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Palazzi borghesi a Cagliari 

 

Nel 1884 Emilio Bonfis, pseudonimo di Efisio Bacaredda, adre del futuro sindaco di Cagliari Ottone, 

sottolineava lo stacco evidente tra il rinnovamento urbano impresso a metà Ottocento da Gaetano Cima con 

i suoi molteplici interventi, soprattutto nel Castello e nella Marina, e l’edilizia corrente alla ricerca di un 

decoro borghese che comincerà a delinearsi nel decennio finale del secolo, anche in concomitanza con il 

piano regolatore di Giuseppe Costa (1890-91), che si occupava per la prima volta dell’espansione urbana. 

Sull’allineamento lungo le nuove grandi strade, in genere alberate, che seguivano il vecchio tracciato delle 

mura della Marina, ormai demolite, o nel viale Trieste, cominciarono a sorgere alcuni palazzi. Sono diversi 

imprenditori, spesso di origine non sarda, a costruire i palazzi multipiano che ancora oggi formano il plafond 

della città borghese e si impongono per il loro volume e la loro veste, che ricorre ad un linguaggio eclettico 

non immune da stilemi Liberty, soprattutto per ciò che riguarda la decorazione di interni affrescata o a 

tempera. Questi edifici presentano uno schema ricorrente: facciata a ripartizione simmetrica, cornicione 

aggettante, piano nobile in genere più decorato e importante, serramenti di pregio. Nel viale Regina 

Margherita, oltre al Palazzo Zedda Piras (1899, C. Stagno) rispecchia fedelmente questi parametri il Palazzo 

Serventi, costruito tra il 1901 e il 1903 su progetto dello stesso antico proprietario, l’arch. Eugenio Serventi: 

esso si segnala per le decorazioni a festoni e a figurine muliebri sovrapposte alle cornici, e per la grotta 

artificiale che arreda il piccolo giardino interno, al quale si accede mediante una bella cancellata in stile 

Liberty, che ritorna anche nei dipinti del piano nobile. Particolarmente ricca la fascia decorativa del Palazzo 

Accardo in cotto con ovoli, dentelli e figure femminili, che mediante un singolare connubio tra pietra, 

cemento e cotto orna anche il Palazzo Balletto su viale Trieste, che si distingue per la triplice 

sovrapposizione del bow-window angolare. È esclusivamente in cotto l’apparato decorativo del Palazzo 

Merello, che nel fronte principale su viale Trento, ostenta cariatidi reggibalcone, medaglioni e fregi 

esuberanti. Il Palazzo Valdés occupa invece una vasta area, edificata in due tempi senza troppi sfasamenti 

stilistici, anche se le due parti sono nettamente differenti e si segnala per l’apparato decorativo: la prima 

(1901-15) è dovuta all’ing. Nicolò Mura, la seconda è di R. Simonetti (progetto del 1926) ed ha un fronte 

avvolgente in singolare rapporto visivo con il bastione di Saint Remy. Differente rispetto agli schemi correnti 

è invece il poco lontano Palazzo Atzeri, costruito in più tempi (1907-10, N. Mura; 1925, G. Castaldi) e 

interessante soprattutto nel lato verso la passeggiata del Terrapieno, su quella che era la “strada coperta” 

delle fortificazioni: infatti, non solo si apre irregolarmente su un giardino a filo strada, come la Casa Cugurra 

di Sassari, ma ricorre a stilemi secessionisti nelle sfere rette da tenaglie che ornano la cancellata e a una 

ricca decorazione nelle aperture, preludio dei dipinti degli interni. Un esempio interessante di residenza 

urbana è infine la Villa Congiu-Pattarozzi che al termine di un declivio, inquadrato da una bella cancellata, 

sul corso Vittorio Emanuele rivela forme classiche via via più ornate verso la sommità, dove un angelo, 

secondo tipici stilemi dell’epoca riscontrabili anche nell’arredo, domina una esuberante decorazione. 

 

 


