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Il vero volto del Castello
Ritrovata a Torino una carta di fine Settecento
di Sandro Roggio
E’ interessante questa vicenda del castello di Sassari che riaffiora con tutti i rimorsi della
civitas che ne aveva decretato a furor di popolo (di quella parte, all’epoca, chiamata a
sentenziare) la demolizione nel 1877.
Togliere quello sconcio proprio nell’innesto che conduce alla città nuova, dove erano già
aperti i portici verso la Piazza dedicata
all’Italia unita, sarà sembrato un atto
doveroso.
Era questo il clima: dappertutto si
manifestava la propensione a
rimuovere ogni vestigia del passato,
disprezzato e indicato come
ingombrante ostacolo della
modernizzazione.
Così per molto tempo la figura cupa del
castello è stata cancellata anche dalla
memoria, che come è noto si perde e si ritrova.
Però le città senza memoria - proprio come gli uomini - impazziscono. Così negli ultimi
decenni sono serviti i rimpianti per le architetture immolate nel nome del progresso, la
recriminazione per il castello perduto al primo posto.
L’evento di un ritrovamento a sorpresa di muri che in realtà erano lì sotto, come tutti
sapevano, mette in chiaro il significato delle demolizioni (ecco la definizione di sviluppo
sostenibile per cui è cosa delicata decidere pure per le generazioni che verranno).
Grazie al lavori degli archeologi, lo spettacolo dello scavo si propone con la forza
evocatrice de “monumento” resuscitato che dovrebbe ammonire per il futuro (nel senso
etimologico di monere-manere), pure nel suo stato di rudere, e la cosa non è nuova. Così
la vicenda del castello-fortilizio ritrovato non è solo un argomento per riflettere sulle facili
demolizioni del passato e su contemporanei giudizi via sms sul manufatto “brutto” del
nostro tempo per il quale è giunta l’ora (lampeddinilu!). Potrà incidere sul futuro della
piazza o almeno servirà a capire il processo di formazione di questo spazio svelando
interessanti dettagli.
E allora sarà il caso di approfittare del bel ritrovamento provando a spiegare i reperti con
l’aiuto di carte storiche, note e meno note. Ne segnalo una, credo inedita, custodita nella
Biblioteca Reale di Torino, che potrà aiutare gli archeologi nella difficile esplorazione.
Il disegno a penna su carta non datato è stato redatto all’epoca in cui governava il cavalier
De Foncenes (o De Foncenex) e quindi nel 1790-91, da un anonimo ufficiale che ha
compilato in un francese approssimativo la legenda.
Non era finalizzato a descrivere la posizione della fortezza, quanto le programmate
esercitazioni militari e la dotazione di attrezzi necessari (o semplici segni in terra) per
ordinare le parate.
Si descrive però una porzione del castello, seppure nello sfondo delle opere di
spianamento indispensabili per consentire lo svolgimento dello spettacolo nella piazza,
candidata a diventare la plus belle place de Sassari, aperta verso la strada che porta al

palazzo del governatore e alla chiesa di Santa Caterina (pure questi manufatti, nella piazza
Azuni, demoliti negli stessi anni, come è noto).
Sulla posizione del castello non c’erano molti dubbi: dal confronto delle carte di primo
Ottocento (quella di Cominotti e quella di Marchesi del 1837 riprodotta da Enrico Costa, la
carta nell’I stituto dell’Arma del Genio, verso il 1850, che illustra una proposta di
ristrutturazione del forte e il più preciso rilievo catastale del secondo Ottocento) non è
difficile stabilire alcuni punti fissi.
Nonostante la scala ridotta, dalla planimetria che presentiamo, antecedente di circa mezzo
secolo a quelle più note, si conferma con precisione la posizione del fronte del castello
rispetto ad alcune emergenze, quelle rimaste dell’antico tessuto, come la chiesa del
convento di Saint Dominique, oggi solo chiesa del Rosario.
Rari i manufatti superstiti perché la place de Château è stata impietosamente rinnovata e
ben poco resta del tessuto ottocentesco sopraffatto com’è noto dai cosiddetti grattacieli.
La rappresentazione del manufatto, alcuni dettagli, in pianta aiutano a interpretare quel
fronte a nord restituito dagli scavi. L’ autore del disegno, per rendere di più immediata
lettura il suo lavoro, si concede la licenza di delineare lo stato dei luoghi
contemporaneamente in pianta e in prospetto, un modo curioso di descriverlo nella
sequenza: da l’aile droit a l’aile gauche et logement des Dragons dans l’interieur du
Château, con gli intervalli delle torri ove sono le prigioni ecclesiastiche fino alla porte de la
ville nommée porte Château.
Potrà forse servire questa mappa, al di là dell’interesse iconografico, a chiarire altre
circostanze della storia urbana: non solo la precisa disposizione dei fabbricati disposti
attorno alla grande struttura fortificata, ma qualche interessante conferma, come ad
esempio la presenza nel sito di un jardin botanique, di cui ha scritto Enrico Costa.
Dalla planimetria un’altra importante informazione, forse utile alle ricerche in corso e a
fronte dell’interrogativo posto su una preesistenza, un primo castello sul quale il nuovo
potrebbe essere stato successivamente edificato.
A questo riguardo colpisce la presenza in pianta di un singolare corpo di fabbrica
addossato alla porta principale, alla Grande porte. Una ancienne mazure - è annotato - alla
quale è incorporata un’altra porta: la vielle porte du Château - così è indicata - appena
scostata e sbieca rispetto all’allineamento noto.
Mazure potrebbe stare per masure, rudere, del quale si rappresenta il pavimento o ciò che
è rimasto di una struttura (o ciò che emerge) che potrebbe appunto appartenere al
vecchio castello, di cui vi sono cenni nella letteratura.
C’è poi il consistente corpo di fabbrica indicato sotto la torre della campana- prigione
ecclesiastica, che potrebbe essere una base di fondazione (ma la rappresentazione doppia
può trarre in inganno). Il lavoro degli archeologi potrà dirci cose molto utili.

