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Domenico Bruschi,  

Decorazione del Salone del Consiglio del Palazzo della Provincia di Cagliari, 1893-96 

Affresco. 

Cagliari, Palazzo Viceregio. 

 

Nel febbraio 1892, nel corso dei restauri del Palazzo Reale di Cagliari, danneggiato da un incendio, la 

Deputazione provinciale, che aveva acquistato l’edificio per farne la propria sede di rappresentanza, deliberò 

un concorso nazionale per la decorazione della nuova sala del Consiglio. L’irrisorietà della somma stanziata 

(appena 15.000 lire) fece sì che solo quattro artisti – Bilancioni, Fadda, Levi e Bruschi – partecipassero al 

concorso, annullato e riaperto nel dicembre dello stesso 1892 con una nuova disponibilità di lire 26.000 per 

la realizzazione della sola volta e con l’obbligo di presentare bozzetti che tenessero conto delle indicazioni 

della commissione, particolarmente del suo presidente l’architetto Filippo Vivanet. Il giurì artistico il 6 aprile 

del 1893, dopo aver preso in esame i progetti di sedici concorrenti, assegnò la vittoria a Domenico Bruschi 

(Perugia 1840-Roma 1910). L’artista diede inizio immediatamente ai lavori, tanto che nel novembre 1893 la 

decorazione della volta è già avviata. È attiva anche la squadra di collaboratori del Bruschi, diretta dallo 

scultore Angeletti, responsabile delle decorazioni in stucco. Nel marzo del 1894 è concluso l’affresco del 

soffitto; si rimandano a luglio quelli per le pareti, poiché il Bruschi doveva tornare al suo insegnamento 

presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Nell’insieme, la scena sulla volta riscosse grande ammirazione, 

per l’armonia tra gli stucchi, gli ornati e gli affreschi. Il pittore riesce a risolvere felicemente la commistione tra 

episodio storico e allegoria, raffigurando i Sardi che difendono dall’attacco francese la Sardegna. Anche le 

scene dipinte sulle pareti riflettono l’intento di restituire dignità alla storia dei Sardi; vi è celebrato l’eroismo 

guerriero del popolo sardo nel difendersi dall’invasore: La disperata difesa degli Iliesi dagli assalti dei soldati 

romani e La difesa degli Antiochesi da un assalto di Barbareschi. Nelle altre pareti sono invece ricordati due 

importanti momenti della storia giuridica della Sardegna: Alfonso il Magnanimo convoca per la prima volta a 

Cagliari le Corti e, nel riquadro posto dietro la cattedra realizzata dai fratelli Clemente di Sassari, Eleonora 

d’Arborea promulga la Carta de Logu. Di entrambe le scene esistono in collezione privata cagliaritana i 

bozzetti, datati 1894. L’effetto complessivo della decorazione, definitivamente conclusa nel 1896, è di forte 

impatto scenografico ed emotivo; in particolare nelle grandi scene, come ha rilevato S. Naitza (1981), il 

Bruschi «pur dichiarandosi verista trova un felice compromesso tra pittura di storia e naturalismo».  

 

  


