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Giorgio Pellegrini" 
Introduzione 

• Storico dell'arte moderna e contemporanea, Università di Cagliari e Assessore alla Cultura, Co

mune Caglari. 



"In questa Città ( .. .) sì nell'interno che nell'esterno osservasi pochissima Archi

tettura": così affermava nel suo memoriale, un anonimo ufficiale piemontese, 
a proposito delle scenario architettonico offerto da Cagliari nella seconda metà 
del Settecento. La vendetta, brillante e illustrata, si è fatta attendere per quasi 
tre secoli ma alla fine è arrivata: firmata da Anna Maria Colavitti e Nicola Usai, 
capaci di introdurci, con rara intelligenza di sintesi, agli sviluppi ottocenteschi 
e contemporanei del paesaggio urbano cagliaritano ma anche di rintuzzare la 
laconica spocchia tardobarocca di quell'ignoto gentiluomo, incapace di coglie
re la bellezza antica e marziale della città murata. 
Aguila Realla cantava già in pieno Seicento Juan Francisco Carmona, gran Ciudad, 
il cui contorno aquilino era segnato dalla cinta continua e incalzante di imponenti 
muraglie, dalla Marina a salire sino alla roccaforte imponente del Castello, dove 
il respiro imperiale dei bastioni di Rocco Cappellino si rompe nell'acuto di quel 
formidabile protorazionalismo delle torri pisane di Giovanni Capula. "Gemme del
l'Occidente", sono per Ernst JOnger - a Cagliari nel 1954 - questi prismi immaco
lati di calcare bianco, rubato alla conca abbacinante dell'anfiteatro romano, gigan
teschi regoli metafisici, incastrati nello skyline della città a misurarlo, sorvegliarlo, 
con magnifica presenza. A dominare gli orizzonti cangianti di questa città sospesa, 
animarne le prospettive, divise tra perversioni cubiste, mirabili fughe marine e ad
dirittura la vertigine forte del volo sulla vastità dei panorami, dalle terrazze, dai 
bastioni alti: aerocampo, così Vittorini, turista a Cagliari nel '33, vede quello di 
San Remy, "pasticceria" umbertina, scampata al kitsch dell'eclettismo grazie alla 
durezza del calcare e al sottostante impianto militare, su cui riesce a dilatarsi in una 
strabiliante piattaforma, librata sul golfo come la tolda di un titanico dirigibile. 
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E ancora quella candida pietra di mare torna a risplendere sul porto, nella luce 
solare del Palazzo Civico di fine Ottocento, dove la memoria antica del gotico 
catalano irraggia i ritmi verticali delle sue nervature sino a intrecciarle con il 
fluire di volute e racemi di un liberty precoce. 
Bene si presta infine, nella tumultuosa vitalità degli anni trenta, quel chiarore cal
careo, a illuminare le architetture cagliaritane di razionale sobrietà ortogonale. 
Ubaldo Badas è il sapiente bricoleur che accompagna la città nel rigore salutare 
della modernità, fatta di ariose osmosi mediterranee tra cotto e pietra, eroici 
nitori razionalisti e il fischio futurista della littorina, che irrompe in periferia con il 
muso dinamico e il radiatore in cemento armato di un'aggressiva edilizia popo
lare. Segue purtroppo l'urlo lacerante delle sirene - e le bombe del '43. 
Dopo la guerra, una città di macerie riesce a sollevarsi, rinascere, nelle archi
tetture oneste degli ingegneri: non manca l'assolo della primadonna, raro però 
e forse è stato meglio così. Salvata dal rischio di inevitabili stonature la scena 
urbana cagliaritana si assesta con prudente moderazione sino alla dimensione 
attuale, dove la sorniona monotonia rassicurante di un passato recente sa ac
cogliere, senza scismi, le scosse composte dell'innovazione. 

G.p. 
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