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La novità, per i lettori che viaggiano, è la collana delle guide Nonturismo
dell’editrice Ediciclo. Gli autori sono creativi, tecnici, abitanti, fantasmi e passanti
interessanti che raccontano luoghi generalmente ignorati dai torpedoni dei tour
operator «per restituire al viaggiatore lo spirito più autentico di un territorio». Il
progetto dall’interessante veste grafica ha vinto il bando Sostegno ai giovani talenti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il primo volume della collana (ideata e curata da Riverrun hub e Sineglossa ) è
dedicato al quartiere Sant’Elia di Cagliari e ai suoi sapori in un percorso in 12 tappe
da ascoltare con l’applicazione «LOQUIS - il mondo ti parla, fai parlare il mondo».
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Dal mare arrivano merci, invasori, nutrimento e parole nuove
Principale scenario è il mare, da cui sono arrivati invasori, nutrimento e lavoro, e su
cui si affaccia il quartiere che ai bambini, talvolta, «fa paura». Sant’Elia, si è espanso,
dagli anni Settanta del secolo scorso, intorno al Lazzaretto: in epoche lontane ci
finivano i marinai malati e gli appestati oggi è diventato centro polifunzionale.Qui si
è sviluppato uno dei progetti architettonici più fallimentari dal punto di vista
sociale: un serpentone di cemento nel cui ventre i rappresentanti di una certa
borghesia «illuminata» (che ha interpretato a modo suo le visioni di Le Corbusier)
ha installato 470 famiglie del «sottoproletariato». Come è successo per la
Romanina a Roma, lo Zen a Palermo e Scampia a Napoli.

Un serpentone di cemento per 470 famiglie del sottoproletariato
Camminando sui margini
La meta del viaggio è un luogo «ai margini» di cui si esplorano l’identità storica, le
emergenze del presente, le visioni del futuro secondo i vari personaggi che si
alternano sulla scena.
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I pescatori, ormai disillusi dalla scarsità di pescato, rievocano le fatiche del passato
come forza di coesione nella miseria. Descrivono le tecniche di pesca prima
dell’ecoscandaglio (il «cianciolo», le «ombre», la «sciabica» e «su ganghili», lo
strascico da basso fondo che ora è vietato). E, ancora, ricordano i tuffi dagli scogli
con delfini e balene, le bastonate che ricevevano da ragazzini come
incoraggiamento per imbarcarsi alla pesca e dormire tra un materasso di posidonia
e una coperta di stelle. Qualcuno ha pagato cara l’audacia di usare le lattine
riempite di polvere da sparo) come bombe da pesca, ma ne valeva la pena:
l’esplosione fruttava migliaia di chili di orate.

I giochi dei ragazzi sugli scogli
Le parole del Mediterraneo
Nelle grotte scavate dal mare abitano fantasmi e lassù, sullo sperone roccioso della
sella del Diavolo potrebbe comparire la diavolessa fenicia Astarte che danza al
suono dei tamburi e tutti ballano con lei fino a cadere stremati.
Ecco, in via dei Musicisti, la tessitrice di reti da pesca, unica a resistere alle lusinghe
della plastica cinese che ha invaso il Porticciolo. C’è nostalgia per il vecchio stadio in
cui Gigi Riva ha reso possibile il miracolo della notorietà indigena a livello mondiale.
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Al mercato, fra i vapori profumati di dolci e fritture, la guida è un misterioso
incappucciato dalla memoria antica che snocciola i nomi del pesce nelle varie
lingue/ dialetti come il cefalo, per esempio, conosciuto come«sa lissa»,
«mugheddu», «birimba», «cévulu», «lioni», «lioneddu», «limosa». Parole che
testimoniano passaggi fenici e latini, vandali e bizantini, genovesi e pisani, aragonesi
e castigliani. Il sottotitolo del libro, «Cagliari/il Cook-BooK», ci ricorda che di qui
sono arrivati anche gli inglesi e americani.
Parole da leggere ad alta voce come l’elogio a “Sa cassola” della poetessa Maria
Teresa Mundula (1894-1980): «Sa cassola de pisci esti in Casteddu/ Unu prattu
aggradessiu e prelibau/ Ci oli pisci biu biu e scioberau/Pisci’e carinu, a scatta e ogu
nieddu./ Sa frischesa e’su primu connotau,/ Su secundu e’sa grandi varierari;/ Casi
tottu su pisci de su mari/ In sa cassola e’beni collocau. […].

Sfrigola l’olio al profumo di cipolla, pomodoro, timo. In padella prevale l’aroma del mare
Il codice dei sapori
In cucina, dove si svolge gran parte del racconto, si impara il codice per decifrare il
quartiere,» addirittura come «nuova forma di lotta e coesione» di una comunità
sempre più minacciata dalla gestione politica e dall’insofferenza.
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Sfrigola l’olio al profumo di cipolla, pomodoro, timo. In padella prevale l’aroma del
mare, ma si esprimono anche i sapori della terra e delle sue essenze con lumache e
fave. Il pescato vien cucinato nelle varianti «cassola», «scabecciu», «burrida»,
«mazzamurru», «panata», fritto o alla brace o elaborato da un cuoco speciale come
Daniele De Michele, Don Pasta, che trasforma la riscoperta di un piatto tradizionale
in una sfida popolare di varianti in cui la ricetta con il pesce diventa un dolce.
Altre ricette come i Tuffi allo scoglio e il Gâteau di cemento, con crema di glitter e
fragranza di F10/100, sono veramente speciali e non hanno a che fare con lo
stomaco ma con il cuore.

La carne che viene dall’aria, l’ultima frontiera dell’alimentazione
sostenibile
TOMMASO CARBONI
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