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INTRODUZIONE

O

gni città del mondo, al di là del suo nome e della sua
dislocazione, si presenta come un corpo vivo, un organismo di molteplici realtà (o molteplici città) in perenne
evoluzione.
C’è una città riconoscibile e inconfondibile, una città
anonima, una città bellissima o una città mostruosa, sensata o dissennata. Immagine fedele – in ogni caso – di chi
la fonda e la trasforma, di chi la abita e la vive. Ed è probabile, anzi quasi certo, che il carattere dei suoi abitanti
risenta del suo aspetto e della sua conformazione. E viceversa.
Collocazione geografica e struttura, complessità urbana, stratificazioni della storia, creano dunque un reticolo
insieme ordinato e caotico in cui è difficile orientarsi per
tentare di tracciare un quadro univoco, un ritratto coerente che aiuti a definire la città.
Ogni città del mondo è allora una miriade di città: la
città-centro e la città-periferia, la città-quartiere, una città sul mare e una città sul colle o il retroterra, una città
alta e una bassa, una visibile e una nascosta, una città sotterranea, qualche volta sommersa, una diurna e una notturna, una estiva e una invernale, una città dell’immaginazione, una del desiderio e una della memoria, una città
per ogni tempo e per ogni punto di vista, per ogni fantasia
e per ogni sentimento. Planimetrie intrecciate e sovrapposte
di labirinti complicati.
Queste città, e la città cui danno forma, si scompongono a loro volta nelle infinite quantità e qualità degli
sguardi e delle prospettive (fisiche e mentali) che le attraversano ogni giorno, concorrendo a ingarbugliare il labirinto.
Nessuna di queste città è più vera dell’altra, né alcuno comprenderà mai compiutamente l’universo-città della città in cui vive:
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la città più piccola sarà comunque e sempre troppo grande, e riuscirà a celare in ogni modo qualche cosa.
Quella città dissezionata poi, anche se faticosamente ricomposta, cambierà faccia un’altra volta quando a osservarla sarà uno sguardo che arrivi da lontano.
È la città del viaggiatore. Una città diversa almeno il
tanto che comporta la distanza, la visuale da un’altra angolazione. Difforme dalla città del residente, raffigurata
spesso con troppa confidenza o troppo amore. Modificata
invece dalla verginità di quello sguardo e dal confronto con
altrove differenti. Accadrà allora che quanto sembra insufficiente al residente apparirà superbo al viaggiatore. E viceversa.
Con quello sguardo vergine ed estraneo sarà opportuno
in ogni caso fare i conti, per non abbandonarsi all’illusione che la città più vera sia quella vista e conosciuta dall’interno.
Per questo, forse, non c’è città che esista veramente, se
non per convenzione: un nome sovrapposto a un’adunata di
edifici e di abitanti in qualche parte del mondo.
È dall’incrocio e dalla somma di infiniti sguardi, allora, che una città – se esiste – assume i connotati che la fanno più vicina a quella convenzione ed a quel nome, diversa
dalle altre.
Kàrales (Kàralis, Càralis, Càlaris, Càliari, Càller, Càllari, Cagliari) – toponimo al plurale – è per definizione una
città che non presenta di per sé né un’omogeneità d’aspetto
né un’unità di storia, e che pertanto si presta più di altre a
una lettura sfaccettata del suo nome e del suo corpo.
Se poi la si avvicina ed attraversa lentamente, come in
un viaggio occasionale, lo sguardo di sicuro avrà il vantaggio di osservarla seguendo il suo andamento irregolare, ma soprattutto il privilegio di non farsi intrappolare in
postazioni statiche e parziali.
C’è una scommessa allora, o un gioco, che vale la pena
di tentare. Immaginare un viaggio ed un percorso attra8

verso la città, facendosi guidare a poco a poco dalle stesse
visioni e dai richiami che la città spontaneamente offre:
guardarla pezzo a pezzo e tutta insieme, leggerla a poco a
poco, parlarle, dialogare con i segni che ci manda, aiutarla a raccontarsi e raccontarla. Si arriverà così, probabilmente, a un’approssimazione sufficiente a definirne l’anima e l’essenza, quei tratti generali che sarà facile trovare, appunto, nell’indole e nel cuore della gente.
Il viaggio immaginario esposto in queste pagine veloci
è un tentativo di affrontare in forma narrativa quanto accennato appena sopra: aiutare una città a raccontarsi, provare a raccontarla.
È un percorso parallelo di scrittura nato sull’onda e sugli stimoli proposti con vigore da una delle città più singolari del Mediterraneo, una città che chiede quasi aiuto
per farsi presentare al mondo, e vincere così le sue congenite paure e timidezze.
Questo racconto, o questo tentativo, si sviluppava dunque su due fronti.
Cagliari chiedeva di esser raccontata. E una città, per
esser raccontata fino in fondo, doveva anche mostrarsi, per
esempio, nei fotogrammi di un documentario. Nasceva allora un testo che non poteva che obbedire, almeno in parte,
alle esigenze e ai meccanismi imposti da un filmato. Al
tempo stesso, e lentamente, l’approccio necessariamente visionario suggerito da questa sorta di viaggio immaginario faceva maturare il tentativo di un racconto vero e proprio. O quantomeno la piccola scommessa di affidare soltanto alle parole il compito gravoso di dipingere un ritratto di città. Frasi e periodi finivano così per ritrovarsi in
queste righe come nel testo dell’omonimo filmato. Ma nessuno dei due scritti è lo sviluppo o la riduzione dell’altro.
Sono semmai la conseguenza, in simultanea, di quello stesso intreccio di visioni e sensazioni che Cagliari sa dare.
Kàrales, 15 agosto 2001

Giancarlo Cao
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PARTE PRIMA

È

la mattina presto di un giorno come un altro, appena dopo l’alba. C’è aria di bonaccia. Lo sguardo incontra solo mare, si perde contro il cielo.
Solcando l’acqua di quel mare troppo aperto, è
forte allora l’impressione di non sapere bene dove
andare, se esista un porto – e quale – in cui approdare. Forse perché la nave sembra troppo lenta, inadeguata ad affrontare tanto mare, a toccare davvero
qualche terra.
Il tempo appare stanco e un po’ indolente, come
se il viaggio non dovesse mai finire.
La stessa scia di questa nave, che mostra di
volersi allontanare – senza però dissolversi mai
più – non si direbbe modellata sul momento.
Forse perché si lascia andare come uno strascico di sposa, forse perché ogni giorno è sempre
uguale, ma pare proprio che sia lì chissà da
quando. Un’autostrada, oppure una rotaia, su
cui far scivolare la nave più sicura.
E infatti lei procede risoluta, fende le acque con
vigore, ben più veloce di quanto dia a vedere.
***
Poi tutto sembra ancora rallentare quando si avvistano le coste, che finalmente annunciano l’arrivo.
Niente burrasche in corso, né tantomeno temporali. La pressione è alta e livellata, dal mare di Levan-
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te ad Alboràn. Il vento, leggero ed impreciso da NordOvest, è più una brezza sottocosta. Il cielo è terso e
poco nuvoloso, il mare calmo come l’olio.
Notizie captate dalla radio, voci di bordo, sorrisi
di quelli che conoscono la rotta non hanno esitazione a dare nomi, a riconoscere il paesaggio.
Profili di montagne e di colline, insenature e
spiagge accarezzate appena dalle luci ancora tenui
del mattino sfilano mute come in carrellata: coste deserte come terre da scoprire, e che provare a definire
sembra perfino un po’ banale. Disabitate forse è sufficiente.
Son tutte cose viste in cartolina, in mille dépliant
ed in tivù.
Compare e scorre piano un isolotto che rasenta l’orizzonte. Scivola via sull’acqua come le spire di un
serpente. E un faro perso sotto il sole, a dispetto di
scogliere solitarie, pare annunciare la certezza dell’approdo.
Sembrano barche – quell’isola e quel faro – venute dalla riva a salutare, ad annunciare la presenza
umana, il lieto fine della traversata, giro di boa verso
un traguardo ormai vicino.
Non fosse per l’asprezza del paesaggio, verrebbe
da pensare a un’avanzata silenziosa di piroghe, a
donne sorridenti ed infiorate, al canto delicato di invitanti tamurè.
Ma è poi un odore, una mistura rara di salsedine
e di cisto, a rivelare che si tratta di Sardegna.
***
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Fatti i bagagli e chiuse le cabine – con quel sapore strano in bocca di un cappuccino preparato senza
amore – non resta che cercare con pazienza il segno
di un’apparizione, i tratti nebulosi di una meta immaginata troppo a lungo.
Una costiera mobile e giallastra, tra brevi picchi e
insenature lievi, anticipa di poco la visione di qualcosa che potrebbe rivelarsi: come un’impronta opaca
che stenta a prender forma e viene avanti, parvenza
di un macigno emerso per incanto dai fondali più remoti del passato.
Ora quella città si è fatta più vicina. Il suo profilo
netto e ancora ombroso sembra chiamare con ambigue lusinghe di sirena, mito o miraggio, che come un
sogno potrebbe svanire in un momento.
Ed è soltanto quando gli ormeggi assicurano la nave alle banchine, che la città si ferma e si presenta:
una rocca calcarea e paglierina stagliata su un fondale di nubi pennellate, una scenografia di cartapesta
per le sequenze di un kolòssal.
Eppure è solo ora – e quasi con sorpresa – che la
città scioglie ogni dubbio sulla sua vera consistenza:
una città piuttosto singolare, come uno scoglio arrampicato contro il cielo, a fare da cerniera tra due
blu.
***
Ai primi passi incerti – appena fuori dalla nave –
ci si accorge poi di un’altra cosa, meno bizzarra di
quanto può apparire: che nonostante tanto mare, anche questa è terraferma, e che questa città tutta ar-
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territori sconosciuti. E allora ci vuol poco per vincere il timore e andare avanti – in alto in questo caso –
verso quel colle che visto dalla nave sembrava già
chiamare a sé, e dove forse si nascondono le chiavi
per aprire la città.

roccata ed in salita non sembra chieder altro che di
essere scalata, stretta d’assedio, conquistata.
Uno sguardo fugace e un po’ nervoso afferra qualche immagine slegata, come per affrettarsi ad imparare qualche cosa, provare a prender confidenza.
L’impatto primitivo fa quasi meraviglia. È in qualche modo seducente, ma non incoraggiante: una cortina di palazzi, che pare quasi un pezzo di Torino sul
Tirreno, oppone come un altolà. E infatti non è chiaro se questa palazzata un po’ leziosa voglia davvero
presentare la città oppure nasconderla alla vista, offrire il benvenuto o porgere l’invito a fare un passo
indietro, a rinunciare.
È solo suggestione, è chiaro. Quel vago senso di
incertezza che coglie fatalmente ad addentrarsi in
16

***
Quel timore non è giustificato. È più una fantasia,
una sensazione. Eppure è ancora forte l’istinto di voltarsi verso il mare, come per accertarsi di non venire
abbandonati: la nave è ancora lì, per ora non tradisce.
Quell’ansia allora comincia ad attenuarsi. Perché
tra l’altro c’è qualcosa di rassicurante in questo intrico di viuzze e in queste scale che potrebbero snodarsi dappertutto, in riva al mare: a Napoli, a Marsiglia, a Barcellona.
È meglio abbandonarsi, provare ad espugnarla, la
città.
Anche gli odori son gli stessi. Di porto e di cibarie, di pesce soprattutto. Gli stessi sono i panni stesi
al sole, palazzi fradici di sale e di memorie di traffici
passati.
***
Sembra piuttosto complicato districarsi tra i meandri dei vicoli lanciati verso il cielo, rampe di pietra
irregolari, stradine parallele al mare, sbalzi leggeri di
livello.
Verrebbe voglia di guardare tutto, fermarsi ad osservare, sbirciare in ogni scorcio, tra le fessure di

17

ogni crocevia. E certo si può fare, avendo il tempo di
inventarsi un tracciato di chicanes.
Ma il tempo non è questo.
C’è un’urgenza che preme dall’esterno – di lassù
– dove lo sguardo è attratto ad ogni passo da quelle
ambigue lusinghe di sirena, da quei brandelli di muraglie che appaiono a sorpresa sullo sfondo.
Scorrono intanto le tessere sfasate di un collage
che è presto ricomporre. Finestre e balconcini, stucchi gentili che sanno di umiltà, colori di intonaci
scrostati o giallo ocra, rosa, mattone, verde spento.
Tutto è incollato a un cielo azzurro, come i frammenti di un caleidoscopio andato in tilt.
***
Salire è necessario. Finché lo spigolo sbrecciato di
un bastione o la facciata sola di un palazzo non danno l’illusione che l’ascesa – e la città – sia terminata
contro il cielo.
Ma è solo un falso allarme. C’è ancora da salire,
da faticare su per altre scale. E c’è da risalire inevitabili pendenze, arrampicarsi per bastioni, inerpicarsi per muraglie ininterrotte, porte e cortine che potrebbero nascondere un segreto. Difese messe su –
stavolta è chiaro – per ributtare a mare intrusi e forestieri.

***
Poi, superate le barriere, appare all’improvviso un
borgo antico, distante e un po’ reietto, probabilmente
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florido in passato: stradine senza fine e quasi parallele, lanciate invece verso un punto magico e nodale, l’estrema sommità dove un guardiano immaginario
tiene con sé la chiave e sa meglio di tutti un nome:
CAGLIARI.

***
Lo sguardo adesso può spaziare. E dopo tanto arrampicarsi, rimane senza fiato.
Costretto ad allargarsi in un istante – e col sollievo della meta conquistata – si lascia trascinare sopra
un vuoto sterminato e circolare, dolce e accecante insieme, inevitabilmente blu.
***
C’era da immaginarlo tanto mare.
E c’era da aspettarsi che la nave ripartisse. Ma
ora, nell’attesa che ritorni, gli occhi rimbalzano sorpresi tra colli sparpagliati, punteggiatura che intelaia
la città, e forse le dà un ritmo a prima vista piuttosto
faticoso da afferrare.
È una città che esiste eccome, ma che da quella
rocca che sembrava immaginaria appare adesso altrettanto evanescente. Lontana un’altra volta, come
se quella rocca fosse esplosa tutt’intorno, a seminare
schegge troppo estese, sfrangiate e sparse in giro. E
ci si sente persi un’altra volta, come sul ponte della
nave in mezzo al mare.
***
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Se poi il biglietto di un’azienda di soggiorno è finito in lavatrice – e l’indirizzo di un amico è andato
perso – non resta che tornare verso il porto, immergersi con garbo tra la gente, dove qualcuno prima o
poi dispenserà un’indicazione, darà forse un appiglio,
magari presti gli occhi per vedere le cose a modo suo.

***
Cercare, non a caso, è un po’ trovare: tra i tavolini
di un caffè – che pare antico – una voce dall’accento
cadenzato non esita a parlare, volentieri e con passione. Racconterebbe tutto della sua città. Eppure,
per conoscerla davvero è sufficiente – dice – guardare nella roccia, cercarla la sua roccia.
Quella roccia che scavavano i Fenici per ricavare
necropoli fastose, e col suo nome – Kàr – dava le basi e il nome alla città: Kàrel, KARALES.
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***
Roccia, rocce, colli di roccia. Ogni colle una città. Una città di più città.
Una città di morti, quella dei Fenici, dove ogni
stanza in ombra accoglie e svela ombre, fantasmi di
un’umanità curiosa e avventuriera.
Quella roccia utilizzata ancora dai Romani per sovrapporre strade e manufatti, costruzioni della Càralis latina.
Quella roccia calcarea e paglierina, che tra
le basi delle case ed i crocicchi vede passare
ancora i carichi di merce, sente lo sferragliare
di centurie e le preghiere a Giove Pluvio, divinità preziosa e avara.
Quella roccia abbondante e duratura – vera miniera d’oro per millenni – buona per tutti gli usi: per
innalzare, soprattutto, forti e muraglie, fortezze e contrafforti. Sulla roccia impiantare palazzi solidi e tenaci sui burroni, incuranti di strapiombi e di sferzate
di venti e di cannoni.
Con quella roccia piazzare lungo costa torri di avvistamento spagnolesche. Torri che son rimaste in
piedi – chissà, non si sa mai – e svettano anche adesso che i rari, pacifici invasori, fanno una capatina appena e tornano alla base.
***
Ma ora questo mare – anche se non ha mai smesso
di assediare la città – non porta più nemici.
Sicuro e trasparente sulle sabbie lussuose del
Poetto, dove lo sciabordìo discreto delle onde rotola
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dai canali che tagliano lagune ed acquitrini, a spingere una barca in mare aperto e stendere le reti nei
dintorni, appena sottocosta.

via friggendo sulla sabbia, mischiato a grida di bambini ed al brusìo giocoso dei bagnanti.
Le torri aragonesi convivono convinte – ormai senza arroganza né toni bellicosi – con la presenza allegra di bar e di cabine spinte fin qui dal mare della
California.
***
Ma il mare – nonostante le apparenze – non è
uguale dappertutto.
È già più limaccioso di muschi di scogliera al lato
opposto, dietro il porto, dove ha un odore più spartano e più verace di vongole e di alghe, di pesce cucinato lì per lì, cotto e mangiato al volo a un tavolo all’aperto o dentro un chiosco, digerito facilmente.
Pesce di casa, quasi da cortile, pescato un po’ per
caso e a tempo perso. Un’occasione, più che altro, per
respirare un po’ di sole e d’aria aperta.
Pesce da piccolo consumo, pescato eventualmente
con un po’ di impegno in più. Uscendo per esempio
22

***
C’era da immaginarlo tanto mare.
Ma forse non c’era da aspettarsi di incontrare, a
pochi passi dal centro cittadino, un borgo defilato e
indifferente – si direbbe – ai ritmi ed ai clamori della calca urbana.
C’è un altro tipo di clamore, qui: quel mormorio
vivace e festaiolo da suk nordafricano, dove però le
voci sembrano invocare con la stessa devozione quel
pesce da cortile pescato sotto casa e il martire cristiano Sant’Elia, di stanza nella zona.
Un mormorio e un colore, un’atmosfera che richiama paesi più lontani, e che dà come l’impressione di trovarsi a passeggiare tra i fotogrammi di un documentario.
È casomai nei volti della gente e nell’aspetto delle mercanzie, che ci si accorge di essere in Sardegna.
C’è poco da sbagliare.
Un movimento di cose e di persone – si sente dire
in giro di frequente – in cui questa città scopre il suo
volto di avamposto di confine.
Una benedizione, per alcuni. Per altri una condanna.
***
È una mania – quella di navigare avanti e indietro – probabilmente contagiata dai Fenici, e da quei
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tanti inglesi;
– tartana “Aiuto di Dio”, per Nizza, con 60 tonnellate
di sabbia e 30 tonnellate di sughero;
– cutter “Madonna di Bonaria”, per Bastia, con 10
tonnellate di giunchi e 3 tonnellate di scope;
– piroscafo “Angelo Solario”, per Liverpool, con 500
tonnellate di fave e carrube.
Oggi invece è arrivata la motonave “Capo Sandalo”, con 230 passeggeri e 84 auto al seguito, articolati con merci diverse e 40 automobili nuove.

tempi rimasta nelle vene. Non tanto per lanciarsi in
sogni di conquista, quanto per prendere respiro, trovare qualche sfogo, interrompere l’assedio.
Partenze e arrivi in un viavai perpetuo e insofferente. Tanto vitale da venire reso noto, per decenni,
in cronaca locale.
Così comunicava dal giornale un bollettino di quegli anni:
– brigantino a palo “Tibi dabo”, per Genova, con
2000 tonnellate di sale;
– bilancella “Fratello malato”, da Villasimius, con
400 tonnellate di granito;
– navicella “Vergine Immacolata”, per Tolone, con
100 tonnellate di corna e ossa;
– yacht a motore “Jenny”, da Southampton, con 5 gi24

***
Partenze e arrivi. Merci che vanno per il mondo o
vengono a piazzarsi nei mercati e nelle fiere campionarie.
Per una volta l’anno mezza Sardegna si riversa a
curiosare in questo mare, provare, vendere, comprare.
È un Grand Bazàr movimentato, una sagra di paese e un punto di passaggio per proposte innovative,
prodotti nazionali e cosmopolitismo delegato a paccottiglie indiane e marocchine: trattori e trebbiatrici,
antiquariato d’alto bordo, artigianato sopraffino, aspirapolvere, mangimi e cd-rom, canotti e mostre di casotti, roulottes, gazebo e camping-gaz, concimi e arredi per giardini, mirto assolato e prezioso zafferano,
cibarie varie, dolciumi, vini e salumi che la fanno da
padroni.
Tutto è condito dal frastuono di consigli per
gli acquisti sparati a buon volume, grida e richiami alle attrazioni dell’annesso luna-park,
25

boati dallo stadio lì vicino, canzoni da hitparade e canti regionali, odori di panini-wurstel-con-cipolle e zucchero filato.

***
C’è un’abbondanza quasi lussuriosa nei mercati:
flashback di Roma antica, di Tebe, di Bisanzio.
Ma c’è qualcosa invece che identifica senz’ombra
la città e la sua regione. Sono le vittime eccellenti e
saporite dei macelli, di indubbia provenienza pastorale e comprovata nazionalità.
È la stessa provenienza dei formaggi caprini e pecorini, la stessa forza di sapore degli ortaggi e dei
carciofi con le spine: una lusinga per le bocche più
esigenti, una provocazione per quelle più restìe.

***
Sembra davvero un culto, quello del sapore, che
trova in mare un altro sfogo. Nei ricci, per esempio.
Offerti per la strada a poche mille lire la dozzina.
A venir qui, sul lungomare del Poetto, pare impossibile sottrarsi a quel piacere di un rito un po’ speciale, un passatempo molto amato, una passione: un
peccato veniale.
Al Poetto. In questa spiaggia galeotta e cittadina,
dove dicono sia facile arrivare con le pietre nel cuore
e ripartire innamorati, di qualcosa o di qualcuno.

***
Ma non è solo il mare a stringere d’assedio la città. Vie d’acqua lente e regolari rispecchiano le om-
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bre di una storia che appare superata.
Fantasmi di edifici decadenti scorrono come in sogno a raccontare, alludere a qualcosa, descrivere un
percorso sorprendente tra gli indizi di vecchie attività.
Tra le spoglie silenziose e arrugginite, la sonnolenza di chiuse ormai a riposo, di un labirinto d’acqua stagna, si sentono le voci di maestranze, si sente
ancora il laborioso cigolìo dei macchinari.
Il sale. L’oro bianco della più antica fabbrica del
mondo – incubo millenario di schiavi e di forzati –
sembra che adesso voglia conservare la città in una
salamoia salutare.
Poi forse tornerà. Si imbarcherà di nuovo lungo la
sua via,e lentamente riconquisterà la rotta verso il
mare. Ma questa volta per toccare le banchine dei
porti intorno al mondo.
***

Paesaggio di saline.
Ma le distese d’acqua sono dappertutto: specchi
di stagni e di lagune frequentati da inquilini riservati.
Un’accozzaglia rosa di fenicotteri francesi – che
sembra aver perduto l’antica vocazione di migrare –
si aggira senza fretta tra i palazzi. E per non perdere
la faccia – o forse per sgranchirsi un po’ le ali – ogni
tanto si concede una volata, un diversivo nei dintorni,
una vacanza alle saline un po’ più a sud, sul fronte
simmetrico ed opposto alla città.
Sale abbondante, questa volta. Sale marino puro e
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raffinato. Sale speciale. Saporito, si direbbe. Sale in
cristalli raccolti e accumulati di anno in anno.
Sembra però che appena una manciata vada a finire dove sarebbe naturale: a salare l’acqua per la
pasta o a condire l’insalata. Il grosso, dopo un tragitto molto breve, è destinato a rifornire l’industria petrolchimica qui intorno.

***
Ora questa città salmastra ed allagata comincia
veramente a prender forma.
E forse c’è da prendere sul serio quella voce appassionata che suggeriva di guardare nella roccia.
Su quella roccia la città sembra davvero volersi arrampicare, come sul ponte di una nave che stia per
affondare.
Una città – è sempre quella voce a riferire – piantonata da fortezze.
Come si ripropone il fortilizio sul colle San Michele, angelo guardiaspalle piantato lì fino dal tempo di Pisa marinara a prevenire attacchi proditorî
dalle pianure vuote dell’interno, ma con un occhio
sempre attento a non perdere di vista il fronte a mare.
Ed in contatto aereo con Castello – non poteva chia28

marsi in altro modo quel colle medioevale e stralunato – pronto a raccogliere gli allarmi dal forte Sant’Ignazio: baluardo messo in piedi inutilmente contro
le ciurme dei Francesi, disperse dai venti di burrasca
e massacrate a terra da sardi bacchettoni e incaponiti – non si sa bene poi perché – a tenersi i Piemontesi dentro casa.
Scelta avventata – a dire di qualcuno – da cui i cagliaritani, e i sardi in generale, non si sarebbero ripresi facilmente.
***
Sarà la frustrazione di quei giorni spesi invano, ma pare proprio che a furia di star lì a
guardare navi di passaggio, fortini ed edifici ne
prendano la forma, e qualche volta facciano
manovra e provino a salpare.
Prove gagliarde e velleitarie. Ché tanto rimangono
incastrati, impantanati come le navi sfortunate, a crogiolarsi al sole e a scimmiottare, fantasticare su orizzonti avventurosi e imprese temerarie. E allora sembra quasi che alla fine preferiscano mettersi a riposo, piantarla finalmente con quel viavai noioso e lento, sempre uguale.
Troppo difficile staccarsi e navigare, troppo difficile tentare di violare la città.
***
Adesso invece conquistare quel Castello non è poi
così difficoltoso.
Basta salire in cima, al centro del più alto croce-
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via, tra un arsenale inespugnato e porte ben protette.
A tutto campo.
Mura pisane e Torre San Pancrazio – un altro santo, passato poi alla corte d’Aragona e a quella piemontese – racchiudono gelose le impronte di poteri e
nobiltà, le glorie dei casati. Ma nonostante tanta cura,
non riescono a celare brandelli di miseria e decadenza lasciati dalle bombe americane.
Poteri di divina discendenza, quelli che si passavano di mano la città rivendicando angelici favori. E
intanto, nel chiuso della rocca, tenevano distanti i
sudditi del Regno, tramavano congiure, ordivano
complotti ed imboscate all’ombra di portici discreti,
di vicoli e strettoie malfidate. Un guazzabuglio di
perfidia e tradimenti: tra nobili stranieri e complici
locali bendisposti, passacarte vigliacchi e parassiti,
abili a incunearsi tra i meandri e i cavilli delle leggi
e a ricavarne tornaconto.
***
Rivalsa della storia o bizzarria delle sue fasi, ma
l’imprendibile Castello adesso sembra proprio consegnarsi in altre mani: proprietari e inquilini benestanti, pullulare di botteghe di artigiani.
A guardare tutto attentamente, sentire le persone,
respirare l’atmosfera del quartiere, si intravvede un
rimescolamento, si vede un attivismo che aspira ad
un risveglio, nella paziente attesa di clienti e di turisti.
***
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Sono strade raccolte e silenziose, quelle di Castello. Da frequentare col rispetto che si deve all’autorevolezza della storia, o di una raffinata biblioteca del
tardo Settecento.
Non è improbabile che qui, tra le pagine ingiallite
di volumi più o meno restaurati, tra gli inchiostri
mangiati da muffe secolari, si nascondano i segreti
più riposti della storia cittadina. O almeno è bello
immaginarlo.
È bello immaginare i retroscena custoditi dietro i
muri dei palazzi, le fortune e i declini di notabili e
potenti, le storie di famiglia.
E poi ci sono storie che raccontano la vita di qualche personaggio di rilievo, vicissitudini e successi di
un tenore ottocentesco in odore di ideali sconvenienti. Costretto anche per questo a vagare per l’Europa.
***
Girando ancora per stradine anguste, lo scalpiccìo
dei passi e il fruscìo di biciclette sembrano mescolarsi al passo dei cavalli e al cigolìo dei carri in una
stalla del Seicento.
Uscendo dai portoni poi, l’eco di voci, pettegolezzi e grida d’altri tempi, forse non suona affatto differente dal vociare che ora sale ai piedi del quartiere.
È ancora il mormorìo domenicale e rilassato di un
mercatino un po’ alla buona, pronto a raccogliere e
smerciare minuzie ed anticaglie ruzzolate da Castello. E dove, tra vedere e non vedere, non perdere lo
smalto del commercio.
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***
Non è chiaro se fosse ora di pranzo, il nove giugno
di quel 1326, quando i Pisani lasciarono il Castello
ai Reali d’Aragona e uscirono di qui.
È facile pensare che invece si voltassero più volte,
per l’ultimo saluto a quel loro gioiellino militare, al
suo Bastione della Santa Croce e a quella torre di vedetta sopra il mare, ingresso e sbarramento micidiale
verso sud.
Guardarono senz’altro con rimpianto al cuore vivo
di quel possedimento decisivo e vantaggioso.
Gli Aragonesi poi, ancora più carogne, avrebbero
sfruttato quella torre per esporre le teste dei cospiratori, oppure buttar giù chi si faceva sorprendere all’interno oltre l’orario.
***
Non c’era ancora, allora, il Regio e Civico Teatro.
E non c’è più nemmeno adesso, svuotato dalla guerra
e con il poco che ci resta a far da boccascena al mondo. È rimasto affacciato sulle mura su cui si sono abbarbicate quelle case un po’ scroccone che fanno da
collante e da confine sui vicoli scoscesi verso il mare,
quartiere di Marina.

***
Nome di donna, verrebbe da pensare. Ma più che
altro ricovero di navi. Quelle che vedi dappertutto,
anche se non le vuoi guardare.
Da Marina non si può fare a meno di salire. Lo si
capisce bene appena scesi in porto e si comincia ad
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addentrarsi, arrampicarsi verso il cuore di Castello.
E come è naturale e conseguente, è obbligatorio
scendere, volendo. Inevitabile sbirciare come dal buco di una serratura, imbattersi per caso in una chiesa
tra le tante che fanno da presidio religioso e capillare alla città.

***
Santo Sepolcro, o della Confraternita dell’Orazione e della Morte, apriva le sue porte – com’è dovuto
nello spirito cristiano – ai bisognosi.
È qui che si comprende meglio e fino in fondo come Cagliari sia nata e viva sulla roccia, e nella roccia abbia trovato forme e materiali.
Ma quella roccia, perlustrata anche di sotto, rivela ancora altri utilizzi: architettura sotterranea, povera e rupestre, quella che i Confratelli riservavano al
riposo dei defunti, poveri anche loro.
Eppure, qui in Marina, all’aria di un fervore mercantile vecchio e nuovo, le facciate dei palazzi mostrano i segni di una certa esuberanza, di un’opulenza a lungo frequentata.
Prospetti, interni e scale, decorazioni e stucchi
“Novecento” ispirati al Liberty di moda. Magari senza acuti eccezionali negli affreschi che ricorrono dovunque, riproponendo le figure più comuni e care a
quello stile. Con qualche preferenza, nel decoro di finestre e di facciate, per i volti di fanciulla e per i putti.
***
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gno, guardano con orgoglio la sua Sella, pietrificata
lì dove si mostra ancora.
Adesso qui non c’è poi tanto da scoprire. E quel
timore di perdere contatto con il mondo cede senz’altro al desiderio di godersi la nottata.

Ora questo quartiere marinaro si è fatto familiare.
E poi la nave è sempre lì. Se parte non si scorda
di tornare.
Quell’aria di già visto ritorna nei nomi delle vie:
Barcellona, Napoli, Lepanto e Sicilia... Sardegna,
giusto per ricordarsene ogni tanto.
E quegli odori di cibarie richiamano quel gusto
del bere e del mangiare in trattoria, o dell’assaporare
i dolci appena fatti: il profumo miscelato di mandorle impastate, fiori d’arancio, zucchero glassato, si
spande nei dintorni, invade le vetrine e gli scaffali
dei bar e dei locali disseminati nel centro cittadino.

***
Angeli e putti, cherubini sguinzagliati un po’ dovunque, per Marina e per le strade di città.
Aleggiano nell’aria, svolazzano nel cielo, invitano
a tornare in riva al mare, al centro di quel golfo che
porta il loro nome.
E c’è chi dice che la brezza, quando soffia leggera,
sia mossa da un battito invisibile e discreto.
Angeli combattivi, già vittoriosi sul Diavolo mali-
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quasi un privilegio, un dono raro, svegliarsi al
primo sole in questa spiaggia.
Gli angeli hanno tenuto la Sella sotto stretta osservazione, hanno vegliato sulla notte ed i suoi amanti.
Hanno dormito poco di sicuro. E devono disporsi
ad accudire bagnanti e litorale.
Sui segni della notte (bottiglie semivuote, luci
scordate accese e mozziconi, biliardini sospinti di
traverso dalla foga di vittoria) si stende quella luce
giallo-rosa che pennella gli ombrelloni in formazione da parata, sdraio smaglianti, pattìni pronti a remigare, barche e torrette salva-gente.
Silenzio e sciacquettìo, profumo di quel sale, carezze di quel sole che rimarranno sulla pelle fino a
sera.
Ora la voglia di restare diventa lancinante. Ma
quella nave che arriva un’altra volta, stavolta sembra
quasi una minaccia, l’avviso che è ora di andar via.
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***

Eccola lì. È arrivata.
Come ogni giorno ha scaricato in porto estranei e
cittadini, è venuta a riprendere qualcuno.
È meglio anticiparla allora, prendere tempo, guadagnare almeno un giorno, imitare la sua rotta e andare a curiosare lungo costa.

***
Ora è lampante, definitivamente chiaro, perché
Kàrales sia stata modellata su questa roccia calcarea
e paglierina.
E infatti pare che tra gli anfratti e le caverne appese sui dirupi si siano acclimatati i primi umani della zona: davanti a questo mare e dentro queste cale
dove millenni dopo si ritrova – poco vestita come allora – una specie un po’ diversa di esseri viventi.
Bagnanti di città, pochi chilometri dal centro –
magari in bicicletta – prendono al volo ogni occasione, vengono qui a sguazzare sotto il sole, svoltare la
giornata al riparo della Sella.
E non c’è mosca che li possa disturbare.
***
Se questo era il paesaggio che il Diavolo vedeva ai
tempi suoi, non era niente male. E allora l’impresa
meritoria di quegli angeli bonari appare ancora più
opportuna.
È comoda e accogliente la sua Sella, alta e protesa
a sufficienza sopra il mare, quel tanto da proteggere il
Poetto da correnti fastidiose e dargli quell’aria da sa-
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lotto che sa tanto di famiglia.
Ma quando il tempo si rovina e volge al peggio,
superstizione vuole che si insinui il sospetto di un ritorno, un tentativo di rivalsa da quell’epica sconfitta.
Perché bufere e venti di burrasca – nonostante le
apparenze – si dice che ogni tanto imperversino anche qui, minaccino natanti e pescatori, velisti e appassionati di wind-surf.
E allora davanti all’infuriare del maltempo c’è poco da inventarsi, affidarsi tutt’al più alla buona sorte.

***
Se poi tutto finisce per il meglio, allora non rimane che rivolgere un omaggio a chi sicuramente ha sostenuto l’ennesima fatica degli angeli custodi.
Alla Madonna di Bonaria, amica ai naviganti e
agli scampati a ogni disgrazia.
A Lei, Bonaria, è bene ribadire devozione, dedicare la memoria di sventure a lieto fine, di orribili
naufragî, di navi silurate e andate a picco. E se una
nave si è incagliata, è sempre a Lei che è giusto rivolgere un pensiero.
Perché non si sa mai. Anche quando c’è il sole, e
il mare e il vento cominciano a montare a tradimento.
Si sa che con il mare non si scherza. Eppure a pesca bisogna andarci in ogni modo, portare a casa un
buon carniere, offrire pesce nei mercati. Anche se il
mare è grosso bisogna prepararsi, mettere remi ed accortezza in barca, sfoderare mestiere ed esperienza.
E poi coi nervi saldi prendere il largo ed affrontare il
mare come sempre.
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schi e capitoni, saraghi pizzuti si incrociano in
cassette con la velocità e la fretta delle grida e
dei passaggi di danaro, l’arguzia più bonaria
che feroce delle parolacce.
Finché il silenzio cala all’improvviso e l’alba arriva di sorpresa.

Se poi la faticaccia quotidiana è ripagata, ancora
a Lei bisognerà rivolgere un pensiero: ce n’è abbastanza da smerciare nei mercati il giorno dopo, quando la notte sta per ritirarsi.

***
Discutere e trattare alle cinque del mattino non è
certo una vacanza. Però si deve fare, prima che aprano mercati e pescherie.
Urla e invettive commerciali si incrociano in un
fitto battibecco di battute divertenti, di proposte e tira e molla, prezzi tirati, affari fatti e fregature. Non
tanto sul pescato, che a guardarlo negli occhi si dichiara ancora vivo o almeno fresco, quanto piuttosto
su peso e quotazioni di giornata.
Pesce multirazziale, pesce d’altura azzurro,
pagelli e triglie rosa, scorfani arcigni, mollu42

***
Clamori e urla di diverso tono, qui al mercato di
quartiere.
L’esposizione della merce è più accurata. A guardar bene è addirittura un po’ leccata. Più alta è l’attenzione alle esigenze del cliente. L’offerta, se non
proprio generosa, promette almeno sconti e regalìe.
La fantasia più ardita si scatena nei richiami coloriti:
– Porchetto di mare!
– Si regala! Non si vende!
– Spigole di Bosa!
– Gamberi di Alghero!

Probabilmente non è vero.
Però si sa che le allusioni agli altrove rinomati
danno sempre risultati. E si sa pure che la cresta sostiene ogni commercio, la mezza verità convince meglio.
È sufficiente allora tenere gli occhi aperti, mostrarsi combattivi, leggere bene gli occhi delle triglie,
i riflessi delle squame, il colore delle branchie, gli
aghi imprecisi di bilance e i bracci di stadere sbilanciate, interpretare attentamente prezzi ed offerte un
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In tutti i ristoranti – ma soprattutto nei locali di
Marina – comincia a consumarsi il rito quotidiano:
sfrecciare di inservienti tra i tavoli di marmo, rumori
di stoviglie in sottofondo, passare di porzioni fumiganti, odore d’aglio, prezzemolo, limone, scrocchiare
di gusci di molluschi e di aragoste.
Echi di musica spagnola in salsa casareccia – richiamo non casuale, forse, ai trascorsi aragonesi –
sovrastano lo schiocco di palati soddisfatti, risuonano
nell’aria, si mischiano agli accenti di canzoni in lingua sarda.

po’ smaccate. Accettare, qualche volta, il piccolo bidone.
Il pesce in ogni modo è fresco quasi sempre. E
quando è troppo mogio e secco il prezzo cala. E allora si tratta solo di sapere se si vuole risparmiare.
Però, in questo mercato strabordante è forse più
gradevole e sensato godere del piacere dello sguardo, affascinato dalle varietà dei pesci più comuni o
più impensati, dell’olfatto catturato dal profumo di
bottarghe rugginose, di arselle delicate.
***
Quel profumo ineguagliabile del pesce da crudo si
fa cotto, fritto o arrostito in trattoria.
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***
Le serate continuano – o cominciano più tardi –
nei localini di Castello, aperti spesso sotto torri e muraglioni che accolgono cisterne di ogni era e di ogni
dimensione, ave premonitrici e inascoltate delle autoclavi che ancora si sentono ronzare dai palazzi dei
quartieri più recenti.
Avendo tempo, allora, non è male rubare qualche
ora alla nottata, sorseggiare drinks esotizzanti sotto la
luce bassa e ben studiata, avvolti dalle volte calorose
di antichi magazzini, depositi di armi e munizioni,
mattoni a vista, blocchi di pietra di varie dimensioni. È un effetto ben riuscito, l’incontro tra musica moderna e gli echi del passato, sopra le chiacchiere
sommesse che sembrano venire dal cavo della roccia,
quella roccia di cui Kàrales abbonda e mette in evidenza dappertutto.
***
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restieri tra mare ed entroterra, nel punto di confine e
di raccordo tra i quartieri di Stampace, di Marina e
di Castello.

Città di pietra e di confine fin dai lontani esordi.
Ma sono ormai parecchi lustri che gli angeli d’acciaio hanno spianato un’autostrada che la avvicina al
mondo.
La sua ben nota ritrosia – forse dovuta a quella
sorte di avamposto militare – veniva rotta invece da
una via che Carlo di Savoia volle lanciare verso
nord. Quell’arteria lega ancora il capoluogo ai poco
amati cugini sassaresi.
Anche Re Carlo, d’altro canto, è ancora lì al suo
posto, immobile e proteso ad ammirare fiero la sua
strada, indicare felice l’accesso alla città.
A dire dei maligni, si mostra perfino più ospitale
degli stessi cittadini, troppo impegnati a pensare ai
fatti loro, timorosi di venire disturbati.
Ma Carlo se ne frega e insiste, cattura l’attenzione, invita e accoglie, smista il viavai di cittadini e fo46

***
Qui sotto, ai piedi di Castello, si respira un’aria
nuova. Come se si mettesse piede in un paese.
Un incontro occasionale al posto giusto, qualcuno
che parla a lingua sciolta illustra quel quartiere limitrofo e distante.
C o n o sc e a f o n d o l a c it t à, può rive larne
aspetti nuovi, sfumature inaspettate. Beve con
gusto e lentamente, mentre sovrappensiero afferra e mette insieme il suo sapere. Ma non è
solo il vino a liberare quel piacere di parlare,
citare, alludere a qualcosa con malizia, descrivere le cose e collegarle. Si legge attaccamento
e affetto, fede consolidata e forte nel mostrare
– per esempio – l’abbondanza delle chiese.
Poco distante infatti l’Arcangelo Michele – già titolare di un castello e molto benvoluto sulla spiaggia
del Poetto – guarda Sant’Anna e apre all’atmosfera
ispanico-latina di Stampace.
Un paesino indipendente e sulle sue, con qualche
affinità – ma poco a che vedere – con Marina e con
Castello: tre borghi separati, tre Kàrales diverse.
Rinomato per essere scontroso e litigioso, abituato
a lanciar sassi sulla testa di chi non s’impicciava degli affari suoi, gli estranei soprattutto. Un vizio che
peraltro – a dire dei soliti maligni – sarebbe patrimonio un po’ di tutti, qui in città.
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Sarà per questo che già nel Settecento erano ben
quarantasei le chiese che prestavano attenzione a
malefatte e confessioni di appena ventimila anime
scarse.
E per fortuna c’era chi si sobbarcava, a costo del
martirio, il peso dei peccati e delle altrui manchevolezze. Una santa di nome Restituta, tra le altre. Contesa tra città che ne rivendicavano natali e protezioni.
Eppure qui si afferma con certezza che sotto la sua
chiesa di Stampace venisse relegata in prigionia, fino
all’estremo giorno del supplizio.
Poco più su – a qualche passo sulla stessa via –
s’era trovato chiesa un martire-soldato: Efisio, il santo più adorato di tutta la Sardegna.
Recluso pure lui, prima di perdere la testa, nel carcere scavato appena sotto. Amato follemente per avere debellato – tempo dopo – una feroce pestilenza. Per
questo, portato in processione il primo maggio.
***
La festa è cominciata all’alba, e la preparazione è
stata laboriosa.
L’attesa si prolunga per l’intera mattinata. Ogni
dettaglio dev’essere curato. Ognuno deve fare la sua
parte.
È un’emozione fuori dal comune, che cresce col
passare delle ore. In fondo è una resurrezione.
Poi, quando tutto si combina come deve, la tensione si fa sempre più vibrante, fino all’apparizione ed
al saluto.
Scortato dai fedeli, sotto una pioggia variopinta di
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petali e di fiori, Efisio inizia l’escursione fuori porta,
fino alla meta designata, il luogo del supplizio.
Ma Efisio è generoso. E per non trascurare chi rimane, si lascia dietro un sostituto.
Canti ed applausi, suono di canne, lacrime commosse. Perfino le sirene delle navi gli riservano un
tributo.
Un trionfo meritato.

***
Tornato nella chiesa di Stampace dopo la sua missione a tappe prefissate, Efisio farà ancora una sortita nei dintorni. Continuerà a badare al suo quartiere,
e a tempo perso potrà sempre riservare qualche
sguardo ai bastioni di Castello: quelle mura che un
assedio vero e proprio nessuno avrebbe mai rischiato
di tentare, ma che poi – vocazione fatale e necessaria – sarebbero rimaste soffocate dalle case.
Dall’altra parte invece – sugli strapiombi scivolosi verso oriente – soltanto i capperi, tenaci e recidivi,
avrebbero potuto riservare la minaccia più efficace
alla fortezza, fin sotto le pendici della cattedrale.
È di lassù che adesso la vertigine dà il tocco più
vero alla città.
Lì sotto c’è un ultimo paese, che tanto per cambiare volge le spalle a tutto il resto e guarda con distacco verso il mare.
***
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Perimetrata con puntiglio da vie che ripercorrono
il tragitto di mura ormai scomparse, questa città nella città – di nome Villanova – si astiene dal contesto
e guarda con qualche timidezza ad una villa dall’aria
pretenziosa di altre Kàrales vicine.
Stile e motivi già incontrati un po’ dovunque, testimoni di una qualche rilevanza avuta nel passato.
Ora però somiglia a un piccolo castello di fantasmi,
con la sua torre dei misteri ed i grovigli di sterpami
arrampicati come ragnatele.
Ma Villanova sembra proprio un’altra cosa. Fitta
di case basse e solidali, di piccoli giardini, di palazzotti modesti e dignitosi, appena ingentiliti dai soliti
decori diffusi dappertutto.
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Slarghi improvvisi e ariosi, ancora saliscendi impegnativi e vicoli di netto sapore medioevale, dove le
voci e i rumori casalinghi risuonano per strada insieme agli echi delle falegnamerie. Botteghe mai sfiorate dallo scorrere degli anni aprono giusto per le facce
familiari dei vicini.
Anche qui sono frequenti le feste dedicate ai numerosi santi presenti nel quartiere. Giacomo e Mauro, Domenico e Giovanni sono inquilini benvoluti,
santi alla mano, amici un po’ di tutti, compagni quotidiani di quanti con costanza e dedizione offrono a
tutti servizi e confidenza.
Un barbiere anni cinquanta apre bottega e pratica
il mestiere badando all’essenziale. Pettine e forbici,
spazzola alla fine. Qui il tempo può fermarsi senza
tanti contraccolpi. Non c’è bisogno di cambiare.
Tra queste vie giallastre e rosa stampate contro il
cielo – a metà strada verso valle – Domenico spalanca al calore della luce la piazza più raccolta ed accogliente del paese, un imbuto di colore e intimità.
Villanova discende e guarda da lontano la città,
quell’estensione di se stessa, postbellica e moderna,
cui generosamente presta il nome. E qui, nella boscaglia metropolitana più recente, resistono i dispersi delle Kàrales passate.

***
Pressato da palazzi e palazzoni, Saturnino – martire decollato pure lui – ricorda il luogo santo del
supplizio. Veglia dal Quattrocento dopo Cristo sulle
spoglie di Romani e Bizantini. Si è riservato almeno
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una spianata avanti a sé, da dove può osservare un
altro santo: Lucifero, prelato sardo accolto in una
chiesa a pochi passi.
Alenixedda, l’Elena santa di chiese più fastose,
sfoggia semplicità fin dal Duecento, ai marginidi un
campo salvato dall’attacco di villette e di quartieri
popolari.
Non era santa invece Doloretta, villa residenziale
immersa nel suo verde da più di cento anni e adesso
presidiata da ospedali e svincoli stradali. Ma è come
se lo fosse, anima innocente, morta bambina ed affidata al cielo dal dolore di un padre sconsolato.
Caso e fortuna – frugando ancora come a cercare
aghi in un pagliaio – svelano con sorpresa gli occhi
bendati di un enigma levantino, guidano la ricerca
tra le forme e le varianti del Liberty locale, elaborato
e lieve insieme: pezzi pregiati, inghiottiti come in
lenta dissolvenza dalla storia, conservati in formalina.

***
Girando e rigirando alla rinfusa, il breve tempo di
uno sguardo riassume e ripropone il salto degli stili:
dall’Ottocento e il primo Novecento fantasioso all’ufficialità massiccia e urlata del Ventennio.
Sono diverse invece le ville coeve del Poetto, borghesi e più leggere dell’enfasi ingombrante del 1930
o giù di lì.
Lo stile si propone un’altra volta nei gruppi di villette e condominî di un quartiere cittadino. Architetture sobrie, senza troppe concessioni, come indecise
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tra la continuità e lo scontro tra due ere.
I tocchi di eleganza e fantasia di un bel palazzo
presso il porto sono costretti altrove nella classicità
del mito.
Coerenze e strappi che finiscono per essere assorbiti dalle urgenze costruttive conseguenti al Dopoguerra, ritoccate di recente con coraggiosi cenni di
soccorso alle altrui approssimazioni: un rosone di
fondi di bottiglia, sprizzando riflessi scintillanti alla
luce del tramonto, spezza il deserto di un palazzo che
sembra non finito.
***
Ed eccola di nuovo la città, quell’altra Cagliari allargata che mostra arterie e vie d’accesso alternative
al mare.
È l’avvicinamento ad un paesaggio urbano uguale
a mille altri. Il panorama è luminoso e piano, come
se non avesse a che vedere con la Sardegna forte e
contrastata che si usa immaginare. Quella Sardegna
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che solo a pochi passi dal confine resiste ancora strenuamente, profuma di campagna e di legna stagionata. Quella Sardegna arcaica,trainata con fatica da un
cavallo di ferro ancora vivo.
È un treno stanco e generoso, che arriva un po’ arrancando, facendo leva sulla sola volontà.
In pochi metri è testimone unico e convinto del
rapporto tra il passato e la modernità, di un cambiamento che si mostra lento e brusco insieme.
E infatti qui, in periferia, della Sardegna vera non
rimane forse niente. Se non il treno stesso, con il suo
odore acre di asparagi e gasolio: un messaggero in
territorio ostile. Intimidito dall’aria di città e dal suo
rumore, timoroso di un agguato sferrato all’improvviso. E la città, presa alle spalle dall’intruso, sembra
l’interno di un cappotto rivoltato.
Ormai il nemico si è infiltrato. Sbuffando ed affannando, ha centrato l’obiettivo: la stazione di frontiera.
Si è fermato con lentezza esasperante. Sembra che
stia per esalare l’ultimo respiro. E non è certo affatto
che troverà la forza di partire un’altra volta.
Rinforzi freschi intanto, contingenti pendolari, offrono il cambio ai reduci del fronte.

***
Ma la città non se ne dà pensiero, occupata
com’è a lanciare piste dritte verso il mare, risolute come rampe di decollo. Salvo poi dover
piegare di traverso ed essere costretta a costeggiare. Incerta se restare invischiata nel

54

passato o cogliere dal mare ispirazioni, al mare
e al cielo rivolgere i suoi slanci di progresso.
Simile o uguale, nei modi e nelle forme, a qualunque città di questo mondo.
La corsa allora, la discutibile rincorsa, si esibisce
in prove di modernità, tempi vivaci, frenesie di ritmi
poco sani.
Traffico intenso, strade sopraelevate e svincoli ingombranti la fanno sentire più vicina al mondo d’oggi, anche se qualche volta si ostina a riferirsi a modelli un po’ lontani ed inadatti.
E allora, guardandola di nuovo da lontano, sfiorandola con gli occhi dall’alto dei suoi colli, rivela
tutte le magagne di interventi scombinati, dell’arrembaggio dilagante della Ricostruzione.
A questo punto matura un desiderio, un pensiero inconfessabile e perverso, eppure a fin di
bene: bombardarla un’altra volta – ma questa
volta con bombe intelligenti (o forse mica tanto) – e poi ricominciare.
***
Ancora un’alba d’oro e rosa-arancio annuncia l’ultimo risveglio in una cala rannicchiata sotto il faro.
Sembra passato un anno. Il tempo invece è stato
breve, fin troppo stretto per poter assaporare ogni momento.
Rimane ancora un’ultima emozione, un affezionamento e insieme una paura del distacco.
Ma quella nave che passa un’altra volta, avvolta
nelle nebbie di un miraggio all’orizzonte, stavolta non

55

ha voglia di scherzare.
Così, sfumata e tremolante dei vapori di quel mare, sembra il profilo incerto di un iceberg vagabondo,
un’isola lei stessa.
Ma è ancora un’illusione, un alibi pensato per
confondere le idee, far finta di dimenticare chi è fermo veramente e chi si muove, chi deve andare via.

E il mare inghiotte tutto.
Ormai riaffiorano soltanto quei frammenti seminati da ogni viaggio, immagini appannate, sfocate dal
paesaggio di Sardegna che prevale, ritorno di visioni
che il tempo stenterà a tenere insieme.
Rimarrà appena un velo di rimpianto.

***
Non c’è più tempo ormai. E non ci sono scuse.
Un breve sguardo ancora e poi non resta che voltarsi, ma questa volta verso la città.
Adesso che la nave lascia le banchine, lo sguardo
può abbracciarla tutta insieme. E allora è più che
certo che Cagliari esiste veramente.
Eppure l’ansia del distacco insinua ancora l’impressione che sia lei ad allontanarsi – Atlantide riemersa e alla deriva – quell’esile timore che possa
dissolversi nel vento, sparire tra le onde, mito o miraggio risucchiato dai gorghi del passato, scialuppa
abbandonata in mezzo al mare.
È tutto un gioco di inversioni complicate, di cambi di visuale che stravolgono le cose.
Forse perché l’idea di lontananza riguarda l’isola
e non altro. È lei lontana. Non è lontano il Continente. Come se fosse colpa sua.
Ma è ancora suggestione, istinti che ogni volta accompagnano il viaggiare.
È solo un po’ più avanti – abbandonato il golfo –
che Cagliari scompare senza scampo.
Anche il ricordo si offusca piano piano.
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