
Torri costiere e castelli di Sar-
degna superstar. Oggi in onda
su RaiUno (Lineablu ore 14),
questa estate in edicola con un
quaderno allegato a Darwin,
prestigioso bimestrale di
scienze finanziato dalle fonda-
zioni Veronesi e Tronchetti
Provera. E poi al centro della
ricerca storica: in un recente
convegno internazionale, Con-
tra Moros y Turcos, a Villasi-
mius, si è fatto il punto su “Po-
litiche e sistemi di difesa degli
Stati mediterranei della Coro-
na di Spagna in Età moderna”.
Il rinnovato interesse scienti-
fico e anche mediatico sui pre-
sidi spagnoli e sulle rocche
medievali dell’isola nasce nel-
le stanze del Dipartimento di
Studi storici dell’Università di
Cagliari e dell’Istituto di Storia
dell’Europa mediterranea
(Isem) del Cnr. 

In un articolo ancora inedito
scritto in occasione di un re-
cente convegno tenuto a Gra-
nada, lo storico Gianni Murgia
fa il punto sui problemi di di-
fesa in Sardegna tra Cinque e
Seicento. Dopo la capitolazio-
ne del presidio de La Goletta,
nel 1574, e la riconquista di
Tunisi tre anni dopo, la pres-
sione turca nel Mediterraneo
si confermava molto forte. In
seguito a questi avvenimenti,
soprattutto, gli spagnoli perde-
vano l’avamposto africano più
orientale ed erano costretti ad
arretrare la frontiera difensi-
va. «In questo nuovo contesto
politico-militare la Sardegna,
che fino ad allora aveva svolto
un ruolo secondario nello
scacchiere difensivo mediter-
raneo, seppure importante,
ora tenderà a ricoprire quello
di avamposto di una frontiera
insulare», annota Murgia,
«confine invisibile tra paesi
cristiani e musulmani». Dopo
il rovescio tunisino si poneva
dunque il problema di non fa-
cile soluzione del potenzia-
mento della difesa della Sarde-
gna, «la cui ossatura nevralgi-
ca - continua Murgia - era co-

stituita dalle tre piazzeforti
marittime della capitale del re-
gno, la città di Cagliari, dalla
catalana Alghero e da quella di
Castellaragonese», attuale Ca-
stelsardo.

Le incursioni barbaresche
non davano tregua all’isola,
spiega Daniele Vacca, neo dot-
tore di ricerca in Storia moder-
na: «Accadeva spesso che i
corsari o i pirati rimanessero
nascosti a ridosso delle coste
per svariati mesi dell’anno,
pronti ad assalire di soppiat-
to». Come capitò nel 1582,
«quando gli assalitori riusciro-
no a sbarcare nella spiaggia di
Quartu e a mettere a ferro e a
fuoco le ville di Quarto, Quar-
tucciu, Pirri e Pauli, fermando-

si alle porte di Cagliari».
La Sardegna doveva essere

protetta con urgenza: lo segna-
lava anche il Granduca di To-
scana a Filippo II nel 1574. La
rete difensiva costiera veniva
ricostruita a partire dal 1591.
Alla fine del Seicento le torri
sul mare erano già 82. Alla lo-
ro sommità «erano collocati
grandi padelloni, contenitori
di ferro battuto per i fuochi, e
griselle, cestelli di ferro nei
quali si bruciava erica bagna-
ta e bitume per le fumate», de-
scrive ancora Murgia. Ma no-
nostante gli sforzi per raffor-
zare la sicurezza dell’isola, la
difesa continuava ad essere
molto precaria anche perché
le torri avevano solo il compi-

to di segnalare i pericoli e da-
re l’allarme e gran parte di es-
se erano prive di armamento
pesante.

«Ora, di quelle torri realiz-
zate a più riprese soprattutto
nel corso del XVI e del XVII se-
colo, spesso a costi troppo alti
o con progettazioni sommarie,
non rimangono che le testimo-
nianze materiali», commenta
la ricercatrice del Cnr Maria
Grazia Mele su Darwin. Si po-
ne quindi l’esigenza di una va-
lorizzazione dei monumenti
per far sì che diventino nuova-
mente una rete di collegamen-
to con il territorio circostante.
La Mele ricorda anche l’uso
delle tecniche multimediali,
«così come proposto per la tor-

re di Santa Maria Navarrese».
Le antiche fortezze costruite
sulla frontiera tra Islam e Cri-
stianità, «esaurita già da tem-
po la funzione difensiva, devo-
no costituire un tramite con
l’altra sponda del Mediterra-
neo», auspica la ricercatrice.
E segnala che in collaborazio-
ne con il Csic di Madrid (Con-
sejo superior de investigacio-
nes cientificas), l’Isem del Cnr
ha varato un importante pro-
getto di studi sul sistema di di-
fesa mediterraneo della Coro-
na di Spagna al quale collabo-
reranno decine di Università.

Giovanni Serreli, anche lui
del Cnr, curatore insieme a
Maria Grazia Mele degli atti
del convegno Contra Moros y
Turcos che saranno pubblicati
a breve, si occupa da anni di
castelli medievali. Conosce
palmo a palmo la rocca della
Marmilla a Las Plassas, co-
struita per vigilare il meridio-
ne dello stato arborense, o
quella di Acquafredda. «Come
spiegare l’esistenza fin dal
principio del XIII secolo del ca-
stello di Siliqua», si domanda
Serreli, «lontano cioè dai con-
fini statuali e quasi nel cuore
del Regno di Càlari?». Ed è qui
che si aprono gli scenari più
suggestivi: «Il castello esisteva
almeno dal 1251, ma la sua
cappella dedicata a Santa Bar-
bara, è di certo precedente e
risale almeno al XII secolo».
Siamo in presenza, verosimil-
mente, di un edificio bizanti-
no, «un castrum sede di una
guarnigione contro i mauri
esiliati nel Sulcis». Da non di-
menticare che sotto la rocca
passava una importante stra-
da romana che collegava l’an-
tica Càrales con Sulci, oggi
Sant’Antioco. Solo alla fine del
Regno di Cagliari, 1258, il ma-
niero di Acquafredda entrò in
possesso del celebre conte
Ugolino «che lo fece riedifica-
re a guardia dei suoi possedi-
mento sardi». E qui la storia
diventa leggenda.
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Storia. Gianni Murgia: «Fra Cinque e Seicento la frontiera fra Cristianità e Islam passava di qua»

Così il fumo delle torri sarde
fermò le incursioni dei mori
Tornano d’attualità le fortificazioni costiere dell’Isola

Studi, convegni, e oggi uno speciale su RaiUno

Torre Grande

Un volume di Paolo Fadda
Il cuore di Cagliari
che batte nei negozi
di Gianni Filippini

e avessero commesso
l'imprudenza di la-

sciarsi sfuggire una e ac-
centata, la è del verbo es-
sere, ci sarebbero state
certamente nuove e viva-
ci polemiche. Già, perché
il titolo intrigante caglia-
ri dei negozianti poteva
suonare provocatoria-
mente Cagliari è dei ne-
gozianti e finire, appun-
to, nei ricorrenti contrasti
fra categorie sociali su un
tema delicato e comples-
so: i commercianti fanno
il bello e cattivo tempo, i
commercianti sono i veri
padroni della città. pur
senza entrare nel dibatti-
to, si può dire che così
non è, anche se la parti-
colare attività ha certa-
mente una robusta e sto-
rica presenza e sa far va-
lere i propri legittimi inte-
ressi. Comunque, il bel li-
bro di Paolo Fadda - che
ha molte e interessanti
fotografie di Anna Mar-
ceddu - con questo mali-
zioso richiamo non ha
niente a che vedere. e il
titolo esatto, tanto per co-
minciare, è questo: La
Cagliari dei negozianti,
che esprime bene e in
sintesi efficace quanto il
volume propone: un in-
tenso racconto, fra storia
e stretta attualità, dei ne-
gozi, appunto, che si
aprono sulle principali
vie e piazze di cagliari.  

Le vie e le piazze dello
shopping sono raccontate
da Paolo Fadda con
straordinaria ricchezza
di documentate notizie,
di curiosità, di annotazio-
ni suggestive, di riflessio-
ni coinvolgenti. E Anna
Marceddu ( che con Anto-
nio Romagnino aveva fir-
mato un precedente libro
dedicato ai mercati ca-
gliaritani) arricchisce la

S
corposa ricostruzione
con immagini significati-
ve e di ottimo livello ( il
volume propone anche
una serie di fotografie
d'epoca riconducibili alla
“Collezione Maria Laura
Lippi”). pubblicato dall'e-
ditore delfino per iniziati-
va del comune ( sindaco e
assessorato alle attività
produttive) il volume ha
grande formato, carta di
buona qualità, felice scel-
ta di linea grafica e dei
caratteri. Qualche fastidio
per il lettore dalla deci-
sione di accorpare le di-
dascalie alla fine con con-
seguente penalizzazione
della piena e immediata
leggibilità delle fotografie.  

Anche con le pagine di
questo volume Paolo
Fadda regala ai lettori il
frutto davvero prezioso
dei suoi studi appassio-
nati. e anche queste pa-
gine hanno il valore ag-
giunto della buona scrit-
tura, dello stile attento al-
l'esigenza di rendere di-
vulgativa la corposa so-
stanza. con spontanea
apertura alla realtà nar-
rata l'autore si concede
qua e là il piacere di ri-
correre a parole o espres-
sioni dialettali. sono pen-
nellate di singolare viva-
cità. quando parla del
commercio del passato,
per esempio, offre alla
presa diretta termini co-
me “su soddu”, “sa co-
sta”, “su brugu” o “su zil-
leri”. Con il capitolo “Il
commercio oggi” Paolo
Fadda ricostruisce con
lucida attenzione ogni
possibile risvolto del fe-
nomeno. Prende così cor-
po una svolta: è la prima
volta - in una città dalla
secolare vocazione com-
merciale - che ai nego-
zianti viene dedicato, do-
po studi adeguati, un in-
teressante volume.
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