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Ville Liberty e Déco 

Sassari 

 

Anche Sassari nel primo trentennio del Novecento si aprì alle esperienze moderniste diffusesi con estrema 

varietà di forme e scuole in ambito continentale. Tuttavia, la pesante situazione economica che investì la 

Sardegna a cavallo dei due secoli, e in particolare la città turritana (gravemente provata dalla crisi che, quasi 

contemporaneamente, coinvolse la viticoltura (1883-85), i rapporti commerciali con la Francia a seguito della 

rottura dei trattati doganali (1887) e il sistema creditizio coi fallimenti di quasi tutti gli istituti bancari 

sassaresi), ebbe notevoli ripercussioni anche in campo urbanistico ed architettonico, soprattutto nell’edilizia 

privata, solitamente la più ricettiva verso i nuovi stilemi di marca Liberty. Spetterà peraltro ad alcune opere 

pubbliche realizzate fra fine Ottocento e primi Novecento fare da apripista all’introduzione di nuovi modelli 

stilistici, seppure timidamente e in prevalenza a livello solo decorativo e non strutturale, e con non pochi 

fraintendimenti. Nei progetti dell’acquedotto (1874, ing. Luigi Claudio Ferrero), del Mercato Civico (1893) e 

del Mattatoio (1898, ing. Canalis), nonostante il persistere di impostazioni ostentatamente classicheggianti, 

compaiono già esili colonnine, sostegni in ghisa e opere di carpenteria che annunciano aperture verso le 

esperienze d’oltralpe. Sono poi le abitazioni private in concomitanza con la nuova espansione edilizia, negli 

spazi liberi o in qualche sostituzione all’interno della vecchia cerchia, a guidare il rinnovamento, ben 

interpretato dalla Casa Cugurra, sorta nella via Roma con un impianto aperto sulla strada, giustificato dalla 

sua perifericità di allora, e caratterizzata da una singolare costruzione realizzata in due tempi che passa da 

richiami neobarocchi a decorazioni in ceramica e graniglia colorata di stampo modernista. Alla “potente 

società per la fabbricazione di numerosi villini nell’ameno colle dei Cappuccini”, promossa da privati nel 

1907, fece seguito nello stesso anno l’incarico all’ingegnere Eugenio Serra di redigere un piano di 

espansione per terreni compresi tra la piazza d’Armi e il Fosso Fiorentino. Il successivo “Piano di 

ampliamento del Fosso della Noce”, predisposto nel 1916 dall’Ufficio Tecnico soprattutto per villini separati 

da «zona ampia da coltivarsi a giardino in modo da non togliere la visuale alle fronti dei caseggiati» 

(relazione riportata in E. Cenami, P. Simonetti 1987), giunse peraltro a sancire una situazione già avviata 

dalla presenza di diverse costruzioni: le case Farris in viale Trieste, Sisini in viale San Francesco, Crovetti in 

viale Trento, realizzate tra il 1912 e il 1914. Il Villino Farris, su progetto dell’ingegner Raffaello Oggiano 

(1881-1973), laureatosi al Politecnico torinese nel 1905, interpreta motivi secessionisti con l’inserimento di 

ceramica verde e copertura a falde di tipo “montano”, ma accoglie poi volute neobarocche, presenti anche 

nel Villino Falchi poco distante, quasi a confermare le diverse anime del Liberty. Sono dovute ad un 

architetto forestiero, Angelo Marogna (1842-1934), ancora di formazione torinese, le case Ferace e 

Marogna, oggi Righi (1910-14), rivolte verso stilemi Jugendstil. Elementi simili, riscontrabili soprattutto nella 

tripartizione delle bucature con sobrie decorazioni, sono presenti anche nel palazzetto della via Battisti, già 

sede del Negozio Clemente ed oggi rimaneggiato nel piano terra, ma non nel resto del prospetto che si 

chiude con una serrata scansione di aperture con balconi di ferro e cornice unica soprastante. È un caso 

singolare la Villa Arborio Mella di Sant’Elia che presenta echi Neobarocchi misti a richiami Liberty secondo 

una mescolanza di elementi eterogenei non nuova soprattutto nell’Italia nordoccidentale. Oltre agli edifici 



nella loro totalità, è frequente la presenza di dettagli costruttivi o decorativi riguardanti soprattutto portoni e 

inferriate. Tra i primi si segnalano quelli di via Diaz ai numeri 3 e 13 o in via Luzzatti, sia per la notevole 

maestria nell’intaglio del serramento in legno, sia per i vari tipi di sopraluce, tutti ispirati comunque a 

tematiche floreali. Sono soprattutto le ringhiere delle scale interne a mostrare geometrismi o sinuosità, grazie 

alle possibilità di lavorazione del metallo. 


