
NECROLOGIO 

CARLO ARU 

I L 5 MAGGIO di quest'anno si spegneva in Torino Carlo 
Aru, già Soprintendente all'Arte Medioevale e Moderna 

del Piemonte . 
Nato nel 1881 a Cagliari, laureatosi in lettere nel 1905 

presso l'Università di Roma, allievo quindi di Adolfo Venturi 
nel biennio di perfezionamento negli studi di Storia dell'arte 
in quella medesima Università, era entrato nella Ammini
strazione delle Belle Arti fin dal 1909 allorchè venne nomi
nato Ispettore presso la Soprintendenza ai Monumenti della 
Sardegna. E in Sardegna svolse per lunghi anni attività intel
ligente e preziosa, come ispettore dapprima, poi come Diret
tore dell'Istituto d'arte medioevale e moderna della Sardegna, 
indi con l'incarico di Soprintendente ai Monumenti, infine 
nel 1926 quale Direttore presso la Soprintendenza alle opere 
di antichità e d' arte di Cagliari. 

Appassionato all'arte della sua terra, ne tutelò con cura 
scrupolosa e grande competenza i monumenti, curandone la 
conservazione ed il restauro anche durante i difficili anni della 
guerra 1915-18; insieme ne fu studioso serio ed acuto, sottile 
ricercatore di dati d'archivio, e i suoi studi le sue ricerche sulle 
origini e lo svolgimento dell'arte sarda si compendiano in una 
serie di articoli e di volumi dedicati in particolare alla pittu
ra sarda del rinascimento ed alla architettura della Sardegna 
e della vicina Corsica. A tali studi, che gli offrirono anche 
argomento per i corsi svolti nella Università di Cagliari dopo 
che nel 1924 ebbe conseguita la docenza in Storia dell'arte 
medioevale e moderna, Egli tornò anche più tardi, quando era 
ormai lontano dalla Sardegna chiamato ad altri incarichi. 

Funzionario di grandi capacità oltre che di rara prepara
zione e competenza, fu successivamente nominato Soprinten
dente all'Aquila nel 1930 e pro-tempore ad Ancona, indi a 
Bari; infine nell934 fu preposto alla Soprintendenza all'arte 
medioevale e moderna di Torino, ove doveva chiudere nobil
mente la sua· carriera. 

Docente presso l'Università di Torino, Presidente dal 1949 
dell'Accademia Albertina di Belle Arti, Membro del Consi
glio Superiore delle Antichità e Belle Arti, Accademico di 
S. Luca, seppe creare intorno a sè un ambiente ricco di amici
zie e di consensi per le sue eccezionali doti di serietà di intel
ligenza di equilibrio di scrupoloso adempimento del dovere; 
nonchè per l'alta coscienza critica con la quale seppe inse
rire la più severa tutela del patrimonio artistico in una vasta 
azione culturale sollecita non meno delle antiche che delle 
più moderne espressioni d'arte . Della sua lunga attività di 
funzionario, ricca di benemerenze, è doveroso mettere in 
evidenza quella svolta durante l'ultimo periodo bellico, al
lorchè si prodigò instancabilmente, con ogni energia e senza 
curarsi di pericoli e disagi, a mettere in salvo tutto il 
materiale artistico importante della sua giurisdizione. Il 
più delle volte accompagnò Egli stesso, con mezzi di for
tuna e sotto l'infuriare dei bombardamenti, i preziosi tesori 
dell'arte piemontese nei ricoveri dell'Appennino Tosco-Emi
liano prima, sul Lago Maggiore e nel Canavese poi, senza che 

un sol pezzo venisse deteriorato o distrutto. E si deve ancora 
alla sua presenza e alla sua prontezza se il Palazzo Carignano 
dove ha sede la Soprintendenza alle Gallerie e che fu ripe
tutamente colpito da spezzoni incendiari, non andò distrutto 
dagli incendi. 

A riconoscimento dei suoi alti meriti, il Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministro della Pubblica Istru
zione, On. Martino, conferiva recentemente la medaglia d'oro 
ai Benemeriti della Cultura alla memoria di Carlo Aru. 

Le statue del Ciborio di Santa Cecilia in Roma in L'Arte, 1905, 
p. 47; Un quadro di Bartolomeo Vivarini, in L'Arte, 1905, pp. :w5-
2o7 ; Notizie della Versilia- Gli scultori di Pietrasanta, in L 'Arte, 
1906, pp. 463- 72; Gli scultori della Versilia in Boli. d'arte, 1908, 
pp. 281-97, 403-22; Chiese pisane in Corsica, Roma 1908; Scultori 
della V ersilia in L'Arte, 1909, pp. 269-287; Le tavole della quadre
ria del Museo di Cagliari provenienti dalla. chiesa di S . Francesco di 
Stampace, in Annuario della Soc. per gli Studi catalani di Barcello
na, 1912; La pittura sarda nei secoli XV e XVI, in Atti del X Con
gresso Internazionale di Storia dell'Arte in Roma, 1912, pp. 263-69; 
Catalogo della Pinacoteca annessa al R . Museo di Cagliari, Cagliari 
1913; Storia della pittura nella Sardegna nel sec. XV, Barcellona 
1913 ;L'autore del Colleoni-Verrocchio,Leonardo,Leopardi, in Gior
nale d'Italia, 24 gennaio 1918; Raffaele Thomas e Giovanni Figuera, 
pittori catalani, in L'Arte, 1920, pp. 130-150; Bartolomeo Pelle
vano da Camogli in Boli. d'arte, 1921; pp. 267 ss.; Una Madonna di 
Nicolò da Voltri in L'Arte, 1921, p. 2o8; Elenco degli edifici 
monumentali .delle Provincie di Cagliari e Sassari, Roma, 1922; 
Un arazzo di Francesco Spiernick in Boli. d'arte, 1923 febbr.; 
L'identificazione di Giovanni Barçels in Nura.ghe, a. I (1923), 
n. 4°; La pittura sarda nel Rinascimento. I . Le origini. L. Cavaro 
in Arch. st. sardo, vol. XV (1923); Maestro Pietro Sardo, in 
Nuraghe, a. II (1924) n. 14; S. Pietro di Zuri, Reggio Emilia 
1926; La pittura sarda nel Rinascimento. I documenti d'archivio, 
Cagliari 1926; La chiesa di S. Pantaleo in Dolia (dagli Atti del 
Convegno archeologico Sardo, giugno 1926), Reggio Emilia 1927; 
La difesa litoranea della Corsica durante il periodo genovese, in 
Mediterranea, aprile-maggio 1927; Il "maestro di Castelsardo,, 
Bologna, 1928; Francisco de Hollanda in L'Arte, 1928, pp. II7-28; 

-Un amore giovanile di G. Perticari a Roma, in Atti del I Con
gresso nazionale di studi romani, vol. II (1929), p. 355; L'Arte 
in Corsica, nella Guida del T. C. I., Milano 1929; Argentari 
cagliaritani del Rinascimento, in Pinacoteca 1929; Un documento 
definitivo per l'identificazione di G. Barcelo in Annali della 
Facoltà di Filosofia e Lettere della R. Università di Cagliari 
1930-31, pp. 169-78; Un primo documento per la Storia del
l'Architettura in Sardegna nel Rinascimento, Cagliari, col!. "Me
diterranea,, 1931; Il trittico di Clemente VII nel tesoro del Duomo 
di Cagliari in Mélanges Hulin de Loo, 1931, pp. 16-23; Motivi di 
decorazione nelle chiese pisane d'oltremare, in Studi sardo-corsi, 
1931; Co/antonio ovvero il Maestro dell'Annunciazione di A ix in 
Dedalo, a. XI (193o-31), p. II21 ss.; Un'arte che muore e un Museo 
che nasce in Lares, 1933; Un distrutto mon. vercellese del Rinascimen
to: La Chiesa dell'Osservanza, comunicazione al Congresso di Ca
sale della R. Deput. Subalpina di St. Patria, sett. 1935; La veduta 
unica e il problema del non finito in Michelangelo , in L'Arte, 1937, 
pp. 46-54;Architettura, scultura. e pittura in Sardegna, Urbino 1938 
(Celebrazioni sarde); Esportazione degli oggetti di Antichità e d' Ar
te, in Le Arti, ottobre-novembre 1939; L'Arte italiana in Corsica, 
Cagliari 1940; Le Galerie Sabauda de Turin (C. Aru et Et. de Ge
radon), Anvers 1952; La chiesa romanico-pisana di S. Nicola di 
Silanos in Mise. di Storia dell'Arte in onore di I. B. Supino, pp. 49-
63; Voci per l'Enciclopedia Italiana. 
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