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INTRODUZIONE 

L, commisSione ingiuntami di dover unire 
le notizie, che riguardano la mia patlia, per 
quindi trasmetterne il compendio in Perugia 
all' eruditissimo signor Cesare Orlandi , che 
istantemente le ha chieste con lertera de' 18 
aprile del corrente anno per formarne l'istoria, 
ed inserirla nel gran ·lavoro , che ha già prin
cipiato a dar alla luce col titolo tÙlJe ciU4 
d'Italia, , sue isole aggi4ctrui compauliDu '710-
ti{ie Sacre e profane; quanro onorifica, altret
tanto a me riesce malagevole il recarla a com· 
pimento _ Nè altrim�nti avveuehhe a chicche· 
sifosse, comechè versato nella storia del paellC. 
Uopo egli è ricercar lume dalle tenebre di più 
secoli si anteriori, che posteriori all' era Cri· 
stiana, soprattutto dacchè Diocleziano incrudelì 
talmente contro de'· Cristiani, che perlin la 



Ilitrodatioll' 

memoria ne volle estinta dauéone alle fiamme 
gli scritti. 

Le varie vicend� fatali, che hanno sofferto 
gli archivi della città , le guerre, e le pesti , 
che la invasero, e che la ridussero alla più 
vasta desolazione, tutt'altro spiravano a'cittadini, 
che l' attenzione, e la cura di tener a serbo 

. le loro memorie, e sebbene dappoichè ne prese 
i! dominio la corona di Aragona, che fu sul 
principio del secolo decimoquarto dell'era vol
gare, per lo spazio circa di quattro secoli più 
non tu Cagliari molestata dalle continue guer
re, tranne l'invasione, e saccheggiamento dato 
da'Genovesi ne'borghi di essa, ed una guerra 

. civile riconosciuta per ribellione nel suo capo 
marchese d'Oristano; le diverse pesti po::raltro' 
comunicate al regno nel secolo XIV, XV; 
XVI, e XVII fo::ecco smarrire le scritture, alle 
quali ncppur perdonarono aicuni incendi ca
suali degli archivi della città, e della chiesa 
cattedrale avvenuti nello scorso secolo, che 
finirono, per cosI dire, di consumare la parte 
dello:: memori e ancora rimaste, in modo che 
il re don Ferdinando sotto li 18 aprile 15 Il 
per tal morivo ordinò cho:: il capitolo della cat
tedrale chiesa ritenesse il possesso di que'censi, 
c;he da' registri risultasse esser e55a in potere 
<li esigere, come dal foglio .5':> do! regist. div. 
intitolato lettera E della curia arcivescovile di 
Cagliari si riconosce. 

Non ignora il dotto quanti manoscritti poi 
siansi anche logorati e perduti, e spezialmente 
dc' salvati dagli incendi; e che nell' Europa 



s'introdusse la stampa non prima del 1<4-41 al 
tempo dell' imperador Federico III, la quale» 
sebbene nella corona di Aragona principiÒ nel 
regno di don Gioanni II circa il 1<4-58, nella 
Sard�gl\a perÒ cominciÒ molto più tardi, cioè 
circà il 1<4-9 ( , come si scorge dal primo libro, 
che in euatteri Gotici si trova stampato, con
sistente nella carta locale, ossia le leggi dd 
giudicato di Arborea, scritta in idioma Sardo, 
di cui un esemplare conservavasi nella libreria 
d,I collegio de'padri Gesuiti di questo castello. 
Ed ecco anche un altro motivo della mancanza 
ddle memorie d�lla città di Cagliari, cioè la 
troppo tarda introduzione della stampa. Man
cando dunque le cane, che sono i fonti op
portuni per tessere gli annali, quali esatte no· 
tizie si potranno mai dare di questa città sl 
antica dibattuta da cotante vicende I Ciò non 
ostante chiamandomi il dover di cirradiDo all" 
ubbidienza ,  compendierÒ quanto l'Arca, il 
Fara, l'Esquirro, il Bonfant, il Pintu, il Bran
do, il Carnisser, il Tola, il Vidal, il Vico, 
ed ultimamente il marcbese di san Filippo ne' 
suoi commentari, e don Antonio Pila nella 
sua opera manoscritta (autori tutti regnicoli) 
hanno notato. E perchè l' autorità precisa di 
questi non darebbe molte volte alla storia quel 
credito, e quella fede, che si richiede per que' 
fatti, de' quali essi non furono testimoni, ap
poggierommi, riguardo a'più antichi, a quanto 
Aristotile, Poli bio , Tito Livio, Lucio Floro, 
Cornelio Nipote , Giulio Cesare, Cicerone. 
Virgilio, Orazio, Plutarco:, ed altri scrittori 



4 
di quell'era Greci, e Latini non meno celebri 
e ricomati scrissero, non tralasciando di prco .. 
der quello, che può essersi 'aggiunto sulle or
me di questi da' posteriori scrittori Spagnuoli, 
o Italiani ad imitazione di ciò, che dovette 
praticare il padre prefetto Stefanini delle scuole 
pie, prof�ssore di eloquenza Latina in questa 
nostra università l' anuo 1773, allorchè neU' 
annua apertura delle scuole della medesima 
recitò innanzi al magistrato sopra gli studi l'e
rucfjtissima orazione de Jlturious Sardini4t lati. ... 

dibu� stampata poi in questa regia stamparia 
con note abbondanti dal medesimo fatte, sec
vendomi ancora di alcune carte fortuitamente 
salvate dagl' incendi, e che tuttora non hanno 
avuto la s,)!te di essere state prodotte, o uni. 

versalmente sapute. Di quanto poi dirò circa 
lo stato attuale della città, ne . chiamo iII' te
stimoni quegli stessi., che me ne diedero r in
carico . E siccome da chi leggerà questa let
tera· dopo di aver letto le diverse storie stam
pate in diversi dizionari già da pochi lustri com
posti, si potrà rilevare una ben diversa des.:ri. 
zione, prego a rillettere , che chi distese quelle 
non ,,-veado avute le notizie dello stato d'allora, 
avrà rilevato ora dall'uno, ora daU'altro quanto 
fu scritt� di Ca(:liari, non osservando, che le 
cose caDgiaDo d. aspetto cogli anni, e massime 
trattandDsi di città, che tratto tratto furono 
sottoposte a varie vicende, come è stata Ca· 
g1iari_ 

Per agevolare al suddetto autore la reJazion 
di Cagliari,. e rendergli più facile il l�va re , 



Introdu{ione 

aggiungere, ed uniformare ciocchè stimerà ac
concio alouo stile, non farò che rispondere ai 
diciotto quesiti contenuti nel programma ca .. 
pitatone da Perugia d�',8' di marzo '770 pro
gondo il sovralodato signor Orlandi a voler 
compatire la rOzz.zza dello stile. che poco 
curai, avendo presente il detto di Plinio nd 
prologo della sua storia urilitatem iuvandi prae
tuleTU'" gratiae placendi , e seguendo la dottrina 
del gran Grisostomo liUV c,XVlll parlando di 
chi s'accinge a scrivere � che disse: in ipso .s�r
mOfle malie placere rebus, quam verbis 2 nec ex_ 
istimet dici meliUJ J nisi quod dicieur yerius. Ho 
pensato di scrivere cose vere, ed autentiche 
senza esagerazione. servendo mi della protesta 
di san Paolino, scrivendo la vita di sant'Am
brogio prima di principiar la risposta delle in
chieste: O;'secro )'os, in quorum maniblU li"er 
iste versabitur J UI eredatis 'flua Isse quae Jiei
mus, ne< putet quisquam studio amoris aliquid, 
quod fid. car.at, pOluisse. 

[* 



Noi sotloscritli del magistrato ci
vico della ciua di Cagliari capitale 
del regno di Sardegna attestiamo che 
quanto contiene la sopradescriua re
la{ione formata dal nostro benemerito 
concùtadino l'illustre, e magnifico 
dotlcre don Giuseppe (ossa giudice 
della reale udien{a, e censor generale 
per fincarico datogli dall'illustrissimo 
signor Reggente la reale cancelleria, 
è taLe tjuale lo riferisce, ed in fide 
ci ugniamo· munendo il presente col 
sigillo maggiore di questa cicca. 

Dac. (a�liari nel palano civico 
li ;29 febbraio 1776. . 

Murroni Fedriani Podda 

Passiu D.' Demelas Trogu 

Farchi D.' Mulargia Rainaldo 

luogo del sigillo 

-
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