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Introduzione 

Una sosta nel bastione di S. Croce, luogo 
privilegiato per osservare il quartiere di 
Stampa ce, permette di abbracciare in un 
solo sguardo la sua complessità, ma nello 
stesso tempo attira I"attenzione su alcuni 
punti di riferimento percettivo come le 
numerose chiese che lo popolano o gli 
edifici moderni che lo punteggiano ripetu
tamente. 
Superando i limiti di una visione immedia
ta e quindi riduttiva, il momento successivo 
è quello di percorrerne le strade e gli spazi, 
non tanto per assaporare un colore «loca
le" forse mitizzato e certamente perduto per 
sempre, quanto, più razionalmente, per 
coglierne gli aspetti, che pure antitetici, 
pure lontani tra loro decenni, secoli o addi
rittura millenni , sono lì a testimoniare la 
continuità di una presenza dell'uomo che 
data a secoli e secoli fa. 
Ora chiamato «quartiere dei dieci santi" (che 
sono assai di più o di meno, a seconda dei 
momenti storici conSiderati), ora ricordato 
per la più significativa scuola di pittura 
espressa dalla Sardegna, da sempre radica
to alla sagra di S. Efisio, la più ricca e spet
tacolare cerimonia tradizionale di Cagliari, 
Stampace presenta un volto multiforme, 
talvolta contraddittorio, talaltra sfuggente, 
ma di conseguenza tale da suscitare proble
mi di ordine diverso, e quindi storico, urba
nistico, sociale, artistico. È facile allora 
comprendere la molteplicità dell'approccio 
alla sua storia e ai suoi problemi, soprattut
to quando si consideri un fenomeno artico
lato e variegato come è quello della città. 
Nella storia di Stampace, l'Ottocento assu
me certamente un ruolo centrale e deter
minante, anche a causa della condizione 
particolare del quartiere: grazie alla sua 
posizione, Stampace divenne infatti il punto 
di partenza per l'espansione e lo sviluppo 
della città borghese, non soltanto per quan
to riguarda l'edilizia abitativa, ma anche 
mediante I"attivazione di nuove funzioni , 
come industrie, servizi, infrastrutture a livel
lo urbano, con tutte le problematiche che 

ciò comporta e che hanno contribuito a 
legare Stampace al contiguo borgo di S. 
Avendrace, ormai inscindibili anche dal 
punto di vista fisico , oltre che storico. 
È proprio questa la ragione cha ha spinto a 
tener conto di un 'ampia perimetrazione del 
quartiere, peraltro fondata su dati storici e 
archeologici, oltre che su consuetudini e 
tradizioni plurisecolari , puntualmente regi
strate nei documenti d'archivio. 
Le fonti più utili per seguire J'evoluzione di 
Stampace sono le concessioni enfiteutiche 
di terreni demaniali , risalenti sia all'età 
medioevale sia a quella moderna: attraver
so la saturazione di spazi non edificati, il 
riscatto di case abbandonate, l'occupazione 
di suoli pubblici lungo le fortificazioni 
(sempre meno importanti dal punto di vista 
difensivo, e invece più ingombranti in quan
to ostacolo all 'espansione), è possibile segui
re la progressiva cresci ta del quartiere. La 
disposizione dei lotti di terreno secondo 
moduli a schiera nei singoli isolati, i dislivel
li delle strade che seguono J'andamento 
scosceso del terreno, l'alternanza di edifici 
di abitazione e di costruzioni religiose sono 
tutti elementi che hanno concorso a dare 
un volto compatto al quartiere, definitosi in 
particolare tra Seicento e Settecento. 
Si aggiunga che a più riprese, e da almeno 
sessant'anni, il cuore di Stampace è stato 
oggetto di un 'attenzione che ne ha fatto il 
luogo privilegiato del centro storico per 
proposte di sventramenti , di ristrutturazio
ne, di recupero, quasi mai attuate, ma pur 
sempre indicative dell'interesse che questa 
significativa parte della città di Cagliari 
suscita. 
La registrazione degli aspetti storico-urba
nistici e dei valori architettonici , condotta 
anche tramite i documenti d'archivio e le 
testimonianze cartografiche e iconografi
che, consente di porre le basi di una cono
scenza meditata e capace di cogliere la logi
ca delle profonde trasformazioni che nel 
tempo hanno caratterizzato i "luoghi" di 
Stampace. «Luoghi" talvolta affidati alla 

memoria o alle suggestioni del passato, 
talaltra perduti per sempre, ma pure stret
tamente connessi alle radici più profonde di 
una città che proprio nel quartiere di Sta m
pace rivela i «segni" di una stratificazione 
multimillenaria e pressoché continua: basti 
il richiamo alle vestigia archeologiche, siano 
esse immediatamente visibili e fruibili o 
nascoste, e quindi meno note, ma pur 
sempre parte integrante dell'ambiente 
urbano. 
Il quartiere di oggi è dunque da considera
re nient'altro che I"accumulo e la sovrappo
sizione di vicende che fanno parte della 
storia di Cagliari, nei suoi complessi rappor
ti di uomini. case, strade, piazze, cose, traf
fici , commerci, awenimenti. Il sistema chie
sastico, gli edifici monumentali, le ville resi
due disseminate sopra i costoni rocciosi, 
l'ed ilizia di base, i siti archeologici, il verde 
storico costituiscono allora altrettanti tassel
li di un tessuto urbano ormai storicizzato, 
indispensabili per capire la crescita della 
città e la sua proiezione in un futuro ormai 
prossimo, mediante una connessione tra 
parte antica ed espansione più recente. 
Il volume dedicato a Stampace completa 
dunque l'esame dei quartieri storici di 
Cagliari , affrontato a partire da Castello e 
continuato con Marina e Villanova, secon
do un'ottica che privilegia ancora una volta 
la conoscenza come fondamento indispen
sabile per programmare e pianificare inter
venti sistematici, capaci di ripensare la città 
come un organismo dinamico certamente, 
ma anche rispettoso e consapevole dei 
valori di un passato inteso come sicuro 
patrimonio della collettività. 
L 'acquisizione ormai awenuta del concetto 
di «bene culturale", esteso anche alla città 
storica, impone di considerare questa nella 
sua globalità e con la stessa attenzione che 
va riservata al singolo monumento, alla 
singola emergenza. 

(FMi 

11 


