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Nel quadro di una rivisitazione dell’opera dei maggiori artisti
sardi del XX secolo, un posto di primo piano, per unanime ri-
conoscimento, spetta a Mario Delitala. Un decisivo approccio
della sua opera col grande pubblico si è avuto di recente con la
mostra Mario Delitala. L’opera completa, tenutasi dapprima
alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari e, successivamente,
al Museo d’Arte Contemporanea Masedu di Sassari, il cui cata-
logo è stato elaborato da chi scrive. Il presente lavoro intende
riprendere criticamente e in forma più ampia l’opera del Mae-
stro e procedere ad una valutazione alla luce delle recenti ac-
quisizioni della critica d’arte. Va premesso che lo studioso deve
già, dopo le prime sommarie indagini, porsi e risolvere alcune
questioni preliminari: anzitutto quella della inusitata e ina-
spettata ampiezza del materiale autobiografico che Mario De-
litala ha elaborato nel corso della sua vita, a partire dagli an-
ni della giovinezza fino a quelli della tarda maturità. Una
parte di questo è stata pubblicata; un’altra, la parte più am-
pia, ancora inedita, è custodita negli archivi della moglie, De-
lia Satta Branca, e dei due figli, Marcello e Gianni. Tra gli
scritti già editi sono: Appunti per una biografia d’artista, redatti
poco dopo il 1927 e pubblicati nel 1981 e Cenni autobiografici,
pubblicati nel 1946; si possono considerare in questo gruppo le
risposte date in un’intervista, Domande a bruciapelo, pubbli-
cata nello stesso 1946. Infine, le sue teorie sull’arte sono formu-
late, non sempre con rigorosa coerenza, in Omaggio a Nuoro
del 1969, Il mio credo del 1971, La mia poetica del 1980. Fra
gli scritti inediti ricorderemo: alcuni Quaderni contenenti no-
tizie autobiografiche e giudizi su artisti italiani e stranieri, il
primo dei quali titolato “Arte”, pubblicato negli apparati di
questo volume; numerosi “Promemoria”, e Appunti nei quali
sono raccolte note di vita e riflessioni; è modesto, invece, l’epi-
stolario. Tutte queste pagine saranno ampiamente citate nel
corso del volume.
Come è facile constatare, la documentazione, quella autobio-
grafica come pure quella da lui dedicata alla sua personale
concezione dell’arte, è molto ampia anche se abbastanza dise-
guale e da utilizzare, quindi, con estrema cautela, perché ste-
sa in momenti diversi, dettata da circostanze ed esigenze nuo-
ve, rivolta spesso a sostenere opinioni e tesi legate a posizioni
anche polemiche. Da tutto questo consegue la necessità, da
parte dello studioso, di un’opera preliminare di valutazione
critica e soprattutto di inserimento delle singole testimonianze
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1. Mario Delitala ritratto in alcune fotografie
dagli anni Trenta agli anni Settanta.



È stato dato lo spazio ritenuto giusto al confronto, riguardante
temi e tecniche esecutive, fra Mario Delitala e gli artisti sardi
suoi contemporanei, alcuni dei quali, di recente, sono stati og-
getto di accurati studi; infatti, l’aspetto che, senza dubbio, lo
accomuna a quanti hanno operato in Sardegna nei suoi stessi
anni, è quello relativo al mondo tradizionale isolano, al quale
tutti si rifanno, prescindendo dalla validità e diversità dei ri-
sultati. Mario Delitala ha guardato oltre, collegandosi stretta-
mente con la grande pittura cinquecentesca, veneta soprattut-
to, che ha costituito, così, il filo conduttore della sua attività
artistica, specialmente di quella decorativa; al tempo stesso ha
tratto motivi e ispirazioni, forse più di ogni altro, dalle grandi
teorizzazioni sull’arte che costituivano oggetto di animate po-
lemiche lungo tutto il corso del secolo. È su questo aspetto che
si soffermano particolarmente le pagine che seguono, speran-
do che Mario Delitala e la sua opera – per quest’ultima si è do-
vuto giungere ad una dolorosa, ma altrettanto doverosa sele-
zione – vedano confermato e rafforzato il prestigio del quale
meritatamente godono.

9

nel momento storico e nelle circostanze in cui esse sono state
manifestate. A questa iniziale cautela segue una scelta che è ne-
cessario compiere e che può porsi in questi termini: è preferibile
parafrasare il testo autografo o non, piuttosto, riportare integral-
mente le citazioni, di volta in volta, specie quando esse offrono
elementi di notevole interesse? Si è preferito scegliere questa se-
conda ipotesi, perché ogni parafrasi può portare a fraintendi-
menti, a forzature arbitrarie, mentre la citazione ad litteram è
un modo diretto per avvicinarsi all’artista e coglierne gli stati
d’animo nelle diverse circostanze, anche se questo, non si può
sottacere, può talvolta produrre fratture nel contesto espositivo.
A dimostrare l’acuta attenzione di Mario Delitala per le diver-
se poetiche che si accendevano con rapida successione nel-
l’ambito artistico nazionale ed internazionale, stanno soprat-
tutto le esperienze legate ai soggiorni nella Penisola: a Milano,
negli anni 1907-11, e a Venezia, negli anni 1920-23, durante
i quali il fascino della pittura cinquecentesca e dell’incisione,
soprattutto quella su legno, la xilografia, lo colpirono fino a
fare di lui uno dei più significativi pittori, incisori e decoratori
sardi. Vanno considerate anche le successive esperienze, so-
prattutto quelle condotte a Urbino (1934-42) e a Palermo
(1949-61) come direttore degli Istituti d’Arte cittadini, durante
le quali all’attività pittorica si accompagna quella di Maestro
di tanti giovani, alcuni dei quali avranno un posto di rilievo
nel quadro nazionale della pittura e dell’incisione. La tensione
sempre viva nell’artista verso nuove sperimentazioni, anche
tecniche, è costantemente leggibile dai dipinti da cavalletto,
dalle grandi decorazioni in edifici civili e sacri, dalla lunga e
ricca attività di incisore. Va, infine, ricordato che egli si tene-
va costantemente aggiornato sulle riviste d’arte che gli giunge-
vano periodicamente, quelle che Costantino Nivola, suo allie-
vo, consultava febbrilmente a Sassari negli anni 1928-30.
È per il posto che Mario Delitala occupa nella storia dell’arte
sarda e nazionale che appaiono necessari richiami, citazioni,
riferimenti bibliografici a rendere evidente il suo collegamen-
to con le grandi correnti artistiche italiane ed europee, con-
sentendo una valutazione critica slegata da quella stretta-
mente isolana. Si noterà, d’altra parte, che articoli di giornali
e periodici locali vengono citati solo quando apportano ele-
menti critici di una certa valenza e sono opera di studiosi i
cui giudizi contribuiscono alla definizione della personalità
dell’artista e della sua attività. Purtroppo, questi casi non so-
no numerosi; per lo più l’interesse è rivolto al solo approccio
cronachistico, in occasione delle sue partecipazioni alle nu-
merosissime mostre tenutesi nell’Isola e nella Penisola e delle
sue grandi opere decorative. Perciò, il mancato rimando agli
articoli ha lo scopo di evitare un inutile affastellamento di no-
mi e titoli che nulla o quasi aggiungerebbero alla valutazione
dell’artista. Diversamente va considerata l’indagine relativa
alle decorazioni, specialmente a quelle eseguite in Sardegna:
essa necessita di citazioni ampie e dettagliate, ricavate soprat-
tutto da fonti archivistiche. Inoltre, le ricerche condotte in Si-
cilia da chi scrive, sul materiale documentario disponibile,
hanno dato risultati in gran parte soddisfacenti, consideran-
do che sulla importante attività di decoratore, svolta in quell’i-
sola da Mario Delitala per oltre un decennio, mancava del
tutto una ricognizione in loco.
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È stato scritto in diverse occasioni, fino a divenire quasi un luogo
comune, che a far superare alla cultura sarda i confini isolani, in-
serendola in quella più ampia delle varie realtà italiane, e non di
queste soltanto, siano state personalità forti e strettamente legate
alla loro terra: Francesco Ciusa, Sebastiano Satta e Grazia Deledda.
Non è dubbio che a questi nomi possano, anzi debbano aggiun-
gersi quelli di artisti – pittori, scultori, grafici – fra i quali quello di
Giuseppe Biasi è forse il più noto e prestigioso e di recente og-
getto di rivalutazione;1 accanto ad esso, Filippo Figari, Carmelo
Floris, Melkiorre Melis, Stanis Dessy, Pietro Antonio Manca e, per
quello che qui interessa particolarmente, Mario Delitala, i quali
contribuirono in misura notevole a dare quel respiro nuovo all’ar-
te sarda che la staccherà dalla tradizione ottocentesca.2
Mario Delitala nasce a Orani, in Barbagia, «un paese adagiato in
una valle ai piedi del monte Gonare», il 16 settembre del 1887 da
una famiglia benestante: il padre, Bardilio, era il medico condot-
to del paese; la citazione è dello stesso Delitala negli “Appunti
per una biografia d’artista”, stesi poco dopo il 1927 e pubblicati
molti anni più tardi.3 Ultimate le scuole elementari, si stabiliva a
Sassari ove frequentava l’Istituto Tecnico. Durante il corso degli
studi, nei quali dimostrava «poca voglia», si era accorto «per la
prima volta di avere una certa tendenza alla pittura, che manife-
stavo disegnando caricature e dipingendo cartelli di réclame per
i balli studenteschi o rappresentazioni teatrali».4 Nel 1905 prepa-
rava le scene per una rappresentazione scolastica degli Adelfi di
Terenzio; la stampa del tempo – inquadrando l’avvenimento en-
tro la rubrica relativa a “Teatri e comici in Roma antica” – faceva
così rilevare il suo contributo: «È già al posto una delle due sce-
ne necessarie, dipinta in perfetto stile del tempo, con eleganza
di disegni, di toni, dal sig. Mario Delitala che si è rivelato sceno-
grafo di buon gusto, provetto. Un bravo di cuore».5 I suoi primi
tentativi risalgono, però, almeno a due anni prima, al 1903, co-
me dimostra un Taccuino di disegni,6 ed il Ritratto di Ziu Predu
Costanza di Orani, ancora custodito presso una collezione priva-
ta del paese. Delitala, appena sedicenne, dimostrava già un talen-
to non comune ed una qualche rudimentale conoscenza dell’am-
biente artistico sassarese di quegli anni. I suoi soggetti possono,
grosso modo, dividersi in due gruppi tematici: paesaggi e studi di
figura. I primi trovano ispirazione nella realtà del paese nativo: il
Taccuino si apre infatti con Interno d’un cortile (fig. 5), un “ap-
punto” dal vero nel quale emerge un angolo deserto della sua ca-
sa, vivo nella sua tradizionale strutturazione, realizzato con ricer-
cati effetti tecnici di luce ed ombra: non a caso questo soggetto
sarà poi trasferito nel piccolo olio Cortile di casa (fig. 7) – firmato
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2

2. TRIANON. TEATRO DI VARIETÀ, 1909,
tempera su cartoncino, cm 34,3 x 22,4, 
Sassari, coll. privata.



paesaggio che Mario Delitala vedeva durante le passeggiate com-
piute negli anni della sua fanciullezza quando «per andare al mon-
te Gonare si passava lentamente sotto le grandi quercie, godendo
delle ombre e delle acque ed arrivati in cima, ci si ricoverava
nelle “cumbessias”, dormendo per terra su stuoie oppure pigiati
su pagliericci».7 Accanto a brani di natura, seguono nel Taccuino
gli studi di figure umane, quasi mai colte in un atteggiamento
statico, ma nelle quali prevalgono il movimento e la torsione dei
corpi, dando un senso di realtà viva alla composizione; spesso si
serve del fratello Ferruccio, colto nel momento del sonno, come
modello delle sue sperimentazioni grafiche, specialmente quan-
do vuole esercitarsi nel disegno dal vero del corpo nudo e del
panneggio. Il Giovane con pugnale (fig. 8) e i due raffiguranti un
Giovane dormiente (figg. 10-11), sono significativi nel percorso
di questa preparazione tecnica che l’artista considererà anche in
seguito un esercizio indispensabile per mantenere la mano dutti-
le e l’occhio attento al dato naturale.
Disegni che hanno per soggetto lo stesso mondo rurale e perso-
naggi inseriti nella realtà quotidiana appaiono in un secondo Tac-
cuino,8 datato tra il 1907 il 1909. La visione diviene adesso più am-
pia: il paesaggio Sarule (fig. 15) appare stimolato da uno scorcio
suggestivo dei tetti delle case e, nello sfondo, dai banchi verticali
di calcare marmoreo del monte Gonare. Altri fogli, spesso eseguiti
ad Orani (figg. 12-14, 16-17, 19-20), mostrano, oltre all’inesausta at-
tenzione nei confronti della natura, il carattere di ricercatore intelli-
gente ed il gusto del girovagare solitario che connoteranno anche
la personalità matura di Delitala. Lo studio della figura umana si fa
più complesso dal punto di vista iconografico: realizza composizio-
ni più ampie e più ricche di personaggi, ripresi mentre sfilano in
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«Delmar», Delitala Mario, pseudonimo spesso usato nelle opere
del primo periodo –, dipinto con vivaci note cromatiche che mo-
strano già le doti di un bravo colorista il quale ha superato in
breve tempo qualche incertezza pittorica e compositiva ancora
leggibile nel dipinto Asino alla mola (fig. 6). In alcuni fogli rap-
presenta brani di natura, soffermandosi nella descrizione di albe-
ri e tronchi di albero torturati dagli agenti atmosferici (figg. 3-4),
quasi un pretesto per l’artista al fine di ottenere, mediante la ma-
tita, magistralmente corsiva, suggestivi effetti chiaroscurali: è il
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3. ALBERI, 1903, matita su carta, 
cm 14,5 x 20,5, Sassari, coll. privata.

4. ALBERO, 1903, matita su carta, 
cm 20,3 x 14,5, Sassari, coll. privata.

5. INTERNO D’UN CORTILE, 1903, matita 
su carta, cm 14,5 x 20,3, Sassari, coll. privata.

6. ASINO ALLA MOLA, 1904, olio su tela
incollata su compensato, cm 32,4 x 22,4, 
Sassari, coll. privata.

7. CORTILE DI CASA, 1905, olio su cartone
pressato, cm 21,6 x 31,5, Sassari, coll. privata.

3 4

5

6
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processione o intenti ai lavori domestici, come è facilmente leg-
gibile nei fogli Battesimo, Processione, In vigna (figg. 18, 21-22).
Il linguaggio del segno disinvolto – ricco di effetti grafici tra i qua-
li predomina l’uso di fitti tratti paralleli, più o meno vigorosi o
marcati, a evidenziare la costruzione dei volumi – è anche preciso
nella descrizione dei particolari, nella distribuzione compositiva
delle scene, e nella caratterizzazione dei personaggi: questo lascia
presumere che non si tratti di semplici esercitazioni, ma che alcu-
ni disegni siano stati realizzati in funzione di dipinti di più ampie
dimensioni o, per lo meno, eseguiti con una particolare attenzio-
ne alle possibili valenze tonali in un’eventuale trasposizione a co-
lori; ne è un esempio la tempera In vigna (fig. 23), replica del di-
segno dallo stesso titolo.
Sempre nel 1907 esegue una serie di piccoli ritratti dei familiari,
Mammà, Zia Titina, Ferruccio (figg. 25-27), nei quali si riconosce
la predisposizione di Delitala alla resa somatica dei volti, legata
ad una ricchezza di sensibilità che lo porta ad andare oltre l’obiet-
tività di una realtà formale, per un approfondimento psicologico
delle figure. Nel disegno che ritrae la madre la matita scorre sulla
carta, il segno morbido e disinvolto ne evidenzia la dolcezza dello
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8. GIOVANE CON PUGNALE, 1903, matita 
su carta, cm 14,5 x 22,1, Sassari, coll. privata.

9. CAVALLO (1903), matita su carta, 
cm 14,5 x 20,5, Sassari, coll. privata.

10. GIOVANE DORMIENTE, 1903, matita 
su carta, cm 14,5 x 20,3, Sassari, coll. privata.

11. GIOVANE DORMIENTE, 1903, matita 
su carta, cm 14,5 x 20,3, Sassari, coll. privata. 

12. GIOVANE DORMIENTE, 1907, matita 
su carta, cm 14,5 x 20,5, Sassari, coll. privata.

13. CAVALIERI SARDI, 1907, matita su carta, 
cm 14,5 x 20,5, Sassari, coll. privata.

14. UOMO CON FUCILE (1907), matita su carta,
cm 14,5 x 20,5, Sassari, coll. privata.

15. SARULE, 1907, matita su carta, 
cm 14,5 x 20,5, Sassari, coll. privata.

16. GIOVANE CHE LEGGE, 1907, matita su carta,
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata.
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sguardo: «Mia madre, la più buona donna che io conosca»,9 scri-
verà ad apertura dei citati “Appunti”, e negli anni la ritrarrà più
volte. Nel rappresentare il fratello e la zia, che amava di un amore
filiale, usa la tecnica dell’acquarello su cartoncino, raggiungendo
morbidi effetti pittorici nel primo, uniti ad una estrema finezza di
esecuzione nel secondo. Si può collocare in questo momento an-
che Donna con fiocco azzurro (fig. 28), altro piccolo ritratto ad
acquarello, forse troppo “in posa”, ma alleggerito da alcune felici
notazioni cromatiche. Sono gli anni 1906-1909 in cui dipingeva in
Sardegna lo spagnolo Antonio Ortiz Echagüe il quale, borsista
dell’Accademia Spagnola di Belle Arti a Roma, cercava nell’Isola
nuovi interessi e nuovi stimoli per la sua attività artistica, visitando
i paesi della Barbagia: niente, però, fa pensare che Delitala lo ab-
bia conosciuto o che abbia visto le sue opere.10

Il secondo Taccuino di disegni segue l’artista nel suo viaggio a
Milano, come testimoniano studi di figure, Veglione, Donna da-
vanti alla finestra (figg. 29-30), nei quali si riflette la suggestione
della nuova realtà viva e moderna del capoluogo lombardo. Se-
guono alcuni ritratti femminili (figg. 31, 33-34) e disegni pubblici-
tari: uno di essi, Donna col cappello (fig. 32), è affiancato da un
progetto minuziosamente descritto in un breve testo, firmato «Del-
mar», per un’iniziativa di «réclame adatta per l’apertura di un caffè
o di negozi di cose piacevoli» da attuarsi con il lancio «dalla cima
del Duomo» di «migliaia di manifestini». Mario Delitala, infatti, con-
seguito nel dicembre del 1907 il diploma di perito commerciale e
ragioniere «con sudori e raccomandazioni»,11 coglieva l’invito di
Antonio Sassu, il padre del pittore Aligi, a trasferirsi a Milano do-
ve egli possedeva una piccola casa editrice ed era interessato al-
l’attività pubblicitaria che in quegli anni godeva di un momento
particolarmente fortunato.12 Alla fine dello stesso anno, veniva as-
sunto dalla ditta Duchesne, specializzata in cartelloni di propagan-
da, anche se, per il suo diploma di ragioniere, con la qualifica di
impiegato.13 A Milano si tratteneva fino agli ultimi mesi del 1911,
quando una malattia lo costringeva a rientrare ad Orani. Questi
anni sono stati «uno dei periodi in cui ho sofferto di più, perché
nel frattempo avevo deciso di diventare pittore, volevo buttar via i
registri contabili e prendere cartelle e colori».14 Tale era la sua fer-
ma volontà, che nel 1910 si era iscritto al Corso Superiore di Dise-
gno Litografico, presso la Scuola del Libro di Milano, riportando
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17. PAESAGGIO (1907), matita su carta,
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata. 

18. BATTESIMO (1907), matita su carta, 
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata.

19. PIETRO BALÌA, 1907, matita su carta, 
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata.

20. CASE DI ORANI (1907), matita su carta, 
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata.

21. PROCESSIONE (1907), matita su carta, 
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata.

22. IN VIGNA (1907), matita su carta, 
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata.

23. IN VIGNA (1907 circa), tempera su
cartoncino, cm 23,5 x 16, Sassari, coll. privata.

24. CAVALIERE SARDO (1907 circa), tempera su
cartoncino, cm 25,7 x 17,8, Sassari, coll. privata.

27. FERRUCCIO, 1907, acquarello su cartoncino, 
cm 28 x 24,5, Sassari, coll. privata.
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25. MAMMÀ, 1907, matita su carta, cm 31,5 x 24,1,
Sassari, coll. privata. 

26. ZIA TITINA, 1907, acquarello su cartoncino, 
cm 23,8 x 18,7, Sassari, coll. privata.
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un’ottima votazione nella valutazione finale, con 8 e mezzo su 10.15

Della sua attività artistica nel periodo milanese sono rimaste alcu-
ne opere di straordinaria freschezza: La nutrice milanese, Farfal-
loni, Il monumento a Vittorio Emanuele II a Milano, Artisti in
Galleria (figg. 36-39),16 chine su cartoncino, datate 1910, che ri-
prendono aspetti di vita cittadina: dame in eleganti abiti impegna-
te in teneri colloqui con giovani ufficiali; consueti personaggi che
animavano le strade dei quartieri centrali, ritratti in salottiere con-
versazioni, come mostrano Conversazione tra uomini e Conversa-
zione mondana (figg. 40-41), costruiti pittoricamente attraverso
l’uso dell’acquarello, veri e propri piccoli quadretti di ambienta-
zione borghese. L’attività più propriamente cartellonistica è docu-
mentata da alcuni abbozzi per manifesti, che probabilmente rima-
sero allo stato di proposte. Nel bozzetto per il Grande Liquore da
Dessert. Talismano (fig. 44), l’influenza di Marcello Dudovich è
quasi scontata, soprattutto se riferita ad alcuni manifesti dell’artista
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28. DONNA CON FIOCCO AZZURRO
(1907 circa), acquarello su cartoncino, 
cm 27,7 x 27,8, Sassari, coll. privata.

29. VEGLIONE (1908-09), matita su carta, 
cm 20,5 x 14,5, Sassari, coll. privata.

30. DONNA DAVANTI ALLA FINESTRA
(1908-09), matita su carta, cm 20,5 x
14,5, Sassari, coll. privata.

31. RITRATTO DI BIANCA, 1909, 
matita su carta, cm 20,5 x 14,5, 
Sassari, coll. privata.

32. DONNA COL CAPPELLO (1908-09),
matita su carta, cm 20,5 x 14,5, 
Sassari, coll. privata.

33. RITRATTO DI DONNA, 1909, 
matita su carta, cm 20,5 x 14,5, 
Sassari, coll. privata.

34. RITRATTO DI DONNA, 1911, 
matita su carta, cm 20,9 x 13,5, 
Sassari, coll. privata.

35. PAESAGGIO SUL FIUME (1909),
matita su carta, cm 14,5 x 20,5, 
Sassari, coll. privata.
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triestino nei quali prevale il gusto per il “pittoricismo”, in contra-
sto con la sua più nota cifra caratterizzata dalla bidimensionalità e
dall’essenzialità del disegno. Dudovich in quegli anni era tra i più
fecondi e importanti autori del cartellonismo italiano; realizzava a
Milano numerosi manifesti per le Officine Grafiche Ricordi e col-
laborava, tra le altre, alla rivista milanese Varìetas, edita da Son-
zogno, alla quale un paio d’anni dopo avrebbe partecipato come
illustratore lo stesso Delitala. È possibile anche la conoscenza del-
l’opera del milanese Gian Emilio Malerba il quale, oltre alla sua at-
tività di pittore, fu un buon cartellonista, sempre nella “scuderia”
Ricordi: anch’egli aveva raffigurato una donna “emancipata” che
sorseggiava, al tavolo di un bar, un cognac, in un manifesto dal-
l’impaginato molto simile.17 Lo studio di un’affiche per un prodotto
per l’infanzia, la farina d’avena Nutritina (fig. 43), mostra Delitala
impegnato nella comunicazione visiva attraverso il messaggio im-
mediato del prodotto reclamizzato: la rappresentazione del barat-
tolo, in primo piano debordante dalla linea di demarcazione, sullo
sfondo del Castello Sforzesco, svettante in un cielo azzurro imbian-
cato di nuvole; in esso l’artista coniuga un impaginato dal lineari-
smo Art Nouveau alla Alphonse Mucha, con lo stile naturalistico
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36. LA NUTRICE MILANESE, 1910, china su
cartoncino, cm 30 x 21,8, Sassari, coll. privata.

37. FARFALLONI (LE BALIE), 1910, china su
cartoncino, cm 21,8 x 30,3, Sassari, coll. privata.

38. IL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II
A MILANO, 1910, china su cartoncino, 
cm 22,1 x 30,2, Sassari, coll. privata.

41. CONVERSAZIONE MONDANA (1908-10),
china e acquarello su cartoncino, cm 25,5 x 19,1,
Sassari, coll. privata.

39. ARTISTI IN GALLERIA (1910 circa),
inchiostro e acquarello su carta, cm 30,2 x 22,5,
Sassari, coll. privata.
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39

37

38

40
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40. CONVERSAZIONE TRA UOMINI (1908-10),
china e acquarello su cartoncino, cm 24,7 x 25,5,
Sassari, coll. privata.
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della scena descritta pittoricamente secondo schemi già utilizzati
dal romano Giovanni Mataloni, attivo alla Ricordi dalla fine dell’Ot-
tocento. Nel bozzetto Trianon. Teatro di varietà (fig. 2), datato
1909, che attende di inserire in uno spazio ancora vuoto l’an-
nuncio della “prima” teatrale di un’opera, forse goldoniana, la fi-
gura piatta, costruita con una grafica essenziale e l’accostamento
di colori primari, oltre a richiamare ancora Dudovich, evocano
l’estrema raffinatezza cromatica del livornese Leonetto Cappiello,
tra i più noti cartellonisti italiani.18 Lo studio per la copertina della
rivista Il Secolo XX (fig. 45), relativa al mese di maggio, richiama,
invece, la freschezza grafica e la serenità bucolica dei paffuti put-
tini danzanti del boemo Berthold Löffler, noto esponente della Se-
cessione viennese la quale, come vedremo, influenzerà notevol-
mente e per molti anni Delitala. Le immagini fanciullesche della
Sezession circolavano nelle numerose cartoline stampate dalla
Wiener Werkstätte, laboratorio di arti applicate, che distribuiva an-
che i prodotti della Wiener Keramik, fondata da Löffler, nel 1906,
assieme all’austriaco Michael Powolny, col quale riproduceva si-
mili figure in ceramiche policrome; queste esposte nella sezione
dedicata all’Arte decorativa della VII Biennale veneziana del 1907,
erano probabilmente conosciute dal giovane sardo.19 Egli esegui-
va, con un impaginato più essenziale nella composizione grafica,
anche il progetto per la copertina a tema destinata al fascicolo di
ottobre (fig. 46), come si evince dal soggetto e dal confronto con
quella di Edoardo Dalbono, pubblicata in questo mese nel 1908,
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43. NUTRITINA (1908-09), tempera su
cartoncino, cm 32,4 x 23,7, Sassari, coll. privata.

44. GRANDE LIQUORE DA DESSERT.
TALISMANO (1908-09), tempera su cartoncino,
cm 32 x 22,6, Sassari, coll. privata.

45. IL SECOLO XX, 1908, tempera su carta, 
cm 33 x 24, Sassari, coll. privata.

46. IL SECOLO XX (1908), tempera su
cartoncino, cm 32,4 x 21,5, Sassari, coll. privata.
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42. AUTOMOBILE IN CORSA (1908-09), 
tempera su cartoncino, cm 31,5 x 23,8, 
Sassari, coll. privata.



la quale mostra la scena di un ubriaco, accasciato per terra, accan-
to alle botti, ebbro del vino frutto della recente vendemmia.20

L’Automobile in corsa (fig. 42), una tempera sempre di questo pe-
riodo, richiama analoghi studi, bozzetti con scene automobilisti-
che, precedenti di qualche anno, di Umberto Boccioni, il quale,
prima del suo trasferimento nell’agosto 1907 a Milano – città che
vide i suoi tentativi di inserimento in diverse case editrici nel set-
tore del manifesto e la collaborazione, come illustratore, tra le al-
tre alla ricordata rivista Varìetas –, già utilizzava l’immagine di
un’automobile in corsa nella copertina dell’Avanti della Domenica
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del 12 novembre 1905; d’altronde, è documentata l’attenzione di
Delitala per i movimenti artistici che animavano la cultura milane-
se e, più in generale, quella italiana e soprattutto per il Futurismo,
che in quegli anni pubblicava la rivista Poesia, fondata da Filippo
Tommaso Marinetti già nel 1905, il quale firmava l’11 febbraio
1910 il Manifesto dei pittori futuristi, assieme a Umberto Boccioni,
Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini. L’in-
fluenza futurista è attestata da un’altra tempera, Cavaliere (fig. 48),
nella quale il cavallo che salta una staccionata, mostra l’evidente
interesse di Delitala per il movimento e riecheggia alcuni soggetti
per manifesti del veronese Plinio Codognato, definito «il cantore
della velocità in cartellone».21 Altre due piccole tempere, datate
1908, Bambini e gatti e Cacciatore (figg. 49-50), fanno pensare a
studi per illustrazioni di libri o riviste, secondo schemi grafici narra-
tivi molto in voga in quel periodo, sottolineati dagli accattivanti
contrasti cromatici. La tempera Centauro che caccia tra le onde
(fig. 47) si allinea al gusto di contemporanee analoghe figurazioni
mitologiche, spesso utilizzate nella cartellonistica, quali immagini
simboliche del messaggio di propaganda che esse divulgavano.
In occasione di un rientro in Sardegna è stato eseguito il piccolo
olio su cartone, Paesaggio (fig. 51), il quale porta sul retro la scrit-
ta «questo pasticcio alla pasticciona Anita, il fratello Mario, Orani
21-6-1909», una frase affettuosa che vuole scusare quello che Deli-
tala ritiene uno stile agli esordi, ancora non maturo. In realtà, il di-
pinto mostra una mano felice nel dare la materia pittorica a tocchi
di colore, con un verismo memore della lezione macchiaiola, ma
anche sensibile alle emozioni derivate dalla natura e preparato dai
numerosi studi dal vero eseguiti alcuni anni prima.
Nel luglio del successivo 1910, durante uno dei brevi rientri in
paese, egli restaurava, nella parrocchiale di Sant’Andrea apostolo,
un antico retablo (fig. 52), ridipingendo quasi del tutto la Madon-
na col Bambino nella tavola centrale e numerosi dettagli della
predella, datando e firmando il suo lavoro: «Sulle antiche tracce …
Mario Delitala 8-1910». Georgiana Goddard King, storica dell’arte
statunitense, che nei primi anni Venti aveva visitato numerose chie-
se della Sardegna così scriveva: «Vidi a Orani nella cappella della
confraternita un interessante retablo che conserva intatte le prege-
voli cornici ornamentali gotiche. È stato restaurato l’ultima volta
quindici anni fa da un giovane pittore di genio, per volontà di una
devota. Poco più che quindicenne, costui ridipinse la Madonna col
bambino come meglio poté, e il risultato è forse irrimediabile …
questo dipinto non avrebbe certo potuto definirsi di qualità, e pro-
babilmente l’attuale strano fascino emana un effetto estetico mag-
giore di quello che avrebbe forse generato l’originale».22
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47. CENTAURO CHE CACCIA TRA LE ONDE
(1908-09), tempera su cartoncino, 
cm 31,5 x 23,8, Sassari, coll. privata.

48. CAVALIERE (1908-09), tempera su
cartoncino, cm 29,2 x 31,7, Sassari, coll. privata.

49. BAMBINI E GATTI, 1908, tempera su
cartoncino, cm 34,1 x 24,5, Sassari, coll. privata.

50. CACCIATORE, 1908, tempera su cartoncino,
cm 27,4 x 26,1, Sassari, coll. privata.

51. PAESAGGIO, 1909, olio su cartone, 
cm 17 x 30, Sassari, coll. privata.

52. RETABLO DI ORANI (II metà del XVI sec.), 
Orani, parrocchiale di Sant’Andrea apostolo.
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Alla fine del 1911 una malattia costringeva Mario Delitala a lascia-
re Milano – città che pure aveva ammirato per la sua vitalità e per
gli stimoli culturali che offriva – ed a rientrare a Orani, dove si
tratteneva per poco, dedicandosi soprattutto al disegno e all’acqua-
rello: «Mi misi a dipingere per soddisfare una passione che sentivo
dentro di me quando ero studente», scriveva in un inedito “Pro-
memoria”.23 Ad Orani realizzava anche due impegnativi dipinti, Il
pastore e Il seminatore (figg. 54-55), destinati alla Sala Consiliare
del Comune, restituiti all’artista quando fu demolito il vecchio
Palazzo Comunale.24 La suggestione dei temi sattiani era in que-
gli anni, e lo resterà sempre, assai viva nelle opere di Delitala:
non si può fare a meno di ricordare, guardando la figura del se-
minatore, imponente pur nelle ridotte dimensioni del supporto,
la poesia dallo stesso titolo di Sebastiano Satta, della raccolta
“Canti barbaricini”: «Le sementi / Dalla sua mano si spargean soa-
ve-/mente sulla pia terra, e dai ridenti / Cieli scendeano augei
non visti in pria, / Sugli aratri sui solchi e le sorgenti».25 Con la
sua immagine amplificata dal gesto del braccio, teso nell’atto del-
la semina, l’uomo si erge a simbolo del lavoro produttivo dei
campi e si staglia in un primo piano costruito con una scura pit-
tura materica di tocco, contro un cielo limpido appena solcato da
nuvole, liquide pennellate azzurrine. Il realismo, che attinge alla
tradizione impressionista, oltre a tenere Delitala lontano dal veri-
smo accademico, lo mostra maturo e consapevole delle sollecita-
zioni pittoriche più idonee ad esprimere un’immagine di imme-
diato impatto visivo ed emotivo al tempo stesso. Ne Il pastore, la
scena naturalistica assume ritmi più pacati, cadenzati talvolta da
un descrittivismo lineare, con consonanze di stampo ancora se-
cessionista, entro il quale si insinua il colore di una tavolozza ric-
ca e varia, supportata dall’uso sapiente della luce che rende flut-
tuante il giallo del crepuscolo. È il periodo in cui Delitala conosce
Filippo Figari, di appena due anni più grande, ospite del fratello
Gonario; egli dice, «Lo vidi dipingere e ne fui affascinato»,26 ma
non direttamente influenzato, come mostrano con evidenza que-
ste due opere.
Nel 1912 Delitala si trasferisce a Cagliari con l’intento di dedicarsi
al commercio dei marmi; in città, però, riprende subito l’attività di
illustratore e di cartellonista pubblicitario. Sulle pagine de L’Unio-
ne Sarda, il 1 marzo 1911, compare la réclame da lui realizzata
per il lucido da scarpe Ecla (fig. 60), probabilmente commissionata-
gli dalla Ditta Clavot Rizzi & C. di Cagliari che aveva il deposito
esclusivo del prodotto per il capoluogo sardo e la provincia. L’ele-
gante signore dallo sguardo arguto dietro gli occhiali a pinza è tut-
to teso a mostrare con orgoglio la lucida calzatura ornata di ghette:
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L’immagine dell’Isola 
da difendere e da divulgare.

53. DITTA ING. F. SISINI. MOLINI-PASTIFICI-
FRANTOI, manifesto, 1912.

54. IL PASTORE, 1911, olio su carta, cm 69 x 48,
Sassari, coll. privata.

55. IL SEMINATORE, 1911, olio su tela, cm 69 x
48, Sassari, coll. privata.53
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56. SALE E PEPE, testata, Cagliari, 31 agosto 1913.

57. LA DISFIDA DI BURLETTA, vignetta, 
in Sale e Pepe, Cagliari, 31 agosto 1913.

58. SIGNORA CON ACCONCIATURA ALLA
MODA, illustrazione interna, in Sale e Pepe,
Cagliari, 14 settembre 1913.

59. SIGNORA CON CAPPELLO, illustrazione
interna, in Sale e Pepe, Cagliari, 16 ottobre 1913.

ne disegna la testata (fig. 56), ripetuta fino al 13 novembre 1913,
quando il giornale si era interrotto. Sale e Pepe aveva ripreso le
pubblicazioni il 12 luglio 1914 ma Delitala non era più tra i colla-
boratori. Egli dichiarerà più tardi di esserne stato «con i fratelli
Ciuffo, il principale disegnatore»:28 ne sono una dimostrazione le
numerose caricature e i disegni dalla grafia veloce, ma di una sfer-
zante incisività, i quali rilanciano la sua personalità di illustratore
di figure alla moda del periodo milanese (figg. 57-59). Nello stes-
so anno, collaborava al sassarese Granita. Giornale di battaglia
(figg. 61-62), con disegni nei quali la vis comica è accentuata da
un’insolenza aristocratica: deformando le figure, egli arriva, con in-
venzione originale, quasi a ricreare il personaggio come nel caso
della caricatura a Enrichetto Sanjust (fig. 63). Nell’ambito pubblici-
tario realizzava nel 1912 il manifesto per la Ditta Ing. F. Sisini. Mo-
lini-Pastifici-Frantoi (fig. 53), con sede a Sassari e a Cagliari. Molti
anni più tardi, il 13 marzo del 1975, in occasione della consegna
del Paraio d’oro da parte del Rotary Club di Sassari, in un vivace
discorso, dopo aver menzionato l’ingegner Sisini come il fondatore
del premio rotariano, Delitala ricordava l’incarico da lui affidatogli
per l’esecuzione del cartello réclame della sua ditta con le precise
indicazioni del soggetto da raffigurare: «un contadino di Fonni, il
più alto paese della Sardegna, che scontento del misero aratro a
chiodo che tiene fra le mani, guarda invidioso un altro contadino
che non lontano ara cantando senza fatica, con l’aratro di ferro del-
la ditta Sisini».29 Egli accettò il suggerimento del committente, ma
affiancò al personaggio maschile una figura femminile, compagna
di vita e di lavoro dell’uomo: le due figure divengono le sole pro-
tagoniste di un dipinto ad olio (fig. 64), successivo di un paio d’an-
ni alla tempera del 1912 (fig. 65), vero e proprio studio della parte
centrale del manifesto. L’uomo in costume, su un rialzo del terre-
no, osserva con disappunto un altro contadino il quale, alla guida
di un giogo di buoi, lavora la terra col nuovo aratro che rende or-
mai superato quello vecchio, tenuto con la mano sinistra; nel car-
tellone due riquadri in basso mostrano operai al lavoro con mac-
chine per la coltura dei campi e per le attività industriali. La stampa
del tempo osservava che l’autore «è giovane e valoroso artista,
egli è specialista in fatto di cartelli réclame e certamente gli sorri-
derà l’avvenire».30 Il manifesto documenta un momento cruciale
nell’innovazione tecnologica; presto – come dirà lo stesso Delitala
nel 1965 nel corso di una conferenza – saranno solo un ricordo i
contadini che «aravano con l’aratro a chiodo e impiegavano setti-
mane per mettere a punto un ettaro di terra e la trebbiatura del
grano la faceva il vento».31 Del 1913 è il manifesto per la Ditta vi-
nicola Zedda-Piras oggi disperso, del quale si conserva l’originale
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la struttura grafica della composizione, è semplificata al massimo,
ma studiata con sagacia in una sequenza di linee orizzontali pa-
rallele per sottolineare le scritte del messaggio pubblicitario; la
vignetta sarà menzionata dall’artista, in un’intervista del 1946, co-
me una tra le cose a lui più care perché gli ricordava: «la facile
fantasia degli anni dell’ingenuità giovanile».27

Nel 1913 iniziava la sua collaborazione al giornalino satirico-umori-
stico cagliaritano Sale e Pepe, realizzando alcuni disegni per il nu-
mero unico del 17 agosto. Dal 31 agosto, quando il giornale assu-
me cadenza periodica quindicinale, uscendo ogni due domeniche,
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60. ECLA, illustrazione pubblicitaria, 
in L’Unione Sarda, Cagliari, 1 marzo 1911.

61. GRANITA. GIORNALE DI BATTAGLIA, 
testata, Sassari, 12 ottobre 1913.

62. NONNO E BEBÉ, testatina, in Granita.
Giornale di Battaglia, Sassari, 19 ottobre 1913.

63. ENRICHETTO SANJUST, illustrazione interna, 
in Granita. Giornale di Battaglia, Sassari, 
19 ottobre 1913. 60
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a tempera (fig. 67), che ritrae un contadino con la berritta, il lungo
mantello, la borraccia, col mento appoggiato ad un bastone; que-
sto è preceduto da un disegno preparatorio, a china e acquarello,
firmato ancora «Delmar», che ha come titolo – non di mano del-
l’autore – Il guardiano della vigna (fig. 66). Il dipinto è tutto gio-
cato sull’apparente contrasto tra naturalismo e decorativismo, risol-
to da una raffinata cromia, data per lo più con l’espediente di un
tratto “a pettine”, il quale produce l’appiattimento delle forme, se-
condo schemi più vicini alla Secessione che alla grafica cartelloni-
stica. La cornice stilizzata, coi suoi decori di pampini e uva, riman-
da, con estrema raffinatezza, all’azienda vinicola del committente. 
A Cagliari Delitala iniziava a frequentare con una certa assiduità gli
artisti più in vista di quegli anni: in particolare Filippo Figari, Felice
Melis Marini, Federico e Melkiorre Melis, la cui presenza in città
non era però assidua, e soprattutto Francesco Ciusa, che vi era
giunto da Nuoro nel 1908 dopo il trionfo veneziano dell’anno pre-
cedente e che egli mostra di apprezzare particolarmente. In un
Quaderno, da lui titolato “Arte”, scritto a Cagliari nel 1914, Delitala
annotava in febbraio: «Ho avuto compagno per tant’anni questo
simpatico giovane questa buona e rara tempra di artista. Ho avuto
agio di studiarlo, e dai discorsi che ebbimo e dalla sua arte ho im-
parato molto».32 È il momento in cui si decideva, con una delibera-
zione del 16 novembre 1911, di procedere alla decorazione del Pa-
lazzo Comunale di Cagliari che era stato ultimato già nel 1907.
Erano state affidate, a licitazione privata, le decorazioni di alcuni
ambienti: a Figari la Sala dei Matrimoni, a Melis Marini il Gabinet-
to del Sindaco, a Ciusa la Sala dei Consiglieri; ad artisti di minor
fama furono assegnate altre decorazioni: fra questi, ad Andrea Val-
li di Carrara, ma residente in città, la Sala della Giunta.33 Delitala
riusciva, con insistenza, ad ottenere l’incarico di decorare una Sala
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64. AGRICOLTORI, 1914, olio su cartone
pressato, cm 85,9 x 58,5, Sassari, coll. privata.

65. AGRICOLTORI, 1912, soggetto originale per
il manifesto della Ditta Ing. F. Sisini. Molini-
Pastifici-Frantoi, china e tempera acquarellata su
cartoncino, cm 48,7 x 44,2, Sassari, coll. privata.
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66. IL GUARDIANO DELLA VIGNA (1913),
bozzetto per il manifesto della Ditta vinicola
Zedda-Piras, china e acquarello su cartoncino,
cm 24,5 x 16,6, Sassari, coll. privata.

67. IL GUARDIANO DELLA VIGNA, 1913,
soggetto originale per il manifesto della Ditta
vinicola Zedda-Piras, tempera su cartone, 
cm 42,5 x 44,2, Sassari, coll. privata.
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infatti negli “Appunti”: «ho dovuto prima imparare a dipingere,
perché non sapevo far nulla».38 Anche il giudizio che egli dà di
quest’impresa lo mostra non ancora contento di sé: infatti, nel-
l’agosto del 1914, nel Quaderno “Arte”, quando la decorazione
era evidentemente ormai compiuta, annota: «Finora io non ho
messo tutte le mie forze per lavorare. Facendo i lavori al Munici-
pio di Cagliari, ho sì spremuto la mia intelligenza, ma dalla mia
anima ho potuto sprigionare poco. Così che si vede nella volta
della Sala dei Musei; è nella maggior parte improvvisato, perché
lì si trovano i primi, dico i primi, nudi che ho fatto a colori; que-
sti furono eseguiti dopo un furioso ed entusiastico periodo di un
mese, in cui feci un diavolo e mezzo di nudi, tutti più grandi del
naturale».39 Nelle “Domande a bruciapelo a Delitala”, un’intervista
rilasciata dall’artista nel 1946 alla rivista Il Convegno, egli dichia-
ra: «mi chiusi nella sala da decorare per sei o sette mesi».40

Intanto l’artista aveva acquisito una decisa sensibilità sociale acco-
standosi alle posizioni di Attilio Deffenu ed ai problemi che ai di-
versi ceti sociali e culturali sardi ponevano le idee e i programmi
autonomistici; al tempo stesso conosceva il pubblicista Ugo E. Im-
peratori, amante della Sardegna, che in quell’anno visitava i paesi
delle regioni settentrionali dell’Isola, stringendo amicizia, fra l’altro,
col musicista e musicologo Gavino Gabriel. Deffenu e Imperatori,
diversi per formazione ed interessi, ma uniti da una visione comu-
ne dei problemi isolani, decidevano di dar vita alla rivista Sardegna
che sarà agli inizi diretta da Imperatori e vedrà il primo numero
stampato a Tempio nel gennaio del 1914.41 La rivista, per il mo-
mento in cui usciva, era certamente un fatto nuovo nel panorama
culturale sardo. I testi, di diverso contenuto, che però vedevano
sempre come elemento comune la rinascita dell’Isola alla quale gli
autori intendevano dare un contributo, erano accompagnati da di-
segni di artisti, alcuni poco noti, i più con un passato già affermato: 
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adibita a Museo. Scrive: «Arrivai a Cagliari quando il Comune si
stava accaparrando tutti i migliori artisti della città per la decora-
zione del grandioso Palazzo Comunale. Io non potevo gareggiare
con pittori come Figari, Ciusa, Melis, che avevano già tanti anni di
studio e di esperienze: eppure ebbi l’ardire di chiedere anch’io
una sala da decorare. E dopo tante suppliche finii per averla. Mi
concessero la sala del Museo e mi fu fatto fare un progetto, che
fu approvato … I due tondi che si vedono ancora nella sala adibi-
ta a Museo … sono di quel periodo».34 I due tondi sono stati di-
strutti in occasione dei bombardamenti su Cagliari del 1943. A noi
è giunto il «Progetto di decorazione di un plafone (Sala per Mu-
seo) nel nuovo Palazzo Comunale di Cagliari» (fig. 68), un dise-
gno a matita e inchiostro su carta, datato «dicembre 1912», quindi,
precedente all’affidamento dell’incarico che gli fu assegnato nel-
l’anno successivo in una data non ulteriormente precisabile: esso,
però, all’atto della realizzazione fu sostituito da un altro, come si
deduce dalle descrizioni apparse nella stampa a ultimazione dei
lavori. Un altro tentativo, con la partecipazione al concorso bandi-
to per la decorazione del Salone Consiliare nel settembre 1913,
non era riuscito: il suo progetto infatti non aveva superato la pri-
ma selezione. La tavola progettuale per il plafone si articola in due
decorazioni contrapposte: esse personificano l’Arte e la Scienza.
La prima presenta in alto, al centro, due ali spiegate le quali rac-
chiudono un disco che emana un fascio di raggi; ai lati due figure:
a sinistra un giovinetto seminudo, a destra un uomo maturo, forse
il maestro, avvolto da un peplo, con in mano gli strumenti del suo
lavoro; essi sono legati idealmente da un cartiglio che reca la scrit-
ta «L’Arte avvince gli uomini» e che sovrasta una statuetta, il pro-
dotto del loro ingegno. Il secondo riquadro è dedicato alla Scien-
za: il corrispondente cartiglio ha la scritta «La scienza soggioga gli
uomini». Al centro una sfinge alata, simbolo del segreto, del miste-
ro, in un cielo di nubi, mentre in basso appaiono due figure: una,
a sinistra, personificazione delle scienze esatte, intenta alla lettura
di un libro aperto; l’altra, a destra, delle scienze umanistiche, in at-
teggiamento pensoso e meditativo.
Il progetto, come si è detto, non venne realizzato nella forma ini-
zialmente prevista; i due tondi che sostituiranno i due riquadri do-
vevano però mantenere lo spirito iniziale se nei suoi “Appunti” De-
litala poteva scrivere che «hanno per titolo Per ottenere la gloria
bisogna bruciare l’olivo [segno di pace] sulla lampada dell’arte e Gli
uomini hanno incatenato l’aquila di Prometeo e squarciato i veli
dell’ignoto».35 Comunque, un attento osservatore come Nino Alberti
così descriveva i due tondi sulle pagine de L’Unione Sarda: «Il De-
litala ha diviso la volta della sua sala in due grandi comparti circo-
lari entro i quali, in due forti e vigorose figurazioni simboliche, ha
espresso la scienza e l’arte. Nel primo, l’umanità, raffigurata da tre
ignude e nerborute figure maschili hanno legato l’aquila che punì
Prometeo e con le braccia vigorose e muscolari sollevano in alto
un giovinetto che punta una freccia verso il cielo ampio, quasi a
squarciarlo, nella ricerca affannosa dell’ignoto. Nel secondo, l’Arte
è raffigurata da due artefici del bello, cui giungono le scintille che
si partono da un fuoco mistico. Uno dei due, il vinto, posa acca-
sciato e nulla ha da presentare al genio che passa, mentre l’altro,
l’ardimentoso, che pari alla fede ha la volontà ferma e recisa, tende
le braccia offerendo una piccola statuetta indicante l’opera compiu-
ta».36 Le decorazioni della Sala Museo erano ormai ultimate prima
dell’agosto del 1914.37

Era l’inizio, impegnativo, dell’attività pittorica di Delitala, non con-
siderando egli stesso tale la sua precedente produzione; scrive
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68. PROGETTO PER LA DECORAZIONE 
DELLA SALA DEL MUSEO NEL PALAZZO
CIVICO DI CAGLIARI, 1912, matita e inchiostro
su carta, cm 46 x 70,5, Cagliari, coll. privata. 
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che fa la terza. La suggestione dell’iconografia, pur nella schematiz-
zazione di un fregio, in un tentativo di conciliare graficamente
espressioni musicali diverse – quello che Gabriel definiva audace-
mente “un ossimoro” – deriva dalle radici del canto nel mondo pa-
storale sardo; questo, a sua volta, porta addietro nel tempo fino al
mondo bizantino, ove la tasgia è nata, e dalla constatazione del tra-
sformarsi di un coro in origine sacro, dedicato alla Madonna, in
uno profano che è rivolto alla donna amata.
Il disegno di Delitala, tripartito da fregi architettonici, mostra nello
scomparto centrale la figura sdraiata del pastore, ottenuta con una
grafia lineare che costruisce una forma semplificata, chiara contro
il fondo scuro, in un gioco di negativo-positivo di grande compat-
tezza. La suggestione bucolica della scena è sottolineata da un mi-
crocosmo naturale, nel quale campeggiano alcuni fiori stilizzati di
particolare efficacia decorativa. L’assiolo, delineato da pochi e sin-
tetici tratti, col suo profilo rompe la partitura a scomparti che deli-
mita la composizione, quasi a sdrammatizzare la geometrizzazione
delle forme, la quale è ribadita dai quadrati laterali che racchiudo-
no, a sinistra il grillo e a destra la cavalletta, anch’essi descritti con
una grafia essenziale. Il modulo quadrato, a grande e piccola sca-
la, utilizzato sia nel disegno che nella progettazione architettonica
da Moser e da Josef Hoffmann fin dai primi anni del secolo XX,
viene ribadito da Delitala nella decorazione, ottenuta con serie di
quadratini neri e bianchi, i quali sottolineano ulteriormente la scel-
ta di un linguaggio secessionista per la decorazione che impagina
il testo, fondamentalmente impostato verso una semplificazione
grafica e sul netto contrasto della bicromia.
Nel secondo numero della rivista Delitala, con alcuni disegni, illu-
stra una poesia di Francesco Cucca, Il piccione viaggiatore.49 Cucca
– uno dei finanziatori della rivista –, aveva scelto di vivere nell’Afri-
ca settentrionale, ad Algeri e a Tabarca, innamorato del deserto
africano e della vita che vi si svolgeva, ma sempre nutrito dalla
nostalgia della sua Isola.50 La lunga poesia è appunto caratterizza-
ta da questa dicotomia: l’esule si rivolge ad un piccione viaggiato-
re perché vada in Sardegna e gli riporti nel deserto tutto quanto
alimenta la vita dell’Isola; Delitala apre il testo con una tavoletta
quadrata (fig. 74), dalle evidenti suggestioni dello stile viennese,
anche nella forma geometrica chiusa da una sottile cornice a pic-
coli elementi rettangolari in bianco e nero, nella quale, al centro, si
erge un tronco d’asfodelo con i rami fioriti – «è la Sardegna bianca
d’asfodeli» –, a sinistra un piccione vola alto, sulle onde del Medi-
terraneo. Nella pagina seguente, con un accurato studio dell’im-
pianto compositivo, in diagonale, che delimita una zona chiara da
una scura, in un ritmo serrato di contrasti alternati nella bidimen-
sionalità e nel disegno al tratto, sono raffigurati due pastori avvolti
in ampi mantelli, con il cane protettore del gregge ai loro piedi
(fig. 71), i quali cantano, secondo il costume isolano, con la mano
appoggiata dietro l’orecchio: «Mi dirai se … / fanno a gara per la
gloria del canto / i pastori». Seguono, in un medaglione a goccia
(fig. 76), due contadini che arano e seminano la terra: «se il bifol-
co dal pianoro / al colle segue il giogo e sparge il seme»; infine,
entro uno schema quadrato le cui cornici laterali sono costituite
dalle forme piatte di due alberi la cui corteccia disegna forme sti-
lizzate, una donna barbaricina (fig. 73), in un paesaggio muto e
pur pieno di vita, nel suo abito tradizionale, con una brocca in te-
sta e gli occhi ardenti, illumina la pagina: «Lei, la Lontana, è placi-
da e divina, / … Ch’io ancor contempli quelle sopracciglia, / nere
alucce di rondine … diamanti neri fra tremanti ciglia!».
Nel terzo numero, un medaglione illustra la poesia La filatrice di
G. M. Colosi (fig. 72), dedicata a Francesco Ciusa; nella forma 

39

Carmelo Floris, Mario Mossa De Murtas, Antonio Pirari, Tarquinio
Sini. Mario Delitala dava, però, con le sue illustrazioni, il contributo
più originale e più consono al momento in cui la rivista vedeva la
luce, con suggerimenti grafici che gli derivavano soprattutto dalle
Secessioni e dai linguaggi espressivi di quella viennese in particola-
re. I modi della Secessione godevano, in quegli anni, in tutta Euro-
pa, di un vasto seguito; giunti in Italia attraverso mostre internazio-
nali quali le Biennali veneziane e l’Esposizione di Torino del 1902,
diffusi dalle riviste specializzate e dalla cartellonistica pubblicitaria.
Delitala certamente li aveva conosciuti durante il suo soggiorno
milanese; basti pensare che la Ditta Köhn di Vienna, che produ-
ceva mobili in legno curvato, secondo la tecnica Thonet, pubbliciz-
zava le sue sedi italiane a Milano e a Napoli con una locandina del
1908 circa, disegnata in puro stile secessionista da Kolo Moser, tra i
fondatori, nel 1897, assieme a Gustav Klimt, della Secessione vien-
nese.42 Lo stile espresso dalla Sezession fu quindi quello che aveva
interessato maggiormente l’artista, come ben si evidenzia dall’uso
che egli aveva fatto del suo lessico figurativo negli interventi grafici
nella rivista Sardegna, che raggiunge talvolta valenze fortemente
bidimensionali ed è sempre teso a raccordare linee organiche e
forme geometriche con ritmi decorativi che fungono da contorno
alla rappresentazione o ne diventano parte integrante.
Per il primo numero, la cui copertina disegnata da Oscar David e
Gaetano Ciuffo è incorniciata da motivi stilistici che richiamano i
tappeti di Nule, Delitala realizza la testata interna (fig. 69), poi ripe-
tuta in apertura ai testi di tutti i quattro numeri della rivista. Troneg-
gia al centro un’aquila reale, imbrigliata dai rovi che le impedisco-
no, per il momento, di aprire le grandi ali e di volare in alto. Non è
difficile vedere in quel volatile dal fiero sguardo i valorosi sardi, resi
schiavi dai Romani, ancora «di ferrei ceppi avvinti» e la sua Isola,
non «libera sul mare», come cantava Sebastiano Satta Ai rapsodi sar-
di nella raccolta “Canti del salto e della tanca”: «Triste patria che sta
sola sul mare, / E nutre come l’aquila rubesta, / I figlioli di san-
gue».43 Anche Paolo Orano chiude il suo articolo “Sardegna e l’Ita-
lia” che compare nel primo numero della rivista, con un’esortazione
carica di significato: «Lèvisi l’aquila dal macigno del Gigantinu o dal-
la forra del Gennargentu a gridare il suo grido imperioso precorrito-
re».44 A destra della composizione un campo di asfodeli, al centro
del quale si innalza un tronco poderoso che sembrerebbe ormai
estinto, ma dal quale nascono, prosperi, nuovi virgulti, secondo una
iconografia che Duilio Cambellotti aveva usato pochi anni prima –
1905 – in Divenire Sociale. Rivista di Socialismo Scientifico;45 a sini-
stra, un paesaggio sardo con un gruppo di case arroccate su un’al-
tura con un contrasto bianco-nero tipico della grafica secessionista,
evidente soprattutto nelle illustrazioni di Ver Sacrum, rivista che se-
guiva le vicende del movimento dal 1898 al 1903.46 La tensione ver-
so la Sezession si evidenzia nella ricerca di essenzialità, nel gusto
delle partiture, ritmate in una sorta di trittico chiuso in parte da cor-
nici lineari, nel riecheggiare le forme sofisticate delle vetrate di Kolo
Moser per la chiesa di Steinhof a Vienna. Al tempo stesso, al rigore
della maniera piatta si affianca una corposità plastica nella descri-
zione delle immagini, cariche di simbolici messaggi.47

Particolare interesse, nello stesso numero della rivista, offre l’inter-
pretazione che Delitala dà della Tasgia (fig. 70), un canto tipica-
mente gallurese che Gabriel, nel corso di un’intervista a Imperatori,
spiegava ai lettori: è un canto a tre voci di accompagnamento ed
un tenore;48 riprendendo il testo dell’articolo, egli delinea a destra
una cavalletta che dà la nota base, a sinistra il grillo che fa la
quinta; occupa il centro il tenore, un pastore mollemente sdraiato
col cane ai suoi piedi; in alto, l’assiolo, piccolo uccello notturno,
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plastica. Il numero contiene ancora una poesia di Francesco Cuc-
ca, Esaltazione del deserto, dedicata «a Paolo Orano di stirpe sara-
cina», che sempre Delitala commenta con un disegno (fig. 77).52

La dedica a Paolo Orano non meraviglierà, dato che l’uomo politi-
co si era accostato al gruppo che propugnava l’autonomia della
Sardegna nell’ambito dello stato italiano; eppure, lo stesso, segua-
ce delle teorie di Cesare Lombroso, dopo un viaggio nell’Isola,
molti anni prima, nel lontano 1895 con Alfredo Niceforo, aveva
razzisticamente considerato nel successivo 1896, nel suo libro Psi-
cologia della Sardegna, i sardi, uomini e donne, come deviati na-
turali. La cosiddetta “stirpe saracina” di Paolo Orano, poi, sembra
ricavata dal nome dell’omonima città algerina.
Cucca ricorda all’uomo politico i suoi antenati, le carovane nel
deserto, gli atti di pirateria lungo le coste, la vita dei beduini e lo
invita a raggiungerlo: conclude ricordandogli la tomba della slava
Isabella Eberhardt che lasciò, anche lei, il suo paese, per vivere
nel deserto africano ove trovò la morte ad Aïn-Sefra. Delitala sen-
te profondamente il mondo nel quale Cucca ha scelto di vivere.
Un grande riquadro mostra due galee, dalle possenti strutture,
animate dai «figli del deserto» che, giunti al mare di Orano, prefe-
riscono correre sulle onde e razziare: «corser nei blandi lunari /
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circolare si innesta un misurato gioco grafico di bianchi e neri: su
uno sfondo costellato di stelle si erge un fuso avvolto da ciocche di
lana, accarezzato amorevolmente da due mani di donna che dan-
no forma al filo, il quale riempirà le due conocchie pendenti ai lati
che incorniciano, con abile invenzione compositiva, il testo poeti-
co: «Semplice e pura, con le mani al fuso / leggero, o filatrice!».51

La rivista ebbe vita breve: a partire dal secondo numero fu diretta
da Attilio Deffenu e stampata a Milano; chiuse con il numero del
maggio-giugno 1914. La copertina, che va sotto il titolo Le tre età
(fig. 75), di questo ultimo numero è disegnata da Delitala: entro la
cornice ovale, una bambina osserva un uomo che, accanto al suo
gregge, beve da una brocca con la bisaccia poggiata sul braccio,
mentre, accanto, un vecchio barbuto osserva la scena. Anche qui i
ritmi di distribuzione dei colori in una semplice e pur sofisticata
bicromia, assieme al gioco a scacchiera per una “improbabile” de-
corazione della bisaccia e della veste della bambina, mostrano
l’artista perfettamente informato dei nuovi stilemi lanciati da Hoff-
man e Moser: la sapienza tecnica di Delitala nel saper fondere ele-
menti disparati assume un effetto determinante nel produrre
un’immagine che, pur nella sua bidimensionalità, è fortemente
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69. SARDEGNA, testata, in Sardegna,
Tempio, gennaio 1914.

70. LA TASGIA, testata, in Sardegna,
Tempio, gennaio 1914.

71. PASTORI, illustrazione interna, in Sardegna,
Milano, febbraio 1914.

72. LA FILATRICE, illustrazione interna, 
in Sardegna, Milano, marzo-aprile 1914.

73. LA BARBARICINA, illustrazione interna, 
in Sardegna, Milano, febbraio 1914.

74. IL PICCIONE VIAGGIATORE, illustrazione
interna, in Sardegna, Milano, febbraio 1914.

75. LE TRE ETÀ, copertina di Sardegna,
Milano, maggio-giugno 1914.

76. LAVORO NEI CAMPI, illustrazione interna, in
Sardegna, Milano, febbraio 1914.

77. GALEE, illustrazione interna, in Sardegna,
Milano, maggio-giugno 1914.
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figura sdraiata, le quali fuoriescono dalla vegetazione che nascon-
de con la sua ombra scura la parte umana del corpo, con un’abile
sollecitazione visiva della curiosità del lettore; essa è costruita con
raffinata eleganza decorativa e con una stilizzazione delle forme
che costituisce, come abbiamo visto, la cifra di Delitala illustratore.
Nella seconda e ultima pagina campeggia al centro un disegno,
racchiuso in una forma circolare elaborata in senso decorativo, la
quale spezza le due colonne del testo. Il segno si alleggerisce e,
volutamente, predilige linee mosse e spiraloidi che ribadiscono il
modulo nel quale è campita la scena. Da una parte la figura di un
satiro, dal naso schiacciato, munito di piccole corna, diabolica
rappresentazione del “pruno spinoso”: «Il triste arbusto distende i
rami legnosi irti, ineleganti, tortuosamente, col solo scopo di in-
fliggersi nelle carni»; dall’altra, la suggestiva invenzione della ico-
nografia “al femminile” della figura del satiro: un corpo sensuale,
dal bel volto incorniciato da una fluente chioma corvina, si poggia
su villose zampe caprine, alludendo forse alla siepe di rosalba, ca-
rica di «una tenerezza senza pari». Delitala, con una straordinaria
sapienza tecnica riesce ad esprimere le molteplici forme delle sie-
pi simboleggiando le punte estreme della loro natura e il loro du-
plice aspetto di prevaricatrici e di vittime.
Amichevoli rapporti, fecondi di futuri sviluppi e portatori di nuo-
vi interessi, vengono ora stretti con Giuseppe Biasi, Carmelo Flo-
ris, Mario Mossa De Murtas in occasione degli incontri che questi
artisti avevano a Cagliari e a Ollolai, ove si recavano, forse fin
dal 1912, ospiti del parroco Nonnis.55 Il breve periodo precedente
all’entrata in guerra dell’Italia nel conflitto mondiale, dal luglio del
1914 all’agosto del 1915, ha visto il pittore fortemente impegnato
nella sua attività artistica: egli ne parla con una certa ampiezza nei
suoi “Appunti”: «Era il 1914, l’anno della guerra europea. Lo scop-
pio del conflitto mi costrinse a lasciare la dolce amicizia con Fran-
cesco Ciusa e il sodalizio cagliaritano con tanti altri cari amici: tor-
nai ad Orani, dove lavorai molto, disegno e pittura».56
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le costiere algerine e marocchine / diventando imperterriti corsa-
ri». Delitala, in questo caso, sperimenta una diversa esperienza
nel campo dell’illustrazione e alla stilizzazione secessionista fa
subentrare una ricchezza grafica con la quale forgia una scena
solo apparentemente descrittiva; essa è improntata invece, ad un
naturalismo che sfocia in una forma figurale evocativa, ai limiti del-
l’espressionismo. La sua partecipazione emotiva al testo poetico,
infatti, porta l’artista ad una interpretazione personale con una im-
magine che esalta la favola visionaria descritta nei versi di Cucca. 
Le illustrazioni di Delitala per Sardegna suscitano alcune impor-
tanti considerazioni: egli aveva acquistato ormai una collocazione
eminente nell’ambito degli artisti sardi, in particolare degli illu-
stratori, sempre aggiornato alle nuove teorie che dalla Penisola e
dall’Europa giungevano nell’Isola; la sua tecnica si era ormai affi-
nata e personalizzata; il mondo delle tradizioni popolari lo inte-
ressava sempre più; infine, egli aveva aderito, anche sotto il pro-
filo delle posizioni ideologiche, alle teorie di Deffenu sulla difesa
degli interessi isolani. 
Nello stesso 1914 Delitala collabora con alcuni disegni alla impor-
tante rivista Varìetas, realizzando due illustrazioni (figg. 78-79) per
il breve racconto Le siepi di G. M. Colosi pubblicato sul numero di
novembre.53 Il testo narrativo si addentra in una minuta e poetica
descrizione dei diversi tipi di siepe che la natura offre, per poter
avere «l’idea chiara e completa di ciò che è l’ansia febbrile, la lotta
per la luce, la crudeltà per il trionfo, il desiderio della vita in tutta
la sua plenitudine, nel mondo dei vegetali». In realtà, egli, con una
felice trasposizione simbolica, allude evidentemente ai molteplici
aspetti della natura umana la quale, pur di conquistare un posto
“al sole”, spesso, per brama di potere, tende alla sopraffazione, a
costo di atti di violenza e di crudeltà, a scapito dei più deboli, ma
anche nei confronti di chi, con generosità, aveva creato una prote-
zione e un sostegno alla loro crescita. Delitala ha identificato la
trasfigurazione allegorica delle siepi nelle creature mitiche, semi-
dei, che, secondo la tradizione del mondo classico, popolavano i
boschi: i satiri. Essi, caratterizzati da un duplice aspetto, per metà
uomo e per metà capra, personificavano nell’antichità le forze in-
definibili della natura, spesso nascondendosi in essa fino a con fon-
dersi con i cespugli, secondo un’iconografia cara ai pittori simboli-
sti, soprattutto quelli di lingua tedesca, dei quali Arnold Böcklin
può costituire l’esempio più significativo, anche per la sua noto-
rietà in Italia, sancita dalla retrospettiva dedicatagli dalla Biennale
di Venezia del 1901, poco dopo la sua morte.54 In questa divinità
boschiva Delitala ha trasposto «l’anima delle siepi» e, al tempo
stesso, il mondo segreto di quella degli uomini. La testata di aper-
tura, contenente il titolo, mostra le orride estremità caprine della
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78. LE SIEPI, testata, in Varìetas, Milano,
novembre 1914.

79. SATIRI, illustrazione interna, in Varìetas,
Milano, novembre 1914.
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«Fu un anno, quello che va dal luglio 1914 all’agosto del 1915 di
grande passione: passione per la vita, pensando che la giovinezza
l’avrei forse dovuta donare alla Patria [nell’agosto del 1915 Mario
Delitala era stato chiamato alle armi] e passione per la pittura, nel-
la quale volevo lasciare un qualche ricordo di me. Appartiene a
questo periodo anche un altro olio Nostalgie di Sardegna: rappre-
senta un pastore di Barbagia che, tornando con le sue pecore alla
pianura, beve con avidità l’acqua che da una brocca gli porge una
giovinetta di Fordongianus, alle prime colline del Tirso».57 Le bor-
dature rosse del corsetto e del copricapo della ragazza contrastano
fortemente con la scura giubba dell’uomo che beve e del vecchio
– che ha l’aspetto di una figura enigmatica – il quale assiste alla
scena; sullo sfondo, definita con pochi tocchi di pennello, si erge
un’aspra collina. Il quadro Nostalgie di Sardegna (fig. 84), noto
anche come Il pastore che si disseta, reca la data 1916;58 questa ri-
sulta però troppo tarda rispetto a quella che si ricava dai citati
“Appunti” redatti poco dopo il 1927, anche perché il dipinto è
identificabile con l’opera Pastori di Sardegna presente all’Esposi-
zione di Belle Arti della Società “Francesco Francia”, tenuta a Bolo-
gna dall’11 maggio al 6 giugno 1915 nel Salone del Palazzo Benti-
voglio. L’anno seguente Delitala esponeva, sempre alla “Francesco
Francia”, un piccolo studio preparatorio per Nostalgie col titolo
Impressioni di Sar degna.59 Il soggetto del grande olio è evidente-
mente ripreso dalla copertina Le tre età, realizzata dall’artista nel
1914 per l’ultimo numero di Sardegna. Nel dipinto la luce batte
sulla figura di spalle, in primo piano, della giovinetta; brillano i
fiori che decorano il corpetto e la luce rimbalza, oltre le scure fi-
gure dei due pastori, verso il paesaggio dello sfondo che emana
una serena armonia, secondo una visione contemplativa della na-
tura, cara all’artista, il quale descriveva in quegli anni, sulle pagine
del Quaderno “Arte”, la veduta che si domina dall’alto del monte
di Oliena: «un immenso e delicato paesaggio che pare un sogno
melanconico, il sorriso buono dell’anima barbaricina».60 «Nello
stesso periodo – scriveva il pittore negli “Appunti” – ho fatto an-
che molti studi di teste, quadretti ad olio, Mio babbo, Mia mam-
ma, La zia, La signorina A.D., La signora M.S.D. che figurarono
degnamente alla “Francesco Francia” di Bologna, alla Biennale
veneziana, all’Esposizione del ritratto a Monza» e che, con com-
piacimento, dichiara molto lodati dalla critica.61 Nei “Cenni auto-
biografici” redatti nel 1946 egli riprendeva a parlare di questi an-
ni: «Dopo lo scoppio della guerra mondiale ed in attesa di essere
richiamato, mi recai ad Orani e paesi barbaricini intorno, ove cer-
cai di irrobustire le mie capacità, dipingendo dal vero e curando
la mia cultura, studiandomi di comprendere l’anima del popolo.

I valori tonali e i caratteri 
della nostalgia
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80. RITRATTO DELLA SORELLA ANITA
(RITRATTO DELLA SIGNORINA A.D.) (1915 circa),
olio su tela (particolare), Sassari, coll. privata.



Mi attrasse la pittura tonale, dai soggetti a carattere psicologico».62

Attraverso gli occhi sgranati e curiosi della fanciullezza, Delitala
sembra penetrare nel cuore e nell’anima di una parte della sua
gente, quella più pura e ingenua (figg. 81-83); quando ritrae Bam-
bina in abito tradizionale e Bambina con fazzoletto viola – que-
st’ultimo, costruito con morbide pennellate –, raggiunge un tonali-
smo raffinato attraverso i passaggi graduali del colore.63

Il 1914 gli offriva anche la possibilità di inserimento nell’ambito
nazionale della Secessione; era infatti prevista nella III Esposizio-
ne della Secessione romana che si sarebbe dovuta tenere nell’an-
no successivo, una sala riservata agli artisti sardi. L’incarico di al-
lestirla era stato affidato a Biasi e Ciusa e, fra i “giovani” – come
Ciusa li definiva – che avrebbero dovuto parteciparvi era Mario
Delitala: fra gli altri più noti, Carmelo Floris, Melkiorre Melis, Ce-
sare Cabras. Purtroppo, l’iniziativa fallì per diversi motivi, fra i
quali i problemi che nella Penisola e a Roma in particolare susci-
tava la prima guerra mondiale ormai in atto.64 Eppure Delitala vi si
era impegnato notevolmente, essendosi proposto di uscire dalla
tradizionale rappresentazione del mondo isolano. Annotava, nel-
l’agosto del 1914: «Di quello che farò, di quello che presenterò a
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Roma alla “Secessione” del 1915 certo non so; od ancora non sono
preparato, ma ho speranza di mostrarmi originale assai, molto di-
verso dai miei colleghi, che forse non sono penetrati nell’anima
della vita sarda. Io non canterò, né la vita dei briganti, né quella
dei pastori; non mi ammalierò di una sola parte di Sardegna. I miei
personaggi dovranno descrivere il carattere della Sardegna tutta:
quando dipingerò un villaggio, farò in modo che ogni sardo possa
scorgere un non so che, di suo, e che senta la nostalgia del pro-
prio paese. In un quadro i colori e i visi devono fare un’armonia
simile a quella del ballo sardo, che sembra allegro, scapigliato,
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81. BAMBINA CON FAZZOLETTO VIOLA, 1914,
olio su tela, cm 31,7 x 29,5, Sassari, coll. privata.

82. RITRATTO DI BAMBINA, 1914, 
olio su tela, cm 37,1 x 30,5, Sassari, coll. privata.

83. BAMBINA IN ABITO TRADIZIONALE
(1914 circa), olio su cartone, cm 30,2 x 20,1,
Sassari, coll. privata.

84. NOSTALGIE DI SARDEGNA (Il PASTORE
CHE SI DISSETA) (1915), olio su tela, 
cm 110,5 x 96, Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1915 alla Mostra “Francesco Francia”
a Bologna.



88. BOZZETTO PER IL RITRATTO DELLA
SORELLA ANITA (1914 circa), olio su tela, 
cm 14 x 19, Sassari, coll. privata.

85. SEBASTIANO SATTA (1914), cartolina, 
cm 13,5 x 8,9, Sassari, coll. privata.

86. PROCESSIONE A FONNI, 1915, olio su
cartone, cm 23 x 35,5, Cagliari, coll. privata.

mentre invece è armonioso ed è una nenia triste di canto primiti-
vo».65 Non sappiamo se l’intento sia stato effettivamente raggiunto.
Nei suoi più tardi “Appunti” ricordava che, poco prima della chia-
mata alle armi, «avevo dipinto i miei primi due quadri ad olio con
figure, I protetti di San Paolo di Monti e Gli acquaioli di Sarule,
che avevo preparato per una sala della Secessione 1914 [in realtà
la III, 1915] a Roma, ma la mostra andò poi fallita (e Ciusa li con-
serva gelosamente)». I due quadri, titolati anche In casa dell’obrie-
re e I portatori d’acqua, non sono stati più rintracciati: il primo è
conosciuto anche come I cantori di S. Paolo di Monti, titolo dato-
gli dallo stesso autore; Delitala ne offre un breve ricordo: «Sono
quadri che appartengono ad un periodo in cui, da buon barbari-
cino, irroravo tutte le mie fantasie con la poesia di Satta: lui stes-
so, Bustianu, mi aveva affidato l’incarico di illustrare un suo nuo-
vo volume di poesie [si trattava de “I canti del salto e della tanca”]
che invece vide la luce molto tempo dopo, e senza illustrazioni,
perché eravamo molto poveri tutti e due, io e lui».66 Purtroppo, il
29 novembre di quel 1914, il poeta moriva. La sua morte aveva
colpito il mondo politico e culturale sardo e per lui si erano te-
nute numerose commemorazioni; quella di Iglesias, un mese do-
po, fu affidata a Delitala. Egli realizzava una cartolina ricordo
(fig. 85): al centro il ritratto del poeta; a destra la scritta: «S.no
Satta poeta nuorese»; a sinistra: «Ricordo della commemorazione
fatta nella città di Iglesias». L’iconografia raffigura al centro un al-
bero ricco di uccelli che riporta ai versi sattiani citati sotto le
fronde: «egli appariane / Come una quercia viva d’usignoli», tratti
da In memoria. A G. Asproni dei “Canti bar baricini”.67 All’ombra
dell’albero due personaggi: a destra un pastore immerso nella
meditazione, a sinistra un giovane con una lanterna in mano, ad
indicare il mondo minerario al quale non poteva mancare il rife-
rimento in una commemorazione tenuta ad Iglesias. L’esecuzione
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è pulita, linearmente corretta, anche se i particolari soffrono di
un evidente affollamento.
Nell’agosto del 1915 Delitala veniva chiamato alle armi e inviato
a Lecce; egli scrive in un inedito “Promemoria” manoscritto: «lì
mi dedicai all’acquarello facendo paesaggi e ritratti».68 Molte del-
le opere eseguite nel periodo «di grande passione» erano state
esposte mentre la guerra era in atto, nel successivo 1916; fra le al-
tre, i due ritratti La signorina A.D. (fig. 89) e La signora M.S.D.
(fig. 90) alla Mostra promossa dalla “Francesco Francia” di Bolo-
gna, tenuta nella primavera di quell’anno dal 14 maggio all’11 giu-
gno, entrambi con la sola indicazione Ritratto.69 L’autore nei suoi
“Appunti”, ne dà una breve descrizione: il primo, quello della so-
rella Anita Delitala «ha l’espressione piena di mestizia, la carnagio-
ne bruna, gli occhi luminosi, tutto poggiante su uno sfondo grigio
di nuvole e cielo». Il secondo, dedicato alla cognata Maria Sulis
Delitala «è su uno sfondo grigio-cobalto scuro: il viso ha una car-
nagione pallido chiara, capelli e occhi metallici, in mano un maz-
zo di rose. Il primo ritratto è a tinte fuse e passaggi lievi, il secon-
do a tinte forti e toni contrastanti, da cui risaltano la testa e i fiori,
fra mani inguantate di bianco».70 Certo, è quasi scontato rilevare,
come già è stato fatto,71 che la descrizione del ritratto della sorella
tracciata dall’artista, non può essere riferita al piccolo olio (fig. 87),
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87. RITRATTO DELLA SORELLA ANITA, 1914,
olio su tela, cm 32,4 x 23,7, Sassari, coll. privata.



firmato e datato 1914, ma alla grande tela Ritratto della sorella
Anita, seppure questa sia datata «Orani 1920». Fra l’altro, è facile
notare, il particolare dello «sfondo grigio di nuvole e cielo», che
appare nel grande, e che, invece, nel piccolo dipinto è assente: es-
so può considerarsi uno studio preparatorio, al pari di quello, ine-
dito, abbozzato con rapidi tocchi di pennello, ancora di più ridotte
dimensioni (fig. 88).72 Il grande Ritratto della sorella Anita era sta-
to esposto nel 1920 alla Biennale di Venezia e sembra pertanto
probabile che sia stato ridatato in questa occasione; i tre ritratti de-
dicati alla sorella sarebbero, quindi, se non contemporanei, co-
munque dipinti a breve distanza di tempo.
Nei quadri della sorella e della cognata egli sembra applicare i
concetti sul ritratto che annotava in un Quaderno, a seguito del-
la lettura del Trattato di Leonardo, sull’esecuzione della figura
umana: «Ogni cosa contenuta nella tela deve aiutare a spiegare il
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89. RITRATTO DELLA SORELLA ANITA
(RITRATTO DELLA SIGNORINA A.D.) 
(1915 circa), olio su tela, cm 100 x 70, 
Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1916 alla Mostra “Francesco Francia”
a Bologna e nel 1920 alla Biennale di Venezia.

90. RITRATTO DI MARIA SULIS DELITALA
(RITRATTO DELLA SIGNORA M.S.D.), 1915, 
olio su tela, cm 78 x 75,5, Cagliari, coll. privata.
Esposto nel 1916 alla Mostra “Francesco Francia”
a Bologna.



94. S.I.T.I.O (1915-18), cartolina, cm 9 x 14,
Sassari, coll. privata. 

93. ENRICO ATZERI, 1915, cartoncino funebre,
cm 21 x 13, Sassari, coll. privata.

carattere del personaggio; ogni gesto, da quello delle mani, a
quello dei piedi, del busto, del collo, devono esprimere la me-
desima cosa, devono essere mossi dalla medesima passione».73

La tristezza che pervade la figura della sorella si irradia dal viso
alle mani, languidamente appoggiate sulle ginocchia; in perfetta
armonia è il colore, che si fonde in passaggi graduali, sgranandosi
in una materia pastosa nei fiori ottenuti con una pittura a corpo.
Nel ritratto della cognata Maria Sulis Delitala, la gravità costruttiva
della figura, in contrasto con lo scatto impresso alla testa che tra-
smette impeto e forza di carattere, è sottolineata dal colore, dato
per stesure nette, attraverso il quale le superfici pittoriche risultano
plasticamente conchiuse e dense di materia. Sempre alla “France-
sco Francia” Delitala esponeva nel 1916, come abbiamo già detto,
anche un piccolo studio preparatorio per Nostalgie di Sardegna.
Dell’ottima accoglienza da parte della critica, era giunta eco anche
in Sardegna se, in una lettera del 1916, appresa la notizia dalla
stampa, si congratulavano con lui Melkiorre Melis e Carmelo Flo-
ris.74 Nello stesso anno, a settembre, si teneva a Sassari la I Espo-
sizione Artistica Sarda a beneficio delle famiglie dei combattenti,
la quale rivelava, accanto a pittori già affermati – fra essi si nota-
va l’assenza di Ciusa e di Biasi – le nuove personalità artistiche
isolane. Delitala, al quale era stata riservata una sala, vi parteci-
pava con lo Studio di Nostalgie di Sardegna, con una Processione
(fig. 86) e con alcuni ritratti, fra i quali i già ricordati Ritratto di
Maria Sulis Delitala e Ritratto della sorella Anita.75

Negli anni della guerra (1915-18), dopo la prima destinazione
presso gli uffici del Commissariato di Lecce col grado di sottote-
nente, Delitala aveva avuto diversi trasferimenti; ricordava sem-
pre il generale comandante, un sardo, un certo Sequi, che «era
brutto, sbilenco, con i baffi alla Vittorio Emanuele II, ma aveva
una moglie bella e una figlia bellissima».76 Egli affermava: «non mi
è successo nulla di notevole. L’animo era sempre pronto ad acco-
gliere la morte: l’arte, come la vita, fu messa da parte».77 Nei primi
mesi di guerra del 1915 il giovane Enrico Atzeri, amico di Delitala
e di Ciusa, moriva in un’operazione bellica; i due artisti gli dedi-
cavano un ricordo di particolare intensità. Realizzavano un car-
toncino funebre (fig. 93)78 nel quale il ritratto scultoreo del gio-
vane Atzeri, al centro in un medaglione, è di Ciusa,79 mentre i
disegni sono di Delitala. Su uno sfondo scuro si staglia la figura
del soldato defunto, in un movimento ascensionale, accompagna-
to da una schiera di angeli; il suo corpo lascia la trincea che lo ha
visto morire, mentre i suoi commilitoni si preparano all’assalto: in
alto sono stampati alcuni versi di Byron: «Quando i prodi soccom-
bono, le nazioni / innalzano il grido funebre e la Vittoria piange».
Un drammatico disegno, la china In trincea (fig. 92), degli ultimi
anni della guerra, rappresenta un gruppo di soldati, in un paesag-
gio invernale, mentre si scambiano i loro stati d’animo in attesa
dell’ordine di attacco. Un’altra china dello stesso periodo, Pre-
ghiera per i morti in guerra (fig. 91), se risulta alquanto retorica
nella parte superiore raffigurante, in un cielo mosso di cirri, il gio-
vane caduto in battaglia, con la testa coronata di spine a denotare
il supremo sacrificio e in mano una Vittoria alata, è senza dubbio
di grande impatto emozionale nella parte inferiore, dove su un
terreno nel quale sono infisse nere croci, due donne ed un bam-
bino si rannicchiano, pietose, mentre un solenne pastore, alle lo-
ro spalle, è colto in un atteggiamento di muta concentrazione, di
preghiera.80 Il grande conflitto ha lasciato una traccia nell’opera
di Delitala; egli tratterà anche in seguito il tema degli eroi che sa-
crificano la loro vita; ricordiamo due grandi incisioni che verranno
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92. IN TRINCEA (1918 circa), china su
carta, cm 38 x 55, Toronto, coll. privata.

91. PREGHIERA PER I MORTI 
IN GUERRA, 1918, china su carta, 
cm 53 x 38,5, Sassari, coll. privata.



96. DONNA CON CAPPELLO (1915-17), china 
su carta, cm 22,4 x 15,2, Sassari, coll. privata.

97. AUTORITRATTO, 1917, matita su carta, 
cm 27,8 x 19, Sassari, coll. privata.

premiate al Concorso della Regina del 1935: la xilografia Mauri-
zio Zanfarino e l’acquaforte Eligio Porcu, sulle quali torneremo.
Un acquarello, La mia tenda al campo di Porretta (fig. 95) de-
scrive, invece, la vita quotidiana, lontano dal fronte, nella campa-
gna del Bolognese: l’intento satirico della composizione è evi-
dente. Nello stesso periodo, la nostalgia per la Sardegna e l’affetto
per la sua famiglia lo spingeranno ad inviare alla sorella Anita il
suo Autoritratto (fig. 97), un disegno fortemente espressivo e dai
duri contrasti, dedicato «in omaggio al tuo affetto sorella! tuo Ma-
rio». In questi anni si colloca la china Donna con cappello (fig. 96)
nella quale sono facilmente riconoscibili i tratti fisionomici della
sorella, anche sotto la fitta trama dei segni che spesso si coagula-
no in liquide zone di nero profondo. Nel 1917 il soggetto del car-
tellone pubblicitario realizzato da Delitala nel 1912 per la Ditta
Ing. F. Sisini. Molini-Pastifici-Frantoi, veniva ripreso e utilizzato
come manifesto di propaganda per la sottoscrizione al “Prestito
Nazionale di Guerra al Credito Italiano”; nella stessa occasione
l’ingegner Sisini aveva fatto anche stampare numerose cartoline,
le quali avevano avuto un tale successo che a Firenze erano di-
ventate oggetto da collezione.81

I successivi avvenimenti sono a lungo, e con compiacimento, de-
scritti dall’artista nei suoi “Appunti”: «Dopo il congedo ho dovuto
ricominciare daccapo, dal disegno, dall’acquarello, dal particolare.
Appena mi sentii in forze mi avviai a fare un lungo giro in Barba-
gia e in Baronia, di paese in paese. Un po’ a piedi un po’ a caval-
lo, un po’ con un asinello, un po’ in carrozza, sempre carico di
tutti i miei bagagli da pittore, in sette mesi ho visitato Orani, Nuo-
ro, Posada, Torpè, Dorgali, Oliena, Orgosolo, Fonni, Mamoiada,
Desulo e Sarule. Mi fu compagno, per molta parte di quel vaga-
bondare, un altro caro amico di Barbagia, Carmelo Floris d’Olzai.
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Con lui parlavamo spesso della vita e dell’arte. È in quel periodo
che ho dipinto Il ritorno del mutilato: il reduce è nella sua povera
casa, fra i parenti che lo curano con orgoglio e con bontà. Il qua-
dro ha figurato alla Biennale veneziana del 1920, ma mi sembra
un po’ debole nella costruzione, poco originale (per l’uso dei co-
stumi sardi) e vago di colori, ma l’impostazione stessa della scena
è piuttosto melodrammatica: tempo fa mi era diventato così anti-
patico che ho finito per tagliarlo in tre pezzi, conservando solo
quello in cui sono rappresentati i parenti. Durante quel nostro
viaggio fra la montagna e il mare ho fatto anche molti disegni co-
lorati, di cui gran parte ne ho venduto come Il bambino che pian-
ge, Donne di Torpè, Via di Posada, La pecora ammalata. Dei qua-
dri ad olio uno dei migliori è La sposa di Torpè che ha figurato
alla Quadriennale di Torino. Ho dipinto anche molti acquarelli,
un genere nel quale ho acquistato un’abilità che mi è stata ricono-
sciuta in diverse esposizioni: di questi, Ballo di Fonni, Le filatrici,
La tosatura delle pecore, L’agnello pasquale, Via di Fonni, hanno
figurato all’Esposizione di Venezia, a Ca’ Pesaro, alla Promotrice
di Padova, alla Biennale di Milano».82

La maggior parte di queste opere sono oggi disperse; è possibile
identificare i disegni colorati Donne di Torpè e Via di Posada con
le due chine in collezione privata di Toronto (figg. 98-99), e il di-
pinto che Delitala ricorda come Il ritorno del mutilato con quello
esposto a Venezia nel 1920 con il titolo Il mutilato.83 Il pubblicista
Imperatori, in una recensione apparsa ne Il Giornale d’Italia,84 lo
giudicava troppo affollato di figure, tanto da rendere complicata
la rappresentazione: individuava, al contempo, nei tre personaggi
a destra la parte tecnicamente più valida, soprattutto per la pre-
senza della figura femminile, posta «tra due uomini impietriti nel
dolore … una donna che riflette in viso il proprio martirio dell’a-
nima», il cui ritratto «dà la misura dell’originale arte … di M. Deli-
tala». Il giudizio critico di una persona che l’artista conosceva e
stimava, per avere con lui collaborato alla rivista Sardegna, do-
vette certamente influenzarlo, poiché la parte salvata dall’autore,
giunta fino a noi, conserva queste tre figure (fig. 100). Non cono-
sciamo il dipinto nella sua interezza, anche Raimondo Carta Raspi
nel 1927 ne pubblica solo la parte residua.85 Il tema era derivato
dalla suggestione suscitata in Delitala dalle conseguenze dei re-
centi avvenimenti bellici, ma era anche soggetto alla facile retorica
dell’argomento trattato, tanto da produrre una scena la cui «impo-
stazione … piuttosto melodrammatica» aveva suscitato, a posterio-
ri, la reazione di “censura” dell’artista. La parte da lui conservata
enuclea un trittico di ritratti i quali, attraverso la forte carica emo-
zionale espressa dagli sguardi e dai gesti, consentono di evitare,
almeno in parte, l’accusa di scarsa originalità «per l’uso dei costu-
mi sardi» che, evidentemente, connotava l’insieme.
Sembra il caso di aggiungere che, durante il suo peregrinare per i
paesi barbaricini, il pittore aveva conosciuto il poeta Antioco Ca-
sula di Desulo, più noto come “Montanaru”, di lui più grande
d’età, essendo nato nel 1878, e che nel 1904 aveva pubblicato il
suo primo libro di poesie Boghes de Barbagia. Scrive Delitala in
una lettera dell’aprile del 1943 al poeta: «Io non ti amo solo per le
tue poesie, per la tua ospitalità, ma per il tuo cuore, grosso, vivo,
che ancora batte forte, per la tua mai spenta fede sull’arte, per la
tua voluttà poetica, forse nel 1918 [correzione, per mano dell’au-
tore, di un precedente 1914] o fors’anche prima ho imparato ad
amarti prima di conoscerti per quella tua qualità».86 Non sappia-
mo se in occasione della prima conoscenza o, piuttosto, durante
i suoi molti viaggi in Barbagia, dopo il soggiorno veneziano,
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95. LA MIA TENDA AL CAMPO DI PORRETTA,
1918, acquarello su cartoncino, cm 18,5 x 27,8,
Sassari, coll. privata.



quando ancora «attendevo d’essere accolto nel tempio dell’arte»,
Delitala stesso ricorda che «nelle ore notturne del dopo cena
egli [un celebre avvocato di Sassari] lesse a me attonito ed a mio
padre intento, le poesie tue, che egli portava con sé riunite, for-
se nel primo tuo volume. Lesse e commentò “La lepa pattadesa”
ed altre»; segue un giudizio entusiasta su Montanaru nei cui versi
egli avvertiva che «non era la vecchia Sardegna, ma una nuova
Sardegna».87 La frequentazione della casa del poeta non si esauri-
va in qualche sporadico episodio, se nella sua poesia “A sos ami-
gos artistas”, pubblicata postuma, nel 1978, nella raccolta Sas ulti -
mas canzones, egli ricorda: Francesco Ciusa, Antonio Ballero,
Filippo Figari, Giuseppe Biasi, Mario Delitala, Stanis Dessy, Carme-
lo Floris, Remo Branca, Giovanni Battista Rossino, Cesare Cabras.
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99. DONNE DI TORPÈ (1918-19), china su carta, 
Toronto, coll. privata.

100. I PARENTI DEL MUTILATO, 1918, 
olio su tela, cm 62 x 40, Sassari, coll. privata.
Parte residua del quadro Il mutilato,
esposto nel 1920 alla Biennale di Venezia.

98. VIA DI POSADA (1918-19), china su carta,
Toronto, coll. privata.



A Delitala dedica questi versi: «E tu, Mariu bello, Delitala, con le
tinte fosche inquiete, tra rocce desolate e capanne in terre solita-
rie, allarghi l’ala della meritata fama. Ti ricordi dei momenti tra-
scorsi nella mia umile casa in cara compagnia? Tu ora sei illustre
e non ti soffermi più a chiacchierare, a ridere, a bere come face-
vamo in quei giorni. Ora siamo seri e pensiamo come antichi ed
è triste questo nostro pensare».88

Nel 1920 Delitala collaborava alla Rivista Sarda, fondata nel gen-
naio del 1919, la quale si inseriva in quel clima politico che ri-
vendicava, accanto a spinte autonomistiche, la rinascita dell’Isola.
Così, nel marzo del 1920, quando la rivista era diretta da Mel -
kiorre Melis, pubblicava il disegno La scelta dell’agnello pasquale
(fig. 101); per il numero di maggio-giugno, poi, realizzava una ta-
vola fuori testo, Mendicanti (fig. 102): sono rappresentate, sullo
sfondo di una vecchia casa, tre figure avvolte da vesti consunte,
una donna, un suonatore di launeddas e, seduto per terra, un fi-
sarmonicista, mentre improvvisano un concertino per attirare l’at-
tenzione dei passanti. Il grafismo derivato dalle tecniche incisorie,
anche se egli ne aveva una superficiale conoscenza dalle espe-
rienze milanesi, è evidente.89

Qualche mese dopo, alla fine del 1920, Delitala si trasferiva a Ve-
nezia. È lui stesso, negli “Appunti”, a darci qualche breve notizia
su quel soggiorno che sarebbe durato tre anni circa e sarebbe
stato determinante per la sua formazione artistica ed in particola-
re per la sua futura attività di incisore: «Intanto, nel dicembre del
1920 mi ero trasferito a Venezia. Ero andato lì per perfezionarmi
nel mio “mestiere”: ma la necessità di mettere insieme il pranzo
con la cena mi spinse ad accettare la direzione di una officina
ortopedica. Questa occupazione e, insieme, le cure che dovevo
prodigare alla mia famiglia, finirono per distogliermi da quello
che era stato lo scopo principale del trasferimento: eppure fu
qui che acquistai nuova sicurezza nell’acquaforte, nella punta-
secca, nella xilografia cui mi dedicavo, si può dire, in ogni mo-
mento libero. Quello che mi attirava era soprattutto la xilografia».
Il mondo pastorale sardo continuava ad interessarlo fortemente,
anche nel periodo di lontananza dall’Isola, se egli conclude: «Co-
me si vede, la pecora sarda è un animale di cui sono molto in-
namorato. La pecora è veramente buona e intelligente, più di
ogni altro animale, l’opposto del cavallo».90 Riferendosi a questo
soggiorno veneziano, intervallato da brevi rientri in Sardegna,
egli continua: «tra il 1921 e il 1923 appartengono alcune compo-
sizioni religiose presentate a dei concorsi e due ritratti (il Ritratto
della signorina N. M., un olio, e il Ritratto della pittrice Nella Cel-
manti, ad acquarello), il secondo dei quali fu esposto alla Espo-
sizione d’arte promossa dalla Federazione combattenti di Venezia
nell’estate del 1925».91 Così scriverà diversi anni dopo: «Mi recai a
Venezia in cerca di migliorare autodidatticamente la cultura e la
tecnica. Mi dedicai agli studi dei classici veneziani – mi attrae Tin-
toretto –. Cominciai ad incidere su linoleum e rame».92 «Correvo
di calle in calle, di campiello in campiello, ad annegare la mia
anima, ansiosa di colore nei loro brillii e nei loro riflessi e corre-
vo di chiesa in chiesa ad esaltarmi con Paolo Veronese, Carpac-
cio e Tintoretto».93 Ancora, in un tardo “Promemoria”, annotava:
«I quadri dei grandi maestri veneziani che non mi stancavo di
guardare, stupefatto, innamorato: Veronese, Tiziano che colori
che libertà … e Tintoretto il più grande di tutti; era tremendamen-
te eccitante: vidi allora come davvero si dovrebbe di pingere».94

A queste colorite pagine autobiografiche si possono aggiungere
alcuni dati fondamentali: ad incoraggiare l’artista nella decisione
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di trasferirsi a Venezia era stato il fratello Francesco, il quale lì ri-
copriva l’incarico di primario ortopedico dell’Ospedale; che aveva
frequentato nel 1922-23 la Scuola Libera d’Incisione all’acquaforte
avendo come maestro Emanuele Brugnoli, il quale la diresse dal
1912 al 1932,95 e il corso di Decorazione del Libro; infine, che era
stato il primo, fra gli incisori sardi, a sperimentare la linoleografia,
usando un materiale, il linoleum, che gli consentiva l’uso di una
maggiore morbidezza nei mezzi espressivi e di matrici di più
grandi dimensioni. Negli anni immediatamente successivi alla
guerra mondiale erano in parte sopite le polemiche che avevano
animato il mondo degli incisori italiani nel 1914, quando un grup-
po di loro, che aveva come figura di riferimento Adolfo De Carolis,
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102. MENDICANTI, tavola fuori testo, 
in Rivista Sarda, Roma, maggio-giugno 1920. 

101. LA SCELTA DELL’AGNELLO PASQUALE,
illustrazione, in Rivista Sarda,
Roma, marzo 1920. 



103. RAGAZZA IN ABITO TRADIZIONALE 
DI ORANI (1924 circa), olio su tela, cm 85 x 54,
Nuoro, coll. privata. 

aveva accentuato la propria autonomia nei riguardi delle teorie
allora imperanti di Ettore Cozzani che tre anni prima aveva dato
vita alla rivista L’Eroica. I cosiddetti “secessionisti”, fra i quali era-
no gli artisti sardi Giuseppe Biasi e Mario Mossa De Murtas, che
avevano abbandonato la rivista, gli rimproveravano un’eccessiva
indulgenza verso moduli chiaroscurali, con un’attenzione segnica
che portava a risultati più propri della pittura, rinunciando, così,
a trarre dal legno tutta la forza che il mezzo, col contrasto bian-
co-nero, consentiva con esiti espressionisti; su queste posizioni
torneremo più avanti. Delitala aveva incontrato, quindi, nei suoi
primi approcci con le tecniche incisorie, un clima più sereno,
meno polemico, che consentiva di fare tesoro di risultati ormai
accertati e di considerare sempre di grande validità gli insegna-
menti di Adolfo De Carolis e dei suoi seguaci: lo dimostrano le
sue prime esperienze incisorie. A qualche anno di distanza, a
proposito del periodo veneziano egli ricordava i risultati raggiun-
ti, citando i titoli di cinque xilografie: «Quello che mi attirava era
soprattutto la xilografia: La famiglia del contadino, Suonatore di
launeddas, Ballo di contadini sardi, Il pastore sulla collina, L’u-
briaco che canta».96

Pur risiedendo a Venezia egli manteneva stretti contatti con la Sar-
degna; uno, fra gli altri, che, se pure di scarso rilievo, è sintomati-
co, è rappresentato dal suo coinvolgimento con le attività della
SPICA – Società per l’Industria Ceramica Artistica – fondata nel
1919 a Cagliari da Francesco Ciusa per incrementare la produzione
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artistica seriale, soprattutto di oggetti di terracotta, materiale che
veniva ancora trattato artigianalmente, con patine metalliche ste-
se a freddo. L’iniziativa aveva avuto una buona accoglienza se alla
I Biennale d’Arte Decorativa di Monza del 1923, le sue ceramiche
ottenevano un diploma d’onore.97 Rappresentante per l’Alta Italia
della SPICA era Mario Spiga a Milano; in data 5 giugno, dello stes-
so 1923, questi, prendendo occasione da una visita di Ciusa e Deli-
tala, scriveva a quest’ultimo che poteva interessarsi anche di altri
prodotti tipici sardi e lo pregava di collaborare in tal senso. Delitala
non tardava a rispondere informandolo dell’invio di sette cuscini
confezionati «ad imitazione sardo antico» e specificando i prezzi a
seconda del materiale, della forma, del ricamo in seta.98 Infine, per
il periodo del soggiorno veneziano, possiamo ricordare la sua par-
tecipazione ad alcune importanti mostre, oltre a quelle già citate:
alla I Mostra Regionale di Arte Sarda, tenuta a Cagliari nel 1921,
promossa dal Circolo Universitario Cattolico – C.U.C. –, dimostran-
do, così, la sua volontà di prendere parte attiva alla vita artistica
isolana; nel 1923 alla Quadriennale di Torino, alla II Biennale di
Roma, alla XCI Esposizione della Società Amatori e Cultori di Bel-
le Arti di Roma, che dedicava una sala agli artisti sardi. Egli così
commentava le sue opere di questi anni: «La pittura di quest’epo-
ca è influenzata dal brio del colore dei costumi locali, la pennella-
ta è moderna, i soggetti sono tratti dal folclore sardo».99
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104. PROFILO DI DONNA IN ABITO
TRADIZIONALE DI DESULO (1921 circa),
acquarello su carta, cm 35 x 27, 
Bologna, coll. privata.

105. GIOVINETTA DI DESULO (1920-21),
acquarello su carta, cm 37 x 27, 
Bologna, coll. privata.
Esposto nel 1921 alla I Mostra Regionale di Arte
Sarda a Cagliari.



Alcuni ritratti femminili mettono in evidenza la ricerca di contra-
sti cromatici facilmente reperibili nei costumi sardi, soprattutto
in quello di Desulo, per le accensioni di rosso, blu e giallo, rit-
mate entro forme geometriche, i cui decori cominciano in quegli
anni ad essere diffusi anche fuori dell’Isola attraverso oggetti di
uso comune.100 Spiccano per qualità di risultato gli acquarelli
Profilo di donna in abito tradizionale di Desulo (fig. 104) e Gio-
vinetta di Desulo (fig. 105), quest’ultimo era stato esposto nel
1921 a Cagliari, nella Mostra Regionale dove era presente anche
l’olio Giovinetto di Cabras (fig. 106),101 che sembra riecheggiare
un tonalismo di ascendenza veneta, soprattutto nel trascolorare
dell’azzurro, senza soluzione di continuità, dai toni più scuri del-
l’acqua a quelli chiari, quasi trasparenti, del cielo. La conquista
della luce è ormai raggiunta ne La raccolta nell’uliveto (fig. 107)
eseguito dopo il definitivo rientro di Delitala in Sardegna, quan-
do, come egli ricorda: «Mi sentivo avviato verso una concezione
diversa dell’arte: nelle cose dipinte a Nuoro e in altri lavori del-
l’epoca (La raccolta nell’uliveto, Vecchia Sardegna) vi è già lo
spunto di questo nuovo “stile” che tende all’armonia del colore e
del soggetto, del gesto e della tecnica, della luce e della pennel-
lata».102 Il paesaggio, inondato di luce, mostra una visione lirica
di sapore ottocentesco e utilizza una tavolozza basata fondamen-
talmente su tre colori: i verdi della natura nelle più svariate gam-
me, quali solo un’osservazione del reale poteva dare, gli azzurri
del cielo e i rossi che accendono, con rapidi tocchi, le vesti di tre
figure femminili.
Negli ultimi mesi del 1923 Mario Delitala rientrava in Sardegna:
«Al breve soggiorno veneziano seguì un altro periodo abbastanza
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106. GIOVINETTO DI CABRAS (1920-21), 
olio su tela, cm 46 x 32, Cagliari, coll. privata.
Esposto nel 1921 alla I Mostra Regionale di Arte
Sarda a Cagliari e nel 1927 alla I Esposizione
d’Arte Marinara di Roma.

107. LA RACCOLTA NELL’ULIVETO (1924 circa),
olio su tela, cm 55 x 75, Nuoro, coll. privata.



108. PIETRO CARTA, 1924, illustrazione per 
il romanzo di Grazia Deledda Il vecchio della
montagna, Bologna, 1926.

110. PASTORE E PECORA CHE SI DISSETANO,
copertina di Sebastiano Satta (Albo Sattiano),
Cagliari, 1924.

109. PIETRO CARTA (1924), illustrazione per 
il romanzo di Grazia Deledda Il vecchio della
montagna, Bologna, 1926.

111. ODE AL GENNARGENTU, illustrazione
interna, in Sebastiano Satta (Albo Sattiano),
Cagliari, 1924.

difficile, quando per ragioni di famiglia ho dovuto fare l’agricol-
tore, occupandomi della coltivazione della terra dalle parti di
Oristano. In quelle giornate trascorse tra il fango e l’acqua inver-
nale, tra i tramonti e le albe meravigliose della primavera ho co-
nosciuto molto da vicino le ansie e le cure faticose della terra.
L’arte sembrava ormai dimenticata».103 L’arte, però, non era di-
menticata. Per l’anno successivo al rientro in Sardegna, possiamo
ricordare la sua collaborazione all’Albo Sattiano, pubblicato nel
1924, per il decennale della morte del poeta; nell’occasione egli
veniva anche invitato, come altri artisti sardi, dal Comitato per le
onoranze, ad eseguire un disegno in bianco e nero da riprodurre
in una cartolina commemorativa. Da Roma Melkiorre Melis lo
sollecitava perché inviasse quella a lui assegnata, con le diciture
relative alla commemorazione ed al Comitato promotore, assicu-
randolo che sia lui che Carmelo Floris lo avevano già fatto.104

Nello stesso anno iniziava la sua collaborazione, tra tutte quella
di maggiore impegno, alla rivista Il Nuraghe. Veniva inoltre invi-
tato dal tipografo ed editore Cesare Ratta, direttore della Scuola
d’Arte del Comune di Bologna, a collaborare con altri artisti ad
un’antologia che mettesse in evidenza i rapporti fra il testo lette-
rario e l’illustrazione. Per questa occasione Delitala nel 1924 rea-
lizzava tre disegni a commento de Il vecchio della montagna di
Grazia De ledda,105 pubblicati due anni dopo, nel 1926, nel quarto
volume de Gli adornatori del libro in Italia, nei quali viene raffi-
gurato il protagonista del romanzo, Pietro Carta, un vecchio cieco
che perderà la vita cadendo in un burrone mentre tenta di rag-
giungere il figlio a Nuoro, muovendosi dall’ovile in un percorso
impervio tra le montagne. Delitala, con grande abilità tecnica, in
una di queste illustrazioni (fig. 108), attraverso la corposità vigo-
rosa del tratto, fa emergere dalla pagina scritta l’immagine figura-
ta, con vivezza realistica: «zio Pietro, seduto davanti al fuoco, con
le mani appoggiate una sull’altra sul bastone fermo fra le gambe,
pareva una figura preistorica, gli occhi chiusi nel sogno d’apoca-
littiche visioni». La forza espressiva del personaggio si accentua
quando l’artista lo descrive accovacciato per terra (fig. 109), in
una posizione quasi ieratica di attesa del figlio, con la testa curva
«tanto che la barba gli copriva tutto il petto», mentre lo sguardo
spento sembra “vedere” il tramonto imminente della vita e le
splendide lunghe mani nodose “sentono” l’inutilità di quel basto-
ne, sostegno di una lunga solitudine, ma ormai non più guida nel
difficile percorso verso la morte. L’immobilità tragica di questa
scena è accentuata dai forti passaggi chiaroscurali ottenuti con se-
gni ravvicinati e ispessiti, memori della tecnica incisoria, i quali
sottolineano l’atmosfera densa di lugubri presagi.106 Delitala sem-
bra aver dato corpo alle emozioni, da lui espresse dieci anni pri-
ma nel Quaderno “Arte”, e derivate dalla lettura delle pagine de-
leddiane e dai suoi personaggi, ai quali la scrittrice «dà l’impronta
della bontà e dell’educazione semplice, fa loro trascorrere una vi-
ta agitata di passioni, dominata dal paesaggio e da un carattere
che ha l’anima primitiva».107

Mentre continuava nella sua opera grafica alla quale si dedicava
sempre più frequentemente, egli eseguiva dipinti fra i quali ricor-
da soprattutto ritratti: «Dello stesso 1925 sono anche altri ritratti,
come quello della Contessa Josephine di Sant’Elia e del Conte
Gaspare suo marito, e un Giovinetto di Cabras che è stato anche
alla Prima Esposizione d’arte marinara di Roma [del 1927]».108

All’Albo Sattiano Delitala contribuiva con alcuni disegni; uno, realiz-
zato per la copertina, è Pastore e pecora che si dissetano (fig. 110):
un pastore prono e, al suo fianco, una pecora del gregge, suggono
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la poca acqua che in un sottile rivolo forma due pozze: tracciato
a linee parallele, esso rivela un’accentuata ricerca grafica dalla
quale l’artista era ormai influenzato dopo le esperienze venezia-
ne. In un riquadro ricavato a sinistra, i versi di Satta da Il padre
della raccolta dei “Canti del salto e della tanca” dello stesso 1924:
«Aratori, pastori, / Banditi, quando ai rivi e alle fontane / Vi dis-
setate, proni come belve, / … Vi guardin di sotterra / Gli occhi
suoi di colomba».109 Nella stessa pubblicazione è il disegno Ode
al Gennargentu (fig. 111), che si ispira ai versi dell’omonima poe-
sia dei “Canti barbaricini”; sullo sfondo di un cielo ove le nuvole
sono convenzionalmente disposte in forma circolare, si staglia
un’aquila, superba, sulla cima di un monte, con le ali spiegate,
purtroppo, come già abbiamo visto, altrettanto convenzionale;
sotto, i versi sattiani: «Al supremo / Vertice sali, e là, sogna l’estre-
mo / Sogno di gloria».110

Sempre nel 1924 iniziava la sua collaborazione a Il Nuraghe,
fondato nel febbraio del precedente 1923 da Raimondo Carta
Raspi, il quale si proponeva, attraverso uno stimolo rivolto alla
modesta borghesia isolana, di approfondire gli elementi costitu-
tivi dell’identità della Sardegna, al fine di raggiungere la giusta
considerazione nell’ampio contesto nazionale; il tutto inserito in
un quadro storico suggestivo, da lui elaborato in diverse pubbli-
cazioni, che partiva dal periodo nuragico, ma che suscitava am-
pie riserve sul piano scientifico; a questo fine egli utilizzava an-
che i risultati delle ricerche sulle istituzioni sarde medioevali di
illustri studiosi del diritto come Arrigo Solmi, il fondatore dell’Ar-
chivio Storico Sardo, Enrico Besta, Antonio Era, Francesco Loddo
Canepa.111
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Per la rivista, che usciva in fascicoli mensili, Carta Raspi chiama-
va a collaborare come illustratori numerosi artisti sardi, quali Car-
melo Floris, Remo Branca – che fu anche autore di alcuni articoli
–, Antonio Mura – da poco rientrato in Sardegna dopo gli studi
compiuti a Roma – e il giovane Stanis Dessy, anch’egli formatosi
nella Capitale, il quale assumerà un posto di primaria importanza
nel panorama artistico dell’Isola, distinguendosi da tutti gli altri
per scelte formali derivategli dal movimento di “Valori Plastici”,
che lo condurranno in un percorso artistico indirizzato verso il
“Realismo Magico”.112 Delitala disegnava la copertina, che a parti-
re dal marzo 1924 fino all’ultimo numero del 1925, sarà accom-
pagnata da alcuni versi sattiani da La madre dell’ucciso dei “Can-
ti barbaricini”: «Se l’aurora arderà su’ tuoi graniti / Tu la dovrai,
Sardegna, ai nuovi figli» (fig. 112).113 Sullo sfondo di un nuraghe,
un arciere col forte torso nudo, con la faretra ripiena di frecce, ne
ha appena scagliata una contro il nemico che gli ostacolava il
cammino; aquila e frecce: purtroppo, lo sforzo di rinascita dell’Iso-
la era legato ad una simbologia che sapeva, ancora, di retorica;
la stessa copertina, senza i versi di Satta, sarà ripubblicata nel
1929.114 Difficilmente, come pure è stato supposto,115 può essere
attribuita a Delitala la copertina anonima del gennaio-febbraio
1925, – «sulla spada robusta e tagliente dinanzi alla bianca ban-
diera crociata di rosso», come scriveva il direttore nella presenta-
zione –, nella quale balzano prepotentemente, a tutta pagina, i
Quattro Mori e la scritta «Nec frangar nec flectar». Per quella del
dicembre 1926-gennaio 1927 (fig. 113), si era riutilizzato il sog-
getto della copertina del volume di Vincenzo Soro, Sebastiano
Satta. L’uomo. L’opera, pubblicato l’anno precedente, sempre di
Delitala:116 sotto i rami di un albero che il vento e gli agenti at-
mosferici hanno piegato e spogliato delle foglie, sta un pastore
avvolto nel suo mantello con a fianco il fido cane, che accompa-
gna solitamente i suoi disegni sul mondo pastorale isolano. Per
l’annata del 1928 Delitala eseguiva altre due copertine: per il nu-
mero di febbraio-marzo (fig. 114) un pastore che sta incidendo
una zucca, attività tradizionale alla quale, fra le altre, sono state
fatte risalire le radici dell’incisione d’arte in Sardegna; nel numero
di aprile-giugno (fig. 115) i tradizionali Quattro Mori sono sostitui-
ti da quattro lavoratori, rispondenti ad altrettanti settori, dai quali
si attendeva la rinascita dell’Isola: un pastore, un contadino, un
pescatore, un minatore.117 In quegli anni, fra i sardisti, si rafforza-
va la posizione di chi propugnava una più diretta partecipazione
della classe operaia allo sviluppo sociale ed economico dell’Iso-
la, giungendo anche a chiedere un suo stemma ben caratterizza-
to. Molto dopo, nel 1951, Emilio Lussu, tracciando la storia del
Partito Sardo d’Azione, ricordava che esso non fu, neppure agli
inizi, un incontro di reduci, come altrove: «Fin dal primo momen-
to, fu un generale movimento popolare, sociale e politico, oltre la
cerchia dei combattenti. Fu il movimento dei contadini e dei pa-
stori sardi. Perciò, in una xilografia di Mario Delitala, i quattro mo-
ri della bandiera dei combattenti, che fu poi la stessa del P. S. d’A.
e che si ispirava all’emblema della Sardegna, erano sostituiti da
quattro lavoratori: un pastore, un contadino, un pescatore e un
minatore. Fu, nell’Isola, un movimento universale».118 Da notare,
infine, che più volte venne inserito all’interno della rivista un fre-
gio realizzato da Delitala come testata della pagina dedicata alla
Poesia: un’ala campita in un cielo stellato, simbolo del potere di
sublimazione del poeta; l’ala in forma stilizzata, fu da lui poi uti-
lizzata come una sorta di “logo” ricavato dalla parte terminale del
suo cognome.
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112. Copertina de Il Nuraghe,
Cagliari, maggio-giugno 1924.

113. Copertina de Il Nuraghe,
Cagliari, dicembre-gennaio 1926-27.

114. Copertina de Il Nuraghe,
Cagliari, febbraio-marzo 1928.

115. Copertina de Il Nuraghe,
Cagliari, aprile-giugno 1928.



Mario Delitala, rientrato a Orani negli ultimi mesi del 1923, si im-
pegnava in un’opera che gli avrebbe dato grande notorietà e una
certa tranquillità economica. Alla fine dell’anno, il Comune di Nuo-
ro aveva concluso l’iter burocratico per dare esecutività alla delibe-
ra per l’arredamento e la decorazione della Sala del Consiglio Co-
munale e di quella della Giunta con la procedura del contratto a
licitazione privata. I documenti relativi che ci consentono di segui-
re, per buona parte anche nei dettagli, la vicenda amministrativa
sono conservati nell’Archivio Comunale della città. In uno di essi,
la delibera della Giunta in data 9 settembre, contenente il Capitola-
to, si specificava la richiesta della decorazione «a fresco» e «ad olio»
per le due Sale, comprendente «fascioni, riquadrature, pannelli,
ghirlande ecc. ecc. secondo il gusto dell’artista, ma preferibilmente
ispirati ai motivi dell’arte sarda o ai fatti della storia sarda»; per la
Sala del Consiglio venivano date alcune indicazioni «di massima»
che prevedevano, oltre a «uno o più pannelli o quadri allegorici o
storici nel soffitto», un «fascione … in sommità delle pareti che ac-
cordi organicamente le diverse aperture (porte e finestre)».119

Il 16 dicembre si stabiliva la composizione di una commissione,
che sarà poi modificata, per l’esame dei progetti degli artisti che
erano stati invitati a partecipare.120 Fra questi era Delitala, insieme
a lui, erano presenti Remo Branca, Paolo Maninchedda, Chiaiese,
Giovanni Antonio Pirari Varriani e il figlio Antonio;121 il 19 gen-
naio del 1924 la commissione, con una documentata relazione,
sceglieva il progetto di Delitala, il più aderente alla struttura della
Sala, il quale risolveva, con raffinata semplicità, i problemi deco-
rativi e strutturali indicati nel Capitolato. Il progetto prevedeva
quattro pannelli sulle porte antistanti il corridoio di ingresso, po-
sti, con geometrica razionalità, simmetricamente di fronte alle
quattro grandi finestre che si affacciavano sull’attuale Corso Gari-
baldi, delle quali ribadivano il modulo a semiarco della parte alta;
la ritmazione dello spazio, poi sottolineata dai decori a tempera,
avrebbe portato ad un risultato di rigorosa e organica unitarietà.
Una settimana dopo, il 26 gennaio, gli veniva concesso ufficial-
mente l’appalto dei lavori con una delibera che stabiliva, secondo
le proposte dell’artista indicate nel progetto, che la decorazione
doveva essere eseguita non più «a fresco», ma «a tempera» e che i
quattro pannelli «dovranno essere su tela ed a olio».122 A conclu-
sione della citata relazione del 19 gennaio – nel penultimo capo-
verso – la Commissione giudicatrice aveva avanzato anche la pro-
posta di «fare eseguire un grande quadro storico di argomento
locale, da collocarsi nella parete soprastante al seggio elettorale».
Il Comune, in una riunione di Consiglio del 25 gennaio, sempre
nel 1924, aveva accolto con entusiasmo la proposta e al tempo
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116. VECCHIO IN ABITO TRADIZIONALE, 1926,
studio per La cacciata dell’arrendadore,
olio su tela (particolare), Olbia, coll. privata.

117. La Sala Consiliare del Comune di Nuoro
negli anni Trenta, foto d’epoca.
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stesso aveva deliberato di «bandire un concorso» per l’esecuzione
del dipinto ad olio, il cui soggetto doveva riguardare «la storia od
avvenimenti del Nuorese». Al contempo, aveva chiesto che la Pre-
fettura autorizzasse le «trattative private … trattandosi di cosa d’ar-
te», secondo la prassi già seguita per «la decorazione e l’arredamen-
to delle nuove Sale di Consiglio e di Giunta».123 L’appalto per la
fornitura dei mobili, con delibera del 26 gennaio 1924, che ne ri-
prendeva una del 13 febbraio 1923, veniva concesso alla Ditta Cle-
mente di Sassari con l’impegno che «I fregi dei mobili dovranno es-
sere in armonia con la decorazione delle sale», ma, come vedremo,
l’incarico resterà senza esito, forse per motivi finanziari.124

Negli “Appunti” così Delitala descrive questa pagina della sua vi-
ta: «fortunatamente nel 1924 venne il concorso [così egli definisce
la procedura seguita] per la decorazione della sala consiliare del
Comune di Nuoro; lo vinsi, la sala fu eseguita secondo il mio pro-
getto e io vi dipinsi una serie di quadri, Amore, Famiglia, Patria,
Fede e soprattutto La cacciata dell’arrendadore (che rappresenta
la prima seduta del “consiglio” comunitativo nuorese). Li dipinsi
con passione, fra un momento e l’altro della mia intensa e faticosa
attività di agricoltore: feci anche un corso preparatorio che durò
per mesi, senza altro svago che un po’ di caccia e qualche scappa-
ta verso Venezia che ancora amo molto. I vari disegni del partico-
lare e il disegno a carbonella del quadro maggiore, a grandezza
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naturale, sono ancora nel mio studio e rappresentano forse le co-
se più belle di quest’ultimo mio periodo».125

Delitala dava subito inizio alla sua opera nello spirito che anima-
va l’impegno preso e in ottemperanza al contratto di appalto, da
lui firmato il 6 marzo del 1924, il quale ribadiva che «la decora-
zione murale dovrà farsi a “tempera” con colori di ottima qualità
e i quattro pannelli … dovranno essere “ad olio” su tela. Detti la-
vori … dovranno consegnarsi ultimati nel periodo massimo di tre
mesi».126

Poco dopo, il 31 marzo, lo stesso Delitala, con un “Atto di loca-
zione d’opera”, affidava a Filippo Carossino «il lavoro decorativo
a tempera della Sala Consiliare di Nuoro da eseguire su disegni e
bozzetto del Delitala … e la decorazione con motivo semplice
della saletta per la Giunta». L’artista gli forniva, oltre ai disegni e
agli spolveri, anche le «campionature» dei colori e lo impegnava
a finire il lavoro «nel più breve tempo possibile» per consentire a
lui la consegna entro due mesi. Tutto questo era già previsto dal-
le condizioni dell’affidamento che recitano: «Detti lavori, da ese-
guirsi sotto la diretta responsabilità dell’artista concessionario».127

In seguito, la consegna dei lavori, stabilita per il 31 maggio, veni-
va prorogata di un mese su richiesta di Delitala.128

Così, a fine giugno, la decorazione e le quattro lunette erano ulti-
mate, come dimostrano sia la citata documentazione dell’Archi-
vio Comunale, che una successiva relazione129 inviata dall’artista
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118. GIOVANE CON BERRITTA (1924), 
studio per la lunetta L’amore, acquarello 
su carta, cm 32 x 23,3, Sassari, coll. privata.

119. RITRATTO DI DONNA, 1926, 
acquarello su carta, cm 33,9 x 24,5, 
Sassari, coll. privata.
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120. L’AMORE, 1924, olio su tela, 
cm 115 x 135,5, Nuoro, coll. comunale.



del 1912-14, anche se con una “dimensione epica” che è ben
lontana dall’intimismo realistico, privo di ogni magniloquenza, an-
che stilistica, che si coglie con evidenza nell’opera di Delitala.131

L’impaginato della scena che risente forse di una troppo studiata
“messa in posa” dei personaggi, è risolto, però, nell’uso sapiente
della luce che mette in evidenza la qualità della materia pittorica
e i contrasti cromatici, derivati dallo studio della pittura veneta,
soprattutto di quella del Cinquecento, approfondita, come abbia-
mo già detto, durante gli anni di permanenza a Venezia. La lunet-
ta La famiglia (fig. 121), costituisce un’opera stilisticamente più
matura e per struttura compositiva e per rapporti cromatici, i quali
si innestano nella corrente Giorgione-Tiziano. Su uno sfondo na-
turale che si apre per l’uso di un colore tonale di ascendenza
giorgionesca, si incastonano le plastiche figure in primo piano sa-
pientemente disposte, seguendo il telaio dalla forma semicircola-
re, assecondata dalla curvatura del corpo della donna, amorosa-
mente piegata verso il figlioletto. Conferendo il valore di “storia”
al vissuto quotidiano, Delitala rimanda in maniera palese e voluta
all’iconografia di una Sacra Famiglia e descrive l’uomo come un
San Giuseppe intento al suo lavoro di falegname, mentre con
un’accetta scolpisce l’impugnatura di un aratro. Tutta la scena mo-
stra una vigoria del tratto, supportato da campiture di colore il
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stesso, il 20 luglio 1924, alla nuova Commissione nominata per la
scelta dei progetti per il «quadro storico» della Sala Consiliare, nel-
la quale si fa riferimento esplicito al lavoro ormai concluso; nelle
lunette appare, però, una data più tarda, quella del 1926, forse
per uniformarla a quella del grande dipinto La cacciata dell’ar-
rendadore, al quale la suddetta relazione si riferiva, e col quale si
sarebbe considerata ultimata la decorazione della Sala. Questa,
dopo la demolizione dell’edificio avvenuta negli anni Settanta, è
conosciuta tramite le descrizioni apparse sulla stampa e da una
foto d’epoca (fig. 117); di tutta la ricca decorazione si conservano,
oltre al dipinto citato, le quattro lunette sovrapporta. Ad esse l’arti-
sta diede «una forma quasi eguale ai finestroni della parete verso il
corso»; invece, «sopra le finestre della parete verso la via Prefettura
non ho potuto sviluppare un semitondo grande come quello dei
pannelli, perché esse sono molto più alte delle porte; se lo avessi
fatto ne veniva fuori un tondo schiacciatissimo, in contrasto stri-
dente col resto».130

Le lunette hanno per soggetto: L’amore, La famiglia, La patria,
La fede. Nella prima, L’amore (fig. 120), l’artista coglie una cop-
pia nel momento del “corteggiamento”, come già aveva fatto Fi-
gari nella decorazione della Sala dei Matrimoni del Palazzo Co-
munale di Cagliari, nel pannello del ciclo L’amore in Sardegna
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121. LA FAMIGLIA, 1924, olio su tela, 
cm 115 x 135,5, Nuoro, coll. comunale.

122. LA PATRIA, 1924, olio su tela, 
cm 115 x 135,5, Nuoro, coll. comunale.
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123. LA FEDE, 1924, olio su tela, 
cm 115 x 135,5, coll. MAN (Museo Arte
Nuoro), proprietà Comune di Nuoro.



127. VECCHIO CON BERRITTA, 1924, 
studio per La cacciata dell’arrendadore, china
su carta, cm 28,9 x 20,7, Nuoro, coll. privata.

128. VOLTO DI VECCHIO, 1924, studio 
per La cacciata dell’arrendadore, china 
su carta, cm 32 x 22, Sassari, coll. privata. 

129. VECCHIO SEDUTO, 1924, studio 
per La cacciata dell’arrendadore, china su carta,
cm 37,9 x 24,4, Nuoro, coll. privata.

124. STUDIO PER LA CACCIATA
DELL’ARRENDADORE (1924 circa), 
olio su tela, cm 41 x 69,5, Sassari, coll. privata.

126. VECCHIO CON BASTONE, 1926, 
studio per La cacciata dell’arrendadore, matita
su carta, cm 28,3 x 22,2, Sassari, coll. privata.

125. L’ULTIMO CONSIGLIERE A DESTRA 
(IL CONSIGLIERE SEVERO) (1924 circa), 
studio per La cacciata dell’arrendadore,
olio su tela, cm 56,5 x 37,8, Sassari,
Soprintendenza ai BAAAS, coll. Tomé.

quale prelude alla evoluzione in direzione tizianesca. L’impianto
della lunetta La patria (fig. 122) risente, invece, della magnilo-
quenza del tema: il giovane combattente mostra la sua mutilazio-
ne ai genitori. La retoricità della scena – che riprende un tema già
trattato anni prima nell’olio Il mutilato, presentato alla XII Bienna-
le di Venezia del 1920 –, si riscatta per mezzo dei colori i quali
mostrano un artista ben consapevole dei valori cromatici e dei lo-
ro contrasti: ai pantaloni verdi del giovane si contrappone il rosso
del giubbetto della madre, accostato al blu della veste, in un gio-
co di colori complementari e fondamentali. Di grande raffinatezza
e qualità è il bianco della camicia del mutilato, dato con tocchi il
cui spessore si assottiglia fino ad ottenere la trasparenza della
stoffa. Infine, nella lunetta che rappresenta La fede (fig. 123), for-
se quella più completa dal punto di vista stilistico, l’artista risolve
il problema figurativo in chiave essenzialmente pittorica, collocan-
do le figure dei due uomini, genuflessi in preghiera, contro un
cielo striato da un groviglio di nubi che ne nascondono quasi to-
talmente l’azzurro. Il linguaggio tecnico si è fatto più concitato e
ad esso è sotteso un colorire più robusto e, al tempo stesso, alleg-
gerito da pennellate più dinamiche che sgranano le forme, soprat-
tutto quando suggeriscono la lontananza e descrivono una pro-
cessione che si snoda sullo sfondo.132

Appena ultimate le lunette, si era avviata la pratica definitiva per
completare la decorazione della Sala: si era deciso, il 13 giugno
del 1924, di procedere, sempre a licitazione privata, per il grande
quadro ad olio, ribadendo che il soggetto doveva riferirsi a «qual-
che fatto saliente della storia sarda e possibilmente nuorese» e ag-
giungendo che lo stile e la tecnica di esecuzione non si discostas-
sero da quelli «della decorazione e degli altri pannelli decorativi
già preparati dal pittore Mario Delitala», quasi ultimati. Venivano
invitati a partecipare, oltre a Delitala, Giovanni Antonio Pirari
Varriani, il figlio Antonio, Antonio Ballero; contestualmente veni-
va nominata la Commissione giudicatrice. Nella stessa delibera
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venivano assegnate a Delitala l’esecuzione del progetto dei mobi-
li, con i relativi disegni, e la direzione artistica dei lavori.133

Anche questa volta il bozzetto presentato da Delitala, La cacciata
dell’arrendadore, prevaleva su quelli di Ballero e dei due Pirari,
e veniva prescelto in data 1 ottobre dello stesso anno.134

Il quadro era già ultimato nel gennaio del 1926, dopo alcune richie-
ste di proroga inoltrate dal pittore e concesse perché «trattandosi di
opera d’arte è difficile stabilire un termine tassativo per la esecuzio-
ne dell’opera»; e con l’aggiunta che «anzi se ne avvantaggerebbe il
quadro … perché sarebbe possibile una più perfetta esecuzione».135

Per quanto riguarda il grande dipinto che, come abbiamo visto,
avrebbe dovuto ispirarsi ad avvenimenti relativi alla storia della
Sardegna e di Nuoro in particolare, nella relazione sopra citata del
20 luglio 1924 che accompagnava il bozzetto e alcuni studi prepa-
ratori da sottoporre al giudizio della Commissione, Delitala osser-
vava che «degni di nota vi sono anche altri episodi di data magari
più recente e che pittorescamente o storicamente potevano avere
una certa importanza», ma che preferiva dipingere un avvenimen-
to del 6 gennaio 1772 perché con quello la città «dimostra che lei
sola e per prima voleva dare un esempio di libertà di coraggio e
di indipendenza, qualità che sempre nei Nuoresi sono stati il mi-
gliore vanto dall’epoca Romana fino alla guerra mondiale». Delita-
la dichiarava di essersi documentato nel “Libro delle riunioni del
Consiglio” di Nuoro il quale, per quanto presentasse «documenti
… avari di notizie», lo aveva portato ad «una data, memoranda per
la storia e la vita di Nuoro, il 6 gennaio 1772».136 Nasceva così il
progetto del grande quadro La cacciata dell’arrendadore.
Gli avvenimenti sono sufficientemente noti, anche se Delitala ne
dà una sommaria e pittoresca descrizione. Il 24 settembre 1771
veniva emanato un “Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de’
Consigli di Città e per lo stabilimento di quelli delle Comunità”.
Nuoro non era città e nessun centro abitato aveva tale qualifica
nelle Barbagie; pertanto, il paese era interessato solo alla costitu-
zione del Consiglio ordinario di Comunità per la cui composizio-
ne si dettavano norme precise. Data la sua popolazione – 1173
abitanti – Nuoro avrebbe avuto sette consiglieri eletti dal popolo,
il più votato dei quali sarebbe stato il sindaco. La pressione fisca-
le su tutti i centri della regione era estremamente pesante ed era
compito di questi eletti stabilirne la divisione fra i contribuenti e
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130. DISEGNO PREPARATORIO PER
LA CACCIATA DELL’ARRENDADORE,
1926, carboncino acquarellato 
su carta intelata (particolare), 
Sassari, Soprintendenza ai BAAAS,
coll. Tomé.

131. LA CACCIATA
DELL’ARRENDADORE, 1926, 
olio su tela (particolare), 
coll. MAN (Museo Arte Nuoro),
proprietà Comune di Nuoro.

132. DISEGNO PREPARATORIO PER
LA CACCIATA DELL’ARRENDADORE,
1926, carboncino acquarellato su
carta intelata, cm 196 x 340, 
Sassari, Soprintendenza ai BAAAS,
coll. Tomé.

133. LA CACCIATA
DELL’ARRENDADORE, 1926, 
olio su tela, cm 203,4 x 342,6, 
coll. MAN (Museo Arte Nuoro), 
proprietà Comune di Nuoro.

134. VOLTO DI VECCHIO, 1924,
studio per La cacciata
dell’arrendadore, olio su tela, 
cm 36,2 x 35,6, Sassari,
Soprintendenza ai BAAAS, 
coll. Tomé.

135. VOLTO DI VECCHIO, 1926,
studio per La cacciata
dell’arrendadore, olio su tela, 
cm 40 x 30, Sassari, coll. privata.

136. VOLTO DI VECCHIO (1924-26),
studio per La cacciata
dell’arrendadore, olio su tela, 
cm 40,3 x 26,5, Nuoro, coll. privata. 

137. VOLTO DI VECCHIO, 1924,
studio per La cacciata
dell’arrendadore, olio su tela, 
cm 29,5 x 23,7, Nuoro, coll. privata.

138. VECCHIO IN ABITO
TRADIZIONALE, 1926, studio 
per La cacciata dell’arrendadore,
olio su tela, cm 67,5 x 39,5, 
Olbia, coll. privata.

139. VOLTO DI VECCHIO, 1925,
studio per La cacciata
dell’arrendadore, olio su tela, 
cm 34 x 25, Cagliari, coll. privata.

140. VOLTO DI VECCHIO CON
BERRITTA (1924-26), studio 
per La cacciata dell’arrendadore,
olio su tela, cm 37,2 x 28,6, 
Nuoro, coll. privata.

141. VOLTO DI VECCHIO, 1925,
studio per La cacciata
dell’arrendadore, olio su tela, 
cm 40,5 x 31, Bologna, coll. privata.

142. VOLTO DI VECCHIO (1924-26),
studio per La cacciata
dell’arrendadore, olio su tela, 
cm 37,5 x 28, Oristano, 
coll. comunale. 
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le modalità di esazione; il paese faceva parte del Marchesato di
Orani ed il marchese, dalla sua residenza spagnola, insistente-
mente faceva da tempo pressione sull’arrendadore, l’esattore – un
certo Mureddu di Fonni – perché riscuotesse quanto dovuto. Ma
l’arrendadore esercitava le sue funzioni con troppa solerzia giun-
gendo perfino ad imporre nuovi balzelli, come quello sugli al-
veari. I consiglieri finirono per disertare le riunioni relative alla
definizione delle tasse e delle varie prestazioni; il malumore si
diffondeva e cresceva: fino a che il 6 gennaio 1772, il sindaco,
Francesco Nieddu, i consiglieri e la popolazione tutta si riunirono
nella Casa Comunale e celebrarono una sorta di processo al Mu-
reddu; al termine, l’arrendadore fu costretto a lasciare Nuoro
con la minaccia di morte per lui e per lo stesso marchese se
avessero osato ritornare nel paese. Conclude Delitala: «Era dun-
que una rivolta in piena regola».137

Il bozzetto descrive la scena di questa riunione consiliare quando
l’arrendadore, dopo essere stato legato, subì l’onta di ascoltare la
decisione presa dalla comunità, scena da rappresentare nel qua-
dro di «metri 3.40 di base per un’altezza massima di metri 2.40»; le
misure erano condizionate dallo spazio della parete nella quale
l’opera doveva essere collocata, senza tenere conto della presenza
di una porta che Delitala chiedeva venisse eliminata «perché così
se ne avvantaggerebbero e le economie dell’artista e le comodità
di esecuzione del dipinto, e la sistemazione della Sala». Allegava,
pertanto, uno «schizzo in scala della parete col quadro» perché la
Commissione potesse avere «un’idea esatta di quello che con ri-
spetto chiedo» e facesse da intermediaria tra l’artista e il Reale
Commissario Prefettizio per l’esaudimento di tale richiesta.138

Domina la scena, che si svolge «in una sala semplice, dai modestis-
simi mobili», in posizione centrale, una figura in piedi che pronun-
cia un discorso: il sindaco «uomo colto (dal vestito settecentesco)
Nob. Dott. F.° Nieddu, convince il popolo a credere nelle nuove
teorie; egli sarà il più forte alfiere della nuova bandiera di libertà».
Accanto a lui siedono alcuni consiglieri «i più anziani, più severi
e sereni», mentre altri si sono alzati dai seggi, presi dalla foga del
discorso e dalla tensione del «popolo, irrequieto e ascoltante» che
preme sul fondo. I consiglieri sono più dei sette previsti;139 Deli-
tala li descrive uno per uno, dalla sinistra alla destra, attribuendo
a ciascuno dei dieci un particolare stato d’animo: «di fede, irruen-
za, prontezza, generosità, forza e fascino impersonati dall’oratore
– il sindaco –, di pensiero, riservatezza, attenzione, serenità, seve-
rità». Tra essi siede anche il personaggio che funge da segretario
«l’obbediente». Assieme al bozzetto del quadro (fig. 124), Delitala
inviava alla Commissione tre «particolari», come lui stesso li defi-
niva nella relazione, studi di teste relativi ad alcuni personaggi.
Il primo rappresenta L’ultimo consigliere a destra (fig. 125): in esso
viene tratteggiata col colore la testa dell’anziano consigliere, mentre
la mano è abbozzata con pochi tratti di matita e costituisce un bel-
l’esempio di ritratto, evidentemente studiato dal vero, che raffigura
«un uomo dall’aspetto fiero e giusto». Delitala lo rappresenta fron-
talmente, con la berritta, mentre nello studio preparatorio e nel-
l’opera finita – e in alcuni oli con diverse datazioni (figg. 136, 141) –
lascerà la candida chioma scoperta e ne accentuerà l’espressione
torva dello sguardo, consona ad esprimere lo stato d’animo del
personaggio, il quale «nel bozzetto generale … si volge verso uno
che gli domanda qualche cosa, per quello che succede o che suc-
cederà. Egli seccato che questi forse non intenda l’importanza della
scena che si svolge, lo rimbrotta». Il secondo studio, non reperito
come anche il terzo, rappresentava lo stesso personaggio «la testa
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143. VECCHI A CONVEGNO (1926 circa), 
olio su tela, cm 129 x 108,3, Sassari, coll. privata.



rappresentare a colori un simbolo, sintesi di un lungo periodo di
storia, estratto dalle vicende di un solo fatto storico … è meglio
scegliere i punti più belli, più culminanti, quelli che possono far
ricordare la loro grandezza … Quando si passa in rassegna la sto-
ria di un popolo, che è sempre piena di dominati e dominatori,
per trarne soggetti d’arte … è meglio descrivere l’anima del do-
minato. La maniera con la quale sopportò il giogo e se ne liberò;
ciò è grande e bello e sarà per i posteri … un vanto o meglio
una pagina su cui si può trovare parte di sé medesimi, traccia, or-
me proprie».144 Dal punto di vista iconografico, l’opera sembra
riecheggiare, anche nell’orditura architettonica della composizio-
ne e nell’orchestrazione dei personaggi, alcune tele venete rap-
presentanti l’Ultima cena o la Cena in Emmaus: soprattutto quel-
le nelle quali artisti come Tiziano, Tintoretto, Veronese e Jacopo
Bassano accentuano il carattere realistico della scena, traendo
spunto dalla realtà quotidiana nell’esecuzione dei personaggi.
Nell’opera di Delitala le accensioni cromatiche, legate soprattutto
agli accostamenti di tinte complementari, quali i rossi e i verdi,
ritmicamente orchestrate con le zone scure o in penombra, oltre
a mostrare l’ormai maturo “istinto” colorista dell’artista, costitui-
scono un’ulteriore riprova della sua propensione, sempre dichia-
rata, verso la pittura veneta cinquecentesca, derivata dalla cono-
scenza diretta delle opere dei suoi protagonisti.145

La decorazione della Sala Consiliare era, indubbiamente, l’impe-
gno più notevole e, sotto alcuni aspetti, più felice portato a termi-
ne da Delitala fino a quel momento. Forse per questo l’artista, a
conclusione della pagina dedicata a questi lavori, dà negli “Ap-
punti” la sua definizione di arte: «Io considero un quadro intonato
e forte di colore quando tutti i colori sono immersi nella medesi-
ma intensità e nel medesimo genere di luce: qualunque colore
può stare vicino ad un altro, perché sia irrorato dalla stessa inten-
sità di luce. L’armonia dei colori dipende solo dalla loro luce, non
dal genere. La solidità della costruzione di un quadro (tanto nelle
figure umane quanto negli oggetti) non consiste nel disegno ac-
curato, nelle ombre scientificamente esatte, nell’abbondanza di
materie coloranti o nel contrasto fra esse, ma in un armonico e
dinamico rapporto di coerenza profonda nei gesti con le luci, dei
gesti con le espressioni, confortata e sostenuta da una tecnica del
pennellare che conservi sempre la stessa vigoria».146

Nel frattempo, dopo la consegna dei disegni per i mobili da parte
dell’artista, venivano completati anche gli atti relativi all’arredamen-
to della Sala Consiliare, che gli veniva affidata con una delibera del
18 giugno 1925, la quale faceva esplicito riferimento ai diversi ten-
tativi fatti in precedenza per l’appalto dei lavori, senza «esito soddi-
sfacente» – appalto, come abbiamo visto, già affidato alla Ditta Cle-
mente – e che stabiliva di procedere a trattativa privata, invitando
operai e ditte qualificate. Seguiva una lunga e dettagliata relazione,
suddivisa in 9 articoli, nella quale venivano elencati, tra i lavori da
eseguire, anche il tipo e il numero dei mobili da costruire in noce
«di sufficiente stagionatura … decorati secondo i motivi d’arte ru-
stica sarda quali appaiono dai disegni del Pittore Mario Delitala»:
l’arredamento, purtroppo andato disperso dopo la demolizione
dell’edificio, era stato eseguito minuziosamente secondo quanto di-
sposto, come si può vedere da una fotografia d’epoca, e terminato
nell’aprile del 1926: «un bancone di presidenza a tre posti: uno
centrale sopraelevato per il Sindaco e due laterali per l’Assessore
Anziano e per il Segretario Comunale; quattro banconi per i Consi-
glieri … complessivamente di diciotto posti; venti sedie per Asses-
sori e Consiglieri; un seggiolone per il Sindaco».147
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del consigliere severo, fatta a colore … che è chiara e luminosa
perché è sita nel primo piano del quadro». Il terzo studio ritraeva
la testa del consigliere seduto accanto al sindaco, alla sua sinistra,
«dalla posizione di uomo soprapensiero … preoccupato dalla sin-
cerità e dall’esperienza», come l’artista ancora scrive nella relazio-
ne.140 L’attenzione verso questo personaggio è dimostrata anche
da due chine (figg. 127, 129), una a figura intera, l’altra a mezzo
busto, entrambe datate 1924, e da un olio datato 1926 (fig. 140) di
ottima qualità tecnica e coloristica. Un altro più grande che ritrae
sempre questo personaggio, seduto a un tavolo in compagnia del
Sindaco, Vecchi a convegno (fig. 143), fa parte di una serie di stu-
di dal vero, una galleria di ritratti di uomini dai lineamenti e dalla
fierezza senza tempo, alcuni eseguiti in questa occasione, altri po-
steriormente (figg. 126, 128, 134-135, 137-139, 142). Nel gennaio
del 1926 il Commissario Prefettizio Mario Temussi, che era stato
membro della seconda commissione giudicatrice, scriveva nella
delibera già citata, con la quale si assegnava all’artista un «com-
penso speciale»: «Il Delitala … ha fatto tutti gli studi dal vero,
prendendo a modelli uomini e donne del nostro popolo … per
ottenere … l’insieme … tutta armonia di gusto, di colore, di gesti
e di espressione non badando alla ricompensa già assegnatagli
con contratto, che era pochissima cosa … e sacrificando sia ener-
gia intellettuale, sia tempo e denaro proprio».141

Alcuni studi, datati 1926, potrebbero essere stati realizzati anche
precedentemente, tenendo conto che Delitala spesso postdatava le
sue opere: possono costituire un esempio di questo modo di pro-
cedere alcuni acquarelli legati alla preparazione delle lunette, quali
Giovane con berritta (fig. 118), che ritrae il personaggio maschile
de L’amore, e l’espressivo Ritratto di donna (fig. 119). Gli studi
successivi alla decorazione della Sala erano stati dipinti probabil-
mente per soddisfare richieste di privati, che gli chiedevano copie
delle sue opere e in qualche caso di particolari di esse.142

Nel bozzetto preparatorio Delitala propone la grande scena con
un sintetismo figurativo che non tralascia, però, di raffigurare
sommariamente i personaggi secondo uno schema compositivo
molto vicino alla stesura finale, rigorosamente equilibrato anche
nella partitura cromatica, ottenuta con materici contrappunti di co-
lore. Prima di eseguire la versione definitiva de La cacciata del-
l’arrendadore, aveva prepato un accurato disegno a carboncino
delle medesime dimensioni della tela (fig. 132): è il «disegno a car-
bonella, a grandezza naturale», che abbiamo visto citato negli “Ap-
punti”, dallo stesso Delitala.143

Il foglio è segnato da numerosi piccoli fori che denotano l’utiliz-
zo della tecnica dello spolvero, peculiare dell’affresco, per il tra-
sporto sulla tela delle linee delle figure e, in genere, della com-
posizione. Il disegno, oltre ad essere un documento straordinario
per comprendere il metodo di lavoro dell’artista, meticoloso e ac-
curato nella lunga elaborazione, testimonia la grande capacità di-
segnativa da lui raggiunta, la quale permette a questo studio di
ottenere una sua autonoma completezza e un respiro spaziale
forse perfino superiore alla trasposizione pittorica. In esso l’arti-
sta mostra un maturo linguaggio grafico e una sapiente abilità
nell’uso del mezzo tecnico, i quali lo portano ad individuare col
solo bianco e nero una vasta e ricca gamma di valenze chiaro-
scurali, atte a suggerire anche i valori coloristici.
Il grande olio su tela, La cacciata dell’arrendadore (fig. 133), co-
stituisce quasi un’esemplificazione di quanto Delitala aveva teo-
rizzato molti anni addietro, nella prima stesura del più volte citato
Quaderno “Arte” del 1914, nella quale annotava: «Quando si vuol
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Mario Delitala aveva da poco ultimato La cacciata dell’arrenda-
dore, quando decideva di accettare l’incarico di decorare la chiesa
parrocchiale di Lanusei, oggi duomo, dedicata a Santa Maria Mad-
dalena; la proposta gli era giunta l’anno prima, nel 1925, da parte
del Municipio e di un Comitato appositamente costituito, anche
se i precedenti risalgono a metà dicembre 1924, quando le due
parti si erano accordate per un appuntamento, poi mancato, deci-
so probabilmente per avviare i primi contatti.148 L’occasione era
data dai lavori di ristrutturazione dell’edificio, iniziati nel 1921, in
previsione del trasferimento della sede episcopale da Tortolì a La-
nusei, poi effettuata nel 1927;149 si prevedeva anche l’esecuzione
di un certo numero, in un primo momento non specificato, di
quadri ad olio, naturalmente di soggetto sacro. Purtroppo, la scar-
sità della documentazione in nostro possesso – poche note infor-
mative del Municipio, due delibere, qualche cartolina, e una rela-
zione finale del pittore relativa soprattutto a problemi finanziari –
non ci consente di seguire, se non in piccola parte, lo sviluppo
dell’opera. Per il complesso dei lavori erano previsti, se pure non
con atto ufficiale, tre lotti, il terzo dei quali riguardava la parte de-
corativa; compenso pattuito lire 14.000: metà della somma a cari-
co del Comitato, metà a carico del Municipio. Il modesto carteg-
gio ci mostra le domande del pittore, in data 24 gennaio 1925,
relative allo stato dei lavori edili ed alla disponibilità del materiale
per le decorazioni, nonché le solerti assicurazioni del Municipio
– inviate in risposta all’artista appena due giorni dopo – che i la-
vori procedevano celermente; in maggio, con due comunicazioni
urgenti, nei giorni 8 e 19, il notaio Francesco Piroddi gli scriveva
che: «tutto è pronto, prontissimo: i capitelli asciutti, quasi bianchi
come il resto della muratura», aggiungeva inoltre che l’impresa
che aveva eseguito i lavori chiedeva di accelerare i tempi perché
doveva smontare i ponteggi: «attendiamo tutti con ansietà il pro-
getto del suo lotto e Cappella, la spesa della quale sarà a carico
di privati». Concludeva ricordando, ancora una volta, che «ci oc-
corrono i suoi progetti» e rivolgeva un accorato invito a mandare
a Lanusei al più presto Filippo Carossino, evidentemente associa-
to ai lavori, come già a quelli nuoresi, perché iniziasse la parte di
sua competenza; specificava inoltre che il compenso pattuito po-
teva mutare a seconda del numero dei quadri realizzati. In data
22 luglio 1927 il Comune assumeva ufficialmente l’onere di con-
tribuire alle spese con la somma di lire 6.000, onere soddisfatto a
lavori ultimati, con delibera del 4 settembre 1927. La documenta-
zione a nostra disposizione si conclude con un “Promemoria de-
corazione chiesa Lanusei e liquidazione mio avere”, datato set-
tembre 1927, nel quale Delitala dichiarava «finita la decorazione
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Da Lanusei a Sassari: 
i grandi cicli decorativi

144

144. MADDALENA PECCATRICE (1926-27), 
olio su tela (particolare), Lanusei, cattedrale 
di Santa Maria Maddalena.



da parte mia» e chiedeva che, avendo il Comitato onorato il suo
impegno, il Comune onorasse il suo che era di lire 7.000 e non
6.000, anche se le restanti 1.000 erano legate a promessa non uf-
ficializzata.150

La decorazione della chiesa di Lanusei (fig. 145) rientra in quel
processo di intervento globale sulla struttura interna degli edifici,
dagli ornati agli arredi, iniziato con i lavori per la Sala Consiliare
di Nuoro e che vedremo continuare e intensificarsi negli anni a
seguire, secondo gli intenti prefissatisi da Delitala, fin dal suo
rientro in Sardegna, come egli stesso scrive: «Ho deciso di ap-
profondire … le mie conoscenze sull’affresco e di dedicarmi al
lavoro così completo e così classico, della decorazione, fatto di
composizioni, di ornati e di quadri che siano, di essa, non una
parte secondaria, ma l’elemento principale. Sono arrivato a que-
sta concezione studiando i grandi palazzi romani e veneziani».151

Essa si basa, soprattutto, su decori in prevalenza geometrici, e svi-
luppati su una gamma cromatica limitata a pochi colori schiariti
con effetti di grande luminosità. Le cappelle laterali, ognuna con
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146. Decorazione della volta della navata
centrale (1926-27), Lanusei, cattedrale 
di Santa Maria Maddalena.

145. La navata centrale della cattedrale 
di Lanusei negli anni Trenta, foto d’epoca.



dell’olio si sparge sul verde dell’erba. Il virtuosismo cromatico ha
raggiunto un vertice altissimo. Lo sfondo naturalistico perde ogni
funzione nel suggerire profondità in un dipinto tutto vissuto su
una partitura compositiva i cui contrappunti formali accentuano
la verticalità e la frontalità della composizione; anche il paesag-
gio risente di una rielaborazione mentale che trascende il dato
naturale. La Crocifissione, riecheggiante schemi della tradizione
pittorica trecentesca, è inscritta in un supporto sagomato a forma
di croce entro il quale il Cristo, drammaticamente isolato nella
solitudine di un paesaggio incupito, ha ormai compiuto la sua
agonia: il trapasso si esprime soprattutto per mezzo del linguag-
gio gestuale delle gambe contratte, piegate ad angolo acuto, se-
condo lo schema del Cristo, detto di Nicodemo, della chiesa di
San Francesco ad Oristano. Nelle tele Delitala, portato per tem-
peramento e convinzione ad una profonda religiosità, compie il
percorso paradigmatico della vita, dalla nascita alla morte, pas-
sando dalla serenità compositiva della prima scena alla veemen-
za espressiva della seconda, attraverso la drammaticità di quella
col Cristo in croce.
Nei quattro tondi decorativi della volta, tutti campiti su uno sfon-
do reso vivo dalle più ampie gamme dell’azzurro, incupito nei
blu, spento nei grigi, illuminato nei cobalto, trascolorato nei ver-
di oltremare, la figura della Maddalena si evolve attraverso un
suggestivo percorso che va dal peccato alla redenzione: Madda-
lena peccatrice – orante – penitente – santa (figg. 147-150), titoli
dati dallo stesso Delitala in un abbozzo di biografia inedita, già
citata.153 La prima è una sensuale figura di peccatrice, impreziosi-
ta da un abbigliamento di gusto secessionista, ed elaborata se-
condo schemi di un raffinato esotismo il quale culmina nello
specchio sorretto da una scultura negra, memore dei soggetti che
Delitala aveva visto esposti nella XIII Biennale di Venezia del
1922: in quell’anno, infatti, una mostra di arte negra era stata al-
lestita per la prima volta in Italia, dopo la riscoperta fatta a Parigi
dagli artisti d’avanguardia, e da Picasso per primo.154 Il personag-
gio evangelico sembra qui richiamare piuttosto le bibliche figure
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un inserto pittorico diverso sono ornate da motivi stilizzati, fra i
quali spiccano croci, spade, rose e cuori, o brani di cielo attraver-
sato dalla fascia della via lattea trapunta di stelle (fig. 152).
Il complesso dei dipinti a olio è costituito da tre grandi tele, raffi-
guranti la Natività e la Deposizione (figg. 153-154), collocate sulle
pareti dell’arco che incornicia lo spazio dell’altare, e la Crocifissio-
ne, posta in alto nella zona immediatamente sottostante la cupola,
simbolica volta celeste, sul cui fondo azzurro sono campite figure
angeliche inneggianti alla gloria dell’imminente Resurrezione (fig.
151); e da quattro tondi, sulla volta, dedicati a Santa Maria Mad-
dalena, cui la chiesa è intitolata, racchiusi da un partito decorativo
di grande finezza stilistica e cromatica, eseguito dal Carossino, su
disegno di Delitala (fig. 146).152

La scena della Natività è avvolta da una luce naturale che filtra
dallo sfondo descritto attraverso una tavolozza composta da te-
nui colori; si stagliano in primo piano, in un unico blocco, le fi-
gure di San Giuseppe e della Madonna: il primo, in piedi, appog-
giato al bastone da pellegrino, ha un atteggiamento protettivo
nei confronti della Vergine che, in ginocchio, veglia il Bambino
disteso in un brassólu, la culla tradizionale sarda; Delitala costrui-
sce le forme attraverso zone caratterizzate dal contrasto di colori
freddi e colori caldi, denotando la sua sempre più matura sensibi-
lità cromatica. Nella Deposizione i valori monumentali della com-
posizione sono ottenuti esclusivamente attraverso il ritmo serrato
dei volumi contrapposti delle figure, le quali raggiungono la
compattezza di una forma chiusa: lo schema strutturale è deriva-
to dalla cultura manierista, filtrata sempre attraverso il colorismo
veneto, e presenta alcune ascendenze facilmente riconducibili a
Sebastiano del Piombo ed alla lezione michelangiolesca. La figura
della Maddalena, il cui percorso spirituale si riflette nei tondi del-
la volta, è qui colta di spalle, inginocchiata: pur col volto semina-
scosto dai capelli, promana una forte potenza espressiva; spicca
tra le sue mani il panno rosso, in netto contrasto con l’azzurro
della veste, col quale la donna cosparge l’unguento sui piedi di
Gesù: la ciotola che lo contiene si è in parte rovesciata ed il giallo
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147. MADDALENA PECCATRICE (1926-27), 
olio su tela, Lanusei, cattedrale 
di Santa Maria Maddalena.

148. MADDALENA ORANTE (1926-27), 
olio su tela, Lanusei, cattedrale 
di Santa Maria Maddalena.

149. MADDALENA PENITENTE (1926-27), 
olio su tela, Lanusei, cattedrale 
di Santa Maria Maddalena.

150. MADDALENA SANTA (1926-27), 
olio su tela, Lanusei, cattedrale 
di Santa Maria Maddalena.



simboliste di Salomè, ma soprattutto le Giuditte di Klimt. Dal de-
corativismo della prima immagine si passa alla espressività dram-
matica ed umana della Maddalena orante, colta nella solitudine
della preghiera, in una forma suggestiva ed evocativamente reali-
stica. Spogliata dei ricchi vestiti e dei gioielli, simboli, assieme al-
lo specchio della vanitas terrena, la donna avvolta da vesti mo-
deste che ne nascondono il corpo genuflesso, appare pervasa da
una tenera ed evocativa commozione, frutto di un travaglio inte-
riore squisitamente umano. 
La Maddalena penitente è, invece, una figura esasperata dalla
sofferenza, colta nella manifestazione del suo dolore: i lunghi ca-
pelli sciolti le coprono in parte le nudità delle braccia, mentre il
corpo si piega nello spasimo della penitenza. In un crescendo di
emotività, il quarto tondo racchiude la Maddalena santa che si
apre alla nuova vita ed è trasportata dal vento della Grazia in un
percorso non più terreno, sottolineato da un cielo variegato da
splendide tonalità di azzurro: il volto riflette la dolcezza di una
serenità ormai raggiunta. In ognuno dei dipinti la Maddalena vive
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151. Decorazione della cupola (1926-27),
Lanusei, cattedrale di Santa Maria Maddalena.

152. Decorazione della volta dell’ultima 
cappella laterale a sinistra (1926-27), 
Lanusei, cattedrale di Santa Maria Maddalena.
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153 154

153. NATIVITÀ, 1927, olio su tela, 
cm 203 x 101,5, Lanusei, cattedrale 
di Santa Maria Maddalena.

154. DEPOSIZIONE, 1927, 
olio su tela, cm 203 x 101,5, Lanusei,
cattedrale di Santa Maria Maddalena.
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a contatto di una luce atmosferica che permea la sostanza croma-
tica e che trascolora di momento in momento, a sottolineare sen-
timenti in continuo mutamento: luce e colore sono evidentemente
esemplati sulle esperienze del tonalismo veneto.155 La decorazio-
ne della chiesa, iniziata nel 1926, veniva ultimata nel successivo
1927. La critica del tempo rilevava che si trattava di opere esegui-
te nel contesto di un ruolo «completo e classico della decorazio-
ne, fatto di composizione e di ornati e di quadri, i quali siano non
una parte secondaria, ma una parte principale».156

Opere da cavalletto, ritratti, paesaggi e nature morte, continuano
ad essere i soggetti dipinti dall’instancabile Delitala (figg. 157-159),
alcuni probabilmente richiesti da una committenza locale o sugge-
riti da persone e luoghi naturali che lo circondavano. A questo
periodo appartengono anche i due oli, racchiusi in una forma
ovale, Ritratto di ragazza (figg. 155-156), rappresentanti entrambi
una figura femminile in costume e caratterizzati da libere pennel-
late e da accese notazioni di colore. L’attenzione per i tratti fisio-
nomici contribuisce ad approfondire l’indagine introspettiva dei
volti delle due giovani: nella prima, soprattutto, l’atteggiamento di-
messo è accentuato dallo sguardo rivolto verso il basso.
Nel 1926, poco dopo aver portato a termine il grande quadro per
la Sala Consiliare nuorese, si presentava a Mario Delitala un’altra
occasione di notevole importanza: la decorazione dell’Aula Ma-
gna dell’Università di Sassari, la cui complessa vicenda è attestata,
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156. RITRATTO DI RAGAZZA (1926-27), 
olio su tela, cm 48,5 x 39,5, Sassari,
Soprintendenza ai BAAAS, coll. Tomé.

155. RITRATTO DI RAGAZZA (1926-27), 
olio su tela, cm 46,5 x 35, Sassari, coll. privata.



nei particolari amministrativi, dai documenti conservati nell’Ar-
chivio del Genio Civile cittadino. Il concorso, bandito il 5 di apri-
le, richiedeva anche la decorazione «della sala da adibirsi a con-
ferenze e delle due salette intermedie … la fornitura in opera
della cattedra per l’Aula Magna», oltre alla dotazione delle porte
per tutti gli ambienti. Delitala presentava il suo progetto, segnato
dal motto “Scintilla barbaricina” (fig. 160), accanto a quelli di Fi-
lippo Figari, di Mario Albertella di Milano, di Gian Battista Ber-
nardi e di Temistocle Pecchioli di Roma. La commissione giudi-
catrice, composta da studiosi del mondo isolano, il professor
Piero Marogna, rappresentante dell’Università il quale fungeva da
presidente, il pittore Antonio Ballero e l’architetto ingegnere Gi-
no Zani, nella riunione del 16 luglio, non li giudicava validi, di-
chiarando nella relazione «di ritenere che nessuno dei quattro
progetti soddisfa il criterio estetico della Commissione», aggiun-
gendo la necessità di «bandire un altro concorso … perché un
maggior numero di artisti … possa presentare progetti … intonati
ad un rigoroso e serio concerto di arte e bellezza».157 Alla deci-
sione faceva seguito uno strascico di polemiche; Filippo Figari,
deluso, presentava ricorso.158

Intanto, confermando il bando del 5 aprile 1926, veniva indetto
un secondo concorso e nominata una nuova Commissione: tale
procedura consentiva a Figari e Albertella di ripresentare i prece-
denti progetti, ancora anonimi e contraddistinti solo dal motto, ri-
spettivamente “Alma terra mater” e “Si sedes non is”, poiché la
prima Commissione aveva restituito «documenti e buste chiuse
senza aver preso visione del nome degli autori».159 Delitala si ri-
presentava con due nuovi progetti: uno, contrassegnato dal motto
“Zabarda”, in collaborazione con l’architetto veneziano Virgilio
Vallet, l’altro dal motto “Apelle”, con l’architetto Gastone Iscra, 
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158. NATURA MORTA (1925-30), 
olio su masonite, cm 33 x 37, 
Cagliari, coll. privata.

159. LANUSEI, 1929, acquarello su carta, 
cm 19 x 28,8, Sassari, coll. privata. 

157. FIORI (1925-27 circa), 
olio su compensato, cm 26,5 x 21, 
Sassari, coll. privata.



La decorazione del soffitto esce dalle comuni composizioni … Si
approva che … data l’altezza relativamente piccola dal pavimen-
to, sia improntata a leggerezza. Anche la parte pittorica figurativa
illustrata in quattro bozzetti … è lodevole; sia per i soggetti che
l’Autore ha prescelto riferendosi alla storia dell’Università, sia per
la loro trattazione pittorica. L’Autore ha ben compreso come sia
preferibile nel caso speciale di arricchire con composizioni figura-
tive le pareti, anziché il soffitto. Studiate con sentimento d’arte e
lodevoli le decorazioni degli ambienti secondari, che ben prepa-
rano a quelle dell’Aula».160

Fra quanti si erano felicitati con Delitala per l’affidamento del-
l’importante commissione era l’amico Melkiorre Melis il quale da
Orani, in data 1 giugno 1927 gli aveva scritto una cartolina di vi-
ve congratulazioni indirizzata a Lanusei, ove l’amico era ancora
impegnato nell’ultimazione della decorazione della chiesa di San-
ta Maria Maddalena.161

Dopo la firma dell’atto di sottomissione da parte di Delitala e
Iscra, in data 15 ottobre, e il compimento di tutti gli atti ammini-
strativi necessari, il pittore firmava il contratto il 16 gennaio del
1928 e iniziava la sua opera che avrebbe portato a termine il 27
ottobre del 1930, il giorno prima della solenne inaugurazione uf-
ficiale.162 La consegna, prevista per il 15 luglio 1929, fu ritardata
di oltre un anno in seguito alla concessione di quattro proroghe
richieste dall’artista per diversi motivi, l’ultimo dei quali era l’im-
pegno per l’organizzazione della I Mostra Sindacale «apertasi e
chiusasi a Sassari nel periodo Maggio-Giugno e che essendo stata
comandata dalle superiori gerarchie ha richiesto tutte le migliori e
più assidue cure».163 La “Relazione progetto dal motto Apelle”,
presentata da Delitala alla giuria, ci permette di comprendere
molte delle soluzioni adottate dall’artista, egli scrive: «data la for-
ma delle sale e delle relative aperture, che diffondono molta e
diffusa luce, si è voluto evitare la decorazione a soli stucchi o
quella tutta pittura, le quali sembrerebbero povere e attraverso gli
anni cadrebbero nell’indifferenza del pubblico amatore, è sem-
brato perciò opportuno ricercarne una mista di stucchi, di colori
e quadri. La pratica in simili lavori consiglia, di usare il rilievo coi
fondi di colore e colle patine, che danno un gradevole senso agli
occhi e non stancano ad osservare e di applicare dei quadri che
rendono interessante tutta la decorazione la quale sembrerà così
più ricca e sempre nuova … Per evitare le solite decorazioni dei
soliti stabilimenti, costellate di borchie e di angoli che servono a
nascondere l’unione di tanti pezzi eterogenei e non sempre dello
stesso stile, si fa ben osservare, che i miei stucchi saranno esegui-
ti sul posto col sistema usuale dei carrelli, quando si tratta di sa-
gome liscie o di cornici o di pilastri che abbiano una lunga linea;
ed invece verranno applicati i fregi di quelle parti che nel proget-
to hanno una linea spezzata. Tutto ciò per evitare la saldatura dei
pezzi, che o subito od a breve distanza verrebbe percepita anche
dall’occhio il più disattento. Le zoccolature verranno eseguite a
stucco impastellato. I quadri verranno eseguiti a buon fresco, che
è il genere classico di pittura, che dà più fasto e garanzia di resi-
stenza e di armonia. Nel caso che le condizioni delle pareti non
permettessero questo genere di pittura [così sarà], o che non si
trovassero a portata di mano le sabbie e i colori necessari, allora i
quadri si eseguiranno con i colori ad olio su tela, che verrà appli-
cata al muro con mezzi solidi e semplici».164

Ai lavori partecipava anche Costantino Nivola, come egli stesso ri-
corda: «È a lui [Delitala] che devo la mia prima presa di coscienza 
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anch’egli veneziano. Una seconda commissione, composta questa
volta da esperti nominati a Roma, l’architetto Ernesto Basile, l’in-
gegnere Ersilio Marchi e l’Ispettore Superiore Salvatore Gregoriet-
ti, il 26 aprile del successivo 1927, dopo tre giornate di lavoro
svolto nella Capitale, dichiarava vincitore il progetto di Delitala,
“Apelle”, corredato da una lunga e documentata relazione e da 16
tavole, «di cui 12 architettoniche e 4 figurative», pur rilevando al-
cuni pregi artistici del progetto “Zabarda”, al quale erano allegate
«23 tavole, di cui 11 con disegni architettonici … e 12 con bozzetti
pittorici figurativi». Dai bozzetti in nostro possesso relativi a “Za-
barda” si intuisce che Delitala aveva progettato la decorazione
della parete dell’Aula Magna, inserendo tra una finestra e l’altra
grandi figure allegoriche delle singole Facoltà (figg. 161, 163-164),
seguendo schemi compositivi cari agli artisti veneti nella grande
pittura ad affresco: il rimando ai Filosofi della Libreria Sansovinia-
na di Venezia, eseguiti da Veronese, Tiziano e Tintoretto, è il più
immediato. Il personaggio che rappresenta la Giurisprudenza
(fig. 162), nonostante le ridotte dimensioni dello studio preparato-
rio, ha una forma statuaria la quale illusionisticamente avanza e
sembra fuoriuscire dalla sua nicchia, con la testa girata, in un for-
te contrapposto col braccio teso in avanti e appoggiato alla spada
decorata dal simbolo della bilancia. La Commissione, pur ritenen-
do «pregevoli i bozzetti figurativi», mostrava di non apprezzarne
tale schema compositivo, del quale sottolineava «il carattere d’una
teoria jeratica … decorazioni più appropriate alla sala di una con-
grega religiosa, anziché ad un’Aula universitaria» e collocava il
progetto “Zabarda” al terzo posto, dopo quello di Figari; di que-
st’ultimo si ritenevano valide alcune soluzioni della composizione
architettonica soprattutto quando queste si caratterizzano per «il
predominio alla linea verticale e consentono ricchezza di effetti».
Per la composizione pittorica, pur evidenziando «che è senza
dubbio opera di artista di non comune valore», si criticava il fatto
che la parte figurativa fosse limitata alla grande decorazione posta
nello spazio centrale del soffitto «sovraccarica di ornati, e alcuni di
così grandi dimensioni … con scorci del sotto in su … che riusci-
rebbero di pesantezza eccessiva … data l’altezza relativamente
piccola del soffitto dal pavimento anche in rapporto alle dimen-
sioni … dell’Aula»; si sottolineava, inoltre, la quasi totale assenza
di decorazioni lungo le pareti, le quali «restano in questo progetto
abbastanza povere e nude». Il progetto “Si sedes non is”, «privo di
qualsiasi merito di composizioni e di sviluppo di particolari», non
ritenuto «degno di discussione», veniva eliminato e, pertanto,
escluso dalla graduatoria, senza far apparire nella relazione il no-
me dell’autore: Albertella, il quale, poco dopo, ne chiedeva la re-
stituzione. I criteri di giudizio stabiliti dalla Commissione, in via
preliminare, erano basati sulla «composizione architettonica … par-
ticolari ornamentali e decorativi … intrinseco valore … in relazio-
ne con la forma, le dimensioni e la destinazione delle sale e all’ef-
fetto complessivo da conseguire con sentimento rispondente alle
tradizioni nobilissime della grande arte italiana». Il progetto “Apel-
le” di Delitala e Iscra era al primo posto nella graduatoria, «per va-
lore complessivo a notevole distanza dal secondo e dal terzo», per-
ché rispondente a questi requisiti, come si evince dalla relazione
della Commissione: «La composizione architettonica è nell’Aula
armonica e corretta, con predominio degli elementi verticali … Be-
ne ideati anche gli aggiustamenti parziali, come quello delle porte
e della cattedra, il tutto improntato a fine sentimento d’arte, per
cui l’insieme riesce armonico … anche per la policromia adottata.
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160. PROGETTO PER L’AULA MAGNA
DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI (motto Scintilla
barbaricina) (1927), matita e acquarello su carta,
cm 30,4 x 66,3, Cagliari, coll. privata.

161. FIGURE ALLEGORICHE (motto Zabarda)
(1927), bozzetti per l’Aula Magna dell’Università 
di Sassari, foto d’epoca.

162. GIURISPRUDENZA (motto Zabarda) 
(1927), bozzetto per l’aula magna dell’Università
di Sassari, olio su masonite, cm 44,4 x 25,5,
Cagliari, coll. privata.

163. PROGETTO PER L’AULA MAGNA
DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI (motto Zabarda)
(1927), acquarello su carta, cm 34 x 49, 
Cagliari, coll. privata. 

164. PROGETTO PER L’AULA MAGNA
DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI (motto Zabarda)
(1927), acquarello su carta, cm 34,8 x 49,5,
Cagliari, coll. privata.

165. L’Aula Magna dell’Università di Sassari.
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dei valori dell’Arte, nelle mie molteplici funzioni di allievo, gar-
zone, assistente personale del Maestro e manovale dei muratori e
stuccatori che hanno lavorato per l’esecuzione delle decorazioni
dell’Aula Magna dell’Università di Sassari».165 Era stato infatti lo
stesso Delitala che, durante un soggiorno ad Orani, si era accorto
delle doti del giovane compaesano – Nivola era nato nel 1911 –
che lavorava come manovale sotto la guida paterna. Vincendo le
resistenze della famiglia lo aveva portato con sé a Sassari, impe-
gnandolo nei lavori dell’Università ed insegnandogli a dipingere e
ad incidere il legno per le xilografie. Quando si era accorto che il
giovane si stava avviando verso una deteriore tradizione pittorica
folcloristica lo aveva ripreso, esortandolo a cercare «il suo modo
di dipingere». Era stato allora che Nivola aveva cominciato a co-
noscere, sulle pagine delle riviste specializzate che Delitala riceve-
va per posta, l’arte nazionale ed internazionale:166 erano gli esordi
di uno dei più grandi artisti della Sardegna. 
Le suggestioni della pittura veneta erano, ormai, così profonda-
mente radicate in Delitala che esse possono costituire la chiave
di lettura della nuova impresa decorativa, la quale mostra in pro-
gressione la maturazione stilistica anche in rapporto a questi sti-
lemi. Essi permettono all’artista di esprimersi in modo originale,
pur mostrandosi in sintonia col clima culturale diffuso dalla cor-
rente “Novecento” che allora faceva capo a Margherita Sarfatti: il
culto per il realismo classico, propugnato in quegli anni di “ritorno
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Nel dipinto, La scuola di anatomia del Comune di Sassari (sec.
XV) (fig. 166), la prima delle «quattro tappe gloriose e principali
della storia e dell’Istituzione Sassarese e della sua Università», De-
litala risale al Quattrocento, periodo nel quale si possono indivi-
duare le radici della formazione dell’Ateneo, quando in città si
cominciavano a dare lezioni di anatomia, attraverso l’esame ne-
croscopico dei cadaveri: «Ma ciò che desta più ammirazione è
l’impianto di un’aula per l’insegnamento della Medicina e, con
esempio unico e per il primo nell’isola, dava provvigione ad un
maestro fisico (medico) affinché eseguisse l’autopsia di un corpo
umano di fronte agli studiosi. Ciò è stato un grande ardire, un se-
gno di maturità civile e d’intuizione perché a quei tempi l’anato-
mia umana era considerata un sacrilegio e gli studiosi erano con-
siderati degli stregoni … E senza quella scuola, non sarebbe forse
nata, oppure conservata l’idea di creare una Università».
Il rimando a La lezione di anatomia del dottor Tulp di Rem-
brandt, del 1632, tra le prime opere eseguite dall’artista olandese,
è un riferimento d’obbligo che Delitala certamente aveva presen-
te, ma il suo amore per la pittura veneta lo porta a cercare effetti
cromatici e compositivi che soltanto nella cultura artistica italia-
na sapeva di poter trovare. L’ambiente chiuso e poco illuminato
della stanza adibita ad aula di anatomia è un chiaro omaggio a
Tintoretto e al suo linguaggio pittorico impostato sui contrasti
chiaroscurali, sulle repentine accensioni cromatiche: Delitala si
avvale, infatti, di un uso sapiente della luce, in antitesi con l’om-
bra, luce che schiarisce la materia ed evidenzia l’orchestrazione
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all’ordine” – fortemente sostenuto dal pittore e deputato Cipriano
Efisio Oppo, tra i più rappresentativi esponenti della politica fa-
scista in campo artistico – si stempera, infatti, nell’opera di Deli-
tala attraverso il suo connaturato istinto cromatico e la propen-
sione per il ritmo architettonico, maturati attraverso lo studio
degli accordi forma-colore del Rinascimento veneto.167

I dipinti ad olio su grandi pannelli hanno per soggetto avveni-
menti riguardanti la storia dell’Università di Sassari; essi sono in-
seriti negli spazi previsti nel progetto – predisposti anche per
un’eventuale pittura ad affresco – i quali ribadiscono la forma a
tutto sesto delle finestre, per una coerenza formale studiata atten-
tamente da Delitala (fig. 165) e descritta nella minuziosa relazio-
ne presentata alla giuria, da lui così introdotta: «La decorazione di
questa Sala è stata ideata seguendo le linee già tracciate dalle
aperture e dalla forma della Sala medesima».
I titoli dei quattro episodi sono indicati da Delitala nella parte sto-
rica della documentata relazione relativa ai dipinti: La scuola di
anatomia del Comune di Sassari (sec. XV); Il fondatore del primo
collegio di studi (Alessio Fontana consegna e spiega il suo testa-
mento. 1558); Il Comune di Sassari ottiene dalla Cancelleria Re-
gia di Madrid la “Carta Real” (1632. Creazione dell’Università);
Lettura solenne del Decreto Bogino (1766).
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169

166. LA SCUOLA DI ANATOMIA DEL COMUNE
DI SASSARI (1930), olio su tela, base cm 214,
Sassari, Università, Aula Magna.

167. ALESSIO FONTANA CONSEGNA E SPIEGA
IL SUO TESTAMENTO, 1930, olio su tela, 
base cm 214, Sassari, Università, Aula Magna.

168. IL COMUNE DI SASSARI OTTIENE 
DALLA CANCELLERIA REGIA DI MADRID 
LA CARTA REAL, 1930, olio su tela, base cm 214,
Sassari, Università, Aula Magna.

169. LETTURA SOLENNE DEL DECRETO
BOGINO (1930-47), olio su tela, base cm 254,
Sassari, Università, Aula Magna.



170. ALLEGORIA 
DELLE QUATTRO
FACOLTÀ (1930 circa),
olio su tela, Sassari,
Università, Aula Magna.
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nella relazione, aveva avuto dal Comune l’incarico, «in qualità di
Syndich di trattare colla Cancelleria Regia di Madrid, ed è quello
che coi suoi studi e memoriali e la sua opera seppe dare una
spinta decisiva alla vita dell’Università».170

Delitala in questa tela crea una spazialità profonda, di evidente
ascendenza veronesiana, attraverso un’intelaiatura architettonica
che acquista un ritmo monumentale nella scalinata balaustrata, ai
piedi della quale spiccano i due personaggi principali, affiancati
ai due lati da altri, esecutori di un atto solenne e decisivo per
l’Università di Sassari. Il tutto è sottolineato da effetti cromatici,
derivati dalla tradizione lagunare cinquecentesca: la larga pennel-
lata accosta per stacco i diversi colori, avvicendandoli sulla tela
in un’orchestrazione ricca, ritmata da effetti di grande luminosità.
La tela con la Lettura solenne del Decreto Bogino (1766) (fig. 169)
è stata ridatata dallo stesso Delitala al 1947 perché in quell’anno
vi era intervenuto con ampie ridipinture le quali, però, hanno ap-
pesantito la stesura materica del dipinto, a scapito della freschez-
za cromatica dell’insieme. Costantino Nivola, più tardi, nel 1981,
ricorderà: «il ripetuto lavoro di correzione e di riflessione sui boz-
zetti dei quadri storici e il lento procedere nell’esecuzione dei
pannelli finali testimoniano i dubbi e le domande che l’artista, ar-
tista proprio per questo, si è posto in quella fase critica della sua
carriera».171 La tela fa riferimento ad un momento storico del pe-
riodo sabaudo quando l’Università, dopo anni di decadenza dovu-
ta soprattutto a difficoltà economiche, aveva ottenuto dal governo
di Carlo Emanuele III la restaurazione, effettuata dal giureconsulto
Giuseppe Scardaccio, “Reggente di toga”, in rappresentanza del
Comune e decretata dal Ministro Bogino che aveva preso a cuore
e seguito la pratica.172 La solenne inaugurazione ebbe luogo il 4
gennaio 1766 «con grande apparato di pubblica solennità, a cui
parteciparono tutte le rappresentanze Comunali e Provinciali, e
non mancarono a celebrarla … Rettori togati su di un palco spe-
ciale». Sotto la tela, la più grande della Sala, si colloca l’imponente
cattedra, anch’essa facente parte del progetto la cui «ubicazione è
stata ideata sull’esempio delle altre Aule Magne, come quella di
Perugia e di Padova», scriveva Delitala mostrando di essersi docu-
mentato sugli esempi delle Università di più antica tradizione.
Ancora Nivola, ricordando che Delitala lavorava circondato da
amici, soprattutto i pittori Carmelo Floris e Stanis Dessy, i quali
posavano per lui vestiti con costumi e parrucche e si affacciavano
alle finestre, recitando brani del Don Chisciotte, commenterà: «Ri-
visitando l’Aula Magna dell’Università mi ha colpito un fatto che
non avevo notato prima, cioè il predominante senso dell’humour.
Lo stesso senso di humour sofisticato e sottile che si riscontra nei
dipinti del pittore francese Manet, dove l’uso dei modelli, i costu-
mi delle gitane e dei toreadores sono adoperati come pretesti pit-
torici né più né meno».173

Tutta la Sala è ornata da semplici decorazioni a stucco, studiate
con attenzione nel progetto, giocate su una bicromia che intende
dare «un gradevole senso agli occhi e non stancano ad osservare».
L’artista aveva anche progettato «dei motivi ornamentali e dei sup-
porti negli interpilastri, che potranno servire a collocare dei busti
o delle lapidi di cui la R. Università fosse in possesso»; in seguito,
in questi spazi furono collocati i tondi dipinti dallo stesso Delita-
la e rappresentanti volti di personaggi illustri, studiosi che aveva-
no contribuito alla fama dell’ateneo: Giovanni Francesco Fara
(fig. 171), Luigi Rolando, Giuseppe Manno, Domenico Alberto
Azuni (fig. 172), Pasquale Tola e, affiancati nello stesso tondo, i
gesuiti Padre Gemelli e Padre Cetti.174 Anche la decorazione del
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magistrale dei colori. La scena rivela anche una matura consape-
volezza della tecnica compositiva e dei suoi strumenti; la costru-
zione prospettico-spaziale con alcuni virtuosismi, dei quali è un
esempio eclatante la figura di scorcio del corpo della donna, pre-
disposto all’autopsia su un rudimentale tavolo anatomico, riman-
da ancora al maestro veneziano: essa richiama, infatti, la figura
del servo che giace nudo per terra nel Miracolo di San Marco
oggi alle Gallerie dell’Accademia e quelle degli appestati nel tele-
ro della Scuola Grande di San Rocco di Venezia, opere che Deli-
tala aveva tante volte ammirato in occasione del suo lungo sog-
giorno nella città lagunare. 
Il secondo dipinto, collocato nella parete di fondo dell’Aula Ma-
gna, ha per titolo Il fondatore del primo collegio di studi (Alessio
Fontana consegna e spiega il suo testamento. 1558) (fig. 167).
Alessio Fontana, sassarese, figlio ed unico erede di un ricco se-
gretario di Carlo V, era un’illuminata figura di «filantropo e di cit-
tadino», come lo definisce lo stesso Delitala; dopo aver percorso
una carriera militare al seguito dell’imperatore di Spagna, nel
1557 chiese di ritornare in patria in qualità di Questore di Sarde-
gna: lo spinsero a questo passo la salute malferma, e soprattutto
la volontà di fondare a Sassari un «Collegio di pubblico insegna-
mento», il primo nucleo dell’attuale Università. Egli aveva per
questo «studiato con cura le Università di Spagna, di Francia e
d’Italia; aveva preso consigli ed accordi con Sant’Ignazio di Loyo-
la e con un suo confratello Sassarese Pietro Spiga»; il 27 febbraio
del 1558, pochi mesi prima di morire, dettò il suo testamento col
quale stabiliva che tutti i suoi averi servissero per detta fondazio-
ne, sotto la direzione della Compagnia di Gesù. La pur dettaglia-
ta relazione di Delitala non entra volutamente nel merito delle
specifiche norme testamentarie, pur essendone egli a conoscenza
attraverso gli studi di Pasquale Tola.168 Alessio Fontana stabiliva,
tra l’altro, che si costruisse un edificio per accogliere le aule ne-
cessarie per i diversi insegnamenti, dalla grammatica alle arti, alla
filosofia, tenuti da maestri di provate capacità, e che del nuovo
Collegio «fossero patroni perpetui l’arcivescovo, il governatore, e
il capo degli anziani del Comune di Sassari».169

La scena dipinta da Delitala rappresenta il momento culminante
della vicenda, quando Fontana, seduto sulla destra di un tavolo
che riunisce gli altri quattro personaggi – a sinistra è un gesuita,
esecutore testamentario – spiega le sue volontà. La struttura del-
l’episodio è costruita con un’espressività coloristica alla quale è
sotteso il pur calcolato risalto plastico: rifacendosi, questa volta,
alla lezione del Veronese, egli studia i rapporti cromatici in fun-
zione della luce che promana dalla finestra sullo sfondo, aperta
su un cielo di lapislazzulo. Nella scena sono rivelate pienamente
la capacità pittorica dell’artista e la sapienza nell’accostare e con-
trapporre i colori, dai gialli, agli azzurri, ai viola, fino alle varie
tonalità di rosso delle scenografiche tende.
Il terzo dipinto, Il Comune di Sassari ottiene dalla Cancelleria Re-
gia di Madrid la “Carta Real” (1632. Creazione dell’Università)
(fig. 168), descrive la tappa storica seguente, successiva di settan-
taquattro anni, fondamentale per l’Università di Sassari: sarà infatti
nel 1632 che il Collegio fondato da Fontana e poi trasformato in
“Studio Generale”, con l’aggiunta di nuove cattedre per merito di
altre generose elargizioni – di Gaspare Vico nel 1606 e di Antonio
Canopolo nel 1611 – potrà assumere definitivamente il titolo di
Università attraverso la “Carta Real” del re di Spagna Filippo IV,
carta preceduta nel 1617 dal Diploma, ottenuto dal re Filippo III
di Spagna. Il cittadino sassarese Angelo Casagia, scrive Delitala
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171. GIOVANNI FRANCESCO FARA (1930 circa),
olio su compensato, ø cm 74, Sassari, Università,
Aula Magna.

172. DOMENICO ALBERTO AZUNI (1930 circa),
olio su compensato, ø cm 74, Sassari, Università,
Aula Magna.



costringere «lo spettatore a far sforzi acrobatici, sia fisici che men-
tali». Due figure maschili e due femminili, nude e scultoree, costi-
tuiscono l’Allegoria delle quattro Facoltà (fig. 170) a quell’epoca
presenti nell’Università di Sassari: Giurisprudenza, Veterinaria,
Medicina e Farmacia, identificabili anche attraverso i colori dei
nastri, azzurro, verde, rosso e lilla, i quali si dipanano dalle brac-
cia dei personaggi e si avvolgono attorno allo stemma. Il senso di
monumentalità e la forte plasticità delle figure sono in parte atte-
nuati dalla tensione dinamica, ottenuta con la torsione dei nudi
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soffitto era stata studiata perché fosse la più sobria possibile; «le
proporzioni massiccie dell’Aula non permettono una decorazio-
ne ricca di motivi e quindi eseguiti ad alto rilievo. Nel centro di
questo soffitto piano vi è lo stemma della Università, sorretto da
figure che rappresentano le sue Facoltà e Direzioni». Tale dipinto
era stato preferito ad un quadro allegorico perché il soffitto pia-
no, troppo basso in proporzione all’ampiezza della Sala, peraltro
illuminata da un solo lato, dove erano collocate le grandi fine-
stre, non ne avrebbe permesso una facile e corretta lettura, senza
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173. LIBRO E MOSCHETTO (1930 circa), 
olio su tela, Sassari, Università, Aula Magna.



direttamente all’Artista», per inserire sulla porta d’ingresso all’Aula
Magna dal loggiato, il pannello ad olio Libro e moschetto (fig. 173),
dedicato alla memoria degli universitari caduti nella guerra 1915-18.
La porta, prevista «con timpano e piedritti», veniva modificata da
Delitala «con lesene, architrave e timpano in stucchi, pannelli in
marmo» nei quali erano stati incisi i nomi dei caduti «a cura e spe-
se dello stesso artista».176

La qualità nazionalista del tema lo portava ad esprimersi secondo
stilemi novecentisti, ma non a scadere in un vieto retoricismo: la
solitudine disperata dei giovani catapultati dallo studio alla guerra,
dalla vita alla morte, basta a collocare la scena dentro una misura
del reale, priva di ogni enfasi celebrativa. Delitala riesce ad espri-
mere la sua libertà creativa ancora una volta attraverso il colore,
carico di significazione simbolica, e racconta una scena in “grigio-
verde” con pennellate che, a tratti, diventano rabbiose. In seguito
gli venivano assegnati, “extra appalto”, alcuni lavori di completa-
mento, quali la pavimentazione dell’Aula Magna e delle salette at-
tigue e la fornitura di lampadari, eseguiti su suo progetto, tanto
che il collaudo dei lavori, su richiesta dello stesso artista, il quale
desiderava presentare l’opera completamente ultimata, previsto
entro il 27 febbraio del 1931, veniva formalizzato il 26 settembre
del 1932, dopo il sopralluogo del 20 giugno.177

Lo stimolo che deriva dalla lettura dei progetti e delle grandi im-
prese decorative di Delitala è quello di constatare che l’opera d’ar-
te è stata studiata all’interno dello spazio al quale essa era destina-
ta, come già aveva fatto per la decorazione della Sala Consiliare di
Nuoro: l’artista inventa le sue forme adattandole al contesto esi-
stente, arrivando talvolta ad una ricchezza di soluzioni che forse
uno spazio del tutto nuovo non gli avrebbe suggerito. Mostrando
di possedere un notevole potenziale di cultura progettuale archi-
tettonica, studia la disposizione degli ambienti nei quali deve in-
tervenire pittoricamente, li asseconda, suggerisce alcune modifi-
che senza che queste ne violentino la loro forma originaria, con
un linguaggio ricco di risorse, anche dal punto di vista tecnico.
Tutto questo attraverso un’accurata sperimentazione nella risolu-
zione dei problemi di innesto delle composizioni pittoriche negli
spazi, con varietà di proposte, concertate in collaborazione con
architetti ed elaborate in diverse versioni. La sua versatile persona-
lità di pittore, decoratore e progettista, ha raggiunto a Sassari una
ben precisa identità intellettuale e artistica e già i primi studi, rigo-
rosi e corretti, mostrano un’organica coerenza fra discorso struttu-
rale e apparato decorativo.
In data successiva al 1933, quando, come vedremo, Delitala rice-
veva un altro incarico per la decorazione di alcune sale del palaz-
zo dell’Università, si collocano i ritratti del Re Vittorio Emanuele
III e del Duce Benito Mussolini, ai quali non si fa riferimento nel-
la documentazione di quell’anno: essi erano stati posti nei riqua-
dri sopra le porte, ai lati della cattedra e sostituiti alla fine della
guerra da altre due tele di soggetto allegorico.
Si può affacciare l’ipotesi che siano da datare al 1934, prima del-
la partenza dell’artista per Urbino, eseguiti in occasione della for-
male istituzione della Facoltà di Veterinaria, la cui sede era stata
inaugurata dal Principe di Piemonte il 13 ottobre di quell’anno.
Il Ritratto del Duce Benito Mussolini (fig. 175), la cui immagine
si replicava continuamente in quegli anni di attiva propaganda
del regime, non poteva non sottostare alla retorica di una icono-
grafia in un certo qual modo “obbligata”. L’artista riesce in parte
ad alleggerire questo schematismo formale attraverso la sua sen-
sibilità coloristica, la quale raggiunge effetti di forte pittoricismo
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che si innalzano verso un cielo aperto, percorso da nubi, in un
ardito scorcio: essi rimandano a Giulio Romano e alla grande de-
corazione cinquecentesca del Palazzo Te a Mantova, alla quale fa
un accenno lo stesso Delitala nella relazione: «le decorazioni Vati-
cane, Mantovane, Veneziane e Fiorentine, che sono i generi d’arte
che più attirano e danno gloria alla Nazione». La resa scultorea dei
nudi, oltre che ad un michelangiolismo risentito, rimanda alle fi-
gure di Giulio Aristide Sartorio realizzate per la decorazione del
ciclo La vita umana del Salone Centrale della VII Biennale di Ve-
nezia del 1907.175

Durante l’esecuzione dei lavori erano state introdotte alcune
modifiche al progetto di decorazione, su richiesta delle «Autorità
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174. RITRATTO DEL RE VITTORIO EMANUELE III
(1934 circa), olio su tela, cm 175,5 x 164, Sassari,
Università, uffici amministrativi.

175. RITRATTO DEL DUCE BENITO MUSSOLINI
(1934 circa), olio su tela, cm 175,5 x 164, Sassari,
Università, depositi.

176. ALLEGORIA DELL’UNIVERSITÀ (1947), 
olio su tela, cm 175,5 x 164, Sassari, Università,
Aula Magna.

177. ALLEGORIA DELLE CINQUE FACOLTÀ
(1947), olio su tela, cm 175,5 x 164, Sassari,
Università, Aula Magna.



precisa misura spaziale ed espanso in forme appiattite e sintetiz-
zate, quasi privo delle indicazioni prospettiche.180

Nel 1933 si decideva di decorare alcune altre sale dell’Università e
questa volta Delitala era invitato direttamente a compiere il lavoro:
dopo la presentazione di un progetto con relativi disegni, l’artista
era stato assunto con un atto di cottimo fiduciario, stipulato il 17
giugno 1933. Esso prevedeva, in tre voci distinte, ognuna con una
sua indicazione di spesa, la decorazione della Sala del Magnifico
Rettore, di quella per le riunioni dei professori e del Consiglio di
Amministrazione e, infine, delle stanze destinate al Segretario Ca-
po, all’antisala e al salotto del Rettore. Per tutte erano previsti
«cornici, riquadri, tinteggi ed ornati, con colori a tempera». Nella
prima dovevano essere collocati, entro nicchie in stucco, «secon-
do i disegni … quattro pannelli di centimetri 80 x 80 all’incirca
rappresentanti le quattro facoltà» e nella seconda altri due pannel-
li il cui tema non era indicato. I lavori si erano conclusi il 15 ago-
sto 1933, come attesta una relazione manoscritta, di pugno dello
stesso artista, inviata nel 1938 all’Ingegnere Capo del Genio Civile
di Sassari, assieme ad una richiesta di certificato dell’esecuzione
dei lavori compiuti su incarico dell’Ufficio.181

Con la solita abile regia Delitala costruisce lo spazio scenico della
prima Sala, trasferendolo in un telaio prospettico, visto dal basso
verso l’alto, scandito nelle pareti da illusionistiche nicchie, le qua-
li, in realtà, sono decorazioni a stucco che incorniciano le quattro
tele (figg. 178-181); da esse si dipanano lungo le pareti esili stri-
sce dipinte nei toni del giallo e dell’azzurro, fino a collegarsi al ro-
sone centrale del soffitto, eseguito con semplice decorazione che
ne ripete le cromie, che danno la sensazione di sostegni colorati,
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nel Ritratto del Re Vittorio Emanuele III (fig. 174), soprattutto nel-
lo sfondo, dove tocchi vigorosi di materia cromatica suggerisco-
no l’ondeggiare di una bandiera contro il cielo turchino.178

I due quadri allegorici rappresentano la figura dell’Università in
vesti femminili mentre viene incoronata (fig. 176) e le Cinque Fa-
coltà danzanti in circolo, sovrastate da un una figura angelica che
le circonda con un sottile nastro bicolore, simbolo dell’Università
e dei suoi poteri culturali unificanti (fig. 177); compare anche la
quinta Facoltà, Agraria, nelle forme di una giovinetta, ad indicare
la sua recente istituzione, avvenuta nel 1946.179 I dipinti sono sta-
ti eseguiti da Delitala negli anni di permanenza a Sassari, dopo il
rientro da Urbino, più precisamente nel 1947 quando, come si è
detto, aveva ritoccato la tela Lettura solenne del Decreto Bogino,
anche tenendo conto dello stile rinnovato e aggiornato sugli
esempi pittorici di quegli anni e sugli interventi decorativi in edi-
fici pubblici della Penisola, attuati alla fine degli anni Trenta. Tra
i più significativi si può ricordare quello del Palazzo di Giustizia
di Milano ad opera di numerosi artisti, quali Alberto Bazzoni, An-
selmo Bucci, Massimo Campigli, Carlo Carrà, Gino Severini, Ma-
rio Sironi e Achille Funi. Di quest’ultimo Delitala aveva certamen-
te apprezzato la vivacità della pennellata e l’equilibrio tra retorica
e narrazione, in sintonia con le sue scelte stilistiche e sembra
aver conosciuto anche il ciclo decorativo sul Mito di Ferrara,
eseguito dall’artista emiliano tra il 1934 e il 1937 nel Palazzo Co-
munale della città, col quale le due nuove opere sassaresi mo-
strano analogie formali e, soprattutto, iconografiche. In esse l’ar-
tista amplifica il sempre più ricco tessuto cromatico, il quale
diventa, però, colore di superficie, perché ormai svincolato dalla

126

182

178. GIURISPRUDENZA (1933), olio su tela,
Sassari, Università, uffici amministrativi.

179. MEDICINA (1933), olio su tela, 
Sassari, Università, uffici amministrativi.

180. FARMACIA (1933), olio su tela, 
Sassari, Università, uffici amministrativi.

181. VETERINARIA (1933), olio su tela, 
Sassari, Università, uffici amministrativi.

182. Decorazione del soffitto (1933), 
Sassari, Università, uffici amministrativi.
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simili a quello che regge il lampadario (fig. 182). Straordinario è
anche il potere illusorio e al tempo stesso concreto che l’artista
sa dare alle rappresentazioni allegoriche delle Facoltà, conferen-
do ad astratte personificazioni le forme plastiche di maestosi ed
austeri personaggi barbuti: egli imprime un particolare risalto alle
figure avvolte in morbidi panni e costruite all’interno di uno spa-
zio illusionistico con masse solide e aggettanti, il cui risalto è affi-
dato ad un rapporto organico di luci e di ombre, ma soprattutto
alla vibrazione plastica del colore, risolto più che per contrasti,
per variazioni tonali. Ancora una volta Delitala tiene conto della
lettura dei testi pittorici del Cinquecento veneto, soprattutto di
quelli veronesiani.
Nella seconda Sala Delitala eseguiva i due pannelli previsti dal
progetto, secondo lo schema già usato in quella del Rettore, col-
locandoli entro edicole a stucco, nella parte più alta della parete,
al limite col soffitto, e rappresentanti due figure monumentali,
fortemente scorciate: Il maestro (fig. 183), intento alla sua opera
di insegnamento, e Il giovane studioso (fig. 184), concentrato sui
libri, nella cui figura l’artista coniuga il colorismo della sua ricca
tavolozza con stilemi novecentisti, riecheggianti, soprattutto nel-
l’iconografia del volto, forme del romano Ferruccio Ferrazzi.182

In un terzo ambiente, pur non essendo previsto l’intervento nel
progetto, l’artista inseriva entro cornici a stucco sei tondi ad olio
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183. IL MAESTRO, 1933, olio su tela, 
Sassari, Università, uffici amministrativi.

184. IL GIOVANE STUDIOSO, 1933, olio su tela,
Sassari, Università, uffici amministrativi.



186. L’Aula Magna del Liceo Classico Azuni 
di Sassari negli anni Trenta, foto d’epoca
(Perella, Sassari).

crescita dell’individuo e con essa, in senso ampio, della struttura
ramificata della genealogia culturale».185 Le due grandi tele, Eracle
ferisce il centauro Chirone e La cacciata dei giganti dall’Olimpo
(figg. 188-189), si collocano pienamente nella cultura pittorica e
iconografica degli “Anni Trenta”, ricche di messaggi simbolici e ben
allineate con i dettati che Sironi già impiegava nella pittura mura-
le e che in quello stesso anno sanciva con la pubblicazione di un
Manifesto nel quale la definiva «pittura sociale per eccellenza …
educatrice», anche perché destinata ad edifici pubblici o a luoghi
che hanno una «civica funzione».186

Lo stile è quello che aveva accomunato molti degli artisti apparte-
nenti al gruppo di “Novecento”, movimento fortemente voluto da
alcuni artisti, tra i quali lo stesso Sironi, e sostenuto, come abbia-
mo già detto, dalla Sarfatti: esso, pur nella sua eclettica formazio-
ne, individuava alcuni moduli espressivi, uno dei quali, soprattutto
nelle opere monumentali, era costituito da una soluzione figurati-
va appiattita nell’ampiezza delle dimensioni; Delitala la risolveva
invece con una vigorosa sintesi plastica. L’artista attinge al mondo
del mito classico per interpretare le scene di decorazione dell’Au-
la Magna di un liceo dalla lunga tradizione, luogo deputato allo
studio della classicità ed alla formazione della cultura dei giovani
in tale ambito. Lo fa scegliendo due momenti drammatici: il saggio
centauro Chirone, maestro di Achille, ferito per un tragico errore
da Eracle, rinuncia alla sua immortalità, accettando la vulnerabile
condizione umana; i Giganti, creature soprannaturali che precipita-
no in un crollo rovinoso per avere troppo osato, uno di loro, livi-
do di rabbia, urla nella sua caduta inarrestabile.
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con visioni naturali, prive di figure umane, quasi fossero finestre
aperte su un paesaggio che cambia colore a seconda delle sta-
gioni e delle ore del giorno, con effetti di grande suggestione, ot-
tenuti attraverso il graduale trascolorare dei passaggi cromatici.
Mentre non aveva concluso questi ultimi lavori per l’Università,
Mario Delitala riceveva un altro incarico prestigioso: la decorazio-
ne dell’Aula Magna del nuovo edificio del Liceo Azuni, ancora in
fase di costruzione. Si era proceduto nuovamente con trattativa
privata da parte dell’Ufficio del Genio Civile col quale Delitala sti-
pulava un atto di cottimo il 7 luglio 1933. I lavori si concluderan-
no il 20 ottobre dello stesso anno. Nella relazione manoscritta e
firmata, allegata al progetto di decorazione (fig. 185), assieme a
tre tavole, l’artista indicava il motto che lo contraddistingueva,
“Classico”, pur non essendo necessario, a tutela dell’anonimato,
non trattandosi di concorso. Essa è caratterizzata dalla solita espo-
sizione ricca e dettagliata ed è divisa in sei punti. Nei primi quat-
tro si indicano le modalità di esecuzione previste nel rispetto del-
le proporzioni dello spazio, nel quale si intende, però, modificare
«le bifore del piano superiore, che sono state abbassate per dare
uno spazio adeguato al cornicione, senza togliere niente alla mas-
sa di luce necessaria all’Aula»; per le decorazioni a stucco naturale
che metteranno in risalto «proporzioni … di un ordine classico ita-
lico» erano previsti: «Il cornicione e le cornici, le paraste ed i pila-
stri, i plinti … le cornicette di riquadratura e gli ornati … Il corpo
dei basamenti … gettati in stucco duro. La zoccolatura … fatta in
cemento». Il quinto punto era dedicato alle decorazioni pittoriche,
eseguite a tempera sul soffitto e ai due grandi oli da porre nella
parete dove sarebbe stata collocata la cattedra, aventi per sogget-
to «La sapienza classica».183

L’Aula era impostata secondo la magniloquenza tipica di molte
strutture architettoniche del periodo (figg. 186-187), stile che ave-
va raggiunto il massimo della sua imponenza nella Galleria dei
Fasci che Mario Sironi aveva approntato per la Mostra del De-
cennale della Rivoluzione Fascista a Roma nel 1932;184 l’effetto di
monumentalità novecentista è, però, in quest’Aula alleggerito dal
ricco cromatismo dei decori del soffitto, accesi dalla «massa di lu-
ce» che invade l’ambiente e giocati su fasce geometriche, in un
percorso labirintico, interrotto da monocromi recanti i simboli
degli strumenti in possesso dell’uomo per l’approfondimento dei
suoi studi, quasi a simboleggiare il difficile cammino lungo la
strada della conoscenza; al centro, stilizzati motivi floreali deli-
neano le forme semplificate di un albero che, come è stato giu-
stamente notato, «rappresenta con il suo sviluppo – radici ben
salde a terra e chiome irradianti verso l’alto – la corretta e giusta
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185. PROGETTO PER L’AULA MAGNA DEL
LICEO CLASSICO AZUNI DI SASSARI (1933),
matita su carta lucida, cm 30,8 x 40, 
Cagliari, coll. privata.

187. L’Aula Magna del Liceo Classico Azuni 
di Sassari negli anni Trenta, foto d’epoca
(Perella, Sassari).

188. ERACLE FERISCE IL CENTAURO CHIRONE,
1933, olio su tela, cm 260 x 165, Sassari, 
Liceo Classico Azuni. 

189. LA CACCIATA DEI GIGANTI DALL’OLIMPO,
1933, olio su tela, cm 260 x 170, Sassari, 
Liceo Classico Azuni. 
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Gli anni tra il 1926 e il 1934 rivestono un particolare interesse nel-
l’attività e nella vita di Mario Delitala. Egli, trasferitosi a Sassari, vi-
veva un periodo ricco di interessi culturali e più propriamente ar-
tistici. In quegli anni la cittadina era infatti un centro attivo e
pieno di fermenti nel quale aveva trovato occasione di confron-
tarsi, di perfezionarsi nelle tecniche, soprattutto in quelle incisorie
della xilografia, tanto da divenire, in quest’ambito, una delle per-
sonalità artistiche più importanti non solo in campo nazionale.187

Nel volume Artisti, poeti e prosatori di Sardegna. I contemporanei,
pubblicato nel 1927 dal fondatore de Il Nuraghe, Raimondo Carta
Raspi, che intendeva fare una «antologia che riunisce le migliori
energie artistico-letterarie che costituiscono la più pura espressio-
ne della Sardegna dell’ultimo cinquantennio», veniva definito «pit-
tore di non comuni doti (si guardi alla delicatezza dei quadri sacri
e alla vigorosa irruenza de La cacciata dell’arrendadori) e ottimo
xilografo, Mario Delitala, già da molto noto anche fuori dell’Isola,
è certamente uno dei migliori artisti sardi», con questo giudizio
Carta Raspi lo accomunava a Paglietti, Melis Marini, Ballero, Ciu-
sa, Branca, Melkiorre Melis, Mossa De Murtas, Figari, Dessy, Flo-
ris, Biasi, quest’ultimo rientrato a Sassari agli inizi del 1927 dopo
un lungo soggiorno iniziato nell’aprile del 1924, nell’Africa setten-
trionale: in Egitto e in Tripolitania.188

I compagni sassaresi dell’artista fanno rilevare che, negli anni
della sua permanenza, la città era un cantiere vivo e ricco di per-
sonalità artistiche in diversi campi: i pittori più noti intorno ai
quali si dibattevano idee, teorie, si commentavano i nuovi movi-
menti artistici della Penisola, o erano a Sassari o all’attività sassa-
rese guardavano con estremo interesse; i giornalisti portavano a
un altissimo livello, sprovincializzandole, le terze pagine cultura-
li; bisogna poi aggiungere una vivace attività teatrale ed una
scuola di musica, fondata da Luigi Canepa, divenuta prima Liceo
Musicale, più tardi Conservatorio.189

Frattanto Mario Delitala trovava la spinta a cimentarsi anche in am-
bito nazionale: nel 1926 egli esponeva infatti – presentando il già
citato Giovinetto di Cabras – alla I Mostra Nazionale d’Arte Marina-
ra, inaugurata nel novembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma,
assieme a Melkiorre Melis, che ne era il commissario per la Sarde-
gna, a Cesare Cabras ed a Filippo Figari. Poco dopo, nell’aprile
del 1927, partecipava, sempre assieme all’amico Melkiorre Melis,
con due xilografie alla XCIII Esposizione di Belle Arti della Società
Amatori e Cultori di Roma, dove Margherita Sarfatti presentava la
mostra “Dieci artisti del Novecento italiano”, a un anno di distan-
za dalla prima mostra del “Novecento” inaugurata a Milano;190

nello stesso anno va ricordata la sua presenza alla II Esposizione
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Il ritratto, il paesaggio e il mondo
del sacro. L’esperienza africana.

Dall’incarico a Urbino al
dopoguerra in Sardegna
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190. ZINGARELLA, 1933, olio su cartone
(particolare), Sassari, Soprintendenza ai BAAAS,
coll. Tomé.
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Internazionale dell’Incisione Moderna a Firenze.191 Assidua era
comunque la sua partecipazione alle mostre tenute in Sardegna:
nel maggio del 1928 a quella organizzata a Cagliari, dagli amici, in
omaggio al pittore sardo Luigi Caldanzano, morto qualche mese
prima a Genova, il quale aveva operato prevalentemente nella
Penisola, ed era stato tra i collaboratori della Ricordi: Delitala vi
esponeva numerose xilografie e qualche acquarello. Nel Natale
dello stesso anno, dal 20 dicembre al 31 gennaio del 1929, si te-
neva a Sassari la I Biennale d’Arte Sarda, nel Palazzo dell’Univer-
sità: la copertina del catalogo e il manifesto venivano realizzati da
una xilografia di Delitala: I tre magi sardi (fig. 196). L’iconografia
dell’incisione calca quella dell’Epifania: in un cielo ove affiora
qualche nube una stella cometa guida tre uomini in abito tradizio-
nale sardo, avvolti nei mantelli, che portano al Salvatore doni ri-
chiamanti le arti isolane: la Basilica di Saccargia in rappresentanza
dell’architettura, un quadro e una scultura, da qualcuno identifica-
ta con La madre dell’ucciso di Ciusa,192 e un tappeto come esem-
pio delle arti applicate. Soggetto ed esecuzione risentono, indub-
biamente, di una interpretazione retorica dell’avvenimento e dei
forti contrasti della tecnica xilografica; forte è anche la memoria
dei versi di Satta, I tre re, dei “Canti barbaricini”: «Tremò nell’om-
bra un lumicino d’oro… / La stella … / Erano i re d’Arabia, i tre re
magi, / Cavalcavan per piani e per ambagi; / Avean passato il Lo-
gudoro e il mare. / E portavan bisacce con dovizie».193

La partecipazione di Delitala alla mostra sassarese, oltre che da
opere recenti – xilografie, oli, acquarelli – era caratterizzata dal-
l’esposizione dei suoi lavori nuoresi del 1924-26, le quattro lunet-
te e La cacciata dell’arrendadore, che il Comune aveva permesso
venissero temporaneamente trasferiti: la stampa dell’epoca saluta-
va con vivo entusiasmo l’avvenimento.194

Il sovrano Vittorio Emanuele III e la regina, dal 29 aprile al 4
maggio del 1929, soggiornavano nell’Isola, i loro spostamenti e
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193. VENDITRICI DI CESTI IN SARDEGNA, 1928,
illustrazione interna, in Artisti italiani moderni,
Bologna s. d. (1932).

194. VENDITRICI DI FRUTTA IN SARDEGNA,
1928, illustrazione interna, in Artisti italiani
moderni, Bologna s. d. (1932).

195. BALLO IN FILA, 1929, inchiostro su carta,
cm 29 x 38,5, Livorno, coll. privata.

191. ARATURA IN SARDEGNA (1928),
illustrazione interna, in Artisti italiani moderni,
Bologna s. d. (1932).

192. DONNE DI SORSO IN SARDEGNA (1928),
illustrazione interna, in Artisti italiani moderni,
Bologna s. d. (1932).
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soprattutto la coincidenza voluta con la sagra di Sant’Efisio, ave-
vano portato al proposito di affiancare alle altre manifestazioni
un’esposizione d’arte che veniva allestita a Cagliari come Mostra
della Primavera Sarda. Anche a questa Delitala, assieme ai più
noti artisti isolani, partecipava con diversi oli – alcuni ritratti e
paesaggi – e incisioni. 
In questi ultimi anni del decennio l’artista lavorava, quindi, in-
stancabilmente; nel volume di Cesare Ratta, Artisti italiani mo-
derni, edito a Bologna nel 1932, vengono pubblicati quattro suoi
disegni a inchiostro colorato: Aratura in Sardegna, Donne di Sor-
so in Sardegna, Venditrici di cesti in Sardegna, Venditrici di frutta
in Sardegna (figg. 191-194), eseguiti nel giugno del 1928. Gli ef-
fetti che qui Delitala ottiene col solo tratto di penna mostrano un
artista pienamente padrone della tecnica, che gli consente di rag-
giungere risultati simili a quelli dell’incisione: il sottile reticolo di
segni, accostati, allineati in gruppi contrapposti, incrociati, richia-
mano, infatti, la consuetudine col bulino; non a caso, l’iconografia
di Donne di Sorso in Sardegna è ripresa, in controparte, nella xi-
lografia coeva Verso la fonte. In Aratura in Sardegna invece, il di-
segno perde la sua minuziosa valenza segnica a favore di una
maggiore sensibilità pittorica.
Anche in Sardegna era vivo, in questo momento, il dibattito sulla
concezione dell’arte, pittori, scultori, illustratori, critici e giornali-
sti si dividevano fra difensori del folclore – se pure non di quello
ormai deprecato –, che si richiamavano al mondo tradizionale
sardo come fonte di ispirazione, e fautori dell’antifolclore che in-
tendevano valorizzare i nuovi fermenti che giungevano dall’am-
bito internazionale.195 Se si volesse schematizzare ci si potrebbe
rifare al dibattito fra “strapaese” e “stracittà” che coinvolgeva, nel-
la Penisola, il mondo della politica, dell’arte e della cultura.196

È sufficiente scorrere le pagine de L’Unione Sarda del mese di
marzo del 1928 e del settimanale che dal dicembre di quest’anno
lo accompagnava, il Lunedì dell’Unione, per comprendere e valu-
tare gli argomenti avanzati dai due gruppi, le reciproche accuse
ed i contrasti talvolta anche personali. Prevalevano, comunque, le
scelte che partivano dalle posizioni sardiste e si innestavano nella
linea di condotta sostenuta dal Fascismo; si chiedevano – talvolta
ottenendole – decisioni mirate in favore dello sviluppo economico
ed artistico della Sardegna: è quello che ormai una nutrita lettera-
tura di studiosi di scienze politiche e di storia dell’arte definisce il
“Sardofascismo”, un termine che nasce da un lungo travaglio e
da un tormentato dibattito su indipendenza, federalismo, rappor-
ti con lo stato centrale.197 Nonostante la presenza delle più spic-
cate personalità, senza apparenti differenziazioni ideologiche, al-
le mostre ed alle varie manifestazioni artistico-culturali, questa
aggregazione non poteva superare o nascondere le diverse posi-
zioni, se pure sfumate, riguardo ai rapporti con l’ambiente fasci-
sta. Il 2 giugno del 1929 veniva fondata a Cagliari la “Famiglia Ar-
tistica Sarda”, in una riunione alla quale partecipava la maggior
parte degli artisti isolani; fra questi era Delitala, il quale, però,
non farà parte del Comitato Direttivo, la cosiddetta Pentarchia
costituita da cinque membri, tra i quali vi erano anche Biasi,
Ciusa e Figari. L’istituzione diveniva subito oggetto, soprattutto
da parte della stampa, di polemiche che la consideravano stac-
cata dal momento politico che viveva l’Isola e, in qualche modo,
immersa in uno “splendido isolamento”, se non in una fronda
antifascista. Si prospettava invece, per legare più strettamente al
partito il mondo degli artisti, la fondazione del sindacato; così, il
10 novembre, nonostante il numero esiguo di partecipanti, veniva 
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costituito il Sindacato Regionale Fascista delle Belle Arti della
Sardegna che aveva come segretario Filippo Figari; anche Delita-
la ne faceva parte e, con lui, fra gli altri, Ciusa e Biasi. La “Fami-
glia Artistica” veniva relegata in secondo piano e, in qualche mo-
do, disattivata.198

Il 1924 era stato l’anno delle elezioni politiche che avevano visto
la lista fascista conseguire un grande successo anche a Nuoro;
d’altra parte, va considerato il fatto che questa godeva ormai di
molte simpatie fra la borghesia soprattutto sassarese e nuorese;
Mario Delitala era pienamente inserito nella temperie politica
che in quegli anni viveva l’Isola, e, per la sua attività artistica, si
preoccupava di non esserne emarginato, precludendosi la parte-
cipazione a manifestazioni culturali e mostre. Che non intendes-
se prendere parte al vento di fronda che spirava fra alcuni degli
artisti, è dimostrato dalla sua collaborazione, anche se episodica,
alla rivista Mediterranea, fondata nel 1927 da due esponenti di
primo piano di quel sardismo che fiancheggiava il Partito, difen-
dendo l’inserimento della Sardegna, pur con la sua identità, nel-
l’ambito politico nazionale, Antonio Putzolu e Dionigi Scano, so-
printendente ai monumenti per la Sardegna.199 Per il fascicolo n. 1
del gennaio 1929, Delitala realizzava una copertina, poi ripetuta
in altri numeri (fig. 197): raffigura tre imbarcazioni; quella impo-
nente in primo piano, nella vela gonfiata dal vento che ne favo-
risce la rotta, reca lo stemma dei Quattro Mori; quella a destra,
spiega una vela ove è raffigurato uno stemma dal quale si dipar-
tono tre gambe, simbolo della Trinacria, la Sicilia; a sinistra, è in-
vece la nave più piccola con una testa di moro coronata sulla
vela, simbolo della regalità: la Corsica. Le tre isole sono accomu-
nate perché il progetto degli animatori della rivista era quello di
inserire la Sardegna in un ampio quadro di sviluppo mediterra-
neo – il titolo della rivista è chiaramente indicativo – e, più in
generale, europeo.200

Nel tempo lasciato libero dagli impegni ufficiali legati alle grandi
decorazioni, continuava a dipingere anche quadri da cavalletto: ri-
tratti e profili, spesso dedicati ad amici o a persone di famiglia,
erano fra i soggetti preferiti. A questo periodo appartiene una se-
rie di ritratti, alcuni non lontani dal gusto che caratterizzava un
genere molto in auge in questi anni tra gli artisti ruotanti attorno
alla “Scuola Romana” e a “Valori Plastici”, anche se Delitala non
arriverà mai alla lucida interpretazione del reale di quest’ultima
corrente, che fin dal suo esordio, esprimeva l’esigenza di «plastici-
smo contro le dispersioni impressionistiche del colore».201 Il Ri-
tratto di Iole Berlinguer (fig. 199) del 1925, nel quale dipinge la
moglie del fratello Gonario, si distingue per il morbido tessuto
pittorico, quasi monocromatico, stemperato da una luce calda, an-
cora memore di quella veneziana, che raggiunge altissimi effetti
nella trasparenza della carnagione eburnea. Del 1929 è il grande
dipinto Mio padre (fig. 198), dove l’anziano medico è ritratto,202

con una solida pittura realistica, nel fiero portamento signorile di
notabile, con cappello, guanti e bastone, emergendo prepotente-
mente sullo sfondo di Orani, secondo uno schema iconografico
caro anche a Carmelo Floris e a Stanis Dessy. Del 1930, è il Ri-
tratto dell’avvocato Enrico Berlinguer (fig. 200), dedicato al padre
di Iole, la cui figura austera, a mezzo busto, ripresa dalla finestra
dell’Università in occasione di un comizio, si staglia con potenza
contro un luminoso sfondo cittadino. Delitala aveva ritratto anche
se stesso con gli strumenti da lavoro, il pennello e la tavolozza
ricca di colori, davanti al cavalletto, servendosi dello specchio, 
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certezza che le novità che vanno acquisendo continueranno ad
essere per loro una conquista indimenticabile: perciò le fissano,
le appuntano e, di fatto, al loro rientro, le riprendono. Se i sog-
getti sono, per tutti e due, personaggi e paesaggi, tuttavia lo spi-
rito col quale colgono la realtà “orientale” è profondamente di-
verso: una diversità che trova la sua giustificazione nei tre anni
passati in Africa da Biasi, rispetto ai pochi mesi di Delitala, ma
soprattutto nella loro personalità umana e artistica. Entrambi so-
no colpiti dalle case basse, dalle strade animate da persone, dai
cortili riservati, ma mentre Delitala tenta di penetrare lo spirito
dell’ambiente e della gente, della loro realtà intima, aggiungendo
solo la sua interpretazione di artista, Biasi rivela una visione più
intellettuale, maggiormente rivolta alla ricerca del simbolo, arric-
chita da un colore che ha appreso dalla lezione di Matisse, alla
quale egli guardava con estremo interesse. Al tempo stesso, la
visione finisce per evidenziare gli apporti del Cubismo che in
parte modificano il suo appiattire le forme e attenuare la scan-
sione dei piani. A questo egli aggiunge una forte carica erotica
che coglie nel chiuso dei postriboli, nei volti delle prostitute e
che poi traduce nei nudi carichi di una sensualità forse perso-
nalmente vissuta.
È sempre l’esigenza di nuove esperienze che nel 1934 persua-
derà Melkiorre Melis ad accettare l’invito di Italo Balbo, allora
governatore della Libia, a trasferirsi a Tripoli ove si tratterrà fino
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mezzo caro ai pittori perché consente un rimando, il più obiettivo
possibile, della propria immagine. Da uno sfondo di materia vi-
brante luminosità, nasce dunque l’Autoritratto (fig. 201), databile
agli anni Trenta, dipinto con una pennellata sintetica, nel quale lo
sguardo, per il suo magnetismo penetrante, costituisce il fuoco di
tutto il quadro. Il genere del ritratto – compreso il suo, quello del
padre e della madre – vedremo che viene da lui affrontato anche
nella produzione incisoria.203

Il soggiorno sassarese era stato interrotto, se pure per un breve
periodo, da un viaggio a Bengasi, in Cirenaica,204 ove si era reca-
to ospite del fratello Gonario, che era lì stanziato come ufficia-
le.205 Questa spinta a visitare le regioni dell’Africa settentrionale
si inseriva in un’esigenza sentita negli spiriti più avveduti del
tempo, di avvicinare nuove culture, paesaggi, abitudini e volti in-
consueti di uomini e donne; per l’artista tutto questo si traduceva
nella ricerca di stimoli diversi da quelli che fino ad allora aveva-
no alimentato la sua sensibilità, con la speranza che la visione
del mondo per lui si dilatasse, si arricchisse, e contribuisse così a
fargli comprendere meglio la stessa realtà isolana ed a tradurla
quindi più efficacemente nella propria opera.206

Ma non era solo l’Africa ad attirare l’attenzione e gli interessi degli
artisti; in questa diffusa esigenza di novità trovava un suo posto di
rilievo anche la Sardegna, agli occhi di pittori e viaggiatori altro
mondo incontaminato, nelle cui tradizioni popolari cercavano
nuovi motivi per la loro personale trascrizione. Abbiamo già ricor-
dato la breve permanenza nell’Isola dello spagnolo Chicarro Agüe-
ra, nel 1901, e quella più lunga di Ortiz Echagüe, nel 1906-09,207

ma altri due nomi devono essere fatti: anzitutto quello di Camillo
Innocenti che nel 1908 in un breve soggiorno in Sardegna sarà af-
fascinato dai costumi di Osilo, che raffigura in importanti dipinti
come Al Rosario e il grande dittico In Sardegna, esposto all’VIII
Biennale di Venezia del 1909, nella Sala a lui dedicata;208 e quello
del marchigiano Anselmo Bucci – il fondatore nel 1923 del gruppo
“Novecento” al quale darà anche il nome –, che nella primavera
del 1912 giungeva nell’Isola ove visitava centri della costa orientale
e toccava le zone interne, ricavandone sensazioni che tradurrà in
alcuni oli tra i quali Santa Teresa di Gallura, Messa bassa a Nuoro
e Il Sindaco e l’assessore. Bucci, come egli stesso scrive nella sua
autobiografia Pane e luna, era rimasto molto colpito dall’acceso
cromatismo assorbito nell’Isola; dopo la tappa in Sardegna passa-
va in Africa, e poi in Algeria (1912-13), seguendo un itinerario di-
venuto ormai di consuetudine.209

Mario Delitala affermava, a proposito del suo viaggio, nei già cita-
ti “Cenni autobiografici”: «Mi recai in Cirenaica in cerca di una
nuova sorgente artistica che speravo di trovare nell’ambiente co-
loniale».210 Non era rimasto deluso se nelle “Domande a bruciape-
lo” egli riferiva che la sua vita in colonia si svolgeva «tra Bengasi e
Agedabia in un’atmosfera di incredibile libertà, in orgie di luce tra
i bianchi litorali zuetini ed i cieli azzurrissimi».211 Era l’esigenza
che, come abbiamo detto, qualche anno prima, dall’aprile del
1924 agli inizi del 1927, aveva spinto Biasi a compiere un analogo
percorso, certamente più lungo nel tempo e con risultati di molto
differenti rispetto a quello di Delitala. Un confronto fra i due arti-
sti è, a questo punto, suggerito da numerosi elementi; anche se la
loro interpretazione dell’ambiente esotico, fascinoso, carico di for-
ti sensazioni, è notevolmente diversa. Entrambi partono, sulla scia
degli “artisti viaggiatori” – gli artists-travellers –, da una esigenza
comune e fissano nei disegni e nei dipinti la nuova realtà con gli
occhi ancora pieni del mondo tradizionale sardo; rafforzano la
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smagliante che tende a far sfumare i contorni delle architetture; le
figure umane che popolano quei brani di città sono descritte con
pochi tocchi, quasi fossero immagini sognate e non vive presenze
in un mondo silenzioso (figg. 203-206).
Amava spingersi verso il mare e le lagune e prediligeva recarsi a
Zuetina, un centro sulla costa, a pochi chilometri a sud di Benga-
si: lo affascinavano le sue distese sabbiose dei «bianchi litorali»,
popolate da una rada vegetazione mediterranea, con qualche pal-
ma che svettava in un cielo terso ed azzurro (fig. 208). Studiava
gli effetti della luce del sole del deserto e ne riproduceva le qua-
lità di estrema brillantezza che, qualche volta, gli richiamavano la
luminosità di alcune zone della Sardegna da lui frequentate, come
quelle intorno ad Alghero (fig. 209). Lo colpivano anche le fisio-
nomie delle giovani donne per i loro sguardi penetranti, sempre
illuminati da costumi coloratissimi. Donna di Bengasi, un acqua-
rello raffigurante un’araba, accovacciata in una posizione quasi
sacrale davanti al basso tavolino, rivela una suggestiva ed imme-
diata freschezza, evidenziata dalle variegate tonalità di colore, da-
gli azzurri, ai viola, ai rossi, mischiati ai tocchi di verde della veste
variopinta e dell’esotico copricapo, il quale sottolinea la carnagio-
ne olivastra e il taglio obliquo degli occhi. Le suggestioni di questi
visi Delitala aveva voluto ricercarle nelle donne sarde, dopo il suo
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al 1940, poco dopo la morte del suo protettore e amico, avvenuta
in quell’anno. A Tripoli egli aveva assunto la direzione della Scuo-
la Mussulmana di Arti e Mestieri e si era immerso profondamente
nel mondo africano dei centri abitati e del deserto, lavorando nel-
le discipline artistiche più diverse, ceramica e pittura soprattutto.
Raffigura principalmente donne, spesso fermate durante la danza,
animali esotici, rivissuti in maniera personalissima, che hanno re-
so la sua cifra stilistica facilmente identificabile; alla base della sua
scelta iconografica è la consapevolezza dell’esistenza di stretti rap-
porti, che affondano le loro radici nella storia più antica, fra l’Afri-
ca settentrionale, Cartagine, e la Sardegna.212

Certamente Delitala a Bengasi aveva tratto vantaggio dalla possi-
bilità di essere guidato in percorsi non turistici all’interno della
città e nei luoghi più suggestivi dei suoi dintorni, fino a raggiun-
gere altri centri importanti, quali Agedabia che dipingerà più volte
(fig. 202). Dalle opere eseguite non solo durante quel soggiorno
ma anche dopo il suo rientro a Sassari, come si può vedere in al-
cuni dipinti con datazioni successive, è possibile rilevare gli spunti
che egli probabilmente ricavava da una serie di studi tratti dai tac-
cuini nei quali amava fissare i luoghi, i colori, le suggestioni.
Emerge, così, il suo interesse per la parte araba antica di Bengasi,
con le stradine anguste, le costruzioni basse illuminate da una luce
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Delitala, sempre nella lettera al fratello, dà una valutazione dell’atti-
vità artistica da lui svolta in Africa, e dei suoi esiti: «Fra poco andre-
mo a Roma per pochi giorni, e finalmente potrò vedere una buona
volta l’Esposizione Coloniale di cui tanto ho letto nelle vostre lette-
re e nei giornali. Certamente non faccio una brutta figura». Se non
lo avessero impedito numerose incombenze «e fossi potuto andare
a Roma ad assistere i miei quadri forse avrei avuto un trionfo, inve-
ce mi tocca contentarmi degli elogi buscati nei giornali senza alcu-
na raccomandazione e delle numerose lettere di amici che scrivo-
no spontaneamente per farmi i complimenti; qui ha avuto più
buona stampa Biasi, e ne sono un tantino geloso. Sarà per un’altra
volta». Per quanto riguardava i dipinti esposti – sette studi di pae-
saggi e tre di ritratti – aggiunge: «i quadri che hanno accettato sono
quelli che non piacevano a voi e che io ho finito negli ultimi due o
tre giorni e che io sapevo di poter presentare ai colleghi della Giu-
ria. Ve ne ricordate? Due mabruche, Aisa, i cammelli di Agedabia e
il vecchio pozzo, il caffè dalle finestre storte nella Marina andando
al cimitero, il caffè visto da via Ben Omrani vicino alla piccola mo-
schea, i due villaggi fatti nei Sabri, quello dipinto dalla capanna
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rientro: quando in una di esse ritrovava una nera capigliatura che
incorniciava un volto arabeggiante, acceso da occhi brillanti come
tizzoni ardenti, la faceva posare per lui, dopo averle drappeggiato
un mantello portato da Bengasi, trasformandola in una mabruca
e perpetrando così il ricordo del mondo africano e dei suoi caldi
colori (fig. 211); la stessa modella ritratta come africana è raffigu-
rata anche in un dipinto, del 1933, titolato dallo stesso Delitala
Zingarella (fig. 210).
Alla I Mostra Internazionale d’Arte Coloniale, inaugurata a Roma il
1 ottobre del 1931, egli aveva inviato numerose opere, delle quali
ne venivano selezionate ed esposte solo dieci: Villaggio di negri,
L’orticello di Agedabia, Il mare di Sabri, Mabruca, Caffè arabo, Ai-
scia, Il fonduk di Bengasi, Selma, Vecchi di Agedabia, Caffè ara-
bo.213 In una lunga lettera, datata 8 novembre del 1931, al fratello
Gonario, la seconda dopo il suo rientro a Sassari,214 Delitala scrive
di non essere interamente soddisfatto della scelta che era stata fatta,
alla quale non aveva potuto partecipare in nessuna misura. Alcuni
dipinti con figure femminili, purtroppo non accettati dalla giuria se-
lezionatrice, quali Ritratto di Tsara (fig. 213), evidenziano una forza
espressiva ed una vivacità coloristica di grande qualità;215 il fatto
che proprio quest’opera non venisse esposta era motivo di grande
rammarico per l’artista che la giudicava, con matura obiettività det-
tata dal suo sempre acuto e vigile spirito critico, superiore a quelle
scelte. Tra i dipinti inviati alla mostra e non esposti vi è anche Not-
turno africano (fig. 214), lo scorcio di una spoglia dimora, impre-
ziosita da un suggestivo brano di cielo blu che brilla sullo sfondo.216
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con quei negri malfatti ed il fonduk, ossia il mercato aperto ove si
vende grano e frutta sotto e fuori degli archi. Gli altri furono elimi-
nati e ne capisco la ragione, ancora però non mi riesce digerire lo
scarto dell’Ebrea e della moglie di Dakil». L’Ebrea è identificabile
con l’opera Giovinetta ebrea, esposta nel 1930 alla I Mostra del Sin-
dacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna, oggi conserva-
ta in collezione privata di Treviglio (fig. 212).217

In Sardegna la partecipazione di Mario Delitala alla Mostra Colo-
niale era stata lodata, pur con alcune riserve; Pietro Antonio Man-
ca aveva scritto che l’artista «giunge ad infischiarsene del disegno
e attua direttamente l’impressione del colore è di una immediatez-
za convincente». Un giudizio che sembra naturale, formulato da
Manca, perché derivato dalla propria opera pittorica. Proseguiva,
poi: «Così è tutta la serie delle impressioni di paesaggio, mentre
nei tre studi di figura “mabruca”, che vuol dire ragazza, Aiscia e
Selma, forse nomi di persona, l’autore non riesce a svincolarsi
dalla vecchia ostinazione del disegno scolastico e ricade perciò in
un’insistenza rimasticata di chiaro scuro formale. Se ne salva un
pochino nel gioco degli indumenti femminili dove, cioè, come
nel paesaggio, non si preoccupa eccessivamente di dare forma
più che colore. In tutti i modi bisogna riconoscere come Delitala
si sia sganciato da vecchie e assurde convinzioni e proceda più
spedito verso la realizzazione di un ideale pittorico veramente
onesto e persuasivo».218 Un altro dei commenti alla mostra, forse
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meno di parte, dava invece solo un giudizio stringato: «Seguono
opere di Delitala, bravo e corretto».219

Rientrato a Sassari, Delitala si era immerso nelle «preoccupazioni
della vigilia delle nozze», come egli spiega nella già citata lettera
al fratello Gonario; il 3 ottobre del 1931, aveva infatti sposato una
donna dell’alta borghesia sassarese, Delia Satta Branca. Per far
fronte alle nuove esigenze economiche aveva accettato l’insegna-
mento all’Istituto d’Arte di Sassari, che terrà fino al 1934 quando,
come diremo, si trasferirà a Urbino. Nei già citati “Cenni autobio-
grafici” egli scrive: «1931-34. Ho cominciato la carriera di inse-
gnante»;220 aveva, infatti, conseguito l’abilitazione all’insegnamen-
to del disegno per le scuole Tecniche e Normali dopo un esame
sostenuto, nel gennaio del 1915, a Bologna presso il Regio Istitu-
to di Belle Arti, alla vigilia della chiamata alle armi.
Fra i dipinti realizzati in questo periodo ricorderemo: Uomo che si
disseta del 1930 (fig. 218), un brano di vita della sua Sardegna,
tradotto con una elaborazione ricca di materia pittorica e cromati-
ca, nel quale le figure femminili, austere e ieratiche, trasmettono
alla scena un potere narrativo così carico di suggestioni da tenerlo
lontano da ogni richiamo folcloristico, e il ritratto di Ragazza con
fazzoletto giallo del 1934 (fig. 215).
Partecipava, soprattutto con opere xilografiche, alle più impor-
tanti esposizioni che si tenevano nell’Isola e nel resto d’Italia, per
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215. RAGAZZA CON FAZZOLETTO GIALLO,
1934, olio su masonite, cm 61,2 x 42,3, 
Treviglio, coll. privata.

214. NOTTURNO AFRICANO, 1931, olio su tela,
cm 50 x 60, Gavoi, coll. privata.
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216. LE ARTI, locandina della I Mostra d’Arte 
del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti 
della Sardegna, Sassari, maggio-giugno 1930.

217. GIOVINETTE DI BARBAGIA, 
manifesto della III Mostra d’Arte 
del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti 
della Sardegna, Sassari, maggio-giugno 1932.
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limitarci agli avvenimenti più rilevanti di questo periodo, men-
zioneremo la sua presenza alla Biennale di Venezia a partire dal-
la XVII del 1930, a quelle del 1932 e del 1934; alla I Quadrienna-
le d’Arte Nazionale a Roma nel 1931; alle quattro Mostre d’Arte
del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna, dalla
I del 1930, sino alla IV del 1933. Per la I Mostra Sindacale Deli-
tala faceva parte del Comitato Esecutivo e della Giuria, e realiz-
zava una xilografia per illustrare la locandina (fig. 216): un seg-
mento di arcobaleno a cavallo del quale, entro tre nuvole, sono
al lavoro uno scultore intento a modellare l’opera con un mar-
tello, un pittore con la tela ed il pennello, un disegnatore con il
foglio;221 Stanis Dessy dava invece la copertina del catalogo raf-
figurante gli strumenti dell’artista.222 Per la III Mostra Sindacale,
quella del 1932, sempre da una xilografia di Delitala, Giovinette
di Barbagia (fig. 217), è ricavato il manifesto: quattro ragazze,
due delle quali occupano interamente il primo piano, a mezzo
busto, vestite con l’abito tradizionale, sono colte in un atteggia-
mento severo, al limite del religioso, a marcare la solennità della
composizione.223

Nel giugno del 1931 partecipava alla I Mostra Internazionale d’Ar-
te Sacra tenuta a Padova per celebrare il centenario della morte di
Sant’Antonio: la selezione operata dalla Commissione d’accetta-
zione delle opere era stata molto rigorosa, come ricorderà due
anni dopo Carlo Carrà: «Lo scarto fu del novanta per cento, anche
perché vi era da tener conto della Liturgia, la quale, come voi sa-
pete, viene sostenuta forse con fin troppa intransigenza».224

Egli esponeva un soggetto che gli era molto caro, Cristo deriso,
un grande olio probabilmente eseguito nel 1928 e ridatato per
questa occasione, dal quale ricava una nota xilografia e un’ac-
quaforte.225 Dell’opera completa, in seguito smembrata dallo stes-
so artista perché gravemente deteriorata,226 ci rimangono soltanto
una foto d’epoca in bianco e nero (fig. 219), ed alcune parti di te-
la ampiamente ritoccate (fig. 220):227 quella con il corpo del Cristo
e la colonna, recentemente recuperata dopo accurato restauro; un
frammento con i tre personaggi di destra, firmato e datato 1928;
una testa di giudeo che, seminascosta dalla figura del Cristo – il
pezzo raffigurante il volto di quest’ultimo è l’unico non ritrovato
–, spia con sguardo allucinato la scena; infine, l’uomo in basso a
sinistra che tiene il mantello rosso da porre sulle spalle di Gesù,
questo elemento, tratto delle sacre scritture, era stato aggiunto in
un secondo tempo dall’artista, poiché, come si vede dalla fotogra-
fia d’epoca, non appariva nella composizione originale, dove si
metteva in evidenza la mano dell’uomo che, in segno di irrisione,
batte uno contro l’altro dei pezzi di legno, i cròtali, un antico stru-
mento musicale rituale. Delitala prenderà parte anche alla II edi-
zione della Mostra nel 1934. 
Il tema della Passione di Cristo e, in particolare, il momento in
cui egli viene schernito, ha avuto un grande rilievo nell’iconogra-
fia di un altro importante artista sardo, Pietro Antonio Manca, co-
lui che, abbiamo visto, dando un giudizio sulle opere africane di
Delitala, ne lodava l’uso del colore che conduceva il disegno.
Con questa stessa tecnica Manca aveva trattato in numerose ope-
re la Passione – vedi il suggestivo Cristo seduto o Cristo deriso –,
anche se egli non appare mai, al contrario di Delitala, impegnato
nella traduzione di un’autentica ispirazione religiosa, ma, piutto-
sto, nell’evidenziazione di un’umanità che, accecata dall’odio, si
accanisce contro la dolente, rassegnata figura del Cristo; il tutto
reso con un colore denso, grumoso, dato con pochi tocchi, il
quale sfrangia le figure, senza mai individuarne i tratti.228
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218. UOMO CHE SI DISSETA, 1930, 
olio su compensato, cm 68 x 55,8, 
Sassari, coll. privata.
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cappella di San Salvatore da Horta, dove si trova attualmente, e
per la quale lo stesso Delitala nel 1931 aveva disegnato il taber-
nacolo-espositore e nel 1938, su incarico del Comitato delle feste
del Santo, in occasione della sua canonizzazione, aveva proget-
tato un’artistica balaustra per separare l’altare dai fedeli, eseguita
dall’intagliatore sassarese Michelino Mura.229 Nell’esecuzione del
grande olio su tavola della Santa Vittoria, per rendere un’astratta
e sublimata forma di bellezza e, al tempo stesso, sollecitare l’im-
maginario popolare, egli attinge al repertorio iconografico dei
Preraffaelliti inglesi e, più in generale, al tema della morte di
Ofelia, caro all’arte europea ottocentesca. Lo spazio ristretto en-
tro il quale è chiusa la figura della Santa, descritta in forme li-
nearmente sintetizzate, si amplifica in modo illusorio su uno
sfondo colmo di decorazioni floreali, secondo motivi policromi
che William Morris aveva divulgato attraverso le arti applicate.
Attingere all’estetismo del preraffaellismo e alla sua iconografia
costituiva per Delitala il mezzo per tenersi lontano dalla compo-
nente verista della sua pittura e raggiungere la necessaria sintesi
decorativa in un’opera che doveva portare con sé anche un mes-
saggio simbolico positivo della morte. La conoscenza degli scritti
di John Ruskin, al quale si deve una rilettura critica della cultura
inglese a lui contemporanea, ha costituito certamente la base
teorica di questa scelta pittorica; l’artista aveva dedicato diverse
riflessioni all’opera del critico inglese, scritte nelle pagine di un
suo Quaderno di appunti.230
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Assai rilevante era stata la partecipazione a mostre internazionali
come quella, nel 1930, con Remo Branca, alla II Esposizione Inter-
nazionale di litografia e xilografia di Chicago; nel 1933 all’VIII Sa-
lone di Bruxelles “Les xilographes Italiens et Belges” e alla I Espo-
sizione Internazionale di xilografia di Varsavia, ove conseguiva
un Diploma d’onore, come egli stesso ricorda nei “Cenni auto-
biografici”. Fra le numerose segnalazioni e i riconoscimenti men-
zioniamo inoltre, nel 1934, il I premio (con E. D’Errico) alla Mo-
stra Nazionale per l’Illustrazione del Libro di Torino, indetta dagli
Amici dell’Arte di Torino. Intanto i migliori incisori italiani, fra i
sardi Delitala, Dessy, Branca, Giorgio Carta, si preparavano al
Concorso della Regina, bandito nel 1934 per celebrare il contri-
buto dato dall’Italia nella prima guerra mondiale; la prima sca-
denza era per la consegna dei bozzetti che sarebbero stati espo-
sti il 1 giugno a Roma, a Palazzo Reale. 
La fine degli anni Venti vede il proseguo del suo impegno nell’ese-
cuzione di lavori in edifici pubblici; citiamo solo i più importanti
e documentati, soprattutto derivati da committenze ecclesiasti-
che. Per l’altare maggiore della chiesa romanica di San Pietro di
Silki, ristrutturata a partire dal XVII secolo, Delitala eseguiva il
paliotto con la Santa Vittoria, datato 1929 (fig. 221), da collocare
sotto la mensa dell’Altare Maggiore davanti all’urna composta da
cinque lastre di cristallo contenente il corpo della Santa, traslato
nel 1817 dalle catacombe di Priscilla di Roma. Il dipinto, a segui-
to dei diversi spostamenti della reliquia, era stato collocato nella
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219. CRISTO DERISO (1928-31), foto d’epoca.
Esposto nel 1931 alla I Mostra Internazionale
d’Arte Sacra di Padova.

220. CRISTO DERISO (1928-31), olio su tela: 
a) cm 80 x 63,5, Cagliari, coll. privata; 
b) cm 30 x 25, Sassari, coll. privata; 
c) cm 40 x 40, Sassari, coll. privata; 
d) cm 80 x 105,5, Nuoro, coll. privata.
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da solide proporzioni, dalla compattezza e dall’essenzialità del-
l’impianto, unite alla praticità dell’insieme, realizzati dai mobilieri
Fratelli Clemente di Sassari, con i quali aveva già collaborato per
gli arredi dell’Università. Nella cappella spicca per la ricchezza di
soluzioni compositive, pur nell’austerità dell’insieme, l’altare, il
cui stile architettonico, definito da colonne, capitelli, finte edico-
le, è sottolineato da forme semplici e geometriche, ottenute attra-
verso la venatura del legno e l’impiallacciatura contrapposta di
legni diversi. Ad un linearismo più morbido è, invece, impronta-
to il decoro del tabernacolo con grappoli d’uva, dall’immediato
rimando allegorico (fig. 223).
Nella grande lunetta posta sopra l’altare con la Sacra Famiglia,
studiata secondo un equilibrio classico di struttura e di proporzio-
ni, Delitala riesce ad eludere le citazioni accademiche, quasi ine-
vitabili in raffigurazioni sacre come questa dalla lunga tradizione
iconografica, attraverso il “sapore” familiare che imprime alla sce-
na: ne risulta quasi un ritratto di quotidiano raccoglimento serale,
soprattutto per l’inconsueto atteggiamento del Bambino anch’egli
assorto in preghiera, carezzato dalla mano protettrice di una Ma-
dre trepida e vigile, in una semplicità dei gesti di presa immediata
sui fedeli. Ancora una volta l’artista mostra di possedere un forte
senso della realtà attraverso il quale sa di poter trasmettere la cal-
da vibrazione emotiva che gli deriva da un profondo sentimento
religioso; il tutto sottolineato da un colorismo ricco, variato ed
emotivamente coinvolgente per quel suo aderire alle valenze per-
cepibili in natura, ottenuto con la consueta padronanza tecnica
della materia, ma soprattutto per mezzo dell’«istinto», unico mezzo
ritenuto valido per la «scelta ed armonia dei colori in genere», egli 
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In un esemplare ipotetico catalogo di Delitala pittore del sacro, si
collocano le opere devozionali eseguite dall’artista nei primi anni
Trenta, per cappelle cimiteriali e chiesastiche, nelle quali si era ci-
mentato, come già aveva fatto a Lanusei, nella narrazione della vita
di Cristo, scegliendo temi e momenti che vanno dalla serena visio-
ne della sua fanciullezza nella tradizionale iconografia della Sacra
Famiglia, fino alle drammatiche visioni del suo martirio e della
sua morte. Alcune di esse, purtroppo, non sono state reperite, co-
me il tondo della Pietà eseguito nel 1931 per una cappella privata
del cimitero di Pattada, del quale si conserva solo una foto d’epo-
ca (fig. 222). Altre sono state rimosse dallo spazio originario e am-
piamente ritoccate, come la Crocifissione della cappella del cimite-
ro di Bono, dipinta nel 1932 ora conservata presso il Comune del
paese,231 dopo i pesanti interventi di ridipintura all’interno della
cappella, i quali hanno in parte cancellato la decorazione della cu-
pola, progettata da Delitala secondo i ritmi di armonia ornamenta-
le e le cromie a lui consone in questi anni.232 Mantiene, invece, la
sua unitarietà decorativa la cappella dell’arcivescovado di Sassari
(fig. 224), terminata nel 1932, come si legge nell’iscrizione posta
sopra la porta di ingresso, per la quale Delitala aveva progettato
sobrie e luminose decorazioni monocrome a stucco nel soffitto,
con filari di forme geometriche stilizzate, e lungo le pareti, con
semplici e ritmate partiture che seguono il percorso obbligato ver-
so l’altare dove sono collocati i tre dipinti lunettati raffiguranti la
Sacra Famiglia, Sant’Andrea e San Francesco.
Anche gli arredi lignei sono stati progettati dall’artista, il quale ne-
gli stessi anni disegnava per la sua camera da letto matrimoniale
alcuni mobili di impianto tipicamente déco (fig. 225), caratterizzati
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221. SANTA VITTORIA, 1929, olio su tavola, 
cm 75,5 x 224,5, Sassari, San Pietro di Silki.
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222. PIETÀ, 1931, foto d’epoca.

scrive, a seguito della lettura di Ruskin.233 Anche le due piccole
lunette poste ai lati della Sacra Famiglia con l’effigie a mezzo bu-
sto di Sant’Andrea e di San Francesco, rappresentati coi simboli
del loro martirio, fanno ricorso alla suggestione mediata dal reale
attraverso volti che traggono spunto da personaggi studiati dal ve-
ro. La testa del Sant’Andrea, costruita con pochi colpi di pennello,
è forse superiore, dal punto di vista dell’immediatezza tecnica, a
quella del San Francesco, la quale è, invece, in una posa che ri-
sente di un patetismo di maniera.234 Si sottraggono a possibili ca-
dute retoriche, invece, per un realismo penetrante e coinvolgente,
i quattro tondi con gli Evangelisti (figg. 228-231), conservati pres-
so l’arcivescovado, ma eseguiti per la cappella del Crocifisso della
chiesa di Santa Caterina di Sassari dove erano collocati nelle vele
della volta a crociera, prima della loro rimozione a causa dell’umi-
dità, la quale aveva provocato negli anni Ottanta il distacco del
San Marco e del San Giovanni. Per la chiesa gesuitica tardo cin-
quecentesca era stata commissionata a Delitala, probabilmente nel
1933, la nuova sistemazione della cappella, detta del Crocifisso
(fig. 227); ultimata nel 1934, come risulta dalla data iscritta in una
vetrata circolare, posta tra due angeli, dipinti in forme stilizzate, i
quali tengono tra le mani, uno i simboli della Passione, l’altro il
volto del Cristo impresso nel sudario. L’artista aveva eseguito l’al-
tare, oggi pesantemente manomesso, utilizzando materiali mar-
morei e lignei con un intervento che potesse ben inserirsi in un
insieme architettonico di antica fattura. Egli dipingeva anche lo
sfondo pittorico per il Crocifisso ligneo e le due figure de La
Maddalena e di San Giovanni – di questo si conosce, da una fo-
to d’epoca (fig. 226), anche il cartone preparatorio –, ai lati della
Croce, delimitato dall’intradosso dell’arco a tutto sesto. L’impagi-
nato scenico raggiunge una straordinaria unitarietà tra scultura e
pittura, in un impatto visivo da sacra conversazione di coinvol-
gente emotività: in un paesaggio colorato da una luce livida, cam-
peggia la drammatica figura del Cristo in croce affiancato, con
un’emergenza di altrettanta forza plastica, sottolineata da un con-
trastato e acceso colorismo, dai due personaggi che vivono con
sgomento e disperazione la sua morte.235

Nel 1933 Delitala eseguiva l’Assunta236 per la volta dell’abside del-
la chiesa francescana di Santa Maria di Betlem a Sassari.237 Il dipin-
to, iscritto in un tondo, circondato da una ricca ornamentazione
floreale e vegetale dalla raffinata cromia, propone la tradizionale
iconografia dell’Assunzione della Vergine in un’immagine frontale
e statica che non tiene volutamente conto dello sviluppo prospet-
tico illusionistico che deriverebbe dalla visione dal basso verso
l’alto, preferendo, in questo caso, una grafia planare dall’impatto
meno realistico, ma più simbolico.
Nel 1934 iniziava l’iter dei lavori per la decorazione della Catte-
drale di Alghero, su commissione di un Comitato appositamente
costituitosi, composto dal Vescovo S. E. Monsignor Francesco
d’Erino che fungeva da presidente e dai signori Leopoldo Carbo-
ni e Giovanni De Logu. Esso si definiva l’11 giugno 1934 quando
l’artista firmava l’impegno per un primo lotto di lavori, da con-
cludersi entro il 1 settembre dello stesso anno, per l’importo di
lire 42.000; evidentemente riteneva di poter terminare l’incarico
preso nonostante avesse già ricevuto la proposta del Ministero
competente, datata 20 aprile 1934, di dirigere il Regio Istituto
d’Arte di Urbino; in caso contrario doveva aver già pensato di as-
segnare il completamento dell’opera all’amico Stanis Dessy, co-
me poi avverrà. I lavori relativi al progetto, da eseguire a «stucco 
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223. Tabernacolo, cappella dell’arcivescovado 
di Sassari, 1932.

224. Cappella dell’arcivescovado di Sassari, 1932.

222

223 224



esclusione delle cappelle: il tutto per ulteriori lire 21.000. I lavori
erano definitivamente conclusi nel febbraio del 1936, quando
l’Ufficio del Genio Civile di Sassari autorizzava a procedere alla
visita di collaudo, effettuata nuovamente il 19 aprile del 1937 do-
po le divergenze intercorse con Stanis Dessy il quale respingeva
alcune eccezioni inscritte nel verbale dal collaudatore, ingegner
Pietro Rodighiero, in seguito non accettate anche dal Vescovo di
Alghero che accusava il collaudatore di non aver rilevato alcune
inadempienze.238

Nella Cattedrale di Alghero, a causa dei bombardamenti dell’ulti-
ma guerra sono andate distrutte le decorazioni esistenti;239 nella
volta è però collocato un grande olio di Delitala che raffigura la
Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre (fig. 235) nella
quale si fondono verismo illustrativo e significati simbolici. L’arti-
sta fa nuovamente ricorso a stilemi tardo ottocenteschi e special-
mente alla stilizzazione delle forme idealizzate di molta grafica di
cultura inglese, soprattutto preraffaellita, per la trasfigurazione del-
la figura eterea dell’Angelo. A evidenti suggestioni neorinascimen-
tali è improntato, invece, il linguaggio plastico delle figure dei
progenitori, le quali suggeriscono l’immediato rimando a quelle
dello stesso episodio biblico dipinte da Masaccio e da Michelan-
gelo. Tutta la scena è permeata da una luminosità trascolorante
che si carica di valenze simboliche, a sottolineare l’ineluttabile
passaggio dallo stato di grazia a quello di peccato, delimitato dal-
l’albero paradisiaco della conoscenza, carico di frutti, al quale è
però attorcigliato il serpente tentatore. Non sembra possibile sta-
bilire il periodo esatto in cui il dipinto è stato collocato nella vol-
ta.240 Sempre nel 1934 Delitala progettava la decorazione della cu-
pola di Sant’Anna a Cagliari, le cui spese sarebbero state a carico
di un comitato. Presentava alla Soprintendenza due copie dei di-
segni, chiedendo di poter dare inizio ai lavori; in data 25 maggio
1934 veniva ufficializzato il nulla osta, in attesa di esaminare i det-
tagli. L’iniziativa, probabilmente, non fu attuata, forse sempre per
il successivo trasferimento ad Urbino dell’artista, come si evince
da una dettagliata relazione che la Soprintendenza ai Monumenti
e Gallerie di Cagliari inviava all’Ufficio competente del Ministero
della Pubblica Istruzione di Roma, nel settembre del 1946, con la
richiesta di una nuova decorazione della chiesa, gravemente dan-
neggiata dai bombardamenti del 1943. Essa, infatti, fa riferimento
solamente a decorazioni di fine Ottocento, eseguite da «umili e
maldestri artigiani locali», in parte distrutte dagli eventi bellici e
che per la loro scarsa qualità artistica, definita «grossolana», impo-
neva il «totale rifacimento».241

Mentre era immerso in questa febbrile attività, giungeva a Mario
Delitala una “Personale Riservata” dal Ministero dell’Educazione
Nazionale, datata 20 aprile 1934. Gli si manifestava il proposito
di affidargli «l’incarico della direzione del R. Istituto d’arte di Ur-
bino. Ella sarebbe tenuto, ai sensi della pianta organica dell’Isti-
tuto, all’insegnamento dei caratteri e della stilistica». Specificato
che sarebbe stato retribuito con un minimo di lire 12.672 annue
lorde, lo si invitava a comunicare la sua eventuale accettazione.
In un inedito “Promemoria” egli chiarisce i motivi per i quali il
Ministero lo aveva preferito ad altri: «avendo notato che avevo
conseguito, in varie esposizioni, Nazionali ed Estere, dei successi
nelle arti grafiche, specialmente nella xilografia». Delitala aveva
accettato «con entusiasmo» l’incarico, tenuto prima di lui da Etto-
re di Giorgio, trasferito all’Istituto di Napoli, e aveva lasciato Sas-
sari.242 Dal 1925 al 1930 aveva ricoperto a Urbino la carica di di-
rettore Aleardo Terzi, famoso cartellonista, a lui ben noto perché
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e gesso, colori a tempera o calce fresca fissata, dati a pennello o
spruzzo a secondo come si presenteranno gli intonaci che hanno
subito riparazioni murarie», erano elencati in una dettagliata rela-
zione, redatta dallo stesso Delitala, alla quale erano allegati accu-
rati bozzetti colorati. Il progetto, ben leggibile nei disegni giunti
fino a noi (figg. 232-234), aveva già ottenuto l’approvazione della
Direzione della Soprintendenza alle Opere d’Arte della Sardegna:
esso era costituito dalla decorazione dell’«imbotto della navata
mediana … con riquadrature a cassettonato, minimo 4 colori. Le
pareti avranno delle incorniciature nelle finestre, nella ghiera de-
gli archi sottostanti, e delle decorazioni con angeli a diversi colori,
che mantengono dei festoni, e nell’intradosso degli archi metterò
dei diversi motivi ornamentali tipici a tre quattro tinte. I pilastri e
le colonne della navata mediana saranno tinte ad un colore e la
parete frontale e le pareti delle navate laterali avranno una tinta
e delle riquadrature: le volte delle navate laterali saranno com-
pletate con dei riquadri o motivi ornamentali, neoclassici a tre
tinte». Per la cupola, divisa in otto spicchi, progettava una ricca
decorazione a partire dall’«occhio basamentale della lanterna»,
prima a forma di «raggiera … con dei festoni e nastri a diversi
colori … nella parte mediana verranno dipinti dei tondi con An-
geli che con musiche o canti o preghiere inneggiano alla Madon-
na Immacolata; nella parte inferiore chiuderanno la base degli
spicchi una teoria di palmette, putti o cherubini neoclassici a se-
conda del materiale con cui risulterà fatto l’intonaco e della sua
levigatura»; per il tamburo della cupola, con otto finestre, proget-
tava l’inserimento, tra un’apertura e l’altra, di «pilastrini e fra que-
sti … decorazioni a tipo neo-classico, cioè a base di acanto, i na-
stri, supporti etc. Nella parte basamentale, ossia tra i pennacchi e
il cornicione a 8 lati, dipingerò dei festoni a diversi colori». L’arti-
sta aveva dovuto interrompere i lavori, che sappiamo erano già in
atto il 5 giugno, almeno per la parte dei ponteggi, perché chiama-
to a Urbino a partire dall’anno scolastico 1934-35. Delegava ad
«ultimare i lavori sospesi» Dessy, il quale, il 25 gennaio del 1935,
si impegnava formalmente con il Comitato a completare il primo
lotto e ad eseguire il secondo e il terzo, comprendenti la decora-
zione pittorica delle due cappelle del Santissimo e di San Carlo e
delle relative cupole e quella delle due navate trasversali, con
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225. Mobile (1930 circa), legno impiallacciato, 
cm 150 x 182 x 54,7, Sassari, coll. privata.

226. SAN GIOVANNI (1933-34), 
cartone preparatorio per la pala d’altare 
della cappella del Crocifisso nella chiesa 
di Santa Caterina a Sassari, foto d’epoca.225
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attivo a Milano durante gli anni della sua permanenza nel capo-
luogo lombardo.243

Durante il viaggio di trasferimento si era fermato a Roma per visi-
tare la mostra dei bozzetti per il Concorso della Regina, fra i quali
erano anche i suoi, ma l’esposizione era già chiusa; in una data
imprecisata, ma certo appena giunto ad Urbino quando ancora
non aveva scelto l’abitazione – la carta della lettera è intestata “Al-
bergo Italia - Urbino” – scriveva a Stanis Dessy segnalandogli la
delusione per la mancata visione dei bozzetti, e, al tempo stesso,
la speranza per una buona affermazione di entrambi; contava di
partecipare anche alla «seconda gara, anche per via dell’acquafor-
te». Poco dopo si recava a visitare la XIX Biennale veneziana del
1934, alla quale era presente con numerose incisioni; qui aveva
«potuto vedere qualche xilo di probabili competitori» nel Concorso
della Regina ormai in atto.244 Nei brevi “Cenni autobiografici” spes-
so citati, Delitala così riassumeva il suo impegno negli anni della
permanenza a Urbino: «1934-42. Durante quel periodo ho inter-
rotto l’attività pittorica e m’ero dato tutto all’incisione ed all’educa-
zione dei giovani: entrai nella critica e nella didattica moderna.
Approfondii le mie cognizioni sulla silografia, sulla litografia e cal-
cografia».245 Tuttavia, questa testimonianza, scritta nel 1946, non
deve essere presa alla lettera se, dopo i primi anni urbinati, in un
colloquio con il pubblicista Nicola Valle egli affermava che «dipin-
go anche ora visioni e figure della mia Sardegna», ricordando
quanto l’Isola fosse viva nei suoi ricordi che da tanto tempo lo
avevano nutrito e ancora lo nutrivano. Accostava questi soggetti
sardi ad altri tratti dal mondo urbinate che lo circondava: «Nel nuo-
vo ambiente ho già lavorato assai ed ho preso lo spunto da alcuni
paesaggi intorno ad Urbino», che lo avevano commosso per la fre-
schezza del colore e la semplicità delle forme. Purtroppo non ab-
biamo molti dipinti che siano sicuramente attribuibili a questo pe-
riodo, perché molte opere, per dichiarazione dello stesso Delitala,
sono andate perdute a causa degli eventi bellici.246
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227. Cappella del Crocifisso, 1933-34, 
Sassari, Santa Caterina.

228-231. EVANGELISTI (1933-34), 
olio su compensato, ø cm 73, 
Sassari, arcivescovado.
Provenienti dalla cappella del Crocifisso 
della chiesa di Santa Caterina. 
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Giudicava positivamente gli inizi della sua attività come direttore
e il nuovo ambiente nel quale era inserito; verso la fine dell’anno
era molto impegnato nell’esecuzione delle opere che stava per
presentare al Concorso della Regina. In una lettera, datata 29 no-
vembre 1934 e indirizzata ai familiari, egli dichiarava che, oltre
alla direzione dell’Istituto ed alle 27 ore di insegnamento, «mi è
capitato il lavoro doppio del concorso della Regina, che m’im-
pegna anche di notte. Ciò vuol dire un lavoro complessivo ed
intenso di 15 ore e più al giorno». Concludeva con un’annotazio-
ne sullo stato d’animo suo e della moglie: «Qui fa tempo ottimo.
Stiamo bene, cominciamo ad ambientarci» e continuava con
un’annotazione affettuosa sul figlioletto Bardilio. Purtroppo, due
mesi dopo, nel gennaio del 1935, Bardilio moriva. Il lutto lo ave-
va colpito profondamente se nell’aprile del 1943, quando già si
trovava a Perugia ove era stato trasferito da Urbino, egli conti-
nuava ad esternare il suo dolore al caro amico Antioco Casula,
aggiungendo accorate considerazioni che meritano di essere ri-
cordate perché delineano un aspetto della sua profonda umanità.
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232. PROGETTO PER LA DECORAZIONE 
DELLA CATTEDRALE DI ALGHERO (1934),
matita e acquarello su cartoncino, 
cm 48,1 x 65,5, Cagliari, coll. privata.

233. PROGETTO PER LA DECORAZIONE 
DELLA CATTEDRALE DI ALGHERO (1934),
matita e acquarello su cartoncino, cm 47,6 x 66,
Cagliari, coll. privata.

234. PROGETTO PER LA DECORAZIONE 
DELLA CATTEDRALE DI ALGHERO, 1934, 
matita e acquarello su cartone, cm 30,3 x 32,5,
Sassari, coll. privata.
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«Ho perduto il mio primo figlio. Ne ho ancora due che cresco-
no fortunatamente sani e buoni, e che mi danno gioia e conforto.
I dolori non si dimenticano, ma si affievoliscono con il sopravven-
to di altri dolori e di altri fatti, con i quali l’uomo costruisce, pietra
su pietra, una prigione o un recinto da dove non può più uscirne
e ci rimane con saggezza se è spirito forte e si consuma se è spiri-
to debole. A me l’arte e la famiglia mi danno la forza di vivere».247

Nei primi tempi della sua permanenza ad Urbino, Delitala conti-
nuava a mantenere contatti con gli amici sardi, soprattutto in rela-
zione alla loro attività artistica. Il 9 febbraio del 1935 scriveva a
Dessy dando un giudizio sulla xilografia che l’amico avrebbe pre-
sentato al Concorso della Regina e che raffigurava un’azione di
guerra della Brigata Sassari; affermava che «il tutto è un po’ mono-
tono sia come scena e sia come effetto», scendendo ai particolari.
Tuttavia, lo trovava un pericolosissimo concorrente. Lo informava, 
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235-236. LA CACCIATA DI ADAMO ED EVA 
DAL PARADISO TERRESTRE, olio su compensato,
Alghero, cattedrale.
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ad una sua domanda riguardo al critico d’arte Raffaello Delogu:
lo informava che era impiegato alla Soprintendenza Monumenti
di Cagliari, che quando era venuto a Sassari nel 1930-31 «aveva
parlato bene di pochi»; lo definiva uno che «vuol arrivare e si di-
mena e sgomita»; infine lo avvertiva che non condivideva alcune
affermazioni da lui fatte nel libro La xilografia moderna e un
suo maestro: L. Servolini, aggiungendo che Servolini era un do-
cente del suo Istituto.256 In una celebrazione del primo centena-
rio dell’Istituto d’Arte, tenutasi nel novembre del 1961, Francesco
Carnevali, che era succeduto a Delitala nella direzione, dedicava
alcune pagine al maestro sardo e alla sua opera didattica; il me-
rito principale che gli attribuiva era quello di aver dato dignità di
autonoma espressione artistica a quella produzione incisoria che
nell’Istituto era stata prima di lui considerata funzionale ad un al-
tro prodotto culturale: il libro.257

Dal 1 novembre del 1924 un decreto dava alla scuola il nome di
“Regio Istituto d’Arte per la decorazione e la illustrazione del li-
bro”; rispetto ad altri formalmente analoghi di Milano soprattutto,
ma anche di Bologna, Roma e Napoli, quello diretto da Delitala
si differenziava per l’alto livello del corpo docente, per l’impo-
stazione umanistico-letteraria e, infine, per la limitatezza, se non
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inoltre, che aveva inviato «due lavori di cui il secondo è un’inci-
sione in rame, che per quanto non perfetta di segno è brillante
di composizione e siccome la ho fatta negli ultimi giorni, ossia
più lontano dal giorno del dolore, è venuta molto forte di tono
quasi impressionante».248

Gli artisti sardi presenti al concorso erano Dessy, Branca e Delita-
la. Il risultato più significativo era stato conseguito da quest’ulti-
mo; aveva ottenuto il I premio per l’acquaforte e il I per la xilo-
grafia, ex aequo con Dessy. L’acquaforte Eligio Porcu raffigura il
combattente suicidatosi piuttosto che farsi fare prigioniero; la xilo-
grafia Maurizio Zanfarino, l’eroe, ferito alla gola, che avanza per
morire nella trincea nemica; titoli e descrizione dei soggetti sono
dello stesso autore in un “Promemoria” inedito.249 Dessy presenta-
va La Brigata Sassari a Casera Zebio, Remo Branca Pattuglia sul
Carso. La notizia dell’importante affermazione Delitala l’aveva ri-
cevuta dallo stesso Dessy, come egli scrive in una lettera da Urbi-
no al carissimo amico Eugenio Tavolara, in data 5 marzo 1935;
dopo aver ricordato che si era preparato al Concorso durante il
grave lutto per la morte del figlio, aggiunge: «La prima notizia del
successo la ho avuta, in maniera sicura, da lui [Stanis Dessy] in un
telegramma da Alghero».250 Sappiamo, inoltre, che l’incisione Eli-
gio Porcu sarà da lui inviata, tre anni dopo, alla XXI Biennale ve-
neziana con un altro titolo, Gente del 1918: “Eroi”.251

L’Istituto e il suo direttore dovevano godere di una larga fama se
costituivano un punto di riferimento per artisti più o meno giova-
ni. A noi sono pervenute, attraverso documentazione epistolare,
alcune notizie: Salvatore Fancello,252 dopo aver conseguito nel
1936 il Gran Premio alla VI Triennale di Milano, nell’anno succes-
sivo si rivolgeva a Delitala per ottenere un aiuto per la sua attività
di ceramista che si prometteva impegnativa. In data 8 ottobre
1937 Delitala gli rispondeva: «Caro Fancello, quando venne Argan
ad Urbino», e questa visita di per sé denota l’importanza dell’Isti-
tuto, «gli parlai di te, e gli diedi il tuo indirizzo … Son contento
che si sia ricordato di te … Argan è un tuo ammiratore». La cono-
scenza con Argan era avvenuta tramite l’architetto Giuseppe Paga-
no, docente nell’Istituto di Monza di Storia dell’Arte e critica arti-
stica: la stima per l’opera di Fancello – disegni e ceramiche – era
genuina, se il noto critico nel novembre del precedente 1936 ave-
va scritto al giovane sardo una lettera di stima: «m’interessano
molto tutte le sue cose».253

Anche nei ricordi del ventunenne Salvatore Fiume vi è un accen-
no a Delitala: nel 1936 «io arrivavo [a Milano] da Urbino e porta-
vo con me l’indirizzo di Nivola che abitava in corso Garibaldi do-
ve aveva lo studio. Il direttore della scuola di Urbino, anch’egli
sardo, mi aveva dato una lettera di presentazione e di raccoman-
dazione da portare a Nivola rassicurandomi che sarei stato accol-
to con affetto giacché egli era stato suo maestro prima di recasi a
Monza con una borsa di studio. Nivola invece mi ricevette ma mi
congedò dopo pochi minuti dopo avermi informato dei rapporti
che ebbe con il nostro comune maestro».254

La direzione dell’Istituto lo impegnava notevolmente; il 21 aprile
del 1935 scriveva a Melis Marini che l’insegnamento della xilo-
grafia, litografia, fregi tipografici, assorbiva tutto il suo tempo.255

Nell’agosto di quello stesso anno, in una lettera a Eugenio Tavo-
lara, gli faceva sapere, con compiacimento, che era ad Urbino
«in una quiete confortante, in uno scenario di bellezza invitante
ai lavori»; dopo avergli chiesto notizie di Stanis Dessy, rispondeva
– rivelando la sua attenzione verso l’ambiente artistico sardo –
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237. NATURA MORTA CON ANGURIA, 1943,
olio su cartone e legno pressati, cm 29 x 43,9,
Sassari, coll. privata.

238. FICHI D’INDIA, 1945, olio su masonite, 
cm 28 x 36,8, Sassari, coll. privata.



In questi stessi anni l’artista si impegnava in una iniziativa di no-
tevole importanza per la diffusione della cultura sarda; così co-
me già era avvenuto, e sarebbe accaduto anche in seguito per
altre regioni, egli organizzava un convegno dal 2 al 27 ottobre
1937, i cui atti venivano stampati nel successivo 1938, che aveva
per titolo Celebrazioni sarde; vi partecipavano i più insigni stu-
diosi isolani, letterati, giuristi, storici, ciascuno con la sua rela-
zione: il “Sommario” ne elenca ventuno; una di esse riguardava
problemi artistici: Carlo Aru, “Architettura, scultura e pittura in
Sardegna”.264

Ottenuta la licenza, i giovani più dotati frequentavano l’anno del
corso di perfezionamento e si aprivano ad una autonoma attività
artistica. Un esempio è offerto dalla corrispondenza che Delitala
ha tenuto con un suo allievo, Carlo Ceci, che si sarebbe afferma-
to nel campo dell’incisione, soprattutto come xilografo, e sarebbe
diventato docente dell’Istituto. In due lettere, datate rispettiva-
mente 18 settembre e 6 dicembre 1937, egli approvava la sua
scelta di trasferirsi a Milano, per cercare la «fortuna … nell’ambito
dell’accademia», dove avrebbe trovato come «insegnante e mae-
stro Palanti, che io ho conosciuto giovane nel 1914 a Milano, e
che ho ammirato nelle sue produzioni del dopo guerra e odier-
ne». Delitala gli ricordava le acquisizioni che aveva raggiunto nel-
l’Istituto e che così sintetizzava: «composizione, disegno, narra-
zione»; insisteva nell’invito a diversificare i suoi interessi «sia con
la pittura, sia con la illustrazione, sia con il cartello che con la
decorazione».265 È evidente che gli stessi consigli valevano per
quanti, compiuto il perfezionamento nell’Istituto, si aprivano alle
esperienze artistiche. I rapporti epistolari fra i due furono mante-
nuti a lungo se abbiamo una lettera di circostanza, inviata da Sas-
sari, da Delitala a Ceci, il 10 dicembre 1961, in occasione delle
celebrazioni per il Centenario dell’Istituto.266
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la mancanza, di rapporti col mondo editoriale.258 L’alto livello
dell’attività della scuola culminerà, nel 1936, con la partecipazio-
ne alla “Mostra Internazionale del Libro d’Arte” alla XX Biennale
veneziana.
In un “Promemoria” inedito, firmato dall’autore e datato «Sassari
settembre 1980», Delitala descrive minutamente gli aspetti didattici
dell’insegnamento quale era stato da lui definito: nel corso inferio-
re gli alunni prendevano conoscenza dei vari materiali – legno, fer-
ro, pietra – e ne ricavavano oggetti decorati; nel corso superiore
«facevo insegnare, e io stesso insegnavo» dapprima le diverse forme
dei vari strumenti dell’incisione – bulini e punte – passando suc-
cessivamente ad eseguire lavori ispirandosi a libri da illustrare, a
novelle o quant’altro. Negli ultimi anni, sia nelle sezioni di xilogra-
fia e litografia dirette da Mario Delitala, che in quella di calcografia
diretta da Leonardi Castellani, gli alunni venivano abituati a non ri-
produrre passivamente le linee dell’illustrazione, ma ad «interpre-
tarne, capirne gli effetti chiaroscurali» in preparazione della prova
finale che consisteva nella composizione personale di un libro, nei
suoi caratteri, nelle sue tavole di legno di pero o bosso, di pietre li-
tografiche, di tre lastre di zinco per valutare i vari passaggi.259

Carnevali, parlando del «sardo Delitala» lo definiva «temperamen-
to ricco ed esuberante più ingenuo nelle sue espressioni sia di
insegnante che di incisore … congenialmente legato alla xilogra-
fia»; più avanti chiariva che con «ingenuo» intendeva riferirsi alle
sue continue disposizioni, anche le più minute, sulla vita della
scuola nella quale aveva apportato una disciplina al tempo stesso
rigorosa e paternalistica.260

La presidenza dell’Istituto obbligava Delitala a partecipare attiva-
mente alla vita del Paese, naturalmente anche a quella politica;
egli non poteva o, meglio, non voleva prendere parte a quel
vento di fronda che criticava il Partito nelle sue scelte culturali
anche perché gli interessi del suo Istituto non venissero mai sa-
crificati. D’altronde i Littoriali della Cultura e dell’Arte, concorsi
nazionali ai quali partecipavano gli studenti dei GUF (Gruppi
Universitari Fascisti), raccoglievano, accanto ai convinti difensori
del Fascismo e dei suoi interventi nelle università, anche coloro
che vedevano nei concorsi la possibilità di esprimere una posi-
zione di dissenso.261 Delitala, per la sua posizione di docente,
non poteva certo tirarsi indietro, i Littoriali erano stati istituiti nel
1934 e già dal successivo 1935, sino al 1937, egli faceva parte
della giuria per le selezioni, nei cosiddetti Prelittoriali, per la se-
zione di “bianco e nero”; per la stessa sezione, nel 1938 – l’anno
XVI dell’Era Fascista – diveniva presidente della giuria nazionale
dei Littoriali che si tenevano a Palermo dall’8 aprile.262

Era un momento particolare della storia europea con interessi
che riguardavano direttamente l’Italia; infatti il 12 marzo di quel-
l’anno, dopo che le truppe tedesche, varcate le frontiere dell’Au-
stria, avevano raggiunto Vienna, era stato proclamato l’Anschluss,
l’unione austro-tedesca, il quale ebbe un’enorme eco nel nostro
paese che ufficialmente accettò il fatto compiuto. Nonostante
questa partecipazione alla giuria dei concorsi, la vita dell’Istituto
proseguiva normalmente se Carnevali ricorda, riportandole te-
stualmente, le disposizioni di Delitala: che la preparazione per i
Littoriali non doveva intralciare il regolare svolgimento dei pro-
grammi; che i temi del concorso dovevano costituire materia sco-
lastica; infine, che, trascurati gli interessi pittorici veri e propri,
pure prevalenti fra i giovani, si concorresse soltanto «alle gare in
bianco e nero».263
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239. RITRATTO DI MIA MADRE, 1945, 
olio su masonite, cm 44,8 x 31,9, 
Sassari, coll. privata.

241. RITRATTO DI MARCELLO, 1944, 
olio su compensato, cm 37,5 x 37,5, 
Sassari, coll. privata.

240. AUTORITRATTO, 1943, olio su compensato,
cm 73,4 x 53,2, Cagliari, coll. privata.

242. MONTE GONARE, 1946, olio su cartone, 
cm 44,5 x 59,4, Sassari, coll. provinciale.

243. ARRIVO DELLA SPOSA, 1948, 
olio su masonite, cm 40,5 x 55,5, 
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.

244. CASA ROSSA DI ORANI (1949 circa), 
olio su cartone e legno pressati, cm 53,5 x 66,
Sassari, coll. privata. 

245. LA GALLINA CHE RAZZOLA, 1949, olio 
su masonite, cm 60,5 x 50, Nuoro, coll. privata.240
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Assidua e continua, durante la permanenza urbinate, era stata la
partecipazione di Delitala alle mostre nazionali ed internazionali.
Qui ricorderemo solo le più importanti: le Mostre d’Arte del Sin-
dacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna, dalla VI del
1935 sino alla IX del 1938, per testimoniare degli stretti legami
con la Sardegna; la II e la III Quadriennale d’Arte Nazionale a
Roma rispettivamente nel 1935 e 1939; la Mostra dell’Incisione
Italiana Moderna di Roma nel 1940; nel 1936 la Mostra Itinerante
dell’Incisione Italiana, patrocinata dal Ministero della Cultura Po-
polare con sedi espositive a Riga, Tallin (Estonia), Helsinki, Stoc-
colma, Oslo, Copenaghen, Amsterdam, L’Aja, Lussemburgo, Zuri-
go; sempre nel 1936 la II Esposizione Internazionale di xilografia
di Varsavia; nel 1937 la Mostra Internazionale dell’Arte di Parigi,
ove conseguiva un premio importante; nello stesso 1937 la Mo-
stra Itinerante “Visages d’Italie. Graveurs italiens contemporains”,
tenutasi in otto città europee; ed infine nel 1939 la Mostra Itine-
rante di Incisioni italiane in America Latina. Ma il riconoscimento
più importante gli arrivava dalla partecipazione alle Biennali ve-
neziane, da quella del 1934 a quella del 1938, ed ancora a quelle
del 1942 e del 1948. La Biennale di Venezia del 1938 aveva sanci-
to il suo inserimento in primo piano nel quadro nazionale degli
incisori, con l’ottenimento di un ambito riconoscimento, il Premio
Presidenza Biennale riservato ad un incisore italiano, come egli
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che meritano di essere citati perché illuminano il suo stato d’ani-
mo e, di riflesso, la sua attività artistica: «La guerra mi costrinse a
sfollare nei paesi di Bologna: durante questo periodo mi dedicai
alla pittura e ai disegni a lapis colorati, come potevano permette-
re i continui bombardamenti che mi distrussero la pace e parte
del mio patrimonio artistico e familiare. Prendevo lo spunto dal-
la vita campestre romagnola e dalla vita da sfollato. Eseguivo
molte nature morte e paesaggi. Partecipai ad una mostra d’arte a
Bologna». La scelta di trasferirsi in questa città era stata chiara-
mente determinata dal fatto che il fratello Francesco, che già lo
aveva invitato nel 1920, era un noto ortopedico, allora direttore
dell’altrettanto famoso Istituto Rizzoli di Bologna. Durante lo
sfollamento Delitala aveva tenuto rapporti con il noto incisore e
illustratore Alfredo Baruffi271 e non aveva cessato di partecipare
a qualche esposizione; oltre che alla Mostra degli Artisti Profughi a
Bologna nel 1944, aveva inviato una xilografia alla IV Quadrien-
nale d’Arte Nazionale del 1943 a Roma, mentre nello stesso anno
– organizzato dal Dopolavoro Provinciale – Nuoro gli tributava
un omaggio con una mostra dove esponeva qualche olio e nu-
merose incisioni. Delitala in questi anni dedicava alcuni fogli di
grafica a circostanze e ad avvenimenti che egli aveva vissuto
drammaticamente: Verso il Rizzoli e Nel rifugio che riportano al-
le tristi scene dei bombardamenti; nella pittura, invece, tentava
di sottrarsi alle tensioni del periodo eseguendo ritratti e nature
morte, da una parte ripiegando su una pittura degli affetti, dall’al-
tra proponendo un’oggettività stabile e rassicurante. Nel Ritratto
di Marcello (fig. 241) affida ad una scrittura semplificata l’immagi-
ne intensa del figlio, i cui grandi occhi illuminano il volto di bam-
bino sereno; nel suo Autoritratto (fig. 240), invece, specchio di
un’anima travagliata, l’artista si presenta con un’espressione cari-
ca di preoccupazioni in un volto dai tratti scavati, su uno sfondo
acceso da colpi di materia rossastra. Abbandona quasi totalmen-
te il colore nel Ritratto di mia madre (fig. 239), caratterizzato
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stesso ha avuto modo di ricordare più volte, con orgoglio. L’eco
che questo premio aveva avuto in Sardegna era stato notevole; è
sufficiente leggere il commento di Mario Ciusa Romagna, nella
stampa locale, nel quale si citano particolarmente tre opere: Gen-
te del 1908: “Vendetta”, Gente del 1918: “Eroi”, – che era, come
vedremo, l’ultimo stato dell’acquaforte Eligio Porcu, già premiata
al Concorso della Regina – Gente del 1938: “Aratori”, delle quali
parleremo più avanti: «una trilogia, quindi, così concepita diven-
ta per noi una grande commedia umana della prima parte del
nostro secolo, per la sua conclusione mistica. Acquista, perciò,
anche un valore storico e morale non indifferente per cui, cre-
do, che nessun artista sia riuscito, ancora, ad esprimersi con sin-
tesi così singolare di mezzi e vastità di pensiero e rappresen ta-
zione».267

Gli avvenimenti posteriori al 1942 sono abbastanza chiari, anche
se Delitala fa, in qualche modo, a distanza di molti anni, alcune
confusioni. Nei citati “Cenni autobiografici” specifica: «1934-42.
Costante permanenza in Urbino, ove il Ministero mi mandò a di-
rigere l’Istituto d’Arte» e successivamente: «1943-44: venni trasferi-
to a Perugia e Pesaro».268

In un inedito “Promemoria”, scritto dopo che nel 1961, come ve-
dremo, era stato «collocato a riposo», scrive invece: «Nel 1940 fui
trasferito a Pesaro, poi a Perugia e a Napoli».269

Sappiamo, però, da una lettera spedita ad Antioco Casula, a De-
sulo, nell’aprile del 1943 in occasione della Pasqua, dopo avergli
ricordato gli anni urbinati: «Ora sono trasferito a Perugia, in altro
Istituto d’arte». Evidentemente aveva iniziato in questa città l’anno
scolastico 1942-43; la ricordata nomina a Pesaro è successiva e
quella a Napoli fu, probabilmente solo formale, sulla carta. Nella
lettera all’amico poeta, dopo avere espresso la sua profonda no-
stalgia, i suoi vivi ricordi per la terra sarda, descrive le nuove sen-
sazioni e i propositi che la città gli suggeriva: «La città è bellissima
ed attraente e spero di incontrare pace e lavoro, e di ricominciare
a riprendere i pennelli e i bulini che avevo lasciato un poco a
parte». Conclude dichiarandosi pronto a mettere a disposizione la
sua attività di incisore per illustrare un suo scritto.270

La guerra incombeva e le operazioni belliche minacciavano la vi-
ta sua e della famiglia. Sono sempre i suoi “Cenni autobiografici”
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246. BOZZETTO PER L’ALTARE E PALA 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SARULE
(1946 circa), acquarello su cartoncino, 
cm 36,3 x 47,8, Cagliari, coll. privata.

247. TRITTICO DI SAN MICHELE (1946), 
olio su tavola, Sarule, chiesa di San Michele.
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dalla vigoria chiaroscurale, con effetti di segno e di contrasto vi-
cini a quelli della tecnica grafica. Nelle nature morte (figg. 237-
238) unisce alle riflessioni sul Postimpressionismo e su Cézanne
in particolare, un’interpretazione personale che si risolve in una
sintesi volumetrica, dove una fetta d’anguria sbocconcellata, pri-
vata di ogni evidenza plastica da rapide pennellate, o alcuni fichi
d’India emergenti dalla tela per freschezza di tocco, diventano
una notazione di colore più che una concreta realistica descrizio-
ne di un prodotto naturale. Dirà egli stesso in un passo molto in-
tenso: «La natura morta non mi incita senza obblighi di prospetti-
va o di forme a realizzare con immediatezza i sentimenti più
intimi, lascia trasparire dal colore il vero linguaggio poetico che
è alla base di ogni pittura e di ogni pittore. Con essa mi sono ri-
fatto la tecnica e l’anima».272

Da Bologna Delitala aveva assistito alla marcia degli alleati che
risalivano la Penisola; dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943,
essi occupavano nel giugno del 1944 Roma, nell’agosto Firenze
e nella primavera del 1945, superate le difese dell’Appennino,
dilagavano nella pianura padana: Bologna era così liberata e
Delitala poteva, con la sua famiglia, rientrare in Sardegna; qual-
che mese dopo sbarcava fortunosamente da un mezzo militare a
Sant’Antioco e rientrava a Sassari,273 in tempo per riprendere
l’insegnamento nell’Istituto d’Arte. L’avrebbe tenuto per quattro
anni scolastici, fino al 1948-49 quando, come vedremo, venne tra-
sferito in Sicilia, a Palermo. Anche qui le parole di Delitala negli
spesso citati “Cenni autobiografici” costituiscono un eloquente
strumento per valutare il suo stato d’animo di uomo e di artista:
«Ritornato in Sardegna dopo quasi un decennio di sosta ho ripre-
so con fiducia e buona lena i pennelli ed ho dipinto valendomi
dell’acquistata esperienza e delle meditazioni Urbinate e Bolo-
gnesi e venni attratto non più dal folclore Sardo, ma dalla poe-
sia della nostra terra che da lontano sognavo come oasi di pace
e di lavoro».274

Purtroppo, la situazione economica e politica non era quella che
Delitala sperava; l’Isola, tagliata fuori dalla Penisola dagli eventi
bellici, doveva provvedere, questa volta, ai disagi di una forzata
autonomia. I pieni poteri erano stati affidati nel 1944 ad un Alto
Commissario, il generale Pietro Pinna, che aveva giurisdizione e
competenze nei vari campi della vita isolana.275 Il contraccolpo
fu grave, soprattutto sul piano economico: la moneta che in Sar-
degna manteneva il suo valore nominale, nel resto d’Italia subi-
va una lenta e profonda svalutazione con la conseguenza di un
progressivo impoverimento della Sardegna i cui prodotti, più o
meno ufficialmente, passavano il mare. La scarsità anche dei
mezzi di sussistenza diveniva realtà; un esempio eloquente lo
abbiamo proprio dalle parole di Delitala: in una lettera indirizza-
ta all’amico Montanaru a Desulo, scritta il 27 marzo 1946, gli
confessava che non gli scriveva «per parlarti di elezioni o di po-
litica nazionale», ma per chiedergli se nel suo paese era possibi-
le procurare «quel prezioso alimento materiale che si chiama
grano»; concludeva accoratamente: «N.B. Ho realmente bisogno
del grano».276

Pure, in queste difficoltà, aveva ripreso pennelli e bulini e si era
immerso nella sua attività artistica. È sempre lui a darci una chia-
ve interpretativa: «Dopo tanto peregrinare sul mare alto del qua-
dro a soggetto, eccomi ritornato all’arte giovanile, approdato su
di una riva smarrita, senza preoccupazioni». Non più, quindi, la
grande pittura religiosa, le grandi decorazioni di pubblici edifici,
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248. RITRATTO DEL FRATELLO GONARIO, 1948,
olio su tela, cm 71 x 46,5, Cagliari, coll. privata.

249. RITRATTO DI NINÌ MELIS, 1948, 
olio su tela, cm 75 x 52, Nuoro, coll. privata.
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scontornate e dipinte su legno, presenze costanti e protettrici ne-
gli altari di Mario Delitala».281 Dell’altare si conosce anche un pic-
colo bozzetto ad acquarello.
A questo periodo sassarese appartengono anche alcuni ritratti, tra
i quali possiamo ricordare quello di Ninì Melis, del 1948 (fig. 249),
per l’alleggerimento della tavolozza e per il virtuosismo delle pen-
nellate, vere e proprie svirgolate di luce nei pizzi bianchi della ca-
micia e il Ritratto del fratello Gonario (fig. 248), elaborato, invece,
con una pittura essenziale, quasi monocromatica, dalla quale
emerge il volto intenso, indagato nella sua interiorità. Intanto De-
litala, sempre aggiornato sulle nuove ricerche e sul dibattito arti-
stico apertosi dopo la crisi culturale della seconda guerra, tentava
nuove soluzioni pittoriche ed elaborava una nuova concezione fi-
gurale, caratterizzata dall’appiattimento e dagli incastri delle for-
me, definite da pennellate corpose: essa connoterà molta della
sua pittura degli anni seguenti prendendo spunto da posizioni
dialettiche che avevano accomunato gli artisti appartenenti al
gruppo di “Corrente”, fino ad arrivare ad una schematizzazione
delle forme, ai limiti di una geometrizzazione neo-cubista. L’olio
Primavera a Torpè del 1949 (fig. 250), può costituire un esempio
di quelle che l’artista più tardi definirà «soluzioni diverse di pro-
spettiva e di composizione di scala cromatica … più aggiornate ai
tempi in cui vivo».282
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ma opere «caratterizzate dalla mancanza di pittoricità esteriore, e
dalla presenza dell’intimo travaglio dell’artista, legato alla natura
dell’isola nostra che attraverso i suoi cieli, le sue roccie e i suoi
Santuari, i suoi campi, ho imparato ad amare e comprendere de-
votamente». Alcuni oli di questo periodo sono esemplificativi del-
la rinnovellata spontaneità di una pittura solare che nasce a con-
tatto diretto con la realtà del mondo delle sue radici, nella quale
l’artista ritrova «la poesia della nostra terra» sognata, mentre era
lontano, «come oasi di pace e di lavoro».277

In Monte Gonare (fig. 242) del 1946, ripreso con una visione dal
basso, alle cui pendici si distendono le ultime abitazioni di Ora-
ni, Delitala abbandona i colori scuri e terrosi e la pennellata pa-
stosa e materica per una pittura più luminosa e vibrante, memore
delle esperienze e della luce della campagna urbinate. In questo
suo ritorno ai luoghi di origine si collocano anche alcune opere
dipinte tra il 1948 e il 1949, quali Arrivo della sposa, Casa rossa
di Orani e La gallina che razzola (figg. 243-245), un angolo di
paese dove i muri colorati delle case sono descritti con la stessa
freschezza di quarant’anni prima.
Una parte della sua ingente produzione era stata esposta nel no-
vembre del 1946 a Cagliari, alla Galleria Della Maria; è, però, diffi-
cile accettare integralmente l’attestazione dell’artista quando scrive:
«gli olii esposti, eseguiti tutti in Sardegna durante quest’ultimo pe-
riodo…», cioè gli anni del rientro 1945-46. Si tratta, infatti, di ben
50 oli divisi in quattro sezioni: «Gruppo di Monte Gonari; Gruppo
barbaricino; Gruppo nature morte; Gruppo di Cagliari» e di 26 inci-
sioni, quasi tutte xilografie, più due litografie e un’acquaforte.278

L’eco che ebbe nell’Isola questa Mostra, nella critica e nella stam-
pa, fu notevole e, in realtà, essa segna un punto fermo nell’atti-
vità dell’artista, ben differenziato dai pittori che ormai potevano
considerarsi superati; più precisamente da «quanti hanno ritratto
il “tipico” sardo a motivi e a colori di cartolina illustrata», quando
necessitava un «maggior respiro di anima i costumi e quanto sa
di caratteristico».279

Naturalmente, il maggiore accento veniva posto sulle opere xilo-
grafiche. La polemica era viva, se Delitala già dal 1914 sulle pagi-
ne del Quaderno “Arte” esprimeva le più vive critiche contro cer-
ti artisti sardi «che credono poi di essere artisti moderni, perché
invece di usare la tecnica dei principianti delle accademie, o
quella usata dai pittori del Risorgimento, ne hanno una tutta au-
dacia e stramberia, e credono perciò di provenire dalle meravi-
gliose scuole secessioniste?», naturalmente alludendo ai loro tardi,
deteriori esiti.280

Nel 1946 Delitala esponeva anche in una personale agli Amici del
Libro a Cagliari e – poco prima di lasciare Sassari – nell’agosto del
1949, alla Mostra d’Arte Moderna della Sardegna, a Venezia, nelle
sale dell’Opera Bevilacqua La Masa, presentava alcuni oli e inci-
sioni. Per dare un quadro più completo della sua attività in questi
anni, ricorderemo il ritorno, se pure episodico, alla decorazione
sacra con il trittico per la chiesa parrocchiale di San Michele a
Sarule, eseguito nel 1946 (fig. 247): esso è collocato nell’altare
maggiore, progettato in collaborazione con l’architetto Vico Mos-
sa. «Nel trittico, le cui tavole dipinte sono inserite all’interno di
una moderna cornice dorata, sono rappresentati l’Arcangelo Mi-
chele luminoso e trionfante sulla negatività del male, raffigurata
nella metafora dell’Angelo ribelle; ai lati sono dipinti Fra Ignazio
da Laconi e Santa Lucia. Lo scomparto centrale, memoria di un
preesistente baldacchino, è sormontato da due figure angeliche
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250. PRIMAVERA A TORPÈ, 1949, olio su
compensato, cm 45 x 55, Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1956 alla IV Mostra Regionale 
delle Arti Figurative della Sardegna di Nuoro.



Nel corso del 1949 Delitala veniva invitato dal Ministero della
Pubblica Istruzione a ripetere l’esperienza già fatta ad Urbino: la
direzione dell’Istituto Statale d’Arte Governativo di Palermo, inca-
rico che egli terrà per dodici anni, fino all’anno scolastico 1960-61.
L’Istituto godeva di una lunga tradizione, essendo stato fondato nel
1887; aveva lo scopo «di avviare i giovani alla lavorazione artistica e
poetica dei legni, dei metalli, dei marmi, delle pietre, ed all’Arte del-
la pittura decorativa». Le sue doti di organizzatore e di docente offri-
vano una chiara dimostrazione non solo nell’apertura, per sua ini-
ziativa, di tre nuove Scuole d’Arte, a Messina, Caltagirone e Comiso,
ma soprattutto nel rapporto che egli instaurava con gli allievi e i
collaboratori per i quali era stato un grande Maestro del quale anco-
ra si serba un profondo ricordo carico di affetto e stima debitrice.283

Lo stesso Delitala, molti anni dopo il suo rientro in Sardegna, testi-
moniava l’esperienza di insegnante in una conferenza del 1975: «Ri-
cordo, sì è vero, tutti questi lavori e premi, ma più ho nella memo-
ria e nel cuore gli alunni, ai quali davo consigli di arte insieme a
quelli di moralità od aiuti di ogni genere; gli Insegnanti, in modo
speciale, che mi furono vicini con grande fiducia e disciplina, e mi
preoccupavo dei loro diritti e dei loro doveri e della vita familiare.
Da tutti costoro ricevo ogni tanto visite, o lettere che mi fanno sen-
tire ancora vivo, che qualche volta mi si inumidiscono gli occhi».284

È stato un lungo periodo quello che l’artista ha passato lontano dal-
la sua terra, anche se l’attaccamento per essa non verrà mai meno.
Lo dimostrano alcune constatazioni: anzitutto la sua presenza ad un
gran numero di mostre in Sardegna, da lui considerate di uguale in-
teresse, se non più sentite dal punto di vista affettivo, di quelle alle
quali partecipava nella Penisola e all’estero. In secondo luogo, i nu-
merosi rientri in Sardegna nei quali, oltre a continuare a dipingere
soprattutto i paesaggi barbaricini, troverà il tempo, come diremo, di
eseguire opere di decorazione nella chiesa parrocchiale di Orani e
nella chiesa di San Giovanni Battista a Olia Speciosa, un’attività che
lo aveva tenuto impegnato sin dai decenni precedenti.
Il periodo siciliano è stato fecondo di risultati nell’attività dell’arti-
sta, anche se i primi mesi di assestamento lo avevano preoccupa-
to. In una lettera all’amico Eugenio Tavolara datata 25 aprile 1950
egli dichiarava: «Ho trascurato la mia personale arte, quindi non
ho partecipato né a Venezia, né a Cagliari, né a Milano, né ho più
toccato pennello o bulino»; si era ripreso presto se, qualche mese
dopo, in data 16 settembre, scriveva allo stesso Tavolara: «Nuovo
vigore mi ha infuso il sole siciliano. Durante questi due mesi ho
lavorato con entusiasmo … Ho riaccostato la pittura alla dramma-
ticità della silografia, al chiaroscuro ed alle tonalità sentite nella
mia incisione … a fine mese andrò a Venezia per controllare e
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Gli anni siciliani 
e l’ultimo periodo sassarese
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251. ALLEGORIA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, 1957, mosaico
(particolare), Trapani, Camera di Commercio.

252. FIORI BIANCHI (1951 circa), olio su
masonite, cm 70 x 52,7, Sassari, coll. privata. 

253. UVA, 1952, olio su cartone e legno pressati,
cm 34 x 39, Sassari, coll. privata.



254. NATURA MORTA CON CIOTOLA AZZURRA,
1952, olio su masonite, cm 40,3 x 51,4, Sassari,
coll. privata.

255. GRANCHI ROSSI, RICCI E OSTRICHE, 1952,
olio su masonite, cm 40,2 x 50, Sassari, 
coll. privata.
Esposto nel 1956 alla IV Mostra Regionale 
delle Arti Figurative della Sardegna, Nuoro.

raffrontare la mia spatola con la pennellata dei fauves o degli astrat -
tisti».285 Ormai, le esperienze fatte in Sardegna costituiranno per lui
un dato acquisito che gli sarà prezioso nell’esecuzione delle grandi
opere decorative e, per la sua tavolozza, nell’uso del colore, ora
sui toni complementari, ora su accostamenti cromaticamente puri.
Un’altra parte notevole l’aveva avuta la frequentazione, durante i
passati anni sassaresi, degli artisti più noti dell’Isola, acquisendo
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260. GIOVINETTA DI ORANI, 1957, 
olio su masonite, cm 61,5 x 46,5, 
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.

261. DONNA DI ORANI, 1953, olio su masonite,
cm 64 x 55, Sassari, coll. privata.
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nuovi dati, nuovi elementi di conoscenza critica delle diverse poe-
tiche che trovavano eco, rendendolo vivo, nel mondo culturale
sardo. Infine, elemento non meno determinante deve essere stato
il desiderio di prendere contatto diretto con l’attività dei grandi ar-
tisti contemporanei e di quelli del glorioso passato: lo documenta-
no i continui viaggi, le visite alle mostre, ed infine la sua diretta
partecipazione alle manifestazioni artistiche di risonanza nazionale.
Il primo aspetto della sua attività siciliana riguarda, oltre all’incisio-
ne, la pittura da cavalletto, nella quale mostrava un particolare in-
teresse per le nature morte, i ritratti e i paesaggi; questi ultimi, co-
me egli stesso affermava in quegli anni, erano il suo tema preferito
perché permettevano di «realizzare i sentimenti più intimi».286

Rientrava spesso in Sardegna, come dimostra l’assidua attività qui
svolta, soprattutto nei mesi estivi quando era libero da impegni
scolastici, anche se non sempre è possibile distinguere tra soggetti
siciliani e soggetti sardi, fra opere eseguite in Sicilia e opere esegui-
te in Sardegna. Costituiscono un esempio di grande qualità, nel-
l’ambito del tema delle nature morte, alcuni oli quali: Fiori Bianchi,
Uva, Natura morta con ciotola azzurra e Granchi rossi, ricci e
ostriche (figg. 252-255), tutti dei primi anni Cinquanta, nei quali si
evidenzia una sempre più accentuata propensione nei confronti di
una sintesi pittorica ottenuta col colore libero da ogni costrizione di
linea e di prospettiva. Lo stile rinnovato anche tecnicamente mostra
che l’artista era, come sempre, perfettamente aggiornato rispetto al-
le novità che il gruppo di pittori della Scuola Romana portava
avanti da anni, con un’attenzione particolare a Mario Mafai, a Sci-
pione, ma soprattutto a Fausto Pirandello per l’uso del colore mate-
rico che questi dava con vibranti colpi di spatola, sempre legato al-
la “sicilianità” delle origini agrigentine; la sua intensa partecipazione
alle esposizioni nazionali aveva raggiunto un momento di sintesi
nel 1951 con una mostra riassuntiva tenuta a Roma, nel Palazzo
Barberini, ben nota a Delitala. Anche le “interpretazioni” dei pae-
saggi rivelano suggestioni di questa corrente artistica, come si può
notare nei due oli, entrambi firmati e datati 1953: Paese montano
(fig. 256), con la trasfigurazione materica di montagne e case che
libera la visione dalla realtà oggettiva, e Villaggio in Sardegna
(fig. 257), con le sue accensioni coloristiche ai limiti dell’espressio-
nismo; quest’ultimo era stato esposto, col titolo Paesaggio e con la
data 1955, a Firenze all’VIII Mostra Nazionale Premio del Fiorino
d’oro del 1957, una manifestazione che nel 1953 e nel 1956 aveva
visto vincitore proprio Fausto Pirandello.287 Ancora nell’alveo della
poetica di questo gruppo di artisti si collocano altri dipinti: alcuni
ci riportano ai temi del lavoro soprattutto femminile, interpretati,
talvolta, con una pittura materica e dalle cromie ricche di forti
contrasti, come in Raccoglitrici in riposo del 1953 (fig. 262), talal-
tra con forme appiattite e semplificate, caratterizzate da una tersa
luminosità, memore delle ricerche di Scipione e Corrado Cagli
nell’ambito del “tonalismo” della Scuola Romana, come in Donne
che preparano il pane (fig. 265), esposto alla XXVIII Biennale di
Venezia del 1956. Lo studio della campagna siciliana alla fine degli
anni Cinquanta lo portava a privilegiare una visione soggettiva
della realtà, non più vincolata da una resa rigorosa del dato pro-
spettico, ma ottenuta con una pittura sul piano, secondo schemi ai
quali lo aveva abituato lo studio della tecnica del mosaico: esem-
plificativi i due oli, dallo stesso titolo, Aia nell’altopiano, eseguiti a
due anni di distanza l’uno dall’altro, nel 1957 (fig. 263) e nel 1959.
In questo anno egli aveva dipinto i due grandi oli Pescatori tra le
rocce (fig. 267) e Pastore sulla roccia, da lui donati, nel 1987, in
occasione del compimento dei suoi cent’anni, al Comune di Orani,
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256. PAESE MONTANO, 1953, olio su masonite,
cm 47,6 x 62,3, Nuoro, coll. privata.

257. VILLAGGIO IN SARDEGNA, 1953, olio su
masonite, cm 52,2 x 65,8, Sassari, coll. privata. 
Esposto nel 1957 all’VIII Mostra Nazionale
Premio del Fiorino d’oro, Firenze.

258. PAESAGGIO SICILIANO, 1954, olio su
masonite, cm 46,5 x 56, Sassari, coll. privata.

259. BARCHE ALLA RIVA, 1954, olio su
compensato, cm 50,2 x 70, Sassari, coll. privata.



per la Sala Consiliare; in una visione solenne della natura Delitala
immerge le figure umane: quelle dei pescatori riecheggiano imma-
gini, colori e la luce abbagliante della Sicilia, richiamando in qual-
che modo, nel colore luminoso e materico, steso con fitti tratti di
spatola, la pittura del siciliano Giuseppe Migneco, al quale la Bien-
nale di Venezia aveva dedicato una personale nel 1958.288
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262. RACCOGLITRICI IN RIPOSO, 1953, olio su
masonite, cm 77,5 x 108,5, Sassari, coll. privata.
Esposto nel 1953 alla I Mostra Internazionale di
Pittura Città di Messina.

263. AIA NELL’ALTOPIANO, 1957, olio su
masonite, cm 55,2 x 75, Sassari, coll. privata.

264. IL GIOVINETTO PENSOSO (RITRATTO 
DI MARCELLO), 1953-54, olio su masonite, 
cm 109 x 79, Sassari, coll. privata.

265. DONNE CHE PREPARANO IL PANE, 1955,
olio su masonite, cm 62,3 x 94,2, Sassari, 
coll. privata.
Esposto nel 1956 alla Biennale di Venezia.



266. IL SOGNO DEI PASTORI, 1953, olio su
masonite, cm 100,3 x 129,5, Nuoro, coll. privata.
Esposto a Nuoro nel 1964 in occasione 
del cinquantesimo anniversario della morte 
di Sebastiano Satta.

267. PESCATORI TRA LE ROCCE, 1959, 
olio su compensato, cm 185 x 120, 
Orani, Municipio, Sala Consiliare.
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A queste opere si possono accostare Il sogno dei pastori del 1953
(fig. 266), dalle vibrate accensioni cromatiche evidenziate nel
contrasto tra il giallo ed il blu, e Il giovinetto pensoso datato
1953-54 (fig. 264), per il quale aveva posato il figlio Marcello, ri-
preso in una pausa di riposo, in campagna, diviso tra gli stru-
menti della caccia e quelli dello studio: nel ritratto gli impasti
scuri, spesso utilizzati da Delitala in figurazioni che trascendono
«gli obblighi di prospettiva e di forma», per una visione «più ve-
ra» del mondo della Sardegna, una visione intimistica colta «non
nei valori puramente esteriori del suo smagliante folclore», come
aveva affermato in un’intervista lo stesso artista qualche anno
prima.289 La Donna di Orani (fig. 261) non si sottrae a questa
nuova concezione pittorica, perché privilegia l’emozione offerta
dal ricco impasto cromatico e dal segreto mistero nascosto negli
occhi a mandorla. Nel 1960 Delitala vinceva il Premio Sassari
della Provincia coi due oli Crociferi e La confraternita dei Cro-
ciferi (figg. 288-289), nei quali riprendeva tradizioni religiose si-
ciliane, in quei riti di corale partecipazione popolare che culmi-
nano, come in Sardegna, nelle processioni, in occasione di
grandi festività.
In un momento in cui è forte la polemica tra astrazione e figura-
zione, Delitala rinnova il suo linguaggio lavorando con la spato-
la su un colore estenuato, ridotto a stesure materiche essenziali,
deciso, però, con lucida coerenza, a conservare la propria indi-
vidualità mantenendolo «entro forme riconoscibili … necessarie
per comunicare con tutti i componenti la società che l’arte guida
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268. La Galleria “Luigi Sturzo” di Caltagirone.

269-270. LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
E AGRICOLE DELLA SICILIA, 1955, mosaico, 
cm 900 x 640, Caltagirone, Galleria “Luigi Sturzo”.

delle Arti Figurative di Nuoro del 1956; la Personale agli Amici del
Libro del 1957; la I Mostra Regionale delle Arti Figurative in Sarde-
gna del 1959, tenuta nella Basilica di San Saturno a Cagliari.
Senza dubbio, però, uno dei suoi rientri in Sardegna che merita di
essere citato in modo particolare è quello legato al suo incarico co-
me giurato alla I Biennale Nazionale di Pittura che si tenne a Nuoro
nel 1957, istituita dall’Ente Provinciale per il Turismo, sotto l’egida
della Regione Autonoma della Sardegna, la quale prevedeva alcuni
prestigiosi premi. Della giuria, oltre a Delitala, facevano parte perso-
nalità quali Elena Baggio e Marco Valsecchi; assenti giustificati Ro-
dolfo Pallucchini e Felice Casorati. Il “Premio Sardegna”, il più im-
portante, veniva assegnato a Mauro Manca, un artista nato a Cagliari
nel 1913, che presentava un’opera la quale si inseriva pienamente
nei canoni dell’arte astratta: L’ombra del mare sulla collina.292

Il fatto che Delitala abbia partecipato alla giuria e condiviso l’asse-
gnazione del premio è la dimostrazione della sua apertura alle
correnti artistiche che animavano il mondo italiano ed europeo; la
sua lunga residenza palermitana non lo terrà lontano dalle nuove
sperimentazioni, come dimostra l’incoraggiamento dato ad uno
dei suoi più affezionati allievi, Gaetano Zingales, che percorreva
la strada dell’informale e che gli chiedeva la presentazione per
una mostra: «Il mondo dell’arte ha cambiato in me, ed in lui, Zin-
gales, ed altri in modo sconvolgente … io capisco questo loro
modo di vivere nel mondo dell’arte … Io stesso che mi lamento
sono stato preso nel vortice o nella trappola sociale tesami dalla
cultura che si evolve. Faccio di tutto per non rimanere inerte in
questo sconvolgimento delle antiche concezioni della bellezza»,
annotava negli appunti in un inedito Quaderno. Nella parte tra-
scritta nella presentazione ufficiale, egli lodava la semplificazione
tecnica adottata dal giovane artista, basata sull’essenzialità, ma an-
che sul «forte equilibrio tonale e compositivo».293 Egli stesso, dun-
que, se pure in modo misurato, tenterà nuove soluzioni stilistiche,
al limite del dissolvimento della forma, soprattutto nelle nature
morte (fig. 294), anche se l’ancoraggio al mondo sardo, fatto sem-
pre di uomini e paesaggi, lo terrà strettamente legato alla sua ter-
ra ed alla volontà di presentarla con un animo – come egli scrive-
va in quegli anni – unito all’affetto ed al sentimento.
Una parte considerevole dell’attività svolta da Delitala in Sicilia è
quella dedicata alla decorazione in edifici pubblici, un’attività che
già lo aveva impegnato in Sardegna, caratterizzata, però, in queste
occasioni, dall’utilizzo di una tecnica per lui nuova sotto il profilo
dell’esperienza diretta: il mosaico. Egli la sperimentava con l’entu-
siasmo che aveva sempre connotato il suo operare artistico, fa-
cendosi affiancare dal corpo docente e dai suoi allievi dell’Istituto
d’Arte di Palermo. Il mosaico parietale, utilizzato dall’artista a Cal-
tagirone, Agrigento e Trapani, è una tecnica decorativa che in
epoca romana, a partire dal IV secolo d.C., era andata ad aggiun-
gersi a quella del mosaico pavimentale, fino ad allora in uso.
Quella che suole definirsi “vera pittura per l’eternità” era ben nota
a Delitala attraverso le importanti realizzazioni bizantine di Vene-
zia e di Ravenna e, naturalmente, di Roma, ma aveva trovato il
giusto esito creativo solo quando l’artista aveva risposto alle nuo-
ve sollecitazioni che traeva dalla terra che lo ospitava, ricca di
espressioni musive della più antica tradizione.
Si deve naturalmente premettere che fin dai primi anni del Nove-
cento era ripreso in Europa l’interesse per questa antica tecnica de-
corativa che in Italia aveva registrato una rinnovata vitalità per me-
rito di artisti quali Felice Casorati, Mario Sironi, Achille Funi, Carlo
Carrà e troverà il massimo estimatore in Gino Severini il quale, in
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spiritualmente ed educa», come aveva sostenuto nel corso di una
conferenza sull’arte tradizionale e l’arte moderna del 1965.290

Durante uno dei suoi rientri in Sardegna, aveva accettato alcuni
incarichi che lo avevano riportato a quel decorativismo religioso
che tanta parte aveva avuto ed aveva nella sua attività artistica. Ri-
corderemo nella neoclassica chiesa parrocchiale di Orani, dedica-
ta a Sant’Andrea, il dipinto raffigurante Sant’Andrea assunto in
cielo con la croce (fig. 283) e quello di Sant’Antonio Pacificatore,
eseguiti nel 1955-56. Con una fretta non compatibile con l’impor-
tanza dell’opera, si era dedicato più tardi ad una grande composi-
zione musiva nella chiesa dedicata a San Giovanni Battista di Olia
Speciosa, nel comune di Castiadas, non lontano dal mare. Nell’ot-
tobre del 1959 l’Ente per la trasformazione fondiaria e agricola
sarda (ETFAS) aveva commissionato a Delitala un grande mosaico
di 14 metri quadri circa, per celebrare la Madonna; egli aveva ac-
cettato e nello stesso mese aveva preparato i cartoni, oggi conser-
vati nell’arcivescovado di Sassari (figg. 285-287). La data di conse-
gna dell’opera era stata fissata all’8 dicembre ma non poté essere
rispettata, come appare da alcune pagine di un Quaderno inedito,
scritte dall’artista ad opera finita, datate 23 maggio 1960. La stesu-
ra, quasi una relazione, è estremamente dettagliata e dimostra la
notevole insoddisfazione per il risultato finale, soprattutto per le
incertezze esecutive. Il mosaico rappresenta l’offerta di doni alla
Madonna: al centro è la Vergine, che emerge da una bianca nuvo-
la, col Bambino Gesù tra le braccia, in posizione soprastante il ta-
bernacolo; ai lati angeli protettori, un gruppo con lunghe trombe,
un altro con l’offerta dei prodotti della terra e del mare, così come,
sempre offerenti, alcuni santi, fra i quali, in primo piano, Sant’An-
tonio. Non a torto Delitala dava un giudizio estremamente severo
dell’opera: «ho limitato troppo la Madonna – credevo di poterla
isolare senza allontanarla dalla composizione» e il suo manto «è
debole»; «le nubi non concludono bene nella parte inferiore»; «il
bambino ha il braccio d[estro] un po’ duro»; seguono altre motiva-
te riserve e il proposito per l’avvenire, di prendere a modello, con
maggiore attenzione, «mosaici bizantini e romani».
La partecipazione alle mostre richiederebbe una lunga elencazio-
ne; in Sicilia, fra le tante, possiamo ricordare la Mostra Regionale
di Arti Figurative di Siracusa del 1951 e il Premio Caltanissetta del
1955, per il quale presentava una Spartizione delle vesti;291 più in-
teressante la partecipazione a mostre nella Penisola e fuori d’Ita-
lia: la Mostra d’Arte Moderna della Sardegna del 1950 – già tenu-
ta, come abbiamo visto, l’anno precedente a Venezia – a Roma
alla Galleria d’Arte Moderna di Valle Giulia; la VI Quadriennale
Nazionale d’Arte di Roma, del 1951; la Mostra d’Arte Sarda Con-
temporanea del 1952, tenuta a Bologna nel Salone del Podestà; la
I Mostra d’Arte Nazionale di Trieste del 1952; la XXVI Biennale di
Venezia dello stesso anno ed una personale a Ca’ Pesaro; l’VIII
Mostra Nazionale Premio del Fiorino d’oro di Firenze del 1957; la
Mostra degli Artisti Sardi, promossa da “Il Taccuino delle Arti” a
Roma nel 1958, al Palazzo delle Esposizioni, nel cui catalogo vi è
una breve rassegna di Bellonzi e Mariani; l’VIII Quadriennale Na-
zionale d’Arte di Roma del 1959; la I Mostra Regionale Sarda d’Ar-
te Figurativa a Roma nello stesso anno. Fuori d’Italia, la Mostra di
Incisori Sardi, allestita a Stoccarda, Amburgo e Berlino nel 1956,
sotto gli auspici dell’Ente Regione Sardegna. Questa intensa attività
non gli aveva impedito di accettare l’invito a partecipare alle mo-
stre tenutesi in Sardegna: le sue presenze, anche se alcune in sedi
modeste, saranno infatti numerose, si possono citare: il Concorso
Nazionale di Pittura Premio Sassari del 1951; la IV Mostra Regionale
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273. I MILITI, 1956, vetrate, Agrigento, Sacrario
dei Caduti.

274. BOZZETTO PER IL SACRARIO DEI CADUTI
DI AGRIGENTO (1956 circa), acquarello su
cartoncino, cm 50,2 x 40, Cagliari, coll. privata.

275. BOZZETTO PER IL SACRARIO DEI CADUTI
DI AGRIGENTO, 1956, acquarello su cartoncino,
cm 43,8 x 32,6, Cagliari, coll. privata.

276-277. DULCE ET DECORUM EST PRO
PATRIA MORI, 1956, mosaico, Agrigento,
Sacrario dei Caduti.

271. Il Sacrario dei Caduti di Agrigento.

272. BOZZETTO PER LE VETRATE DEL
SACRARIO DEI CADUTI DI AGRIGENTO 
(1956 circa), acquarello su cartoncino, 
cm 39 x 49,4, Cagliari, coll. privata.

nella calotta sferica della parete di fondo dell’edificio, in uno spa-
zio di 43 metri quadri, dalla ditta Bosco & Romano di Monreale.298

L’impresa veniva condotta da Delitala in stretta collaborazione con
docenti e allievi dell’Istituto d’Arte di Palermo, i cui nomi compaio-
no in un cartiglio posto alla sommità della calotta, immediatamen-
te sottostante i nove stemmi delle più importanti città siciliane.299

L’opera articolata nel grande spazio, al centro del quale campeggia
lo stemma di Caltagirone, in numerosi riquadri – dodici – di diver-
se dimensioni e adattati alla struttura dell’edificio, nei quali vengo-
no rappresentate scene riprese dal mondo del lavoro, aderendo
così allo spirito di Sturzo che sui problemi sociali aveva fondato la
sua attività politica e la sua speculazione teorica. Le scene ripren-
dono episodi quotidiani tratti dall’attività artigianale e da quella
agricola, in rappresentazioni che mostrano, per costruzione e im-
paginato, l’intervento ideativo di diverse mani, qualche volta a sca-
pito di un risultato ottimale. I riquadri grandi, in basso, molto pro-
babilmente su cartoni di Delitala, sono quelli di più alta qualità,
soprattutto per la visione spaziale di più ampio respiro, per l’uso
di un colore tonale e di una morbidezza di contorni; scelta che li
differenzia dagli altri, spesso convenzionali nell’impianto e conno-
tati da forme piatte e da linee rigide. L’elemento aggregante può
essere considerato la ricchezza cromatica dell’insieme, animata da
una vastissima gamma di colori, ottenuta con tessere minute, va-
riamente accostate a smalti di maggiori dimensioni, a seconda dei
risultati compositivi che si volevano raggiungere, ma più spesso
ottenendo effetti prevalentemente decorativi.
Con delibera urgente di Giunta, nel marzo del 1955, il Comune di
Agrigento stabiliva la costruzione, nel cimitero della città, di un Sa-
crario per la sistemazione definitiva e la conservazione in perpetuo
delle «salme dei gloriosi ed eroici caduti agrigentini», da erigere con
un finanziamento della Regione Siciliana, «per testimoniare ai po-
steri che Agrigento, in tutte le guerre, ha dato il suo valido contri-
buto per il benessere e la grandezza della nostra patria». Nel 1956
la decorazione dell’interno fu affidata a Mario Delitala, il quale
eseguiva il progetto di un grande mosaico, posto nella parete cur-
va di fronte all’ingresso, firmandolo in basso a destra, avvalendosi
nell’esecuzione, anche per quest’opera, della collaborazione degli
allievi;300 la ditta di mosaici era la Bosco & Romano di Monreale, la
quale, come abbiamo già detto, lo aveva affiancato a Caltagirone e
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occasione della V Triennale di Milano del 1933, eseguiva nel Palaz-
zo dell’Arte il mosaico parietale le Tre Arti nel Salone delle Ceri-
monie, e uno pavimentale nell’atrio ai piedi dello scalone.294 Nel
successivo 1934, sempre Severini arrivava a proporre una nuova
scuola di mosaico, in un momento in cui si sentiva fortemente la
necessità della rinascita di un’arte che in Italia aveva profonde radi-
ci, ma che dopo secoli di grande splendore registrava il suo deca-
dimento. «Una delle ragioni della decadenza del mosaico», scriveva
Severini in una lettera a Renzo Da Camerino, direttore artistico del-
la ditta Antonio Salviati di Venezia, «è la separazione fra artista che
fa il cartone e l’artigiano che fa il mosaico; e cioè fra arte e mestie-
re. Bisogna formare quindi dei mosaicisti-artisti, non solo sul piano
del “mestiere”, ma anche su quello più importante “dell’arte”». Ne-
gli anni successivi si vedranno i frutti di questo rinnovato interesse
per la tecnica musiva; ancora Severini, in un discorso fatto ai mem-
bri della Società “Amici dell’Arte di Ravenna”, nel giugno del 1952,
riteneva potesse diventare una forma d’arte attuale solo nel mo-
mento in cui l’artista fosse in grado di trasformare la tecnica in lin-
guaggio.295 Sarà questa la strada che percorrerà Delitala nel suo
programma di insegnamento all’Istituto d’Arte di Palermo, teso a
mettere gli allievi a diretto contatto con i materiali, da spezzare,
frantumare, scegliere, posizionare nel supporto cementizio, in stret-
ta collaborazione col tecnico mosaicista, sotto la sua diretta sorve-
glianza, come ricordano ancora gli allievi. Delitala, come abbiamo
visto per le grandi decorazioni eseguite in Sardegna, era abituato
ad una costante collaborazione con architetti e decoratori; così in
Sicilia si era messo in contatto con le più importanti ditte che ope-
ravano nel campo del mosaico, prime fra tutte quelle di Monreale,
le quali avevano una particolare esperienza tecnica, maturata an-
che nel restauro di antichi manufatti musivi, e potevano fornire
materiali di prima qualità. Questo fino a quando egli non aveva
formato un vero e proprio laboratorio nell’Istituto Statale d’Arte di
Palermo: l’Istituto, infatti, aveva proposto, insieme ad altre ditte, su
richiesta della Camera di Commercio di Trapani, un preventivo di
spesa per la riproduzione a mosaico del bozzetto vincitore del
concorso, che era opera dello stesso Delitala, riproduzione che fu
poi affidata ad un mosaicista veneziano.296 Di certo era interessato
vivamente alla trasposizione cromatica dai cartoni da lui disegnati
o dipinti alle lucide tessere musive, ma era al tempo stesso consa-
pevole che ad altra mano veniva affidata l’opera che egli aveva
ideato, perché venisse tramutata in un dipinto di pietra. Seguiva,
pertanto, il lavoro direttamente, con la matura consapevolezza che
soltanto giusti accostamenti potevano non solo evitare dissonanze
cromatiche, ma giungere ad effetti tonali, con sfumature armonio-
se, il più vicino possibile alla sua tecnica pittorica.297

Tra le decorazioni a mosaico più importanti eseguite da Delitala in
Sicilia, si pone per prima in ordine di tempo, nel 1955, quella per
la Galleria “Luigi Sturzo” di Caltagirone (figg. 268-270), ottenuta con
l’adattamento dell’edificio comunale già Teatro Garibaldi; il proget-
to e la direzione dei lavori venivano affidati nel 1954 all’ingegner
Nino del Bosco che doveva approntare cartoni e progetti; si preve-
deva un mosaico monocolore ed uno “a disegno” per i quali si
stanziarono, rispettivamente le somme di lire 1.500.000 e 2.400.000;
l’ente che curava l’appalto dei lavori era l’Assessorato Regionale ai
Lavori Pubblici. L’opera era dedicata ad un concittadino, noto uo-
mo politico che aveva fondato nel 1919 il Partito Popolare Italiano
e che nel 1946 era rientrato in Italia dall’estero, risiedendo a Parigi,
Londra, New York, ove si era recato in volontario esilio per con-
trasti col Fascismo e col Vaticano. La decorazione veniva eseguita
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278. DREPANIUM (1956), bozzetto per il concorso
per la decorazione musiva parietale del Salone
della Camera di Commercio di Trapani, 
tempera acquarellata su cartoncino, cm 48,5 x 95,
Cagliari, coll. privata.

di espressione, la quale, fino al 1957, aveva in Duilio Cambellotti
uno dei suoi massimi esponenti artistici.303 La successiva decora-
zione eseguita a Trapani è, senza dubbio, la più felice nei risultati
e, al tempo stesso, quella meglio documentata sotto l’aspetto am-
ministrativo. Nel 1956 la Camera di Commercio Industria e Agricol-
tura di Trapani, con una riunione di Giunta del 2 luglio, deliberava
di bandire un concorso per la decorazione della «parete di fondo
del salone delle adunanze della nuova sede camerale», una parete
rettangolare di metri 8,55 x 3,55, con «un pannello a mosaico che
riproduca le più caratteristiche attività economiche della provincia
di Trapani». Il tema da sviluppare nel bozzetto, da eseguire con
qualsiasi tecnica, a colori, come recitava il bando, era «vincolativo
unicamente come soggetto» e lasciava «la più ampia libertà di ispi-
razione e di espressione». La partecipazione era riservata agli artisti
nati a Trapani, anche non residenti, e a quelli non trapanesi, ma
con stabile residenza.304 Il 4 settembre si procedeva alla costituzio-
ne della Commissione giudicatrice, composta dal Presidente della
Camera di Commercio, Antonio D’Alì, che fungeva da Presidente,
dal professor Vincenzo Scuderi, Direttore del Museo Pepoli, dal
professore ingegnere Nicolò Lombardo, Direttore dei lavori della
costruenda Sede Camerale, dall’ingegner Decio Marrone, da Ga-
spare Giannitrapani, dal Conte Enrico Fardella.305 Il giorno 11 del-
lo stesso mese, la Commissione si riuniva e il Presidente faceva
presente che, nonostante fosse stata data ampia diffusione al ban-
do di concorso «attraverso appositi comunicati pubblicati nei più
diffusi giornali dell’Isola e del Continente … entro il prescritto ter-
mine del 31 agosto 1956 sono stati presentati … cinque bozzetti
da parte di quattro artisti». Dopo attento esame degli elaborati, la
Commissione giudicava che nessuno dei bozzetti rispondeva «alle
particolari esigenze di interpretazione stilistica che consentano la
traduzione in mosaico nelle dimensioni espressamente specificate
nel bando di concorso» e, pertanto, chiudeva la seduta senza effet-
tuare «l’apertura delle buste sigillate contenenti i nominativi degli
autori dei bozzetti».306 Nella riunione di Giunta del 2 ottobre 1956,
dopo aver preso atto dell’esito negativo del concorso, si stabiliva di
bandire una nuova gara, questa volta aperta a «tutti gli artisti nati o
residenti nella regione Siciliana» e si dava mandato al Presidente
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nel marzo del 1957 aveva ancora in corso d’opera la decorazio-
ne.301 Delitala aveva eseguito anche i progetti per le quattro grandi
vetrate che dovevano affiancare, due per parte, il mosaico.
La costruzione del Sacrario dei Caduti, posta in fondo al viale prin-
cipale d’ingresso al cimitero (fig. 271), ha una pianta centrale che
ben si inserisce nello spazio semicircolare del piazzale davanti al
quale si colloca e col quale essa è strettamente connessa. Il grande
mosaico (fig. 276), sormontato dal noto motto “Dulce et decorum
est pro Patria mori”, si inserisce nella parete concava del Sacrario,
per la quale è stata progettata un’efficace rappresentazione ana-
morfica delle scene, le quali tengono conto della visione prospetti-
ca dal basso verso l’alto. Spicca al centro l’immagine di San Gior-
gio che uccide il drago (fig. 277), soggetto che Delitala aveva
utilizzato, nel 1945, in una xilografia; la scena emerge su un fondo
musivo a tarsie d’oro e prelude a un combattimento fra tre militi,
fino alla resurrezione di quello che ha perduto la vita per la patria,
del quale rimarrà perenne memoria. Le altre scene, anche qui ri-
partite in riquadri, si snodano liberamente fra figurazioni sacre e
profane dai molteplici significati simbolici, non sempre di facile
identificazione, alcune non strettamente connesse alla guerra: l’ar-
tista, sinteticamente, le enumera in un inedito “Promemoria”, re-
datto in terza persona, come «L’eroe che risorse in difesa del mare
– terra – cielo – bandiera – fede – {4 vetrate – 4 militi}».302 L’insie-
me si avvale di una ideazione più unitaria e matura rispetto a
quella che aveva ispirato la decorazione di Caltagirone e le moda-
lità esecutive mostrano una tecnica più raffinata, dovuta forse ad
un diretto e continuo intervento dell’artista e dei suoi allievi, fino
ad ottenere un’omogeneità di risultati soprattutto negli effetti cro-
matici: sapientemente tessuti su rapporti attenti ai passaggi tonali,
ai chiaroscuri, essi giungono spesso ad ottenere anche sfumature,
con effetti di grande pittoricismo. Sei formelle, sempre a mosaico,
sono inserite nella parte più alta del perimetro circolare, ai limiti
della volta: raffigurano tre evangelisti, un angelo che scrive e, ai
lati della porta d’ingresso, sulla sinistra, una figura con tre gambe,
simbolo della Sicilia, l’antica Trinacria; sulla destra, lo stemma di
Trapani, con le tre figure turrite. L’insieme è studiato anche te-
nendo conto della variegata illuminazione che penetra attraverso
le quattro vetrate (fig. 273), vere e proprie quinte di luce colorata, le
quali rappresentano quattro imponenti figure di militi, a simboleg-
giare diversi e successivi periodi storici: quello romano, quello me-
dioevale che si ispira ai crociati, quello rinascimentale e quello ri-
sorgimentale, più precisamente garibaldino; al di sotto di una
figura angelicata, posta ai piedi di ogni soldato, appaiono alternate
le scritte «Sursum miles italicus» e «Fideles in victoria», campite in
una griglia di vetri rettangolari dalle varie tonalità di viola. L’insie-
me della decorazione gode di una grande omogeneità, proprio
perché le lastre, di differenti dimensioni, utilizzate nelle vetrate e
inserite nella struttura a reticolato, saldate secondo la tecnica a
piombo, producono un effetto di mosaico trasparente. Delitala ha
certamente tenuto conto, nei cartoni preparatori, degli effetti colo-
ristici che si sarebbero ottenuti con l’assemblaggio di quei vetri co-
lorati, ma anche dei problemi di illuminazione in rapporto alla
gamma cromatica usata nel mosaico: così lo spazio decorativo del-
le vetrate è sovrastato da una raggiera di losanghe azzurre che imi-
tano la luce naturale del cielo, mentre le figure sono strutturate se-
guendo sofisticati passaggi di colore, dai verdi, ai rossi, ai blu, fino
ai bruni metallici di alcune armature. Egli mostra di essere a cono-
scenza dei manufatti antichi, ma di essere anche aggiornato sui
nuovi prodotti, nati da un rinnovato interesse verso questa forma
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dalle norme del bando», e una successiva rigorosa selezione, limi-
tava la «scelta del lavoro da classificare al primo posto» a tre elabo-
rati, contraddistinti dai motti “Da Selinunte a Segesta”, “Acquario
33” e “Drepanium”, – la forma esatta è Drepanum – dichiarando
all’unanimità, infine, vincitore il primo, del quale risultava autore
Mario Delitala che aveva eseguito anche il terzo.311

L’esito del concorso veniva sancito da una delibera di Giunta
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trapani il 1
febbraio con la quale, oltre a proclamare vincitore il bozzetto
eseguito da Delitala, che riceveva il premio di lire 200.000 previ-
sto dal regolamento, si dava mandato alla Segreteria della Camera
di Commercio di avviare le pratiche per l’ottenimento, da parte di
ditte specializzate, dei preventivi di spesa per la riproduzione a
mosaico del bozzetto vincitore.312 Il bozzetto col motto “Drepa-
nium” (fig. 278) presentava il progetto di un pannello unitario nel
quale l’artista descriveva le maggiori attività economiche della pro-
vincia di Trapani, dal lavoro nelle cave di pietra, all’agricoltura, al-
la pesca del tonno, alla produzione del sale, svolte da realistiche
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per la regolamentazione degli atti.307 Delitala, con lettera del 13 di-
cembre 1956, faceva presente che l’Istituto Statale d’Arte di Paler-
mo, «uno dei quattro maggiori d’Italia, nonostante abbia una fio-
rente sezione mosaico e abbia già dato ottime prove in quel ramo,
nelle città di Agrigento e di Caltagirone, e presso l’assessorato
LL.PP. della regione», non aveva avuto notizia del concorso nei
tempi prescritti e chiedeva la concessione di una proroga per
permettere la partecipazione dei suoi insegnanti, «dei quali molti
hanno acquistato molta notorietà».308 Pertanto, si riaprivano i ter-
mini e si modificava la data ultima per la consegna degli elabora-
ti, fissata al 15 dicembre 1956 dall’art. 7 del relativo bando, con
una proroga al 19 gennaio 1957, dandone ampia diffusione an-
che attraverso singole comunicazioni ai soggetti ai quali il bando
era stato fatto pervenire.309 Il 14 gennaio 1957 veniva confermata
la Commissione giudicatrice del primo concorso, con l’aggiunta di
un membro: il dottor Carlo Messina.310 Riunitasi il 25 dello stesso
mese per l’esame di ventisei bozzetti, dopo una prima selezione
che eliminava «quei bozzetti che non presentano i requisiti voluti

206

279 280 281

279-281. APOLLO, ERCOLE, PLUTONE; TÈTIDE,
NETTUNO, EOLO; MERCURIO, BACCO, CERERE
(1957), olio su tela, ognuno cm 237 x 175,7,
dipinti preparatori per la decorazione musiva
parietale del Salone della Camera di Commercio
di Trapani, Trapani, Camera di Commercio.

282. ALLEGORIA DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI,
1957, mosaico, cm 370 x 645, Trapani, Camera
di Commercio.





leggibile nel mosaico, preceduto dai «cartoni al vero», grandi tele
ad olio, dipinte da Delitala per poi essere riprodotte con tecnica
musiva sulla parete del salone, l’artista aveva mutato in parte l’ico-
nografia, come già prevedeva nella lettera di accettazione dell’in-
carico, inviata a Trapani dall’Istituto Statale d’Arte di Palermo il
26 febbraio del 1957: «senza allontanarmi dalle linee generali
della composizione … dai tre soggetti e dai tre pannelli … mi ri-
servo di apportare al bozzetto le necessarie modifiche, che all’ar-
tista gli sono, di regola, concesse»; nella stessa chiedeva che fos-
sero prolungati i tempi di consegna di un mese: «data la vastità
della parete, e che non bisogna pregiudicare con la fretta un la-
voro d’arte che ha importanza non comune». Indicava, inoltre,
tra le ditte di sua fiducia per eseguire il lavoro: Salviati & Mosaici
di Venezia, Vincenzo Romano di Monreale e lo stesso Istituto
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figure, intente nella fatica del proprio lavoro, in una scena senza
soluzione di continuità, con una rapida grafia sottesa da un cro-
matismo che si basava soprattutto sulle gamme dei verdi e degli
azzurri, colori dall’immediato simbolico rimando alla terra e al
mare dell’Isola. Il bozzetto vincitore, “Da Selinunte a Segesta”, il
cui motto faceva riferimento alle due colonie greche, entrambe
in provincia di Trapani, sempre in contesa fra loro,313 ricorreva,
invece, a figure mitiche del mondo classico e divideva la parete,
come l’artista spiega nella Relazione di accompagnamento: «in
tre quadri. Nel 1° si rappresenta: a) – i forti esportatori di pietre
da costruzione e di arredamento (giovinetta che cinge di alloro
una roccia – giovane che squadra un cantone – un carro tirato da
cavallo alato – un tempio con piazzale e case); b) – il più forte
produttore di sale (Ercole che riempie le navi di cumuli di sale).
Nel 2° si rappresenta: Il primato nella pesca e nella navigazione:
(Eolo che soffia sul veliero – La Sirena a cavallo di un delfino
che getta le reti – Nettuno che arranfa i tonni spaventati e impi-
gliati nelle reti). Nel 3° si rappresenta: L’agricoltura: vite e cereali
e olive (Cerere che corre offrendo spighe e olive – giovinetti che
cantano e suonano le bellezze del raccolto – fanciulla che coglie
uva – Bacco che chiede vino al pigiatore)». Come è facilmente
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285-287. DIPINTI PREPARATORI PER IL
MOSAICO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA A OLIA SPECIOSA, 1959, tempera su
tela, rispettivamente cm 197 x 120; cm 198 x 150;
cm 197 x 120, Sassari, arcivescovado.

283. SANT’ANDREA ASSUNTO IN CIELO 
CON LA CROCE, 1955, olio su compensato, 
cm 297 x 170, Orani, chiesa parrocchiale 
di Sant’Andrea.

284. SAN GIUSEPPE OPERAIO, 1959, 
cm 430 x 235, Palermo, chiesa parrocchiale 
di Nostra Signora della Consolazione.



più senso decorativo alla parte di finta architettura incorniciante
i tre quadri centrali. Ho tolto gli stemmi colorati da sopra i capi-
telli e li ho sostituiti con doccioni leonini. Nel primo quadro
(Pluto), invece di quattro figure nude, ne ho messo due, una
delle quali coperta quasi totalmente da un manto. Nel secondo
quadro (Nettuno) le linee e il colore sono rimasti quasi gli stessi
e non ci sono stati cambiamenti nelle figure. Nel terzo quadro
(Bacco) il numero delle figure ed il concetto decorativo son ri-
masti gli stessi». Aggiungeva anche notizie sulla tecnica esecuti-
va, la quale doveva necessariamente discostarsi da quella usata
per il bozzetto nel quale «linee e spazi … erano annotati col ca-
rattere di semplice schizzo». È evidente che questa non voleva
essere, da parte di Delitala, una lezione teorica per il Presidente
e, tantomeno, una giustificazione del suo operato, ma costituiva,
piuttosto, una risposta indiretta, decisamente critica, alle lamen-
tele del mosaicista, il quale «non può pretendere che il cartonista
tracci la precisa via che dovranno seguire le tessere né può esi-
gere una indicazione del colore preciso alle tessere, che non so-
no in mano del cartonista, bensì del fornitore degli smalti o del
mosaicista artigiano», il quale deve «sapere interpretare il cartone,
tanto dai punti vista tonale-formale-espressione-mimica figurativa-
chiaroscuro, quanto dal gusto decorativo». Delitala continuava,
mostrando una matura esperienza nella tecnica del mosaico, en-
trando anche nel merito del materiale da usare, della misura delle
tessere musive, di forma e di peso normali nelle parti meno im-
portanti, mentre «nelle parti principali», doveva essere utilizzato «il
piccolo formato; … oro di due qualità, un letto di collocamento
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d’Arte da lui diretto.314 Alla presenza di undici preventivi di di-
verse ditte invitate, secondo la procedura della trattativa privata,
l’8 aprile del 1957 la Giunta della Camera di Commercio affidava
la commissione della riproduzione a mosaico del bozzetto pre-
scelto alla ditta Padoan con sede a Venezia, sia per la convenien-
za del preventivo, sia per la sua comprovata affidabilità.315 La
ditta Padoan, dopo aver ricevuto il bozzetto e i «cartoni al vero»
– oli su tela –, rendendosi conto che il lavoro presentava un im-
pegno molto più complesso e, pertanto, più lungo e costoso del
previsto, perché le opere erano completamente diverse «coloristi-
camente e plasticamente» rispetto al bozzetto «concepito su una
tavolozza impressionistica e di tonalità delicate», visto fino ad al-
lora soltanto attraverso una fotografia, immediatamente informa-
va del problema l’artista e chiedeva alla Camera di Commercio
«un aumento del prezzo ed una dilazione nel tempo di conse-
gna».316 La Giunta della Camera di Commercio, con una delibera
del 28 maggio 1957, concedeva alla ditta un compenso extra e
una dilazione di settanta giorni per il termine di consegna, così
fissato al 15 settembre 1957.317 Il 27 maggio Delitala inviava una
lettera al Presidente della Camera di Commercio nella quale
spiegava in modo tecnico e preciso i mutamenti apportati nei
cartoni preparatori, rispetto al bozzetto: «Ho dato più colore e
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288. CROCIFERI, 1960, olio su compensato, 
cm 130 x 75, Sassari, coll. privata.

289. LA CONFRATERNITA DEI CROCIFERI, 1960,
olio su compensato, cm 130 x 75, Sassari, 
coll. privata.

290. PASTORI A RIPOSO, 1960, olio su
masonite, cm 67 x 90, Sassari, coll. privata.



mese di agosto ad Orani, di recarsi a Venezia e per non ritardare
i tempi di consegna e la conseguente inaugurazione della nuova
sede, si affidava il collaudo alla professoressa Egle Renata Trinca-
nato, Direttrice del Palazzo Ducale, concludendo così, il lungo
iter burocratico.321

Il confronto che si impone immediatamente tra gli oli preparatori
(figg. 279-281) e il mosaico finito (fig. 282) è evidentemente lega-
to all’uso dei diversi materiali: alla lucentezza e brillantezza dei
colori del mosaico si contrappone nelle tele un colorismo ricco,
ma smorzato nei toni, tipico delle opere di Delitala in questo pe-
riodo. I grandi oli, che possono considerarsi autonomi, sono di al-
to livello qualitativo, sia dal punto di vista tecnico che esecutivo;
con un tocco da maestro Delitala lavora con un pennello a punta
tonda anche su così ampie campiture, affidando ai personaggi
dei miti classici il messaggio simbolico che le tre scene impone-
vano. Apollo troneggia nella prima tela, con la sua figura dalla te-
sta coronata, mentre brandisce una chiave, quasi a rappresentare
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di ottimo impasto». Continuava mettendo in risalto un evidente er-
rore di valutazione della sua opera da parte del mosaicista, il qua-
le, come abbiamo visto, definiva il colore dei dipinti preparatori
“impressionistico”, mentre per Delitala era tonale, e riteneva che
in tutto il suo lavoro dovevano essere rispettati, «più dei colori, la
forza e il peso delle tinte e dei vari contornamenti, tenendo in
rapporto una con l’altra come è indicato dall’artista; e dovranno
essere campionate le qualità degli smalti».318 Nel luglio del 1957 lo
Studio Padoan, il quale prevedeva la spedizione del lavoro verso
il 15 agosto, stabiliva la posa in opera del mosaico per i primi
giorni di settembre, comunicando la necessaria preparazione del
muro, il quale doveva avere, sopra il mattone, uno strato di into-
naco di malta che costituiva il sottofondo.319

Il 29 luglio la Giunta della Camera di Commercio affidava a Deli-
tala l’incarico di accertare presso i laboratori della ditta Padoan, a
Venezia, «della rispondenza della riproduzione del mosaico ai di-
segni»;320 per l’impossibilità dell’artista, che soggiornava tutto il
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291. PAESAGGIO SICILIANO, 1960, olio su
compensato, cm 76,3 x 93,7, Nuoro, coll. privata. 

293. SOSTA NELLA CACCIA, 1960, olio su
masonite, cm 62,3 x 76,1, Sassari, coll. privata.

292. LA CALA DI PALERMO, 1960, olio su
masonite, cm 60 x 80, Sassari, coll. privata.

294. NATURA MORTA, 1960, olio su masonite,
cm 36,8 x 48, Sassari, coll. privata.

295. LA PIGIATURA, 1962, olio su masonite, 
cm 119 x 79, Calangianus, coll. privata. 

296. PUNTA FUMOSA. ORTOBENE, 1967, olio
su masonite, cm 63,8 x 78, Cagliari, coll. privata.

297. COLLI DI ISTOLO, 1967, olio su masonite,
cm 53 x 70, Sassari, coll. privata.
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299. LE MONETE DI GIUDA, 1978, china 
su carta, cm 34 x 24, Sassari, coll. privata.

300. LE VIGNE DI TANCA MANNA, 1977,
pennarelli e penna su carta, cm 34,5 x 49, 
Sassari, coll. privata.

301. SOSTA DI PASTORI (anni Ottanta),
pennarelli su carta, cm 29,8 x 39,6, 
Sassari, coll. privata.

298. POESIA LUNA, 1978, china su carta, 
cm 34 x 24, Sassari, coll. privata.
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simbolicamente la città di Trapani con le ricchezze che le deriva-
no dal mare. Una di queste, il sale, è simboleggiata dalla nuda fi-
gura di Ercole, il quale, con titanico sforzo, estrae dalla miniera il
prezioso minerale, mentre il carro di Apollo, carico di blocchi di
pietra da costruzione, sorvola un tempio circondato da case. Il se-
condo olio, teso a rappresentare «Il primato nella pesca e nella
navigazione», è quello che ha subito più mutamenti rispetto al
bozzetto iniziale: esso mostra con una struttura compositiva più
dinamica la figura di Nettuno che attraversa la scena in diagona-
le, nell’atto di fuoriuscire col busto dalle onde cariche di spuma,
mentre tenta di afferrare i tonni i quali cercano di sfuggire dalle
reti; Eolo, armato di tridente, solca il mare a cavallo di un delfi-
no, mentre una figura angelica, Tetide, soffia con forza su un’im-
barcazione in un mare pacificato, attraversato da numerose vele
latine, tinto di azzurre tacche di colore, quasi a suggerire il posi-
zionamento delle tessere musive. Anche la terza tela che raffigu-
ra «L’agricoltura: vite e cereali e olive», mostra di conservare una
rappresentazione aderente al tema proposto nel bozzetto: colloca
in primo piano Bacco, rappresentato secondo la tradizione ico-
nografica classica, sdraiato sul triclinio, mentre «chiede vino al pi-
giatore»: al suo fianco alcuni cesti contenenti frutta, dai volumi
appiattiti, mostrano assonanze stilistiche con la pittura di Migne-
co; al centro una spalliera di vite, carica di grappoli d’uva, oltre a
creare una cesura con la restante parte della tela protegge due fi-
gure di giovani musici, accanto ai quali, al limite del dipinto, si
colloca una fanciulla dai calzari ornati di ali mentre coglie l’uva.
In alto, con una soluzione compositiva che accomuna i tre pan-
nelli, chiudendo la parte alta di essi, Delitala pone la figura alata
di Cerere che offre un mazzo di spighe. Le stesure cromatiche,
spesso rese con larghi tratti di materia, sono date prevalentemen-
te con la spatola e privilegiano i colori terrosi, mentre le note di
colore acceso sono affidate ad alcuni brani di cielo blu cobalto e
ad alcuni gialli.322

Tra gli ultimi incarichi ricevuti da Delitala durante i suoi anni si-
ciliani si deve porre la pala d’altare per la chiesa di Nostra Si-
gnora della Consolazione di Palermo, San Giuseppe operaio
(fig. 284),323 commissionatagli dal parroco, Padre Faustino Giun-
ta: essa era conclusa nel marzo del 1959, come attesta la crona-
ca manoscritta del convento: Acta Conventus Beatae Mariae Vir-
ginis Consolationis Panormi, ab anno D.ni 1956, nella quale
viene segnato, al giorno 18 di quel mese: «La sera alle ore 18.30
il cardinale [Ruffini] benedice solennemente il nuovo quadro di
S. Giuseppe operaio. Presente l’autore Prof. Mario Delitala, Diret-
tore dell’Istituto d’Arte di Palermo, e molte altre distinte persona-
lità insieme a diversi onorevoli».324 L’imponente dipinto era desti-
nato alla decorazione di una cappella di una chiesa di recente
costruzione, inaugurata nel 1956 e appartenente all’ordine degli
Agostiniani, il cui patrono è, appunto, San Giuseppe. È facile,
quindi, comprendere perché il soggetto dell’opera di Delitala ha
per protagonista il padre putativo di Gesù, umile artigiano, intento
al suo lavoro di falegname, aiutato dal Figlio, colto con immedia-
tezza realistica in una immagine tradotta nella quotidianità del-
l’ambientazione. Delitala sente l’esigenza di esprimere la scena
con un linguaggio diretto e di facile comprensione per i fedeli di
una chiesa sita «in una zona popolare nel cui comprensorio rica-
dono anche i Cantieri navali di Palermo, grande centro operaio»325

e, al tempo stesso, sollecitare il loro contatto con i personaggi sa-
cri e con esso una carica spirituale attraverso gli episodi più im-
portanti delle sacre scritture, seguendo un percorso interpretativo
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suo sogno che aveva svelato in un colloquio con Remo Branca,
nel 1942: «vista la mia capacità incisoria sarà bello, alla fine dei
miei anni o lustri, dedicare tutta l’attività di xilografo alla Via Cru-
cis e alla Divina Commedia».332 E più tardi, nel 1963, dichiarava a
Mario Ciusa Romagna: «vado ad Orani perché mi pare che in
quell’aria, sotto quel cielo, veda meglio. Sai, non incido più, l’in-
cisione stanca troppo gli occhi. E non adopero neppure i pennel-
li. Solo della spatola mi servo. È uno strumento che mi dà quasi
la sensazione tattile del colore. La giro e rigiro con facilità e gu-
sto».333 Abbiamo abbondato in queste citazioni perché vi è rac-
chiuso tutto lo stato d’animo di un artista che nella “sua” Sassari
ha trascorso quasi trent’anni, in uno stato di grave disagio fisico
che lo aveva colpito proprio in quanto aveva di più caro: la sua
attività d’artista.
Le opere di questo periodo, ovviamente non numerose se rap-
portate al lungo spazio di tempo, mettono talvolta a nudo le sue
difficoltà visive che divenivano difficoltà esecutive. Eseguiti dopo
il rientro dalla Sicilia ricorderemo alcuni oli di grande qualità,
quali La pigiatura del 1962 (fig. 295), nel quale Delitala, con una
ricchezza cromatica che va da stesure quasi smaltate a materiche
emergenze grumose, ripropone un tema a lui caro, già tradotto
più volte nelle opere grafiche; Autoritratto del 1966 nel quale, in
un’atmosfera quasi fuori del tempo, dove lo spazio è abolito in
favore di uno sfondo “cancellato” da tratti materici, emerge la sua
figura costruita con lo spessore di larghe strisce di colore, date a
spatola; due paesaggi del successivo 1967, Punta Fumosa. Orto-
bene e Colli di Istolo (figg. 296-297), nei quali l’artista si riappro-
pria del sentimento della natura e dei colori della sua terra. La
partecipazione alle mostre, a lui tanto care, si era diradata, ricor-
deremo solo le più importanti; partecipava ad alcune collettive a
Cagliari: nel 1962 alla Mostra Nazionale d’Arte e nel 1980 alla
Mostra di Incisione agli Amici del Libro; veniva celebrato in di-
verse mostre personali a Cagliari, nel 1962, 1971, 1978, 1984; a
Sassari nel 1965, 1969, 1972; a Nuoro nel 1964, 1979. Nel 1981 la
Provincia di Sassari gli tributava una grande mostra antologica
che faceva il punto su tutta la sua attività pittorica, partendo dal-
le prime opere, e raccogliendo nel catalogo, qui spesso citato,
curato da Salvatore Sechi de Gonare, scritti di note personalità
artistiche: Aligi Sassu, Costantino Nivola, Aldo Cesaraccio, Euge-
nio Tavolara, Mario Ciusa Romagna, Nicola Valle. Molti di questi
studiosi hanno dato il loro contributo anche per il numero mono-
grafico, uscito nel giugno 1965, della rivista Il Convegno, dedicato
a “Delitala xilografo”. Fra le mostre nella Penisola egli ricordava
con orgoglio l’invito ad inviare sue incisioni alla II Triennale In-
ternazionale della xilografia contemporanea tenutasi nel 1972 nel
Modenese, a Carpi, nel Museo della xilografia Ugo da Carpi; la
partecipazione alla Mostra milanese del 1981 “L’Eroica e la xilo-
grafia”, alla quale inviava un disegno a china Sardegna. Non si
possono, poi, non ricordare nel 1964 la II Rassegna di xilografia
degli artisti sardo-piemontesi a Torino, e, nel 1966, la Mostra iti-
nerante in Europa degli xilografi sardi, organizzata dall’Ente Pro-
vinciale del Turismo di Sassari. Un’ultima annotazione: nel 1966
realizzava a Orotelli un dipinto del Sacro Cuore per una cappella
nella chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista. Il 28
agosto del 1990 Delitala moriva, all’età di 103 anni. Quotidiani e
riviste ne celebrarono le doti di uomo e di artista che aveva dato
lustro alla Sardegna e, soprattutto, nel campo dell’incisione, le
aveva fatto conquistare un posto di primo piano nel panorama
internazionale.
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che va da immagini radicate nel reale fino alla visionarietà del
trascendente col viluppo di angeli che circondano la figura di
Dio Padre benedicente. Delitala lo fa con grande libertà descritti-
va, non dimentico di soluzioni analoghe adottate da Lorenzo
Lotto nell’Annunciazione di Recanati: all’artista cinquecentesco
rimanda l’angelo sulla sinistra che indica la Vergine in preghiera,
la Madre di Consolazione alla quale è dedicata la chiesa. Così
l’angelo in basso, intento al disegno del progetto dell’edificio sa-
cro, evoca quello della Pala di San Bernardino di Bergamo, an-
ch’egli dedito alla scrittura.326 L’artista costruisce il dipinto attra-
verso un’abile visione scorciata dal basso verso l’alto, la quale
tiene conto della sua collocazione, nell’ultima cappella a sinistra,
sopra l’altare, entro stipiti, già predisposti, di marmo «rosso fiori-
to».327 L’insieme gode di una forte e diffusa luminosità che pro-
mana dal fondo, aperto su un paesaggio nel quale si eleva sul
mare il Monte Pellegrino, considerato da Goethe, nel suo Viag-
gio in Italia, il più bel promontorio del mondo,328 il quale mo-
stra in lontananza, la sua imponente massa calcarea che, anche
nella realtà, domina la zona urbana nella quale sorge la chiesa.
Nelle figure di San Giuseppe e di Gesù, costruite con volumi
aperti, in forme larghe e appiattite, secondo schemi consueti nel-
l’opera di Delitala di questi anni, si riflettono simbolicamente i
lavoratori di quel rione. Anche la gamma cromatica divide ideal-
mente il dipinto in due parti: in basso essa è caratterizzata dal
rapporto tra diverse tonalità di bruni e verdi, sostituiti da un’am-
pia varietà di azzurri nella parte alta, colori nei quali l’uso sapien-
te della spatola raggiunge effetti virtuosistici che vanno dai più
sottili tratti, che imitano l’uso del pennello, fino a materiche sgoc-
ciolature di colore.
L’anno scolastico 1960-61 era stato l’ultimo dell’attività di direzio-
ne e didattica di Delitala che, come egli dice in un “Promemoria”
inedito, «fu collocato a riposo e si stabilì a Sassari».329 In un altro
“Promemoria”, senza data, manoscritto, egli descrive i lunghi an-
ni sassaresi: «in età avanzata ho smesso di incidere dedicandomi
solo alla pittura ad olio, acquerello e pennarelli, inchiostri colora-
ti. I temi che svolgo sono quasi tutti dettati dalla vita rustica e dai
personaggi della Barbagia, ove mi reco ogni tanto per fare opere
col vero dinanzi o per prendere appunti che poi mi servono per
lavorare a memoria dentro lo studio su quadri panoramici e figu-
rativi con tecnica e composizione aggiornate, ma non modernis-
sime».330 È un resoconto che potrebbe definirsi amaro e melanco-
nico se non lo animassero i legami che continuavano a tenerlo
stretto agli amici più cari, tra i quali aveva preso un posto di pri-
mo piano, per le quotidiane frequentazioni, il sacerdote Pietro
Desole. A lui lo legavano numerose affinità spirituali e, soprattut-
to, l’ammirazione per il suo mondo poetico «vera poesia fatta di
immagini create non col ragionamento o per la costrizione della
rima. … Esse appariscono fresche di colore e sentimento … e
danno concetto di immagini vive aprendo visioni»: a quelle visio-
ni Delitala dava corpo con numerose illustrazioni a penna o a
colori, con pennellate di tonalità chiare (figg. 298-299).331 Un al-
tro forte legame era quello che lo univa alla sua terra, cementato
dalle puntate di affetto e di compartecipazione nei paesi della
Barbagia, che già aveva a lungo percorso negli anni della sua
giovinezza; infine, lo confortava il lavoro nello studio, lungo e
paziente, animato ormai più dalla memoria visiva che non dal-
l’osservazione diretta. I suoi occhi non lo aiutavano e di questo,
in molte occasioni, egli si doleva: «non incise più la xilografia a
causa che gli è diminuita la vista». Così non si poteva attuare il
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Quando Mario Delitala giungeva a Venezia alla fine del 1920 e ini-
ziava a realizzare le sue prime incisioni, trovava in quest’ambito una
realtà nuova, meno polemica e più libera rispetto ad alcuni anni
prima. Si era infatti sopito il contrasto sulla diversa valutazione dei
materiali utilizzati come supporto incisorio e della loro diversa resa,
sorto sulle pagine della rivista L’Eroica, specializzata nella diffusione
e nella divulgazione di incisioni originali.334 Le divergenti posizioni:
da una parte quelle del direttore Ettore Cozzani, dall’altra quelle di
un valido e stimato incisore, Adolfo De Carolis, il quale, dopo un
periodo di collaborazione nella prima fase della rivista, se ne era
staccato nel 1914 con un gruppo di amici e discepoli, fra i quali i
sardi Giuseppe Biasi e Mario Mossa De Murtas: i “secessionisti
dell’Eroica”. Nel fascicolo n. 27-28 di quell’anno, Cozzani ne dava
notizia «con tristezza serena e con pacato orgoglio».335 Piuttosto che
una durezza del contrasto bianco-nero con risultati di tipo espres-
sionistico, De Carolis e i suoi difendevano una maggiore morbidez-
za della linea, con esiti pittorici più vicini al Liberty e, in generale,
al disegno, se non alla decorazione.336

Una situazione, dunque, di viva polemica, ormai decantata negli
anni del soggiorno veneziano di Delitala, che gli consentiva, quin-
di, di lavorare con totale serenità a diverse sperimentazioni: di
fronte a ricerche lineari nelle quali il bulino o il coltellino a lama
corta ripuliscono e rifiniscono i pieni lasciati dallo scavo della
sgorbia o dello scalpello, altre affrontano direttamente il rapporto
pieno-vuoto, anche se con risultati ancora incerti. Una prova di
questa diversificata concezione delle tecniche si può cogliere nella
delineazione della figura umana e del paesaggio, nell’uso di mate-
riali diversi, il rame, il legno ed il linoleum, dai quali cerca di otte-
nere effetti di alto contrasto; era interessato anche alla puntasecca,
come egli dice: «fu qui che acquistai nuova sicurezza nell’acquafor-
te, nella puntasecca, nella xilografia a cui mi dedicavo, si può dire,
in ogni momento libero»;337 in altra occasione, nei “Cenni autobio-
grafici” aggiunge: «cominciai ad incidere su linoleum e rame».338

Eppure, proprio nel 1924, nel volumetto La xilografia, il suo artista
di riferimento, De Carolis, aveva mostrato apertamente l’avversio-
ne all’uso del linoleum. 
È difficile ricostruire con esattezza il corpus delle incisioni riferibi-
le a questo periodo, sia per le informazioni contraddittorie da lui
stesso date,339 sia perché il tutto è complicato dai titoli diversi
spesso assegnati, anche dai moderni, ad una stessa opera. Inoltre,
nei già citati “Cenni autobiografici”, egli afferma che «i bombarda-
menti mi distrussero la pace e parte del mio patrimonio artistico e
familiare» e, poco dopo, «le silografie sono poche perché molte
sono andate perdute durante i bombardamenti».340
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302. IL PASTORE NELLA TORMENTA 
(IL PASTORE SULLA COLLINA) (1923 circa),
xilografia acquarellata, cm 39,5 x 29, 
Sassari, coll. privata.



303. CARRO E NUVOLE (1921 circa), linoleografia,
cm 26,5 x 36,8, Cagliari, coll. privata.

305. L’UBRIACO CHE CANTA, 1923, 
linoleografia, cm 48,5 x 31,2, Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1923 alla II Biennale Romana-
Esposizione Internazionale di Belle Arti.

304. VENDITORE DI VASI, 1922, acquaforte, 
cm 39 x 33, Sassari, coll. privata.

306. POETI IMPROVVISATORI (1923 circa),
linoleografia, cm 50 x 51,3, Sassari, coll. privata.

Vi è sostanziale accordo nel ritenere che vadano riferite ai primi an-
ni Venti tre acquaforti, Donne di Torpè del 1921 – tre giovanette nei
loro abiti tradizionali –, Suonatori del 1922 – due vecchi con i loro
strumenti, parziale trasposizione su lastra del disegno pubblicato
nel 1920 su Rivista Sarda –, e Venditore di vasi (fig. 304), sempre
del 1922 – un artigiano che contratta con un ricco signore un vaso
da lui realizzato –, nelle quali sono facilmente leggibili consonanze
tecniche, soprattutto nella ricchezza e morbidezza del segno grafico
sulla lastra, con l’opera di uno dei suoi maestri veneziani, Emanue-
le Brugnoli, del quale nel 1922 esegue un ritratto a puntasecca.
Nello stesso periodo si colloca un gruppo di linoleografie e xilogra-
fie; ci soffermiamo in particolare su queste ultime, le più caratteriz-
zanti per quella che sarà la tecnica preferita dall’artista. La linoleo-
grafia Carro e nuvole del 1921 circa (fig. 303), sembra risentire in
parte dell’influenza di De Carolis, ma soprattutto di quella di Tizia-
no alla cui grande xilografia Passaggio del Mar Rosso pare ispirarsi il
brano di natura, caratterizzato dalla varietà del segno che crea effet-
ti di luce contrastanti tra la zona del cielo nuvoloso e il terreno trac-
ciato a strisce longitudinali sul quale avanza un carro a buoi, nero,
in netto contrasto col bianco dei fichi d’india.341 Di una seconda li-
noleografia, Poeti improvvisatori (fig. 306), si conosce un esemplare
che reca, oltre al titolo, la scritta «anteprima – linol.» e la data
1923;342 questo titolo è, di fatto, preferibile all’altro Cantori all’oste-
ria, pure attestato: dei tre personaggi, secondo la consuetudine sar-
da della cosiddetta “poesia” che consiste nell’improvvisare intorno
ad un tema prefissato, uno solo canta, mentre gli altri due ascolta-
no in attesa del loro turno. Inizia ad apparire timidamente il tratto
espressionistico che sarà una delle caratteristiche dell’opera inciso-
ria di Delitala. I tre uomini, in abito tradizionale sardo, si stagliano
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sullo sfondo bianco della parete con espressioni differenziate: di
fronte all’impegno del “poeta” sono il sorriso dell’amico a destra e
la concentrazione di quello al centro, che sta per iniziare l’“improv -
visazione”. Dalla figura di sinistra Delitala ha poi ricavato, nello
stesso anno, la linoleografia L’ubriaco che canta (fig. 305), esposta
nella Sala 32 della II Biennale Romana del 1923, col titolo in sardo
Cantadore imbriacu.343 Nello stesso anno si collocano la grande li-
noleografia Ballo di contadini sardi (fig. 308), sino ad oggi conside-
rata dispersa,344 e la xilografia acquarellata Suonatore di launeddas
(fig. 307), le quali si distinguono per i forti contrasti chiaroscurali
che indulgono soprattutto nell’approfondimento dei neri.
Ancora del 1923 circa è la xilografia Il pastore nella tormenta
(fig. 302): una figura potente, con gli occhi dilatati, che sembra ri-
chiamare quella di personaggi mitici, combatte contro la furia della
tormenta – così nel citato “Promemoria” Delitala corregge una sua
precedente “tempesta”345 – che gli strappa il mantello nel quale è
avvolto; il cane pastore, custode del gregge, al suo fianco assiste
impotente. Ultima di questo primo gruppo è la xilografia La fami-
glia del contadino (fig. 309), sempre del 1923 circa: qui il segno è
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307. SUONATORE DI LAUNEDDAS (1923),
xilografia acquarellata, cm 43 x 46, Cagliari, 
coll. privata.

309. LA FAMIGLIA DEL CONTADINO 
(1923 circa), xilografia acquarellata, 
cm 45,5 x 50,3, Sassari, coll. privata.

308. BALLO DI CONTADINI SARDI (1923),
linoleografia, cm 49,5 x 35,5, Cagliari, 
coll. privata.

ma è tale che si possono identificare, sin da questa data, quelli
che saranno i temi a lui più cari, sui quali tornerà spesso nel lun-
go corso della sua attività artistica, anche di quella pittorica: il
mondo delle tradizioni e dei mestieri isolani e i soggetti religiosi,
in particolare quelli legati alla Passione del Cristo.
Può sembrare, a questo punto, fuori luogo, ma riveste un certo in-
teresse, la constatazione, rilevata dalla maggior parte degli studiosi
dell’incisione in Sardegna,349 che il mondo agropastorale sardo
aveva una grande familiarità con l’incisione su legno: basta pensa-
re, per un prodotto di alto pregio, alle cassapanche e, accanto, alle
teste dei bastoni, fedeli strumenti nel governo del gregge, alle zuc-
che, nel cui intaglio passavano le ore vuote i pastori, mettendo al-
la prova le loro capacità artigianali. Quel che, però, interessa mag-
giormente, è il rilevare che Delitala, come gli incisori della sua
generazione, soprattutto Stanis Dessy, Carmelo Floris, Remo Bran-
ca, Giuseppe Biasi, si è formato sui racconti e i romanzi di Grazia
Deledda, sulle poesie di Sebastiano Satta e di Montanaru, sul mito
di Francesco Ciusa come fonti letterarie e artistiche. A lungo ha
posato il suo sguardo su scorci di piccoli centri abitati, su paesaggi
rudi e al tempo stesso accoglienti, su scene di vita collettiva che
tengono saldamente unite le comunità, su volti di donne fiere nei
loro abiti tradizionali e di uomini provati da una vita a custodia del
gregge o alla coltura dei campi. Queste sono le linfe che hanno
nutrito l’opera degli artisti sardi e, per quello che qui ci interessa
particolarmente, degli incisori. Essi possono differire nel segno,
ora calmo o descrittivo, ora nervoso, nel dare un contenuto di for-
te espressionismo o di graficità talvolta leziosa, nel sognare il forte
mondo dei balentes o il nuovo mondo della produzione e della
tecnica: tutti, però, sono permeati da un forte senso di attaccamen-
to alla loro terra ed a quanti vi consumano la vita.
La copertina de L’Eroica del citato quaderno del 1931 è ricavata
dalla xilografia Il pastore nella tormenta, certo in virtù della forza
che esprime l’immagine e del suo potente realismo. Lo stesso cri-
terio ha determinato la scelta del Pastore seduto, ormai noto come
Ziu brancas de ferru (fig. 312), che seppure in alcuni esemplari sia
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essenziale, accenna appena ai tratti del volto dei personaggi, non
si cura di staccare il primo piano dallo sfondo: l’artista non ha an-
cora il pieno possesso delle tecniche, ma l’uso della sgorbia e del
bulino è stato quasi del tutto acquisito con sicura familiarità.346

Dopo le prime esperienze veneziane, Delitala continuava ad inci-
dere: al 1925 viene assegnata la xilografia Il riposo nella fuga in
Egitto (fig. 310), tema caro agli artisti del Rinascimento per le sug-
gestioni spaziali che potevano derivare dal paesaggio, da lui risolto
in una forma iconograficamente tradizionale e senza il respiro di
piani e volumi; essa, però, prelude alla sua attenzione per le gran-
di opere di soggetto religioso. In un tardo e inedito “Promemoria”,
scritto in terza persona, l’artista annota: «A questo periodo, tra il
1927-28-29-30-31 appartiene gran parte delle sue xilografie».347

La data terminale, il 1931, ha un significato ben preciso: la rivista
L’Eroica dedicava a Delitala nell’ottobre di quell’anno il quaderno
158, con dodici sue xilografie da legni originali, alcune a due “fac-
ciate”, altre a quattro, accompagnate da uno studio di Luigi Ser vo-
lini.348 Gli incisori sardi avevano già avuto uno spazio, sia pur li-
mitato, nella rivista, sul fascicolo n. 34-36 del marzo 1915 che
pubblicava xilografie di Mario Mossa De Murtas e di Giuseppe
Biasi. La scelta operata per il quaderno del 1931 dal direttore re-
sponsabile Cozzani, da presumere d’intesa con Delitala, non solo
rappresenta una selezione della miglior produzione dell’artista,
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310. IL RIPOSO NELLA FUGA IN EGITTO (1925),
xilografia, cm 37 x 25, Sassari, coll. privata.

311. VERSO LA FONTE (1928 circa), 
xilografia, cm 30 x 20, Cagliari, coll. privata.

312. ZIU BRANCAS DE FERRU (1928), xilografia,
cm 31 x 26,7, Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
Esposta nel 1928-29 a Sassari alla I Biennale
d’Arte Sarda.

La selezione de L’Eroica ha voluto documentare anche altri aspetti
della vita collettiva: ancora il ballo e, assieme, la serenata sotto la
casa della donna amata. Il Ballo di Torpè del 1928 circa (fig. 316), è
strutturato in maniera del tutto diversa dal Ballo tondo; non più la
piazza del paese, l’ampio cerchio delle donne, lo spiazzo bianco al
centro, ma una scena ravvicinata: lo sfondo è svuotato dalla sgor-
bia che non ha lasciato spazio per il nero; quel nero che, invece,
anima i quattro personaggi in abito tradizionale: due donne e due
uomini alternati che ballano al ritmo suggerito da un suonatore di
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siglato e datato 1929 sulla matrice, risulta già esposto nel 1928 alla
I Biennale d’Arte Sarda tenutasi a Sassari.350 Questa possente figu-
ra è chiaramente derivata da una delle illustrazioni per Il vecchio
della montagna di Grazia Deledda che Delitala, come abbiamo vi-
sto, aveva eseguito nel 1924, su richiesta dell’editore e tipografo
Cesare Ratta per il volume Gli adornatori del libro in Italia; nella
xilografia il disegno è ripreso quasi ad litteram. C’è, tuttavia, una
modifica e non di poco conto. Il vecchio seduto con le mani «forti
come il ferro» che tengono il bastone, non ha più gli occhi spenti
che ne accentuano la disperazione, ma bene aperti a dimostrare,
nonostante l’età, la determinazione che una vita di difficoltà gli ha
impresso. La xilografia Verso la fonte del 1928 circa (fig. 311) ha,
come ispirazione diretta, il disegno a inchiostro colorato Donne di
Sorso in Sardegna che Delitala aveva eseguito nel 1928, sempre su
richiesta di Ratta, per il volume Artisti italiani moderni del 1932.
L’immagine è in controparte: tre donne, scalze, avvolte nei loro
abiti tradizionali, sontuosi, se pure quotidiani, incedono portando
sulla testa una brocca o un mastello, contenenti l’acqua presa alla
fonte; il cielo sfuma tra nubi e cirri che rivelano un abile fraseggio
in contrasto col nero delle brocche, di un mantello, e della terra
brulla; manca il colore del disegno, eppure i contrasti di piani sug-
geriscono un leggibile cromatismo.
Ancora figure di ragazze in Giovinette di Sardegna o Giovinette di
Barbagia del 1930, esposta nel 1931 alla I Quadriennale Romana,
una xilografia, come già abbiamo detto, dalla quale è stato ricava-
to il manifesto per la III Mostra del Sindacato Regionale Fascista
Belle Arti della Sardegna del 1932. Oltre all’atteggiamento solenne
dei volti, Delitala ha giocato sulla distribuzione dei volumi e sul-
l’accentuazione della profondità. Le quattro ragazze sono raffigu-
rate in altrettanti piani che finiscono per sfumare lineamenti ed
espressioni: quella in primo piano, ripresa frontalmente, col cor-
setto decorato, col viso assorto, copre le altre; dell’ultima solo la
fronte e lo sguardo hanno un loro spazio. Il risultato sembra mo-
desto: manca il ritmo dei piani, è scarsamente apprezzabile la
profondità della composizione, mentre il fondo è appena accen-
nato da un tratteggio lineare piuttosto convenzionale che porta a
un effetto planare. Questo, al limite del ritratto, è solo un aspetto,
e non dei più interessanti, dell’opera incisoria di Delitala: egli pre-
ferisce cogliere scene di vita vissuta, vive, animate, talvolta affolla-
te, come nella xilografia Ballo tondo o Ballo in piazza, realizzata
anche in una versione a colori, del 1928 circa (fig. 313); sullo sfon-
do, sotto un cielo chiaro, percorso da nuvole complici, si stagliano
i contorni di un paese barbaricino con il campanile, le rampe di
scale, le abitazioni col loggiato di legno, i tetti ricoperti di tegole.
In primo piano una corona di uomini e donne, stretti fra loro,
danzano in piazza il “ballo tondo” al suono di una fisarmonica
che sta al centro; addossati ad una parte della piazza gli spettatori.
Qui non c’è studio analitico di personaggi, ma solo il ritmo del
ballo che lega la comunità come in una armonia ancestrale; sem-
mai la ricerca analitica, nella quale luci ed ombre delle pareti si al-
ternano, si può facilmente cogliere nei piani sfalsati del piccolo
centro abitato.351 Il paese di Orani in Villaggio di Sardegna del
1926 (fig. 314), ha dato inizio, in qualche modo, ad una iconogra-
fia che finirà per diventare tipica: le case assolate frontalmente, in
penombra su un lato, con i ballatoi in legno, e, sulla strada, don-
ne in atteggiamento di confidenze, figure maschili e femminili
camminano affaccendate per le vie; i contrasti bianco-nero nelle
vesti sono più un tocco d’abilità tecnica, di voluta irrealtà, piutto-
sto che dettati da naturali condizioni di luminosità.
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313. BALLO TONDO (BALLO IN PIAZZA)
(1928 circa), xilografia a colori, cm 29 x 19,5,
Sassari, coll. privata. Esposta nel 1928-29 
a Sassari alla I Biennale d’Arte Sarda.

314. VILLAGGIO DI SARDEGNA (CASE DI PAESE),
1926, xilografia, cm 22 x 14,9, Sassari, coll. privata.

315. LA SERENATA AL BOMBOROMBÒ 
(1930 circa), xilografia, cm 19,9 x 25,6, 
Sassari, coll. privata.

316. BALLO DI TORPÈ (1928 circa), xilografia,
cm 40 x 36,2, Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1930 a Sassari alla I Mostra del Sindacato
Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna.

fisarmonica che sta di fronte a loro, seduto su uno sgabello: l’at-
teggiamento di quest’ultimo è forse il dettaglio che più colpisce.
L’artista non si è attardato a definire il vestito nei suoi minuti parti-
colari, come fa talvolta col nero cupo, talaltra con un tratteggio
che genera effetti chiaroscurali, ma ha lasciato in luce, nel suona-
tore, le spalle e la gamba sulla quale si appoggia la fisarmonica.
Nella tradizione sarda lo strumento musicale è tipico del ballo e
del coro ed il suonatore appoggia su di esso la testa, quasi a ca-
rezzarlo, per trarne suoni e accordi consacrati dalla tradizione. Ric-
ca di dettagli che rivelano un’attenta osservazione ed una continua
visitazione del paese, si mostra La serenata al bomborombò del
1930 circa (fig. 315). Tre uomini, al riparo di una tettoia di tronchi
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317. LA PREDICAZIONE FRANCESCANA (1930),
matita su carta, cm 29,9 x 26,1, Cagliari, Galleria
Comunale d’Arte.
Esposta nel 1931 alla I Quadriennale Romana.

318. LA PREDICAZIONE FRANCESCANA (1930),
xilografia, cm 27,7 x 24,8, Sassari, coll. privata.

319. MATTINO NELL’OVILE (LA MUNGITURA),
1930, xilografia, cm 29,5 x 19,8, Sassari, 
coll. privata.
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d’albero, intonano un coro, caratterizzato da un accordo di timbri
vocalici diversi che, talvolta, accompagna anche il ballo, come at-
testato nella xilografia Ballo del bomborombò che Delitala presen-
terà alla Biennale veneziana del 1938, sulla quale torneremo. Nella
Serenata, una luce al tramonto illumina la parete della casa del -
l’amata e le infonde il valore di vita vissuta, dando risalto ai bal-
concini, alle balaustre, ai gradini. La tettoia è all’ombra e i tre can-
tori si appoggiano l’un l’altro con una staticità ed una fissità tipiche
della posizione che assume il coro.352

Ma il pastore o il contadino non sono colti soltanto in atteggia-
menti collettivi festosi, che li fanno sentire parte della comunità.
Essi sono anche impegnati nel duro lavoro quotidiano e la xilogra-
fia Mattino nell’ovile o La mungitura del 1930 (fig. 319), raffigura
il pastore mentre lavora all’alba; il sole è appena spuntato e il co-
vone di fieno, il recinto che custodisce il gregge e la sua stessa fi-
gura sono immersi in un’aura chiaroscurale ottenuta con paziente
lavoro di sottili bulini. L’atmosfera ne risulta ovattata e armoniosa.
La pigiatura dell’uva, una xilografia del 1930 circa (fig. 326), mo-
stra anch’essa un momento di vita agricola collettiva. Qui una luce
che avanza nel buio avvolge la composizione: il cielo, appena ac-
cennato da tratti paralleli, crea una luminosità che introduce all’al-
ba. Un uomo pigia il frutto il cui succo scorre in un canaletto che
ha l’apparenza di una corteccia di sughero dimezzata, mentre le
donne provvedono al trasporto con diversi contenitori. Figure e
collina sullo sfondo sembrano costituire un tutt’uno per il tratteg-
gio che le avvicina, per l’accoglienza che l’elemento naturale sem-
bra offrire al lavoro umano.353 I disegni a matita, alcuni preparatori
delle incisioni (figg. 320, 322, 325, 327), indurrebbero a pensare ad
una semplificazione dell’impianto compositivo: in real tà è il ductus
alleggerito, il tratto veloce, teso a delineare masse e chiaroscuri
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320. NELLA CAPANNA (1930 circa), matita su carta,
cm 32 x 24,5, Nuoro, coll. privata.

321. NELLA CAPANNA (1930 circa), xilografia, 
cm 29,5 x 24,5, Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1934 alla Biennale di Venezia.

322. LA TOSATURA (1930 circa), matita su carta,
cm 31,7 x 24,3, Nuoro, coll. privata.

323. LA TOSATURA (1930 circa), xilografia, 
cm 29,5 x 25,2, Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1934 alla Biennale di Venezia.

324. L’AIA (1930 circa), xilografia, cm 30 x 24,9,
Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1934 alla Biennale di Venezia.

325. L’AIA (1930 circa), matita su carta, 
cm 32 x 24,5, Nuoro, coll. privata.

326. LA PIGIATURA DELL’UVA (1930 circa),
xilografia, cm 29,7 x 24,8, Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1934 alla Biennale di Venezia.

327. LA PIGIATURA DELL’UVA (1930 circa), 
matita su carta, cm 32,1 x 24,6, Nuoro, coll. privata.



trascurando i dettagli, a determinare questo effetto. I fogli sembra-
no così tradurre anche il mondo poetico dell’artista, la luce miste-
riosa e magica che lo anima e la sua visione semplice, quasi mistica
della campagna nelle ore dedicate all’impegno e al riposo, una vi-
sione corale che fonde paesaggio e umanità.
Se questa è una parte considerevole dell’animo di Delitala, quella
barbaricina, intrecciata alle sue radici, nutrita delle tradizioni secola-
ri, l’altra parte è quella in qualche modo legata alla pittura classica,
ai grandi maestri del Rinascimento che gli hanno consentito di co-
gliere, nell’umanità e nella stessa vita individuale, altri valori che si
esaltano nella religione. Perciò la selezione de L’Eroica non può
non sottolineare questo aspetto, ed è la figura dolorosa del Cristo e
della sua Passione che viene celebrata in due xilografie, Cristo deri-
so e Cristo deposto o La Deposizione (figg. 328, 333), nelle quali De-
litala aggredisce la materia con una furia interiore che costituisce la
caratteristica peculiare della sua opera grafica, distinguendola da
quella pittorica per l’assenza dell’equilibrio classicista. Con esaspera-
ta violenza l’artista esteriorizza il suo dramma di credente di fronte
all’ineluttabile solitudine e alla sofferenza del Cristo: egli non guar-
da con occhi di osservatore, di studioso di tradizioni sacre, ma «con
spirito molto umano, come se fossi io stesso presente alla scena, da
pittore e incisore, e non come visti da un sacerdote dedito alle fun-
zioni con purezza di fede», come dirà nella conversazione “La mia
poetica”.354 Dalla rappresentazione, nel Cristo deriso del 1928 circa
– lo stesso soggetto è realizzato, sempre in quegli anni, anche in
un’acquaforte355 (fig. 329) –, del volto rassegnato e, al tempo stesso,
sereno, secondo l’iconografia tradizionale, in contrasto con i visi de-
gli aguzzini, esasperati dai tratti espressionistici, passa poi, con Cri-
sto deposto del 1930, al dramma che si svolge ai piedi della croce,
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328. CRISTO DERISO (1928 circa), xilografia, 
cm 22,2 x 28, Sassari, coll. privata. 

329. CRISTO DERISO (1928 circa), acquaforte,
cm 34,7 x 25, Sassari, coll. privata.

330. LE TRE MARIE INTORNO ALLA CROCE
(1932 circa), xilografia, cm 51,8 x 37,3, 
Sassari, coll. privata.

331. IL GOLGOTA (1934 circa), xilografia, 
cm 34,8 x 30, Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1934 alla Biennale di Venezia.

332. LA PIETÀ, 1931, linoleografia, cm 52 x 37,6,
Sassari, coll. privata.
Medaglia d’oro al Premio Internazionale di Parigi
del 1931.

333. CRISTO DEPOSTO (LA DEPOSIZIONE),
1930, xilografia, cm 27,7 x 27,7, Sassari, 
coll. privata.

334. IL PIANTO DELLE TRE MARIE, 1932,
xilografia, cm 40,8 x 35,6, Sassari, coll. privata.



dove giace il corpo del Cristo morto, avvolto nel sudario e circonda-
to dal pianto delle donne, in uno scenario incupito da neri profondi
risparmiati dalla sgorbia. Gli episodi della Passione saranno da lui
trattati anche in seguito, come in un ideale percorso che ripropone
le sofferenze di Gesù e il suo martirio: dalla figura quasi larvale, fre-
mente, del Cristo dopo la fustigazione (Ecce homo), esposto nel
1932 alla Biennale di Venezia insieme al San Cristoforo,356 sottoli-
neata da trame di linee che ne evidenziano i segni fisici del dolore,
si giunge a Le tre Croci o Il Golgota (fig. 331), esposta alla Biennale
del 1934: qui la descrizione della fisionomia, segnata dalla strazian-
te agonia, è esacerbata dalla violenza del tratto, il quale esalta me-
talliche tensioni luministiche su un corpo teso nell’ultimo spasi-
mo.357 Entro questi due poli estremi dell’ultimo percorso terreno di
Gesù, si collocano le due xilografie, entrambe del 1932, Le tre Ma-
rie intorno alla Croce (fig. 330) e Il pianto delle tre Marie (fig. 334),
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335. MAURIZIO ZANFARINO (1935), xilografia,
cm 55,7 x 42,4, Sassari, coll. privata.

336-339. ELIGIO PORCU (1935), acquaforte, 
cm 49,5 x 65,7, Sassari, coll. privata.
Quattro dei sei stati dell’opera realizzati dall’artista.
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340. MIA MADRE, 1934, xilografia, cm 29,8 x 19,5,
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.

341. DONNA SARDA (VECCHIA DEL
MARGHINE), 1930, xilografia, cm 29,4 x 24,6,
Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1938 alla Biennale di Venezia.

342. MIO PADRE (1930 circa), xilografia, 
cm 30 x 29,9, Sassari, coll. privata.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.

343. AUTORITRATTO, 1941, xilografia, 
cm 28,5 x 29,5, Sassari, coll. privata.

344. IL MERCATO PAESANO, 1937, xilografia, 
cm 38,6 x 31,5, Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.

345. GENTE DEL 1908 – VENDETTA 
(LE PREFICHE), 1938, xilografia, cm 54,8 x 47,6,
Sassari, coll. privata.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.

346. GENTE DEL 1938 – ARATORI, 1938,
xilografia, cm 54,8 x 47,6, Cagliari, Galleria
Comunale d’Arte.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.



347. RITRATTO DI DELIA, 1932, litografia 
a colori, cm 29,3 x 23,1, Sassari, coll. privata.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.

348. LA PIGIATURA DELL’UVA (1938 circa),
pastelli su carta, cm 29 x 39, Sassari, coll. privata.

349. LA PIGIATURA DEL POMODORO 
(1938 circa), litografia a colori, cm 29,3 x 39,
Sassari, coll. privata.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.

Nella copertina del citato quaderno dell’Eroica del 1934 era ripor-
tata un’incisione di Remo Branca; Dessy vi compariva con sei xilo-
grafie, Delitala con quattro, ma la sua collaborazione alla rivista
continuava ancora negli anni 1936 (n. 215-216) e 1938 (n. 235-
237); in entrambi era presente con una tavola. I tre incisori diver-
ranno negli anni successivi, e forse già lo erano, gli artisti più rap-
presentativi dell’incisione xilografica in Sardegna. Infatti, Melis
Marini si era dedicato da poco, a partire forse dal 1933, già ultra-
sessantenne – era nato nel 1871 – alla xilografia, dopo i notevoli
risultati raggiunti, con una spiccata sensibilità, nell’acquaforte; Biasi
aveva di fatto cessato, di essere il caposcuola, sia per l’aspetto de-
corativo e illustrativo che avevano assunto le sue incisioni, specie
dopo il viaggio africano del 1924-27, sia per l’abbandono dell’inter-
vento manuale, assegnando l’esecuzione a due abili incisori, Batti-
sta Ardau Cannas e, successivamente, Igino Zara. Carmelo Floris,
dopo un periodo biasesco, a partire dagli inizi degli anni Trenta,
coltivava nelle acquaforti e nelle xilografie, con un’adesione che
denotava una notevole personalità, il filone delle tradizioni barba-
ricine con un’autonomia che non escludeva prestiti da Delitala e
da Dessy, se pure con una marcata accentuazione dei neri.363

Si presentava, poco dopo, un’altra occasione per Delitala di parte-
cipare ad un avvenimento di notevole rilevanza: il Concorso della
Regina, bandito nel 1934 per celebrare il contributo dato dall’Italia
nella grande guerra del 1915-18. Abbiamo già accennato alle vi-
cende: la presentazione a Roma dei bozzetti per l’ammissione, la
delusione per la mancata visione di essi durante una sosta a Roma
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e la linoleografia La pietà del 1931 (fig. 332); in queste opere sono
rappresentati quei momenti della Passione di Cristo nei quali la
pietà della Madre e delle donne sembra alleggerire la tensione
drammatica della scena. Il segno allora si incurva, si ammorbidisce,
fa scaturire forme addolcite da una luce che si carica di simbolica
speranza. I temi trattati mostrano un intreccio di influenze nordiche
nell’accentuata caratterizzazione dei personaggi, venete nell’impatto
emotivo con la drammaticità della scena sacra.358

Questa ricca produzione incisoria in quegli anni diviene oggetto di
considerazione da parte di artisti noti anche per la loro attività di cri-
tici. Così, nel citato articolo, Servolini mette in luce la notevole abilità
tecnica di Delitala che lo porta ad apprezzabili risultati, anche se ma-
nifesta riserve sull’espressionismo che a volte può degenerare, a suo
avviso, nel grottesco.359 Tre anni dopo, nel 1934, nel quaderno 192-
193 dell’Eroica dedicato a Stanis Dessy e a Mario Delitala, è lo stesso
direttore Ettore Cozzani a procedere ad un giudizio comparativo sui
due incisori sardi: al primo egli addebita un’eccessiva cura del detta-
glio, del particolare minuto, mentre del secondo loda l’aspetto «so-
gnante», le sue «figure dall’atmosfera rammorbidita nei contorni da
un senso di fusione con l’ambiente, e avvolte da una luce graduata
in sottili giochi di chiaroscuro», pur mettendo, anche lui, in rilievo il
rischio, nel ritratto, di «pericolare sull’orlo del caricaturale»;360 carica-
turale e grottesco nella figura umana che, in qualche modo, hanno
fatto pensare al pittore e incisore fiammingo Pieter Bruegel il Vec-
chio, le cui incisioni erano ampiamente diffuse in tutta Europa, an-
che se l’accostamento è stato, per buona parte, respinto.361
In realtà, i ritratti di Delitala mirano ad interpretare l’intimità del
personaggio e quanto di lui traspare dai lineamenti e dall’atteggia-
mento; così nei paesaggi il cielo, la campagna, le case del paese
sono visti con affetto, come parte vissuta di se stesso, mentre in
Dessy sono studiati, specie sotto il profilo prospettico e del detta-
glio, con attenzione e, talvolta, con freddezza. Era stata alimentata,
da poco, tra la fine del 1932 e gli inizi del 1933, la polemica tra
Remo Branca che difendeva un uso del legno e degli strumenti
incisori che portasse a risultati morbidi, sfumati, ed il critico Raf-
faello Delogu che propugnava, invece, effetti di potenza espressio-
nistica che solo la sgorbia, soprattutto in certi particolari, poteva
dare, ponendo l’accento su quel contrasto bianco-nero che ritene-
va tipico e insostituibile dell’incisione.362
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contrasti più accentuati: la parte prevalente è quella assegnata alla
sgorbia e a un sottile bulino ai quali, nello spazio in primo piano, è
affidato il compito di mettere in evidenza i tratti dei volti e dei cor-
pi dei soldati, raffigurati in una scena simile ad un girone infernale.
Si combatte dentro la trincea ove alcuni italiani sono già entrati e
stanno per conquistarla, mentre gli austriaci, riconoscibili dagli elmi
chiodati, tentano l’ultima disperata resistenza. La luce irradia il cor-
po di Zanfarino e il terreno tutt’attorno: il valoroso eroe non vuole
morire nella terra di nessuno, cosparsa di cadaveri, ma nella trincea
nemica ormai vinta: il braccio destro, in piena luce, tenta inutilmen-
te di chiudere la ferita mortale alla gola. Evidente, quindi, la ricerca
del dettaglio e dello sfumato nell’acquaforte e di un gioco di masse
scure e squarci di luce nella xilografia.
Si avvicinava intanto la XXI Biennale di Venezia del 1938 e Delitala,
che non era nuovo a queste partecipazioni, puntava su una produ-
zione ampia e qualificata. Egli inviava tredici opere che venivano
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nel suo viaggio per Urbino, infine la premiazione nel successivo
1935: primo premio per l’acquaforte Eligio Porcu (fig. 339), primo
premio – ex aequo con Dessy – per la xilografia Maurizio Zanfari-
no (fig. 335). La differenza nelle tecniche e, quindi, nei risultati,
nelle due opere è notevole. L’acquaforte dimostra la maestria nel-
l’uso dei bulini di diverse forme e grandezza con i quali Delitala
ottiene risultati di estrema raffinatezza e tratti chiaroscurali che rie-
scono a rendere efficacemente l’insanguinato campo di battaglia; si
affollano nel primo piano i corpi di caduti e tra essi quello di Eligio
Porcu, drammatico nella fissità degli occhi ormai spenti, con la pi-
stola, che non è riuscita a procurargli la vittoria e con la quale si è
tolto la vita, ancora stretta in pugno. La xilografia ha ovviamente
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350. IL PADRE CONTADINO (LA FAMIGLIA 
DEL CONTADINO DI FONNI), 1928, linoleografia
a 4 colori, cm 39 x 35, Sassari, coll. privata.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.

351. BALLO DEL BOMBOROMBÒ, 1937,
xilografia, cm 50 x 30, Nuoro, coll. privata.
Premiata nel 1938 alla Biennale di Venezia.



352. L’INNALZAMENTO DELLA CROCE
(CROCIFISSIONE), 1936, litografia, cm 44,5 x 36,5,
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
Esposta nel 1936 e premiata nel 1938 alla
Biennale di Venezia.

354. IL TRASPORTO DEL CORPO DI GESÙ
(1940 circa), linoleo grafia, cm 52,5 x 34,8,
Sassari, coll. privata.

353. LA RESURREZIONE DI LAZZARO, 1936,
litografia, cm 44 x 36, Cagliari, Galleria 
Comunale d’Arte.
Esposta nel 1936 alla Biennale di Venezia.

femminili si ritrova, altrettanto brillante, nelle bordature delle fine-
stre. La piazza del mercato è ristretta, le donne che vendono e
quelle che comprano si addensano, creando quasi un unico volu-
me indistinto ove predomina il nero. In alto, sul colle, un carro
percorre una strada campestre, mostrando l’interesse che spesso
Delitala manifesta per un minuto dettaglio funzionale ad animare
la scena.365 Questi particolari difficilmente popolano il mondo che
si agita in primo piano; piuttosto, in lontananza, accentuano, per
quanto è possibile, la profondità dei piani. Nella citata conversa-
zione “La mia poetica” egli scrive: «Anche i personaggi lontani dal
primo piano del quadro, che un osservatore distratto potrebbe
considerarli di secondaria importanza, ma che invece sono alla
base della mia volontà compositiva, servono a completare il rac-
conto del tema che svolgo, e con la sgorbia e con il bulino cerco
fra di essi effetti di movimenti con la stessa disinvoltura, qualche
volta presuntuosa, come se avessi in mano un lapis».366

La Passione di Cristo, l’altro grande filone della poetica di Delitala,
è rappresentata nella Biennale veneziana da una xilografia, Cristo
al pretorio del 1938 e da una litografia L’innalzamento della cro-
ce o Crocifissione (fig. 352) – già presentata alla Biennale del
1936 insieme ad un’altra, La resurrezione di Lazzaro (fig. 353) –,
nelle quali l’evento sacro che ha segnato la storia dell’umanità è
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dislocate fra il Passaggio 24a e la Sala 25 della sezione Bianco e
Nero. I riconoscimenti ottenuti fino a quel momento lo facevano
sperare in una buona affermazione. Il catalogo dell’esposizione
enumera otto xilografie, due esposte nel primo spazio, Mio padre e
Donna sarda – più nota come Vecchia del Marghine (fig. 341) –, le
altre nella Sala 25: Gente del 1938: “Aratori”, Ballo del “bombo-
rombò”, Mia madre, Il mercato paesano, Gente del 1908: “Vendet-
ta”, Cristo al pretorio; un’acquaforte, Gente del 1918: “Eroi”; tre lito-
grafie: La pigiatura del pomodoro e Ritratto esposte nel Passaggio,
e Crocefissione, nella Sala 25; una linoleografia, Il padre contadino
(fig. 350), ancora nella Sala 25.364

I ritratti Mio padre del 1930 circa (fig. 342) e Mia madre del 1934
(fig. 340), sono presentati non solo per il loro livello artistico, ma
soprattutto per il valore affettivo che rappresentano. La figura pater-
na è di un forte realismo; il volto di un borghese di provincia, ha i
lineamenti fieri e marcati e lo sguardo vivo e penetrante: su uno
sfondo scuro, che la sgorbia non ha intaccato, spicca la bianca bar-
ba e soprattutto il candido pizzo ottenuto da un paziente lavoro di
bulino con i tratti che si intrecciano, si accavallano, si distendono in
un gioco di trame fitte e luminose. Più convenzionale il ritratto del-
la madre, pur segnato dall’abile gioco dei neri, illuminati da un leg-
gero fraseggio; il volto è quello di una donna sarda, barbaricina,
con i lineamenti marcati, il bianco del corpetto come un fascio di
luce che illumina il busto, le mani in posizione di riposo. L’effetto
finale non può, però, evitare una evidente staticità. Estremamente
pittorico è, invece, il Ritratto che raffigura la moglie, noto anche co-
me Ritratto di Delia del 1932 (fig. 347), tirato anche in una edizione
datata 1937, accarezzato da un morbido segno litografico nel quale
lo sguardo diventa il fuoco del bel volto, segnato dai tratti fini e ari-
stocratici, e sembra estrinsecare una vena di sottile malinconia. 
Qui non è il caso di prendere in esame tutte le opere esposte a Ve-
nezia; i temi sono quelli ricorrenti nella produzione di Delitala: il
mondo delle tradizioni popolari e i soggetti incentrati sulla Passio-
ne del Cristo. Nel primo filone rientrano scene di vita paesana e
contadina. Ballo del bomborombò del 1937 (fig. 351), riprende, co-
me già abbiamo detto, un tipico canto dei paesi della Barbagia che
talvolta anima anche il ballo. Il timbro espressionistico della raffi-
gurazione esaspera i forti contrasti. Il ritmo della danza non è in-
calzante, è segnato da brevi passi; le figure dei quattro cantori so-
no strette fra loro, mentre la voce accompagna i movimenti; i volti
marcati, specie quello del personaggio a destra, in piena luce, con
la barba segnata da brevi tracce luminose che rompono lo scuro
del copricapo. Certo, la composizione risulta un po’ appiattita e
piuttosto che della vivacità del movimento dà la sensazione di una
malcelata staticità, solo in parte giustificata dalle modalità del ballo.
Se qui è rappresentato un momento di gioiosa compartecipazione,
la litografia La pigiatura del pomodoro del 1938 circa (fig. 349),
mostra un momento di vita agricola, secondo schemi iconografici
utilizzati anche nella litografia La pigiatura dell’uva dello stesso an-
no, della quale conosciamo anche il disegno preparatorio a pastel-
lo (fig. 348), caratterizzato dal descrittivismo planare dell’insieme.
La scena della litografia presentata a Venezia, chiara e luminosa
anche per l’uso di un tratto morbidamente chiaroscurato, acceso
dagli interventi cromatici, si svolge sotto una tettoia ed è popolata
da figure intente al lavoro, alcune dai tratti iconografici approssi-
mativi, altre individuate con caratterizzazioni dall’esasperato reali-
smo. Il mercato paesano, una xilografia del 1937 (fig. 344), offre
uno scorcio di vita quotidiana; il cielo è appena accennato nella
sua luminosità e il biancore operato dallo strumento sulle figure
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Branca. Già la critica più avveduta di quegli anni lo faceva rilevare.
Delitala era pienamente consapevole della maturità ormai rag-
giunta nella produzione xilografica; alcune sue testimonianze, an-
che se di molto più tarde, indicano l’attenzione verso la tecnica
incisoria, i materiali, gli strumenti di cui si serviva e le finalità arti-
stiche che con essi si proponeva di raggiungere. Nel settembre
del 1980, rispondendo ad un ignoto intervistatore, egli chiariva, in
una memoria inedita raccolta dal figlio, i particolari del suo inse-
gnamento all’Istituto d’Arte di Urbino: «Nel primo anno del Corso
Superiore facevo insegnare, e io stesso insegnavo, a far conoscere
le possibilità incisorie relative alle diverse forme dei bulini, arnesi
specifici dell’incisione, che potevano essere a punta quadra, a
punta ovoidale, a punta a V oppure a più punte e dove ognuna
dava effetti diversi chiaroscurali».371 Nel febbraio dello stesso anno,
nella citata “La mia poetica”, egli faceva intravedere le modalità
d’uso degli strumenti tecnici, che rivestivano una precisa funzione
nell’impianto compositivo; proseguiva facendo rilevare «il tono
chiaro del legno che a mano a mano vengo mettendo allo scoper-
to per mezzo dello scavo o dei colpi dell’incisione».372 Preferiva
utilizzare “legno di testa”, in particolare quello duro e compatto di
bosso o di pero. 
Al periodo trascorso ad Urbino risale una serie importante di ritrat-
ti: è da ricordare la xilografia Ritratto di Francesco Carnevali del
1939 (fig. 358), data che appare in un esemplare recante la scritta
con dedica «A Carnevali fratello in arte dono M. Delitala Urbino
939»;373 pittore, illustratore e scrittore, Francesco Carnevali, nato a
Pesaro nel 1892, era docente all’Istituto d’Arte di Urbino e sosti-
tuirà, nel 1942, Delitala nella direzione dell’Istituto.374 Lo schema
dell’incisione calca quello di altri ritratti: su uno sfondo nero, alleg-
gerito in alto a destra da piccoli tocchi luminosi, si staglia un volto
severo, con gli occhi bassi, i lineamenti tracciati a tratti finissimi, la
fronte spaziosa, chiara, ove la sgorbia ha scavato con decisione.
Del 1938 è il Ritratto di Federico Melis (fig. 356), il ceramista sardo
da lui chiamato a Urbino nel 1935 come docente dell’Istituto d’Ar-
te, con il quale aveva esposto alla Galleria Palladino di Cagliari nel
1937.375 Altra xilografia importante si può considerare Autoritratto
(fig. 343), datata e firmata sulla matrice «Autoritratto M. Delitala
1941»: qui, nel solito nero dello sfondo, che è stato giudicato la
parte più misteriosa e attraente di questo come di altri suoi ritratti,
è il volto di un uomo nella sua piena maturità; l’artista non ha vo-
luto servirsi di effetti di contrasti espressionistici, ma ha paziente-
mente inciso, tracciando i lineamenti con un incrocio di minuti
tratti nel viso, di tratti lineari nel collo e dell’abito. Il risultato è di
estrema efficacia e raggiunge un realismo fortemente emotivo.
Escono dagli schemi consueti – il ritratto, i soggetti religiosi, le sce-
ne di vita quotidiana – due gruppi di xilografie: uno legato a dram-
matiche esperienze vissute da Delitala, l’altro con soggetti rielabo-
rati fantasticamente. Per il primo gruppo se ne possono citare due:
la prima Verso il Rizzoli o Verso il miracolo, del 1940, dedicata ad un
amico – sulla matrice, in basso a sinistra: Victorio Putti dicatum –,
racchiude tutta l’esperienza di una umanità colpita nelle sue mem-
bra, che si avvia verso la speranza, verso il Rizzoli, noto centro or-
topedico che Delitala ben conosceva essendo direttore dell’Istituto
il fratello Francesco. Fasci di luce mettono a fuoco, in primo piano,
gli ammalati che si dirigono verso la casa di cura dalla quale atten-
dono la guarigione o l’attenuazione dei loro mali. Persone che si
appoggiano sulle stampelle, qualcuno con le braccia sollevate ad
implorare la salute, altri che portano stretti i loro cari, altri nella
carrozzella, altri, infine, in attesa dopo un lungo viaggio, indicato
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trattato con un profondo senso religioso espresso attraverso im-
magini dal forte impatto scenico per ricchezza e dinamica com-
positiva e per varietà di segno grafico. Uomini irridenti accolgo-
no Cristo al pretorio, mentre sembrano risuonare le accuse di un
popolo vociante, tra ombre profonde e plastiche figure, modella-
te da fitti tratteggi. Nella Crocifissione, Delitala tributa un omag-
gio al Tintoretto della Scuola di San Rocco, costruendo la scena
su violenti contrasti lineari e luministici.367

L’attenzione, però, va fermata soprattutto su tre incisioni che riper-
corrono tre momenti della vita barbaricina: le xilografie Gente del
1908: “Vendetta” (Le prefiche), Gente del 1938: “Aratori”; l’ac-
quaforte Gente del 1918: “Eroi”. In queste opere Delitala dimostra
appieno di non essere solo un grande artista, ma un uomo nutrito
di un forte senso di appartenenza ad un popolo fiero e orgoglioso,
sul quale la scultura di Francesco Ciusa, i romanzi di Grazia Deled-
da, le poesie di Sebastiano Satta e dell’amico Montanaru hanno la-
sciato un’impronta forte. Delitala è profondamente inserito nel suo
tempo e soprattutto conosce e coltiva le sue radici: ha visto la so-
cietà barbaricina passare da un codice d’onore non scritto, ma
strettamente osservato, ad uno nel quale le leggi dello Stato hanno
finito per prevalere, anche se non interamente. Così nella xilografia
Gente del 1908: “Vendetta” (Le prefiche) (fig. 345), in un ambiente
scuro, opprimente, ove la morte sembra di casa, familiari e prefiche
piangono gli uccisi, forse padre e figlio, morti per una dura legge
di vendetta, che il codice prescrive ed obbliga a compiere e che la
gente del paese comprende e, in parte, giustifica. Gente del 1918:
“Eroi” è l’acquaforte Eligio Porcu, presentata al Concorso della Re-
gina.368 Gente del 1938: “Aratori” (fig. 346) indica con chiarezza
quello che l’artista chiedeva per la sua Sardegna: la pace dei campi,
il godimento dei frutti della terra, la serenità della vita campestre.
Anche qui il tono di forte realismo è evidente: il contrasto bianco-
nero è risolto a favore di quest’ultimo che predomina nel cielo scu-
ro di nubi, nella fila dei buoi, guidati il primo da una giovane don-
na, gli altri da uomini i cui tratti sono appena accennati. È la terra
che dà un senso di vita e perfino di luminosità, percorsa com’è da
una serie di strisce a tratteggio, nelle quali il bulino ha inciso con
dolcezza e con cura, quasi a voler mostrare il valore del suolo che
uomini e bestie calpestano, ma dal quale traggono nutrimento. 
Le opere avevano ricevuto il Premio Presidenza Biennale di lire
5.000, riservato a un artista italiano. Nelle citate “Domande a brucia-
pelo” egli descrive in modo colorito questo riconoscimento; era già
ad Urbino ove, come abbiamo detto, dal 1934 dirigeva l’Istituto
d’Arte, e la commissione giudicatrice era da tempo al lavoro quan-
do, in un momento inaspettato, «non ti dico la mia meraviglia quan-
do vidi che le mie opere erano state classificate con primo premio
internazionale per l’incisione e che il mio “partner” di premio era il
più grande incisore inglese. Rimasi talmente orgoglioso e confuso
che mi allontanai senza presentarmi a nessuno».369 Si trattava, come
si è detto, del Premio Presidenza Biennale, assegnato anche ad un
incisore straniero, l’artista inglese Hughes Stanton Blair.370

Da quanto si è detto, appare evidente che gli anni Trenta sono
quelli più apprezzati dalla critica del tempo: basta citare il quader-
no de L’Eroica a lui dedicato nel 1931, i primi premi nel Concorso
della Regina del 1935, il Premio Presidenza Biennale di Venezia del
1938, appena ricordato; al di là di questi riconoscimenti ufficiali, si
può notare una tecnica incisoria ormai giunta ad alti livelli, che gli
consente di ottenere risultati significativi e che ha una sua indiscus-
sa identità la quale lo contraddistingue dagli artisti contemporanei e
dagli altri due suoi amici di vita e di arte, Stanis Dessy e Remo
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355. RITRATTO DI FEDERICO MELIS
(CERAMISTA MELIS), 1938, matita su carta, 
cm 25,5 x 24,3, Sassari, coll. privata.

356. RITRATTO DI FEDERICO MELIS (1938),
xilografia, cm 23,9 x 18, Sassari, coll. privata.

357. RITRATTO DI FRANCESCO CARNEVALI,
1939, matita su carta, cm 30,7 x 24,9, Sassari,
coll. privata.

358. RITRATTO DI FRANCESCO CARNEVALI,
1939, xilografia, cm 24,8 x 21,8, Sassari, 
coll. privata.



361. DONNA BARBARICINA (MIA ZIA), 1948,
xilografia, cm 26,6 x 19, Sassari, coll. privata.

362. SOSTA DI PASTORI (1949 circa), xilografia,
cm 31,4 x 24,5, Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.
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da un carro a buoi coperto, con gli animali in riposo. Qui l’aspetto
di partecipazione umana è ancora una volta dato dalla cura con la
quale sono trattate le figure, non delineate da un leggero e accura-
to segno di incisione, ma scolpite con un tratto vigoroso, di getto,
senza una particolare cura del dettaglio. L’altra xilografia è Nel rifu-
gio, firmata e datata 1943 (fig. 363). Anche qui è raccolta una parte-
cipazione ad eventi che hanno toccato da vicino la vita di Delitala il
quale, come si è detto, verso la fine della seconda guerra mondiale
aveva cercato protezione da sfollato a Bologna; siamo di fronte ad
un equilibrato raccordo di luci ed ombre, ad un accurato studio di
tratti del volto dei rifugiati e dei loro atteggiamenti che creano
un’atmosfera di trepidante attesa e di speranza. Il bulino ha dovuto
non più dare vita a fasci di luce rettilinei, ma con piccoli tratti è riu-
scito a creare come un panneggio che avvolge amorosamente le
vesti delle donne, segnandone pieghe e movimenti.376

In un “Promemoria” dattiloscritto, con sue correzioni a penna,
steso in età tarda,377 Delitala, dopo aver parlato del soggiorno di
dodici anni (1949-61) a Palermo, in qualità di direttore del locale
Istituto d’Arte, delle grandi opere decorative eseguite nell’Isola e
della sua partecipazione a mostre, aggiunge: «Fra le xilografie più
importanti di quest’epoca, dal 49 al 61, sono da notare: Assalto
della cavalleria galla, Donna all’arcolaio, La stiratrice, Notturno
pastorale, S. Giorgio che uccide il drago, L’ardia, Il trasporto del
corpo di Gesù, Il Palio». Da rilevare che nello stesso “Promemo-
ria” il precedente elenco di xilografie riguarda «l’epoca urbinate»,
quindi gli anni 1934-42; non vi è dunque alcun accenno alle opere
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359. ASSALTO DELLA CAVALLERIA GALLA, 1940,
xilografia, cm 30 x 53,2, Sassari, coll. privata.

360. IL PALIO (CAVALCATA), 1943, xilografia, 
cm 31,5 x 46,3, Sassari, coll. privata.
Esposta nel 1943 alla IV Quadriennale Romana.



367. LA CADUTA DI FETONTE, 1943, matita 
su carta, cm 33,4 x 25,5, Sassari, coll. privata.
Verso del foglio trattato a carbonella per il
riporto su lastra.

più intensa e, in piena luce, striata da neri che l’incisione ha la-
sciato sul legno, sono i panni, quelli sul piano e quelli sparsi per
terra, in attesa di essere stirati, e i due vasi poggiati su una menso-
la: il contrasto bianco-nero è qui accentuato e rende viva, e perciò
più naturale, la scena.380

Il gruppo di xilografie nelle quali Delitala ha lasciato libero sfogo
alla fantasia, abbandonando gli schemi e i soggetti a lui cari, ha
fatto pensare ad un’ispirazione che troverebbe le sue radici nel-
l’opera del pittore e incisore tedesco, vissuto fra il Quattro e il
Cinquecento, Albrecht Dürer, le cui incisioni, al pari di quelle di
Bruegel, erano diffuse in tutta Europa; con l’aggiunta che il Dü-
rer era anche un teorico dell’arte, sostenendo, già da allora, che
l’abilità tecnica non poteva essere disgiunta da una valutazione
dell’opera sotto il profilo puramente artistico. Da lui partirono di-
scussioni e polemiche che arriveranno fino ai tempi nostri. Alcu-
ni storici sostengono che Delitala abbia rifiutato energicamente
questo accostamento,381 ma non è dubbio che il dinamismo delle
composizioni, l’estrema varietà della fantasia, il rapporto luce-
ombra fino ad effetti chiaroscurali, consentono un qualche ravvi-
cinamento; qualche critico ha potuto scrivere che Delitala «si è

253

realizzate fra il 1942 e il 1949 che, pure, sono molto interessanti
e sicuramente meglio accolte dalla critica. Non vi è dubbio che
l’elenco sopra riportato è solo in minima parte attendibile; alcune
incisioni sono infatti diversamente datate e già esposte negli anni
Quaranta. Prescindendo da questo aspetto cronologico, va rileva-
to che nella selezione operata dall’artista, appaiono chiaramente
distinti i principali filoni che guidavano la sua attività: quello reli-
gioso e quello delle tradizioni popolari. Ad essi se ne aggiunge
un ultimo con aspetti che possono definirsi di personale rielabo-
razione: Assalto della cavalleria galla è ricavata dalla storia, La
caduta di Fetonte dal mito classico e San Giorgio che uccide il
drago dalla storia sacra. Il mondo religioso che, come si è visto,
si impernia soprattutto sulla Passione di Cristo e la sua morte, è
ricordato per la linoleografia Il trasporto del corpo di Gesù del
1940 circa (fig. 354), vicina, quindi, al citato Cristo al pretorio,
esposto alla Biennale del 1938.
Ma, quindi, è ancora il mondo delle tradizioni popolari ad attrarlo
con un interesse sempre più vivo, sia quello luminoso, sfarzoso
delle cerimonie profane o religiose, sia quello umile, ma estrema-
mente dignitoso, della vita quotidiana; infatti la xilografia, firmata
e datata 1943, Il Palio (fig. 360) – che va anche sotto il più appro-
priato titolo di Cavalcata – raffigura una sfilata di cavalieri che, a
stento, con le briglie tirate, tengono a freno i nervosi cavalli, e sol-
levano, alti, gli stendardi. Due elementi tengono il campo: il movi-
mento, ottenuto di getto, senza grandi trame intrecciate di segni,
ma con scavi cesellati con notevole maestria; l’altro elemento è
l’equilibrio che l’artista riesce a raggiungere fra luci e ombre, alle
quali fa da sfondo il nero interrotto da alberi con le fronde appe-
na accarezzate. In una prova d’autore datata lo stesso anno, il
paesaggio di fondo è più luminoso, più ricco di minuti particolari,
perfino ornato – o, meglio, appesantito – da un tempio greco; di
tutti questi dettagli che, in realtà, rendono piuttosto convenzionale
la scena, sono rimasti nella versione definitiva solo i due alberi.
Tra la fine degli anni Quaranta e gli inizi Cinquanta sono datate
quattro xilografie che rivolgono l’attenzione verso scene di vita
quotidiana. Del 1949 è Notturno pastorale. Pastori e pecore ripo-
sano nel buio della notte, in una comunione che non risponde
solo a esigenze compositive, ma che, più intimamente, riflette la
vita del mondo pastorale: è la pecora l’animale che, per un pasto-
re, costituisce la principale fonte dei mezzi di sopravvivenza con
la sua lana, le sue carni e il suo latte; egli la cura, la custodisce, la
guida con il fedele cane che la segue anche per proteggerla dalle
volpi ed evitare che si allontani dal gregge. Negli “Appunti” egli
scriveva: «La pecora sarda è veramente buona e intelligente, più
di ogni altro animale, l’opposto del cavallo».378 Il buio della notte
copre le pecore sullo sfondo, mentre una tenue luce illumina i
pastori sdraiati sulla nuda terra: è una composizione nella quale
maggiormente si apprezzano gli equilibri luministici, ottenuti con
sottili tratti paralleli tracciati dal bulino che poco ha risparmiato
della tavola da incidere. Si colloca intorno al 1949 Sosta di Pastori
(fig. 362), analoga alla precedente per soluzioni tecniche, ma che
mostra evidenti suggestioni dall’opera di Arturo Martini, conosciu-
ta da Delitala soprattutto attraverso le Biennali veneziane.379 Del-
l’anno successivo, il 1950, è Donna all’arcolaio: una vecchia che
raggomitola il filo di lana, con le stecche del suo arcolaio che so-
no come fili di luce sul nero dello sfondo. Del 1952 è La massaia
che stira o La stiratrice (fig. 364): sul piano di un tavolo, con un
ferro da stiro scaldato sulle braci, una donna stende un panno con
gesti stanchi che rivelano il duro lavoro svolto; qui la luminosità è
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363. NEL RIFUGIO, 1943, xilografia, cm 24,5 x 25,5,
Sassari, coll. privata.

364. LA MASSAIA CHE STIRA (LA STIRATRICE),
1952, xilografia, cm 34,2 x 24,9, Sassari, 
coll. privata.

365. IL PALCO DEI POETI ESTEMPORANEI
(1950 circa), xilografia, cm 36,2 x 28, 
Sassari, coll. privata.

366. LA CADUTA DI FETONTE, 1943, xilografia,
cm 35,8 x 23,3, Sassari, coll. privata.
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dedicato prevalentemente alla xilografia non senza accogliere sug-
gestioni dell’incisione tedesca del Rinascimento e volgendosi poi a
figurazioni araldiche dalla forte impronta fantastica. L’opera Ziu
brancas de ferru (1929) può ben rappresentare la prima fase, men-
tre S. Giorgio e il drago (1956-57 circa) illustra bene la seconda».382

Restando nello stesso ambito, si può tentare, se non un raffronto,
un accostamento della xilografia di Delitala San Giorgio che ucci-
de il drago, firmata e datata 1945 (fig. 369), a quella di Dürer che
rappresenta San Michele che combatte il drago, più per il taglio
della composizione e per i suoi effetti di bidimensionalità, che
per l’esecuzione grafica, risolta nell’opera dell’artista di Norim-
berga con una trama di linee e un gioco di luci che raggiungono
effetti pittorici, lontani dai duri contrasti della xilografia di Delita-
la.383 Questa è, infatti, di una drammaticità intensa, ottenuta da
una fantasia libera di esplorare campi fino a quel momento igno-
ti all’artista. Il santo e il drago sono avvolti da una nube di luce
che in alcune parti è attenuata da striature prodotte dal bulino,
strette e parallele, in altre mostra l’evidente uso della sgorbia che
ha scavato la tavola evitandole il nero dell’inchiostratura.
Una seconda xilografia preferisce rifarsi al mito greco, La caduta
di Fetonte (fig. 366), firmata e datata 1943, un mito che trova la
sua sistemazione nel racconto ovidiano, coltivato dagli artisti di
tutti i tempi. Anche qui la fantasia di Delitala ha spaziato libera-
mente. Il figlio del Sole è colto nel momento della sua caduta
quando, ottenuta fortunosamente la guida del carro paterno,
mentre per inesperienza rischia di incendiare la terra, è fulminato
da Zeus. Fetonte alato non guida più il carro e i cavalli sono so-
stituiti da altri esseri alati, angeli o demoni, che invano egli cerca
di trattenere; su uno sfondo di cielo cupo che sembra accompa-
gnare il destino della caduta, i personaggi sollevano in alto le
braccia in segno di disperazione, ma anche di invocazione di
aiuto. Il contrasto del nero cupo del cielo con la luce ottenuta da
brevi e decisi colpi di sgorbia, accentua la drammaticità della
scena. La terza xilografia di questo gruppo è Assalto della caval-
leria galla (fig. 359), firmata e datata 1940. Qualche problema
nasce quando si vuole interpretare l’iconografia; di quale cavalle-
ria galla si tratta? Il primo pensiero corre alle campagne di Cesare
per la conquista della Gallia, ma noi sappiamo che durante la
decadenza dell’Impero romano, nel IV e V secolo d.C., la Gallia
dovette subire le invasioni di popolazioni barbariche confinanti.
A quale momento storico va riferito questo assalto? Il dubbio, sot-
to il profilo della valutazione di un’opera d’arte, sarebbe di poco
conto se, nell’ammasso di combattenti a cavallo, armati di lance,
di giavellotti, di pugnali e difesi da scudi, e di avversari vinti, a
terra, calpestati o, sullo sfondo, in attesa dell’assalto, non apparis-
sero due fucili, uno imbracciato da un cavaliere, l’altro da un ca-
duto: l’arma da fuoco cominciò ad essere usata verso la fine del
XVII secolo. È, con evidenza, un elemento storicamente intrusivo,
ma facile da inserire in quel contesto; se una spiegazione si do-
vesse dare, si potrebbe pensare che l’attacco travolgente dei Galli
abbia richiamato alla memoria gli analoghi attacchi contro le trin-
cee nemiche dei combattenti sardi nella seconda guerra mondia-
le, i quali, armati del solo fucile, si lanciavano alla conquista della
trincea nemica. Sotto il profilo di una valutazione artistica, non si
può non rilevare la confusione prodotta da ritmi che incalzano e
si accavallano disordinatamente, dove poco è lasciato ad una li-
bera fantasia interpretativa, soffocata come è dal dettaglio insi-
stentemente cercato.384
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368. SAN GIORGIO CHE UCCIDE IL DRAGO
(1945), matita su carta, cm 33,5 x 23,8, 
Sassari, coll. privata.
Verso del foglio trattato a carbonella per il
riporto su lastra.

369. SAN GIORGIO CHE UCCIDE IL DRAGO,
1945, xilografia, cm 29,9 x 22,2, Sassari, 
coll. privata.
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94. “Promemoria”, senza data, ma da col-
locare dopo gli anni Cinquanta perché vi
si parla di pittura “informale”, diffusasi,
come è noto, nel decennio 1950-60 (ar-
chivio Delia Delitala, Sassari). 
95. Incisori del Novecento 1983, p. 29 ss.
96. M. Delitala 1981, p. 14.
97. M. E. Ciusa 1990, p. 34 ss.; Francesco
Ciusa 1998, nel quale vedi soprattutto il
saggio di M. Marini, M. L. Ferru 1998, p.
17 ss. 
98. La prima delle due lettere è datata 5
giugno 1923; la seconda, una copia mano-
scritta, è senza data (archivio Delia Delita-
la, Sassari).
99. M. Delitala 1946, alla data 1920.
100. «La cuffia desulese conobbe una di-
screta fortuna negli anni Venti, allorché se
ne tentò la diffusione a livello nazionale,
cercando di inserirla nell’abbigliamento
cittadino; anzi, lo schema decorativo di
questo indumento servì per la confezione
di borsette, portafogli e borsellini»: P. Pi-
quereddu 1987, p. 90, scheda 21.
101. Esposto alla I Esposizione d’Arte Mari-
nara a Roma, inaugurata nel successivo no-
vembre 1926 e conclusa nel gennaio 1927.
102. M. Delitala 1981, p. 15.
103. M. Delitala 1981, p. 14 ss.
104. La cartolina spedita è quella disegnata
da Melkiorre Melis in occasione della Cro-
ciera Italiana nell’America Latina nel 1924
(archivio Delia Delitala, Sassari).
105. Il vecchio della montagna di Grazia
Deledda uscì a puntate nel 1899 sulla Nuo-
va Antologia e fu pubblicato in volume nel
1900.
106. G. Deledda 1993, p. 90 ss. 
107. Cfr. “Quaderno ‘Arte’” in data agosto
1914.
108. M. Delitala 1981, p. 16. 
109. S. Satta 1996, p. 232.
110. S. Satta 1996, p. 127.
111. G. Contu 1996, p. 217 ss.
112. G. Altea 1988, p. 33 ss.; G. Altea, “Dal
sardismo al sardo-fascismo”, in G. Altea,
M. Magnani 1995, p. 256 ss.; M. Picciau
1996, p. 123 ss.; M. L. Frongia 1998, p. 58
ss., p. 100 ss. Per un approfondimento del
movimento artistico “Valori Plastici”, vedi
il catalogo dell’omonima mostra (1998): in
particolare V. Rivosecchi, “L’artista allo
specchio”, p. 137 ss. Per Antonio Mura ve-
di il catalogo della mostra tenuta nell’ago-
sto 1999 ad Aritzo: Antonio Mura 1999.
113. S. Satta 1996, p. 123. Il Nuraghe, in una
citazione della poesia posta in fondo al fa-
scicolo, comincerà a stampare «lo dovrai», al
posto di «la dovrai», a partire dal n. 7, a. I,
15 agosto-15 settembre 1923; da allora le
copertine avranno «lo». Dal 1929 la rivista
verrà stampata in un formato ridotto. 
114. Un arciere era rappresentato nella
copertina di Emporium del settembre
1909, vol. XXX, n. 177, rivista che Delitala
certamente conosceva: cfr. Emporium 1985,
p. 92. 
115. G. Altea, “Dal sardismo al sardo-fa-
scismo” cit., p. 256, scheda 195. 
116. Edizioni della “Fondazione il Nura-
ghe”, Cagliari. 
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1. La figura di Giuseppe Biasi è stata affron-
tata e approfondita nel 1998 in una mostra
antologica curata da G. Altea e M. Magnani,
autori del catalogo e successivamente della
monografia Giuseppe Biasi 1998. Preceden-
temente, nel 1984, l’Istituto Superiore Regio-
nale Etnografico aveva curato una mostra
relativa alle opere di Biasi nella collezione
regionale, accompagnata da un catalogo
contenente numerosi contributi.
2. Su questo aspetto innovativo dell’arte in
Sardegna, vedi M. L. Frongia 1997.
3. M. Delitala 1981, p. 11 ss.
4. M. Delitala 1981, p. 11.
5. “Gli «Adelfi» ossia «I fratelli» al Teatro Ci-
vico” 1905.
6. Il Taccuino è conservato con cura presso
gli eredi (archivio Delia Delitala, Sassari).
7. Radici dell’arte tradizionale. Origini del-
l’arte moderna, testo dattiloscritto inedito
di una conferenza tenuta da Mario Delitala
nel 1965 a Sassari, con aggiunte manoscrit-
te autografe dell’artista (archivio Delia Deli-
tala, Sassari). 
8. Anche questo secondo Taccuino è con-
servato presso gli eredi (archivio Delia De-
litala, Sassari). 
9. M. Delitala 1981, p. 11.
10. La sua attività, come già quella del suo
conterraneo Eduardo Chicharro Agüera, sem-
pre in Sardegna, nel 1901, è stata studiata at-
traverso il reperimento di opere di entrambi,
per la maggior parte inedite, oggi in Spagna
soprattutto in collezioni private, da M. L.
Frongia 1995. Purtroppo ancora si parla di
«piccolo drappello di pittori iberici che dai
primi del secolo avevano soggiornato nel-
l’Isola», nonostante l’ampia documentazione
di archivio, ormai pubblica, ne attesti due
soltanto: G. Altea, M. Magnani 1998, p. 14.
11. M. Delitala 1981, p. 11.
12. A. Negri 1995, p. 207. Per la situazione
artistica e culturale della Milano dei primi
del secolo, vedi i ben documentati articoli
di E. Pontiggia 1988 e di L. Passarelli 1988,
p. 20 ss.
13. Notizie tratte da un inedito “Promemoria”
manoscritto (archivio Delia Delitala, Sassari).
14. M. Delitala 1981, p. 11.
15. Certificato di diploma (archivio Delia
Delitala, Sassari).
16. Pubblicati per la prima volta da M. E.
Ciusa 1987, p. 8.
17. “[La Victoire (Cognac Ramazzotti)]”, in
L. Menegazzi 1989, p. 165, fig. 171.
18. L. Menegazzi 1989, p. 24 ss.; R. Curci
1975, p. 43 ss.

19. VII Esposizione Internazionale d’Arte del-
la città di Venezia 1907, Sala VII, p. 49; Vene-
zia e la Biennale 1995, pp. 72, 722, 729. Vedi
anche E. Schmuttermeier 1984, p. 247 ss.
20. In mancanza di documentazione è diffici-
le stabilire se i progetti di copertina di Delita-
la furono proposti alla rivista e scartati, come
sostiene M. Magnani, “L’Isola ritrovata”, in G.
Altea, M. Magnani 1990, p. 26, ribadito dallo
stesso autore, “Incontri e scontri con l’indu-
stria dell’imagine”, in G. Altea, M. Magnani
1995, p. 92: «preferendo puntare sulle descri-
zioni veriste di Edoardo Dalbono», o sempli-
cemente eseguiti come esercizio dopo aver
visto quelli pubblicati da Dalbono. Certo è il
fatto che, a partire dal 1907, a. VI, Il Secolo
XX, Rivista Popolare Illustrata, edita a Milano
dai Fratelli Treves, comincia a presentare co-
pertine a tema, legate al mese di pubblica-
zione. Tutte le copertine del 1908, a. VII, fu-
rono eseguite da Dalbono il quale nel mese
di maggio rappresentava una scena primave-
rile nella quale un puttino con faretra dirige
un concerto di tre asini infiorati! La realizza-
zione delle copertine dell’anno seguente fu
assegnata a Plinio Nomellini: vedi il catalogo
della recente mostra L’immagine riprodotta.
Manifesti, grafica, illustrazioni di Galileo
Chini e Plinio Nomellini 1999, p. 19 ss. e
figg. 74-84.
21. U. Boccioni 1971, p. 253; M. Calvesi, E.
Coen 1983, p. 173; G. Fanelli, E. Godoli
1988, p. 66. All’ormai famoso Plinio Codo-
gnato la Fiat commissionò, alla fine del 1922,
dopo 22 anni trascorsi senza aver fatto realiz-
zare manifesti pubblicitari, un significativo
cartellone per festeggiare la trionfale stagione
di corse dominata dalla sua vettura tipo 804:
Cento anni della Fiat 1999, p. 81 ss. Vedi an-
che il cartellone con una macchina in corsa
firmato D. Gaido e datato 1904, per la 2°
Esposizione Internazionale di automobili di
Torino del 1905, in Torino 1999, p. 57. An-
che Duilio Cambellotti rappresentava un’Au-
tomobile in corsa e cavalli per la copertina di
Rapiditas, a. II, n. 2, 1907: vedi Cambellotti
(1876-1960) 1999, p. 89 ss., n. 51.
22. G. Goddard King, in corso di stampa,
pp. 201-202, fig. 39.
23. “Promemoria” non datato, ma scritto in
età avanzata, dopo il rientro a Sassari (ar-
chivio Delia Delitala, Sassari).
24. I dipinti sono oggi di proprietà della fa-
miglia; opere più tarde, Pescatori tra le rocce
e Pastore sulla roccia, entrambe del 1959,
sono ora nel Municipio di Orani. Secondo
una testimonianza del figlio Marcello esse
furono donate dall’artista in occasione del

compimento dei suoi cento anni.
25. S. Satta 1996, p. 145.
26. V. Fiori 1989, p. 140.
27. F. A. 1946, p. 12 ss.
28. F. A. 1946, p. 12.
29. Dell’intervento di Mario Delitala è stata
dattiloscritta una inedita relazione della
conferenza al Rotary, datata 13 marzo 1975
(archivio Delia Delitala, Sassari).
30. “Cronaca d’arte” 1913.
31. Radici dell’arte tradizionale cit.
32. Il Quaderno manoscritto e autografo
dell’artista da lui stesso titolato “Arte”, inizia
con la data 3 febbraio 1914 e si conclude
nell’agosto dello stesso anno. Data l’impor-
tanza del testo, si è scelto di pubblicare il
Quaderno tra gli apparati di questo volume.
33. G. Altea, “La conquista della grande de-
corazione: il Palazzo Civico di Cagliari”, in
G. Altea, M. Magnani 1995, p. 99 ss.; G. Mur-
tas 1996, p. 31 ss.
34. M. Delitala 1981, p. 12.
35. M. Delitala 1981, p. 12.
36. N. Alberti 1915.
37. Cfr. “Quaderno ‘Arte’”, alla data agosto
1914. «Delitala seguiterà ad attendere alla
sua [sala] ancora nell’ottobre dello stesso
anno [1914]», secondo G. Altea, “La conqui-
sta della grande decorazione: il Palazzo Ci-
vico di Cagliari”, in G. Altea, M. Magnani
1995, p. 112.
38. M. Delitala 1981, p. 11.
39. Cfr. “Quaderno ‘Arte’”, alla data agosto
1914.
40. F. A. 1946, p. 12.
41. Le citazioni che seguono sono tratte dal
reprint del 1976, a cura di M. Brigaglia, con
un saggio introduttivo di G. M. Cherchi
1976. Per un inquadramento storico, vedi
anche L. Del Piano 1963.
42. G. Fanelli, La linea viennese 1989, p. 320,
fig. 684. Per un’ampia e documentata visione
dell’Esposizione torinese del 1902, vedi il ca-
talogo della mostra Torino 1902 1994. Nel
1910 la IX Biennale di Venezia dedicò una
sala espositiva alla Mostra personale di Gu-
stav Klimt, allestita «con esemplare sempli-
cità» da E. I. Wimmer della Wiener Werkstät-
te, in M. T. Benedetti 1989, p. 322 ss.; vedi
anche C. Rabitti 1995, p. 26 ss. Sull’influenza
di Klimt in Italia vedi il recente Gustav Klimt
1999 e l’aggiornata bibliografia.
43. S. Satta 1996, p. 257.
44. P. Orano 1914, p. 42.
45. A. M. Damigella 1999, p. 11 ss.; vedi
anche p. 81 ss., n. 37.

Note



La figlia di Carossino posò come modella
per tre dei tondi raffiguranti la Maddalena;
notizia data dalla famiglia Carossino.
156. E. Chironi 1928. 
157. Sez. 2°, n. 4670 (archivio Genio Civile
di Sassari, d’ora in poi citato come AGCS). 
158. Per le ripercussioni sulla stampa vedi
G. Altea, “Dal sardismo al sardo-fascismo”
cit., p. 252 e scheda 591.
159. Relazione della Commissione del pri-
mo concorso. G. Altea ritenendo che il
motto “Si sedes non is” corrispondesse al
progetto di Bernardi e Pecchioli, scrive
che Albertella «si era ritirato» (“Dal sardi-
smo al sardo-fascismo” cit., p. 252). Vedi,
invece, la documentazione epistolare in-
tercorsa tra l’artista milanese ed il Genio
Civile con la quale viene richiesto e resti-
tuito il progetto “Si sedes non is”.
160. Relazione approvata in data 7 maggio
1927, con nota n. 5172, sez. 2°, dal Prov-
veditorato alle Opere Pubbliche per la Sar-
degna.
161. Gli scriveva: «ne sono molto conten-
to» (archivio Delia Delitala, Sassari). 
162. L’importo netto a forfait era di lire
180.000, approvato con nota Provveditoria-
le 31 ottobre 1927, n. 12254, registrata il 19
novembre 1927, n. 2113, Mod. 2, vol. 196.
La cifra stabilita, prevista in cinque rate,
venne poi corrisposta in quattro, due in
corso d’opera, una ad opera ultimata, la
quarta, a saldo, a collaudo approvato. Peri-
to dei lavori era Francesco Ciusa, nominato
fin dal marzo 1926 quando si cominciaro-
no a stanziare i fondi relativi ai «Lavori di
Completamento dell’ala sinistra e decora-
zione dell’Aula Magna della R. Università
di Sassari» con Decreto Provveditoriale 19
marzo 1926, come si evince dalla parcella
in data 8 settembre 1931. Iscra, residente a
Venezia, nell’ottobre del 1928 lasciava al
pittore una piena autonomia nell’esecuzio-
ne del lavoro, firmando una procura in
suo favore, con la quale lo delegava a
compiere tutti gli atti amministrativi: Atto
notarile, 23 ottobre 1928, n. 11666 (AGCS).
163. Gli atti relativi alle richieste di proro-
ga, in data 13 luglio 1929, 30 dicembre
1929, 30 aprile 1930, 30 luglio 1930, sono
nell’Allegato n. 8 del fascicolo degli Atti
Amministrativi (AGCS).
164. Copia della relazione progetto dal
motto “Apelle” (archivio Delia Delitala, Sas-
sari).
165. C. Nivola 1981, p. 17.
166. A. Satta 1991, p. 146 ss. 
167. Per la storia del movimento novecen-
tista, vedi la nuova edizione della ricca ed
esaustiva monografia di R. Bossaglia 1995.
168. Copia della relazione progetto dal
motto “Apelle” cit.; P. Tola 1866, p. 35 ss.;
vedi anche l’opera, pubblicata postuma, di
E. Costa 1937, p. 243 ss. Oggi l’Università
di Sassari conta gli anni accademici a par-
tire dal 1562, anno in cui l’edificio, voluto
da Fontana, «fu compiuto aperto al pubbli-
co lo studio, con straordinaria solennità»:
E. Costa 1937, p. 244 ss. 
169. Come recita il testo di P. Tola 1866,
p. 41.
170. Copia della relazione progetto dal
motto “Apelle” cit. L’intervento di Angelo
Casagia, col quale ottenne il Reale Diplo-
ma il 9 febbraio 1617, era supportato da
tre lunghi memoriali, ma anche dal versa-
mento di cinquemila reali da parte del Co-
mune di Sassari in favore del Reale Erario.

Il 18 ottobre 1632 il re Filippo IV autoriz-
zava l’ampliamento degli studi di Sassari,
con un diploma che confermava quello
del 1617: P. Tola 1866, p. 47 ss.; E. Costa
1937, p. 246 ss.
171. C. Nivola 1981, p. 18.
172. P. Tola 1866, p. 61; E. Costa 1937, p.
254.
173. C. Nivola 1981, p. 18. 
174. Luigi Rolando, anatomista e fisiologo,
morto il 20 aprile 1831; P. Gemelli, nomi-
nato professore a Sassari nel 1771; P. Cetti
di Como, già professore di Fisica a Milano,
nominato professore a Sassari nel 1765:
per tutti E. Costa 1937, p. 257 ss.
175. N. Stringa 1995, pp. 132, 322 ss. 
176. Lettera del 31 gennaio 1933 inviata
dal Direttore dei Lavori al Collaudatore del
Genio Civile di Cagliari.
177. Per il pagamento dei lavori di fornitu-
ra dei lampadari, vedi fattura di lire 11.300
del 23 novembre 1931; per i dati relativi il
collaudo vedi Verbale in data 26 settembre
1932 (AGCS).
178. Sull’immagine di Mussolini e la sua
diffusione propagandata dal Fascismo, ve-
di: F. Sapori 1932, p. 133 ss.; F. Tempesti
1976, p. 103 ss.; L. Malvano 1988, p. 62 ss.
179. Per la storia delle Università sarde
vedi la ricerca di sintesi di G. Tore 1988,
p. 119 ss., in particolare p. 121 e tabella n.
2, p. 129. 
180. Per un approfondimento dell’arte in
questi anni vedi il ricco catalogo della mo-
stra Anni Trenta 1982 e in particolare i
saggi di V. Fagone, p. 43 ss. e di R. Bossa-
glia, p. 79 ss.
181. Atto in data 17 giugno 1933, al n. 953
rep., dell’importo di lire 17.000, registrato
a Sassari il 1 luglio 1933, al n. 3, Mod. 2,
vol. 203. Domanda in data 14 marzo 1938,
prot. n. 2292 (AGCS).
182. Cfr. Scuola romana 1988, p. 48 ss.
183. Atto in data 7 luglio 1933, rep. n.
965, dell’importo di lire 45.000, registrato
l’8 luglio 1933, n. 41, Mod. 2, vol. 203. Al-
legata ai documenti è anche la Relazione
manoscritta redatta da Delitala. Probabil-
mente anche in questo lavoro l’artista
chiese la collaborazione dell’architetto Ga-
stone Iscra: in fondo alla relazione appa-
re, infatti, un appunto che indica il suo
cognome (AGCS). 
184. R. Bossaglia 1982, p. 82 ss. e il re-
cente catalogo della mostra Attraverso gli
Anni Trenta 1999, p. 18. 
185. A. Pau, A. Cuccu, Mario Delitala. L’ar-
monia totale dell’arte, testo del filmato pro-
dotto da Ilisso Edizioni e Istituto Superiore
Regionale Etnografico, Nuoro, 1999.
186. M. Sironi 1933.
187. A. Cesaraccio 1981, p. 23.
188. R. Carta Raspi 1927, pp. 2, 189, già in
“Avvertenza”: in Il Nuraghe, a. V, n. 48, 15
gennaio-15 febbraio 1927, e in Il Nuraghe,
a. V, n. 54, p. 2 ss.
189. Per il periodo nel quale Delitala «di-
venne sassarese», vedi ancora A. Cesarac-
cio 1981, p. 23.
190. Esponevano dieci artisti operanti nel-
la Capitale. Per un approfondimento della
storia e della cronologia di questo perio-
do vedi R. Bossaglia 1995, p. 19 ss.; cfr.
anche Scuola romana 1988, p. 227 ss.
191. In occasione della mostra, Mario De-
litala aveva conosciuto Guido Colucci, un
artista napoletano, pittore-incisore, che nel
settembre-ottobre del 1928, spinto da un

vivo interesse per le tradizioni popolari,
faceva un viaggio in Sardegna e chiedeva
agli amici informazioni sul miglior percor-
so da compiere. Delitala gli inviava una
lettera dettagliata indicando i vari paesi da
visitare, soprattutto soffermandosi su quel-
li delle zone interne. Dal suo soggiorno
Colucci ricaverà un album di incisioni sui
costumi di 35 località dell’Isola, ora in F.
Orlando 1998; a p. 20 è pubblicata la let-
tera scrittagli da Delitala con l’itinerario
consigliato.
192. M. Magnani, “La reazione contro il no-
vecentismo”, in G. Altea, M. Magnani 1995,
p. 287.
193. S. Satta 1996, p. 72.
194. Vedi l’articolo di G. Satta 1929. 
195. L. Nieddu 1979. 
196. È sufficiente rimandare all’articolo di
C. Malaparte 1927. Il termine “Strapaese”
era stato coniato da Mino Maccari ed aveva
suscitato numerose polemiche, iniziate nel-
le pagine del Selvaggio, che avevano visto
in prima linea Mario Mafai, il quale pren-
deva decisamente posizione per “Stracittà”
e il Novecento. Di recente, soprattutto per i
riflessi in campo artistico, G. Altea, “Dal
sardismo al sardo-fascismo” cit., p. 247 ss.,
M. Magnani, “La reazione contro il nove-
centismo” cit., p. 280 ss.
197. Sulla situazione in Sardegna negli an-
ni successivi al 1924 e la lotta politica che
si svolse, animata anche culturalmente da
riviste e mostre d’arte più addietro già ri-
cordate, vedi S. Naitza 1977; F. Atzeni, L.
Del Piano 1992; Il Sardo-Fascismo 1998
che contiene pregevoli studi; in particola-
re, M. Brigaglia, p. 205 ss.; vedi anche G.
Sotgiu 1995, p. 76 ss.
198. M. Magnani, “La reazione contro il
novecentismo” cit., p. 288 ss.
199. La rivista Mediterranea dedica a par-
tire dal 1930 una rubrica “Note di vita me-
diterranea” sostituita, a partire dal 1933,
da quella “Cronache Mediterranee”; essa
propone di affrontare i problemi dei po-
poli che si affacciano sul Mediterraneo: M.
Picciau, 1998, p. 32, nella cui ricerca l’ac-
cento è posto soprattutto sull’aspetto poli-
tico del decennio 1925-35. Vedi anche A.
Contu 1995, p. 131 ss.
200. M. Delitala 1946, agli anni 1930-31.
201. I fascicoli di Valori Plastici, prima “Ri-
vista” e poi “Rassegna d’arte”, diretta da
Mario Broglio, vengono distribuiti fra il
1918 e il 1922: cfr. il documentato saggio
di P. Fossati 1998, p. 25 ss. Vedi, inoltre,
nello stesso volume, C. Gian Ferrari 1998,
p. 91 ss.
202. Il padre morirà il 2 settembre di quel-
lo stesso anno. 
203. Sul tema dell’autoritratto negli anni
Venti-Trenta, anche per l’ampio repertorio
iconografico, vedi V. Rivosecchi 1987, p.
161 ss.
204. Gonario verrà fatto prigioniero nella
seconda guerra mondiale, relegato nel
campo di Mogadiscio, come è scritto in
una lettera di Delitala a Montanaru dell’a-
prile del 1943, pubblicata da M. E. Ciusa
1987, p. 140 ss.
205. La data post quem per la partenza è il
18 novembre del 1930, essendo l’artista im-
pegnato in quel giorno nella compilazione
e sottoscrizione con firma del conto finale
dei lavori di decorazione per l’Aula magna
dell’Università di Sassari: Atti (AGCS). Il
soggiorno africano è quindi da collocarsi
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117. Senza citare la rivista, G. Altea lo po-
ne in un contesto degli anni 1921-22 (“Il
Déco rustico e le arti applicate”, in G. Al-
tea, M. Magnani 1995, p. 201).
118. E. Lussu 1951, “La brigata Sassari e il
Partito Sardo d’Azione”, p. 1076 ss., in par-
ticolare p. 1080; vedi anche dello stesso
Lussu 1951, “L’avvenire della Sardegna”, p.
957 ss.
119. La delibera di Giunta del 9 settembre
1923, n. 79, fu ratificata dal Consiglio il 16
dello stesso mese.
120. La commissione giudicatrice risultava
così composta: ing. Felice Giacobbe, ing.
Curcio Rovinetti, sig. Giov. Antonio Pirari,
sig. Pietro Collari ed il Sindaco: delibera
del 16 dicembre 1923, n. 99. Detta delibe-
ra venne modificata successivamente, il 13
gennaio 1924, anche per la necessaria so-
stituzione del pittore Antonio Pirari Varria-
ni, anch’egli tra i partecipanti. Non essen-
do stato rintracciato il documento non si
conoscono i nomi dei nuovi membri.
121. In assenza della documentazione rela-
tiva agli artisti invitati si può citare l’articolo
del 1924 firmato con lo pseudonimo Bur-
chiello, nel quale si dà notizia dell’esposi-
zione «Nella vetrina del Signor Romeo Def-
fenu» del bozzetto di Giovanni Antonio
Pirari Varriani, l’unico fra quelli degli artisti
invitati a partecipare; l’opera più importan-
te era tratta dal mondo greco: «Aristarco
che insegna l’agricoltura ai pastori sardi». Di
Chiaiese non viene citato il nome proprio.
122. Delibera di Giunta del 26 gennaio
1924, n. 685. 
123. Delibera di Giunta del 25 gennaio
1924, n. 19; una notevole parte della do-
cumentazione è citata da G. Altea, “Dal
sardismo al sardo-fascismo” cit., p. 247 ss.
124. Delibera di Giunta del 26 gennaio
1924, n. 9 bis. Le iniziative riguardanti l’ar-
redamento erano procedute, unitamente a
quelle per la decorazione, con un primo
stanziamento in bilancio nel 1922 e un se-
condo nel 1923, ancor prima che fossero
ultimati i lavori di ampliamento della «casa
comunale». Per l’arredamento della nuova
Aula Consiliare, dopo l’approvazione del
capitolato d’appalto, erano iniziate, fin dai
primi mesi del 1923, le trattative private
con alcune ditte ed erano stati già indivi-
duati i due progetti, scelti anche per il
prezzo proposto: quelli della ditta Clemen-
te di Sassari e della ditta Stiassi e Tantini di
Bologna: delibera 13 febbraio 1923, n. 66. 
125. M. Delitala 1981, p. 15. 
126. Copia contratto registrato a Nuoro il
27 maggio 1924, n. 1017, vol. 120 atti pub-
blici (archivio Delia Delitala, Sassari).
127. Copia dell’atto di locazione firmato da
Delitala e Carossino (archivio Delia Delita-
la, Sassari). 
128. Proroga concessa dal Commissario Pre-
fettizio in data 31 maggio 1924, con decreto
n. 14 bis (archivio comunale di Nuoro).
129. Minuta manoscritta della Relazione,
20 luglio 1924 (archivio Delia Delitala, Sas-
sari).
130. Minuta manoscritta della Relazione cit.
131. G. Murtas 1996, p. 31 ss. Vedi anche
G. Altea, “Dal sardismo al sardo-fascismo”
cit., 1995, p. 248. 
132. La lunetta La fede e La cacciata del-
l’arrendadore fanno parte della Collezione
permanente del MAN; le altre tre lunette
sono invece nella Sala Consiliare del Co-
mune: M. L. Frongia 1998, p. 35 ss.

133. Delibera urgente del Commissario
Prefettizio del 13 giugno 1924, n. 22. La
commissione, composta da cinque mem-
bri: prof. Luigi Guercio, avv. Luigi Morittu,
avv. comm. Ciriaco Offeddu, avv. Gonario
Pinna, avv. Luigi Pietri, fu poi modificata il
19 luglio, con delibera n. 39, un giorno
prima della scadenza dei termini del con-
corso, per rinuncia di Guercio e Pinna, so-
stituiti dal dott. Michele Lostia e dall’avv.
Filippo Satta. Le successive dimissioni di
Morittu, il 23 luglio, in occasione della pri-
ma riunione della commissione esaminatri-
ce, portavano all’immediata nomina, quale
nuovo membro, del Commissario Prefetti-
zio rag. Mario Temussi: delibera del 23 lu-
glio 1924, n. 41. 
134. Delibera n. 70 del 1 ottobre 1924. Da
allora i rapporti con Ballero divennero
molto freddi, tanto che quest’ultimo, in
occasione di una visita a Francesco Ciusa,
si allontanò dalla stanza non appena vide
Delitala entrare: testimonianza del prof.
Mario Ciusa Romagna che qui ringrazio. 
135. Delibere del 30 gennaio 1925, n. 11 e
del 19 aprile 1925, n. 39. Il 24 gennaio
1926, ad opera terminata, veniva corrispo-
sto a Delitala un compenso speciale, a ti-
tolo di ringraziamento e di elogio da parte
dell’Amministrazione: delibera n. 11.
136. L’avvocato Ciriaco Offeddu, in una
lettera del 13 settembre 1926 al Commissa-
rio Prefettizio Temussi, con la quale comu-
nicava la restituzione di alcuni registri del
Comune avuti in prestito per la conferenza
Notizie storiche di Nuoro, scriveva: «Il regi-
stro più antico che comincia col 1772 fu
consegnato al pittore Mario Delitala per ri-
trarne il quadro della Sala del Consiglio e
trovasi già nell’archivio del Comune»: regi-
stro ff. 3189 (archivio comunale di Nuoro).
Come abbiamo già detto, sia Offeddu che
Temussi facevano parte della commissione
per la scelta del quadro storico.
137. “Cenni storici”, in Minuta manoscritta
della Relazione cit. Per l’inquadramento
storico generale vedi anche G. Todde 1971,
p. 157 ss. 
138. Alla data della relazione, il 20 luglio, il
Commissario Prefettizio Temussi non face-
va ancora parte della Commissione giudi-
catrice: fu, infatti, nominato il 23 luglio del-
lo stesso mese. 
139. Delitala, probabilmente, non era al
corrente di questa norma, o preferì non
tenerne conto per lasciarsi la libertà di
una maggiore ricchezza compositiva.
140. Minuta manoscritta della Relazione cit.
141. Delibera 24-1-1926 cit.
142. In una lettera, datata «Nuoro 25-10-
24», inviata ad un collezionista veneziano,
collega del fratello Francesco, Delitala co-
munica di aver già iniziato a dipingere
l’olio commissionatogli, «Fede da eseguire
per la sua casa, a simiglianza di quello
che ho già fatto per il municipio di Nuo-
ro» (archivio Delia Delitala, Sassari). 
143. M. Delitala 1981, p. 15. Il disegno,
inedito, è stato per la prima volta esposto
nella mostra Mario Delitala. L’opera com-
pleta cit.
144. Prima stesura del Quaderno “Arte”,
con parti non trascritte nella versione defi-
nitiva (archivio Delia Delitala, Sassari).
145. Vedi per tutti La pittura nel Veneto
1998, con relativa bibliografia, e in parti-
colare il saggio di P. Humfrey 1998, p.
455 ss. 

146. M. Delitala 1981, p. 15. Il giudizio ap-
pare anche in altre occasioni di molto suc-
cessive; fra le altre, Omaggio a Nuoro, nel
catalogo della mostra a lui dedicata a Nuo-
ro nell’ottobre del 1969; Il mio credo, nel
catalogo della mostra, sempre a lui dedica-
ta a Cagliari nel marzo del 1971; La mia
poetica, in una conversazione tenuta agli
“Amici del Libro” a Cagliari nel 1980 (ora
in M. E. Ciusa 1987, rispettivamente a p.
146; pp. 147-148; pp. 149-151), prendendo
l’occasione da una mostra di incisori. Pure,
i concetti che egli espone in M. Delitala
1981, proprio perché espressi a breve di-
stanza dall’ultimazione della sua opera a
Lanusei, quindi dopo il 1927, rivestono un
interesse particolare e meritano di essere
riportati anche se, ormai, fanno parte della
letteratura che riguarda il pittore.
147. Delibera Commissario Prefettizio, 18
giugno 1925, n. 15, art. 1. L’incarico per la
costruzione dei mobili fu poi assegnato ai
falegnami Francesco Marongiu, Francesco
Pinna e Sebastiano Ledda, come si ricava,
in assenza del documento, dalla delibera
di assegnazione di un secondo acconto in
loro favore: 30 ottobre 1925, n. 5323. Poi-
ché il lavoro fu consegnato con quaranta-
cinque giorni di ritardo, la ditta dovette
pagare la penale prevista e l’iter poté di-
chiararsi concluso nel giugno del 1926,
sentito il parere favorevole di Mario Deli-
tala, in qualità di Direttore artistico, con la
delibera di approvazione del collaudo: 11-
6-1926, n. 2358.
148. Copia lettera Municipio Lanusei, 19-
12-1924, prot. n. 1993 (archivio Delia De-
litala, Sassari).
149. T. Loddo 1998, p. 30 ss., ove una
breve nota sull’opera di Delitala.
150. Lettera Delitala in data 24 gennaio
1926; copia lettera Municipio Lanusei, 26
gennaio 1925, n. 118; lettera in data 8
maggio 1925 e cartolina postale in data 19
maggio 1925 dell’avv. Francesco Piroddi,
notaio di Lanusei; “Promemoria decorazio-
ne Chiesa Lanusei e liquidazione mio ave-
re”, manoscritto Delitala in data settembre
1927 (archivio Delia Delitala, Sassari). Per
interessamento personale del sindaco di
Lanusei Enrico Lai si sono reperite le deli-
bere n. 28 del 22 luglio 1925 e n. 33 del 4
settembre 1927 (archivio Comunale di La-
nusei).
151. M. Delitala 1981, p. 16.
152. T. Loddo 1998, p. 34, fa riferimento
anche alla collaborazione di un altro deco-
ratore, Luigi Vargiu di Lanusei, il cui nome
però non è indicato in alcuno dei docu-
menti citati. 
153. Biografia inedita dattiloscritta (archi-
vio Delia Delitala, Sassari). Nello stesso ar-
chivio è conservato un elenco dettagliato,
di pugno dell’artista, recante l’indicazione
dei colori facenti parte della sua tavolozza,
ognuno con la sua precisa denominazio-
ne, anche a seconda della diversa grada-
zione all’interno di uno stesso colore. Ad
esso ci siamo spesso rifatti.
154. Venezia e la Biennale 1995, p. 72.
155. Le figure della Maddalena sono proba-
bilmente suggerite dal repertorio iconogra-
fico pubblicato in un articolo di M. Foresi
1916, p. 649 ss., dove l’autore, attraverso
trentuno illustrazioni, segue l’iconografia
della Santa nella storia della pittura italia-
na dal Seicento fino all’Ottocento. Come
abbiamo visto, Delitala aveva collaborato
alla rivista e ne seguiva le pubblicazioni.
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256. Lettera a Eugenio Tavolara, datata ago-
sto 1935 (archivio Tavolara, Sassari).
257. F. Carnevali 1961, p. 113 ss.; vedi an-
che R. Bollati 1986, p. 54 ss.
258. F. Carnevali 1961, p. 281.
259. “Promemoria” inedito (archivio Delia
Delitala, Sassari). 
260. F. Carnevali 1961, p. 113 ss. 
261. Sulle presenze fasciste e antifasciste
nelle manifestazioni dei Littoriali, vedi R.
Zangrandi 1963. 
262. Il decreto di nomina è conservato dal-
la famiglia (archivio Delia Delitala, Sassari).
263. F. Carnevali 1961, p. 118. La parteci-
pazione dell’Istituto ai Littoriali è ricordata
anche da S. Cuppini Sassi 1986, p. 45 ss. 
264. Il frontespizio reca l’indicazione degli
Enti promotori: “Confederazione Fascista
dei Professionisti e degli Artisti e Sezione
di Cagliari dell’Istituto di Cultura Fascista”. 
265. Lettere pubblicate da M. E. Ciusa 1987,
pp. 134-139. 
266. La lettera è solo citata da M. E. Ciusa
1987, p. 163. 
267. M. Ciusa Romagna 1938. 
268. M. Delitala 1946, agli anni 1934-42 e
1943-44.
269. “Promemoria” inedito, non datato ma
scritto in età avanzata (archivio Delia De-
litala, Sassari). 
270. Lettera pubblicata da M. E. Ciusa 1987,
p. 143.
271. M. E. Ciusa 1987, p. 163. 
272. F. A. 1946, p. 15.
273. V. Fiori 1989, p. 140. 
274. M. Delitala 1946, agli anni 1945-46. 
275. G. Sotgiu 1995, p. 304 ss. 
276. Lettera pubblicata da M. E. Ciusa
1987, p. 144. 
277. M. Delitala 1946, agli anni 1945-46. 
278. Cfr. Elenco delle opere esposte, in
Mostra personale del pittore Mario Delitala
1946.
279. P. M. 1946. 
280. Cfr. “Quaderno ‘Arte’”, alla data ago-
sto 1914. 
281. S. Sechi de Gonare 1981, p. 19; A. Pau,
A. Cuccu, Mario Delitala. L’armonia totale
dell’arte cit.
282. Radici dell’arte tradizionale. Origini
dell’arte moderna cit.
283. Per iniziativa del Preside dell’Istituto
Statale di Palermo, il prof. Salvatore Scude-
ri, ex allievo di Delitala, è stata intitolata al
Maestro la Sala Museo “Mario Delitala”,
recentemente inaugurata con una collezio-
ne di maioliche e di oggetti d’arte: 18 giu-
gno 1999. 
284. Relazione della conferenza al Rotary
cit.
285. Lettera a Eugenio Tavolara, spedita da
Palermo in data 25 aprile 1950 (archivio
Tavolara, Sassari). 
286. F. A. 1946, p. 15.
287. Nella mostra fiorentina, tenuta nella
Galleria dell’Accademia dal 23 marzo al 30
aprile 1957, Delitala era presente con tre
opere, tutte del 1955; vi esponevano anche
Stanis Dessy, Mauro Manca e Bernardino
Palazzi. Cfr. il catalogo VIII Mostra Nazio-
nale Premio del Fiorino 1957, p. 39 ss. Per
i necessari confronti con le espressioni arti-
stiche di quegli anni, vedi V. Rivosecchi
1987, “Natura morta, odissea della mate-
ria”, p. 118 ss.; e soprattutto il catalogo del-
la mostra Fausto Pirandello. “La vita attua-
le e la favola eterna” 1999: vedi soprattutto

il saggio di M. Fagiolo dell’Arco, p. 21 ss. e
quello di B. Marconi, p. 36 ss. 
288. La Biennale di Venezia 1996, p. 120.
289. F. A. 1946, p. 15.
290. Radici dell’arte tradizionale. Origini
dell’arte moderna cit.
291. In un tardo “Promemoria” inedito, De-
litala data il premio al 1952 e all’opera espo-
sta dà il titolo Il ritorno del figliol prodigo.
292. Premio Sardegna. Biennale Nazionale
di Pittura 1956, p. 10. Per un approfondi-
mento della figura di Mauro Manca vedi
G. Altea, M. Magnani 1994, Mauro Manca.
293. Manoscritto in Quaderno cit.; “Presen-
tazione”, nel pieghevole della mostra di
Zingales, Galleria del Banco di Sicilia, Paler-
mo, 1960 (archivio G. Zingales, Palermo).
294. Felice Casorati interveniva nell’ultimo
piano del Palazzo milanese, in occasione
della sesta edizione della Triennale, nel
1936, col mosaico Scena familiare: vedi F.
Ragazzi e M. Fochessati 1999, p. 173 ss. 
295. Opinione riportata nel saggio di G.
Morelli 1999, p. 62 ss. Sui molti mosaici
previsti tra le grandi decorazioni per i pa-
lazzi dell’E42, l’Esposizione Universale che
avrebbe dovuto aver luogo a Roma nel
1942, rimasti allo stato di progetto a causa
dell’entrata in guerra dell’Italia, vedi so-
prattutto E42. L’Esposizione universale di
Roma. Utopia e scenario del regime 1987;
M. Pignatti Morano, N. Di Santo, P. Refice
1990.
296. Vedi preventivo, inviato da Palermo
e firmato dallo stesso Delitala, in qualità
di Direttore della Scuola, il 28 febbraio
1957, prot. n. 2621 del 6-3-1957 (archivio
Camera di Commercio Trapani, d’ora in
poi citato come ACCT). 
297. Il problema della «suddivisione di per-
tinenze-ideatore ed esecutore», fortemente
sentito da Delitala, è stato recentemente af-
frontato da R. Valeriani 1999, p. 49 ss.
298. Casella G. XIX. 18 (archivio Storico
Comunale di Caltagirone). Le notizie mi
sono state gentilmente fornite dal dott. Do-
menico Amoroso, Direttore dei Musei Civi-
ci “Luigi Sturzo” di Caltagirone che ringra-
zio. In assenza di altra documentazione,
vedi la data ante quem, indicata nel pre-
ventivo della Ditta Bosco & Romano per la
decorazione di Trapani, dove, alla data 11-
3-1957 si dice già eseguita l’opera di Calta-
girone e «in corso di approntamento altri
50 mq. di mosaico in parete curva per il
Sacrario dei Caduti di Agrigento»: prot. n.
2913 del 14-3-1957 (ACCT).
299. «Eseguirono presso l’Istituto d’Arte di
Palermo M. Delitala Direttore. F. Bosco.
V. Romano. E gli allievi D. Bruno. E. Can-
dela. L. Ingrassia. M. Vizzini. M. De Filip-
po. M. Marzilla. D. Fiore».
300. Il professor G. Zingales, allora allievo
di Delitala, che qui ringrazio per la sua
cortese disponibilità, ricorda di aver ese-
guito la messa in opera di alcune parti del
mosaico ed aver seguito in loco tutta la
decorazione.
301. Deliberazione Giunta Municipale, Co-
mune di Agrigento, 12 marzo 1955, n. 202,
vistata dal Prefetto in data 31.3.1955, n.
15721, div. 4°. Nonostante le ricerche ef-
fettuate presso l’archivio del Comune, non
si è purtroppo reperita alcuna documenta-
zione relativa alla decorazione interna del
Sacrario.
302. “Promemoria” inedito dattiloscritto,
sul cui testo sono apportati a penna corre-

zioni e ripensamenti (archivio Delia Deli-
tala, Sassari).
303. Per l’attività di Cambellotti come ese-
cutore di cartoni per vetrate e la sua colla-
borazione con laboratori vetrari, vedi A.
Campitelli 1999, p. 34 ss., con l’aggiornata
bibliografia.
304. Delibera n. 194, 2 luglio 1956, appro-
vata con assessoriale n. 16256 in data 9
luglio 1956; Bando di concorso, artt. 3-6
(ACCT).
305. Deliberazione n. 267 del 4 settembre
(ACCT).
306. Verbale 11 settembre 1956 (ACCT).
307. Deliberazione n. 313 del 2-10-1956,
approvata con Assessoriale n. 24259 del
20.10.1956 (ACCT).
308. Lettera manoscritta del 13-12-1956,
prot. n. 11978 del 14-12-1956.
309. Vedi deliberazione n. 383 del 15-12-
1956 (ACCT) e copia della lettera ufficiale,
inviata ai singoli invitati per comunicare la
proroga, nella quale si legge: «In relazione
all’invito a suo tempo rivoltoLe di parteci-
pare al concorso in oggetto»: 15 dicembre
1956, prot. n. 11978 (ACCT). 
310. Deliberazione del 14-1-1957, n. 30
(ACCT).
311. Un elaborato, contrassegnato dal mot-
to “Isola”, veniva escluso «in quanto non
presentato entro i termini stabiliti»: verbale
Commissione giudicatrice, in data 25-1-
1957 (ACCT).
312. Deliberazione del 1 febbraio 1957, n.
62, approvata con Assessoriale n. 3665 del
15 febbraio 1957. Vedi inoltre la lettera di
Comunicazione ufficiale della vittoria del
concorso a M. Delitala, in data 20-2-1957,
n. 2181 (ACCT). 
313. La lotta tra Selinunte e Segesta si col-
loca nel periodo tra il V e il III secolo a.C.,
e si concluse nel 250 quando Selinunte
venne distrutta dai Cartaginesi.
314. Lettera dattiloscritta su carta intestata
dell’Istituto Statale d’Arte di Palermo, in
data 26-2-57, prot. n. 2441 del 27-2-57. In
data 1-4-1957 Delitala comunicava al Pre-
sidente della Camera di Commercio che «il
cartone per il mosaico della Sala camerale
… è pronto in tutte le sue parti in bianco
e nero e che ho in stato a provvedere alla
colorazione». Prevedeva di concluderlo
entro 25 giorni: lettera manoscritta, prot.
n. 3539 del 2-4-57 (ACCT).
315. Deliberazione dell’8-4-1957, n. 139,
approvata con Assessoriale n. 9874 del
27-4-1957 e vistata dall’Assessorato dell’In-
dustria e del Commercio della Regione Si-
ciliana il 27-4-57, prot. n. 9874 (ACCT).
316. Copia della lettera della ditta Padoan
a Delitala del 22-5-57 e lettera alla Camera
di Commercio, stessa data, prot. 5492 del
24-5-57 (ACCT).
317. Deliberazione del 28-5-57, n. 180
(ACCT).
318. Lettera inviata da Delitala a Trapani:
Palermo 27-5-57, prot. n. 5775 del 3-6-
1957 (ACCT). 
319. Vedi lettere, inviate a Trapani dallo
Studio Padoan: 18 luglio 1957, prot. n. 7320
del 20-7-57 e 19 luglio 1957, prot. n. 7421
del 23-7-1957 (ACCT).
320. Deliberazione del 29 luglio 1957, n.
247, approvata con assessoriale n. 18699
del 14 agosto 1957 (ACCT). 
321. Vedi il nutrito carteggio epistolare
che segue le vicende amministrative di
questo periodo, concluso il 25-11-57 col
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tra la fine del 1930 e l’inizio del 1931.
206. Una rivisitazione del gusto orientalista
in Italia e dei problemi che pone l’attività
degli artisti viaggiatori, è stata di recente
effettuata da una esaustiva mostra tenuta a
Torino e curata da R. Bossaglia 1998.
207. M. L. Frongia 1995.
208. M. L. Frongia 1997, p. 432 ss., e più
recentemente, G. Altea, M. Magnani 1998,
p. 14 ss. Vedi anche T. Fiori 1968, p. 18
ss., e M. T. Benedetti 1989, p. 336.
209. E. Pontiggia 1999, p. 16 ss. e p. 62,
figg. 15-16, ove è citato un passo dell’au-
tobiografia dell’artista riguardante la Sar-
degna.
210. M. Delitala 1946, agli anni 1930-31.
211. F. A. 1946, p. 14. 
212. Sugli “artisti viaggiatori” vedi L. Thorn-
ton 1983; M. L. Frongia 1989, p. 314 ss. Su-
gli anni africani di Biasi: M. L. Frongia
1984, p. 13 ss., R. Sfogliano 1984, p. 110 ss.
e soprattutto G. Altea, M. Magnani 1998, p.
151 ss., i quali approfondiscono i rapporti
con Matisse. Per il periodo africano di M.
Melis vedi A. Cuccu 1989, p. 23 ss. 
213. I Mostra Internazionale d’Arte Colo-
niale 1931, p. 365 ss.
214. La lettera è molto dettagliata e fornisce
preziosi elementi di conoscenza sul perio-
do trascorso da Delitala in Africa. Oltre alla
valutazione delle sue opere Delitala, nella
lettera a Gonario, parla a lungo del suo
matrimonio, dell’itinerario del viaggio di
nozze in Sardegna, del quale ricorda so-
prattutto il soggiorno nella villa messagli a
disposizione dall’ingegner Ticca, di Gono-
ne, la visita alla madre a Orani, dove gli
sposi vennero accolti con una cerimonia ti-
picamente barbaricina, il breve soggiorno a
Cagliari che suscitò l’entusiasmo della mo-
glie (archivio Delia Delitala, Sassari).
215. Il ritratto reca sul retro la scritta auto-
grafa di Gonario Delitala, il fratello di Ma-
rio, «Tsara, moglie del mio attendente in-
digeno Dakil Orfeda».
216. Deduciamo che il ritratto non sia sta-
to esposto da quanto si può ricavare dal-
l’enumerazione dei titoli dei dipinti sele-
zionati, e soprattutto dalla loro descrizione
fattane dallo stesso Delitala in un passo
della citata lettera al fratello Gonario. La
tela Notturno africano reca sul retro la
scritta «Per Carmelo Floris regalo di Mario
Delitala»; il dono venne fatto nel 1952, in
occasione delle nozze di Floris.
217. Cfr. I Mostra d’Arte del Sindacato Re-
gionale Fascista Belle Arti della Sardegna,
1930.
218. P. A. Manca 1931.
219. T. Bignozzi 1931.
220. M. Delitala 1946, alla data 1931-34.
221. M. Magnani, “Finale in bianco e ne-
ro”, in G. Altea, M. Magnani, 1990, p. 146,
fig. 194.
222. M. Magnani, “Finale in bianco e nero”
cit., p. 146, fig. 192.
223. M. Magnani, “Finale in bianco e nero”
cit. p. 160, fig. 200.
224. C. Carrà 1933.
225. Non si tratta infatti di due xilografie,
come scrive M. E. Ciusa 1987, p. 50 ss.,
tavv. 10-11. È interessante notare che Sci-
pione, esponente di spicco della “Scuola
Romana”, morto precocemente nel 1933,
al quale Delitala fece spesso riferimento,
iniziò la sua collaborazione come illustra-
tore all’Italia Letteraria, nel luglio del
1929, con un disegno di tema analogo,

Bozzetto per la Flagellazione di Cristo.
226. Testimonianza di Salvatore Sechi de
Gonare.
227. Le diverse parti, sparse tra alcuni col-
lezionisti, sono state riunite in occasione
della mostra Mario Delitala. L’opera com-
pleta cit.
228. S. A. Demuro 1979, p. 24 ss.; M. L.
Frongia 1998, p. 124.
229. P. Onida 1998, Notizie su S. Vittoria V.
M., p. 11 e, dello stesso autore 1998, La
chiesa di S. Pietro in Silki, p. 41 ss., dove è
data la notizia che il tabernacolo originario
dell’altare maggiore fu sostituito con altro di
fattura moderna, su disegno di Delitala, in-
torno al 1927-30: p. 24. Per le vicende stori-
che dell’edificio sacro, vedi il recente volu-
me di M. Porcu Gaias, A. Sari 1999.
230. Vedi le pagine, titolate “Ruskin”, nel
piccolo Quaderno di appunti redatto po-
co dopo la prima guerra mondiale cit. Per
un approfondimento del problema, cfr. lo
Speciale Ruskin e i Preraffaelliti con i ric-
chi ed esaurienti saggi di M. Volpi 1999 e
M. T. Benedetti 1999, p. 50 ss.
231. Bono, Municipio, ufficio del sindaco.
232. In assenza di documenti archivistici,
le notizie sulla decorazione della cappella
e sui recenti interventi che ne hanno stra-
volto l’originaria composizione, derivano
dalle testimonianze orali di numerosi an-
ziani del paese. Delitala cita le opere ese-
guite a Pattada e Bono in M. Delitala 1946,
agli anni 1930-31.
233. Quaderno cit.
234. L’artista volle sposarsi dentro questa
piccola cappella che, alla data del suo
matrimonio, il 3 ottobre del 1931, doveva
essere quasi conclusa. Si ringrazia Monsi-
gnor Pietro Desole per la disponibilità di-
mostrata e per le notizie fornite. 
235. Nonostante l’assenza di documenti
archivistici ponga problemi nell’individua-
re una data di inizio dei lavori, non si può
accettare la datazione troppo anticipata
indicata nella didascalia dell’immagine in-
titolata Figure intorno al Crocifisso, in Ma-
rio Delitala 1981, p. 20. Lo stesso Delitala
colloca l’opera di Santa Caterina, «S. Gio-
vanni e Maddalena» negli anni 1931-34, in
M. Delitala 1946. 
236. Delitala la chiama impropriamente
Madonna degli Angeli, al cui culto è dedi-
cata una cappella della stessa chiesa (M.
Delitala 1946, agli anni 1931-34). 
237. La chiesa fu trasformata nella struttu-
ra attuale dal sassarese Antonio Cano, ar-
chitetto e scultore attivo in Sardegna nella
prima metà del XIX secolo. Per le vicende
architettoniche della chiesa di Santa Maria
di Betlem, particolarmente cara ai Sassare-
si perché legata alla processione dei Can-
delieri, in occasione della festa dell’Assun-
ta di mezzo agosto, vedi S. Naitza 1992, p.
255 ss. e M. Porcu Gaias 1993. 
238. Atti ufficiali, dal 1934 al 1937, fascico-
lo “Alghero, Cattedrale” (AGCS). 
239. I primi documenti relativi ai progetti
di consolidamento e di ricostruzione della
Cattedrale di Alghero partono dal 1943; gli
effettivi lavori ebbero inizio il 20 gennaio
1946, data della perizia che segnò l’inizio
di una lunga operazione di restauro, con-
clusasi nel maggio del 1948: vedi gli atti
relativi (AGCS). 
240. M. Delitala 1946, agli anni 1931-34. De-
litala scrive di aver ormai terminato l’opera.
Sulla superficie pittorica compaiono alcu-
ne scritte, non di mano di Delitala, risa-

lenti agli anni Cinquanta; si deve pensare
quindi che il dipinto abbia trovato l’attua-
le collocazione in tempi recenti.
241. I disegni e i documenti consentono
solo parzialmente di leggere il progetto de-
corativo di Delitala (archivio della Soprin-
tendenza ai BAAAS di Cagliari). Per una
accurata disanima delle vicende costruttive
della Chiesa di Sant’Anna vedi S. Naitza
1992, p. 120 ss. L’autore fa riferimento, se-
condo le indicazioni dello Spano, alla «de-
corazione pittorica eseguita nel 1808 dal
non meglio noto Luigi Corneglias, fiorenti-
no, che sino ai bombardamenti del 1943
arricchiva le volte».
242. Lettera proposta di incarico della di-
rezione di Urbino (archivio Delia Delita-
la); “Promemoria” inedito datato settem-
bre 1980 (archivio Delia Delitala, Sassari). 
243. A. Terzi, come pittore, partecipò alle
mostre della Secessione Romana, di cui fu
anche organizzatore, tra il 1913 e il 1916.
Per un approfondimento della sua figura,
vedi M. Quesada 1982. 
244. Lettera pubblicata da G. Altea 1987,
p. 283 ss.
245. M. Delitala 1946, agli anni 1934-42. 
246. N. Valle 1938, “Mario Delitala”, p.
119 ss.
247. Lettera pubblicata da M. E. Ciusa 1987,
p. 143.
248. Lettera pubblicata da G. Altea 1987,
p. 285. 
249. “Promemoria”, non datato (archivio
Delia Delitala, Sassari). 
250. La lettera è pubblicata da G. Altea, M.
Magnani 1994, Eugenio Tavolara, p. 259.
251. Riprodotta la prima volta, in “Le opere
premiate al Concorso della Regina” 1935,
p. 347; la seconda in XXI Biennale 1938, p.
145.
252. Salvatore Fancello, nato a Dorgali nel
1916, che sarebbe divenuto un affermato
ceramista e pittore – prematuramente scom -
parso al fronte, in Albania, nel marzo del
1941, – e Giovanni Pintori, anch’egli sardo,
nato a Tresnuraghes nel 1912. I due si era-
no iscritti, nel 1931, all’ISIA – Istituto Supe-
riore per le Industrie Artistiche – di Monza
dopo aver vinto una borsa di studio, Fan-
cello nella sezione ceramica, Pintori in
quella grafica pubblicitaria. Diverranno
grandi amici legandosi a un terzo sardo,
Costantino Nivola, che, come abbiamo vi-
sto, era stato negli anni 1928-30 aiutante di
Delitala nei lavori di decorazione dell’Aula
Magna dell’Università di Sassari; nel succes-
sivo 1932 anche lui verrà ammesso all’Isti-
tuto, nella sezione grafica pubblicitaria: era-
no noti, negli anni Trenta, a Milano, come i
«tre famosi sardi». Nel 1936 Fancello conclu-
deva gli studi col diploma di Maestro d’Arte
per la sezione ceramica.
253. Uno stralcio della lettera di Delitala a
Fancello, datata 8 ottobre 1937 è in C. Lai
1988, p. 205; il brano della lettera di Ar-
gan a Fancello, datata novembre 1936, è
in S. Naitza 1988, p. 17. Le due lettere fan-
no parte dell’archivio privato di Caterina
Lai e di Marco Fancello, rispettivamente
nipote e fratello dell’artista.
254. I dati riguardanti Fancello e Fiume
sono ricavati dal volume Salvatore Fancel-
lo 1988; il ricordo di Fiume, in “Testimo-
nianze di un amico”, p. 197. Da notare la
valutazione critica dell’opera del giovane
artista dorgalese fatta, sempre nello stesso
volume, da S. Naitza 1988, p. 11 ss.
255. M. E. Ciusa 1987, p. 161 e nota 4.
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pagamento dell’onorario alla prof.ssa Trin-
canato, a collaudo eseguito: deliberazione
n. 396 (ACCT).
322. Per un approfondimento della figura
artistica di G. Migneco vedi i due volumi di
L. D’Eramo 1986 e N. C. Luciani 1990 con
bibliografia precedente. La monumentalità
dell’impianto stemperata dalla vibrazione
cromatica delle superfici, rimanda ad analo-
ghi esiti raggiunti in scultura da Arturo Mar-
tini, soprattutto dalla fine degli anni Trenta
agli anni Quaranta: vedi il recente catalogo
della mostra Arturo Martini, la scultura in-
terrogata 1999, e con i saggi di E. Crispolti,
p. 3 ss. e N. Stringa, p. 9 ss. Vedi anche A.
Pau, A. Cuccu, L’armonia totale dell’arte.
Gli anni siciliani, testo del filmato prodotto
da Ilisso Edizioni, Nuoro, 1999.
323. Delitala in una sua biografia dattilo-
scritta titola l’opera La sacra famiglia al
lavoro (archivio Delia Delitala, Sassari). 
324. Si ringrazia Padre Giuseppe Turco,
parroco della chiesa della Consolazione di
Palermo, per aver messo a disposizione
gli atti relativi all’opera di Delitala.
325. Vedi la Relazione allegata al Progetto
completamento rustico della Chiesa, in data
6 marzo 1954 (archivio chiesa parrocchiale
Santa Maria della Consolazione, Palermo).
326. Per Lotto vedi F. Colalucci 1985, p.
19 ss.; Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del
Rinascimento 1998, anche per l’aggiornata
bibliografia.
327. In assenza di documentazione d'archi-
vio relativa all’affidamento dell’opera a De-
litala, vedi la minuta della lettera non data-
ta, ma riferibile al 1961, di Padre Giunta,
riguardante la commissione successiva di
un altro dipinto per l’altare di Sant’Agosti-
no, al Padre agostiniano Leone Coppens,
di Bouge-Namur in Belgio, portata a termi-
ne nel 1962, nella quale si fa riferimento
alla pala eseguita da Delitala. Lo spazio
già predeterminato, di forma rettangolare
– m 4,20 x 2,35 –, costrinse il nostro artista
a mutare la parte alta del quadro all’origi-
ne delimitata da una centina, come ricor-
dano due suoi allievi, già menzionati, S.
Scuderi e G. Zingales. 
328. Vedi le suggestive pagine dedicate a
“Palermo bellissima e disfatta”, in V. Con-
solo 1999, p. 236.
329. “Promemoria” inedito databile agli
anni Sessanta-Settanta.
330. “Promemoria” inedito manoscritto (ar-
chivio Delia Delitala, Sassari).
331. M. Delitala 1979, p. 9 ss. Ringrazio
Mons. Pietro Desole per la sua disponibi-
lità e per avermi permesso di accedere al-
la sua ricca raccolta di disegni eseguiti da
Delitala, a partire dagli anni Settanta fino
alla definitiva perdita della vista, il 23 no-
vembre del 1982.
332. R. Branca 1969, p. 191 ss.
333. M. Ciusa Romagna 1963.
334. La rivista, nata nel luglio del 1911 a
La Spezia, diretta da Ettore Cozzani e Fran-
co Oliva, aveva ripreso le pubblicazioni
nel 1919, con il n. 58, dopo un intervallo
di tre anni, col sottotitolo Rassegna Italia-
na di Ettore Cozzani. La sede era stata tra-
sferita a Milano.
335. G. Giubbini 1983, p. 13 ss.; R. Bossa-
glia 1981; B. Zetti Ugolotti 1981, p. 13 ss.
Per Biasi e Delitala, M. Cao Volpi 1985, p.
97 ss.; M. E. Ciusa 1987.
336. Vedi il recente Adolfo De Carolis
1999, p. 12 ss. 

337. M. Delitala 1981, p. 14.
338. M. Delitala 1946, agli anni 1921-24.
339. M. Delitala 1981, p. 14, dove sono ri-
cordati per il periodo veneziano: «La fami-
glia del contadino, Suonatori di launeddas,
Ballo di contadini sardi, Il pastore sulla col-
lina, L’ubriaco che canta»; inoltre, M. Deli-
tala 1946, agli anni 1921-24, e un tardo
“Promemoria” inedito (archivio Delia Deli-
tala, Sassari).
340. M. Delitala 1946, agli anni 1943-44.
La raccolta più ampia e completa del cor-
pus incisorio di Delitala, dopo quella con
alcune lacune di M. E. Ciusa 1987, è quel-
la di S. Sechi de Gonare 1998. 
341. Per la xilografia di Tiziano Passaggio
del Mar Rosso (1514-15 circa), eseguita in
dodici blocchi, vedi Il Rinascimento a Ve-
nezia 1999, p. 460 ss., nota 124.
342. In M. E. Ciusa 1987, p. 43, tav. 3, vie-
ne pubblicata come xilografia.
343. Mostra Internazionale di Belle Arti
1923, p. 131.
344. Esposta nella mostra Mario Delitala.
L’opera completa cit., fig. 85. 
345. “Promemoria” inedito cit. (archivio
Delia Delitala, Sassari).
346. È difficile ritenere che ci troviamo di
fronte, in queste opere, solo a linoleogra-
fie e che manchino invece le xilografie,
come è stato supposto: M. G. Scano 1993-
94, p. 18 e nota 20: «per la comune consi-
stenza e qualità del segno». 
347. “Promemoria” inedito dattiloscritto cit. 
348. L. Servolini 1931, p. 20 ss.
349. Basterà citare M. G. Scano 1986, p.
19 e M. E. Ciusa 1987, p. 24 ss. e nota 46. 
350. I Biennale d’Arte Sarda 1928.
351. La stessa xilografia è stata tirata an-
che in una versione a quattro colori. 
352. Per il “bomborombò” vedi M. E. Ciusa
1987, p. 37, nota 58: «Nel Bomborombò
ognuno è libero di cantare in “malas” e in
“bonas”, di usare espressioni ora ingiuriose,
ora laudative, senza censura alcuna, con in-
tenzioni talvolta anche cronachistiche». 
353. Questa xilografia viene datata al 1937
da M. E. Ciusa 1987, p. 85, tav. 45 e rite-
nuta esposta alla Biennale di Venezia del
1938; fu, invece, esposta, alla Biennale del
1934, nella Sala XLIX: vedi XIX Esposizio-
ne Internazionale d’Arte 1934, p. 201.
354. “La mia poetica”, in M. E. Ciusa 1987,
p. 149.
355. M. E. Ciusa 1987, p. 50 ss., tavv. 10-
11 dà entrambe le incisioni come xilogra-
fie; in realtà la prima è un’acquaforte; la
lastra è stata esposta nella mostra Mario
Delitala. L’opera completa cit.
356. XIX Esposizione Internazionale d’Arte
1934, Sala XLIX, p. 201, n. 71.
357. XVIII Esposizione Internazionale d’Ar-
te 1932, rispettivamente nn. 17, 18, p. 145.
358. I rapporti di interrelazione e di scam-
bio tra arte dell’Europa settentrionale e arte
veneziana trovano oggi una loro esaustiva
interpretazione in Il Rinascimento a Vene-
zia 1999: vedi, oltre all’Introduzione dei
curatori B. Aikema, B. L. Brown 1999, i
saggi, relativi alla grafica, di K. Oberhuber
1999, p. 144 ss.; G. Van der Sman 1999, p.
151 ss.; inoltre i testi introduttivi alle sche-
de delle opere: F. Koreny 1999, p. 240 ss.;
B. Aikema, A. J. Martin 1999, p. 332 ss.
359. L. Servolini 1931, p. 20 ss.
360. E. Cozzani 1934, p. 49 ss. 
361. E. Endrich 1974, p. 73 ss.
362. Alla polemica innescata da Remo

Branca intervennero anche i due capiscuola
Servolini e Cozzani, da lui sollecitati; vedi
soprattutto l’articolo di R. Delogu 1933.
363. Di recente per Melis Marini vedi M.
G. Scano 1993, soprattutto nel capitolo
“L’arte degli ultimi decenni e l’incontro
con la xilografia”, pp. 35, 39 ss.; M. G. Sca-
no, “L’opera grafica di Carmelo Floris”, in
S. Naitza, M. G. Scano 1992, p. 35 ss. Per
Biasi da ultimo G. Altea, M. Magnani 1998,
pp. 232-255.
364. XXI Esposizione d’Arte 1938, p. 144 ss.
365. “La mia poetica”, in M. E. Ciusa 1987,
p. 149
366. “La mia poetica”, in M. E. Ciusa 1987,
p. 149
367. Vedi anche M. E. Ciusa 1987, p. 31;
l’immagine è, però, pubblicata in contro-
parte, p. 83, tav. 43. 
368. Conosciamo sei stati dell’opera, l’ulti-
mo dei quali – quello esposto anche alla
Biennale – dimostra, attraverso apporti di-
versi, un’accurata ricerca di approfondi-
menti rispetto ai precedenti. 
369. F. A. 1946, p. 14. 
370. La Biennale di Venezia. Le Esposizio-
ni 1996, p. 192.
371. Appunti dattiloscritti (archivio Mar-
cello Delitala). 
372. “La mia poetica”, in M. E. Ciusa 1987,
p. 150. 
373. L’esemplare con la dedica è di pro-
prietà dell’Istituto d’Arte di Urbino. 
374. M. A. Properzi 1986, p. 77 ss.
375. Fra gli articoli della stampa locale ve-
di F. Melis Marini 1937. Vedi anche la re-
cente monografia di M. Marini, M. L. Ferru
1977, p. 46 ss.
376. Delitala eseguì anche una xilografia,
intitolata Madri nel rifugio, datata 1945,
ottenuta dal parziale utilizzo della tavola
xilografica del 1943: Catalogo MAN 1998,
pp. 210, 213.
377. “Promemoria” inedito (archivio Delia
Delitala, Sassari).
378. M. Delitala 1981, p. 14.
379. Il rimando più immediato è La sete,
scultura in pietra, eseguita da Arturo Mar-
tini nel 1934 (Milano, CIMAC); ma vedi
anche Il bevitore, pietra del 1934-35 (Ro-
ma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) e
il più tardo marmo Tuffatrice del 1941,
esposto alla Biennale di Venezia del 1942
(Vado Ligure, coll. Eredi Martini): cfr. M.
De Micheli, C. Gian Ferrari 1985, p. 90 ss.
e 117, figg. 50-51, 74.
380. La xilografia Massaia che stira, assieme
a Notturno pastorale, fu esposta alla XXVI
Esposizione Biennale Internazionale d’Arte
di Venezia nel 1952, nella Sala VI: cfr. cata-
logo, p. 70, rispettivamente ai nn. 70 e 69.
381. M. E. Ciusa 1987, p. 32. 
382. C. Maltese, R. Serra 1969, p. 394 ss.
383. Per un approfondimento della figura
di Dürer, rimane fondamentale il testo di E.
Panofsky 1979; vedi anche P. Strieder 1976;
Dürer Incisioni 1964; F. Anzelewski 1987.
384. N. Valle 1981, p. 38, definisce la xilo-
grafia «forse una delle meno riuscite del
Maestro».
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1887 Mario Delitala nasce a Orani il 16
settembre da Bardilio, medico condotto
del paese, e da Adelaide Corti.

1903-06 Ultimate le scuole elementari si
stabilisce a Sassari ove frequenta l’Istituto
Tecnico. Durante il corso degli studi si ac-
corge «per la prima volta di avere una certa
tendenza alla pittura»; si esercita al disegno
traendo i suoi soggetti prevalentemente
dalla realtà del paese nativo. Nel 1905 pre-
para le scene per una rappresentazione
scolastica degli Adelfi di Terenzio. 

1907-10 Consegue il diploma di perito
commerciale e ragioniere all’Istituto Tec-
nico di Sassari. Accoglie l’invito di Anto-
nio Sassu, il padre del pittore Aligi, a tra-
sferirsi a Milano. Alla fine dello stesso
anno viene assunto dalla ditta Duchesne,
specializzata in cartelloni pubblicitari,
con la qualifica di impiegato. Durante
questo soggiorno realizza studi di figure
nei quali si riflette la suggestione della
nuova realtà viva e moderna del capo-
luogo lombardo; ne sono un esempio le
chine: Farfalloni, Il monumento a Vitto-
rio Emanuele II a Milano, La nutrice mi-
lanese, Artisti in Galleria. Seguono alcu-
ni ritratti, disegni e bozzetti pubblicitari,
tra i quali: Grande Liquore da Dessert.
Talismano, Trianon. Teatro di varietà, Il
Secolo XX, Automobile in corsa. Nel 1910
si iscrive al Corso Superiore di Disegno
Litografico, presso la Scuola del Libro di
Milano, riportando un’ottima votazione
nella valutazione finale, 8 e mezzo su 10.
Nel luglio di quest’anno, durante un bre-
ve rientro a Orani, restaura, nella parroc-
chiale di Sant’Andrea apostolo, un antico
retablo ridipingendo il volto della Ma-
donna col Bambino nella tavola centrale
e numerosi dettagli.

1911 Alla fine dell’anno una malattia lo
costringe a lasciare Milano – città che pure
aveva ammirato per la sua vitalità e per gli
stimoli culturali che offriva – ed a rientrare
a Orani. In paese si trattiene per poco
tempo, dedicandosi soprattutto al disegno
e all’acquarello. Durante questo breve pe-
riodo trascorso in paese realizza, per il lo-
cale Municipio, due dipinti, Il pastore e Il

seminatore, nei quali è possibile leggere
chiaramente le forti suggestioni derivategli
dalla poesia di Sebastiano Satta. 

1912-14 Si trasferisce a Cagliari con l’inten-
to di dedicarsi al commercio dei marmi. In
città, però, riprende l’attività di illustratore
e di cartellonista pubblicitario; realizza in-
fatti, fra l’altro, il manifesto per la Ditta
Ing. F. Sisini. Molini-Pastifici-Frantoi. Ini-
zia a frequentare con una certa assiduità
gli artisti attivi in quegli anni a Cagliari, in
particolare Filippo Figari, Felice Melis Ma-
rini, Melkiorre e Federico Melis, la cui
presenza in città non era però assidua, e
soprattutto Francesco Ciusa, che vi era
giunto da Nuoro nel 1908 dopo il trionfo
veneziano dell’anno precedente e che
egli mostra di apprezzare particolarmen-
te. È il momento in cui si decideva, con
una deliberazione del 16 novembre 1911,
di procedere alla decorazione del Palazzo

Comunale di Cagliari che era stato ultima-
to già nel 1907. Vengono subito affidate,
a licitazione privata, le decorazioni di al-
cuni ambienti: a Figari la Sala dei Matri-
moni, a Melis Marini il Gabinetto del Sin-
daco, a Ciusa la Sala dei Consiglieri; ad
artisti di minor fama sono assegnate altre
decorazioni: fra questi, ad Andrea Valli, di
Carrara ma residente in città, la Sala della
Giunta. Delitala riesce ad ottenere l’incari-
co di decorare una Sala adibita a Museo.
Nel 1913 collabora al giornalino cagliarita-
no Sale e Pepe e al sassarese Granita. Di-
segna il manifesto per la Ditta vinicola
Zedda-Piras.
Nell’agosto del 1914 conclude le decora-
zioni della Sala del Museo del Palazzo Ci-
vico di Cagliari; il progetto non viene rea-
lizzato nella forma inizialmente prevista:
nella volta i due tondi, «Per ottenere la
gloria bisogna bruciare l’olivo [segno di pa-
ce] sulla lampada dell’arte» e «Gli uomini

Profilo biografico
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la decorazione, oltre alla dotazione delle
porte e degli arredi, dell’Aula Magna del-
l’Università di Sassari. Delitala presenta il
suo progetto, segnato dal motto “Scintilla
barbaricina”, accanto a quelli di Filippo
Figari, di Mario Albertella di Milano, di
Gian Battista Bernardi e di Temistocle
Pecchioli di Roma; la commissione giudi-
catrice, non li giudica validi, dichiarando
nella relazione «di ritenere che nessuno
dei quattro progetti soddisfa il criterio
estetico della Commissione», aggiungen-
do la necessità di «bandire un altro con-
corso … perché un maggior numero di
artisti … possa presentare progetti … in-
tonati ad un rigoroso e serio concerto di
arte e bellezza». Alla decisione fa seguito
uno strascico di polemiche; Filippo Figa-
ri, deluso, presenta ricorso. Sempre nel
1926 partecipa col dipinto Giovinetto di
Cabras alla I Esposizione d’Arte Marinara
di Roma. Alla fine dell’anno si trasferisce
a Sassari.

1927-29 Conclude nel 1927 la decorazio-
ne della cattedrale di Lanusei. Intanto,
confermando il bando precedente, viene
indetto un secondo concorso, e nomina-
ta una nuova commissione per la decora-
zione dell’Aula Magna dell’Università di
Sassari: Delitala si ripresenta con due
nuovi progetti: uno, contrassegnato dal
motto “Zabarda”, in collaborazione con
l’architetto veneziano Virgilio Vallet, l’al-
tro dal motto “Apelle”, con l’architetto
Gastone Iscra, anch’egli veneziano. Una
seconda commissione, composta questa
volta da esperti nominati a Roma, il 26
aprile dichiara vincitore il progetto di De-
litala, “Apelle”, corredato da una lunga e
documentata relazione e da 16 tavole. 
Nel gennaio del 1928 inizia i lavori per
l’Aula Magna che comprendono grandi
tele allegoriche, stucchi, infissi, arredi e il-
luminazione. Per far fronte al notevole
impegno, porta con sé da Orani il giova-
nissimo Costantino Nivola, come collabo-
ratore. Nel 1929 la consegna, prevista per
il 15 luglio, è ritardata di oltre un anno in
seguito alla concessione di quattro proro-
ghe richieste dall’artista per diversi motivi,
l’ultimo dei quali l’impegno per l’organiz-
zazione della I Mostra Sindacale «apertasi e

chiusasi a Sassari nel periodo Maggio-Giu-
gno [del 1930] e che essendo stata coman-
data dalle superiori gerarchie ha richiesto
tutte le migliori e più assidue cure». Aderi-
sce alla Famiglia Artistica Sarda, fondata il
2 giugno del 1929. Partecipa al Sindacato
Regionale Fascista Belle Arti della Sarde-
gna, nato il 10 novembre dello stesso an-

no. Collabora alla rivista Mediterranea. Per
la chiesa di San Pietro di Silki esegue il pa-
liotto per l’altare maggiore dedicato a San-
ta Vittoria.

1930-32 Espone alla I Sindacale Sarda e
alla XVII Biennale di Venezia. Termina,
nell’ottobre di quell’anno, la decorazione

267

hanno incatenato l’aquila di Prometeo e
squarciato i veli dell’ignoto», sostituiscono
i due riquadri del primo progetto. Le de-
corazioni sono andate perdute durante i
bombardamenti che nel 1943 hanno pe-
santemente colpito Cagliari.
Collabora, sin dal primo numero, dal gen-
naio del 1914, a Sardegna: la rivista che
auspica e sostiene la rinascita economica,
sociale e politica dell’Isola, avvalendosi
del contributo di intellettuali, scrittori e ar-
tisti, tra i quali Carmelo Floris, Mario Mos-
sa De Murtas, Antonio Pirari, Tarquinio
Sini. Mario Delitala disegna fregi, illustra-
zioni e la copertina per l’ultimo numero
uscito in maggio. Illustra il breve raccon-
to Le siepi di G. M. Colosi pubblicato sul
numero di novembre della rivista milane-
se Varìetas. Lavora a due dipinti, I protet-
ti di S. Paolo di Monti e Gli acquaioli di
Sarule, da presentare alla Sala Sarda del-
la III Esposizione della Secessione Roma-
na del 1915, che poi non si terrà anche a
causa della guerra. Il 29 novembre del
1914 muore Sebastiano Satta; per la sua
scomparsa, che colpisce il mondo politi-
co e culturale sardo, Delitala realizza una
cartolina commemorativa. Alla fine del-
l’anno torna a Orani.

1915-19 Nell’agosto del 1915 è chiamato
sotto le armi con il grado di sottotenente
e mandato di stanza a Lecce. Nello stesso

anno presenta il grande quadro Nostalgie
di Sardegna alla “Francesco Francia” di
Bologna. Espone, ancora alla “Francesco
Francia”, nel successivo 1916, il Ritratto
della sorella Anita, il Ritratto di Maria Su-
lis e lo studio per Nostalgie di Sardegna,
riscontrando un buon successo di critica.
In quest’anno è presente con alcuni oli
anche alla I Esposizione Artistica Sarda di
Sassari. In questo periodo realizza diverse
opere con soggetti riferiti alla guerra. Du-
rante un lungo viaggio in Barbagia insie-
me all’amico pittore Carmelo Floris, cono-
sce a Desulo, nel 1918, il poeta Antioco
Casula, “Montanaru”, con il quale stringe
una lunga e fraterna amicizia.

1920-23 Collabora con alcuni disegni alla
Rivista Sarda, allora diretta dall’amico
Melkiorre Melis. Alla fine del 1920 si tra-
sferisce a Venezia dove raggiunge il fra-
tello Francesco, il quale lì ricopre l’incari-
co di primario di ortopedia dell’Ospedale.
Partecipa alla XII Biennale di Venezia
con gli oli Il ritorno del mutilato e Ritratto
della sorella Anita. Frequenta nel 1922-
23 la Scuola Libera d’Incisione all’ac-
quaforte, avendo come maestro Emanue-
le Brugnoli, e il corso di Decorazione del
Libro. Realizza diverse acquaforti e, pri-
mo fra gli incisori sardi, sperimenta la li-
noleografia. Si applica anche alla xilogra-
fia: sono del 1923 alcune celebri incisioni
quali: La famiglia del contadino, Suona-
tore di launeddas, Ballo di contadini sar-
di, Il pastore nella tormenta, L’ubriaco
che canta.
Del 1921, testimonianza degli stretti lega-
mi con l’Isola, è l’invio da Venezia di nu-
merose opere per la I Mostra Regionale
d’Arte Sarda di Cagliari. Alla fine del 1923
rientra in Sardegna. 

1924 Nel gennaio si aggiudica per licita-
zione privata la decorazione della Sala
Giunta e della Sala Consiliare del Comu-
ne di Nuoro, per le quali realizza le quat-
tro lunette sovrapporta L’Amore, La Fede,
La Famiglia, La Patria, i decori murari e
i disegni dei mobili. Inizia la collabora-
zione, che durerà sino al 1928, a Il Nu-
raghe, la rivista fondata da Raimondo
Carta Raspi, il quale si proponeva, attra-

verso uno stimolo rivolto alla borghesia
isolana, di approfondire gli elementi co-
stitutivi dell’identità della Sardegna al fi-
ne di raggiungere la dovuta considera-
zione nell’ampio contesto nazionale.
Disegna la copertina e un fregio per l’Al-
bo sattiano. Realizza tre disegni per Il
vecchio della montagna di Grazia Deled-
da, che verranno pubblicati nel 1926 da
Cesare Ratta ne Gli adornatori del libro
in Italia. Alla fine dell’anno gli viene
commissionata la grande tela La cacciata
dell’arrendadore.

1925-26 Realizza diversi ritratti, soprattut-
to ad acquarello; alcuni, come il Ritratto
della pittrice Nella Celmanti, sono pre-
senti all’Esposizione d’Arte promossa dal-
la Federazione combattenti di Venezia
del 1925. Nel 1926 terminata la grande
tela La cacciata dell’arrendadore per la
Sala Consiliare del Comune di Nuoro;
inizia i lavori per la cattedrale di Lanusei.
La decorazione qui eseguita rientra in
quel processo di intervento globale sulla
struttura interna degli edifici, dagli ornati
agli arredi, iniziato con i lavori per la Sa-
la Consiliare di Nuoro e che vedremo
continuare e intensificarsi negli anni a
seguire. Realizza infatti: il complesso dei
dipinti a olio, costituito da tre grandi tele,
raffiguranti la Natività, la Deposizione, la
Crocifissione; da quattro tondi, sulla vol-
ta, dedicati alla figura della Maddalena;
e il complesso partito decorativo. Viene
bandito, il 5 aprile 1926, il concorso per
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370. La famiglia Delitala (Mario ultimo a destra),
Orani 1901 circa.

371. Mario Delitala, Milano dicembre 1908.

372. Mario Delitala, fine anni Dieci.

373. Mario Delitala con una delle tele 
per la cattedrale di Lanusei, Orani 1927.
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l’istituto di Urbino, alla Galleria Palladino
di Cagliari. Alla XXI Biennale di Venezia
del 1938 ottiene il Premio Presidenza
Biennale riservato ad un incisore italiano.
Presiede la giuria nazionale dei littoriali
della Cultura e dell’Arte per la Sezione
“bianco e nero”. Partecipa alla III Qua-
driennale di Roma del 1939. Nello stesso
anno nasce il figlio Gianni.

1942-43 Viene trasferito alla direzione
dell’Istituto d’Arte di Perugia successiva-
mente a quella di Pesaro.

1944-46 A causa degli eventi bellici si tra-
sferisce con la famiglia a Bologna, dove
partecipa con numerosi disegni alla Mo-
stra degli Artisti Profughi.
Nel 1945 rientra in Sardegna e si stabilisce
a Sassari dove riprende l’insegnamento al-
l’Istituto d’Arte. Esegue nel 1946 a Sarule
un trittico per l’altare maggiore della chie-
sa parrocchiale, in collaborazione con l’ar-
chitetto Vico Mossa. Nello stesso anno tie-
ne una grande mostra personale alla
Galleria Della Maria di Cagliari.

1949 È nominato direttore dell’Istituto
d’Arte di Palermo, che dirigerà sino al
1961; durante questo periodo fonda tre
nuove Scuole d’Arte a Messina, Caltagiro-
ne e Comiso.

1952 Espone alla XXVI Biennale di Ve-
nezia.

1955 Esegue a Caltagirone un grande mo-
saico per la Galleria “Luigi Sturzo” con
scene di vita artigianale e agricola della Si-
cilia. Nello stesso anno dipinge la grande
pala d’altare per la chiesa parrocchiale di
Orani dedicata a Sant’Andrea apostolo, e
un dipinto con Sant’Antonio Pacificatore.

1957 Decora nel cimitero di Agrigento il
Sacrario dei Caduti con un mosaico a pa-
rete con scene simboliche poste sotto il
motto “Dulce et decorum est pro Patria
mori” e quattro vetrate con figure di militi.
Realizza a Trapani un mosaico per la Sala
delle riunioni della Camera di Commercio
Industria e Agricoltura. Durante un rientro
in Sardegna fa parte della giuria per il

premio “Sardegna” della I Biennale Nazio-
nale di pittura a Nuoro.

1959-60 Dipinge la pala d’altare San Giu-
seppe operaio per la chiesa Nostra Signora
della Consolazione di Palermo. In occa-
sione di uno dei suoi rientri in Sardegna,
esegue un grande mosaico nella chiesa
dedicata a San Giovanni Battista a Olia
Speciosa (Castiadas): offerta alla Madonna
dei prodotti della campagna.

1961-90 Ormai in pensione rientra a Sas-
sari. Rivisita periodicamente i paesi della
Barbagia; per una grave limitazione della
vista non può più incidere, ma continua
a dipingere. Nel 1964 partecipa attiva-
mente alle celebrazioni per il cinquante-
simo anniversario della morte di Seba-
stiano Satta. Nel 1966 realizza un dipinto
del Sacro Cuore per una cappella della
chiesa parrocchiale di San Giovanni a
Orotelli. Realizza le illustrazioni per alcu-
ni libri di poesie del sacerdote Pietro De-
sole. La Provincia di Sassari, nel 1981, gli
dedica una mostra antologica. Nel 1987
viene colpito da cecità totale. Il 28 ago-
sto del 1990 muore a Sassari all’età di
103 anni.
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ufficiale del Ministero competente di diri-
gere il Regio Istituto d’Arte di Urbino,
proposta che viene accolta. Si presenta,
poco dopo, un’altra occasione per Deli-
tala di partecipare ad un avvenimento di
notevole rilevanza: il Concorso della Re-
gina, bandito nel 1934 per celebrare il
contributo dato dall’Italia nella grande
guerra del 1915-18. Presenta a Roma i
bozzetti delle incisioni per l’ammissione
al Concorso. 

1935 A Urbino l’artista è colpito da un
grave lutto, muore il figlio Bardilio. Al
Concorso della Regina ottiene il primo
premio per l’acquaforte Eligio Porcu, e il
primo premio – ex aequo con l’amico
Stanis Dessy – per la xilografia Maurizio
Zanfarino.

1936-39 Espone alla VI Triennale di Mila-
no e alla XX Biennale di Venezia nella Se-
zione Stampe e Disegni. Nasce il figlio
Marcello. Nel 1937 espone insieme al ce-
ramista Federico Melis, da lui chiamato
per dirigere il laboratorio di ceramica al-

dell’Aula Magna dell’Università di Sassari,
compie, fra la fine del 1930 e gli inizi del
1931, un viaggio in Africa, a Bengasi, in
Cirenaica, ospite del fratello Gonario.
Rientrato a Sassari, nel 1931, espone al-
cuni dipinti alla I Mostra d’Arte Coloniale
di Roma. Nell’ottobre sposa Delia Satta
Branca. Inizia l’attività di docente nel-
l’Istituto d’Arte. La rivista L’Eroica gli de-
dica un quaderno che riproduce 12 sue
xilografie originali. In questo stesso anno
esegue una Pietà per una cappella priva-
ta nel cimitero di Pattada. Extra appalto,
gli vengono affidati alcuni lavori di com-
pletamento per l’Università, quali la pa-
vimentazione dell’Aula Magna e delle
salette attigue e la fornitura di lampada-
ri, eseguiti su suo progetto, tanto che il
collaudo dei lavori, su richiesta dello
stesso artista, il quale desiderava presen-
tare l’opera completamente ultimata, pre-
visto entro il 27 febbraio del 1931, veniva
formalizzato il 26 settembre del 1932, do-
po il sopralluogo del 20 giugno. Nel 1932
realizza la decorazione e una Crocifissio-
ne per la cappella del cimitero di Bono.
Espone alla II Sindacale Sarda del 1931 e
alla XVIII Biennale di Venezia del 1932.
Esegue l’intera decorazione della cappella
dell’arcivescovado di Sassari, realizzando
una Sacra Famiglia.

1933-34 L’Università di Sassari gli dà l’in-
carico di decorare il Gabinetto del Rettore
e gli Uffici amministrativi. Realizza gli in-
terni dell’Aula Magna del Liceo Classico
Azuni di Sassari, progettando la pavimen-
tazione, gli infissi, la decorazione pittorica
della volta: due grandi quadri ispirati ai
miti classici inseriti nella parete di fondo.
Realizza l’altare, il fondale dipinto per il
crocifisso, la vetrata e quattro tondi con
evangelisti da inserire nella volta per la
cappella del Crocifisso nella chiesa di San-
ta Caterina a Sassari, e la volta dell’abside
con l’Assunta nella chiesa di S. Maria di
Betlem, sempre a Sassari.
Nel 1934 inizia a realizzare il progetto di
decorazione per la cattedrale di Alghero
che sarà ultimata da Stanis Dessy. Nello
stesso anno progetta la decorazione della
cupola della chiesa di Sant’Anna a Cagliari.
In data 20 aprile 1934 arriva la proposta
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374. Mario Delitala e Delia Satta Branca 
il giorno delle nozze, Sassari 3 ottobre 1931.

375. Mario Delitala, Monte Ortobene 
anni Cinquanta.

376. AUTORITRATTO, 1982, matita su carta,
cm 35 x 25, Sassari, coll. privata.

374

375

376



scoprire i bisogni intellettuali e morali di
un popolo.
Gli artisti sono la schiuma che nasce natu-
ralmente bianca dal mare, e che vien fuori
alta e che compare coi diversi movimenti
delle onde. Gli artisti traggono la vita da
radici che approfondiscono per forza inna-
ta nel cuore dell’umanità; essi non hanno
altro compito che scavare nel nostro cuo-
re, per estrarre, e mostrare quello che si
estrae; agli altri uomini sardi tocca innalza-
re la Sardegna, non con parole altisonanti
o con false opere d’arte, ma coi fatti, col
cercare di spingere il bel nome dell’isola
nel campo della civiltà, sia col lavoro, col-
lo studio o coll’ingegno. Ciò tocca fare agli
altri uomini sardi, avvocati, medici, inge-
gneri, agricoltori, politici, ecc. ecc. e non
facendolo, essi denigreranno o daranno
campo a denigrazioni sulla Sardegna, e
non Deledda, e non Ciusa e non Satta. Es-
si soli potrebbero far sparire dall’isola tutte
quelle passioni brutali o primitive che essi
dicono sia segno di inferiorità; ed allora
anche gli artisti li seguiranno in quella
evoluzione e sapranno cantarne i frutti e
le vittorie.
Finora i pochi artisti sardi valorosi, hanno
descritto solo l’anima o la coreografia di
fatti rudi e primitivi, e tanto diversi ed ori-
ginali, perché essi sono o nati od hanno
vissuto in un paese, od in una regione
dell’interno dell’isola dove la vita è ancora
semplice, ma non assente di intelligenza e
di vasta educazione sociale; verrà, ed io
me l’auguro, il giorno in cui anche qual-
cuno canterà le doti, le virtù delle due no-
stre città. Ed il giorno non tarderà a spun-
tare, giacché dentro ogni anima artistica vi
è una nube infuocata dall’alba, una gior-
nata, che si sprigionerà grande e lumino-
sa. Verrà quel giorno; ed io mi auguro
molto presto, almeno per non sentire più
dire che Deledda, Ciusa, Biasi, denigrano.
Un artista colle sue opere presentate al
pubblico, lasciate ai posteri, può solamen-
te denigrare l’arte oppure se stesso ma la
vita di un popolo mai. L’arte ha un campo
a sé entro i limiti dell’anima, e non dei
nervi e dell’intelligenza e della volontà al-
trui. Si vorrebbe forse che un’artista che
ha raggiunto una elevata posizione, faccia
in politica, in filosofia, in economia tutto
quello che egli non può fare o che altri
non hanno fatto?
Si vorrebbe forse che gli artisti cantino
obbligatoriamente le lodi di un popolo,
come un qualunque versaiuolo di corte?
Mi pare che ciò sia impossibile se si pen-
sa a quanto prima dissi. I miei conterra-
nei siano invece grati agli artisti che in
questo ultimo periodo di vita isolana han-
no saputo rivelare l’anima vera, lo spirito
gagliardo, la vita modesta e corretta della
nostra terra. Io ho speranza che per mez-
zo degli artisti, di quelli che denigrano, di-
te voi, il mondo sarà obbligato a guardare
la Sardegna con occhi pieni di ammirazio-
ne. Io credo che alla prima occasione,
tanto noi artisti, quanto il popolo che can-

tiamo, noi sardi saremo ammirati da quelli
che so ci rimproverano o che ci conside-
rano di razza inferiore del Satta, del Ciusa,
sia un’esagerazione; vedranno allora se la
passione del Biasi, del Figari, della Deled-
da, del [ ? ], possa dar loro del lauro alla
fronte, o della cenere sulle spalle.

Cagliari 8. 1914
Finora io non ho messo tutte le mie forze
per lavorare. Facendo i lavori al Munici-
pio di Cagliari, ho sii spremuto la mia in-
telligenza, ma dalla mia anima ho potuto
sprigionare poco. Ciò che si vede nella
volta della Sala dei Musei, è nella mag-
gior parte improvvisato, perché lì si tro-
vano i primi, dico i primi, nudi che ho
fatto a colori; questi furono eseguiti dopo
un furioso ed entusiastico periodo di un
mese, in cui feci un diavolo e mezzo di
nudi, tutti più grandi del naturale. Di
quello che farò, di quello che presenterò
a Roma alla “Secessione” del 1915 certo
non so; ed ancora non sono preparato,
ma ho speranza di mostrarmi originale
assai, molto diverso dai miei colleghi, che
forse non sono penetrati nell’anima della
vita sarda. Io non canterò, né la vita dei
briganti, né quella dei pastori; non mi
ammalierò di una sola parte di Sardegna.
I miei personaggi dovranno descrivere il
carattere della Sardegna tutta: quando di-
pingerò un villaggio, farò in modo che
ogni sardo possa scorgere un non so che
di suo, e che senta la nostalgia del pro-
prio paese. In un quadro i colori e i visi
devono fare un’armonia simile a quella
del ballo sardo, che sembra allegro, sca-
pigliato, mentre invece è armonioso ed è
una nenia triste di canto primitivo.

Cagliari 8. 914
Quando penso alla “Madre dell’ucciso”
del Ciusa, vedo solamente la sua bella sta-
tua entro un mondo nero e silenzioso, e
la rassomiglio, al dolore solo ed eterno e
senza speranza. Quella madre, che piange
e si rattrista, è muta e fremente di dispera-
to odio; ha l’espressione rigida e rasse-
gnata, pare che nessuno mai l’abbia aiuta-
ta, e che né uomini né Iddio l’abbiano
dato mai parole di bontà. Essa ha pianto
per le uccisioni che i suoi figli commetto-
no in nome di una giustizia animalesca,
ma sincera, ma non per l’istinto di una
razza cattiva. Nel Cainita invece vediamo
l’uomo che ha pensato sulle azioni che
commetterà, ed a pentirsi del misfatto.
Ciusa dunque ha scorto l’evoluzione che
attraversano i nostri montanari, e vi è da
sperare che tra non molto stia a presentar-
ci la statua della redenzione. La Deledda
invece di dare ai suoi personaggi un’im-
pronta severa e triste come quasi sempre
fa Ciusa, dà l’impronta della bontà ed del-
l’educazione semplice, fa loro trascorrere
una vita agitata di passioni, dominata dal
paesaggio e da un carattere che ha l’ani-

ma primitiva. Primitiva nel senso che la ci-
viltà non li turba, che la corsa frenetica
della ricchezza o della scienza non li ac-
cieca, ma che hanno l’educazione avviata
verso una sola meta antica ed immortale:
la estrinsecazione degli umori dell’anima.
Nei suoi primi romanzi squisita artista, ci
presenta per lo più fatti di sangue; dà al
pubblico insaziabile di forti emozioni, tutti
i racconti sentiti dalla bocca dei nuoresi e
ne fa un impasto, materiale fremente co-
me in generale sono i romanzi di edicola;
ma negli ultimi, come Sino al confine, Co-
lombi e sparvieri, Canne al vento ecc. ecc.,
la squisita artista diventa sublime, diventa
profonda, piena di una psicologia rara e
vera, tutta contenuta in fatti ben modellati,
chiari e diritti allo scopo. Descrive anche
Lei l’evoluzione che il Ciusa lascia vedere
nelle sue statue; scopre all’attento lettore
la disperazione dell’anima sarda, tormenta-
ta dall’aspirazione ad elevarsi, ed a miglio-
rarsi, per ritrovare e sfruttare sé stessa; essi
vedono nel Sardo l’uomo che vuol solo
ubbidire ad una legge semplice, che do-
vrebbe sprigionare da un’armonica com-
posizione delle sue aspirazioni.
I personaggi dei due artisti, possono per-
ciò essere anche uomini di tutto il mondo;
hanno la suprema bramosia dell’umanità,
ossia migliorare sé stesso, e camminare
in una via fiancheggiata di filosofia e di
ardire.
Riescono in ciò perché sanno penetrare
da veri artisti nell’animo del popolo in
cui vivono; il loro sguardo non si ferma
all’apparente bellezza di colore o di ge-
sto, al bonario intreccio, ma indovinano,
le aspirazioni i dolori, le ribellioni, che
nel mondo sono eguali nella sostanza
per quanto differenti nella forma.

Vi ha di quelli che dicono sia arte il saper
fare una mano, perfetta, vera, il saper di-
pingere un viso con ogni particolare e con
gli occhi vivi, il saper modellare un piede
con le solite misure greche e con tutte le
vene anatomicamente a posto; ossia dico-
no che l’arte è questione di forma e di co-
lore ben imitato; se ci si ferma a quella
stregua bisogna pur ammettere che è arti-
sta anche colui che sa ben fare un cala-
maio, una berretta, una mastruca. Colui
che sa copiare dal vero secondo tutte le
perfezioni della tecnica e della prospettiva,
ma non sa dare alla sua opera un carattere
unico di bellezza superiore, che non fa
scorgere che in una data scena non vi so-
no solo quegli uomini dipinti, ma vi è tutta
l’anima della loro razza o della loro terra,
non è ancora un artista ma è solamente un
pittore. Affermare il contrario, specialmen-
te da parte di artisti, è lo stesso che dichia-
rarli avviluppati di una buona vernice di
ignoranza ed di un grosso strato di vano
orgoglio, del quale si sono liberati ben po-
chi. Quanti pittori conosco che sono tali, e
quanto li sprezzo! Eppure sono quelli che
fanno più rumore, quelli che par che pos-
seggano in ogni occhiello appesa una [? ]
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Cagliari 3-2-914
Arte
Ciusa. Ho avuto compagno per tant’anni
questo simpatico giovane questa buona e
rara tempra di artista. Ho avuto agio di
studiarlo, e dai discorsi che ebbimo, dalle
discussioni avute, e dalla sua arte ho im-
parato molto. Ciusa nacque a Nuoro, citta-
dina simpatica che dà alla Sardegna fervi-
de intelligenze ed ha dato uomini illustri.
Trovasi nel centro dell’isola, circondata dai
lontani boschi della Barbagia, e da alti di-
rupi verdi di boscaglie; a proteggerla si er-
ge vicino e solenne il monte di Oliena dal
quale si domina un immenso e delicato
paesaggio che pare un sogno melanconi-
co, il sorriso buono dell’anima barbarici-
na, e quel monte pare abbia una rasse-
gnata tristezza ed un’enorme solitudine;
tutte le solenni armonie della solitudine!
Fra quelle montagne misteriose e strane,
fra quella popolazione forte ed irruenta,
che ha il cuore sensibile sino al pianto si-
lenzioso, è nata pure l’arte di Ciusa. L’in-
fanzia sua fu strana ed originale; dotato di
precoce ingegno e di agilità fisica, egli
amava recarsi nelle campagne, fra pastori
e domatori di polledri, a gareggiare con
loro nel tiro della fionda e nel cavalcare;
sfidava tutto e da vero sardo preveniva e
cercava la sensazione del pericolo; amava
sentire, e penetrare nei racconti di quelle
terre fatte di vendette e di forti amori, e
voleva libertà e solitudine. Ubbidiva molto
al padre, uno di quei sardi antichi pieni di
rettitudine e di orgoglio, giusti ed amanti
della giustizia; di quella razza che è sarda-
mente dignitosa ed onesta che fa unico
scopo della vita, non la ricerca della ric-
chezza, ma l’elevamento morale dell’ani-
ma. Di questo carattere che definisco del
Nuorese, risente anche l’arte del Ciusa,
della Deledda e del Satta.

Ciusa dalla madre dell’ucciso al Cainita
ha già fatto un gran passo: nella prima e
specialmente nelle susseguenti sue ope-
re, si divertiva a finire e fare le pieghe
armoniche, particolari che facessero una
linea architettonica, e ciò distraeva molto
l’attenzione dello spettatore, dall’espres-
sione del viso. Nell’ultima sua opera in-

vece, tanto il costume che le pieghe di
esso, pur non essendo trascurate, hanno
pochissima importanza. Il Cainita è tutto
avvolto da un ampio gabbano, alla ga-
voese che nasconde tutte le tortuose pie-
ghe dei calzoni neri, copre le pieghe
della camicia e dei calzoni bianchi; sono
scoperti solo gli arti ed il viso, i soli che
possono dare espressione. Dunque il
Ciusa tende ad accrescere sempre il sen-
timento delle sue statue, a fermarsi con
piacere ed entusiasmo a decifrare la vita
interna dei suoi personaggi, e toglie i
fronzoli e le cose puramente decorative,
quelle che disturbano l’attenzione dello
spettatore ed anche dell’autore.
In tal cambiamento si spinge sino a tanto
che l’opera non perde il carattere di Sardo,
ed è ormai manifesto che il costume lo
utilizza per darle una linea architettonica
semplice e maestosa, per il che il costume
sardo, specie il nuorese prestasi molto.
La madre dell’ucciso non potrebbe avere
una intensa espressione di dolore, non
potrebbe sembrare la madre eterna e sof-
ferente di tutti se non fosse accoccolata
in quella posizione Sarda tanto modesta
e primitiva. Se fosse dritta, sparirebbe il
carattere della statua, l’attenzione avreb-
be dovuto assolutamente perdersi nel-
l’osservare il costume, ed non avrebbe
potuto raccogliersi nell’unica cosa che
era scopo dell’artista: il dolore sopporta-
to con una fatale rassegnazione.
Da ciò deduco che il costume locale del
Ciusa non serve ad altro che a giustifica-
re la singolare espressione.

Cagliari 6. 914
Quante volte lungo le mie peregrinazioni,
specialmente in quelle fatte nelle due gran-
di città, ho sentito dire: che è denigrare la
Sardegna il dipingere i briganti, cantare i
pastori nomadi, e tutto ciò che è più truce
e più primitivo, far vedere che nella no-
stra bella terra si porti ancora una mastru-
ca: queste osservazioni sono state fatte, da
persone perfettamente imbecilli e non po-
teva essere diversamente.
Prima di tutto non è vero che gli artisti
sardi raccontino solo novelle di briganti,

che i pittori ed i poeti descrivano cose
truci e primitive; chi lo dice ha l’intuizio-
ne ed la coltura molto dura o debole e
non ha saputo leggere tra le righe, e non
ha saputo e non sapranno mai vedere se
non quello che li ha colpiti come un pu-
gno nell’occhio.
Ammettiamo pure che gli artisti mostrino
la Sardegna da un solo lato, ciò non vuol
dire che denigrino, o che vogliano localiz-
zare i loro personaggi, e che non sappia-
no concepire la passione umana, l’idea
universale dell’evoluzione. Difficile mi pa-
re convincere quelli che sono di parere
contrario; specialmente se essi ignorano
che l’artista lavora per temperamento, che
trae le sue idee dalla folla che gli è più vi-
cina, e che i suoi sensi, i suoi nervi agi-
scono per sintonia, difficilmente arrivano
ad interpretare tutti i caratteri, ed a lasciar-
si colpire da tutti i fatti, dall’umile e dal
grandioso, dal giocondo e dal robusto e
così via. Ogni artista ha i suoi nervi, la sua
coltura, la sua educazione, e perciò essi
riescono a differenziarsi fra di loro, ad es-
sere originali. Parlo degli artisti veri, di
quelli che creano e non di quelli che co-
piano od imitano: di tutti i tempi ed in
tutti i luoghi gli artisti hanno dato alle loro
opere, l’impronta propria, ossia hanno
guardato uomini e natura ciascuno come i
nervi e i sensi, reagendo al bello, all’orri-
do hanno loro suggerito.
Gli artisti sono degli strumenti meraviglio-
si, perfettamente intonati, che suonano
sempre la verità, ossia le note musicali in-
time dell’umanità, e specialmente di quelle
passioni che hanno visto sorgere e morire
intorno a loro. Ad essi dunque bisogna
credere. Quello che dicono il Ciusa, De-
ledda e Satta è verità, perché essi sono ar-
tisti veramente: non denigrano, essi sco-
prono l’anima di un certo popolo, perché
tutti possano vederla e apprezzarla, per-
ché altri uomini, politici, di scienza, di leg-
ge, di lettere possano pigliarla in esame, e
cercare le doti o i difetti da correggere
presso il popolo in cui vissero gli artisti:
attraverso le opere antiche noi possiamo
scoprire quale fu il gusto, la tendenza di
quei tempi. Attraverso le tele, le sculture
dei tempi moderni, si possono studiare e
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Mario Delitala ha partecipato a numerosis-
sime mostre personali e collettive in Italia
e all’Estero; qui sono ricordate le più im-
portanti.

MOSTRE PERSONALI

1937
Cagliari, Mostra di Mario Delitala e Fede-
rico Melis, Galleria Palladino, aprile-mag-
gio.

1945
Nuoro, Mario Delitala, Galleria L’Acqua-
rio, circolo ENAL, settembre.

1946
Cagliari, Mario Delitala, “Amici del Libro”. 
Cagliari, Mostra personale del Pittore Ma-
rio Delitala, Galleria d’Arte Della Maria.

1952
Venezia, Galleria d’Arte Moderna Ca’ Pe-
saro.

1957
Cagliari, “Amici del Libro”.

1964
Nuoro, Galleria L’Acquario.

1965
Sassari, Galleria L’Angolo.
Cagliari, “Amici del Libro”. 

1969
Nuoro, Galleria 31, ottobre.
Sassari, Galleria Ventitré.

1971
Cagliari, Galleria degli Artisti, marzo.

1972
Sassari, Galleria 32.

1976
Nuoro, Galleria 31.

1978
Cagliari, Galleria degli Artisti.

1979
Nuoro, Galleria 31.

1981
Sassari, Mario Delitala, mostra antologica,
Palazzo della Provincia.

1984
Cagliari, Galleria Il Castello.

1989
Cagliari, Mario Delitala, Galleria Comuna-
le d’Arte, 7 dicembre-7 gennaio 1990.

1999
Cagliari, Mario Delitala. L’opera completa,
Galleria Comunale d’Arte, 15 luglio-20 ot-
tobre.
Sassari, Mario Delitala. L’opera completa,
Museo d’Arte Contemporanea Masedu, 16
novembre-16 gennaio 2000.

MOSTRE COLLETTIVE

1914
Cagliari, Esposizione d’Arte nelle sale del
Circolo Filarmonico.

1915
Bologna, Esposizione di Belle Arti della so-
cietà “Francesco Francia”, Salone del Pa-
lazzo Bentivoglio, 11 maggio-6 giugno.

1916
Bologna, Esposizioni di Belle Arti della so-
cietà “Francesco Francia”, Salone del Pa-
lazzo Bentivoglio, 14 maggio-11 giugno.
Sassari, I Esposizione Artistica Sarda.
Sassari, Mostra in favore della Mobilitazio-
ne Civile.

1920
Venezia, XII Esposizione Biennale Inter-
nazionale d’Arte della Città di Venezia,
15 aprile-31 ottobre.
Monza, Esposizione del ritratto.

1921
Cagliari, I Mostra Regionale d’Arte Sarda,
promossa dal Circolo Universitario Catto-
lico.

1923
Torino, Quadriennale. Esposizione Nazio-
nale di Belle Arti, Palazzo della Promotri-
ce, aprile-giugno.
Milano, Esposizione Nazionale d’Arte della
Real Accademia di Brera, ottobre-dicem-
bre.
Roma, II Biennale Romana-Esposizione
Internazionale di Belle Arti, Palazzo delle
Esposizioni, 15 novembre-gennaio 1924.
Roma, XCI Esposizione Internazionale di
Belle Arti, Società Amatori e Cultori di Bel-
le Arti.

1924
Padova, Mostra della Promotrice.
Milano, Esposizione dell’acquarello.

1925
Cagliari, IV Mostra Regionale d’Arte Sar-
da, Palazzo Civico, aprile-maggio.
Venezia, Esposizione d’Arte promossa dal-
la Federazione Combattenti di Venezia,
Ca’ Pesaro.

1926
Venezia, XVII Esposizione dell’“Opera
Bevilacqua La Masa”.
Roma, I Esposizione d’Arte Marinara, Pa-
lazzo delle Esposizioni, novembre-gennaio
1927.

1927
Roma, XCIII Esposizione di Belle Arti, So-
cietà Amatori e Cultori di Belle Arti.
Firenze, II Esposizione Internazionale d’in-
cisione moderna.

1928
Cagliari, Mostra d’Arte Luigi Caldanzano,
Palazzo Civico, aprile-giugno.
Sassari, I Biennale d’Arte Sarda, Palazzo del-
l’Università, 20 dicembre-31 gennaio 1929.

1929
Cagliari, Mostra d’Arte della Primavera Sar-
da, Palazzo Civico, 29 aprile-30 maggio.

1930
Venezia, XVII Esposizione Biennale In-
ternazionale d’Arte della Città di Venezia,
aprile-ottobre.
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per conto loro, e sono quelli che più deni-
grano e sparlano degli innovatori. E per lo
più essi non sono neanche in malafede,
credono realmente di essere i veri artisti.
Essi, dopo aver fatto quella mano, quel vi-
so ben modellato, quel calamaio, di cui
parlavamo, si procurano un complimento
con se stessi; restano soddisfatti, ed incan-
tati di come abbiano potuto fare col colore
una cosa che pare vera; e siccome a furia
di scorrere gli occhi dal modello alla tela
anche le immagini, la vera e la dipinta, si
sono fuse nella retina, credono che il lavo-
ro sia perfetto anche se non lo sia e credo-
no che nessun altri sia capace quanto loro.
Hanno, in conclusione, i medesimi senti-
menti critici del volgo il quale crede che
far l’arte sia come far fotografie a colori: ed
il volgo non è artista. Credono poi di esse-
re artisti moderni perché invece di usare la
tecnica dei principianti delle accademie, o
quella usata dai pittori del Risorgimento,
ne hanno una tutta audacia e stramberia, e
credono perciò di provenire dalle meravi-
gliose scuole Secessioniste!
Da ciò mi sento costretto a dire che l’arte
moderna non è nella tecnica, o che per
essere artisti basta inventare una tecnica
nel dipingere. La bellezza dell’arte moder-
na, e il suo carattere nuovo e prima sco-
nosciuto, consiste nell’aver cercato nuovi

concetti e nuovi ambienti d’ispirazione.
L’artista moderno, quello dell’ultimo scor-
cio del secolo passato, vedendo e consi-
derando che nel campo della forma e del-
l’espressione, si era giunti all’apice, si
accorse che seguitando a perseverare in
quello che i sommi avevano tracciato …
sarebbe morto credendosi un cretino:
cercò l’inspirazione, gustando la luce del
sole, la vita umile del popolo, il paesaggio
pieno di colori e la luminosità del cielo e
dei corpi. Cambiarono le leggi, cambiaro-
no i tempi, venne dopo le rivoluzioni e le
guerre la sete di libertà di pace e di cono-
scere e sfruttare tutto, divenne realtà il so-
gno grandioso di diventare coscienti di
una missione nel mondo, ed anche l’arte
si sentii travolta rimescolata, rimpastata e
rinata con viso ed abiti nuovi: si videro
pian piano gli artisti ricercare le gioie, nei
guizzi delle acque dei fiumi, nelle alte
nebbie delle montagne nevose, nel sole
del deserto, nelle fatiche del contadino,
nei dolori degli umili, nelle contorsioni in-
tellettuali dei colti, nel fervore delle indu-
strie. E per fermare, nelle opere da creare
questi nuovi concetti, bisognava cercare
una nuova tecnica: per far la luminosità
del sole, l’aria che avviluppa i corpi, non
era più possibile orientarsi su Raffaello o
su Michelangelo. La modernità all’artista è

data dall’inspirazione, la tecnica è una co-
sa che nasce dall’inspirazione, dal tempe-
ramento dell’artista, e con Michelangelo,
superò e fu grande quanto i greci, perché
seppe scoprire all’arte un nuovo lato, che
dovette rappresentare con una nuova tec-
nica, quale la vediamo negli Schiavi ecc.
Wagner per rappresentare la sua musica,
dovette crearsi nuovi strumenti e nuovi
accordi d’orchestra.

L’esser felici, consiste nell’esser sazio di
fortune, vuol dire vivere senza desiderare
di meglio, essere contenti di quel che si
può godere.
Dato che l’uomo intelligente è sempre de-
sideroso di nuove sensazioni, felice può
essere solamente il mediocre od il cretino.
Ed io non so scegliere: tra l’intelligente,
ed il mediocre il cretino.

Ho due grandi passioni: l’amore e l’arte e
tutte e due non mi rendono felice, e non
ho la speranza di esserlo nell’avvenire.
Queste due passioni le ho fatalmente ra-
dicate nell’animo e nel cuore, e per loro
dò la vita con entusiasmo, e sento di po-
termene disfare perché di esse non sarò
mai sazio: mi faranno sorvolare sui dolo-
ri e sulle bassezze della vita ma non mi
renderanno mai felice.
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1958
Roma, Mostra degli Artisti Sardi promossa
da “Il taccuino delle arti”, Palazzo delle
Esposizioni, 21-31 maggio.

1959
Roma, VIII Quadriennale Nazionale d’Ar-
te, Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giu-
gno.
Cagliari, I Mostra Regionale delle Arti Fi-
gurative in Sardegna, Basilica di San Sa-
turno, 18 aprile-17 maggio.
Roma, I Mostra Regionale Sarda d’Arte
Figurativa.

1960
Sassari, Premio Sassari della Provincia.

1962
Cagliari, Mostra Nazionale d’Arte, Cagliari,
novembre-dicembre.

1961
Sassari, Rassegna d’Arte Sarda Contem-
poranea.

1964
Nuoro, Mostra Regionale di Pittura-Scultu-
ra-Bianco Nero, Celebrazioni in onore di
Sebastiano Satta nel 50° della morte, 29
novembre-1 gennaio 1965.

1965
Rio de Janeiro, Mostra d’artisti sardi.

1966
Parigi, Mostra Itinerante degli Incisori Sar-
di, promossa dall’ETP di Sassari e dal Mi-
nistero degli Esteri, 27 aprile-7 maggio (poi
a Colonia, Londra, Dublino, Monaco, Vien-
na, Zurigo e Oslo).

1972
Barcellona, Madrid, Valencia, Valladolid,
Mostra itinerante degli Incisori Sardi, pro-
mossa dall’ETP di Sassari e dal Ministero
degli Esteri (edizione ampliata della mo-
stra del 1966).

1976
Nuoro, Arte in Sardegna tra realismo e
folklore, promossa dall’Istituto Superiore
Regionale Etnografico, Museo Etnografi-
co, 4-13 dicembre.

1986
Quartu Sant’Elena, Quarant’anni d’inci-
sione in Sardegna 1930-1970, Associazio-
ne culturale “Il Dado”, 15-29 marzo.

1993
Cagliari, L’Isola in bianco e nero, Exmà,
23 dicembre-28 febbraio 1994.
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Sassari, I Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Museo
Sanna, maggio-giugno. 
Chicago, II Esposizione Internazionale di
Litografia e Xilografia. 

1931
Roma, I Quadriennale d’Arte Nazionale,
Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno. 
Cagliari, II Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo
Civico, maggio-giugno.
Roma, I Mostra Internazionale d’Arte Colo-
niale, Palazzo delle Esposizioni, ottobre-di-
cembre.
Padova, I Mostra Internazionale d’Arte Sa-
cra.

1932
Sassari, III Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo
dell’Università, maggio-giugno.
Venezia, XVIII Esposizione Biennale In-
ternazionale d’Arte della Città di Venezia,
maggio-ottobre.
Milano, III Mostra d’Arte del Sindacato Re-
gionale Fascista Belle Arti di Lombardia,
Biennale di Brera.

1933
Bruxelles, VIII Salon, Les xylographes Ita-
liens et Belges, 18-29 marzo.
Napoli, Mostra degli Incisori Sardi a cura
dell’Istituto di Cultura “Gli amici dell’Ar-
te”, Galleria Giosi, maggio-giugno.
Roma, II Mostra Internazionale d’Arte Sa-
cra, ottobre.
Cagliari, IV Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Galleria
Comunale d’Arte, novembre-dicembre.
Varsavia, I Esposizione Internazionale di
Xilografia, Instytut Propagandy Sztuky, di-
cembre.

1934
Praga-Varsavia, Mostra d’Arte Italiana Con-
temporanea a Praga e Varsavia, gennaio-
febbraio.
Venezia, XIX Esposizione Biennale Interna-
zionale d’Arte della Città di Venezia, mag-
gio-ottobre.
Pesaro, II Mostra Interprovinciale.

1935
Roma, II Quadriennale d’Arte Nazionale,
Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno. 
Nuoro, VI Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Primave-
ra Sarda, Palazzo del Genio Civile, maggio-
giugno.
Parigi, Mostra d’Arte Italiana Contempora-
nea a Parigi, Jeu de Pome, maggio-giugno.
Ancona, III Mostra d’Arte del Sindacato
Regionale Fascista Belle Arti delle Marche.

1936
Venezia, XX Esposizione Biennale Interna-
zionale d’Arte della Città di Venezia, aprile-
ottobre.
Cagliari, VII Mostra Interprovinciale del
Sindacato Fascista Belle Arti della Sarde-

gna, Galleria Comunale d’Arte, maggio-
giugno.
Varsavia, II Esposizione Internazionale di
Xilografia, Instytut Propagandy Sztuky,
dicembre.
Riga, Tallin, Helsinki, Stoccolma, Oslo,
Copenaghen, Amsterdam, L’Aia, Lussem-
burgo, Zurigo, Ginevra, Mostra itinerante
dell’incisione italiana, organizzata dal Sot-
tosegratariato di Stampa e Propaganda.
Trieste, Mostra dell’Incisione Italiana Mo-
derna.
Milano, VI Triennale d’Arte.

1937
Parigi, Exposition Internationale des Arts
et des Techniques dans la Vie Moderne,
maggio-ottobre.
Sassari, VIII Mostra del Sindacato Fascista
Belle Arti della Sardegna, settembre.
Mostra itinerante “Visages d’Italie. Gra-
veurs italiens contemporains”, tenutasi in
otto città europee.
Napoli, II Mostra del Sindacato Nazionale
Fascista Belle Arti.

1938
Ankara-Istanbul, Visages d’Italie, Exposi-
tion Italienne de la Gravure, gennaio-feb-
braio.
Nuoro, IX Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo
delle corporazioni, 30 maggio-10 luglio.
Venezia, XXI Esposizione Biennale Inter-
nazionale d’Arte della Città di Venezia,
giugno-settembre.
Berna, Mostra d’Arte Contemporanea Ita-
liana.

1939
Roma, III Quadriennale d’Arte Nazionale,
Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno. 
Messico, Guatemala, San Salvador, Tegu-
cicalpe, San José, Caracas, Bogotà, Quito,
Lima, LaPaz, Mostra itinerante dell’incisio-
ne italiana nei paesi dell’America Latina,
organizzata dal Ministero della Cultura Po-
polare e curata dalla Biennale di Venezia.
Milano, Esposizione Triennale Arte Sacra.

1940
Roma, Mostra dell’incisione italiana mo-
derna, Galleria di Roma, dicembre.

1942
Linz, Mostra d’Arte Italiana Contemporanea.
Venezia, XXIII Esposizione Biennale In-
ternazionale d’Arte della Città di Venezia,
aprile-ottobre.

1943
Roma, IV Quadriennale d’Arte Nazionale,
Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno. 

1944
Bologna, Mostra degli Artisti Profughi.

1948
Venezia, XXIV Esposizione Biennale In-
ternazionale d’Arte della Città di Venezia,
aprile-ottobre.

1949
Venezia, Mostra d’Arte Moderna della Sar-
degna, Venezia, Sale dell’Opera Bevilac-
qua La Masa all’Ascensione, 5-31 agosto.
Reggio Emilia, II Mostra Nazionale del
Disegno e dell’Incisione.

1950
Roma, Mostra d’Arte Moderna della Sarde-
gna, Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
primavera.
Sassari, I Mostra Nazionale dell’Incisione Ita-
liana Contemporanea, Teatro Civico, agosto.

1951
Roma, VI Quadriennale d’Arte Nazionale,
Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno. 
Sassari, Concorso Nazionale di Pittura “Pre-
mio Sassari”, Palazzo dell’Università, 2-16
settembre.
Siracusa, Mostra Regionale di Arti Figura-
tive, 15 novembre-9 dicembre.
Assisi, Mostra Nazionale d’Arte Sacra.

1952
Bologna, Mostra d’Arte Sarda Contempo-
ranea, Salone del Podestà, 18-28 maggio. 
Trieste, I Mostra Nazionale d’Arte di Trieste.
Venezia, XXVI Esposizione Biennale In-
ternazionale d’Arte della Città di Venezia,
14 giugno-19 ottobre.
Caltanissetta, Mostra Nazionale d’Arte Sacra.
Palermo, Mostra di Pittura Contemporanea
Siciliana.
Siracusa, “Mostra in vetrina” di Pittura,
Scultura, Bianco e Nero.
Sassari, III Mostra Nazionale dell’Incisio-
ne Italiana Contemporanea.

1953
Sassari, IV Mostra Nazionale dell’Incisio-
ne Italiana Contemporanea, Teatro Civi-
co, 23 ottobre-novembre.
Nuoro, II Mostra Regionale delle Arti Figu-
rative, Aula Magna Istituto Magistrale Stata-
le “S. Satta”, 23 dicembre-6 gennaio 1954.
Messina, I Mostra Internazionale di Pittu-
ra Città di Messina.

1955
Caltanissetta, Premio Caltanissetta.
Palermo, Mostra delle Arti Figurative della
Sardegna.

1956
Monaco, Colonia, Stoccarda, Amburgo,
Brema, Braunschweig, Berlino, L’Aia, Gro-
ninga, Amsterdam, Mostra itinerante degli
Incisori Sardi in Germania e in Olanda,
febbraio-luglio.
Venezia, XXVIII Esposizione Biennale In-
ternazionale d’Arte della Città di Venezia,
aprile-ottobre.
Nuoro, IV Mostra Regionale delle Arti Fi-
gurative della Sardegna, maggio.

1957
Firenze, VIII Mostra Nazionale Premio del
Fiorino d’oro, Galleria dell’Accademia, 23
marzo-30 aprile.
Nuoro, I Biennale Nazionale di Pittura.
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