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Cagliari-Londra andata e ritorno, sul black cab dei punk
di Manuela Travaglini

ABBONATI

MENU

CERCA

ABBONATI QUOTIDIANO

Una guida su un angolo speciale della Sardegna che è anche autobiograﬁa collettiva e storia di musiche ribelli: "Giorgino.
Cagliari/Villaggio dei pecatori" per la collana Nonturismo.
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Dal mare profondo e familiare di Giorgino, piccolo villaggio di pescatori alla periferia di Cagliari, ai palchi più
importanti delle band punk rock degli anni ’80, in quella swinging London che all’epoca è leggenda, passando
dalla piazza del paese al backstage delle piazze musicali più di tendenza d’Europa. Sembrerebbe una storia
come tante, col borgo che sta stretto e il richiamo della metropoli, ma Sasha Calandrino non è come gli altri: lui
sbarca a Londra nel 1987, a 12 anni, passando per Berlino, dove a 7 anni diventa la mascotte del movimento
punk di quegli anni, il più piccolo punk della città. Da li un nuovo in viaggio: destinazione Londra, da un’isola
ad un’altra, dal Tirreno all’Oceano. E' la storia, un po' guida turistica di una realtà particolare della Sardegna, un
po' itinerario on the road nella musica ribelle, raccontata nel libro "Giorgino. Cagliari/Villaggio dei pescatori"
(Edizioni Ediciclo), un progetto a cura di RiverrunHub portato avanti da un gruppo locale di scrittori, graﬁci,
illustratori e fotograﬁ, per l'innovativa collana editoriale Nonturismo, dedicata ai viaggiatori che al tour
preconfezionato preferiscono l'incontro con lo spirito di un luogo

Leggenda vuole che la madre di Sasha, Ketty, sia partita da Giorgino con un carrello della spesa vuoto, per poi
rientrare dopo parecchi anni vestita in abiti punk, con una collezione di dischi e una storia da raccontare. Sono
anni esaltanti, ma anche molto diﬃcili per un bambino catapultato in quel mondo: poche sicurezze,
nomadismo come regola, precariato su ogni fronte. La tossicodipendenza della madre prima e poi l’overdose
che gliel’ha strappata via quando lui non era ancora maggiorenne. E così a 18 anni Sasha si ritrova solo con in
tasca due certezze: la casa a Londra che la madre gli lascia prima di morire e il piccolo villaggio dei pescatori a
Giorgino, con cui mantiene un rapporto che si raﬀorza con il passare degli anni. “Alla ﬁn-ﬁne – commenta Sasha
-non è stato poi diﬃcile passare dall’anarchia del villaggio a quella della Londra punk. Nel bene e nel male”.
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

https://www.repubblica.it/londra/2021/05/06/news/cagliari-londra_andata_e_ritorno_sul_black_cab_dei_punk-299446859/

2/8

6/5/2021

Cagliari-Londra andata e ritorno, sul black cab dei punk - la Repubblica

Ketty ha portato al villaggio la moda ma anche il mood e le sonorità punk: quando rientrava al villaggio ed era
carnevale tutti gli abitanti si mettevano in ﬁla per farsi truccare da lei. Ed è proprio la musica che sembra essere
anche il ﬁlo rosso della vita di Sasha, a iniziare da Nick Cave, con cui la madre ha una relazione durata tre anni,
passando per Siouxsie and the Banshees, presenze ﬁsse nella sua vita di bambino, per poi ﬁnire, fast forward,
con Simon Le Bon dei Duran Duran, che ora che Sasha è un imprenditore aﬀermato nel settore
dell’impiantistica satellitare, è un suo cliente abituale, l’unico di cui si ﬁda, ma questa è un’altra storia.
Oggi Sasha ha 46 anni e vive ancora nella casa che gli ha lasciato sua madre a Chiswich, sudovest londinese, ma
quando arrivano i primi caldi estivi si mette in viaggio verso il Villaggio Pescatori di Giorgino. Qualche anno fa
un’idea, e Sasha è partito usando un vecchio black cab: ancora si ricorda dell’ingresso trionfale al villaggio,
dove mai avevano visto macchine così. E tale è l’entusiasmo che Sasha nelle estati a seguire continua a portare
auto con targa GB a Giorgino, tanti pezzi di Londra cominciano a circolare così al villaggio, che diventa grazie a
lui un po' anche inglese. “Quando ho portato il taxi ho pensato che avrebbe potuto essere una buona trovata
pubblicitaria per il ristorantino a base di pesce che la mia famiglia adottiva, gli Stara, avevano nel frattempo
aperto”. “Anche perché – continua - ho sempre creduto che il Villaggio Pescatori, la sua autenticità e genuinità,
potessero essere un motivo di grande attrazione turistica”.
Ed è anche per questo che quando ha saputo del progetto Nonturismo a Giorgino ha deciso di collaborare:
perché ha sempre pensato che al Villaggio Pescatori servisse più autoconsapevolezza, per raccontarsi in un
modo nuovo e autentico, in un mondo dove, “come ho ben capito stando a Londra, se non ti racconti tu ti
raccontano gli altri per trarne un qualche proﬁtto”. A Giorgino stanno pensando di rendere il Black cab, ormai
diventato un’icona del villaggio, una sorta di simbolo di questo riscatto. Una rinascita per il villaggio, che passa
anche dal libro, in libreria da oggi 6 maggio, in cui si parla di Ketty, di Sasha e della loro storia fuori dagli
schemi. Una guida turistica originale, stimolante, curiosa interattiva ed innovativa che racconta tra l’altro
dell’incontro tra 70 abitanti, un taxi inglese, un bambino ormai cresciuto e naturalizzato a Londra e un progetto
un po' strambo e un po' assurdo: un po’ come la vita di Sasha, ex punk inglese che chiama Londra casa, ma ha
nel cuore Giorgino e la sua Sardegna.
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