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La geomorfologia dell’habitat cagliaritano, fulcro dell’ampio golfo degli Angeli, sulla striscia litoranea ai piedi 

dei colli fra due vaste lagune di scarsa profondità, ne palesa il ruolo storico di porto, attraverso cui fluiscono i 

traffici commerciali e culturali da terre d’oltremare all’interno dell’Isola. Reperti archeologici indicano 

presenze antropiche fin dal Neolitico antico (VI-V millennio a.C.); mancano tracce significative dell’età 

nuragica (1500-500 a.C.), probabilmente cancellate dalla continuità abitativa del sito. La fondazione urbana 

avvenne a opera dei Fenici, come scalo marittimo permanente forse fin dall’800 a.C.; la topografia della città 

fenicio-punica resta ipotetica. Karali ebbe il suo nucleo nella piazza del mercato, adiacente al porto lagunare 

non lungi dall’odierna piazza del Carmine. Nel IV-III secolo a. C. la città bassa gravitava sul porto-mercato e 

includeva settori degli attuali quartieri di Stampace e Marina. La città alta corrisponderebbe al Castello, dove 

tratti basali delle mura e delle torri pisane riutilizzano conci bugnati fenicio-punici. Il suburbio doveva 

estendersi in zona Santa Gilla/Campo Scipione, lungo le rive dello stagno. Dopo la conquista romana, il 

perno di Carales rimase nella zona di piazza del Carmine, dov’erano forum e capitolium. All’età tardo-

repubblicana risalirebbe lo spostamento del centro abitativo dal nucleo punico alla zona popolata da genti 

italiche fra il tempio-teatro di via Malta e la fullonica di via XX settembre, sempre nel quadro di un tessuto 

urbano non continuo e di una città verosimilmente policentrica. In alta e media età imperiale Carales 

assunse un ruolo egemonico fra le città romane in Sardegna, assestandosi entro un perimetro caratterizzato 

da discontinuità abitativa, con sacche di terreno libero fra nuclei densamente urbanizzati. Fin dal V-VI secolo 

questa tendenza policentrica dovette dar luogo a concentrazioni insediative, attorno a fulcri urbani di 

particolare significato sotto il profilo sia abitativo, sia devozionale. Tra i fenomeni più rilevanti sono 

l’insediamento in grotta, nelle pendici tufacee del quartiere Stampace, e la cristallizzazione urbana della villa 

di Santa Igia, nella zona circumlagunare già interessata da insediamenti preistorici, da una stazione di età 

nuragica e dal primo stanziamento fenicio-punico, declassato a zona cimiteriale in età romana. Tempi e modi 

della poleogenesi di Santa Igia restano problematici. L’ubicazione sulle rive della laguna omonima, nel 

recesso più riparato del golfo, può motivarsi con esigenze di migliore difendibilità, rispetto ai siti di Carales 

romana, vulnerabili al pericolo di incursioni dal mare. La formazione urbana di Santa Igia dovrebbe collocarsi 

in epoca alta, come lenta e graduale conseguenza delle distruzioni operate a Carales da Ostrogoti (552), 

Bizantini (554) e Longobardi (599 circa), infine nel lasso di tempo tra il 711, quand’è documentata la prima 

incursione islamica a Cagliari, e il 736, quando gli Arabi la trovano deserta. È difficile ammettere la 

distruzione completa della città, per cui la tradizione potrebbe derivare dal rapporto causale tra 

ridimensionamento dell’antico centro urbano e sviluppo della villa. Le emergenze archeologiche indicano 

una continuazione dell’uso funerario dell’area di Santa Igia, confermato dal materiale epigrafico (fine IV-VIII 

sec.). Da qui l’ipotesi che la trasformazione d’uso dipenda da un polo di attrazione, che determinò 

l’inurbamento di zone già cimiteriali. Si ignora la localizzazione del complesso episcopale di Carales 

nell’Altomedioevo. La sede diocesana vi è documentata fin dal 314, quando il vescovo Quintasius partecipa 



al concilio di Arles. È possibile che la cattedrale si trovasse nella zona di Santa Igia, per cui non l’impianto di 

nuove chiese o di monasteri e xenodochia, bensì proprio l’attrazione urbanistica esercitata dal complesso 

episcopale avrebbe formato Santa Igia non tanto come «città giudicale fondata», bensì in seguito alla 

fortificazione di una civitas diocesana, divenuta centro politico della città. La più antica attestazione della villa 

santa Ilia è nella carta relativa alla donazione di alcune ville all’arcivescovo Alfredo, da parte di Orzocco-

Torcotorio I de Lacon-Gunale, giudice di Cagliari fra 1058 e 1089. Come sede vescovile e residenza 

occasionale della corte giudicale di Cagliari, Santa Igia è documentata fino al 1236; distrutta dai Pisani nel 

1258, è poi menzionata solo come saltus e risulta abbandonata entro il 1322-58. Il trasferimento 

dell’episcopio nel Castrum Calaris, donato nel 1217 da Benedetta de Lacon-Massa a Lamberto Visconti ed 

eletto a sede della colonia pisana di Cagliari, determinò la funzione cattedrale della chiesa di S. Maria, 

affacciata a oriente sullo strapiombo, a occidente sulla platea communis (oggi piazza Palazzo), nodo di 

raccordo del sistema viario di Castel di Castro. Secondo lo schema urbanistico fusiforme, proprio degli 

impianti romanici, il quartiere cagliaritano di Castello è percorso longitudinalmente da tre assi paralleli (ruga 

mercatorum, marinariorum, fabrorum, oggi via La Marmora, Canelles, Martini), connessi da traverse e 

confluenti alle opposte estremità nelle porte guardate dalle torri di S. Pancrazio e dell’Elefante, le uniche 

integralmente superstiti della cerchia muraria eretta dai Pisani entro gli inizi del XIV secolo sotto la direzione 

dell’architetto Giovanni Capula. Sulla platea communis prospettano l’episcopio e il palazzo di Città, al pari 

delle mura ristrutturati a partire dall’età aragonese. Verso il castello di S. Michele e la via settentrionale di 

penetrazione nell’entroterra sorge la torre di S. Pancrazio, datata epigraficamente al 1305. Verso il quartiere 

portuale a meridione si innalza la torre dell’Elefante, con epigrafe che la data al 1307. Lungo le mura si 

disponevano altre torri e si apriva la porta presso la distrutta torre del Leone, incorporata nel palazzo Boyl. 

Nel quartiere di Stampace si trovano i residui della torre pisana detta di Porto Scalas, risalente al 1293. Le 

torri di S. Pancrazio e dell’Elefante hanno identica struttura tecnico-formale, con pianta a L e un lato aperto 

verso l’interno. I paramenti sono in calcare di Bonaria e marcano tre successivi leggeri scarti di 

rastremazione verso l’alto. Le mensole lungo il coronamento servivano al sostegno dei piombatoi lignei; 

l’ingresso avviene ancora oggi per un archivolto a tutto sesto. 

 


