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Ii titolo della Collana compendia una vasta esperienza poliennale 
che la Cattedra di Topografia dell'Italia Antica dell'Università di 
Roma <<La Sapienza>> ha acquisito con la ricerca e l'analisi di un'am-
pia casistica di centri urbani italiani a continuità di vita. 

Grazie al plafond delle ricerche che coinvolgono esemplificazioni 
differenziate per aspetti formali o per la storia politica, per continuità 
insediativa o per tradizione culturale, è stato possibile selezionare 
un gruppo di centri che esprimessero al meglio la storia dei modelli 
urbani. 

Ne risulta evidenziata una vasta gamma urbana che documenta 
episodi meritevoli di essere ricordati in un quadro urbanologico: si 
sono infatti affiancate città che rientrano nelle prime esemplificazioni 
di impianti romani a tradizione coloniale (Venosa, Atri, Rimini, 
Bologna) a centri di differenziata tradizione urbana ma con continui-
tà di insediamento già antico (Ancona, Cagliari). Particolare atten-
zione è stata data ai modelli urbani che mostrano le linee dell'urba-
nizzazione romana come scelte oroidrografiche (da Teramo ad 
Amelia a Piacenza a Todi e Lecce) o come selezione di punti signifi-
cativi nelle economie zonali o nei capisaldi di svi!uppo commerciale 
(da Chieti a Brindisi, Cassino, Formia e Terracina). 

In copertina: Cagliari, foto Aeronike 1997.
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PRESENTAZIONE 

Ii titolo dell'opera è decisarnente ambizioso, te 
so come a clefinire l'ambito spaziale del sito urba-
no di Cagliari, la suaforma, nel divenire processua-
le della materia urbanistica, mirata neila lettura di 
primo piano al farsi città continuata, lungo it per-
corso delta romanità tardo repubblicana, imperia-
le, tardo romana e altomedioevale. 

Con un occhio di attenzione preliminare at pre-
gresso preurbano e urbano fenicio - punico e ai mo-
menti successivi dell'età moderna e contemporanea. 

La lettura è distribuita in sei capitoli, di imme- 
diata lettura, coinvolgenti net ritmo delle analisi di 
storiografia (I), di storia preurbana (II) e urbana 
(III) e del proporsi delta documentazione di sup-
porto archeologico, agile e svelta, nelle articolazio-
ni locative in cui è elaborata, del settore ovest, di 
Stampace, del settore centrale, di Marina, e del set-
tore est (IV), per arrivare dunque a delineare le 
ipotesi per una ricostruzione funzionale della città 
(V) e del suo rapporto con it territorio (VI). 

Ii IV capitolo e quello centrale, la rete, a cui ac-
cedere, per la ricostruzione dei tessuti culturali 
connettivi, sia da parte dell'A., sia di altri che vo-
guano svilupparli nelle dimensioni potenziali, di 
interesse e a piacimento. 

Senza punti fermi precostituiti e senza divaga-
zioni, emergono alcuni epicentri di attenzione 
prioritaria, ad esempio, dell'edilizia abitativa, a 
Santa Gilla (n. 15) e di quella pubblica, monumen-
tale, l'anfiteatro romano di Palabanda (n. 52). 

Un edificio è di particolare complessità, la c.d. 
Villa Tigellio (n. 53), con due insulae, la prima con 
tre edifici abitativi, l'altra con un edificio termale: 
stucchi e mosaici inediti, già rilevati da Filippo 
Nissardi, presso l'Archivio Centrale dello Stato, 
vengono proposti come dati di rilevante pregio do-
cumentale e artistico. 

Una distinta attenzione è rivolta, net settore 
centrale urbano at tempio teatro di Via Malta (n. 
115) e ad altre emergenze contigue di Largo Carlo

Felice, di Via G. M. Angioy e di S. Eulalia. A segui-
re, poi, nel settore orientale, si segnalano, per l'in-
teresse, l'edificio di Via XX Settembre, interpreta-
to come fullonica (n. 160), un edificio termale di 
via Nuoro (n. 172), infine, net settore di Nord Est, 
l'area di San Saturno (n. 180). 

Ii tutto, intenziona linen te "in bianco e nero", 
alla stregua di un "archivio di famiglia", senza reti-
cenze, è inserito entro l'arena della bibliografia ar-
cheologica, con la veste delta nuclith documentale, i 
cui contenuti archeologici, in taluni casi, di ostenta-
ta materialith, sono privi del sostegno delle azioni 
di musealizzazione, cioè senza la rete protettiva di 
una accorta e prudente comunicazione pubblica; 
ciô non ostante, le immagini proposte assumono 
rapida efficacia documentale partecipativa, anche 
di rara bellezza. 

L'ampiezza delle materie coinvolte, net disegno 
generate, è coinvolgente, stante anche la pienezza, 
la ricchezza e la varietà degli apporti e degli ap-
procci di utile correttezza metodologica nell'analisi 
propositiva, coerente e lucida, semplice e comples-
sa, spaziata e dinamica, flessibile, a scala territoria-
lista, con spunti comparativi in diacronia, e armo-
nici, fra l'evidenza archeologica e le linee di conti-
nuità o di trasgressione formale di pianificazione 
dell'età moderna e contemporanea. 

Per incertezza e insufficienza delle analisi di 
studio tuttora in progress, a parere dello scrivente, 
visto anche quanto interviene nell'hinterland (SAN-
TONI, 1995), permane in ombra la capacità poten-
ziale urbana del momento fenicia 

I dati scavo di via Brenta delta seconda metà 
degli anni '80 (CHESSA, 1987) e dei primi anni "90 
(TRONCHETTI, 1993, CHESSA-TRONCHETTI, 1993), con 
plausibile verosimiglianza, non si delineano ancora 
decisamente a favore di una presenza fenicia pro-
tourbana ben caratterizzata, autonoma e propulsi-
Va, cos! da confermare le linee interpretative di al-
tri studiosi (MoscATi, 1968; BARREcA, 1986).
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Con maturata analisi delle preesistenze insedia-
tive, la Colavitti, dopo aver superato la dimensione 
protourbana delta "città fenicio punica" nell'areale 
occidentale di Santa Igia, passa a riconoscere, nel 
tempio - teatro di Via Malta, l'epicentro di aggre-
gazione e di codificazione del primo organico pia-
no urbanistico della Karales romana repubblicana 
di It sec. a. C., secondo uno schema per terrazza-
menti delta collina di Stampace, intorno a cui, poi, 
andranno a gravitare, ancor pii dilatati verso il set-
tore occidentale, gli sviluppi monumentali della 
terza fase edilizia di eta romana imperiale. 

In questa lettura si coglie l'epicentro struttura-
le e ideale dell'urbanistica romana repubblicana; e 
intorno ad essa ruota l'analisi della forma urbis, an-
che riferita alle elaborazioni successive. 

L'arrivo dei "nuovi pianificatori, provenienti da 
zone specifiche dell'Italia centrale e meridionale" 
determina dunque l'abbandono del centro punico 
e la conseguente creazione di altri spazi edilizi nel 
settore centrale delta città (viale Trieste, piazza del 
Carmine), che "sorge su bancate di calcare, carat-
terizzante specialmente la zona di Stampace alto e 
basso", con buone disponibilità di natura geotecni-
ca del sottosuolo, ad ospitare fondazioni solide, e 
falde freatiche a scorrimento superficiale e ad atti-
vare, anche, il raccordo viario con l'entroterra, lun-
go gli assi delle attuali vie parallele di Viale Trieste 
e di Via Vittorio Emanuele. 

In tale cornice, si inserisce "l'evento" del teatro 
- tempio di Via Malta, II cui impianto a terrazza, 
viene formulato secondo i modelli italici di luno 
Gabina a Gabii, di Hercules Victor a Tivoli e del 
teatro di Pompeo a Roma (MINGAzzINI, 1949; AN-
GIOLILLO, 1986/1987). 

Al riguardo, osserva altro A. come decisamente 
suggestiva l'ipotesi dell'Angiolillo, laddove il tern-
pio - teatro di Via Malta "potrebbe essere identifi-
cato con 11 tempio di Venere (e di Adone?) ricorda-
to sulle monete dei sufeti Aristo e Mutumbal Rico-
ce, forse collegati alla creazione del municpio di 
Karales nel46 a.C." (A. MASTIN0, 1992). 

Su altro piano, l'identificazione dell'area attua-
le di piazza del Carmine, come destinata ad acco-
gliere to spazio forense, e intorno ad eso, ulteriori 
impianti e strutture di varia destinazione d'uso 
(terme, cisterne etc.), rende ancor pill funzionale, 
anche sul piano scenografico, l'elaborazione del

teatro - tempio di via Malta, che la Colavitti tende 
a considerare "come risultato del peso politico del-
la classe dei negotiatores italici che fecero di Kara-
les un punto chiave dei loro traffici mediterranei, 
investendovi i loro capitali anche con l'acquisto di 
terreni nell'entroterra karalitano, per il monopolio 
della coltura granaria ed ii reinveStimento dei pro-
fitti commerciali". 

Tale linea di gestione della forma urbis dill 
sec. a. C. verrebbe confermata, indirettamente, dal-
la presenza di autorevoli eSponenti di una borghe-
sia rnedio - italica, come ad esempio "M. Plot(ius) 
Silonisf Rufus, dellafullonica di via XX Settembre 
a Cagliari, o ( ... ) C.Apsena C. f Pollio, sepolto in 
un vicino monurnento con fregio dorico, riferito al-
la seconda metà del I sec. a.C." supposti anch'essi, 
a giudizio dell'Angiolillo, come originari di area 
centro-italica (MASTINO, 1992). 

Origine italica viene individuata e proposta per 
L. Cassius Philzppus e per la moglie Atilia Pomptilla 
(ZUCCA, 1992), ipotesi accolta e condivisa da altro 
A. nell'analisi del sepolcro monumentale di T Vi-
ni(us) Berillus, il Temp lum alla Securitas, vicino al 
complesso della "grotta delta vipera". 

Ciô, anche perché entrambi i monumenti, 
aperti sulla strada, con l'eSplicito "invito al viator di 
sostare e riflettere sulla morte: i fregi, le colonnette, 
la simbologia utilizzata, la fronte parlante, le espres-
sioni di C.I.L. X 7697 (qui legis hunc titulum/mor-
talem te esse memento) ( ... ) fanno tutte pensare ad 
una radicale innovazione culturale rispetto a prece-
denti pratiche funerarie puniche, legata Soprattutto 
all'origine italica della cornmittenza" ( ... ) "proba-
bilmente dalla Sabina" (MASTINO, 1992). 

Al riguardo, come ribadisce la Colavitti: "ac-
canto alla tradizione strettarnente punica dell'ope-
ra signina, riproposta in ambienti repubblicani 
coevi al prirno impianto urbano, esiste un filone 
esclusivarnente italico che si esprime in modi tipici: 
ii mosaico delta fullonica, in via XX Settembre, è 
uno dei rarissirni moSaici repubblicani della Sarde-
gna dal repertorio realizzato con stilemi caratteristi-
ci deli area meso-italica 

Di indubbio interesse è la parallela osservazio-
ne proposta in merito alla comparsa dei rituali fu-
nerari del busta nel medesimo contesto di Tuvixed-
du, intorno alla fine del III/rnetà del II sec. a.C.: 
"Ii rituale, che segna una cesura nelle tipologie fu-
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nerarie adottate ( ... ), e con ogni probabiità coiJe-
gato all'arrivo delle popolazioni italiche, conse-
guente alla conquista romana della Sardegna" 
(SALvI, 2000). 

Su queste linee di impulso culturale, successive 
alla fine delle guerre puniche, bene si comprende, 
dall'analisi della Colavitti, come "Karales, porto e 
centro di mercato, punto di riferimento del compren-
sorio agricolo del Campidano meridionale, è al cen-
tro della progressiva romanizzazione delle aree della 
Sardegna meridionale" (v. al riguardo il Cap. VI). 

Nell'esame di dettaglio dei temi compositivi del-
la forma urbis, il quadro di insieme viene arricchito 
ulteriormente dal temi specifici del sistema viario 
urbano e dell'approvvigionamento idrico, cosI pure 
della necropoli di Tuvixeddu, nei processi della dia-
cronia culturale punica e romana, e nel definirsi co-
me area di paesaggio nella cartografia storica. 

Nella definizione dei processi di composizione 
e di scomposizione delle formae e dei sistemi strut-
turali urbani, del settore occidentale e orientale e, 
soprattutto, nella lettura del fenomeni pin recenti 
nel tempo, rapportati alla graduale trasformazione 
e riuso delle Karales del mondo antico e di quella 
poi murata, pisana e spagnola, bene si coglie 
nell'A. l'intendimento di coniugare II dato ambien-
tale e quello strettamente materiale, monumentale 
o culturale, in termini ampiamente integrativi, su-
perando in tal modo steccati di specialismi teorici, 
eventualmente non rapportati al dinamismo natu-
rale del processo urbano. 

A fronte del sistema fortificato, sul fronte Ma-
rina, eretto quasi come cuneo di non connessione 
fra i settori orientale e occidentale della città, nel 
corso dell'Ottocento, "si assiste ad una trasforma-
zione radicale e costante culminata nel 1841 con la 
progettazione dell'ospedale nuovo e la successiva 
stesura di un piano regolatore ideato dall'architetto 
G. Cimanel 1861". 

Con il venir meno di gran parte del medesimo 
sistema fortificato, anche sul versante di Stampace 
alto, la riattivazione della viabiità di collegamento 
con l'hinterlancl, lungo i canali viari terrazzati della 
Karales romana repubblicana, si propone di fatto 
come nuovo evento della forma urbis. 

L'attivazione viaria della Carlo Felice nel primo 
ventennio dell'Ottocento e della linea ferroviaria, 
nel 1879, sill fronte occidentale, infatti, riapre ii te-

ma di una riconversione metropolitana in direzio-
ne dell'hinterlancl, mentre, poi, con le nuove desti-
nazioni d'uso residenziale di Sant'Avendrace e con 
gli sviluppi industriali dell'area di Campo Scipione 
(stabilimento Montecatini), si prepara a grandi 
passi ii Piano Regolatore Manclolesi del 1962. 

Sullo sfondo di una forma urbis travagliata nei 
suoi proceSSi di maturazione, di sviluppo e di ricon-
versioni d'uso, tipici di una città continuata, osserva 
la Colavitti: "Ancora oggi, nella zona riservata ad 
area pubblica nella pianificazione romana ( ... ) per-
mangono tracce dell'esistenza di spazi agricoli non 
urbanizzati: nelle vie Angioy e Sassari vi sono ancora 
i ruderi delle stirias, i depositi di derrate e attrezzi 
agricoli". Secondo la stessa A., tale persistenza puô 
sottolineare "una associabilità di funzioni che riporta 
alle linee guida dell'antico piano programmatico", in-
troducendo per la forma urbis di Karales una distinta 
<<autonomia>> della vicenda storico-urbanistica del ca-
poluogo regionale tra le città romane di fondazione. 

In questa attenzione ad eventuali risorse cultu-
rali di valore aggiunto nel tessuto urbano, si ha 
conferma ulteriore della novità dell'analisi, tesa so-
stanzialmente ad esprimere al meglio tutte le po-
tenzialità dello studioso - archeologo - professio-
nista, protagonista partecipe sia dei percorsi cono-
scitivi e, implicitamente, di quelli connessi con la 
tutela, la gestione, la valorizzazione e la promozio-
ne dei beni culturali (v. Ii D.Lgs. 490/1999 e il Ca-
po V del D.Lgs.112/1998), sia dei processi decisio-
nali e attuativi della pianificazione urbana, quasi 
come in vista della definizione delle idonee forme 
di servizio al cittadino per migliorare la qualita del-
la vita, in armonia con gli sviluppi della disciplina 
urbanistica (Zoppi, 2003). 

Cagliari 16 settembre 2003 

VINCENZO SANTONI 

Soprintendente per i beni archeologici 
per le province di Cagliari e di Oristano 
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INTRODUZIONE 

La presenza di segni pluristratificati e di tracce 
riconoscibili net tessuto urbano e la permanenza di 
consuetudini d'uso, che ancora rendono palesi in-
teressi e volontà condivise, testimoniano it radica-
mento ai luoghi di ciascuna comunità d'ambito che 
ha costruito net tempo un ambiente favorevole per 
to sviluppo dei processi insediativi che hanno dato 
luogo allo spazio sociale, economico e culturale 
delta città. 

Nella pianificazione e gestione del territorio, 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimo-
nio archeologico e storico e, in senso lato, del beni 
culturali costituiscono nuove frontiere sulle quali, 
anche in termini economici, possono convergere le 
politiche di rinnovamento delta città ed i progetti 
complessi di recupero e riqualificazione urbana sui 
quali fondare una coerente ed efficace impostazio-
ne di nuovi atteggiamenti dello strumento urbani-
stico nei confronti dell'eredità del passato. La ca-
pacità evocativa delta topografia antica, che in un 
contesto locale storicizzato rappresenta la chiave di 
lettura dei processi insediativi, rende agevole net 
progetto di piano definire i termini del confronto 
tra crescita urbana e conservaziorie. 

Per valorizzare ii potenziale comunicativo delta 
cittit storica, rappresentato non soltanto dalla pre-
senza di risorse culturali cospicue ma soprattutto 
dalla permanenza di significato ancora attribuibile 
alle relazioni che ancora danno senso agli esiti 
dell'antropizzazione del territorio, occorre posse - 
dere strumenti operativi in grado di interfacciarsi 
con le pratiche delta progettazione urbanistica. 
Nella definizione degli usi e trasformazioni compa-
tibili del territorio è infatti necessario condividere 
metodi e tecniche di costruzione e rappresenta-
zione delta conoscenza che, utilizzando formati 
cartografici interattivi netrispetto delle differenti 
identità disciplinari, rendano esplicita la "sensibi-
lità" del territorio, rappresentata dalla carta del ri-
schio archeologico, cIa cui derivare usi pianificati

coerenti con la presenza delle risorse ambientali e 
storico culturali. 

Accettato questo assunto, e evidente che la co-
noscenza di sfondo contenuta nella "carta archeo-
logica", che rappresenta la sintesi dell'analisi delta 
lettura storica dei processi insediativi, divenga it 
documento cui riferirsi nella progettazione e ge-
stione del piano urbanistico. 

Ma in che modo la costruzione delta carta ar-
cheologica puô travalicare i limiti disciplinari tanto 
cia essere operativa e incidere nelle pratiche di pia-
nificazione? Evidentemente e necessario, net con-
fronto interdisciplinare convergente su obiettivi 
comuni di tutela e fruizione delta risorsa, utilizzare 
tecniche di rappresentazione delta conoscenza che, 
netcomplesso processo interdisciplinare di aiuto 
alla decisione, rendano possibile condividere le lo-
giche dell'attribuzione di valore compatibili con le 
attese locali di sviluppo su cui basare le scelte di 
pianificazione. Dalla conoscenza infatti delle reci-
proche relazioni tra antico e moderno, in aree in 
cui è prevedibile un impatto con le testimonianze 
insediative del passato, deriva la possibilità di pia-
nificare responsabilmente azioni ed interventi in 
grado di incidere efficacemente sui modelli di svi-
luppo locale. 

Questo volume, di rilevante spessore scientifi-
co per gli apporti originali che costituiscono un 
fertile terreno di incontro tra differenti saperi, rap-
presenta un significativo avanzamento delta ricerca 
applicata alla topografia urbana, l'autrice Anna 
Maria Colavitti ha realizzato, a conclusione di un 
approfondito percorso di ricerca condotto a largo 
spettro disciplinare, la carta archeologica di Caglia-
ri che rappresenta un elaborato tecnico di rilevante 
interesse per la sua evidente utilità netcampo delta 
tecnica e pianificazione urbanistica. 

La ricerca sviluppata nello specifico contesto ur-
bano delta città di Cagliari ha tenuto conto di tutti 
gli aspetti che hanno sostanzialmente cambiato net
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corso di questi ultimi anni ii rapporto non sempre 
facile tra archeologia urbana e istituzioni deputate 
alla gestione del patrimonio archeologico e storico 
(Comune, Soprintendenza archeologica, Regione, 
Provincia) ma soprattutto testimonia di come sia 
mutato l'atteggiamento degli attori della pianifica-
zione urbanistica in relazione alla fruizione delle ri-
sorse storico culturali ed ambientali diffuse sui ter-
ritorio. E comunque necessario tenere presente 
che nel passaggio delle competenze statali in mate-
na di Beni Culturali agli Enti Locali ed alle Regioni 
non sia sempre chiaro in che modo possano essere 
affrontati e risolti non soltanto i problemi riguar-
danti la tutela, ma soprattutto quelli relativi al loro 
uso e gestione derivanti dalla convivenza giornalie-
ra dei cittadini e degli operatori culturali con ii "ri-
schio archeologico". 

Non appare infatti corretto privilegiare alcune 
fasi storiche dell'antropizzazione del territorio a 
danno di altre bensI sembra opportuno valutare ii 
tessuto insediativo come un "deposito" che contie-
ne una "storia stratigrafica" coerente ed organica 
con quella sociale, economica e culturale della co-
munità che si è evoluta nel tempo e di cui sono in-
terpretabili tracce e testimonianze attraverso le me-
todiche dell'approccio conoscitivo che sta alla base 
dei fondamenti dell'archeologia urbana. Questo 
concetto ha bisogno di continuità, confronto e col-
laborazione tra professionalità diverse che recepi-
scano, ognuna con le sue proprie modalità di anali-
si scientifico-disciplinare, la conoscenza sottesa 
nelle complesse manifestazioni che hanno dato 
luogo allo spazio urbano. 

La conoscenza di sfondo realizzata dall'archeo-
logia contribuisce, svelando le ragioni della memo-
na, a ricostruire attraverso l'analisi interpretativa ii 
palinsesto urbano ed a comprenderne il senso evo-
lutivo. In tal modo contribuisce ad affermare un 
processo di conoscenza interdisciplinare in grado 
di attribuire senso ai luoghi densi della città con 
modalità che consentono di ricostruire e successi-
vamente interpretare, in forme che interfacciano la 
pianificazione urbanistica, la trasformazione fisica 
del territorio.I1 lavoro "archeologico", che caratte-
rizza ii volume su Cagliari, non si ferma all'indagi-
ne del sottosuolo, continua anche per le fasi in ele-
vato della produzione edilizia e si apre alla città

nella sua complessità evolutiva senza trascurare ac-
corpamenti e divisioni dello spazio urbane, muta-
zioni d'uso (come nelle ristrutturazioni rinascimen-
tali derivanti, in gran parte, dall'unificazione delle 
lottizzazioni medievali) o l'utilizzo di strutture anti-
che che diventano scenario naturale di luoghi di co-
municazione sociale, piazze e strade commerciali. 

In primo luogo sara necessario riconoscere ii ti-
po di rinvenimento-monumento, definirne la sua 
entità in rapporto alla trasformazione del sito in 
luogo, mentre per ii suo rilevamento e posiziona-
mento andranno utilizzati strumenti topografici e 
tecniche avanzate di georeferenziazione che con-
sentano di collocarlo in modo non approssimato e 
simbolico nell'ambito del tessuto urbano di appar-
tenenza anche con proiezioni previsionali di forme 
di tutela e gçstione. 

Molto spesso non conoscendo l'esatta ubica-
zione dei manufatti presenti nel sottosuolo non si 
puô intervenire per valorizzare ii bene archeologi-
co e vengono anche impediti preventivamente in-
terventi edilizi e di recupero urbane. 

IDiviene quindi indispensabile valutare ii ri-
schio potenziale, consapevoli del fatto che comun-
que esiste, mettendo in allerta la comunità che de-
ye decidere cosa fare. Ciô in qualche modo puô es-
sere causa di ulteriore incertezza dal momento che 
tutti i nostri centri storici, tutte le nostre città han-
no ii problema della continuità di vita del sito a 
partire dalle sue fasi pifi antiche. 

La soluzione rimane ancora quella di interveni-
re caso per caso su istanze dovute a fortuiti rinve-
nimenti durante i lavori, rilevando e documentan-
do tutto il possibile e procedendo alle fasi di rilie-
vo, come spesso accade, con la collaborazione 
dell'impresa. 

In tal senso i futuri progetti di recupero della 
città antica non potranno prescindere clalla cono-
scenza dei luoghi, resa esplicita attraverso un ap-
proccio interpretative, storico-filologico di tipo em-
pirico in grade, di orientare gli interventi tecnico-
operativi, al fine di renclerli compatibili con la tate-
la attiva clelle risorse presenti e documentate con 
rigore scientifico nella carta archeologica. 

Nel parlare di Cagliari non puô sfuggire all'at-
tenzione dello studioso che si tratta di una cittâ 
singolare per la sua complessità insediativa che si
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rivela "plurale" non soltanto net nome Karales ma 
anche negli esiti espliciti che hanno caratterizzato 
la forma urbana attraverso it tempo. 

Un corretto rapporto tra topografia antica e 
pianificazione degli usi del territorio storico delta 
città risulta evidente net recente studio del Piano 
Quadro per it recupero del Centro Storico di Ca- 
gliari che è stato approvato net 1998. Politiche ed 
obiettivi di riuso si fondano preliminarmente sulle 
analisi diacroniche dello sviluppo urbano, che han-
no rappresentato una parte coSpicua degli elabora-
ti utilizzati nella costruzione delta conoscenza di 
sfondo del contesto locale. Gli elaborati tecnici 
specifici, curati da Anna Maria Colavitti, riportano 
i dati georeferenziati relativi ai rinvenimenti ar-
cheologici e monumentali, descrivono le perma-
nenze, testimoniano i valori identitari delta comu-
nità che ha coStruito con esiti riconoscibili attra-
verso ii tempo it proprio spazio urbano, segnalano 
infine "rischi e opportunità" per it progetto di pia-
no e per le azioni di recupero e riuso del patrimo-
nio storico insediativo. 

Ii rapporto tra forma urbana e archeologia e 
infatti molto stretto e le conseguenze degli "inte-
ressi archeologici" incidono sull'urbanistica delta 
città. Ii progetto archeologico e infatti un progetto 
urbano a tutti gli effetti le cui ripercuSsioni si av-
vertono poSitivamente da parte del cittadini quan-
do le azioni conseguenti, i lavori di scavo e di frui-
zione del bene, si attuino net tessuto delta città con 
modalità e Strategie condivise e gli interventi non si 
riducano ad un conflitto di interessi. 

Carandini dopo uno dei suoi frequenti viaggi a 
Cagliari annotava nelle Stone dalla terra I che nes-
sun archeologo era presente a documentare, in una 
grande trincea scavata lungo una via cagliaritana 
perpendicolare at P orto, la presenza di testimo-
nianze archeologiche e storiche che sarebbero state 
di indubbia valenza scientifica. Stupore e meravi-
glia dello studioso sottolineavano it fatto che si 
trattava di una delle sezioni occaSionali pifi signifi-
cative che si poteSSero avere per l'interpretazione 
di un Sito pluristratificato delta città. 

Cfr. A. CAIIANDINI, Stone dalla terra. Manuale di scavo an-
cheologico, Einaudi, Torino 19962° Ed., p. 111, fig. 107. 

2 AA.VV., L'Antico e ii Noovo. 11 rapporto tra cittñ ant/ca e an-
chitettura contemporanea (a cura di C. Franco, A. Massarente, M. 
Trisciuolo), Utet, Torino, 2002.

In effetti l'archeologia urbana a Cagliari non ha 
conoSciuto grandi Stagioni. Volendo ripercorrere 
con Sintetica lettura la storia dell'interesse net con-
fronti delle stratificazioni storiche delta città si ha 
l'impressione che da sempre sia venuta meno 
quell'attenzione necessaria e specifica at coordina-
mento degli interventi e di conseguenza alla com-
plessità del contesti. Una trascuratezza che, in as-
senza di strumenti conoscitivi quali le carte archeo-
logiche, ha paralizzato in modo evidente it recupero 
delta città Storica impedendo anche it trattamento 
progettuale delta rovina, it SUO recupero ad un de-
Stino di nuovi utilizzi e di nuovi valori acquisibili2. 
Nella maggioranza del casi Si ricopre tutto, to Si 

Seppellisce, si impediSce it confronto con tipologie, 
stili, linguaggi diversi, non si rieSce a realizzare la 
conoscenza dde ragioni e delle tecnologie costrut-
tive che net corso del tempo hanno realizzato to 
spazio urbano. Gli scavi archeologici, gli interventi 
di restauro, i piani di recupero devono ricomporre 
l'idea di una forma urbana unitaria, pur nelle sue 
complesse manifestazioni inSediative, in cut indiriz-
zare i progetti in forme rispettose dde tipomorfo-
logic edilizie ed urbaniStiche attribuendo ad essi un 
ruolo strategico di rigenerazione urbana. 

La carta, consentendo la rappresentazione 
dell'iconografia storicizzata del territorio, costitui-
sce un quadro di riferimento, aggiornabile con 
l'impiego delle tecnologie informatiche. Essa di-
yenta pertanto una guida ed un riferimento cultu-
rale impreScindibile per la pianificazione ambien-
tale poiché consente l'attribuzione di senso at luo-
ghi e di riscoprire it sistema di significati che la 
città ancora conserva e che occorre tramandare 3. 

La carta archeologica di Cagliari costituiSce in 
tal senso un passo importante in queSta direzione, 
essa diviene uno Strumento operativo che travalica 
l'intereSSe disciplinare e pufl essere finalizzato an-
che alla pianificazione urbanistica del territorio. 

GIANCARLO DEPLANO
Ordinanio di Teen/ca

e Piani./icazione urhanistica
Universitd di Cagliari 

P. CECCARELLI, Nuove tendenze e nuovz struinenti della pia-
nificazzone urbanist/ca. Rapponti virtuosi o perversi ne/la co-pianifi' -
cazione, in AA.VV., Ancheologia e Unbanistica, XII Ciclo di lezioni 
sulla ricerca applicata in archeologia, Certosa di Pontignano 2001, 
a cura di A. Ricci, Firenze, Edizioni del Giglio 2002.
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CAPITOLO 1 

LA STORIA DI CAGLIARI NELLA STORIOGRAFIA 
SULLA SARDEGNA ANTICA 

L'impossibiità di studiare la topografia urbana 
di Cagliari antica senza tenere conto della tradizio-
ne erudita ed antiquaria sull'Isola di Sardegna, che 
si h trasmessa attraverso una vastissima produzione 
scritta dal cinquecento sino ad oggi, pone come ir-
rinunciabile la necessità di evidenziare quali siano 
state le linee di ricerca entro le quali si SOflO svilup-
pati, pi hi in generale, gli stud' storico-archeologici 
sardi. Esse sono legate, fondamentalmente, all'im-
patto straordinario esercitato dalla facies preistori-
ca e protostorica sull'immaginario collettivo degli 
studiosi, ricercatori, eruditi, o cultori di antiquaria, 
legati alle prime indagini sul territorio. L'interesse 
per le antichità sarde nasce all'incirca nella secon-
da metà del cinquecento; h focalizzato intorno al 
monumentali nuraghi, gli edifici che, phi di tutti gli 
altri, hanno attirato l'attenzione clegli studiosi di 
antichità sarde. L'opera di Sigismondo Arquer rap- 
presenta it primo tentativo di individuare, attraver-
so lo studio comparato delle fonti antiche, i linea-
menti fondamentali delta Storia sarda'. 

Q uest'opera contiene anche la prima veduta 

Cfr. S. ARQUER, Sarc/iniae bray/s historia et clescrziotio tabula 
choro graph/ca insulae ac metropolis illustrata, iuxta edition cm Cu-

graph/ac Munsteri, Basileaen an. 1558; sull'Arquer si veda 
M. T. Laneri, Sigismondo Arquer in una fonte umanistica delta 
"Chorographia Sarc/iniac" di G. F. FA1tA, in Quaderni Bolotanesi 
17 (1991), pp. 367-392: inoltre C. Dr SETA, in AA.VV., Le cittb 
capitaL, Bari 1985, p. 37. 

2 G. F. FAeA, Dc Chorographia Sara'imae libri duo. Dc Rebus 
SardoLi libri quatuor, Carali 1838. 

S. ViDAi, Anna/es Sardiniac, pars I et II (dedicata a Ferdinan-
do II duca di Toscana) I ed. Florentiae 1639 in folio; II ed. Medio-
lani 1645; G. ALEu, Successos genera/es c/c la Isla y Regno c/c Sarde-
na, Caller 1684 (ms. conservato nella Biblioteca Universitaria di Ca-
gliari). Oltre at Vidal e all'Aleu, notizie pi6 o meno attendibii sui 
monumenti delta Carales romana e paleocnistiana vengono niportate 
do F. D'EsQUIVEL, Relacion c/c la invencion c/c los cuerpos santoA 
que en los aiios 1614, 1615 y 1616 fueron hal/ac/os en varias iglesias 
c/c la ciuc/ad c/c Caller ), so arcohispac/o, Napoles 1617; FR. S. ESQUIR-
RO, Santuario c/c Caller s verc/ac/era historia c/c la invencion c/c los 
cuerpos santos hallados en la c/icha ciuc/ac/ p so arçobispac/o, Caller 
1624, parte prima; to seconda non fu mai pubblicata; JUAN F. CAR-

topografica prospettica di Cagliari, in cui la città 
appare come .. la pizi ricca e la pizi nobile dell'Isola, 
sita su collina prossima al mare, prospiciente PAfri-
ca, con un porto grande e bellissimo nel quale si puo 
ritrovare ogni qualsivoglia genere di navi che veleg-
giano, da oriente ad occidente, recanti merci. La ye-
duta fissa la forma urbis di Cagliari per oltre due 
secoli, evidenziando, nella caratteristica clivisione 
in quattro quartieri urbani fortificati, l'iconografia 
suggestiva delta città moderna. Successivamente, 
net 1580, Giovanni Francesco Fara, parafrasando 
in parte l'Arquer, compie una nuova rivisitazione 
delle fonti antiche alla luce delle esperienze umani-
stiche dell'epoca, con l'enucleazione cronologica 
principale delle vicende storiche dell'isola 2 

Netdiciassettesimo secolo gli eruditi Vidal e 
Aleo occupano un posto rilevante net percorso di 
ricostruzione delta Carales romana e tardo-antica, 
netquadro generate delle prime indagini di scavo 
avviate, anche in Sardegna, per la ricerca del corpi 
santi dci martirl protocristiani 1. 

Una breve monografia di Giuseppe Cossu è data 

MONA, Alahancas c/c los Santos c/c Sarc/cna (1631), ms. cartaceo del 
sec. XVII, di cc. 171, Race. Baylle, Cagliari Biblioreca Universiraria; 
F. DE Vico, Historia general c/c la is/a y regno c/c Sarc/ena c/ic/c/ic/a 
en siete parte.i, Barcelona 1639, 3 voll. Tra i cronisti secenteschi, 
DIONISI0 BONFANT, Triumpho c/c los Santos c/cl Rcyno c/c Sarc/cna, 
Caller 1635, poco utilizzabile dal punto di vista archeologico poiché 
i resti descritti vengono interpretati per confermare fantasiose sup-
posizioni dell'autore. Net 1639 è data alle stampe to Dcfcnsio Sancti 
tat/s beati Luciferi, composta dall'arcivescovo Ambrogio Machin, in 
cui sono presenti una senie di fonti nguardanti it nitro\'amento delle 
spoglie del Santo e diverse indicazioni suila presenza di alcuni mo-
nunsenti funerani delta cittI. I risultati di on pnimo esame delle fond 
secentesche sono stati resi noti do D. MUREDDU, D. SALVI, G. Sm-
FANI, Sancti Innumerabiles, Scavi nd/a Cagliari del Se/canto: test/mo-
nianzc c verifiche, Onistano 1988. Le numcrose relazioni sul nitrova-
mento dci corpi santi, nelle chiese di San Saturno, S. Restituta, S. 
Lucifero, S. Lussorio, S. Efisio. S. Mauro, S. Greco di Decimoman-
no, S. Antioco ed Iglesias sono raccolte negli Actas sobre la imhcn-
c/on c/c reliquia.i, conservati nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. 
Si veda anche, do ultinsa, to raccolta di M. CERESA, La Sardegna nei 
manoscritti c/ella Biblioteca Apostolica Vaticaisa, Cagliari 1990.
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alle stampe nel 1780 4; a tale opera fa seguito quella 
dell'Angius che, sotto la voce "Cagliari", pubblica 
uno studio all'interno del monumentale Dizionario 
di Goffredo Casalis 5. 

Durante l'ottocento si registrano i pii impor-
tanti rinvenimenti relativi alla fase romana delta 
città 6, promossi dall'incessante attività del Canoni-
co Giovanni Spano 7 come anche dagli studi inch-
rizzati al rinnovamento urbanistico che si sarebbe 
compiuto nella seconda meta del secolo, incentrato 
net Piano Regolatore dell'architetto Gaetano 
Cima 1 . Il mosaico di Orfeo a Stamp ace, il corn-
plesso archeologico cosiddetto della "villa di Tigel-
ho", a ridosso della valle di Palabanda, ii mosaico 
di Ercole, contribuirono ad accentuare l'idea di 
una città che, alla strategica bellezza della posizio-
ne naturale, potesse unire it resoconto affascinante 
di una storia mat interrotta. Ii Canonico Spano vis-
se ed operô nell'isola per circa mezzo secolo. Ii suo 
Bullettino archeologico sardo vede la luce net 1855 
e, a partire da questa data, in dieci annate, registra 
le scoperte che avvengono per opera del suo idea-
tore e degli altri nurnerosi collaboratori italiani e 
stranieri . Net 1856, viene pubblicato lo studio su 
Nome, sito e perirnetro dell'antica citta' di Cagliari, 
uno del primi resoconti critici sulle principahi fast 
urbane delta città, i cui ritrovamenti piB antichi

vengono suddivisi, a seconda del periodo di attri-
buzione dell'autore, in funzione delle ultirne sco-
perte Sul Bullettino del 1862 appare Topografia 
clell'antica Caralis, di Vincenzo Crespi, un primo 
tentativo di studio impostato sulla correlazione to-
pografica tra i vari monumenti della città antica 

L'interesse per le antichità dell'isola è compen-
diato nell'opera del generale Alberto Larnarmo- 
ra 12 JJ suo impegno net rilevamento di alcuni tra i 
piB significativi monumenti sardi fanno delta sua 
raccolta quasi un ambizioso tentativo enciclopedi-
co di catalogazione delle antichità della Sardegna, 
dalla preistoria at periodo dell'alto Medioevo. In 
questo mornento si cohloca anche l'opera di Giu-
seppe Manno, storico delta romanitli dell'isola. La 
sua attività politica non ghi impedi di dare alle 
stampe, a partite dal 1825, il prirno volume delta 
Storia di Sardegna, cui seguirono gli altri, Ira il 
1825 ed it 1827. Nel primo volume ed in parte net 
secondo he annotazioni dello studioso rivelano la 
scrupolosa conoscenza delle fonti antiche che to 
conducono ad avanzare alcune ipotesi, non del tat-
to sottovalutabili, sul significato e l'entità del pro-
cesso di romanizzazione e che testimoniano l'im-
portanza esercitata dalle conoscenze archeologiche 
effettuate sino a quel momento 

Ai prirni del Novecento compare su Archivio 

1 G. Cossu, Cztth di Cagliari. Notizie compendiose sacre e pro 
face, Cagliari Stamperia Reale 1780. 

V. ANujus, Gee grafia storia e statist/ca dell'Isola di Sarde-
gna, in G. CASALIS, Dizioisario geografico-storico-statz7tico-cornmer-
c/ale degli stati di S. M. ii Re di Sardegna (dell'Angius sono tutte le 
voci sarde del Dizionario) 1833-1856; sono dedicati alla Sardegna 
i tre volumi XVIII bis-quater, oltre alle monografie che vanno sot-
to Ic voci dci comuni e delle provincie sarde. 

6 Una certa importanza rivestono le ricerche di Gemiliano 
Deidda, esperto di idraulica, sull'acquedotto romano di Carales: le 
sue indagini sono raccolte in due relazioni conservate all'Archivio 
di Stato di Cagliari (Regis Segreteria di Stato, 2' serie); l'opera di 
G. Fuos, La Sardegna eel 1773 descritta da en conternporaneo, Ca-
gliari 1898, registra notizie su alcuni monumenti antichi cagliarita-
ni, quali l'acquedotto, la necropoli di Tuvixeddu, la grotta della 
Vipera ed 0 mosaico di Orfeo. Di carattere documentario, Dc Ve-
teribus Sardiniae laudihos, Cagliari 1773, di S. Stefanini, offre al-
cune testinsonianze sui monumenti romani gil c000sciuti in opere 
precedenti. 

La bibliografia completa dello Spano è raccolta in R. CIA-
SCA, Bibliografia Sarda, vol. IV, Cagliari, 1931, pp. 243-283. 

Parte dell'opera nsanoscritta di G. CIMA, è conservata 
nell'Archivio Comunale di Cagliari: (Carte Cirna, Busta II); il Pia-
no Regolatore di Cagliari e nell'Inveotario dei Pro getti del/c piante

e del/c mappe dell'Archivio Storico di Cagliari B3; sull'opera del 
Cima di recente M. A. Serra, in ASS 38 (1995), pp. 234-334. 

Ii nonse dello Spano I anche legato al problema delle cosid-
dette Carte d'Arborea, che circolarono in Sardegna tra il 1845 ed 
II 1866, dichiarate false, come è note, da una speciale consmissio-
ne dell'Accademia delle Scienze di Berlino. Nelle pergansene di 
Arborea crane raccolte fonti e notizie di capitale importanza per 
la storia sarda che andavano a colmare lacune nsai risolte. Esse fm 
rono pubblicate nella seconda meta dell'ottocento, provocando 
tra gli eruditi sardi un rigurgito di entusiasnso patrio. Sulle Carte 
di Arborea cfr. ora AA.VV., Le carte d'Arhorca. Fa/sic Falsari ne/-
la Sardegna del XIX secolo (a cura di L. Marrocu), Cagliari 1997. 

Cfr. BAS II, 1856, p. 48 ss.; p. 87 ss. 
11 Crespi interpreta come basilica l'edificio rinvenuto sul la-

to ovest di piazza del Carmine, in BAS VIII, 18, pp. 5-10; 6 smen-
tito in seguito dal Lilliu che lo identifica come grossa cisterns, du-
rante la campagna di scavi degli anni '40 di cui era direttore, in SS 
1947, VI, p. 124. 

A DE FERRERO LA MARMORA, Voyage c/S Sardoigne do 1819 
3 1845, on description statistiquc, physique et polzuqoc c/c eeoc 1/c 
avec des rcchcrchcs sor ses productions nature//es et sos aotiqoités, 
Paris 1826. 

° Cfr. G. MANNO, Storia di Sardegna, Torino 1826, vol. I, 

pp. 283-329.



CAP. 1 - LA STORIA DI CAGLIART NELLA STORIOGRAFIA SULLA SARDEGNA ANTICA 

storico sarclo un breve appunto di Antonio Tara-
mclii su Cagliari romana. Esso definisce, in modo 
decisivo, it punto delta ricerca storico-archeologica 
sulla città antica. Non privo di suggestive fantasie 
poetiche, to scritto rappresenta un tentativo di de-
scrizione delta vita urbana di Carales, alla luce dci 
dati epigrafici ed archeologici piü significativi 14 

Alla scuola archeologica isolana, legata mdi- 
scutibilmente 

at 
la figura del Lilliu, Si deve l'ap-

proccio sistematico e scientifico alla realtà archeo-
logica nella varietà e molteplicitâ delle sue espres-
sioni artistiche e monumentali 15; d'altro canto, to 
studio delta Sardegna in eta romana si muoverà 
in seguito alla ricerca delta funzione specifica che 
ha ricoperto la provincia Sardinia nell'ambito del 
significato delta romanizzazione net Mediterraneo 
occidentale. Solo di recente gli studi sulla Sardegna 
romana hanno ricevuto notevole impulso deter-
minato dalle importanti novità in campo speci-
ficamente archeologico e con la riconsiderazione 
del fenomeno di urbanizzazione, sia costiera che 
interna, seguita alla creazione delta provincia. Se 
alla fondamentale opera del Meloni si deve l'inqua- 
dramento storico dell'isola, per tutta 1'e6romana 
sino at periodo tardo-antico 16, non si puô fare a 
meno di sottolineare che ancora all'opera del Pais 
risalgono la maggior parte dci suggerimenti e sti- 
moll che saranno ripresi negli studi successivi 17 

Net 1883 Ettore Pais diresse il Museo Archeologi-
co di Cagliari e riprese la pubblicazione del Bullet- 
tino archeologico esauritasi net 1865 insieme a 
quella delle Scopertearcheologiche, già pubblicate 
dallo Spano sino al 1876. Net ventennio 1880- 
1900, utilizzando it bagaglio di notizie accumulato 
dal Lamarmora e dallo Spano, to storico introduce 
una nuova metodologia di indagine nell'analisi 
sulla Sardegna romana. La Stouia della Sardegna e

c/ella Corsicaclurante ii perioclo romano, pubblicata 
a Roma net 1923, esamina l'organizzazione mu-
nicipale dell'isola servendosi, per la prima volta, 
dci dati archeologici in funzione di un'ampia ed 
articolata ricostruzione storica che La luce sulle 
problematiche di pin difficile comprensione: siamo 
ancor oggi debitori at Pais delta pifi completa trat-
tazione sull'epoca di transizione dal dominio puni-
co a quello romano, uno dci nodi cruciali delta sto-
na sarda. 

All'interno degli studi storico-archeologici in-
dicati, l'interesse per i centri romani, in quanto og-
getto di studio da parte delta topografia urbana, ri-
sulta minoritario se non inesistente. Occorrerà 
giungere agli anni '30 per individuare, l'unico lavo-
ro modernamente concepito in questo settore ed ii 
primo tentativo di scrivere la storia urbanistica del-
la città, dal medioevo in poi, nella ricerca di Dioni-
gi Scano, Forma Karalis, dato alle stampe net 1934 
(Fig. 1). 

Nella breve sintesi introduttiva dell'opera, con 
la definizione di emporion data alla città, to Scano 
individua uno degli attributi essenziali dell'origine 
dello sviluppo urbano di Cagliari, cioL l'attività 
commerciale; per it Medioevo e l'età moderna l'au-
tore offre un ampio panorama delle trasformazioni 
riguardanti soprattutto la complessa organizzazio-
ne delle fortificazioni cagharitane, problematica 
che qui anticipô introducendola neila successiva 
opera: Per Cagliari pisana. Contributo alla sisterna-
zione edilizia di Cagliari, del 1936. 

Una recente sintesi delta storia di Cagliari, non 
approfondita perô per il periodo pii antico, è 
quella di Ilario Principe, nella collana La citta nd/a 
storia d'Italia IS 

Ii dato pin importante che si ricava dalla disa-
mina di queste opere b la mancanza di uno studio 

° Cfr. Ass ii, 1906, p. 17-35. La bibliografia di A. Tararnelli 
9 riportata in R. CIASCA, Bibliografia 5arda, op. cit., vol. IV, pp. 
33 9-364; da ultimo si veda A. Moravetti, in A. TARAMELLI, Scavi e 
Scoperte 1903-1910, Sassari 1982 (reprint). 

15 L'opera fondarnentale del Lilliu è La civiltci dci Sardi dal 
paleolitico aIl'etâ dci nuraghi, Torino 1988. 

6 P. MELONI, La Sardegna romana, Sassari 1990 (2'ed.). 
17 La bibliografia di E. PASS 9 riportata in R. CIASCA, Biblio-

grafia Sarda, op. cit., vol. III, pp. 300-305. 
IS Occorre accennare, per quanto riguarda i ritrovamenti ed 

il materiale archeologico sulla Sardegna romana, all'unico reso-
conto riepiogativo che 3 quello di R. J . ROWLAND, I ritrovarnenti

romani in Sardegna, Roma 1981, con Ic recensioni di S. Angiolillo 
e C. Vismara in Gnomon. Sull'opera del Rowland in generale si 
veda A. MASTINO, A proposito di cootinuitd culturale ne/ta Sarde-
gna romana, in Quaderni sardi di storia, 3 (luglio 198 1-giugno 

1983), pp. 189-218. Da ultimo II Rowland ha pubblicato un volu-
me conspendiario sulla Sardegna antica: R. J . ROWLAND, The pe-
riphery in the center. Sardinia in the ancient and medieval worlds, 
BAR International Series 970, Oxford 2001. II volume di S. AN-
GIOLILLO, L'arte romana in Sardegna, Milano 1987, dedica Un bre-
ve capitolo allo studio dell'urbanistica dell's citta sarde in eta ro-
mana, in cui Cagliari risulta purtroppo penalizzata dalla mancanza 
di una docunsentazione recente.
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