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1. Carlo Naya, Venezia - Leone in Piazza San Mar-
co, n. di cat. 157.
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Il restauro del Leone Marciano alato in Piazzetta San Marco davanti al Molo,
di cui dà conto nelle pagine che qui seguono Elena Catra, si effettuò, a opera
di Bartolomeo Ferrari, autore assieme ad Antonio Bosa, Rinaldo Rinaldi, Luigi
Zandomeneghi, del Mausoleo ad Antonio Canova ai Frari, negli anni della
Restaurazione; in largo anticipo di tempo, dunque, rispetto alla costituzione
dello Stato unitario italiano; è, questo, un dato rivelatore e di grande rilievo sto-
rico, del quale è bene tenere subito conto. Perché, in effetti, il principio della
tutela del patrimonio artistico nell’Italia unita faticò molto ad affermarsi ed ebbe
luogo con grande ritardo; conseguentemente, e va da sé, altrettanto fu di ogni
provvedimento di attuazione. Come sempre, la ragione sta nelle cose. Degli stati
italiani preunitari, il Regno di Sardegna fu l’unico a non aver messo in essere
una politica, e adottato strutture, in tema di tutela dei beni culturali. Ciò aveva
verosimilmente, per un verso, un precedente immediato nel “cattivo esempio”
dato in materia dalla Rivoluzione francese, che per ragioni ideologiche sovente
intrise di demagogia anche accesa fino a sconfinare nell’iconoclastia, espressa-
mente rifiutava ogni rispetto per le testimonianze di un passato tacciato di reve-
renza verso il trono e l’altare e in effetti appartenenti a quell’eredità come di
ogni espressione dell’aristocrazia ancien régime; per altro verso, il liberismo radi-
cale fatto proprio fin da subito, dal 1861 in avanti, dal nuovo Stato all’insegna
incontrollata né mediata del laissez-faire conduceva all’esito che nulla della deli-
cata materia avesse a ricadere nella competenza del pubblico, per essere lascia-
to «alle libere fluttuazioni del mercato e all’iniziativa filantropica della società
civile».
Su questo antefatto della complessa materia, e sul seguito delle sue conseguen-
ze in certa misura tuttora attuali, fa ora efficacemente il punto Simone Verde,
in un libro, magistralmente introdotto da un illuminante poderoso saggio di
Andrea Emiliani, or ora edito per “I Nodi” Marsilio, Cultura senza Capitale.
Storia e tradimento di un’idea italiana. L’avvio iconoclasta, va sottolineato, si era
avuto fin dall’alba del “nuovo giorno”, il 14 luglio 1789. Ma un colpo decisi-
vo si ebbe il 2 novembre successivo, con la nazionalizzazione dei beni della Chie-
sa votata quel giorno dall’Assemblea nazionale, atto che sottraeva, evidenzia l’au-
tore, «un immenso patrimonio al suo millenario tutore, privandolo di ogni
funzione». Fin dagli anni di Giulio II de’ Medici, papa dal 1503 al 1513, la
Chiesa di Roma aveva elaborato una strategia “abile e raffinata”, la definisce
Verde, per la difesa dei beni artistici, riconvertendo l’antica residenza di Inno-
cenzo VIII Cybo sul colle del Belvedere nel «nucleo originario di quella che sareb-
be diventata la più ricca collezione di antichità del mondo, i Musei Vaticani».
La Roma cattolica, aggiunge, si fece «cuore culturale, progettuale, creativo del-
l’Europa, iniziando e organizzando collezioni che servissero da palestra per gli
ingegni, attraendo, formando gli artisti e, quindi, la mente del sistema che stava
alimentando la storia europea». Il 27 agosto del 1515 Leone x aveva affidato a
Raffaello il compito di reperire attorno all’urbe marmi per la fabbrica di San
Pietro, prescrivendogli di salvare (ed è questa la cosa più rilevante in termini di
tutela) le epigrafi, utili per lo studio delle lettere e per «coltivare l’eleganza della
lingua latina». Questo provvedimento, si potrebbe concludere, «sarebbe stato
oggetto di mitopoiesi, interpretato estensivamente come la nascita della figura
di ispettore alle belle arti».
Dannata la memoria dei monarchi, abbatterne i monumenti per fondere il bron-
zo delle loro statue e farne cannoni e monete; arare il parco di Versailles; rita-
gliare dai dipinti specie più grandi conservati nei numerosi depositi di Parigi
ritratti e altri particolari per trarne strumenti utili quali materia di esame per la 11
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1. Costantino Nivola, Bozzetto per il
Monumento alla Brigata Sassari, 1959-1960. In
“Craft Horizons”, maggio-giugno 1962.
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La lunga esperienza oltreoceano dello
scultore sardo Costantino Nivola, emi-
grato negli Stati Uniti nel 1939, cre-
sciuto professionalmente al fianco di
Le Corbusier1 e divenuto collaboratore
di celebri architetti, è intervallata da al-
cuni importanti viaggi di ritorno nella
patria d’origine. Sono occasioni di in-
tenso coinvolgimento, che lo vedono
impegnato nella progettazione di inter-
venti variati, contrassegnati da un ac-
centuato “contenuto” emotivo, certa-
mente suscitato dall’indelebile espe-
rienza di vita in Sardegna e dal legame
mai sopito con la storia e con la gente
della sua terra. Un legame determinan-
te, del quale è nutrita la sintesi di
ascendenze culturali sottesa alla mul-
tiformità del suo linguaggio artistico.
Quando Nivola, a partire dalla fine de-
gli anni cinquanta, è coinvolto nelle
prime imprese entro i confini dell’Iso-
la, l’attività americana è ormai intensa-
mente avviata e l’artista gode già della
fama di scultore sensibile alla speri-
mentazione di un dialogo diretto con
l’architettura, interessato a lavori in
grande scala destinati allo spazio pub-
blico. In un articolo apparso nel New
York Times nel 1959, l’autorevole criti-
co dell’architettura, Ada Louise Huxta-
ble, citava il lavoro di Nivola come
esempio di armoniosa connessione tra
componente scultorea e forma architet-
tonica, orientato verso un peculiare ri-
sultato di integrazione, «vadid excep-
tion» nel contesto americano del secon-

do dopoguerra2. Si andava definendo
«l’innata fede di Nivola nella natura
monumentale della scultura»3, e la pre-
disposizione a intendere la creazione
plastica come esperienza comunitaria;
un credo maturato nel pensiero dell’ar-
tista fin dai primi anni trenta, quando
era impegnato a studiare all’ISIA di
Monza, nel clima di acceso dibattito se-
guito alla pubblicazione del manifesto
muralista sironiano4. Il successo si era
affermato con la prima importante
commissione pubblica, la realizzazione
del grande bassorilievo plastico per lo
Showroom Olivetti a New York
(1953), progettato dallo studio milane-
se dei BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peres-
suti, Rogers)5. Un’impresa che contri-
buì a consolidare il rapporto di Nivola
con gli architetti, cominciato alla metà
degli anni quaranta con la frequenta-
zione di Le Corbusier, che gli aveva tra-
smesso la disciplina di un metodo im-
prontato al rigore della progettazione,
oltreché l’attenzione per il contesto ur-
bano e paesaggistico. Seguirono i lega-
mi professionali con personalità di
grande rilievo, da Marcel Breuer a Ri-
char Stein, a José Luìs Sert, fino a Eero
Saarinen, architetti che proiettarono
Nivola in numerosi e importanti inter-
venti sia per commissioni private che
pubbliche, tra le quali ricorrono fre-
quentemente i progetti per edifici sco-
lastici e aree ricreative, spesso apparte-
nenti a zone degradate, in correlazione
con un’idea di funzione sociale dell’ar-

te intrisa di valore democratico. Le
sculture erano realizzate principalmen-
te con la tecnica del sand-casting, il me-
todo di rilievo modellato sulla sabbia,
inventato e sperimentato dall’artista
nella spiaggia di Long Island dove si era
trasferito dal 1948.
Il successo e l’autorevolezza acquisiti in
quella che Nivola chiamava la sua se-
conda patria, non valsero a sopire il de-
siderio di esibire i frutti della matura-
zione del suo linguaggio nella terra
natìa. In Sardegna Nivola desiderava
tornare da artista, con l’obiettivo di
riuscire a farsi capire e apprezzare dai
conterranei; per questo si accingeva a
compiere i suoi interventi con l’ap-
prensione di chi affronta un’importan-
te sfida. Lo aveva confessato in occasio-
ne del suo primo rientro a Orani, nel
1958, quando aveva allestito la singola-
re mostra di sculture per le vie del pae-
se, da lui considerata come «l’esperien-
za più forte della vita»6. Lo aveva riba-
dito ancora spiegando le ragioni della
partecipazione al concorso bandito dal
Comune sassarese per la realizzazione
del Monumento alla Brigata Sassari, al
quale scelse di presentarsi mosso dal
«desiderio sentimentale» di realizzare
un lavoro nel suo paese7. E con le stes-
se intenzioni l’artista progettò anche la
sistemazione della piazza Satta a Nuoro
(1966) e le sculture per il palazzo del
Consiglio Regionale della Sardegna a
Cagliari (1986-88), il suo ultimo inter-
vento nell’Isola8. L’unica esperienza a

2. Costantino Nivola, Bozzetto per il
Monumento alla Brigata Sassari, 1959-1960. In
“Craft Horizons”, maggio-giugno 1962.
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non essere stata tradotta in opera con-
creta fu quella sassarese; purtroppo
l’impegno di Nivola riposto in un pro-
getto di alta pregnanza simbolica e di
singolare invenzione formale non ot-
tenne il giusto riconoscimento e non
riuscì a trovare il sostegno auspicato nel
contesto “intimo” della patria d’origi-
ne. Le complesse vicende del concorso
per il Monumento alla Brigata Sassari,
nel quale Nivola si era classificato al se-
condo posto, si protrassero per oltre un
decennio e coinvolsero lo scultore a più
riprese nella realizzazione di modelli
esposti a valutazioni contraddittorie:
nonostante non fossero mancati i lode-
voli giudizi, infatti, i provvedimenti fi-
nali optarono per soluzioni a lui sfavo-
revoli, che incresciosamente prescinde-
vano dalla qualità estetica del lavoro. 
Il presente contributo si propone di ri-
percorrere il tortuoso percorso degli av-
venimenti attraverso una ricostruzione
supportata dalla lettura di documenti
d’archivio9; si tratta soprattutto di deli-
bere della Giunta e del Consiglio del
Comune di Sassari, che hanno consen-
tito di aggiungere nuove precisazioni
per quanto concerne le fasi di progetta-
zione e datazione dei bozzetti realizzati.
A queste, si aggiungono altre preziose
testimonianze, in particolare lettere
private conservate in archivi americani,
illuminanti sulla posizione assunta dal-
l’artista in merito allo svolgimento de-
gli eventi che lo coinvolsero diretta-
mente10.
Il concorso, bandito il 15 ottobre del
1959, chiamava gli artisti di cittadinan-
za italiana a presentare il bozzetto per
un monumento «non dedicato generi-
camente ai caduti in guerra, ma volto
ad evocare il sacrificio e le idealità dei
combattenti della Brigata Sassari»11; il
luogo deputato ad accogliere l’opera
scultorea era individuato nel piazzale
della Stazione delle Ferrovie a Sassari.
Favorire l’acquisizione di un bagaglio
di conoscenze sulla vicenda eroica della
Brigata e ripercorrere le tappe «dei fatti
commoventi e altissimi» si ponevano
tra le finalità prioritarie dell’opera, che
quindi avrebbe dovuto assolvere, in-
nanzitutto, a funzioni educative12.
Il mito della Brigata e la sua influenza
decisiva nella storia politica e sociale
isolana rappresentano indubbiamente
un passaggio fondamentale per la cul-

tura autonomistica della Sardegna: l’or-
goglio per le azioni compiute durante il
primo conflitto mondiale e l’aura di
leggenda che l’opinione pubblica aveva
creato intorno al mito hanno attraver-
sato i decenni perdurando nella memo-
ria dei Sardi13. Le vicende eroiche «val-
sero a far assumere a tutto il popolo
sardo nella vita italiana, un posto e un
prestigio assai più alti», per questo il
monumento commemorativo «non po-
teva essere un’ennesima medaglia alla
bandiera, ma una spiegazione destinata
alle future generazioni […]», così si era
espresso Giulio Carlo Argan, membro
illustre della Commissione giudicatri-
ce, che il 13 aprile del 1960 la Giunta
comunale aveva nominato per la scelta
del progetto da realizzare. Oltre alla fi-
gura dello storico e critico dell’arte, tra
i componenti c’erano l’architetto Bru-
no Zevi, il critico d’arte Virgilio Guzzi,
lo scultore Oscar Gallo, il pittore Filip-
po Figari, il sindaco di Sassari e un rap-
presentante degli ex combattenti della
Brigata. I Commissari, dopo una prima
fase dei lavori concentrata su tre mo-
delli, tutti accomunati da un principio
della praticabilità dell’insieme, assegna-
rono il primo premio di un milione di
lire al progetto vincitore, contrassegna-
to, come si legge nella delibera della
Giunta comunale del 7 giugno 1960,
con il motto “Col del Rosso”, corri-
spondente ai nomi degli architetti ro-
mani Sara Rossi e Cesare Tropea. Il
bozzetto prescelto, sosteneva Argan, «è
forse il meno emozionante […] ma è
anche quello che più chiaramente si
propone una funzione attiva nella vita
della Città […]»14. La proposta di Ni-
vola, contrassegnata dal motto «Su Sor-
dadu», è destinata a seguire immediata-
mente, ottenendo il secondo posto con
un giudizio che, pur evidenziando «la
qualità di invenzione, di ispirazione e
di esecuzione plastica di alto livello»,
l’aveva penalizzato sottolineando il
punto debole nell’intonazione genera-
le: «la rievocazione di tono indubbia-
mente elevato […] era spesso trascor-
rente in una immaginazione di favole,
che si appella a motivi di larga umanità
più che specificamente storici». Nivola
non ricorse a formule finalizzate espli-
citamente ad assolvere alla funzione
educativa, come nel modello degli ar-
chitetti romani, ma preferì piuttosto la

definizione di un percorso individuale
della memoria non veicolato da alcuno
schema preordinato. Il suo modello,
del quale ci rimane la documentazione
fotografica pubblicata sia in riviste ita-
liane che statunitensi15, prevedeva, in-
fatti, diverse vie di ingresso e non era
contemplato alcun punto nevralgico di
attrazione, in modo da poter consenti-
re all’esploratore «tutta una serie di sco-
perte graduali» (figg. 1, 2)16. «Il visita-
tore» infatti, come spiegava lo scultore
nella relazione al suo bozzetto, «è posto
in condizioni di avere non soltanto una
continua e molteplice gamma di pro-
spettive, di rievocazioni e di emozioni
estetiche, ma anche di ritrovare e di ri-
vivere in se stesso il “pathos” del dram-
ma simbolicamente rappresentato»17. I
camminamenti interni al monumento,
che visto dall’alto poteva evocare l’im-
magine di una figura umana distesa,
oppure la sagoma della Sardegna, si
configuravano come «il riflesso del-
l’ambiente in cui ha combattuto il sol-
dato»; i bassorilievi, previsti con la fun-
zione di ornamento delle pareti, assu-
mevano la forma dei corpi degli stessi
combattenti. Un ruolo peculiare rive-
stivano le quattro sculture, che si sareb-
bero dovute realizzate in marmo, siste-
mate intorno al corpo centrale: la più
grande, aveva la funzione di dominare
il monumento, «ispirata», come sottoli-
neava ancora Nivola, «alle costruzioni
monolitiche dell’antichità sarda», e allo
stesso tempo «evocatrice della figura
del pastore». Nel definire l’intero com-
plesso un «paesaggio sculturale», l’arti-
sta dichiarava espressamente l’idea di
realizzare un monumento dalle prero-
gative ambientali, concepito come spa-
zio partecipabile, destinato a modifica-
re il contesto che lo avrebbe accolto
(figg. 3, 4). Una conformazione rispon-
dente all’evolversi del linguaggio scul-
toreo verso “nuove dimensioni”18, dif-
fusa sia in ambito europeo che ameri-
cano ed estesa lungo l’intera seconda
metà del XX secolo. Nel caso specifico
della tipologia del monumento com-
memorativo, il progetto di Nivola si in-
serisce pienamente nel dibatto sorto in-
torno alla ricerca di un nuovo senso di
“monumentalità moderna”, emerso a
partire dalle esigenze scaturite a seguito
del secondo conflitto mondiale. Il boz-
zetto sembra rispondere alle tesi enun-140
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ciate nel manifesto redatto nel 1943 a
New York da Siegfried Giedion, Fer-
nand Léger e J. S. Sert, che illustrava i
nove punti in difesa della monumenta-
lità considerata come «esigenza uma-
na», sostenendo l’efficacia dell’incontro
tra l’originario potenziale espressivo del
monumento alla memoria e i linguaggi
della moderna avanguardia19. La conce-
zione nivoliana incontrava assonanze in
particolare con il punto sette del mani-
festo, nel quale si affermava che «il po-
polo richiede edifici adeguati alla sua
vocazione sociale e alla vita comunita-
ria»20. Lo sviluppo delle tesi di Gedion
e dei suoi colleghi aveva trovato terreno
fertile negli Stati Uniti21, come esem-
plificato significativamente nelle pro-
poste dello scultore e designer nippo-
americano Isamu Noguchi oppure nei
monumenti celebrativi progettati da
Luis Kahn per New York22. 
Nei lavori di Nivola, dal primo esem-
pio del Four Chaplains War Memorial
(1954), eretto in Virginia, al progetto
per il Monumento ai caduti nell’isola di
Batan Corregidor (1958), fino al mo-
dello per il Monumento alla Bandiera
americana (1987-88), si legge il riflesso
della nuova idea di monumentalità, as-
sorbita nel fervido ambiente degli ar-
chitetti e scultori da lui frequentato. In
particolare è l’esempio di Noguchi a
colpire in più occasioni la sensibilità
dell’artista23, con assonanze che si pos-
sono ritrovare anche nella elaborazione
progettuale del bozzetto per la Brigata

Sassari. La sequenza delle impronte dei
corpi dei soldati impresse nelle trincee
plasmate dall’artista, memoria dell’uo-
mo combattente, sconfitto o carnefice,
sono circondate, in silenzioso accom-
pagnamento, dalle sculture estranee al
percorso di guerra, simboli archetipi,
caricati di valenze ancestrali, con la
funzione di sublimare l’orrore della
guerra nella dimensione eterna del mi-
to, nella continuità del tempo ciclico
della natura. La memoria collettiva è
raggiunta da valori positivi di rinascita,
propri di una dimensione arcaica felice,
secondo un’interpretazione del primiti-
vismo che nell’universo nivoliano assu-
me una specifica identità, discostando-
si dal pessimismo imperante intorno
alle immagini archetipiche diffuso nel-
la realtà dell’espressionismo astratto, al-
lora dominante nello scenario
newyorkese. Noguchi, analogamente,
nel Memorial to the Dead per Hiroshima
(1953), aveva disegnato un imponente
arco dalle possenti e rigonfie “gambe”,
alludendo tragicamente al potenziale
distruttivo dell’energia nucleare ma
evocando al contempo la forma cilin-
drica tipica delle haniwa, le statuette
funerarie in terracotta della tradizione
giapponese, simbolo di speranza e di ri-
nascita24. Anche Nivola aveva attinto al
repertorio delle sue origini e l’archetipo
femminile della madre tradisce chiara-
mente l’ispirazione agli idoli mediterra-
nei di età neolitica, rimandando all’i-
dea di sacralità del femminile propria

della storia comunitaria isolana e del-
l’eccezionale perdurare, in essa, di una
civiltà matriarcale. All’espressione dei
simboli della cultura di appartenenza si
mescola sensibilmente il vissuto perso-
nale dello scultore, il ricordo dell’infan-
zia e l’allusione al ruolo che la figura
femminile ha avuto nella sua esistenza:
«In ogni uomo dotato di un minimo di
sensibilità c’è una componente ‘chimi-
ca’ che lo lega al luogo di nascita. Nel
mio caso, mi propongo sempre di far
affiorare questa componente, ma senza
rimanerne schiavo, osservandola con
occhio critico, a costo di provare dolo-
re, e disciplinandola in contesti più
ampi»25.
Nel bozzetto del monumento sassarese
presentato al concorso nel 1960, l’im-
magine archetipica della madre, prota-
gonista del repertorio iconografico del-
l’artista, è concepita per la prima volta
autonomamente nella sua tridimensio-
nalità, a differenza dei rilievi dei pan-
nelli decorativi plasmati per l’architet-
tura (fig. 5). In particolare, la figura ar-
riva ad assumere una posizione
dominante, quasi «come una sacerdo-
tessa di fronte all’altare sacrificale»26, in
una seconda versione del bozzetto,
quella che Nivola aveva plasmato in
bronzo nel 1963 per rispondere alla
specifica richiesta avanzata dall’ammi-
nistrazione comunale sassarese (figg. 6,
7, 8). A distanza di tre anni dal con-
corso, infatti, il Comune, che fino ad
allora non aveva potuto conferire l’in-

3., 4. Sezioni del progetto per il Monumento alla
Brigata Sassari, in “Domus”, 406, settembre
1963.
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carico di esecuzione del progetto a cau-
sa della mancanza dei fondi previsti, ot-
tenne dalla Regione Sardegna il finan-
ziamento atteso. A questo punto il
Consiglio cittadino deliberò di trasferi-
re la sede individuata per ospitare l’o-
pera nella piazza Conte di Moriana a
Sassari, considerando il piazzale della
Stazione non più idoneo, e reputò di
potersi svincolare dal precedente iter
concorsuale27. Nel febbraio 1963 l’allo-
ra sindaco Pietro Ganadu comunicava
con una lettera a Nivola le decisioni del
Consiglio Comunale in merito alla
scelta di realizzare il suo progetto, e
non più il primo classificato, in quanto
ritenuto più adatto alla nuova sede,
purché «opportunamente ridimensio-
nato»28. Nivola accolse con entusiasmo
la richiesta dichiarandosi «molto lusin-
gato dalla decisione» e disponibile a
modificare il modello presentato prece-
dentemente29. Reduce dall’impegnativa
impresa con Saarinen nel cantiere del-
l’Università di Yale e coinvolto in altre
importanti commissioni americane,
l’artista aveva dichiarato al sindaco di

essere pronto a recarsi in Sardegna per
definire i termini di un impegno per lui
prioritario. Il lavoro di Nivola venne
sostenuto da una netta maggioranza di
votanti in Consiglio, che evidenziarono
soprattutto l’ispirazione alla terra d’ori-
gine, «la stessa terra degli eroi da com-
memorare»30.
Rispetto al precedente, il nuovo bozzet-
to ridimensionato, custodito oggi nel
Museo Nivola di Orani, varia innanzi-
tutto nel numero delle figure, ridotte a
tre; le orme dei corpi dei caduti sono
state eliminate dalle trincee e la madre,
prima perpendicolare al corpo centrale,
occupa una posizione frontale. La for-
ma essenziale della figura è il preceden-
te diretto di tutte le grandi madri che
Nivola realizzerà successivamente in
scala più ampia (fig. 9): si sviluppa sin-
teticamente in senso frontale e bidi-
mensionale con l’emergenza degli attri-
buti sessuali e del ventre rigonfio, a
suggerire l’idea di custodia del luogo in
significativa assonanza con la custodia
della vita. È il risultato di una rielabo-
razione moderna dei prototipi di età

neolitica, con un linguaggio che attin-
ge alle sperimentazioni moderniste, in
particolare agli esiti della ricerca cubi-
sta, assimilati da Nivola attraverso la le-
zione di Le Corbusier. Citazione più
esplicita della sintassi picassiana è so-
prattutto il motivo maschile del “co-
struttore” (fig. 10), concepito come
somma di volumi squadrati, ricompo-
sti in un incastro dall’aspetto robusto,
con l’allusione alla figura del pastore.
L’entusiasmo di Nivola per la scelta del-
l’amministrazione comunale venne,
tuttavia, smorzato a pochi mesi dall’in-
carico ottenuto, con il sopraggiungere
del ricorso al Consiglio di Stato da par-
te degli architetti primi classificati, che
contestarono aspramente le numerose
irregolarità nella scelta del bozzetto di
Nivola. Bruno Zevi, nel maggio del
1963, con una lettera privata dai toni
amichevoli, ma senza attenuare le sue
dure posizioni, invitava Nivola a riflet-
tere sulle scorrettezze nelle procedure
adottate per la scelta, comunicandogli,
a seguito di una sua esplicita richiesta,
di «non poter persuadere l’architetto

5. Lo showroom Olivetti con il pannello in sand-
cast di Costantino Nivola, New York 1953 (foto
H. Namuth).

6. Costantino Nivola, Modello per il
Monumento alla Brigata Sassari, bronzo, 1963.
Orani, Museo Nivola (foto Archivio Ilisso
Edizioni).
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Rossi a non procedere nell’azione lega-
le». «Dovresti tu desistere da questo so-
pruso», suggeriva caldamente a Nivola,
appellandosi a un «codice di etica pro-
fessionale da rispettare», soprattutto
per chi come lui è «autentico artista»31.
L’anno successivo la nuova Giunta co-
munale dichiarava di non voler oppor-
si al ricorso presentato dai due architet-
ti vincitori e nel 1966, revocando tutti
gli atti deliberativi discordanti con le
decisioni della Commissione giudica-
trice del concorso, dava disposizione di
eseguire il progetto dei primi classifica-
ti Rossi e Tropea32.
Il risentimento di Nivola per l’oppor-
tunità negata si misura nelle parole
scritte, nell’agosto del 1968, a Bruno
Zevi, a Sara Rossi e all’avvocato che
aveva condotto il procedimento di ri-
corso. Le dure critiche erano avanzate
contro il Comune di Sassari, perché in-
capace di difendere la deliberazione di
realizzare il suo progetto; ma i toni più
aspri erano rivolti ai componenti della
giuria, fino a diventare particolarmente
pungenti quando l’artista non esitò a
citare le parole dello stesso Zevi, il qua-
le aveva manifestato il suo compiaci-
mento per aver bocciato «un progetto
di Nivola nel suo paese nativo», contri-
buendo a farlo vincere «a una ragazza
che mi interessava»33. Amarezza e delu-
sione, anche in virtù del rapporto di re-
ciproca stima con l’architetto romano,
testimoniato dalla fitta corrispondenza
intercorsa in occasione della pubblica-
zione di un articolo monografico dedi-
cato a Nivola nelle pagine di “L’Archi-
tettura”, la rivista diretta da Zevi.
Nemo propheta in patria, Nivola, all’a-
pice del trionfo americano, era sconfor-
tato per le ingiustizie nella gestione del

concorso sassarese; uno sconforto che
diventava polemica diretta nelle consi-
derazioni generalizzate sui “metodi” e
sulle responsabilità, ancora tristemente
attuali, nel sistema dei concorsi in tut-
ta la Nazione, espresse dall’artista in un
modo schietto e privo di filtri, com’era
proprio del suo carattere. Riguardo alla
Sardegna, invece, sempre nella stessa
lettera del 1968, l’artista manifestava le
sue preoccupazioni per la mancanza di
quelli che definiva «atti di indipenden-
za», necessari a difendersi dalle prevari-
cazioni e dalle ingerenze esterne34. Un
sentimento che lo aveva accompagnato
per tutta la vita, rafforzandosi in occa-
sione di rientri nei quali trovava la sua
terra rovinosamente mutata da sempre
nuovi stravolgimenti. Tuttavia, pur nel-
lo sconforto, a prevalere costantemente

fino alla fine negli scenari nivoliani è
un messaggio di speranza; sono ancora
le Madri, infatti, «in atteggiamenti di
attesa e gravide di speranze», a chiude-
re il percorso creativo dello scultore,
dominando l’ultima impresa per il pa-
lazzo del Consiglio Regionale a Caglia-
ri, progettata nel 1987, un anno prima
di morire. Come nel bozzetto per la
Brigata Sassari, la tensione emotiva e
l’incontro con la memoria ancestrale
acquistano un nuovo valore e un’inten-
sità più profonda nella fusione con la
specifica identità del luogo. Nivola ave-
va pensato, ancora una volta, per il
contesto locale, a un modello di scultu-
ra come occasione partecipabile, inte-
grandosi, e in alcuni casi anticipandone
gli esiti35, al nutrito percorso dei mul-
tiformi interventi ambientali e percor-
ribili che hanno attraversato la storia
della scultura italiana dagli anni sessan-
ta in poi. Un panorama molto vasto,
costellato di significativi e storici esem-
pi, tra i quali scegliamo di citare, non a
caso, quello illustre di Pietro Cascella,
il più vicino nelle inclinazioni e nei “si-
gnificati” al mondo di Nivola, in parti-
colare per la mediterraneità esibita, so-
lare e avvolgente, impregnata nell’arcai-
cità della sua pietra, come nel cemento,
nei marmi e nei bronzi dello scultore
sardo36.

7. Costantino Nivola, Modello per il
Monumento alla Brigata Sassari, bronzo, 1963.
Orani, Museo Nivola (foto Archivio Ilisso
Edizioni).

8. Costantino Nivola, Modello per il
Monumento alla Brigata Sassari, bronzo, 1963.
Orani, Museo Nivola (foto Archivio Ilisso
Edizioni).
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