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Adriano e Lucio Cambellotti, Scalinata di Bonaria, 1962-67 

Cagliari 

 
Già prevista nell’anteguerra per la sistemazione dello spazio antistante l’interminabile fabbrica di Nostra 

Signora di Bonaria, la scalinata fu oggetto di un concorso bandito nel 1960 e vinto dagli architetti romani 

Adriano e Lucio Cambellotti. Originariamente il progetto comprendeva anche gli spazi tra i viali Diaz e 

Colombo e il mare a su Siccu in un’unica soluzione, ma poi la realizzazione, peraltro travagliata e giunta a 

conclusioni sensibilmente differenti dalla proposta iniziale, riguardò soltanto il notevole dislivello che 

caratterizza la quota della basilica e il sottostante spazio. Avviata tra il 1962 e il 1963 in economia con 

diverse varianti di cantiere, originate anche dal ritrovamento di sepolture paleocristiane ad arcosolium, la 

scalinata fu aperta al pubblico nel 1967, dopo varie interruzioni. Il motivo legante è una sorta di concrezione 

di natura scultorea in conglomerato di cemento e schegge di pietrame sardo, granitico e calcareo, che 

avvolge la scala, creando spazi di sosta e di passaggio, fino ad un culmine che sovrasta le tombe, ed anche 

un ninfeo, dove sono ancora visibili gli aggetti murari per i veli d’acqua a cascata, mai realizzato per la 

complessità dell’impianto idraulico, al quale il Comune rinunciò. La scalinata non ha una precisa assialità, 

preferendo un equilibrio di masse piuttosto che di simmetrie, tanto da consentire la scoperta progressiva 

della facciata della basilica. La colonna mariana doveva ricordare l’evento miracoloso da cui origina la 

chiesa sopra il ninfeo. Anche il verde, puntualmente indicato nel progetto, è stato organizzato secondo 

intendimenti diversi. Sono evidenti nella sistemazione le suggestioni dei bozzetti per gli “spettacoli ideali” del 

Prometeo incatenato di Euripide, dipinti da Duilio Cambellotti, padre dei progettisti, nel 1929, dove 

compaiono le future “rocce di Bonaria”, secondo modelli già sperimentati fin dal 1914 negli spettacoli classici 

di Siracusa. A maggior ragione questi riferimenti tornano nella proposta di completamento redatta nel 1988-

89 dai fratelli Cambellotti nella speranza di definire una spianata ancora informe: la piazza dei Centomila, 

che aveva accolto i fedeli per la visita del papa Paolo VI nel 1970, era ancora lo spazio da attrezzare come 

previsto dal concorso, e veniva collegato con un ponte fino alla Calata dei Trinitari a mare, per una 

riqualificazione che tutta quella porzione della città ancora attende. La scalinata chiude i molteplici interventi 

dei Cambellotti a Cagliari, comprendenti anche la chiesa di Santa Lucia e le cancellate e gli stalli del coro 

della chiesa di Sant’Anna (1954), per riallacciarsi idealmente alla proposta avanzata da Duilio Cambellotti 

alla fine degli anni Venti in un monumento ai caduti, da collocare al bastione di Saint Remy, completato da 

un’asta reggibandiera, rimasto però allo stato di abbozzo con caratteri stilistici simili a quelli di altri 

monumenti dei “fertilissimi anni Venti” a Fiuggi, Terracina e Priverno. 

 

 

 

 

 


