
Si entra in Castello, su Casteddu, da
Porta Cristina. Qui siamo prima del-
l’Unità, ma sempre tira aria di Savoia: la
disegnò nel 1825 il nobile Carlo Boyl, è
dedicata a Maria Cristina di Borbone,
sposa di Carlo Felice re di Sardegna. Ap-
pena entrati, piazza Arsenale è quel col-
lage di epoche diverse che dà a Cagliari
una grazia che in tanti sottovalutano. Si
percorre il Casteddu da nord a sud, su
ampio selciato in pietra, e chissà che le au-
to non saranno, presto o tardi, bandite
come il luogo merita, e il sindaco Zedda
desidera. Strane ironie della storia: in
piazzetta Mafalda di Savoia (sposa di Fi-
lippo d’Assia, arrestata dai nazisti, mor-
ta a Buchenwald nel 1944) campeggia
una frase sbiadita di Mussolini su Impe-
ro, sangue e lavoro. Il Duce, in Italia, non
sbiadisce mai del tutto.

Si lascia a sinistra l’ascensore che scen-
de a Villanova, ed ecco il Palazzo della
Provincia nella sua enormità, emblema
dello spreco di denaro pubblico: la sola
facciata ha 55 finestre, umilia il Campi-
doglio a Roma, e pensare che i sardi, di
province, ne hanno appena abolite quat-
tro su otto per referendum; che sia un se-
gnale di saggezza? Subito oltre, la Catte-
drale, restaurata da poco. Qui il denaro è
stato speso meglio. Costruita dai pisani
nel 1300, rifatta barocca nel Settecento,
fu riportata a stile romanico-pisano in-
torno al 1930, e però il falso, alla luce de-
gli ultimi lavori, funziona. Salgono cin-
guettando giovani invitate a un matrimo-
nio, e noi scendiamo sull’ampia terrazza

del Bastione Saint Rémy. Anni fa, la sera,
era buia, annerita, percorsa da tossici.
Oggi è il salotto estivo della città, dove si
invitano gli ospiti del continente per un
drink. Magari sui divani da lounge bar
del Caffè degli Spiriti. Nome non impro-
prio, perché un’aura di dramma aleggia
su Saint Rémy. Ogni tanto da qui si lan-
cia un suicida, schiantandosi sul tetto di
un’auto, e se ne bisbiglia perché stona con
i riti romantici di oggi, le coppiette che
pennellano sulle pietre “Jordy 6 la mia vi-
ta” o “Jesus of Suburbia”, le stesse fanta-
sie che si leggono a Brooklyn.

Scesi dal Bastione, un pensiero grato al-
l’Antico Caffè, locale chic che non tradi-
sce mai, e si scende in direzione porto. Il
vecchio Mattatoio ormai si chiama Ex-
mà, è un centro d’arte e cultura gestito dal
Comune. Poco oltre, in una piazza ordi-
nata (i cagliaritani non gettano facilmen-
te carte e spazzatura), ecco San Saturno,
una di quelle sorprese italiane che appa-
iono dove non te le aspetti. L’origine era
una basilica del sesto secolo, ha pianta
cruciforme, tre navate, cupolina (un vero
peccato i vetri nuovi a specchio), e Satur-
no era un martire cristiano che era finito
decapitato.

Basta cupezze. Sotto il Santuario di Bo-
naria, ecco la casa razionalista di Renato
Soru, un unicum a Cagliari. Ora puntia-
mo a est. Per due chilometri, viali rettili-
nei sotto oleandri e palmizi. Dopo la Fie-
ra, a sinistra il vecchio stadio Amsicora,
dove il glorioso Cagliari di Gigi Riva vin-
se lo scudetto del 1970. A destra, dal pon-

te Vittorio, il profilo del nuovo stadio
Sant’Elia, che è ormai invecchiato pure
lui: con due settori inagibili per motivi di
sicurezza, e quel discusso presidente Cel-
lino che ha costretto la squadra a emigra-
re a Trieste per le ultime partite di cam-
pionato. Ora riappare ciò che in Sarde-
gna è più classico del mirto: il filo spina-
to. Le zone militari, che sia Esercito, Ma-
rina o Guardia di finanza, espongono
cartelli “vietato l’accesso” ovunque nel-
l’isola, da nord a sud, dall’Asinara a ca-
po Teulada, dalla Maddalena al Salto di
Quirra dei test missilistici e delle scorie
misteriose. Sulla sinistra la collina di San-
t’Ignazio è tutta cosa loro, spazi spropor-
zionati per giochi di guerra sempre più ra-
ri e decentrati. E così riflettendo si giun-
ge al mare, al vecchio borgo Sant’Elia, vil-
laggio di pescatori e casette pastello dove
la domenica si tiene un vivace mercato. Si
affaccia al mare anche l’ex Lazzaretto. È
un centro culturale, un po’ come il Mat-
tatoio. C’è una mostra fotografica sotto
le volte bianche a crociera, a mezzogior-
no siamo gli unici visitatori, e il ragazzo
barbuto in t-shirt nera, seduto tra catalo-
ghi e computer, pare il guardiano dell’ul-
timo avamposto, il tenente Drogo del
“Deserto dei Sardi”...

Un senso di vuoto, dove la città fisica
finisce. Ma siamo sempre, e ampiamen-
te, in territorio comunale. Il mare è mos-
so, sferza un vento teso di levante, due
barche bolinano che è un piacere. Inevi-
tabilmente, in quest’isola montuosa, di
pastori e cacciatori, si finisce al mare. La

scritta “Furiosi” (sono gli ultras del Ca-
gliari) sul muro dei militari ci riporta al-
la prosa di oggi. Ma subito ogni furia si
acquieta. Si lascia l’asfalto, e si procede
su pista di cemento, che in Sardegna è già
un segnale di distacco. Puntiamo verso il
faro Sant’Elia, a strisce bianche e nere so-
pra il mare azzurro cupo. E presto si la-
scia anche il cemento e si prende il sentie-
ro nella macchia bassa di lentisco illumi-
nata dalle chiazze gialle e rosse dell’eufor-
bia, che i sardi chiamano lua, e nell’inter-
no, dove si pesca in acqua dolce, usano
come esca tossica per stordire i pesci.  

Al faro due inglesine scattano foto. In
20 minuti di cammino si arriva a Cala
Mosca, i bagnanti sono figurine abbron-
zate stampate sulla sabbia. È la spiaggia
segreta dei cagliaritani, il contrario della

lunga lingua del Poetto, spesso affollata,
che sale verso Quartu. Qui a Cala Mosca
sopravvive un albergo bianco e azzurro
anni Cinquanta un po’ fané: fa pensare a
quel film di Wim Wenders sulla costa por-
toghese deserta, “Lo stato delle cose”, in
cui Patrick Bauchau meditava sul Finis
Terrae. Si cammina ancora, fin sopra Ca-
la Fighera, celata tra due piccoli promon-
tori. E ora si sale proprio, su sentiero di
montagna, e si lascia tutto indietro. In po-
chi minuti siamo già in quota, in basso sul-
le rocce prendono il sole i primi nudisti,
più sopra due ragazzi fanno arrampicata.
E la Cagliari punica, e pisana, e piemon-
tese, e militare è ormai lontana.

Si procede su calcare aspro. Il vento è
molto forte, qui non si scappa, soffia sem-
pre, o di levante o di maestrale, e la mac-

chia è bassa anche per questo. E tra lenti-
sco, ginepro e lua, che rosseggia dando al
tutto un’idea nordica d’Irlanda, ci inerpi-
chiamo verso la Sella del Diavolo, il cri-
nale che divide i due mari di Cagliari,
Sant’Elia e il Poetto. Alle spalle lasciamo
la ripida falesia. Immensi fiori di agave ci
vengono incontro scultorei, sparano fuo-
ri dal terreno con foga disneyana. E con
l’ultimo fiatone, dopo cinque ore e mez-
zo, ci fermiano alla torre Sant’Elia. Sono
due ruderi morsicati dalle intemperie, tra
la macchia millenaria. Trovassimo un
bronzetto dell’era nuragica, l’illusione
arcaica sarebbe perfetta. Ma siamo hic et
nunc, ancora in pieno comune di Caglia-
ri, e poco più avanti eccolo lì, il vecchio
amico di sempre: il filo spinato.
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Società

Cala Mosca 
è la spiaggia
segreta dei
cagliaritani.
Il contrario
della lingua
affollata del
Poetto, che
sale verso
Quartu

VEDUTA DA VIALE BUONCAMMINO. SOTTO, DA SINISTRA: IL PROMONTORIO DI CAPO
SANT’ELIA; LA TORRE DI SU PERDUSEMINI. NELL’ALTRA PAGINA, DA SINISTRA: LO
STADIO SANT’ELIA E IL CANALE DI SAN BARTOLOMEO; LA TERRAZZA DEL BASTIONE
SAINT RÉMY, SULLO SFONDO IL GOLFO DEGLI ANGELI E IL PORTO
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