del gusto dell’epoca nel
prendere in giro la moda e le mode.

Non crediate che certe “perle” del per-
benismo si potessero cogliere solo agli inizi
del Novecento.

I bagni di mare, fino agli anni Cinquanta,
specie nelle nostre spiagge, e al Poetto in par-
ticolare, sono stati anche una grande calamità.

Squadre di agenti venivano sguinzagliate
d’estate per disciplinare le bagnanti che mo-
stravano “nudità” in più, ovvero “oltre il le-
cito consentito”. In diversi casi i giornali ri-
portavano la notizia del povero poliziotto, in
divisa e sudatissimo, costretto ad usare il cen-
timetro contro chi incorreva nei rigori della
legge. Spogliarsi sì, però non più di tanto.

Nonostante l’incombente denuncia “per
offesa al pudore”, a causa dell’insorgente
moda del bikini mal tollerata dall’autorità, tan-
te donne, finalmente sfoggiavano il costume
che le mostrava “quasi come Eva”, in barba
ai divieti. Brigitte Bardot faceva scuola, e che
scuola! Nel film che la rivelò, “Piace a trop-
pi”, e più ancora nella commedia vacanziera
“La ragazza di Saint Tropez”, era esplosa fra-
gorosamente, tanto da far saltare per aria i
canoni del moralismo ancora imperante in alto
loco, almeno in Italia.

Il mare diveniva ora accessibile, in teoria,
per incontri tra giovani di diverso sesso, senza
l’inconveniente di avere sempre intorno la
sorellina o il fratellino incaricati de fai sa guar-
dia. Guai, ad allontanarsi da s’or’‘e mari,
tra gli scogli. E peggio ancora tentare l’av-
ventura su un natante.

Alla fine degli anni ‘40 compaiono al Poetto le donne
con il costume a due pezzi. Fanno scandalo le ragaz-
ze che scoprono la pelle più del necessario, indossan-
do gli antenati del bikini. “Ita dannu mannu, faint
biri su biddiu, no tenint prus bregungia de nudda
custas bagassotas”: dicono infervorate e (diciamo-
lo) con molta volgarità le vecchie dame.

Arriva il due pezzi
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Cinque ragazze, andate al largo su uno
dei primi pattini concessi in affitto al Lido,
rischiarono di annegare. Aitanti nuotatori in-
terruppero i loro tuffi dalla “rotonda”, de-
dicati alle ballerine dell’avanspettacolo scrit-
turate la sera al Giardino di via Trento, e
corsero a salvarle.

Sulla spiaggia, sotto gli ombrelloni, le signore
applaudirono intensamente. Una di esse pensò:
“C’est filla mia puru, spereus chi di bessat unu
bonu partidu”. Voleva per la sua ragazza un’ot-
timo matrimonio d’interesse, unu mariru cun
pilla mera, ovvero molto denaro. Ansiosa, con-
tinuò a spargersi la crema sulla pelle bianca.

Arrivò il momento della crema abbron-
zante. Prima bastava il chiaro d’uovo sbat-
tuto o l’olio mischiato con l’acqua. Adesso
la pubblicità, dopo aver conquistato il pub-
blico al costume adatto alla tintarella, impo-
neva la crema solare.

Passati i tempi del charleston, appena tol-
lerato. Non più vietato l’ascolto dei dischi
jazz, severamente proibiti dal fascismo, e
sentiti in gran segreto nelle riunioni di fami-
glia, il boogie woogie americano, di moda
nel secondo dopoguerra, lasciava il campo
a balli ancora più sfrenati. Le parrocchie lan-
ciavano anatemi e scomuniche.

Spogliarello tra mare e sabbia,
in tv solo i mutandoni!

Alla fine del Novecento la spiaggia del Poetto si riem-
pe di belle ragazze che mostrano le loro grazie senza
pudore. Le solite signore d’altri tempi faint sempri
giuricus. E sussurrano indignate: “Custas faint biri
titas e biddiu,no tenint bregungia. Nostra Signora
de Bonaria, si sighint aici acabant mali, salvaid-
das bosu!”. Le custodi degli antichi costumi invocano
la Madonna di Bonaria perché salvi le svergognate
che mostrano seni e ombelico. Le ragazze continuano
per la loro strada, e se ne fregano delle raccomanda-
zioni delle signore anziane. Il pudore, quello che si
misura con i centimetri di pelle scoperta, non esiste più.
Né possono offendere le ragazze in topless e in tanga,
sono belle da vedere e da guardare. Se fanno palpitare i
cuori ai ragazzi che male c’è? Lo spogliarello tra mare e
sabbia è uno spettacolo che ristora... Le donne sono
libere fino a un certo punto: possono mostrare le loro
beltà ed entrare in tutti i rami della produzione, ma non
possono ancora aspirare a ruoli dirigenti, tranne qual-
che eccezione. Solo sulla spiaggia possono mostrare
le loro beltà. Nella nascente televisione sono ancora
indispensabili i mutandoni.



66

Ritratto di cagliaritani
sulla rotonda del Lido

Il Poetto è luogo di socializ-
zazione e di contrasti nei tar-
di anni Trenta. Ritrovarsi la
sera sulla rotonda del Lido
non vuol dire solo pigai su
friscu, ma anche parlare e
discutere sui pericoli di una
nuova guerra, e poi esibirsi in
un miscuglio di usanze, di gu-
sti, di abitudini. Sono diversi-
tà vissute come fatti della po-
litica ed elementi della natu-
ra, che fomentano umori liti-
giosi e incomprensioni, senza
condurre al distacco.

È finito il “grande macello” ‘15-‘18. Svaghi al mare nel primo dopoguerra: i giovanotti
sono tornati dal fronte, cussus chi no funt mortus in gherra, e le ragazze sono all’erta
po ddus aciapai, mancai cantendi una cantzonedda in casteddaiu: “Donamì
unu basireddu, e donamindi un’atru…”. Se non si ha abbastanza orecchio per la
mandola, si può contare sulle melodie del primo grammofono cantabile. Gli innamorati
la giudicano la più bella invenzione del Ventesimo secolo, e naturalmente spopola sulla
spiaggia del Poetto, dove un bacio si può rubare al ritmo di una canzone orecchiabile.

Donamì
unu
basireddu,
donamindi
un’atru
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Seduttrici alla Sella del Diavolo

Da “Excelsior”, il settimanale illustrato più diffuso a
Cagliari negli anni Venti, le ragazze apprendono l’arte
di sedurre facendosi fotografare in pose “discinte” alla
“Sella del diavolo”. Imitano goffamente le modelle di
“Excelsior” e prendono alla lettera questa didascalia:
“Come sapete Ulisse su un’isola rocciosa incontrò bel-
le donne amabili assai; ora, se la mitologia non è un’opi-
nione gli scenaristi ricostruiscono così quelle vecchie
scene dei tempi che furono (che sono e che saranno)”.
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Donne libere ai tempi del fascismo

Il Poetto tra gli anni Trenta e Quaranta, con le ragazze in costume da bagno modernissimo che potrebbero
ispirare il disegnatore Boccasile, molto di moda per la “Signorina Grandi Firme”, disegnata ogni settimana
in varie pose, e che campeggia nella copertina del settimanale diretto da Pitigrilli e Zavattini. Il giornale
illustrato è molto diffuso anche a Cagliari, soprattutto fra le frequentatrici e i frequentatori del “Lido”, lo
stabilimento chic del litorale cagliaritano. Maria Ugo e Laura Puggioni rappresentano il nuovo ideale
femminile. Donne senza malizia, pronte ad affrontare il loro futuro: nuotano, si tuffano, si distendono sulla
sabbia, corrono in bicicletta. Quante cose fanno. Maria e Laura offrono delle donne di Cagliari un’imma-
gine diversa, in tempi di autarchia e di battaglie per il grano, quando le ragazze sfilano nel campo Dux,
adorando il mascelluto che proclama l’Impero e premia le “fattrici di figli”. Il “come eravamo” del Venten-
nio non si può riassumere solo nelle parate imperiali e nelle mossette virginali: lo dimostrano queste giovani
donne che non si fanno incantare dagli slogan della dittatura e disegnano, anche al mare, un altro tipo
femminile, libero e alternativo.
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Poetto 1937: l’insegnante Maria Ugo colta dal fotografo nello stabilimento “Lido” durante le vacanze
estive, si avvia per una passeggiata sul bagnasciuga con l’amica Laura Puggioni, anch’essa laureata in
lettere. Sono antesignane delle prime battaglie per l’emancipazione femminile. Per una donna quel genere
di “lotta per la libertà” non è davvero facile durante il ventennio fascista. Impera il maschilismo, sa femina
deve sceti fai fillus, e al massimo, oltre all’insegnamento, può aspirare a fare la commessa e la dattilogra-
fa, la telefonista e la postina, ed entrare in fabbrica per diventare operaia quando gli uomini vengono
richiamati “volontari” per le campagne in Africa Orientale e Spagna, oppure spediti sui fronti della secon-
da guerra mondiale. Arrivano i bombardamenti del 1943: i casotti del Poetto vengono distrutti dai tedeschi
accampati per paura di un’invasione degli americani dal mare, la città è distrutta, donne e bambini finisco-
no notte e giorno nei rifugi di fortuna. “Arrori mannu tengas”, urlano contro il Duce che ha voluto la
guerra. Comincia la grande lotta per l’emancipazione femminile proprio nel Poetto, spoglio e ritrovato…

Antesignane dell’emancipazione femminile
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I seni nudi del sexi-fascismo

Clara Calamai e Doris
Duranti scoprono i seni
per pochi secondi ne “La
cena delle beffe” (1941)
e in “Carmela” (1942).
Il primo, tratto da un
drammone teatrale di
Sem Benelli, viene pro-
iettato al Politeama Mar-
gherita; il secondo, ispi-
rato a una novella di Ed-
mondo De Amicis, lo
presentano in anteprima
nazionale, a Livorno, cit-
tà nativa della protago-
nista, e al Supercinema
di Cagliari. Il successo
di entrambi i film è enor-
me. Alla Calamai, sdra-
iata sul lettone medioe-
vale, strappa brutalmen-
te le vesti Amedeo Naz-
zari, che ha già pronun-
ciato, con la sua voce
profonda di sardo ma-
schiaccio, la famosa bat-
tuta “Chi non beve con me, peste lo colga!”. Il seno della Ginevra cinematografica è piccolo, ma aggraziato e
desiderabile, e il gesto brutale di Neri lo rende ancora più appetibile. Doris Duranti, vamp del cinema autarchi-
co, e rivale della Calamai, non vuole essere da meno, pretende di poter mostrare il proprio rigoglioso seno.
D’improvviso, in “Carmela” per la gioia dell’ufficialetto savoiardo, interpretato dall’ungherese Pal Javor,
fingendosi pazza, si slaccia la camicetta, facendo apparire, in piedi ben dritta, le sue poppe prorompenti.
La stampa cattolica grida allo scandalo e accusa le due attrici di “pervertire” la gioventù italiana con il loro
gesti lascivi. Bisogna punire subito le due fedigrafe, facendo sparire quei “diabolici fotogrammi sensuali”.
Mussolini è furioso. Convoca il ministro della cultura popolare, Alessandro Pavolini, amante della Doris, il
regista Flavio Calzavara e il produttore Giulio Manenti per fare la reprimenda di rigore, a seguito di un violento
attacco de “L’osservatore romano” contro la cinematografia fascista. Viene convocato a Palazzo Venezia
anche il “regista con gli stivali”, Alessandro Blasetti, che ha diretto “La cena delle beffe” ed ha praticamente
inventato il primo nudo del cinema italiano. “Non è ammissibile che certi istinti sessuali siano dati in pasto al
pubblico”: afferma il Duce nella sua reprimenda. Ma una volta ammirate le due attrici con i seni nudi, in due
proiezioni private a Palazzo Venezia, rivolto a Pavolini, che vuole lasciare la famiglia per fuggire con Doris
Duranti, il Duce urla: “Vi capisco, però vi raccomando: tenetevi la moglie e non esibite in pubblico l’amante”.

Clara Calamai “scoperta” da Amedeo Nazzari in “La cena delle beffe” (1941).
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I seni turgidi di Doris Duranti come appaiono in “Carmela” (1942).

Clara Calamai e Doris Duranti rappresentano, durante gli ultimi anni del regime
fascista, l’antitesi della donna sottomessa e ridotta al ruolo ancillare. Mostrano i
loro seni nudi, per la prima volta nel cinema italiano, ne “La cena delle beffe” e in
“Carmela” ottenendo l’approvazione non solo dei giovani, ma anche della ragazze
che si battono per una maggiore libertà dei costumi. “Is titas sartiendi”, poesia in
casteddaiu di Aquilino Cannas, riferita alle scene proibite dei due film scandalosi,
è cantata al Poetto da cricche di giovani e ragazze, e formano oggetto di conver-
sazione tra i casottisti. Gli uomini si passano i fotogrammi di Clara Calamai e
Doris Duranti cun is titas in foras, tagliati dalle pellicole e rivenduti al mercato
nero. L’ultimo atto dell’estate di guerra al Poetto, senza bombardamenti e prima
dell’abbattimento dei casotti, si consuma in uno sfogo sessuale collettivo.

A Su Poettu
cun is bellas
titas
sartiendi!
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Dai mutandoni al tanga! Tanto tempo è passato.
Le donne non si ispirano più alle eroine romantiche e alle collegiali sbarazzine del vec-

chio cinema italiano. Finite nel cimitero dei ricordi le fanciulle virginali e le fattrici di figli
esaltate nel ventennio nero. Il seno, ignorato o combattuto dalle mode balneari dell’era
democristiana, è risorto prepotente. I due pezzi, il bikini, il topless non offendono il comune
senso del pudore, e i carabinieri o i poliziotti non vengono sguinzagliati sulle spiagge.

Sono passati cento anni: godetevi le vostre vacanze. Il tanga impazza all’alba del Duemi-
la. C’est mera de biri. Ita bellas petzas saburias. Ajó, andaus a su Poettu.

I costumi cambiano così.

Sogni di gloria e di gambe lunghe. Ne-
gli anni Trenta la “Signorina Grandi Fir-
me”, lanciata da un rotocalco di succes-
so, diventa l’emblema della donna pre-
bellica. È prosperosa, il viso provocante,
la gamba mozzafiato. La sua minigonna
cortissima sembra gridare “Abbasso il pu-
dore”. Per un’epoca in cui la donna deve
soprattutto essere “buona fattrice”, la “Si-
gnorina Grandi Firme”, creata da Pitigrilli
e Zavattini, diviene una provocazione. I
suoi autori hanno molte noie con la cen-
sura fascista,ma riescono a farla franca.
Anche le donne dei gerarchi mostrant is
titas. Doris Duranti, amante del ministro
del Minculpop Corrado Pavolini, in “Car-
mela” mostra i seni, gareggiando con Cla-
ra Calamai, che aveva già mostrato le sue
“poppe” ne “La cena delle beffe”. Ita
gosu mannu...

Una copertina di “Grandi firme” con l’emblema della rivi-
sta: la signorina dalle lunghe gambe. Diretta da Pitigrilli, vi
collaboravano scrittori famosi come Leonida Repaci e
Cesare Zavattini, già allora ritenuti” diavoli comunisti”.

La Signorina “Grandi
Firme” è una tifosa
della radio, ascolta tut-
te le canzoni di succes-
so. Al Poetto viene
eletta la “reginetta
Grandi Firme”. È proi-
bito chiamarla “miss”!
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Dalla gonna lunga al bikini.
Nell’immediato dopoguerra ricompaiono

le donne con le gonne lunghe fino alla cavi-
glia. Non è questione di pudore. Dopo anni
di privazioni e di stenti, di vestiti arrangiati,
corti e stretti per risparmiare stoffa in omag-
gio all’autarchia, o perché la stoffa non
c’era, si abbonda anche con le gonne. Lar-
ghe e lunghe, per farle occorrono metri di
stoffa, tornata finalmente nei negozi. Si ri-
sparmia solo d’estate al mare, prima col due
pezzi e poi col bikini.

Al Poetto il pudore è libero.
La gonna si accorcia.È diventata mini, poi

micro, poi topless, infine tanga. Nessuno ci
fa più caso, nessuno scuote più il capo in
segno di disapprovazione. Il pudore non si
misura più con i centimetri di pelle scoperta,
e tanto meno al mare, come capitava in tem-
pi lontani, da Sa Scafa al Poetto.

L’ombrellone e il pagliaccetto, il costume due pezzi
e i cappelli di paglia a larghe falde sono di moda al
Poetto quando le donne si presentano “liberate” da
ogni bardatura sovrabbondante, con la “ripresa del-
la vita normale”, dopo i bombardamenti.
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Prima della civiltà dell’automobile, ragazze in pantaloni vanno al Poetto in bicicletta. L’emancipazione è cominciata…
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Prima della civiltà dell’automobile, per
andare al Poetto c’erano soltanto due mez-
zi. Il primo, quello naturale: le gambe. Ohi,
is peis! Le gambe erano più usate di quan-
to si creda, soprattutto nei primi decenni
del Novecento: passando attraverso Is
Arenas, per macchie d’alberi e ponticelli,
arrivavi nella mitica oasi delle dune di sab-
bia. Una corsa, e il “grande continente
sconosciuto” appariva in tutta la sua bel-
lezza quasi selvaggia. Poi, al tempo in cui
i treni arrivavano in perfetto orario, la
spiaggia cagliaritana era possibile raggiun-
gerla col favoloso tram elettrico, bianco e
lunghissimo. Si partiva “a cambararas”.
Corpulente madri di famiglia sorreggeva-
no grosse sporte con le provviste di cibo
per l’intera giornata: pomodori, gnocchetti,
cotolette, melanzane, peperoni, pisci frit-
tu, una sindria arrubia e simbulosa, me-
ras butiglionis de binu nieddu. Andare al
mare era una gita, un fenomeno di larga
socializzazione. Su gosu nostru fiat su
Poettu: d’estate non trovavi altro posto
dove andare: i cagliaritani vivevano, den-
tro e fuori i casotti, giornate di rara felici-
tà. Tutti in attesa della gran mangiata, stra-
vaccati sull’arenile bianchissimo.

Con l’arrivo della marea dei bagnanti
giornalieri, qualcuno già arricciava il naso
e scuoteva la testa, pensando ai bei tempi
del “deserto bianco”, finito con la moda
del sabato fascista.

Prima dell’ondata di villeggianti stanzia-
li, la signora Ninì, in tenuta floreale, remava
sola sulla barca nel mare verde–azzurro, da-
vanti all’edificio stile liberty del suocero da-
naroso, su rei de is candelas. Sul bagna-
sciuga la cognata, attorniata da una nidiata
di bambini, immergeva il grosso corpo nel-
le acque pulite, sotto la rigida sorveglianza
di un pescatore “de ciu”, pagato per vigi-
lare sulla incolumità in spiaggia delle fami-
glie cun bona positzioni.

Ricordava Ninì le sue estati lontane, con
decine di signorine sciamanti sotto l’om-
brellino, e altrettanti giovanotti amanti della
barca a remi, pionieri del canottaggio. Non
esistevano i casotti, solo pochi villini di pro-
fessionisti affermati. Qui il dentista, laggiù
il primario ospedaliero, al centro su meri
de sa ghiacèra, in fondo s’arregateri che
con le aste del pesce al mercato all’ingros-
so si fiat fatu una furtuna. Infine, l’arrivo
del cavalier Usai… Che grand’uomo!… Col
suo intuito straordinario quel benemerito

Il continente sconosciuto
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fillu de Casteddu cambiò il destino del Po-
etto, fino ad allora luogo di cattiva fama,
pieno di forzati cumandaus a tirai sali!

Lo scirocco porta umidità e ricordi, la
foschia del gran caldo avvolge il Poetto
nelle prime ore del mattino, e trasforma in
un’oasi di sogni il posto in cui una volta
andavano a fai is bagnus i borghesi ca-
gliaritani alla ricerca di un’alternativa chic,
dopo la rapida decadenza dello stabilimen-
to Carboni a Giorgino.

Pistilloni non dimenticava mai “su be-
nefatori”. Figlio di NN, con qualche pre-
cedente penale, ebbe la fortuna di imbat-
tersi nel “fondatore” del Poetto, che lo no-
minò primo bagnino assoluto. Da vecchio
pensionato, quasi novantenne, costretto
dall’arteriosclerosi in su basciu de Sa Ma-
rina, sentiva forte la nostalgia della gioven-

tù, de su sighi sighi is piciocheddus che
lanciavano manciate di sabbia contro le si-
gnore beatamente immerse nel chiacchie-
riccio del mezzodì, centrandole in pieno.

Intzandus sì… chi in Casteddu ci fiat
vida… Il Lido brillava di luce propria. La
gente arrivava vestita di tutto punto: le dame
anche con le toilettes di ricambio; i cava-
lieri con la giacca, camicia, cravatta. La do-
menica parecchie cabine si trasformavano
in guardaroba, con tanto di regolare marca
al cliente. De domu si portánt puru s’ore-
ria; ma le cose di valore venivano chiuse
in apposita cassaforte. Nessuno toccava
niente. In cabina lasciavi il portafoglio ri-
gonfio di soldi, e su portamunera ingrus-
sau de francus e tres arrialis: al rientro li
ritrovavi intatti. Non come adesso: su Po-
ettu nostru est prenu de aggranciroris!

Il primo tram bianco per il Poetto partiva negli anni Venti dal bastione S.Remy. Il pagamento del
biglietto potevano permetterselo solo le famiglie del ceto medio-alto. I sottoproletari raggiungevano la
nuova spiaggia cagliaritana appena inaugurata facendo molti chilometri a piedi.



77

Che delizia il giorno in cui a centinaia, riu-
nite sotto gli ombrelloni, le belle famiglie leg-
gevano la brillante descrizione che delle co-
ste cagliaritane fece Guido Piovene. “La gran-
de bellezza di Cagliari – scrisse il fine lettera-
to – è nella baia dai famosi tramonti, tutta
promontori e seni e repentini cambiamenti di
prospettiva. Dominata da una curiosa Sella
del Diavolo, il cui nome contrasta con quello
complessivo di Golfo degli Angeli, essa ri-
corda in proporzioni minori la baia di Rio de
Janeiro, per le sue coste frastagliate dove si
alternano immense dune di sabbia finissima,
tra le saline e la roccia…”.

Davvero l’ultimo paradiso. Naturale che
la nuova meta dei cagliaritani, negli anni
‘20 e ‘30, diventi il Poetto, con i suoi ca-
sotti variopinti, gli stabilimenti stile colo-
niale, le severe ville padronali, e sa passil-
lara tra due filari di palmizi africani. Il mare
pulito, gli scarichi urbani, canalizzati nel

golfo, non incidono in maniera negativa.
La quantità limitata di materie organiche
funge anzi da sostegno allo sviluppo di un
habitat ricco di sali minerali.

Ecco la spiaggia senza fine in tutto il suo
splendore, cun cussa arena bianca bianca
chi ci poris papai e crocai puru notesta.

Al Lido nuovo fiammante, is de nosu
(però non mancat unu pagu de scara-
redda allichiria). Al D’Aquila, scrivanus,
impleaus, fusteris e liauneris, tanti pic-
coli e medi travet liberati dalle frustrazioni
invernali e appagati dalle vacanze in sa por-
ta de domu, modico prezzo, carattere ge-
nuinamente familiare.

Su giuricu è la regola dominante, sa cra-
stulara all’ordine del giorno. Merdona ston-
tonara ha sbattuto la testa contro un muro, e
dd’ant postu cuatru puntus. Conch’‘e ba-
gna s’est tintu is pilus per somigliare al per-
fetto amatore del cinema, Rodolfo Valentino.

Così a fine anni Venti si presenta dal mare la rotonda in legno del “Lido” del Poetto, costruita su palafitte. La
nuova struttura è il polmone dello stabilimento balneare cui da subito vanno le preferenze della Cagliari bene. Il
“Lido” è stato realizzato dall’imprenditore Gaetano Usai. Qui avviene la “liberazione” della donna: via i mutando-
ni, per indossare un costume meno castigato. “Sbregungías”, gridano le bigotte.
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Bambulina e Past’‘e lati funt sempri a cas-
sa de mariru. Su diretori de sa funderia s’est
fuiu in Continenti cun d’una cantzonetista.

Il pettegolezzo risparmia appena il cava-
lier Gaetano Usai. Hai visto come ha realiz-
zato il suo gioiello? Su Poettu est diarerus
unu gingíu, unu bobboi per volontà di que-
sto imprenditore coraggioso. Il Lido è una
vera città balneare, con ristorante, bouvette,
sale e saloni, una rotonda romantica po si
strascinai stringi stringi. Annunziano i ma-
nifesti floridi tempi di varietà: clowns, ginna-
sti, danseur, equilibristi, ballerine, soubrettes,
canzoni e operette, Armando Gil e Zora Pri-
ma, Guido Riccioli e Nanda Primavera, Cet-
tina Bianchi in serata d’onore alla vigilia della
tournée in Egitto e dintorni, Scarpetta con i
tre fratelli De Filippo (chi poi funt is fillus
burdus dell’attore–commediografo napole-
tano), decine e decine di attori comici e non,
famosi e scartaus. È proprio come a Viareg-
gio, Rimini, Venezia: quanti debutti al Lido,
con la paterna benedizione del cavalier Usai.
Il mecenate ha perfino l’onore di un sonetto
del marchese Zappata, interpretato sul pal-
coscenico dell’arena dall’insuperabile Poli-
dor: “Lode, lode al buon Usai / industriale
onesto e retto. / Non l’avrei creduto mai: /
molto bello è il suo Poetto. / I casotti allinea-
ti, / le magnifiche cabine / sembran tanti bei
soldati / alla prova mattutina”.

Il delirio per il creatore delle primissime
vacanze organizzate raggiunge l’apice grazie
alla scrittura di Lidia Jonhson. In arrivo dal
Moulin Rouge di Parigi, la stella internazio-
nale mostra alle signore cagliaritane l’assolu-
ta praticità dei pantaloni, ed importa sulle
nostre scene estive di arte varia il jazz e il
charleston con aggressiva avvenenza, bru-
cianti propositi, immediate realizzazioni. Esce
a cantare in frac argento, cilindro in strass,
porta il tempo alla “batteria” in orchestra azio-

nando il suo bastone bianco, sul quale fanno
rilievo le prime unghie colorate in rosso pom-
peiano. Lidia, si fais sonnai...

È la scoperta di un mondo costruito ad
imitazione dell’America moderna e disinibi-
ta, con un lusso sfarzoso, animato da bellis-
sime girls per riempire i sogni di chi, tutto
questo, non può permettersi.

Cadono tabù e preclusioni. Il Lido diven-
ta un banco di prova per amori meno restrit-
tivi, fidanzamenti meno strettamente sorve-
gliati, incontri “spregiudicati” tra i due sessi
nelle serate danzanti al chiaro di luna, sotto
l’occhio sempre attento di madri ansiose e
di sospirose zie nubili.

As biu Concettina? S’est fata basai sa
trempa de cussu pagueni de Fisieddu a
or’‘e mari. Ta bellu gosu...

La pubblicità estiva dei grandi magazzini “La Rinascen-
te”, assai frequentati dai cagliaritani dopo l’inaugurazio-
ne avvenuta nei primi anni Trenta.
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È proprio arrivato il tempo delle chitarre
in spiaggia, con le serenate sotto la luna d’ar-
gento e la luna marinara (a piacere), l’ebbrezza
del tango argentino, la ginnastica del fox-trot
americano: “Notesta ballendi mi bollu scia-
lai, e non bollu sa candela de su frarixeddu
acumpangiarori!”.

Tram, telefono, sciarade, giochi di socie-
tà, amorevoli chiacchiere de gomais, le stor-
nellate di Spadaro, le rose scarlatte e i telefo-
ni bianchi della primaria compagnia di prosa
Aristide Baghetti, le commedie brillanti della
filodrammatica SES, sa partira a scialan-
droni e sa bufara manna, il Poetto cambia
così… tra il consenso per la guerra d‘Afri-
ca, Faccetta nera dell’Abissinia, Dick Fulmi-
ne e i tre di Makallè, il Feroce Saladino e le
figurine Perugina, l’Uomo Mascherato e il fu-

metto di avventure… incuranti di un disastro
annunciato nel prossimo conflitto mondiale.
Ta dannu si scopiat sa gherra!

Il Poetto cambia con i tipi di sempre. Avan-
za s’oreri, sfaccendato bella presenza, tre
quarti di Virginia spenta tra le labbra, gambe
incrociate, mani sul ginocchio destro. Sem-
bra rapito, in estasi, come se inseguisse il
volo sfrenato di un amore di sangue blù. O
frò… scirarindi, chi c’est de cassai una tze-
rachedda frisca frisca! Avanza l’eleganto-
ne, una pertica vestito all’ultima moda, pana-
ma bianco e scarpine di vernice, occhi di
pesce morto, sbadigliante due volte al minu-
to con chilometrica regolarità: “O gopai, ca-
stit custa bona natura, e ddi passat su
sghinzu!”. Irrompono gli studenti appena li-
berati dall’esame di maturità, in cerca di

Ragazzine degli anni Trenta danzano sulla spiaggia sotto l’occhio vigile del genitore. No si scit mai...
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emozioni e di soggetti utilmente pratici.
“Unu frori cussa picioca, cun su babbu
diretori de banca, mi dda coiu e seu a po-
stu”. Il tipo più curioso est de pinnioni in
sa rotonda: né brutto né bello, vestito ec-
centrico, lancia ad alta voce sul viso delle
bagnanti in passerella il solito giudizio fran-
cesizzante: “Charmande, adorable, bisciù
tzucurosu”. Ama tutte le donne, e le donne
lo ripagano: “A sorri tua!…”.

Lo spettacolo continua in un dondolio di
crastulimini, corteggiamenti, amoretti, acce-
se competizioni, con immancabili arrexonis
de corrus. E gli anziani ricordano. Cucumeu

arregordat la prosperosa imitatrice casted-
daia della “Signorina Grandi Firme” lanciata
da un rotocalco di successo, emblema della
donna prebellica: abbundanti de petzzas,
viso provocante, labbra invitanti, gonna cor-
tissima per la penuria di stoffa autarchica. Nel
dopoguerra non fiat mellus: quando il libe-
ratorio due pezzi al mare si accompagnava
alla gonna lunga quasi fino alle caviglie. Non
per questione di pudore.

 Dopo anni di privazioni e di stenti, di
abiti arrangiati col poco rayon del tessera-
mento, bistiris curtzus e strintus puita ar-
roba no si nd’agatat, le gonne larghe e lun-

Una bella squadra di nuotatrici che ha vinto la gara di resistenza nell’agosto 1928. Le bellezze
muliebri cominciano a comparire nella Lega Navale, prima esclusivamente riservata agli uomini.
Est unu gosu a biri is feminas ghetendisì a mari con i costumi moderni che mettono in risalto la
loro bellezza. “Si bint is coscias, ita bellu gosu”.
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L’arena del Lido

Il cineteatro all’aperto del Lido negli anni Trenta. Vi si esibiscono i maggiori attori del varietà nazionale e stranie-
ro. Qui uno spettacolo pomeridiano dei fratelli De Rege dedicato ai dopolavoristi. I fratelli De Rege sono molto
popolari (il loro repertorio, famosissimo, verrà rilanciato da Walter Chiari e Carlo Pampanini nella televisione in
bianco e nero degli anni Cinquanta). Il cavalier Raimondo Usai è l’inventore a Cagliari del cine-varietà proprio
nell’Arena del Lido. L’avanspettacolo precede la programmazione del film, di seconda visione, spesso scelto dal
pubblico tra quelli che hanno riscosso più successo nella stagione invernale. Nel 1936 si esibiscono Aldo Fabrizi
e Nino Taranto, nel 1938 la compagnia di Totò in una serata straordinaria, alla fine di una serie di recite all’Arena
Odeon, e nel 1939 il comico Fanfulla col ballerino di tip tap Alberto Sordi. “Tempi moderni” di Charlie Caplin è
il film più visto, proiettato in terza visione dopo la “prima” all’Olimpia durata una settimana, e la “seconda”
all’Eden (prima che diventi Roma), in odio all’Inghilterra, chiamata dai fascisti “la perfida Albione”.

ghe davano l’illusione del “boom” in tutti i
sensi, e non soltanto economico.

Ora dov’è finita la gonna? Le ragazze pas-
sano per la strada in pantaloncini stretti fir-
mati, o con le gambe in piena libertà. Nessu-
no scuote il capo in segno di disapprovazio-
ne. Appena si sente il borbottio di una vec-
chia signora: “Di questo passo dove andre-

mo a finire? A is tempus mius custus speta-
culus in giru non si biríant!”.

Nessuno ci fa caso. Il pudore non si misu-
ra più con i centimetri di stoffa. Piuttosto pen-
siamo al destino del Poetto. Appena liberato
dai casotti, sembra Rio de Janeiro sul serio.
Lo scenario è inconfondibile, da lontano.
Però… se ti tuffi nella calca domenicale!
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Pagato il pedaggio alla civiltà dell’auto-
mobile e al supplizio dell’autobus giallo–aran-
cione sempre affollato, consumato il calva-
rio della coda, i forzati del bagno cercano di
togliersi il sudore nell’acqua del mare.

In duecentomila calano su chilometri di
spiaggia libera stanchissimi, irreggimentati
come formiche. Pure nella sabbia c’è coda,
ressa, intasamento. Tranquillità poca, confu-
sione tanta. E se non bastassero i vicini con
cui lottare per il sole e per l’ombra, arrivano
nugoli di senegalesi e nordafricani che tenta-
no di affibbiarti magliette, occhiali, pettinini,
orologi, mercanzie d’ogni genere che fatico-
samente si trascinano dietro. Mischineddus,
issus puru depint bivi!

La signora Pina, 82 anni portati bene, lu-
cidissima, non sopporta qualunque sotterra-
nea manifestazione di razzismo, e difende il
diritto della piccola comunità nera a si fai sa
giornaredda. È la più vecchia habitué del Po-
etto. Ci viene dal primo dopoguerra, si inten-
de la “grande guerra mondiale”. Il suo era
stato il quinto casotto della spiaggia. Lo co-
struì il marito buonanima, falegname ebani-
sta, dalle parti del D’Aquila. Nell’ultima guerra
i tedeschi lo bruciarono, quando fecero al
Poetto il grande falò dei casotti per installar-
vi i cavalli di frisia, in previsione di uno sbar-
co degli americani. “A guerra finita ci asse-
gnarono lo spazio vicino all’Ospedale Mari-
no. Su casotu miu immoi non c’est prus!”.

Il Poetto di oggi: bendidoris nieddus che percorrono la spiaggia in lungo e largo per vendere ai bagnanti la loro
mercanzia: occhiali da sole, costumi da bagno, canottiere, ninnoli vari, a modico prezzo. Anche i sardi sono stati
“emigranti”, e trattati da “pezzenti”, come oggi fanno con i lavoratori provenienti dal Terzo Mondo i “bauscia”
bossiani, scimprus e balossus.
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Da decenni non si è mai persa una stagio-
ne, nonna Pina! Ora che il casotto lo hanno
abbattuto le ruspe, non si rassegna. Ogni mat-
tina i nipoti la portano in automobile e lei pian-
ta l’ombrellone proprio nel punto in cui stava
“su casoteddu beni surau”. Contempla il pas-

sato? Anche quello, perché no?
“La gioventù coincide sempre
con gli anni più belli della vita,
seppure i nostri non fossero
tempi proprio felici, né tanto li-
beri. Chi aveva simpatia per un
ragazzo doveva guardarlo da
lontano. S’amori? Una castia-
ra… e gli sguardi accendeva-
no la fantasia, e anche unu
mangiucu a sa scusi… Ades-
so ragazze e ragazzi parlano
tanto assieme, conversano li-
beramente, non ci sono più sot-
terfugi. Mi piace vederli da lon-
tano, seduta sotto il mio om-
brellone piantato qui, proprio
dove stava il mio casotto, chi
paríat unu sprigu!”.

Alle undici nonna Pina
smonta, il nipote con la mac-
china è venuto a riprenderla. In-
tanto il brulichio diventa com-
patto, la sabbia viene coperta da
una marea umana. Corpi, om-
brelloni tamburelli, pallonate
sulla testa, frammenti di vetro,
gomma americana e lecca lec-
ca chi t’apoddant is peis.

Così i bagnanti arrostisco-
no, i bambini giocano, i ragaz-
zi e le ragazze stanno sdraiati
l’uno accanto all’altra scam-
biandosi carezze e qualche
bacio senza che la gente gridi
allo scandalo. Le madri chiac-

chierano, le radioline cantano a tutto volu-
me, la pelle al sole è tanta.

La lunga spiaggia quasi africana è molto
cambiata. Come il mondo, ma cosa diven-
terà? Su Poettu de oi è un’altra cosa, ma a si
nci ghetai a mari est sempri bellu.

“Mischineddus, si fainti sa giornaredda, issus puru depinti bivi”. I
bagnanti del Poetto non sono razzisti, e ai venditori neri comprano ogni
cosa, soprattutto fazzoletti di carta, pur di aiutarli a racimolare qualche
euro per poter sopravvivere.

Issus puru depinti bivi!
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A Cagliari in is bascius ci bivit sa genti pobiritedda. È un’umanità che non ha niente,
neppure i soldi per comprare le scarpe ai bambini, è solo ricca di gioia di vivere. In is arrugas
c’est unu grifoni po totus. Eppure le famiglie non si perdono d’animo. Po si porri arrefri-
scai e sciacuai candu benit sa basca, unu bastasciu de portu, cun mulleri e tres fillus,
arribat de su Brugu a Crabonaxiu (oggi Villassimius) a carreton’‘e burricu, passendi in
s’arruga prena de pruini, de Casteddu a su Poettu finas a Is Mortorius, po lompi a
Crabonaxiu. È sempre meglio la strada bianca che il caldo afoso nel “basso” della città. Con
il bagno ristoratore, il portuale, la moglie e i tre bambini dimenticano la mancanza d’acqua, con
la sporcizia. Assumancu si ndi andat su surori…

A Crabonaxiu cun su Burricheddu
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Contus

de mari
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Il cantiere per la costruzione delle barche da pesca a Sa Scafa. Aperto alla fine dell’Ottocento, quasi contemporane-
amente all’inaugurazione del primo stabilimento balneare, po fai is cius de su stani (piccole barche dei pescatori
dello Stagno di Santa Gilla), si ingrandì durante il fascismo per la costruzione di barche a motore e di motopescherec-
ci. Ha continuato l’attività fino agli anni Cinquanta del ‘900, ed è scomparso con la decadenza della piccola pesca. Is
piscadoris de su stani e de mari biu, funt torraus unu ghemu, solus e arrimaus: recitava una bellissima poesia di
Aquilino Cannas. Nel 2003 i pescatori, che vivevano nel quartiere de Sa Marina, non ci sono più: is bascius sono
diventati trattorie alla moda per i turisti, e is susus li hanno riadattati e venduti a coloro che hanno in banca milioni di
euro. Is piscadoris aundi funt acabaus?
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La nostra città è stata spagnola per quat-
tro secoli, fino al 1720. La dominazione spa-
gnola ha lasciato in essa tracce ancora vive.
Non solo nell’architettura, nei palazzi arric-
chiti dai ferri ricurvi degli alti panciuti balco-
ni, Casteddu nostra assimbillat a sa Spa-
gna. Anche e soprattutto, negli usi, nei co-
stumi, nella lingua, nella mentalità dei suoi
abitanti, sa tzitadi at pigau de cussus chi
s’ant dominau. Mancu malis chi si funt
fuius, is dominaroris!

“Andaus a fai una passillara faci a Sa
Scafa. Tocai, besseus de domu, po pigai
bellu friscu”: questo il ritornello ripetuto dal-
la gente di ogni ceto. La passeggiata nella
zona de Sa Scafa costituiva una specie di
rito primaverile. Ci andavano tutti, aristocra-
tici e plebei. Is de nosu calánt de Castedd’‘e
susu a Sa Marina, e cumentzánt su viaggiu
in landò, finas a cussus logus chi fiant, per
la siesta alla spagnola, a s’or’‘e mari. La ple-
be che non possedeva carrozze e non pote-

Passillara a Sa Scafa

Il ponte della Scafa negli anni Trenta del secolo scorso. Veniva attraversato dalle famiglie povere dei cagliaritani
che a piedi si recavano ai bagni popolari, foras de is stabilimentus aundi si pagát.

Candu andamus a pei a Sa Scafa passendi de su ponti
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va neppure permettersi la diligenza, ci arri-
bát a fortza de peis, camminendi in su stra-
doni impruinau.

Nella zona de La Plaja (che in spagnolo si-
gnifica, appunto, la spiaggia) si davano appun-
tamento gente del popolo e gente dell’aristo-
crazia. Due classi rigidamente separate: is meris
a una parti, e is serbidoris a s’atra. La diffe-
renza doveva essere rigidamente mantenuta:
chini fiat in susu, e chini depíat aturai in ba-
sciu. Ogni commistione veniva punita a corpus
de zirogna dalle guardie del vice Re.

Per i poveri dei quartieri oltre le mura del
ricco Castello, lo spettacolo delle famiglie
della nobiltà appariva unico, una sorta di eva-
sione dalle miserie quotidiane. “Ita bella cosa
de biri: signoras bistias de biancu, cun su
peracheddu po s’arreparai de su soli, e ma-
rirus mustatzurus cun sa corbata a frocu e
su partou de tela groga”.

Un’abitudine consolidata, quella della
scampagnata a La Plaja o della passeggiata
domenicale lungo la via Barcellona, ancora
in auge a fine Ottocento. L’aristocrazia ca-

Sa carrozza
de “is de nosu”

La carrozza che carica i
villeggianti ricchi diretti
nello stabilimento balnea-
re di “Città di Cagliari” a
Giorgino, nella zona di Sa
Scafa. Tra i clienti più
ambiti is de nosu ovvero
i nobili di Castello torraus
de mancu. Non avevano
un soldo, ma is buteghe-
ris arrichius de Sa Co-
sta ambivano la loro pre-
senza sulla carrozza diret-
ta a Sa Scafa, per sentir-
si importanti ed esorcizza-
re la cattiva nomea de
priogus resuscitaus (ov-
vero pidocchi resuscitati),
come venivano sopranno-
minati i nuovi ricchi.
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stellana, concentratasi nella capitale dell’iso-
la, una volta lasciate le terre dell’interno nelle
mani de genti firara, rimase classe dominante
anche sotto il Regno dei Savoia, nonostante
le dichiarate origini iberiche. In virtù degli esi-
biti blasoni spagnoleschi, is de nosu poteva-
no permettersi di impiegare il proprio tempo
libero in divertimenti, in piaceri, in manifesta-
zioni mondane. All’aristocrazia di antico li-
gnaggio si aggiungeva l’alta borghesia caglia-
ritana, che cominciava ad affermarsi e che
sarebbe divenuta, dopo qualche tempo, la
classe dominante della città.

I nobili dallo stemma consolidato, natu-
ralmente, avevano da ridire sulle improvvi-
se fortune di amministratori e aristocratici
savoiardi nuovi di zecca. Mal sopportava-
no i tanti beneficiati da titoli e onori da parte
de su rei turinesu, per meriti di bottega. La
critica diventava tagliente, feroce. “Castiad-
du su marchesu nou. Tenit beni strintu su
stendardu de is furas chi at fatu. M’ant
nau chi a Turinu fiat picaparderi, e im-
moi, in Casteddu nostru, est meri de pala-
tzius. Ita ci at a essi asuta?”. Durante sa
passillara chiacchiere e pettegolezzi si in-
fittivano. Le maldicenze, talvolta fondate, sui
nuovi ricchi che avevano conquistato un bla-

sone fendi pinnicas, si chiudevano puntual-
mente con un punto interrogativo, dal signi-
ficato inconfondibile.

La scampagnata a Sa Scafa e sa passillara
in via Barcellona che costituivano veri e propri
profili di un’epoca, finirono, si spensero con il
sopravvenire della grande guerra. Proprio sa
gherra manna provocò la fine delle tradizioni
spagnolesche, e diede inizio a un’epoca nuova,
sotto molti profili più positiva perché più giusta.

Bagnante “impudica” del 1890.

La scuola di nuoto inau-
gurata nella riviera fran-
cese nel 1896 e subito
“imitata” dal cavalier
Carboni nel suo stabili-
mento “Città di Caglia-
ri” per clienti danarose,
in particolare viuras
arretas alla caccia di
bagnini. Le altre donne,
is coiaras, si guardano
bene dal frequentare le
scuole di nuoto, con i
suoceri all’erta e sem-
pre pronti a fai sa spia
a su mariru.
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Nel Novecento sono sorti i primi casotti
al Poetto. Tra le due guerre e nell’immediato
secondo dopoguerra arrivarono i momenti più
alti della stagione balneare piccolo borghese
e sottoproletaria, in is casotus de su Poettu.

Finiti i tempi del carbone vegetale, is fe-
minas no depíant prus cuscinai foras de su
casotu, in su forreddu a craboni. Fiat arri-
bara sa modernidari, cun is bombolas de
liquigas e il cucinino a quattro fornelli, siste-
mato nell’angolo cottura del casotto.

A s’or’‘e prangiu, tutti nella terrazza po
sa papara manna, finas chi is biddius
beníant comenti gravellus.

Nell’epoca moderna anche a Cagliari, so-
prattutto nella stagione balneare al Poetto,

cambiava il costume e cambiavano le abitu-
dini: totus impari, totus ugualis.

“Ta dannu mannu, innoi c’est s’ammi-
sturu de baceddu”. Ritenevano gravissima
quella confusione di ceti le vecchie dame
nostalgiche. Sospiravano sul fascino della
Cagliari d’altri tempi, candu no ci fiat am-
misturu, e sa gentixedda de botu no poríat
artziai sa conca. Mancu malis che quella
Cagliari non c’è più, cun is nobilis a una
parti, e is serbidoris a s’atra. Nel Duemila
su Poettu puru est cambiau: sentz’‘e caso-
tus, cun s’arena bianca bennia niedda co-
menti giarrixedda, ma sempri bellu attúrat.
E de totus nosu... Ma candu torrat su Poet-
tu de una borta?

Nobildonne di Castello passeggiano sui ponti di legno all’interno dello stabilimento balneare “Città di Ca-
gliari” a Giorgino, nella zona di Sa Scafa di proprietà del cavalier Carboni, seguite da una bambina, figlia
della più giovane. Dame in nero e bambine in bianco: queste le disposizioni per l’abbigliamento. Sulla
passerella in legno era tassativamente vietato passeggiare in costume da bagno.

Damas in nieddu e pipias in biancu
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Tutti al mare, totus a mari, si legge in un
cartellone pubblicitario sulla via Roma, an-
cora senza portici, nel 1862. L’ingegnere don
Michele Carboni reclamizza il primo “sito bal-
neare” della storia cagliaritana, a S. Agosti-
no. Alle 10,30 della domenica, l’inaugurazio-
ne si apre al suono di un valzer, eseguito dal-
la banda dei carabinieri. Ad applaudire i di-

scorsi delle autorità, un pubblico di censo
elevato. Ecco i villeggianti di lusso, primi clienti
dei “Bagni Carboni” a un tiro di schioppo dal
centro. Lei tutta bianca, dal cappello all’om-
brellino. Lui tutto in nero, con la paglietta chia-
ra. Ed eccole in fila, ornate di nastri e pizzi, tre
nobildonne: la marchesa di Villahermosa, don-
na Gigetta Vivanet, la contessina Loy-Donà,

Totus a mari

Cagliari e il Golfo degli Angeli visti in cartolina dal bastione San Remy agli inzi del ‘900.
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sorridenti nella cornice floreale della rotonda
sul mare. Attorno bambini vestiti alla marina-
ra, ragazzine in polacchette scure, giovincel-
le in virginali abiti rosa, serbidoras messe
apposta a vigilare per impedire a is piciocus
di andare oltre is castiadas.

È una minoranza danarosa che si intrattie-
ne in cussu logu friscu, da maggio a settem-
bre. Il collegamento è assicurato da una vet-
tura a cavallo che parte da piazza San Carlo
(poi piazza Jenne) candu artzia su soli, e
riparte da S. Agostino prima chi fatzat scu-
riu. Per salirci paghi un biglietto dal costo
salatissimo: 80 centesimi. Il tragitto è acci-
dentato su quella strada prena de perdixed-
da. Arrivati, i passeggeri tirano un sospiro di
sollievo. No po nudda si funt impruinaus:
davanti a loro si apre “il paradiso della va-
canza”. Gli occhi delle dame puntano sulla
“rotonda”. Che vedono mai? Abiti bianchi e
ombrellini di pizzo, signore dalle lunghe col-
lane, in attesa del gelato.

I cavalieri notano i volteggi di tanti angeli,
vere incarnazioni di scultorea bellezza. Signo-
rine bionde e brune, vaporose ed eteree, con
gli occhioni celesti profondi, nerissimi taglia-
ti a mandorla. Ci scappa pure su mutetu per
la più bella: “Sa sennora marchesa / no bo-
lit prus su bustu / cun sa bellesa tua / mi
donas grandu gustu”.

È uno scambio continuo di occhiate te-
nere tra fanciulle illibate e giovanotti di otti-
mo lignaggio. Qualche truce babbu vigila
perché lo sguardo non corra troppo al di là
delle cose lecite: “Chini ci provat, ddu fatzu
fuiri a sonu de corru”.

Si racconta che uno studente di giurispru-
denza s’est pigau unu buciconi a facia,
solo per aver osato canticchiare un inno-
cente mutetu alla innamorata: “Cussu
bistir’‘e sera / passat senz’‘e fai sonu / d’es-
si bella mora / Deus t’at donau unu donu”.

Il padre non è d’accordo, pare che per la
figlia punti su un arregateri de su mercau,
chi at fatu mera dinai.

Succedevano queste piccole storie esti-
ve, quando i “siti balneari” erano oasi di
frescura in sa tzitadi prena de basca, e in
sa plaja de Sant’Agostinu imperversava
la villeggiatura d’élite, con follie, strava-
ganze, baciamani, furtivi sguardi tentatori.
Busca e citi.

S’atru ponti in ferru: così chiamano i caglia-
ritani l’altro ponte in ferro di Sa Scafa, dove
transitano le carrozze che portano le famiglie
ricche nello stabilimento balneare del cavalier
Carboni. Is pobiriteddus arribánt a Giorginu
a pei, nella spiaggia libera.

S’atru ponti de ferru
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Casteddu spollinchedda

Bambini con le mamme sulla spiaggia, quando la vacanza al mare è un’impresa e prendere
l’abbronzatura distesi sulla sabbia una volgarità, da condannare in ogni caso. Mancu is pipius
porint pigai su soli spollincheddus. Prendere il sole senza essere ben coperti è proibito
anche ai più piccoli. Mostrare il corpo è severamente vietato da un editto municipale. Finita la
“grande guerra”, ad ogni stagione estiva si può mostrare qualcosa.
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Una romantica fanciulla guarda il mare seduta
su uno scoglio. È vestita come impone la moda
del tempo: abito bianco, fazzoletto azzurro, scar-
pe bianche da tennis. Questo abbigliamento po-
tevano permetterselo soltanto le figlie de is bu-
tegheris de Sa Costa, ovvero le rampolle della
ricca borghesia nascente. Mancu is de nosu
de Castedd’‘e susu possono spendere tanti
soldi per il guardaroba estivo delle figlie che
vanno al mare. “Sa carrotza da poreis pigai,
ma nudda bistiris nous, bastant cussus de
s’annu passau”. Qualche nobile castellano
comprava gli abiti di moda per la figliola più
grande a firu, ovvero a credito, perché vestita
di nuovo poteva trovare marito. “Aici agatat
unu bonu partidu”, o meglio un ragazzo ere-
de di commerciante che sposa senza dote.

Is fillas de is butegheris
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Alle fine dell’Ottocento scoppia tra i caglia-
ritani dell’alta società la moda dei bagni di mare.
Con la scusa dei benefici del sole, le giovani si-
gnore mostrano per la prima volta i polpacci.
“Ta bellu, cun s’acua de mari ti arrefriscas is
garronis!”. Di solito i commenti hanno come
tema l’immersione finas a su sintzu.

Una vera novità. Le donne si scambiano
confidenze, e fanno la conta di chi è rimasto
a casa, a morr’‘e basca. Su giuricu è fulmi-
nante: “Genti susunca, no olint spendi ddus
francus po si pigai sa gabina”.

A mari, in s’istari, no ci andant totus. La
vacanza se la possono permettere solo le fa-
miglie con possibilità economiche elevate,
soprattutto i signori e le signore che non si
vergognano a mostrarsi, sia pure con una
certa pruderie.

I preparativi iniziano a primavera inoltra-
ta. La puntatina nei negozi di Sa Costa di-
venta d’obbligo, po comperai is custumus
e is cremas chi faint benni sa petza nied-
da. Verso la metà di giugno anche la cabina
è prenotata, nell’unico stabilimento di Gior-
gino intitolato all’emerito fondatore cavalier
Carboni. I soliti raccomandati hanno otte-
nuto il capanno in un punto strategico e ne
fanno gran vanto.

Is costumus longus

La giovane dama in abito semilungo guarda la mamma, in
abito lungo fino alla caviglia, mentre fa giocare in acqua il
figlioletto col secchiello, il solo che possa apparire sul ba-
gnasciuga con le gambette scoperte. Chi trasgredisce le
severe regole de is costumus longus viene multato.

“Scis, cavalier Carboni est amigu de ma-
ridu miu. Ita bravu, s’at sistemau propriu a
s’or’‘e mari”. La descrizione de sa mada-
ma beni acotzara, fait ciopai de crepu is
amigas, i cui consorti non godono di nessu-
na entratura. I pettegolezzi si infittiscono, spe-
cie durante il raduno della domenica, giorna-
ta di massima concentrazione. Almeno due-
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cento bagnanti affollano Giorgino. Bandant
in carrotza de sa Marina ‘e su mollu. I ca-
valli caracollano stancamente sulla strada
bianca de Sa Scafa, e si fermano al ponte di
legno. Allo stabilimento balneare, i passeg-
geri ci arribant a pei, e totus impruinaus.
Svelti, si rinchiudono po si cambiai. Sessi
rigorosamente separati: feminas a una par-
ti, e ominis a s’atra.

“Tocat a si ghettai a mari, assinuncas
narais cun su surori”: grida la nonna. È lei a
dare ordini ai nipotini chi arribant prontus
per la bagnatura. Poi se ne sta cirdina in
spiaggia, avvolta da un lenzuolo bianco che
scende come un sudario.

Le donne, finalmente liberate dai tormenti
del busto, sono felici di indossare costumi
dalla maliziosa civetteria: longus finzas a is
peis. Non appaiono meno vanitosi gli uomi-
ni, insaccati nelle calzamaglia a righe oriz-
zontali. Però non devono essere eccessiva-
mente aderenti.

A Fisiettu, tzerriau de allumingiu Arro-
gacorus per via dei successi con le donne,
una pulima ddi ponit sa contravvizioni. Dexi
francus de multa, per offesa alla pubblica
moralità. Indossa un costume chi no est lon-
gu fintzas a is garronis. Non manca neppu-
re qualche zelante tutore dell’ordine prontissi-
mo a coprire, con un asciugamano, un corpo

A Cagliari solo da pochi anni c’è l’abitudine di frequentare la spiaggia di Giorgino, nella zona di Sa Scafa.
Queste due signore con abiti lunghi e cappello sono state colte da un fotografo indiscreto mentre rientrano
de mari a piotu piotu e a sa scusi. Nessuno deve sapere che le due donne sono reduci dal mare e si
avviano verso la nuova stazione reale per far finta di essere in attesa del treno proveniente da Olbia.
Andare al mare da sole è considerato peccato mortale, e is sennoras in capellina chi ddu faint vengono
considerate di “facili costumi”.

Is sennoras in cappillina andanta a mari a sa scusi
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femminile. Cosa indossa la donna di tanto
oltraggioso? La scollatura risulta troppo evi-
denziata: lascia intravedere la parte alta del
seno. Ahi! Is titas no si depint biri po nud-
da! Sceti su tzugu si porit lassai scopertu.
Altri tempi, quando gli scandali al mare si

Un disegno di Scalarini ripreso da “l’Avanti!” per “Sali e Pibiri”, il settimanale cagliaritano molto popolare
tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Qui fece le prime prove di vignettista uno studente univer-
sitario di matematica, Gaetano Ciuffo, amico di Antonio Gramsci. La didascalia della vignetta di Scalarini si
riferiva ad un agente che sulla spiaggia apostrofava un bagnante: “Ma voi lì cosa fate?”. Il bagnante rispon-
deva “Non lo vede? faccio il morto”. Abituato a reprimere i cortei dei lavoratori per ordine del Re, l’agente
intimava al bagnante: “Voi deprimete lo spirito pubblico, scioglietevi!”. Ciuffo adattò in casteddaiu la vignet-
ta, che nella nuova versione suonava ugualmente “sovversiva”. Sa guardia regia: “Ma fusteti, ita stari
fendi?”. Su bagnanti: “Ma du biri? Fazzu su mortu”. Sa guardia reggia, arrenegara: “Stari fendi su
mortu in mari po fai timi sa genti, chi no si ndi arziara du pongu in presoni… bandissindi”.

A is bagnus

riassumevano nella visione di un braccio
nudo o in una coscia suggerita attraverso
un costume di tela appena aderente. L’epo-
ca degli svolazzi e delle gonne marine lon-
gas e largas è ora rinchiusa nell’album di
un passato lontano.
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Lo stabilimento Lido negli anni Venti, subito dopo l’inaugurazione. Le vacanze al
mare non sono più privilegio di poche famiglie benestanti. Al Poetto, quasi dentro la
città ormai, ci possono andare tutti e a prezzi modici. Veramente una cabina al “Lido”
costa cara, e può permettersela ogni stagione solo chi guadagna bene. Per i poveri
c’è a disposizione la “spiaggia libera”, una conquista! Almeno possono raggiungere il
mare i cagliaritani che non hanno nessuna possibilità economica. Basta pagare il
biglietto del tram o farsi un’arremara cun sa barca. Chi non ha niente, a su Poettu
ci arribat cun is peis, fendi una scarpinara. In sa passillara è anche possibile
vedere Anna Fougez, la sciantosa, chi at donau su coru a totus is casteddaius,
artziendi sa coscia e fendi sa mossa per salvare dal fallimento la squadra rossoblu
con alcune serate di beneficenza.

Scarpinara a su Poettu... po biri Anna Fougez
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Stretto alla celebre chanteuse, luc-
cicante di piume e lustrini, il canno-
niere rossoblu attira l’invidia degli
spettatori che affollano l’arena. I ma-
schi radunati all’Eden Park ci fichint
unu coretu, spronando il fortunato
calciatore ad osare: “Ajó, movirindi!
O Canciofa, faíddi biri chini ses”.

Il cannoniere del Cagliari Salva-
tore Marcialis, noto appunto cun
s’allumingiu de Canciofa, non si
lascia pregare. Subito ci ammollat
unu basiru in buca de Anna Fou-
gez. Il delirio del pubblico raggiunge
le stelle, in quella notte d’estate.

E non solo perché il beniamino
del calcio isolano ha osato baciare
la superdiva del varietà nazionale.

Quel bacio può essere di buon
auspicio al campionato 1930–31. Le
previsioni per i rossoblu non sono
però affatto ottimistiche. “La socie-
tà è a un passo dal fallimento. Si tratta
di una scalogna quanto mai ricorrente
nella storia decennale della società
Cagliari Calcio, ma stavolta si profi-
la davvero il disastro finanziario”: de-
nuncia “L’Unione Sarda”.

Fogatzedda rossoblu al Lido

Anna Fougez, la soubrette rossoblu, contribuisce a salvare la
squadra del Cagliari dalla bancarotta nella stagione 1930-31. Con
i suoi cavalli di battaglia, “Abat-jour” e “Perché piangi Pierrot”,
dedica due serate all’Eden Park e al Lido del Poetto alla squadra
rossoblu, devolvendo gli incassi per il pagamento dei debiti. Ma-
drina la soubrette e padrino il marito capo comico Renè Thano, Il
Cagliari ottiene la promozione in serie B, vincendo l’ultima parti-
ta contro la Salernitana. “Ta bona sa Fogatzedda”, urlano i
tifosi in delirio, Anna Fougez diventa la beniamina rossoblu.
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I bilanci sono a quota zero. Per tentare di
ripianarli, bisogna ricorrere a qualche fruttuo-
sa iniziativa extracalcistica. Perciò è stata ac-
colta con entusiasmo la proposta, subito ac-
cettata, rivolta al capocomico René Thano
di far dedicare dalla sua compagnia di rivi-
sta, prima donna la bellissima moglie Anna
Fougez, un récital in onore dei giocatori ros-
soblu, devolvendo l’incasso a favore della
società calcistica cagliaritana.

Rispolverando un noto poema futurista
dell’amico Marinetti, divenuto senatore fasci-
sta, in apertura della “Serata Rossoblu” al
Poetto la Fougez fantastica su un campiona-
to che vedrà il Cagliari in rapida ascesa. Esor-
cizzando la paura del presente, e invitando a
ripianare le scarse finanze con sostanziose
sottoscrizioni, la vamp del teatro leggero ri-
corre ancora a Marinetti: “Avanti baldi gio-
vanotti e gentili fanciulle / salvate dalla rovina
la squadra del cuore / e fate come dice il
poeta: / versando tanti soldini/potete favorir
l’emulazione accanita / di cervelli e di mu-
scoli, / di agilità e di forza”.

L’incasso è favoloso: addirittura 300 mila
lire, una vera fortuna per l’epoca.

Grazie alla trovata della coppia Fougez-
Thano, l’anno più difficile si rivela invece
trionfale per la squadra rossoblu.

La promozione in serie B, inseguita da tan-
te stagioni, arriva a conclusione della tormen-
tata partita contro la Salernitana. Il primo tem-
po è disastroso: segna la squadra avversaria,
che riesce a controllare il gioco senza affanno.

Quando tutto sembra perduto, verso la fine
del secondo tempo, ecco la reazione vincen-
te. Pareggia il terzino Puligheddu, con un tiro
micidiale da trenta metri. Il centravanti Filippi
mette infine a segno il goal della vittoria.

Cagliari è in festa. Per tre giorni la folla si
riversa sulla via Roma, intonando la canzone
inno di battaglia della Fougez, al Lido, deli-
catamente modificata: “Abat-jour tu diffondi
una luce rossoblu”.

Quando nell’estate successiva torna a Ca-
gliari per la stagione all’Arena del Lido, la
soubrette riceve accoglienze straordinarie.

Ormai familiarmente chiamata Anna Fogatza,
l’artista si presenta alla ribalta in una pomposa
scenografia rossoblu. E ci marcia, lasciandosi
andare ad un controcanto in linea con le direttive
del regime. Profittando di una foto del Duce vio-

Stefano Canciofa, s’arrogadori!

“O Canciofa, arrogaddus!”: è questo il grido di batta-
glia rivolto dai tifosi rossoblù a Stefano Marcialis, che
con il suo estro e le sue uscite imbattibili stende letteral-
mente a terra gli avversari, nella partita decisiva contro
la Salernitana che segna il trionfo del Cagliari e il suo
passaggio in Serie B. Parafrasando s’allumingiu de
Canciofa, i tifosi urlano dopo il goal della vittoria: “Cus-
sus de sa Salernitana funt abarraus… scanciofaus”.
Il tifo si svolgeva in modo ordinato, non c’erano alle-
gronis che invadevano il campo per picchiare giocatori
e avversari. Eis cumprendiu? Chi non ha capito si ri-
legga le cronache del tempo, per poter apprendere la
lezione. I bollenti furori i tifosi rossoblu li riversavano
apostrofando Fougez-Fogatzedda con l’epiteo più spin-
to: “Toca, donasì unu basireddu…”.
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linista apparsa sui giornali, intona un refrain alle-
gorico, riferito anche alle prossime prodezze del
Cagliari in serie B: “Adesso che al governo c’è
Benito Mussolini / a fare il presidente con l’ar-
chetto e il violin / appena hanno sentito che sona-
te egli sa dar, / ognuno ha già imparato a fox-
trottar. / E si vedon fox-trottar pure le squadre
che il Cagliari vuol domar”.

Rime sbilenche a ritmo moderno, all’ame-
ricana, quando già lo scenario liberty-shim-
my, nel teatro all’aperto del Poetto, sta per
lasciare il campo allo stile littorio. Nella pas-
serella finale, in un tripudio di saluti romani,
Fogatzedda viene eletta per acclamazione
“Mascotte rossoblu”.

Tonino Fradelloni, quando si presentava nel campo di via
Pola, pronunciava una battuta napoleonica: “Oi cuman-
du deu”. A tutti gli effetti era il comandante dei rossoblu.

Tretteo, noto “Tres peis”, in campo era il terrore degli
stinchi dei giocatori avversari. I suoi piedi non davano
tregua, erano imbattibili. Teníat peis de ferru.

Ilio Guerrini, su continentali chi bincíat sempri, idolo
dei tifosi rossoblu per la sua imbattibilità. Chiusa la carrie-
ra, si stabilì a Cagliari, e divenne un apprezzato allenato-
re. I tifosi cagliaritani che lo incontravano sotto i portici
della Via Roma, immancabilmente lo pregavano de fai is
giriotus. “Comenti ddus fiat Guerrini is giriotus ni-
sciunus giogarori ci fiat prus arrenesciu”.

Bebbetto Orani, il giocatore preferito della coppia Anna
Foguez-René Thano. La diva rossoblu e il marito capo-
comico, con il divo rossoblu de peis lestus (su babbu
fiat carrotzeri in su mercau beciu), cantarono la famo-
sissima canzone “Abat-jour”, adattata alle imprese del
Cagliari, suscitando ondate di delirio collettivo nella ro-
tonda del Lido del Poetto.
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Dopo la “sfacchinata” sul lungo tramvai bianco per arrivare al Poetto, il villeg-
giante legge in spiaggia il quotidiano di Cagliari. Le vignette de “L’Unione
sarda”, nel 1938, sono in parte impostate ironicamente sulle traversie dei viag-
giatori che si avventurano fino alla città balneare pighendi su tramvai. “Ci
vuole fegato”, avverte in una didascalia il disegnatore Cabigiosu. In compenso,
ci sono i “tram popolari” che praticano prezzi ridotti alle famiglie numerose.
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In Italia Vincere ci faceva battere il pas-
so, la gente cercava in qualche modo di
dimenticare le imprese coloniali sognando
“Mille lire al mese” come nel celebre film,
e canticchiando “C’è una chiesetta amor”.
Il film “Treno popolare” di Raffaello Ma-
tarazzo (sì, quello della serie lacrimosa di
“Catene”, con Amedeo Nazzari e Yvonne
Samson degli anni Cinquanta prossimi ven-
turi) entrò come una ventata di novità nel
cinema autarchico degli anni Trenta. An-
che da noi i treni popolari portavano dalla
provincia famiglie numerose di bagnanti al
Poetto po si sfundi e s’arrefriscai.

Le famiglie proletarie in Francia ave-
vano ottenuto per legge “le vacanze a
basso costo”, e già sciamavano sulle
spiagge della Costa Azzurra. Naturalmen-
te in zona “ferie pagate” dal governo del
“Fronte Popolare”.

Arrivati a Cagliari, dalla piazza della sta-
zione Reale, di fronte al municipio, is cam-
baras de biddaius, piganta il “tram po-
polare” po andai a su Poettu.

Nella metà degli anni Trenta il Ministero
di Leon Blum aveva dato il via alle vacanze
per i lavoratori che segnò una grande con-
quista sociale presto imitata in tutti i Paesi.

Via gli uni e avanti gli altri. Nuovi chias-
sosi “trenini della gaiezza” portavano padri
e madri di famiglia che avevano smesso tuta
e baschetto per lanciarsi nel sole in magliet-
ta a righe blu e cappellini di paglia, guar-
dando, di nascosto alle mogli, indaffarate
coi cortei di commessi da “boutique” pari-
gina, rapite dalla delizia del cartoccio ri-
colmo di frittura mista.

Erano i tempi di alberghi della gioventù
senza più distinzione di sesso, di campeg-
giatori salutisti nei profumi della foresta,
delle prime emozioni al sorgere di una luna
rossastra all’angolo del bosco. Presto la
svastica di Hitler sarebbe calata sulla Fran-
cia, e nelle interminabili domeniche sotto il
tallone dell’occupante chi avrebbe ricordato
con nostalgia l’ora del pranzo sulla spiag-
gia, quando la brezza giocava a spiegazza-
re la tovaglia di carta, e si sparpagliavano
le bottiglie di vino nel bordo dell’acqua?

“La grande avventura”, così si chiamava
in Italia, non era poi tanto diversa. Qual-
che parata in più, di tanto in tanto il sag-
gio ginnico sul cerchio di fuoco, nelle oc-
casioni solenni l’adunata oceanica, milio-
ni di braccia comandate e al mare, in mez-
zo al cameratismo forzato del “voi” e a

Il tram popolare
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una forte dose di suggestioni populistiche
partendo dalla conquista dell’Impero.

Mussolini, esaltando “le ferie pagate” in-
venzione dell’Era Fascista, teneva a sottoli-
neare nei discorsi agli avanguardisti dei Cam-
pi Dux e agli universitari dei Littoriali ch’era
ormai alle spalle l’Italietta di De Amicis. Al-
lora il divertimento sembrava quasi un pec-
cato, il venerdì davvero non si mangiava car-
ne (ma c’era chi la carne non la mangiava
mai nemmeno di domenica), la famiglia era
chiusa in una nicchia di sacralità, le distinzio-
ni di classe parevano abissi invalicabili. In
quel piccolo mondo arcaico – sempre a sen-
tire il Duce – il fascismo era piombato come
una “rivoluzione”, soprattutto del costume.

Distrutte le case del popolo, in cui si espri-
meva una contro cultura operaia, si decise di
sostituire ad esse qualcosa che consentisse
di organizzare il tempo libero delle masse in

una rigida struttura gerarchica, in modo che
le otto ore di riposo non si dovessero spre-
care “in politica o nella più banale imitazione
dei vizi borghesi”.

La direzione delle attività dopolavoristi-
che toccò in generale la piccola borghesia,
paga nonostante tutto di passar le ferie retri-
buite tra bastoni e carote, oro alla patria e
sanzioni, figurine Liebig con l’introvabile Fe-
roce Saladino e Moschettieri di Nizza–Mor-
belli, le orchestre di Pippo Barzizza e Cinico
Angelini concilianti il jazz con la melodia al-
l’italiana e i fantasmi di guerra esorcizzati dalle
curve della signorina Grandi Firme di Boc-
cassile e Zavattini.

Immagini simbolo di un’estate autarchi-
ca, per gente semplice non molto dissimile
dai “vacanzieri” francesi spediti in Costa
Azzurra dal Fronte Popolare. Possiamo an-
che sceglierne altre, diverse e contradditto-

Poetto 1930: il tram a una sola vettura, quando la folla dei bagnanti è ancora scarsa.
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rie. Ci sono quelle di un’industria automobi-
listica che era già la più forte d’Europa e pun-
tava sull’auto alle masse nei primi depliant
di una pubblicità avveniristica.

Dai microfoni dell’Eiar il popolarissimo
Fausto Tommei, cantando un motivetto as-
sai orecchiabile, invitava a “goder la vita”
sbuffando sulla “Balilla”. Ed era subito un
fiorire di barzellette, di scherzi da spiaggia,
di sfottò in balera e al Guf. “Sembriamo la
famiglia Brambilla in vacanza”, dicevano i
ragazzi snob, umiliati dai tentativi di livella-
mento, operati su vasta scala con il lancio di
un film interpretato da tre assi del teatro, Ce-
sco Baseggio, Paolo Stoppa e Amelia Chel-
lini, coadiuvati dalla coppia giovane Massi-
mo Girotti (italianissimo atleta) ed Elena Lu-
ber (tedeschina emancipata).

C’era poi tanto da preoccuparsi? In fon-
do, l’utilitaria Balilla poteva possederla solo

chi riusciva a raggiungere il traguardo delle
“mille lire al mese”. Cioè pochi, un’infima
minoranza di italiani.

Comunque, lo sfottò fece talmente presa
che ad un tratto la radio modificò il testo del-
la canzone, per non compromettere la pro-
duzione automobilistica. Una vecchia Balil-
la s’avanza… diventò Una vecchia Torpe-
do s’avanza… per fare la gita unendo insie-
me la domenica e il “sabato fascista”.

Poi la musica finì, e le bombe piovvero
su Cagliari e sull’Italia. Anche se anni più
tardi, l’alba della Repubblica avrebbe avu-
to bisogno nuovamente di ritmi sincopati,
di dolcezze sciorinate con grazia, di ragaz-
ze in bicicletta e rotonde sul mare, di Cin-
quecento e di Vespe e Lambrette sfreccianti
verso le spiagge trasformate in formicai o
parcheggiate davanti alle improvvisate sale
della ricostruzione.

Poetto 1935: il tram a più vetture nella fermata davanti al Lido; è iniziata l’era del “gran turismo interno”.
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Totus a mari, tutti al mare, mancai no c’est prus sa passillara comenti una borta. Dal viale del Poetto, lato
sinistro, è scomparso il lungo tram verde (poi bianco) che partiva dal centro di Cagliari per portare alla spiaggia
migliaia e migliaia di turisti, a ondate successive. Is cambararas erano ospiti di amici e parenti più fortunati,
proprietari dei casotti. Il “diritto al mare e al sole” diventa una specie di “imperativo categorico” quando il
Duce inaugura lo slogan delle “vacanze di massa”. Viene lanciato anche un film, “Treno popolare” diretto da
Raffaello Matarazzo (il futuro regista di “Catene”) e la canzoncina contenuta nella colonna sonora ha larghis-
sima risonanza. Il “Treno popolare” a Cagliari è sostituito dal “tram popolare”, preso d’assolto dai cittadini
delle classi più umili che, con il biglietto a tariffa ridotta, possono raggiungere il favoloso Poetto di cui tanto
avevano sentito parlare, e che non avevano mai visto.

Is cambararas del lungo tram verde
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Sa passillara e la bella bagnante

Il viale Poetto negli anni Trenta sostitui-
sce sa passillara di via Roma frequen-
tata nel periodo invernale. Il traffico delle
macchine è raro: di tanto in tanto circola
qualche “Balilla” dei nuovi borghesi che
risiedono nelle ville e i macchinoni Fiat
che trasportano al mare le famiglie dei
gerarchi fascisti. Suscita ammirazione la
bella bagnante che esce dalle onde del
mare col salvagente. “Bíara issa, no
scit narai e cun su salvagenti aturat
a galla”, commentano le comari maldi-
centi della spiaggia, invidiose di tanta
beltà vistosamente in mostra col costu-
me da bagno moderno.
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Licia Cappicciola fotografata sullo sfondo dei
casotti della prima fermata che, fino alla secon-
da guerra mondiale, arrivano fino allo stabili-
mento D’Aquila, per proseguire dopo il Lido per
la lunghissima spiaggia, tra Cagliari e Quartu
Sant’Elena. D’estate al Poetto i cagliaritani an-
davano a villeggiare, cun pagu dinai. La va-
canza quasi gratuita venne interrotta dai bom-
bardamenti del 1943, e quando i tedeschi ab-
battono i casotti in previsione dello sbarco delle
truppe americane, che non avvenne.

Licia con i cuginetti Lella e
Sandro Vanali. sotto il casotto
di mamma Chiarina, alla prima
fermata del Poetto. Il casotto
di signora Chiarina è il più af-
follato della spiaggia: accoglie
le famiglie de is amigas de sa
Marina. Venne abbattuto nel
1943, con tutti gli altri casotti
della prima fermata e di tutti
quelli costruiti faticosamente al
Poetto dal popolo lavoratore,
“Su casotu miu fiat bellu
mera, e immoi no c’est prus:
sussurra con dolore signora
Chiarina, a gherra acabbara.
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Con un sorriso tranquillo e rassicurante,
Chiarina invitava is amigas de sa Marina,
cun fillus e neboris, a su casotu de su Poet-
tu. Il casotto della signora Chiarina Cappic-
ciola Vanali si trovava alla prima fermata, tra
la colonia marina gestita dalle suore di San
Vincenzo e lo stabilimento balneare D’Aqui-
la. Lo aveva acquistato con i suoi sudatissi-
mi risparmi di casalinga, attenta a spaccare il
centesimo, cussu casoteddu stimau. Capita-
no del motopeschereccio S. Efisio, su mari-
ru tziu Pippu Cappicciola, guadagnava bene.
E lei, risparmiatrice accanita, era riuscita a
mettere da parte un buon gruzzoletto di lire,
che aveva impegnato in due modi: unu po
pigai a firu sa radiu Marelli, unica in via
Sardegna, e s’atru po si comperai su casotu
de su Poettu. Bellu, postu anant’‘e mari.
La Sella del Diavolo appariva vicinissima.

“C’est una vista chi ti fait oberri su coru.
Sa Sedda de su Tiaulu parit aintru de su
casotu de Chiarina”: dicevano le vicine di
casa, candu su dominigu beníant a dd’aga-
tai cun d’una ciurmara de fillus e neboris.
Signora Chiarina le riceveva, sempre ospita-
le, con l’immancabile sorriso aperto sulle lab-
bra segnate da un filo di rossetto. “Totu
beni?”. La sua voce giungeva cristallina, da

un angolo della ter-
razza, fin dentro le
due cabine con le
cuccette a castello,
da dove ragazze,
bambini, amiche e
parenti, infilato il
costume in un bale-
no, sgattaiolavano
felici per fuggire
verso la spiaggia, a
fai is acabussonis.

Chiarina vigilava su tutti quegli ospiti
chiassosi. Il suo sguardo li inseguiva rapi-
do, correndo su ombrelloni e sdrai, bocias
e barchitas. Sa bixina de su casotu a faci
dda castiát a ogus spantaus. Talvolta,
sempre con gli occhi sgranati, azzardava
pure una battuta: “Biara tui chi poris arri-
ciri mera genti, e no ses mai arrennegara
po su burdellu. Balla chi deu no seu aici
bona de animu. In su casotu miu no ci
ollu a nisciunus. Papant, bufant, imbru-
tant, cagant, e a merì si ndi andant, las-
sendi sceti aliga”. La vicina di casotto era
petulante, ma talvolta diceva cose giuste.
Quando capitavano gli ospiti, sempre parenti
e amici, doveva lavorare il doppio e il triplo.

Su casotu de signora Chiarina

Signora Chiarina
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Su prangiu, apoi, no acabát mai. “Su
prexeri de sa cumpangia bálit milli fatigas”:
rispondeva, estenuata e contenta allo stesso
tempo. Il piacere della compagnia, per lei
valeva mille fatiche, anche se alla fine sentiva
il peso del lavoro. “A mei praxit su Poettu
poita potzu aturai in cumpangia. Olis pon-
ni is domus nostras de Casteddu in s’istari,
aundi fait una basca de morri. Innoi c’est
sempri aria bona, bentu friscu e allirghia.
Su casotu dd’apu comperau deu, ma est po
totus cussus de sa Marina chi olint benni a
su Poettu po si gosai una giornaredda de
paxi e de friscura”.

Diceva bene, signora Chiarina. Era uno
spettacolo insolito vedere dalla terrazza del
casotto la spiaggia affollata di bagnanti. Su
frari Angelinu e sa connara Fannuccia, sa

gomai Bernardina e su mariru piscadori Fi-
sineddu indicavano i loro bambini (una quin-
dicina complessivamente), che subito face-
vano ciao con le manine. Come avrebbe vo-
luto essere tra loro, tranquilla, con i piedi in
ammollo. E invece doveva restare inchiodata
sulla terrazza, davanti al cucinino, aparicen-
di su prangiu po totu sa cambarara.

Purtroppo, si avvicinava la catastrofe. Il mare
divenne un grosso ostacolo, quando la guerra-
lampo non si rivelò tale. Nel 1943, apustis de is
bombardamentus, is casteddaius no poriant
andai prus a su Poettu. No ci poriant ponni
pei in s’istari po fai is bagnus, e mancu in
s’ierru po si porri pigai una dì de soli.

Abbattuti i casotti per una rigida disposi-
zione del podestà fascista, in su Poettu
c’ianta fatu unu fogaroni mannu mannu.

Signora Chiarina cun is fillas de gomai Bernardina Podda Bosergi, Bonaria e Piera. La famiglia numerosa della sua
amica preferita era ospite abituale del casotto di Chiarina alla prima fermata del Poetto, distrutto dai tedeschi quando
si apprestarono ad organizzare la “difesa” nella previsione di un’invasione americana dal mare.
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La legna dei casotti abbattuti venne usa-
ta per riscaldare le truppe italiane e tede-
sche, dislocate lungo la spiaggia in attesa
di una probabile invasione da parte del-
l’esercito americano.

Lo sbarco in Sardegna non avvenne. La
spiaggia deserta, sgomberata dai casotti, ri-
mase rinserrata dentro i cavalli di frisia.

Signora Chiarina fiat torrara a su Poet-
tu, apustis de su sfollamentu in sa bidda
de Selegas. “Ohi! Ohi! Su casotu miu bel-
lu no c’est prus. Nd’ant fatu linna po
fogu”, commentò sconsolata.

Solo nel 1946 riprese la corsa al mare. I
casotti non c’erano più. Ci fiant is caser-

metas de s’Ausonia, aundi ci poniant is
cuaddus de s’esercitu. Immoi c’ianta po-
stu is casteddaius chi fiant aturaus senz’‘e
domu, sciusciaras de is bombas.

Una lunga schiera di casotti, dal Lido
fino all’Ospedale Marino, venne sistemata
una seconda volta per disposizione del pri-
mo sindaco eletto con libere elezioni, il de-
mocristiano Luigi Crespellani. In sa prima
firmara, nudda. La spiaggia da quella par-
te doveva restare libera. Signora Chiarina
non si dette pace. De su casotu de issa
iant fatu linna po fogu, e non riuscì più a
ricostruirlo. Ita bellu casottu fiat, ananti
de sa Sedda de su Tiaulu!

Su casotu sciusciau...

Licia Cappicciola e il
cuginetto Sandro Va-
nali fotografati sotto il
casotto di famiglia, di-
strutto dai tedeschi nel
1943, quando il coman-
do delle truppe naziste
di stanza a Cagliari te-
meva che gli america-
ni avrebbero effettua-
to lo sbarco sulla spiag-
gia del Poetto. Gli ame-
ricani sbarcarono a
Cagliari in modo tran-
quillo, dopo aver scel-
to la Sicilia per risalire
la penisola. I casotti
del Poetto furono rico-
struiti dopo la procla-
mazione della Repub-
blica, nel 1946, a furor
di popolo.
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Annamaria Cappicciola, “Stellina dell’Unità della Sardegna 1947” e “Reginetta dei portuali
1948”, fotografata con la madre Chiarina Vanali, la sorella Licia e il piccolo Gianni Podda,
figlio di gomai Bernardina.

La prima “Stellina del-
l’Unità della Sardegna”

Nell’epoca delle “miss” che si è inau-
gurata a Cagliari durante i primi anni
della “ricostruzione”, Annamria Cap-
picciola viene eletta “Stellina dell’Uni-
tà” nel 1947, al termine di una sele-
zione di ragazze sarde nei giardini del-
l’Aurucaria. Presidente della com-
missione giudicatrice è la dirigente
dell’UDI (non ancora UDS, ovvero
Unione Donne Sarde) Claudia Co-
rona Loddo. Con il titolo di “Stellina
dell’Unità della Sardegna”, Annama-
ria Cappicciola partecipa al concor-
so per il titolo più ambito, “Stellina na-
zionale dell’Unità”.

Cagliari 1947: Claudia Corona al primo Festival del-
l’Unità della Sardegna, nei giardini dell’Aurucaria.
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Annamaria, reginetta dei portuali

La “Stellina dell’Unità della Sardegna 1947” e “Reginetta dei portuali 1948” Annamaria Cappicciola con il
piccolo Raffaele Podda nella terrazza della sua casa in Via Sardegna. Il casotto della madre, signora Chia-
rina Vanali, incendiato dai tedeschi durante la ritirata del 1943, era meta, prima dei bombardamenti, della
gente del quartiere Marina che non poteva permettersi una spesa supplementare per le vacanze. Su casotu
de tzia Chiarina era diventato una specie di “collettivo-mare” per gli abitanti del quartiere del porto.
La “ricostruzione”, difficile e tormentata, ma entusiasmante, avvenne con grandi sacrifici e senza soste.
Anche la famiglia Cappicciola-Vanali vi partecipò con entusiasmo. Annamaria si iscrisse al primo concor-
so per la “Stellina dell’Unità della Sardegna”, e lo vinse. Si aggiudicò poi, quasi all’unanimità, il titolo di
“Stellina nazionale dell’Unità” nel concorso bandito al Festival di Genova. L’anno successivo, nel 1948,
Annamaria Cappicciola venne eletta “Reginetta dei portuali”, e ottenne in premio una fotografia artistica
di Moderno Bini, pubblicata dal settimanale “Arcobaleno di sera” diretto da Marcello Serra e Aurelio
Galeppini, esposta nelle vetrine de “La Rinascente” e della “Bottega della moda”.
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A su Poettu Asmara e Antoniettedda,
cumpangias de traballu in sa Manifattura
de su tobacu, si ritrovano puntualmente ogni
estate, nel casotto acquistato con i sudatissi-
mi risparmi. “Ita bellu a tenni unu casotu,
po fai gosai a neboreddus nostrus”, dicono
felici alle amiche. E is amigas, a denti stretti,
ci ammóllant su giuricu, perché non soppor-
tano che Asmara e Antoniettedda siano a di-
sposizione di nipoti, parenti e amici anche nei

giorni del meritato riposo. “A nosu no iat a
praxi de scagatzzai neboris. Mal’e cussu te-
nint de fatigai aintru de su casotu po ddis
apariciai prangiu e cena frisca, e issus án-
dant a si sfundi su culu in mari dì e noti”.

Est beru. Is duas operaias no tenint ar-
reposu, sgobbano come matte, mentre ni-
diate di nipoti si stravaccano sulla sabbia.
Preparant su prangiu, allichirint, faint is
cummissionis, danno la pappa ai figlioletti

Asmara e Antoniettedda

Una neta de Antoniet-
tedda cun su mariru
s’arreposat in su Poet-
tu, ananti de su casotu
de sa tzia e de s’amiga
Asmara. Sono tempi bel-
li, quando il sabato e la do-
menica la spiaggia caglia-
ritana veniva invasa dal-
le grandi famiglie per tra-
scorrere il fine settimana
al mare, a prezzi mode-
sti, oppuru no paghen-
di nudda. A fai is spe-
sas ci pentzant is tzias
bagarias, che per l’oc-
casione dovevano anche
tenere a bada i nipotini ir-
requieti, candu mammas
e babbus andánt a na-
rai atesu.
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delle sorelle più giovani. Giai coiaras e pre-
nas de fillus, is sorrixeddas e is amigas
insoru se ne stanno in spiaggia a prendere
la tintarella con i bimbi più piccoli. “Ita seis
fendi, gioghendi cun s’arena? Si s’intrat
in is ogus, una nariara pigais, e aici su
culixeddu de bosatrus benit arrubiu co-
menti de arenara”. Di fronte alla minaccia
delle mamme, is pipius lasciano i giochi sulla
sabbia e corrono a fai su bagnu in acu’‘e

mari”. “Atentus a is undas chi si ndi pi-
gant”, gridano Asmara e Antoniettedda dal-
la terrazza de su casotu. Lanciato su tzer-
riu, tórrant aintru po cuscinai. A sa una
su prangiu est prontu: “Benei, benei a
papai in su casotu nostru”. È l’ultimo gri-
do, prima de si preni sa brenti. Asmara e
Antoniettedda sono felici di fare le vacanze
con gli adorati nipoti. Fatighendi aintr’‘e
su casotu insoru.

Il casotto di Asmara e Antoniettedda, operaie alla Manifattura Tabacchi, ai tempi del “boom
economico”, ogni estate, si riempiva di sorelle e nipoti, e loro ben felici di lavorare anche il sabato
e la domenica po fai su prangiu.
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Ta bona sa Lollo

Gina Lollobrigida è “la maggiorata fisica”
per eccellenza. La battuta, divenuta subito
di uso corrente, la pronuncia Vittorio De
Sica, suo avvocato nel film “Altri tempi” di
Alessandro Blasetti. Il difensore trombo-
ne, al cospetto dei giudici, strappa lo scial-
le della Lollo, e urla in tribunale: “Questa
non è una donna qualsiasi, è una maggio-
rata fisica: dovete assolverla con formula
piena!”. E ciò avviene, tra i battimani delle
comparse e del pubblico in platea. A Ca-
gliari, nel 1957 per una visita turistica, l’or-
mai celebre “maggiorata fisica” è osanna-
ta dalle autorità regionali, che l’accolgono
come una regina, dimenticando perfino di
commemorare Gaetano Salvemini, scom-
parso in quei giorni. Lo facciamo notare in
una nota di apertura al dibattito su “Salve-
mini e il PSd’A” organizzato da “Rinascita
sarda”, al quale partecipano, tra gli altri,
Enrico Berlinguer e Michelangelo Pira. “Va
bene fare le fusa alla Bersagliera maggio-
rata fisica, ma non bisognava dimenticare
la figura di Salvemini, che dette ragione a
Lussu quando si trattò di rivendicare, con
il sardismo, l’identità sarda dentro la na-
zione italiana”: commentiamo, con la piena
approvazione di Renzo Laconi, Enrico Ber-
linguer, Umberto Cardia, elementi di punta
della rivista. La Lollo ci dà ragione, e con-
cede una intervista al settimanale sardista-
comunista, ricordando che ha interpretato,
partner Andrea Checchi, il primo film di
Carlo Lizzani, “Achtung, banditi”, sui par-
tigiani liguri. La raccolta dei fondi per la
realizzazione dell’importante opera prima

di Lizzani è stata fatta anche a Cagliari e in Sardegna, ed alla presentazione della Cooperativa Spettatori-
Produttori ha partecipato il presidente esecutivo Giuliano Montaldo (si, il futuro regista).Una puntatina al
Poetto smorza la polemica con la Lollo. La “maggiorata fisica” in “Achtung, banditi” sosteneva il ruolo del-
l’impiegata di una fabbrica che passava alla Resistenza, e così entrò nel cuore e nell’anima dei libertari e dei
ribelli. La visita al Poetto smorza i furori, ma la polemica continua. Tra i giovanotti del Lido, del D’Aquila e
della spiaggia libera l’argomento del giorno è Gina Lollobrigida che ha fatto la sua comparsa alla Fiera campiona-
ria e sembra meno “maggiorata fisica” di come appare sullo schermo. I giovanotti de s’Universidari e cussus
chi non scint ni ligi ni scriri sono concordi nel ritenere che la Lollo al cinema tenit is titas prus mannas…

Gina Lollobrigida, “maggiorata fisica” del dopoguerra.
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Bagnanti sul bagna-
sciuga del Poetto ne-
gli anni Sessanta: pi-
ciocas e piciocus
porint andai a mari,
sceti in cumpangia.
Non si sa mai… il
maschio è pur sem-
pre tentatore. Sorelle
e cugine stanno al-
l’erta, po difendi
s’onori delle “spose
promesse”. Ma is
bagarias funt sem-
pri prontas. Le ra-
gazze illibate porint
oghiai. Uno sguardo
languido è consentito.

Negli anni Sessanta il Poetto è affollato di
ragazze che ancora non fanno vedere le
gambe, lo vietano i genitori morigerati, bi-
gotti, moralisti e a s’antiga. Le ragazze di
buona famiglia non possono mostrare nep-
pure il viso, depint fai biri e no biri, na-
scondendo gli occhi dietro occhialoni neri.
Non è permessa nessuna licenza: né ros-
setto sulle labbra né rimmel attorno agli
occhi. Is piciocas de familia bona devo-
no combattere ogni tentazione, e batterla.
Assinuncas aundi dd’agatant un bonu
partidu? Le figlie da far sposare, con tutte
le virtù, un ottimo lavoratore (meglio se im-
piegato di banca o alle Ferrovie) è l’osses-
sione di tutte le famiglie cagliaritane. Le fi-
glie illibate possono recarsi in spiaggia solo
cun sa guardiania. Ancora…

La guardiania e is oghiaras.
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Anni Sessanta gruppi di ragazzi cagliaritani raggiungono il Poetto con la barca a remi. È un
modo sano per fare ginnastica, irrobustire i muscoli remando fino alla Sella del Diavolo. Una
volta arrivati alla bellissima spiaggia est unu gosu fai is acabussonis sartiendi de sa bar-
chita. Questa è la vacanza dei giovani cagliaritani più poveri: si divertono con poco, tuffando-
si dalla barca. “Ajó, ammollarinci in mari, imparas a narai”.
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Sono almeno l’80 per cento i cagliaritani
che non vanno in vacanza nei magnifici anni
del “boom” economico. Rispetto all’ante-
guerra e al dopoguerra, per le famiglie dei
quartieri popolari quasi nulla è cambiato.

“O gomai, ita fais custa istadi?”.
“Aturaus in domu, e is fillus si arran-

giant acabussendi in su portu nou, narendi
in su mari de Santa Gilla”.

Al massimo, per le famiglie degli impiega-
ti a reddito fisso, c’è il casotto al Poetto. Chi
può, vi si trasferisce nei mesi estivi, badando
al massimo risparmio.

“Is casotus ddus depint sciusciai. E int-
zandus comenti feus?”.

“Ant nau chi sa spiaggia abarrat prus
libera, e feus totu su chi oleus in cussa bel-
la arena bianca”.

“Aici est? Biau chi si podit gosai su mari.
Nosu po no morri de basca, pigaus su fri-
scu in s’oru de sa porta”.

E allora, la gran pubblicità dei cagliaritani
che si spostano in massa per le vacanze? Nien-
te, è un problema per sole alcune migliaia di
persone, o poco più. La maggior parte delle
famiglie le ferie le trascorre in città, tra la mas-
sa compatta del cemento urbano. Le ragioni
di questa rinuncia di massa alle vacanze sono

state individuate con precisione dai sindacati.
Gli operai, gli artigiani, i commessi, e così via,
non hanno nessuna difficoltà a spiegare per-
ché preferiscono il balcone di casa o l’offici-
na o il retrobottega o s’arruga, alla cabina al
mare oppure alla pensioncina in montagna.
“Seus aturaus sturraus, no teneus dinai”: è
la giustificazione corale.

Il cammino delle vacanze disegna bene
le sacche di povertà che, sotto il leggero
velo del nascente benessere, si intravedo-
no nel corpo della società cittadina. I più,
come abbiamo visto, non vanno in ferie, e
tra quel trenta per cento che ci va, arrivan-
do fino al Poetto, meno della metà è com-
posto da lavoratori dipendenti. Precisamen-
te il 14 per cento di addetti al commercio,
il 12 per cento di dipendenti dell’industria,
il solo 4 per cento di addetti ai lavori arti-
gianali. I disoccupati, che sono sempre tan-
ti, restano fuori graduatoria.

In pratica, sa genti senz’‘e faina non
sa neppure cosa sia la “vacanza”. Una
parola magica che solo i figli, divenuti
grandi, e a loro volta disoccupati, sco-
prono quando emigrano verso il triango-
lo industriale dell’alta Italia e il Nord Eu-
ropa, per trovare un posto di manovale.

“Aturaus in domu, a pigai basca”
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Il salario medio nel capoluogo sardo si
aggira attorno alle 75mila al mese. Questo
vuol dire che c’è chi guadagna di più, ma
allo stesso tempo chi guadagna di meno. E
75mila lire, con certi chiari di luna, non por-
tano molto lontano. Al massimo si può ar-
rivare la domenica al Poetto, l’ultima spiag-
gia libera a cui i cagliaritani possono acce-
dere senza spendere molto.

No totus ci porint andai. Le madri sono

le più sacrificate. Se ne stanno dentro casa,
di tanto in tanto si affacciano alla finestra
per vedere se i figli stanno tornando. “Ta
dannu, is acabussonis”.

E adesso? Come prima, forse un po’
meglio di prima. Su Poettu, mancai senz’‘e
casotus, rimane sempre l’ultima spiaggia
delle “ferie” economiche, il paradiso delle
vacanze povere fatte alle porte di casa, a
unu passu de domu.

La barchetta trainata dal vaporetto, un ragazzo e un bambino che affrontano il mare l’uno corrucciato e
l’altro gridando. Entrambi sono colti dall’obiettivo della vecchia Laica di un parente. Vengono ripresi
durante il tragitto dal porto al Poetto, negli anni Sessanta. Il “viaggio in barca” è più tranquillo che raggiun-
gere la spiaggia stipati sull’autobus. E poi non c’è la “via crucis” delle fermate: sette chilometri di sabbia
si possono ammirare dal mare. È un panorama meraviglioso.
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Un tempo, con l’arrivo della stagione
estiva, i ragazzini cagliaritani della Marina ve-
nivano buttati in mare, per l’iniziazione. “Aici
imparas a narai”, dicevano i grandi.

Serbadori, chiamato de allumingiu Arri-
tzoneddu, era figlio di un pescatore. Non sa-
peva ancora nuotare, a sette anni. Per i suoi,
si trattava di una specie di onta! Ogni dome-
nica, iaiu Pipinu lo portava in Darsena, e lo
faceva arrampicare sulla scaletta di corda del

pennone della sua barca più grande. “De in-
guni in susu ti depis ghetai”. Al ragazzino i
capelli diventavano più irti dalla paura. “O
Arritzoneddu, una borta o s’atra is pilus ti
ddus fatzu sfundi in mari, e ti benint alli-
sciaus”. Su iaiu insisteva, ma niente da fare.
Sul pennone, su nebori si spingeva sempre
più in alto, e gli pareva di andare verso il cie-
lo. Però non si azzardava a fare il primo tuf-
fo. Timíat mera.

Imparant a narai

Chicco e Lello imparano a nuotare dopo essere stati buttati in mare dalla barca.
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A bordo il nonno continuava a fare il me-
stiere, con i suoi marinari. Arrangiát is arret-
zas, prima de andai a piscai a su noti in su
mari obertu. Arritzoneddu non smetteva di
sgambettare, apitzus e asuta de sa barca.
Andava da una parte all’altra, passando dalla
stiva alle cuccette, piene di santini imbellettati
sulle assi, accanto a fotografie di famiglie nu-
merose. Saliva di nuovo sulla tolda, con uno
slancio come se andasse all’arrembaggio,
sguainando una spada di legno. Gli pareva di
essere su un galeone salgariano.

Le fantasie della filibusta finirono quando
avvenne il fatale battesimo: venne costretto a
bagnarsi senza toccare il fondo. Prima i bagni
li aveva fatti sempre al Poetto, aundi s’acua
fiat bascia. Cun sa cambarara de is amigus

si poriat spassiai, gioghendi in mari senz’‘e
timi. Ora in Darsena era diverso, esattamente
l’opposto. Aveva ormai l’età: al nonno non
andava giù che il nipote non sapesse ancora
fare i tuffi. “Fragas de terratzanu”, lo rim-
proverava iaiu Pipinu.

Non sopportava più il suo odore di terra.
“Fragu de saluca depis teni”. Doveva ave-
re odore di mare salato. Lo calò quindi dal
parapetto, con una corda legata alla vita. Ar-
ritzoneddu sentì paura mentre lentamente si
avvicinava alla sua immagine riflessa sull’ac-
qua, arcobalenata dalla nafta dei rimorchia-
tori. Pensando ai coetanei che lo prendeva-
no in giro, si fece forza. “Ajó, fairí forti!”,
intimava il nonno, lanciò la corda in acqua,
lasciandolo completamente indifeso.

I due ragazzini nuotano come pesci, e fanno le nuotate senza aiuto di nessuno: la “Rari Nantes” li adocchia…
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“E immoi, fai totu a solu”. Doveva ar-
rangiarsi a nuotare, senza alcun aiuto. Vinta
la paura, seguì con passione le indicazioni
che il nonno gli offriva, ridendo del suo modo
buffo di muovere braccia e gambe. “Carma
e sanguini friru. No timas po nudda. Movi-
rì lentu de pressi, senz’‘e t’atrupelliai”.

Con calma e sangue freddo, come incita-
va il nonno, Arritzoneddu riuscì finalmente a
muovere braccia e gambe in perfetta sincro-
nia. Ormai poteva correre l’avventura…

Per l’ultima decisiva prova, iaiu Pipinu
lo portò nel Golfo degli Angeli, remando sul
gozzo. Poi prese la cordicella che gli teneva

le mutande, e, sporgendolo dal parapetto, lo
lasciò andare. Arritzoneddu bevve qualche
sorso, che gli ricordava le purghe della mam-
ma. Infine si tenne bene a galla, senza corda.
Il nonno gli stava appresso cun su ciu, spriz-
zando orgoglio perché Arritzoneddu si muo-
veva con sicurezza.

L’urlo finale díant intendiu in totu sa Mari-
na de su mollu. Sembrava un inno salgariano:
“Neboreddu miu at bintu, sciri narai cumenti
no fai nisciunus. Cabutzu puru! Neboreddu
miu est su meri de su mari! ”.

Arritzoneddu si era conquistato, per vo-
lere di iaiu Pipinu, i galloni del nuotatore.

Piciocheddus de Casteddu ant imparau a narai: cabutzus puru...
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Una madre di famiglia intenta a fare la cernita dei pesci po cusci-
nai sa cassola, piatto forte de sa papara manna durante la gita
in barca dalla Darsena fino alla Sella del Diavolo.
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La grande abbuffata era rara, attesa con
gioia. Sa papara de una borta, chi la di-
mentica più? Tutto quel rituale: arrivare al
Poetto sul lungo tram bianco, con le provvi-
ste e totu sa cambarara, costava un patri-
monio. Una volta o due lungo l’arco dell’esta-
te. E poi? Sghinzu mannu.

Immagini di tempi lontani. Diverse anche
le cifre. Allora era la spiaggia di tre–quat-
tromila cagliaritani doc. La sospirata vacan-
za, con connessa abbondante libagione, ve-
niva limitata. Sabato e domenica, e quindi di
nuovo in città, a traballai.

Nella “lunga spiaggia quasi africana”, quelli
del “popolino” davano spazio a sa papara.
Cosa de gentixedda, dei fuori–Lido!

Tuffiamoci in quel Poetto d’altri tempi,
tra alte dune di sabbia, corse sfrenate sul ba-
gnasciuga, e sa cantara de is mutetus a sonu
de ghitarra. Il momento più alto dei “casot-
tisti” è il rito del pranzo: mormore di pezza-
tura 30 cm, una bella tanutta da far bollita,
cotolette, casu e macarronis con sughino
speciale da leccarsi le dita. Si cucina a fianco
al casotto, in sa cupa manna a carbone vege-
tale, lontana dagli sguardi de is pulimas. Al-
l’una in punto le donne gridano per richiamare
i ragazzini semicarbonizzati sulla spiaggia, che

Sa papara manna

I racconti continuano: is sorris bagarias cun is amigas
si distendono sulla coperta della barca a motore o ammi-
rano il panorama, sa sorri coiara apariciat su pran-
giu. Il Ferragosto si festeggia al Poetto cun sa papara
manna preparata per la grande famiglia e per i gitanti
amici e parenti venuti dal mare. Is troddius, dopo la gran-
de mangiata, sono per tutti d’obbligo.
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arrivano affamati come lupi e per prima cosa
bolint bufai. Schiaffoni a tutti, imparzialmente
anche ai buoni. Pianto rapidissimo con lacri-
me ingrandite, e subito belli allegri attorno a
sa mesa. Il padre a capotavola, la madre nel
lato destro in modo da servire, ritirare mani
voraci, schiaffeggiare i riottosi, urlare contro
gli invidiosi dei piatti altrui visti sempre prus
prenus. Poi la nonna, gli zii, is tzias baga-
rias, e sparsi strategicamente – po no tocai
– is piciocus de is fillas in castiaras. Si co-
mincia con la pastasciutta cucinata in razioni
sovrabbondanti: viene spazzata via in un atti-
mo, in particolare dallo zio stagionato non
ancora coiau, arribau de bidda con una
damigiana de binu bonu. Finiti is mallo-

reddus, le ziette portano la successiva pie-
tanza. Sulle cotolette is prus piticus si but-
tano con violenza. Is mannus degustano il
pesce: sa cassola de anguidda, e una tril-
lioledda offerta da quello del casotto ac-
canto, a cui si fanno assaggiare i pagelli fre-
schi freschi pescati la mattina e portaus an-
cora sartiendi. Lo stomaco piano piano si
riempie. Il pecorino e il pane di Sanluri be-
nint acciupaus con grossi bicchieri del fa-
moso vino portato dallo zio, vantato ad ogni
libagione. La zietta, una zitellona chi bivit
sola sola, tira fuori dal borsone scatolette
di tonno, sardine, formaggi ed altre conser-
ve, dicendo: “Tastai, est unu pecau a ci
fuliai custu ben’‘e Deus”. I commensali

Gita in barca e Ferragosto economico

Gitanti che raggiungono il Poetto in barca a motore. Al viaggio in continente, preferiscono le vacanze a
pochi passi dalla città, anche perché il “boom economico” non è ancora scoppiato, e ci sono pochi soldi
da spendere. A Ferragosto sa papara manna si fa in barca o dentro il casotto.
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scherniscono, funt prenus, però già
vanno armeggiando con coltelli e
forchette intorno alla scatoletta di
latta per attaccarne il contenuto.

Quando la damigiana dello zio
ha avuto un altro buon colpo, pic-
coli e grandi hanno gli occhi lucidi.
Sta per cominciare il terzo rituale:
la siesta. Il padre si tasta la pancia
tentando di contenere disperata-
mente i gas dello stomaco che cer-
cano di trasformarsi in suoni. La
madre sorride modestamente di
fronte al coro “eus papau propriu
beni”. I ragazzini si buttano sulla
sabbia brandendo grosse fette di an-
guria sotto il sole ardente. Is fillus
mannus e is piciocus de is fillas
bagarias aspettano il segnale. Fi-
nalmente il capofamiglia dà il via:
ognuno sciama verso il proprio po-
sto letto, traballando leggermente.
Sono passati cinque minuti, e gli uo-
mini russano in un rumoreggiare
conciliante addolcito dal ronzio del-
le mosche bene ingrassate e felici.
Per le donne non c’è niente da fare:
depint cumentzai a fai su stresciu,
la lavatura dei piatti non può essere
rimandata a dopo la siesta.

Storie del Poetto che fu. Non
sono più tempi di grandi mangiate
e di pennichella dentro il casotto. Il
tram bianco è un sogno lontano, svanito tra
l’infernale traffico domenicale dei tempi no-
stri. Eppure bisogna ripensare al Poetto come
a quella “lunga spiaggia quasi africana” de-
scritta da Giaime Pintor, anche se riproporre
il passato non significa vivere di nostalgia.
Chi fu giovane e anche bambino nei delicati
momenti della nostra storia sente su di se la
velocità e il ritmo frenetico dei tempi nuovi

Su mutetu più cantato durante il Ferragosto, quando si raggiunge il
Poetto sulla barca a motore, est custu: “Andaus a s’imbriagai / in
su mar’‘e Casteddu / torraus totus impari / bufendi s’urtimu tzi-
cheddu”. Si mangia e si beve a volontà, in barca e nel casotto. E le
coppiette non dimenticano di cantare in coro is mutetus dell’innamo-
ramento: “Arega s’est coiara / cun su marineri / e giai a brenti
manna / at tastau su meli”. Il doppio senso è d’obbligo nella circo-
stanza gioiosa. A su noti crocant totus apillaus aintru de su casotu,
una borta acabara sa cantara de is mutetus.

che si snodano nelle stagioni estive non più
scandite al ritmo di fox-trot e di altre musi-
che indiavolate. E chi ancora non c’era deve
riuscire a comprendere che quegli anni, bene
o male, fanno parte della memoria di tutti, in
un epoca di “ripascimenti” e di sabbie nere
che fanno tornare la voglia delle dune bian-
che, scomparse con l’abbattimento dei ca-
sotti. Per sempre? Speriamo di no.
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Quattro chiacchiere tra i casotti del Poetto
al calar della sera… Giuricus a or’‘e mari.

La città balneare degli anni Sessanta, candu si poríat crocai aintru de is casotus. La vita in spiaggia si svolge nella
più assoluta normalità: per quattro mesi le famiglie che possiedono i casotti si trasferiscono nelle case di legno lungo
la spiaggia. E durante il giorno ospitano cambararas di parenti e amici. Is gomais giuricant sa genti chi est
abarrara in Casteddu a morr’‘e basca. Rimanere in città e sopportare il gran caldo è una specie di maledizione.
Meglio vivere tra le ristrettezze dei casotti del Poetto, e a su noti crocai apillaus, che rimanere a Cagliari. Ita bellu,
sdraiarsi al calar delle ombre per fare quattro chiacchiere in sa friscura, a or’‘e mari.
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Per il popolo non c’era nulla. L’estate
era caratterizzata solo dall’enorme calura,
più intensamente sofferta negli stretti vicoli
e in is pratzas. Fisinedda bivíat in d’unu
basciu de Stampaxi, cun su mariru e seti
fillus. Apillaus dentro uno stanzone
senz’aria e senza luce, issa, su mariru, e is
pipius piticus, a su noti dormíant apitzus
de su lettu. Gli altri cinque figli dovevano
arrangiarsi per terra. Fisinedda sterríat in
cuscina is stoias, e fiat crocai is mascus a
una parti e is feminas a s’atra.

Durante l’estate le stuoie le sistemava da-
vanti alla porta di casa, in strada, e vi mette-
va a dormire i figli grandicelli. Questi si la-
mentavano per le esalazioni provenienti dal-
le fognature e dai rifiuti. Fisinedda ddus
lassat a nai. Al massimo, li avvertiva: “Si
aturaus totus innoi aintru, a su noti mo-
reus de basca. Est mellus su fragu pure-
sciu de sa buddirura”.

A Cagliari c’era anche una classe che non
si poteva definire proletaria o sottoproleta-
ria, ma neanche media. Stava al di sotto di
un livello medio. Tuttavia poteva prendersi
qualche respiro durante la stagione estiva.
Fiant is priogus arresuscitaus, i pidocchi
resuscitati, cussus chi de is bascius artzíant,

e beniant cussus de is susus. Modesti impie-
gati, professionisti confinati nella mediocrità
economica, piccoli commercianti, artigiani
delle arti e dei mestieri.

Queste categorie non potevano permet-
tersi né la proprietà di un mezzo di locomo-
zione, né tanto meno viaggi in su continenti.
“Biara sa mulleri de s’arregateri de lissa
de istani. Su mariru at gorangiau mera
s’ierru passau, po da porri portai a Roma,
a biri su Vaticanu”.

Le signore del ceto medio basso giuri-
canta, riferendo dell’unico viaggio nel conti-
nente di un’amica fortunata. “Prus de Ca-
steddu nosu no connosceus. Marirus nostrus
poburus funt, e poburus atúrant”.

Nonostante fossero impedite a salpare il
mare sul piroscafo di linea che viaggiava una
borta sa cira, le famiglie del ceto medio bas-
so potevano anch’esse concedersi la villeg-
giatura fuori città, sia pure contrassegnata da
un’estrema limitatezza di mezzi.

Venivano prese in affitto case di pescato-
ri sulla costa di Crabonaxiu (oggi Villasimius)
o su quella de Sa Scafa. Specie di tuguri to-
talmente privi di mobili, e ogni altro arredo.
“Apu pigau una domixedda sbuira. Pagu
tres francus in tres mesis e si poreus gosai

Pighendi su friscu
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nosu puru su mari e su soli”. Quella casetta
era quindi necessario arredarla, almeno in
modo rudimentale.

“Sorga mia at donau sa mesa e una pa-
riga de cariras. Po durmiri a su noti, ci por-
taus brandas e mantas, e seus a postu”.

La partenza per la villeggiatura paríat s’an-
dara de Sant’Efis. I carri affittati dalla pre-
miata ditta Masnata, venivano riempiti con
cura. Si cercava di non dimenticare nulla.
“Alloddu, de no si ndi scaresci sa cardiga,
chi serbit po arrustiri pisci e petza”. Infine,
totus apitzus de is carrus a cuaddu.

Quattro o cinque ore di viaggio, e le fami-
glie arrivano a destinazione beni impruina-
ras. Il polverone sollevato dallo sferragliare

delle ruote nella lunga strada bianca, nono-
stante i cavalli si fossero trascinati stanca-
mente sotto il solleone, trasformava i viag-
giatori in specie di santixeddus biancus cu-
ment’‘e ghisciu.

Arredate alla meglio le casette, disposte
le brande, divise da lenzuola sollevate da uno
spago per non tradire una sia pur minima in-
timità, totus bissíant currendi a si nci fuliai
a mari, po si ndi bogai su pruini. Is ominis
a murandas longas, e is feminas bistias fi-
nas a is piscionis. Iniziava per questa gente
modesta, ma di qualche pretesa, il periodo
de is bagnus. Po is poberiteddus chi atu-
ránt in tzitadi, la grande afa veniva combat-
tuta con s’arrusciarori. La botte del Comu-

Una bambina colta dal fotografo davanti alla porta d’ingresso del casotto di famiglia, negli anni Settanta. Vivere al
Poetto per i bambini di Cagliari è come stare nel paradiso in terra: sono liberi di giocare, correre, divertirsi sulla
spiaggia bianchissima, davanti al mare.
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ne che passava ogni giorno ad innaffiare le
strade, serviva anche a donne e bambini per
darsi una rinfrescata, magari abusiva.

Candu de sa contonara spuntát sa puli-
ma, si fuíant aintru de is bascius, a s’asciu-
tai. Mariucedda setzia in s’oru de sa porta a
pigai su friscu, narát spantara: “Ta dannu
leggiu, una basca aici manna no dd’eus mai
connota in Casteddu nostra!”.

C’è uno scorcio di vita segreta del Poet-
to che non possiamo lasciar sospeso nel
block notes.

Era una “gioia sudata” stare insieme an-
che nelle due settimane di vacanza, con ni-
diate di nipotini. La consegna per la prorom-
pente zitellona era la solita: preparare il pran-
zo, fai is cumissionis, pulire, prenciai, tirar
le brande per la notte, sciacuai is pratus in
mari durante la siesta pomeridiana degli uo-

mini di casa, mentre le ragazze di famiglia,
sposate o no, pigánt sa tintarella. Una va-
canza faticosa, eppure tanto felice. Si capi-
sce che Luisedda credeva pure in qualcosa:
“Il socialismo è bello perché vuole la fratel-
lanza, senza distinzioni”. Andata in pensione
fiat abarrara annus bivendi cun is acon-
tus. Dopo l’ordinanza di “repulisti” del Po-
etto, il casotto lo vendette per mezzo milione
di lire ad una famiglia senza tetto chi dd’iat
tragau fintzas a Sa Scafa po si sistemai. In
fin dei conti fu un bene. Non poteva più te-
nerlo, quel casotto. Sarebbe rimasto vuoto.
Le nipoti al mare ora andavano di rado: era-
no casalinghe piene di guai, alle prese con
figli diventati grandi che non riuscivano a tro-
vare un’occupazione, sempre più inveleniti
perché non contava niente quello straccio di
diploma. E oi, est aici ancora!

Pipius acuaus
in is casotus.

Un bambino gioca a nascondino tra
i casotti: scena tipica del Poetto ne-
gli anni Settanta. I piccoli si nascon-
dono ai genitori, ma non al fotogra-
fo, felice di riprenderli davanti al-
l’obiettivo, facendo finta di coglierli
di sorpresa. Acuaus in mesu de is
casotus: quando i bambini non si tro-
vano l’effetto psicologico sui geni-
tori è notevole.
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Custa femina su friscu ddu pígat in domu de issa, chistionendi de sa fentana cun sa bixi-
na. Per le donne casalinghe, cariche di figli e di guai, a Cagliari non c’è mai stata la stagione dei
bagni al Poetto.
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Pipiu bendidori de cotzas. Dopo il lavoro di otto ore al giorno vendendo cozze, il bambino la sera
farà in Darsena un bel tuffo ristoratore…
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Scene di fine estate nella Cagliari d’al-
tri tempi. Lo scirocco porta umidità e ri-
cordi. La foschia del gran caldo avvolge il
Poetto, dove is casteddaius andant a fai
is bagnus po una pariga de ciras ancora.
In attesa dell’autunno, si dilettano nei giu-
ricus. Il pettegolezzo in spiaggia, sotto
l’ombrellone, in quell’atmosfera pre-autun-
nale, acquista un tocco magico, diventa una
partita quasi innocente, tra risatine, stupo-
ri, sussurri e grida.

Preso di mira è il bagnino, per la sua sto-
ria d’amore cun sa filla de s’arregateri. Sem-
pre all’erta sul bagnasciuga, s’omini de su
salvamentu fa finta di niente, intento com’è
a sorvegliare ogni movimento in acqua degli
ormai rari bagnanti. Marieddu, portando in
salvo dieci persone in difficoltà, ha ottenuto
un premio al valore civile durante la festa di
San Francesco, ed è ben fiero di questa me-
daglia. Non manca di mostrarla, in ogni oc-
casione: è una specie di rivincita su un’esi-
stenza abbastanza travagliata.

In spiaggia lo chiamano familiarmente
Bucicconi, per via del pugno potente. S’al-
lumingiu glielo affibbiarono tempo addie-
tro, quando frequentava una palestra di pu-
gilato, a su Baroni. Autentica promessa del

ring is amigus naránt che aveva il pugno
d’oro. Sotto i suoi colpi durissimi, l’avver-
sario ne usciva scimprau, almeno negli in-
contri tra dilettanti. Poi la boxe dovette la-
sciarla. No fiat Carnera! Aici Buciconi est
acabau in sa cumpangia de su salvamen-
tu, a su Poettu.

L’ultima domenica di agosto è il giorno
più lungo. C’è l’abitudine della mangiata, che
equivale all’addio alla stagione calda, e il ba-
gnino lavora di più.

Dentro i casotti, le donne preparano il
pranzo succulento: pisci a cassola, petza ar-
rustia, malloreddus a bagna, durcis sardus.
Finita sa papara manna, arrefriscara cun
binu nieddu, non manca qualche arrischiato
chi si nci ghetat a mari.

Un pomeriggio Buciconi ce la mette tutta
per trarre in salvo tziu Manuli, chi in acua ci
fiat aturau cirdinu, dopo una gran mangiata
e una bona imbriaghera. Sa filla Lillined-
da segue con apprensione il bagnino impe-
gnato nella respirazione bocca a bocca per
salvare il padre. Ci atúrat issa puru, nel sen-
so che si innamora di quel Maciste. Anche
Buciconi, finita l’incombenza con tziu Ma-
nuli, che ha ripreso a respirare, osserva inte-
nerito la fanciulla, a coru obertu.

Buciconi, su bagninu
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In breve, lui e lei si guardano cun ogus
de lissa buddia, e subito si ponint impari.
Qualche mese più tardi, i genitori della ra-
gazza, candu issu bandat a fai sa doman-
da, ci ddu faint fuiri a itzerrius. Come si
permette, cussu sfainau, a chiedere in mo-
glie la figlia de su primu arregateri de su
mercau? Po Lillinedda ci olit un omini cun
d’una positzioni bona!

Gli innamorati non demordono, e si po-
nint impari. Rimangono due notti sotto
un casotto incustodito. Al rientro, sa fri-

tara est cumbinara. Per cause di forza
maggiore, ma soprattutto puita si olint
beni diarerus, si coiant in sa cresia de
Sant’Olaria.

S’arregateri ha dovuto fare buon viso a
cattivo gioco, almeno secondo i suoi prin-
cipi. Su generu, coriaceo e orgoglioso, non
ne ha voluto sentire de fai issu puru su
bendidori de pisci in su mercau. Mellus
sa cumpangia de su salvamentu, a tempu
de istadi. In s’ierru si arrangia pescando
nello stagno di Santa Gilla, asuta de meri.

Sa passillara sul bagnasiuga del Poetto: il bagnino è sempre all’erta.
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In bicicletta cun is pipius a comperai gelaus e bombolonis: un rito rispettato da tutte le famiglie dei casotti.
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I suoni del Poetto avevano la calda ripe-
titività delle cose familiari. “Piangete bambini
che arriva Pipinu”, urlava il venditore ambu-
lante di dolci e gelati sulla spiaggia punteg-
giata di casotti zeppi di genitori e larga figlio-
lanza, con nonni e nonne al seguito, e l’in-
combente presenza delle zie nubili.

“Piangete, che la mamma vi dà dieci cen-
tesimi po su gelau”. A piedi nudi, con la
maglietta bianca, Pipinu percorreva la spiag-
gia interminabile, cercando di sovrastare con
la propria voce quello che le nonne, donne
all’antica abituate agli archeologici “Bagni
Carboni” de La Plaja, definivano efficacemen-
te “l’urlo della spiaggia”, “su tzerriu de su
Poettu”, capace di sovrastare quel rumore
indistinto ma talvolta assordante di grida, gio-
chi, chiacchiere da ombrellone.

Dall’altoparlante del D’Aquila una voce
molto professionale avvertiva che il bambi-
no tal dei tali, in costumino a righe, era in
attesa della mamma presso la direzione. Niente
paura, però. Al Poetto i bambini smarriti si
ritrovavano sempre. Il moccioso incauto po-
teva partire dal suo ombrellone e camminare
anche per delle mezz’ore prima di accorger-
si di essersi perso, che tanto lo ritrovavano
lo stesso. E invece della sonora sculacciata,
riceveva perfino il premio: unu gelau.

Arríbant is gelaus (e is bombolonis)

L’arrivo dei gelati e dei bomboloni: il momento più atte-
so dai bambini. Madri e padri ponint depirus po cun-
tentai fillus e neboris. La distribuzione dei bomboloni
e dei gelati ai bambini è considerato dagli adulti il favo-
re principale, e pur di onorarlo erano perfino disposti a
fare debiti. L’arrivo degli uomini che portano gelaus e
bombolonis rappresenta il più gradito avvenimento do-
menicale del dopoguerra, una grande gioia per grandi e
piccini: finalmente è arrivata la prosperità. Anche a Ca-
gliari comincia il “boom economico”, gelati e bombolo-
ni sono un ricordo da calendario...
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Ita bella friscura in buca!

La “passeggiata” sul bagnasciuga degli uomini con le cassette dei gelati che invitano una bella bagnante a degustare
la loro mercanzia. Gridano a squarciagola: “Arribant is gelaus po mammas e fillus, po mannus e piticus. Compe-
rai totus custu beni de Deus chi fait benni bellu friscu in buca”. I gelati costano poco e possono essere degustati
da tutti, specialmente i bambini, con immensa felicità. Il rito del gelato, assieme a quello dei bomboloni, segna la
giornata domenicale dei bagnanti del Poetto.
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Una curiosità rimaneva. Chi era
Pipinu? Un disoccupato d’altri tem-
pi. Praticava senza traumi, e con pro-
fessionalità, l’arte di arrangiarsi. D’in-
verno si improvvisava, davanti alle
scuole, venditore di castagnaccio o
di caldarroste. D’estate tirava fino al
Poetto, a forza di piedi, la carretta
dei gelati, con bene in mostra la cas-
setta dei bomboloni, per la gioia di
grandi e piccini. Glieli compravano
anche le giovani italiane, quei bene-
detti gelati e bomboloni. In divisa
bianco–nera, addette alla vigilanza dei
bambini poveri ospitati nella colonia
marina, prima fermata, le impettite
fanciulle fasciste trattavano un bloc-
co di venti bomboloni, una lira e venti
centesimi, da distribuire come ambi-
ti premi ai ragazzini più veloci nelle
nuotate, al culmine di cerimonie in
perfetto stile Impero.

Storie del Poetto lontane anni luce.
L’uomo dei gelaus e de is bombolonis
rimane in un angolo dei ricordi d’in-
fanzia, incancellabile. Adesso piutto-
sto c’è da domandarsi come è fatto
l’esercito che lavora giorno e notte al
Poetto per l’allegria generale, da dove viene la
ragazza con la faccia stanca che a mezzanotte
sta ancora distribuendo coni gelato sul lungo-
mare? Cosa fa nella vita il giovanotto che stacca
biglietti all’ingresso della discoteca, dove chi-
tarra elettrica e tromba ti rintronano all’assor-
dante e spensierato ritmo del rock?

Sono domande che si sono posti in tanti,
ma alle quali nessuno sa rispondere. Un cen-
simento degli stagionali non c’è. Non pos-
sono esistere forme di controllo con un per-
sonale così fluttuante. In molti casi questa
situazione è frutto di una concreta conver-
genza di interessi tra il lavoratore e il padro-

ne. Lo studente che fa un mese al bar per
pagarsi le vacanze (o gli studi), il cassinte-
grato, il pensionato, molto spesso anche la
studentessa, la casalinga lasciano perdere la
questione dei contributi, e trovano l’accor-
do per guadagnare qualche euro in più. Nel-
l’esplosione stagionale di tanta voglia di vi-
vere e di spensierata allegria, in fondo non
badi a cosa si nasconde dietro gli occhi stan-
chi della ragazza che chiede come lo vuoi il
cono gelato. E magari ti prende la nostalgia
per il venditore di gelaus e bombolonis
visualizzato nella memoria di un’estate lonta-
nissima, e indimenticabile.

Bambino prende il sole nel canotto di gomma a forma di cigno, dopo
il bagno ristoratore. Il bombolone è il premio ambito anche dai più
piccini: po is gelaus bandant macus...
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Mondanità negli anni del “boom economico”, dopo la ricostruzione, che aveva impegnato i cagliaritani a rifare quasi
interamente la città, rimasta distrutta dai bombardamenti del 1943. Lo sforzo più grande venne compiuto con la prima
amministrazione comunale liberamente eletta. Il sindaco democristiano Luigi Crespellani e l’assessore comunista alla
pubblica Istruzione Luigi Pirastu, alla testa di squadre di giovani volontari, andarono personalmente a frugare tra le
macerie delle scuole distrutte dalle bombe per recuperare i banchi, e sistemarli nella scuola all’aperto del Terrapieno.
Con la riapertura delle scuole elementari d’estate, sa gherra fiat acabbada diarerus. E da quel momento, tutti al
lavoro per far vivere il capoluogo sardo, rimasto letteralmente stremato da una guerra non voluta. Con l’elezione del
primo Consiglio Regionale della Regione Autonoma, nel 1949, ebbe corso un periodo di relativa prosperità, ma
iniziava la disputa tra democristiani e comunisti, con tutte le conseguenze durissime per i lavoratori che vedevano
nell’Unione Sovietica “il sol dell’avvenire”. La “contestazione” degli studenti, in primo luogo i giovani universitari,
cambiò le cose in meglio. Arrivò più libertà, e is traballadoris poríant oberri is ogus. Nella foto: una serata
mondana in un locale all’aperto del Poetto.
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Eccoli i cagliaritani al mare, nella prima
estate della “contestazione”. La “ondata pu-
rificatrice” a Cagliari arriva col solito ritardo,
e solo d’inverno il Vietnam e Che Guevara, i
cortei e i meeting politico–canori servono a
scuotere coscienze, infrangere miti, sradica-
re abitudini consolidate. Col solleone le vel-
leità ribellistiche si placano. E tutti al mare
mezzi vestiti e mezzi spogliati, un po’ imba-
razzati e un po’ fieri di quello “sport” rituale
nella nostra fantastica spiaggia: nuotare, pren-
dere il sole, correre e giocare, esposizioni di
madri e di figlie, la pelle bianca diventa nera,
i primi balli e i primi amori, tanti sbadigli e
scarsi ritrovi, estate della bonaccia sul piano
del sentimento, una stanchezza precoce che
si riflette nel modo di parlare e perfino di cam-
minare, provocata da un travaglio senza via
d’uscita e soluzioni intermedie.

Appena trent’anni fa, e sembra già un se-
colo. Rivisitare la lontana stagione è come
entrare in un mondo retrò, dentro una socie-
tà perduta nel tempo, in un epoca dalle incer-
te dimensioni. O almeno sembra.

Non era un’estate tranquilla quella del ‘69.
Neanche “rivoluzionaria”. O perlomeno era
difficile accorgersene seduti di mattina, in pie-
no luglio, sulla rotonda del Lido, centro stori-

co di riti balneari. La sequenza più famosa:
riveder sfilare sulla passerella di cemento una
sorta di “selezione medio–piccolo–borghese”,
chiassosa se non dialettica, sensibile agli sti-
moli fisici, sempre attenta alle apparenze.

È il momento magico, dopo otto mesi di
inibizione depressiva, tra autunno, inverno, pri-
mavera. Questa è la grande ora del rilancio vi-
talistico. L’ora tanto attesa del transfert, della
liberazione dagli incubi nevrotici dei tempi ri-
gidi di negozio, ufficio, azienda, clinica, liceo
e università. I vortici alacri del maestrale di-
sperdono il residuale spavento del tran–tran
lavorativo, mentre i rotolamenti lubrificati sulle
sabbie ancora bianchissime restaurano gli equi-
libri perduti, il cicaleccio, sulla spiaggia, da
sussurrato diventa chiassoso, intenso. Hai vi-
sto? Tra la Darsena e la “lunga spiaggia quasi
africana”, celebrata da Giaime Pintor negli anni
‘30, i nomi bene ci sono quasi tutti, richiamati
dalla corte di un industrialotto (trasporti marit-
timi e aziende turistiche) che non bada a spe-
se, esibizionista “coment’unu priogu arresu-
scitau”. Non manca la signora del caseario, la
giovane padrona della boutique anglo–parigi-
na, la miss di sangue blu nipote di quell’attri-
ce… Rubi D’Alma… che ai tempi dei “telefo-
ni bianchi” ebbe un’autarchica notorietà.

Amarcord cagliaritano
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La sera in tanti si disperdono nelle ville della
costa per la solita canasta e il gioco della torre,
non ancora esausti della lezione del vecchio pe-
scatore (tariffa duemila lire) maestro nella cattu-
ra di pesci con la lenza in pieno golfo.

Non sempre le cose filano lisce. qualche
volta tra i membri del clan non corre buon
sangue, per rivalità di scafi. Piccole diatribe,
intendiamoci. Appena un sussulto tonifican-
te nella bonaccia degli ozi serali, mentre si
esauriscono i gridolini di stupore per la “tap-
pa storica” compiuta dai due astronauti ame-
ricani a passeggio sulla luna. “Hai sentito Tito
Stagno in televisione è stato cabuzzu nel de-
scrivere l’avvenimento minuto per minuto”.

Una cricca a Marina Piccola si scambia
occhiate di compiacimento, e qualcuno az-
zarda che le cose non saranno più come pri-

ma dopo lo straordinario allunaggio, con tut-
ti “attaccati” al teleschermo un’intera notte.
“At essi, ma bolis ponni un acabussoni! Stia-
mo su questa terra, ed allora cerchiamo di
farla funzionare meglio, godiamocela!”.

È chiaro che la palla d’argento lassù, con-
tinuerà a restare un’idea romantica, a splen-
dere per gli innamorati, come nelle varianti
delle canzonette, al di là delle conquiste
scientifiche. In quanto a noi, perché non ce-
lebriamo l’avvenimento “cun d’una tassa
de binu bonu?”.

A vederla da quest’angolo, Cagliari non
sembra cambiata. per chi guarda verso il
mare, la città torna ad essere quella di sem-
pre: placida, bianca, sonnolenta, con un re-
troterra silenzioso, le scogliere appartate, cre-
ate apposta per picnic discreti a contatto con

La doccia primitiva

Una doccia salutare nella fontanella pubbli-
ca dopo il bagno ristoratore nelle acque del
Poetto. È frequente vedere questa scena
negli anni del “boom economico”, quando il
Poetto la domenica comincia ad essere in-
vaso da migliaia di famiglie dei ceti medi che
raggiungono la spiaggia con l’utilitaria acqui-
stata a rate. Si vedono automobili parcheg-
giate nei luoghi più impensati, ma i bagnanti
si lamentano perché sono sempre più rari i
servizi per la doccia e fare la fila è obbligato-
rio. Per sfuggire al supplizio, i ragazzi prefe-
riscono togliersi la salsedine con l’acqua del-
le fontanelle. S’acua de su grifoni serbíat
po ndi bogai sa saluca.
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la natura, o per il momento alto della gran
mangiata proletaria, con scropula a cassola
e malloreddus da leccarsi le dita.

Anche l’assessore crede alle “due anime”,
ed accetta consigli di manager e funzionari
interessati “a gettare le basi per Cagliari capi-
tale turistica”. Quando il dado è tratto, a pa-
role, tutti sorridono, ringraziano, ballano: il
bottino è talmente abbondante che già pro-
grammano l’attività futura. Il Jet–set potrà mai
arrivare qui? Tutto è possibile, una prima av-
visaglia c’è di sicuro.

Rex Harrison e la moglie Rachel Roberts,
girando al largo su un panfilo gran lusso, resta-
no folgorati da questo “ultimo paradiso” e so-
gnano la villa hollywoodiana a picco sul mare
della Sella del Diavolo, gli indigeni ricchi fanno
finta di niente. Ufficialmente snobbano il Pig-
malione di “My fair lady”, ma quando sanno
che si bagna nelle acque de Is Mortorius salta-
no sui loro motoscafi e vanno a curiosare.

Finita l’escursione, riprendono i discorsi
di sempre. “Il Poetto è più bello di Capri, del
Lido di Venezia, di Viareggio e della riviera…
Ita ses narendi? È meglio di Copacabana,
Miami e Cannes messe insieme”. Neanche si
accorgono che lo stanno sfasciando, anche
se ci resta il mare verde incontaminato.

Povero Poetto. Prima era un viaggio sul
lungo tram bianco verso l’estate delle mera-
viglie. Un lungo viaggio dal centro storico a
“su logu de is bagnus”. Ora l’hanno fatto
città, bue ingrassato, e sopra i due stabili-
menti di un’epoca che sembrava non doves-
se mai tramontare. Lasciare la Piazza Yenne
e la Via Roma per ritrovare altrettanto ce-
mento e un traffico infernale, non fa più lo-
calità balneare, hanno costruito case a più
piani, villini stile coloniale, un albergo mo-
struoso subito fallito, ed ancora betoniere
impastano cemento per nuovi casermoni den-
tro e fuori l’arenile, si sente la nostalgia dei

Coppia di innamorati alla ricerca dello scoglio tranquillo, po porri fai “cussas cosas”.
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casotti che mandano gli odori della cucina
casalinga, “pisci fritu e giarretu arrustiu”.

La linea di demarcazione, però, rimane.
Con assoluta prevalenza dei “fuorilido”. È
proprio vero che ai poveri, tra le altre disgra-
zie, tocca anche quella di essere in tanti e di
non sapersi comportare. Come i tre ragaz-
zotti entrati in canottiera, senza pagare, e sdra-
iatisi ben all’interno dei cinque metri di zona
franca della battigia, subito allontanati da un
bagnino, con la decisione dei fedeli custodi.

Poco più in là, si vede decorosamente co-
ricato un magnifico pattino de “is de nosu”.
Quasi a delimitare la “frontiera”: qui “sa genti
de signora”, e innia “sa genti de botu”.

Certo, non è come una volta: il ballo dei
ragazzi sulla spiaggia, le madri guardinghe
sotto gli ombrelloni, i padri reduci dal lavoro

ancora in giacca e cravatta. Al Lido – per
tradizione il ritrovo chic, quello per cui si dice:
“comenti, non ci fiast? Oh, dovevi esserci!”
– ora si celebra ufficialmente il distacco delle
generazioni. Lo stabilimento è quasi campo
d’azione dei sedicenni che dimostrano un’età
maggiore. Sono ragazzi e ragazze che fino a
due anni fa credevamo avessero dieci anni,
ed invece ne avevano quattordici. “As biu,
crescinti de pressi immoi… Metti a is tem-
pus nostrus”. La nuova moda li ha valoriz-
zati. Adesso sembra che abbiano diciannove
anni, e paiono irraggiungibili lo stesso, ti ac-
corgi subito che il ventenne è già vecchio, il
trentenne ha serie difficoltà di comunicazio-
ne, quanto al quarantenne, se non è sposato,
sarebbe meglio che lo fosse, tanto non c’è
speranza di amicizia.

Marigheddas e sicias
in fila per l’acqua

Poetto 1956: “la fila” per l’ac-
qua con secchi e brocche. I
ragazzini sono costretti a fare
i “vigilantes” davanti a mari-
gheddas e sicias sistemate
davanti a su grifoni, in atte-
sa del turno. Le madri sono
rimaste dentro i casotti a fai
su prangiu .  Affacciate al
terrazzino, spingono i figliolet-
ti a fare in fretta: “Portai
subitu s’acua po fai buddi-
ri is macarronis”.
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Parlare è difficile, quasi impossibile. Men-
tre altrove la lingua conosce un’evoluzione
rapidissima in seguito alle esigenze di trovare
una nuova nomenclatura per i nuovi soggetti
di consumo introdotti dal fenomeno ye–ye,
per definire i nuovi comportamenti e i nuovi
valori, al Lido la definizione linguistica è ri-
dotta al minimo. Esempio: il verbo “tirare”
utilizzato alla stregua del tuttofare inglese “to
get”. Mi tiro un cappuccino: aver fame. Mi
tiro un doccino: lavarsi. Gli tiro un “knock”:
conquistare (in senso erotico–sentimentale).
Mi tiro addosso un “piper market”: vestirsi
con qualcosa che può essere un jeans sdru-
cito, una camiciola a rigoni, un blusotto alla

“Privilege” o un bermuda hawaiano timida-
mente apparso ai primi di giugno e già d’uso
comune alla fine di agosto. Il resto viene
come al solito da Milano o da Roma, pro-
nunciato con accento chiuso per maschera-
re la pronuncia allariara.

L’amarcord cagliaritano ‘69 finisce qui,
prima del gelato al Caffè Genovesi, quan-
do la conversazione continua monotona,
con due argomenti centrali: la campagna ac-
quisti del Cagliari e come organizzare la
serata, il bagno notturno in zona d’ombra
lunare, oppure uno “shake” al club priva-
to. In fondo, il rituale del Poetto rimane eter-
no… e mancu malis!

Le prime barche da diporto al Poetto, ma comincia la “contestazione”…
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Marcella Marongiu corre nella spiaggia del
Poetto, dopo la nevicata del 1985, ripresa
dall’obiettivo del fidanzato Pietro Paolo Por-
cu. Migliaia di cagliaritani si riversarono sulla
spiaggia per vederla ammantata di neve. “Est
sa prima borta chi dd’eus bia aici, parit
puru prus bella”.

Pietro Paolo Porcu fotografato dalla fidanzata
Marcella Marongiu al Poetto, sotto la neve
caduta nel 1985. Lo spettacolo della nevicata
nella spiaggia cagliaritana fu unico e incompa-
rabile, mai bistu prima de intzandus.
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Il Poetto sotto la neve, un evento ecce-
zionale. Accadde il 5 gennaio del 1985. Ca-
gliari, città magicamente sospesa tra la terra
e la luna, il sole e il vento, si ritrovò sotto
una coltre bianchissima. La specialissima
città di luce diventò improvvisamente una
città bianca. E la sua incantevole spiaggia
del Poetto era diventata bianchissima, quasi
un evento storico.

Marcella Marongiu e Pietro Paolo Por-
cu, allora fidanzatini, ricordano il Poetto co-
perto di neve come una giornata particola-
re, mai più vista nella loro vita. Ora sono
marito e moglie, vivono con la loro bambi-
na, lavorano nello stesso ospedale ma an-
cora sono nostalgici di quella città strana,
bianca, con i suoi monumenti innevati, in-
nevate anche le sue parti più segrete, inne-
vata la lunga spiaggia degli innamorati. “In
quel periodo – ci hanno detto – eravamo
fidanzati, abitavamo entrambi all’altezza del-
la prima fermata, ad un tiro di schioppo
l’uno dall’altra. Aveva iniziato a fioccare
verso mezzanotte, ma la neve si scioglieva
per il caldo, appena giunta sull’asfalto. Al
mattino il Poetto era completamento inne-
vato. Subito fummo presi dallo stupore: non
avevamo mai visto uno spettacolo del ge-

nere. Meravigliati ed euforici, corremmo
verso la spiaggia divenuta tutta bianca. La
gente arrivava a frotte dalla città ancora in-
credula per l’avvenimento. I “nostri” casot-
ti variopinti sotto la neve, i grandi e i piccini
che giocavano e si rincorrevano: tutto era
bellissimo e surreale insieme”.

Quella meravigliosa mattinata del gennaio
1985, con la spiaggia del Poetto bianca per
la neve che era scesa copiosa durante la not-
te, è rimasta nel cuore e nel ricordo dei ca-
gliaritani. Uno spettacolo che non si dimenti-
ca più. Si ha un bel dire che il paesaggio bian-
co del Poetto non può restare solo un ric-
cordo. Per Marcella Marongiu e Pietro Pao-
lo Porcu “la spiaggia bianca si è trasformata
in un luogo dell’anima”. È dentro di loro, e
non verrà cancellata mai.

Il pensiero nostalgico si concreta nel rac-
conto struggente degli antichi “fidanzatini”,
oggi sposi e genitori felici.

Rimane la “spiaggia di neve”, con l’effet-
to fantastico che penetra nell’immaginario e
fa riscoprire la “città del sole”.

La “spiaggia assoluta”, sprofondata in un
biancore morbido, rimane sospesa nell’infi-
nito, respira nella storia di Cagliari. Sì, ora e
sempre... “Ajó, a su Poettu”.

5 gennaio 1985: il Poetto sotto la neve

I fidanzati della spiaggia bianca
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Il primo settimanale umoristico cagliaritano di critica
sociale, “Sali e pibiri”, durante la stagione estiva pren-
deva in giro soprattutto i vacanzieri ricchi che si pote-
vano permettere le cabine costosissime di Giorgino pri-
ma e del Poetto poi. Nasceva la civiltà vacanziera ca-
gliaritana, in maggioranza composta da is de nosu de
Castedd’e susu, torraus de mancu, ma che mette-
vano debiti per potersi permettere sa cabina de su
cavalieri, e de arregateris de su mercau o buteghe-
ris de sa Costa, che potevano così mostrare il recente
benessere. Oltre a quelle dei privilegiati cu mera di-
nai o chi pigánt a firu sa gabina, “Sali e pibiri”
pigát in giru i forzati delle vacanze, cussus chi an-
dánt a pei a Sa Scafa po si fai su bagnu. Piero
Ciuffo, noto Cif, era la colonna portante del settimana-
le umoristico, le sue caricature fiant arriri totus is
casteddaius. Di famiglia piccolo borghese, legata agli
interessi della città liberaleggiante, collaborava anche
a “Il Paese”, quotidiano repubblicano più diffuso de
“L’Unione Sarda”. Il disegno gli serviva per combat-
tere la difficile battaglia quotidiana per il pane. Piero
Ciuffo, con il fratello Enzo, ebbe un ruolo non secon-
dario anche nel campo del cartellonismo pubblicitario
per il cinema muto. Quando nel 1912 emigrò a Torino
perché in quella città era sorta e prosperava l’industria
delle filme, diventò socialista, si unì a Gramsci e Go-
betti, dei quali divenne prezioso collaboratore, ed entrò
a “l’Avanti!” su suggerimento di Scalarini, del quale
divenne allievo prediletto. Quasi tutte le caricature dei

Cip, s’anima de “Sali e pibiri”

capi socialisti, comunisti, liberali recano la firma di Cip.
“Sali e pibiri” cessò le pubblicazioni con l’avvento
del fascismo, ma i cagliaritani non dimenticarono mai il
corrosivo tratto di Piero Ciuffo. Era straordinario nel
ricreare gli atteggiamenti dei nuovi ricchi a Giorgino e
al Poetto, o candu si setzíant in sa cafetería a papai
pastas e bufai binu nieddu, tanto che non riuscivano
mai a smentire le origini popolane. De su befianu Cip
sa genti de Casteddu no si nd’est scarescia mai,
neanche nel secondo dopoguerra, quando “Sale e pepe”,
dopo la dittatura fascista, tornò in edicola col titolo ita-
lianizzato, per brevissimo tempo.

Autocaricatura di Piero Ciuffo.
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I giornali balneari sono nati alla fine del-
l’Ottocento, quando venne inaugurato dal ca-
valier Carboni lo stabilimento di Giorgino, a
Sa Scafa. Il primo si chiamava “Balnea”, era
scritto a mano, e veniva offerto gratuitamente
ai clienti e alle clienti che potevano permettersi
il lusso di pagare due cabine. Ominis a una
parti e feminas a s’atra: sessi rigidamente se-
parati, e riservatezza per tutti. Ecco spiegata
la ragione per cui i giornaletti balneari veniva-
no offerti gratuitamente prima agli uomini, poi
alle donne, da is piciocheddus pagati apposta
per compiere la distribuzione. I sessi non do-
vevano mai incontrarsi, neanche durante l’ar-
rivo delle copie di “Balnea”, verso il mezzodì.

Giornaletti de is giuricus

distribuiti a Giorgino

Molto successo ebbe la comparsa del nume-
ro unico, completamente stampato dalla pre-
miata tipografia Valdes. Intitolato “La doccia”.
Ominis e feminas poríant ligi a merí quel gior-
naletto balneare-elioterapico prenu de giuri-
cus e chi pigat in giru is de nosu chi poníant
depirus po si pigai in affitu sa gabina in su
stabilimentu de Giorginu.

Il “come eravamo” dei giornaletti balneari
è senza soluzione di continuità. Anche nel
secolo Ventunesimo, che i giornaletti eliote-
rapici scritti tutti a mano non esistono più,
la moda de is giuricus continua, nelle rivi-
ste in rotocalco e nelle edizioni estive del
quotidiano locale.

La prima pagina di
“Chichibio”, l’ultimo
settimanale di costume
che veniva pubblicato ai
primi del Novecento
nella Cagliari balneare.
Un certo messer Boc-
caccio era ispiratore e
patrono della spregiudi-
cata rivistina.
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“Balnea”, giornaletto scritto a mano del fine Ottocento, le bagnanti venivano chiamate “sbre-
gungías totus scosciaras”.
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Is madamas chi giuricánt candu is piciocas si poníant is murandonis po fai su bagnu a
Sa Scafa.
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Il primo giornale per Giorgino uscito da una tipografia: “La doccia, numero unico balneare-idroterapico”.
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“La doccia” venne diffuso al costo di 10 centesimi in sa passillara del bastione di S. Caterina: le copie
andarono a ruba.
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Le colonie elioterapiche di San Vincenzo per i bambini poveri di Cagliari vengono istituite al Poetto tra la fine degli
anni Dieci e l’inizio degli anni Venti del ‘900 grazie all’iniziativa di suor Giuseppina Nicoli. Nel libro “Un vero angelo
di carità”, che appare a Cagliari e in tutta Italia nel 1929, Bartolomeo Bechis descrive le peripezie che dovette
affrontare suor Nicoli, assieme alle consorelle dell’ordine “Figlie della carità di San Vincenzo De Paoli” per migliora-
re la condizione dei piccoli abitanti di Marina e Stampace, chiamati “Marianelli” (monelli di Maria). Anche le bambine
furono sottratte ad un destino tragico, e molte di esse, che avevano potuto conseguire la licenza media frequentando
le scuole dell’asilo Marina-Stampace, proprio per volontà di suor Nicoli, furono le prime commesse, dattilografe e
telefoniste a Cagliari; durante la stagione estiva si trasformavano in “damine di carità” per accudire e sorvegliare
bambine e bambini iscritti alla colonia elioterapica gestita dalle suore di San Vincenzo.
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Is colonias

de Casteddu

Esercizio ginnico per onorare il Duce in una colonia degli anni Trenta (dal libro “Arte e ideologia del
fascismo” di U. Silba, 1973). Dopo quelle elioterapiche delle “Figlie della carità di San Vincenzo de
Paoli”, ad opera di suor Giuseppina Nicoli, organizzate per i bambini poveri, le colonie Dux rappresen-
tano le prime organizzazioni estive di massa per i bambini dei ceti medio-bassi. Nell’immediato secondo
dopoguerra, al Poetto e a Sa Scafa, vengono inaugurate le “colonie rosse” ad iniziativa dell’Unione
Donne Sarde: durano appena due stagioni.
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Suor Giuseppina Nicoli, scomparsa nel 1924, fondatrice e organizzatrice della prima colo-
nia marina del Poetto, in occasione del centenario della nascita, nel 2003 è stata ricordata
a Voghera e a Cagliari per il suo apostolato, fatto di “povere cose” che per la loro pienez-
za diventavano esemplari, inconfondibili. Raccoglieva i bambini malati di scrofolosi e si
adoperava a tutte le ore, con altre sorelle e “damine di carità” per curarli con le sabbie e
le acque nella spiaggia cagliaritana. Racconta il suo biografo Bartolomeo Bechis che
Suor Giuseppina Nicoli curava in modo particolare un bimbo malato, che non poteva
neppure articolare le gambe. Alla discesa del tram, lo prendeva in braccio e lo trasporta-
va alla colonia, deponendolo di tanto in tanto durante il tragitto, per poter riprendere fiato.
Suor Giuseppina Nicoli era chiamata dalle madri dei bambini poveri e malaticci sa mon-
gia de sa colonia de Deus.

Sa mongia de sa colonia de Deus
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La “scoperta” del Poetto come “spiag-
gia popolare”, cui devono usufruire tutti in-
distintamente gli abitanti di Cagliari e dell’hin-
terland, e non soltanto quelli che hanno mag-
giori disponibilità finanziarie, avviene nel pri-
mi anni del Novecento, con l’apertura di una
colonia per bambini poveri sofferenti di
“scrofolosi”. Ad eternare l’avvenimento vie-
ne chiamato il fotografo Guido Costa, che
darà anche nelle stagioni successive una lun-
ga serie di “testimonianze visive” conservate
gelosamente negli archivi delle biblioteche
universitarie e degli istituti religiosi.

Una colonia al Poetto per i bambini che
hanno assoluta necessità di migliorare la loro
infelice condizione fisica e venire riabilitati dal-
la gente chi ddus arrifúrat, viene vista con
grande favore dall’Amministrazione comuna-
le, pronta ad accogliere le richieste delle suo-
re di San Vincenzo relative agli approvvigio-
namenti alimentari ed alla nomina di un medi-
co condotto.

Bartolomeo Bechis, nel libro “Un vero an-
gelo di carità”, pubblicato nel 1929, riporta
le testimonianze di suor Nicoli, creatrice del-
la colonia elioterapica per l’Ordine delle “Fi-
glie della Carità di San Vincenzo de Paoli”,
illustrato dalla preziosa documentazione fo-
tografica di Guido Costa.

Non si tratta di una delle solite oleografie
del genere turistico-celebrativo, bensì di un
libro dall’alto contenuto sociale. Suor Nico-
li, nei quartieri di Marina e Stampace, si sta
adoperando attivamente per raccogliere nel-
l’asilo che dirige in via Baylle is allegroned-
dus ribattezzati “marianelli” (monelli di Ma-
ria): devono avere un’istruzione dal momen-
to che le madri e i padri, con a carico fami-
glie molto numerose (anche dieci-diciotto fi-
gli) non riescono ad assicurare loro nemmeno
le scuole elementari. I “marianelli”, altrimenti

La colonia di suor Nicoli

L’ingresso della colonia marina dei bambini malati di scro-
folosi ripreso dal fotografo Guido Costa alla prima fer-
mata del Poetto nell’agosto 1917.
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destinati ad una vita difficile e deviata, da
piccoli analfabeti pronti ad incappare nelle
maglie della delinquenza organizzata, per la
tenace volontà di suor Nicoli, sostenuta dal-
l’arcivescovo monsignor Piovella, riescono
così ad avere delle prospettive certe: non
frequenteranno riformatori e carceri, ma pas-
seranno anche per istituti dei più alti gradi
dell’istruzione, raggiungendo fino l’Univer-
sità; alcuni saranno avvocati, medici, pro-
fessori, commercialisti, portuali, pescatori,
operai, artigiani, impiegati, quasi tutti onesti
e retti lavoratori.

Nello stesso periodo di edificazione della
“scuola dei marianelli”, suor Nicoli si rivolge
al presidente della Congregazione della Cari-
tà, Prof. Rinaldo Binaghi, affinché sia con-
cessa l’autorizzazione per praticare, con un
gruppo di consorelle, “l’assistenza ai bimbi

poveri affetti da scrofolosi, assolutamente
bisognosi di cure balneari, in una colonia da
istituire nella spiaggia del Poetto”.

È l’estate del 1916. L’iniziativa delle suo-
re di Marina-Stampace viene accolta non sen-
za difficoltà, soprattutto di carattere burocra-
tico. Stralciamo dal libro di Bartolomeo Be-
chis, nelle pagine fotocopiate che ci ha gen-
tilmente passato l’attuale bibliotecaria del
convento di Bonaria, suor Giseppina Mocci:
“Non parve vero alla buona suor Nicoli di
avere un’occasione di più per fare del bene,
e prontamente diede, con alcune delle suore,
inizio ad un’opera che, solo pochi anni dopo,
sarebbe diventata tanto grande da portare si-
curi vantaggi alle popolazioni povere, soprat-
tutto ai bambini bisognosi di Cagliari e del-
l’intera Provincia. S’incominciò subito: alle
7 del mattino, 80 poveri bambini malaticci

La ginnastica mattutina dei bambini malati di scrofolosi nella prima colonia marina istituita al Poetto dalle suore
dell’ordine delle “Figlie della carità di San Vincenzo da Paola”. (Foto di Guido Costa)
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venivano accompagnati dalle monache alla
spiaggia. Su un vagone del tram, durante il
tragitto, una suora distribuiva le ceste prov-
videnziali. Per quei piccoli esseri affamati si
apriva, ogni giorno, la possibilità di una buo-
na colazione, con pane, frutta e dolci.”

L’episodio raccontato nel libro di Bechis
si sofferma quindi sugli “occhi luccicanti dalla
gioia di quei poveretti che la miseria, e più
spesso il vizio altrui, avevano ridotto in tale
stato, e che mai prima d’allora provarono la
sensazione di sentirsi puliti, curati, amati e
compatiti nei loro mali”.

Nelle immagini dei bambini poveri e mala-
ti, raccolti al Poetto dalle suore di San Vin-
cenzo, il fotografo Guido Costa rivela la pro-
pria creatività realistica, offrendo dei docu-
menti che, per i posteri, risulteranno di estre-
ma importanza storica.

La Cagliari che si vede nelle fotografie di
Costa non è infatti quella delle sagre dai co-
stumi sgargianti, ma la Cagliari vera dei figli
della povera gente, amorevolmente curati e
nutriti da suor Nicoli, suor Teresa, suora An-
tonietta ed altre consorelle, in modo da sot-
trarli, nella colonia estiva organizzata tra tantis-

Divisioni in colonia tra bambini e bambine

Le colonie del Poetto anche negli anni Venti erano ben suddivise: le femminucce da una parte e i maschietti
dall’altra. Non ci doveva essere nessuna promiscuità, neppure la più innocente; quando entravano in acqua solo
durante l’ora del sole era permessa una certa mescolanza tra bambine e bambini, ma le prime dovevano stare
in fondo e i secondi davanti al bagnasciuga. Una certa distanza era d’obbligo. (Foto di Guido Costa)
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simi sacrifici, anche personali, al pericolo mor-
tale della “linfadenite cervicale, ad andamento
cronico, per lo più di natura tubercolare”.

Per ogni piccolo sottratto al terribile male,
le suore rivolgevano un ringraziamento spe-
ciale a San Vincenzo e a Dio, giusti e miseri-
cordiosi, senza mai dimenticare “il principa-
le dovere”: adoperarsi ancora meglio per soc-
correre i sofferenti, i bambini costretti a vi-
vere nella strada, interi nuclei familiari, la po-
polazione dei bassi (is bascius senza luce,
senz’aria, senza servizi igienici).

“Sono lieta – scrive suor Teresa ad una
famiglia de s’arruga de su Pagarori il 19
agosto 1917 – che i vostri figli facciano ba-
gni di mare e di sole, e che abbiano un nutri-

mento adeguato. È certo la cura migliore. Ne
faccio anch’io una salutare esperienza, e gio-
isco non solo per i bambini della colonia in
via di guarigione, ma anche per le sorti di
alcune consorelle, afflitte dallo stesso male,
che si trovano rinate dopo una decina di giorni
trascorsi nella nostra colonia”.

La Cagliari delle “vacanze di massa” che
ci importa conoscere è proprio quella dei
“bambini scrofolosi” del Poetto, dei “maria-
nelli” di suor Nicoli, delle sorelle della carità
impegnate sulla “frontiera della salute” agli
inizi del secolo scorso, che avevano un solo
scopo: “Salvare i figli dei poveri dalle bruttu-
re dell’inferno in terra, per restituirli al para-
diso della dignità e della speranza”.

Bambine e bambini ospiti della colonia elioterapica del Poetto fondata da suor Giuseppina Nicoli colti
dal fotografo Guido Costa al momento della colazione. Pure po papai venivano rigidamente separa-
ti: feminas a una parti e ominis a s’atra. Era l’usanza in voga nei primi stabilimenti balneari della
Scafa, continuata al Poetto per le colonie estive anche nei decenni Venti e Trenta del secolo scorso.

Colazione all’aperto nella colonia del Poetto
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Bambine e bambini ospiti della colonia marina del Poetto si accingono ad una passeggiata salutare
dopo la colazione all’aperto. Sono assistiti dalle suore di San Vincenzo da Paola e dalla “damine di
carità”, quasi tutte ragazze di buona famiglia, de is de nosu. (Fotografie di Guido Costa)



162

Sembra tratta da un film di Vittorio de Sica,
ed in particolare dal suo primo capolavoro,
“Sciuscià”, la Cagliari raccontata dalle “figlie
della carità”, dalle suore che avevano a cuore
le sorti dei “marianelli”, e accompagnavano al
mare i piccoli malati “ogni giorno verso la
spiaggia veramente incantevole del Poetto, dove
è necessario scostarsi dal Lido frequentato da
tanti signori, i quali non vogliono essere a con-
tatto dei poveri bimbi scrofolosi”.

Guido Costa, di questa Cagliari vera, ci
ha lasciato immagini indimenticabili. La Ca-
gliari che oggi ci importa conoscere non è
quella de is butegheris arricus in passerel-
la, ma quella autentica de is marianellus cun
sa conca arresigara, che di nascosto alle
buone e indulgenti mongias de sa colonia,
quando potevano ci ddis ammollánt unu
pireddu beni sonau.

I bambini e le bambine della prima colonia del Poetto, gestita dalle suore dell’asilo di Marina-Stampace, si
accingono al bagno ristoratore in una splendida giornata di sole. Sono assistiti dalle “damine della carità”, in
maggioranza nubili. Una di esse è travolta dalle onde, e solo alcuni mesi dopo il suo cadavere viene rinvenuto
sulla spiaggia di Quartu. Nell’asilo di Via Baylle si tiene una cerimonia civile e religiosa per scoprire una lapide
del tragico evento. Vi si legge: “A perenne ricordo di Rosina Urpi di Sanluri, assistente di questo asilo che, nella
spiaggia del Poetto ove gentile e buona dedicava affettuosa l’opera ai bambini della colonia marina, la sera del 30
agosto 1918, sprezzante il periglio fra le agitate onde del mare, mentre cercava di trarre in salvo una giovinetta
che le acque travolgevano, miseramente periva, vittima generosa del suo nobile sentire”. (Foto di Guido Costa)

Sul bagnasciuga, per il bagno ristoratore
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In spiaggia si esibiscono le “damine della carità”

Le “damine della carità”, incaricate da suor Giuseppina Nicoli di assistere i piccoli malati della colonia
marina del Poetto, colte in atteggiamenti “spregiudicati” (almeno per l’epoca) dal fotografo Guido Costa.
Nel libro “Un vero angelo di carità”, edito nel 1929, Bartolomeo Bechis annota: “Aumentando di giorno in
giorno di numero i bambini ospiti della colonia marina, il lavoro cresceva e le suore non bastavano più a tutto.
Perciò suor Giuseppina Nicoli pensò ad aumentare il personale adatto, reclutando le “damine della carità”.
Lei stessa le sceglieva tra le più buone, tra quelle che avevano più spirito di fede e di sacrificio e che
avrebbero amato di più i bambini. Le nominava a turno, e gli incarichi li dava quasi come altrettanti regali.
Molte di queste signorine, spesso provenienti dalle famiglie nobili della città di Cagliari, correvano felici ed
orgogliose di aiutare le suore in una così bella opera di carità”.
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Una illustrazione degli anni Trenta che riprende bambini e bambine esultanti per essere stati ospitati in una colonia
estiva del regime fascista. A Cagliari is colonias de su Duci erano una decina, frequentate da figli di impiegati.
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Le colonie marine

al tempo del fascismo
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Ginnastica alla colonia Dux

Dopo che nel 1935 Mussolini ha passato in rassegna le truppe per la guerra in Africa Orientale, dal podio della
GIL in Piazza Darsena, i figli dei “volontari” vengono ospitati nella colonia marina “Dux” del Poetto. “L’Unione
Sarda” pubblica una foto che riprende i “Balilla” della colonia in una composizione coreografica creata dalle
vigilatrici reclutate tra le più fasciste Giovani Italiane. Nella didascalia si legge: “La dolce ora di riposo sotto i
benefici raggi del sole”. Il giornale, che sulla testata reca lo slogan “Dove il Duce vuole”, riporta anche la notizia
del rientro in sede dei Balilla dal campeggio estivo di Villacidro. Il commento del cronista: “Il rombar possente
degli autotrasporti ed i canti entusiastici dei “piccoli soldati” hanno annunciato, da lontano, ai presenti, il loro
giungere… Sempre in perfetta formazione, al comando dei loro bravi ufficiali, i Balilla sono rientrati alla sede di
Via Crispi, dove, salutati i superiori, con un rigido “presentat’arm”, e rotte le righe, sono corsi a riabbracciare i
loro cari e a raccontare le vicende del campo, le godute gite e le fascistissime istruzioni. Tutti i genitori dei piccoli
reduci hanno ringraziato vivamente il comandante e gli altri ufficiali, i camerati tutti, per il modo veramente
egregio in cui si è svolta questa sana istruzione estiva a beneficio dei loro frugolini”.
(Il fotomontaggio è tratto da “Almanacco di Cagliari” di Vittorio Scano)
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Mussolini a Cagliari nel
1942 assiste ad un saggio
ginnico al Poetto e passa in
rassegna alcune unità del-
l’esercito. La battuta “Vin-
cere e vinceremo” viene
coniata dal Duce in un di-
scorso nella piazza Carmi-
ne e campeggia successi-
vamente sul palazzo del-
l’aeronautica nel quartiere
di San Benedetto, fino alla
rovinosa sconfitta.

Le colonie del Duce, istituite ad iniziativa dell’Opera Nazionale Balilla, a partire dal 1928, ospitano ogni estate 500
bambini, che vengono sottoposti ad esercizi ginnici con coreografie esaltanti la figura di Mussolini e le imprese del
regime fascista, ma è il momento dei tuffi in mare che piace di più.
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La colonia dell’UDI nel dopoguerra

Una delle direttrici della colonia dell’UDI (Unione Donne Italiane)
organizzata sulla spiaggia del Poetto nell’immediato dopoguerra, Gio-
vanna Arangino, fotografata con un piccolo ospite e una delle ragaz-
ze ingaggiate per svolgere il ruolo di vigilatrice. In genere si trattava
di studentesse liceali e universitarie. Giovanna Arangino dirigeva la
colonia dell’UDI assieme a Nadia Gallico Spano, Claudia Corona
Loddo, Flavia Giardina e Maria Schirru.
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Nella colonia dell’UDS i bambini non indossano “mutandoni”

Il primo strappo alle regole nella colonia dell’UDI, diventata UDS (Unione Donne Sarde), per onorare l’idea
autonomistica che anche le donne della sinistra (comuniste, socialiste, sardiste, repubblicane) perseguivano
con mille iniziative, anche invitando i bambini della loro colonia e le ragazze vigilatrici ad indossare slip e due
pezzi. Prima, all’epoca del PWB, pure nella colonia dell’UDI-UDS i bambini per il bagno in mare e per le
cure elioterapiche erano obbligati ad infilarsi i “mutandoni”. L’UDI-UDS aveva acquistato is costumus
nous con una sottoscrizione popolare.
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“Bandiera rossa” e “Fratelli d’Italia”

I bambini delle colonie del Poetto e Sa Scafa di Cagliari, e di Carloforte vengo-
no nutriti tre volte al giorno (colazione, pranzo e cena), grazie alla distribuzione
dei viveri garantita dal ministro dell’assistenza post-bellica Emilio Lussu. Sa
papina de lati (latte in polvere) viene distribuita dagli americani del PWB. Una
mattina, ai piccoli ospiti della colonia dell’UDI-UDS il prezioso alimento viene a
mancare, perché due delle vigilatrici, Elena e Peppina Olla, tzerriaras cun s’al-
lumingiu is duas orfanellas, hanno incitato il coro infantile ad accogliere una
delegazione alleata al canto di “Bandiera rossa”. Gli americani “puniscono”, per
così dire, i piccoli “sovversivi” rifiutandosi di distribuire sa papina in pruinis,
che viene invece assicurata la settimana successiva, quando i bambini della
colonia cantano in coro “Fratelli d’Italia”, prendendo esempio dai fratelli della
colonia di Carloforte, istruiti dalla loro direttrice Graziella Marongiu. La “guerra
fredda” è vicina e a pagarne le durissime conseguenze saranno anche i bambini
delle colonie “rosse”, di lì a poco costrette alla chiusura definitiva.

Emilio Lussu, ministro
dell’assistenza post-
bellica, tiene un di-
scorso con ufficiali al-
leati del PWB e con
soldati del nuovo
Esercito Italiano per
garantire l’approvvi-
gionamento dei gene-
ri alimentari ai cittadi-
ni che rientrano dallo
sfollamento, e soprat-
tutto il latte ai bambini
delle colonie marine.
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Is pipius de sa colonia giogant a tzach’‘e poni

I figli dei portuali e dei pescatori di Cagliari giogant a tzach’‘e poni, fotografati da Giuseppe Podda per
“L’Unità della Sardegna” nella colonia marina organizzata dall’Unione Donne Sarde a Sa Scafa, anno
1947. I commercianti di Cagliari, grazie all’iniziativa del consigliere comunale Vittorino Tolu, si sono tassa-
ti per l’acquisto delle tende con cui vengono edificate le colonie UDS della Scafa e del Poetto, dotate di
scarsi mezzi e dal lavoro esclusivamente volontario. Gli stessi medici condotti dottor Luigi Cippolla e
Antonio Pirastu, non chiedono neanche il rimborso spese, effettuano ogni giorno le visite a centinaia di
bambini delle due colonie a titolo esclusivamente gratuito.
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Cagliari 1944: bambini affamati e laceri vagano per le strade dopo
lo sbarco degli americani nel 1943. La città era stata quasi comple-
tamente distrutta dai bombardamenti aerei e non c’era nessuna pos-
sibilità di assicurare ai bambini un’alimentazione sana e sufficiente.
“Lo si può fare, lo si deve fare, se non vogliamo permettere che i
nostri figli diventino tubercolotici”: con questa titolo si apriva un’in-
chiesta de “La voce del partigiano”. I disegni di Rita Thermes, tratti
da quel settimanale (per gentile concessione della Biblioteca Uni-
versitaria di Cagliari), provano lo stato di miseria e di abbandono
della nostra infanzia durante quel terribile periodo. Un primo “sprazzo
di luce e d’aria” venne offerto dall’apertura della colonia marina del
Poetto istituita dall’UDI.
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Cibudedda-Cipollino

a is bagnus

I bambini e le bambine si ritrovavano alla
stazione della Satas, provenienti da tutti i quar-
tieri della città, dalle frazioni, da molti comu-
ni del Campidano e della Trexenta. Con la
corriera i piccoli raggiungono la colonia del-
l’UDI-UDS a Sa Scafa, accolti dalla direttri-
ce Peppina Mura, dal bagnino Gianni Des-
salvi, dalle vigilatrici Maria Piga e Angela
Caddeo. Una volta la settimana arriva da
Roma su maistru incaricato di fare ripetizio-
ni ai rimandati. È Gianni Rodari.

La radio, i quotidiani, i settimanali ignora-
no il passaggio a Cagliari dell’inventore de “Il
Pioniere”. Solo “L’Unione Sarda”, quotidia-
no del Comitato di Liberazione Nazionale, re-
dattore capo Luigi Pirastu, dà la notizia delle
iscrizioni dei corsi di ripetizione per i figli dei
lavoratori rimandati a settembre, nella sede del-

l’UDI-UDS, in viale Re-
gina Margherita. Ad ac-

cogliere le madri, e
a spingerle ad iscri-
vere i figli ai corsi
di ripetizione, piut-
tosto che alla pale-
stra di box del
“Fronte della gio-
ventù”, situata nella
stessa strada, si ri-
trova puntualmente
sa maistra Claudia
Corona Loddo, sostenuta da Gianni Rodari,
che svolge volentieri le lezioni di italiano, ma
non dimentica mai, su sollecitudine di Seba-
stiano Dessanay e di Enrico Berlinguer, di so-
stenere la funzione culturale de sa limba sar-
da. Anche la colonia marina serve a fondere
due linguaggi, ed a combattere la lotta alla roz-
zezza e alla incultura con divertimento.

Asino, parola italiana, e burricu, fueddu
sardu, è la parola usata per far apprendere
ai bambini e alle bambine della colonia la
filosofia di Cipollino, ovvero Cibudedda:
“Su burricu non diventa asino cun is ori-
gas longas, ma come Pinocchio benit unu
pipiu chi scit ligi e iscriri, e fai is cumitzius
in pratza, per riuscire a dirigere la cosa pub-
blica, come lor signori, po fai gosai a to-
tus, e no sceti a is meris”.

Cipollino, chiamato Cibudedda,
è nato nella colonia marina del
Poetto, istituita dall’UDI-UDS,
durante una lezione di sardo e di
italiano condotta da Gianni Ro-
dari e Claudia Corona Loddo. In
seguito, su disegno di Raul Ver-
dini per “Il Pioniere”, Cipollino
divenne popolarissimo in Italia e
in tutto il mondo.

Gianni Rodari
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Se la storia dei bagni di mare fosse semplicemente
una raccolta di foto sulla Cagliari e il suo hinterland ai
tempi della ricostruzione avrebbe oggi il peso di una
curiosità quasi documentale, un giochino di album acuto
e divertente. Ma questo non lo è stato, proprio a par-
tire dalle istituzioni. Come dimostra la foto ricordo scat-
tata a La Maddalena spiaggia di Sa Scafa, dov’era
sorta la prima colonia dell’UDI nell’immediato secon-
do dopoguerra, ddi naránt sa colonia de is senno-
ras arrubias, comunistas.

Sa colonia de is sennoras arrubias
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Il secchiello della sabbia, prima de fai is casteddus de arena.

Bambini al Poetto giocano in barca, is casotus funt attesu.
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A Cagliari migliaia di famiglie, rientrate dallo sfollamento, trovano le loro case distrutte dalle bombe, e si
accampano per le strade, fra le macerie, o vengono “sistemate” dalla municipalità democratica appena ricosti-
tuita nelle grotte di Tuvixeddu. Il capoluogo è rimasto distrutto dai bombardamenti aerei all’ottanta per cento!
(da “L’Illustrazione Italiana, 1946)
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La ricostruzione di Cagliari, distrutta
all’80 per cento dai bombardamenti aerei,
coincide con la riapertura delle scuole ele-
mentari all’aperto nel Terrapieno, con l’inau-
gurazione delle prime colonie marine al Poet-
to e a Sa Scafa, con i concorsi per le “miss”
nelle sale da ballo dell’Auricaria in via San
Saturnino e della Camera del Lavoro in Viale
Diaz. Il meccanismo non è cambiato di una

virgola dai tempi prebellici, in cui si eleggeva
“la più bella sarda” da mandare al concorso
“per la più bella italiana”, sponsorizzato da
una nota casa di dentifrici col titolo “Cin-
quemila lire per un sorriso”.

Come avveniva durante il fascismo nella
spiaggia cagliaritana, principalmente sul pal-
coscenico dell’arena del Lido si mette in-
sieme un gruppo di finaliste, si racimola una

Arcobaleno dopo le bombe

Una desolante visione di Cagliari dopo i bombardamenti aerei del 1943.
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La ricostruzione del Bastione di S. Remy dopo i bombardamenti del 1943. I piloti americani
sganciarono le bombe sulla “Passeggiata coperta” dove stanziavano i tedeschi.

Una veduta di via Sardegna, angolo via Arquer, appena ripulita dalle macerie nel 1944.
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giuria composta da qualche poeta e qualche
giornalista, non si dimentica di chiamare il
medico perché intervenga nel caso degli im-
mancabili svenimenti di madri ansiose, e si
passa alla premiazione. L’unica differenza ri-
guarda proprio loro, le ragazze. Sanno per-
fettamente quello che fanno, sono sveglie,
mature, intelligenti, e meno ingenue delle ra-
gazzine che affollavano i concorsi di bellez-
za prima e durante il secondo conflitto mon-
diale, quando tutte volevano somigliare alle
divette autarchiche dei “telefoni bianchi” e
dei film che “parlano al cuore”.

Al gioco di “Miss Sardegna” si partecipa
con ironia, ci si diverte e si coglie l’occasio-
ne per pavoneggiarsi un po’, ma nulla di più.

Avete capito che anche i concorsi per
“Miss Lido”, “Miss Sorriso”, “Miss Bel-
le gambe”, Miss Eleganza”, “Miss Cine-
ma” si svolgono in modo sbarazzino, tan-
to per significare che “la tempesta è pas-
sata”, ed ora “bisogna divertirsi, magari
pensando alle cose futili”.

Nella prima festa del quotidiano comuni-
sta, “L’Unità”, che si svolge ne giardini del-
l’Auricaria, viene eletta “la ragazza più bella”.

Lo scheletro di un tram incendiato dalle bombe nel 1943.
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È Annamaria Cappicciola, diciassettenne dal-
la faccia ovale, angelicata, chiamata a furor
di popolo a sfilare in costume per le vie di
Genova come “Stellina dell’Unità della Sar-
degna”. L’accoglienza è travolgente: due fol-
te ali di folla accolgono Annamaria, dal por-
to ai carrugi, intonando in coro la canzone
“Sì cara, la più bella sei tu”.

Su “Arcobaleno di sera”, il settimanale
che dirige con il pittore-caricaturista Aure-
lio Gallepini, lo scrittore poeta Marcello Ser-
ra svela il segreto: Annamaria Cappicciola,
la bellezza cagliaritana scelta dal popolo co-
munista isolano per partecipare con le con-
correnti delle altre regioni alla conquista del
titolo di “Stellina nazionale dell’Unità”, nel-
la rossa Superba, è stata poi nominata “Re-
ginetta dei portuali” dai 500 lavoratori che a
Cagliari, in onore ai confratelli genovesi, si
chiamano gamallaroris.

Su “Arcobaleno di sera” leggiamo, sotto
una foto della prima “miss” cagliaritana scat-
tata nello studio di Moderno Bini in via Bayl-
le, una lunga didascalia scritta dal giornalista
Vittorio Stagno, redattore capo: “Annamaria
Cappicciola è una delle bellezze tipiche di Ca-
gliari che vivono nei quartieri adiacenti al
mare, quel mare che ci è negato ma che non
nega ai nostri occhi la bellezza dei suoi rifles-
si. Qualche anno fa questa meravigliosa ra-
gazza si è aggiudicata il primato in una gara
di bellezza tra le concorrenti della Superba.
Oggi molti della Lega l’hanno battezzata “Re-
ginetta dei Portuali”, ed invero non pare dif-
ficile che per Annamaria sia stato appresta-
to, meritatamente, anche un altro trono”. Vit-
torio Stagno improvvisa le parole d’elogio
per la Reginetta dei portuali nel numero di
“Arcobaleno di sera” dell’11 aprile 1948 (che
abbiamo potuto leggere sfogliando la colle-

Il Museo Archeologico, rifugio di senzatetto dopo i bombardamenti
aerei americani del 1943. C’est s’arroba isprata.
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zione del settimanale custodito nella Biblio-
teca Universitaria di Cagliari, grazie alla cor-
tesia del dirigente dottor Giorgio Salis).

Tra articoli su sfilate di moda e concorsi
di bellezza (cui partecipano Cia Palomba,
Teresa Fiori, Maria Laura Frau, Paola Vella-
ri, Giovanna Aymerich, Lelli Manca di Vil-
lahermosa ed altre bellezze della nobiltà ca-

stellana e della borghesia emergente), trovia-
mo editoriali e inchieste giornalistiche di Fran-
cesco Alziator, Peppino Fiori, Giovanni Do-
lia, Luigi Pirastu, Antonio Martis, Jader Jaco-
belli, Cesare Oliveti, Armando Congiu, Mario
Diliberto, Ugo Pirro, Umberto Cardia, Anto-
nio Ballero, Alberto Pala, Nicola Valle, Vitto-
rino Fiori, Alberto Boscolo, Aldo Assetta,

Il porto di Cagliari con bunker e cavalli di frisia in previsione di uno sbarco
americano nel 1943 che avrebbe dovuto avere inizio dalla spiaggia del Poetto.
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Renzo Salotto, Luigi Crespellani, Emilio
Carboni, Renzo Laconi, Francesco Dessì,
Paolo Mocci, Nelly Matta, Silvia Dessy,
Olga Pais. Più che di effimere passerelle, i
collaboratori di “Arcobaleno di sera” scri-
vono della ricostruzione di Cagliari, dell’as-
setto politico dell’Italia repubblicana e della
nascita della Regione Autonoma della Sar-
degna, della ripresa dell’attività commerciale
e della tragica condizione delle famiglie co-
strette a vivere nelle grotte perché – rientra-
te dallo sfollamento – hanno trovato le loro
case distrutte dalle bombe.

Tra un dramma della vita e un dramma
dello schermo (è il momento del neorealismo
e dei suoi capolavori che stanno conquistan-
do il mondo: “Roma città aperta”, “Paisà”,
“Sciuscià” e “Ladri di biciclette”), non ap-
pare blasfemo trastullarsi con i concorsi di
bellezza al Poetto o nei dancing che le trup-
pe americane, appena ripartite, ci hanno la-
sciato in eredità. Più degli effimeri piagnistei
dei comizianti, meglio fidarsi dei giornalisti
che tramandano avvenimenti e personaggi
della rinascita cagliaritana, in cui pure la Sto-
ria si diverte a mischiare il tragico al frivolo.

Viareggio 1949: Teresa Fiori, miss Sardegna, riceve le congratulazioni da Carlo Dapporto. “La più bella sei
tu”, pare dica il beniamino della commedia musicale in teatro e di pellicole comiche nel cinema. Da quelle
competizioni sono uscite Lucia Bosè, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida (divenuta diva dei fotoromanzi,
come Giana Loris, sul settimanale “Sogna”), Silvana Pampanini, Eleonora Rossi Drago, Sophia Loren (nota
nei fotoromanzi come Sofia Lazzaro e nella vita Sofia Scicolone), Franca Rame, Dorian Gray, Lorella De
Luca e tante altre destinate a diventare famose sullo schermo e in teatro. Teresa Fiori non ha voluto intrapren-
dere la carriera artistica: al mondo della spettacolo ha preferito una tranquilla vita borghese.

Carlo Dapporto a Teresa Fiori: “La più bella sei tu”
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Teresa Fiori, la prima Miss Sardegna eletta nel 1949,
ritratta dal più famoso fotografo di Cagliari, Moderno
Bini, nella stessa posa di Jennifer Jones, all’epoca fa-
mosissima per aver impersonato una focosa meticcia,
Perla, nel film “Duello al sole” diretto da KingVidor e
proiettato per una settimana al cinema Olimpia, bat-
tendo il record degli incassi della stagione. Durante
l’estate il film viene proiettato in seconda visione al-
l’Arena del Lido, entusiasmando il pubblico dei vacan-
zieri, quasi tutti casteddaius.

Teresa Fiori, Miss Sardegna 1949, è una ventenne, sorel-
la di due giovani giornalisti già affermati, che viene pre-
scelta dalla giuria per il suo fascino e la sua intelligenza,
ma anche per la straordinaria rassomiglianza con Jenni-
fer Jones, popolare diva di Hollywood, già vincitrice del-
l’Oscar per “Bernadette”, che proprio in quei giorni spo-
pola sullo schermo dell’Olimpia per l’interpretazione del-
la focosa meticcia contesa da Gregory Peck e Joseph
Cotten in “Duello al sole” di King Vidor.
Il personaggio piace al più famoso fotografo sardo, Mo-
derno Bini, al punto di riprendere nelle stesse pose della
Jones la bella Teresa Fiori, che a Viareggio riceve i compli-
menti di Carlo Dapporto. È nata l’epoca delle “maggiorate
fisiche”. Dall’ambiente dei concorsi di bellezza sbocciano
Gina Lollobrigida, Lucia Bosè, Silvana Mangano, Eleonora
Rossi Drago, Sophia Loren, Elsa Martinelli, Silavana Pam-
panini, Franca Rame, Silvia Koscina.
La Loren e la Lollobrigida diverranno famosissime. Altre,
tra concorsi di bellezza, cinema e rivista, si perderanno pre-
sto nel nulla, oppure preferiscono alla carriera un titolo no-
biliare. Teresa Fiori ripudia la celebrità e sceglie l’anoni-
mato, divenendo una tranquilla signora borghese a Sassari.

La diva di Hollywood e la sosia sarda
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Una pipia lompit a pei all’Ausonia sulla strada bianca del Poetto. Le famiglie de is sfollaus torraus a Casteddu
apustis de is bombardamentus sono state alloggiate nelle casermette costruite durante la seconda guerra mondiale,
gli “alloggi provisori” istituiti dopo l’8 settembre 1943 rimasero fino agli anni Sessanta!
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Nel 1944 la ricostruzione di Cagliari co-
mincia dal Poetto, e dall’apertura delle colo-
nie per i bambini, i più colpiti dalle terribili
conseguenze dei bombardamenti aerei.

Da “L’Unione sarda” (che ha ripreso le
pubblicazioni sotto l’egida del CLN ancora
prima della fine della seconda guerra mondia-
le, quando l’Italia è divisa in due, al Sud il
governo democratico del Regno Sabaudo, al

Nord la Repubblica Sociale Italiana) a “La voce
del partigiano” (settimanale della Resistenza
diretto da Antonio Sellitti, che a Cagliari dif-
fonde circa 10 mila copie) sulla stampa libera
parte il dibattito per la rinascita del Poetto.

La città balneare è stata totalmente di-
strutta dai tedeschi, che avevano demolito i
casotti e apprestato le difese per paura di uno
sbarco da parte degli Alleati. Gli americani

La ricostruzione comincia dalle colonie

Una veduta di Stam-
pace, dopo i bombar-
damenti del febbra-
io–maggio 1943. Il
dibattito sulla rico-
struzione ha inizio nei
quartieri della città
vecchia, semidistrut-
ta dalle bombe, subi-
to dopo l’8 settem-
bre, con lo sbarco
degli americani al
Poetto.
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sbarcano invece senza colpo ferire, quando i
tedeschi stanno ripiegando verso Olbia, dopo
aver trattato una resa separata.

La città è libera: bisogna ricostruire le case
distrutte all’80% dai bombardamenti aerei,
ripristinare i servizi saltati per aria, rifornire
di viveri la popolazione affamata, rilanciare
in qualche modo i luoghi di svago.

Il Poetto rimane certamente la località dove
trascorrere le vacanze a prezzi modici. C’è,
primario, il problema di sistemare migliaia di
famiglie rimaste senza tetto. Dove metterle?
Molte sono già finite nei casotti sfuggiti al
rogo dei tedeschi e risistemati lungo la spiag-
gia de Sa Scafa, oppure nelle grotte di
Tuvixeddu. Ma dove alloggiare le famiglie
che, rientrate dallo sfollamento, non hanno
ritrovato le loro case?

Nicola Valle ha un’idea, e la espone su
“L’Unione Sarda”. Parte da una riunione del
Consiglio dei Ministri, che ha deliberato di

procedere alla costruzione rapida di “barac-
che in muratura” per i senza tetto nelle città
colpite dai bombardamenti. Il presidente del-
l’Associazione “Amici del Libro”, appena
costituita, lancia la proposta di costruire sulla
spiaggia baracche per risolvere in qualche
modo la crisi degli alloggi, e per assicurare la
rinascita della città balneare dopo “le
devastazioni dei tedeschi e la criminosa com-
plicità delle autorità fasciste”. Propone quindi
l’apertura di un dibattito tra tecnici e igienisti,
anche a nome di “una numerosa schiera di
affezionati dell’incantevole spiaggia, che non
sanno rassegnarsi a rinunciarvi, e pensano che
questa risorsa magnifica di Cagliari e questo
enorme beneficio del sole e del mare debbano
essere restituiti al nostro popolo”.

La direzione de “L’Unione Sarda”, ripren-
dendo una discussione aperta mesi prima,
denuncia “le miserevoli condizioni in cui gli
sciacalli della guerra hanno ridotto la città giar-

Bambini davanti
alle casermette
dell’Ausonia, co-
struite al Poetto
durante la guerra
per le truppe che
avrebbero dovuto
fronteggiare una
invasione degli
anglo-americani
dal mare, e desti-
nate dopo l’armi-
stizio dell’8 set-
tembre 1943 alle
famiglie che rien-
trano dallo sfolla-
mento in bidda.
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dino del Poetto”, ed esprime “l’augurio di
una sua rapida rinascita”, formulando delle
“proposte concrete affinché la cittadinanza
sia messa presto in grado di riprendere le sa-
lutari pratiche dei bagni di mare e di sole”.

I buoni propositi, nei limiti delle possibili-
tà, vengono accolti prima dal sindaco desi-
gnato dal CNL Gavino Dessì Deliperi, e dopo
dal primo sindaco eletto Luigi Crespellani.
“La città balneare – affermano – deve risor-
gere perché è il polmone necessario al be-
nessere fisico della nostra popolazione”.

Per la sistemazione dei senzatetto, il sin-
daco pensa alle casermette dell’Ausonia, da
riadattare e assegnare ai nuovi inquilini “pri-
ma che su di esse si abbatta la furia devasta-
trice degli uomini e degli elementi”.

Un fatto è certo: “Sarà consentito a tutta
la popolazione di riversarsi sulla spiaggia e
di abitarla, in misura sempre più larga, nella
stagione estiva, non oltre”.

I senzatetto possono trovare “un’ade-
guata sistemazione nelle caserme stanziali
che fiancheggiano il viale del Poetto, così

I bambini dell’Ausonia giocano tra le casermette allagate dopo un temporale d’estate al Poetto.
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da permettere loro di fruire delle medesime
condizioni climatiche e facilitare a madri e
bambini disagiati l’accesso al mare nella sta-
gione estiva”: scrive su giornali de Casteddu.

Le proposte vengono accettate all’unani-
mità dalle autorità democratiche insediatesi
nel capoluogo sardo dopo vent’anni di ditta-
tura fascista. Di lì a breve la situazione si de-
teriora: le casermette dell’Ausonia diventano
un vero e proprio ghetto! Un obiettivo, però
è stato raggiunto, secondo l’auspicio del di-
rettore del quotidiano cagliaritano: “Alla spiag-
gia del Poetto bisogna conservare le caratte-
ristiche di campeggio estivo, per non alterar-
ne le condizioni igieniche e l’estetica”.

Contemporaneamente, una denuncia de
“La voce del partigiano” viene accolta dalla
nuova Amministrazione comunale: “La
spiaggia di Cagliari, distrutta e abbandonata
dagli occupanti tedeschi, con la complicità
dei fascisti, va ripristinata al più presto. Il
Poetto deve essere visitato da decine di mi-
gliaia di cagliaritani, la stagione dei bagni va
organizzata in tempo”.

Nella cronaca cittadina è seguitissima una
inchiesta sul Poetto, assieme ad una serie di
articoli dal titolo significativo: “Pensiamo ai
reduci e ai disoccupati”.

È la primavera del 1944. Su “La voce
del partigiano” si può leggere, quando an-
cora la guerra infuria al Nord: “Signori del
Comune, è stata commessa la più mostruo-
sa delle distruzioni: freddamente, delibera-
tamente, subdolamente, vilmente i pacifici
cittadini sono stati depredati dei loro casot-
ti e privati così della possibilità di fare i ba-
gni. Ora si vorrebbe superare la perfidia dei
nazifascisti spogliatori con la stoltezza dei
rigorosissimi nuovi amministratori.

Signori del Comune, date a tutto il popo-
lo la possibilità di fare la stagione balneare,
di profittare di questa divina spiaggia vero

dono di Dio: per tre o quattro mesi tutti po-
tranno rigenerare la loro salute, chè durante
l’anno troppi abitano ancora in dimore mal-
sane e male aerate, antigieniche, anguste. Non
ci sono solo i sottani ma la gran parte delle
case della vecchia Cagliari scampate ai bom-
bardamenti aerei sono altrettanto dannose alla
salute dei molti bambini, qualche volta vi si
vive peggio, perché manca lo sfogatoio della
strada a portata di mano e di piede.

Signori del Comune, pensate fin d’ora a
preparare condizioni possibili, affinché tutto
il popolo di Cagliari possa, nell’estate pros-
sima, godere del suo mare e del suo sole”.

L’appello non cade nel vuoto. La crona-
ca di Cagliari de “L’Unione Sarda” del 1°
luglio 1944 si apre con un articolo sulla
riapertura del Poetto. “Nell’intento di non la-
sciare priva la popolazione della possibilità
dei bagni di mare al Poetto, - comunica il
sindaco – il Comune si è assunto la gestione
dello stabilimento del “Lido”, requisito dal
Prefetto a tale scopo.

I proventi saranno destinati a beneficio del
Patronato Pro-Sfollati”.

Nell’articolo del giornale del Comitato di
Liberazione Nazionale si legge ancora: “Lo
stabilimento – devastato in conseguenza del-
l’uso fattone da vari reparti di truppa nazio-
nale, e specialmente tedesca, succedutisi du-
rante gli ultimi tre anni – è stato riadattato alla
meglio nelle sue parti in cui le strutture murarie
erano ancora in piedi. Mancano del tutto i
reparti di legno e le rifiniture che costituivano
l’attrattiva del nostro “Lido”. Specialmente
mancano in parte l’arredamento (tavoli, seg-
giole, attaccapanni, ecc.) e al completo la
rotonda con i locali di ritrovo, che rendeva-
no lo stabilimento tanto accogliente”.

L’amministrazione comunale avverte che la
Giunta, nella sua prima seduta estiva, ha deci-
so di riorganizzare nella spiaggia del Poetto le
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Is casermetas de s’Ausonia aundi c’iant postu is famillias torraras de su sfollamentu
candu is domus de Casteddu fiant crollaras po is bombardamentus de is americanus. Sa
tzitadi fiat bennia unu desertu, sa genti torrara de is biddas bivíat in is grutas e in is
casermas liberaras de is sordaus torraus a domu insoru.
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colonie marine per le cure elioterapiche e di
profilassi, in collaborazione con la Provincia
e con gli altri enti direttamente interessati.

I bambini del centro storico che abitano
nei “bassi”, e i bambini costretti a vivere nelle
grotte, sono i primi beneficiari delle colonie
sorte al Poetto ad iniziativa delle associazio-
ni cattoliche, delle comunità religiose, e
dell’UDI. È una Commissione Alleata a ri-
fornire le “nuove colonie” dei viveri e del
vettovagliamento necessari.

Hanno destato enorme impressione i dise-
gni di Rita Thermes pubblicati su “La voce del
partigiano”: vi sono raffigurati i bambini del centro
storico di Cagliari. Vittorino Fiori, che sta ini-
ziando la carriera giornalistica, titola la sua in-
chiesta: “Permetteremo che i nostri figli diventi-

no tubercolotici?”. E nel sottotitolo aggiunge:
“Bisogna assicurare ai bambini un’alimentazio-
ne sana e sufficiente. Lo si deve fare!”.

Gli americani del PWB si fanno tradurre
l’articolo, restano colpiti dalla documentazio-
ne fornita da Vittorino Fiori e decidono di
favorire l’apertura delle colonie al Poetto, ri-
spettando questa invocazione: “Sappiamo
che il bambino ha bisogno di latte, e di latte
sano, puro, fresco!”.

Il grido di allarme è esaurito nel giro di
alcuni giorni. Le colonie del Poetto vengono
aperte ai figli dei poveri.

È la prima vera prova della “ricostruzio-
ne”, che non riguarda solo le case distrutte
dalle bombe, ma la salute e la vita dell’in-
fanzia cagliaritana.

I bambini dell’Ausonia giocano spensieratamente ananti de su comuru, unu po totus.
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Un servizio in comune per decine di famiglie di sfollati
nelle casermette dell’Ausonia: anche questa è la Ca-
gliari del dopoguerra fino al “boom economico”. Il Po-
etto accoglie gli sfollati rimasti senza casa, e non solo i
vacanzieri. I bambini fanno i compiti a casa inginu-
gaus in is cariras. Porint torrai a iscola candu su
sindigu Luigi Crespellani e s’assessori Luigi Pirastu
bandant, cun is volontarius, a forrogai in mesu de
is arruinas de is iscolas de su Cramu e de Pratza
Garibaldi, sciusciaras de is bombas arruttas de su
celu, po ndi pigai is bancus aturaus intreus. Con i
banchi rimasti intatti, salvati dalle macerie delle elemen-
tari bombardate, viene inaugurata la prima scuola al-
l’aperto del dopoguerra, in Viale Terrapieno. Is pipius
aici impárant a ligi e a iscriri, candu bessint de isco-
la si ndi bogant su surori e si sciacuant fendi is tuf-
fus in Sa Scafa. In is grifonis de is arrugas no c’est
mancu acua po si porri limpiai.
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Le ragazze di Cagliari che si accompagnavano ai militari USA le chiamavano is okellas. Da viale Armando Diaz al
Poetto sorsero innumerevoli locali notturni per le truppe alleate, aundi si ballát su bughi bughi de su noti a
mengianu. Is piciocheddas poberas si donánt po un’arrogu de pani e cento amlire (la moneta di carta distribuita
dagli americani liberatori). Tra boogie woogie e borsa nera Cagliari tornò libera alla fine dell’estate 1943. Le prime
jeeps provenivano dal Poetto, aundi fiant sbarcaus is americanus. Portavano latte in polvere e chewing-gum. Le
famiglie che non avevano sfollato dopo i bombardamenti, e vivevano stipate nei rifugi, poterono finalmente togliersi su
schinzu. La fame era finita, soprattutto per i bambini, cun su lati in pruinis, da quel momento ebbe inizio la
ricostruzione. Durò anni, con l’impulso e i mezzi dei liberatori.

Fine 1943: le “amlire” de
is americanus chi s’iant
liberaus de su fascismu.
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Cagliari era un cumulo di macerie, nel-
l’immediato dopoguerra. Is bombardamen-
tus iant fatu unu sciacu mannu! “Totu su
celu est prenu de arioplanus. Efis gloriosu
faindeddus andai, po no ghetai prus bom-
bas!”: urlavano le poche donne rimaste
dopo lo sfollamento, candu su Santu fiat
passau de pressi, apitzus de una camio-
netta, quel fatidico 1 maggio del 1943. Nud-
da de fai. Le “Fortezze volanti”, qualche
settimana più tardi, il 13 maggio, erano an-
cora tornate ad inondare il nostro cielo, lan-
ciando a ondate successive tonnellate di
bombe. Da Tunisi, i comandi angloameri-
cani avevano segnalato nelle loro carte che
la missione, dopo tre bombardamenti mici-
diali tra febbraio e maggio, più uno spezzo-
namento a bassa quota, poteva dirsi perfet-
tamente compiuta con la tecnica del “Dou-
ble Blow” (Colpo doppio). Risultato del-
l’operazione vittoriosa: case distrutte, stra-
de dissestate,servizi pubblici ridotti a zero,
716 morti tra i civili, 163 non identificati tra
i militari rimasti uccisi. Mai is casteddaius
iant connotu unu dannu aici mannu.

Nell’estate del 1943 erano scomparsi an-
che i casotti del Poetto. Sa spiaggia paríat
in pamentu senz’‘e is casotus! I tedeschi li

Ballendi su Bughi-Bughi

I bombardamenti a “ondate successive” che si ab-
batterono su Cagliari il 26-28 febbraio e il 13 mag-
gio 1943 provocarono migliaia di vittime e quasi
totale distruzione delle case del centro storico. Is
casotus de su Poettu vennero usati dai tedeschi
come legna da ardere.
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avevano trasformati in legna da ardere. S’ope-
ratzioni teníat un’iscopu militari. Aici
naránt. Serviva a preparare meglio le difese
nel caso di un probabile sbarco delle truppe
nemiche. A su contrariu is nimigus no si
fiant fatus biri mancu pintaus, assumancus
po cumbati. Fiant sceti arrutas is bombas
per “neutralizzare” Cagliari. E poi iant fatu
su sbarcu senza colpo ferire, candu is tede-
scus si nci fiant scarpinaus. De su Poettu a
su portu nou is americanus arribánt mar-
cendi e cantendi. Quella era per i vincitori a
stelle e a strisce una passeggiata al sole. Le
rovine della guerra si aprivano ai loro occhi.
Casteddu cument’‘e unu desertu, no ci fiat
aturau nisciunus. Transitava solo qualche

monello cencioso, iniziavano a circolare le
“segnorine”. Erano le ragazze facili, inguai-
nate in gonne cortissime che lasciavano ve-
dere vistosamente is cambas fintzas a is co-
scias. “Is okellas” ddis naránt de allumin-
giu, fiant ammachiai is sordaus in divisa
kaki. Po ddas ottenni, a pagamentu, si
donánt fintzas buciconis. In is partis de Sa
Scafa “is okellas”, alias “segnorine”, si po-
niant in mostra e tzerrianta: “ Hello John,
very good!”. Si donánt a “is liberadoris”
po una pariga de am–lire. Non c’era via di
scampo. Ita poriant fai is poberiteddas cun
is familias atesu, in su Casteddu aici sdor-
roccau? Andai a dantzigai cun nieddus e
biancus bennius de s’atru mundu e beni

Da un servizio di “Life” del 1943, alla vigilia dei bombardamenti aerei su Cagliari delle “fortezze volan-
ti”. Prima di caricarle sugli aerei, i piloti americani scrivevano una frase lapidaria: “Bombe per le vostre
case”. Al Poetto, dove i tedeschi avevano demolito i casotti per allestire le difese in previsione di uno
sbarco americano, non ci fu nessuna invasione. Le truppe USA sbarcarono sulla spiaggia cagliaritana
qualche mese più tardi in modo tranquillo. La loro fu “una passeggiata al sole”.
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pascius, appariva l’unica possibilità. La po-
vertà si respirava nell’aria. Ancora non veni-
vano distribuiti dall’UNRA is pacus prenus
de cos’‘e papai: “corned beaf” e latte in pol-
vere, pani biancu e carne in scatola. Non
funzionava neppure una mensa. Is butegas
aturánt serraras, cussas pagu chi no ddas
iant sciusciaras is bombas.

In primo piano avanzava su bagamundu,
una sorta di sciuscià casteddaiu. Allustríat
is butinus ai boys dell’esercito USA e fiat
s’arrufianu po ddis coberai is feminas.
Come compenso riceveva pachitus de siga-
retas “Chesterfield” e “Lucky Strike”, chi
bendíat apoi a martinica. Era lo sfascio de
sa gherra perdia. Quando a Cagliari la de-

vastazione arrivava dentro l’anima della
gente, oltre che nei quartieri del centro sto-
rico rimasti interamente distrutti. Su Sic-
cu, ananti de sa Cresia de Bonaria sen-
tz’‘e scalinara era un’immensa palude,
colmata dalle macerie e liberada de su mu-
schitu cun su DDT. In quell’estate torrida
mancu a su Poettu si poríat andai. No ci
fiat prus unu tramvai biancu longu lon-
gu po ci porri arribai. Sentz’‘e is caso-
tus, su Poettu paríat spollincheddu, nuu.
Sceti is sordaus yankee e is “okellas”
sbregungías ci andánt in camioneta, a
ballai su ballu americanu. Ita bellu su
“bughi–bughi”, cumentzara a su noti e
acabát a mengianu!

Un istruttore dell’aviazione USA spiega ai piloti un bombardamento su Cagliari, prima dell’at-
tacco (dalla rivista “Life”, 1943).
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A dir le sue virtù basta un sorriso.
(Disegno di Edmondo Sanna, 1940)

Svaghi di belle bambine, sulla spiaggia del Poetto, o anche troppe donne per un pallone solo.
(Disegno di Edmondo Sanna, 1949)
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Is caricaturistas

de “S’Unioni”

Tarquinio Sini, un disegno degli anni Venti: bellu a lompi a su Poettu cun su machinoni; chini no
teníat pilla s’arrangiát, apillau, in su tramvai popolari.
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Donna Maria Mereu andát a is bagnus de su Poettu
bistia de conca a peis, comenti una grandu dama a
is tempus de Sa Scafa. La caricatura è di Tarquinio
Sini, estate 1938.
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Sinfonie gioconde nel Ferragosto fulgido lungo la
spiaggia incantata del Poetto: con titoli pre-gossip, Anno
XII dell’Era Fascista, il quotidiano di Cagliari “L’Unione
Sarda” spaziava, nelle pagine estive, sul lungo arenile che,
dalla Sella del Diavolo al lontanissimo Ippodromo, per
chilometri e chilometri, celebrava la “Sagra del mare” per
quattro lunghi mesi, da giugno a settembre, nella bianca
morbidezza della sabbia, per congiungersi all’instancabi-
le bacio delle onde.

Tarquinio Sini, pittore tra i più prestigiosi dell’epoca,
descriveva, nei suoi disegni satirici, i personaggi del Poet-
to, preferibilmente quelli che frequentavano gli stabilimenti
balneari del “Lido” e del “D’Aquila”. La satira si scagliava
in egual modo contro nobili decaduti, gerarchi ignoranti,
gagà alla moda, burocrati incalliti, signorine “Grandi fir-
me” dalle curve travolgenti, goffe dame di Castello sem-
pre pronte al pettegolezzo facile.

Il mistero di Tarquinio Sini – già lo notavano Pitigrilli e
Zavattini – era proprio quello di costruire dei personaggi
che, pur essendo rispettosi delle regole sociali di un mon-
do rigidamente separato (sa gentixedda de is casotus de
linna, e la gente bene degli stabilimenti chic per nuovi ric-
chi e media borghesia compradora), riusciva a dissacrarli,
e a ricreare l’atteggiamento de is befianus. “Un atteggia-
mento al tempo stesso ironico, critico e indulgente, tipico
del popolo cagliaritano”, come ebbe a dire in quegli stessi
anni, all’amico Marcello Serra, l’impiegato del Genio Ci-
vile Salvatore Quasimodo, tra una passeggiata rilassante

Tarquinio Sini

Caricature di Ferragosto

L’on. Ettore Usai: il cavaliere idea-
le, o l’ideale del cavaliere?
(Caricatura di Sini)
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Tarquinio Sini e la moglie Teresa Tanda sulla rotonda del Lido del Poetto negli anni Venti.
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sotto i portici della via Roma ed una puntati-
na al Poetto per gustare le esibizioni di can-
tanti e musicisti nostrani che si esibivano sul-
la rotonda del Lido seguendo il ritmo esila-
rante di “Pippo non lo sa”.

Tra i tavoli del Caffè Torino e i casotti
del Poetto si parlava di tutto: Mille Miglia e
film dei telefoni bianchi, campagne del gra-
no e transatlantici, adunate delle camicie nere
e sfilate di moda all’Hotel Miramare, impre-
se degli atleti nel Campo Dux e guerre colo-
niali, la cultura e il costume, i piccoli gesti e
la vita di tutti i giorni.

Tarquinio Sini era sempre pronto a dare
corpo e sostanza, con la sua magica matita,
allo “scemenzaio” del quotidiano che tirava
diritto, esibendo in prima pagina il fatidico
slogan “Dove il Duce vuole”. Naturalmente
non si parlava ancora di orticelli di guerra, né
sul palazzo dell’Aeronautica (sorto nel mo-
derno quartiere di San Benedetto) campeg-

giava l’enorme scritta “Vincere”. Ancora
non c’era l’oscuramento, e non ci si acca-
niva contro le direttive sui generi alimentari
razionati, con i bollini.

Il popolo cagliaritano, beato e incoscien-
te, si godeva le vacanze al Poetto. Cielo tur-
chino e acque cristalline: la città estiva di Ca-
gliari, con tutti i suoi abitanti alto borghesi e
piccolo borghesi, in fez e senza, veniva pre-
sa di mira da Tarquinio Sini, in quell’agosto
del 1934 nutrito – e involgarito – di gentixed-
da tra “ferie pagate” e “treni popolari”.

A “L’Unione Sarda”, che presentava gli
anni Trenta come un’età lieta e sognante,
quando la gente sembrava felice e spensiera-
ta, Tarquinio Sini ricordava, sulle pagine estive
divenute “oasi di libertà e di sana spregiudi-
catezza”, che non tutto funzionava perfetta-
mente, e che non tutti godevano di vacanze
pagate. Nelle vignette in cui riusciva ad espri-
mere la sua vocazione di “resistente”, magari

Gita in barca di Tarquinio Sini e della moglie Teresa Tanda, una giornata romantica degli anni Venti del pittore
famoso e della cantante lirica in erba che alla celebrità sceglierà la famiglia a Cagliari.
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inconsapevole, Sini pareva auspicare un
giornalismo satirico avido di cose reali. In-
timamente appariva convinto – seguendo le
tracce di un altro amico “irriverente”, Ennio
Flaiano – che la produzione corrente, anzi-
ché perseguire finalità dialettiche o morali,
svolgeva “una funzione lassativa del cervel-
lo”. Per limitare o correggere queste tenden-

ze, il pittore-
caricaturista-
o s s e r v a t o r e
isolano intro-
dusse, nei dise-
gni pubblicati
da “L’Unione
Sarda”, un me-
todo di osser-
vazione con-
trocorrente. Si-
gnore e signo-
ri, clienti abi-
tuali del Lido,
attraverso vi-
cende e situa-
zioni “devian-
ti”, benchè ruo-

tassero attorno ai nuclei tipici della società
cittadina imposta dalle “veline” del Mincul-
pop locale, erano immersi in una quotidianità
facilmente riconoscibile.

Ecco Nella e Luciana, “gli articoli migliori
di Aroldo Dalmazzo”. Ecco il giudice Pintor,
padre delle Gracchie, che si esibiva nella cit-
tà balneare con la battuta fiera: “Queste sono
le mie gioielle”. Ecco Bruna Cocco: “Dio non
ce l’ha data, ma guai a chi ce la tocca”. Ecco
Donna Maria Mereu: s’urtima de is de nosu
chi benit a su Poettu bardara comenti de
una dama de Sa Scafa, candu is bagnus
fiant comentzaus.

Fatti e personaggi pensati e schizzati, pro-
babilmente, nell’intimità delle passeggiate
mattutine a Stampace, o durante le corse al
Poetto, in quella Cagliari magica e sacra, pet-
tegola e ciarliera, molto in e tanto sub, rin-
chiusa entro le mura medievali eppur attigua
a su Casteddu volgare e fracassone, chias-
soso e in orbace, dai portici alle dune.

Rimasti al livello della satira graffiante,
spesso scritti in poche ore, i soggetti di Tar-
quinio Sini si collocavano nello spazio inde-
finibile che stava tra il racconto surreale e la

Maria Manovella, Lisetta Raccugno e Pupa Zanni: tre Grazie (tre grazie
a Tarquinio Sini, che le ha immortalate).

Bruna Coco: Dio non c’è l’ha data
ma guai a chi la tocca.
(Caricatura di Tarquinio Sini)
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letteratura ermetica. Storielle godibili, interes-
santi per la coerenza di spunti legati all’anti-
ca società cittadina, dalla quale, a volte, si
distaccavano per umori e passioni meno pro-
vinciali. Si andava dai ritorni della memoria
ottocentesca a episodi dell’attualità di impa-
gabile forza corrosiva. Come quello del fa-
moso avvocato col capo avvezzo tra il ber-
retto del Lupo di mare e l’Elmo di Scipio.
Neppure Nando Sorcinelli veniva risparmia-
to, e infine messo alla berlina il suo vezzo di
fare il… romano. Proprio come Annibale
Ninchi, scelto dal regista Carmine Gallone e
da Mussolini in persona per interpretare il pro-
tagonista del primo kolossal italianissimo, sti-
le De Mille-Littorio, “Scipione l’Africano”
(Alberto Sordi, comparsa nel 1936, vi figu-
rava come un legionario romano con l’oro-
logio al polso, su uno sfondo di pali telegra-
fici, per incauta disattenzione degli organiz-
zatori di Cinecittà, appena inaugurata dal Duce
del fascismo, creatore dello slogan: “Il cine-
ma è l’arma più forte”). La parte nascosta della creatività di Tar-

quinio Sini emergeva così, senza reticenze e
senza coperture. Non bisognava andare a
fondo. Addentrarvisi significava riconosce-
re e distinguere tematiche, spunti e ispirazio-
ni individuali non perfettamente in linea con
le direttive ufficiali. Questi soggetti, pensati e
descritti con il pennello o la matita all’interno
di collaborazioni marcate dal regime ormai
alle corde, sollecitano oggi a riesaminare e
rendere meno oscuro il rapporto tra il pittore
e la caricatura, allo scopo di dare finalmente,
anche in questo caso, “a Tarquinio Sini quel
che è di Tarquinio Sini”. Le sue gags, assi-
curando un notevole effetto comico, raggiun-
gevano un’incisività tagliente nella girandola
di personaggi che si avvicendavano nei gu-
stosi quadri satirici pubblicati da “L’Unione
Sarda” sulle pagine estive di lontane e irripe-
tibili stagioni balneari.

Nella e Luciana: gli articoli migliori di
Aroldo Dalmazo. (Caricatura di Sini)

Il Giudice Pintor, padre delle Gracche: “Queste sono le
mie gioielle”. (Caricatura di Sini)
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Ragazze coraggiose e bambole provinciali

Sole e sabbia, il Poetto è la spiaggia degli incanti e delle trasgressioni negli anni Trenta, in pieno fascismo. Non ci sono
adunate oceaniche e non è obbligatorio il saluto romano. Si vedono sulla lunga spiaggia, specie dalle parti del Lido,
incantevoli bellezze al bagno con il costume a un pezzo, e cun is coscias in foras. L’abbigliamento balneare di una
ragazza moderna, con le gambe in libertà, scandalizza due sardi delle zone interne calati in città per vendere la solita

scorta di formaggio pecorino. “O su tziu mi ndi donat casu
friscu e aturit deretu chi ddi fatzu sa fotografia”: sembra
dire la ragazza in costume da bagno ai due villici arribaus de
su Supramonti. I due villici rimangono interdetti, infagottati
nelle loro pelli di capra, al cospetto della bagnante che mo-
stra quanto è consentito, no si bint sceti is titas e su biddiu,
finas a basciu. Tut-
to il resto è consenti-
to, sembra suggerire
la tavola del pittore
Tarquinio Sini, che su
“L’Unione Sarda”

del 1934 – con i colleghi Cabigiosu, Loi, Manca, Sanna e altri – diventa il
cantore malizioso della pagina estiva ricca di elzeviri e caricature, specie
quando si esibisce nelle “sinfonie gioconde del Ferragosto fulgido lungo la
spiaggia incantata del Poetto”. Tarquinio Sini dimostra la sua modernissima
vena di innovatore del costume, in particolare – come sostengono Pitigrilli e
Zavattini – quando disegna le “nuove donne”, e nei suoi disegni fa capire con
estrema chiarezza che “per essere nude basta spogliarsi, ma per essere
carine e intelligenti sul serio, occorre spogliarsi di più, e non dagli abiti, bensì
eliminando la mentalità sorridente di bambole provinciali”.
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Le ragazze escono finalmente da casa senza essere accompagnate dalla “scor-
ta” di famiglia, imposta da genitori perbenisti, ligi alla morale che vuole la
tutela della “verginità assoluta”. Finalmente tzias bagarias e sorris piticas
non fungono da palo, per la gioia dei giovanotti. Le coppie adesso porint dan-
tzigai finas a su noti, scatenandosi nel fox-trot e in altre danze ritenute “la-
scive” da is de nosu de Castedd’‘e susu, accumunati nella difesa della mo-
rale bacchettona cun is biddaius che ripudiano ogni apertura alla modernità
concessa dal regime. Tarquinio Sini, con le sue caricature su “L’Unione Sar-
da”, diventa un modernista tra i più dirompenti.
Nel programma della serata danzante al Lido ragazze e ragazzi, dame e
cavalieri trovano motivi musicali di loro gusto: da “La baiadera” di Kalman a
la “Lola step” di Micheli. Una caricatura di Sini, strafottente e birichina,
riesce ad ottenere il “ballo estivo” fuori dalle regole, ritenute codificate.

Il fox–trot di Tarquinio Sini



206

Tarquinio Sini, innovatore
della pittura umoristica

Tarquinio Sini indossa il costume di Teulada, sa bidda
sua (autocaricatura). Su “L’Unione Sarda” e in altri
quotidiani e periodici nazionali, Tarquinio Sini non è
stato solo un “caricaturista di moda” che faceva i suoi
dissacranti quadretti nelle stagioni estive, è stato so-
prattutto un osservatore di costume. Sotto certi aspet-
ti Tarquinio Sini è riuscito a fare opera di denuncia
sociale mostrando le sue “creaturine” tra accesi con-
trasti, con un sorriso sardonico che nascondeva una
crudele visione della società del suo tempo, sempre
vista con occhi beffardi.



207

Se il libro su Tarquinio Sini curato da
Paola Pallottino, edito in occasione della
mostra sul pittore prodotta dal Comune di
Cagliari nel 1998, fosse semplicemente una
raccolta di disegni e vignette avrebbe oggi il
peso di una curiosità quasi documentale, sa-
rebbe come un giochino di figurine acute e
divertenti. Ma questo non è stato, proprio a
partire dalle intenzioni degli organizzatori, e
da chi la mostra fortemente volle, l’allora as-
sessore alla cultura Gianni Filippini. Dentro
c’era la contrapposizione tra Stracittà e Stra-
paese, ovvero la Cagliari aperta alla moder-
nità con le sue ragazze che al Poetto erano
fiere di mostrarsi per la prima volta a gambe
nude e le donne delle zone interne chiuse nei
severi costumi tradizionali.

Scrivendo la prefazione Filippini presen-
tò Tarquinio Sini nella sua autentica qualità
di innovatore e dissacratore, che nel disegno
esternava una grande e singolare creatività.
Riferendosi ad un giudizio dello storico del-
l’arte dell’Università di Cagliari, l’indimenti-
cabile Salvatore Naitza, l’assessore comunale
alla cultura volle porre in evidenza la vena
eccezionale di quel disegnatore a tutto cam-
po, grafico di vivace fantasia, vignettista dal
tratto graffiante. Filippini rimarcò la straordi-

Il vecchio e il nuovo

naria suggestione dei quadretti di Sini, desti-
nati a sottolineare i contrasti tra tradizione e
modernità, con le ragazze de is biddas in-
serraras in is bistiris longus, e le signorine
di città cun is coscias in foras, prontas a si
fai su bagnu mesu spollincas, dopo aver
sfrecciato in quelle auto decappottabili tra lo
stupore dei sardo-pelliti.

Lo straordinario viaggio fra la gente della
Sardegna profonda legata alle antiche abitudi-
ni, e le cittadine spregiudicate della Cagliari
aperta ai simboli del modernismo non senza
contrasti e censure, Tarquinio Sini potè com-
pierlo partendo dalle mode dei primi decenni
del Ventesimo Secolo, osservate dalla spiag-
gia del Poetto, che frequentava assiduamente
con la donna del cuore, la cantante lirica Tere-
sa Tanda. E assieme all’amatissima Ina, spo-
sata nel 1929, tra un tango e un fox-trot, un
appuntamento sentimentale nella rotonda del
Lido e una romantica gita in barca, Tarquinio
Sini riuscì magari a vedere le contrapposizio-
ni tra il vecchio e il nuovo: lo spostamento di
interesse dalla campagna alla città, da una
morale in disuso all’euforia del corpo libera-
to. Le gustose tempere con cui ironizzava sul
contrasto tra le austere tradizioni sarde e le
disinibite usanze cagliaritane formarono una
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fortunata serie di cartoline che riscossero tan-
to successo da essere raccolte in una raffi-
nata cartella di pelle offerta dalle autorità lo-
cali ai massimi rappresentanti del regime fa-
scista in occasione delle loro visite nell’iso-
la. In questo filone si inserì la sua prima e
unica esperienza di romanziere: “A quel pae-
se”, racconto umoristico impreziosito da ele-
ganti illustrazioni, pubblicato nel 1929.

Il gesto delle ragazze emancipate di de-
nudarsi e di sdraiarsi al sole, dopo aver fat-
to un bagno, un tuffo o una nuotata, era
inimmaginabile per un sardo de is biddas,
ma anche po unu casteddaiu de is de nosu,
ovvero il cittadino di nobile casato de Ca-

stedd’‘e susu. Il poeta del folklore isolano
scoprì il gusto dello svago e la bellezza del
corpo umano liberato, dando con un tratto
di matita un’irresistibile carica alla civiltà
del Novecento. Morì a Cagliari sotto lo
spezzonamento del 17 febbraio 1943, ma
rimane la sua opera a testimoniare l’estro
di un artista che per primo eternò le spre-
giudicate ragazze in minigonna.

Come scrisse Attilio Della Maria ne “Is
casteddaius”: “Tarquinio Sini vive sem-
pre, nelle caricature dei contrasti, il con-
fronto, certamente non maligno, tra i civi-
lizzati atteggiamenti di Stracittà e la fiera
riservatezza di Strapaese”.

Sa sarda in costumu: “Ta dannu mannu… una femina spollinca”.
(Tarquinio Sini, 1927)
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Is pastoris becius: “Est una signorina de tzitadi, s’est arrefrischendi...” (Tarquinio Sini, 1930)
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La “città balneare” del Poetto dove Galep trascorse la sua gioventù.
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I fumetti di Aurelio Galleppini (1917-1994),
in arte Galep, sono un territorio sconfinato,
abbracciano l’intero pianeta. Al tempo stesso
hanno la luminosa leggerezza di una torre ca-
gliaritana e la severa sagoma di un nuraghe.

Galep è stato – e rimane – il John Ford
del fumetto. Meglio conosciuto come il pri-
mo, più famoso disegnatore di Tex Willer,
sceneggiato da Gian Luigi Bonelli (1908-
2001), iniziò su due giornali di Cagliari: il quo-
tidiano “L’Unione Sarda” e il settimanale
“Arcobaleno di sera”. Nessuno come lui ave-
va insieme portato a passeggio la commedia
e il dramma, la speranza e il disincanto, la

satira e la tragedia quando disegnava, con
tratti grotteschi ed essenziali, le dame, i ca-
valieri, i gagà e le fanciulle birichine che si
avvicendavano sulla rotonda del “Lido”, o
nell’arena di fronte al mare, dove si esibiva-
no i popolari cantanti di Radio Sardegna.

“L’Unione Sarda”, nell’agosto del
1946, fece a Galep un contratto di colla-
boratore per le pagine estive dedicate alla
fauna-bene del Poetto.

“Un pittore a fumetti”, lo aveva chiamato
l’amico Marcello Serra, che, con lui e Beppe
Marongiu, si era imbarcato nell’avventura di
“Arcobaleno di sera”, impiantando uno

Aurelio Galleppini (Galep)

Tex Willer in slip

Pochi sanno che la carriera di Aurelio Galleppini è ini-
ziata a Cagliari con i fumetti western all’italiana, da cui
Sergio Leone trasse ispirazione nell’impostare il perso-
naggio reso celebre da Clint Eastwood in “Per un pugno
di dollari”, Galep disegnò i suoi eroi dopo aver visto al
Politeama Margherita di Cagliari il celeberrimo “Ombre
rosse” di John Ford, con John Wayne. Di famiglia to-
scana emigrata in Sardegna da più generazioni, in una
intervista a Giuseppe Podda nel 1984, durante una mo-
stra a lui dedicata nella Passeggiata Coperta del Bastio-
ne S.Remy, confessò di essersi avvicinato all’arte della
fumettistica disegnando cartelloni per film su invito di
Jago Mazza, proprietario di due cinema nella via Roma,

subito dopo la guerra, per la difficoltà di far arrivare i manifesti dal continente perché erano ancora interrotte le vie
di comunicazione, e la città si stava appena avviando ad una faticosa ma entusiasmante ricostruzione, dopo i
bombardamenti del 1943 che l’avevano quasi rasa al suolo, soprattutto nel centro storico.
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I profili delle signore del Lido
schizzati da Galep nella prima
stagione balneare del dopoguer-
ra. Su “L’Unione Sarda” Vit-
torino Fiori, sotto le tavola del
caricaturista, aveva scitto que-
sta maliziosa didascalia: “Alba
e Tramonto. Vi va? Si? Ne gon-
goliamo. Nell’ipotesi contraria,
non sapremmo che farci. L’ori-
ginalità non è dei vivi. E poi,
concedetelo, la colpa non è tut-
ta nostra…”

Dalla pagina del n.163 de “L’Unione
Sarda” di giovedì 15 agosto 1946, una
vignetta di Galep dedicata a una signori-
na del bel mondo estivo cagliaritano. La
maliziosa didascalia di Vittorino Fiori re-
cita: “Pina Murru è assai carina… bontà
nostra e bontà sua. Vogliamo un po’
controbilanciare il maligno giudizio gra-
fico che la matita di Aurelio Galleppini
ha voluto darne”. Il bel mondo borghese
e piccolo borghese cagliaritano veniva
preso di mira da Aurelio Galleppini sul
settimanale umoristico-mondano “Arco-
baleno di sera” che egli realizzava, in uno
studio della Via Sardegna, con i colleghi
Marcello Serra e Beppe Marongiu. La
“fauna” del Poetto era la più bersaglia-
ta. Un interesse particolare la matita del
caricaturista la riservava a is piciocas
legias, cun is barras de capellina e is
coscias in aria…
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“studiolo” in un sottano della via Sardegna.
Tra una sceneggiata per il settimanale satiri-
co “fatto con gli amici più cari”, e una tavola
umoristica per “L’Unione Sarda” versione
balneare, Aurelio rese l’arte della vignetta una
specie di “faro imprenscindibile della socie-
tà cagliaritana appena convertita alle mode
americane”. Sul quotidiano restituito all’im-
presa privata che ne deteneva la maggioran-
za azionaria, dopo il breve periodo del CNL
antifascista e del PWB statunitense, Galep
disegnava i frequentatori del “Lido” con tratti
leggeri e pungenti. “Una buona staffilata ci

vuole”, mormorava sibillino, armeggiando la
matita per riprendere Giovanna, “avvocates-
sa inorridita dall’audacia di certi abbigliamen-
ti”. Cosa era mai successo di tanto sconve-
niente? Una signora dell’alta società, nota per
il suo anticonformismo, si era presentata in
due pezzi. Non aveva il corpo di Rita Haywo-
ort o la leggerezza di Ginger Rogers (appar-
se sugli schermi delle arene improvvisate in
tutto il loro splendore, dopo anni di “asti-
nenza autarchica” col solo cinema dell’As-
se), ma era pur sempre una magnifica donna,
dalle gambe perfette e dal petto abbondante,
anche se il volto appariva solcato da velocis-
simi tic che parevano tronus e lampus.

Non c’era da scandalizzarsi davanti a un
corpo di donna. Semmai si doveva gioire.
Cadevano i primi tabù, con l’esaltazione del
due pezzi nella spiaggia non più puritana!

Aurelio Galleppini si divertiva più dei suoi
stessi lettori a illustrare le “audacie” delle si-
gnore coraggiose che facevano saltare per
aria antiche e ormai insopportabili conven-
zioni. Sbregungía, est totu spollinca!

Non più il costume da bagno a pezzo uni-
co, ma finalmente il costume da bagno in due
pezzi, che lasciava vedere e non vedere. Un’il-
lusione erotica. Qualche donna si vergogna-
va, ed era difficile ammirarla stesa sulla sab-
bia ad abbronzarsi con quel costumino con-
siderato “ignobilmente scandaloso”. “Nulla
di male far vedere le gambe, tanto più se non
sono storte”: si leggeva nelle pagine di “Ar-
cobaleno di sera”, il settimanale redatto, fo-
tografato e disegnato dai nostri “tre eroi”.

Su “L’Unione Sarda”, inframmezzate alle
caricature di Galep, si potevano vedere “fo-
tografie scostumate”, commentate dalle di-
dascalie di Marcello Serra.

In una di queste si leggeva: “La preoccu-
pazione più grande di chi posa è quella di
darsi un contegno. Mica facile! Occorre pur

Autocaricatura di Galep che disegna Tex Willer.
L’idea gli venne verso la fine degli anni ‘40, tempi
indimenticabili di ricostruzione del capoluogo sar-
do sotto la guida del primo sindaco democratica-
mente eletto, dopo il fascismo, avvocato Luigi Cre-
spellani. Durante una gita a Cagliari di Luigi Bo-
nelli, in occasione di una puntatina al Poetto per un
bagno ristoratore, i due si misero d’accordo per
far nascere il celebre eroe dei fumetti. Galleppini
lo avrebbe disegnato e Bonelli sarebbe stato l’au-
tore delle storie e l’editore del pistolero destinato a
diventare famoso in tutto il mondo.
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stimolare queste benedette mani, che non si
sa mai dove mettere. Finché si ha un vestito
le si sprofonda in tasca, e tutto è fatto. Ma
quando si è in costume… Una graziosa si-
gnora è ricorsa, per darsi un tono, ad un paio
di occhiali. Attenuano l’impaccio, vi pare?
Certe bagnanti preferirebbero sottostare alla
carezza della corda insaponata piuttosto che
all’indiscrezione di un obiettivo. Tipica la irri-
ducibile Gianna Pala. L’immediato intervento
di un nostro redattore (tutt’altro che robusto,
badate; solo deciso in fondo a compiere la
sua diabolica missione) riesce a ridurre a più
miti consigli la ritrosa ninfa amadriade. Nota:
per quest’ultimo lusinghiero sostantivo siamo
stati pagati. Lo mettereste in dubbio?”.

Commentando i disegni di Galep, le cari-
cature di Beppe Marongiu e i rapidi corsivet-
ti di Marcello Serra, i bagnanti del Poetto,
nell’immediato dopoguerra, trovavano occa-
sione di divertimento. Li incantava il “gos-
sip” ante-litteram di quei tre giovani di talen-
to. I lettori de “L’Unione Sarda” e di “Arco-
baleno di sera” se li contendevano per i ra-
duni sul bagnasciuga e le serate mondane.

Poi, ognuno prese la sua strada. Marcello
Serra si affermò con “Sardegna quasi un con-
tinente”, Beppe Marongiu acquistò fama na-
zionale grazie alle sempre irriverenti caricatu-
re, Aurelio Galleppini cominciò a creare ma-

nifesti artigianali per i cinema appena risorti
dalle macerie. Un manifesto di “Ombre ros-
se” impressionò Gian Luigi Bonelli, di pas-
saggio al “Lido” per una breve vacanza. En-
tusiasta, invitò il suo autore a rifare il verso
agli eroi del West nei fumetti stampati a Mila-
no. Nacque allora il mito di Galep, indimenti-
cabile disegnatore di Tex Willer. Scrisse Mar-
cello Serra, contentissimo perché il carissi-
mo amico aveva spiccato il volo: “Intanto la
sua tecnica si andava affinando, e il suo stile
aveva acquistato una fisionomia personalis-
sima” (“L’Unione Sarda”, 31 agosto 1947).

Tutto cominciò al Poetto, con gli schiz-
zi delle signore in due pezzi che non sape-
vano dove mettere le mani, e si tuffavano
nel mare verde per nascondere le gambe
nude, ben tornite.

Storie d’altri tempi, con Galep-Tex Willer
che ancora non cavalcava nelle praterie scon-
finate, ma riprendeva con la sua “micidiale
matita” le “bellezze al bagno” casalinghe,
mentre dalla rotonda del “Lido” si sentivano
canticchiare Licia Podda, Candido Manca,
Gisella Strazzera e Paolo Rabatti, intenti alle
prove dell’atteso trattenimento danzante not-
turno. Nessuno ancora sapeva che su quelle
dune di sabbia bianca stava nascendo Tex
Willer, un misto tra Gary Cooper e John Way-
ne, destinato al grande trionfo mondiale.

Stagione balneare 1946:
il caricaturista Aurelio
Galleppini (Galep), prima
di Tex Willer, si “arran-
gia” realizzando cartel-
loni pubblicitari a mano
per i cinema di Jago
Mazza e vignette per
“L’Unione Sarda”. Qui
il profilo della signora
Laudadio è schizzato dal
caricaturista con lamen-
tosa galanteria.
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Nel n. 8/9 del 1984 “Il Cagliaritano”, diretto da Giorgio Ariu, pubblica un articolo su Aurelio Galleppini dove lo
stesso disegnatore conferma quanto aveva sostenuto nell’intervista rilasciata a Giuseppe Podda in occasione di
una sua mostra allestita alla passeggiata coperta del Bastione di S.Remy: “Tex Willer è nato a Cagliari”.

Nella pagina culturale de “L’Unione
sarda” del 26 ottobre 1984, Aurelio Gal-
leppini confessa all’intervistatore Giu-
seppe Podda che, sì, per il personaggio
a fumetti di Tex Willer, ormai celebre
in tutto il mondo, si è ispirato ai cartel-
loni che gli commissionava Jago Maz-
za, quando proiettava film western nei
suoi cinema, Olimpia e Eden. L’idea di
Tex gli venne alla fine degli anni ‘40,
tempi indimenticabili, nei quali però
“non si intravedeva ancora l’ombra di
un rimorso tra i pionieri e i visi pallide
del cinema”. Solo in “Ombre rosse” di
John Ford, con John Wayne, e in “La
freccia spezzata” di Delmer Daves con
Randolph Scott, l’eroe diventava un
personaggio anticonvenzionale.

Il cartellone di
“Ombre rosse”
che ispirò a Bo-
nelli e Galep il
personaggio di
Tex Willer, sulla
falsariga del ban-
dito Ringo inter-
pretato da John
Wayne nel 1939.
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Tex Willer nacque durante una vacanza al Poetto dell’editore-autore Bonelli, e venne “abbozzato” da
Galep in una “seduta” della redazione di “Arcobaleno di sera”, il settimanale di cui era condirettore (diret-
tore Marcello Serra, capo redattore Vittorio Stagno). Sulla spiaggia cagliaritana Aurelio Galleppini dise-
gnava le caricature delle signore-bene per le pagine estive de “L’Unione Sarda”, e reclamizzava i film
annunciati nei cinema di Jago Mazza per la stagione invernale. Molti di questi cartelloni (ritenuti “fantasti-
ci” da Bonelli) mostravano le facce dei pistoleri John Wayne e Randolph Scott disegnate a mano da Galep
perché dal continente ancora non arrivavano i manifesti, causa la perdurante interruzione dei servizi aerei
e marittimi a causa dei bombardamenti che distrussero Cagliari.

Tex Willer è nato proprio a
Cagliari, quando Aurelio
Galleppini disegnava i car-
telloni per i film western
noleggiati da Jago Mazza.
Ancora non era avvenuto un
capovolgimento del punto di
vista del “bianco” sul “pel-
lerossa”. Nel fumetto la “ri-
voluzione” del genere fu
anticipata dalle “strisce” di
Galep e Bonelli molto prima
de “La moglie indiana”, pro-
tagonisti James Stewart,
Debra Pager e Jeff Chand-
ler, regia di Anthony Mann,
definito dalla critica “we-
stern di coraggiosa rottura”.
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Il ranger venuto dal mare

Aurelio Galleppini disegnò per la prima
volta un eroe dell’West sulla spiaggia del Po-
etto, durante una gita al mare con gli amici
Marcello Serra e Vittorio Stagno, quando sta-
vano per fondare il settimanale “Arcobaleno
di sera”. Mentre Galep schizzava il suo per-
sonaggio della prateria sconfinata, fu notato
dall’editore Sergio Bonelli, in vacanza a Ca-
gliari, e contattato per il lancio di Tex Willer
sul piano nazionale.

Passò ancora qualche anno prima che il
fumetto di Tex Willer apparisse nelle edico-
le, il 30 settembre del 1948, raggiungendo in
breve tempo 400 mila copie a numero. Lo
scopritore di Aurelio Galleppini, in arte Ga-
lep, non fu tuttavia lo sceneggiatore del suo
personaggio più famoso, cioè Sergio Bonel-
li. Ancora Tex non era comparso con la pi-
stola in pugno nella “striscia” più venduta in
Italia e più tradotta all’estero, ma in Sarde-
gna Galep da prima della guerra veniva so-
prannominato “un pittore a fumetti”.

In un articolo pubblicato sulla pagina cul-
turale de “L’Unione Sarda”, il 31 agosto del
1947, Marcello Serra informò che “forse a
vent’anni, Galleppini si divertiva più dei suoi
stessi lettori ad illustrare le avventurose vicen-
de per ragazzi. Nello studio di Via Sardegna,
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Is macarronis di Tex in sa piola

a Cagliari, aveva infatti schizzato duemila di-
segni per due romanzi, “Pinocchio” di Col-
lodi e “I pirati della Malesia” di Salgari, die-
cine di manifesti cinematografici, migliaia e
migliaia di tavole per la “Civita”. Fu sotto la
disciplina esigente e dispotica dei maestri della
Civita che il giovane artista sardo di Carlo-
forte, con famiglia originaria della Liguria,
apprese agevolmente la tecnica del fumetto,
seguendo il metodo Raymond, riuscendo in-
fine a creare personaggi e azioni originali”.

Per Marcello Serra la tecnica di Galep ap-
parve fin dall’inizio “sostanzialmente analo-
ga a quella cinematografica”. Il disegnatore
riuscì a tradurre il racconto in immagini con
una sintassi e un procedimento analoghi a
quelli del cinema. “Anche qui – spiegò Mar-

cello Serra – l’azione deve essere svolta ri-
spettando una prospettiva che inizia dal cam-
po lungo, procede gradualmente attraverso il
campo medio, per risolversi in primo piano
con una sorta di carrellata in cui il disegnato-
re si trasforma in un obiettivo animato, che
deve cogliere le varie sequenze, fissando l’in-
sieme, i dettagli, il paesaggio, i personaggi e
tutte le differenti sfumature psicologiche”.

Fu in effetti Nerbini, col suo fiuto infalli-
bile a scoprire l’artista (che gli aveva spedito
a Firenze molte delle tavole concepite nello
studio di Via Sardegna o durante i relax do-
menicali sulla spiaggia del Poetto) e ad affi-
dargli le prime tavole per ragazzi. Il suo tiro-
cinio si completò presso la casa editrice di
Bonelli, quando insieme inventarono Tex

Un insolito Tex Willer che mangia da sardo
un piatto di “maccarronis”, sotto lo sguar-
do vigile del pioniere John Wayne. Il singo-
lare “fumetto” è stato inventato da Angelo
Staino, forse ispirato dalla cartellonistica di
Galep su “Ombre rosse” e altri film we-
stern, nel dopoguerra.
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Tex Willer e Kit Karson disegnati da Galep. L’ispirazione per il fumetto, che avrebbe riscosso qualche
anno piò tardi gli immensi favori dei lettori in campo mondiale, venne al pittore sardo durante una gita al
Poetto con gli amici Marcello Serra, Vittorio Stagno, Beppe Marongiu. In una “piola”del Poetto, mentre
era intento a schizzare il personaggio di Tex, ispirandosi alla cartellonistica cinematografica da lui pratica-
ta anche per ragioni alimentari, Aurelio Galleppini fu notato da Sergio Bonelli. L’editore-sceneggiatore
volle subito conoscerlo, principalmente per sondare il suo talento, e alla fine della conversazione gli propo-
se di firmare un contratto per una serie di disegni basati sulle avventure del nuove eroe western, dopo
essersi trasferito a Milano, capitale nazionale del fumetto.
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Willer che cavalcava sul mare della “lunga
spiaggia quasi africana”, come sarebbe pia-
ciuto all’amico Giaime Pintor.

Sempre pronto a combattere dalla parte
dei poveri e degli oppressi, atletico, robu-
sto, dal pugno invincibile e dalla pistola in-
fallibile, l’eroe western era stato preceduto
da “Le avventure del barone Manchausen”,
sceneggiato da Marcello Serra. E, appunto,
lo scrittore-giornalista scoprì in Galep, nel-
l’articolo su “L’Unione Sarda” che previde
il suo successo mondiale, “uno stile ed una
personalità inconfondibili che non lasciano
più dubitare del concreto valore artistica e
dell’effettivo contenuto poetico dell’opera
di questo pittore sardo”.

Dalle acque del mare azzurro del Golfo
degli Angeli, da Calamosca, dalla Sella del Dia-
volo, “per sua virtù, con le tavole luminose

che egli disegna e dipinge esternando, sem-
pre, la felicità dell’artista riaffiorano, persuasi-
vi, i miti dell’infanzia e le favole dei poeti”.

Marcello Serra vide lontano, preconizzan-
do ad Aurelio Galleppini un destino di Star
del fumetto internazionale, dopo essere par-
tito, pittore e disegnatore, dal Poetto di Ca-
gliari con “Pino il mozzo” e “Le perle del
mar di Omar”, pubblicati in seguito su molti
giornali americani, sul giornale francese “Ro-
binson”, e in Italia su “l’Avventuroso” e “To-
polino”. Tutto questo molti anni prima della
nascita ufficiale di Tex Willer, sulla scia di
libri e manuali che ripercorrevano fedeltà sto-
riche, geografiche e antropologiche legate alla
città delle due torri e all’isola dei sardi, situa-
te al centro del Mediterraneo, anche allora
“mare di pace per l’incontro tra le grandi cul-
ture cristiana, ebraica e mussulmana”.

Nel centro culturale dell’ex Laz-
zaretto di S.Elia, dal 28 gennaio
al 31 marzo 2001, grazie soprat-
tutto all’iniziativa di Bepi Vigna,
è stata allestita una mostra del
fumetto di Aurelio Galleppini, bi-
ennio 1945-46. “Avevo 28 anni
quando scoppiò la pace. Mi ri-
trovai congedato, a Cagliari, sen-
za una lira. Feci incetta di tutto il
materiale che riuscì a trovare e
ripresi a disegnare”: scrisse in
seguito nel suo diario il futuro
Galep, divenuto celeberrimo, con
l’editore e dialoghista Bonelli, per
i disegni dell’eroe western Tex
Willer, ispirato alle figurine di
John Wayne e Gary Cooper, eroi
popolarissimi dei “cappelloni” del
cinema.

La mostra dei fumetti di
Aurelio Galleppini al
Lazzaretto di Cagliari
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Chi sono i caricaturisti della tradizione
cagliaritana? Le loro dilatazioni fantasiose, te-
nute nascoste da un immaginario collettivo
che ha dilapidato per anni e decenni i fili di
immagini fascinose e aggressive, penetrano
finalmente nel nostro vivere quotidiano, nei
racconti d’estate, in is giuricus a or’‘e mari
della “città dei bagni”.

Dove nascono i personaggi di Pippo Bo-
ero, Enrico Ranieri (Gec), Pippo Sanguinet-
ti, Sinopico, Mario Aramu, Edoardo Buffa,
Gaetano Ciuffo (Cip), Margherita Deplano
Pes, Pippo Diaz, Remo Fadda, Enzo Loy,
Giovanni Manca, Marius, Beppe Marongiu,
Pino Pinetti, Gavino Sanna, Tarquinio Sini?
Perché si sente il bisogno di ricordarli?

Da che c’è la storia, ovvero memoria del-
l’uomo, pittori e caricaturisti sono sempre
stati specchio e paradosso della nostra esi-
stenza. Loro, nati là, ai limiti del territorio
oscuro ove ragione e irrazionale si interse-
cano, hanno ingigantito qualunque fosse la
forma e il carattere dei cagliaritani presi di
mira, i connotati e la fragilità dell’essere
umano, rafforzato le condizioni di unicità e
nello stesso tempo di separatezza della so-
cietà divisa in is de nosu e in sa gentixed-
da, nobili e popolani.

Nel libro “Casteddaius” di Giuseppe e At-
tilio Della Maria, edito dalla Fondazione Edi-
toriale Sarda nel 1977, e stampato dalla tipo-
grafia di Gianni Trois, nomignoli e caricature

Is befianus de mari

Pupa Cau, Signora Vicario, Maria Borzoni e, per ultimo, Marino Cau (noto “Tzuculitu”): tre belle ed un
brutto nella interpretazione di Enzo Loy. (“L’Unione Sarda”, estate 1938)
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assumono connotati ben
precisi di costume e di sto-
ria. La presa sulla realtà di
fatti e personaggi è così di-
retta e profonda da lascia-
re intatta l’oggettiva comi-
cità. Dietro il riso e il sar-
casmo c’è sempre un suo-
no forte che spacca la quar-
ta parete e scende in mez-
zo al pubblico dei lettori. I
pittori-caricaturisti, risco-
perti attraverso il volume “Casteddaius” di
Giuseppe e Attilio Della Maria, appaiono
ineguagliabili: cusíant is machietas insoru at-
traverso storie che sembravano banali, ma era-
no insieme parodie dell’ambiente cittadino, con
uno straordinario senso del ritmo.

Nelle vignette di Cabigiosu, Edmondo San-
na, Cenzo Loy, pubblicate nelle pagine estive
de “L’Unione Sarda”, si trovavano invece dei
personaggi ricalcati su una realtà piccolo bor-
ghese studiata fino allo scrupolo estremo.

Improvvisamente quei personaggi, uomi-
ni e donne, uscivano dalle loro cabine al Lido
e al D’Aquila, o dai loro casotti sulla spiag-
gia libera, fendi unu giuricu, che era quasi

un grido di rivolta. I pettegolezzi non ricor-
davano i cagliaritani al mare soltanto nei loro
aspetti tradizionali, ma nella propria sostanza
ideologica e nel proprio valore espressivo.

Margherita Zanni e Gianna Valenti: ov-
vero gli estremi si toccano. E Peppina Pes
che guarda la sua povera nonna, andendi
a su Poettu cun su costumu chi incingiát
in is tempu de intzandu a Giorginu. Tar-
quinio Sini l’aveva schizzata con cattive-
ria, sempri totu bardara e bistia de conca
a peis in s’istari forti…

Scriveva il cronista de “L’Unione Sar-
da” nell’agosto 1934: “Tutta Cagliari con-
venzionale, tradizionalista, conservatrice, at-

Le signorine Guarnera, gentili fi-
gliole del Direttore della Banca
d’Italia: signorine. Per favore ci
aprano la cassaforte. (“L’Unione
Sarda”, 19 agosto 1934)

Uno schizzo di Cabigiosu per Cino di Barba-
gia, al secolo Francesco Zedda, poeta a pie-
de libero, candidato all’amplesso della gloria.
Beninteso a Ferragosto ogni scherzo vale…
e “L’Unione Sarda” batte il primato, alla vigi-
lia della seconda guerra mondiale. Cun is
amigus Renzo Laconi, Salvatore Cambosu,
Umberto Cardia e Sebastiano Dessanay, an-
dát a si sfundi a mari. Poi la cricca si spar-
pagliò, quando le candide scie degli idrovo-
lanti in arrivo lasciarono il posto al cupo rom-
bo degli aeroplani alleati, i sogni dei mari del
sud alla cupa realtà della morte in discesa nel
fischio da cieli di fuoco.
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taccata come un’ostrica allo scoglio delle
sue pessime abitudini provinciali, vive e si
bagna nel lato sinistro del Poetto. Io sono il
più conservatore, il più tradizionalista degli
uomini, ma per ragionamento, per convin-
zione, e non mi ci confondo. Quelli posano
a moderni, ad avveniristi, mandano le figlie
nude, fanno il chilo su poltrone di metallo
cromato, e nei loro salotti stile Novecento
trovano smart per piazzare un fenicottero
impagliato. Contraddizioni esilaranti, caro
mio! Tutto da ridere. Il loro mondo balnea-
re è a sinistra, il lato destro è… porcheria.
Dicono: “E che ci andiamo a fare, non co-
nosciamo nessuno!”. Appunto per questo
dovrebbero andarci, non fosse altro per cir-
condare di segreto i loro baci clandestini e
le loro carezze alla macchia, per apprendere
come si fa un bagno di mare, per apprezza-
re il significato della parola spazio, per far
finta, almeno, di essere gentili e ospitali con
chi non è del posto, e quando ritornerà alla
sua terra d’origine dovrà pur parlare della
cosiddetta nostra ospitalità. Ammazzale,
quante bugie nelle frasi fatte! Vanno nude e
se pronunci la parola “muranda” diventa-

no rosse. Ma che sono matte? Il loro Nove-
cento consiste tutto in una finestra rettan-
golare, e vai a predicare ch’è uno stato
d’animo. Ti guardano meravigliati…”.

Oi comenti de ariseru: quelli del Lido no
cambiant mai arreonis, nant sempri is pro-
prius cosas. Is sennoras de is impleaus, be-
cias e giovuneddas, sono sempre le prota-
goniste della vita estiva cagliaritana. Di quel-
le abitudini, di quelle convenzioni, che an-
cora sopravvivono dai tempi della cronaca
estiva de “L’Unione Sarda”, esiste oggi una
dimensione nuova e antica nella quale biso-
gna collocare i caricaturisti di una volta per
capirli fino in fondo, e dare loro tutta la ca-
rica esplosiva che pure possedevano, no-
nostante la censura ferrea, per cui non si
poteva neanche ridere, o si potevano dire
soltanto le battute a comando.

Eppure la dimensione del grottesco to-
glieva al personaggio preso di mira il mar-
chio della macchietta, per restituirlo alla
dimensione della storia che, sola, poteva
farlo diventare pienamente attuale. E la sto-
ria non poteva essere solo nostalgia di
colori passati e di gusto di un’epoca, ma

Maria Carla e Vanna Angioni: Dio le ha fatte carine, ed Enzo Loy le ha
acconciate. (“L’Unione Sarda”, 19 agosto 1934)
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coscienza della vita di ieri e di oggi. Come
ebbe a spiegare nell’immediato dopoguerra
Beppe Marongiu nelle caricature di “Ca-
gliari folies”, giornaletto estivo in cui fece
tirocinio Peppino Fiori.

Finalmente Beppe Marongiu, che da tem-
po attendeva di essere collocato con tutto il
peso che gli compete nel repertorio insieme
popolare e culturale dei grandi pittori-carica-
turisti sardi e nazionali, entra nella valutazio-
ne complessiva della critica d’arte. “Le cari-
cature di Tito Stagno, Maria Costanza Sta-
gno, Gigi Manca, Maria Teresa Lombardini,
Baccio Sorcinelli, Michelino Manovella, Lino
Garau, Renato Vianini, Pino De Fazio ed al-
tri, rappresentano – ebbe a scrivere Marcello
Serra – con felice humour una innumerevole
galleria di tipi e di personaggi che costitui-
scono un autentico punto di forza, rivelano

un linguaggio persuasivo e originale”. Soprat-
tutto “l’essenzialità del tratto e dell’invenzio-
ne con cui queste caricature sono risolte, con-
ferisce ad esse il pregio della sintesi, e dunque
di un’eloquenza più incisiva e gustosa”.

Da “L’Unione Sarda” a “Cagliari folies” i
cagliaritani ritratti dai nostri caricaturisti di ieri
rivelano la loro carica dirompente: quanta luce
dietro quelle pupille argute, quanta ricchezza
di valori umani da salvare e da riscattare.

Dalla grande eredità che ci hanno lasciato
artisti dello schizzo anticonformista che ope-
ravano al Poetto e in su passillu de via Roma
per riprendere i vacanzieri e is oreris, è possi-
bile ripartire fiduciosi. Se le forze vive della
caricatura sapranno davvero riscoprire e stu-
diare i bravissimi antenati, potranno trovarsi
alle spalle – chissà? – una tradizione più ricca
e più solida di quella che credevano di avere.

Autocaricatura di Beppe Marongiu che nel dopoguerra anima-
va con i suoi schizzi ironici le pagine di “Cagliari folies”, settima-
nale estivo redatto quasi interamente da Peppino Fiori, ai suoi
esordi di giornalista, e che veniva diffuso a centinaia di copie tra
gli abbonati del Lido del Poetto.
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Sa festa de San’Efis, ogni primo maggio, praticamente
apre a Cagliari la stagione estiva. Qui vediamo il sindaco
democristiano Mario Palomba, in una caricatura di Bep-
pe Marongiu, alla processione di Sant’Efisio nel 1959,
setziu a cuaddu, come nella tradizione. Po sa torrada
de Sant’Efis, quattro giorni dopo, le famiglie cagliaritane
dei pescatori andánt in barca a Sa Scafa po fai sa
papara manna. Prima del grande pranzo, i ragazzini si
tuffano in acqua e cuméntzant is bagnus. In un vecchio
libro di Beppe Marongiu leggiamo: “La caricatura è arte
e testimonianza di costume: se essa è prospera, l’arte è
prospera, e il costume è sano; se essa manca, l’arte è
smarrita e il costume è corrotto. Per questo, nelle età di
crisi, la caricatura tace e le dittature la combattono”. Is
casteddaius non potevano che dire: “fueddus santus”.
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Su cantu de sa vidaSu cantu de sa vidaSu cantu de sa vidaSu cantu de sa vidaSu cantu de sa vida

Si ti firmas e ascurtas
de su mari de is bias
arziai a intendi
unu sonu chi no cambiat mai:
su cantu de sa vida.

Aquilino CannasAquilino CannasAquilino CannasAquilino CannasAquilino Cannas

Su bagnu in su portu: comenti fiat bellu a narai una borta, cun Casteddu chi castiát de
atesu… Nella poesia di Aquilino Cannas la vita dei cagliaritani, vista dall’interno, aintru de is
bascius dei quartieri popolari, in is de casotus de su Poettu, in su mari de su portu, era
sempre uno spettacolo dolente e amaro, ma anche pieno di forza, di fantasia e vitalità. Lo
chiamavano su poeta de Casteddu perché dai suoi versi riemergeva la città reale con i suoi
mali e vizi, antichi e nuovi, ma anche con le sue trasformazioni, il suo sforzo di cambiare,
lasciandosi alle spalle la parte più ingombrante del suo passato.
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Il Poetto dei cagliaritani.

Arregordendi

Hanno scritto
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La gioia di vivere che procura la spiag-
gia del Poetto si versa con arte nella metrica
dei versi accentrati al rallentatore del poeta
Aquilino Cannas, che lascia qui la parlata
casteddaia per giocare con la lingua italia-
na. I due innamorati incantati dalle dune di
sabbia, da quel deserto bianco che sconfi-
na nell’orizzonte infinito, rappresentano
un’epoca, una condizione umana. È il can-
to di una società chiusa che rifugge il
permissivismo e non permette l’amore libe-
ro, ma appena un incontro, uno sguardo, al
massimo una carezza innocente.

Il Poetto era una spiaggia dell’incantesi-
mo amoroso per Aquilino Cannas. La sua

poesia, in “limba”, tessuta di cronaca mino-
re, di paesaggi, di strade e quartieri della città
e della gente piccola, nei giochi dell’innamo-
ramento sulla spiaggia, con i versi in italiano,
diventa ardente di sensibilità espressionisti-
che, e rimane la memoria vera di quel tempo
da paradiso perduto.

Dietro i versi di Aquilino Cannas si intra-
vedono sia le estasi di un amore autentico e
senza fine, sia l’esuberanza scandita da ma-
linconie struggenti e da irrefrenabili desideri,
tra i casotti che la guerra spazzerà via, come
la poesia che finalmente aveva trovato uno
spazio, fuori dalle adunate oceaniche, tra i
richiami del cuore, nella solitudine del mare.

Aquilino Cannas

Paradiso perduto

Lido 1948: i fidanzati con la “scorta” di amici e parenti: Aldo Ravot, Laura Pani, Clara
Dessì Delliperi, Gabriella Corte e su piciocu Aquilino Cannas, Rina Angioy. È la
fotografia di rito, e apustis sa cursa in s’arena fini de su Poettu.
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Anadiomene

E tu danzerai
dolceridente
sulla sabbia intatta
in riva al mare
a profilo del mare
azzurra come l’aria
onda del tuo lieve andare:
fiaba, a limite del mare.
E malìa
di voluttuosi cieli
ora dischiude
il tuo cupido ciglio
e di perle rorida risplendi
nel tuo melodico danzare
che nell’aria ti varia a specchio
di sorriso il viso
iridescente sogno che mi sai:
solo, in riva al mare.

Aquilino Cannas

Aquilino Cannas con la fidanzata Gabriella Corte in via
Roma nel 1947. Sa domanda po porri bissiri solus, in
sa domu de issa fiat giai fata: comenti paríat bellu
andai in sa passillara de Casteddu! Sotto i portici i fra-
telli di lei sorvegliavano, no si poríat sciri mai…
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Le saline del Poetto alla fine dell’Ottocento: sono al lavoro i forzati del bagno penale di San Bartolomeo.

Is piscadoris appe-
na tornati da una lun-
ga notte trascorsa in
mare, fanno sosta
sulla spiaggia, tra il
Poetto e Villassi-
mius. Hanno appena
venduto a is arre-
gateris sa piscara.
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Ai tempi della dominazione romana i ca-
gliaritani amavano il mare e non perdevano
occasione per buttarsi in acqua, con i primi
caldi. Lo ricordava Francesco Alziator in un
articolo pubblicato da “Almanacco di Ca-
gliari”, annata 1975. Nella bella e utile rivista
diretta da Vittorio Scano, lo scrittore-storico
riferiva un vecchio detto, quello de is casted-
daius a culu sfustu, per significare che, nella
città delle spiagge di Sa Scafa e del Poetto,
da sempre i bagni hanno accompagnato se
non promosso l’evoluzione dei costumi.

“Che nella Cagliari romana si facessero
bagni di mare e no e che li facessero tutti,
patrizi e plebei, pare cosa certa perché lo di-
cono gli archeologi e negli archeologi, come
nei testi sacri, bisogna sempre aver fede. Che
nel medioevo e anche più tardi la gente bene
non li facesse sembrerebbe altrettanto certo
perché sulle coste, nei castelli e nei palazzi di
quei tempi di bagni non c’è rimasta traccia,
come, d’altra parte, non c’è traccia neppure
di altri impianti igienici, dato che era costu-
me che ogni domestico orticello li sostituis-
se. Non era possibile, tuttavia, che l’orticello
sostituisse il bagno. C’erano i ruscelli e i fiu-
mi, è vero, ma rappresentavano un rischio
che tutti non se la sentivano di correre”.

F a t t a
la premes-
sa sui ba-
gni in voga
nell’epo-
ca romana
e in piena
decaden-
za nel pe-
riodo me-
dioevale,
F r a n c e -
sco Alzia-
tor ricor-
dava che
la gita al

mare tornò ad essere di moda alla metà del
1800. A is bagnus ci andava solo sa gen-
tixedda. I bagni di mare erano “un volgare
sollazzo da popolaccio, del tutto sconsiglia-
to alla gente bene”. Anche se si trovava tra
is de nosu “qualche sgradevole eccentrico
portato per l’acqua di mare”, fuor di dub-
bio nessuno dei nobili castellani osava av-
venturarsi sulle spiagge. Una persona rispet-
tabile, cioè, i bagni non li faceva nell’acqua
salata. Al massimo si poteva permettere un
raro pediluvio casalingo.

Francesco Alziator

La storia ai bagni

Francesco Alziator.
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L’acqua potabile mancava (allora come
oggi), e i cagliaritani rifuggivano dalla puli-
zia del corpo. Alziator ripristinava alcune co-
lorite espressioni de sa limba casteddaia
per dimostrare le precarie e deficitarie si-
tuazioni igieniche d’altri tempi. Causa i cat-
tivi odori dovuti alla sporcizia si usavano
parole colorite: fragu de farigu, fragu de
suercus, fragu de peis, fragu de musci
musci, fragu de arroba bruta.

Con la Belle époque e l’esplosione del-
l’idroterapia casalinga e marinara, tutti i
cagliaritani, nobili, borghesi e proletari,
cominciarono ad andare verso la conqui-
sta dell’acqua.

L’evoluzione dei costumi attraverso i ba-
gni di mare venne così rievocata da France-
sco Alziator:

“La conquista del mare fu incredibilmen-
te più facile per molti, si trattava, in definiti-
va, di fare pubblicamente quello che prima si
faceva di nascosto: il bagno.

Secondo l’uso dei tempi, anche la conqui-
sta del mare avvenne per classi: plebe e signo-
ri, ognuno nel suo mare, abbastanza distanti
l’uno dall’altro perché non si mischiassero,
non dico il sangue, ma neppure le acque.

La zona dove oggi corre la Via Riva di
Ponente era una spiaggia chiamata battigia
di Sant’Agostino, dal nome della chiesa di

Una riunione degli antifascisti di Cagliari nello stabilimento della “Rari Nantes” a Sa Perdixedda per concordare
un piano d’azione unitario, dopo l’avvento del fascismo.
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Sant’Agostino “extra muros” che sorgeva nel
sito in cui alla fine dell’800 verrà costruito il
Palazzo Accardo, all’incrocio tra la Via Cri-
spi e il Largo Carlo Felice. In questa zona,
nel 1862, sorse il primo stabilimento balnea-
re cagliaritano, prima ancora, cioè, di quelli
di La Plaja, comunemente indicati come i più
remoti impianti del settore.

L’iniziativa fu di don Michele Carboni, un
uomo d’affari molto attivo che, nella secon-
da metà del Novecento, si interessò di diver-
se attività economiche, tra cui, appunto, gli
stabilimenti balneari.

Di questo stabilimento, che resisterà cir-
ca una ventina d’anni, sino alla costruzione
del molo di ponente, ci ha tramandato il
ricordo Giovanni Spano, che, nelle Ag-
giunte all’Itinerario del Lamarmora,
pubblicate nel 1874, scrive, tra l’altro: “I
gabinetti per le donne sono comodi e
puliti, distanti dalla riva per essere più
esposti al rinnovamento dell’acqua”.

Lo Spano ci fa anche sapere che la
stagione dei bagni durava da maggio a
settembre, lo stabilimento era collegato
con la Piazza San Carlo (ora Piazza Yen-
ne) da vetture a cavallo. Il prezzo del tra-
sporto, della “biancheria da bagno” e del
“gabinetto” era di ottanta centesimi che,
a conti fatti, per quel tempo, non doveva
essere proprio poco.

Dallo stesso scrittore apprendiamo anche
che, nel 1871, il cav. Carboni aveva arricchi-
to di una stupefacente attrazione il suo sta-
bilimento, ancorando, a un centinaio di metri
dalla rotonda di quest’ultimo, un brigantino
di circa seicento tonnellate, andato alla deri-
va in seguito a un fortunale, e che poi era
stato abbordato e rimorchiato sino al porto
di Cagliari da un piroscafo. Acquistatolo,
Michele Carboni ne aveva fatto una specie di
trampolino per i nuotatori che frequentavano
il suo stabilimento. Ma l’attrazione non durò
a lungo; dopo qualche anno, infatti, una ma-
reggiata divelse le ancore e lo scafo andò in
frantumi sul litorale.

La pesca delle aragoste nel Golfo degli Angeli. Al
capo barca spettano due parti, ai pescatori senza
de aina una sola parte. Gli uni e gli altri per riusci-
re ad arrotondare i guadagni e poter mantenere
meglio la famiglia, di solito molto numerosa, si ar-
rangiano la domenica portando i gitanti al Poetto e
a Villasimius, a pagamento.
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Prima che lo stabilimento sulla battigia
di Sant’Agostino chiudesse i battenti, in se-
guito all’ampliamento del porto, ad opera
dei fratelli Gerolamo e Giuseppe Devoto era
sorto un altro impianto balneare, sistemato
più o meno dov’è oggi, il ponte di ferro della
Scafa. Con esso si apre la stagione dei ba-
gni a La Plaja che durerà oltre quarant’anni,
quando cioè al Poetto già esistevano il
“Lido” e il “D’Aquila”.

Riservato alla haute, lo stabilimento dei
fratelli Devoto veniva subito dopo i bagni
de Sa Perdixedda e precedeva il nuovo sta-
bilimento che Michele Carboni aveva co-
struito, utilizzando parte delle attrezzature del
vecchio impianto, e i bagni cosiddetti di
Giorgino creati da Vincenzo Soro, che ave-
vano preso il nome dalla località in cui era
sorto lo stabilimento.

Negli ultimi decenni dell’Ottocento, Sa
Perdixedda era una riva stretta e lunga, co-
stituita da piccoli ciottoli colorati, tra i quali

s’insinuavano le acque, che montavano o
scomparivano secondo la marea, fino a sco-
prire del tutto quello sterminato deposito di
sassi, su cui stava, curvo e silenzioso, un man-
sueto gregge di esseri umani – i poverissimi
tra i poveri – intenti tutto il giorno alla più mi-
sera delle occupazioni: arregolli cocciula (rac-
cogliere arselle). Quella fiera campionaria di
pietrame diventò la palestra dei bagni della
povera gente e de is piciocheddus de crobi; e,
pertanto, vennero anche indicati come is ba-
gnus de soddu (i bagni da un soldo).

Come abbiamo già detto, lo stabilimento
Devoto era il regno della haute. Un regno
colorato e fluttuante di parasoli, di gonne
sino alle caviglie, di cappelli fioriti più di
una corbeille nuziale, di maggiostrine – det-
te in cagliaritano pallietas – e di giacche
corte attillate di viveurs il cui pregio princi-
pale pareva fosse l’avere un occhio miope
perché tutti portavano il monocolo, detto
nel gergo-bene caramella.

La vendita del pesce al vecchio mercato civico scomparso dal dopoguerra. Su pisci friscu
esposto sui banconi de is piscadoris veniva conteso dalle famiglie che la domenica si reca-
vano a Sa Scafa e al Poetto.
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La vita dei bagni Devoto non fu molto
lunga: nel 1908 furono uccisi da una fogna
che andò imperiosamente a sboccare a due
passi da tanta raffinatezza. In realtà, siamo
giusti, per la Cagliari del primo Novecento,
lo stabilimento “Devoto” poteva gareggiare
con il famosissimo Pancaldi di Livorno.

Il quartier generale della direzione in mu-
ratura che era il cuore dei bagni Devoto, do-
minava due ali di cabine su palafitte che si
inoltravano in mare per più di venti metri. Ri-
gida la divisione tra maschi e femmine, om-
bra in luogo di sole, freddo invece di caldo,
costumi con tendenze ai rigoni trasversali per
i maschi e per le signore costumi alla cavi-
glia, con mantellette alla vetturale, sbuffi tipo
prosciutti di Parma alle maniche e abbondanza
di nastri bianchi sul nero.

Una testimonianza autentica che era, in
questo stabilimento, il piacere del bagno,
specialmente nel reparto riservato alle don-
ne, è data dalle pagine di un libro “Caglia-
ri che scompare” di Luigi Colomo, indub-
biamente una delle fonti più vive per la sto-
ria spicciola della città, tra il finire dell’Ot-
tocento e i primi decenni del Novecento.

“Quando le donne, finito il bagno,
uscivano all’aperto, erano irriconoscibi-
li. Pallide e tremanti per le sofferenze che
accompagnano il freddo, con le labbra
paonazze, con l’epidermide del volto rag-
grinzita, parevano persone che invece di
venir fuori da un bagno di godimento fos-
sero state liberate da un supplizio, o fos-
sero in preda ad un assalto di terzana”.

La distanza di questi bagni dal centro era
poco più di un chilometro, ma per gli arcion-
ni, soprattutto per le arcionne, un chilometro
era uno sfinimento, due erano il collasso, sic-
chè si andava al mare con il tram a cavalli, una
sorta di grosso barcone in legno – detto giar-
dinetta – con tende, sedili e serpa, che scivo-
lava su rotaie di ferro come un vero treno.

Anche i successivi bagni Carboni ripete-
vano sostanzialmente lo schema di quelli De-
voto, solo che erano in una posizione più
felice rispetto alle fogne, per cui la loro vita
fu eccezionalmente lunga e raggiunse, anzi
superò gli anni Venti.

I bagni Carboni rappresentarono, per la
terrazza a mare verniciata di bianco con tan-
to di caffetteria, come allora si diceva, un

Sa torrara de sa pisca. I pescatori che trascorreva-
no l’intera notte in mare tirendi aretzas e libbánus,
durante il giorno si adattavano a trasportare i rari tu-
risti sulle spiagge. Prezzo della gita in barca a motore,
lire 2,50. Alle comitive si fiat su scontu.
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Una cartolina illustrata degli anni Trenta: il porto della Darsena vista dalle inferriate de
su giardinetu aundi in s’istari andát a pigai su friscu chini no teníat dinai po
porri andai a su Poettu.

Cagliari anni Trenta: panorama dal mare con una barca di pescatori chi torrat cun sa
sardinedda de bendi in su mercau beciu.
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altro passo avanti nella via della mondanità.
Restava però d’obbligo la separazione più
drastica tra l’harem e il serraglio dei maschi,
allora più che mai latini e frustrati dalla man-
canza di materia prima. Restava non meno
d’obbligo il trasporto ippotrainato, questa
volta con certe diligenze, di cui una chiusa,
come i carrozzoni che servivano, a quei tem-
pi, al trasporto dei detenuti.

In realtà, il tocco d’eccezionalità, anzi di
genialità, in fatto di trasporti, fu quello dei
bagni di Giorgino nella prima edizione – ge-
stita da Vincenzo Soro – che collegò lo sta-
bilimento alla città con due grossi motosca-
fi, il “Trento” e il “Trieste”, attrezzati come
a Venezia con tanto di pilota, motorista, bi-
gliettaio e marinaio, e capaci di traghettare
trenta persone ciascuno.

L’imbarco era sul molo di Sant’Agosti-
no, lo sbarco a non più di un miglio, in linea
d’aria: roba di minuti, quindi. Tuttavia, gli
uomini portavano volentieri il berretto bian-
co con visiera nera e lucida da yachtman e le
donne avevano foulard e veletta per il vento
e si lasciavano andare ad un lieve languore
per il mal di mare.

I ragazzini vestivano tutti alla marinara,
anche se Susanna Agnelli non glielo aveva
ancora detto.

Per molti cagliaritani del primo anteguerra
– quando il viaggio in continente era avventu-
ra per pochi – la navigazione sul “Trento” o
sul “Trieste” restò l’unico viaggio per mare.

Con il diffondersi dell’auto, anche i tra-
sporti per i bagni di La Plaja s’aggiorna-
rono: la ditta Deidda, Corda & Cadeddu

Unu ponti de Sa Scafa, con il cantiere per la riparazione delle barche da pesca.
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immise nel circuito ben quattro Fiat, solenni
e angolosi, color rinoceronte stanco, che ave-
vano il tanto temuto avviamento con la ma-
novella, capace di rompere, con il contrac-
colpo, il braccio di un Ercole.

A questa prima squadriglia di Fiat s’affian-
cò presto il terzetto della ditta Augusto Costa,
anche questa con macchine imponenti, ango-
lose, con i cofani tenuti stretti da una cinghia e i
radiatori che parevano le grate di un convento
di clausura. In compenso, avevano fragili nomi
femminili: Nella, Valentina, Maria.

Accanto agli stabilimenti era la spiaggia li-
bera. Un panorama zingaresco di tende e ac-
corgimenti vari per spogliarsi e rivestirsi e con-
sumare un pasto nel quale, accanto al sale e alla
salsa, la sabbia era il condimento più diffuso.

La rivoluzione balneare cagliaritana avven-
ne, però, solo alla vigilia della prima guerra
mondiale. La Plaja cominciò il suo lento de-
clino. Fu Gaetano Usai, che era subentrato
nella gestione del bagni di Giorgino al co-
gnato Vincenzo Soro, ad accorgersi, con l’in-
fallibile fiuto del vero industriale, che qual-
cosa non andava più. Non si trattava di river-
niciare rotonda e cabine e di cambiare tinteg-
giatura, né bastava aggiungere qualche festo-
ne e un po’ di verde o sprecarsi in un arco di
lampadine. Anche gli autobus non costitui-
vano più attrattiva: bisognava cambiare ogni
cosa e per primo cambiar posto.

Lungo La Plaja non c’era più da battere
un chiodo: oltre Giorgino, la spiaggia si as-
sottigliava a vista d’occhio ed inoltre gli sboc-

Il bagno al Poetto
dei primi “croceristi”

Una nave da crociera di passag-
gio nel porto di Cagliari. I croce-
risti facevano sosta sulle coste
sarde fin dagli anni Venti. Nel ca-
lendario turistico non mancava la
puntatina sulla spiaggia del Poet-
to, molto ambita, e richiesta, da
coloro che si avventuravano nei
viaggi di crociera, che duravano
anche un mese. Prima don Miche-
le Carboni nei suoi stabilimenti di
Giorgino, e poi il cavalier Raimon-
do Usai al “Lido” del Poetto of-
frivano “pacchetti” per i croceri-
sti, che comprendevano servizi di
prim’ordine (bagno, doccia, cola-
zione e pranzo) per la modica spe-
sa di 80 centesimi negli anni Venti
e di 1 lira negli anni Trenta.
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chi delle sette peschiere, che allora stavano a
cavallo tra mare e laguna, sbarravano il pas-
so ad ogni iniziativa. Si pensò, così, al Poet-
to, una spiaggia sterminata, ferma ai giorni
della creazione, bianca di sabbia e allucinan-
te di sole, dove gli unici segni di storia uma-
na erano i fantasmi delle torri saracene.

Nel 1914, Gaetano Usai tirò su una qua-
drangolare terrazzetta coperta in uno dei
punti più belli della riviera del Poetto e, a
destra e a sinistra, vi costruì due file di ca-
sotti che ripiegavano poi ad angolo retto
sino al mare. A completare l’opera, battez-
zò il tutto con un nome breve e pieno di
sottofondi veneziani: Lido. Il nome e il po-
sto piacquero agli dei e agli uomini e fu una
vera fortuna per tutti.

Su questa meravigliosa spiaggia, senza fo-
gne, senza zanzare, senza polvere, seguirono,
a ruota, gli infaticabili fratelli Mario e Michele
Carboni che superarono se stessi, costruen-
do una grande rotonda a mare ed un esercito
di capanni e di cabine di legno bianche e blu.

A guerra finita, su quel marino regno azzur-
ro cominciò, con Efisio, la di-
nastia dei D’Aquila che rileva-
rono lo stabilimento Carboni.

L’altra fumante novità fu
che al Poetto si arrivava con
un tram a vapore, fratello ge-
mello di quello del Campida-
no, con vagonetti a due co-
lori e a due classi: le distin-
zioni, diamine, erano indi-
spensabili!, e piccole locomo-
tive dai nomi di battesimo in
lettere d’ottone incorniciate
su fondo nero.

Ogni partenza, ogni per-
corso e ogni arrivo sapevano
di vero viaggio, con sbuffi,
sferragliare di ruote e stantuffi

e fuliggine negli occhi e sulle vesti, proprio
come su un treno vero. Qualche volta ven-
nero a dare un rinforzo perfino i lunghi va-
goni e le locomotive vere delle Ferrovie
Complementari.

La ditta Fratelli Del Corvo e la SATAS,
che già dominava sulle strade di tutta l’Isola,
facevano, con pur comodi autobus, una con-
correnza senza convinzione ai trams. L’elettri-
ficazione della linea nel 1928, assicurò il mo-
nopolio alla Società tranviaria e la pulizia ai
viaggiatori. Ai vagonetti successero carrozze,
prima bianche e poi verdi. Qualcuna delle ulti-
me ricordava perfino la carlinga di un aereo.

La riviera del Poetto fu, in breve, il solo,
indiscusso bagno dei cagliaritani: decenni
di mondanità bonaria e provincialotta ac-
compagnarono molte generazioni cittadine.
Sono cose che sanno tutti: chi le ha vissute
e chi ne ha sentito parlare come dei tempi
di papà e di mammà.

Tutto sarebbe andato bene fino ad oggi
se non fosse venuta l’Apocalisse. I bagni ri-
masero, le illusioni no. Ma l’Apocalisse ap-

Pescatori dilettanti in su ponti de Sa Scafa.
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partiene alla storia, i bagni solo alla cronaca
e per la cronaca diremo che quella dei bagni
cagliaritani, da Sa Perixedda al Lido, in fon-
do in fondo, fu una gran bella vita.

Immutato, prima e dopo le guerre, rima-
se il bagno di sempre, quello degli angeli
nudi, o quasi, coi tuffi dai moli del porto.
Quello detto “della salute”: forse per que-
sto non è morto mai.”

Con la voglia di vivere, dal mare nasce la
voglia di piacere. Le ragazze dell’800 entrava-
no in acqua con i costumi lunghi come sudari,
nel ‘900 le ragazze imitavano la signorina Gran-
di Firme indossando il costume a un pezzo,

poi è arrivato il bikini ammirato in “Miss
Spogliarello” sul corpo splendido di Brigit-
te Bardot, e infine nel Duemila ecco il tanga
chi fait biri totus is petzas e atru puru. Le
generazioni di oggi conservano, nella loro
immediatezza e nel loro disordinato deside-
rio di vivere, le tracce di quelle che furono
le generazioni precedenti.

Come diceva Francesco Alziator, “su fra-
gu est sempri bonu, e sa petza saboria”. Nulla
si cancella del passato. Per questo abbiamo
provato una viva emozione rileggendo l’arti-
colo del 1975 scritto dal più grande storico
del costume della nostra città.

La “Quarta regia” dello stagno di Santa Gilla. I pescatori, che dovevano versare un quarto del pescato al Re, si
ribellarono e a decine finirono in prigione. Emilio Lussu li difese e rimproverò ai borghesi cagliaritani di interessarsi
troppo dei bagni de La Plaja e del Poetto. E poco dei gravissimi problemi dei lavoratori. La “Quarta regia” rimase in
vigore fino agli anni Sessanta del secolo scorso, in piena Repubblica Italiana e quando da ben tre lustri era sorta la
regione autonoma! Le lotte dei pescatori e le inchieste di Giuseppe Fiori su “TV Sette”, con il suo libro “Baroni in
laguna”, definito da Giuseppe Dessì “un capolavoro dall’ampio respiro sociale” in un famoso articolo su “Vie Nuove”
intitolato “Il feudo d’acqua”, contribuirono in modo decisivo ad abolire per sempre “gli odiosi balzelli feudali”.
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A vederla dall’angolo visuale di Vittori-
no Fiori, la “città dei bagni” era davvero un’al-
tra cosa. Attraverso la sua prosa inimitabile
vediamo i primi stabilimenti di Sa Scafa, ai
tempi della villeggiatura estiva per le sole fa-
miglie danarose, nelle cabine esclusive del ca-
valier Carboni; e ci tuffiamo nelle spiagge li-
bere della Giorgino proletaria, piene di folla
poverissima e di bambini che inventano gio-

chi nell’acqua tra lo sguardo attento delle ma-
dri in mutandoni raccolte sul bagnasciuga.

Vittorino Fiori, scrittore-giornalista tra i più
grandi in Sardegna (e anche in Italia, dicia-
molo pure), è stato il primo a descrivere su
“L’Unione Sarda” questa “città dei bagni”
dalla doppia vita: verso la fine dell’Ottocen-
to a Giorgino, tra pudori e rossori alla vista
di una caviglia, e la scoperta del Poetto negli

Vittorino Fiori

L’illusione della Venezia cagliaritana

La laguna del
Monlentargius,
dove ogni anno
fanno nido i feni-
cotteri, trasmi-
grando dal Nord
Africa, doveva di-
ventare la Vene-
zia cagliaritana.
La nostra città la-
gunare è rimasta
nella fantasia dei
suoi ideatori.
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anni Venti del Novecento, con il Lido stile
liberty del cavalier Usai che ha segnato la ri-
voluzione dei costumi.

Da antologia è certamente una “terza pa-
gina” di Vittorino Fiori, pubblicata su
“L’Unione Sarda” domenica 16 settembre
1984. Proprio allora, mentre si chiudevano
gli ombrelloni per la fine della stagione, il
futuro diventava incerto, quanto mai vago.
Ci viene da commentare, come i vecchi ca-
gliaritani, usando il loro stesso linguaggio
dialettale: “Vittorinu teníat arrexioni de ben-
di, iat biu giustu”. Già, Vittorino aveva ra-
gione, vide giusto.

Tornando al passato remoto e a quello
prossimo, dobbiamo riconoscere che Vitto-
rino Fiori aveva previsto esattamente la fine
del Poetto, una delle spiagge più belle del
mondo, vanto di una città che, purtroppo, di

spiagge è riuscita a rovinarne due. La prima,
quella di Sa Scafa, divenuta Villaggio dei pe-
scatori dello stagno di Santa Gilla e rifugio di
famiglie rimaste senzatetto, rientrate dallo sfol-
lamento del 1943.

A Sa Scafa – scriveva Vittorino Fiori nel-
l’ormai lontano 1984 – “i cagliaritani voltaro-
no le spalle negli anni Venti, quando il tram
avvicinò al palazzo civico la Sella del Diavolo
e ai quasi otto chilometri di sabbia che s’in-
curvavano dolcemente ai suoi piedi. La dili-
genza che partiva per Giorgino da quella che
oggi è piazza Matteotti (davanti al palazzo ci-
vico, appunto) fu presto disertata per le bian-
che vetture del convoglio tranviario al cui ca-
polinea sorgeva al Poetto un nuovo stabilimen-
to balneare – il Lido – che faceva dimenticare
i fasti dei Bagni Carboni, dove aveva trionfato
la Belle époque celebrata nella “cronaca mon-

Il giornalista-scrittore Vittorino Fiori e la fidanzata Liliana Chessa sulla rotonda del Lido nel 1954:
fiant fastigendi, ma ancora è d’obbligo sa cumpangía...
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dana” del quindicinale “Vita Sarda” (la rivista
culturale di Raffa Garzia, direttore de “L’Unio-
ne Sarda”, preside del liceo Dettori e maestro
di Antonio Gramsci, n.d.r.).

Il Poetto, la spiaggia popolare per eccel-
lenza, è oggi al centro di polemiche che ven-
gono da lontano, fin dal secondo dopoguer-
ra, e che hanno attraversato mezzo secolo
nella pur travagliata “storia dei bagni”. Ri-
prendendo l’articolo da manuale scritto da
Vittorino Fiori quasi quarant’anni fa, possia-
mo apprendere: “Dopo Giorgino i cagliarita-
ni sono riusciti a rovinare anche l’incantevo-
le distesa di sabbia scenograficamente do-
minata dalla mole rocciosa della Sella del Dia-
volo. Col senno di poi ci chiediamo come è
potuto accadere (e l’erosione dell’arenile, che
sembra una punizione divina, aggrava la situa-
zione): neppure con la bacchetta magica si

potrebbe però – come il sindaco vorrebbe –
tornare indietro sino a quel fatale 1924 per
ricominciare da capo”.

“Allora il Poetto era la nuova frontiera
balneare, per i cagliaritani. Chilometri di sab-
bia bianca e vergine, un mare di cristallo. Non
risulta che qualcuno gridasse alla profanazio-
ne quando il Lido ne ritagliò un pezzo chiu-
dendo tra le lunghe palafitte dei bracci latera-
li dai quali si poteva entrare in acqua con un
tuffo. Lo stabilimento era più di legno che di
cemento, aveva un ingresso trionfale ispirato
più alla provvisorietà delle costruzioni fieri-
stiche che alla solidità delle cose destinate a
sfidare il tempo. Di legno era anche la roton-
da, che per la sua forma faceva pensare a
una giostra da parco dei divertimenti. I ca-
panni distribuiti sull’arenile, ben spaziati, non
ingombravano la spiaggia. C’era sabbia a

Quartiere del Sole a Cagliari: la “città lagunare” dei nostri tempi.
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volontà, era di là da venire il tempo degli
ombrelloni addossati l’uno all’altro, con un
brulichio di corpi fitti sull’arenile conteso
palmo a palmo sino alla battigia”.

Un periglioso viaggio in Sardegna, nel 1921,
affrontò il re Vittorio Emanuele III, voglioso
di ammirare la collezione numismatica del
museo di Cagliari. “L’Unione Sarda” in un ti-
tolone di prima pagina, annunciò l’arrivo del
sovrano. Le trionfali accoglienze ricevute da
Vittorio Emanuele furono sintetizzate in un ti-
tolone d’apertura: “Tutta l’anima della Sarde-
gna per l’Italia e per il Re”. Un falso storico.
Infatti, dopo una frettolosa visita al Municipio
di Iglesias, dove venne ricevuto dal sindaco
socialista Angelo Corsi, il Re si inoltrò col
suo seguito nelle miniere di Monteponi, Bacu
Abis e Gonnesa. Ovunque i minatori lo accol-
sero al grido di “Viva Lenin!”.

Nel capoluogo sardo, dove la popolazio-
ne era quasi tutta di fede monarchica, le ac-
coglienze furono assai diverse. Tra una sfila-
ta e l’altra, su Reixeddu, accompagnato da
su Principinu, fece una puntatina al Poetto.

Seguiamo il racconto di Vittorino Fiori:
“A metà agosto, quando lo stabilimento odo-
rava ancora di vernice, arrivò d’improvviso
a Cagliari – quell’anno – Vittorio Emanuele
III, che era in crociera con il panfilo reale. La
visita non era stata preannunciata, fu una de-
cisione improvvisa. Il Re, accompagnato dal
principe ereditario Umberto, sbarcò coglien-
do tutti di sorpresa. Le cannonate a salve che
lo salutavano buttarono giù dal letto i caglia-
ritani che nell’afa estiva non rinunciavano al
sonnellino pomeridiano. Accorsero le auto-
rità, al porto fu subito festa. Informalmente
quanto poteva consentirlo il protocollo, il Re

Cagliari 1921: visita del prin-
cipe Umberto al Poetto, ac-
compagnato dal pro-sinda-
co Francesco Ballero. Il re
Vittorio Emanuele è al mu-
seo archeologico di Castel-
lo per ammirare la collezio-
ne numismatica.
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volle dare uno sguardo alla città. Nel breve
giro che naturalmente includeva il museo ar-
cheologico (per le raccolte numismatiche che
interessavano molto il sovrano, specialista in
quegli studi) sembrò potesse avere una par-
ticolare attrattiva il Poetto. Così la comitiva
regale entrò al Lido, Vittorio Emanuele III salì
sulla rotonda. L’avvenimento è rimasto im-
pressionato su una lastra fotografica che ha
il sapore di un dagherrotipo, vi si vede una
gran folla ma pochi bagnanti: tutti si affretta-
rono a mettersi in giacca e cravatta (d’altron-
de ci si spogliava con misura, in quei tempi,
anche per fare il bagno).

Se lo si considerava degno di una visita
regale, il Lido doveva avere un fascino tutto
speciale in quei giorni. Le famiglie che con-
tavano ci si erano appena trasferite abban-
donando la più vicina spiaggia di Giorgino
dove lo stabilimento fino a quel momento in

voga poco oltre il ponte della Scafa – i Ba-
gni Carboni – cominciò lentamente ad an-
dare a pezzi sotto l’urto delle mareggiate in-
vernali. Quando restò del tutto deserto, lo
stabilimento tradito diventò uno scenario
surreale, come le città di legno abbandona-
te dai pionieri in America: vi si avventurava-
no i ragazzi che avevano buone gambe per
arrivare a Giorgino ma non i soldi per salire
sul tram del Poetto”.

Il Poetto, ricevuto su batiari de su
Reixeddu e de su Principinu, divenne la
spiaggia dei cagliaritani. Disse Vittorio Ema-
nuele, prima di finire la sua visita: “Nessuna
città in Italia, e forse in Europa e nel mon-
do, può vantare una spiaggia così bella, te-
netevela cara”.

Da quel momento il Poetto fu la meta estiva
dei cagliaritani, e il Lido del cavalier Usai fu
paragonato a quelli di Venezia e Cannes. Lo

Cagliari 1921: su principinu accolto trionfalmente dal popolo mentre in macchina scoperta si reca dal Palazzo vice-
regio al Poetto, nel riquadro su reixeddu Vittorio Emanuele III, anch’egli ospite del cavalier Usai al “Lido”.
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spostamento della nobiltà decaduta e dei bor-
ghesi in auge verso il nuovo stabilimento si-
gnificò la morte certa degli antiquati “Bagni
Carboni” di Giorgino.

Una fine malinconica, che Vittorino Fiori
descrive così: “Il decoro liberty dei vecchi
capanni e della rotonda (c’era anche lì una
terrazza sul mare, costruita su palafitte) testi-
moniava di tempi migliori sul finire dell’Otto-
cento e oltre, quando “L’uomo che ride” scri-
veva le cronache mondane per “Vita Sarda” e
raccontava le giornate al mare lasciandosi sfug-
gire giovanili malinconie economiche”.

I “Bagni Carboni” chi li ricorda più? Vit-
torino Fiori ci informa che le sue ultime reli-
quie scomparvero negli anni dell’ultima guer-
ra. Con i bombardamenti, lo sfollamento della
popolazione, il bivacco dei tedeschi sull’are-
nile, la ritirata e lo sbarco degli americani,
anche i casotti del Poetto sparirono, e i due
stabilimenti (Lido e D’Aquila) divennero ac-
campamenti per le truppe alleate.

Il racconto di Vittorino Fiori sulla sorte
delle “due città dei bagni” nel dopoguerra ri-
mane una testimonianza preziosa, da non di-
sperdere: “A Giorgino – che poi divenne una
bidonville al ritorno dei cagliaritani reduci
dallo sfollamento – venivano cancellate le re-
sidue tracce della Belle époque balneare; al
Poetto non cadde nemmeno una bomba, ma
chi vi tornava dopo il diluvio non trovò più i
casotti (se li erano portati via coi camion i
tedeschi, che li utilizzarono nei loro accam-
pamenti militari). Né se la cavarono meglio
gli stabilimenti balneari, perché della stessa
celebrata rotonda – vent’anni dopo la visita
del Re – restarono solo i pali e un moncone
di cemento che sporgeva dall’arenile e vi so-
pravvisse per anni”.

Cominciarono in quel momento i dibattiti
sulla sorte del Poetto, che ancora continua-
no. Addirittura si voleva trasformare il Poet-

Il re Vittorio Emanuele III viene aiutato dal sindaco di Ca-
gliari Ottone Bacaredda a sbarcare in darsena, dopo la visi-
ta al Poetto e a Villasimius su una nave da guerra, nel 1910.
In basso, il principe Umberto visita nel 1921 al Poetto la
colonia marina della Congregazione della Carità.
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to, assieme agli stagni e ai colli, dalle Saline
alla Sella del Diavolo fino al Margine Rosso,
in una nuova città lagunare sarda.

“Una Venezia immaginaria sulle acque del-
le Saline” intitolò Vittorino Fiori, nella stessa
pagina sul Poetto del 16 settembre 1984, un
suo articolo che suscitò larghissimo interesse
e innescò un contraddittorio altamente civile e
produttivo tra maggioranza (democristiana e
centrista) e opposizione (comunista e sociali-
sta) al Consiglio Comunale. Avveniva nel mo-
mento in cui scadeva la concessione (rinno-
vata di trentennio in trentennio) e si doveva
allestire un piano per il rilancio della spiaggia,
illustrato dal sindaco Paolo De Magistris.

Ridiamo la parola a Vittorino Fiori: “Il
grande colpo di spugna che oggi risolvereb-
be tutti i problemi, consegnando una spiag-
gia quasi vergine a chi deve affrontare col
senno di poi la questione dell’arenile com-
promesso dal cemento, era allora cosa fatta.
Si poteva davvero ripartire da zero, con lo

sguardo rivolto alla Costa Azzurra tra Nizza
e Cannes (ma non era necessario andare tan-
to lontano): da un lato la distesa sabbiosa e
al di là della strada – della passeggiata – il
cemento. Erano però tempi difficili, la stessa
città risorgeva com’era e dov’era mentre gli
urbanisti s’affannavano a spiegare che i vuo-
ti aperti dalle bombe, specialmente nei quar-
tieri storici, dovevano suggerire soluzioni
nuove. Il Lido fu ricostruito e stavolta non si
usò più legname, una colata di cemento ne
ridisegnò solidamente il profilo. Non ci furo-
no reazioni. I cagliaritani (che non avevano
dato ascolto ai consigli degli urbanisti – pre-
muti dalla febbre del ritorno, nei paesi do-
v’erano sfollati – quando si discuteva se rat-
toppare subito la città o correggere gli errori
del passato dove le case crollate o danneg-
giate dalle bombe potevano consentirlo) si
ripresero la spiaggia cementificata con alle-
gria. Nello stabilimento rimesso a nuovo non
c’era più la rotonda, molti anni dopo (1962)

La città balneare degli anni Trenta è rimasta nel ricordo, con le prime gare di tamburello tra giovani e ragazze.
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fu rifatta anch’essa in cemento; ma non era
più la stessa cosa, stavolta alla grazia della
terrazza che sembrava una giostra veniva so-
vrapposta un’immagine decisamente urba-
na: un parallelepipedo con un grande salone
che poi diventò discoteca con poca fortu-
na, al piano superiore un ristorante che non
riuscì mai ad aver successo. L’idea della
vecchia rotonda (richiamata con una pateti-
ca foto sul menù del risto-
rante) era ormai relegata tra
i ricordi di chi aveva potuto
frequentarla da ragazzo, col
fascino delle cose perdute
per sempre”.

La “rivisitazione” sulla na-
scita e la resurrezione disor-
dinata della seconda “città
balneare”, fatta da Vittorino
Fiori, si concludeva con
l’annuncio del progetto sul-
la “Venezia sarda”.

“Mentre spariscono dal-
la spiaggia gli ombrelloni, il
Poetto fa i conti con la sua
storia”: così tirava le som-
me lo scrittore-giornalista in
quell’acceso autunno ca-
gliaritano.

Avvertiva Vittorino Fio-
ri: “Ricominciare da zero
non si può, l’occasione per-
duta nel dopoguerra è cosa
di tempi ormai lontani (e nel
frattempo il tessuto urbano
si è enormemente dilatato e lo stesso Poet-
to non è più un’appendice balneare ma un
pezzo della città, un quartiere abitato tutto
l’anno). Tre architetti stanno studiando un
piano per salvare il salvabile. Ne hanno avu-
to incarico dal Comune che dovrà battersi
per ottenere di nuovo la concessione della

spiaggia e amministrare poi le sub-conces-
sioni che hanno in passato fatto proliferare
le costruzioni sull’arenile (migliaia di casot-
ti, oltre agli stabilimenti moltiplicatisi nel tem-
po). Vedremo, ne abbiamo già viste tante
(ed è così malinconico ricordare).

Tra i piani del passato ce n’era uno che
decretava la morte delle Saline, sembrava le
si volesse abbandonare. Ci fu la proposta di

scavare canali navigabili usando la terra di
riporto per creare isole sulle quali edificare
una specie di Venezia cagliaritana nel vasto
spazio ancora oggi occupato dalle caselle sa-
lanti. Se ne discusse a lungo ma il progetto
restò poi nel cassetto. È cosa di molti anni
fa, non tanti però da far dimenticare che la

Il Poetto visto dall’alto: il panorama è ancora splendido, nonostante i casotti
siano stati abbattuti e il “ripascimento” ha deturpato non poco lo splendido
lungomare di un tempo. La spiaggia bianca è diventata grigia, e le dune sono
scomparse. I cagliaritani non si danno pace, ma pensano anche al Poetto del
futuro: riusciranno a far rinascere “la lunga spiaggia quasi africana”?
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Il Poetto è sempre “la città dei
bagni” davanti alla porta di
casa. È a un passo da Caglia-
ri, e può essere raggiunta fa-
cilmente in autobus o con l’uti-
litaria. Non ci sono più i ca-
sotti, ma può sempre essere
sistemato l’ombrellone po fai
umbra e no morri de basca.
Inizia così la domenica al mare
della famiglia impiegatizia, per
la gioia dei bambini e puru de
is mannus. Comenti de una
borta. Diciamo la verità:
come una volta, anche se le
dune di sabbia bianca non ci
sono più!

proposta ebbe i suoi sostenitori. Per fortuna
le Saline restarono dov’erano, resistendo al
cemento. Circolò un disegno in cui si vedeva-
no barche a vela sui canali tra le isolette rica-
vate dalla bonifica per far posto alle ville della
Venezia immaginaria. Un’americanata. Ma con
tutto quello che si è fatto al Poetto sino a ri-
durlo allo stato attuale, sembra incredibile che
l’idea balzana non abbia fatto molta strada”.

Com’è ora la spiaggia più bella del mon-
do? Da trent’anni invocavano il cosiddetto
“ripascimento”, con la sabbia opportunamen-
te depurata. Adesso le dune di sabbia non ci
sono più, is casotus sono rimasti nel ricor-
do, c’è soltanto un deserto nero. Vittorino
Fiori aveva previsto la conclusione amara
della vita del Poetto, quasi cinquant’anni fa,
in quel “principio della fine”.
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Piazza Palazzo in Castedd’‘e susu, aundi fiat nasciu e cresciu Nanni Loy. Prima che la famiglia si trasferisse
a Roma, quando aveva appena compiuto dodici anni, anche lui trascorreva le sere d’estate di fronte al Duomo, o
andát a giogai a bocia e a pincareddu cun is allegronis sulla terrazza del Bastione S. Remy. Con i ragazzi di
strada, chiamati da lui is amigus de is bascius. Era solito allontanarsi finas a su portu nou, po fai su bagnu.
Non gradiva la vicinanza de is bobboeddus, come venivano chiamati i coetanei de is de nosu. Eppure anche
Nanni Loy era nato in una famiglia nobile del Castello, la madre discendeva dal casato dei Sanjust (ma non se ne
fece mai un vanto). Su pipiu nobili, candu poríat, si fiat una fuera cun is amighixeddus poberus. Prima di
raggiungere di corsa la spiaggia, sceti cun is peis, totu sa cambarara lanciava il fatidico urlo, tzerriendi: “Ajó,
andaus a su Poettu”. Nanni Loy, beniu mannu, est aturau amigu de is allegronis de Casteddu, perfino nella
parlata, chistionát comenti de issus, allariau.
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Su Poettu, quando era bambino, appari-
va a Nanni Loy come una distesa immensa,
senza fine. Il filtro della memoria ingigantiva i
ricordi, li deformava, li rendeva mitici, ogni
volta che tornava nella sua città. Ricordava
distanze enormi, che ripercorse a piedi, negli
anni della celebrità, erano non più di dieci
minuti. Da ragazzino, la distanza dalla sua
casa di Castello al Poetto sembrava un vero
e proprio viaggio. Conversando con noi,
mentre lo accompagnavamo, in giro per Ca-
gliari, nei luoghi dell’infanzia, tornava sem-
pre sull’argomento del Poetto, “la lunga spiag-
gia quasi africana” delle fughe tra i casotti,
degli scherzi a sa genti strinta che frequen-
tava il Lido, delle nuotate e dei primi amoret-
ti, in riva al mare.

Non ritrovò, neanche negli anni ‘80, le
dune de arena bianca, nel litorale senza fine.
“Forse è anche la spiaggia del Poetto ad es-
sere diversa dai miei tempi di ragazzo nato in
Castedd’‘e susu, e trapiantato a Roma, nella
grande capitale. Ho ritrovato una spiaggia
mangiata dal mare, e oppressa dalle costru-
zioni che disordinatamente sono sorte a ri-
dosso. Che cosa ho provato? Una grande
pena, e molta rabbia”: confessava durante
una passeggiata ai bordi di quel lungomare

un tempo quasi deserto, che is casteddaius
chiamavano sa passillara de s’istari, ante-
ponendola ai portici della via Roma, sa pas-
sillara de s’ierru.

“Da quei tempi, molte cose sono cambia-
te. Allora andare al mare rappresentava un vero
rito, atteso dai più piccoli della famiglia con
impazienza. Giochi, corse, gare in bicicletta,

Nanni Loy

Cagliari come Maracaibo

Nanni Loy aveva lasciato Cagliari negli anni Trenta, a
tredici anni, con tutta la famiglia. Il padre avvocato si era
trasferito a Roma per ingrandire la propria attività pro-
fessionale. Quando tornava nella città natale, il celebre
regista non mancava di fare una gita in barca dalla Dar-
sena fino alla dorata spiaggia del Poetto.
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nuotate, urla e pugni. E tutto finiva con la gran-
de mangiata, si gustava, a chiusura del ricco
pranzo, l’anguria rossa, sa sindria arrubia. I
ragazzi più grandi, furbi e pratici, trovavano
sempre la possibilità di fare il bagno infrasetti-
manale: non sulla spiaggia lontana, ma vicino
al porto, fendi is acabussonis davanti allo
specchio d’acqua della Rari Nantes”.

I ricordi, che risalivano all’infanzia, pri-
ma di lasciare Cagliari per Roma, a dodici
anni, erano rimasti per sempre impressi nel-
la memoria di Nanni Loy. E proprio i ricor-
di dell’infanzia e della primissima adolescen-
za, lo spingevano a tornare, ogni volta che
poteva, nella “lunga spiaggia quasi africa-
na” cantata dal conterraneo Giaime Pintor.

“Certo, rivedendo il Poetto, mi viene
l’angoscia. In altri centri di mare, anche meno
suggestivi, è stato fatto ben altro per valo-
rizzare la risorsa turistica. A Capri i pesca-
tori, e tanti altri cittadini delle più diverse
classi sociali, sono diventati protagonisti
dello sviluppo turistico. In Tunisia, nell’isola
di Gerba, trovi inglesi, francesi, americani,

valanghe di stranieri. Così in Grecia, e per
stare più vicini a noi nella Costa Smeralda e
nelle spiagge di Villasimius. Perché non a
Cagliari? C’è tutto perché la nostra diventi
una grande città turistica mediterranea, a
cominciare da un panorama incantevole,
unico al mondo. E non lo dico perché vi
sono nato. Guardatela dai bastioni: la no-
stra città sembra Maracaibo”.

Nanni Loy vedeva il futuro di Cagliari nel
modo più pertinente. “Il Poetto – amava ri-
petere – può svolgere un ruolo trainante nel-
lo sviluppo turistico cagliaritano. Non cono-
sco nei dettagli il contenuto delle polemiche
che hanno portato la spiaggia sui giornali, non
per descriverne le bellezze, ma per denun-
ciarne l’allarmante degrado igienico. So bene
che le cose non possono restare al punto zero.
Bisogna ricominciare. È chiaro che non si
parte dal nulla. Esistono risorse materiali e
umane tali da poter far acquistare al Poetto,
a Cagliari e alle sue coste, un posto di primo
piano nel turismo nazionale e internazionale.
Ci dobbiamo riuscire”.

Una suggestiva
visione della co-
sta del Golfo de-
gli Angeli: Nan-
ni Loy l’amava
in modo partico-
lare. “Una visio-
ne meravigliosa
che offre la pro-
va di quest’an-
golo di paradi-
so”, diceva alla
vista della rivie-
ra verso Villasi-
mius.



253

Nanni Loy faceva queste affermazioni
non solo sulla scia dei ricordi nostalgici, ma
perché convinto delle grosse potenzialità della
“lunga spiaggia quasi africana”. E ripeteva
convinto: “Con un po’ di coraggio e molta
fantasia, Cagliari può trovare un suo posto
unico e originale nel Mediterraneo”.

A sera, tornando dal Poetto, con Nanni
Loy, in quella lontana estate del 1980, ci la-
sciammo inghiottire da un brulichio vivace
sotto i portici della via Roma. Non appariva
più come in “Sardegna quasi un’infanzia” sa
passillara de s’ierru. Ai tempi descritti nel
libro di Elio Vittorini, la gente parlava e osser-
vava incuriosita, candu torrát de su Poetto,
passeggiando sotto gli alberi o spettegolando
tra i tavolini dei caffè. Sa passillara de s’ista-
ri sembrava quasi svanita nel nulla, soffocata
dal traffico. Sa passillara de s’ierru aveva
ormai subito un melanconico declassamento.

Eppure si poteva ancora trovare lo spa-
zio e affermare la volontà perché Cagliari, tutta
intiera, dal Castello al Poetto, risorgesse nel-
la sua splendida e moderna bellezza.

“Si può, e si deve”, augurava Nanni Loy.
Con quell’auspicio tornava lassù, sulla ter-
razza del Bastione di Saint Remy, simile a un
boccaporto. Il mal di Sardegna appariva
davvero come un mal d’Africa, una specie
di festa mobile hemingweyana per il regista
celebre de “Le quattro giornate di Napoli”,
de “Il padre di famiglia” e di tanti altri film,
andato via a 12 anni, quando su babbu,
s’abogau Guglielmo Loy Donà, chiamato
Memo, decise di fare il salto romano, perché
gli stava stretto su studiu casteddaiu.

Nanni Loy non disse altro, non ricordava
altro. In fretta volle fare un ultimo sforzo: ar-
rampicarsi verso la città alta, Castedd’‘e susu.
I parenti Sanjust, sorelle, cugine e nipoti del-
la madre, lo attendevano a cena.

A biri oi su Poettu, con l’aria sorniona e
chistionendi in casteddaiu allariau, comen-
ti is amigus allegroneddus de una borta,
Nanni non si sarebbe arreso: “S’arena im-
moi est niedda comenti de sa pixi, ma feisì
coragiu. Possiamo ancora diventare la Ma-
racaibo del Mediterraneo”.

La spiaggia cagliaritana poteva diventare, per Nanni Loy, la Maracaibo del Mediterraneo.
Quando tornava a Cagliari, nei pranzi con i cugini Sanjust, il regista amava ricordare le scor-
ribande giovanili dal Castello al Poetto, impari cun is amigus allegronis.
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Estate 1937 Al “Lido”, dall’album di famiglia: Giaime Pintor bambino (ultimo da sinistra, insieme ai genitori Ade-
laide e Giuseppe, ed alle sorelle Silvia e Nennetta (in braccio alla madre). Il fratello minore Luigi (anno di nascita
1925) nel libro di memorie “Servabo”, che la critica considera “un piccolo capolavoro”, descrive i mille giorni di
festa nella lunga stagione dei bagni, tra i vicoli chiassosi del Castello e le nuotate liberatorie al Poetto. Luigi,
quando tornò a Cagliari, nel 1968, ed abitava nella casa dell’amatissimo Castello con Bruno Anatra, Gaetanu
Brundu e Alberto Rodriguez, dividendo con loro l’affitto e le altre spese (pochi soldi, perché i guadagni erano assai
bassi), profittava di ogni pausa, specie nella stagione estiva, per andare al mare, in autobus oppure sull’auto
scassata di qualche amico. Rossana Rossanda, intervistata da Simonetta Fiori per “Repubblica”, ha ricordato il
“confino” di Luigi Pintor, mandato in Sardegna dalla direzione nazionale del PCI per le sue “eresie”. Gli fecero
fare il responsabile regionale della Commissione contadini e pastori (lui, che era uno tra i più grandi giornalisti
europei). “Non se ne lamentò mai, cercando riparo nelle vicine baie di Villasimius, le spiagge assolate che mi
insegnò ad amare”. La confessione fatta da Rossana Rossanda a Simonetta Fiori è struggente ed ottimistica allo
stesso tempo, dà fiducia e forza. Una tenera rimembranza di gioventù, divenne soprattutto il Poetto: Luigi non
dimenticò mai “la lunga spiaggia quasi africana” cantata dal fratello Giaime.
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Ha amato “la lunga spiaggia quasi afri-
cana” da ragazzino, quando l’aveva sco-
perta durante la prima lunga stagione dei
bagni. I vagabondaggi al Poetto, Luigi Pin-
tor li descrive nel libro di memorie “Serva-
bo” (Bollati Boringhieri, 1991) dove rievo-
ca i suoi splendidi anni di ragazzo ribelle e
anticonformista. Pagine molto belle sono
la descrizione dell’ambiente di Castello, i
giochi con i ragazzi poveri nelle strade stret-
te e nei piazzali degli antichi bastioni, le av-
venture nel buio del cinema “pidocchiet-
to” sotto i portici della Via Roma.

Ricorda in “Servabo” Luigi Pintor: “Vi-
vevamo allora nella sperduta isola dei sar-
di, quando andare e venire dal continente
era un’impresa. Sembrava che il pirosca-
fo varcasse un oceano e i rari idrovolanti
accendevano l’immaginazione. Con stupo-
re, dai balconi di casa, li vedevo alzarsi in
volo dagli stagni o approdare in una scia
di schiuma come nelle isole dei mari del
sud, scoperte al cinematografo o nei rac-
conti d’avventura.

Non conoscevamo alcuna costrizione,
la città era per noi un campo di giochi: il
suo vecchio quartiere arrampicato nella

Luigi Pintor

Mille giorni di festa

roccia, i suoi bastioni e le sue torri, i vicoli
che scendono al porto come rigagnoli ci
offrivano una libertà fisica senza confini.

Era una straordinaria fortuna che non
cesserò di rimpiangere, a confronto con le
prigioni della modernità.

Subito fuori questa cerchia incontrava-
mo la campagna con veloci corse in bici-
cletta, le strade polverose, la distesa bianca

Luigi Pintor (1925-2003) ritratto durante un comizio:
il volto segnato dal sole di una spiaggia quasi africa-
na, colto dalla memoria di quei lontani ma ancora pre-
sentissimi giorni di festa.
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Sa crica de su Poettu ripresa negli anni Trenta da Enrico Marongiu, che ha appena ricevuto
in regalo dal padre una macchina fotografica. In piedi, ultimo da sinistra, Duilio Casula (che
diventerà rettore dell’università e sindaco socialista di Cagliari). Seduto, col bambino in braccio
(il fratellino Luigi Pintor?) vediamo Giaime Pintor. La “vacanza beata” sta per finire. La “bella
estate cagliaritana” qualche anno dopo verrà spazzata via dai venti di guerra.

delle saline, le grandi spiagge ventose, dove
d’estate migravamo in massa su trenini si-
mili a quelli del West.

Un’eccitante stagione dei bagni comincia-
va con l’ultimo giorno di scuola per finire
con i temporali d’autunno.

Ho calcolato di aver passato su quelle spiag-
ge africane almeno mille giorni in gran festa,
fuori e dentro l’acqua come animali rivieraschi,
senz’altra regola che quella dettata dal corso
del sole. Più che nella memoria quelle ore re-
stano impresse nel corpo, come un fascio di
sensazioni inalterabili che la luce di un mattino
e un colpo di vento risvegliano di sorpresa.

Da mio fratello imparavo i giochi che mi
svelavano i segreti della fantasia e dell’or-
ganizzazione, dai suoi racconti notturni le
gesta dei paladini, le astuzie degli achei, gli
arrembaggi del corsaro nero, le trame ine-

stricabili dei melodrammi. Dai ragazzi po-
verissimi del quartiere, che giocavano scal-
zi con palle di stracci e centravano a sassa-
te qualsiasi bersaglio, imparavo la destrezza
e il gusto all’anarchia”.

Ma allora davvero nella “lunga spiaggia
quasi africana”, un ragazzo, Luigi Pintor, si
sentiva libero di spaziare nel mare azzurro, di
scrutare dentro i flussi contraddittori del tem-
po e della quotidianità. Sdraiarsi nella sab-
bia, rotolarsi, giocare con gli amici, aguzzare
nei giochi la vita spensierata delle vacanze a
un passo da casa, attivare la capacità di ascol-
to, prima di tutto avere un cuore grande ed
alimentare il coraggio del pensiero e della
passione nella nuotata e nella gara era come
vivere intensamente e avventurosamente la
lunga stagione dei bagni, in quei lontani gior-
ni di festa che non si possono dimenticare.
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Dov’è finita “la lunga spiaggia quasi afri-
cana” cantata da Giaime Pintor negli anni del-
l’adolescenza? Torniamo con la memoria al
giovane che si avventura nella visione magi-
ca della città dalle alte finestre, dai muri bian-
chi nell’ombra dei graticci, dagli occhi stan-
chi dei pescatori che emergono dal buio del-
la notte con colpi di remi sull’acqua. La città
della lunga stagione dei bagni, con l’estate
che si infrange contro povere spiagge, e ri-
mane il freddo dalle spume sotto le dita in un
autunno sfumante nei lenti stagni.

Così vide Cagliari Giaime Pintor, in una
dolente poesia declamata durante una corsa
in bicicletta verso il Poetto. Versi legati alle
parole romantiche e ai primi brividi di un
amore platonico, alla trepidazione provocata
da un fiore regalato, quasi di nascosto, ad
una soave fanciulla dalle trecce bionde.

Cagliari bianca, solare, mediterranea, tra
mare e sole e pietra calcarea, si dispiegava
immensa dal Castello ai Bastioni, dalle Saline
a Molentargius, fino all’amato Poetto, in quel-
la lontana giornata del 1939, nell’ultima esta-
te gioiosa, mentre cominciavano ad incom-
bere tristi presentimenti e sinistri echi di guer-
ra. Non rimaneva che il Poetto dei sogni!

Giaime Pintor

Le alte finestre sul mare

Giaime Pintor a Cagliari nella rocca di Castello davanti
alla casa di famiglia distrutta dalle bombe nel 1943.
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Prototipo inconfondibile di quell’America delle illusioni e del sogno, con un fondo di ironia e una carica di
vitalismo, lo spettacolo di Glenn Miller al Poetto si intitolava “Freedom” (Libertà). In quella lontana notte
cagliaritana, Giuseppe Fiori provò la sensazione che bombe e macerie erano ormai una pagina dolorosa da
chiudere, per ricostruire la città distrutta, proiettata dalla “American Air Force Big Band” in un mondo irreale,
per un epica e sincera ode all’esuberanza e all’ottimismo.
Marlene Dietrich, star di “Freedom”, infondendo ottimismo a tempo di swing, non dimenticava di essere
stata una “resistente” fin dalla “notte dei lunghi coltelli”, e che tornava a Hollywood, passando dalla nostra
Isola, per ritrovare piaceri, sapori e ricordi perduti nell’immenso macello voluto dalla seconda guerra mon-
diale scatenata dal nazifascismo.
Quando riprese la via del mare, e salì sulla nave da combattimento issata come una bandiera da Glenn Miller
e dai soldatoni USA, anche la gente di Cagliari capì che era tornato il tempo di attendere un uomo sotto il
lampione, senza paura della Ghestapo, delle granate e delle bombe. Era di nuovo il tempo della speranza che si
poteva riassumere in una sola parola, pronunciata allegramente in tre lingue: freedom, libertà, liberus totus!

Cun Marlene liberus tottus…
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Quando il fascismo proibì che venis-
sero mandati in onda dalle stazioni del-
l’EIAR (la radio di regime) i dischi di Cab
Calloway, Duke Ellington, Luis Amstrong,
Count Basie, Benny Goodman, Harry Ja-
mes, Glenn Miller, seguivamo le loro mu-
siche attraverso Radio Londra, e soprat-
tutto Radio Algeri, dopo lo sbarco degli
americani in Nord Africa. Ascoltavamo a
basso volume, sfidando la censura.

Non posso dire che il jazz ci ha educa-
to all’antifascismo. Sarebbe una sciocchez-
za. Però anche il jazz, assieme al cinema (e
alla narrativa, che formava la base di quel
cinema), ci ha educato all’insofferenza ver-
so il fascismo, e a salire il primo gradino
della democrazia.

Ricordo un episodio. Torno a Cagliari
dallo sfollamento alla fine del 1943. Una città
deserta, saremo stati diecimila, al più. Un

Giuseppe Fiori

“In the mood” della libertà

La testimonianza di Giuseppe Fiori scritta
per “Ajó, a su Poettu” rievoca i giorni cru-
ciali della liberazione e delle musiche ame-
ricane che risuonavano nella città distrutta
dalle bombe. Il neo-giornalista di Radio Sar-
degna, “la prima radio libera d’Italia”, sen-
te le note trascinanti di una band che esco-
no da una finestra del palazzo di via Dante
requisito dal PWB. Pensa che si tratti di un
disco di Glenn Miller. Invece è Glenn Mil-
ler in persona che, con la sua orchestra,
prova lo spettacolo in programma per le
truppe di stanza al Poetto. Mesi dopo, su
suggerimento di Giuseppe Podda, con l’aiu-
to del soldato Fred Buscaglione, uno dei fon-
datori di Radio Sardegna, Peppino Fiori e
Also Assetta mandano in onda un servizio,
“Freedom-Libertà”, con le musiche di Glenn
Miller, diventato popolarissimo a Cagliari.
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pomeriggio assolato cammino in una via Dan-
te cimiteriale. Non c’è nessuno, uno spetta-
colo deprimente. Quand’ecco, all’improv-
viso, da una terrazza, esplode un suono, una
musica, un’orchestra. “Moonlight serena-
de”, “In the mood”, “Chatanoga choo”:
sono ritmi e canzoni di Glenn Miller, accat-
tivanti. Certamente si tratta – penso – di un
disco su un buon grammofono.

Passano alcune settimane Giuseppe Pod-
da, da pedante ricercatore, mi informa: “Non
è che somigliasse all’orchestra di Glenn Mil-
ler quella che avevi sentito durante la passeg-
giata in via Dante. E non era affatto un disco
fatto girare da qualche amatore. Era davvero
l’orchestra di Glenn Miller. Dentro quel pa-
lazzo, il famoso sassofonista faceva le pro-
ve, con Marlene Dietrich, dello spettacolo pro-
grammato dal PWB sulla spiaggia del Poetto, Il maggiore Glenn Miller.

Giuseppe Fiori durante una gita al Poetto-Saline-Molentargius nella primavera del 1973 con i figli Enrico e
Simonetta e i nipoti Enrico e Carlo Garau.
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all’altezza dello spazio tra gli stabilimento bal-
neari D’Aquila e Lido, dove erano stanziate
le truppe americane.

Cagliari non era che una delle tante tappe
del musicista in tournée per i ragazzoni yankee.
Glenn Miller era stato arruolato nell’aeronauti-
ca USA. Naturalmente per suonare. La sua
musica diventò una potente arma di propagan-
da, con le sue esibizioni dal vivo e i discs pro-
dotti esclusivamente per i soldati americani
mandati a liberare l’Europa dal nazifascismo.

Il maggiore Miller si inabissò a bordo di
un aereo fra le onde della Manica, dopo
essersi esibito per le truppe del suo paese
dislocate in Inghilterra il 15 dicembre 1944,
di venerdì.

Il mio amico Fred Buscaglione, violinista
alla Joe Venuti, lo commemorò da Radio Sar-
degna, al suono sincopato di “Moonlight se-
renade” e al ritmo frenetico del boogie-woo-
gie “In the mood”. Quella morte drammatica
trasformò il musicista in eroe da leggenda.

Scambio di sorrisi tra i fidanzatini Nan-
dina Garau e Peppino Fiori sulla roton-
del Lido, nel 1949.
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Famiglie in spiaggia no pagant unu soddu. La corsa al risparmio per la vacanza al mare nel
litorale a due passi da casa è un’abitudine dei cagliaritani. Raramente viene presa in affitto
una cabina nello stabilimento balneare, si preferisce trascorrere la domenica nella spiaggia
libera, dove non si paga una lira e ci si può accampare la notte, dopo l’abbattimento dei
casotti. Alberto Rodriguez ha cominciato la carriera di giornalista descrivendo le abitudini
delle famiglie al mare, fuori dagli stabilimenti balneari. Nelle ore notturne suonava jazz con
una “band” di amici nei primi club rivieraschi.
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Nell’estate del 1964 la Costa Smeral-
da si trasforma in una zona turistica resi-
denziale. Inizia la lunga stagione calda nel
piccolo regno turistico dell’Aga Khan, ap-
pena costruito, che nel giro di poche set-
timane diventa la meta preferita di perso-
naggi del Gotha internazionale. All’alber-
go “Cala di volpe”, oltre al principe Ka-
rim, si trovano Maria Pia di Savoia, Ira
Furstemberg, il conte Donà delle Rose,
Consuelo Crespi. Gli ospiti si concedono
alcune evasioni gastronomiche in un ca-
ratteristico locale all’aperto, “L’asino che
ride”. Su “L’Unità” si può leggere che l’asi-
no ride di rabbia quando viene a cono-
scenza dei prezzi praticati nella Costa
Smeralda: un whisky, consumato al ban-
co, viene fatto pagare 1500 lire; un giorno
di permanenza nell’albergo di lusso costa
(a persona) non meno di 25 mila lire.

Il principe Karim su “Il Corriere della
Sera” sollecita interventi pubblici, e dichia-
ra di aver stabilito con le autorità statali, re-
gionali e locali “ottime relazioni”. Per com-
pletare il suo progetto, che “contribuirà no-
tevolmente allo sviluppo economico dell’iso-
la, occorrono una serie di infrastrutture”.

Alberto Rodriguez

Le vacanze magre

Alberto Rodriguez con i cuginetti Anna Maria e Vittore
Nieddu Arrica al Lido nel 1952. Non a caso il giornalista-
scrittore, per tutta la sua vita letteraria, fu esperto cultore
delle bellezze di Cagliari, che si racchiudevano tutte nello
“scrigno incantato del Poetto”.
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Evidentemente il principe non pensa di assu-
mere a proprio carico le enormi spese. A pa-
gare deve pensarci la collettività sarda?

Mentre al Nord dell’isola l’Aga Khan
inaugura la stagione estiva dei miliardari (ma
pensa anche ad un turismo di massa, per
categorie sociali le più diverse, che dispon-
gano di possibilità economiche non ecce-
zionali), al Sud la classe operaia e impiega-
tizia, in genere i ceti a reddito fisso, sento-
no il peso della cattiva congiuntura. Le va-
canze, quindi, se si ha la possibilità di farle,
devono essere contenute in una spesa mini-
ma, in un bilancio calcolato al centesimo.
Alberto Rodriguez su “Rinascita sarda” del
luglio 1964, descrive “le vacanze magre” del
Poetto. Operai, impiegati, lavoratori nulla-
tenenti, colpiti duramente dalla crisi econo-
mica, sono costretti a trascorrere le ferie in
città. Solo la domenica la spiaggia cagliari-
tana diventa un carnaio umano.

Cagliari cosa offre al turismo di massa?
Quasi niente, soltanto la possibilità di rag-
giungere la sua bella spiaggia con la mac-
chinetta di famiglia o sul lungo tramvai. La
vacanza, una volta la settimana, si può fare
spendendo pochi soldi, quelli tenuti dalla
esigente famiglia in su portamunera. I su-
dati risparmi servono per la gita domenica-
le. Nel resto della settimana, nudda.

Nella inchiesta di Alberto Rodriguez sco-
priamo che in famiglia si discute su come
andare in vacanza al mare vicino a casa, ri-
sparmiando sul pranzo e sulla cena nei gior-
ni feriali. È una lotta continua la vacanza do-
menicale. Dall’articolo di Rodriguez venia-
mo a sapere: “La città, anche d’estate con-
serva la sua fisionomia di centro borghe-
sotto, in cui difficili sono gli scambi e le
conoscenze con nuove persone. Nella pre-
sente stagione la spiaggia del Poetto appare
abbastanza poco frequentata anche dai ca-

Alberto Rodriguez al Lido con la cugina Anna
Maria Nieddu Arrica, l’amica Lelli Giua e la pro-
fessoressa Maria Corona nell’estate del 1959.
Le “belle brigate” erano d’obbligo, allora. Fre-
quentatore assiduo del Poetto, Alberto Rodri-
guez era solito descriverne gli incantesimi e le
suggestioni nei suoi primi componimenti lettera-
ri. Quei suoi reportages giornalistici, scritti per
le rivistine del liceo, e quei “pezzi” di jazz im-
provvisati con l’amico Marcello Melis, riman-
gono documenti impagabili sulla vita dei caglia-
ritani al mare negli anni del “boom economico”,
sospesi tra mito e realtà.
Alberto Rodriguez ci faceva vedere allo “spec-
chio” la “città balneare”, varia e complessa, non
solo nei paesaggi, ma nella qualità degli animi,
ricca di correnti d’opinione convinte e irriduci-
bili, segnata da conflitti latenti, infiammata da
bisogni e interessi transitori, dotata di valori
morali molto piccoli-borghesi. Una città di “va-
canzieri” che spaccavano il centesimo, perché
possedevano solo il sole e il mare.

Gli incantesimi delle “belle brigate”
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tagonista Catherine Spaak nel pieno fulgore
della sua giovinezza. Una sequenza girata
dalla bella attrice franco-belga, in tenuta ada-
mitica, nelle rocce tra Calamosca e Crabo-
naxiu, viene tagliata dai censori democristia-
ni. Nelle foto, da noi scattate di nascosto,
si vede Catherine che mostra le proprie bel-
tà, occultando le parti più intime dietro la
roccia, di fronte al mare. Foto osé, molto
ammirate dagli amici del Poetto. È l’unica
nota piacevole della “vacanza magra”. Il
film, imperniato su una ragazza che fugge
dalla provincia per approdare a società più

gliaritani. Molti sono i giovani ancora impe-
gnati negli esami, i meno giovani aspettano
il grande caldo di agosto per prendere le
ferie. La domenica la situazione è inversa:
macchine straripanti, tram stracarichi, spiag-
ge sovraffollate, dal Poetto a Villasimius, da
Giorgino a Santa Margherita”.

C’è chi preferisce spendere per qualche
litro di benzina in più, in modo da allonta-
narsi lungo le coste. Infatti, Villasimius co-
mincia a diventare di moda, specie dopo il
film “La calda vita” girato nell’unico alber-
go di lusso della zona, il “Timi Ama”, pro-

La spiaggia del Poetto libera dai casotti, ancora con la sabbia bianca.
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libere ed evolute, tipicamente anglosassoni
e mitteleuropee, è ritenuto istruttivo per la
formazione di una mentalità aperta ed anche
una coscienza politica più sensibile.

Alberto Rodriguez, descrivendo la lavo-
razione de “La calda vita”, diretto da Flore-
stano Vancini, fa capire che le stesse com-
parse, reclutate tra i frequentatori del “Lido”
e della “Bussola”, possono apprendere l’abc
dell’emancipazione, senza infingimenti e sen-
za ipocrisie. Così la gente può emanciparsi.

Apprendiamo ancora, scorrendo l’inchie-
sta di Alberto Rodriguez: “Dalle vacanze nel
capoluogo, che sono quelle della maggior parte
dei cagliaritani, esistono le più disparate opi-
nioni. A un apprezzamento generale del clima
e della possibilità di recarsi, anche per chi la-
vora, con facilità al mare (perlomeno la dome-
nica), fanno riscontro numerose lamentele sul-
l’ambiente. Ambiente ristretto, senza uscite:
questo tipo di lamentela è caratteristico dei
“giovani leoni”, i quali si lamentano che Ca-
gliari non goda dell’abbondante afflusso di
turiste di cui usufruisce il nord della Sarde-
gna. La “vita notturna” della città si svolge
stancamente tra il “Lido” e la “Bussola”. Il
“Lido” è il ritrovo della borghesia cagliaritana,
sia di giorno che di notte. Di notte, per chi
possiede la tessera che garantisce l’ingresso
notturno allo stabilimento, il locale assume la
stessa aria del mattino. Non è difficile incon-
trare intere famiglie, corredate di bambini, che
prendono il fresco, ed il tutto assume un aspet-
to faccendiero, un po’ come le “ardenze” che
numerose si incontrano nella provincia tosca-
na, soprattutto a Firenze: le mamme si guarda-
no le figlie da lontano, i giovanotti, in gruppet-
tini, manovrano per porre le basi di nuove ami-
cizie o di filarini sentimentali”.

È l’ultima estate della “vacanza magra”,
sotto tutti i punti di vista. Anche per Cagliari
– pare avvertire Alberto Rodriguez – si va

aprendo una nuova prospettiva per la stagio-
ne balneare al Poetto, con un jet-set casalin-
go liberato da principi morali rigorosi e su-
perati, disposto ad accogliere, in spazi stret-
ti, spiaggia-dancing, gente nuova, come il ra-
gazzo locale e la ragazza straniera, lei del luo-
go e lui di fuori, presi da un amore sottile e
intenso, senza de sa guardania, in una feb-
brile attività di sguardi, di balli, di passeggia-
te al chiaro di luna.

Gioventù, mare e jazz

Alberto Rodriguez ripreso da un amico fotogra-
fo dilettante davanti a una casetta vicino al mare,
tra Villassimius e il Poetto. In questa zona, suo-
nava con la band, di cui faceva parte Marcello
Melis e Lucio Dalla ancora agli esordi. Il reper-
torio era quasi esclusivamente composto da free-
jazz e mandava in visibilio giovani e ragazze che
frequentavano i club della costa cagliaritana.
Così, in estate, i ragazzi del jazz lavoravano per
la gioventù in vacanza, e Alberto Rodriguez era
un animatore tra i più ricercati. “Adesso tutto è
più frenetico, - diceva – ma la gente è più colta
ed educata, ascolta la nostra musica con inte-
resse e passione. Mare e jazz sono gli ingredien-
ti che formano la nuova gioventù”.
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La band degli “Hurricanes” al Poetto

L’orchestra Hurricanes, composta da studenti e impiegati, chi sonát a su noti nei primi pub del Poetto nelle
stagioni estive 1956-1958. Da sinistra a destra: Efisio Guiso (fisarmonica e sassofono), Marcello Melis
(contrabbasso), Bruno Massidda (cantante e sassofono), Alberto Rodriguez (batteria) e Antonello Boy
(chitarra). Nelle stesse stagioni Alberto Rodriguez scriveva nel giornale della LAUC (Libera Associazione
Universitaria Cagliaritana) e suonava con l’orchestra Hurricanes nelle serate festive che si svolgevano nei
locali di Via Università. Alberto stava facendo apprendistato per diventare uno dei migliori giornalisti della
Sardegna, e sicuramente il maggiore esperto italiano di free-jazz. Il suo primo articolo, dal titolo “Jazz in
abito da sera”, venne pubblicato nel 1963 dalla rivista “Rinascita Sarda” e riguardava uno spettacolo televi-
sivo dell’amico Enrico Intra, che aveva conosciuto a Cagliari durante una serata in piazza, quando il futuro
jazzista di fama internazionale svolgeva nella nostra città il servizio militare.
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I disegni dei bambini che frequentavano la spiaggia del Poetto fino agli anni Ottanta del secolo scorso,
prima del secondo abbattimento. Nella mostra “Progetto Poetto” allestita dall’Amministrazione Provin-
ciale nel 1988 i disegni dei bambini delle scuole elementari furono esposti in un’apposita sezione curata
da Giuseppina Carta. Per i bambini il Poetto era come un grande luna park di giochi, di spensieratezza,
di allegria. Franco Agus, grafico pubblicitario, scrisse nel catalogo: “Si potrebbero trasportare alcuni
casotti su una spiaggia, o su uno spiazzo vicino al mare per circoscrivere uno spazio, un’isola una
piazza… per farne un luogo insolito, un luogo senza scopo, senza fine, puramente estetico”.
Il grafico pubblicitario Franco Agus parlò di “uno spazio fantastico,” di “un paesaggio mentale fatto di
accumulazioni mnemoniche, metaforiche, inesistenti e immaginarie”, preconizzò infine un luna park sul
mare con poche pennellate di vernici. Tutto è rimasto un miraggio, come nei disegni fantastici dei
bambini esposti in quella lontana mostra del “Progetto Poetto”.
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Walter Piludu

Un progetto sempre attuale

Testimoni diretti divennero i cagliaritani
che visitarono la mostra “Progetto Poetto”
allestita dalla Provincia di Cagliari dal 30
aprile all’8 maggio 1988 nel cinema-teatro
“Due Palme”, con la collaborazione delle as-
sociazioni degli industriali e delle piccole-
medie imprese, la lega delle cooperative e i
Compagni di Belfagor (Laboratorio di cul-
tura del territorio).

Un mondo di immagini tornava di colpo
presente: fotografie, disegni, figure, elabo-
rati per un “nuovo Poetto”. Composizioni

grafiche, materiali d’archivio, interventi e
proposte ridisegnavano il litorale per sot-
trarlo al degrado allora già incombente. La
mostra del 1988 è rimasta unica. Da essa
occorrerebbe ripartire per riuscire a dare fi-
nalmente soluzione al problema annoso della
“città dei bagni”.

Da questo punto – ovvero dal “Progetto
Poetto” – si dovrebbe ricominciare, con le
esperienze che erano alla base del gruppo di
lavoro composto da Roberto Badas, Fran-
cesco Falqui, Daniele Pisu, Antonio Murru,

Disegno del piano paesistico del Poetto presentato nel 1977.
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Giovanni Battista Cossu Ferrà, Maria Giu-
seppina Carta, Attilio Della Maria, Giorgio
Dettori, Mauro Rombi.

Per rivivere quei momenti è anche indi-
spensabile consultare l’eccellente catalogo
curato da Roberto Badas, Oliviero Diliberto,
Francesco Falqui e Nanni Pes.

Il senso dello spazio entro cui ci si muo-
veva nel Poetto dell’infanzia e della giovinez-
za, della maturità e della vecchiaia, rappre-
sentava non qualcosa di mitico, ma elemento
della vita quotidiana nella stagione estiva. La
grande occasione era “il viaggio al Poetto”.
Entrare dentro quelle fotografie di artisti del-
la luce, quei disegni degli alunni della scuola
elementare di Quartu S. Elena, quei grafici di
ingegneri e tecnici, significava impossessarsi
di linguaggi diversi eppure univoci, tenendo-
si dentro ogni connotazione sociologica,
ambientale, creativa, per raggiungere insieme
l’obiettivo di salvare il passato e andare in-
contro ai tempi moderni, senza traumi.

Walter Piludu, allora assessore alla Piani-
ficazione territoriale della Provincia di Cagliari,
scrisse in apertura del catalogo della mostra:
“Il recupero e la valorizzazione del Poetto
comportano una capacità progettuale più pro-
pria, un ragionamento sociale e urbanistico
più compiuto, un’inventiva istituzionale, fi-
nanziaria e imprenditoriale più precisa. Vale
la pena di chiedersi se un’iniziativa di straor-
dinario valore civile come questa (e come al-
tre) non debba fondare le sue basi sul sentire
collettivo che la coscienza pubblica manife-
sta verso questo bene cittadino…

Bisogna sempre evitare il rischio della no-
stalgia sterile. Nella memoria di chi scrive non
c’è il ricordo, letterario, della “lunga spiag-
gia quasi africana”. C’è, più ravvicinato, il
ricordo del Poetto anni ‘50 e ‘60, del Poetto
degli stabilimenti di moda e dei casotti, di un
Poetto e di una Cagliari in cui si intrecciava-
no la spinta modernizzante al benessere e al
consumismo con la struttura sociale e cultu-

Dal catalogo della mostra “Progetto Poetto” allestita nel 1988 dall’Ammini-
strazione provinciale di Cagliari: tra i casotti sorgono dei giocattoli giganti, se-
misommersi dalla sabbia.
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rale ancora chiusa e provinciale. Oggi, inve-
ce, prevale l’eco delle ruspe che, spazzando
via i casotti e martoriando gli stabilimenti,
abbattono i segni del passato e feriscono un
discutibile ma coerente arredo ambientale,
lasciando scorie, desolazione, incertezza.

Tra questi due estremi resta la sensazione
sgradevole che, al di là delle polemiche contin-
genti, la vicenda del Poetto dimostri emblema-
ticamente un passaggio d’epoca non guidato,
un perverso anarchismo nel governo del terri-
torio, una abdicazione dello spirito civico”.

Dopo il disastroso “ripascimento” del
2002, che ha trasformato la poca sabbia bian-
ca residua in pietriscolo scuro in un litorale
senza più bellezza né identità, la questione

rimane aperta. Ed è di trasparenza, di guar-
dar dentro ed oltre, senza dimenticare che il
“Progetto Poetto” non può rimanere nell’al-
bum dei sogni. È ancora fattibile, e va ripre-
so. Come intese, appunto, la Provincia di
Cagliari nella mostra al cine-teatro della Ma-
nifattura Tabacchi, quando nel catalogo pub-
blicato nel 1988 dall’Editrice STEF, l’asses-
sore Walter Piludu, chiuse la sua introdu-
zione con queste parole: “Salvare il Poetto
dal degrado, mandando avanti celermente
lo studio sull’erosione, e valorizzarne le stra-
ordinarie potenzialità, significa impegno
vero ad assicurare un più alto, moderno ed
orgoglioso ruolo per la città, le sue istitu-
zioni, la sua gente”.

La memoria povera

I casotti del Poetto disegnati per uno studio condotto
sulla lunga spiaggia cagliaritana denominato “Archi-
tettura spontanea” in rapporto ad una più vasta area
di ricerca su “La cultura materiale extraurbana”.
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Dalla prefazione di Giorgio Pellegrini al libro fo-
tografico “Poetto” di Attilio Della Maria (Chia-
rella Edizioni 1983): “Pittore e fotografo cagliari-
tano “vive” i casotti fin dall’infanzia nelle lunghe
estati del golfo, li vede in seguito – attraverso gli
occhi di acuto etnologo – esempi di “architettura
popolare”, ne coglie la poesia ingenua ma effica-
ce nell’estro degli anonimi carpentieri costrutto-
ri, ne “sente” finalmente – artista maturo – la
potenziale carica estetica”.
Dobbiamo moltissimo ad un artista come Attilio
Della Maria: nelle immagini sui casotti del Poet-
to, ha eternato con fine sensibilità pittorica e ap-
passionata ricerca iconografica – riconosce Gior-
gio Pellegrini – forme e colori di costruzioni in
legno che formavano la nostra “città estiva”. Una
“città del mare” che non possiamo dimenticare, e
che non può andare perduta.

I casotti dell’infanzia
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Giorgio Pellegrini

Le “favelas” di Attilio Della Maria

Tanti anni della nostra vita. Se chiu-
diamo gli occhi riusciamo a nominarli
uno per uno, e di ognuno il ricordo di
una canzone, di un ballo, di un evento.
Il “Poetto” di Attilio Della Maria, nel
volume delle Edizioni Chiarella edito nel
1983, con il susseguirsi di quei casotti,
anima della “città balneare”, dava la sen-
sazione di tanti ritratti su misura, com-
posti da varie atmosfere in quel litorale
immenso di sole, di mare, e di sabbia
che non c’è più, ma che continua a rivi-
vere, sempre, nella fantasia di chi c’era,
e ha visto. E non dimentica.

Una “città balneare” viva per quat-
tro mesi l’anno, poco distante da Ca-
gliari, a due passi dalla casa e dal quar-
tiere della vita di tutti i giorni. Esatta-
mente come aveva scritto Giorgio Pel-
legrini, nella prefazione al libro sul Po-
etto composto dalle sole fotografie di
Attilio Della Maria.

“Poco distante dal centro abitato la
litoranea sud-orientale si insinua – dopo
un’ampia curva – a bordeggiare per al-
cuni chilometri le bianche dune di sab-
bia silicica della spiaggia del Poetto. È
questo l’habitat ormai tradizionale dei

Attilio Della Maria, con le sue foto, ci riporta alla vita del
Poetto, - come giustamente sostiene Giorgio pellegrini –
“con gli abitacoli deserti, misteriose presenze”. I casotti e
la sabbia scorrono nella storia del nostro costume e della
nostra identità culturale.
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cosiddetti “casotti”, nostrane “favelas” sta-
gionali, estivi pied-à-terre di una certa clas-
se media cagliaritana. Colorate costruzioni
lignee su palafitte strutturalmente molto sem-
plici: quattro pareti e il tetto a spioventi. La
tipologia delle centinaia di piccoli capanni
che affollano la spiaggia non subisce varia-
zioni di rilievo relative a pianta ed alzato, a
mutare è solo l’apparato decorativo, essen-
ziale elemento distintivo nell’omogeneità
dell’elementare struttura architettonica. Ne
deriva un quadro vivacissimo ed estrema-

mente vario, ricco di mere bizzarrie decorati-
ve, di vistoso kisch vernacolo ma anche di
intelligenti discorsi funzionali “spontanei”. In
un insieme morfologico di “carpenteria po-
polare” – si potrebbe etichettare – senz’altro
esteticamente interessante”.

Giorgio Pellegrini dimostrava di possedere
una sensibilità tutta “melanconica” nel descri-
vere il Poetto durante la stagione fredda, con
il lungo filare dei casotti senza vita.

“Quadro di forme e colori particolarmen-
te fruibile nella stagione invernale, assenti le

I casotti del Poetto di Cagliari in una sequenza fotografica di Attilio Della Maria. Per Giorgio Pellegrini il pittore-
fotografo è riuscito ad esprimere compiutamente l’habitat tradizionale della “città dei bagni”.
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folle dei bagnanti. Periodo in cui il silenzio,
gli spazi deserti e la luce tersa dei nostri in-
verni danno luogo ad un’aura tutta peculiare:
ora lirica, ora sottilmente enigmatica, quan-
do non addirittura “metafisica”. Da altri ca-
sotti, anche se più settentrionali, nascono in
fondo i “Bagni Misteriosi” di Giorgio De
Chirico, e che dire del “realismo magico” di
molti silenti paesaggi litoranei di Edward Hop-
per, popolati di affini costruzioni lignee. Pit-
tori, per non citarne che due, che hanno sa-
puto cogliere e interpretare in modo perso-

nalissimo questa sorta di inconfondibile “spi-
rito del luogo”. Non pochi fotografi si sono
ugualmente impegnati a intrappolarlo, e cito
di passaggio un classico come Walker Evans,
Ralf Gibson, Jeanloup Sieff, John Beverid-
ge, gli italiani Ghirri e Jodice, per arrivare poi
al nostro Attilio Della Maria”.

Il fotografo-pittore cagliaritano, che ave-
va esposto alla Biennale di Venezia, impres-
sionando grandemente, e in termini positivi, i
più severi critici italiani e stranieri, nel saggio
di Giorgio Pellegrini, che apriva il suo libro

Il realismo magico di Attilio Della Maria è bene espresso, per Giorgio Pellegrini, nelle geometrie dei suoi casotti che
ricordano i “bagni misteriosi” di Giorgio De Chirico e altri silenti paesaggi di pittori europei.
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sul Poetto, diventò un artista a tutti gli effetti,
cantore di quella “lunga spiaggia quasi afri-
cana” eternata per sempre da Giaime Pintor.

Per Giorgio Pellegrini, egli nel libro foto-
grafico riusciva ad esprimere la forza evoca-
tiva e la poeticità che il padre già espresse
sulla pagina scritta e nei racconti orali.

“E li vediamo, ora pure forme colorate
isolate “sottovuoto spinto”, ora suggestivi
“personaggi” di storie non scritte e ancora

abitacoli deserti ma densi di misteriose “pre-
senze”, silenziose tracce di vita trascorsa,
quando poi il teleobiettivo non si diverte a
scoprire ironiche citazioni di moderne cor-
renti pittoriche – Neoplasticismo, Informa-
le, Minimal – in particolari a occhio nudo
insignificanti. Ma ciò che più colpisce nelle
tavole di questo volume è infine l’evidenza
di una precisa, potente dimensione “stra-
niata” dell’immagine fotografica. I casotti,

I casotti del Poetto hanno rappresentato l’autentica identità della Cagliari estiva e balneare. Le foto di Attilio
Della Maria diventano testimonianze rare, tessere di quel mosaico da ritrovare subito per ricomporre la storia
del Poetto in un’epoca di tristi “ripascimenti”.
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catturati per intero o in particolari finemente
“tagliati” escono dall’ovvio della connota-
zione “locale”, si liberano dalla patina di fa-
stidiosa banalità tipica di una fruizione di-
sattenta e abitudinaria. Attilio Della Maria ce
li “fa” vedere in una dimensione “alta”: più
elevata e universale, personalissima e pro-
fondamente originale”.

La città bianca e di pietra, senza che nes-
suno lo sappia, si scioglie e si rallegra, con i

suoi abitanti che pensano al Poetto di una
volta, e che può tornare. Se noi lo vogliamo,
e se le parole non si sono disperse nel vento
e perdute nella sabbia scura.

Tutto si muove se le idee collettive pre-
valgono sugli interessi particolari. E dalle
idee possono uscire intuizioni giuste e pro-
fonde, perché il Poetto ritorni a vivere e di-
venti la città balneare, con le case di legno
dei tempi moderni.

A una visione magica del Poetto fanno pensare le fotografie di Attilio Della Maria. Questa veduta ci riporta alla
spiaggia ancora incontaminata, con i caratteristici casotti e la sabbia bianca. La città dei bagni solare, infinita,
mediterranea è rappresentata nell’arte fotografica di Attilio Della Maria, che ha sempre operato nel reportage
sociale, nella documentazione delle tradizioni popolari, nelle riprese delle nostre bellezze turistiche, ed ha riportato
meritati successi, anche come pittore, in numerose mostre d’arte, soprattutto alla Biennale di Venezia.
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Attilio della Maria: Casotti al Poetto. Un’immagine d’altri tempi
dov’era possibile “scorgere bagliori e scintille di bellezza con
l’occhio penetrante della tecnica più raffinata, ma soprattutto
con la sensibilità di una passione tutta e inconfondibilmente
cagliaritana”. Aveva visto giusto Paolo De Magistris recen-
sendo per “L’Unione Sarda”, domenica 7 agosto 1983, il pre-
zioso servizio fotografico sul Poetto raccolto in un libro edito
da Chiarella, divenuto ormai raro.
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Il Poetto è un momento chiave nella mito-
logia dei cagliaritani. Il litorale, la sabbia, il mare
e il vento possono apparire come un grande
diario. Ci piace fissare, per questo diario, un
punto di partenza e al tempo stesso un punto
d’arrivo, per immaginare scenari di sviluppo
possibili nel cuore dei prossimi decenni. Que-
ste le premesse che avevano mosso Paolo De
Magistris, che fu sindaco di Cagliari oltre che
cultore del passato della città, per commenta-
re il libro fotografico sul Poetto di Attilio Del-
la Maria, in un articolo pubblicato da “L’Unio-
ne Sarda” il 7 agosto 1983.

Rileggere Paolo de Magistris è come ci-
mentarsi con la vita della nostra spiaggia e
dei suoi abitanti-bagnanti, ed è come rivive-
re, in una lunga carrellata d’epoca, la storia
delle vacanze ananti a sa porta de domu.

Don Paolo era ben consapevole dell’im-
portanza del Poetto per il popolo di Cagliari.
Lo si deduce scorrendo il suo scritto: “Per
un cagliaritano verace parlare del Poetto è
richiamare alla mente visioni luminose, quasi
folgoranti, di calde giornate estive, in cui la
lunga bianca distesa della impalpabile sabbia
e l’infinito orizzonte di un mare dai colori
intensi punteggianti di barbagli d’oro dai mo-
bili riflessi, brulicano di una ronzante folla,

nella gioia di vivere che la panica comunione
con la natura partecipa ai bimbi, affaccendati
a costruire castelli di sabbia, ai giovani, pieni
di vitalità, ai meno giovani, lieti di immergersi
pigramente in tanta festa di bellezza, di suo-
ni, di intensi profumi di mare, di sole”.

Il Poetto non era solo estate. La vacanza
poteva prolungarsi per l’intero arco dell’an-
no, anche nei mesi più freddi, in quell’ango-
lo di paradiso. Paolo De Magistris riusciva a
descrivere con parole appropriate “la vacan-
za lunga un anno”. Queste le sue parole: “Il
Poetto ha una bellezza invernale, né più né
meno che certi alberi di cui, dopo il verde
trionfo primaverile, si sappia cogliere la più
raccolta, asciutta, essenziale bellezza negli
spogli arabeschi, dei contorti rami, stagliati”.

E quel che, in effetti, Attilio Della Maria riu-
scì brillantemente a cogliere del Poetto nelle
sue fotografie, Paolo De Magistris seppe de-
scriverlo con una messe di spunti evocativi, di
varie e vaste rimembranze pubbliche e private,
di parole armoniose per raffigurare la bellezza
del creato fatta di dune, di mare, di sole.

“Luci e colori, contrasti di spazi vuoti e
di forme rigidamente geometriche, ombre che
si allungano sulla spiaggia, fantasia che la
modulare ripetitività non impedisce di cogliere

Paolo De Magistris

Spazi vuoti e luci lontane
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in un dettaglio, possono essere scoperte in
un Poetto deserto, se l’occhio con cui si van-
no a guardare, reso più sensibile e acuto dal
profondo silenzio, è l’occhio di un artista, di
un vero amante di Cagliari”.

Se un giorno d’inverno un cagliaritano ri-
torna al Poetto prova il piacere di vivere una
vita nuova. Ritrova se stesso. Si immerge nel
passato e nel presente.

“Il ricordo struggente riporta alla memo-
ria di anni perduti perché felici, felici perché
perduti. L’occhio può essere anche quello
di un obiettivo fotografico, ma dietro gli ar-
tifici di una tecnica smaliziata occorre che
ci sia il sentimento poetico dell’amore ver-
so la propria città, anche nei suoi aspetti
più trascurati e decadenti.

Attilio Della Maria, cresciuto alla scuola
di una passione familiare e in particolar modo
a quella di un amore quasi rabbioso che per
Cagliari aveva suo padre, l’indimenticato Pip-

po Della Maria, ha posato il suo obiettivo su
queste visioni. È un Poetto in cui l’assoluta
assenza di vita umana consente di scoprire,
dove pur c’è tanto di dozzinale ripetitività e di
trascuratezza civica, guizzi di colore, valori
ingenui di inserzione felice per intuiti sponta-
nei, degli squadrati manufatti in serie, assiepa-
ti come in uno squallido quartiere popolare
moderno, in un ambiente in cui i rapporti to-
nali del cielo, del mare scorto di infilata, delle
dune di sabbia bulinate di sinuosi disegni del
vento, svelano sorprese degne della migliore
pittura coloristica moderna, dall’impressioni-
smo francese e dai macchiaioli toscani in poi,
fino ad evocare nomi come Casorati”.

L’incursione al Poetto invernale costitui-
va il reticolo problematico sempre allettante
di una rivisitazione esemplare tra le “case di
legno”, condannate alla demolizione. Paolo
De Magistris avvertì, in quell’articolo dedi-
cato all’arte fotografica di Attilio Della Maria,

Il Poetto di Attilio Della Maria, raccontato da Paolo De Magistris su “L’Unione sarda”, rimane
inconfondibilmente un libro fotografico che fa parte della nostra memoria storica.
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la fine di un’epoca, bilanciandosi tra la rievo-
cazione nostalgica e la sensazione del vuoto.

“V’è, forse, in tutte le tavole, un velo di
tristezza e non solo per le allungate ombre cre-
puscolari che è possibile cogliere nella mag-
gior parte. Forse è un inconsapevole senso di
tristezza che è insito nelle cose provvisorie,
come sono i capanni del Poetto, per defini-
zione giuridica, per la povertà dei materiali, per
il ciclico abbandono annuale. O forse è anche

Su Poettu nostru de una borta.

la tristezza per quel che il Po-
etto fu per due o tre genera-
zioni fa di cagliaritani e per
quello che potrebbe essere an-
cora. Ma la tristezza è in fon-
do il contrappunto necessa-
rio di ogni arte poetica, che
affronta il valore infinito del-
la bellezza con le limitate ri-
sorse della sensibilità umana.
E nei casotti gialli e azzurrini
nelle pretenziose volute di ter-
razzini e di cimase, nell’an-
cora intagliata, nelle persiane
riquadrate da una modanatu-
ra, in quel vago sapore liber-

ty alle prese con le esigenze funzionali di uno
spazio circoscritto, è possibile scorgere ba-
gliori e scintille di bellezza con l’occhio pe-
netrante della tecnica più smaliziata ma so-
prattutto con la sensibilità di una passione
tutta inconfondibilmente cagliaritana”.

Nel viaggio alla ricerca del Poetto forse
“perduto” e di tant’altro forse “ritrovato”
riecheggiano ricordi e non manca la deter-
minazione di fare qualcosa perché il passa-

to non vada smarrito.
Il Poetto di un tempo tor-

nerà? L’interrogativo è dram-
maticamente retorico, ma al
di là di tutto, contro ogni più
oltraggioso sabotaggio, il
popolo cagliaritano, ancor
oggi, resiste, e può afferma-
re temerariamente, scorrendo
lo scritto di don Paolo op-
pure soffermandosi sulle foto
di Attilio Della Maria: “Non
sono soltanto luci lontane,
possono riaccendersi per
continuare a vivere la vacan-
za davanti alle porte di casa”.

Is casotus bistus de Attilio Della Maria.
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Una strada tra la sabbia del Poetto negli anni Cinquanta. Echi di estati lontane, ma sempre presenti nel ricordo
dei cagliaritani più anziani, che rimandano ai loro eredi la bellezza incantevole della “lunga spiaggia quasi
africana”. Ita c’est aturai? Arena niedda chi porit torrai bianca, si ddu boleus nosu.
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La decisione di abbattere i casotti del
Poetto, per la seconda volta e definitiva-
mente, viene presa nel 1977. Il piano pae-
sistico Molentargius/Poetto prevede che le
singole concessioni, una volta scadute,
non siano rinnovate. Si stabilisce invece
di demolire progressivamente i singoli
manufatti. Nella mostra “Progetto Poetto”,
allestita dall’Amministrazione Provinciale
di sinistra, l’architetto Francesco Falqui,
promotore col collega Roberto Badas per
“I compagni di Belfagor” e il “Laborato-
rio di cultura del territorio”, si dichiara
nettamente contrario alla decisione di de-
molire i casotti del Poetto. E spiega in un
articolo contenuto nel catalogo della mo-
stra “Progetto Poetto” del 1988 la funzio-
ne dei casotti, indispensabili per trattene-
re la sabbia che altrimenti verrebbe disper-
sa dal vento, e caratteristici come “capan-
ni di legno”, ovvero costruzioni realizzate
al fine di ospitare interi nuclei familiari dei
dipendenti salariati, operai e impiegati.

“.... la vertiginosa variabilità del disegno
della copertura conferiva ad ogni capanno
un assetto architettonico individualizzato e
una casistica molto ampia di risultati for-
mali, in cui l’ampiezza delle superfici verti-

Francesco Falqui

Casotus, sole, mare e acque

cali e di copertura potevano articolarsi con
una spigliatezza e libertà esaltate rispetto al
capanno del tipo piccolo”.

Chiudeva il suo intervento Francesco Fal-
qui: “Quei reperti di architettura veramente
popolare e sicuramente moderna non risulta-
vano poi così ingombranti mentre, oggi, altri
e più insidiosi pericoli si accaniscono su quel-
lo straordinario paesaggio fatto unicamente
di elementi primari: “sabbia, sole e acqua”.

Le vacanze dei cagliaritani dei ceti popolari
dove sono finite? Con tanti pensieri e con po-
chi soldi prima riuscivano a conquistarsi il dirit-
to al sole e al mare, in su casotu de su Poettu.
Col “ripascimento” est totu acabau?

Sole, acqua, sabbia e casotus colti dall’obiettivo di
Attilio Della Maria
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Dalla presentazione di Roberto Badas (I
compagni di Belfagor” e “Laboratorio di cul-
tura del territorio”) al catalogo della Mostra
“Progetto Poetto” (Cagliari 30 aprile – 8 mag-
gio 1988, cinema teatro “Due Palme”):

Non solo il Poetto e la sua cronaca recen-
te costituiscono un percorso ancorché inter-
rotto: è interrotta la vicenda delle saline di
Stato con l’improbabilità del suo destino
economico, foriero di problemi di dissesto
urbanistico, paesaggistico e naturalistico lun-
ghesso il territorio occupato dalle Saline. E
interrotta la vicenda del promontorio di S.
Elia, unitamente alla salvaguardia degli inse-
diamenti archeologici e delle emergenze pae-
sistiche della Sella del Diavolo, fino alla “in-
terruzione”, previa recinzione, delle aree gra-
vate dalla servitù militare su cui restano ap-
piccati, come cenci dismessi, i destini urba-
nistici del versante orientale dell’area urbana
di Cagliari, perché sul versante occidentale è
rimasta impigliata quella “robetta” che si chia-
ma Porto Canale.

.… il problema del Poetto ritorna puntua-
le e inafferrabile, come il fischio del posti-
glione dell’Algarotti, a tormentare l’esistenza
degli addetti ai lavori, degli aventi interesse

Roberto Badas

Un processo interrotto…

diretto o indiretto e di quanti, per caso o per
legge, hanno la ventura di passare dalle parti
del Poetto di Cagliari, rompendo il grande
freddo e l’ordinato silenzio della normalizza-
zione pratica a mezzo di ruspa.

Vero è anche che quella normalizzazione
ha consentito il frutto maturo di un malinteso
“rappel à l’ordre”; del buon senso estetico e
letterario di ambientalisti dell’ultim’ora; del
decoro soprintendenziale delle varie maggio-
ranze silenziose che hanno dichiarato non tan-
to e non solo di rinunciare a discutere sul fu-
turo ma, piuttosto, di essere impotenti e im-
preparati di interventi sul presente. E tutto ciò
nella certezza consolatoria che la “tabula rasa”
fosse preferibile a qualsiasi ipotesi di riuso
delle architetture e del paesaggio esistenti, scar-
tando a priori ogni ipotesi di conservazione
che, quand’anche ragionevole, doveva inten-
dersi detestabile come una catastrofe.

La vera catastrofe tuttora incombente è,
invece, la dissoluzione dell’arenile del Po-
etto di Cagliari per semplice effetto dei ven-
ti di scirocco e di levante, o di mareggiate
non più imbrigliate dalle centinaia dei pali-
fitti dei casotti, trasformando la spiaggia in
una pietraia e aprendo la strada alla edifica-
zione selvaggia.
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A quel punto la trasformazione del pae-
saggio litoraneo da “bene posizionale” in
“bene oligarchico” sarebbe compiuta: e sa-
rebbe quella conseguita, ancora una volta,
da una ristretta minoranza culturale che con-
segue il proprio spazio unicamente mobili-
tando risorse economiche e politiche, e/o
utilizzando argomenti fortemente emotivi e
non sempre vili, metafore alluvionali o salu-
tistiche (la presenza dei colibacilli): tutte
cose che ben si adattano alla logica di com-
portamento e alle “soluzioni finali”, una so-
cietà di minoranze.

Ora, è ben noto a tutti che, istituto specifi-
co di una società minoritaria o di minoranze è
“l’ordinanza”, “il decreto”, “la legge specia-
le” che, proteggendo ed escludendo, conferi-
scono dignità agli uni e confische agli altri, in

una “assenza di differenze” che acquista ap-
punto giustificazione razionale proprio nel “ne-
gotium” contingente e localistico; nella espul-
sione e nella recinzione di ghetti esclusivi, ma
negando ogni possibilità di ricircolo, riscrittu-
ra, riprogettazione e conservazione di storia,
natura e paesaggio, perché troppo conculcate
sono le lusinghe del gatto e della volpe, della
speculazione e del malgoverno.

Non imputeremo, quindi, alle responsa-
bilità di una cultura e di una politica “di mi-
noranze”, in crisi di fronte ai terribili movi-
menti della città moderna, luogo di folla e di
bisogni, luogo di desideri e luogo di distru-
zione, l’indeterminatezza e la meccanicità
delle scelte di governo del territorio e l’insi-
pienza di soluzioni e di politiche attendibili
per il Poetto di Cagliari.

Una visione della Sella del Diavolo e delle dune bianche della incantevole spiaggia del Poetto.
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“Buttate giù i casotti, nicht discussione!”
“Ajó, terescu: unu soddu e tres arrialis!”

In s’ierru de su millinoiscentuscorantatres, in su Poettu. Ita c’est de castiai? Prus
nudda. Su nimigu poríat arribai de mari, e ant sciusciau totus is casotus. Nosu ca-
steddaius femus mera infogaus… Eya, no ci fiat prus fintzas cussu casotu chi is
piciocheddus bolíant sfundai, poita abarrát sempri serrau. Fiara arribau su cuman-
danti terescu, po donai s’ordini: “Buttare giù casotto. Zubito! Nicht discussione”. E
nosu eus tzerriau: “Unu soddu e tres arrialis, toca bairindi”, prima de si ponni a
curri comenti de macus. T’arregordas? Emus fatu una scarpinara…
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La polemica sul Poetto è in corso ormai da decenni, dalla fine della seconda guerra mondiale,
quando la spiaggia cagliaritana fu trasformata in un deserto di sabbia bianca dai tedeschi che
temevano l’invasione dal mare delle truppe americane e bruciarono tutti i casotti. Molti di quei
casotti furono però salvati e trasportati alla Scafa, nel nuovo villaggio di Giorgino, dove andaro-
no a vivere le famiglie dei pescatori rimaste senza tetto perché le loro case nel quartiere
Marina erano state distrutte dai bombardamenti americani a ondate successive. Nella foto
ripresa da Giuseppe Podda nel dopoguerra vedete i ragazzi di Giorgino disoccupati in attesa di
qualche lavoro, sullo sfondo i casotti del Poetto salvati dalla distruzione, dove abitavano con le
loro famiglie, e sistemati nel tratto di arenile dove un tempo erano ubicati gli stabilimenti della
nobiltà castellana e della nuova borghesia compradora.
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Ritorno al passato

Le cose avvenute le conosciamo: i casotti sono stati abbattuti, una testimonianza del passato non
c’è più – come sostiene Francesco Cocco – ed ora non restano che le foto di Attilio Della Maria,
con i casotti colorati che formavano l’architettura rara, singolare, bellissima della nostra “città dei
bagni”, ridotta a un triste lungomare di sabbia scura. Eppure le famiglie ci vanno ancora, nei mesi
estivi riempiono il Poetto, che rimane lo “specchio della vita cagliaritana” nella stagione estiva. Se
il viaggio domenicale al Poetto fosse semplicemente una raccolta di foto della ricostruzione e della
giovinezza avrebbe il peso di una curiosità nostalgica. Ma questo non è. Si tratta piuttosto del
passato che non può finire nei segreti reconditi della memoria degli anziani. Ammirare la bellezza di
quei casotti fissati dall’obiettivo di Attilio Della Maria è come guardare un arazzo che permette ai
giovani d’oggi di andare oltre il “ripascimento”, per lottare insieme, perché al Poetto ritorni la sabbia
bianca finissima che formava la caratteristica unica della “lunga spiaggia quasi africana”.
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Sa passillara de su Poettu est acabara,
non c’è più. La passeggiata del Poetto l’ha
sepolta il traffico fracassone dei tempi mo-
derni. L’ultimo colpo mortale “la lunga spiag-
gia quasi africana” l’ha avuto dall’abbattimen-
to dei casotti. Aveva visto bene Francesco
Cocco su “Almanacco di Cagliari”, nel 1988,
quando denunciò che i casotti del Poetto, il
vecchio Mercato Civico e il Portico Romero
sono state le principali vittime della “sindro-
me di autodistruzione”, sempre incombente
a partire dal secondo dopoguerra. Da Ca-
gliari sono così scomparse molte testimo-
nianze del passato, e tra queste i famosi
casotti della città balneare. L’abbattimento
delle case di legno si è consumato un po’
per insipienza ed un po’ sotto la spinta di
interessi economici e politici. Tutto è avve-
nuto a scapito di molte storiche testimonian-
ze e significative manifestazioni della nostra
cultura materiale.

La distruzione dei casotti del Poetto, con
la demolizione del Mercato Civico, rappre-
sentano per Francesco Cocco “due casi
emblematici che permettono di comprende-
re come solo col passare del tempo, con sen-
no di poi, appare in tutta la sua evidenza il
danno arrecato alla comunità”.

Francesco Cocco

Addio ai casotti colorati

I casotti colorati prima della demolizione. Francesco Cocco
si era dichiarato contrario all’ordinanza regionale che
avrebbe distrutto “una pagina importante della nostra cul-
tura materiale”.
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Al momento del verificarsi di questi scem-
pi, “si pensava che si trattasse di interventi
diretti a realizzare una dimensione più mo-
derna della città”. Addirittura la popolazione
di Cagliari era rimasta convinta, a seguito della
propaganda martellante, che fosse stata at-
tuata “un’operazione di grande valore am-
bientale”. Che abbaglio!

Bastò una mareggiata, nell’ottobre del
1987, a spazzar via ogni illusione. Scriveva
profetico, Francesco Cocco su “Almanac-
co di Cagliari” nel 1988: “Oggi, la spiaggia
corre il rischio di scomparire. Lanciata dal
vento verso le costruzioni al di là del lungo
viale, la sabbia non può essere risospinta
verso l’arenile. Villette e palazzine fungono
da frangivento per i venti del Nord; ma non
vi sono più casotti che assolvano alla stes-

sa funzione per i venti del Sud. Se non altro
– è riconoscimento quasi unanime – servi-
vano a trattenere la sabbia. Certo, i casotti
creavano difficoltà per l’igiene e ponevano
perfino problemi d’ordine pubblico; i loro
proprietari godevano di una posizione pri-
vilegiata rispetto agli altri cittadini. A simili
inconvenienti andava trovata una soluzione;
ma la via della demolizione non era un rime-
dio, né era l’unica percorribile. Salvarli si-
gnificava custodire una pagina della memo-
ria storica della città, soprattutto un’eloquen-
te manifestazione della sua cultura materia-
le. Quanto ingegno, quanta fantasia, quanta
abilità artigiana erano racchiuse in quelle
cabine di legno! Avevano stimolato la crea-
tività degli artisti, l’interesse degli studiosi,
l’attenzione dei turisti”.

Con l’abbattimento dei casotti, anche il Poetto è scomparso. Francesco Cocco, nel 1987, aveva previsto la triste fine
della spiaggia cagliaritana, che ha ormai perduto “un importante riferimento della propria memoria collettiva”. Le
dune di sabbia bianca rimangono solo nel ricordo.
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A Francesco Cocco era capitato, nell’esta-
te del 1987, di accompagnare al Poetto uno
studioso tedesco che, nella seconda metà de-
gli anni Settanta, aveva soggiornato a lungo a
Cagliari. Di fronte al litorale senza più casotti,
ma sempre occupato da mastodontici edifici
in muratura (il Lido e il D’Aquila, o altri stabi-
limenti privati e spogliatoi in muratura nelle zone
militari), lo studioso tedesco aveva esclama-
to: “Che avete fatto!”. Questo il commento
finale di Francesco Cocco: “L’ospite consi-
derava i casotti frutto della creatività mediter-
ranea; lo stupiva il fatto che fossero uno di-
verso dall’altro e ciascuno esprimesse, nei par-
ticolari e nei colori, un’inventiva originale.

Non ci vorranno molti anni perché una va-
lutazione del genere cessi di apparire una biz-
zarria nordica, magari stimolata dal nostro
sole. Non occorre molta perspicacia per
comprendere come fosse possibile una di-

versa utilizzazione dei casotti. Tanto per fare
un esempio, li si poteva adibire a stabilimenti
balneari, al posto degli attuali in muratura; na-
turalmente, lasciando ampi spazi liberi tra un
impianto e l’altro.

Non più, quindi, l’antigienica funzione di
mini-dimora estiva, ma quella di semplice
spogliatoio. Quando il Poetto comincerà ad
accogliere anonime cabine in materiale pla-
stico e cementizio, tutte uguali ed opprimenti
nella loro monotonia, a tutti apparirà chiaro
come, nel 1986, Cagliari, senza scrivere una
pagina in difesa dell’ambiente, abbia perdu-
to un importante riferimento della propria
memoria collettiva”.

Il cosiddetto “ripascimento” del 2002 ha
fatto il resto. I casotti della città estiva sono
ormai un ricordo lontano. S’arena fini bian-
ca est bennia arena grussa niedda.

I casotti del Poetto colti dall’obiettivo di Attilio Della Maria: trattenevano la sabbia, che non veniva
dispersa dal vento e formava delle dune bianche, inconfondibili.
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I casotti del Poetto prima dell’ultimo abbattimento deciso dall’amministrazione comunale, contestato da decine di
migliaia di cagliaritani e sardi. L’assessorato alla Pianificazione territoriale della Provincia di Cagliari, l’Associazione
degli industriali, l’associazione della piccola e media industria della Sardegna, la Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue, dal 30 aprile all’8 maggio 1988, nel cine-teatro “Due Palme”, allestirono la mostra dal titolo “Progetto Poetto”,
con elaborati e contributi al concorso di idee per la salvaguardia e la valorizzazione della spiaggia cagliaritana, il
progetto di allestimento fu curato da Roberto Badas e Francesco Falqui; realizzazione e allestimento di Daniele Pisu
(falegnameria artigiana) e Antonio Murru (elettricità); disegni di Maria Giuseppina Carta; fotografie di Giovanni
Battista Cossu Ferrà, Attilio Della Maria, Giorgio Dettori e Mauro Rombi.
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Si direbbe uno studio d’interno, di un
saldo e corposo realismo, aperto alla regi-
strazione, mai nostalgica, di un universo al
tempo stesso domestico e collettivo, quello
descritto da Massimo Carlotto nella prefa-
zione al volumetto, pubblicato da “Conda-
ghes”, che raccoglie l’atto unico “Estate n°
10 (o della distruzione dei casotti)” di Vito
Biolchini ed Elio Turno Arthemalle, rappre-
sentato per la prima volta nel 1999, e replica-
to all’Exma nel 2002.

Massimo Carlotto

Riflessione sulla memoria

Massimo Carlotto
ha scritto l’introdu-
zione al testo teatra-
le “Estate n° 10” di
Biolchini e Elio Tur-
no Arthemalle pub-
blicato da Conda-
ghes.

L’ultimo ferragosto

“Nessun mondo è abbastanza giusto da
durare in eterno”. Comincia così “Esta-
te n° 10 (o della distruzione dei casotti)”,
l’atto unico scritto da Vito Biolchini e
Elio Turno Arthemalle che racconta
l’ultimo ferragosto di una comunità di
casottisti, ignari del destino di distruzio-
ne che da lì a pochi mesi priverà la
spiaggia cagliaritana delle sue caratte-
ristiche palafitte colorate.
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Massimo Carlotto aveva sentito parlare dei
casotti in una calda notte d’estate, quando
lui, continentale, si ritrovò a chiacchierare con
amici cagliaritani in uno dei tanti “baretti” dis-
seminati lungo gli otto chilometri di spiaggia
del Poetto. A quel tempo i casotti non c’era-
no più, la spiaggia appariva completamente
“libera”, la sua sabbia bianca e finissima era
già destinata ad essere spazzata via dal vento
nel volgere di poche stagioni.

Confessa lo scrittore: “Ricordo di esser-
mi guardato attorno e di non essere riuscito
ad immaginare questa colorata città di legno,
addirittura divisa in rioni, differenti per usan-
ze e tradizioni, dove si trasferivano per tre
mesi all’anno intere famiglie cagliaritane.

Da allora ne ho sentito parlare spesso,
pro e contro, con ostilità e nostalgia. So-
prattutto, nel corso del tempo, ho ascoltato
una marea di aneddoti (spesso al limite del-
la leggenda metropolitana) strumentali alla
polemica mai sopita seguita alla distruzione
dei casotti. Incuriosito ho letto interessanti
saggi e sfogliato libri di fotografie. E la cu-
riosità si è presto arenata sulla necessaria
formalità della documentazione e la parzia-
lità dell’immagine che, per sua natura, non
può ricordare che per esclusione”.

Mancava, insomma, alla storia dei casotti
e sul loro ruolo nella recente storia di Ca-
gliari, un progetto sulla memoria che resti-
tuisse finalmente senso collettivo ai singoli
aspetti documentaristici.

La vicenda della città balneare è venuta
fuori nella sua interezza grazie al testo desti-
nato al teatro ideato dal casottista Vito Biol-
chini e dal non casottista Elio Turno Arthe-
malle, che hanno costruito, con una forza
espressiva insieme ironica e dirompente, la
storia del Poetto, quella che Massimo Car-
lotto chiama, con felice intuizione “una ri-
flessione sulla memoria”.

La perdita dell’identità

Scritta da Vito Biolchini e Elio Turno Arthemalle
nel 1999, ed interpretata dallo stesso Arthemalle
in prima assoluta alla “Casa Olla” di Quartu, al
“Palazzo d’inverno” di Cagliari e al “Cada Die”
di Pirri, la pièce “Estate n° 10 (o della distruzione
dei casotti)” è un ironico e doloroso monologo
sul tema della scomparsa dei mondi familiari e
sulla perdita dell’identità. (Nella foto: un casotto
di Attilio Della Maria per il suo libro “Poetto”)

Una visione geometrica dei casotti vista da Attilio Della
Maria: spettacolo unico, che non c’è più!
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Biolchini e Arthemalle, con “Estate n° 10” fautori di una nuova drammaturgia sarda

Sui quotidiani e periodici della Sardegna la pièce “Estate n° 10 (o della distruzione dei casotti)” di
Biolchini e Arthemalle ha incontrato, dopo le prime rappresentazioni a Quartu e Cagliari, i commenti
favorevoli dei critici. Roberto Cossu, su “L’Unione Sarda” ha parlato di un ricordo che non cade nella
nostalgia e si sostanzia nell’ironia dolorosa dei personaggi. Enrico Pau, su “La nuova Sardegna” si è
soffermato a sua volta sulla potenza linguistica del testo in rapporto all’uso della lingua casteddaia e
italiana, concludendo che lo spettatore si è trovato di fronte ad una interessante esempio di nuova
drammaturgia isolana. Biolchini e Arthemalle sono da anni impegnati in un lavoro di ricerca dramma-
turgica su Cagliari. Hanno scritto e rappresentato uno spettacolo su Gigi Riva (“Rombo di tuono”) e
la petrolchimica, sulla classe politica (“Election day/1”) e su alcuni eclatanti fatti di cronaca (“Il caso
spider boys”). Quest’ultimo spettacolo, scritto insieme a Massimo Carlotto, li ha fatti conoscere alla
critica nazionale insieme alla pièce “Buenos Aires non finisce mai”, interpretata da Ottavia Piccolo e
che ha già superato le cento repliche. “Sulla terra leggeri” ispirato al romanzo di Sergio Atzeni
“Passavamo sulla terra leggeri” è stato invece rappresentato dalla compagnia Riverrun a Chicago nel
maggio 2002, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura.
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Su becciu
s’est arrosciu

It’accirenti est
suzzerendi?
Nonnu, a mei funti
circhendi? Ma
poita no si pigais
a bratzettu e sin
ci fuliais a mari?
Macchè… Cà…
Castia a undi ci
funti sbattius.
Oh! Innoi seu…
Femu durmiu
in su casottu!
Seu accant’e
m’arrosci…
Labai chi
m’arrosciu…

Sceti perdixedda e arena niedda

Sabbia. Sabbia dappertutto. Scura e grossa vicino alla strada. Bianca, finissima sulle dune.
Pesante e bagnata qui. La mia collezione… dietro… i granelli grandi come chicchi… e qui…
ecco: questo castello di sabbia, tra un’ora sarà distrutto. Tra un’ora. Circa. La marea, il
vento… Lentamente si disferà e domani questa spiaggia non sarà più la stessa…

… non c’è più niente? Più niente! Cioè: aria? Sabbia. Sabbia e acqua. E pietre. Finito tutto:
casotti, pranzi, cene, partite a pallone, ragazze che fanno la doccia, noi…

                                                                                                           (da “Estate n° 10”)
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Il rapporto d’amore che lega i cagliarita-
ni al Poetto, vorace ed estremo, liberatorio e
incantato, è stato descritto con parole ap-
passionate da Antonio Romagnino nella po-
stfazione su “Estate n° 10”, l’atto unico di
Vito Biolchini ed Elio Turno Arthemalle pub-
blicato nel 1999 da “Condaghes”.

L’affetto del memorialista-scrittore per i
“casotti” e le grandi famiglie che li abitano
un’intera estate, è illuminante. E la sua de-

scrizione della “città balneare” serve a far
capire, soprattutto alle nuove generazioni, l’at-
taccamento dei cagliaritani al mare, il richia-
mo della “lunga stagione dei bagni”, la ricer-
ca quasi di un’identità in una realtà estiva dove
si ritrovano radici e storia.

Il Poetto, infatti, appartiene alla vita e al
sogno, all’individuo, alla famiglia e alla so-
cietà. “I cagliaritani – scrive Antonio Roma-
gnino – vi portano quello che sono, un misto

Antonio Romagnino

La vita e il sogno

Antonio e Anna Maria Romagnino al Poetto nel 1948.
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di atteggiamenti individuali e di desiderio di
affiatarsi e di vivere insieme. Anche i casotti
hanno un vicino di casa, il dirimpettaio, getta-
no ponti dagli uni agli altri e producono vita
associativa. È significativo che Cagliari abbia
trasferito al Poetto una delle sue occupazioni
predilette: dal Corso Vittorio Emanuele sa pas-
sillada aveva seguito le trasformazioni che la
città aveva conosciuto e si era trasferita al Ba-
stione Saint Remy e alla Via Roma, più varia
la prima per l’ampiezza dei suoi spazi, più re-
golata la seconda dai porticati, che ne caratte-
rizzavano le architetture. E tutte però animate
dal gusto di provare l’inebriante piacere di
confondersi nell’onda di una folla”.

Anche la passeggiata marina, sa passilla-
ra de su Poettu, “ebbe le sue stagioni più
felici negli anni Trenta, ancora, nel secondo
dopoguerra, esprimeva tutta la libertà della
città estiva e utilizzava pienamente il viale
principale, che non subiva l’uso unico che
ne hanno fatto successivamente i parcheggi
e il traffico automobilistico”.

Se sa passillara de su Poettu “faceva più
lunga la giornata balneare”, tra folate di mae-
strale e is giuricus de is sennoras, ora non
rimane che il ricordo. Non c’è da disperare.
Il Poetto può rinascere, senza distruggere la
memoria. Antonio Romagnino sostiene che
“anche il tempo si è fatto uguale nella bellez-

I casotti del Poetto nel 1942: in primo piano Annamaria Romagnino Pes. Prima i
casotti sono stati abbattuti nel 1943, da parte dei tedeschi, che temevano lo sbarco
degli americani. “Ancora più grave – sostiene Antonio Romagnino – è la distruzione
successiva, avvenuta nel 1985-86, tra molte polemiche e, però, anche senza importan-
ti, risolutivi interventi culturali”.
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za che non conosce stagioni, nella bellezza
che insapora l’invenzione di Vito Biolchini
ed Elio Turno Arthemalle”.

La via d’uscita è indicata. Sta nell’accetta-
zione piena della “città balneare” divenuta prov-
visoria, ma sempre incantevole, ricavando dal
frenetico volto della civiltà delle macchine, dai
moderni mezzi delle nuove tecnologie la pos-
sibilità di una favola a portata di tutti, nel Poet-
to del Ventunesimo Secolo.Una favola che ir-
radia l’ottimismo ritrovato nella volontà.

Nel litorale senza fine l’espressione del-
lo spazio e della profondità del mare az-
zurro presuppone che la vita del Poetto
recuperi una dimensione vitale, ormai in
estinzione.

Un Poetto “altro” per Antonio Roma-
gnino non è possibile. La sua gente deve
farlo rinascere, come prima, meglio di pri-
ma, perché ritorni ad essere la “città bal-
neare” di tutti i cagliaritani.

L’odore del tempo

Il Poetto raccontato da Vito Biolchini e da
Elio Turno Arthemalle nell’atto unico “Esta-
te n° 10 (o della distruzione dei casotti)” è
– per il saggista, scrittore e poeta Antonio
Romagnino – una sorta di rievocazioni del-
la memoria proiettata nella realtà dell’oggi.
La memoria di Vito Biolchini e di Elio Tur-
no Arthemalle ha ripopolato il Poetto dei
suoi casotti di un tempo, con creature sen-
za età e dai molti volti. Questi abitanti della
“città dei bagni” “dormono, si svegliano, si
guardano attorno, chiacchierano, cantano,
ricordano”. Le donne si riuniscono la sera
davanti ai casotti, e cominciano is giuricus.
“Parlano il dialetto e non c’è bisognio di tra-
duzioni, parlano l’italiano ma senza gram-
matica e senza letteratura, sono vecchi e
giovani, ma senza peso di anagrafe. Vi si
entra e quasi si è investiti dal profumo o
dall’odore di allora”. È l’odore del tempo,
che rimane nella storia della città.
(Nella foto i casotti di Attilio Della Maria)
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Una suggestiva sequenza fotografica dei casotti del Poetto contenuta nel catalogo della mostra sulla spiaggia caglia-
ritana realizzata dalla provincia nel 1988. Nel saggio “Una geografia del turismo: paesaggio e insediamenti umani
sulle coste della Sardegna”, a proposito degli studi e delle ricerche FORMEZ, Richard L. Price: “… al 1956, quando
fu posta una moratoria sulla costruzione dei casotti, le autorità comunali di Cagliari avevano firmato qualcosa come
1.200 concessioni, tante quanti sono i casotti esistenti oggi al Poetto. I casotti sono ora oggetto di una profonda
controversia fra i proprietari e le autorità comunali, che li vorrebbero rimuovere dalla spiaggia”.
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Sergio Atzeni vive nel suo mare...

...e cammina leggero sull’acqua

Da ragazzo Sergio
Atzeni spronava
gli amici gridando
“Ajó, a su Poet-
tu”. In una delle
sue ultime poesie
lo scrittore canta il
rapporto che lo le-
gava al mare, col-
tivato fin dalla pri-
ma infanzia.
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Una veduta del Lido degli anni Sessanta. Nello stabilimento del Poetto affittava una cabina la
famiglia di Umberto Cardia. Ogni giorno la moglie Simonetta vi accompagnava le figlie Susan-
na, Giuliana e Delia, con Sergio Atzeni, che poteva così appagare la “voglia di mare” mentre il
padre Licio svolgeva il suo compito di funzionario della Federazione Comunista, e la madre
Graziella fiat sa levadora in bidda.
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In una conchiglia si può ascoltare tutto
il fragore del mare. Negli occhi di un uomo
è possibile leggere la sua storia, le sue me-
morie, le sue radici più segrete. Nella vita di
uno scrittore come Sergio Atzeni la conchi-
glia raccolta sulla spiaggia del Poetto – an-
che piccola, l’importante è desiderarla in-
tensamente – ha rappresentato fin da bam-
bino la dolcezza e la violenza del mare. In
un’acuta biografia Luciana Floris, su “La
Nuova Sardegna” del 14 settembre 1995,
aveva parlato, all’indomani della morte, della
sua lunga lotta con gli elementi naturali. “Non
se ne usciva abbronzati, rilassati, ma con i
capelli aggrovigliati, la pelle screpolata, la
sabbia che s’era infilata dappertutto. Co-
munque temprati. Da quella lotta con gli ele-
menti naturali, Sergio è uscito perdente”.

È stato davvero un perdente? O un narra-
tore ch’è riuscito a trovare la sua vera identi-
tà dopo la scomparsa tragica tra le onde del
mare? Diceva, e confermava, anche nel suo
ultimo libro: “Non si maledice una madre.
L’acqua è madre .… l’uomo ha molte madri,
acqua, terra, sole, aria …. ”.

Da bambino aveva visto, e raccontato, la
dolcezza e la furia del mare. Nello sguardo
del piccolo Sergio, con la madre Graziella e

il padre Licio, con gli amici Umberto e Si-
monetta, abbiamo sempre colto la forza del-
la curiosità, il gusto di indagare, il desiderio
di scrivere. La “voglia” gli veniva quando,
tra i casotti del Poetto, si radunavano la sera

Un grido nelle onde

Sergio Atzeni bambino al Poetto. La sua voglia di
scrivere maturò in questa spiaggia, fin dalla prima
infanzia e per tutta l’adolescenza.
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le grandi famiglie cagliaritane dei ceti po-
polari che, durante l’estate, potevano tra-
scorrere le vacanze in is domus de linna,
a or’‘e mari. Lui ci viveva in su casotu de
sa tzietta. Pensava al mare anche quando
la madre era ad Orgosolo a fai sa levado-
ra, ed il padre a Carbonia a fai su diri-
genti de su partidu.

Tra le bianche dune di sabbia Sergio ave-
va pensato al primo componimento narrati-
vo. Lo scrisse dopo una lezione in classe al
liceo classico “Siotto-Pintor” di Cagliari, e
prima di rintanarsi a casa per studiare, can-
du andát a fai is acabussonis, nei tiepidi
pomeriggi invernali, con gli amici più cari, in
Darsena o a Calamosca.

Arrivata la stagione dei bagni, cumentzát
dogna mengianu a tzerriai la battuta classi-
ca dei ragazzi cagliaritani: “Ajò, a su Poet-
tu”. Chiamava a raccolta i compagni della

FGCI (Federazione Giovanile Comunista Ita-
liana), primi fra tutti i carissimi Nico Vassal-
lo, Massimo Palmas, Walter Porcedda e Gio-
vanni Manca. Con Massimo e Walter condi-
videva le avventure invernali ed estive per le
“comparsate” durante le stagioni liriche al
Teatro Massimo e all’Anfiteatro Romano.
Sembrava un moderno Rimbaud che sogna-
va il battello sul mare alla ricerca di un eremo
dove vivere in pace con la propria coscienza
e con la coscienza del mondo.

Vide giusto Luciana Floris: “Diversa-
mente da molti isolani che vivono il mare
come limite, come ostacolo alla comunica-
zione, Sergio Atzeni aveva assunto il mare
come prova, come sfida, come possibilità
di approdare in terre diverse. Fra le sue
pagine si sentiva un’impazienza, un’irre-
quietezza che lo pungolava. Non aveva la
millenaria pazienza dell’Isola. Aveva scelto

Sergio con la madre Graziella e la sorella Rossana a La Plaja. Il ragazzino amava molto quella che
chiama “la spiaggia dei proletari cagliaritani”.Ogni volta che tornava a Cagliari, dopo essersi trasfe-
rito nel continente, non mancava di fare una puntatina a Sa Scafa.
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Sono l’ultimo granello di sabbia

Della lunga spiaggia bianca

E sono grato al piede del bimbo

Che mi calpesta,

anch’io, unico granello,

servo della vita del bambino…

Sergio Atzeni e la sorella Rossana.
(Foto di Giuseppe Podda)

Sergio Atzeni
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di andare. È questa la sua colpa? Aveva
scelto di attraversare il mare, di compiere
quel passo che significava l’addio”.

Il mare è stato protagonista, non solo
sfondo, dei suoi racconti e dei suoi romanzi,
da ragazzo. Come ci è possibile, a tanti anni
di distanza, constatare nella novella “Storie
di luglio”, che noi stessi volemmo pubblica-
re su “Rinascita Sarda” il 10 agosto 1974.

Sergio Atzeni esordiva nella narrativa pro-
prio allora, ma l’arte dello scrivere lo aveva
cullato sulle onde del mare, nella “lunga spiag-
gia quasi africana” cantata da quello che con-
siderava, con Bakùnin e Gramsci, uno dei
suoi “grandi maestri”, Giaime Pintor. Una
volta impossessatosi dell’arte dello scrivere
sui banchi del “Siotto”, il liceale sedicenne
decise di rivivere, sulla carta, una delle “Sto-
rie di luglio” che, ancora bambino, lo aveva-
no interessato e colpito, rimanendo impres-
se nella memoria. La novellina, che abbiamo
rilevato dalla nostra collezione di “Rinascita

Sarda”, racconta l’episodio, vero, di un ga-
loppino democristiano alle prese con un’esta-
te amara e secca, negli anni del “boom”. Lo
scrittore esordiente fissa sulla pagina, con iro-
nico sarcasmo, la descrizione dell’imbonito-
re politico di governo, che dispensa ai ca-
sottisti del Poetto illusori favori con l’umi-
liante promessa di un voto che può distrug-
gere convinzioni autentiche e radicate. Po
un’arrogu de pani e unu postu siguru, e
po porri mancai passai unu mesi in su ca-
sotu de su Poettu, sentza de fai depirus e
pentzai a is cambialis, sa genti sartiát in
su carretoni de su bincidori.

Le due pagine della novelletta “Storie di
luglio” sono finestre aperte nello spazio e
onde nell’immensità del mare, in un tempo
lontano che ritorna, e non può mai prevale-
re con l’alterigia e con l’arroganza. Alla fine
su bandidori de votus si nd’andát scorrau.
Il suo partito ha perso le elezioni, mentre
hanno avanzato le sinistre, e il partito co-
munista in particolare. Is prumissas no ba-
lint prus, su partidu de su scudu cun sa
cruxi at perdiu is eletzionis, comunistas e
socialistas funt andaus a innantis, in Ca-
steddu puru. “A sa saludi nostra e de to-
tus is cumpangius”, brindano a or’‘e mari,
quando sanno del brillante risultato eletto-
rale, i compagni che hanno fatto la campa-
gna elettorale sulla spiaggia, a giugno, tra i
primi abitanti estivi dei casotti.

Is piciocheddus torrant a tzerriai “Ajó,
a su Poettu”. Una frase che Sergio Atzeni
gridava di continuo, nei tempi d’estate, e che
rifletteva la speranza di un futuro d’amore e
di libertà, sul mare della vita.

Sergio e il cugino Riccardo, suo coe-
taneo, al Poetto. Avevano appena 5
anni, e già sapevano nuotare comenti
de piscis, in mari biu.
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Il primo racconto di Sergio Atzeni “Storie di luglio” si svolgeva al Poetto e fu pubblicato da “Rinascita
Sarda” il 10 agosto 1974. Segretario di redazione del periodico diretto da Giuseppe Podda, il giovane
studente era anche redattore: conduceva inchieste sulla condizione giovanile, seguiva vari fatti di cronaca
e di costume, animava dibattiti su musica, teatro e cinema (particolarmente significativi quelli su “Giorda-
no Bruno” e “Sacco e Vanzetti”, condotti insieme al regista dei due film, Giuliano Montaldo). Da segna-
lare dello scrittore esordiente, gli articoli sulle vacanze dei cagliaritani, quelli dei ceti meno abbienti, fatte
con pochi soldi e molta allegria. Al Poetto i galoppini democristiani erano soliti svolgere i loro compiti di
propaganda tra i giovani nuovi elettori. In cambio del voto, promettevano un posto sicuro. Erano le solite
promesse, che ad un certo punto non ottennero più alcun effetto. L’avventura al Poetto del galoppino
descritto nel primo racconto di Sergio Atzeni è realmente accaduta.

L’avventura del Galoppino

La vignetta del periodico cubano “Bohemia” che illustrava il primo racconto di
Sergio Atzeni pubblicato su “Rinascita Sarda” nel 1974.
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Gesuino Murru e Giuseppe Podda fotografati da Salvatore Pitzanti Al Poet-
to, dopo il “giro” di “una carovana de “L’Unità” negli anni Cinquanta, quan-
do il giornale fondato da Antonio Gramsci veniva diffuso la domenica anche
tra i casottisti. Fu Giuseppe Podda a convincere Sergio Atzeni, che stava
iniziando l’attività di scrittore negli anni Settanta, a pensare al suo primo
racconto tra i casottisti del Poetto, che frequentava assiduamente fin da
bambino.
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Il levante non può durare più di tre giorni di
seguito. Era una delle convinzioni su cui, bam-
bini, si fondava la nostra conoscenza del mare.

Ci fu una settimana mitica (nell’infanzia il mito
è spesso presente) di ininterrotti cavalloni. Cadde
fra noi, amici del pezzo di spiaggia comune,
una grossa costernazione. Era saltata una rego-
la fondamentale, ci aspettavamo da un giorno
all’altro un mondo capovolto. Finché uno giu-
rò che nella notte fra il mercoledì e il giovedì,
intorno alla mezzanotte, il levante aveva cessato
di soffiare per una mezz’ora. Tutto rientrò così
nella logica delle cose sperimentate ed assoda-
te. Ci sentimmo paghi per un po’. Poi, chissà
perché, subentrò uno stato di sottile insoddi-
sfazione, che ci lasciava spesso incerti, quando
si trattava di fare delle affermazioni categoriche.
Non parlammo più dei venti.

Quell’estate abbiamo atteso fino al trenta
luglio l’apparizione del vicino di casotto. È co-
stui un uomo corpulento, dallo sguardo viva-
ce e beffardo. Nella scorsa stagione spesso si
faceva sera a discutere con lui. Vantava con
orgoglio la sua amicizia con un onorevole de-
mocristiano. “Non esiste niente di meglio di
una buona amicizia”, diceva a mo’ di dimo-
strazione per diverse sue strane e da noi con-
testate teorie.

Sergio Atzeni

Storie di luglio. Un racconto...

Sergio Atzeni a 15 anni fotografato da Giuseppe
Podda. Fin da bambino voleva scrivere del suo
mare, da studente liceale pubblicò su “Rinascita
Sarda” il primo racconto, ambientato al Poetto,
riferito a un personaggio realmente vissuto: il pro-
cacciatore di voti per la Democrazia Cristiana.
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Era sua convinzione profonda che il si-
stema delle “bustarelle”, delle assunzioni
amicali, della “parolina all’orecchio”, del
sottogoverno, insomma, fosse il più adatto
a governare gli italiani.

“Abbiamo lo spirito servile dei lacchè -
diceva spesso - e siamo sempre pronti a
farci dominare dai potenti. Quando il Re si
accorge di noi per un attimo e ci sorride,
siamo finalmente felici”.

Lo attendevamo, dunque, con ansia. Vo-
levamo soprattutto che spiegasse, alla luce
delle sue teorie, il voto del 12 maggio, e
quello successivo del 16 giugno.

Il suo padrino è, tra l’altro uno dei trom-
bati. Senza contare, per sovrappiù, che la-
vora in uno di quegli enti che stanno pa-
gando gli stipendi col contagocce, a causa
degli sperperi passati e della stretta crediti-
zia. Domenica 4 è arrivato.

Nulla, nell’aspetto esterno, lasciava pre-
sagire mutamenti. Ha salutato tutti con la
solita allegria, e si è subito sdraiato accan-
to a noi per godere i raggi di questo sole
non sempre presente. Ci guardavamo in at-
tesa del momento opportuno per attaccare
il discorso che ci sta a cuore. Abbiamo
deciso, tacitamente, di attendere.

Il Poetto d’inverno con rari bagnanti. Sergio Atzeni era uno di questi audaci.
Dopo il bagno ristoratore, si raccoglieva in silenzio sul promontorio della Sella
del Diavolo per pensare i personaggi dei suoi romanzi.

In silenzio sulla Sella del Diavolo
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Il signore di cui parliamo aveva un’antica
abitudine, prettamente nazionale: ogni fanciulla
di passaggio, appena fornita di un minimo di
fascino, veniva da lui adeguatamente com-
plimentata, ad alta voce. Eravamo quindi abi-
tuati a sentirlo esplodere di frasi galanti ogni
qualche minuto. E mentre enumerava i ben di
Dio di questa e di quella, di solito, riluceva-
no gli occhi di un’aria arguta e vogliosa.

Ci meravigliammo quindi quando, da noi
stuzzicato ad ammirare una estiva bellezza,
uscì in un “Eh, le donne” dal tono malin-
conico e lontano, che denunciava chissà
quale trasformazione.

Stanchi di attendere delle considerazio-
ni che non venivano, cominciammo alfine
a parlare di Fanfani e di giunte regionali,
pronti a sentire le immancabili contraddi-
zioni. Ci sorprese il suo silenzio, pieno di
chissà ché, meditabondo e triste.

A sera, dopo una lunga ed estenuante
partita a pallone nell’arenile semivuoto, in
cui tutti tentavano di essere non più Riva
ma Cruiff, ci siamo sdraiati in silenzio sulla
sabbia tiepida.

“Il levante – disse qualcuno – finisce do-
mani. E andranno via tutti i cumuli di alghe”.

“No – asserì improvviso e pacato il no-
stro amico – si dice che non duri mai più di
tre giorni. Non è vero. Può andare avanti per
mesi, fino a trasformare i contorni della spiag-
gia. E pensi che non debba finire mai, e ci
saranno sempre e soltanto alghe. Poi un gior-
no ti svegli, ed è di quel maestrale che spaz-
za via tutto. E non sai che fare”.

Si allontanò infine, con la consueta al-
legria, velata solo dagli occhi un po’ bas-
si, e col passo stanco di chi ha perso una
guerra con se stesso.

Sergio Atzeni amava avventurarsi tra gli scogli e la sabbia di Villasimius, ancora non scoperta
dai “vacanzieri” de su Continenti.
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Mutetus in ricordo di Sergio Atzeni

Ingiriai ddu binti
in mesu de is casottus
it’oliri no iscinti
e ddu currinti a bottus.

Su galoppinu andara
po promitti su postu
scorrau ‘nd torrara
tottu sprantau e tontu.

Sergio Atzeni sin dai tempi del liceo “Siotto Pintor”, che frequentava con profitto pur essendo impegnato a
far politica nella Federazione Giovanile Comunista, aveva il desiderio profondo di scrivere poesie e novelle.
Il suo primo componimento narrativo lo ambientò al Poetto ed aveva per protagonista un galoppino demo-
cristiano che si aggirava tra donne con famiglia numerosa a carico, e che durante l’estate vivevano nei
casotti, promettendo “su postu” per i figli disoccupati in cambio del voto. L’ambientazione nella spiaggia
cagliaritana della “novella satirico-politica” non era certo casuale: derivava dal suo impegno nella FGCI e
dalla sua passione per il mare. Ai compagni di classe descriveva le bellezze del litorale del Poetto e
confessava le sue preferenze per le grandi nuotate, in piena libertà. Con gli amici Massimo Palmas e
Walter Porcedda, nelle ore libere dallo studio, correva al mare, “per un bagno ristoratore”. Al Poetto
Sergio Atzeni si intratteneva volentieri con i suonatori ambulanti, improvvisando con essi dei gustosi mut-
tettus casteddaius, ispirati (come i due che pubblichiamo) a quelli scritti alla fine dell’Ottocento dal pro-
fessor Raffa Garzia, su maistru de Ninu Gramsci.
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Verso il Poetto, per tuffarsi nelle acque
verdi, e correre sulla spiaggia in piena libertà,
biriasta in s’istari meras piciocheddus, che
montavano in vespa e saltavano sul tram, sen-
tz’‘e billetu, imboscaus.

“Ajó, a su Poettu”, gridavano in coro.
Sergio Atzeni era il capo del coro. Sempre in
prima fila, correva verso la spiaggia, e s’aga-
tát cun is amigus in mesu de is casotus, lon-

tano dalla gente del Lido. Fiat mera cunten-
tu de non s’ammisturai cun is bucas strin-
tas, ominis e feminas, giovuneddus e becius
beni pascius, totu bardaus. Una volta si era
avventurato oltre la “riserva indiana” dei “fuo-
rilido”, po biri ita fiant is de nosu. Era subi-
to fuggito, per tornare al casotto della zia.
Nel romanzo “Il quinto passo è l’addio” lo
aveva scritto: “Non metterò più piede al

Il gaggio fuorilido

La spiaggia libera del Poetto cantata da Sergio Atzeni.
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Lido”. Teníat arrexoni de bendi, comenti
nárant is casteddaius. Aveva ragione da ven-
dere. Si ndi fiat fuiu comenti de unu guetu.
Fuggì via come un razzo. Su Lidu no fiat
fatu po issu. Il Lido non era fatto per lui.

“Il Lido è il luogo che ho più detestato
nella vita. Una fortezza chiusa su tre lati, il
quarto è il mare. Due piani di cabine imbian-
cate a calce, d’inverno pare una fortezza in
disuso di una guerra lontana, ispanica .... Una
fortezza bianca tutta archi, patios e corridoi,
scrostata, abbandonata, senza porte, d’inver-
no tolgono le porte alle cabine, l’umido stac-
ca la calce, ma d’estate tutto è pulito, custo-
dito, luminoso, non più una fortezza ma un
paradiso proibito. Una spiaggia separata dal
resto del mondo, riservata a pochi abbienti
.... Un tempo più di oggi .... oggi i ricchi
hanno la barca e la villa a est e a ovest della
città, vanno meno al Lido, ma ci vanno per
abitudine, per affetto, per incontrarsi con i
soliti amici .... Essere uno del Lido significa
appartenere a una cerchia, a un vecchio
gruppo di amici figli di amici. Un gruppo
chiuso all’osso, ricco e potente, quasi im-
penetrabile per un poveraccio come me,
quand’ero bambino. Entravo nel mare e mi
riconoscevano dal costume da povero, dal
taglio diverso di capelli, i vigilantes bagnini,
mi cacciavano. Andavo per vedere i bambi-
ni ricchi e capire qual’era la differenza. Io
stavo nei casotti, sai cos’erano? .... Nel ca-
sotto di mia zia dormivano in otto. Sette
bambini più un adulto che cambiava ogni
notte, venivano tutti a turno per custodirci.
A sera la spiaggia si vuotava, noi bambini
dei casotti eravamo unici padroni di chilo-
metri e chilometri di sabbia bianchissima che
formava dune e valli, un mondo magico
quando il mare sussurrava canzoni e accen-
devamo il fuoco in spiaggia .... Ma di matti-
na guardavo il muro del Lido, pensavo: “Per-

Sapore di mare

Si può dire che la breve vita di Sergio Atzeni si
sviluppò sotto il segno del mare e del sole, tra le
lunghe nuotate al Poetto e alla Scafa, dove la
madre Graziella lo portava da bambino durante le
giornate d’estate, quando il padre Licio, anche la
domenica, era impegnato nelle riunioni di partito
in provincia. Ancora studente liceale, scrisse i primi
racconti e le prime poesie, andando alla ricerca di
un genere lontano da ogni retorica immobilistica
(“nuragica”, soleva dire), per esprimere il linguag-
gio della gente comune. La narrativa di Sergio
Atzeni, fin dall’inizio, aveva il sapore del mare ed
al mare è tornato sempre, fino alla fine. I suoi
primi racconti e le sue prime poesie, che avevano
come sfondo il Poetto, li sottopose all’attenzione
dell’autore di questo libro, col quale collaborò poi
su “l’Unità” e “Rinascita Sarda”.
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ché non posso entrare?”. E tentavo. A volte
nuotavo sott’acqua lontano da riva in un mo-
mento di distrazione del bagnino guardia-
no, tornavo verso la spiaggia a nuoto unen-
domi non richiesto a qualche banda di bam-
bini e allontanandomi da loro appena rag-
giunta la spiaggia. Curiosavo in giro, guar-
davo tutto e tutti finché qualcuno mi indivi-
duava come estraneo e mi segnalava al ba-
gnino. La procedura d’espulsione era spic-
cia: venivo ricacciato in mare”.

Nuotava lontano, narát atesu. Torrát aun-
di fiant is fillus de is poburus, foras de su
Lidu. Tornava dove stavano i figli dei pove-

ri, fuori dal Lido. Fiat su logu de issu, aun-
di poriát aturai sentza chi ddu sighessint is
guardias de is meris. Era il suo posto, dove
poteva restare senza essere inseguito dai vi-
gilantes dei padroni.

Adolescente, Sergio infrangeva il divie-
to di dormire nei casotti. A chini abarrát a
su noti, is guardias de su Municipiu ddi
poníant sa contravventzioni, e si oberíat
buca e fiat su prepotenti poríat acabai in
buiosa. A chi restava la notte, i vigili urba-
ni gli mettevano la contravvenzione, e se
apriva bocca o diventava prepotente pote-
va finire in prigione.

Comparsa e nuotatore

La vita di Sergio Atzeni, da bambino e adolescen-
te, ha avuto due punti fermi l’opera lirica e il nuo-
to. Una “comparsata” al Massimo o all’Anfiteatro
Romano, e via verso la più vicina spiaggia per un
bagno ristoratore, distensivo, tonificante. Gli amici
cari e i compagni del liceo, che con lui dividevano
le avventure o le scorribande, lo ricordano scanzo-
nato e ottimista, pronto ad atti di generosità, e sem-
pre preoccupato di scrivere le proprie impressioni
dopo un incontro al mare o in palcoscenico.
Memorabili le stagioni liriche del 1971 e del 1972.
Con Walter Porcedda e Massimo Palmas, parte-
cipò alle rappresentazioni della “Turandot” di Gia-
como Puccini, e del “Trovatore” di Giuseppe Ver-
di. Diceva di essere a suo agio nei ruoli del dignita-
rio e dell’alabardiere, provava un sano divertimen-
to indossando costumi d’epoca. Finite le prove fug-
giva al mare, anche d’inverno, o chiedeva ospitali-
tà ad Andrea Pirastu figlio di un medico che pos-
sedeva la villa con piscina a Santa Margherita. La
spiaggia del Poetto era il rifugio amato-odiato, quello
dei “fuorilido” aggressivi pronti a pigai a pired-
dus i rampolli della borghesia “compradora” e
vanagloriosa, senza idee e senza principi, solo pro-
tesa a professare le amicizie giuste per arrivare a
guadagni facili.
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Sergio Atzeni, Walter Porcedda e Massimo Palmas,
dignitari di corte in “Turandot” di Giacomo Puccini,
rappresentata al Teatro Massimo nella stagione lirica
del 1971. Molto successo, nel ruolo di Ping, riscosse il
baritono cagliaritano Angelo Romero. Nel 1971, is tres
fraris cuncuinus, Sergio, Walter e Massimo fecero
gli alabardieri ne “Il trovatore” di Giuseppe Verdi. Nella
stessa stagione parteciparono al “Don Giovanni” di
Mozart, l’opera lirica che Sergio Atzeni preferiva.
Dopo le “comparsate”, che facevano per guadagnare
qualche soldo, i tre compagni di liceo trascorrevano
qualche ora notturna nei dancing della costa; e quasi
sempre, dopo le prove, Sergio fuggiva verso il mare,
anche d’inverno. La spiaggia di Sa Scafa l’aveva nel
cuore, perché – diceva – “è l’anima della Cagliari po-
polare, il regno dei ragazzi poveri che, per divertirsi,
sfidano le onde tuffandosi dal ponte”.

“Quando stavo per compiere quattordici
anni dormire nei casotti è diventato illegale.
Si potevano ancora usare, ma soltanto come
spogliatoi. A cucinare era reato multabile dai
vigili urbani. L’Enel ha distrutto centinaia di
allacci volanti e abusivi. Qualche casottista
per un po’ ha provato a dormirci di sfroso
senza luce, ma non era la stessa cosa, come
ti puoi nascondere se devi fare una tavolata
per trenta persone in spiaggia e preparare la
cena? Come puoi fare cori accompagnati da
chitarra, sugli scalini del casotto e sulla sab-
bia, guardando negli occhi qualcuna, se non
puoi tenere una luce accesa e avere il frigo
con la sindria pronta fresca per la mezza-
notte? È stato il principio della fine dei ca-
sotti. Dieci anni dopo li hanno demoliti. Sen-
za i casotti a fare barriera il vento ha disper-
so le dune, ha portato la sabbia in mare, la
spiaggia è rimasta rasata e non è neppure più
bianca come un tempo”.

Sul tram del Poetto, sempri prenu, nelle
giornate calde si faceva ressa, ed era una
fatica arrivare fino alla spiaggia libera.
Mammas e fillus ci arribánt totus suraus
a su Poettu.

“Andare al mare ogni giorno con sette
bambini costava una fortuna in tram. Anda-
vo da solo, in autostop. Bazzicavo gli amici
dei casotti. Stavamo là fino al tramonto, man-
giando due pomodori o una pesca portati da
casa, ma la spiaggia non era più il nostro re-
gno, quando l’orizzonte ingrigiva dovevamo
scappare per cena .... tornare in città .... Ogni
tanto ricadevo nel vecchio vizio, entravo al
Lido, c’erano bande di ragazzine bionde, in
una città dove siamo tutti scuri come algeri-
ni. Un giorno un bagnino vigilante mi ha piz-
zicato, proprio pizzicato, sulla schiena, con
forza, il livido mi è rimasto per un mese. Ho
dovuto seguirlo nell’ufficio del Direttore. Il
Direttore non ricordo che faccia avesse, ma

Is tres fraris cuncuinus
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le parole si: “La prossima volta che metti pie-
de qua dentro senza biglietto chiamo la poli-
zia e ti faccio arrestare. Non è la prima volta
che ti vediamo. Sei un ladro?”. Mi ha caccia-
to. Uscendo scortato dal bagnino e osserva-
to da tre biondine dodicenni ridenti, ho giu-
rato a me stesso: “Non metterò mai più pie-
de qua dentro”.

Quando arrivarono i primi pruriti amorosi, il
“Lido proibito” diventò una tentazione per Ser-
gio. Invecis de “Ajó, a su Poettu”, tzerriát “Ajó
a su Lidu”. Gli amici lo seguivano. Mancai
po biri is giovuneddas fillas de impleaus de
sa Regioni e de nobilis decadius, o de priogus
arresuscitaus chi iant fatu dinai imbrolliendi
e fendi sa martinica. Lui si avventurava nello
stabilimento del Lido, inaccessibile per i comu-
ni mortali. Gli amici lo seguivano, magari per
vedere le biondine figlie degli impiegati della
Regione e dei nobili decaduti, o dei pidocchi
resuscitati che avevano fatto i soldi imbroglian-
do e facendo mercato nero.

“A vent’anni ho infranto il giuramento.
Entravo dal mare ma non ero più tanto rico-
noscibile, somigliavo a qualcuno dei loro,
qualcuno dei loro mi salutava, qualcuno dei
loro mi portava dentro i jeans e la camicia, li
custodiva sotto il suo ombrellone, non mol-
to di più, ma bastava a rendermi uno dei tan-
ti, era praticamente impossibile riconoscere
un intruso basandosi sul colore del costume
da bagno e l’etichetta, i costumi erano esplosi
in diecimila colori, le firme più deliranti ac-
compagnavano oggetti fatti in casa o com-
prati a Londra o a Istambul”.

Il Lido degli anni Sessanta divenne un’altra
cosa. Ti nci poriast imboscai po sighiri una
piciochedda, e ci dd’ammollai un’oghiara. En-
travi di nascosto nello stabilimento dei signori,
imboscandoti, per seguire una ragazzina, e cer-
care di sedurla con uno sguardo.

“Ho infranto il giuramento perché al Lido
andava Anna. Andavo per vedere lei, ogni
mattina che potevo. Non stavo in spiaggia

Sergio Atzeni (14
anni) e la sorella Ros-
sana (8 anni) davanti
all’obiettivo di Giu-
seppe Podda. I geni-
tori Graziella e Licio
suggeriscono la posa
dietro la macchina del
fotografo. In quel pe-
riodo Sergio Atzeni
scrisse le sue prime
“novelle marine”,che
riscossero grande
successo tra gli ami-
ci ed estimatori.
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ma al bar, una rotonda rialzata fra due piani,
sbocco del corridoio che dalla strada porta-
va sulla spiaggia e base di partenza delle sca-
le che salivano alle cabine .... passaggio ob-
bligato almeno una volta al giorno per tutti gli
ospiti dello stabilimento .... E punto di os-
servazione perfetto per chi amava vedere gli
altri salire e scendere dalle scale. Sedevo sul-
la sedia abbandonata da qualcuno, raccatta-
vo da un tavolino un mezzo bicchiere di aran-
ciata tiepida .... mi chiedevo perché tutti be-
vessero la coca fino all’ultima goccia e la-
sciassero mezzo bicchiere d’aranciata .... con
la coda dell’occhio vedevo Anna e fingevo
di guardare assorto il mare, facevo una fac-
cia nauseata dall’aranciata e dalla vita”.

Su primu amori, fiat bellixedda comenti
de un’angionedda beni pascia, unu span-
tu! Il primo amore, era bellina come un’agnel-

lina ben pasciuta, una delizia! Sergio ammi-
rava il suo corpo ancora acerbo, e andava in
estasi. Candu da biiara di alluinanta is
ogus. Quando la vedeva negli occhi aveva
come un’illuminazione. Ta bellu castiai Anna!
Che bello guardare Anna!

“Aveva un costume da bagno viola not-
turno fatto a uncinetto da lei stessa. Un ara-
besco di trafori, una sfida alla decenza e alla
morale. Quando spariva fra gli ombrelloni
abbandonavo l’aranciata senza averne bevu-
ta una goccia, scendevo in spiaggia di corsa,
mi tuffavo e nuotavo fino a dimenticarmi.
Così ogni giorno, un’estate intera”.

Sergio fiat in basciu, Anna fiat in susu.
E in cussu Lidu de genti arrica si biriat
mera. Sergio stava in basso, Anna si trovava
in alto, e in quel Lido per gente ricca si vede-
va molto. Ma issu no si arrendíat, e provát

Sergio bambino al Poetto con la famiglia Cardia

Sergio Atzeni aveva frequentato il Poetto fin da
bambino, nel casotto degli zii oppure nella cabina
affittata dalla famiglia Cardia al Lido. Quando la
madre Graziella e la sorellina Rossana dovettero
assentarsi un’intera estate, trasferendosi a Praga
per motivi di cura, il padre Licio, prima di raggiun-
gere la Federazione cagliaritana del PCI di cui era
segretario, lo affidava ogni mattina a Simonetta
Cardia Serra, perché lo portasse al mare assieme
alle figliolette Susanna, Giuliana e Delia. In spiag-
gia Sergio, che aveva appena otto anni, scatenava
la sua inventiva nei giochi, cimentandosi nelle pri-
me nuotate. Simonetta (che qui vediamo mentre
esce dalla cabina del Lido negli anni Settanta) sor-
vegliava, attentissima, sotto l’ombrellone.
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a incantai sa picioca cun sa parlantina.
Ma lui non si arrendeva, e provava ad in-
cantare la ragazza con l’eloquio. Si ndi fri-
gát de is musculus e de is corpus svilu-
paus chi fiant ammachiai is feminas, ba-
stát su fueddu. Se ne fregava dei muscoli e
dei corpi sviluppati che facevano ammattire
le donne, bastava la parola.

“Gli amici di lei mi consideravano un gag-
gio denutrito, in realtà ero uno scheletro non
mascherato da muscoli possenti, trascuravo
lo sport, la fatica, cantavo, leggevo, e per
fare il mio lavoro di venditore di caramelle ai

bottegai di provincia mi ero comprato una
Cinquecento, mai un passo a piedi neppure
a pagarmi, detestavo il sudore. Gli amici di
lei erano alti, robusti, ben fatti, ottimi tuffato-
ri e nuotatori, forse anche di stirpe più forte
e robusta, piemontese o catalana, avevano
moto che sembravano mostri. Sapevano quali
erano i discorsi giusti e quali i discorsi da
gaggio, idee da gaggio. Una intera estate e
non ci siamo rivolti la parola”.

Gaggiu comenti de spaconi casteddaiu
chi si creit su mellus. Gaggio come spaccone
cagliaritano che crede di essere il migliore.

Delia Cardia fa le smorfie davanti al fotografo mentre viene ripresa nell’arenile del Lido. È una
compagna di giochi di Sergio Atzeni, con le sorelline Susanna e Giuliana. Le cronache balneari sono
piene di “poesia del mare”, “festa dei colori”, “fantasie di piccoli nuotatori”, “castelli di sabbia” e
“corse di bambini”. Sergio Atzeni sul litorale del Poetto, imparando a nuotare da piccino, sempre
sorvegliato da Simonetta Cardia Serra, comincia a nutrire la sua grande passione per il mare.

Giochi e smorfie sulla spiaggia bianca



320

Gaggiu arrefurau de is de nosu, becius e
nous. Gaggio rifiutato da lor signori, vec-
chi e nuovi. Gaggio ovvero spaccone roz-
zo, privo di gusto, senza la minima cali-
bratura estetica. No fiat aici, e su picio-
cheddu gaggiu de foras de Lidu arren-
nescíat a fai innamorai sa piciochedda
filla de signoris chi calát a pagu a pagu
e, castiendidda, fiat benni su sanguini a
conca. Il ragazzo gaggio fuorilido riusci-
va a far innamorare la ragazza figlia di si-
gnori che scendeva lenta, e, guardandola,
gli veniva il sangue alla testa.

Anna dei giorni del Poetto, Anna del
Gaggio adolescente svanì come la prima
immagine d’amore. Sergio non aveva mes-
so più piede al Lido, si nci fiat fuiu. Era
scappato, ed aveva ragione da vendere.
Teniat arrexoni de bendi.

Non volle più tornare al lido, Sergio.
Nuotava lontano, narát atesu. Come quel

6 settembre 1995: un’ondata lo travolse, nel
mare di Carloforte, candu fiat narendi.

La quinta nuotata è l’addio, lontano dal
Poetto dell’infanzia e dell’adolescenza, nel-
l’infinito fuorilido.

Mari e arena, giarrixedda e figu morisca

Il mare era per Sergio Atzeni una specie di “trampolino di lancio verso il paradiso”. Era bello
tuffarsi nelle profonde acque azzurre, al termine di una lunga corsa tra le dune di sabbia. Questi
paesaggi aspri e selvaggi, tra mari e arena, giarrixedda e figu morisca, sulle coste della Sarde-
gna meridionale, da Capo Carbonara a Sant’Anna Arresi, da Porto Pino a Carloforte, facevano da
sfondo ai suoi racconti. Il primo libro di fiabe, scritto assieme alla moglie Rossana Copez, si era
basato su is contus delle vecchie donne sulcitane.
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Sono un poeta di periferia,
dammi parole
per cantare il mare,
parole che altri
non abbiano detto...

Tutto è stato detto,
il mare è muto
e senza tempo.
Pure, vive...

L’immenso amore per il mare è possibile rintracciarlo nel-
l’intera opera narrativa di Sergio Atzeni.

Il mare vive

In una delle ultime poesie, di cui pubblichiamo alcuni versi, lo scrittore Sergio Atzeni, parla
del suo rapporto col mare, coltivato fin dalla più tenera infanzia. Da ragazzo spronava gli
amici gridando “Ajó, a su Poettu”.
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Casteddu mari e soli

Cagliari vista dal mare, una suggestiva cartolina illustrata degli anni Dieci del ‘900.
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Cagliari, piazza Yenne alla fine dell’Ottocento: sa genti fait sa spesa prima de andai a mari, a su dominigu.

Cartolina illustrata di Corso Vittorio Emanuele nel 1933: su Brugu est benendi
un’arruga de signoris.
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Famiglia numerosa al mare, sulla costa
cagliaritana verso Villassimius: su bab-
bu pigát sa fotografia prima de arrum-
bulai totus in s’arena.

L’ingresso liberty del Lido anni Venti, appena inaugura-
to dal cavalier Usai.

I bagni del Lido nei pressi della rotonda: in questa foto si può ammirare la lunga fila di cabine con passerelle e
verandine tutte in legno. Due bambine giocano sulla sabbia con un capellino bianco che le ripara dal sole, da
lontano la madre vigila.Il massimo rischio cui erano sottoposte: un grano di sabbia o una scheggia di legno prove-
niente dalle assi delle cabine teatro dei loro giochi.
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Vacanze al mare in libertà: l’ombrellino e il costume a un pezzo sono di moda alla fine degli anni
venti: per la prima volta le donne possono mostrare le gambe sulle spiagge della costa caglia-
ritana.

Una scena d’altri tempi: giochi sul mare con il cavallino. Era l’epoca in cui andava di moda
la canzone “Cavallino corri e va’ ”, lanciata dal tenore Ferruccio Tovaglini.
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Lido e D’Aquila: le nostre “camere verdi”

Su Poettu de una borta aundi est? Non si riesce a trovarlo neppure a cercarlo col lumicino. Dov’è lo stabilimen-
to del Lido in perfetto stile liberty, adatto ai fasti morigerati della nascente ricca borghesia? Dove sono finite le
famiglie de is impleaus che frequentavano l’attiguo stabilimento D’Aquila, sorto per le vacanze della piccola
medio borghesia programmate al risparmio? Accendiamo tutti i ceri della nostra “Camera verde”, come nell’omo-
nimo film di Truffaut, dove il protagonista viveva esclusivamente nel tenero culto dei suoi morti. Su Poettu est
mortu, ita narais: ddi feus una bella missa cantara?
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Giovani ballerini davanti a is barracas de su Poettu negli anni Cinquanta e Ses-
santa. Sorgevano ai limiti della spiaggia, sullo stradone, i primi club della gioventù.
Ingunis si ballát ariseu, e oi puru.
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Ballando in libertà

Ita bella cosa su ballu americanu, issu e issa si
stringint agiurendisì cun sa gomma de sa bicicleta, e
porendi gosai sartiendi comenti de dimonius.

Il ballo col cerchio, ovvero la ca-
mera d’aria della bicicletta segna-
va il confine dell’emancipazione:
ominis e feminas si poríant strin-
gi in piena libertà. Qualcuno definì
il ballo Yum-Yum una nuova ma-
niera per ritrovarsi uniti nella sug-
gestione della musica.
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Un altro momento della Yum-Yum la nuova danza che andava forte nell’estate del 1970. Bastava una
camera d’aria di bicicletta da far ruotare attorno al corpo per raggiungere il paradiso. Piciocu e picioca si
movíant comenti de macus, tenendosi bene in equilibrio, e accompagnandosi alla musica indiavolata con i
gesti del dorso, delle braccia e della testa.
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Sedicenni scatenati in is notis longas de su Poettu. L’emancipazione è completa, ballare sfrenatamente
sulla spiaggia quando cala il buio, stare dieci minuti di seguito a dimenarsi al suono di una musica prorom-
pente è come vivere nel nuovo mondo della fantasia liberatrice, tra movimenti eccitati e abbracci languidi.
Sono le cinque del mattino sulla spiaggia lo spettacolo del ballo continua, tra i battimani dei ragazzi e delle
ragazze nati e cresciuti, di giorno e di notte, sulla spiaggia dei desideri e del consumismo.
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Un’antica tradizione familiare: il bagno nel mare del Poetto, candu ci fiant is
casotus.
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Il Poetto ieri e oggi

Il Poetto di un tempo suggeriva imma-
gini di grandiosa umanità, di generosa di-
sponibilità, di collettiva e plebiscitaria con-
vinzione. Is chi teníant su casotu tzerriánt
parentis e amigus chi no ddu teníant, e
po tres mesis crocant a su noti totus impa-
ri, apilaus. Questo era molto carino, an-
che se faticoso. A volte la convivenza al-
largata acabát in certu, ci bessiant puru
bussinaras e buciconis. Era la vacanza dei

poveri, che potevano godere le ferie col
mare davanti alla porta di casa, spendendo
quasi niente, rotolandosi sulle dune di sab-
bia bianca. La qualità della vita era più sem-
plice, senza mercato, senza consumismo,
cun is casotus in mesu de s’arena bianca.
Adesso i casotti sono spariti, la sabbia è
grigia, il mare verde-azzurro è diventato
sporco, totu brutu. Il Poetto è cambiato,
comenti de su mundu.

Ragazzi al mare sulla spiaggia del
Poetto, sullo sfondo i casotti ci
sono ancora.
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Quando al Poetto le famiglie potevano camminare tranquille sull’acqua verde-azzurra.

Bambini prendono
un po’ d’ombra
sotto l’ombrellone,
sullo sfondo i ca-
sotti.
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A su Poettu cun is barcas a motori, apustis de sa pisca.

Quando la tintarella si prendeva in barca, andendi a su Poettu.
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Unu bagnu po s’arrefriscai apustis de sa gita in barca: sullo sfondo la spiaggia del
Poetto, animata a Ferragosto.

Cagliaritani al Poeto: scene di vita quotidiana in una piccola città multicolore, si saluta l’arrivo dei parenti,
arrivano bibite e bevande, po su prangiu mannu.
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Bellesa de su Poettu, anni Sessanta.

Relax pomeridiano all’ombra dei casotti. A su noti si
cantánt is mutetus a sonu de ghitarra. Questo è tra
i preferiti: “De su casotu miu / biu totu su mari / is
ogus mius e is tuus / si contzolant impari”.

Scene di vita ferragostana sotto
gli ombrelloni. Ieri e oggi, al Poet-
to, la vita dei vacanzieri è sempre
uguale. S’arena est bennia de
bianca a niedda, ma s’arrepo-
su no est cambiau.
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Una veduta del Poetto di tanti anni fa.
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Sulla strada che porta al Poetto, si nota la carreggiata riservata al tram. Manca, dall’altra parte dello stagno, la
strada a scorrimento veloce. Ita ’ndi nárat, gopai, no est mellus chi s’arruga po su Poettu non dda fatzant?

L’intrico dei casotti, tutti diversi l’uno dall’altro, un caotico “suk” che, quasi per magia, non offendeva l’occhio. Quasi
un “boulevard” tra stretti camminamenti. La veduta d’insieme da l’idea delle dimensioni del “villaggio” estivo. Ita
bella chi fiat sa bidda de is bagnus.
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Lo stabilimento balneare D’Aquila; a sinistra prati e qualche baracca.

La spiaggia del Lido con le cabine in legno e la vecchia rotonda.
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Una gabina de su Poettu, aundi
ci andanta is de nosu. Costara
mera dinai. Sa genti poberitedda
si apillara in is casotus. Il passag-
gio alla modernità ha cancellato an-
che lo spettacolo di tipo coloniale. E
mancu malis...

Cominciano dal Poetto di Cagliari le “vacanze di
massa”, con le belle ragazze in bikini che si esi-
biscono sulla spiaggia per “incastrare” i clienti
continentali e stranieri. L’idea di sfruttare le bel-
lezze naturali della Sardegna, prima che all’Aga
Khan sulla Costa Smeralda, è venuta al dottor
Pasotti, amministratore della SATE, società di
Brescia proprietaria di altri otto stabilimenti bal-
neari sparsi lungo la penisola.
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Nell’estate del 1962 la nascita del nuovo stabilimento “Le Saline” è salutata da un party mondano cui partecipa
“la bella società” cagliaritana. Nonostante la presenza dell’impresa Puddu, sarda doc, chiamata a realizzare le
opere infrastrutturali, la proprietà appartiene alla società SATE, dietro cui si celano azionisti continentali.
Prima ancora che sulla Costa Smeralda, inizia nel Capo di Sotto, al Poetto di Cagliari, fino a Quartu e Villasi-
mius, la grande corsa alla privatizzazione delle spiagge sarde. Un’operazione pubblicitaria in grande stile viene
intrapresa con il concorso delle “starlet” più in voga, da Sandra Milo a Georgia Moll. È il trionfo del bikini
ancora castigato. Is titas si depinti biri e non biri. Denudarsi per intero è peccato. Basta prendere il sole
nelle comode sedie messe a disposizione delle fanciulle che hanno prenotato. Possono usufruire anche del-
l’ombrellone, naturalmente con un supplemento di tariffa. Ta bellu andai a fai su bagnu a Is Salinas, atesu
de sa gentixedda de si casotus. Fa tanto chic. Il Poetto cambia così, ma no porit morri.



343

Agli inizi del Duemila si raggiunge la spiaggia libera, senza casotti e nemmeno senza sabbia, prena de genti
surara, in un dondolio sonnolento e accaldato che si infuoca nelle ore di punta in un traffico congestionato e
impossibile, “Deus miu, aundi dd’agatu unu logu po firmai sa machina, mancu a pagamentu si podit
otenni”. Esatto: i parcheggi non si trovano, neanche a pagamento. Trovare un posticino per parcheggiare la
macchina durante l’estate è impresa ardua e impossibile.

Il traffico caotico del Duemila

Casteddaius impavidi arrivano al
Poetto con ombrelloni e sdrai, si si-
stemano sulla spiaggia libera, snob-
bano le cooperative che fanno pa-
gare salati i servizi. Si adattano a
camminare sulla sabbia scura sen-
za fare storie. Dopo il “ripascimen-
to”, is murrungius si intensifica-
no. Tutto diventa più complicato,
ma bastono un paio di piedi impa-
vidi che vincano la sabbia rovente
fino al più vicino “baretto”, basta
cedere l’ennesima moneta da un
euro… o tempera o mores.
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L’ingresso internazionale e ultramodernista del Lido 2003.

Il Lido dopo il “ripascimento”: sceti innoi c’est s’arena limpia e s’arenili est beni allichiriu.
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Famigliola nella spiaggia libera del Poetto, con i giochi dei bambini sparsi come i
rottami di un bastimento affondato.
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Is titas porint sartiai: per le donne mostrare il petto nudo non è più un peccato imperdonabile. Segno dei tempi e della
dilatazione del comune senso del pudore e della scomparsa dei solerti tutori dell’ordine incaricati di misurare con il
“centimetro” i bikini delle malcapitate bagnanti quasi fosseo sartine in divisa.
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Ragazzi e ragazze al mare sono liberi di indossare i co-
stumi che vogliono. I tempi cambiano.

Titas a su soli sentz’‘e bregungia: il turismo di massa ora è nudo…

Giochi e castelli di sabbia sotto gli occhi amorevoli delle
madri, e con la loro collaborazione.
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Is becias a s’umbra, e i giovani si abbronzano al sole. Il Poetto cambia, come sempre...

Il Lido del dopo Novecento: le signore Wally Coco e Simonetta Cardia ricordano sotto l’ombrellone gli anni spensie-
rati della giovinezza, chi si nd’est andat e non torrara prus.



349

Torraus a Sa Scafa

e a Calamosca

O piscarori miu
Portamì a sa Scafa,
no ndi ollu binu
si no prenis sa tassa.

Tornano a Giorgino e a Calamosca, di-
ventato posto di villeggiatura per i cagliaritani
chi no tenint dinai. Anche il Poetto è troppo
caro e distante per i pensionati che non hanno
le risorse economiche per affrontare un lungo
viaggio in pullman fino alla grande spiaggia
aundi una borta ci fiant is casotus chi arre-
gollíant sa gentixedda, i cosiddetti “fuorili-
do” e “fuorid’aquila”. Nell’estate 2003, in al-
ternativa al Poetto, i cagliaritani hanno risco-
perto Giorgino, Calamosca e S.Elia.

Potenza del “ripascimento” de su Poettu,
aundi s’arena bianca est bennia niedda.
Come ha scritto Lorenzo Paolini su “L’Unio-
ne Sarda”, migliaia di bagnanti torranta a
s’antigu, si contendono pochi metri quadra-
ti di sabbia rimasta miracolosamente bianca,
e possono prendere la tintarella sull’arenile
domestico, alla portata di tutte le borse, so-
prattutto chini no tenit nudda.

Ritorniamo alla prosa di Lorenzo Paolini:
“Litorale democratico, senza snobismi: si può
piazzare l’Ape motor e utilizzare il cassone
come tavolo da pranzo, portarsi dietro la
borsa frigo rigida e azzurra senza che nessu-
no ti guardi storto, tuffarsi dai cubi di ce-
mento frangiflutti”.

Ad un refrigerio pieno di limitazioni nella
sua qualità, accentuato dal “ripascimento” del
Poetto e dalla esasperata qualità della vita tutta
basata sul consumismo senza freni, sa genti
sentz’‘e dinai aguzza la fantasia per riscopri-
re la stagione del mare ad un passo dalla porta
di casa. I bagni sono tornati all’antica, solo
che Sa Scafa immoi est po totus is poberi-
teddus, e non solo proprietà riservata de is
de nosu e de is butegheris arrichius…
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La spiaggia di Giorgino, inaugurata alla fine dell’Ottocento con lo stabilimento riservato ai ricchi
cagliaritani, è tornata di moda nell’estate 2003, per i bagnanti pensionati come Carlo Gallo, che
si sono allontanati dal Poetto dopo il “ripascimento” e che vogliono risparmiare perché la pen-
sione non basta ad organizzare la vacanza nella spiaggia una borta “quasi africana”.
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Ritorno a Calamosca: nasco-
no i ristoranti all’aperto, che at-
traggono i turisti continentali e
stranieri. Benint puru is ca-
steddaius, a papai pisci ar-
rustiu e a pigai su friscu.

Su prangiu de pisci e
sa tassa de binu nied-
du chi no máncat mai,
asuta de una groria,
con vista sul vecchio
ponte. I cagliaritani tor-
nano alle antiche abitu-
dini, e staint mellus.
Come è bello rivivere il
passato dei bagni alla
Scafa, prima ci arriva-
vano in barca o a piedi,
e adesso in automobile.
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Su Poettu de sa separatzioni. Lancinante contrasto tra la spontaneità accogliente della natura e le opere
ingegnate dall’uomo per escludere, a forza di filo spinato…
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Le cose avvenute le conosciamo: il “ripa-
scimento” del Poetto ha trasformato “la lun-
ga spiaggia bianca quasi africana” in una di-
stesa de arena niedda. Dove sono finiti i
casotti colorati e le dune di sabbia bianca
finissima? Non ci sono più, appartengono al
ricordo e alla nostalgia. Resta l’interrogati-
vo: dove andremo a finire? Non si capisce.
Un fatto sembra certo: il Poetto non tornerà
come quello di una volta. Qualcuno si ferma

Cussu chi est abarrau

de su Poettu nostru

come una misteriosa vedetta scruta tra i ce-
spugli, guarda impavido nella sua orrenda tra-
sformazione cussa arena chi parit giarrixed-
da. Sospira e poi mormora con tristezza: “Su
Poettu nostru aundi est acabau?”. Quel
Poetto di sabbia e casotti è finito, per sem-
pre. Rimane una spiaggia affollata d’estate,
col culto della svestizione, le permissività il-
lusorie, i giochi di mercato e il turismo d’éli-
te che tarda ad arrivare.

Il Poetto, una di-
stesa di  sabbia
nera come polveri
vulcaniche, quasi
un magma che of-
fende i piedi dei
bagnanti e ne con-
fonde le impronte.
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La spiaggia è stata tripli-
cata in larghezza, ma ha
subito un “maquillage”
che ne ha sconvolto il
candore. Sono visibili le
recinzioni del cantiere del
“ripascimento”. Su Poet-
tu nostru, comenti est
acabau mali!  Abbiate
fede risorgerà.
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Vista di un disa-
stro, a parere di
alcuni, ma il ba-
gnante non dispe-
ra: i grani si assot-
tiglieranno ed il
mare sarà ancora
al suo posto. Le
dune di  sabbia
bianca e pulita, ed
il mare verde e
limpido, torneran-
no? Su Poettu
cámbiat, e la spe-
ranza di un “ripa-
scimento” felice
non muore, mai.
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Non ci saranno più luoghi come il Poet-
to (o ci saranno ancora?). Non potranno più
darsi (o sì?) luoghi in cui vivere l’intensità di
emozioni che la spiaggia cagliaritana ci ha fat-
to conoscere (o farà conoscere in futuro?).

Foras de cussa arena bianca e de cussu
mari birdi restano i ricordi. Funt is arregor-
dus de is becius chi si ndi andánt, morint.
Rimangono le loro testimonianze, eterne.

Luigi Cocco, l’edicolante di Piazza Martiri
se n’è andato pure lui, com’era naturale. Ad
un certo punto la vita finisce, si serrant is ogus,
manca il respiro, si ferma il cuore. Non abár-
rat prus nudda? Di Luigi Cocco, connotu
Giginu, sono rimaste le poesie in limba ca-
steddaia. La sua è stata, e rimane, - come la
poesia di Aquilino Cannas - un’antica tipolo-
gia della città. Quindi una rete di percorsi, di

Est tottu accabau? La “lunga spiaggia quasi africana” non può morire, rimane eterna. Ari-
seru, oi, crasi e sempri...

Ajó, a su Poettu

Le inferriate hanno chiu-
so il Poetto come in una
morsa. È lontano il tem-
po dell’acqua verde e del-
la sabbia bianchissima.
Sapore di sale, sapore di
mare: in su Poettu no ci
funt prus is pipius chi
faianta ammacchiai!
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volti, di abitudini, di tradizioni, che definisco-
no, appunto, la topologia: come si cammina
per Cagliari, e come Cagliari si pone sulle stra-
de, nei quartieri, nella storia.

Casteddu nostra, unu boboi durci e ma-
rigosu. E su Poettu cun is casotus de lin-
na beni coloraus, su logu de s’istari po
fai passai sa basca.

Luigi (Giginu) Cocco ha cantato Cagliari e
il Poetto, e le sue poesie rimangono, non pos-
sono finire nell’album delle futili rimembran-
ze. Est una prenda “Femmus in su Poettu”,
dove una donna racconta all’amica di una gita
nella spiaggia cagliaritana con la famiglia, con-
clusasi con una sbornia del marito.

Cagliari ha la sua appendice nel Poetto, che
non si può distruggere, si rigenera, sempre.
La donna illibata in cerca di marito e l’uomo
alla ricerca dell’incontro fatale, possono tro-
vare l’amore, anch’esso dolce e amaro.

Su Poettu est su logu de is incontrus. La
spiaggia de is bagnus e de is giuricus vive
di luci e di ombre, di ambienti aperti e chiusi,
di luci interne e di luci esterne. Passato, pre-

sente e futuro si incontrano sempre al Poet-
to. Prima totus a passillai, poburus e arri-
cus, fuori dalla luminosità centrale degli sta-
bilimenti per danarosi e dal buio notturno dei
casotti per il “popolino”.

Oggi cosa c’è al Poetto? Come in un
varietà televisivo, è diventato luogo della
sontuosità musicale, e con l’esibizione del
meraviglioso tecnologico. Ed insieme un’il-
lusione di libertà per folle giovanili alla ri-
cerca di un’omologazione sociale e sessua-
le. A su mengianu, aliga a muntonis. Ma
è sempre la spiaggia dei sogni e della va-
canza a poco prezzo.

“Ajó, andaus a su Poetto”. Nel suo mare
il cuore riprende la sua intensità funzionale.
Come nella poesia di Luigi (Giginu) Cocco
che ridà voce alla spiaggia a dus passus de
domu. Il Poetto è sempre di tutti i cagliarita-
ni. Totus is casteddaius tornano a vivere in
una quotidianità estiva fatta di corpi, di voci,
di incontri. Una spiaggia senza eguali.

Il Poetto non muore, sopravvive alle av-
versità, è vivo e pulsante, oggi e domani.

Cartolina del WWF per una petizione sulla “rinascita” del Poetto.
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Una ragazza del Poetto
medita sull’effimera

felicità dell’amore estivo.
Una madre gioca con i suoi
bambini in s’arena bianca

e fini. Sulla sfondo
i casotti della spiaggia

che formavano una volta
la città del sole.

quell’incanto è scomparso.
Tornerà?

Nisciunu ddu sciri.
Ma porit essi puru

chi torraus a tzerriai
... “Ajó, a su Poettu”.

La leggenda della vacanza
estiva alle porte di casa
non può finire. La nostra

grande favola deve
continuare...

Il Poetto
non può

scomparire
nel nulla.
la nostra
grande

favola della
“città del

sole” deve
continuare!
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Femmus a su Poettu,
totus a prand’inni.
S’hiasta bistu Arricchettu!…
Accosta. Sezzirì
chi ti contu sa scena,
su spassiu de oi
corcaus in s’arena
conc’a soli, po coi.
Carrigus de istrexiu
ci seus arribaus;
no ti nau su prexiu
de is pipius spollaus.
Arricchettu è aturau
a palar’‘e camisa
e nd’hari strantaxiau
‘na barracchedda lisa,
po no si callentai
su zicchedd’‘e su binu
e po s’arreposai
iss’e totu, mischinu.
Su mari prenu-prenu
pariar unu ‘nferru
de genti senz’‘e frenu
in avvolotu e in gherru.
Sa basca è cosa mala,
ma cussu è buddidori…
Bandant a fai sciala,
aturu che sudori!
Cun is cambas in foras,
che sa pixi nieddas,
bagarias, signoras,
mannas e picioccheddas.

Candu s’esti spollara
Annetta filla mia,
mi dd’hapu castiara
‘nu pagu sbregungia.
Ci hapu calau ‘s ogus
po no biri prus nudda;
po no ddi fai arrogus
su pillonch’‘e xipudda!
A prandi heus cumenzau
pagu prim’‘e sa una
(issus hianta smurzau
ma deu femmu digiuna).
Tenemus malloreddus,
unu spren’ imbuttiu,
‘nu pagh’‘e prupixeddu
e sartizzu arrustiu,
pruna de ollaniou,
pressiu, pir’‘e buttiru
e unu bellu gattou
chi giai tenemu a tiru.
Cand’heus accabau
de si preni sa brenti,
Arricchettu m’ha nau:
“Baxi a biri sa genti
chi mi boll’arrimai
un’or’‘e mesu, o duas.
Ma coit’a torrai;
no fazzas de is tuas”…
E fazzu sa sconcada
de ddu lassai solu!
Cessu, ‘ta molentada
de nascu e piricciolu!

Luigi (Giginu) Cocco

Femmus a su Poettu

Tot’hari sburiau,
ampudda e fiascu,
e no si nci ha’ lassau
mancu ‘nu stiddi’‘e Nascu!
Torraus. E dd’agattu
fueddend’ in italianu
cun d’una chi hemmus fattu
connoscenz’amengianu.
Issa candu ma biu
sin d’è tot’azzicara
e de mariru miu
sin c’esti stesiara.
A issu dd’hapu nau:
“Gi ti tengu siguru!
Ti ses imbriagau
e isciollorias puru!
La’, babb’‘e fillus mannus!…
Babbu senz’ ‘e xiordebbu!
Bugginu! A cinqunt’annus
ancora picioccheddu!
Ma si Deus si lassa’,
torraus a su Poettu,
e su giogu ti passa’,
creimi puru, Arricchettu!
È fendi notti frisca;
andaus a si corcai?”
Buonanotti, Francisca.
Cras ti dd’accab’‘e nai.

Coi: cuocere, arrostire per prendere la tintarella; istrexiu: stoviglie; a pala ‘e camisa: con sulle
spalle solo la camicia; strantaxiu: innalzato; ziccheddu: sorso; buddidori: smania; po… xipud-
da: la madre vorrebbe fare a pezzi il costume della figlia, che è leggero come la pellicola di una ci-
polla; malloreddus: gnocchi; spreni: milza; prupixeddu: polpo tenero; pruna de ollaniou: prugna
gialla che sembra un tuorlo d’uovo; pressiu: pesca; pir’ ‘e buttiru: pera come burro; sconcada:
sciocchezza; molentada: sbornia; nascu e piricciolu: nasco e vinello; stesiara: scostata; isciollo-
rias: dire spupidaggini; bugginu: denominazione scherzosa del diavolo.
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Ci fiat una borta su Poettu

(e c’est ancora)

Uno spettacolo unico, rimasto solo nel ricordo. “Ci fiat una borta su Poettu, cun
s’arena bianca a muntonis, casotus de linna colorada, opinus birdis e su tramvai”.

Tangu e arena”, ballata che racconta la fine del nostro Poetto, con parole e musica di
Giampaolo Lallai, riporta alla triste realtà dell’oggi. Con dirompente sarcasmo racconta
della sabbia bianca trasformata in arena niedda.

Il desiderio è quello di essere vita, di essere parte sensibilissima nell’agitarsi e nel fluire
delle vacanze al mare che diventa rito collettivo.

Più che una ballata, quella di Giampaolo Lallai è una storia cantata di amore e di abban-
dono, in una città balneare che domina ancora la nostra vita dalle profondità dell’inconscio.

Con “Tangu e arena”, l’autore delle parole e della musica riprende ironicamente il titolo
di un film celebre nell’immediato dopoguerra, “Sangue e arena”, protagonista Tyrone Power
nel ruolo di un torero idolo delle folle, con la partecipazione straordinaria di una Rita Hayworth
fascinosa e ammaliatrice. Programmato all’Olimpia, il drammone in technicolor che intrec-
ciava corride ardimentose con amori peccaminosi, divenne oggetto di conversazione nel-
l’estate del 1946 tra borghesi del Lido e popolino dei casotti. Ripercorrendo i tempi di
quell’estate lontana, che coincideva con la ricostruzione della città e con la piena ripresa del
Poetto, possiamo inseguire il passato a tempo di tango. Per tornare all’oggi, sul ritmo della
ballata casteddaia di Giampaolo Lallai che riesce a rappresentare con la forza del grottesco
un Poetto perduto, il cui sfondo va oltre la memoria personale.

Comincia una fuga senza fine, e rimane la riflessione acuta e concreta su luoghi, fatti,
caratteri e abitudini che non scompaiono, nonostante il “ripascimento” abbia sfigurato “la
lunga spiaggia quasi africana”.
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Tangu e arena
Parole e musiche di Giampaolo Lallai

Ci fiant una borta in su Poettu
arena bianca a muntonis,
casotus de linna colorada,
opinus birdis e su tramvai.

Pigamus totus su soli
imbruscinendi a son’‘e tangu,
gioghendi a bocia e a tzacheponi
e in mari lestrus acabussai.

Tangu e arena,
cant’est cambiada cudda scena,
atru che musica a casquè …
s’arena bianca prus non c’est!
Cun centu concas
centu berritas,
‘oliat circada sa manera
po ddus spesai a crabonera!

Si funt postus de assentu,
a chini prus poriat arrogai,
fendi un’arruga intr’a is opinus
e torrendidda a sculai.

Ant sciusciau tot’is casotus
nendi chi fiant bassinus,
ant sparau arena niedda,
bogau de pressi su tramvai.

C’erano una volta al Poetto
sabbia bianca in quantità,
casotti di legna colorata,
pini verdi ed il tram.

Prendevamo tutti il sole
voltolandoci nella sabbia a suono di tango,
giocando a palla e a tzacheponi
per poi tuffarci veloci in mare.

Tango e sabbia,
quant’è cambiata quella scena,
altro che musica con casquè…
la sabbia bianca più non c’è!
Tra cento teste
e cento cappelli,
bisognerebbe trovare il modo
per buttar fuori qualcuno a crabonera!

Si son messi d’impegno
a chi più poteva sfasciare,
facendo una strada fra i pini
per poi smantellarla.

Hanno abbattuto tutti i casotti
dicendo che erano diventati pisciatoi,
hanno sparato sabbia nera,
tolto in fretta il tram.

G i a m p a o l o
Lallai, autore
di “Tangu e
arena”, al Po-
etto durante il
“ripascimen-
to” del 2002.
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Non si può lasciar decadere la spiaggia del
Poetto, bisogna salvarla e restituirla all’antico
splendore. Il compendio naturalistico Molen-
targius-Saline-Poetto rappresenta un grande
valore sociale, culturale, turistico per Cagliari
e il suo hinterland. Lo hanno affermato i citta-
dini che hanno partecipato alle numerose ma-
nifestazioni organizzate sulla spiaggia per pro-
muovere il recupero dei valori ambientali e sto-
rici di quel prezioso territorio.

In che modo si può intervenire perché spa-
risca la sabbia nera che ha coperto l’arenile a
seguito dell’operazione di “ripascimento”? È
la domanda che si sono posti gli intervenuti
alle assemblee pubbliche, cogliendo gli umori

L’ultima spiaggia...
e interpretando le rivendicazioni delle popo-
lazioni di Cagliari e Quartu, che vogliono un
intervento decisivo affinché il Poetto ripren-
da le originarie caratteristiche.
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...e Luisa Corna spollinchedda
Antonio Ballero Pes commenta: “Le bambole sanno a

memoria i tanghi di stagione, posano da american girls,
da donne fatali, da donne pudiche, da donne intelligenti.
Nel buio della notte non si fanno baciare in italiano,
quando le cerchi non le trovi, e quando le trovi scappi.
Che donne! Il Poetto ne è pieno, e gli uomini ne han-
no piene le tasche. Capisco che non è facile essere
una donna moderna, però!… E gli uomini? Ci sono
quelli che vanno a incastrarsi tra un casotto e l’al-
tro in cerca di buchi rivelatori, e i cavalieri della
rumba e del paraponzibò che gremiscono la
rotonda del Lido e la terrazza del D’Aquila in
cerca di incontri romantici con gentildonne
malate di illusioni… Baroni, arciduchi, no-
bili, gerarchi! Faccia tosta? Tant’è. Eh, ami-
co, se avessi la lingua lunga”.

Una cronaca degli anni Trenta che sem-
bra riferita ai giorni nostri, magari con Lui-
sa Corna desnuda al Poetto che brinda al
nuovo anno. O no? È soltanto una maldicenza dello “Schizzaveleno” reclu-
tato da “L’Unione Sarda” nel 1934 reincarnato all’alba del 2003, per uno
spot televisivo proiettato nello “scemenzaio” dei tempi nostri.
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La copertina del CD “Tangu e arena”, con parole e musiche di Giampaolo Lallai. La canzone omonima, quarta
nel CD composto da altri unidici brani musicali, è divenuta popolarissima a Cagliari e in tutta la Sardegna dopo
la cosiddetta “operazione ripascimento” del Poetto.
Con la sabbia bianca e finissima di un tempo sono volati via tanti ricordi che la canzone di Giampaolo Lallai fa
rivivere con mordace ironia casteddaia.
La lunga spiaggia quasi africana è ormai diventata una struggente rimembranza.
(Foto Anna Palmieri)





Ajó, a su Poettu
Finito di stampare nel mese di Dicembre 2003

 presso la Tipografia Nuove Grafiche Puddu srl - Ortacesus






