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Edifici del regime a Monteponi e Sardara 

 

Accanto alle scuole, nei centri più piccoli spesso sono le sedi istituzionali del regime ad avere la massima 

cura ed importanza, come dimostrano la Casa del Fascio di Monteponi e la Casa del Balilla di Sardara già a 

partire dall’ubicazione. Quest’ultima è situata lungo la strada nazionale e svetta con la sua torre dai volumi 

netti e squadrati; la seconda sorge nello spazio che accoglie gli edifici principali dell’insediamento minerario. 

L’edificio di Sardara, risalente al 1937, è dovuto a Salvatore Rattu ed ha un corpo laterale più lungo rispetto 

alla facciata principale più alta, dove la torre che fa cerniera ad angolo è interrotta soltanto su un fronte da 

una finestra che l’attraversa per quasi tutta la lunghezza: anche il porticato con semplici archi e le bucature 

strombate rivelano la svolta dell’architetto cagliaritano che abbandona i passatismi ancora visibili nella Casa 

del Balilla cagliaritana per linee semplici ed essenziali, ma estremamente efficaci. Divenuta successivamente 

scuola media, archivio comunale e deposito per il museo, versa oggi in stato di deplorevole semiabbandono. 

È altrettanto semplice e impostata su volumi contrapposti la Casa del Fascio di Monteponi, realizzata su 

progetto di Umberto Traverso, un professionista “abusivo” in quanto privo di titolo, che Rattu ebbe modo di 

utilizzare e avversare più di una volta. La costruzione, inaugurata nel 1936, ha due volumi contrastanti anche 

cromaticamente e consta del rituale balcone e di una pensilina retta da fasci stilizzati, che ha consentito, alla 

caduta del fascismo, di trasformarla in chiesa, dedicata a Santa Barbara. Con la chiusura del vano aperto e 

l’eliminazione dei sostegni, e con l’aggiunta del campanile e di un timpano scalettato sulla cornice, l’edificio è 

diventato parte integrante della piazza del centro minerario. 

 


