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Crescentino Caselli, Annibale Rigotti, Palazzo Civico, 1899-1914 

Cagliari 

 

Il Palazzo Civico sorse su un’area della città prospiciente il mare. L’esigenza di sostituire l’antico Palazzo di 

Città, insufficiente negli spazi, ubicato nel cuore di Castello e lontano dalle aree più vitali in prossimità del 

porto, era fortemente avvertita dalle menti più aperte. Già nel 1879 il Consiglio stanziò un fondo preparatorio 

per la costruzione del nuovo Municipio. Poco dopo (13 gennaio 1880) fu nominata una commissione di 

“preavviso” presieduta da Filippo Vivanet, col compito di indicare un ventaglio di possibilità per la scelta 

dell’area più idonea. La Relazione, presentata l’anno seguente, individuò sette zone in gran parte tra i 

quartieri di Stampace e Marina. La discussione in Consiglio fu aspra e si protrasse per diversi anni, fino a 

che, nel 1896, si optò per l’attuale area, lungo la via Roma. Superate le enormi difficoltà finanziarie grazie a 

un inaspettato risarcimento di tre milioni da parte del Ministero delle Finanze, il Consiglio comunale guidato 

da Ottone Bacaredda nel 1897 poté finalmente bandire un concorso nazionale, che in primo grado 

prevedeva la presentazione di un progetto di massima e il corrispondente impegno di spesa; dei 

cinquantatré elaborati presentati, solo dieci arrivarono alla soluzione finale e da questa rosa furono 

individuati i tre progetti idonei al giudizio di secondo grado aventi, rispettivamente, i motti “Majestas” (nelle 

varianti 1° e 4°), “Sidera”, “Palmas”. Il progetto “Majestas”, l’unico ammesso all’unanimità dalla commissione, 

era favorito anche per i consensi dei visitatori durante l’esposizione pubblica. Firmato dall’ingegnere Pietro 

Paolo Quaglia (1856-1898), noto per il progetto della sede centrale dell’Università a Napoli, assecondava in 

pieno il gusto eclettico; nonostante i rilievi critici per l’articolazione planimetrica si classificò primo allo 

scrutinio finale con 80 punti su 90. Secondo con 78 fu il “Palmas” e terzo con 51 il “Sidera”. Il 28 marzo del 

1898 i tre progetti furono sottoposti al voto del Consiglio comunale che, contro ogni previsione e ribaltando il 

giudizio esposto dalla Commissione, scelse il progetto “Palmas” dell’ingegnere torinese Crescentino Caselli. 

Fu una scelta coraggiosa che introdusse nella prassi architettonica urbana notevoli elementi di 

modernizzazione sia strutturali sia formali: “L’autore di questo progetto ha voluto affrontare il problema, tanto 

discusso, dello stile moderno, ossia di uno stile che, non rispondendo alle immobili formole di uno qualsiasi 

degli stili del passato, si adatti ai bisogni di un edificio moderno, e determini con le sue forme d’attualità il 

tempo vero della sua costruzione” (F. Vivanet). La posa solenne della prima pietra avvenne alla presenza 

del re Umberto e della regina Margherita il 14 aprile 1899, ma le strutture furono ultimate solo nel 1907 

mentre le operazioni di finitura andarono ben oltre l’insediamento ufficiale del Consiglio comunale avvenuto 

nel 1915. Ma al di là dei dissidi fra impresa appaltatrice e scalpellini e alle difficoltà sorte nell’assegnazione 

degli appalti che contribuirono non poco a rallentare le attività del cantiere, fu la disputa sulla paternità del 

progetto che divenne, col tempo, il simbolo, a livello nazionale, della lotta senza esclusione di colpi fra le 

figure professionali degli ingegneri e degli architetti. Il progetto “Palmas” infatti portava unicamente la firma di 

Crescentino Caselli, uno tra i migliori allievi di Alessandro Antonelli, ma, in realtà il vero ideatore dell’opera fu 

l’architetto Annibale Rigotti che, per aver riconosciuti i propri meriti, dovette ricorrere più volte a vie legali; la 

vicenda coinvolse come perito d’ufficio nominato dal Tribunale di Torino Ernesto Basile, uno tra i maggiori 

architetti italiani del periodo. Attualmente si tende ad attribuire al Caselli la parte più spiccatamente 



ingegneristica concernente la statica dell’edificio, dalle fondazioni alle coperture, ma, al contempo, a lui si 

addebita una funzione limitatrice per la rigidità d’insieme nell’articolazione spaziale e per l’eccessiva 

subordinazione a schemi ortogonali e simmetrici, peraltro in parte imposti dal bando di concorso. 

Spetterebbero invece proprio all’allievo Annibale Rigotti gli elementi più innovativi della struttura, tutti 

concentrati negli alzati, nei vari prospetti e nell’apparato decorativo. Il suo intervento sembrerebbe mirare 

alla rottura della rigida griglia imposta dal Caselli per relazionare quanto più possibile l’edificio al contesto 

ambientale circostante, soprattutto nel teso contrappunto dei pieni e dei vuoti ottenuti con ampi finestroni ad 

arco ribassato del prospetto principale. Quest’ultimo presenta più di un’analogia con le tendenze Art 

Nouveau di recente esperite da Victor Horta a Bruxelles, mentre in alcuni ferri battuti, dalle forme 

naturalistiche estremamente stilizzate, si avverte la conoscenza dell’opera di Charles Rennie Mackintosh a 

Glasgow; il tutto in una rilettura mai pedissequa degli elementi di natura storicistica con i quali l’epoca e la 

sensibilità generale imponeva comunque un confronto, risolto dal Rigotti con l’utilizzo di forme espunte dal 

repertorio del Gotico catalano che in città trovava esempi illustri ma filtrati dalle più moderne forme dello stile 

Tudor di marca neogotica inglese. Il bombardamento della città del 26 febbraio 1943 danneggiò gravemente 

il palazzo nel lato adiacente alla via Crispi, provocò il crollo della copertura del cortile interno in ferro e vetro 

e dello scalone marmoreo. Le parti crollate vennero ricostruite tra il 1946 e il 1953 ad esclusione della 

copertura del cortile d’onore e nulla si poté fare per salvare una parte consistente della ricca decorazione 

plastico-pittorica e degli arredi interni realizzati, nel secondo decennio del secolo, dai maggiori artisti sardi 

del momento tra i quali Filippo Figari, Felice Melis Marini e Francesco Ciusa. 

 


