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Con l'illustrazione della "Collezione di autografi" dell' Archlvio storico 
l'Amministrazione civica di Cagliari intende mettere a disposizione degli 
studiosi e di un pubblico più vasto un repertorio di consultazione che consenta 
di far conoscere un importante nucleo di beni archlvistici comunali. 

L'Archlvio Storico Comunale di Cagliari dispone attualmente dell'In
ventario a stampa compilato da SlL VIO LIPPI all'inizio del nostro secolo. Si 
tratta di uno sttumento tuttora utile, ma insufficiente, anche perchè non contiene 
i fondi acquisiti in epoca successiva dalla struttura archlvistica del Municipio 
cagliaritano. Per questi motivi l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni 
Culturali si è proposto di pubblicare - a partire dalla "Collezione di autografi" 
- gli inventari dei beni archlvistici conservati nell' Archlvio Storico dei quali 
esiste uoicamente un elenco manoscritto/dattiloscritto o si è effettuato di recente 
o è in corso l'inventariazione. 

La raccolta di autografi che si presenta al pubblico è costituita in 
prevalenza da lettere di illustri personaggi vissuti nel secolo scorso. Le uoità 
epistolari della collezione dell' Archlvio Storico del Comune sommano ad oltre 
cinquecento documenti e rivestono grande interesse, sia per la rarità di molti 
autografi, sia come testimonianza significativa della vita politica e della cultura 
dell'età risorgimentale. I produttori di questi autografi sono insigni letterati 
politici e statistici di rilievo di ogni parte d'Italia e anche stranieri che ebbero 
carteggio epistolare con personaggi ottocenteschl della Sardegna; ma sono 
presenti nella raccolta anche uoità epistolari ed altri documenti provenienti da 
fondi non sardi e che hanno un interesse storico e culturale più generale. 

L'Assessorato di cui sono titolare rivolge un vivo ringraziamento alla So
vrintendenza Archlvistica per la Sardegna, che opera nell' Archlvio Storico del 
Comune attraverso il suo personale, per la collaborazione ai fini dell'ordina
mento e della illustrazione della "Collezione di autografi". Un ringraziamento 
va anche al Comitato di Cagliari dell'Istituto per la Storia del Risorgimento che 
ha accolto la pubblicazione di questo repertorio nei quaderni del "Bollenino 
Bibliografico della Sardegna" e ne cura la edizione in un pregiato e agile 
volumetto. 

GIUSEPPE ANGIONI 
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Autografi dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari 

La Direzione del Bollettino Bibliografico e Rassegna archivistica e di 
studi storici della Sardegna ha di buon grado dato il suo apporto alla 
pubblicazione che illustra la "Collezione di autografi" dell'Archivio storico 
del Comune di Cagliari,patrocinata dall'Assessorato alla Pubblica/ struzione 
e Beni Culturali dell'Amministrazione civica cagliaritana. L'edizione che vede 
la luce nella nostra rivista esce contemporaneamente, in veste più pregiata e 
con corredo di indici e di illustrazioni, come va/umetto a sé destinato alle 
strutture culturali cittadine e ad una cerchia più ampia di Lettori. 

La pubblicaijone é stata realizzata grazie alla diligente opera dei 
curatori (Ester Gessa, Antonella Palomba, Marina Vincis) ed ha reso possi
bile che divenissero di pubblico dominio alcuni importanti carteggi epistolari 
e una serie di altri documenti, in parte sinora ignorati e, comunque, notevoli 
sia per il valore intrinseco degli autografi, sia per il/oro interesse storico. C' é 
d'augurarsi che l'impegno che la Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna 
rivolge, sin dai tempi del compianto Giovanni Todde (e molto opportunamente 
i tre curatori dedicano la presente pubblicazione alla memoria dello scompar
so Sovrintendente Archivistico), alla riscoperta e ordinamento della documen
tazione conservata negli archivi pubblici e privati dell'isola, produca ulteriori 
simi/ari iniziative. Anzi, nel- caso della raccolta di autografi dell'Archivio 
Storico Comunale cagliaritano, la documentazione illustrata valica i confini 
della memoria storica isolana per ricongiungere la Sardegna al flusso di 
avvenimenti e di cultura della penisola italiana e dell'Europa. Va a merito della 
lungimiranza degli Amministratori del Comune di Cagliari se questa raccolta 
di autografi, intrapresa dal secolo scorso, non si sia limitata alle testimonianze 
su figure rappresentative isolane, ma sia stata estesa, in virtu' an~he di atti di 
acquisto, a carte appartenenti a esponenti italiani e stranieri del mondo della 
politica, della scienza e della cultura, in particolar modo dell'epoca risorgi
mentale. 

TITOORRU' 
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Awografi dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari 

PREMESSA 

Sono trascorsi onnai più di novant'anni da quando fu dato alle stampe, 
nell'agosto del 1897, l'inventario della sezione antica dell'Archivio storico 
comunale di Cagliari: dell'opera era autore, com'è noto, Silvio Lippi, di lì a 
poco direttore del locale Archivio di Stato, archivista e storico tra i più eminenti 
in Sardegna, il cui ruolo culturale, come ha recentemente fatto rilevare Gabriella 
Olia Repetto, attende ancora di essere riconosciuto e valorizzato come merita; 
a lui, trai' altro, si deve la descrizione non solo dei fondi dell'Istituto che diresse, 
ma anche dei più importanti archivi comunali ed ecclesistici dell'isola. 

Da quel 1897 il Municipio cagliaritano ha incrementato il proprio 
patrimonio documentario, già prezioso di per sè, non solo per la "naturale" 
crescita dovuta alla continuazione dell'azione amministrativa ma anche a 
seguito di importanti acquisti e donazioni presso e da parte di privati, soprattutto 
esponenti di nobili famiglie cittadine, quale la collezione di autografi illustrata 
nelle pagine seguenti da Ester Gessa, Antonella Palomba e Marina Vincis, 
acquisti e donazioni che diedero ulterionnente una rilevanza non solo locale a 
questo complesso documentario già importante per la posizione di capitale del 
Regnum Sardiniae da sempre ricoperto dalla nostra città. 

AI!' ordinamento ed inventariazione di queste carte furono chiamati, dopo 
l 'incarico estemporaneo dato al Lippi, come direttori dell'Archivio storico 
civico e dell'annessa Biblioteca (dall902), altri illustri e valenti archivisti, tra 
i quali il Pinna, anch'egli proveniente dali' amministrazione archivistica statale, 
e da ultimo Evandro Putzulu, cui si deve anche il salvataggio presso la Galleria 
comunale d'arte di queste antiche carte dopo i bombardamenti dell'ultimo 
conflitto che colpirono anche il palazzo municipale di via Roma. 

In questo modo l 'amministrazione civica cagliaritana ha onorato degna
mente gli impegni derivanti dall'aver scelto la gestione diretta del proprio 
Archivio storico, non delegandola allocale istituto archivistico statale come 
invece hanno operato molte altre importanti città nella penisola o, per restare in 
Sardegna, Sassari. 

Dall'onnai lontana data del pensionamento (1976) del dott. Putzulu, si 
sono manifestate però serie difficoltà da parte del Municipio cagliaritano nel 
re perire nuovo personale adeguatamente qualificato, soprattutto, almeno per un 
lungo periodo, a causa del blocco delle assunzioni agli enti locali imposto dal 
governo centrale. 

In considerazione della grande importanza dei suoi documenti e per 
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La Direzione del Bollettino Bibliografico e Rassegna archivistica e di 
studi storici della Sardegna ha di buon grado dato il suo apporto alla 
pubblicazione che illustra la "Collezione di autografi" dell'Archivio storico 
del Comune di Cagliari,patrocinata dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione 
e Beni Culturali dell'Amministrazione civica cagliaritana. L'edizione che vede 
la luce nella nostra rivista esce contemporaneamente, in veste più pregiata e 
con corredo di indici e di illustrazioni, come va/umetto a sé destinato alle 
strutture culturali cittadine e ad una cerchia più ampia di Lettori. 

La pubblicaijone é stata realizzata grazie alla diligente opera dei 
curatori (Ester Gessa, Antonella Palomba, Marina Vincis) ed ha reso possi
bile che divenissero di pubblico dominio alcuni importanti carteggi epistolari 
e una serie di altri documenti, in parte sinora ignorati e, comunque, notevoli 
sia per il valore intrinseco degli auto grafi, sia per il loro interesse storico. C' é 
d'augurarsi che l'impegno che la Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna 
rivolge, sin dai tempi del compianto Giovanni Todde (e molto opportunamente 
i tre curatori dedicano la presente pubblicazione alla memoria dello scompar
so Sovrintendente .:1rchivistico ), alla riscoperta e ordinamento della documen
tazione conservata negli archivi pubblici e privati dell'isola, produca ulteriori 
similari iniziative. Anzi, nel-caso della raccolta di autografi dell'Archivio 
Storico Comunale cagliaritano, la documentazione illustrata valica i confini 
della memoria storica isolana per ricongiungere la Sardegna al flusso di 
avvenimenti e di cultura della penisola italiana e dell'Europa. Va a merito della 
lungimiranza degli Amministratori del Comune di Cagliari se questa raccolta 
di autografi, intrapresa dal secolo scorso, non si sia limitata alle testimonianze 
su figure rappresentative isolane, ma sia stata estesa, in virtu' anche di atti di 
acquisto, a carte appartenenti a esponenti italiani e stranieri del mondo della 
politica, della scienza e della cultura, in particolar modo dell'epoca risorgi
mentale. 

TITOORRU' 
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evitare la chlusura totale all 'utenza, sempre numerosa e per lo più composta da 
studenti e docenti universitari, non di rado provenienti dal continente, il 
compianto sovrintendente archlvistico dottor Giovanni Todde, decise dappri
ma di provvedere personalmente a far consultare l' Archlvio storico cagliaritano 
recandovisi ogni qualvolta ne venisse richlesto, successivamente, quando a 
seguito della L. 285n7 potè giovarsi di un buon numero di collaboratori 
adeguatamente qualificati, ne destinò alcuni, appunto Ester Gessa, Antonella 
Palomba e Marina Vincis, a terminare l'ordinamento e inventariazione degli 
importanti foridi lasciati incompiuti dal Putzulu; contemporaneamente favori 
quell'importante attività di valorizzazione del bene documentario che si concre
tizzò nella importante mostra promossa dal Comune ''Cagliari storia e imma
gine di una forma urbana". 

Nel rapporto ormai tradizionale inaugurato dal Lippi, continuato e per le 
circostanze particolari ampliato dal dottor Todde, di reciproca collaborazione 
tra Amministrazione statale e Comune di Cagliari, si inserisce questo lavoro con 
l'auspicio che l'Ente tenga fede nel prossimo futuro all'impeguo di destinare al 
proprio patrimonio documentario la cura dovuta in mezzi e personale come esso 
merita. 

lO 

ROBERTO PORRÀ 
Reggente la Sovrintendenza 
Archivistica per la Sardegna 



Autografi dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari 

NOTA INTRODUTTIVA DEI CURATORI 

L'Archivio storico comunale di Cagliari conserva una collezione di autografi 
consistente in 573lettere di uomini illustri de li' 800 e dei primi del '900, rappresentanti 
della cultura e della politica del tempo. 

In alcuni casi è stato possibile ripercorrere l "'iter" attraverso il quale prese corpo 
la collezione degli autografi. Nell897 la Prefettura di Cagliari rinvenne nel proprio 
archivio di deposito due lettere (') che trasmise al Sindaco affinchè venissero 
conservate nell'Archivio storico della Città insieme ad altri autografi, di cui esisteva 
già un piccolo fondo suscettibile di ulteriori accrescimenti. Infatti nel1896 il dr. Silvio 
Lippi, di lì a poco direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari, segnalò nell'ampia in
troduzione all'inventario L'Archivio Comunale di Cagliari('), da lui stesso, redatto 
e pubblicato, l'esistenza, trai fondi archivistici municipali, di 143lettere dell'illustre 
storico Giuseppe Manna, indirizzate al dr. Pietro Martini, anch'egli rinomato studioso 
di storia patria. 

Agli originali dell'epistolario Manna Martini, pubblicato dallo stesso Lippi nel 
1902 (3), sono state aggiunte altre 4 lettere del Manna, pervenute successivamente 
ali' Archivio comunale da fonte ignota. 

Una nuova acquisizione di lettere autografe si ebbe nel 1904, anno in cui la 
Giunta Municipale deliberò di àcquistare 34 lettere indirizzate a Vincenzo Crespi, 
assistente del Regio Museo di Antichità di Cagliari, da illustri studiosi di archeologia 
e storia antica quali il Mommsen, lo Schimidt, Leon Guoin ed altri ('). 

( 1) Archivio storico del Comune Cagliari (d • ora in poi A.C.C.)- Raccolta autografi. La 
lettera in questione fa parte del materiale di corredo allegato alla raccolta. 

Cagliari, 1897 novembre 7. 
La Prefettura di Cagliari invia all'archivio storico municipale una lettera di Alberto 

Ferrera de La Marmora ed una di Giuseppe Musio perchè siano conservate "insieme agli 
autografi di simili illustri personaggi". 

(')S. LIPPI, L'archivio comiUillle di Cagliari, Cagliari 1897. 

(')S. LIPPl,Lettere inedite del Barone Giuseppe M anno a Pietro Martini (1835-1866), 

Cagliari 1902. 
(4) A.C.C., sez. III, vol. lO- Amministrazione- Archivio comunale. 
Cagliari, 1905 dicembre 20. 
La Giunta municipale, vista la delibera del Consiglio civico dell8 dicembre 1905, con 

la quale si decideva l'acquisto della corrispondenza del fu prof. Vincenzo Crespi,fissa lire 75 
il prezzo da pagare alla sua vedova, sig.ra Federica P ili. 

Le lettere oggetto di tale acquisto sono complessivamente 34, di cui: quattordici di 
Theodor Mommsen, sei di Giorgio Kaibel, WldicidiJohannés Schmidt, una di Leon Gouin, Wla 
di Helbig e una di Alphonse Baux. 

Un loro attento esame ha permesso di attribuire la n. 16 dell'inventario degli autografi 
ad Alphonse B aux e non a Leon Gouin, come erroneamente era indicato nella nota elencativa 
originariamente allegata alle lettere. 
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Ancora, nel 1928 (5) il Comune acquistò per lire IO due lettere di Benedetto 
Cairoli appartenenti a Giorgio Boero, probabile destinatario delle medesime. 

Bisogna arrivare al1948 per avere altre notizie comprovanti ulteriori acquisi
zioni di autografi. In quell'anno, infatti, la Giunta comunale deliberò l'acquisto, al 
prezzo complessivo di lire 80.000, di 131lettere autografe varie, di proprietà del dr. 
Stefano De Candia (6). In un periodo di grosse difficoltà economiche ed organizzative 
appare senza dubbio notevole la volontà dell'organo amministrativo locale sensibile 
anche alle esigenze culturali della città e dei suoi abitanti. Infatti si sostenne una spesa 
considerevole per quell'epoq in quanto trattavasi di "autografi di interesse nazionale 
e locale", secondo la dicitura del testo deliberativo, i quali avrebbero potuto fornire 
spunti alle ricerche degli storici isolani. 

Nel 1955 si aggiunse alla raccolta una cartolina di Ettore Pais ('), donata al 
Municipio dal signor Nardecchia, destinatario della stessa. Dopo tale data non sono 
documentate altre acquisizioni. Si ha ragione pertanto di ritenere che sicuramente la 
maggior parte della collezione di autografi si sia formata prima dell946 ('),anno del 
trasferimento dell'Archivio-Biblioteca nell'attuale sede. 

Senza dubbio l'accrescimento del patrimonio documentario e bibliografico 
municipale si deve anche alle generose donazioni di benemeriti cittadini (9), documen-

(
5
) Questa indicazione proviene da una nota apposta al fascicolo che raccoglieva le 

lettere di B. Cairoli. 
(

6
) A.C.C., Delibere Giunta, reg. n.37. 

Cagliari, 1948 agosto Il . delib. n. 1199 
La Giunta comunale delibera di acquistare, per lire settantamila, cirtijuanJaquattro 

lettere di Alberto La M armar a, sedici di Giovanni Spano e due diAlfonsoLaM armora dal loro 
possessore dr. Stefano De Candia, per dotarne la Biblioteca ad uso degli studiosi. 

Cagliari, 1948 agosto 18 - delib. n. 1230 
La GiunJa comunale delibera l'acquisto, per lire diecimila, di tre lettere di Massimo 

D'Azeglio, due lettere ed una nota di Cavour, sei del generale Petitti, venJicinque di Carlo 
Felice, una oota con firma autografa di Vi/torio Emanuele I e ventidue lettere di Mario De 
Candia, da/loro possessore dr. Stefano De Candia, nper dotarne l'Archivio-Biblioteca del 
Comune". 

(1) Il_dato è stato desilllto dal registro d'ingresso della Biblioteca comunale, vol. ITI -
ottobre 1955/novembre 1958, al n. 6101 dell'anno 1955. 

{
8

) Sulla base dei registri d'ingresso dell'Archivio-Biblioteca, il primo dei quali è 
dell'agosto 1946, anno del trasferimento dell'Istituto nell'attuale sede, si può affermare che da 
tale data ad oggi sono pervenuti all'Archivio, per acquisto o per donazione, le sole lettere di 
cui alle note nn. 6) e 7); da ciò si deswne che tutte le altre presenti nella raccolta sono state 
acquistate o donate anteriormente al 1946. 

(9) La prima donazione al Mwticipio fu quella del Martini nel1874, notizia riportata 
nell'Unione Sarda n. 316 del27 dicembre 1916. 

Altra donazione di notevole importanza fu quella del prof. F. Vivanet alla quale 
appartenevano le lettere del padre F. Carboni, (nn. 62-135), secondo quanto risulta dall'elenco 
dei "Manoscritti" redatto nel 1915 da M. Pinna, allora direttore dell'Archivio-Biblioteca 
comunale, rinvenute, all'atto dell'ordinamento, nella raccOlta degli autografi dove, evidente
mente, erano state inserite in seguito. 
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Autografi dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari 

late sin dal 1874, alle quali, probabilmente, si possono attribuire quegli autografi di 
incerta provenienza presenti nella raccolta. 

Considerata la pluralita' dei soggetti produttori, gli autografi non costituiscono 
un insieme archivisticamente organico, tuttavia, come tutte le raccolte, presentano un 
elemento unificante rappresentato, in questo caso, dalla firma autografa di personaggi 
illustri. 

La collezione, oggetto dell'attuale inventariazione, si presentava all'atto del
l'ordinamento condizionata in una busta e, al suo interno, suddivisa in 5 serie, 
artificialmente create in base alla caricaricoperta dal mittente. Le serie erano: -Uomini 
illustri; -Sovrani e principi;- Sindaci e capi giurati di Cagliari; -Deputati e senatori del 
Regno;- Varie. 

Ali' interno di ogni serie era sistematicamente rispettato un ordine alfabetico per 
mittente, in attesa dell'ordinamento definitivo, solo ora realizzato con l'aggiunta, tra 
I' altro, di nuovi autografi. 

Infatti la collezione è stata definitivamente ordinata nel rispetto del tipo di 
documentazione che ne ha condizionato i criteri adottati. Si è ritenuto pertanto 
opportuno eliminare le serie in quanto privilegiavano una sola qualifica del personag
gio, che in molti casi aveva ricoperto piùcariche, preferendo costituire un unico gruppo 
di lettere autografe, le quali sono state ordinate alfabeticamente e cronologicamente 
per mittente. Di ogni lettera si è indicato nome e cognome del mittente, la data topica 
e cronica, il destinatario ed il numero delle carte di cui si compone; si è data una 
numerazione progressiva a ciascun documento per soddisfare le esigenze tecnico
archivistiche e per fornire la consistenza effettiva ed immediata della collezione, della 
quale fanno parte anche gli allegati (risposte del destinatario o appunti di mano dello 
stesso mittente) messi in relazione alla lettera pertinente. 

I dati tra parentesi quadre sono stati ricostruiti attraverso gli elementi forniti 
dalle lettere e con l'ausilio della letteratura sull'argomento, che ha consentito 
l'integrazione di quelli mancanti. 

Inoltre, a corredo dell'inventario, è stato compilato un indice alfabetico dei 
mittenti e dei destinatari. 

Infine si è ritenuto opportuno fornire, oltre ad alcuni cenni biografici dei mittenti 
meno noti e di coloro che hanno avuto rilevanza nell'ambito isolano, anche una sintesi 
del contenuto delle lettere che funga da guida alla ricerca. La raccolta costituisce una 
fonte documentaria di notevole interesse, in parte sconosciuta agli studiosi. Infatti 
nella sua lettura globale e nella singolarità del documento rappresenta, pur con i suoi 
limiti, Io specchio a più facce di un secolo. 

Le lettere della presente collezione coprono un arco di tempo che va dal 1799 
al 1934, comprendendo in pieno l'Ottocento con i suoi avvenimenti politici, culturali 
e scientifici, che costituiscono l'argomento in esse più ricorrente: avvenimenti vissuti 
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ed interpretati da personaggi più o meno illustri che ci permettono di conoscere fatti 
noti sotto un'altra luce, quella non ufficiale. Infatti gli scritti non sempre hanno il 
carattere dell'ufficialità ma essendo, spesso rivolti all'amico, vengono arricchiti da 
giudizi e sentimenti personali dello scrivente che nel privato poteva esprimersi 
liberamente. 

L'Ottocento sardo vide un fiorire di studi ove nessun aspetto del sapere venne 
trascurato. Avvenimenti politici e sociali di capitale importanza, come l'abolizione del 
regime feudale, fecero da sfondo e da terreno di cultura al risveglio dell'isola, 
testimoniato dall'operato di storici quali lo Spano, il Martini, l'Angius e di politici 
quali Siotto Pintor, Musio, Asproni e Cocco Ortu. A questi si affiancano i nomi di 
coloro che spesero le proprie risorse intellettuali nella ricerca e produzione di lavori 
di carattere scientifico, mondo che proprio allora si andava esplorando. In questo 
campo, fondamentali furono gli studi di carattere geologico-geografico sulla Sardegna 
condotti da Alberto Ferrero della Marmora e dal cagliaritano Carlo De Candia, 
ampiamente documentati nel loro carteggio compreso nella raccolta. Nè vanno 
dimenticati i prestigiosi studi medici e zoologici di Antonio Carroccio, studioso ben 
noto nell'ambiente scientifico nazionale. Ampio spazio è occupato nella raccolta dalle 
lettere indirizzate a Pietro Martini da Giuseppe Manno, storico e protagonista di una 
prestigiosa carriera politica alla corte sabauda. 

A riprova di come l'isola fosse inserita in un contesto nazionale ed internazio
nale si ricordano la corrispondenza intercorsa tra Filippo Vivanet, versatile studioso 
cagliaritano, e gli archeologi francesi Berger, Boulliere Perrot, e le lettere che legarono 
lo Spano - iniziatore e promotore degli studi archeologici sardi - ed il Crespi, valente 
archeologo, a illustri studiosi come il Mommsen, Io Shimidt, Gouin e Kaibel. 

Il carattere eterogeneo della raccolta offre, inoltre, inedite testimonianze di vita c 

di artisti lirici quali Mario de Candia e Piero Schiavazzi che onorarono il mondo 
operistico, particolarmente vivace e seguito con calorosa partecipazione di pubblico 
nel secolo scorso. 

Infine, e non meno importanti, le lettere di coloro che ricoprirono posti di 
governo cittadino ed intervennero fattivamente in più campi, come il magistrato e 
legale Emico Garau, che promosse a Cagliari iniziative civiche assistenziali; il sindaco 
Antioco Loru che operò produttivamentenell' ambito universitario; il giurista Gaetano 
Orrù, sindaco di Cagliari, che coltivò con particolare riguardo gli studi storici. 
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Oltre a questo si ricorda il lavoro Indagini e studi sulla storia economica 
della Sardegna (Torino, 1902). 

Pietro Amat scrive al Martini per comunicargli in quale forma intende 
restituirgli le "Carte dell'Archivio" -appartenenti presumibilmente al 
suo defunto fratello Pietro- che ha avuto cortesemente in prestito e che 
utilizzerà per scrivere una storia economica dell'isola nell' 800. Gli 
chiede, inoltre, una copia del quadro da lui compilato sui Feudi. 

3. Firenze, 1871 giugno 19, cc.2 [a Michele Martini -Cagliari] 

Angius Vittorio (Cagliari 1797 - Torino 1862) 

Abate degli Scolopi, giornalista, parlamentare, storico e letterato. Fu bi
bliotecario dell'Università di Cagliari e direttore del giornale "La biblio
teca sarda". Collaborò al Dizionario storico-statistico degli Stati di SM. 
il Re di Sardegna (Torino, 1833- 1856) curato da Goffredo Casalis, con 
la compilazione di gran parte delle voci riguardanti la Sardegna e dei 
volumi 18 bis, ter e quater. 

L'abate Angius scrive al Martini in relazione alle "Carte d'Arborea" e 
alla loro importanza. Inoltre aggiunge notizie in merito al lavoro sulla 
Sardegna realizzato con l'abate G. Casalis, rivendicandone il merito 
maggiore, che non gli era stato da questi ri.conosciuto. 

4. Torino, 1861 febbraio 19, cc.2 [a Pietro Martini -Cagliari] 

Asproni Giorgio (Bitti, Nuoro 1809- Roma 1876) 

Silaureò in diritto. Prese gli ordini e dall843 fu canonicopenitenziere del 
Capitolo di Nuoro. Per i dissensi con il clero e con l'ambiente nuorese si 
trasferì a Genova. In questa città entrò in contatto con esponenti delle 
correnti democratiche e collaborò a "Il Pensiero italiano". Nel 1849 
rinunciò al canonicato. Fu attivissimo giornalista e deputato per diverse 
legislature. In Parlamento si schierò con la Sinistra e difese gli interessi 
della Sardegna. 

N ella lettera indirizzata al sindaco di Cagliari A. Loru, accenna agli av
venimenti politici della Città e parla anche dei fatti accaduti a Sa~sari nel 
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1852, tra militari e popolazione, che portarono alla proclamazione dello 
stato d'assedio. 

Nelle due lettere del1854 invita i destinatari a far parte del Comitato 
promotore della realizzazione di un porto dock a Cagliari, e allega alle 
missive un quadro del progetto e del suo costo. 

N ella lettera inviata a Pietro Martini parla dell'incontro avvenuto a 
Lugano con Carlo Cattaneo, che aveva allora in corso una rie/aborazio
ne dei suoi articoli sulla storia di Sardegna. Chiede, inoltre, notizie sulle 
condizioni economiche, giudiziarie, amministrative e religiose dell'iso
la, per renderne edotto il Governo. Negli scritti aMicheleMartini rievoca 
la figura del compianto fratello Pietro. 

5. Genova, 1852 marzo l, c. l 

6. Torino, 1854 giugno 2, c. l 

7. Torino, 1854 giugno 2, c. l 

8. Genova, 1862 aprile 4, cc.2 

9. Firenze, 1866 febbraio 22, cc.2 

10. Firenze, 1867 febbraio 3, cc.2 

[ad Antioco Loru- Cagliari] 

[a Pietro Martini -Cagliari] 

a Michele Martini - Cagliari 

[a Michele Martini- Cagliari] 

Azeglio, Taparelli Massimo, marchese d'(Torino 1798- ivi 1866) 

Carlo De Candia riceve dal D'Azeglio, riaccostatosialloraal Cavour,la 
notizia di essere stato insignito della carica di Ufficiale dell'Ordine 
militare di Savoia. 
Il mittente gli comunica, inoltre, di aver terminato un quadro ordinato gli 
dal fratello, il celebre tenore Mario. 

11. Torino, 1856 giugno 18, cc.2 

12. Torino, 1856 agosto 21, cc.2 

13. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 
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Baudi Di Vesme Carlo (Cuneo 1809 - Torino 1877) 

Dotto paleografo e filologo, conoscitore del diritto romano. lllustrò 
cimeli archeologici sardi e studiò !'"industria" mineraria sarda del 
periodo aragonese. Curò l 'edizione del CodexDiplomaticus Ecclesiensis, 
pubblicato a Torino nel 1877. 

Carlo Baudi di Vesme si rammarica con Michele Martini per la morte del 
fratello Pietro. Esprime poi la disponibilità a terminare la redazione del
l' Appendice ai documenti d'Arborea per la quale lo storico cagliaritano 
aveva già ordinato il materiale. 

14. Monteponi (Iglesias), 1866 febbraio 20, c. l a Michele Martini [Cagliari] 

15. Torino, 1866 ottobre 29, cc.2 
(data del timbro postale) 

[ Baux Alphonse l ( secJCIX) 

a Michele Martini [Cagliari] 

Archeologo francese. Tra i suoi scritti riguardanti la Sardegna si ricordano 
Note sur la métallurgie du cui v re en Sardaigne (Paris, 1889), e La poterie 
des nuraghes et des tombes des géants en Sardaigne (Paris, 1885). 

In merito ai ritrovamenti archeologici di Abini. 

16. Marsiglia, 1884 novembre 28, cc.7 a Vincenzo Crespi - Cagliari· 

Berger Philippe (Beaucourt 1846- Parigi 1912) 

Fu professore di ebraico nella facoltà di teologia protestante e nel 
"College de France". Si dedicò all'epigrafia semitica e succedette al 
Renan nell"'Académie des inscriptions". Fu senatore dell'Alto Reno 
(1904). 

Le lettere del Berger, il cui nome è legato all'edizione del Corpus 
inscriptionum semiticarum, costituiscono un'interessante testimonianza 
della sua proficua collaborazione con lo studioso sardo, la quale 
contribui a divulgare a livello europeo la conoscenza delle epigrafi 
fenicio-puniche della Sardegna, inserite nel monumentale ·:corpus". 
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17. Parigi, 1881 ottobre 6, cc.2 

18. Parigi, 1881 dicembre 20, cc.2 

19. Parigi, 1882luglio 27, cc.2 

20. Parigi, 1822 settembre 5, cc.2 

21. Parigi, 1882 novembre 11, cc.2 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

22. Parigi, 1888 gennaio 24, cc.2 [a Filippo Vivanet- Cagliari] 
Allegati due elenchi, uno riguardante iscrizionipuniche presenti in Sarde
gna, cc.2; l'altro opere di studiosi sardi, cc.2. 

Bilancioni Guglielmo (Rimini 1836-ivi 1907) 

Studiò pittura a Roma. Per lo più svolse la sua attività artistica in Egitto, 
in Grecia ed in Sardegna. A Cagliari dipinse otto grandi affreschi nella 
chiesa di Sant'Antonio, la sala Egizia nel palazzo Zamberletti, la Pietà 
nella Cappella Calvi nel cimitero di Bonaria, un quadro simbolico 
dell'Estate nello stabilimento Merello. Anche Sassari custodisce nel 
palazzo Giordano due grandi affreschi del pittore. 

Rende noto al Sindaco di aver ricevuto la notifica con la quale il 
Municipio di Cagliari gli cedeva un locale in via Genovesi per adibirlo 
a studio di pittore. 

23. Cagliari, 1885 ottobre 2, cc.2 [ad Emanuele Ravot -Cagliari] 

Biondelli Bernardino (Verona 1804- Milano 1886). 

Glottologo e numismatico, diresse il Gabinetto numismatico braidense e 
insegnò archeologia presso l'Accademia scientifico-letterario. Progettò 
la pubblicazione di un Atlante linguistico d'Europa (Milano, 1841). 

Chiède a Pietro Martini il permesso di pubblicare nel suo "Atlante", di 
cui è in corso di stampa la seconda parte, un articolo bibliografico dello 
storico cagliaritano. 

24. Milano, 1842 febbraio 25, cc.2 a Pietro Martini·- Cagliari 
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Bonaini Francesco (Livorno 1806-Collegigliato, Pistoia 1874). 

Fu uno dei maggiori rappresentanti della tradizione erudita toscana otto
centesca. Insegnò diritto canonico e storia del diritto nell'Università di 
Pisa, ma una innata passione per le fonti storiche, narrative.e documen
tarie lo portò a frequentare biblioteche ed archivi ed a pubblicare raccolte 
di cronache e documenti concernenti la storia pisana e umbra. n suo nome 
è legato alla grande impresa dell'ordinamento degli archivi toscani. Dopo 
l 'Unità d'Italla iniziò anche il riordinamento degli archivi dell'Emilia, 
delle Marche e dell'Umbria. 

Il mittente esterna il suo cordoglio a Michele Martini per la perdita del 
fratello, l'illustre storico Pietro, verso il quale professò sempre sentimen
ti di stima. 

25. Firenze, 1866 febbraio 26, cc.2 a Michele Martini - Cagliari 

Boncornpagni di Mombello Carlo (Torino 1804- ivi 1880) 

Laureatosi in giurisprudenza, entrò nella carriera amministrativa statale. 
Nell848 divenne ministro dell'Istruzione nel primo gabinetto costituzio
nale di C. Balbo e nella seconda metà di detto anno ebbe lo stesso incarico 
nel ministero Alfieri. Fu presidente della Camera dei Deputati dall853 
all856. 

In questa lettera, scritta presumibilmente quando ricopriva la carica di 
Ministro dell'Istruzione, il Boncompagni assicura la propria coopera
zione ad Antonio Martini, segretario dell'Università di Cagliari, affinchè 
vengano riconosciuti i suoi numerosi meriti. 

26. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 ad Antonio Martini - Cagliari 

Bonghi Ruggiero (Napoli 1826-Torre del Greco 1895). 

Uomo politico e letterato. In gioventù si dedicò allo studio del greco. 
Deputato nel 1860-65 e dal 1867 alla morte. Ebbe molta influenza nella 
politica della Destra. Nell874-76 fu ministro dell'Istruzione. 

Il Bonghi, all'epoca ministro dell'Istruzione, ringrazia Giovanni Spano, 
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per avergli inviato la rivista "Scoperte Archeologiche Sarde", relativa 
all'anno 1875. 

27. Roma, 1876 gennaio 13, c. l a Giovanni Spano -Cagliari 

Boselli Paolo (Savona 1838- Roma 1932). 

Uomo di Stato e patriota. Ricoprila carica di ministro in diversi dicasteri. 
Senatore del Regno, fu il re latore del progetto per l'approvazione dei Patti 
lateranensi. 

Ministro dell'Istruzione nel momento in cui scrive, il mittente ringrazia 
Gaetano Orrù per avergli inviato copia della relazione dell'ing. Cao 
Pinna sulle condizioni finanziarie del Municipio di Cagliari. 

28. Roma, 1888 settembre 19, cc.2 a Gaetano Orrù ff. Sindaco -Cagliari 

Boullier Auguste (Roanne 1833) 

Scrittore francese, intraprese vari viaggi in Europa, Asia ed Africa. 
Collaborò a diversi giornali tra i quali "L'Italie". Scrisse molto sull'Italia 
e dedicò due opere alla Sardegna: Le dialecte et /es chants populaires de 
la Sardaigne (Paris, 1864) e L'Ile de Sardaigne (Paris, 1865). 

Le lettere contengono il resoconto puntuale degli studi compiuti dal 
Boullier sulla lingua e /asocietàsarda. Questa corrispondenza conferma 
ampiamente l'inserimento degli intellettuali sardi nel vivace dibattito 
culturale del tempo.· · 

29. Roanne (Loira), 1863 marzo 15, cc.3 

30. Parigi, 1863 maggio 29, cc.2 

31. Barèges, 18631uglio l, cc.2 

32. Bourges, 1863 agosto 5, cc.2 

33. Parigi, 1863 novembre 5, cc.2 

34. Parigi, 1863 dicembre 29, cc.2 
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36. Parigi, 1864 aprile 12, cc.2 

37. Parigi, 1864 aprile 27, cc.2 

38. Parigi, 1864 maggio l, cc.2 

39. Parigi, 1864 maggio 11, cc.2 

40. Parigi, 1864 maggio 18, cc.2 

41. Parigi, 1864 maggio 29, cc.2 

42. Barèges, 1864luglio 16, cc.2 

43. Roanne (Loira), 1865 febbraio 26, cc.3 

44. Roanne (Loira), 1865 marzo 28, cc.2 

45. Roanne (Loira), 1865 aprile l, cc.2 

46. s.l., 1865 aprile 20, cc.2 

47. Barèges, 1865 luglio 31, cc.2 

48. s.I., 1865 agosto 31, cc.2 

49. Loira, 1865 settembre 20, cc.2 

a Pietro Martini - Cagliari 

[a Pietro Martini -Cagliari] 

a Pietro Martini - Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

[a Pietro Martini -Cagliari] 

a Pietro Martini - Cagliari 

[a Pietro Martini -Cagliari] 

a Pietro Martini -Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

[a Pietro Martini -Cagliari] 

50. Roanne (Loira), s.a.,s.m.,s.g., c. l a Pietro Martini - Cagliari 
allegata una pagina a stampa dell'opera del Boullier Dialecte sarde, c. l -

51. Roanne (Loira), s.a., marzo 23, cc.3 

52. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

53. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

54. s.l., 1866 maggio 20, cc.2 

a Pietro Martini -Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

Brunet Jacques Charles (Parigi 1780-ivi 1867) 

Bibliografo e librario francese è noto per il Manuale du libraire et de 

l' amateur de livres (Paris, 1810). 
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Esprime il suo rammarico per non aver ancora ricevuto il Catalogo della 
Biblioteca di Cagliari compilato da Pietro Martini. 

55. s.I., 1863 novembre l, c. l [ad Augusto Boullier] 

Cairoli Benedetto (Pavia 1825- Napoli 1889) 

Patriota e uomo politico. Militò nella sinistra e fu presidente del Consi
glio. 

Le due lettere rivestono carattere privato. N ella prima lettera si ricorda 
l'inaugurazione a Pavia, dell'Il maggio 1884, del monumento a Gari
baldi. 

56. Belgirate, 1884 maggio 29, cc.2 

57. Roma, 1885 febbraio 21, cc.21 

[a Giorgio Boero] 

[a Giorgio Boero] 

Cantù Cesare (Brivio, Como 1807-Milano 1895). 

Storico, poeta, romanziere e scrittore popolare lombardo. Nominato so
printendente degli Archivi lombardi, promosse in Milano la fondazione . ~ 
di una Società storica lombarda che lo nominò suo presidente onorario. 

Le lettere si inseriscono nel dibattito sollevato dalla pubblicazione delle· 
Carte d'Arborea. Cesare Cantù, interpellato in proposito dal Martin i, 
incita il collega a proseguire la sua opera nonostante i dubbi espressi da 
alcuni studiosi sulla !oro autenticità. 

58. Torino, s.a., marzo 9, cc.2 

59. Milano, s.a., aprile 28, cc.2 

60. s.l.,s.a.,giugno 3, cc.2 

61. Milano, 1867 agosto 26, cc.2 
(data del timbro postale) 
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Carboni Francesco (Bonnanaro, Sassari 1746- Bessude, Sassari 1817). 

Valente letterato e oratore, fu il più grande poeta sardo in lingua latina del 
'700. Compì i primi studi a Sassari nelle scuole dei PP. della Compagnia 
di Gesù. Insegnò latioo nelle scuole gesuitiche di Sassari e retorica in 
quelle di Cagliari. Nel 1772 diede alla luce i primi due libri di Sardoa 
intemperia che gli guadagnarono la lode e la stima dei dotti. Nell778 fu 
nominato professore di eloquenza latioa nell' Uttiversità di Cagliari. 
Ali 'insegnamento aggiunse molteplici e pregiate produziotti in verso e 
prosa. Divenuto gesuita, fu fatto oggetto di accuse di eresia; si recò perciò 
esule volontario in Italia. Qui entrò in contatto con i circoli letterari 
dell'Arcadia dove fu apprezzato per le sue doti poetiche. 

La produzione epistolare del gesuita contiene numerosi elementi utili a 
farci comprendere l'uomo, le sue idee e la sua cultura. Spicca in essa, tra 
gli aspetti più strettamente privati della figura del Carboni, il suo 
profondo senso degli affetti e dell'amicizia, che lo legarono al Rossi e a 
tante altre figure di amici e parenti che popolano abbondantemente le sue 
lettere. Arricchita dalla cronaca isolana ed internazionale, che vide in 
quegli anni il trionfo napoleonico in Europa, la sua corrispondenza 
rivela anche un attento osservatore e un appassionato interprete degli 
avvenimenti storico-politici del suo tempo. Si evincono cosi/e posizioni 
moderate del Carboni, fedele alla monarchia sabauda e alla chiesa, 
acerrimo nemico dei gallo-corsi e de/loro imperatore ,fautore de/N e/so n 
nel quale riponeva speranze di pace. 

62. s.I., 1799 marzo 10, c. l 

63. Bessude, 1800 agosto 8, cc.2 

64. [Bessude], 1800 agosto 14, cc.2 

65. [Bessude], 1800 settembre 28, cc.2 

66. [Bessude], 1800 s.m.,s.g., cc.2 

67. Bessude, 1801 settembre 13, cc.2 

68. Bessude, 1801 ottobre 10, cc.2 

69. Bessude, 1801 ottobre 28, cc.2 

70. Bessude, 1801 novembre 11, cc.2 
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a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi -·Cagliari 



Autografi dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari 

71. Bessude, 1801 novembre 25, cc.2 

72. Bessude, 1801 dicembre 19, cc.2 

73. Bessude, 1801 dicembre 26, cc.2 

74. Bessude, 1802 febbraio 6, cc.2 

75. Bessude, 1802 febbraio 28, cc.2 

76. Bessude, 1802 marzo 13, cc.2 

77. Bessude, 1802 aprile 3, cc.2 

78. Bessude, 1802 aprile l O, cc.2 

79. Bessude, 1802 aprile 23, cc.2 

80. Bessude, 1802 giugno 26, c. l 

81. Bessude, 1802 agosto s. g., cc.2 

82. Bessude, 1802 agosto 14, cc.2 

83. Bessude, 1802 agosto 28, cc.2 

84. Bessude, 1802 novembre 21 ,c. l 

85. Bessude, 1802dicembre 11, cc.2 

86. Bessude, 1802 dicembre 18, cc.2 

87. Bessude, 1802dicembre 23, c. l 

88. Bessude, 1803 gennaio 7, cc.2 

89. Bessude, 1803 gennaio 14, cc.2 

90. Sassari, 1803 gennaio 20, cc.2 

91. Bessude, 1803 febbraio 12, cc.2 

92. Bessude, 1803 marzo 3, cc.2 

93. Bessude, 1803 marzo 19, cc.2 

94. Bessude, 1803 aprile 2, cc.2 
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a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

[a Raimondo Rossi] -Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

[a Raimondo Rossi] -Cagliari. , 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

[a Raimondo Rossi] - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 
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Lettera di Francesco Carboni a Raimondo Rossi (N. 95) 
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95. Bessude, 1803 aprile 20, c. l 

96. Bessude, 1803 maggio 15, cc.2 

97. Bessude, 1803luglio 23, cc.2 

98. Bessude, 1803 settembre 2, c. l 

99. Bessude, 1803 settembre 24, cc.2 

100. Bessude, 1803 ottobre 22, cc.2 

101. Bessude, 1803 novembre 5, cc.2 

102. Bessude, 1803 dicembre 15, cc.2 

103. Bessude, 1803 dicembre 20, cc.2 

104. Bessude, 1803 dicembre 31, cc.2 

105. Bessude, 1804 febbraio 11, cc.2 

106. Bessude, 1804 febbraio 25, cc.2 

107. Bessude, 1804 marzo l, cc.2 

108. [Bessude], 1804 settembre 20, cc.2 

109. Bessude, 1804 dicembre 20, cc.2 

110. Bessude, 1805 gennaio 10, cc.2 

111. Bessude, 1805 ottobre 12, cc.2 

112. Bessude, 1805 dicembre 19, cc.2 

113. [Bessude], 1805 dicembre 30, cc.2 

114. Bessude, 1806 gennaio 11, cc.2 

115. Bessude, 1806 febbraio 2, c, l a 

116. [Bessude], 1806 febbraio 8, c. l 

117. Bessude, 1806 febbraio 21, c. l 

118. Bessude, 1806 febbraio 28, c.l 
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119. [Bessude], 1806 marzo 13, cc.2 

120. Bessude, 1806 luglio 24, cc.2 

121. Bessude, [1806] agosto 30, cc.2 

122. Bessude, 1807 maggio 22, cc.2 

123. Bessude, 1807 giugno 19, cc.2 

124. Bessude, 1807 agosto 13, cc.2 

125. Bessude, 1807 settembre 4, cc.2 

126. Bessude, 1807 novembre 9, cc.2 

127. Bessude, 1807 dicembre 20, cc.2 

128. Bessude, 1808 gennaio l, cc.2 

129. Bessude, 1808 maggio 17, cc.2 

130. [Bessude], s.a, novembre 21, cc.2 

131. [Bessude], s.a,s.m.,s.g., cc.2 

132. [Bessude], s.a,s.m.,s.g., cc.2 

133. [Bessude], s. a., febbraio 15, c. l 

134. [Bessude], s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari ... 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

a Raimondo Rossi - Cagliari 

135. [Bessude], s.a.,s.m.,s.g., cc.2 a Raimondo Rossi- Cagliari 
Allegate alle lettere vi sono un epigramma composto dal Carboni, c. l, ed 
una lettera dello stesso in data di Bessude, 1800 aprile 9, cc.2, trascritta dal . 
Vivanet, il quale annota che l'originale trovasi presso l'amministrazione 
comunale di Bonnanaro, paese natale del Carboni. 

Carducci Giosuè (Val di Castello, nella V ersilia 1835- Bologna 1907) 

Il Carducci, in qualità di segretario della Deputazione di Storia Patria 
per le province di Romagna, ringrazia il Martini per l'invio delle sue due 
ultime pubblicazioni: Appendice alla raccolta delle pergamene, dei codici 
e fogli cartacei di Arborea (Cagliari, 1845) e Lettere di Pietro Mattini 

36 



,. 
l 

R. Deputazione 
JI STORIA l'A TlUA 

PER L~ PROVtHCIC 

DI ROMAGNA 

~·3. 

./{;:J u/~-~ ~ 
;t~~/~ ~~ ?,~" ~:.4~ 
//q7~· 

~ 
~ 

+~~,<~ 

Bologna, 1865 gennaio 3. 
Lettera di Giosuè Carducci a Pietro Martini (N 136) 
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presidente della Regia Biblioteca di Cagliari al chiarissimo cav. prof. 
Francesco Zambrini presidente della commissione per i testi di lingua 
nelle province dell'Emilia(Cagliari, 1865). 

136. Bologna, 1865 gennaio 3, cc.2 a Pietro Martini - Cagliari 

Carlo Felice vicerè e poi re di Sardegna (Torino 1765- ivi 1831) 

Da queste numerose lettere che vanno dal 1808, anno in cui il futuro 
sovrano ricopri la carica di capo delle torri e capitano generale dell' ar
mata sarda,fino all'ultima lettera datata, del1819, si deducono interes
santi notizie relative agli accadimenti politici, militari, di corte e perso
nali, di cui si citano ad esempio: i problemi dei donativi ordinari e della 
cassa della Baracelleria, la nomina di due nuovi luogotenenti,la descri
zione del matrimonio della primogenita di Vittorio Emanuele I, il viaggio 
a Napoli dopo la richiesta di esonero dalla carica di vicerè nel1816. Le 
lettere senza data (s.a.) in partenza da località della Sardegna sono 
anteriori al giugno 1816, che è la data dell'ultimo soggiorno di Carlo 
Felice nell'isola. 

137. Cagliari, 1808 agosto 23, cc.2 

138. Cagliari, 1811 gennaio 19, cc.2 

139. Cagliari, 1811 novembre 12, cc.2 

140. Cagliari, 1812 gennaio 18, cc.2 

141. Cagliari, 1812 giugno 23, cc.2 

142. Cagliari, 1812luglio 28, cc.2 

143. Cagliari, 1812 settembre 29, cc.2 

144. Cagliari, 1812 ottobre 27; cc.2 

145. Cagliari, 1813 gennaio 30, cc.2 

146. Cagliari, 1813 dicembre 19, cc.2 

147. Cagliari, 1814 gennaio 15, cc.2 

148. Orri, [1816] aprile 23, cc.2 
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149. Orri, 1816 maggio 2, cc.2 

150. Napoli, 1816luglio 15, cc.2 

151. Napoli, 1816 novembre 26, cc.2 

152. Stupinigi, 1819 novembre 14, cc.2 

153. Torino, 1820 maggio 9, cc.2 

154. Iglesias, s.a. maggio 26, cc.2 

155. Orri, s. a. maggio 12, cc.2 

156. Cagliari, s.a. aprile 11, cc.2 

157. Cagliari, s.a. maggio 9, cc.2 

158. Cagliari, s.a. giugno l, cc.2 

159. Palermo, s.a.luglio 9, cc.2 

160. Palermo, s.a. agosto 12, cc.2 

161. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

a Stefano De Candia - Cagliari 

[a Stefano De Candia] 

[a Stefano De Candia] 

[a Stefano De Candia] 

[a Stefano De Candia] 

a Stefano De Candia 

a Stefano De Candia 

a Stefano De Candia 

a Stefano De Candia 

[a Stefano De Candia] 

a Stefano De Candia 

a Stefano De Candia 

a Stefano De Candia 

Carruccio Antonio (Cagliari 1838- Roma 1912) 

Medico, naturalista ed anatomista. Nel 1863 fondò la rivista "Sardegna 
Medica". Nel 18 71 ottenne la nomina di aiuto per la cattedra di Zoologia 
e di Anatomia comparata presso il R. Museo di Storia Naturale di Firenze. 
In seguito insegnò netl'Università di Modena, poi ebbe la cattedra di 
Anatomia in quella di Roma. Dall8 83 all912 diresse l'Istituto di Scienze. 
Naturali di Roma. Numerosi i suoi scritti. 

Professore di zoologia presso la R. Università degli studi di Roma nel 
momento in cui scrive, informa il Sindaco di Cagliari di voler fare 
omaggio di alcuni suoi scritti al Consiglio municipale. 

162. Roma, 1898luglio 25, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Ottone Bacaredda] 
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Cavour Camillo Benso conte di (Torino 1810- ivi 1861) 

Nel primo scritto il Conte, allora attivo nel movimento riformatore 
subalpino, incarica il cav. De Candia, capitano dello Stato Maggiore 
Generale del Regno di Sardegna, di seguire in San Pier d'Arena le 
operazioni d'imbarco di "sei bestie lanute", provenienti dal suo alleva
mento e destinate alla Società di Agricoltura di Cagliari. 

Nella seconda lettera il ministro Cavour raccomanda l'ing. Cesare 
Valerio che doveva recarsi a Cagliari per il progetto del porto dock. 

163. Torino, 1840 aprile 22, cc.2 a Stefano De Candia- Genova 
allegata nota del mittente "sopra sei bestie lanute rimesse dal conte 

Camillo Benso di Cavour al capitano Carlo Cappai" in data di Torino, 1840 
aprile 20, cc.4 

164. s.I., [1854] s.m.,s.g., cc.2 [a Edmondo Santjust (?)] 

Chabas Francois- Joseph (Briançon 1817- Versailles 1882). 

Fu uno dei maggiori egittologi francesi del secondo Ottocento ed il primo 
a cimentarsi nell'interpretazione dei testi ieratici, lasciando un 'importan-
te serie di lavori, trai quali siricordano:Voyage d'unEgyptienChalon- . ~ 
sur- Saone, enSyrie, enPheniçeie, enPalestine, etc. auXIV siècle avant 
no tre ère (1866), eRecherches pour servirà l' histoire de la XIX dynastie. 
(1873). 

Richiede delucidazioni su alcuni ritrovamenti archeologici avvenuti in 
Sardegna; le due lettere sono indirizzate, probabilmente, allo Spano. 

165. Parigi, 1876 giugno 8, cc.2 [a Giovanni Spano -Cagliari] 

166. Chalon-[sur-Sa6ne], 1876 novembre 12, cc.3 [a Giovanni Spano- Cagliari] 

Cocco Ortu Francesco (Cagliari 1842 - Roma 1929) 

Fu uno dei più illustri parlamentari sardi. Nell862, dopo la laurea in Giu
risprudenza, fece pratica legale presso il giureconsulto Antioco Loro, poi 
seguì la carriera forense. Collaborò a periodici e riviste isolane, tra cui in 
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età giovanile "La Bussola" e "La Cronaca". Eletto per la prima volta alla 
Camera dei deputati nell876, fu poi riconfermato ininterrottamente per 
12legislature sino all924. 
Ricopri diversi dicasteri, fu Millistro del!' Agricoltura (1897-1891), della 
Giustizia (1901-1903) e nuovamente dell'Agricoltura con il gabinetto 
presieduto da Giolitti (1906-1909). Fu fiero oppositore della dittatura 
fascista. 

Il parlamentare, all'epoca Ministro della Giustizia, informa il Sindaco di 
Cagliari di non aver potuto concedere il sussidio chiesto dalla Sig.ra 
Filomena Cossu, orfana di Cancelliere di Tribunale. 

167. Roma, 1901 novembre 2, cc.2 a! Sindaco di Cagliari [Ottone Bacaredda] 

Conti [Arturo] (Livorno 1823- ivi 1900) 

Conseguito aPisanell845 il dottorato in matematica applicata, dopo aver 
frequentato i corsi di disegno arcltitettonico decise di trasferirsi a Firenze 
per studiare arcltitettura al!' Accademia di Belle Arti. Prese parte, come 
sottotenente del Genio, alla gnerra di indipendenza del 1859. A Livorno 
fu membro, fra ill867 ed il1872, delle commissioni tecniche incaricate 
di studiare i piani per i nuovi magazzini generali. 

Lo scritto testimonia il fitto scambio di opere, accompagnato da riflessio
ni e giudizi sulle stesse, intercorso tra l'architetto toscano ed il sardo 
Filippo Vivanet. 

168. Firenze, 1890 agosto 20, c.1 a Filippo Vivanet - Cagliari 

Crispi Francesco (Ribera, Girgenti 1818- Napoli 1901) 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Sindaco di Cagliari 
che sono allo studio proposte e provvedimenti per ottenere una migliore 
organizzazion·e dei servizi marittimi e ferroviari tra la Sardegna ed il 
Continente. 

169. Roma, 1889 aprile 18, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Gaetano Orrù] 

44 

..J 



Autografi dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari 

De Candia Giovanni (noto Mario) (Cagliari 1810- Roma 1883). 

Frequentò in gioventù l'Accademia Militare di Torino che poi abbandonò 
per intraprendere la carriera teatrale e musicale. Fu tenore di fama 
internazionale. 

Da queste lettere di carattere strettamente personale, nelle quali/' artista 
è relegato in secondo piano, traspare un ritratto inedito e interessante 
dell'uomo, con la sua bontà e generosità, il profondo affetto che sempre 
nutri verso i familiari lontani, il tenace attaccamento alla terra natia, 
nella quale invano progettò di trascorrere una serena vecchiaia. 

170. Nizza, 1830 gennaio [27], cc.2 a Carlo De Candia- Novara 

171. Nizza, [1830] febbraio 3, cc.2 [a Carlo De Candia] 

172. Nizza, 1830 novembre 28, cc.2 a Carlo De Candia - Novara 

173. Monca Serraluzzo, 1830 dicembre 30, cc.2 [a Carlo De Candia] 

174. Londra, 1846 maggio 3, cc.7 a Carlo De Candia 

175. Londra, 1846luglio 31, cc.4 a Carlo De Candia 

176. Parigi, 1847 febbraio 15, cc.6 a Carlo De Candia 

177. Parigi, 1857 ottobre 12, cc.4 a Carlo De Candia 

178. Parigi, 1857 ottobre 24, cc.2 a Carlo De Candia 

179. [Parigi], 1857 novembre 17, cc.4 a Carlo De Candia 

180. [Parigi], 1858 [gennaio]-29, cc.2 a Carlo De Candia 

181. Parigi, 1858 aprile 12, cc;6 a Carlo De Candia 

182. Londra, 1858 giugno l, cc.2 a Carlo De Candia 

183. Parigi, 1858 novembre 25, cc.4 a Carlo De Candia 

184. Parigi, 1860 dicembre lO, cc.4 a Carlo De Candia 

185. Parigi, 1862 dicembre 10, cc.2 a [Francesco] Roych 

186. Roma, 1870 ottobre 30, cc.2 a Stefano De Candia 
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Dedoni Orrù Luigi (sec. XIX) 

Avvocato e uomo politico. 

L'avvocato Dedoni sollecita l'adesione ufficiale del Municipio di Caglia
ri alla richiesta, da presentare al Senato, di rimandare la discussione 
della legge sui "ma/augurati due decimi", contro la quale si erano già 
espressi un centinaio di Comuni. 

197. Cagliari, 1867 maggio 23, cc.2 al Sindaco di Cagliari[Edmondo Roberti] 

Degurbenatis Angelo (Torino 1840- Roma 1913). 

Indianista e letterato. Tenne la cattedra di sanscrito e di glottologia 
comparata nell'Istituto di Studi Superiori di Firenze e dal1890 quella di 
letteratura italiana e di sanscrito nell'Università di Roma. 

Nella lettera al Martini, anteriore al 1866, sollecita l'adesione di 
professori, studenti e dotti cagliaritani alla rivista "Civiltà italiana", di 
imminente pubblicazione. 

Invita il Vivanetafar parte della "Società de/folk/ore italiano" convinto 
di aver in questi un valido collaboratore ed esperto del folk/ore sardo. 

198. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

199. Roma, 1893 giugno 13, cc.2 

[a Pietro Martini -Cagliari] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

Depretis Agostino (Mezzana Corti, Pavia 1813- Stradella 1887). 

In qualità di Ministro dell'Interno, scrive al prefetto di Cagliari Bar dari 
perchè accolga i suggerimenti dell'avvocato e deputato Francesco 
Salaris, circa il modo di comporre i comitati locali in conformità a/Regio 
Decreto de/3 .6.1880. 

200. Roma, 188lluglio 26, c.l al Prefetto di Cagliari [Domenico Bardari] 
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Falqui Pes Bernardino (Ozieri 1788- 1864 ). 

Censore e professore dell'Università di Cagliari. Fu deputato al Parla
mento subalpiuo. Nel 1862 ricoprì la carica di assessore supplente del 
Comune di Cagliari. 

In merito alla sua elezione nel collegio di Iglesias. 

201. Cagliari, 1857 novembre 17, cc.2 non specificato 

Fanfani Pietro (Collesalvetti 1815- Firenze 1879) 

Filologo, funzionario del miuistero toscano dell'Istruzione e nell859 bi
bliotecario della Marucelliana. Editore di testi antichi, autore di studi di 
lingua e di libri educativi, polemista iu difesa della tradizione linguistica 
e lessicografo. 

Scrive a Pietro Martini relativamente al suo Catalogo dei libri rari e 
preziosi della biblioteca della Università di Cagliari (Cagliari, 1863 ) . 

..:02. Firenze, 1863 luglio 26, c.1 [a Pietro Martini -Cagliari] 

Garau Enrico ( sec. XIX ) 

Magistrato, raggiunse il grado di consigliere di Corte d'Appello. Fu 
deputato del collegio di Alghero, Thiesi e Cagliari iu diverse legislature. 
Partecipò attivai!lente ai lavori parlamentari iuteressandosi soprattutto di 
questioni giuridiche e dei problemi della Sardegna. 

Il deputato, Garau scrive al Sindaco di Cagliari in merito alla discussio
ne di una legge di interesse per l'Ente locale e rinnova la sua volontà di 
seguire e tenere presenti i problemi del Municipio. 

203. [Torino, 1867] giugno 28, cc.2 [a Edmondo Roberti -Cagliari] 

204. Thiesi, 1867luglio 24, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Edmondo Roberti] 
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Garibaldi Menotti (Mustardo, Brasile 1840- Roma 1903) 

Figlio primogenito di Giuseppe e Anita. Prese parte alla campagna del 
1859 e alla spedizione dei Mille. Dopo l'infelice campagna del 1867 
nell'agro romano combattè valorosamente a Digione (1870). Fu deputato 
per Velletri dall876 all900. 

Me notti Garibaldi, presidente del comitato per solennizzare il XXV della 
liberazione di Roma, rimette al Sindaco di Cagliari la ricevuta relativa 
alla sottoscrizione per le onoreficenze in memoria. 

205. Roma, 1895 giugno 29, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Ottone Bacaredda] 

Giordano Apostoli Giuseppe (Sassari 1838 -Roma 1927). 

Laureatosi in legge nell860, entrò nella carriera del contenzioso ammi
nistrativo. Nominato consigliere di Prefettura fu poi chiamato al Ministe
ro dell'Interno. Fu deputato di Alghero e Sassari per diverse legislature e 
senatore dal 1909. 

Giordano Apostoli, deputato di Sassari, scrive al Sindaco di Cagliari in 
relazione alla votazione della legge sulla unificazione degli Istituti di 
credito, voluta dai rappresentanti sardi. 

206. Roma, 18891uglio 14, cc.2 al Sindaco ff. di Cagliari [Gaetano Orrù] 

Gorresio Gaspare (Bagnasco 1808- Torino 1891). 

Visse per molti anni a Parigi dove studiò il sanscrito. Traill843 e il1870 
pubblicò la prima edizione completa (in 12 volumi) del Ramayana ac
compagnata dalla traduzione italiana. 

Il mittente ringrazia, a nome dell'Accademia Reale delle Scienze di 
Torino,Filippo Vivanetper l'omaggio del discorso commemorativo della 
morte del re Vittorio Emanuele, letto nella R. Università di Cagliari il 
9.2.1878. 

207. Torino, 1878 aprile 5, cc.2 a Filippo Vivanet - Cagliari 
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Gouin Leon (Marsiglia sec. XIX) 

Ingegnere, nell853 venne in Sardegna in quanto presiedeva la commis
sione d'inclùesta parlamentare sulle miniere dell'isola. 

Tra i suoi scritti riguardanti la Sardegna si ricordano:Notice sur /es mines 
de l'ile de Sardaigne (Cagliari s. a.), Sur une grotte sepulcra/e neolithique 
dite de S' Orreri,près de Fluminimaggiore e n Sardaigne (Reggio Emilia 
s.a.), e in collaborazione con Alphonse Baux: Essai sur !es Nuragues et 
!es bronzes de Sardaigne (Paris, 1884). 

L'ingegnere Gouin, che coltivò lo studio dell' archeologiq, espone nella 
sua lettera, più simile a una relazione, la sua teoria sui bronzi e le 
statuette rinvenute a Teti (Abini), per i quali esclude la natura sacra, in 
contrasto con quanto sosteneva il professor Pais nella sua monografia 
sui predetti ritrovamenti. 

208. Suresnes, 1884 novembre 23, cc.8 a Vincenzo Crespi - Cagliari 

Gozzadini Giovanni (Bologna 1810- Ronzano, Bologna 1887). 

Storico e archeologo ebbe parte attiva nelle vicende della sua terra. 
Ricoprì importanti uffici pubblici, tra i quali la presidenza perpetua della 
R. Deputazione di Storia Patria per le province dell'Emilia. Diresse, 
inoltre, la prima esposizione nazionale di oggetti preistorici. Fu senatore 
del Regno ed il suo nome compare nelle principali Accademie d'Europa 
e in quella Anglo-Americana. 

-
Lo scrivente, nel ringraziare lo Spano per avergli inviato la rivista 
annuale "Scoperte archeologiche/attesi inSardegna nel1876", lo invita 
a proseguire le sue peregrinazioni per l'isola in cerca di ulteriori 
ritrovamenti. 

209. Bologna, 1876 dicembre 31, cc.2 [a Giovanni Spano -Cagliari] 
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Guasti Cesare (Prato 1822- Firenze 1889). 

Curò la pubblicazione dei testi toscani e pratesi di cui restano le edizioni 
degli epistolari di A. Macingbi Strozzi, di Lapo Mazzei e di tutte le prose 
del Tasso. Fu segretario dell'Accademia della Crusca. 

Lo studioso toscano ringraziaMichele Martini per avergli fatto omaggio 
di alcuni volumi e gli preannuncia l'imminente conclusione del suo 
scritto sui documenti letterari delle "Carte d'Arborea", edite e illustrate 
dallo storico Pietro Martini. 

210. Firenze, 1868 marzo 31, cc.2 [a Michele Martini -Cagliari] 

Guicciardini Francesco (Firenze 1851 - ivi 1915). 

L'allora Ministro dell'Agricoltura informa il deputato Cocco Ortu di 
aver invitato il Ministero della Marina a inviare ulw barca a vapore nelle 
acque del porto di Cagliari, allo scopo di reprimervi gli abusi della pesca 
eseguita con la dinamite. 

211. Roma, 1897luglio 28, cc.2 a Francesco Cocco Ortu - Roma 

Helbig Wolfang (Dresda 1839- Roma 1915). 

Archeologo e filologo. Passò la maggior parte della sua vita a Roma dove 
fu per alcuni anni segretario dell'Istituto archeologico germanico. 

L'insigne archeologo chiede al Crespi, assistente del R. Museo di 
Antichità di Cagliari, notizie sull'esistenza in Sardegna di un certo tipo 
di tombe di cui gli invia la descrizione unitamente alla lettera. 

212. Roma, 1880 luglio 3, c.l [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

Helfy (sec.XIX) 

Il mittente esterna al Basso-Arnoux la sua riconoscenza e quella dei 
patrioti ungheresi per le cure da lui prodigate all'esule Kossuth e per le 
attestazioni d'amicizia offerte a questi. Nonostante il tono personale non 
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mancano nelle lettere gli accenni alla situazione politica ungherese dove 
si profilavano minacce alle riforme liberali, allora in discussione in 
Parlamento. 

213. Budapest, 1891 settembre 12, c. l a Giuseppe Basso- Arnoux 

214. Budapest, 1892 febbraio 3, cc.2 a Giuseppe Basso- Arnoux 

215. Budapest, 1893 marzo 23, cc.2 [a Giuseppe Basso- Arnoux] 

216. Budapest, 1893 agosto 8, cc.2 a Giuseppe Basso- Arnoux- Torino 

217. Budapest, 1893 settembre 23, cc.2 [a Giuseppe Basso- Arnoux] 

Kaibel George (Lubecca 1847- Goninga 1905). 

Filologo ed epigrafista fu professore in varie Università fra cui Strasburgo 
e Gottinga. Fondamentale è la sua raccolta di iscrizioni metriche greche. 

Le lettere in questione sono un'ulteriore riprova del valido e indispensa
bile contributo che gli studiosi sardi dell'ottocento diedero al progresso 
della cultura internazionale. Infatti, l'interpretazione delle iscrizioni 
greco-latine di Cagliari ad opera del Crespi, nonchè il copioso materiale 
reperito da questi, consentirono all'epigrafista tedesco di pubblicare · ·· 
nella prestigiosa rivista "Ephemeris epigraphica", diretta dal Momm
sen, una versione più completa e attendibile delle succitate iscrizioni. · 

219. Roma, 1877 dicembre 6, cc.2 

220. Berlino, 1878 agosto 5, cc.2 

221. Berlino, 1878 novembre 5, cc.2 

222. Berlino, 1878 novembre 23, cc.2 

223. Berlino, 1878 dicembre 17, cc.2 

224. Breslau, 1879 giugno 10, cc.2 
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Pieghevole pubblicitario del dottor G. Basso- Arnoux precursore delle cure 
fisioterapiche su cui è vergata la lettera: Torino 1893, 20 dicembre di Luigi 
Kossuth (N. 231) 
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Karoli Gabor (sec. XIX) 

In queste lettere di carattere privato l'uomo politico ungherese dà notizie 
al conterraneo circa la sua salute, il suo soggiorno in Svizzera ed i suoi 
futurispostamenti, che lo porteranno aParigiprima del rientro definitivo 
a Budapest. 

225. Scelisberg, [1895] agosto l, cc.3 

226. [Scelisberg], 1895 agosto 6, cc.2 

Kossuth Luigi (Lajos) (Monok 1802- Torino 1894). 

[a Helfy] 

[a Helfy] 

Uomo di stato e giornalista ungherese. Iniziò la carriera politica aPest nel 
1825-27. Per le sue idee politiche fu costretto ad un lungo esilio, durato 
45 anni. Capo dell'emigrazione politica magiara, cercò di collegare la 
questione ma giara a quella dell'indipendenza e unità italiana. 

Le lettere dell'esule, padre delliberalismo ungherese, non trattano di 
politica, come ci si aspetterebbe, ma di medicina e scienza, in quanto il 
Kossuth fu uno dei primi sperimentatori dei metodi fisioterapici del 
dottor Basso-Arnoux, cui indirizza calorosi ringraziamenti per le solle
cite ed affettuose cure prodigategli, che contribuirono a mantener/o in 
vigore nonostante la veneranda età. 

227. Torino, 1891 febbraio 11, cc.2 a Giuseppe Basso - Arnoux - Parigi 

228. Torino, 1891 maggio 28, cc.2 a Giuseppe Basso- Arnoux -Firenze 

229. sl., 1893 marzo 31, cc.2 a Giuseppe Basso- Arnoux 

230. Torino, 1893 dicembre 20, cc.3 a Giuseppe Basso- Arnoux 

231. Torino, 1893 dicembre 20, cc.3 a Giuseppe Basso - Arnoux 

La Marmora (Ferrero De) Alberto (Torino 1798- ivi 1863). 

Ufficiale piemontese. Viaggiò in Sardegna dal1821. Autore di numerosi 
scritti tra cui il noto Voyage e n Sardaigne de I 819 a 1825 (Patis 1826). 
Compilò nel1845la Carta della Sardegna, che per oltre mezzo.secolo è 
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stata la rappresentazione cartografica più perfetta dell'isola. Nel 1848 
venne nominato luogotenente generale ed inviato nell'isola come coman
dante militare. 

Alberto F errero della Marmora scrive a Carlo De Candia, suo collabo
ratore per le rivelazioni geodetiche, alternando notizie di carattere 
personale a vicende di carattere politico. Molte lettere contengono 
riferimenti a/lavoro di elaborazione e pubblicazione della carta della 
Sardegna, da parte dello studioso piemontese, ed ai suoi frequenti 
spostamenti nell'isola. 

232. Catania, 1828 ottobre 11, cc.2 [a Carlo De Candia] 

233. Girgenti, 1828 ottobre 20, cc.2 [a Carlo De Candia] 

234. Napoli, 1828 novembre 2, c. l [a Carlo De Candia] 

235. Cagliari, 1828 s.m. 17, cc.2 a Carlo De Candia- Pula 

236. s.L,[l828] s.m.,s.g., c. l [a Carlo De Candia] 

237. Torino, 1829 ottobre 5, c. l [a Carlo De Candia] 

238. Torino, 1830 gennaio 30, cc.2 ~ Carlo De Candia - Nizza 

239. Torino, 1830 febbraio 8, cc.2 a Carfo De Candia - Nizza· ·· 

240. Cagliari, 1830 marzo 13, c.1 [a Carlo De Candia]_ 

241. Torralba, 1830 giugno 5, cc.2 a Carlo De Candia- Nizza 

242. Cagliari, 1830 settem_bre 20, cc.2 a Carlo De Candia- Novara 

243. Cagliari, 1839 giugno 24, c.1 [a Gaetano Cima] . 

244. Torino, 1839 agosto 14, c.1 [a Gaetano Cima] 

245. Torino, 1852 febbraio 9, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Antioco Loru] 

246. Torino, 1852 ottobre 30, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Antioco Loru] 

247. Torino, 1853 giugno 29, cc.2 [a Carlo De Candia] 

248. Genova, 1853 novembre 24, cc.2 [a Carlo De Candia] 

249. Torino, 1854 gennaio 17, cc.2 [a Carlo De Candia] 
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250. Torino, 1854 febbraio 14, cc.2 

251. Torino, 1854 marzo 7, cc.2 

252. Torino, 1854 marzo 17, cc.2 

253. Torino, !854 agosto 5, cc.2 

254. Torino, 1854 ottobre 12, cc.2 

255. Torino, 1854 dicembre 29, cc.2 

256. Torino, [1855] gennaio 20, cc.2 

257. Torino, 1855 gennaio 26, cc.2 

258. Torino, 1855 giugno 26, cc.2 

259. Torino, !855luglio 31, cc.2 

260. s.I., 1858 febbraio 4, c. l 

261. Torino, 1858 febbraio 19, cc.2 

262.Torino, [1858] marzo 12, cc.2 

263. Torino, 1858 giugno 18, cc.2 

264. Torino, 1858 luglio IO, cc.2 

265. Biella, 1858 settembre 20, cc.2 

266. Torino, 1858 ottobre 8, cc.2 

267. Torino, 1858 novembre25, cc.2 

268. Torino, !858 dicembre 21, cc.2 

269. Torino, !859 gennaio 21, cc.2 

270. Torino, 1859 marzo 26, cc.2 

271. Torino, !859 aprile 9, cc.2 

272. Torino, 1859 giugno 18, cc.2 
• 

273. Torino, [1859] agosto 13, cc.2 
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274. Torino, 1859 agosto 26, cc.2 

275. Torino, 1859 settembre 6, cc.2 

276. Torino, 1859 settembre 13, cc.2 

277. Torino, [1859] ottobre 11, cc.2 

278. Torino, 1859 ottobre 22, cc.2 

279. Torino, 1860 gennaio 6, cc.2 

280. Torino, 1860 gennaio 20, cc.2 

281. Torino, 1860 marzo 9, cc.2 

282. Torino, 1860 aprile 6, cc.2 

283. Torino, 1860 aprile 17, cc.2 

284. Torino, 1860 maggio 4, cc.2 

285. Torino, 1861 gennaio 4, cc.2 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

286. Torino, [1862 gennaio]2, cc.2 [a Carlo De Candia] 
la lettera è datata 1861, ma dal suo contenuto è facilmente desumibile che 
si è trattato di un errore del mittente e che la data effettiva è quella su · -. 
riportata, cioè 1862. 

287. Torino, 1862marzo 7, cc.2 

288. Torino, s.a. giugno 17, cc.2 

289. Torino, s.a. giugno 19; cc.2 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

La Marmora (Ferrero De) Alfonso (Torino 1804- Firenze 1878). 

Generale e uomo di Stato. Fu per breve tempo Ministro della Guerra e 
Marina nel Ministero Pinelli e ancora per breve periodo in quello Gioberti. 
Nel novembre 1849 venne chiamato nuovamente a reggere il Ministero 
della Guerra e rimase in carica per dieci anni. Nell855 gli fu conferito il 
comando a capo della spedizione in Crimea. Per 6 mesi, dopo l'armistizio 
di Villafranca, successe al Cavour nella presidenza del Consiglio, alla 
quale fece ritorno nell865. 
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Il mittente invita il De Candia a partecipare ad un pranzo familiare al 
quale saranno presenti anche i generali Petitti e Pettinengo. 

290. Torino,l856novembre26,cc.2 [a Carlo De Candia] 

Loru Antioco (Villacidro 1818- Cagliari 1898). 

Deputato, sindaco di Cagliari e giurista, insegnò istituzioni di Diritto 
romano e canonico. Fu rettore dell'Università di Cagliari. 

Nella prima letteraAntiocoLoru,sindaco di Cagliari di recente nomina, 
biasima il direttore del periodico "L'amico al popolo ed al governo" ,per 
quanto aveva scritto in merito alla natura dei rapporti esistenti tra il 
Sindaco e i Consiglieri Delegati. 

N ella seconda, scritta invece in veste di privato cittadino all'allora 
sindaco Edmondo Roberti, ribadisce la sua posizione ideologica e di 
studioso circa la questione del rapporto tra Stato e Chiesa. 

291. Cagliari, 1850 marzo 16, cc.2 al Direttore del Periodico "L'amico al 
popolo ed al Governo" 

292. Villacidro, 18661uglio 5, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Edmondo Roberti] · -. 
Allegate due lettere di supplica al sindaco A. Loru, una di Andrea Melis 
in data di Cagliari, 1850 cc.2,l'altra delle sorelle Loriga in data di. 
Cagliari, 1851 aprile 8, cc.2; In calce ad entrambe vi sono annotazioni del 
sindaco. 

Maffi Pietro (Corteolona, Pavia 1858- Pisa 1931). 

Cardinale e arcivescovo di Pisa. Compì i suoi studi nel seminario di Pavia, 
dove, appena ordinato sacerdote, insegnò fùosofia dedicandosi con 
successo alle scienze fisiche, specialmente ali' astronomia, geodinamica 
e meteorologia. 

Il vescovo M affi ringrazia il sindaco di Cagliari Giovanni Marcello per 
l'accoglienza fattagli durante la sua visita alla città. 

293. Cagliari, 1908 maggio 5, cc.2 a Giovanni Marcello -Cagliari 
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Mancini Pasquale Stanislao (Castel Baronia 1817- Roma 1888). 

Giurista e uomo di stato. Iniziò l'insegnamento universitario a Napoli, 
esercitando anche!' avvocatura. A vendo partecipato ai moti rivoluzionari, 
dovette rifugiarsi a Torino. In quella Università fu istituita (1850) perlni 
la prima cattedra di diritto internazionale. Nel 1876 nel Ministero 
Depretis, ebbe il Dicastero della Giustizia e nell881 quello degli Esteri. 
Fu maestro del re Umberto e direttore dell'Enciclopedia giuridica italia
na (Milano, 1884-1921). 

Mancini annuncia al Martini che è stato dato l'incarico di professore di 
Storia e letteratura italiana presso l'Università di Cagliari all'amico 
Regaldi. 

294. Torino, 1863 ottobre 23, cc.2 [a Pietro Martini -Cagliari] 

Manno Antonio (Torino, 1834- ivi 1918). 

Figlio dell'illustre storico della Sardegna, dal quale ereditò l'amore per gli 
studi storici che coltivò dopo aver lasciato la carriera militare. Fu senatore 
del Regno pel 1910. 

A. M anno scrive a F. Vivanet sulla futura nomina del nuovo direttore del
l'Archivio di Cagliari per il quale si fa il nome dell' Amat. Esprime le 
proprie congratulazioni per il lavoro relativo agli Stamenti di cui il 
Vivanet è autore. Seguono altre notizie di carattere privato. 

295. Villanovasolaro, 1889 ottobre 17, cc.2 [a Filippo Vivanet- Cagliari] 

296. Villanovasolaro, 1889 ottobre 18, cc.2 a Filippo Vivanet- Cagliari 

297. Villanovasolaro, 1889 ottobre 25, cc.2 a Filippo Vivanet- Cagliari 

298. Torino, 1890 s.m. 4, c. l a Filippo Vivanet- Cagliari 

Manno Giuseppe (Alghero 1786 - Torino 1868). 

Storico, magistrato uomo politico. Nell816lasciò l'isola perii Piemonte 
e raggiunse le più alte cariche della Magistratura. Fu nominato senatore 
ne11848 e nell860 divenne presidente della Corte di Cassazione ed ebbe 
grado di Ministro di Stato. · 
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Del nutrito carteggio epistolare intercorso per circa un cinquantennio 
tra il M anno e Pietro Martini l'Archivio Storico Comunale di Cagliari 
conserva ben 147 unità dello storico algheresr:. Questa corrispondenza 
parte dal1821, ma il periodo di maggiore interesse si concentra negli 
anni 1835-1867, e costituisce una fonte di grande importanza della vita 
politica e culturale sarda dell'Ottocento. Vi sono trattati argomenti 
letterari svariati, ma sono di particolare rilevanza le notizie e la 
documentazione fornite dal Martini al M anno nella fase di stesura della 
Storia modema di Sardegna (apparsa nel1842) e i suggerimenti e le 
notizie che il M anno offre al Martini per la Storia di Sardegna dall799 
all816 (apparsa nel1852). 

Le unità epistolari comprese tra i nn. 300-444, escluse quelle segnate ai 
nn. 305 e 423, sono pubblicate da S. LI P P/, Lettere inedite del barone G. 
Marmo a Pietro Martini,1835-1867, in "Bullettino Bibliografico della 
Sardegna", Cagliari, 1902. 

Le quattro lettere non inserite nella pubblicazione del Lippi, pur essendo 
indirizzate a mittenti diversi, hanno sempre come oggetto la figura del 
Martini, ad eccezione di quella indirizzata al Vivanet, con cui si compiace 
per aver abilmente ribattuto allo scritto diffamante del Jourdan. 

299. Torino, 1821 settembre 8, cc.2 

300. Torino, 1835 aprile 29, cc.2 

301. Torino, 1836 febbraio 29, cc.2 

302. Torino, 1836 luglio 6, cc.2 

303. Torino, 1837 giugno 3, cc.-2 

304. Torino, 1837luglio IO, cc.2 

305. Torino, 1837 agosto 30, cc.2 

306. Torino, 1837 settembre 14, cc.2 

307. Torino, 1837 novembre 11, cc.2 

308. Torino, 1838 gennaio 13, cc.2 

309. Torino, 1838 febbraio 3, cc.2 
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310. Torino, 1838 marzo 24, cc.2 

311. Torino, 1838 aprile 7, cc.2 

312. Torino, 1838 maggio 28, cc.2 

313. Torino, 1839 gennaio 14, cc.2 

314. Torino, 1839 febbraio 13, cc.2 

315. Torino, 1839 marzo 16, cc.2 

316. Torino, 1839 novembre 29, cc.2 

317. Torino, 1840 gennaio 13, cc.2 

318. Torino, 1840 maggio 28, cc.2 

319. Torino, 1840 luglio 13, cc.2 

320. Torino, 1840 luglio 29, cc.2 

321. Chieri, 1840 agosto 26, cc.2 

322. Chieri, 1840 ottobre 12, cc.2 

323. Torino, 1841 gennaio 13, cc.2 

324. Torino, 1841 febbraio 13, cc.2 

325. Torino, 1841 aprile 26, cc.2 

326. Torino, 1841 maggio29, cc.2 

327. Torino, 1841 giugno 28, cc.2 

328. Chieri, 1841 agosto 12, cc.2 

329. Chieri, 1841 ottobre 12, cc.2 

330. Torino, 1842 gennaio 13, cc.2 

331. Torino, 1842 gennaio 29, cc.2 

332. Torino, 1842febbraio 26, cc.2 

333. s.I., [fme marzo 1842], cc.2 
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334. Torino, 1842 aprile 13, cc.2 a Pietro Martini 

335. Torino, 1842 aprile 29, cc.2 a Pietro Martini 

336. Torino, 1842 maggio 29, cc.2 a Pietro Martini 

337. Torino, 1842 giugno 28, cc.2 a Pietro Martini 

338. Torino, 18421uglio 13, cc.2 a Pietro Martini 

339. Chieri, 1842 agosto 28, cc.2 a Pietro Martini 

340. Chieri, 1842 settembre 11, cc.2 a Pietro Martini 

341. Torino, 1842 settembre 28, cc.2 a Pietro Martini 

342. Torino, 1842 dicembre 14, cc.2 a Pietro Martini 

343. Torino, [1843] gennaio 13, cc.2 [a Pietro Martini] 
il documento è datato 1842, ma dal suo contenuto si desume che si è 
trattato di un errore del mittente e che la data effettiva è quella su riportata, 
cioè 1843. 

344. Torino, 1843gennaio28,cc.2 

345. Torino, 1843 febbraio 14, cc.2 

346. Torino, 1843 marzo 13, cc.2 

347. Torino, 1843 aprile 14, cc.2 

348. Torino, 1843 maggio 14, cc.2 

349. Torino, 1843 maggio 29, cc.2 

350. Chieri, 1843 settembre 18, cc.2 

351. Torino, 1843 dicembre 19, cc.2 

352. Torino, 1844 gennaio 29, cc.2 

353. Torino, 1844maggio 19, cc.2 

354. Torino, 1844 agosto 19, cc.2 

355. Chieri, 1844 ottobre 7, cc.2 

356. Torino, 1844 ottobre 9, cc.2 
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357. Torino, 1845 marzo 29, cc.2 

358. Torino, 1845 aprile 15, cc.2 

359. Torino, 1845 maggio 15, cc.2 

360. s.l., [1845 giugno] s.g., cc.2 

361. Torino, 1845 giugno 30, cc.2 

362. Torino, 18451uglio 15, cc.2 

363. Chieri, 1845 settembre 14, cc.2 

364. Nizza, 1847 aprile 21, cc.2 

365. Chieri, 1847 ottobre 2, cc.2 

366. Nizza, 1847 dicembre 22, cc.2 

367. Nizza, 1848 gennaio 20, cc.2 

368. Torino,18481uglio31,cc.2 

369. Torino, 1848 dicembre 7, cc.2 

370. Torino, 1849 agosto 31, cc.2 

371. Torino, 1849 ottobre 23, cc.2 

372. Torino, 1849 dicembre 31, cc.2 

373. Torino, 1850 gennaio 15, cc.2 

374. Torino, 1850 febbraio 28, cc.2 

375. Torino, 1850 aprile 30, cc.2 

376. Torino, 1850 settembre 30, cc.2 

377. Torino, 1850 novembre 9, cc. 2 

378. Torino, 1851 gennaio 14, cc.2 

379. Torino, 18511uglio 15, cc.2 

380. Torino, 1851 dicembre 31, cc.2 
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381. Torino, 1852 febbraio 14, cc.2 

382. Villa Manno, 1852 giugno 2, cc.2 

383. Torino, 1852 settembre 5, cc.2 

384. Villa M anno, 1852 ottobre 22, cc.2 

385. Torino, 1853 marzo 4, cc.2 

386. Torino, 1853 maggio 31, cc.2 

387. Torino, 1853 settembre 14, cc.2 

388. Torino, 1853 dicembre 14, cc.2 

389. Torino, 1853 dicembre 29, cc.2 

390. Torino, 1854 aprile 18, cc.2 

391. Torino, 1854 maggio 2, cc.2 

392. Torino, 1854maggio 15, cc.2 

393. Torino, 1854 giugno 5, cc.2 

394. Torino, 1854novembre 4, cc.2 

395. Torino, 1854novembre 24, cc.2 

396. Torino, 1854dicembre26,cc.2 

397. Torino, 1855 gennaio 21, cc.2 

398. Torino, 1855 febbraio 28, cc.2 

399. Torino, 1855 maggio 27, cc.2 

400. Torino, 1855 settembre 28, cc.2 

401. Torino, 1855novembre 10,cc.2 

402. Torino, 1856 gennaio 2, cc.2 

403. Torino, 1856 febbraio 28, cc.2 

404. Torino, 1856 aprile 6, cc.2 
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405. Torino, 1856 maggio 18, cc.2 a Pietro Martini 

406. Villanuova Solaro, 1856 agosto 9, cc.2 a Pietro Martini 

407. Torino, 1856 ottobre 17, cc.2 [a Pietro Martini] 
allegata una lettera del Rattazzi in data di Torino, 1856 ottobre 12, cc.2 
ed un certificato medico del dr. G. Masnata in data di Cagliari 1856 
settembre 24, comprovante la malattia del cav. Martini, cc.2. 

408. Torino, 1856 novembre 3, cc.2 

409. Torino, 1856 dicembre l, cc.2 

410. Torino, 1857 gennaio 12, cc.2 

411. Torino, 1857 aprile l, cc.2 

412. Torino, 1858 gennaio 2, cc.2 

413. Torino, 1858gennaio2l,cc.2 

414. Torino, 1858 febbraio 5, cc.2 

415. Torino, 1858 maggio 10, cc.2 

416. Torino, 1858novembre9,cc.2 

417. Torino, 1859 gennaio 2, cc.2 

418. Milano, 1860 maggio 29, cc.2 

419. Milano, 1860 luglio 15, cc.2 

420. Milano, 1860 dicembre 30, cc.2 

421. Milano, 1861 maggio 2, cc.2 

422. Milano, 1861 novembre 4, cc.2 

423. Milano, 1862 gennaio 21, cc.2 

424. Milano, 1862 marzo 2, cc.2 

425. Milano, 1862 agosto IO, cc.2 

426. Milano, 1862 dicembre 27, cc.2 
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427. Milano, 1863 maggio 12, cc.2 

428. Milano, 1863 maggio 26, cc.2 

429. Milano, 18631uglio 25, cc.2 

430. Chieri, 1863 settembre 17, cc.2 

431. Chieri, 1863 settembre 27, cc.2 

432. Chieri, 1863 ottobre 12, cc.2 

433. Chieri, 1863 ottobre 22, cc.2 

434. Milano, 1864 gennaio 2, cc.2 

435. Milano, 1864 febbraio 25, cc.2 

436. Milano, 1864 maggio 6, cc.2 
allegata lllÙlut:t di un sonetto, c.1 

437. Milano, 1864maggio 21, cc.2 

438. Milano, 1864 agosto 3, cc.2 

439. Torino, 1864 ottobre 26, cc.2 

440. Torino, 1864 gennaio 5, cc.2 

441. Chieri, 1865 agosto 30, cc.2 

442. Chieri, 1865 settembre 14, cc.2 

443. Torino, 1865 dicembre 14,cc.2 

444. Torino, 1866 gennaio 16, cc.2 

445. Torino, 1867 agosto 23, cc.2 

Martini Pietro (Cagliari 1800- ivi 1866). 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

a Pietro Martini 

[a Pietro Martini] 

a Pietro Martini 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martinì] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini] 

[a Pietro Martini]' 

[a Michele] Martini- Cagliari 

Scrittore e storico. Fu capo divisione della Segreteria di Stato Vicereale 
e direttore della Biblioteca Universitaria di Cagliari. Si interessò anche di 
archeologia, epigrafia e storia dell'arte della Sardegna. 
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/lMartini comunica al presidente della Corte d'Appello di non poter par
tecipare alla seduta dei "giudici di fatto" per motivi di salute. 

Nella lettera indirizzata al sindaco Roberti trasmette "il progetto di 
indirizzo al municipio di Firenze" di cui aveva avuto /'incarico dalla 
civica amministrazione. 

446. Cagliari, 1856 novembre 12, cc.2 al Presidente della corte d'appello di 
Cagliari [Edoardo Castelli] 

447. Cagliati, 1864 aprile 25, cc.2 a Edmondo Roberti 

Mascagni Pietro (Livorno 1868 -Roma 1945). 

Il celebre musicista Pietro Mascagni accoglie la segnalazione del 
Sindaco di Cagliari relativamente ad un allievo da accogliere per i suoi 
meriti, nel Liceo musicale Rossini, di Pesaro,da lui diretto dal1895. 

448. Pesaro, 1896 gennaio 29, c. l al Siodaco di Cagliati [Ottone Bacaredda] 

Meloni Baille Giovanni (sec. XIX) 

Medico e professore dell'Università di Cagliati. Fu deputato alla Camera 
regia perii collegio di Cagliati nell'VIII legislatura fino all865, anno in 
cui gli venne affidata la direzione del gabinetto di zoologia dell 'Univer
sità di Cagliari. Fu sindaco di Cagliati dal 1860 al 1862. 

Meloni Bai/le, in quel momento a Torino, ringrazia un non identificato 
destinatario per la pubblicazione inviatagli unitamente ad una copia 
destinata al ministro Ricasoli. 

Nella seconda lettera, inviata al sindaco di Cagliari, Roberti, tratta di 
problemi dibattuti in sede consiliare. 

449. Torino, 1862.gennaio 21, cc.2 non specificato 

450. Torino, 1863 novembre 27, cc.2 al Sindaco di Cagliati [Edmondo 
Roberti] 
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Milanesi Carlo (Siena 1816- ivi 1867). 

Erudito, impiegato della Soprintendenza Generale degli Archlvi toscani, 
insegnante di paleografia e diplomatica, fu uno dei più fattivi collabora
tori dell'"Archlvio Storico Italiano". 

Carlo Milanesi si pronuncia a favore della autenticità delle "Carte 
d'Arborea" e propone al Martini di pubblicar le in blocco nella rivista 
"Archivio Storico". 

451. Firenze, 1864 maggio 23, cc.2 

452. Firenze, 1865 aprile 4, cc.2 

a Pietro Martini - Cagliari 

a Pietro Martini - Cagliari 

Minghetti Marco (Bologna 1818- Roma 1886). 

Lo statista ringrazia il prof F. Vivanet per l'omaggio della sua 
pubblicazione intitolata G. Jourdan e la Sardegna (Cagliari, 1861 ). 

453. Torino, 1862 febbraio 6, cc.2 a Filippo Vivanet- Cagliari 

Mommsen Teodoro (Garding 1817- Charlottemburg 1902). 

Giurista, filologo, storico ed epigrafista. Si dedicò allo studio delle. 
antichltà romane per cui fu in Italia a ricercare e illustrare iscriziotti 
antiche. Nel 1858 venne chlamato a Berlino per dirigere i lavori del 
Corpus inscriptionum latinarum e qui ebbe la cattedra di storia antica. 

L'autore affronta con il Crespi problemi epigrafici e ribadisce, in 
particolare, la falsità delle epigrafi romane contenute nelle "Carte 
d'Arborea", di cui era apparsa una sua perizia nel periodico "Avvenire 
di Sardegna". 
In merito poi alle "Carte Baille" della Biblioteca Universitaria di 
Cagliari, ne riconosce l'importanza per il progresso degli studi e ricorda, 
infine, l'insostituibilità dell'intervento del Nissardi nel recupero di 
epigrafi disperse. 

454. Roma, 1877 novembre l, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

455. Roma, 1877 novembre 6, cc.4 al Direttore dell'Avvenire [di Sardegna
Giovanni De Francesco]- Cagliari 
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456. Roma 1877 novembre 6, c.1 

457. Berlino, 1877 novembre 24, cc.2 

[a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

[a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

458. Charlottemburg, 1877 dicembre 25, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

459. Charlottemburg, 1878 ottobre 23, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

460. Charlottemburg, 1879 gennaio 11, cc.2 [a Vinc~nzo Crespi- Cagliari] 

461. Berlino, 1880 aprile 20, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

462. Berlino, 1880 agosto 30, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

463. Berlino, 1880 settembre 16, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

464. Berlino, 1880 settembre 21, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

465. Charlottemburg, 1880 ottobre 7, cc.2 [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

466. Charlottemburg, 1880 ottobre 16, c. l [a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

467. Charlott:emburg, !881 marzo 20, cc.2. .[a Vincenzo Crespi- Cagliari] 

468. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., c.1 a Vincenzo Crespi - [Cagliari] 
mutilo 

Moris Giuseppe Giacinto (Orbassano, Piemonte 1796 - Torino !869). 

Professore di botanica e direttore dell'Orto botanico di Torino, si occupò 
di floristica e di sistematica. Sua opera principale, in tre volumi, è !a Flora 
sarda (Torino, 1837-1859). · 

In questa lettera il botanico Moris descrive tecnicamente/' albero della 
quercia. 

469. s.l.,s.a.;s.m.,s:g., c.l non specificato 
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Musio Giuseppe (Bitti 1797- Roma 1876). 

Magistrato e uomo politico. Fece parte del Senato sin dall848. Iniziò la 
camera a Torino presso il Consiglio Supremo di Sardegna. Nel 1832 
ricevette l'incarico dal vicerè Montiglio di predisporre l'abolizione del 
feudalesimo nell'isola e, contemporaneamente, la nomina di reggente la 
Segreteria di Stato. Con la "fusione" fu trasferito a Torino come presiden
te della Corte di Cassazione. 

Il Musio, in qualità di senatore del Regno, nella corrispondenza con il 
Sindaco di, Cagliari tiene informata l'amministrazione cittadina delle 
discussioni che si svolgono al Senato. 

470. Torino, 1852 [gennaio]31, cc.4 

471. Torino, 1852 marzo 4, cc.2 

472. Torino,l852ottobre3l,cc.2 

[ad Antioco Loru -Cagliari] 

[ad Antioco Loru ' Cagliari] 

alla ConsultaSanitaria Marittima 
di Cagliari 

473. Torino, 1864 dicembre4, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Edmondo Roberti] 

474. Firenze, 1867 settembre 7, cc.2 [a Michele Martini] 

Neigebaur Giovanni Daniele Ferdinando (Dittmannsdorf 1783 - 1866). 

Giurista, scrittore, pubblicista tedesco, viaggiò in Sardegna. 

In occasione della imminente pubblicazione del suo libro, Die lnsel 
Sardinien (Leipzig, 1855), l'autore invia un esemplare del volume al 
Martini, con il quale rimase in contatto dopo il suo soggiorno nell'isola. 

475. Breslavia, 1854 aprile 5, cc.2 

476. Torino,, 1856 gennaio 2, cc.2 

a Pietro Martini - Cagliari 

[a Pietro Martini]- Cagliari 

Nitti Francesco Saverio (Melfi 1868 - Roma 1953). 

Esordì nella vita politica nel1904. Durante il gabinetto Giolitti ( 1911-14) 
divenne ministro dell'agricoltura, industria e commercio. In seguito 
ricoprì altri importanti incarichi politici. 
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L'autore sollecita a/Municipio di Cagliari, che ne avevafatto richiesta, 
il pagamento della propria opera La ricchezza dell'Italia ( 1904 ). 

477. Napoli, 1905 luglio 7, c. l al Sindaco di Cagliari [Ottone Bacaredda] 

Noto Badge Pietro (sec. XIX) 

Si interessò di problemi sociali e pedagogici. Tra i suoi scritti si ricordano: 
Considerazioni sul problema sociale. Lo sciopero degli operai (Cagliari, 
1883); Sulla riforma della scuola in Italia; Educa tuo figlio. 

Nell'inviare un suo scritto al parlamentare sardo/o invita, in pari tempo, 
a ricordarsi di lui "per la datale preghiera intorno all'Istituto di 
Cagliari". 

478. Roma, 1883 novembre 30, c. l'· [a Francesco] Salaris 

Pais Ettore (Borgo S.Dalmasso 1856 - Roma 1939). 

Storico e saggista di storia antica e medievale. Diresse il museo archeo
logico di Cagliari e di Napoli. Fu senatore del Regno dall924 all939 .... 

La lettera al Vivanet ha carattere esclusivamente personale. 

Il Pais chiede al Nardecchia la restituzione della sua opera Dalle guerre 
puniche a Cesare Augusto (Roma, 1918). 

479. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., c.)_ 

480. Roma, 1934 aprile 25, c. l 

a Filippo Vivanet- Cagliari 

a Nardecchia- Roma . 

Pais [Serra] Francesco (Nulvi 1837- Roma 1924). 

Giornalista e generale. Deputato dall886 all919. In sede parlamentare 
votò con la sinistra pur non facendone parte e si interessò particolarmente 
dei problemi sardi. Lavorò inoltre attivamente alla redazione della 
"Relazione dell'inchiesta sulle condiziotti economiche e della sicurezza 
in Sardegna" promossa dal Crispi, dalla quale scaturirono i 
provvedimenti speciali adottati per l 'isola. 
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Il Pais Serra, in qualità di deputato del Regno, assicura al Sindaco di 
Cagliari il proprio interessamento per le richieste avanzate dallo stesso. 

481. Roma, 1889luglio 5, cc.2 al Sindaco ff.di Cagliari [Gaetano Orrù] 

Pendola Tommaso (Genova 1800- Siena 1883). 

Eçclesiastico del! 'ordine degli Scolopi, educatore e studioso di astrono
mia. Mise in pratica nuovi sistemi educativi per i sordomuti. 

In queste tre lettere l'autore esprime il suo apprezzamento e il suo 
giudizio sugli studi di storia patria condotti dal Martini. 

482. Siena, 1863 marzo 30, cc.2 

483. Siena, 1865 ottobre 2, cc.2 

484. Siena, 1865 novembre 24, cc.2 

[a Pietro Martini- Cagliari] 

(a Pietro Martini- Cagliari] 

[a Pietro Martini- Cagliari] 

Perrot Georges (Villeneuve Saint-Georges 1832- Parigi 1914). 

Archeologo e professore alla Sorbona. Sono famosi i suoi studi archeo
logici. 

Il Perrot chiede collaborazione al Vivanet per il terzo volume della 
Histoire de l'art dans l'antiquité, dedicato ai Fenici. Un capitolo del 
volume, infatti, riguarderà la Sardegna. 

485. Parigi, 1883 giugno 18, cc3 [a Filippo Vivanet- Cagliari] 

Pes di Villamarina Emanuele (Torino 1834- Roma 1891). 

Intrapresa la cartiera diplomatica, fu segretario della legazione di Parigi 
nell853 ed intervenne a Plombières quale segretario del conte di Cavour. 
Nell878, salito al trono re Umberto, venne nominato Cavaliere d'Onore. 

L'autore, in qualità di Cavaliere d'Onore di SM., comunica al Sindaco 
di aver sottoposto al Sovrano l'istanza del sig. Carlo Donato per ottenere 
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sovrane munijicenze. 

486. Roma, 1887 maggio 28, cc.2 al Siodaco di Cagliari [Emanuele Ravot] 

Petitti Bagliani Di Roreto Agostino (Torioo 1814 - Roma 1890). 

Generale, partecipò alle guerre di Crimea dell850 e 1860. Fu mioistro 
della Guerra nel 1862, 1864 e 1865 e deputato di Cherasco per diverse 
legislature. Nel 1870 fu nomioato senatore del Regno. 

Il Petitti da Pietroburgo si raccomanda al De Candia, allora maggiore 
generale incaricato delle funzioni di segretario generale al Ministero 
della Guerra. Comunica, inoltre che da Pietroburgo partirà per Mosca 
per partecipare all'incoronazione e descrive, successivamente, il suo 
soggiorno moscovita. 

487. S. Pietroburgo, 1856 agosto 9, cc.2 

488. S. Pietroburgo, 1856 agosto 16, cc.2 

489. Mosca, 1856 settembre 11, cc.2 

490. Mosca, 1856 settembre 18, cc.2 

491. Torioo, 1856 ottobre 19, cc.2 

492. Torioo, 1857 luglio 17, c. l 

[a Carlo De Candia- Torioo] 

[a Carlo De Candia- Torioo] 

[a Carlo De Candia- Torioo] 

a Carlo De Candia - Torino 

non specificato 

[a Carlo De Candia- Torioo]c 

Pigorini Luigi (Fontanell<!tO, Panna 1842- Padova 1925). 

Paletnologo. Diresse il Museo di Panna. Nell870 fu chiamato a Roma 
come capo-sezione della nuova "Direzione generale dei Musei e scavi 
d'antichità". Fondò nel1875 il "Bullettioo di Paletnologia italiana". 

Pigorini, in qualità di funzionario della Direzione generale dei Musei e 
scavi di antichità, aveva contribuito far istituire a Roma, nel1876, il 
Regio Museo preistorico-etnografico. Nella lettera ringrazia lo Spano 
per i doni promessi a detto Museo e muove critica ai due opuscoli 
pubblicati dal Cara, direttore del Museo archeologico di Cagliari, 
sull'opera incompleta del Crespi. 

493. Roma, 1876 dicembre 30, cc.2 [a Giovanni Spano]- Cagliari 
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Ponzio Vaglia Emilio (sec. XIX) 

Tenente generale di Torino, ministro della Rea! Casa e aiutante di campo 
di Umberto I e Vittorio Emanuele III. 

Ponzio Vaglia, in qualità di reggente il Ministero della Re al Casa, invia 
al Vivanet il Diploma dell' onorificenza concessagli dal Sovrano in 
occasione del suo viaggio in Sardegna. 

494. Roma, 1899 giugno 4, cc.2 a Filippo Vivanet - Cagliari 

Rattazzi Urbano (Vercelli 1845 -Roma 1911) 

Avvocato, nipote del celebre ministro. Ancoia giovanissimo fu segretario 
generale del Ministero della Rea! Casa, e poi ministro. Fu nominato 
senatore nel 1894. A lui si deve la ricostituzione del patrimonio privato 
del Sovrano. 

A nome del Ministro dellaReal Casa, il Rattazzi comunica al Sindaco di 
Cagliari di aver esternato al Sovrano la gratitudine della cittadinanza 
per la sua generosa elargizione a favore dei danneggiati dal disastro 
abbattutosi sull'isola nell889. 

495. Monza, 1889 ottobre 31, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Gaetano Orrù] · -. 

Regaldi Giuseppe (Varallo 1809- Bologna 1883). 

Fu poeta estemporan~o e letterato. Iusegnò negli istituti scolastici e nelle 
Università di Cagliari e Bologna. Scrisse opere in prosa quali La Dora 
(Torino, 1867), L'Egitto antico e moderno (Firenze, 1882) e liriche varie. 

Gran parte delle lettere riguardano lo studio e la diffusione delle "Carte 
d'Arborea" Assolutamente convinto della loro autenticità, il Regaldi 
nella corrispondenza col Martini, ricorda più volte l'opera egregia del 
paleografolgnazio Pillito,per il quale chiede al comm. Castelli, direttore 
generale degli archivi, riconoscimenti ed onorificenze. 

496. Torino, 1864 maggio 21, cc.2 

497. Torino, 1864 agosto 18, cc.2 
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Parigi 1o'8 
L ' 0 ' l aprile ]6 

el/era di Joseph Er . 
nest Renan a FF 

'lppo Vivanet (N. 509) 
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498. Torino, 1864 novembre 12, cc.2 

499. Lucca, 1865 giugno 30, cc.2 

[a Pietro Martini- Cagliari] 

[a Pietro Martini -Cagliari] 

500. Pisa, 1865luglio 8, cc.2 [a Pietro Martini- Cagliari] 
allegata una lettera di Raffaello N aule i, segretario capo dell 'U Diversità di 
Pisa, in data di Pisa, 1865 luglio 6, cc.2. 

501. Torino, 1865 agosto 18, cc.2 [a Pietro Martini- Cagliari] 
allegata una lettera di Raffaello Naulei, in data di Pisa, 1865 agosto 16, 
c. l. 

502. Torino, 1865 ottobre 15, cc.2 [a Pietro Martini- Cagliari] 

Renan Joseph Ernest (Treguier, Bretagna 1823- Parigi 1892). 

Fu orientalista e storico del cristianesimo. lnsegnò ebraico al "College de 
France" ene11878 divenne accademico di Francia. Pubblicò molti lavori 
di semitica e di storia delle religioni. 

Oltre alle richieste di bibliografta,fotografie e disegni, queste lettere 
contengono il puntuale resoconto de/lavoro di raccolta e pubblicazione 
delle iscrizioni semitiche ad opera dell'" Accademie des Inscriptions et 
Belles-Lettres" e ripetuti ringraziamenti al Vivanet per il suo decisivo 
contributo alla stesura del 2 o fascicolo del Corpus inscriptionum 
semiticarum, comprendente le iscrizionifenicio-puniche della Sardegna. 

503. Parigi, 1879 febbraio 21, cc.2 

504. Parigi, 1879luglio 16, cc:2 

505. Parigi, 1880 marzo 4, cc.2 

506. Parigi, 1880 maggio 13, cc.2 

507. Plombières, 1880 agosto 14, cc.2 

508. Parigi, 1880 novembre 18, cc.2 

509. Parigi, 1881 aprile 16, cc.2 

510. Parigi, 188lluglio 6, cc.2 

511. Parigi, 1882luglio 11, cc.2 
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[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

a Filippo Vivanet - Cagliari 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

[a Filippo Vivanet -Cagliari] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

a Filippo Vivanet - Cagliari 

a Filippo Vivanet- Cagliari 

a Filippo Vivanet - Cagliari 



L 

IL PRBSIOF.NTE 
OEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI Roma, ·21 ago sto 1915 

Cna 't'evo le 

Caro Giustino, 

in relazione alle tue gradite pre_ 

mure, sono lieto di parteciparti che con decreto in 

corso di registrazione alla Corte dei Conti è stato 

approvato il progetto delle opere di sistemazio~e del_ 

l" acque_dot t o di CAGLIARI. 

Con lo stesso decreto è stato" anche autot'iz_ 

zato il comune a contrarre, per l'esecuzione di tali 

opere, un mutuo di Lire 875 mila con la Cassa Depositi 

e Prestiti e gli è stato, inolt-re, accordato il sussi_ 

dio governativo, a not'Dla delle vigenti disposizio_n~. 

Con affettuosi saluti 

hof". GIUSTINO FOP.TUl!ATO 

Senatore del Regno 

Roma, 1915 agosto 21. 
Lettera di Antonio Salandra a Giustino Fortunato (N. 517) 
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512. Parigi, 1882 novembre 22, cc.2 

513. Parigi, 1882 dicembre 10, cc.2 

514. Parigi, 1883 febbraio 22, cc.2 

515. Parigi, 1884 agosto 23, cc.2 

Sacchi Vittorio (Alessandria 1814- ivi 1899) 

a Filippo Vivanet- Cagliari 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

a Filippo Vivanet - Cagliari 

[a Filippo Vivanet -Cagliari] 

Nominato senatore nel 1876, fu consigliere della Corte dei Conti, 
reggente del Banco di Napoli, prefetto in varie province. Fu assiduo ai 
lavori del Senato, dove pronunciò vari discorsi e fu membro di diverse 
commissioni. 

In una lettera ricca di particolari relativi ai suoi spostamenti per l'Italia 
ed alle sue letture, lo scrivente riferisce sullo scioglimento del Ministero 
Ricasoli e sulla formazione, tra mille difficoltà, del nuovo. 

516. Torino, 1862 marzo 3, cc.2 [a Filippo Vivanet- Cagliari] 

Salandra Antonio (Foggia 1853- Roma 1913). 

Uomo politico, avvocato e professore universitario. Diventò presidente 
del ConsigliodeiMinistrine11914tenendotaleincarico sino a11916. Nel 
1928 venne nominato senatore. 

Antonio Salandra, in qualità di presidente del Consiglio, scrive a 
Giustino Fortunato comunicandogli la notizia dell'approvazione, da 
parte della Corte dei Conti, del progetto relativo alle opere di sistema
zione dell'acquedotto di Cagliari. 

517. Roma, 1915 àgosto 21, c.1 
dattiloscritto con firma autografa 
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Salaris Francesco (Sassari I822- Cagliari I900). 

Avvocato, deputato nel collegio di Nuraminis e Cagliari per I I legislatu
re. Ricopri a Cagliari la carica di assessore comunale e quella di professore 
universitario. Alla Camera si schierò con la Sinistra e dopo il I 876 fu con 
il Depretis prima e col Crispi più tardi. Si occupò della questione 
ferroviaria isolana e ne trattò attraverso la stampa locale. 

L'avvocato Sa/aris scrive vivacemente all'avvocato Mancini in merito 
alla causa in corso della comunità di Fluminimaggiore contro quella di 
Iglesias. 

518. s.I., I888 marzo I5, cc.2 [a Pasquale Stanislao Mancini] 
allegato un elenco di dati sui feudi di Iglesias e Fluminimaggiore, cc.4. 

519. s.I., I888 marzo 2I, cc.2 [a Pasquale Stanislao Mancini] 

Sanjust Enrico di Neoneli (Genova I846- Cagliari I934). 

Giornalista, diresse i quotidiani "La Sardegna Cattolica" e "Il corriere di 
Sardegna". Fu nominato Conte Pala tino dal papa Leone XIII. Si occupò 
di politica e fu eletto assessore comunale. 

Il Sanjust, membro della giunta comunale di Cagliari, prega il sindaco 
di voler/o dispensare dall'incarico di supplir/o durante la sua assenza. 

520. Cagliari, I883 novembre 20, cc.2 [a Salvatore Marcello] 

Scano Gavino (Austis 1818- Cagliari 1898). 

Deputato e docente universitario. Insegnò nell'Università di Cagliari 
diritto e proced11ra penale. Fu rettore e preside della facoltà di Giurispru
denza dal 1888 al1889. 

Il senatore Scano fa presente al Sindaco /'importanza della venuta del 
deputato Ponsiglioni a Cagliari. 

521, Cagliari, 1893 agosto 19, cc.2 al Sindaco di Cagliari [Ottone Bacaredda] 
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Pesaro, 1896 gennaio 29. 
Lettera di Pietro Mascagni a Ottone Baccaredda (N. 448) 



Hai/e, 1881 giugno 13. 

,i.;:ì 
b 

Lettera di Johannes Schmidt a Vincenzo Crespi (N. 526) 

Aquila, 1822 agosto 15. 

" l 'UJ ) .;;:;. d <F. 
~~~-~· 

(Dalia " Provincia , ) 

Canolina con ritratto di Pietro Schiavazzi a Gaetano Orrù (N. 522) 
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Schiavazzi Piero (Cagliari 1875- ivi 1949). 

Famoso tenore. Fece parte del coro di Cagliari ed a spese del Comune 
venne mandato a studiare al Liceo Rossini di Pesaro. Nell899 debuttò 
nella sua città natale con "Cavalleria Rusticana". 

Con un singolare biglietto da visita che riproduce la sua effigie,/' artista 
porge distinti ossequi al Sindaco di Cagliari. 

522. Aquila, 1882 agosto 15, c. l al Sindaco di Cagliari [Gaetano Orrù] 

Schmidt Johannes (Prenzlon 1843- Berlino 1901). 

Glottologo e professore universitario prima a Graz poi a Berlino. 

Lo Schmidt, nel riferire al Crespi sul suo viaggio in Sardegna, chiede i 
calchi delle iscrizioni sarde occorrenti ai suoi studi e quelli legati 
all'acquisto di raccolte e pezzi antichi per i musei di antichità di Berlino. 

523. Cagliari, 1881 aprile 10, c. l 
data del timbro postale 

524. Civitavecchia, 1881 maggio 2, cc.2 

525. Halle, 1881 maggio 19, cc.2 

526. Halle, 1881 giugno 13, c. l 

527. Halle, 1881 agosto 31, cc.2 

528. Halle, 1881 settembre 25, cc.2 

529. Halle, 1882 febbraio 23, cc.2 

a Vincenzo Crespi - Cagliari 

[a Vincenzo Crespi] - Cagliari 

[a Vincenzo Crespi] 

a Vincenzo Crespi 

[a Vincenzo Crespi] 

[a Vincenzo Crespi] 

[a Vincenzo Crespi] 

530. Halle, 1882 aprile 30, cc.2 [a Vincenzo Crespi] 
allegata una richiesta di notizie sugli alberghi, trattorie, birrerie, dolci, 
vini, etc. di Cagliari e della Sardegna in genere, cc.2 

531. Halle, 1882 agosto 24, cc.2 

532. [dall'Africa, 1882] s.m.,s.g., cc.2 

533. s.I., [1882] s.m.,s.g., cc.2 
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Sclopis Federico Paolo (Torino 1798 - ivi 1878). 

Storico, giureconsulto e uomo politico. Partecipò ai lavori di redazione 
dello Statuto Albertino. Deputato e ministro della Giustizia, ricoprì 
diversi incariclù politici. Scrisse della legislazione piemontese ed italia
na. 

Federico Sclopis, in veste di presidente della Regia Accademia delle 
Scienze, invia le condoglianze aMicheleMartini per la morte de/fratello 
Pietro. 

534. Torino, 1866 marzo 4, cc.2 a Michele Martini - Cagliari 

Serra Francesco Maria (Uta 1804- Cagliari 1884). 

Alto magistrato, senatore nel 1861 e per alcuni anni ministro di Stato. 
Ricoprì, inoltre, la carica di Vice Presidente del Senato dall873 all876. 

Il senatore Serra scrive al Cossu Bai/le, segretario comunale di Cagliari, 
per comunicargli le sue dimissioni dalla commissione municipale inca
ricata di pronunciarsi sulla nuova pianta organica degli impiegati 
interni della Segreteria civica, avendo avuto l'incarico dal Ministro di 
Grazia e Giustizia di studiare le riforme da apportare al Codice di · -. 
Commercio. 

535. Cagliari, 1873 ottobre 13, cc.2 a Fortunato Cossu Baille -Cagliari 

Siotto Pintor Giovanni (Cagliari 1805- Torino 1882). 

Storico, letterato e uomo politico. Dopo la laurea in Giurisprudenza entrò 
in Magistratura e divenne giudice della Reale Udienza dal 1835. Fu 
deputato al Parlamento subalpinonell848 e senator.e nell862. Collaborò 
a diversi periodici nazionali e locali. Tra i suoi numerosi scritti si 
ricordano Storia letteraria di Sardegna (Cagliari, 1843-44) e Storia civile 
dei popoli sardi da/1798 al 1848 (Torino, 1877). 

Nella prima lettera Siotto Pintor loda il Vivanetper aver difeso l'isola dal 
vilipendio degli stranieri nel suo libro G. Jourdan eia Sardegna (Cagliari, 
1861) 

90 



Autografi dell'Archivio Storico del Comune di Cagliari 

Nelle altre due ringraziaMicheleMartini per avergli inviato l'appendice 
alle pergamene d'Arborea, opera del fratello Pietro, di cui piange 
sentitamente la morte. 

536. Milano, 1862 febbraio 17, cc.2 

537. Firenze,l866 febbraio 22, cc.2 

538. Torino, 1867 agosto 31, cc.2 

Sirena Giampaolo (sec. XVIII- XIX) 

[a Filippo Vivanet -Cagliari] 

a Michele Martini - [Cagliari] 

[a Michele Martini- Cagliari] 

Gesuita e rimatore sardo seguace dell'Arcadia. La sua copiosa produzione 
poetica, che si colloca tra ill802 ed ill84 2, consiste io una quarantina di 
sonetti sacri e profani e io un certo numero di odi, cantate, visioni, stanze, 
sciolti e terzioe. 

Il mittente nell'esprimere al senatore di prima classe del Senato di 
Genova la sua delusione nei cÒnfronti de/figlio Federico, in quanto si era 
appropriato di due lettere che gli aveva affidato perchè le recapitasse al 
Canonico Riberi, teologale della Metropolitana di Torino, lo prega, 
contemporaneamente, di recuperare le suddette missive di cui vuole 
rientrare in possesso. 

539. Cagliari, 1840 ottobre 8, cc.2 a Francesco Mossa - Genova 

Spano Giovanni (Ploaghe !803- Cagliari 1879). 

Filologo, etoologo, storico ed archeologo. Fu canonico della Primaziale 
cagliaritana ed iosegnò Sacra scrittura e Liogue orientali nell'Ateneo 
cagliaritano. Nel 1857 ne divenne Rettore e nel 1875 fu nomioato 
Commissario per le antichltà della Sardegoa. Fondò e diresse il "Bollet
tino archeologico sardo". Pubblicò varie opere tra le quali Guida della 
città di Cagliari e dintorni (1861) e Vocabolario sardo-italiano e 
italiano-sardo(1851-52). 

Le lettere dello Spano indirizzate al De Candia, rivestono un notevole 
interesse perchè ricche di informazioni sugli studi archeologici che lo 
stesso andava compiendo nell,isola. 
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Sclopis Federico Paolo (Torino 1798 - ivi 1878). 

Storico, giureconsulto e uomo politico. Partecipò ai lavori di redazione 
dello Statuto Albertino. Deputato e ministro della Giustizia, ricoprì 
diversi incarichi politici. Scrisse della legislazione piemontese ed italia
na. 

Federico Sclopis, in veste di presidente della Regia Accademia delle 
Scienze, invia le condoglianze aMiche/e Martini per la morte de/fratello 
Pietro. 

534. Torino, 1866 marzo 4, cc.2 a Michele Martini - Cagliari 

Serra Francesco Maria (Uta 1804- Cagliari 1884). 

Alto magistrato, senatore nel 1861 e per alcuni anni ministro di Stato. 
Ricoprì, inoltre, la carica di Vice Presidente del Senato da11873 all876. 

Il senatore Serra scrive al CossuBaille, segretario comunale di Cagliari, 
per comunicargli le sue dimissioni dalla commissione municipale inca
ricata di pronunciarsi sulla nuova pianta organica degli impiegati 
interni della Segreteria civica, avendo avuto l'incarico dal Ministro di . -. 
Grazia e Giustizia di studiare le riforme da apportare al Codice di 
Commercio. 

535. Cagliari, 1873 ottobre 13, cc.2 a Fortunato Cossu Baille -Cagliari 

Siotto Pintor Giovanni (Cagliari 1805- Torino 1882). 

Storico, letterato e uomo politico. Dopo la laurea in Giurisprudenza entrò 
in Magistratura e divenne giudice della Reale Udienza dal 1835. Fu 
deputato al Parlamento subalpinonell848 e senatore nell862. Collaborò 
a diversi periodici nazionali e locali. Tra i suoi numerosi scritti si 
ricordano Storia letteraria di Sardegna (Cagliari, 1843-44) e Storia civile 
dei popoli sardi da/1798 a/1848 (Torino, 1877). 

Nella prima letteraSiotto Pintor loda il Vivanetper aver difeso l'isola dal 
vilipendio degli stranieri nel suo libro G. Jourdan e la Sardegna (Cagliari, 
1861) 
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Le restanti, prodotte negli anni in cui rivestì la carica di Direttore del 
Museo di Cagliari e di Commissario degli scavi e musei d'antichità 
dell'isola, riportano uno spaccato dei problemi e del programma di 
lavoro de/Museo. 

540. Cagliari, 1857 aprile 8, cc.2 

541. Cagliari, 1857 agosto 18, cc.2 

542. s.I., 1860 aprile 4, cc.2 

543. Cagliari, 1860 giugno 17, cc.2 

544. Cagliari, 1860 luglio 5, cc.2 

545. Cagliari, 1860 agosto 14, cc.2 

546. [Cagliari], 1860 agosto 23, cc.2 

547. s.I., 1860 agosto 26, c.1 

548. s.I., 1861 giugno 9, cc.2 

549.Cagliari,1862maggio5,cc.2 

550. s.I., 1862 maggio 15, cc.2 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

551. s.l., 1862 s.m.,s.g., cc.2 [a Carlo De Candia] 
la seconda e la terza pagina non sono dello Spano, ma, presumibilmente, 
del gen. Carlo De Candia. 

552. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

553. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., c.1 

554. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

555. s.l.,s.a.,s.m.,s.g., cc.2 

556. Cagliari, 1864 agosto 16, cc.2 

a Carlo De Candia 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Carlo De Candia] 

[a Filippo Vivanet- Cagliari] 

557. Cagliari, 1871 settembre 27, c. l al Direttore dei Musei e degli Scavi 
d'antichità [Fiorelli -Roma] 

minuta: "risposta alla nota del 20 settembre 1871 ". 
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558. Cagliari, 1875 giugno 14, c. l [a Fiorelli- Roma] 
minuta: "risposta alla nota l O giugno 1875"; la minuta è scritta nel verso 
della lettera che il Fiorelli, direttore dei Musei e degli Scavi di Antichità, 
spedisce allo Spano, in data di Roma, 1875 giugno 10. 

559. [Cagliari, 1875] novembre 28, c.l [a Fiorelli- Roma] 
minuta conia quale risponde a due lettere del Fiorelli, datate Roma, 1875 
settembre 20, c. l e Roma, 1875 ottobre 3, e.I. allegate alla medesima. 

560. Cagliari, 1876 [genoaio]lO, c. l alPrefettodi Cagliari [Eugenio Fasciotti] 
minuta scritta nel verso della lettera che il Prefetto di Cagliari invia allo 
Spano in data di Cagliari, 1876 genoaio 5; allegata un'altra lettera dello 
stesso Prefetto con la quale si congratula con lo Spano per la sua nomina 
a Commissario degli Scavi e Musei di Antichità della Sardegna, datata 
Cagliari, 1875 dicembre 3, c. l. 

561. Cagliari, 1876 marzo 13, c.l [a Fiorelli -Roma] 
minuta con correzioni del Vivanet - "risposta alla nota del 28 febbraio 
1876"-

562. Cagliari, 1876 marzo 20, c.l 
minuta 

563. [Cagliari] 1876 aprile 3, c. l 

al Senatore(?) 

al Senatore (?) 

564. Cagliari, 1876 novembre 13, c. l [a Fiorelli- Roma] 
minuta con correzioni del Vivanet-"risposta allanota4 novembre 1876"- · 

565. Cagliari, 1876 dicembre 3, c.! al Direttore generale dei Musei e Scavi 
del Regno [Fiorelli -Roma] 

minuta con correzioni del Vivanet; allegata una lettera di Vincenzo 
Crespi, assistente del Museo d'Antichità, in data di Cagliari, 1876 
novembre 14, che costituisce l'oggetto della lettera 565, lo Spano, 
inoltre, utilizza lo scritto del Crespi come minuta di un'ulteriore lettera, 
di cui si ha copia nella successiva (cfr.566) c. l; allegata altra lettera del 
Crespi, simile alla precedente, in data di Cagliari, 1876 dicembre 9, c. l. 

566. Cagliari, 1876dicembre 14,cc.2 non specificato 
"risposta alla nota 29 novembre 1876": minuta con allegata una carta 
nella quale è stata parzialmente trascritta la minuta stessa da persona 
diversa dallo Spano. 
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567. Cagliari, 1877 aprile 9, c. l [a Fiorelli- Roma] 
minuta cui è allegata copia, trascritta dallo Spano, dell'attestazione del 
medico Barrago sulle condizioni di salute dello Spano stesso, e.I. 

568. Cagliari, [1878] s.m.,s.g., cc.2 
due minute della stessa lettera. 

Allegate carte diverse: 

al Senatore (?) 

a) - diploma della Reale Accademia delle Scienze di Torino, concesso a 
Giovanni Spano Figoni, in data 1850 novembre 27, c.!; 

b) - sonetto (a stampa) di Paolo Mossa dedicato a Giovanni Spano Figoni, e.I.; 

c) -"La Tribuna" di Roma, numero del6 maggio 1890 dove è riportata la notizia 
dell'inaugurazione del busto del senatore G. Spano, avvenuta in Cagliari 
nell'atrio del Museo d'Antichità, f. l. 

d)- "La Giovine Sardegna", numero dell'Il maggio 1890 che riporta la notizia 
suddetta, f. l.; 

e)- foto del busto dello Spano. 

Tolu Salvatore (Cargeghe 1848- 1914). 

Studiò in Sassari e fu canonico in quella cattedrale. Venne nominato e 
consacrato arcivescovo arborense nel1899. Nel 1907 plaudi alla riforma 
degli studi introdotta da Pio X nei seminari italiani, che fu adottata subito 
anche nel seminario arborense. 

L'arcivescovo di Oristano,preoccupato per lo stato fatiscente della par
rocchiale di Ortueri, si propone di vendere il "baldacchino" per restau
rare quella chiesa. 

569. Oristano, 1900 giugno 3, cc.2 non specificato 

Turr Stefano (Baja 1825 - Budapest 1908). 

Patriota ungherese naturalizzato italiano. Riparò in Piemonte dopo aver 
disertato l'esercito austriaco; entrò poi in contatto con Mazzini e Kossuth. 
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Partecipò alla guerra di Crimea. Arruolatosi nell'esercito regolare fu 
nominato aiutante di campo del re Vittorio Amedeo IL 

Il patriota ungherese ringrazia il dottor Basso-Arnoux per le cure 
prodigategli l'anno precedente (1903) a Nizza, che contribuirono a 
migliorare sensibilmente lo stato generale della sua salute. 

570. Nizza, 1904 marzo 24, cc.2 a Giuseppe Basso Arnoux- Roma 

Vittorio Emanuele I (Torino 1759-Moncalieri 1824). 

Ordine di servizio per catturare due probabili detentori di armi. 

571. Cagliari, 1799 aprile 28, c. l non specificato 

Zanardelli Giuseppe (Brescia 1826 -Maderno 1903). 

In qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, comunica ufficialmen
te al Sindaco di Cagliari di aver ricevuto il telegramma riguardante il mi
glioramento dei servizi ferroviari dell'isola. 

572. Roma, 1903 giugno 5, cc.2 al Sindaco di Cagliati [Giuseppe Picinelli] 

573. Roma, 1903 luglio 13, cc.2 al Sindaco di Cagliati [Giuseppe Picinelli] 
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Alfieri Cesare, I 
Amari Michele, 2 
Amat di San Filippo Pietro, 3 
Angius Vittorio, 4 
Asproni Giorgio, 5~ 10 
Aymerich Cristina, 191 
Azeglio (D') Massimo, 11-13 

Bacaredda Ottone, 162, 167,205, 
448,477,521 

Bardari Domenico, 200 
Basso Arnoux Giuseppe, 213-218, 227-

231,570 
Baudi Di Vesme Carlo, 14-15 
Baux Alphonse, 16 
Berger Philippe, 17-22 
Bilancioni Guglielmo, 23 
Biondelli Bernardino, 24 
Boero Giorgio, 56-57 
Bonaini Francesco, 25 
Boncompagni di Mombello Carlo, 26 
Bonghi Ruggiero, 27 
Boselli Paolo, 28 
Boullier Auguste, 29-54 
Boullier Auguste, 55 
Brunet Jacques Charles, 55 

Cairoli Benedetto, 56-57 
Cantù Cesare, 58-61 
Carboni Francesco, 62-135 
Carducci Giosuè, 136 
Carlo Felice re di Sardegna, 137-161 
Carroccio Antonio, 162 
Castelli Edoardo, 446 
Cavour Benso Camillo, 163-164 
Chabas François Joseph, 165-166 
Cima Gaetano, 243-244 
Cocco Ortu Francesco, 167 
Cocco Ortu Francesco, 211 

Conti Arturo, 168 
Cossu Baille Fortunato, 535 
Crespi Vincenzo, 16, 208,212, 219-224, 

454, 456-468, 523-533 
Crispi Francesco, 169 

De Candia Carlo, 11-13, 170-184, 232-
242,247-290,487-490,492,540-
555 

De Candia Giovanni (noto Mario), 170-
191 

De Candia Serafino, 138, 140, 145, 147 
De Candia Stefano, 137, 139, 141-144, 

146,148-161,163 
De Candia Stefano (di Carlo), 186-190 
Dedoni Orrù Luigi, 197 
De Francesco Giovanni, 455 
Degubernatis Angelo, 198-199 
Depretis Agostino, 200 

Falqui Pes Bernardino, 201 
Fanfani Pietro,202 
Fasciotti Eugenio, 560 
Fiorelli Giuseppe, 557-559, 561, 564-

565,567 
Fortunato Giustino, 517 

Garau Enrico, 203-204 
Garibaldi Menotti, 205 
Giordano Apostoli Giuseppe, 206 
Gorresio Gaspare, 207 
Gouin Leon, 208 
Gozzadini Giovanni, 209 
Guasti Cesare, 210 
Guicciardini Francesco, 211 

Helbig Wolfang, 212 
Helfy, 213-218 
Helfy, 225-226 
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Kaibel George, 219-224 
Karoli Gabor, 225-226 
Kossuth Luigi, 227-231 

La Marmora Ferrero Alberto, 232-
289 
La Marmora Ferrero Alfonso, 290 
Lecca Lussorio, 305 
Loru Antioco, 5, 245-246,470-471 
Lorn Antioco, 291-292 

Maffi Pietro, 293 
Mancini Pasquale Stanislao, 294 
Mancini Pasquale Stanislao, 518-519 
Manno Antonio, 295-298 
Manno Giuseppe, 299-445 
Marcello Giovanni, 293 
Marcello Salvatore, 520 
Martini Antonio, 26 
Martini Michele, 3, 9-10, 14-15,25,61, 

193-196,210,445,474,534,537-
538 

Martini Pietro, l, 4, 8, 24, 29-53, 58-
60,199,202,294,299-304,306-
422,424-444, 451-452,475-476, 
482-484, 496-502 

Martini Pietro, 446-447 
Mascagni Pietro, 448 
Meloni Baille Giovanni, 449-450 
Milanesi Carlo, 451-452 
Minghetti Marco, 453 
Mommsen Theodor, 454-468 
Moris Giuseppe Giacinto, 469. 
Mossa Francesco, 539 
Musio Giuseppe, 470-474 

Nardecchia, 480 
Neigebaur Giovanni Daniele Ferdi
nando, 475-476 
Nitti Francesco Saverio, 4 77 
Noto Badge Pietro, 4 78 

Orrù Gaetano, 28, 169, 206, 481, 495, 
522 

Pais Ettore, 4 79-480 
Pais Serra Francesco, 4~ l 
Pendola Tommaso, 482-484 
Perrot Georges, 485 
Pes di Villamarina Emanuele (o Manuel), 

486 
Petitti Bagliani Di Roreto Agostino, 487-

492 
Picinelli Giuseppe, 572-573 
Pigorini Luigi, 493 
Ponzio Vaglia Emilio, 494 

Rattazzi Urbano Junior, 495 
Ravot Emanuele, 23, 486 
Regaldi Giuseppe, 496-502 
Renan Joseph Ernest, 503-515 
Roberti Edmondo, 197, 203-204,292,447, 

450,473 
Roych Francesco, 185 
Rossi Raimondo, 62-135 

Sacchi Vittorio, 516 
Salandra Antonio, 517 
Salaris Francesco, 478 
Salaris Francesco, 518-519 
Sanjust di Neoneli Enrico, 520 
Scano Gavino, 521 
Schiavazzi Pietro, 522 
Schmidt Johannes, 523-533 
Sclopis Federico Paolo, 534 
Siotto Pintor Giovanni, 536-538 
Sirena Giampaolo, 539 
Spano Giovanni, 27, 165-166,209,493 
Spano Giovanni, 540-568 

Tola Pasquale, 192 
Tolu Salvatore, 569 
Tnrr Stefano, 570 

Vittorio Emanuele I re di Sardegna, 571 
Vivanet Filippo, 2, 17-22, 54, 168, 198, 

207, 295-298,423,453,479, 485, 494 
503 -.516, 536, 556 

Zanardelli Giuseppe, 572-573 
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