
NECROLOGIO 

RAFFAELLO DELOGU 

Seppi che Raffaello Delogu era gravemente malato 
mentre mancavano pochi giorni a Natale del 1970. 
Per la seconda volta mi toccava vederlo all'estremo 
delle forze, com'era già accaduto a Perugia durante 
il Congresso Nazionale dei Musei nel 1955, quando un 
violento attacco di peritonite l'aveva portato d'improv
viso sul tavolo operatorio, tenendolo almeno per venti
quattr'ore tra la vita e la morte. Adesso come allora 
egli dimostrava in pieno la sua imperturbabile forza 
d'animo, la sua intransigenza al dolore, la sua reazione 
a qualsiasi cedimento, il suo coraggio di fronte alla fine. 
Un uomo perfettamente sicuro di sé. La consapevolezza 
della propria dirittura morale gli permetteva di guar
dare al futuro serenamente e quasi con distacco, nella 
certezza di aver compiuto sempre e fino in fondo il 
proprio dovere. 

Il compimento del proprio dovere era concepito 
da lui come una forma di religione, da attuarsi con 
incondizionata dedizione e con assoluta inflessibilità. 

Seguendo questi principi, egli ha dato all' Ammini
strazione delle Antichità e Belle Arti il meglio di se 
stesso per trentadue anni e mezzo, trenta dei quali 
trascorsi in qualità di Soprintendente. Chi l'ha cono
sciuto nell'esercizio delle sue funzioni ne ricorda la 
profonda competenza scientifica, la sicura padronanza 
dei mezzi di comando, l'innato senso della disciplina 
e dell'onestà, il disprezzo per ogni compromesso, l'auto
controllo esercitato con severo rigore. Ma la sua uma
nità veniva alla ribalta, rompendo l'austerità del suo 
abituale aspetto, non appena vi fosse un'azione buona 
da compiere, un riconoscimento da esternare, un male 
da sanare. Allora la sua generosità schiettamente ami
cale schiudeva la sua corolla. 

Di generosità e di dolcezza il suo animo era tra
boccante. Ma nel rapporto con gli estranei era solito 
tenere gelosamente a freno questi suoi sentimenti, 
esternandoli senza limitazioni nell'ambito della fami
glia e degli amici più intimi. Era lì che il suo carattere 
riservato e severo si apriva alla cordialità più incondi
zionata. 

Ovviamente su queste pagine il suo ricordo non 
può che restare legato alla sua attività di funziona
rio: una attività spesa a larghe mani, senza badare 
a sacrifizi personali. Delogu era uno degli uomini sulla 
c~i fedeltà l'Amministrazione poteva contare senza 
nserve. 

Egli era stato allievo, durante i suoi studi universitari, 
di quel grande Soprintendente che fu Carlo Aru. 
Amava rievocare quel suo discepolato con lo stesso 
compiacimento con cui ricordava il tirocinio compiuto, 
in qualità d'ispettore, sotto la guida di Paolino Min
gazzini e Doro Levi. I suoi primi contatti con uno 
dei nostri uffici ebbero luogo a Cagliari nel 1932, 
quando gli fu affidato l'incarico di catalogare le opere 

d'arte esistenti nelle zone più impervie della Sardegna: 
lavoro che egli svolse col suo abituale scrupolo, esplo
rando gran parte dell'isola e compilando un migliaio 
di schede concernenti un patrimonio storico-artistico 
per la maggior parte ignorato. Nel 1932, mentre atten
deva a tale lavoro, Delogu era ancora giovanissimo ed, 
essendosi già addottorato in giurisprudenza, si appre
stava a laurearsi anche in filosofia. Nato a Siracusa 
il 3 settembre 1909, egli apparteneva a una famiglia 
di origine sarda che vanta non pochi esponenti nel 
campo dell'arte e della critica storica e artistica. Perciò 
la sua tendenza ad abbracciare gli studi di storia del
l'arte deve considerarsi quasi congenita. 

I primi tangibili risultati di quegli studi si ebbero 
nel 1934, quando vinse brillantemente il concorso 
ad ispettore nel ruolo delle Antichità e Belle Arti. 
La mostra dell'antica oreficeria sarda da lui organiz
zata in quello stesso anno con la pubblicazione di un 
esaurjente catalogo critico, fu il primo considerevole 
atto della sua carriera di funzionario, cui seguì l'alto 
riconoscimento conferitogli dall'Università di Cagliari 
con l'incarico dell'insegnamento della storia dell'arte 
presso la Facoltà di Lettere, da lui tenuto, per circa 
vent'anni, insieme a quello affidatogli poco più tardi 
per la stessa disciplina dalla Facoltà di Magistero della 
medesima Università. 

Trascorso appena un biennio dalla sua nomina ad 
ispettore, gli veniva data, nel 1939, sia la reggenza 
della Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie 
della Sardegna, sia quella della Soprintendenza alle 
Antichità della stessa isola, nel frattempo istituite. 
Lo scoppio della seconda guerra mondiale trovò Delogu 
gravato della duplice responsabilità dei due uffici, con 
la sola disponibilità di due assistenti e di sette custodi. 
Tanto più prestigiosa e ammirevole è l'attività da lui 
svolta nei duri anni del conflitto, con l'isola crudel
mente colpita da ripetuti bombardamenti, le città 
abbandonate, la viabilità interrotta, le sedi dei musei e 
delle due Soprintendenze distrutte, molti monumenti 
in rovina. Fu per suo esclusivo merito che innumere
voli opere d'arte mobili trovarono tempestivamente 
rifugio presso i ricoveri da lui stesso approntati e 
vennero sottratte in tal modo a sicura rovina, mentre 
quelle immobili, se colpite, furono, sempre per sua 
iniziativa, prontamente consolidate e, nei limiti del 
possibile, salvate. Questi interventi che, per la mole e 
la rapidità dell'attuazione, hanno del prodigioso, furono 
sempre da lui attuati senza risparmio di se stesso, 
con quella gioia di prodigarsi senza chiasso e senza 
vanto che faceva parte del suo carattere riservato ed 
austero. 

Metodico nel lavoro, ordinatissimo nel disporre 
e nell'assolvere i propri impegni, aveva la virtù di 
far fruttare al cento per cento il tempo disponibile, 
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senza perdere mai il controllo delle proprie azioni. 
Quando, alla fine del conflitto, Radio-Sardegna gli 
affidò la rubrica dedicata alla illustrazione delY arte 
sarda, il nuovo impegno non lo distrasse minimamente 
dal lavoro impostogli dalla rapida ricostruzione del 
patrimonio artistico dell'isola. Non senza compiaci
mento ricordava che i due Musei Nazionali di Cagliari 
e di Sassari, pur se gravemente danneggiati dalle azioni 
di guerra, erano stati tra i primi in Italia ad essere 
ricostruiti riordinati e riaperti al pubblico, rispettiva
mente alle date del r8 e del 25 novembre I945· 

Né veniva meno, a causa di queste straordinarie 
incombenze, la sua attività di studioso. Gli scritti 
da lui dedicati a Michele Cavare, al Maestro di Olzai, 
al Maestro di Peiiafel e a Giovanni Figuera restano 
fondamentali. Risale agli stessi anni la sistematica 
ricerca da cui trasse origine il monumentale volume 
su cc L'architettura del Medioevo in Sardegna , , 
pubblicato nel I953 dalla Libreria dello Stato. Il 
valore scientifico di questa sua opera, condotta con 
controllato rigore critico e rivelatrice di tanti monu
menti ignorati o malnoti, fu autorevolmente ricono
sciuto sia in Italia che all'estero, come dimostrano le 
recensioni pubblicate sulle più importanti riviste di 
storia dell'arte da studiosi di grande prestigio come 
Otto Demus e Giusta Nicco Fasola. Al libro fu asse
gnato il 44 Premio Nazionale Olivetti rg56 per la Cri
tica, su proposta unanime di una Commissione com
posta, tra gli altri, da Argan, Pane, Ragghianti, Rogers 
e Zevi. 

Quando il premio fu solennemente consegnato, il 
23 dicembre rg56, nella fastosa cornice di Ca' Rezzo
nico a Venezia, Delogu aveva lasciato da tre anni la 
Sardegna, essendo stato trasferito, per sua richiesta, 
a L'Aquila come Soprintendente ai Monumenti e alle 
Gallerie dell'Abruzzo. Egli era impegnato, mentre 
riceveva il premio, nel restauro di uno dei più conside
revoli monumenti abruzzesi, la chiesa di S. Pietro ad 
Alba Fucense: un intervento molto arduo e complesso 
che, una volta ultimato, meriterà, sul 4 4 Corriere della 
Sera , , gli elogi incondizionati di Cesare Brandi che 
lo giudicherà H di gran lunga il migliore che sia stato 
compiuto nel dopoguerra in Italia,. I risultati critici 
conseguiti nello studio delle strutture architettoniche 
dell'edifizio, viste in rapporto con altri monumenti 
medioevali abruzzesi, saranno raccolti da Delogu 
nella monografia su 4 4 La chiesa di S. Pietro di Alba 
Fucense e r architettura romanica d'Abruzzo 11 che 
vedrà la luce nel rg6g. 

Tra gli altri restauri da lui condotti durante il 
quinquennio in cui fu Soprintendente a L'Aquila 
vanno ricordati quelli, particolarmente impegnativi, 
da lui diretti nella Cattedrale di Sulmona e nel Castello 
di Celano. Né va dimenticato Yimportante riordina
mento della Pinacoteca provinciale di Chieti, da lui 
progettato e compiuto. 

Nominato nel rg58 Soprintendente alle Gallerie 
della Sicilia, le sue cure furono rivolte principalmente 
alle raccolte artistiche dell'isola. Il Museo Diocesano 
di Agrigento e quello della Ceramica di Caltagirone 
furono da lui istituiti, ordinati e aperti al pubblico, così 
come fu da lui curato l'ordinamento del Museo Nazio
nale Pepoli di Trapani e della Civica Galleria di Arte 
Moderna di Palermo, e nuovi progetti furono redatti per 
la sistemazione del Museo di Termini Imerese, per 
l'ampliamento della Galleria Nazionale di Palermo 
e per quello del Museo di Palazzo Bellomo a Siracusa. 

Il suo 44 Itinerario 11 della galleria palermitana, pub
blicato nel rg62, costituisce un ampio e approfondito 
saggio sui vari problemi artistici proposti da quell'im
portante raccolta. Va anche ricordato che a lui si deve 
l'istituzione, presso la stessa Galleria, del Gabinetto 
dei Disegni e Stampe che, per opera sua, vide riunite 
le importanti collezioni di arte grafica e incisoria 
disperse presso altri istituti e per la maggior parte 
misconosciute. Contemporaneamente egli realizzava 
numerose campagne di restauro che avevano spesso 
il carattere di veri e propri salvataggi di opere d'arte. 
Vanno principalmente menzionati i suoi interventi 
sugli affreschi del Priorato di S. Andrea a Piazza 
Armerina e su quelli di S. Marco d'Alunzio. Un'altra 
considerevole iniziativa di estremo interesse per lo 
studio della ceramica medioevale sicula fu da lui presa 
con lo scavo sistematico delle fornaci di Agrigento. 
Né bisogna credere che questa sua intensa attività 
legata alle sue funzioni di Soprintendente lo distraesse 
dagli studi e dalla ricerca scientifica. I suoi interessi 
per lo sviluppo della pittura in Sicilia lo portarono a 
compiere penetranti e approfondite indagini, i cui 
risultati sono in parte rivelati dal citato H Itinerario 11 

della Galleria di Palermo, ma nel loro complesso 
resteranno purtroppo inediti. 

Nel rg65 la Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti chiama a Roma Delogu affidand<;lgli il 
compito di sovrintendere al delicato ed importante 
settore delle pubblicazioni storico-artistiche curate 
dal Ministero della Pubblica Istruzione. Com'è sua 
abitudine, egli pone in questa nuova attività tutto il 
suo impegno, contribuendo efficacemente a ridar 
vita al 44 Bollettino d'Arte 11 che da vari anni aveva 
sospeso ogni sua attività. Il suo sogno è di saldare 
rapidamente il vuoto di quelle annate con grossi nu
meri straordinari, per i quali alacremente raccoglie 
saggi e contributi. Contemporaneamente attende alla 
ripresa delle pubblicazioni dei 44 Cataloghi dei Musei 
e delle Gallerie in Italia , , , la cui collana si arricchisce, 
sotto la sua direzione, dei volumi dedicati alla Galleria 
Nazionale di Perugia (di F. Santi), alla raccolta dei 
ritratti del Museo Archeologico di Venezia (di G. Tra
versari), alle opere dei secoli XVII, XVIII e XIX delle 
Gallerie dell'Accademia di Venezia (di S. Meschini 
Marconi) ed alle sculture di Aquileia (di V. Santa
maria Scrinari, ora in corso di stampa). Né il peso 
di questa sua delicata e fruttuosa attività lo distrae 
da altri impegni. Nel rg66 egli cura Yordinamento 
della Mostra di disegni, incisioni e pastelli di F. P. 
Michetti a Francavilla al Mare, compilandone il cata
logo e raccogliendo nella sua prefazione numerose 
ed acute osservazioni 4 4 Per un profilo di Michetti 11 

che costituiscono un saggio molto apprezzabile sulla 
.personalità del pittore abruzzese. Contemporaneamente, 
come redattore della rivista 44 Musei e Gallerie d'Ita
lia , , organo dell'omonima Associazione, dà impulso 
alla sua pubblicazione animandola, come ha scritto 
Pietro Romanelli, Presidente del Sodalizio, con 4 4 un 
soffio di vita fervida e vigorosa 11 • 

In questo fervore di opere silenziosamente attuate 
con una perseveranza che, nelle innumerevoli difficoltà 
amministrative che lo crucciano, diviene sempre 
più puntigliosa e ostinata, la morte lo coglie, il 6 gen
naio I97I, mentre sta alacremente preparando uno 
degli ultimi numeri del 44 Bollettino d'Arte 11 • 

Egli si dimostra così, fino al termine della sua esi
stenza, coerentemente e incondizionatamente fedele 
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ai propri impegni, amati con totale dedizione. Alla 
sua memoria il Presidente della Repubblica ha concesso, 
su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, 
la medaglia d'oro di benemerito della Cultura e del-
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