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Palazzata di Via Roma

Cagliari

Col Regio Decreto del 31 dicembre 1866 n. 3467, Cagliari fu cancellata dall’elenco delle piazzeforti del

Regno ma già da tempo i poderosi bastioni che cingevano il quartiere della Marina versavano in precarie

condizioni e costituivano un ingombrante vincolo per l’espansione della città verso la zona portuale. La

demolizione delle fortificazioni si protrasse per oltre due decenni e la bonifica delle aree interessate fu ancor

più lunga tanto da far apparire Cagliari a fine Ottocento “una città bombardata” (E. Bonfis). Emblematiche

sono a tal proposito le interminabili vicende costruttive dell’attuale via Roma e della sua palazzata. Ai

bastioni che chiudevano il quartiere a mare erano addossate case a due piani con botteghe, trattorie e

abitazioni; l’area più occidentale, lungo via delle Conce, si caratterizzava invece per “l’odore fetido e

nauseabondo che esalava da quegli ambienti” (L. Colomo). La necessità di bonificare tutta la zona diede un

impulso notevole alla creazione della palazzata a mare, sulla scia, peraltro, di quanto già avveniva in altre

importanti città europee e sul modello della Promenade des Anglais di Nizza. L’idea originaria per un fronte

architettonico porticato da adibire a moderna “passeggiata”, si può ascrivere al console inglese William S.

Craig, a Cagliari fra il 1846 e il 1866. Nei Pensieri intorno al miglioramento del Porto di Cagliari è chiara la

proposta di abbattimento dei bastioni e la successiva realizzazione di vani porticati agibili superiormente

tramite terrazze con un prosieguo anche in largo Carlo Felice. La demolizione delle mura era già stata

prevista del resto dallo stesso Cima nel piano regolatore della Marina (1858-61) ma fu solo nel 1880 che la

giunta comunale deliberò per la creazione di un’arteria rettilinea, dotata di un ampio marciapiede lastricato

tra la Darsena e il piazzale della stazione ferroviaria. Il 6 gennaio 1883 la strada fu finalmente inaugurata ma

rimaneva il problema della sistemazione dei fabbricati che successivamente il regolamento edilizio del 1892

prescriveva con i porticati per consentire il pubblico passaggio e uniformati nelle dimensioni alle indicazioni

comunali segnate anche nel bando di concorso (1897) per il nuovo Palazzo Civico. La sostituzione delle

vecchie case a schiera iniziò solo a fine Ottocento per proseguire stancamente per tutto il Novecento,

concludendosi con la costruzione del Palazzo del Consiglio Regionale nel 1988. L’impulso maggiore a

concludere l’opera si ebbe agli inizi degli anni Trenta, quando l’amministrazione civica adottò un programma

di incentivi economici e agevolazioni di vario genere tesi a stimolare il completamento della palazzata.

L’insieme, ben più modesto rispetto ad alcuni progetti ottocenteschi, presenta una sua coerenza formale

grazie all’adozione di alcuni stilemi decorativi comuni ai vari palazzi, al rispetto delle altezze dei piani e offre,

seppure in un mero discorso di facciata, un campionario abbastanza variegato dell’eclettismo architettonico

caratterizzante l’edilizia di fine Ottocento e inizio Novecento nell’isola. I primi palazzi eretti secondo le nuove

norme furono i due Palazzi Magnini dell’imprenditore Galeazzo Magnini, indotto all’impresa dall’allora

sindaco Ottone Bacaredda. Contemporaneamente, nella parte occidentale della via Roma, era in

costruzione il Palazzo Vivanet (1893-95) progettato dall’ingegner Cesare Picchi in austere forme neogotiche.

Sempre in quegli anni, veniva eretto il Palazzo Zamberletti, nella parte orientale della via, distrutto dai

bombardamenti del ’43, e negli anni Cinquanta sostituito dal Palazzo INA. Ancora negli anni 1894-95 fu

costruito il Palazzo Garzia-Vivanet e al 1924-25 risale il primo nucleo del Palazzo Leone-Manca. Su progetto



dell’ingegner Federico Rampazzini fu eretto tra il 1925 e il 1930 il Palazzo de La Rinascente ad angolo col

largo Carlo Felice, tra i più complessi dell’intera palazzata. Fra il 1929 e il 1932 si provvide all’allineamento

del Palazzo Devoto, ad angolo con via dei Mille e adiacente alla chiesa di San Francesco da Paola,

ottocentesco e ricadente in parte sull’antico convento dei Minimi annesso alla chiesa. Sempre al 1932 risale

l’allineamento di questa, seicentesca e in origine dotata di prospetto curvilineo doppiamente inflesso e

sostituito da un altro neorinascimentale (Tomaso Ferraro). Tra le vie Concezione e Lepanto sorse in più

tempi, dal 1932 al 1951, seppur con un progetto unitario, il Palazzo Fercia-Pisano, Vascellari-Beretta e

Puxeddu. Nel 1963 si diede avvio alla costruzione del Palazzo del Consiglio Regionale conclusasi solo nel

1988, non senza polemiche aspre e numerose interruzioni determinate dal discutibile intervento urbanistico

che comportò l’occlusione della via Arquer e la demolizione di quattro isolati nei quali insistevano un gruppo

di case a schiera e alcuni edifici danneggiati gravemente dai bombardamenti del 1943. La presenza di un

gruppo di case a schiera nell’isolato compreso tra via Porcile e viale Regina Margherita che a tutt’oggi

sopravanzano la linea del porticato, segnando un’interruzione con i porticati contigui del Palazzo Ravenna

dei primi del Novecento e del già citato Palazzo INA, ben rappresenta l’interminabile vicenda costruttiva che

ha contraddistinto la realizzazione della scenografica via di rappresentanza della città.


