


PROVINCIA DI CAGLIARI 

"Un nudo gioiello d'ambra che si apre improvviso, 
a rosa, nel profondo deU'ampia insenatura", Queste 
le parole delJo scrittore inglese D.H. Lawrence che 
ha visto nell'antica Karalis, la bellezza selvaggia e 
pudica di un popolo spesso affaticato e svilito dalle 
molteplici incursioni straniere. 
Cagliari è molto più del capoluogo di Provincia: è la 
città del sole distesa lungo un mare cristallino, la 
cinà che attraverso la sua storia e la sua identità 
riassume in sé il cuore pulsante di rutta la Sardegna. 
II volto di una città è rappresentato dalla politica, 
dalla società, dal passato storico, dall'economia e 
Cagliari, con le sue strade, i suoi percorsi architettonici 
e il suo modo di sorridere al mondo, al di sopra del 
Golfo degli Angeli, si racconta continuamente ai sardi 
stessi, ma soprattuno a coloro che sbarcano curiosi 
di conoscere la "Città Forte" dai quartieri moderni 
eppure dal forte sapore medievale, e dal porto tra i 
più anivi di tuno il Mediterraneo. 
"Guida alla cita di Cagliari" di Antonello Angioni 
vuole essere il mezzo attraverso cui ripercorrere una 
cinà ancora difficile da capire e da amare, un. itinerario 
attento e scrupoloso che fornisce un panorama 
completo di ciò che è il capoluogo della Sardegna. 
Impreziosita da fotografie di alta suggestione, la 
Guida traccia la storia, i percorsi e le tappe più 
rappresentative di una Cagliari ancora tuna da sco· 
prire. 
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Provindale di Cagliari 



__ -- GuiDA ALLA CittÀ Di CAGLiARi
----

AntonELLO AnGioni 

GUiDA �LLAC·tt' DI I + lì + 

�AGLIAR! 

========== 3========= 



___________________ Gvi DA ALLA CittÀ Di CAcLiARl-----------------

Cagliarz� magia nei secoli 

Per chi giunge dal cielo Cagliari si svela 
come d'incanto, adagiata intorno alle bianche colline 
calcaree che si elevano tra stagni, lagune ed il moder
no sistema portuale che salda la città storica e le sue 
appendici col mondo mercantile e delle industrie, La 
città si apre come una grande finestra t[a il mare e 
l'entroterra agricolo, in un miracoloso alternarsi di 
terra e acque che genera prospettive e paesaggi dai 
colori talvolta fantastici: dal verdognolo del Molen
targius al rosa violaceo delle saline, dall'azzurro del 
porto canale al giallo di Santa Gilla, per giungere alla 
distesa sabbiosa del Poetto e al turchese delle acque 
antistanti. Intorno alla città si sviluppa una cintura 
di verde che va dai boschi di Capoterra e Uta aHa 
foresta del Sette Fratelli per concludersi agli estremi 
dirupi del Monte Serpeddì. 

Vista dal mare Cagliari acquista un fascino 
particolare. Tra l'azzurro delle acque, oltre il grigio 
delle banchine, la città appare quasi immobile, pe
trosa e arrampicata. "E' una città bellissima, aspra, 
pietrosa - scriveva Carlo Levi in Tutto il miele è finito 
- con mutevoli colori tra le roccc, la pianura africana, 
le lagune, con una storia tutta scritta ed apparente 
nelle pietre, (01l1e i segni del tempo su un viso: prei
storica e storica, capitale dei sardi e capitale coloniale 
di aragonesi e piemontesi; una delle più distrutte per 
i bombardamenti dell'ultima guerra e, in pochi anni, 
una delle più completamente ricostruite". 

La visione dal mare ripropone ancora oggi 
l'immagine della città evocata nelle antiche stampe 
care agli ingegneri militari piemontesi e ai viaggiato
ri dell'Ottocento. Man mano che la nave si avvicina 
al porto, si scorge la città storica dominata dalle torri 
medioevali e dalle mura bastionate. Poi si riconosco
no i palazzi e le antiche chiese. "Strana Cagliari di 
pietra. Ci inerpicammo su per una strada fatta come 
una scala a chiocciola ... Cagliari è molto ripida. A 
metà, c'è uno strano posto chiamato i bastioni, un 
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ampio spazio pianeggiante simile ad una piazza 
d'armi con alberi, stranamente sospeso sopra la città, 
e dal quale parte un lungo braccio, simile ad un am
pio viadotto di traverso sopra alla strada a chiocciola 
che si inerpica verso l'alto. Sopra i bastioni, la città 
continua a salire ripida verso la Cattedrale e il forte": 
così si esprime O.H. Lawrence in Mare e Sa/degna 
(1921). 

Dal Castello lo sguardo volge verso il porto, 
dal quale siamo giunti. La sensazione è piacevole: 
dall'alto tutto sembra immobile, rarefatto, non si 
scorge il brulicare confuso della gente, è come se il 
tempo - andando contro la legge dell'accelerazione 
universale - avesse smesso di scorrere. Ma cosÌ non 
è. \I respiro del porto è ampio e complesso, a tratti 
enigmatico. Per chi giunge dal mare il primo contat
to con la città è dato proprio dal porto: un paesaggio 
magico, anche se in continua evoluzione - luogo di 
traffici, di riAessione e di solitudine - che dà alla città 
un grande respiro. Cagliari, porta del Mediterraneo 
che collega l'Europa Continentale con l'Africa ed il 
Medio Oriente. Ma anche una grande profondità: è 
nel porto che in primo luogo si misura la capacità di 
apertura e di dialogo della città con l'esterno. 

Cagliari, sicuro approdo sin dal periodo 
fenicio, ricollega lo sviluppo del porto al sorgere ed 
al diffondersi della vita mercantile e commerciale: 
il grano, la lana, i formaggi, l'olio, il vino, il sale, 
i minerali - sin dal dominio di Cartagine e poi di 
Roma - passavano attraverso il porto, anche se la sua 
dislocazione non era proprio l'attuale. E ancor oggi 
gran parte dei commerci ruota intorno ai moli e alle 
banchine. 

Cagliari è città antichissima che, nella sua 
lunga storia, ha svolto ruoli diversi: principalmente 
è stata emporio e roccaforte con accentuazione di 
una funzione sull'altra a seconda delle contingenze. 
La sua posizione baricentrica nel Mediterraneo e 
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l'accessibilità del sito ne fecero un approdo sicuro, 
privilegiato nell'ambito delle più importanti rotte 
commerciali sin dall'epoca classica. 

Gli antichi insediamenti sono testinloniati 
ancora oggi dall' imponenza dei monumenti e dei 
ruderi tramandati: la necropoli fenicio-punica di 
Tuvixeddu, che rappresenta la più vasta ed impor
tante area sepolcrale pre-cristiana del Mediterraneo; 
la Grotta della Vipera, monumento funebre ma 
anche tempio dell'amore e della poesia; l' Anfiteatro 
Romano. Ma, al di là delle emergenze architetto
niche, ,'antica civiltà che poJX>lò questa terra trova 
conferma nei numerosi reperti sistemati nel Museo 
Archeologico di Cagliari, allestito presso la Citta
della dei Musei in un'area, di grande suggestione 
e panoramicità, che ospitò in precedenza il Regio 
Arsenale. 

La Cittadella è posta all'estremità del Ca
stello di Cagliari, il quartiere di origine medioevale 
- le torri che svettano sono ancora quelle edificate 
ai primi del Trecento sotto la dominazione pisana 
- che, unitamente a La Marina, Stampace e Villa
nova, conserva l'anima e il senti.mento profondo 
della città. Qui sorgevano i più importanti edifici: 
il Palazzo Viceregio (che, durante il soggiorno dei 
Savoia a seguito dell'esilio da Torino, poté diventare 
Palazzo Reale), l'Episcopio, il Palazzo Comunale. 
Gli edifici esistono ancora. ]] Palazzo Viceregio (ora 
di proprietà della Provincia di Cagliari) ospita il 
Prefetto e nelle sue sale ancora campeggiano le tele 
dei viceré. Anche il Palazzo Civico permane ma la 
funzione amnlinistrativa viene assolta in altri edifici 

6 

ubicati oltre la città lllurata. L'arcivescovo è l'unico 
che resiste al suo fX>sto quasi a voler testimoniare la 
forza della fede nei secoLi. 

Ma il Castello non è stato solo il centro del 
potere ed il luogo in cui si sono sovrapposte le diverse 
dominazioni esterne: pisana, aragonese, spagnola e 
piemontese. Il Castello unitamente agli altri quartie
ri storici - ha rappresentato anche lo spazio fisico ove 
si è gradualmente formata, nelle diverse epoche e nel 
contrasto con i gruppi dominanti, la coscienza civile 
e politica del popolo sardo sino all'affermazione della 
sua peculiare personalità storica. Qui si riunivano gli 
Stamenti (gli antichi parlamenti sardi) ed ha preso 
forza - in una vicenda plurisecolare fatta di vittorie 
effimere, di lunghi silenzi ma anche di conquiste sta
bili - l'idea autonomista, fondamento della moderna 
democrazia e segno distintivo del nostro popolo. 

In un momento di grande e necessaria aper
tura e di imponente modernizzazione - l'attivazione 
del moderno porto canale e la realizzazione del nuo
vo aeroporto ne costituiscono ulteriore conferma - il 
recupero dell'identità e della memoria storica sono i 
dati dai quali bisogna partire: non il ricordo roman
tico, sempre più vago, di un passato che precipitosa
mente si allontana con le sue fugaci ombre, ma l'ac
quisizione della consapevolezza - che deve poggiare 
su sicure basi scientifiche - che ciò che noi oggi sianlo, 
la Cagliari che si affaccia all'alba del terzo millennio, 
è il frutto di una lunga e complessa vicenda storica 
che ha segnato in modo indelebile non solo gli spazi e 
i luoghi ma anche la coscienza degli uomini ed il loro 
modo di operare. 
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Una lunga storia: dal Neolitico antico sino ai nostri giorni 

J. Cagliari preistorica - L'insediamento 
dell'uomo nell'area cagliaritana è aS5.:1.i antico. I...A> 

attestano gli scavi eseguiti nella Grotta dei Colombi, 
sul promontorio di S. Elia, che rivelano la presenza 
e lo sviluppo di un primitivo aggregato umano fin 

dal eolitico Antico (VI - V millennio a.c.). Tale 
presenza trova conferma nei frammenti fittili rin
venuti sul gradone naturale che si sviluppa sotto la 
Sella del Diavolo, nonché nei resti di un villaggio di 
palafitte individuato nella laguna di S. Gilla ove sono 
stati raccolti manufatti in selce e ossidiana. Tutto ciò 
costituisce una testimonianza del fatto che la civiltà 
paleosarda era presente nella zona di Cagliari sin 
dall'età della pietra levigata. 

Questa presenza divent.:1. più consistente nel 
Neolitico Medio (ceramiche della facies Bonu Ighinu 
ritrovate nella Grotta del Bagno Penale), nel Neo
litico Recente (Grotta e "Domus de Janas" di San 
Bartolomeo, Stazione del Poetto, tracce di abitazioni 
preistoriche individuate nel viale Trieste e nel colle 
calcareo di Tuvixeddu) e nell'Eneolitico (stazioni di 
Terramaini-Pirri e di Monte Urpinu e insediamenti 
delle culture del Vaso Campanifonne e di Monte 
Claro). 

In particolare qucst'ultin13 cultura ci ha 
fornito interessanti ceramiche - provenienti princi
palmente dagli stanziamenti 1001.1izzati presso l'area 
ove è stata edificata la Facoltà di Lettere e Magistero 
e sulla collinetta di Villa Clara (che per lungo tempo 
ha ospitato l'Ospedale Psichiatrico) - e una docu
mentazione unica delle architetture funerarie della 
preistoria sarda (tombe di Sa Duchessa in via Basili
cata e in via Trentino) e delle espressioni stilistiche e 
decorative di tale periodo. 

Nella prima metà del [J millennio a.c. 
nell'area cagliaritana si diffonde la Cultura di Bun
nannaro (Bronzo Antico). E' il periodo in cui si de
lineano i contorni della civiltà nuragica che vedrà il 
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maggior sviluppo nel Bronzo Medio e Recente. 
2. Dai primi c% nizzatorifenici e punici al/a 

Cara/es romana - La storia di Cagliari, come città -
vale a dire cOine centro di manifestazioni politiche, 
economiche, sociali e culturali organizzate - inizia 
peraltro solo intorno al Vll secolo a.c. con la sal
datura della civiltà preistorica locale (prima età del 
ferro) con la cultura dei primi colonizzatori fenici e 
punici che, attratti dalla grande importanza strategi
ca dell'Isola nel Mediterraneo e dalla ricchezza dei 
minerali, conquistarono la costa meridionale della 
Sardegna. 

Sotto il dominio di questi ultimi, infatti, 
Cagliari, da un insieme di modesti nuclei sparsi tra 
le colline e gli stagni, si evolve gradualmente verso 
una più compiuta forma urbana. Le necropoli di Tu
vixeddu e di Bonaria, le terrecotte votive di S. Gilla, 
il santuario di Astarte a S. Elia, le grandi cisterne 
scavate nella roccia, il tempio di via Malta ed altri ri
trova menti costituiscono la testimonianza - seppure 
residuale e disorganica - di tale trasformazione. 

Cagliari diviene un centro di vita produttiva 
e commerciale assai intensa, grazie anche all'esisten
za del porto, allora ubicato nella laguna di Santa 
Gilla, e dell'emporio che si trovava all'incirca nella 
zona dell'attuale piazza del Carmine ove sono stati 
rinvenuti anche i resti di un tempio. La civiltà feni
cio-punica introouce l'ordinamento urbano fondato 
su un vasto agglomerato organizzato nelle tre classi 
sociali dell'aristocrazia (mercantile e terriera), della 
plebe (artigiani, pastori e agricoltori) e degli schia
vi, seppure questi ultimi non possano considerarsi 
"classe" in senso tecnico essendo equiparati alle re,; e, 
pertanto, essendo privi del requisito della personalità 
giuridica. 

La città era allora amministrata da un gover
no aristocratico- repubblicano, organizzato sul mo
dello di quello cartaginese, composto da due Giudici 
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(detti "Su feti"), un' Assemblea aristocratica (c.d. degli Romano inizia il lento declino e lo spopolamento 
Anziani) ed un' Assemblea popolare. La forma della della città. Dopo la penetrazione del cristianesimo e 
città punica è tuttavia in gran parte incerta. E ciò sia l' occupazione vanclalica - che durò, dal 455, per circa 
per la mancanza di adeguati studi e sia a causa del 80 anni - la struttura urbana si dissolve gradualmen-
successivo sovrapporsi, senza soluzione di contmui- te, senza peraltro scomparire del tutto, per lasciare il 
tà, dello strato romano. posto ad un fiorire sparso di monasteri ed altri luoghi 

Nel 238 a.c. Roma, nel quadro della prima di culto. 
guerra punica, conquista la città. L, resistenz.:1 dei Tale fenomeno diviene più consistente con 
sardi, guidati da Arnsicora, è notevole e viene repres- la dominazione bizantina che a Cagliari aveva 
sa nel sangue solo nel 215 a.c. ad opera di T. Manlio posto la sede dell'amministrazione civile. Qui ri-
Torquaro. Cagliari, peraltro, continuerà a lungo - siedeva il Praeses, la massima autorità civile intorno 
seppure in modo frammentario - la sua opposizione alla quale operavano diverse autorità secondarie. 
al regime coloniale imposto da Roma e, per questo Il Dux, comandante militare, aveva invece sede a 
motivo, verrà trattata, per quasi due secoli, COllle un Fordongianus. Della dominazione bizantina resta a 
centro servile da controllare con la forza. Cagliari ben poco. L'impronta più significativa, sotto 

Nel corso della guerra civile tra Cesare il profilo artistico ed architettonico, è costituita dalla 
e Pompeo si pongono le basi per l'affrancazione Basilica di San Saturno la cui edificazione si fa risa-
della città. Cagliari parteggia per Cesare dando un lire, all'incirca, tra il VI e il IX secolo. [n tale periodo 
notevole contributo alla vittoria finale. Avrà la sua la penetrazione dei monaci determinò lo sviluppo 
ricompensa: nel 46 a.c., infatti, viene elevata al rango agricolo delle terre a loro affidate, con conseguente 
di municipium iuliwI/. Da aLlora il processo di roma- modifica degli assetti economici e civili. 
nizzazione si fa sempre più crescente ed alle tradi- Il controllo bizantino si allenta e scompare 
zionali funzioni mercantili vengono ad associarsi quasi del tutto dopo il 700 allorchè il Mediterraneo 
competenze di carattere politico ed amministrativo. cade sono il donlinio degli arabi. Questi erano arri-

Roma impresse alla città ritmi di sviluppo vati a Cagliari per la prima volta nel 711 ed avevano 
architettonico e civile particolarmente intensi che si saccheggiato quel che restava dell'antica città. Le 
rivelano ancor oggi nella imponenza dei ruderi tra- continue incursioni musulmane favorirono l'esodo 
mandatici: l'Anfiteatro, la Villa di Tigellio, la Grott.1 degli ultimi abitanti che si rifugiarono nella vicina 
della Vipera, i resti delle tenne, dell'acquedotto laguna di Santa [gia e nei centri dell'interno. Da 
e della rete fognaria, i ruderi delle abitazioni con Bisanzio, peraltro, la città fu considerata, ancora per 
splendidi pavimenti a mosaico, ecc. molto tempo, come parte dell'[mpero. 

L, Cara/es romana raggiunse il suo mas- Cagliari, benchè disabitata e dissanguata 
simo grado di sviluppo edilizio intorno al Il sec. - prima dai gravosi tributi imposti da Bisanzio e poi 

. d.C. [ ritrova menti archeologici ci consentono di dalle scorrerie arabe - non fu, comunque, mai can-
tracciare un quadro, sia pure approssimativo, della celiata del tutto e la vitalità della città doveva manife-
forma urbana. La città si estendeva su un tracciato starsi con la nascita, proprio in questo periodo, di una 
che, nella sostanza, ripercorreva - sviluppandole - le organizzazione autonoma: il Giudicato di Cagliari. 
stesse direttrici urbanistiche dell'epoca punica, con la In un'epoca non ancora precisata, tra l'VII [ e 
dislocazione dei quartieri signorili ad Occidente (S. il IX secolo, il processo di indipendenza da Bisanzio 
Avendrace) e ad Oriente (S. Lucifero) e l'apertura si concluse ed i governanti locali, col titolo - già esi-
del Foro nei pressi della piazza del Carmine, nei cui stente in epoca bizantina - di iudices (o reges), assun-
dintorni sono stati individuati tre complessi termali. sero gradualmente metodi di governo e strumenti di 
Vi erano poi i sobborghi agricoli, quello portuale a S. st.1tualità che presero compiuta forma, anche sotto il 
Gilla e le case dei salinieri nei pressi di S. Elia. profilo istituzionale, nei quattro distinti giudicati di 

3. TI crollo dell'impero romano: l'occupazione Cagliari, di Arborea, della Gallura e del Logudoro. 
vandalica, la dominazione bizamina. La fonl/azione Il Giudicato di Cagliari non ebbe vita facile 
del Giudicato di Cagliali - Col crollo dell'[mpero e dovette a lungo resistere alle pressioni del potere 
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temporale della Chiesa che - rivendicando il possesso 
dell'Isola sulla base della falsa donazione costantinia
na - cercava di legittimare le proprie ingerenze nella 
vita politica, economica e sociale della Sardegna e 
della vicina Corsica. 

Le vecchie fortificazioni, peraltro, erano or
mai del tutto trascurate e la popolazione si raccoglie
va prevalentemente intorno alla laguna di S. Gilla. 
La Cagliari giudicale, come è attestato dai più recenti 
scavi, infatti, aveva il suo centro fXllitico-ammini
strativo e religioso in un'area lXJst.:1. ai margini dello 
stagno e della zona di S. Avendrace (Santa Igia), 
all'incirca dove oggi sono le vie Brenta e Simeto. Il 
resto del perimetro urbano era stato praticamente 
abbandonato già da alcuni secoli. 

[J Giudicato, peraltro, non disponeva di un 
esercito in grado di respingere la minaccia araba. Si 
rese, quindi, necessario l'intervento di Pisani e Geno
vesi per salvare Cagliari - e, più in generale, la Sar
degna - dall'invasione che il sultano Mogehid aveva 
tentato nel 1 0 1 4  con una potente Aotta. Genovesi e 
Pisani, dunque, con la veste dei liberatori, si installa
rono nell'Isola ove esercitarono un controllo sempre 
più incisivo. Era inevitabile che le due repubbliche 
entrassero in conAitto tra loro. 

4. I.; occupazione pisana e la distlUzione di 

Santa Igia. La conquista aragonese - [J controllo di 
Cagliari, infatti, per lungo tempo, fu oggetto di 
aspre contese tra le repubbliche marinare di Geno
va e Pisa e tra i potenti ordini monastici (presenti in 
particolare i vittorini di Marsiglia) che - attraverso 
lasciti e donazioni - avevano acquistato, col passare 
dei secoli, un peso sempre maggiore nell'economia 
e nella politica. 

Nel 12 16  Ubaldo e Lamberto Visconti - con 
l'aiuto del clero secolare cagliaritano e del Papato 
- iniziarono l'occupazione e la fortificazione del 
Castello di Cagliari, ponendo le basi del dominio 
politico e commerciale di Pisa sulla città. Vi è da dire 
che la "conquista" venne favorita anche dalla giudi
cessa Benedetta che aveva ceduto ai Pisani la collina 
più alta, e strategicamente più importante, della città 
sulla quale verrà edificato il Castello. 

La residenza giudicale di Santa Igia, nel 
1 258, viene rasa al suolo e il Giudicato di Cagliari, 
che allora era retto dalla dinastia filogenovese dei 
Lacon-Massa, viene abbattuto per sempre. Il suo ter-
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ritorio verrà in seguito suddiviso fra le potenti fami
glie pisane dei Donoratico, dei Visconti, dei Capraia 
e dei Della Gherardesca. 

E' in questo periodo che si sviluppa la nuova 
città, circondata da mura e da torri, che è poi quella 
che - sia pure modificata attraverso lente e continue 
sovrapposizioni - è giunta sino ai nostri giorni e 
corrisponde, nelle sue linee fondamentali, all'attuale 
centro storico. 

L1 vita della Cagliari pisana si svolge preva
lentemente nel Castel di Castro - ove i ricchi nlercanti 
pisani avevano impiantato case, botteghe e magaz
zini - e nel quartiere della Marina, la zona portuale 
per eccellenza. Ai pisani si deve la costruzione delle 
torri dell' Elefante e di San Pancrazio. Cagliari ebbe 
i suoi consoli e il suo parlamento, un breve per il 
Castello (il Breve Castelli Castri de Kal/ari) e uno per 
il porto (il Breve Portm Kal/aretani, di cui abbiamo il 
testo completo). Intorno al Castello si sviluppano due 
appendici urbane: Stampace e Villanova. 

Tale struttura urbanistica si consolida con la 
conquista aragonese (1323-1326). A Cagliari trovò 
applicazione iJ "Coeterum", uno statuto municipale 
emanato da Giacomo Il d'Aragona che - sia pure 
con diverse modifiche - era destinato a durare per 
1l10lti secoli. 

Gli aragonesi provvedono ad una maggiore 
fortificazione del Castello e della Marina e allo svi
luppo del porto con la costruzione di una darsena. Il 
diritto di abitare nel Castello, peraltro, è prerogativa 
riservata ai catalani, agli aragonesi, ai valenzani e ai 
maiorchini, 1l1entre i sardi, come avveniva sotto i pi
sani - al pari degli altri "stranieri" - dovevano lasciare 
la città murata prima che si facesse notte. 

Tutti gli incarichi pubblici vengono concen
trati nelle mani dei nuovi conquistatori. Al posto dei 
consoli e dei castellani dell'epoca pisana, si ebbero il 
vicario, massimo rappresentante dell'autorità regia, 
il baiu% e l'alcade. L'amministrazione cittadina era 
affidata a un consiglio civico composto da cinque 
consiglieri (che avevano le chiavi della città) e cin
quanta giurati eletti dapprima per designazione e 
poi per insaccolazione. 

5. La dominazione spagnola - Col matrimo
nio tra Ferdinando il Cattolico e Isabella di Castiglia, 
avvenuto nel ] 479, e la conseguente unificazione 
delle due corone sotto il Regno di Spagna, inizia in 
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Sardegna e nella città di Cagliari la dominazione 
spagnola. 

L'assetto urbanistico non muta. E' sempre 
il Castello che domina sull'intera vita cittadina. A 
causa della diffusione delle armi da fuoco il perime
tro fortificato viene notevolmente irrobustito con l' 
inserimento di nuove strutture difensive - iniziate, 
intorno al 1552, ad opera degli ingegneri militari 
Rocco Cappellino e Giacomo Palearo - che segnano 
l'immagine della città storica in modo inconfondibi
le e oramai definitivo. 

Sotto gli spagnoli viene impiantata ad opera 
del Canelles la prima tipografia e, nel 1620/1626, si 
istituisce l'Università degli Studi, circostanze che 
determinarono un notevole sviluppo (per quei tem
pi, s' intende) della cultura. Accanto alle istituzioni 
culturali vere e proprie fioriscono inoltre numerose 
attività di tipo assistenziale, mutualistico e religioso, 
attraverso le confraternite, i gremì e i sindacati di 
quartiere. 

Tale vitalità e apertura non è, però, senza 
contraddizioni. Del resto, in un passato non certo 
lontano, nel 1 57 1 ,  era stato processato dal Tribuna
le dell'Inquisizione e bruciato vivo, nella piazza di 
Toledo, l'avvocato fiscale cagliaritano Sigismondo 
Arquer accusato di eresia. 

Il Seicento trascorre in un clima di carestie, 
di pestilenze e di marcata decadenza economica 
e sociale, anche se non mancano i momenti in cui 
emerge la coscienza civile del popolo: nel 1 621  Ber
nardino Annanyach si fa artefice di una profonda 
rielaborazione dell'antica costituzione aragonese (il 
Coeterum) per riafferolare la volontà autononlistica 
della città contro le interferenze del potere regio. 

l! 28 maggio del 1 668 il vicerè Manuele de 
Los Cobos, marchese di Camarassa, scioglie il Parla
mento stante l'intransigenza deUo Stamento Militare 
di subordinare la concessione del consueto donativo 
alla Corona all'apertura degli "impieghi" pubblici 
ai sardi. Un mese dopo, il 20 giugno, don Agostino 
Castelvì Marchese di Laconi - il portavoce più rap
presentativo ed agguerrito di quello stamento - viene 
assassinato a colpi di archibugio e di pugnale. Passa 
un altro mese e, il 21  luglio, una congiura uccide il 
CaOlarassa che transitava in carrozza nell'attuale via 
Canelles. 

Su tali vicende, si innesta la feroce repressio-
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ne spagnola. I nobili ritenuti maggiori responsabili 
dell'assassinio del vicerè vengono catturati e uccisi e 
le loro teste saranno esposte per 1 7  anni nella torre 
dell'Elefante. Una lapide annerita, sistemata in un 
edificio della via Canelles, ricorda ancora oggi tali 
fatti con i nomi dei "responsabili". 

Nel XVII! secolo tutta l'edilizia pubblica 
continua ad essere concentrata in Castello a confer
ma del ruolo politico e direzionale assunto da tale 
rocca� ininterrottanlcnte, sin dalla conquista pisana. 
In Castello risiedono il vicerè, l'arcivescovo e tutta la 
nobiltà; si trovano la Cattedrale e gli uffici pubblici 
ed hanno pure sede gli Sta menti. 

Nell'attuale piazza Palazzo - in un piccolo 
rettangolo all'interno della città murata - si adden
sano il Palazzo Viceregio, il Duomo, il Palazzo di 
Città (sede dello Sta mento Reale), la Chiesa della 
Speranza (sede dello Stamento Militare) e il Palazzo 
Arcivescovile (sede dello Stamento Ecclesiastico). 
Qui ha avuto origine c ha preso forza la tormentata e 
plurisecolare vicenda dell'idea autonomistica. 

6. La breve occupazione austriaca. Cagliari 

sabauda - Dopo il declino dell' egemonia spagnola 
e una breve occupazione austriaca (1 7081 17 18), il 
Trattato di Londra (2 agosto 17 18) assegna la Sarde
gna, e dunque la città di Cagliari, ai Savoia. Vittorio 
Amedeo Il, peraltro, in forza di una precisa clausola 
del Trattato, si impegna a riconoscere e rispettare i 
privilegi, gli statuti e le leggi concessi dagli spagnoli. 

Il Castello rimane sede del vicerè e delle altre 
istituzioni rappresentative. Sotto Carlo Emanuele 
III a Cagliari trova attuazione una importante rifor
ma del Consiglio comunale e l'Università ottiene un 
apposito edificio con ricca biblioteca. 

lei 1 793 la città viene bombardata dai 
francesi guidati dal contrammiraglio Truguet. I mi
liziani sardi e la popolazione tutta, guidata dall'avv. 
Girolamo pitzolo e da Vincenzo Sulis, resistono va
lorosamente e la Aotta francese è costretta alla fuga. 
Il re promette, per ricompensa, maggiori libertà e 
un diverso rapporto tra Consiglio Civico e Governo 
Regio. 

Le promesse, tuttavia, non vengono man
tenute e si preparano così le basi dei moti antipie
montesi del 1794. Nella città scoppia la rivolta. La 
popolazione si arma e, guidata dal Sulis, insorge. Il 
vicerè Balbiano di Aramengo abbandona la reggia e 
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si rifugia nell'attiguo arcivescovado. Poi, il 2 maggio 
del 1794, viene imbarcato insieme a tutti i piemonte
si (fatta eccezione dell'arcivescovo Melano). Il potere 
viene assunto dalla Reale Udienza e dagli Stamenti. 
Il 6 settembre dello stesso anno sbarca a Cagliari il 
nuovo vicerè: il marchese Gioacchino Ignazio Fi
lippo Vivai da che, per molto tempo, dovrà ancora 
misurarsi col "partito dei sollevati". 

Nel 1796, quando Giovanni Maria Angioy 
si pone a capo della rivolta antifeudale e si delinea 
l'avvento della Repubblica Sarda, la città ottiene dal 
Governo di Torino alcuni privilegi nell'intento di 
contrapporla al movimento angioyano. 

7. 1/ X/X secolo. La "fusione organica" col 

Piemonte. li Piano Regolatore Cima. Le trtl.>jimnaziolli 

difine Ottocento. Cagliari tra le due guerre -Ai primi 
del XIX secolo il Castello, la Marina, Stampace e Vil
lanova formano una sola città. Le barriere daziarie, 
ubicate alle porte del Castello vengono eliminate e 
collocate nell'effettivo perimetro della città. Peraltro, 
in Castello si accentrano ancora gli organi direttivi 
del potere regio e del magistrato civico ed hanno 
pure sede gli ordinamenti scolastici e giudiziari. 

In questa città, che lentamente si trasforma, 
i fermenti autonomistici e di rivolta sono ancora 
forti. Nel 1812, intorno all'avv. Salvatore Cadeddu, 
si organizza l'opinione antigovernativa e si prepara 
una nuova congiura che passerà alla storia col nome 
del luogo ove i ucospiratori" erano soliti riunirsi: Pa
labanda (una zona che corrisponde, all'incirca, all'at
tuale Orto Botanico). La trama, peraltro, viene sco
perta e i congiurati finiscono al patibolo O in esilio. 

Lo stato di abbandono della città e dell'intera 
Isola veniva aggravato, periodicamente, dalle care
stie e dalle epidemie che si propagavano in modo im
pressionante. Solo nel 1836 viene avviato il processo 
di abolizione dell'organizzazione feudale altrove 
concluso da tempo. 

Nell'erronea speranza che un'unione più 
stretta con gli stati di terraferma - che conoscevano 
allora i benefici della rivoluzione industriale - potes
se creare le premesse per un rifiorire dell'Isola, nel 
1847, una delegazione di sardi partì verso Genova 
ave richiese ed ottenne dal sovrano la "fusione orga
nica" col Piemonte, perdendo cosÌ quella autonomia 
che verrà riconquistata solo nel 1948. La fusione, 
peraltro, non portò alcun beneficio alla città che 

continuò ad essere relegata ad una condizione di 
tipo coloniale. 

'ella seconda metà dell'Ottocento si pervie
ne alla definitiva sistemazione urbanistica ed edilizia 
della città, grazie soprattutto all'opera e all'ingegno 
dell'architetto Gaetano Cima. Questi progetta il nuo
vo Ospedale civile, il Teatro civico (il cui incarico non 
verrà però portato a termine per dissidi col vicerè), il 
prospetto della Chiesa di San Giacomo nel quartiere 
di Villanova e numerose altre opere minori. 

Ma soprattutto redige il Piano Regolatore di 
Cagliari che viene approvato nel 1861. Alcuni anni 
dopo, e precisamente con RD. 31 dicembre 1866, 

n. 3467, fu decisa la cancellazione di Cagliari dall' 
elenco delle piazza forti. Il Cima, peraltro, propone 
la conservazione della cinta muraria e l'abbattimen
to di quasi tutte le porte, eccetto quelle ciel Castello. 
Si pongo cosÌ le basi per un definitivo arroccamento 
del vecchio quartiere su sè stesso. 

I ricchi mercanti del Castello spostano gra
dualmente i loro negozi nel quartiere della Marina, 
in particolare nelle attuali via Manno e via Barcello
na, ave si accentra il commercio dell'intera città. Le 

esigenze delle classi mercantili emergenti diventano, 
a partire da questo periodo, oggettivamente pre
minenti e spingono verso la creazione della "città
porto". Anche il centro direzionale si sposta pro
gressivamente fuori dalle mure e quando, sul finire 
del secolo, viene indetto il concorso nazionale per il 
nuovo Palazzo municipale l'area individuata per la 
realizzazione dell'opera è situata vicino al porto e 
alla stazione ferroviaria, nell'attuale via Roma. 

Il passaggio dal vecchio assetto cittadino, 
chiuso, delimitato da mura, bastioni e fossati, a quel
lo - relativamente aperto - dell'area urbana, inizia a 
Cagliari proprio sul finire del secolo scorso con la 
concentrazione di popolazione e traffici nell'ambito 
dei vecchi confini amministrativi della città, con lo 
sviluppo delle attività portuali e mercantili e con 
il diffondersi intensivo degli insediamenti di tipo 
industriale. Le semolerie, il porto, la manifattura 
tabacchi, gli opifici, i mercati, l'attività edilizia: 
sono tutte espressioni di uno sviluppo frenetico e 
tumultuoso che determinerà, poi, la proiezione sul 
tessuto urbano di interessi sindacali, associativi e di 
partito sino a quel momento inesistenti o del tutto 
secondari. 
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In questo clima di crescita caotica, peral
tro, il benessere non investe tutti gli strati sociali. l 
prezzi aumentano in modo vertiginoso e ad esserne 
colpiti sono soprattutto i lavoratori e gli impiegati a 
reddito fisso. 1 1 1 906 era destinato a segnare in modo 
violento la storia della nostra città. Il 24 febbraio i 
portuali proclamano lo sciopero per ottenere l'au
mento del salario e la riduzione dell'orario di lavoro. 
Il 25 marzo i commessi dei negozi protestano per il 
riposo festivo. Poi entrano in agitazione i fornai e, 
infine, le sigaraie della Manifattura Tabacchi che, il 
1 3  maggio, organizzano una memorabile giornata 
di protesta culminata con un con1izio. 

L'atmosfera si faceva sempre più pesante e 
l'impeto popolare era destinato a dilagare. I manife
stanti si dirigono verso la stazione ferroviaria ave si 
scontrano con la polizia: vi furono decine di feriti, da 
una parte e dall'altra, e due morti tra i dimostranti. Il 
1 6  maggio la Giunta Municipale, guidata dal sinda
co Bacaredda, rassegnava le proprie dimissioni. 

Dopo alcuni anni Cagliari, all'ombra della 
grande guerra, continua la sua crescita urbanistica 
che si consolida, in epoca fascista, sotto la guida di 
valenti urbanisti e cultori della città. Fra essi vanno 
ricordati l'ing. Dionigi Scano e l'avv. Enrico Endri
ch, che fu podestà dal 1928 al 1934. Il nuovo sistema 
urbano consolida la sua articolazione attorno al por
to e l'espansione residenziale completa il quartiere 
di Sant'Avendrace e si dirige nei nuovi rioni di San 
Benedetto, La Vega, San Lucifero e Bonaria. 

8. Cagliari modema. La ricostruzione. La 

folmazione della vasta area urbana - I l  volto che la 
Cagliari moderna presenta è la risultante di tale cre
sòta, sulla quale vengono ad innestarsi tutti i limiti e 
le contraddizioni dell'attuale sviluppo: la mancanza 
di case per i ceti meno abbienti, l' urbanizzazione 
massiccia ed incontrollata, la carenza di aree verdi, 
il disordine edilizio, l'aggressione delle colline e del 
litorale, e cosÌ via. 

l bombardamenti del 1943, con la loro in
tensità distruttiva, avrebbero potuto consentire una 
risistemazione deLla città secondo criteri più moder
ni e razionali. Ma la mancanza di una visione dello 
sviluppo aperta verso le esigenze e i problemi del 
futuro e l'ansia dei Cagliaritani di ricostruire le loro 
abitazioni secondo il ricordo e la memoria impedì 
qualsiasi cambiamento sostanziale. 

l decenni seguenti, caratterizzati da un go
verno della città spesso incapace e pigro, hanno de
terminato un accentuarsi dei vecchi mali. L'aun1ento 
continuo della popolazione ha favorito la formazio
ne di nuovi quartieri alle estreme periferie, spesso 
privi dei necessari servizi e delle infrastrutture civili, 
ed ha accelerato il processo di perdita dell'immagine 
e dell'identità della vecchia Cagliari. 

Sia pure tra contraddizioni e limiti, la città 
ha però acquistato, nel corso di questi anni, un rilie
vo internazionale grazie soprattutto all'intensificarsi 
delle attività industriali e commerciali ed al comple
tamento del porto-canale. 

Ma questa è ormai un'altra città. Infatti, 
intorno al capoluogo si svLluppa un continuum urba
nistico che prosegue, senza soluzione di continuità, 
in aree che appartengono ad altri Comuni detenni
nando l' integrazione di tali aree e degli abitanti ivi 
insediati all'interno di un unico sistema economico, 
sociale e culturale. 

Cagliari, col passare degli anni, si è trovata 
a far parte di un contesto, ben più ampio dei suoi 
confini amministrativi, del quale i comuni di Capo
terra, Asselnini, Decimomannu, Quartu S. Elena, 
Maracalagonis, Selargius, Quartucciu, Monserrato, 
Sestu, Elmas, Uta, Sarroch, Sinnai, Settimo S. Pie
tro ed altri centri contennini (Dolianova, Serdiana, 
Soleminis, Monastir, ecc.) fanno parte integrante ed 
essenziale. 

Questa grande area urbana, protesa sul 
Mediterraneo, si pone oggi come tramite naturale 
per gli scambi e le relazioni cooperazionali tra l'Eu
ropa, l'Africa ed i Paesi Arabi e sollecita quindi la 
creazione di un ambito e di un processo associativo 
(tra il "capoluogo" e le altre municipalità che vivono 
nell'area) con finalità di pianific.nione e di gestione. 
Oggi, infatti, non vi è problema economico, di infra
strutture, di servizi essenziali, che non richieda ed 
imponga, per soluzioni adeguate, un contesto ope
rativo più ampio ed una nuova dimensione anche 
territoriale. 

Lo sviluppo di Cagliari, la tutela dei suoi 
valori storici e di civiltà, la salvaguardia dei beni 
atnbientali ed architettonici che ancor oggi conserva, 
la funzione stessa della città, sono pertanto indissolu
bilmente legati all'idea ed alla concreta attuazione di 
un "piano integrato" di sviluppo, riequilibrio e salva-
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guardia dell'intera area urbana, che potrebbe rappre
sentare un importante punto di riferimento, anche a 
livello europeo, per la sperimentazione - in ambito 
n1editerraneo - di processi di armonizzazione tra 
attività produttive, ambiente naturale, patrilTIonio 
storico, beni culturali ed artistici. 

9. Considerazioni conclusive - Questa rapida 
premessa di carattere generale non ci è sembrata 
inutile in quanto - se siamo riusciti nel nostro intento 
- dovrebbe aver posto in evidenza il fatto che la Ca
gliari moderna affonda le sue radici profonde nell'at
tuale Centro Storico, ed in particolare nel quartiere 
del Castello, ave si è formata la storia della resistenza 
di un popolo - spesso sconfitto ma "distinto" dai suoi 
dominatori - e del lento riemergere della sua identità 
culturale e della sua coscienza politica e civile. 

Riteniamo che il Castello e - sia pure in modo 
diverso - gli altri quartieri antichi non rappresentino 
solo il prodotto delle diverse dominazioni che, nel 
corso dei secoli, vi hanno impresso il loro marchio e 
la loro egemonia ITI3 raccolgano ancora, tra le mura 
e gli spazi, gli edifici nei quali un popolo oppresso si è 
mosso ed ha lottato contro i suoi oppressori. 

In questi luoghi si svolsero - in una interes
sante connessione ed alleanza tra strati popolari, 
gruppi intellettuali ed elementi progressisti della 
nobiltà indigena - l'opposizione antispagnola e la 
lunga lotta per aprire gli "impieghi" a; sardi che cul
minò con l'uccisione del vicerè Camarassa e, poi, con 
la rivolta antipiemontese fino alla cacciata di tutti i 
piemontesi ed al loro "imbarco" forzato. 

Qui, nel 1 812, si organizzò la congiura di 
"Pala banda" c, prima ancora, per lunghi secoli, si 
spiegò la tormentata storia degli Stamenti. Qui, infi-
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ne, trovò linfa vitale e sfociò tumultuosa la sommos
sa popolare del 1906 e lo sciopero generale contro il 
caro-vita. Elelnenti tutti di una lotta autonomista e 
popolare che si ricollega agli ideali e ai valori dell'an
tica libertà giudicale. 

Riteniamo, pertanto, che - come ha soste
nuto da tempo l'intellettuale gramsciano Umberto 
Cardia - la città storica non sia solo il prodotto e il 
luogo in cui si sono sovrapposte, per stratil1cazioni 
continue, le dominazioni straniere ma sia anche lo 
spazio in cui ebbe luogo e si sviluppò, nelle diverse 
epoche storiche e nel contrasto con i gruppi domi
nanti esterni, la complessa formazione della coscicn
za politica e sociale di un popolo e della sua peculiare 
identità e personalità storica. 

Nei momumenti e nelle opere della vecchia 
Cagliari non intendiamo decifrare, dunque, solo i 
segni delle dominazioni e le mutevoli espressioni dei 
diversi stili architettonici e costruttivi, ma anche il 
sentimento profondo e gli echi - anche remoti - delle 
lotte civili, delle tensioni sociali e delle battaglie poli
tiche che in tale spazio fisico conobbero i loro prota
gonisti ed ebbero i loro generosi animatori. 

Poichè la città antica rappresenta il principa
le documento della memoria storica della comunità 
cagliaritana e la base di formazione del moderno svi
luppo, la nostra guida prende le mosse dal quartiere 
del Castello per poi concludersi, ben lontano daUe 
vecchie mura, nel tessuto vivo e dinamico dei nuovi 
quartieri, che costituiscono il momento di saldatura 
con l'area urbana aperta alle più proficue relazioni 
esterne di carattere mediterraneo, europeo ed inter
nazionale. 
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Cagliari, magia nei secoli. 
Una lunga storia: dal Teolitico antico sino ai nostri giorni 

I. Cagliari preistorica. 

2.  Dai primi colonizzatori fenici e punici alla Cara/es romana. 

3. Il crollo dell'Impero romano: l'occupazione vandalica, 
la dominazione bizantina. La formazione del Giudicato di Cagliari. 

4. L'occupazione pisana e la distruzione di Santa 19ia. 
La conquista aragonese. 

5. Ll dominazione spagnola. 

6. La breve occupazione austriaca. Cagliari sabauda. 

7. Il XIX Secolo. Ll "fusione organica" col Piemonte. 
Il Piano Regolatore Cima. Le trasformazioni di fine 
Ottocento. Cagliari tra le due guerre. 

8. Cagliari moderna. Ll ricostruzione. La formazione della vasta area urbana. 

9. Considerazioni conclusive. 
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PARTE I - IL CASTELLO E DINTORNI 

Mura, fortificazioni e ba3!Ìoni 
Le fortificazioni 
Le porte 
Le torri pisa ne 
Le Seziate 

Piazza Indipendenza e dintomi 
- L'ex Museo Archeologico 

Il Conservatorio delle figlie della Provvidenza 
Il Palazzo Sanjust 
Il Palazzo Amat 
Ricordi di pozzi e fontane 
Ll Chiesa di Santa Lucia 
L'Asilo Umberto e Margherita 

- Ll lapide a Pietro Martini 

1/ Palazzo Viceregio e L'Episcopio 
- Il Palazzo Viceregio 

L'Episcopio 
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La Cattedrale 
La storia e le architetture 
Le cappelle e il presbiterio 

- L, cripta 
Il tesoro del Duomo 

La Chiesa della Speranza e il Palazzo di Città 
La Chiesa della Speranza 

- L'ex Palazzo di Città 
- Il Fossario 

6 li Bastio1le di Saint Remy e i .... dintomi 
- Il Caseggiato scolastico Santa Caterina 
- Il Palazzo dei conti Pes 

Il Bastione di Saint Remy e la Passeggiata coperta 
- Il Palazzo Boyl 

7 L'Università degli Studi 
- Il Palazzo dell'Università 

L, Biblioteca Universitaria (ex Seminario Tridentino) 
- La Collezione sarda "Luigi Piloni" 
- Il Gabinetto delle stampe 

8 Dalla pia= SaI1 GiuJeppe alla Chiesa del Monte 
- La Chiesa di San Giuseppe 
- Il Liceo Artistico (ex Collegio degli Scolopi) 
- Il Bastione di Santa Croce e l'ex Caserma S. Carlo 
- La Basilica di Santa Croce 

L' Istituto di Architettura (ex Collegio dei Gesuiti) 
L, Chiesa del Monte 

9 La via Lamarmora e la Purissima 
- La Chiesa della Purissima 
- L'ex Monastero della Purissima 
- Il Palazzo De Magistris 
- La lapide a Mario De Candia 
- Il Palazzo Asquer 
- La piazzetta Carlo Alberto 
- Il Palazzo Barrago 
- Il Palazzo Pes 

Lo stemma di Giacomo Borro Zatrillas 
Sa Domu de is cinqu concas 
Il Palazzo Asquer-Nin di San Tommaso 

- Il Palazzo Rossi 

lO La via dei Gmovesi e la via Ca ne/Ies 
Il Palazzo Brondo 
Il Palazzo De Candia 
Il Palazzo Teulada, la Casa De Magistris-Sanna e i palazzi Nieddu, Fois e Asquer-Zapata 
Il Palazzo Cao di San Marco 
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Il Palazzo Siono-Serra di S. Maria 
- Il Palazzo Cugia 
- La Villa Pietrangeli Zanda 
- La via Canelles 
- L1 1apide Camarassa 
- Il Palazzo Carboni e il Palazzo Pes 
- Il Palazzo Roich-Sanjust 
- Il Palazzo Tola e il Palazzo Lostia 
- Le lapidi al can. Spano c a Nicolò Canelles 

11  La Cittadella dei Musei 
- Il M useo Archeologico 

La Pinacoteca Nazionale 
La raccolta di cere anatomiche "C. Susini" 

- La collezione siamese "Cardu" 

12 1/ Buoncammino, i GiQ/dini Pubblici e il Te/711piello 
La lapide a Michele Cervantes 
La Caserma Fadda e la Caserma Carlo Alberto 
La Biblioteca Militare di Presidio 
La Chiesa di San Lorenzo 
Il Villino Mari-Cocco e la Villa Mari-Palmas 
Il Carcere di Buoncammino 

- I Giardini Pubblici 
La Galleria Comunale d'Arte 

- La Collezione "Ingrao" 
La Collezione d'Arte Contemporanea 
Il Terrapieno 
I villini del Terrapieno 

PARTE 11 - LA MARINA E IL PORTO 

Il respiro ciel mare 

/3 La via Roma e la Chiesa di S. Fl11ncesco da Paola 
- La palazzata di via Roma 

Il Palazzo della Rinascente 
Il secondo Palazzo Magnini 

- Il primo Palazzo Magnini e il Palazzo Putzu-Spano 
Il Palazzo Garzia 
Il Palazzo Leone-Manca e il Palazzo Devoto 
La Chiesa cii S. Francesco Da Paola 
I palazzi Fercia-Pisano, Vascellari-Berena c Puxeddu 

- Il Palazzo del Consiglio Regionale 
- I..:isolato delle case a schiera, il Palazzo Ravenna e il Palazzo Zamberletti 

l4 Il viale Regina Margherita 
Il Palazzo Serventi 
Il bastione di N.S. cii Monserrato 
I..:ex albergo "La Scala di Ferro" 
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La lapide a L,wrence 
L, Chiesa di Santa Rosalia 
Il Comando Militare 

15 LA via Manna e la Chiesa di S. Antonio Abate 
Il monumento ai martiri italiani 
La Chiesa della Vergine della Pietà e il Monastero delle Clarisse Cappuccine 
Il Convitto Nazionale 
La Chiesa di S. Antonio Abate 
La Chiesa del Santo Sepolcro 
L'Auditorium Comunale e il Liceo Artistico (già Chiesa e Collegio di Santa Teresa) 

16 Il IO/go Carlo Felù:e e lo via Baylle 
Il Mercato vecchio 
L, via Baylle 
La Chiesa di Sant' Agostino 
L'Asilo della Marina e l'ex Oratorio di N.S. d'ltria 

17 S. Eulalia e ...... di11lomi 
- La Chiesa di S. Eulalia 

Il Museo di S. Eulalia 
L'area archeologica 

L'anima popolare 

PARTE III - STAMPACE 

18 Dalle scalelle Santa ChIara al/a Chiesa di Sant'Anna 
La Chiesa di S. Chiara 
La piazza Yenne 
Il monumento a Carlo Felice 
La colonna miliare 
Il Palazzo Nobilioni (già Rossi-Pipia) 
La Chiesa di Sant' Anna 

19 Santa Restituta e SaIll'Efisio: tra sacro e profono 

20 

- La Chiesa di Santa Restituta 
La Cripta di Santa Restituta 
Il Presepio della G.I.O.c. 

- Il Carnevale cagliaritano 
La Chiesa di Sant'Elisio e l'Oratorio dell'Arciconfraternita del Gonfalone 

- Il Carcere di S. Elisio 
- La Sagra di S. Elisio 

LA Chiesa di San Michele e la via Ospedale 
Il portico di San Michele e la Torre dello Sperone 
La Chiesa di San Michele 
L'Ospedale Militare (ex Noviziato dei Gesuiti) 
L'Ospedale Civile 
La Chiesa e l'ex asilo di San Giuseppe 
La Villa Magliocco 
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21 L:Anfiteatro romano e il viale S. Tgnazio 
Il Palazzo delle Scienze 

- L'Istituto dei Ciechi 
L'Anfiteatro Romano 

- La Chiesa dei Cappuccini 
- L'Orto dei Cappuccini 
- La Casa di Riposo Vittorio Emanuele Il 

L'Istituto Salesiano 
- L'Orto Botanico 

La Villa di Tigellio 

22 /I Palazzo Civico 
L'edificio 

- Le pitture e le sculture 
- L'arazzo Spierink 

La collezione archeologica "Piero Cao" 

23 TI largo Carlo Felice e la piazza del Carmine 
La Camera di Commerico e la biblioteca 
La Banca Commerciale Italiana 
Il Banco di Napoli 
La Cripta di San!' Agostino e il Palazzo Accardo 
n caseggiato della scuola elementare "S. Satta" 
11 Palazzo Vivanet 
I l  Palazzo delle Ferrovie dello Stato 
11 Museo Ferroviario Sardo 
La piazza del Carmine e la statua dell'Immacolata 
Il Palazzo delle Poste 
Il Palazzo del TAR 

- Il Palazzo Chapelle 
l resti del chiostro di San Francesco 
La Cappelleria "Antonio Martello" 

24 Dal viale Trieste al viale Mere/lo 
- La Chiesa del Cannine 

11 Palazzo e la Palazzina Picchi 
- L'ex pastificio Costa 

I l  Palazzo Balletto 
- Il Palazzo Scano 

La Villa Pattarozzi 
- La Chiesa dell' Annunziata 
- La Villa Coppola 
- La Villa Devoto 
- La Villa Pemis 

PARTE IV - S. A VENDRACE, TUVIXEDDU E S. GILLA 

25 Dal viale Trento alla necropoli di Tuvixeddu 
- 11 Palazzo Merello 
- La Villa Salta 
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- Il Villino Leone 
La Villa Binaghi 

- La Villa Comi 
- TI Villino Costa 

I l  colle di Tuvixeddu 
La Necropoli punico-romana di Tuvixeddu 
I l  Villino Mulas-Mameli 
La Grotta della Vipera 
Il Colombario di Rubellio 

- La Villa Cossu-Murru 
Il Palazzo Rocca 

- L'ex caseggiato delle scuole elementari 
La Chiesa di Sant' Avendrace 
La croce giurisdizionale di Sant' Avendrace 

- Il piazzale della Regione 
- La Chiesa di San Pietro dei Pescatori 

26 La laguna di Santa Gilla e Giorgina 
- La zona di San Paolo 
- Santa 19ia 

La laguna di Santa Gilla 
- La Chiesa di S. Simone 

Sa Jlletta 
La spiaggia di Giorgino 

- La sagra del pesce del Golfo degli Angeli 
La torre della "Quarta Regia" 
La Chiesa di S. Efisio 

- n Porto Industriale 
n Museo della laguna 
Lo stabilimento della S.E.M. 

PARTE V - VILLANOVA 

L'antico borgo rurale 

27 La piazza San Giacomo e il chiostro di San Domenico 
La Chiesa di San Giacomo 

- L'Oratorio delle Anime purganti 
- L'Oratorio del SS. Crocifisso 
- I riti della Settimana Santa 
- La Chiesa e il Convento di San Domenico 
- L'Oratorio del Sacro Cuore di Gesù e l'Asilo Carlo Felice 
- La Chiesa di San Vincenzo de' Paoli e il Collegio della Missione 
- L'Istituto del Sacro Cuore 

28 La via San Giovanni e le sue chiese 
- La Chiesa di San Giovanni 
- La Chiesa di San Cesello 
- La Palazzina Salis 
- La Chiesa e il Convento di San Mauro 
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La Chiesa di San Rocco 
Il Villino Leonardi, la Villa Santa Cruz e la Villa Saluz 
La Casa Cao 
La Biblioteca Provinciale 

- La Chiesa e l'Asilo della Provvidenza Agricola del Sacro Cuore 
- La Villa Barrago 

29 Dalla piazza Garibaldi alla piazza Costituzione 
- Le scuole elementari "Riva" 
- La piazza Garibaldi 
- La via Sonnino 
- La Palazzina della "Società degli Operai" 
- La Fullonica 
- Il Palazzo Zedda-Piras 
- La Manifattura Tabacchi 
- La Casa Mari e la Casa Antico 
- La Casa Canepa e l'Antico Caffè 
- Il Palazzo Valdès 
- Il  Palazzo Atzeri 
- La Casa Cadeddu-Lopez 

PARTE VI - I QUARTIERI MODERNI 

30 La Vega, Sa Duchessa e Monte Clara 
- La Palazzina Maxia 
- La Chiesa di San Francesco d'Assisi 

La Villa Nairn 
Il Villino Loffredo 
L'Istituto S. Vmcenzo de' Paoli 
I l  complesso universitario di "Sa Duchessa" 
Il Museo geologico e paleontologico "D. Lovisato" 
Il Museo mineralogico 
La Villa Clara 
Il parco di Monte Claro 
Il Liceo Scientifico "A. Pacinotti" 
l ruderi della "Fattoria S. Maria Chiara" 

3 1  Da viale Ciusa a Monte Ulpinu 
La Vi Ila Asquer 

- La Chiesa di San Sebastiano 
- La Chiesetta di Sanl'Alenixedda 
- La Fattoria Mannatzu 

Il Quartiere Europeo 
Il Quartiere Genneruxi 
La Chiesa dei Santi Giorgio e Caterina 

- Il Museo dell' Arciconfraternita dei Genovesi 
La Chiesa di Cristo Re 

- La pineta di Monte Urpinu 
- Il viale Europa 
- La Fattoria Lobina 
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32 L 'Archivio storico del Comune e la Biblioteca comunale di sludi sOldi 207 
L'Archivio storico del Comune 207 
La Biblioteca comunale di studi sardi 209 

33 San Benedetto 2 1 1  
Le case di "Campo Carreras" 2 1 1  

- L'ex brefotrofio provinciale 2 1 1  
- Il Palazzo Incis 2 1 1  
- La piazza San Benedetto 2 1 1  
- La Chiesa di·San Benedetto e l'Opera del Buon Pastore 2 1 2  
- Il Palazzo "Vinceremo" 2 1 3  
- Il Centro della Cultura contadina 2 1 3  
- TI Teatro Civico 2 1 3  

34 San Lucifero, San Salumino e piazza Repubblica 2 1 5  
I l  Palazzo della Regione dei Carabinieri 2 1 5  

- Il Parco delle Rimembranze 2 1 5  
L'Exma 2 1 5  
La Chiesa di San Luci fero 2 1 6  
I l  complesso sepoIcrale di San Lucifero 2 1 8  
L'ex Scuola Industriale 2 1 8  

- La Basilica di San Saturno 2 1 8  
- Il Palazzo Doglio 2 1 9  

L'Archivio di Stato 2 1 9  
Gli ex "Magazzini Generali" 220 
Il Palazzo Tirso 220 

- [l Palazzo di Giustizia 220 

35 Bonaria 223 
La Necropoli romana 223 

- Sa Grutta de su rei 223 
Il Santuario di Bonaria 223 
Il Museo del Santuario 225 
La Basilica 225 

- Il Convento dei mercedari 226 
Il Cimitero monumentale di Bonaria 226 

- Il Villino Vacca e il Villino Jannarino Olla-Salvolini 228 
- La Villa Amitrano 228 
- Il "Quartiere Fieristico" 228 
- Il btmker di Monte Mixi 229 

36 S. Elia, San Bartolomeo, La Palma e Le saline 23 1 
- Il Borgo di S. Bartolomeo 23 1 
- 11 Bagno Penale (ora Casemla Militare) 23 1 
- La Chiesa di S. Bartolomeo 23 1 
- La Chiesa della Madonna di Lluc 23 1 
- Il Forte di S. Ignazio 232 

Il colle di S. Elia 232 
La Torre circolare e il  fortino spagnolo 232 
La grotta dei colombi e la spiaggia di Calamosca 234 
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Il Lazzaretto 234 
- Le saline di La Palma 234 
- La "Città del sale" 235 

3 7  Lo stagno di Molentargius e il Poetto 239 
Lo stagno di Molentargius 239 
La spiaggia del Poetto 239 
r villini del Poetto 24 1 
La Chiesa di N.S. della Salute 242 
L'ippodromo del Poetto 242 

- Il porticciolo di Marina Piccola 242 

38 San Michele e 1s Min-ionis 245 
- 11 colle di San Michele 245 
- 11 Castello 245 
- La Villa Carboni 246 
- La Casa Cantoniera Anas 247 
- L'Archivio della Curia Arcivescovile e Capitolare 247 
- La Deputazione di Storia Patria 247 
- La Villa Pollini 247 
- Bingia Pemis 248 

Bibliografia 249 
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Dalle toni pisane a Bingia Pemis, una lunga passeggiata 
in 38 itinerari che forniscono un panorama completo 
della dttà e delle sue sttati6cazioni storiche, urbanistiche 
e culturali Attraverso un paziente lavoro di ricerca e 
documentazione, Antonello Angioni ha curato - pet i tipi 
della Gia Editrice - la Guida alla Città di Cagliari, 
un'opeta indispensabile pet quanti intendano approfon
dire le conoscenze in materia. 
Tante le opere censite. Di molte di esse è la prima volta 
che si scrive (almeno in pubblicazioni di carattere divul
gativo), si pensi alla Vdla Carboni, cbe d riporta all'operosa 
attività di quel don Michele Catboni che fu pioniere dei 
bagni di mare a Cagliari, o al Convento di San Giuseppe, 
poi Fattoria Mannatzu, o ancora agli edifici pubblici ed 
alle numerose chiese del Novecento non prive di pregio 
e di opere d'ane, la chiesa dei Santi Giorgio e Caterina, 
la chiesa del Cannine, la chiesa di San Francesco d'Assisi, 
la cappella reali2zata nel complesso dei salinieri e tante 
altre. 
Grande spazio, è risetvato anche al verde pubblico (il 
Terrapieno, il viale Buoncammino, i Giardini Pubblici, 
ecc.) ed ai complessi ambientali, Molentargius, Saline, 
Poetto, le colline, Calamosca. Il tutto sempre accompa
gnato da un'attenta e documentata analisi delle linee 
evolutive cbe Cagliari ha seguito nel corso dei secoli. 
Oggi la Città, per andare avanti, avverte sempre più 
l'impulso di curiosare nel suo passato, di frugare nella 
memoria. E soprattutto i giovani, pet una snana magia, 
alfollano il centro storico e lo animano di tante iniziative; 
si installano nel labirinto di vicoli ed occupano antichi 
palazzi che raccontano storie di sttaordinario splendore, 
di intrighi, di violenze e di castighi, si pensi alla lapide 
che ttamanda le oscure vicende connesse alla "Congiura 
di Camarassa" ed alla lunga lotta all'interno degli stamenti 
per riservare gli "impieghi" ai sardi. 
La Guida è anche un viaggio nel tempo, dal medioevo 
al liberty, per giungere poi il razionalismo ed all'architet
tura moclerna. 
Notevole cura è dedicata alla descrizione delle opere 
d'arte e dei musei. Ma in fondo la città stessa - miracolo 
di equilibri che ci giunge direttamente dalla storia - è 
essa stessa un museo all'apertO, un'immensa esposizione, 
un archivio vivente. 
Cagliari deve prepararsi al futuro acquisendo una nuova 
consapevolezza della sua storia. Oggi la città, in molti 
tratti, appate come un grande cantiere aperto e sentimenti 
contrastanti percorrono e agitano i suoi abitanti: tanti 
vecchi palazzi restaurati, le reti dei sottoservizi rif.me a 
nuovo, le piazze riscoperte, i monumenti valorizzati, il 
verde pubblico curato, vorranno pur dire qualcosa. Ma 
c'è anche la paura che il grande cantiere "non chiuda", 
che lo Sf0120 possa restare incompiuto. 
J:impegno del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale, 
nell'augurare il meritato successo alla Guida, è quello 
di portare a tennine ed ulterionnente potenziare l' opeta 
iniziata diversi anni orsono dalla Giunta Delogu per 
l'attuazione dell'idea-progetto che assegna a Cagliari un 
ruolo strategico: non il semplice capoluogo di una 
Regione insulare ma una delle grandi capitali del Medi
terraneo, sintesi di memoria storica e di apertura verso 
il mondo moderno ed i suoi molteplid problemi. 

EMiliO FLORIS 
Sindaco di Cagliari 




