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DIES (giorni) – lettere e ricordi 
        di Mauro Bertocchini 

email: bertocchini.mauro@tiscali.it  
Cagliari, 10 agosto 2012 

OGGETTO: 130^ lettera dalla Sardegna 

 

Siamo in piena estate e dovrò parlarvi di spiagge: uso questo termine perché – in tutti 

questi mesi – qua in Sardegna non si è discusso d’altro e non solo turisticamente. 

 

Innanzitutto, la bella esperienza di “Acqua e Sapone”, cioè di quelle 4 pagine dedicate 

al mare del sud Sardegna: ringrazio ancora la redazione dell’ autorevole  mensile, che 

mi ha chiesto espressamente di pubblicare il mio studio, tuttora rintracciabile  a 

questo link, andando a pagina 80:    http://www.ioacquaesapone.it/archivio/asluglio2012/1.html 

 

“Hai reso onore alla nostra terra”, parole di un amico, che di turismo se ne intende ed 

io sono felice che lo stesso giornale sia andato a ruba - esaurito in soli 10 giorni, come 

mai era successo prima - nonostante la tiratura (nazionale) di 700 mila copie. 

 

Tutti d’accordo sull’utilità degli schemi, con i punti cardinali ed i voti assegnati per 

qualità del mare e della sabbia; un lavoro composto quattro anni fa, al quale oramai non 

davo più importanza: a qualcuno è piaciuto e c’è pure chi lo ha ritagliato e messo in 

borsa, come Alessandra, la responsabile di uno dei punti vendita. Se volete stamparvi 

l’originale, cercate nel sito, a questo link:   http://www.bertok.info/spiagge/ 
 

 

In questa estate – ve lo dimostrerò – la Sardegna ha pure sofferto per le sue spiagge 

e non certo per la calura che non tende a diminuire:  “Caronte”, “Minosse”, “Scipione”, 
“Ulisse” e “Nerone” sono ben cinque “anticicloni” e siamo al limite, perché la media 

annuale va da 3 a massimo 5, a meno che non si proceda verso la desertificazione… 

 

Ma il 2012 verrà ricordato da Cagliari come l’estate del “Poetto negato”, a 

salvaguardia della salute dei cittadini e vediamo il perché, ripercorrendone la storia. 

 

Era il lontano 1986, quando i casotti del nostro litorale vennero distrutti, demoliti da 

alcune ruspe: “I colorati spogliatoi, realizzati nel secolo scorso, diventavano durante le lunghe estati 
cagliaritane delle vere e proprie abitazioni. Prive di qualsiasi infrastruttura furono ritenute 
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incompatibili con le più elementari norme igieniche. La Regione, con un'ordinanza ancora oggi da molti 

contestata, decise di abbatterli”.  Così dichiara il sito regionale sul quale si può trovare il 

video della demolizione   http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=141429 con le ruspe 

che passano sopra le tettoie messe a terra, sfortunatamente fatte d’amianto. 
 

Il tempo passa ed il 2002 è l’anno del “ripascimento”, cioè di un altro grave errore: 
“Attraverso un sistema di draghe, è stata prelevata la sabbia a qualche centinaio di metri dalla riva 
anziché dal luogo precedentemente scelto a varie miglia dalla spiaggia, vanificando così la buona 
intenzione di riportare il Poetto alle sue originaria bellezza e dimensione. Infatti il risultato si è 
dimostrato sconvolgente: la sabbia finissima e bianca di una volta è stata sostituita da un miscuglio 
completamente diverso per colore e granulometria, contenente non solo sabbia ma anche frammenti di 

conchiglie e concrezioni marine”   … brano tratto dal link:   http://it.wikipedia.org/wiki/Poetto   

 

Che l’amianto ci fosse stato, era risaputo – ne abbiamo scoperto la nocività solo nel 

1992 - ma c’è voluto l’esposto dell’amico Franco Anedda per obbligare il Sindaco di 

Cagliari a chiudere la spiaggia * ed iniziare la bonifica.      

 
(* Ordinanza n. 19 del 13 giugno 2012)  

 

I circa 7 chilometri appartenenti al Comune di Cagliari sono stati divisi in 3 lotti e – 

uno per volta – tecnici specializzati, muniti di tute isolanti, hanno raccolto ogni singolo 

pezzo: al chiarore della luna e con il supporto di cellule fotoelettriche, la spiaggia 

deserta ha assunto tutto un altro aspetto – lunare, appunto - con questi omini vestiti 

di bianco, assomiglianti ad extraterrestri, che si muovevano a passi lenti sulla sabbia. 

 

Per tutto il periodo da metà giugno all’altro ieri, i quotidiani e le persone non hanno 

parlato d’altro: “Raccolti 150 chili”.. “No, raccolti 400 chili”… “L’amianto provoca 
tumori”… “Patologie latenti per 15, 20 e 30 anni”… “Ora che si sono raccolti tutti i 
pezzetti, che fine hanno fatto le minuscole polveri d’amianto?”… “Ci sono o non ci sono, 
ma soprattutto, dove sono?”… “Dove possiamo andare al mare, sicuri di non respirare 
amianto?”  … “Perché abbiamo aspettato 26 anni, per accorgerci di questo pericolo?”…  
 

A tutt’oggi, non c’è niente di certo e si cerca di evitare almeno la 4^ e la 5^ fermata 

(a Cagliari, le spiagge si chiamano così, in base alle fermate del bus), tratto di spiaggia 

dove c’era la maggior concentrazione dei casotti, nei lontani anni ’80. 

 

C’è chi – come la mia famiglia – è emigrato verso “altri lidi”, verso il Poetto della 

attigua “Quartu Sant’Elena” (si chiama “Poetto” anche esso), addirittura c’è chi ha 

riscoperto le spiagge alle porte della città - verso ovest – come il “Giorgino”, che negli 

anni ’40 era la spiaggia dei cagliaritani.   

 

Ha ripreso vigore anche “Maddalena spiaggia” nel comune di Capoterra, sempre verso 

ovest, mentre alcune grosse difficoltà ha trovato chi si è diretto verso est. 
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Si, perché caso vuole che lo svincolo fra l’Orientale Sarda (S.S. 125) e la  S.S. 554 che 

porta a “Terra Mala” sia rimasto chiuso per l’intera estate, i lavori dovevano terminare 

il 15 giugno ma l’Anas li ha conclusi giusto ieri 9 agosto: in questi due mesi, chiunque da 

Cagliari andava verso Villasimius, ha dovuto affrontare un sacco di deviazioni e, dal 

bivio per Maracalagonis, tornare verso Margine Rosso; anche chi veniva e tornava dalla 

montagna per lavoro (leggasi “Burcei”) si è trovato a fare code assieme ai vacanzieri. 

 

Insomma, un’estate da dimenticare: la nostra famiglia ha ripiegato verso ovest, 

andando e tornando dalla stupenda Chia – ancora molto bella – ma, di domenica, 

l’impresa si complica al ritorno.  Nessun problema, per chi, come noi, va all’ora di 

pranzo e torna alle 18 – la S.S. 195 è ancora libera - ma guai a tardare anche solo di 

mezz’ora, perché intorno al bivio di Sarroch si crea un “tappo”, con code di almeno 

un’ora, lungo la tangenziale o in uscita dallo stesso Sarroch. 

 

Se andate a Chia, parcheggiate – almeno una volta nella vita, a 5 euro - nel piccolo 

spazio di “S’Acqua Durci”, direzione “Bar Spartivento”: da lì, una passerella pedonale, 

lunghissima e comodissima, vi porta all’isolotto di “Su Giudeu”. Con il mare davanti, lo 

stagno ed i fenicotteri al bordo della passerella, il panorama è da sogno e scatterete 

un sacco di foto. Chi non vuol spendere 5 euro, può ripiegare su altri parcheggi - più 

abbordabili, sempre in zona “Su Giudeu” - andando poi a piedi verso l’isolotto, che si 

raggiunge passeggiando comodamente in acqua, cioè toccando il fondo. 

 

Giusto per farvi capire di cosa sto parlando, cliccate questo video – uno dei tanti 

trovati su You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=U4VWJJz7xvI   e sappiate che, alle spalle di 

questa spiaggia, alte dune di sabbia - intoccabili e non percorribili – dominano su tutto: 

ecco un altro video   http://www.youtube.com/watch?v=35StGtX4kHA       Che ne dite? 

 

A proposito di fenicotteri, Cagliari è uno dei luoghi al mondo in cui si trovano a loro 

agio: ad ogni alba e tramonto, migrano da uno stagno all’altro, passando allineati sopra 

il traffico, con la gente, sbalordita, a testa in su.  Mai una volta che abbia potuto 

fermarmi – sull’Asse Mediano – come ha fatto qualcuno in questo video: 

http://www.youtube.com/watch?v=TQhLzAdVOug ; di queste stupende “linee rosa” ne ha parlato pure 

la Rai nel programma “Leonardo”, vedete qua: http://www.youtube.com/watch?v=85YIDmn2J9A 
 

Ammettiamolo, la Sardegna è stupenda e Cagliari ne è la capitale, ma il sindaco 

Massimo Zedda deve risolvere alcuni grattacapi e l’amianto è uno di questi: noi 

vogliamo dargli fiducia, restando in attesa di eventi e di ulteriori analisi, sperando che 

verità sia detta sulle polveri residue, contenute o meno dalla sabbia; il 2013 sarà 

un’estate migliore, solo se avremo risolto del tutto questo triste enigma. 

 

Fra l’altro, la spiaggia del Poetto è a “un tiro di schioppo” da casa e ufficio, per cui 

risulta comodissimo – non solo per me – terminare il lavoro, cambiarmi e concludere la 

serata al mare, fino al calar del sole, con la famiglia. 
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E vi dirò che il mare serale – quello delle 18 – è bello e affascinante: c’è meno caldo, si 

sta meglio e vien pure da leggere qualche libro, mentre i bambini giocano. 

 

Giorni fa, mi è capitato di riportare in biblioteca un volume che avevo letto in spiaggia: 

aveva un accenno di sabbia fra pagina e pagina e me ne stavo accorgendo solo 

riconsegnandolo; inaspettatamente, l’operatrice della biblioteca ha preso le mie 

difese, seppur con imbarazzo: “Ci avete portato un po’ di spiaggia, grazie”.. Per 

l’avvenire, starò attento a non ripetermi, ma questo episodio sa di poesia e cortesia: ve 

lo volevo raccontare. Ecco un video – insolito – sul Poetto, dove si praticano diversi 

sport, anche d’inverno: http://www.youtube.com/watch?v=VFlfDU40yxI&feature=fvst    

 

Con la poesia e l’armonia dentro, si possono fare tante altre cose, come pregare: un 

giorno, sentivo il bisogno di farlo, ma non sapevo come e quando; ebbene, mentre mia 

moglie badava ai bambini, mi sono messo a passeggiare in acqua, per almeno mezz’ora. 

Erano le 19 ed in mare non c’era più nessuno, così che ho provato una sensazione di 

intimità e libertà al tempo stesso, recitando i “Misteri” e sentendomi – 

inaspettatamente - libero verso Dio.  

 

Una simile sensazione l’avevo provata vent’anni fa, quando con “Fratel Carlo”, amico e 

testimone di nozze, camminavo “verso i monti”, pregando e cantando, anche di notte.  

 

Tutt’altra cosa, rispetto alla spiaggia piena di gente, con fumatori a destra e a manca, 

che – se tira il vento contro – fumi anche tu la loro sigaretta; che dire, poi, dei ragazzi 

che giocano sulla battigia col pallone, per poi nasconderlo se passa un minimo controllo. 

 

E’ vero, sto invecchiando e adoro tramonti e quiete:  la stanchezza è mia compagna in 

questo tempo e lo sarà fino al prossimo anno, quando terminerò la “ormonoterapia”. 

 

Allora, non mi è concesso viaggiare più di tanto – arrivo giusto a Chia, cinquanta 

chilometri fatti a cinquanta chilometri orari, per paura degli autovelox - ma va bene 

anche così: quest’anno c’è l’ “austerity” e si risparmia ad andar piano, perché il gasolio 

costa, ogni giorno, sempre più. 

 

Un’altra curiosità di questo tempo sono le auto in coda ai distributori “in offerta”: è  

quasi un ritrovo, un passatempo; chi parte per il weekend va il venerdì alla “Esso”, chi 

non ha progetti e resta in città, si ritrova alla “Eni” e a tutti gli altri, di sabato o di 

domenica: in macchina, i classici guanti in lattice – usa e getta – per non portarsi 

dietro l’odore di carburante.  Ci sono pure i mendicanti, a cercare di racimolare 

qualche spicciolo, girando fra le auto in attesa.   

 

Si arriva al weekend col serbatoio completamente - e volutamente – vuoto: si risparmia 

almeno 5 euro a pieno, ma questa è un’altra storia                       Mauro 


