RüBERTA PAI'ETT E

I MERCATI AD ALGHERO NELL'OTIOCENTO

elle e poche passate la ve nd ita delie verd ure e delle ca rn i è avve nuta dirett am ente sulle strade o nell e piazze : i luoghi piu accessibili
e freq ue ntati dai cittad ini si anima vano quotidianamente di panche e
di tettoie p rovvisorie per l'espo sizione dei p rod ott i.
Per quanto riguarda AIgh ero, i documenti ottocenteschi , co nservati negli archivi delia nostra città , ricordan o spesso iI port o o la Piazza
Civica per iI co mme rcio del pesce ! e la pia zza delia Carra o del Teatro
per quello del grano/. Le du e piccole piazze cos tituivano, soprattutto
nel medi o evo , i prin cip ali poli delia vita civica urban a e os pitava no i
piu importanti palazzi del tempo co me iI palazzo deli a Dogana e la
casa del Co ns íglíoê, Le residen ze delle piu potenti e ricch e famiglie disponevano nei pian i terra di magazzini co perti da lun ghe vo lte a botte , dove ve nivano sca ricate le merci in arrivo. Anch e la Piazz a del Municipio , allora chiarnata delia "Pescheteria", era ut ílizzata a partire dall a
seconda metà dell'8üü per lo stesso sco po",
Le fortificazioni, che circo ndavano la città fin dall'epoca spagnola,
avevano o bbligato da secoli la classe dirigente locale ad ad ibire ad
uso di mercato provvisorio le aree non ed ificate del ce ntro. L'organizzaz ione d i un mercato , ancora p rovvisorio ma piu vasta ed eff iciente,
era per iI Comu ne ottocentesco una massirna urgenza da affro ntare
poich è i ge ne ri alime ntari, co me il grano o il pes ce , non potevano esse re esposti a lun go alie intemperie atmosferiche .
Uno spazio urbano creatosi dal cro llo delia cos iddetta casa Ruitz,
co llocata tra la via Monteleone e Columba no, e la demolizione dell'attigu o maga zzino den ominato "Ex Galera" avrebbe acconsentito la formazione di una piazza sufficiente me nte spaz iosa >, Il progetto d el mercato delia Piazzetta delia Pesch eteria, corredato d i calcoli e d i disegni ,
venne redatto dal geo metra Michele Ordioni nel 1866 6. L'ampliamento
COSI ottenibile favoriva, secondo il geome tra, un a maggiore circolaz ione
dell'aria all'interno del fitto popolat o e ga rantiva delle co nd izioni igie-
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nich e piu adcguatc, La costruzionc di una struttura in muratura avreb be
inoltre permesso la protezion e delie delicatc me rci da l ca ldo so ll' es tivo e dalla piog gia invcrnalc , posscdi am o ancora oggi un disegn o delle vasc he per la conscrvaz ione ed es posizione del pesce (ve di appendice tav , 1),
La pesca e ra sicurarn e nte un a delle rnaggio ri risorse economiche
delia cirtà7, co me del resto di tutt e le altre localirà costicre de li'isola , e
durante l'estate , alia tanto numerosa popol azione stah ile, si agg iungeva un flusso di pescatori d 'accíugh e e di sa rdine ut ílízzatorí de i num erosi depositi e ntro lc mura. I magaz zini c rano o rmai insufficienti pe r
co nservar é le me rci depcribili co me il pa nc, i sal umi e le ca rn i destínat e an che alia esportaz ione. Tutt a la p rocluzione locale, an ch e manu fatturi era o ltre che alime nta re, necessitava d i nu ovi sp az i e di ap posite
stru tture per la ve ndita pubhlica.
Ci ch íed íamo. ma a partire da che anno si incomi nciò a pensare a
un mercato es terno alie mura, stab ilc, vasto e che non d ifertasse di ve ntila zione e di igiene?
Le fort ificazioni spagno le, sOI1e con lo scopo di dífcndcre la città
quando si contava un a popolazione di ap pena q ua ttrorn ila abitanri , 0 stacolava no i p rogetti es pa ns ionistici delia classe d irige nte lo cale . Nc!
1864 in se guito ad un forre incremento demografico il Ministe ro delia
Guerra aveva decíso di ce derle gratu itamcnte al Dern an io e favo rire
COS! l'esecu zione di nu ove o pere puhblich e . Per dive rsi anni il Mun ícip io ne richi ese a sua volta la cessione e l'aut ori zzazionc a procedcr c
alia demoli zione del loro lato terra se nza riu scire ad o tte nerla . La
motivazione principale delia richiesta era qu ella di dover necessari amerite es te ndere l'abit ato o ltre Ie mura, occupando lc arec fino ad allora utilizzat e per gli 011i, o nde evitar é lo stato d i disa gio e di mise ria
che invad e va la città. Diver se Commission i San itarie avevano infatti
rcg istrato un aumento delia mort alità rispctto alie nascite per ragioni
igienich e e u rba nistichc". Dive rse malatt ie come la ma laria e il vaio lo
ve niva no co mbatture co n il di ffondersi dcll'uso delia vaccinazione,
ma la ristrette zza e la densità del luogo non favoriva la circo lazione
dell 'aria sufficiente per debellarle completamente .
Con il Reale Decreto del 1867 la città cessava d i esscre cons ide rata piazzaforte , ma pe r tutto il rima ne nte secolo mante neva qu asi inalrcrate te circostant i mura": a\c une aperture ve rso l'estern o ve nne ro
praticate a partir é dal 1871 , ma il p rogett o d i ampl iamento urba no 01tre le mura vc nne reso esecu tivo so lo il 5 G iug no de l 1881 l0 .
Per qu asi tutto il secolo dunqu e il nostro pa trimo nio ed ilizio rimane va di modeste d imensioni e do min ava una forre tendenza all'eleva zione . Gli spaz i urbani crano o rrnai saturi , le case avevano raggiunt o il

RüBERTA l'AI'ET fE

73

terzo pian o e spesso venivano usati locali inadeguati e se minterrati per
dar riparo ad intere famiglie. Per lungo tempo si utilizzarono du e soli
access i alia città , un o derto Porta a Terra II perch è ricavato dalla ap ertura dell'antica torre o mo nima e l'altro Portal de la Mar 12, sotto passaggia di un a casa particolar e U .
In tutt a l'Europa si affront avan o problemi urbanistici legati non
so lo a qu estioni quantitative, co me l'increm ento dernografíco , ma anche qua litative e struttu rali. La nu ova città da costruire doveva ada ttarsi alia progressiva trasfonnazione delia struttura soci alc, dell'econo mia
e del modo di vita.
Ambiziosi disegni architettonici e ingegnosi progetti umanitari venivan o presentati in grande quantità e discussi animatame nte in ogni
sede co munale. Lo spirito di rinnovamento che invad eva storicame nte
l'intero secolo e le co ncrete esige nze delia nostra città Iavo rivano sia una inten sa regolamentazion e edilizia che un a fiorente progett azion e urbanistica. La classe dirigent e locale era costiruita da un ceto borgh ese
progressista che univa alio sp irito imprcnditoriale tipico del secolo un a
masson ica se ns ib ilità verso gli strati piu deboli delia popolazion e 14.
Già nel 1869 venne incaricata un a Commissione per studiare le 10calità piu idonee alia cos truzione di un mercato pubblico e si indicò iI
fortin o di Montalban o 15. L'area sce lta era posizion ata vicino al martatoio , co nse ntiva la cos truzione di una struttura piu grande rispetto a
qu elle esistenti e piu proporzionata agli aumentati fabbi sogni cittadini.
Si trattò sicurame nte di un avve nime nto molto important e per lo sviluppo delia co munirà: si rentava per la prima volta di spostare la zo na
co mme rciale alia periferia delia antíca citt à, in previsione del successiva ampliame nto urbano .
I piccoli mercatini fino ad allora o rganizzati e distribuiti variame nte
nel ce ntro sto rico non gravava no pesant em ent e sulle finan ze de l Comune. Un'o pe ra di piu graneli dim en sioni avreb be invece creato p roblemi di manteniment o anch e se gli stessi profitti del mercato avrebbero sicurarnente co ntribuito ad allegge rire le spese di costruz ione lv .
Parte del bastion e venne dem olito seg ue ndo le direttive del Decreto Reale del 27 Marzo 1883 e del Consiglio di Stato del 9 Marzo
1883 che classificava la demolizione delle fortíflcazion i co me opera
obbligatoria per necessità igien iche . In qu esto lavoro , da eseguirsi in
eco no mia secondo gli Assessori co munali, si richiese la partecipazione
di tutti i mu ratori disoccupati che, secondo la font e, oltrepass ava no il
numero di cento. La somma prevista sarebbe stata prelevata da i residu i passivi del 1890 destinati an che alio studio delia co ndotta d'acqua
potabile !". Sebbe ne i tempi non fossero anco ra maturi per la costruzione di un grande mercato stabile l'abbattimento del piccolo tratto di

74

REVI STA DE L'AL G UER

mura e l'aur ori zza zione co munale e provinciale alia sua spesa permet teva no comunq ue alia citradi na nza d i su perar é la b arri era mate riale ,
econo mica e psicolo gica rapprescntata da lle fort ificaz ioni.
Le antiche muraglie e la loro solid ità, costruite co n un a co m patta
ro ccia calca ren. creav ano molte d iffico ltà anc he su lle te cni ch e di demolizione da adotta re . 11 di verso grado cli cemcnrazione d elle pietre
fra lo ro rese perfino necessario un o stud io ap profo nd ito sia sui sistema cli prepa razione delle min e che su lla loro potenza. Si ha notizia, in
un a letr era clell 'Onore vol e G u illo t, cli alcuni da n n i pr o vocati d alle
es p los io ni a lie abitazion i vicine 18.
O lrre le mu ra co m incíava no ad ap parire nu o ve costruz io ni, fra le
q ua li h isog na ricord are la sc uola e lementarc che ancora oggi si pu ò
am mira re nel la via Vitto rio Ema n ue le!". Fin dal 1876 il Co mu ne delia
città aveva del iberato a favo re dell a ve ndi ta d elle arec fahbricahili
all'u scita di Porta Terra; le are c ed ificah ili o ttenibili med iante l'abbattimento alla rgava no la città cd crano da co nsid e ra ré un o ttimo invest ímento fina nz íarto -" . Si parlava in c¡uell e circosranze di un a valurazione delie aree piu p ros sirne all'abírato a quatt ro lire al mq .21 .
Qua ndo si pensà d i erigere una prima tettoia clel mercato ad dossa ta a l mu ro delia Caserma cle i Carabinieri, fra il cort ile cli q uest'ultima
e la torre di Porta a Terra , molt e d elle richieste cli co struz io ne nella
nu ova ure a c rano srate appro vate- ê.
11 Cap ito lato d 'appalto com pilato nel 1894 da ll'lngegnere Musso
per la re alizzazione clel nu o vo piccolo mercato , parla cli un a co pc rtura in travi di legno e cl emhrici e di una muratura in l'a nto ni lavorati
pe r il suo sostegno. Pe r il gradi no cstcrno alia tettoia e per la soglia si
cons igliò un a p ietra cli g rana fina co n s pigoli vivi ad angolo rett o e
per il selc íato interno e d 'ingresso clei ciotro li di mare , ov ali e scelti
fra le migliori qualità . 11 materiale pro veniente da lla dcmolizio ne clelle
mura poteva essere riutilizza to per la parete di cinta 23 Si trattava di
una p icco la stru trura sufficientc per soddisfare le esigenze immediate
d ell a p opol a z íone , ma c he íne vitab ílme ntc avreb bc do vuto essc re
ampliara e adeguata ag lí svi lu p pi s uccessivi delia citt:,24.
li clisegn o dell 'a rea cia utilizzare rea lízza to dallo stesso Musso , riporta la p lanta cie! ba stione rcsid uo e la sezione trasversalc del piccolo mercato (ved i ap pend ice tav. 11). L'ingeg ne re pe nsà cli indicare un
possibil e ingresso nella via Simon tra le torri cli POlla a Te rra e q uella
cli proprict à Gu illot. Ancora o gg i esis to no lc traccc cli un portale co n
arco a tutro sesto a ridosso de lle mura , seb bene sia stato successivamerit e murato e cope rto da altre stru tture. Una co nferma poi si p u ò avere attraverso la clocumentazione darchivio che ci informa anc he sulla richi esta di sgombero cia part e clel Co mune clel va no e so tta no delia
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tOITe Porta a Terra per uso del nu ovo mercato . ella piant a è presente parte del progetto d'ampliam ento urbano deliberat o nel 1881 , co n
le sue larghe strade ortogonali per Villan ova e per Sassari->. Corne in
molte altre c ittà italian e iI nu ovo centro ve niva co nce pito corne luogo
degli affari e clel commercio , mentre la periferia ve niva destinara ai
quartieri d 'abita zion e. Le largh e vie favorivan o l'attività del mercato
migliorando lo sco rrime nto del traffico , ma allo stesso tempo arricchivano esteticamente la città cli ampie e monumentali prospettive.
Oltre al tratto di bastion e cli cui possedi amo an cora una testimonianz a sui terren a , la carta riporta infine la propriet à Sartore e parte di
qu ella Guillot. Solo nel 1899, in seg uito alia m ort e clell'illustre cittadino , gli stabili di pro priet à Guillot veriivano posti in vendita mediant e
asta pubblica. Nel bando di vend ita degli stabili, emesso dal Tribunale
Civile di Sassa ri, si elen cavan o i numero si posseclimenti nella regione
delia Scaletta, in qu ella di Sant'Agostino e gli srabili cittadini. Il nostra
co mune si affrett ò nell'acqui sro íncaricando l'Avvoc ato Paolo Satta, allora residente a Sassari, di co ncorrere per la torre, iI bastion e adiacente al "Qual1er26 di San Michele e l'ed ificio co llocato di frante alia via
Gilbert Ferret. Il progetto d'ingrandimento preved eva l'abbattirnento di
qu el tratto di mura e la formazi on e di una piazzetta che mettesse l'importante via Gilbe rt Ferret in co municazione co n la frazione este rna
delia c ittà , avvicinando cosi iI nuovo casegg íato sco lastíco e il mercato
al vecchio centro del popolato .
Con iI recente restau ro cli tutta l'area adibita alia ve ndita sono
eme rse altre informazioni molto interessanti al fine di ricostruire la storia clel mercato alghe rese . Le modifiche successive al 1894 realizzate
dall'amministraz ione amp liarono gli spazi utili per la vendita, ma co nservaron o il muro di cinta costruito co n materiale cli riporto . Una sua
ap erru ra co llocata cli fronte al portale delia via Simon fa pen sare all'esisten za di un secondo accesso verso la parte nu ova e ancora in costruzione delia c ittà.
Con l'arrivo del nu ovo seco lo la città di Alghero continuò ad espa nde rsi e ad arricchirsi di nu ove stru tture pubbliche . NeI 1902 venne
ricon osciu to al suo Comune la propriet à del magazzino e delia sca la
delia Torre di POl1a a Terra e il diritto cli passaggio nell'archivolto delia
case rma acco nse ntenda cOSI iI libero accesso al nuovo mercato-" . Si
inco minciò a parlare di un 'opera di pili gra ndi dimen sioni da ottenere
mediantc lo sp ianame nto del cortile clella stessa caser ma e la demolizione di un nu ovo tratto di fortificazione .
Dalla lettura dei documenti si comprende corne la cresce nte disoccupazione e le co nseguenti condizioni di povertà clegli abitanti spingessero gli anuninistratori ad impiegare di preferen za gli o pe rai loc ali
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piuttosto che quelli di altra resid enza . In brevc tempo ve n ne ro rispettare le disposi zioni delia legge sugli infortuni, stipu late lc poli zze assicurative. il cort ile venne ste rrato e si rico strui un nu ovo muro cli cinta 2H. La rea lizzaz íone del grande rnercaro e ra o rrna i vicina e mancav a a
tal fine solo un progett o cli ma ssima e poi d efinitivo dell 'intera struttura.
Gli ingegneri avcvano dato fin dal secolo precedente un grand e
con trib uto nella realiz zazione d elia moderna architet tu ra . Difficilm cnte
si discut e va su prohlemi cli caratte re stilistico ecl es tetico, ma bensi pi lI
frequentemente si ce rcav a l'utili zzazione d i nu ovi materi ali cd clementí
prefabb ricari che acconse ntissero sia la riduzi one d e i costi che d ei
tempi di esecuz io ne clelle o pe re . La t ècni ca avc va g ià preso il sop ravvento sullo srile e i ma ggiori problemi cia affrontare , per la costruz ione
cli un mercato puhhlico . e rano legati alia praticirà e allïgiene.
Ne! 190!¡ il Sinclaco cli Algh er o decise di incaricare l'lngegnere Seba stiano Urt is, alle ra resid entc a Livorno , per la realizzazione di un p rogerro d i massima . Sicu rame nte lc e1iscu ssioni tra i cons iglieri do ve van o
essere molto animatc , perch è l'ingegn er e richi ese ripetutamcnte chiarimenti in proposito .....mandami subito ulla pla n i metria quotata...del/a
localit à ed ulla specie di progranuna contenente sop ratttttto le idee e le
ced ute ili proposito degli assessori... "29,
Era pos sibile stabilire a priori l'arca cia occupare e il numero di bot tegh e necessarie per la vendita clellc ca rni . Per i pcsci e per gli o rt aggi
si pore va acq uis tare un a cen a qu ant ità cli b an chi utili per I'esposizione
al puhhlico , ma per la loro conserv azio ne his ognava progettare apposite stru tture. L'ln gegner e si informo anc he sulla evenrua lità cli ins tallare
depo síti frigo rife ri per il mantenimento clelle merci 30 11 progctt o venne
conseg na to al Sinclac o il 25 Dicemhre di quello stesso anno, rispetran d o sia le richi este di risparmio su lle spese d a pa n e del comu ne, che
lc necessità p ratich e d ella strutrura . In una lett era d el Sinclaco indiri zzata all'Ingegnere si legge :
"Tra sm etto la pianta altim etrica e pla nimerrica quo/ata de l/a 10calit à sulla quale do urà sorgere il IlU OUO mercato di questa citt à. J/
piano interno dou rebbe essere pressocb è a lioello tenuta p er bene il
P U Il /O p iiï a l/o COll la semplice pende nza n ecess ària p er lo scolo d el/e
acque. Nella costru zione dourà impiegarsi it pietramc proueniente dalla demolizione dei hastion i. 1I muro di ci n ta po trà essere costru tto a
pietra e a rgilla . Le bottegbe per la velldita d el/e carni bouiu e decouo
essere otto o al pii¡ dieci . GIi altri ge neri cio è pesci, pane, oerdure, [rutta eec . jJOSSOl 1O essere tenuti solto loggiati o tettoie. La so m ma disp onibile per la costn izione del m erca to. ilO/I compresa quella OCCOITellte
p er lo sp ia na men to dell 'a rea d i lire 27000. Il m ercat o dou rebbe a uere tre ing ressi cio è iI pri n cipale di fronte al casegg ia to scolastico. 11I1
a ltro nella piazzetta del/a torre di P0/1a Terra ed Ull terzo dalla oia
è
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che dovrà cond u rre alia nuoua p orta di via Gilhert Ferret ''31.
Nell'an no su ccessivo il Consiglio agg iud icà l'appalto dei !avori d i
sterramento e demolizione del nuovo tratto di basti one al Signor Antonio Ponz32 . Emerse anche l'eventualítà di abbattere pili tratti deli o stesso in modo da liberare e ampliare l'arca destinata al mercato. I suoi limiti, stab ilití dall 'Uíficio Tecnico , e rano qu elli delia nu ova strada che
univa il Piazzale di Porta a Terra co n la nazíon ale Algh er o-Villan ova , il
muro del cortile delia caserma, il nu ovo caseggiato scolastico e la via
che andav a a co ngiunge rsi alia Gilbert Ferret 33 . Le strade non po ssede vano ancora le attu ali denomínazioni e veniva no descritte so mmariam ente , an ch e se oggi non è difficile ind ividuarne l'effettiva collocazione. Si tratta va ce rtamente delia via Vittorio Ema nuele, la via Cagliari
e la via Mazzini che con il lo ro nome ce lebravano il glorioso per iodo
Risorgimentale ê".
Dopo divcrse sollecitazioni da part e del Sind aco , il 21 Ge nnaio
del 1909 ve nne co nsegnato agli amministratori delia città il progett o
definitivo del mercat o redatto dallo stesso Urtis 35.
Molte o pere necessarie alio svilup po economico del paese e rano
g ià state approvate , come la siste mazione del p Ol10 o la costruz ione
dell 'acquedotto , La situazione fina nziaria del comu ne non e ra perci ò
an cora ad egu ata al man tenirnento di una struttu ra d i COS! vas te p roporzioni. Il Cons iglio del 19 Aprile 1911 deliberà inevitabilmente di
modífícare il progetto , co ns idera ndolo troppo ambizioso per le reali
circostanze 36.
L'area delia località delimitara dall 'Ingegn ere venne ridotta a quella da lui stesso denominara come "Mercato aperto " e co nservara la superficie utilizzata fino a qu e I momento per la ve nd ita. Il Sind aco sugge r! di sfrutta re maggio rmente lo spazio a d isp osizione , anc he nel lato prospi ciente la torre , e d i costru ire cinq ue o pili botteghe per la
ca me nel mu ro circos ta nte l'intera area . Pe r i pesci e gli o rtaggi si patevano o rga nizzare delle se m plici tett oie co n colonnine di ghisa e caperture a e mb rici.
Le corre zio n i furono intr odotte nel disegno d all 'Urtis in quell o
stesso anno e presentate al co nsiglio per una definiti va appro vazione .
Ne rn me no la riduzione delia spazio e delle strutture portavano tuttavia ad una spes a accessibile per il co mu ne. Si preferi deliber ar é a favo re del progett o originario e inizialm ente disapprovato anc he se riportante una spesa di 1. 43 .000. Le es ige nze delia comu n irà andava no
so dd isfatte co munque e nel pili b reve te mpo possib ile. Si pote va p roce dere inizialm ente ad una esecuzione parziale deli'o pe ra ed atten dere migliori cond izioni finan ziarie per il suo completamentoê",
La stori a rigu ardante la costruz ione del me rcaro algherese non è
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limitara alio studio dei progetti e delle numeros e delibere Comunali.
Interessanti ssíme richieste di informazioni su costi e material i ve nivano inviate dal Sindaco a numerose città d 'It àlia. La fitta co rrisponde nza
che si instaurà co n lc prestigiose ditte port à spesso sia alia ve nd ita dei
prodotti richie sti, che alia pubbl ícízzazione locale dei vari catalog h i.
La ditta Pasqualin e Vien na di Venezia , ad esem p io, intr apres e
delle tratrativ e commerciali co n il nostro co mu nc nel 1908. La gra ndc
tettoia deli'ex pescheria ve ncziana e ra inu tilizzata e si poteva ridu rre
nelle dim ension i per adattarla alie esigenze del me rcato algherese. Fu
il Sind aco Bartista Sarto re a proporre l'id ea se nz a riuscire per ò ad ottenernc il co nsenso. La d ina vo lle mant enere intera la struttura e pretese un costo molta piu e leva to di qu ello p revista dal comu ne -" .
Uno scritto pubblí citario ve nne inviato al Sindaco dalla impresa di
Enrico Koch di G ènov a, spec ializzata nella costruzione d i mattatoi civiii e stabilime nti co ns ím ílíó". Anche l'lngegn er Yuan Cabane di Milana si presentà per corrisponde nza per l'evcntuale installazion e dei
macch inari Irigoriferiw . Gli sca mb i inforrnativi tra il nostre corn une e
le varie d ine co mpe te nti duraron o per tutt o il periodo di p rogetrazione ed esecuzione delia struttu ra, nonostante le perturbazioni politiche
di qu egli anni e il co nse gue nte peggiorarnento delle co nd izioni nazíonali del mer cato. NeI 1912 i Co ns iglieri ripresero le dis cu ssioni sull'argornenro , gli armi e rano pa ssati senza rius cire a portare ad eseguimento il p rogetto . Nd frattempo i prezzi dei mate riali e dei salari e rano
fortemente aumenrati e si presentava nu ovam ente l'esigenza di modifica re il dise gn o o rigina ria .
L'Ingegn er rtis propose una intercssant e so luz ione al problema
ridu cendo le dimensioni del mercato. "...tirando indietro la fa cciata
principale dell 'edificio di circa quindici metri in modo di euita re che le
[ondazioni cada no sop ra il terrapieno e di risp armiare la spesa di una
bu ona parte del mu ro d i ci nta, restringendo l 'arca da cb iudersi . 11
tratto di area comp resa tra la strada di Villanooa e la facc iata principale resterebbe aper/a eformerebhe Ul l piazzale del mercato molta comada per le operazioni d i sca rico dei ge neri che si introducono, con le
qu all altrimenti si disturberebbero il libero tran sito nella pubblica via .
In qu esta modo soltanto possibile l'esectizion e deli 'opera con la spesa
d i lire 43000 ". Nd caso in cu i il Co ns ig lio non avesse accertaro la
possibile modifica. co nsiderando l'aumento dei costi e il mantenimento deli'o rigina ria progett o redatro nel 1909. la stima delia spesa si sarebbe e leva ra necessariam ente a lire 55000 4 1.
L'Ingegn ere Silvio Sanna ne rielaborò l'idea e considerà la possibi lità di ridurre l'arretrarnent o co nsigliato dall 'Urtis a soli nove metri , per mertendo cosí la formazione di una piazzetta piu piccola ch e: "... non
è
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solo 11011 deturpa affatto il rione Illi OUO che sta per sorgere, ma lo ab bel/irà rendendo piu comodo l'ingresso e pi ü facile il mouimento dei
ca rri e del/e person e. E del resto l'area lasciata /ibera ili qualunque
tempo si potr à cingere COll cancellata o jahhricare e coprire di nuooe
bottegh e o tettoie quandofosse richiesto da l/e maggiori esigellze"42,
el mese di Maggio del 1913 si arrivò all'approvazione definiti va
clelle modifiche sia cia parte del Sotto Prefetto , che del Consiglio di
Prefettura . Gli avvisi d 'asta per l'appalto ai lavori furon o pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale clel Regno e nel Foglio Annunci Legali clella
Prefettura cli Sassari. 11 Sindaco Satta vo lle la prese nza clell'importante
avviso anc he nella uova Sardegna , mettenclosi piu volte in co ntatto
con l'ufficio Haasen stein e Vogler di Sassa rif>. Le numerose inserzioni
attiraro no l'atten zion e delle società edilizie specializzate nei lavori cli
muratura , an che se si ha notizia clella richiesta alia partecipazion e cli
un a impresa per costruzioni in ferro. La particolare soc ietà venne probabilmente esclusa dalla ga ra per l'assen za di rnateriale metallico nel
progetto dell'intera strurtura e medi ante il sistema delle schede seg re te
l'appalto ve nne aggiudicato al Signo r icol ò Porcu , rappresentante
delia Società Coo perativa Muratori cli Alghero. Dopo la regolare consegna del 1avoro, la coopera tiva si impegnava di iniziare l'operato nel
giorno 26 Febbraio del 1914 e di ultima rlo entro iI 26 Ottobre delio
stesso anno v' . Altre piccole mod ifiche fina lizzate ad un ulteriore rispa rmio clelle spese, ma an che ad un ampliame nto degli spazi utili furono introclotte clall'Ingegn ere Giovanni Calciati, direttore dei lavorrs>.
I mat eriali citati nell e numerose descrizioni delle o pere e nei
capitolati e rano molta co muni nell'edilizia del tempo , an che se spicca
se nza alcun du bbi o l'important e presen za del ceme nto arrnato . In un a
lettera inviata al Sindaco dall'Ingegner Urtis si co nsigliava qu esto p articolare impasto per le numerose tettoie che avrebbero protetto le
merci. Rispetto al sistema cos truttivo tradi zion ale qu esto materiale differiva nella tecn ica. Se la murarura si otteneva sovra ppone ndo tra loro
elementi so lidi, co n iI nu ovo ce me nto si colava una sostanza liquida
entro fo rme cave. La presen za dei tonclini di ferro inoltre, accresceva
la forza portante clel co nglome rato e co mbinava la fle ssibilità del ferro
co n la modellazione pl àsti ca del ce me nto . Corne supporto clelle tettoi e
vennero ordina te alia Ditta Siclerurgica cli Savona varie co lonnine cli
gh ísa, in q uel mo me nto ges títa da lla Società An ònim a cli Genova, aleune delle qu ali so no state rece nte me nte recuperate e restaurate, per tentare di riportarle alio stato o rigina rio 46.
Uno sc híz zo su un tip o particolare cli banco in ferro angolare
venne real ízzato nel 1915 da lla Ditta Foddai e Figlio, anc he se per i
co pe rchi in marm o si recuperarono que lli già esistenti nel preced ente
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mercato e acleg uata mente rest auratil ". 11 20 Luglio il Direttore Calc iati
co ns tatà la conc1usio ne d ei lavori e spedi al Comune il cerrificato d i
ultimazío ne , la G iu nta ne deliberà la co llaudazione e ntro i se i mesi
dall a consegna .
La pre senza del nu ovo mercato e d ei nuovi quartieri del pian o
d 'ingrandimenr o permise lo sviluppo e la crescita economica su ccessiva d elia c ittà . La classe media si spos tò ve rso le zo ne piu aperte cd
es te rne d ell 'abitato alia rice rca di un ma ggior co ntatto co n la natura .
Si ce rcà di facilitar e la costru zione d i tutti q uegli e d ifici che pre vede vano un picco lo giardino nel progett o e che segui vano i crite ri stilistici cod ificati dall 'id eal e Neoclass ico . Anc he il me rcato si uni form ò alIo stile d orninan te pe r non co n tras tare arch ite tto nicame nte con il resto
d elia c ittà , La te ndenza a rt isrica , che e ra quell a di una idealizzazionc
astratta cod ificara in ch iave naturalistica d al costruttivismo gre co romana , e ra diffusa in ambito e uro pea e naziona1e fin d ai primi d ell'ott o cento . Si inau gurava un eclettis mo c1egli stili sto rici che na sce va
d alla necessità d i isp ira rsi ad un modello e ad un nuo vo o rdi ne pe r la
c itt à . L'art ista si e ra o rma i accostato alia ricerca te cnica d egli ing egneri
e per ci ò si pot eva co stru ire came un Iempia c1assico la facciata d i una
chiesa, ad escrn pio il no stro duorno'P', ma o rganizza re anchc scu o lc ,
strad c e mercati . Si delineava lentam cnte un 'irnmag ine deli a c ittà che ,
nono stante le alterazioni sub ite nel tempo ,
an cora o gg i po ssihil e
leggere ne! panorama com plessivo d elia stru ttu ra urbana.
è
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cento, in "L'Alg ue r", 24 ( 992), p . 15.
2 Idem , p. 13.
.1 11 pala zzo civico , nella memoria d ocume ntar ia e popo lare ve niva chiam.uo "la
Casa de la Ciutat", d'I'. R. Caria, 7(ifJOIIOI/Wslica atgheresc , li , Sussari 1995, p. 67 .
'í ASCA, 1166/ 519. Consiglio CcJlll I1IW IC', 5 ¡\ lagg io 11166.

-) ASCA, 1166/ 5111. Lcttera l!C'1I'J11IfJiC'!<al o Tecn ico Comunale A u to nio J tllSSO a l
Sindaco, 2 J\lagg io 1116H. Nello scríuo viene es pressa la pro posta d i de mo lire il maga zzino denom inaro "Ex Galera" di spe na nza Co muna le in mod o da forma re ..... una

pia zza su fficicntemerue spaziosa per potervi cost111l're un 'appoxita tettoia pe r la ve nd ita de lia came e pesc her ia".

6 ASCA, 11661226 , Consiglio Com tnrale. 2.1 J\la ggio IH66.
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7 Cfr. E. Toda , L'Algu er; l/li popo lo catala no d 'ltalia, Trad uzione, int rodu zione e
no te a cura di Rafael Caria, Sassari 1981. p. 113, not a 24.
8 ASCA, 867/30/ 1, Giu n ta Municipale di Sa n it à, 5 Ottob re 1868.
9 G. Sari, La piazzafortificata di Algbe ro, Algh ero 1988, p . 135.
10 ASCA , 873/22 , Consiglio Comunale, 26 Agos to 1899.
11 A5CA , 867/30/ 19, Lettera del Sotto Prefetto , 28 Mar7.0 1871.
12 Idem .
13 Cfr. R. CARIA, Toponom astica , cit. p . 67, n° 9 1: Lo palau de Bolasco (J1 Palazzo
d i Bolasco)
14 G. BU_\RDI , La p resenza massonica ad Algbero, in "Revi sta de l'Al gu er", vol. VIII,
Al ghero 1997, p. 95.
15 ASCA, 867/ 113, Consigl io Mu nic tpa!e. 2 Agosto 1869.
16 A5CA, 1001/3 / 1, Calcolo pre ientico delia spesa occo rrente per la costruzion e d i
pubblico mercato , I Di cembre 1890. Ne! docu me nto si descrive una struttura limitata ..... dalla nuova strada , co rtile de i Carah inieri, torre e tratto deli a case rrna, avente l'ingresso dalla v ia Gilbert Ferret."
l/li

17 A5CA, 1001/ 3/ 2, Consiglio Com u na le, 13 Gennaio 1891.
18 ASCA, 100 1/3/7 , Lettera dell 'On oreoole Gu illot al Sindaco Ca l'b oll i, 14 Febbrai o 1891.
19 La scuol a eleme nrare sita in via Vitto rio Emanuele un ottimo esernpio dell o
stil e architetto nico Neo classieo importat o , dall a Liguri à e dal Píem onte, verso la fine
del secolo scorso, 11 progeuo de ll'importa nte eclifie io venne redall o da ' masson e Sebastiano Un is nel 1890 e si co ll oca in una de lle princ ipali direttrici d 'espansio ne deli a città accanto a qu ello del pa lazzo Sartore, Chiappe , Fassio e Locion i. Cfr. R. CARIA, Libera
Muratoria, in "Sardegna e dintorni ", Agosto /Seuembre 1998, p , 43.
é

20 ASC1\, 880/69, Consigl io Comuna lc, 28 Giugno 1878. La Signara Marroccu ottiene l'approvazíone alia ed ificazione di tre magazzi ni fro ntegg ianti la via nazion ale.
21 ASCA, 878/112, Consigtio Comuna le, 25 Mar7.0 1886. 11 Sign ar Battista Sartor e
pr esent a un progen o cli sterro e demoli zion e del bastio ne in camhio dell 'acquist o di un
tr,¡110 cli terra risultante. Si deli bera di far co rnpilare da: tecníco un p iano genera le dell e
fort ificaz ioni di proprietà co rnu nale per po ter stabilire que lle da rilevarsi per usi pubbli ci e q uel le da venclersi ai privati.
22 A5CA , 878/5 /4 , Consiu l io Com u na le, 15 Maggi o 1894.
23 ASCA, 878/ 6/3 . Cap itolato d'appalto . 10 Febbraio 1894.
24 A. Sari , Algbero nel XIX secolo. I piani d' ing rand imento, in "Revista de l'Al guer" , vo l. IX, Al ghero 1998, p . 69.
25 ASCA, 873/22 , Co nsiglio Comunale, 26 Agosto 1899.
26 La caserm a cli San Mi chele co nosciuta po po larme nte co n il termine "Q uarter ". Cfr. H. CARIA, Topon ontastica Algberese, cit. p . 69, n° 13H.
é

27 A5CA , 1001/ 5/ 1. Costruz ione di
13 Mar7.0 1902.

Ull

mercato comuna le, "All O cli transazione",

28 ASCA, 100116/18 , Poliz za d 'assicuraz ion e collettira com binara. La decorren za
indicara è qu ell a dal 13 Giug no al 12 Seu ernbre 1903.

I{EVI STA D E L'AL G U ER

82

29 ASCA , 10011712, Lettera dell 'Ingegner Sebas tia no Urtis a l Si ndaco, 17 Settembre 1904.

30 Ide m .
31 ASCA, 1001/7/ 3, Ri"/JoS1a del Sindaco allIngegn er Unts, 2 1 Ottobre 1904.
32 li Signor Antoni o l'on z viene rico rdato frequ en temente nei doc u ment i del period o pre so in esarne, come l'a ppaltato re d ei lavo ri di sterrame nto e d emolizion e del
fort e di Mon talbano . L'intera are a destinara al mercato necessitava di uno scavo delia
terra frarnmista a roccia de rivante da llabbattiment o d eli e stru tture, Cfr. ASCA 100 1/8/ 18,
28 Lugl io 1905.
33 ASCA , 100 1/8/ 23, Consiglio COlli u nale, 20 Novem b re 1905.
34. Le nuove vi e sorte co n l'attuazíon e del pi ano d 'in grand imento p resent ano ancora oggi un a den ominazione che celeb ra i regnanti e i gra ndi personaggi risorgimentali . In p art ico lare nella v ia Vitt orio Emanuele s'i n nalza ro no le co lo nne de lia logg ia ded icata a Vin cenzo Suli s e nell a vi a Adam i si affresca ro no le paret i co n im magi n i d i Garib aldi , Mazzini e Vi ttorio Emanue le . Cfr. R. CAlUA. Libera Mu ra tori a , in "Sard egna e
d into rn i", Agosto/ Sett embre 1998, p A 3.
35 ASCA, 1001/11 /1 , Lettera dell 'Ingegner {M is al Sindaco, 21 Gen naio 1909. Nello scritto si d ichi ara di ave r portato a termine il p rogetto definitivo del mercato, eseguito sui mod ell o d i qu ello di massírna ap provato precedent em ente dal Consiglio.
36 ASCA , 1001/12/1, Consiglio Com u nale, 25 Apri le 19 10.
37 ASCA , 1001/1317, Consiglio Comu nale, 30 Ag osto 19 11.
38 ASCA , 1001/1 0/1 , Lettera d el Sin daco a lta ditta Pasqualin e Vien na d i

Venezia, 4 Maggi o 1908.
39 ASCA, 100 1/1 1/4. Scri110 pubhlic itario d i EI/rico Koch di Genara.
40 ASCA , 100 1/ 13/ 9, Lettera di p resentaz ione dell 'l ngegn erc Yuan Cabane di Mi-

la no.
41 ASCA, 1001/1 4/ 9, Consiglio COlli u nale, 17 G iug no 1912. La proposta de ll'Ingegner Urtis viene so ttoposta ali a votazion e pe r appello nominale, ripo rtand o solo quattro
vo ti affe rrnativí su dodici. Fra i co nsiglieri vo tanti si ricord ano Aclami , Ballero , Du pr è,
G ui llo t, Mu sso , Liperi e Soli nas.
42 ASCA, 100 1/1512, Consigl io Comu nale , 27 Maggio 19 13. [ suggerimenti degli [ngegn eri Uit is e Sanna vengo no intro dotti nel progetto mantenend o la spesa di ,~. 43000

,13 ASCA, 100 1/ 15118, Lettera del Sindaco allufficio d i pubblicit à Haa senstein e
vogler. 18 Ago sto 1913.
44· ASCA, 100 1/ 15/ 47, Processo cerbale d i deliberamen to d 'as ta, 15 Di cem b re
1913.
45 ASCA, 1001/ 16/ 3, Proposta di modifica z ion e del prouett o del di rettore dei laool'i Gio ca n n i Ca lcia ti, 22 Ap ri le 1914.
46 ASCA, 1001/ 1617, Ricb iesta di materiale, 3 Giugno 19 14, Presso iI cornune arrivaron o di segni , co ndizio ni di vend ita e fauure d 'aquisto d i nu merose colo nnine di ghisa.
47 ASCA, 1001/ 17/ 3, Fattura com merc iale. 8 Ge n naio 18 15.
'í8 A . SARI , La Ca tted ra le d i Algbero . Cronologia rag ionata, in "N uova Com uni rà".
n. 617, G iug no-Luglio 1988, p .M .
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Tav. I - Disegno delle vasche pe r la conservazione del pesce.

iH

't_'~'~:.

'

~.

84

REVISTA DE L'ALG UER

....

,t\.,

Tav, II - Planta de l bastion e residuo e de lla sez ione trasversale del piccolo rnercalo .

