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Prefazione

La forma delle cose

I

l trascorrere del tempo è segnato dalla trasformazione
delle cose. La nostalgia del passato transita, certamente, nel ricordo delle persone, ma sono le cose che ci riportano la storia, la cronaca, i luoghi della nostra esistenza.
Perché le cose restano, mentre le persone sono vive nella virtualità della memoria.
Non è però possibile conservare tutte le testimonianze
fisiche; sarebbe una sorta di biblioteca universale totalmente inutile, una replica totalizzante della realtà, intesa come
un continuo presente senza il filtro del ricordo e quindi della dimenticanza.
Qualche volta è necessario dimenticare, altre volte è utile ricordare, perché è la conoscenza del passato che permette la progettazione del nuovo.
La Città Estiva del Poetto si rinnova, senza peraltro abbandonare le sue radici lontane: 1913, è l’anno della prima
stagione balneare; 1999, l’Assessorato all’Ambiente e Urbanistica del Comune di Cagliari propone nuove tipologie di
manufatti balneari amovibili. All’interno di questo spazio
temporale il Poetto ha subito trasformazioni, integrazioni,
abbandoni, nuovi utilizzi, come una vera e propria città che
si alimenta non attraverso un piano “urbanistico”, ma esclusivamente stimolata dalle sollecitazioni e dai desideri dei
suoi abitanti. Come scrive Gillo Dorfles nella prefazione al
precedente volume “La Città Estiva – Cagliari balneare al
Poetto, 1913-1986”, sempre curato da Giancarlo Cao, “in un
Paese come il nostro, dove anche l’architettura minore e «minima» è quasi sempre lapidea o cementizia, i pochi esempi
di architettura e materiali effimeri risultano particolarmente
affascinanti”. Affascinanti, e con un valore che va al di là
della pura necessità pratica (la necessità balneare), in quanto il Poetto è un esempio – sempre Dorfles lo sottolinea – “di
una cultura universale di pacifica convivenza con l’ambiente: il rapporto di naturale contiguità tra l’uomo e la sua opera, di reciproca valorizzazione tra quest’ultima e il paesaggio che la accoglie”.
La documentazione fotografica del Poetto fa parte ormai
di una sorta di memoria archeologica, legata all’effimero
balneare, tra l’altro documentata e analizzata in modo
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straordinario e unico da Ugo La Pietra, uno dei rari designers italiani attenti alle radici delle nostre tradizioni artigianali, intendendole però come base espressiva e materica
nel segno del rinnovamento e mai della replica nostalgica ad
uso di un becero folklore passatista.
Ma la Città Estiva del Poetto costituisce, pur nella sua
attuale trasformazione in un sistema di fabbricazione più ordinato e controllabile (non dimentichiamo che, spesse volte,
sono proprio le regole a vivacizzare un luogo, un’architettura, perché senza regole non potrebbe esistere la creatività e
quindi la trasgressione delle stesse) una lezione esemplare
contro la tendenza verso una globalizzazione, e quindi un’omologazione estetica che transita attraverso i linguaggi delle tecnologie più avanzate.
È sempre più necessario pensare locale e agire globale,
come da alcuni anni indica Augusto Morello, presidente dell’ICSID, l’associazione mondiale che sotto l’egida dell’UNESCO riunisce tutte le diverse associazioni nazionali di design. Il Poetto – e per questa ragione è straordinariamente
interessante la documentazione fotografica di un volume che
salva, perlomeno, il ricordo di un’esperienza irripetibile –
rappresenta un esempio di localismo, certamente imitatore,
in modo più o meno consapevole, degli stili della grande architettura, senza però gli eccessi di un folklore ripetitivo, anzi operante nella direzione del rinnovamento sia delle forme
sia dei materiali tradizionali.
In questo caso, se fosse stato possibile mantenere questa
esperienza progettuale e inserirla in una logica di azione
globale, ovvero farla conoscere al mondo, sarebbe stato il
Poetto un esempio di come coniugare concretamente localeglobale, senza perdere né l’identità né i possibili sviluppi di
carattere economico che un’esperienza del genere avrebbe
potuto innescare.
Il Poetto non è Las Vegas, dove si ricostruiscono le antiche città europee come Parigi, Venezia, Roma. Questo non
significa che il nuovo debba avere le proprie radici esclusivamente nella nostalgia o nelle esperienze storiche precedenti.
Ogni prodotto progettato dall’uomo presenta due funzioni fondamentali: il valore estetico e il valore semantico.
Esistono oggetti e architetture dove è fondamentale la fun-
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zione pratica, mentre è secondaria la presenza di tutti quei
valori che definiamo estetici e che hanno le proprie radici
non nella necessità ma nelle nostre pulsioni e desideri individuali. Ma esistono anche (e questo tipo di esperienza è
sempre più diffusa) oggetti e situazioni abitative nelle quali
alcune esigenze primarie e fondamentali – come per esempio una cabina balneare per un po’ di comfort prima e dopo
il bagno – dovrebbero essere declinate da categorie estetiche, per evitare la tendenza a consumare velocemente qualsiasi esperienza simbolica senza trattenere nulla di questo tipo di conoscenza.
Il Poetto presenta questa unicità: è un esempio di come
l’estetica della ricezione è in grado di rinnovare luoghi e
funzioni altrimenti banali e soprattutto impersonali.
Se la California è lo stato più avanzato della società
nord-americana, allora Santa Monica, Venice e altre località
balneari della costa pacifica non sono altro che repliche inconsapevoli del nostro Poetto cagliaritano. Voglio dire che lo
sviluppo dei servizi e delle tecnologie più appropriate perché anche il divertimento sia un sistema, razionale e controllabile, da tutti i punti di vista (anche per quanto riguarda
gli aspetti di carattere socio-sanitario), non deve essere affidato esclusivamente a una forma e a una logica della rappresentazione che non tenga conto delle tradizioni e dei linguaggi locali. Altrimenti l’unico messaggio in grado di essere trasmesso da una cultura progettuale asettica e falsamente universale è quello del comando, ovvero della semplice
funzione semantica. La spiaggia, il mare, il tempo libero dopo una giornata di lavoro, il sole, appartengono prima ai desideri, poi ai servizi e alle regole della burocrazia.
Il nuovo Poetto non può non guardare, pur parzialmente,
alla grande avventura dell’unica Città Estiva, non solo cagliaritana, dove il progetto moderno ha parlato un insieme
di dialetti, ma anche di lingue e di stili, all’insegna di uno
spontaneismo finalizzato non alla speculazione ma ad una
dimensione abitativa in sintonia con alcuni valori onirici che
stanno alla base della nostra idea “adolescenziale” di casa
per le vacanze.
Aldo Colonetti
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Introduzione

Q

uesto secondo volume dedicato alla Città Estiva
propone un’ampia selezione di immagini raccolte
sulla spiaggia del Poetto tra il 1979 e il 1985
– l’anno prima della definitiva scomparsa dei casotti –
e una sequenza ragionata e articolata che testimonia
l’evoluzione del paesaggio-Poetto negli anni successivi
e fino all’attualità.
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1982

La differenza tra i due periodi è visivamente molto netta
e il confronto offre all’osservazione innumerevoli elementi,
spunti, argomenti di grande interesse. Non solo per
l’improvvisa, eclatante trasformazione subita dal paesaggio
nell’ultimo decennio, quanto perché la fine dei casotti
sembra tracciare in maniera evidente uno spartiacque
simbolico tra due epoche e segnare un cambiamento
radicale nel costume balneare, e sociale, di un’intera città.
Se è vero infatti che la vecchia Città Estiva, con la sua
miriade di manufatti balneari, rispecchiava fedelmente
mentalità, abitudini e assetti sociali della città “urbana”,
la demolizione dei casotti e il successivo periodo
di abbandono hanno coinciso di fatto con una lunga crisi
– profonda e generale – che ha coinvolto paesaggio
e strutture, società e costume. E anche se oggi si
intravvedono, pur tra palesi e note contraddizioni, numerosi
e concreti segnali di ripresa, è comunque utile continuare a
ragionare sull’argomento proprio
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1999

per assecondare un processo che non sembra aver trovato
ancora una strategia coerente e condivisa.
Le fotografie, registrando una testimonianza visiva
estremamente forte e convincente, sia sul passato, sia sui
cambiamenti in atto, diventano allora un’occasione e un
momento importanti per ragionare e comprendere,
immaginare il futuro di un paesaggio che già da tempo
ha cominciato ad assumere una nuova fisionomia, ma che
richiederà in ogni caso un’attenzione e un rispetto ben
maggiori che in passato.
Se infatti la vecchia Città Estiva nacque da una spinta
eccezionale e spontanea, fondata sulle esigenze vive di una
popolazione alla ricerca di una nuova “frontiera balneare”
– e su queste esigenze diede forma a singolari esempi di
architettura piacevole e funzionale – è anche vero che
l’equilibrio casuale (o l’organizzazione selvaggia) che
governò il Poetto per oltre settant’anni non sarebbe oggi
nemmeno pensabile. Laddove infatti l’assalto alla spiaggia,
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1984

per quanto massiccio, fu per lungo tempo incanalato nelle
iniziative settoriali di piccoli e grandi gruppi rigidamente
separati, l’incalzante degrado ambientale e la progressiva
massificazione dell’utenza balneare richiederanno
evidentemente nuove forme di organizzazione generale
e piani di grande respiro che, in sintonia con le risorse
naturali, restituiscano la spiaggia e il suo circondario a una
fruizione civile dell’ambiente-paesaggio, alla contemplazione
e allo svago dell’intera comunità. In attesa, ovviamente, dei
ben più impegnativi e vitali interventi di difesa della spiaggia
dagli incalzanti effetti dell’erosione.
Il confronto tra le immagini del presente e le visioni del
passato, se proposto in positivo, diventa a questo punto
particolarmente stimolante: per esempio nell’immaginare
come i grandi spazi della spiaggia liberata dalla presenza delle
strutture fisse possano essere (e in parte già sono) vivacizzati
e valorizzati da strutture amovibili (stazioni balneari, punti di
ristoro), servizi, vegetazione idonea,
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in armonia con l’ambiente circostante, così come i casotti
(comunque riproponibili per una dislocazione e un uso
diversi), pur congestionando lo sguardo ne stimolavano
il piacere, si inserivano dolcemente nell’ambiente
e imbrigliando quelle preziose, indimenticabili dune
sabbiose, articolavano lo spazio in funzione delle esigenze
di vita sociale.
Dal confronto, dunque, può nascere lo stimolo a cercare
di integrare, in continuità, il meglio del passato col meglio
del presente per dare vita a un “parco balneare” organizzato,
accogliente e godibile. In questo senso i casotti, nei principî
estetico-funzionali cui si ispiravano, e per i motivi che
saranno esposti più avanti, rimangono ancora un esempio,
un’idea-guida di architettura del paesaggio che potrà
ispirare, secondo modalità evidentemente diverse, i progetti
di rinascita del litorale del Poetto.
Non a caso, nel proporre una panoramica sull’evoluzione
del paesaggio, l’attenzione si è rivolta esclusivamente
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1979

a quella “spiaggia libera” che una volta accoglieva i casotti
e oggi le nuove stazioni balneari amovibili, che per
le caratteristiche di leggerezza, praticità e adeguatezza
all’ambiente rimandano agli insediamenti di inizio secolo.
Come d’altronde si intuisce dalle tendenze in atto, sembra
infatti naturale che il paesaggio del futuro non potrà ormai
essere concepito se non in assenza di gran parte delle strutture
fisse che ancora oggi incombono sulla spiaggia
e che potranno essere diversamente collocate
o efficacemente sostituite da complessi alternativi.
Infatti le esigenze di balneazione “residenziale” – che
portarono gradualmente i primi stabilimenti all’abbandono del
legno in favore di più solide strutture – si esaurirono fin dagli
anni cinquanta, mentre l’ulteriore fortificazione
di queste e la nascita di nuovi stabilimenti in muratura – figli
degeneri di ben più nobili antenati e dell’incultura
del cemento degli anni sessanta – sembrano, oggi più che mai,
privi di senso. Così, mentre nel precedente volume si è
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raccontata la storia della nascita e dell’evoluzione della
Città Estiva fino alla scomparsa dei suoi ultimi testimoni
– i casotti – è opportuno a questo punto riprendere
il discorso da quegli anni per seguire la metamorfosi di un
paesaggio – tra natura e insediamenti – che tanta parte
ebbe a suo tempo nell’ispirare e accompagnare
la frequentazione, estiva e invernale, della spiaggia.
Il racconto della Città Estiva si esauriva tuttavia con la sua
estinzione, né il successivo periodo di crisi e il delinearsi,
sia pure in un contesto di degrado, di nuove forme e nuovi
modi di stare al mare, poteva offrire particolari spunti
narrativi se non quelli contenuti nel concetto stesso
di evoluzione.
L’idea di paesaggio d’altronde si identifica
automaticamente con la visione di immagini: più che
raccontare l’impossibile, dunque, o semplicemente
descrivere (termine che contiene un’idea di staticità)
il paesaggio-Poetto, è invece possibile che attraverso
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1983

un montaggio ragionato di immagini e i confronti che ne
conseguono, sia lo stesso paesaggio a raccontare se stesso,
inducendo automaticamente l’osservatore a formarsi
opinioni, convinzioni, giudizi.
Infatti, le immagini di seguito proposte – forse anche perché
riferite all’attualità e a un passato recente facilmente
riconoscibile – contengono elementi
di autonomia espressiva ancora maggiori delle foto
in bianco e nero del precedente volume, e per trasmettere
informazioni e significati possono agevolmente fare
a meno del supporto della parola. Come dire che
le immagini di un paesaggio, possedendo un proprio,
specifico linguaggio, a saperle guardare sono comunque
in grado di esprimersi, e talvolta di raccontare (sia pure
in silenzio) da sole. Per questo sono state accompagnate
da brevi testi che, più che spiegare o descrivere,
suggeriscono spunti e considerazioni per una migliore
comprensione del percorso visivo, del suo contesto
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1996

e dei suoi contenuti. Le immagini potranno così essere
lette né più né meno come si legge un testo scritto.
L’efficacia testimoniale delle foto può aiutare a questo
punto a ricucire quel filo conduttore periodicamente
interrotto dalla sequenza dei grandi e piccoli eventi
che hanno accompagnato la storia della Città Estiva
(la guerra e la ripresa degli anni cinquanta, l’assalto
scombinato degli anni sessanta e settanta, l’incuria dei
primi anni ottanta, la scomparsa dei casotti e il nuovo
abbandono, la frammentarietà e l’improvvisazione
dei piccoli interventi-tampone) e individuare quegli
elementi di continuità sui quali ripensare il Poetto
in una visione coerente e aggiornata del suo futuro.
Cagliari, 15 agosto 1999
Giancarlo Cao

19

accolte prevalentemente in inverno, le immagini dedicate ai casotti miravano a isolare quell’insolito
esempio di abitacolo balneare mettendone in risalto
da una parte la forma architettonica, i suoi dettagli e i suoi
colori, dall’altra il contesto ambientale in cui si era inserito
in simbiosi pressoché perfetta.

R
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Forme di rara vivacità e intelligenza, che animavano il
paesaggio circostante e al tempo stesso ne assumevano la luce, l’armonia degli elementi, l’eccezionale varietà dei toni di
colore nelle diverse stagioni, nell’arco di una giornata, nel regime dei venti e delle correnti. Un quadro fisicamente immobile, visivamente dinamico.
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Queste immagini assumono oggi una notevole forza evocativa, soprattutto per chi quel paesaggio ha impresso negli
occhi e può quindi riconoscere agevolmente; ma anche per
quanti, non avendo avuto la fortuna di frequentarlo, erano e
sono ancora attratti da quel mondo comunque lontano (nello
spazio e poi nel tempo) e per questo in qualche modo esotico.
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Evocative, anche, dell’intensa, spensierata vita sociale estiva
che per oltre mezzo secolo i cagliaritani trascorsero lungo la
loro sterminata spiaggia.
Visioni dolci e malinconiche, perché ci mostrano qualcosa che sulla spiaggia non c’è più, e rimandano a un paesaggio,
a un costume e a un regime di vita altrettanto smarriti.
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a al di là dell’inevitabile nostalgia per un fenomeno irripetibile, descrivere i casotti è ancora utile
non tanto per ribadirne (pur nei limiti dell’umiltà
dell’opera) un valore estetico-architettonico ormai generalmente riconosciuto, quanto per sottolineare l’origine e il senso di quei principî che ne ispirarono la nascita e la successiva
evoluzione.

M
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A questo scopo contribuisce efficacemente e autorevolmente l’accurato studio che l’architetto Ugo La Pietra1 dedicò
alle “Case del Poetto” negli anni settanta. Lo sguardo distaccato del visitatore d’oltremare coglieva così – attraverso il
confronto con simili insediamenti balneari lungo le coste italiane e una meticolosa catalogazione fotografica accompagnata da una scientifica vivisezione dei casotti – l’unicità e
l’intima essenza di un fenomeno che, nato ai primi del secolo, si sarebbe evoluto sugli stessi canoni originari fino agli

38

anni quaranta, e ancora dal secondo Dopoguerra fino agli anni ottanta. Infatti, anche se i primi casotti presentavano dimensioni ben maggiori rispetto ai valori standard imposti dal
Dopoguerra in poi, la filosofia ispiratrice sarebbe rimasta immutata, imperniata su alcune esigenze-base legate alla quotidianità della vita al mare e al relativo rapporto con l’ambiente circostante.
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Più che cabina o semplice punto d’appoggio estivo, il casotto è infatti abitabile, e da questa peculiarità assume la sua
fisionomia: dimensioni relativamente ridotte rispetto alla casa vera e propria; praticità d’uso (pulizia, manutenzione); organizzazione essenziale degli spazi interni (zona-notte posteriore con letti a castello, zona-giorno/pranzo/soggiorno anteriore); versatilità (zona-giorno convertibile in terrazza).
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Essendo poi “casa al mare”, il casotto assume alcune caratteristiche specifiche (estetiche e funzionali) strettamente
legate a questa sua natura. Da un lato vivacizza il proprio
aspetto integrando elementi ispirati alla villa vera e propria
(finte balaustre, davanzali, steccati, colonnine ecc.) con altri
di natura marinara (oblò); dall’altro si adatta all’ambiente circostante (mare, sabbia, vento, luce) attraverso alcuni accorgimenti che concorrono a renderlo del tutto originale: i piloni di sostegno, che lo preservano dall’azione delle mareggiate, ne illeggiadriscono l’aspetto e danno vita a un sistema di
sontuose dune artificiali; la scaletta di accesso; il complesso
di portelloni sui tre lati della parte anteriore, che consente di
regolare a piacere l’intensità della luce e l’azione dei venti
prevalenti nell’arco della giornata; i lucernari o le piccole finestrelle di vetro (quasi sempre colorato) ricavate sulla parte
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alta delle pareti, che assicurano penombra anche quando il
casotto è chiuso (per esempio durante la siesta pomeridiana);
le tende, sorrette da improvvisati sostegni rigidi, che proiettano lo spazio vivibile sulla spiaggia. Il tutto all’interno di un
modulo-base fisso su cui la fantasia si sbizzarrisce nell’invenzione di variabili (colore, decorazioni, dettagli costruttivi ecc.) che rendono i casotti – in apparenza tutti uguali – diversi l’uno dall’altro.
La singolarità del manufatto deriva dunque dall’emulazione di modelli “alti” rielaborati in base a ben più semplici
esigenze: un caso di imitazione (di origine chiaramente sociale) che non essendo fine a se stessa produce un oggetto del
tutto autonomo; un caso, se così si può dire, di “imitazione
creativa”.
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1

UGO LA PIETRA: Modi di stare al mare nello spazio di una giornata – La
spiaggia del Poetto, in Abitare, Editrice Segesta, Milano, giugno 1979. Gli elaborati della ricerca sono stati esposti in Cronografie alla Biennale di Venezia
nel 1980. L’argomento è stato ripreso dall’autore nel volume ProMemoria
(L’architettura spontanea), Società Editrice Katà, Milano 1983, e ancora in Artigianato tra arte e design (Le Case del Poetto), Amilcare Pizzi Editore, Milano,
aprile-giugno 1996.
Tra il 1981 e il 1983 il discorso veniva sviluppato e approfondito in una
metodica campionatura eseguita da “I Compagni di Belfagor – Laboratorio di
Cultura del Territorio”, Cagliari, cui seguiva nel 1988 la ragguardevole mostra
degli elaborati di concorso Progetto Poetto.
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on meno rilevante, peraltro, è il rapporto che lega i
casotti allo spazio e all’ambiente circostante, disposti come sono in filari più o meno regolari (in linea o
a “spina di pesce”, paralleli o normali alla battigia) e intercalati da ampi spiazzi sabbiosi che scandiscono il tessuto abitativo e, in sintonia con lo spirito e la socialità dei cittadinibagnanti, danno forma a un vero e proprio villaggio.

N
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È un rapporto, quello col contesto naturale, che si manifesta anche nella scelta dei colori, solitamente brillanti come
si addice in genere ai manufatti balneari, ma molto spesso abbinati, in una sorta di “dialogo visivo”, al colore del mare nelle diverse ore del giorno o nell’alternarsi dei venti (l’azzurro
denso del cielo e quello livido del maestrale, il verdognolo
dello scirocco).
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1983

1996

In questa forma di interazione col contesto che li accoglie, i casotti acquistano fascino e credibilità, contribuendo
al tempo stesso ad arricchire e movimentare il paesaggio sulla spinta di una creatività popolare vivace e immediata che
ancora oggi riemerge spesso lungo il litorale per mimetizzare e abbellire, per esempio, certi prefabbricati adibiti a servizio di ristoro.
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E infatti, l’aspetto più sorprendente e originale del villaggio di legno è che i casotti non sono il prodotto dell’ingegno di raffinati architetti e rigorosi urbanisti, bensì nascono
per l’iniziativa spontanea di un “popolo del mare” che – guidato in questo dalla maestria e dal gusto di valenti artigiani –
adegua le caratteristiche della propria residenza estiva alle
più elementari ed umane esigenze di vita quotidiana e di inserimento dolce nell’ambiente-paesaggio (principio apparentemente scontato e quasi banale, eppure, ieri come oggi,
in città come al mare, troppo spesso disatteso). In questo senso il vezzoso abitacolo può ben definirsi opera d’autore, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l’artigiano
lo edifica per sé, o tutt’al più per un committente che non va
oltre il “vicino di casotto”, le cui esigenze sono pressoché
identiche e condivise.
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effetto spettacolare offerto poi dagli oltre milleduecento casotti degli ultimi tempi è talmente intenso da
suscitare l’affettuoso, appassionato entusiasmo non
solo, com’è ovvio, degli stessi proprietari, ma anche della generalità dei cittadini e dei turisti di passaggio.
I casotti sono l’anima balnear-popolare e un simbolo forte della città, ispirano l’estro di scrittori, pittori, fotografi, cineamatori, attratti da quella visione giocosa, dinamica e irresistibile che gratifica lo sguardo e stimola la fantasia.

L’
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Una visione “caleidoscopica” (per usare un termine opportunamente abusato) che manifesta tutta la sua frastornante ricchezza di sovrapposizioni di volumi e colori, piani e
prospettive in combinazioni infinite, magicamente incastonate in una scenografia di sabbia, di mare e di cielo: un paesaggio primordiale, un mare di dune premurosamente accudite da un singolare promontorio, la Sella del Diavolo.
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iù che un’evoluzione del paesaggio-Poetto, l’evento
meteorologico che anticipa simbolicamente l’estinzione dei casotti è semmai una singolare parentesi scenografica, un’occasione provvidenziale e irripetibile per catturare un’ultima visione del villaggio di legno tanto unica
quanto incantevole.
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A poco più di un anno dalla soluzione finale – mentre tutta la Penisola è bloccata nella morsa di un freddo eccezionale, cade su Cagliari e il Poetto una nevicata memorabile, non
tanto per l’intensità del fenomeno (relativa eppure insolita)
quanto per i suoi effetti sul paesaggio.
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La neve, come sempre accade quando accade a Cagliari
– città quasi africana – tiene poco più di mezza giornata. Il
primo sole che riesce a farsi largo tra le nubi e ad infrangere
la sporadica perturbazione è infatti abbastanza caldo, anche
in inverno, da sciogliere neve e ghiaccio in poche ore. Un
tempo sufficiente, tuttavia, per ridipingere il paesaggio sotto
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un manto bianco e una luce plumbea che mancava al repertorio, e che arricchisce ulteriormente la gamma infinita di
combinazioni cromatiche create dai casotti.
Per i casotti è l’ultima stagione. E quelle immagini, più
che fermare il tempo, sembrano davvero “congelare” il ricordo di un’epoca.
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l grande scenario ha dunque conservato il suo splendore
apparentemente immutabile fino ai primi anni ottanta.
Ma il cambiamento, lento e inesorabile, è in atto già da
tempo: il delicato equilibrio del litorale sta per cedere, mentre i casotti, un po’ per pressioni esterne, un po’ per l’inevitabile evoluzione del costume, mostrano i primi segni di resa.
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Le immagini di questo periodo registrano i sintomi sempre più frequenti di una fatale decadenza, appena addolcita
dal fascino discreto della malinconia: un abbandono segnato
da vernici scrostate, porte abbattute, infissi cadenti, pareti
sventrate che iniziano a intaccare il volto sfolgorante e l’anima profonda del paesaggio.
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Sono gli anni di una fine annunciata, anche se strenuamente esorcizzata da quanti, rifiutando l’idea insopportabile
di una demolizione troppo dolorosa, continuano a curare l’amato casotto e rinfrescarlo ad ogni inizio di stagione, mentre
altri cedono alla rassegnazione e all’incuria.
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È la fine di un ciclo, l’ennesimo dagli albori del secolo,
ma questa volta l’ultimo di un’epoca. Così, se la vita della
spiaggia riprenderà in qualche modo, la traccia più autentica,
tenace e luminosa della vecchia Città Estiva scompare per
sempre.
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a a riprova della validità e della versatilità dell’opera, del legame affettivo che lega artefici e proprietari alla loro “casa al mare” e alla fantasmagorica visione del villaggio di legno, i casotti sono duri a morire.
Sradicati da quella sabbia cui erano stati abbarbicati per
oltre settant’anni, vengono spesso rimontati altrove, adeguandosi agevolmente agli usi più disparati: “terza casa” di
campagna, attrezzeria e punto vendita in una vigna, casa dei
giochi per bambini nel giardino di una villa. Alcuni casotti,
in coerenza con la funzione originaria, si trasformano in bungalow per i clienti di un camping.

M
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Come sfollati in fuga dall’irruenza bellica delle ruspe, i
superstiti si disperdono nelle campagne e in collina, punteggiando con garbo il paesaggio di rare macchie di colore e inserendosi con naturalezza nel nuovo contesto.
Così, le inconfondibili silhouettes ispirano ancora il sorriso nostalgico dei passanti, lo sguardo curioso e un po’ infantile dei turisti, l’incancellabile orgoglio dei proprietari.
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Metamorfosi di un Paesaggio

l Poetto intanto, orfano dei suoi gendarmi di legno, riapre
allo sguardo gli originari, immensi spazi, ma cede lentamente ai venti e al mare la sua preziosa sabbia vellutata.
Per la vita balneare (estiva e invernale), per la fisionomia e il
destino della spiaggia, inizia una nuova stagione. La scomparsa dei casotti coincide con l’incalzare di un declino che
sembra non avere precedenti.
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Così la spiaggia muta aspetto, rivede il suo profilo, arretra e si appiattisce fino a formare vere e proprie depressioni.
Lo sguardo si disperde nel vuoto di uno spazio sterminato,
appena contenuto dal familiare abbraccio della Sella. Il mare
inonda e stagna, invade e inventa nuove prospettive, profondità inattese ma non per questo meno affascinanti, in qualche
modo somiglianti, forse, alle sontuosità sabbiose del primo
Novecento.
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Le luci dell’estate e dell’inverno disegnano versioni differenti dell’identico paesaggio. I rari segni del passato si trovano ben presto accanto ai primi cenni di una vita balneare
alla ricerca di una nuova dimensione.
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Torri spagnole più o meno conservate e vecchie fontanelle ormai in disuso si alternano alle forme reinventate di arredi e postazioni balneari. Così lo sguardo può riprendere a
giocare, a misurarsi con distanze, a correlare forme e sfondi,
a individuare sprazzi di colore.
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La fantasia riprende il sopravvento e sfoggia come un
tempo proposte esuberanti, continui aggiustamenti, ritocchi
e novità. Nell’improvvisazione annosa ed in mancanza di un
criterio unificante si cerca in qualche modo di dare almeno
un senso alla visione della spiaggia. A forme concepite con
gusto e raziocinio si alternano talvolta strutture di stile alquanto incerto.
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Ai vecchi bar-casotto lungo strada subentrano dapprima
le sagome un po’ goffe di anonimi locali di ristoro, che il gusto popolare si sforza di abbellire con lo spirito di sempre,
con quello stesso tocco di colore che cerca di integrarsi col
mondo circostante, col cielo, col mare, con la Sella.
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Un casotto anni trenta-quaranta (modellino). Sullo sfondo una villa della stessa epoca.

1999

Così come una volta l’aspetto dei casotti rimandava alle
più nobili sembianze delle ville signorili, gazebo e spogliatoi, torrette per bagnini alludono con garbo ai lineamenti delle ville oltre la strada. Il vecchio gusto di guardarsi intorno
alla ricerca di spunti e relazioni produce dunque puntualmente strutture gradevoli e sensate.
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Al posto dei casotti ad uso strettamente familiare nascono
dunque stazioni balneari un po’ per tutti, pensate in armonia
con esigenze ormai cambiate: insediamenti in legno, ad uso
stagionale, riconferiscono al paesaggio un’aria esotizzante,
in sintonia con la profondità dei grandi spazi ritrovati. Altri
punteggiano il bagliore della sabbia con tocchi di colore alla
maniera dei casotti.
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Un casotto anni venti (modellino).

Una stazione balneare, 1996.

Qualcuno sembrerebbe rievocare la struttura modulare di
un casotto del primo Novecento. Segno di un “ripescaggio”
meditato o forse, più semplicemente, di una cultura balneare
che da sempre suggerisce soluzioni similari.
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E poi gli arredi e le pedane, le sdraio e gli ombrelloni, le
torri dei bagnini cominciano a ridare movimento al panorama con quella stessa fantasia del tempo dei casotti. È una
città che prova lentamente a dare un nuovo volto alla sua antica vocazione balneare, a ritrovare quell’aspetto originale
(qual è comunque l’ambiente naturale del Poetto) che non richieda raffronti brasiliani o riminesi di cui non ha bisogno.

152

153

156
157

1999

1979

Infine, ed è l’estate del Novantanove, compare sulla
spiaggia un bar che riproduce vagamente la forma di un casotto. Anche se le modalità di costruzione non sembrano fedeli alle invenzioni meditate dei veri casottisti – e se gli adattamenti al nuovo uso parrebbero fin troppo ardimentosi – si
manifesta un primo segno di richiamo del passato. Un cenno a
quell’idea di integrazione (col tempo, con l’ambiente e con le
costruzioni circostanti) per una qualificazione del paesaggio.

158

159

a

d

b

e

Alcuni esempi di manufatti balneari amovibili
proposti nel Piano di utilizzo dell’arenile del
Poetto dall’Assessorato all’Ambiente e
Urbanistica del Comune di Cagliari (1999).

c

E per le postazioni balneari del futuro arrivano le prime
indicazioni dei criteri cui dovranno riferirsi. Una limitazione,
forse, a uno spontaneismo ormai svuotato di ragioni culturali, un auspicabile sostegno alla diversità delle proposte nella
coerenza di uno stile balneare.
Come da sempre è stato sulla spiaggia del Poetto, la fantasia potrà così inventare svariate soluzioni per l’estate:
strutture innovative ed adeguate, oppure ripensate sul ricordo dei casotti; casotti veri e propri, da preservare ormai come attrattiva e oggetto di culto balneare.
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f

a - servizi igienici-docce-spogliatoi.
b - servizi di spiaggia.
c - servizi di spiaggia.
d - chiosco bar.
e - chiosco vendita prodotti della pesca.
f - torre di avvistamento.
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Il vuoto, il grande vuoto di sabbia, di mare e di cielo, ritornerà comunque ad ogni inverno. La spiaggia, ripresa la sua
libertà, riproporrà il piacere degli spazi sconfinati, il fascino
sommesso dei silenzi naturali, degli esotismi alle porte di casa. In attesa di una nuova stagione.
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La lunga storia della Città Estiva continua.
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Controcampo

Estate 1913. Tra i casotti dei Bagni Carboni la spiaggia del Poetto conosce la sua prima stagione balneare. Ben diverso il paesaggio del tempo.
Non tanto per le strutture – che negli anni offriranno le forme e le visioni
più varie, continuamente modificate e sempre modificabili – quanto per un
ambiente che si presenta intatto e sconfinato allo sguardo sgombro ed entusiasta dei bagnanti. Selvaggio e maestoso.
A bagnare questo paesaggio di sabbia vera ci pensava dabbasso il mare e dall’alto Dio. Un Dio distratto e astratto, quello stesso Dio di villaggio
dal quale dipende ancora il destino di Domus de Janas e di torri costiere,
di fortini anti-sbarco e di nuraghi. Quel mare di prima fila è acqua del Canale di Sardegna, travestito da Golfo degli Angeli. L’unico vestito che possiede è a doppia faccia, una per l’estate e una per l’inverno: la buona e la
cattiva stagione, senza vie di mezzo.
Autunno 1999. Un’altra stagione balneare si è appena conclusa, la ottantasettesima da allora. Di quel tempo, e di un’epoca intera, rimane ben
poco. Il paesaggio – non fosse per l’ostinata presenza della Sella – sarebbe
ormai irriconoscibile. Il mare ha lavorato, ha lavorato il vento. Le dune sono solo un ricordo. Degli ondulati spazi primordiali rimane ancora la distesa di una spiaggia pur sempre sufficiente, o quasi immensa, comunque
dilatata dal respiro del Golfo.
Il colle più vicino a tutto questo ben di Dio che chiamano Poetto è il
colle di Sant’Elia. La città più vicina è Cagliari, tutta Cagliari, nessuna
esclusa: quella neolitica e quella punica, quell’altra romana e tutto il resto
dal paleocristiano fino al liberty inoltrato, elettrico e svelto.
C’erano una volta i casotti, quaggiù, sopra la sabbia, a cinque minuti
dal centro storico. Ma questa è un’altra storia, la storia di uno speciale effetto speciale, balneare, poco fuori porta e fuori le mura, quasi sotto casa.
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Primavera 1986. La scomparsa dei casotti segna l’epilogo di una grande, irripetibile stagione, cadenzata nella sua evoluzione da un susseguirsi di
cicli in virtuosa sequenza. Ma il declino avanza le sue inconfessabili pretese fin dagli anni sessanta. Le pause di incuria si alternano sempre più
lunghe alle fasi sempre più rare e blande di risveglio. La sabbia si invola.
Anche la casa del Sole Nascente, quaggiù, è fatta di questa sabbia rubata al mare, impastata nel cemento grigio e livido: lo stesso soul di “The
House of the Rising Sun”, ma non la stessa casa e neppure la stessa città.
Finché c’è un po’ di sabbia, quella sabbia, c’è speranza, speranza che
quel paesaggio continui a dire qualcosa a chi lo conosce come le sue tasche e a chi lo vede per la prima volta.
L’arenile senza casotti ha compiuto tredici anni suonati e si presenta
visibilmente anoressico, dimagrito all’estremo, piatto. Tutto il resto, la Sella, le saline, lo stagno, sono al loro posto.
Autunno 1999. Preceduto dal più amaro periodo di abbandono, è iniziato da tempo un altro ciclo. Così per la vita balneare, alla ricerca di un
nuovo ordine e un nuovo stile. Assai meno per la spiaggia, costantemente
minacciata dall’incessante logorio delle onde.
Un’altra stagione balneare si è appena conclusa. Ma il Poetto è già
cambiato. Rincasati i bagnanti, smontate le stazioni balneari – come pretende l’inverno alle porte – fra pochi mesi altri colori e altre forme costelleranno l’arenile.

sì era anche ai tempi del Neolitico, quando abitare in capanne su palafitta era storia di tutti i giorni, in ogni stagione.
C’era una volta una Città Estiva ricamata a mano, sulla spiaggia ora
“dei centomila”, ma anche questa è un’altra storia, da raccontare a chi
un casotto non l’ha mai visto, se non in fotografia.
Sembra così, sembra nulla, ma questa lingua di sabbia bianca è una
veranda affacciata in posizione strategica e privilegiata: a monte l’Europa,
a valle il Sud del mondo. Un orizzonte largo accoglie luoghi altri e altra
gente, nuove storie, diverse città. In un quadro d’insieme fatto di un’unica
foto gigante, ciclopica e intermittente, si vedono ritratte una ad una le facce abbagliate di centomila bagnanti distesi al sole del Poetto con la Sella
del Diavolo fissa sullo sfondo. Sempre.
Cambia il Poetto, come sempre. E cambierà il paesaggio. Intanto, fuori da questo libro piove e c’è il sole: da qualche parte pende sul golfo un
intero arcobaleno. Ma questa è un’altra storia ancora.
Giancarlo Cao
Carlo A. Borghi

La forma di questo paesaggio che nasce da madre Terra quando soffia il Maestrale e da padre Mare quando tira di Levante, prevede una città
fatta così e così, da qui a lì, distribuita su sette colli almeno, una città come Cagliari, una città che esiste, che accoglie merci tutti i santi giorni. Co-
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Nel luglio del 1913 nasceva sulla spiaggia del
Poetto di Cagliari il primo nucleo di una vera città
balneare, la Città Estiva: strutture di ogni tipo
accoglieranno in breve un’imponente folla di
bagnanti dalle esigenze più diverse. La vicenda si
snoda tra varie vicissitudini fino agli anni ottanta,
quando i casotti, l’ultima traccia dell’originaria
città balneare, vengono abbattuti. È uno dei tanti
momenti di svolta che segnano da sempre la storia
del Poetto, ma che prelude, questa volta, a un
lungo periodo di crisi in cui lo stesso paesaggioPoetto subisce profonde ferite, fino a rischiare
l’estinzione. In questo interminabile intermezzo
di sonnolenza generale, una delle più invidiate ed
estese spiagge del Mediterraneo si riduce
visibilmente e modifica sostanzialmente il suo
aspetto. Il cambiamento coinvolge, insieme alla
morfologia del litorale, gli insediamenti e le
abitudini balneari: scomparsi i casotti e il paesaggio
cui davano un tocco di inconfondibile vitalità,
rimangono altri indizi di un passato non sempre
glorioso. È solo un insaziabile bisogno di mare
che tuttavia incoraggia, nonostante tutto, continue
iniziative. Così, in attesa dell’avvio degli annunciati
piani di risanamento, si intravvedono i segni
dell’ennesimo risveglio: stazioni balneari al passo
con le mutate esigenze dei tempi punteggiano la
spiaggia, e concorrendo a ridipingere il paesaggio,
sembrano annunciare l’inizio di un nuovo ciclo.
Le immagini raccolte in questo volume, oltre
che onorare la memoria dei casotti e i sani principî
che ne ispirarono l’esistenza, propongono una
testimonianza sull’evoluzione del paesaggio negli
ultimi vent’anni con l’intento di offrire spunti ed
elementi di valutazione utili a immaginare un assetto
civile della spiaggia del futuro.

