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Un quartiere fatto a mano 
Enrico Valdès 

prClidcnr� dci I.ions Club Cigliari Cl:.tdlo 199'1-199') 

el decennale della costituzione del nostro 

Lions Club Cagliari Castcllo ci siamo voluti 

cimentare per la seconda volta, dopo il suc

cesso di DCII/m C(/stello dci 1986, in un'opera editoriale sul pilt 

amico quartiere di Cagliari. 

Gli scopi della pubblicazione sono molteplici, Limelllo di cele

brare con un'opera tangibile i dicci anni di lavoro dd Club, che 

crediamo si�lIlo stati operosi, al servizio della cirta, si associa 

all'intenro, ben più signifìurÌvo, di conrribuirc ad lilla iniziati

va che sta molto a cuore Cl tLIui i Lions della Sardegna. 

Cià cinque anni fa il mio Club si è fatto promotore della 

costruzione di una Casa di Accoglienza per malati ancologici. 

DJ allora l'iniziativa si è estesa a funi i Lions Clubs di Cagliari e 

della Sardègna che. con iL piil svariatl' iniziative, hanno pona[() 

avanri la raccolta di fondi. grazie ai quali l'editìcio è ora in Fase 

di avanzata rcalizzazione nell'arca dell'Ospedale Oncologico, Se 

ne prevede il compleramenro enrro i prossimi due anni. 

Dara l'imporranza deJriniziaciva, abbiamo ce l'caro di dedicarvi 

il massimo impegno, aiurari e sosrenuri Eurivamcnre dalle 

diverse istiruzioni, ma anche dai privati cirradini che, seppure 

Ilon individualmenre, voglio qui ringraziare per la sensibilità e 

la generosità dimostrare in quesri anni. 

t in quesra prospettiva che si deve inrendere l'iniziari\'a ediro

riale, il cui ricavato sar;\ interamenre devoluto al compleramen

to ddla Casa di Accoglienza, Il volume è dedicato al Castello di 

Cagliari, da cui il nostro Club prende il nume, ed è suddiviso in 

trc sezioni (Castello sede del potere, Castello ed i suoi abitami, 

Castello rocca Fonificara) in cui confluiscono gli scrini di nori 

srudiosi, uniri insieme, amalgama[i dall'interprerazione anis[i

ca del Forografo. Tutti quesri conrributi di scrini e di immagini 

sono come flash su ulla memoria che vive soprattutto nel cuo

re, simesi del nostro passaro ed immagine di runo ciò che sia
mo srari, ma anche proiezione di ciò che vorremmo essere. 

Il volume si propone di oFFrire al lerrore alcuni spunri originali 

per una ricerca autonoma di una prosperriva personale. 

Il Castello, in fondo, non è Facile da aillarsi a prima visra. Law

rence visirarore invernale l'aveva descrirro freddo e ventoso ed 

assolutamente inospitale; Virrorini, d'esrare, l'aveva colro come 

la necropoli, dalle cui finestre uscissero corvi, di una cirtà fred

da di pietra t' d\lIl giallore calcareo africano, una Gerusalemme 

di Sardegna. 

E ancora oggi, a prima vista, il Castello ci appare segnato 

pesanremenre dal rempo e dalla guerra le cui orribili ferire si 

sono rrasformarc nei decenni in anonimi spiazzi, opera di 

amministrarori distrarti. senza tenerezza e senza rimpianti. 

Eppure, se si ha il tempo di enrrarci senza frena, di respirarne 

rodare, di misurarnc il silenzio, di apprezzarne l'ombra sempre 

in guerra con il sole accecanre, il Casrello si mosrra spudorara

mente in rutta la sua grandezza. 

t grandioso l'azzurro del cielo che si staglia conrro il calcare 

delle torri e che campeggia sul buio delle strade strette; è mJe

sroso, come riconosceva Alberro La i\1armora) il tramomo dci 

sole che si spegne, lanciando bagliori di Fuoco da dietro i monti 

di Capoterra, e che si può ammirare dal bastione di Santa Cro

ce o dal bastione di Saint Rémv, vera piattaforma sospesa sul 

mare, Ma, al di là dci miracoloso spettacolo naturale che si pro

duce ogni giorno ed in ogni sragione, esisre un fascino pill inti

mo e sottile del Castello che nasce dal suo essere un quartiere 

vero e aurenrico "farro a mano, in unico esemplare e non a 

macchina o in serie", come ha scrirro quel grande poeta di 

Cagliari che è stato Francesco Alziaror. Un quarriere farro dalla 

storia e nella sroria, sroria aurenrica di uomini che da posizioni 

dominami o subalrernc hanno lasciato comunque un segno 

indelebile del loro passaggio. 

Vogliamo credere rurr;]via. e cerri segni evidenti di nuovo inre

resse per il quartiere lasciano ben sperare, che il Castello non sia 

solo nel suo passato, ma che possa avere un fmuro di grande 

respiro. Il Casrello può divenire, se già non lo è, un pumo di 

riferimento culrurale per una cirrà dispersa e seriale, e può 

diventare anche un pumo di riferimento per il turisra attento, 

che sappia cogliere le cararreristichc di una città che per la sua 

grande originalirà è unica nel suo genere. e l'originalità del 

ClStelio offre a chiunque cerchi di interprctarla um chiave di 

IcrrLlra, uno spunto, una suggescionc. 
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Il Castello non è facile da amarsi a pri
ma vista. Lawrence visitatore inverna
le l'aveva descritto freddo e ventoso ed 
assolutamente inospitale; Vittorini, 
d'estate, l'aveva colto come la necro
poli di una città di pietra, una Gerusa
lemme di Sardegna. 
E ancora oggi, a prima vista, il Castel
lo ci appare segnato pesantemente dal 
tempo e dalla guerra. Eppure, se si ha 
il tempo di entrarci senza fretta, di 
respirarne l'odore, di misurarne il 
silenzio, di apprezzarne l'ombra sem
pre in lotta con il sole accecante, il 
Castello si mostra in tutta la sua gran
dezza e originalità. 
Nel decennale della sua costituzione il 
Lions Club Cagliari Castello si cimen
ta per la seconda volta, dopo il succes-

so di Dentro Castello del 1986, in 
un' opera editoriale sul più antico 
q uarriere di Cagliari. 
Il volume è suddiviso in tre sezioni 
storiche (Castello sede del potere, 
Castello ed i suoi abitanti, Castello 
rocca fortificata) e un saggio finale che 
delinea un possibile futuro del quar
tiere in relazione allo sviluppo urbani
stico dell'intera cirrà. Scrirri e testi
monianze di noti studiosi ed esperti 
sono amalgamati dalla singolare lettu
ra fotografica di Nino Corona e Mim
mo Caruso. Parole e immagini sono 
come flash su una memoria che vive 
soprattutto nel cuore, sintesi del 
nostro passato e specchio di tutto ciò 
che siamo stati, ma anche proiezione 
di ciò che vorremmo essere. 


