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ziera, antropologa, drammaturga e
attrice fu protagonista della scena
letteraria di New York durante l’età
del Jazz, contribuendo con la sua
originalità a delineare le complesse genalogie del Modernismo
Americano.
La sua estetica, incentrata su
una commutazione dialogica della
parola con le arti figurative e la
musica, si concretizzò in una vasta
produzione di romanzi, racconti,
saggi e materiali folklorici di indiscusso valore letterario e scientifico.
La sua opera narrativa ricrea,
con tecniche assolutamente originali, l’universo linguistico del
mondo rurale del Sud riportando
intatte sulla pagina scritta sonorità
e ritmi della frase musicale jazzisti-

ca e delineando figure indimenticabili di autoaffermazione femminile.
Il ruolo seminale ricoperto da Hurston nella modulazione dei canoni
della scrittura femminile del Novecento viene confermato in larga misura da scrittrici quali Toni Morrison, Alice Walker, Paule Marshall.
L’arte di Hurston viene quì analizzata – per la prima volta, e superando le pur scintillanti coordinate
della Harlem Renaissance – da una
prospettiva europea. Il confronto
con il modernismo di Gertrude
Stein, il pensiero di Nietzsche e
Foucault consente di tracciare linee evolutive mai evidenziate prima nella cosmologia della scrittrice e di proporre specularità e corrispondenze inusuali nell’esame
dei movimenti d’avanguardia del
Novecento.
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Acknowledgments – Introduction – CHAPTER 1 – Towards a Feminine Auto-Aesthetics: Writing as
a Subversive Dance in “Drenched
in Light” – CHAPTER 2 – A Train of
Words: Techn-ique and the Disclosure of Knowledge in Jonah’s
Gourd Vine – CHAPTER 3 – Moses
Man of Power, Man of Knowledge.

A “Signifying” Reading (Between a Laugh and a Song) – CHAPTER
4 – Hurston’s Autobiographie Fictive: Dark Tracks on the Canon of a
Female Writer – CHAPTER 5 –
Twisted Blues: Ethnicity as an Archeology of Knowledge: White Seraphs and “The Florida Negro” –
Notes – Bibliography – Index.
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Doubt as a Matrix of Representation
in the Fiction of Charles Brockden Brown
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Contents
INTRODUCTION – CHAPTHER 1 –
Strange Virtue: Brown and the Novel’s Ethical (dis)Orders – CHAPTHER
2 – Spelling Infection: Doubt as a
Mode of Representation in Arthur

Mervyn – CHAPTHER 3 – The Charm
of the Nameless: Knowledge and/
or Experience – Notes – Bibliography – Index.
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PARTE II – Luoghi e forme dell’alteri-
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ironia, orizzonti d’attesa nelle ope-

re di Jane Austen – Note – Nota bibliografica – Strategie narrative
chauceriane: l’esempio del Pardoner – Nota bibliografica.
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tà – Note – Bibliografia – Indice
dei nomi.
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liam Dean Howells’s Race Novels
– CHAPTHER 3 – «Not…Much Danger
to the Nation: ª Technology, Homogeneity, and the American Dream in Edward Bellamy’s Looking
Backward – Works Cited– Index.
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INTRODUCTION – CHAPTHER 1 –
Henry James, the Reluctant Patriarch: A Study of The Portrait of a
Lady, The Bostonians, and The
Awkward Age – CHAPTHER 2 – Reconstructing Literary Genealogies:
Frances E. W. Harper’s and Wil-

Pubblicazioni di Letteratura Straniera

Les langues de l’autre
Radhouan Ben Amara
RADHOUAN BEN AMARA

Les langues de l’autre
ou ce revenant ètranger
qui ne finira jamais de partir
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Tables des matières
Avant-propos – Langue, culture,
intellect et traduction – La littérature comparée différenciée: un nouvel humanisme – Lire la Méditerranée: L’Île, la Terre promise et le

Désert – Autobiographie, mémoire
et oubli – Image et imagologie – Le
tangage des langues dans le territoire discursif d’Assia Djebar – Index des Auteurs.

Letteratura
64

Pubblicazioni di Letteratura

I VOLTI DELL’ALTRO
Letteratura della diaspora e migranti
Paola Boi e Rodhouan Ben Amara (a cura di)

I VOLTI DELL’ALTRO
Letterature delle diaspora e migranti

Cagliari 2003 – Vol. di pp. 362
€ 25 – ISBN 88-8374-015-7

a cura di
PAOLA B OI E R ADHOUAN B EN A MARA

E DIZIONI AV

Presentazione
gurano una sorta di controdiscorso,
una linea dialogica in tensione con i
modelli discorsivi post/neo/coloniali. Il rovesciamento radicale delle
nozioni di immigrazione/emigrazione, centro/periferia, rende infatti necessaria la verifica di categorie
quali identità, appartenenza, cultura. La riflessione sulle comunità
politiche, le interazioni, i conflitti,
gli incontri dei valori, attualizza e
problematizza l’orientamento delle
valutazioni e la ricerca delle cosiddette “radici”.
L’indagine qui avviata individua
nel dislocamento, nel confronto,
percorsi di scambio e passaggio
non esclusivamente fittizi.

Indice
PREFAZIONE (Radhouan Ben Amara) – INTRODUZIONE (Paola Boi) – Il
volto e la maschera – W.E.B. DU
BOIS, Le anime del popolo nero –
ELAINE KIM, Espressioni coreano

americane nella letteratura e nell’arte contemporanea – LISA LOWE,
L’internazionale nel nazionale: gli
studi americani e la critica asiaticoamericana – In viaggio verso l’al-
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La presente raccolta include testi
di autori americani in gran parte tradotti in italiano per la prima volta e
riflessioni di accademici di spicco di
ambito europeo. Ai capitoli di Le
anime del popolo nero, capolavoro
ineguagliato di W.E.B. Du Bois
(1903), si accompagnano saggi importanti per l’impianto critico discorsivo dell’America contemporanea,
firmati da Sterling Stuckey, Lisa
Lowe, Elaine Kim. Sulla stessa linea
teorica e pur nelle rispettive differenze, seguono i percorsi critici originali di Cristina Giorcelli, Michel Huysseune, Radhouan Ben Amara, Franco Marrocu, Yvonne Fracassetti, Rita
Monticelli e Giulio Iacoli, che confi-
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tro – STERLING STUCKEY, Attraverso il
prisma del folclore: l’ethos afroamericano durante la schiavitù –
BARBARA CHRISTIAN, “Qualcuno ha
dimenticato di dire qualcosa a
qualcuno” I romanzi storici delle
donne afroamericane – IRMA TOUDJIAN, La diaspora armena – FRANCESCO MARROCU , Letteratura e identità
in Capo Verde – Testi e identità in
cammino – RADHOUAN BEN AMARA, Il
sovranazionalismo europeo e la
traduzione della letteratura – RITA
MONTICELLI, Matrimoni impossibili e
relazioni pericolose in Othello –

MICHEL HUYSSEUNE, Cittadini virtuosi
e nobili selvaggi del nuovo mondo.
Contaminazione, giustapposizione
e travisamento dei modelli culturali
nella Francia illuminista – YVONNE
FRACASSETTI BRONDINO, Mario Scalesi:
precursore della letteratura multiculturale nel Maghreb – CRISTINA
GIORCELLI, Intertestualità in Nella
Larsen: Passing – GIULIO IACOLI, Faglie nella traduzione del passato:
l’orizzonte diasporico di Recits
d’Ellis Island di Georges Perec e
Underworld di Don Delillo – Indice dei nomi.
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Prospettando un’altra Odissea
Peter Handke e la riconquista dell’immagine

Cagliari 2004 – Vol. di pp. 272
€ 17 - ISBN 88-8374-018-1

Presentazione
più di spacciarsi per cultura.
In quest’ottica, nel volume vengono tratteggiate le istanze fondamentali di un peculiare narrare in
prosa lirica, che attuando e fondendo insieme forme d’immagini
spazianti dall’antichità ai giorni
nostri, fa scoprire nella matericità
del mondo presente i segni di una
storia universale “altra” – di pace.

Indice
Introduzione — I — L'ALTRA
STRORIA — L’impianto utopico del
romanzo Der Bildverlust — La poetica della Bildsamkeit — Il mondo
interiore del mondo esteriore del
mondo interiore — Dalla realtà al
reale — II — LA NARRAZIONE COME
LITURGIA ESTETICA — L’immagine
quale eídolon — Il mondo quale
«Heilige Welt» — La parola poetica come testimonianza del Dasein
— Cose e parole come templa nu-

minum — Dall’epifania all’episodico — III — L’altro narrare epico
— L’immagine epica — Dal mistico al mitico — Il puro narrare
nudo — Dal ritmo del fenomeno al
ritmo della narrazione — APPENDICE
— Ein Gespräch mit Peter Handke
— Un colloquio con Peter Handke
— BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE — Opere
di Peter Handke citate con elenco
delle abbreviazioni — Studi su Peter Handke — Studi e opere citati.
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In questo libro ci si propone di
mettere in luce l’impianto espressamente utopico dell’opera di Peter Handke che, in una straordinaria spedizione e sperimentazione
narrativa, fa “ritornare” l’immagine
nel suo senso forte, estetico. È
un’immagine liberata da forme
prefabbricate e imposte da un mercato implacabile che tenta sempre
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Deutsch für Deutsche
Valentina Serra
VALENTINA SERRA

Deutsch für Deutsche
Un esempio di lotta contro
il nazionalsocialismo.
La parola come “arma”
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Cagliari 2002 – Vol. di pp. 144
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Contents
fusione dell’antologia Deutsch für
Deutsche che, redatta in Francia
nel 1935, venne introdotta illegalmente nel Terzo Reich con l’intento di risvegliare la coscienza e lo
spirito battagliero del popolo tedesco soggiogato dalla barbarie nazista.
L’analisi dell’antologia, contenente i contributi letterari di alcuni
tra i maggiori esponenti dell’intellighenzia tedesca costretta all’esilio
dal regime hitleriano – tra cui si ricordino Heinrich e Klaus Mann,
Bertolt Brecht, Johannes Robert Becher e Anna Seghers – segue il
principio tematico che struttura la
premessa scritta da Erich Weinert e
si arricchisce con la riproduzione
di quattro fotomontaggi realizzati
da John Heartfield.
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Il volume offre il primo risultato
di un’ampia ricerca volta ad indagare il ruolo svolto da una particolare forma di letteratura illegale, le
cosiddette Tarnschriften – letteralmente “scritti mimetizzati” –, nella
lotta condotta dagli intellettuali tedeschi contro ogni forma di dittatura e di restrizione della libertà instaurate nel corso del Novecento.
Gli scritti mimetizzati sono opere a
stampa che, dietro un’apparenza
innocua, mediante titolo, indicazione di casa editrice, luogo e data di
pubblicazione mendaci, contenevano spesso opere letterarie di grande
valore inneggianti alla rivolta contro il potere costituito.
In questo lavoro, introdotto da
una presentazione di Maria Sechi,
si riferiscono le vicende della dif-
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CITTÀ di PAROLE,
PAROLE in CITTÀ
Immagini letterarie di una metropoli
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Cagliari 2003 – Vol. di pp. 278
€ 20 – ISBN 88-8374-013-0

Presentazione
nell’immaginario letterario con
l’aiuto delle lettere di piombo di
Gutenberg, “arnia dell’immaginazione”, gigantesca, infinita, spiraliforme “metropoli del pensiero universale”, perennemente incompiuta
come il moderno libro di pietra del
quale essa si fa ricordo più eterno
della roccia, espressione più mobile
e cangiante dell’acqua, più impalpabile dell’aria. Attraverso la parola
artistica – la letteratura – lo spazio
architettonico diviene luogo che catalizza storie, simboli, figure, significati, segni di un’identità privata e
collettiva, di un gusto, di un’epoca,
di una cultura.

MARIA GIOVANNA TURUDDA è ricercatore confermato di Letterature
Comparate presso l’Università di
Cagliari. Ha pubblicato studi su testi e autori dell’’800 e del ’900
(Gualdo, Fenoglio, Silone, Calvino,
Deledda, Rigoni Stern, Tabucchi,

Bouraoui, Ben Jelloun). Nel suo attuale ambito di ricerca – letteratura
e metropoli, la rappresentazione
della città nell’immaginario letterario – ha già pubblicato l’Eclissi dell’arte nella città moderna (Cagliari
2002).
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“Il luogo sollecita la parola… la
parola il luogo” (P. Hamon). Parole
per creare superfici, volumi, architetture; parole per evocare un tessuto mobile di pietre e di storie, una
mappa di spazi e di facce, un oceano di metallo e di individui, un palcoscenico di maschere e di volti, un
dedalo di vicoli e di destini, una voragine d’asfalto e di emozioni, un
pozzo di meraviglie e di disperazioni, un groviglio di strade e di enigmi: la metropoli, il “libro di pietra”
(V. Hugo) scritto col solido visibile
universale alfabeto dell’architettura,
con “le lettere di Orfeo”, entra,
agendo sulla memoria evocatrice,
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Introduzione – C. DICKENS, Oliver
Twist – C. DICKENS, Hard Times – R.L.
STEVENSON, Lo strano caso del dottor
Jekyll e del signor Hyde – R.L. STEVENSON, La Magione superflua – J. CONRAD, L'agente segreto – K. FOLLETT,
L'uomo di Pietroburgo – O. WILDE, Il
ritratto di Dorian Gray – V. Woolf, La
signora Dalloway – G.K. CHESTERTON,
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II — ROSSO METROPOLITANO — NOTE – Londra. Mappa dei
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Londra. Soho – E. NORMAND, Pigmalione e Galatea – Piccadilly Circus – Londra. Cavendish Square, la
‘cittadella del dottor Lanyon’ – Virginia Woolf (1882-1941) – INDICE
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Unu Sulidu de Bentu
Giuseppe Contini

Cagliari 2003 – Vol. di pp. 176
€ 7,00

Presentazione
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Custu liburettu no esti scetti po
nexi mia chi bessit a luxi ma esti
puru po curpa de s’incoraggimentu, de s’aggiudu et de is consillus
chi m’hanti donau is Amigus Titu
Orrù, Giuseppina Lasi et Virgiliu
Porceddu chi innoi et immoi bollu
ringraziai.

L’autore
GIUSEPPE CONTINI est nasciu
in Casteddu. Is aiaius fiant unu de
Thiesi et s’atru de Arbus; is aiaias
una muraveresa et s’atra sardaresa;
su babbu Bomidri de Muravera et
sa mamma Irmade Serramanna. Est
biviu in Casteddu ma puru in medas atrus logus de Sardigna et massimamentiin Ales, Biddexirdu, Seddori, Sedilo. De mannu hat traballau in medas logus de Sardigna et
de Continenti, de America et de
Africa.
Sa lingua chi chistionànta in
domu sua fiat su campidanesu.

Est custa sa lingua sua arricchida de fueddus et maneras de nai
de logus differentis de Campidanu
et de atras partis de Sardigna.
Connoscit atras maneras de chistionai ma is linguas suas funti su
sardu et s’italianu.
Hat fattu artis medas ma, arrazzendi a sa famiglia, a unu bisaiu, a
unu aiaiu et a sa mamma, hat fattu
su maistu in s’universidadi.
Mancai s’intendada in domu
sua in dogna furrungoni de su
mundu is arrexinis suas abarrant in
Sardigna.
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LA SARDEGNA
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Cagliari 1995 – Vol. di pp. 318
€ 23,24

Da un inedito ms. francese del 1816
tradotto da Carlino Sole
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Presentazione
sconosciuta e quasi relegata ai margini della cultura europea. Il libro,
nella traduzione italiana curata e
presentata da uno studioso qualificato come Carlino Sole, contiene,
come novità assoluta, un utilissimo e
ben ragionato repertorio degli autori
sardi e stranieri che si sono occupati
a qual si voglia titolo della Sardegna.
Compatibilmente con le conoscenze
scientifiche di allora, esso presenta
una descrizione precisa e suggestiva
dell’ambiente
geografico
sotto
l’aspetto fisico e umano.
La parte più interessante è costituita da un quadro storico per molti
aspetti ancora accettabile, soprattutto per quanto riguarda la forma politica del Regnum Sardiniae, le istituzioni, l’economia e la cultura, il cui
rinnovamento è posto dall’autore
alla base delle istanze autonomistiche della Sarda Nazione, riconoscibile per la sua marcata identità.
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MATTEO LUIGI SIMON, nobile sardo appartenente a una distinta famiglia di intellettuali, nacque in Alghero nel 1761. Fu alto magistrato nella
Reale Udienza, coltivò gli studi storici e letterari e, sul finire del ’700,
fu coinvolto politicamente nelle turbolenze che sconvolsero la Sardegna ai tempi della Rivoluzione francese.
Perseguitato dal governo vice regio, andò in volontario esilio in
Francia, dove ottenne prestigiose cariche nell’amministrazione dell’Impero napoleonico. Morì a Parigi nel
1816, poco tempo dopo la definitiva
caduta del Bonaparte. La Sardegna
antica e moderna fu scritta in francese da M.L. Simon durante l’esilio.
Il manoscritto è rimasto finora
inedito. Si presenta come una sintesi
organica e ben articolata di tutte le
conoscenze che si potevano avere in
quel tempo su un’isola pressoché
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Archivio Storico Sardo: volume XXXIX
Deputazione di Storia Patria per la Sardegna

VOLUME XXXIX
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA

STUDI STRORICI IN MEMORIA DI

GIANCARLO SORGIA

CAGLIARI - 1998

Cagliari 1998 – Vol. di pp. 714
€ 23,24

Indice
sardo – RAIMONO TURTAS, Antonio
Parragues De Castillejo e Sigismondo Arquer a confronto – ANGELO
RUNDINE, Gli inquisitori del Tribunale del Santo Ufficio di Sardegna
(1493-1718) – JOSEFINA MATEU IBARS,
Noticias documentales sobre legislación correspondiente al gobierno de los Virreyes del Reino de
Cerdeña. De Carlos V de Austria
(1516-1556) a Felipe III de Austria
(1598-1621) – GIUSEPPE PALA, Un
aspetto della politica economica di
Filippo II in Sardegna: l’introduzione delle pecore merinos – P. LEONARDO PISANU, Due fondazioni religiose a Busachi. Il Colleggio dei
Gesuiti (1577) e il convento dei
Frati Minori di S. Maria delle Grazie (1588) – BRUNO ANATRA; “L’India piena d’oro”. L’America spagnola nella politica italiana del Cinquecento – FRANCESCO MANCONI; Il
conte-duca di Olivares in un rapporto cifrato del 1637 della legazione toscana a Madrid – LEOPOL-
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LUISA D’ARIENZO – Presentazione
– SAGGI E MEMORIE – MARIA LUISA
PLAISANT-GIANCARLO SORGIA (Bibliografia a cura di MARIA LUISA PLAISANT
e MARCO SORGIA) – PAOLO MELIS, Carta archeologica del comune di Sedini (SS) – FEDERICO UDINA MARTORELL, La greu malaltia de Ferran
d’Antequera i el Cisma d’Occident
– MARIA-MERCÈ COSTA, Acard De
Mur, governador de Caller – MARIA
TERESA FERRER I MALLOL, Antecedenti
e trattative per la pace del 1402 fra
la Corona catalano–aragonese e
Genova: un tentativo per porre fine
alla guerra di corsa – FRANCESCO CESARE CASULA, Considerazioni sul rapporto giuridico Arborea-Aragona
da un memoriale del 1405 – LUISA
D’ARIENZO, Navigazioni mediterranee di Bartolomeo Dias. Nuovi documenti sui rapporti fra Italia e Portogallo all’epoca delle scoperte –
EMILIA SALVADOR ESTEBAN, Las tempranas preocupaciones hacendísticas
de Fernando el Católico. El caso
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DO ORTU; La presenza sociale del
convento di Gesù e Maria in Cagliari. Note su alcuni documenti
della prima metà del Seicento –
RAFFAELE BELVEDERI, Il Mediterraneo
occidentale: sintesi di culture diverse – GIUSEPPE DONEDDU, La gestione dell’ambiente nel Mediterraneo dell’età moderna – GIORGIO
PUDDU; Aspetti e problemi politici
del Regno di Sardegna dopo l’assedio francese di Cagliari (1792-93) –
FRANCESCA SEGNI PULVIRENTI, L’edilizia
ospedaliera in Cagliari – MARIA CORONA CORRIAS, Sull’istituzione di una
nuova “Cattedra di Commercio”
nell’Università di Cagliari: “quistioni di alta indagine e notizie positive” – CARLO PILLAI, L’immagine dei
popoli balcanici nella stampa sarda
e nazionale tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento – TONINO
CABIZZOSU, Spiritualità e santità so-

ciale in Sardegna tra ’800 e ’900 –
LORENZO DEL PIANO, La Corsica negli
iscritti di Camillo Bellieni – DANILO
VENERUSO, La distensione e la creazione della Comunità Economica
Europea (CEE) e della Comunità
Europea per l’Energia Atomica
(CEEA). I problemi del processo di
unificazione europea dal 1953 al
1958 – NOTIZIARIO – Un isola e la
sua storia. Novant’anni di attività
editoriale della Deputazione di
Storia Patria per la Sardegna (Cagliari 2 ottobre 1996) (a cura di V.
SCHIRRU). RASSEGNE DI CONGRESSI
E CONVEGNI – Convegno Internazionale sul tema Giudicato d’Arborea e Marchesato di Oristano:
proiezioni mediterranee e aspetti
di storia locale (Oristano 5-8 dicembre 1997) (a cura di A. DEL
VALLE PANTOJO, S. MARONGIU, S. SERUIS).
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VOLUME XL
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA

CAGLIARI - 1999

Cagliari 2000 – Vol. di pp. 698
€ 23,24

Indice
gliari 30 aprile 1998) (a cura di V.
Schirru) – Studi storici in memoria
di Giancarlo Sorgia, Presentazione
del volume, Archivio Storico Sardo
XXXIX (Cagliari 24 maggio 1999) (a
cura di B. FADDA) – RASSEGNE DI
CONGRESSI E CONVEGNI – Convegno Internazionale sul tema Gli
Anni Santi nella storia (16,19 ottobre 1999), Università degli Studi di
Cagliari, Cittadella dei Musei, Aula
verde, Piazza Arsenale, Cagliari (a
cura di V. SCHIRRU, B. FADDA) – RECENSIONI – PIER GIORGIO SPANU, La
Sardegna bizantina tra VI e VII secolo, Oristano, S'Alvure, 1998 (R. CORONEO) – P. FADDA, Avanguardisti
della modernità. Alle origini della
trasformazione della società agricola sarda, Cagliari, Sanderson Craig,
1999 (L. DEL PIANO).
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SAGGI E MEMORIE – VALERIA
SCHIRRU, Le pergamene camaldolesi
relative alla Sardegna nell'Archivio
di Stato di Firenze – ROBERTO CORONEO, Architettura romanica in Sardegna: schede bibliografiche – BIANCA
FADDA, I toponimi del Mediterraneo
nel Compasso da navigare – ALDO
PILLITTU, Aggiornamenti, revisioni e
aggiunte a Scipione Aprile – LUISA
D’ARIENZO, I francescani, S. Salvatore da Horta e l'origine dell'Università di Cagliari – LORENZO DEL PIANO,
Francesco Cocco Ortu Contributo
ad una biografia – NOTIZIARIO – Le
Carte volgari dell'Archivio arcivescovile di Cagliari. Un problema ancora aperto (Cagliari 29 aprile
1998) (a cura di V. SCHIRRU) – L'Archivio Segreto Vaticano. Un patrimonio della cultura universale (Ca-
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Archivio Storico Sardo: volume XLI
Deputazione Storia Patria per la Sardegna

VOLUME XLI
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA

Cagliari 2001 – Vol. di pp. 690
€ 23,24

CAGLIARI, 2001

Indice
SAGGI E MEMORIE – BIANCA FADDA,

RASSEGNE DI CONGRESSI E CONVEGNI – Atti del Congresso Internazio-

nale Gli Anni Santi nella Storia (Cagliari 16-19 ottobre 1999) – Presentazione del volume (Cagliari 20 giugno 2001) (a cura di V. SCHIRRU e B.
FADDA) – Catalogo della Mostra Le
medaglie pontificie negli Anni Santi.
La Sardegna nei Giubilei (Cittadella
dei Musei-Cagliari 16 ottobre 19999 gennaio 2000) – Atti del Congresso Internazionale "Gli Anni Santi
nella Storia" (Cagliari 16-19 ottobre
1999) – Presentazione dei volumi
(Roma 27 giugno 2001) (a cura di
V. SCHIRRU e B. FADDA) – RECENSIONI: Fascismo, fascisti, antifascisti in
alcuni recenti lavori (L. DEL PIANO).
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Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell' Archivio di Stato di Pisa –
ROBERTO CORONEO-ANNA PISTUDDI, Per
il Catalogo della scultura architettonica romanica in Sardegna: i capitelli di S. Maria di Uta (Ca) – FERNANDA POLI, La prospettiva nelle opere del Maestro di Castelsardo (e altre considerazioni) – ALDO PILLITTU,
Un pittore genovese al servizio di
Nicolò Canelles – PIER PAOLO CARTA,
Attività musicale nel Duomo di Sassari durante il periodo spagnolo –
LORENZO DEL PIANO, Figure di imprenditori, marinai e soldati negli
scritti di Giovani De Francesco –
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Archivio Storico Sardo: volume XLII
Deputazione Storia Patria per la Sardegna

VOLUME XLII
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA

CAGLIARI, 2002

Cagliari 2002 – Vol. di pp. 418
€ 23,24

Indice
ZU - Alcune considerazioni sulla legislazione statutaria e sulla Carta
de Logu – MAURO MAXIA - L’elemento corso nell’antroponimia sarda
medioevale – GABRIELLA OLLA REPETTO - Vicende ebraiche nella Sardegna aragonese del ’300 – ALDO PILLITTU - Una proposta di identificazione per il Maestro di Castelsardo
– GIORGIO PUDDU - Contributo allo
studio dei rapporti tra Sardegna e
Corsica nella seconda metà del
Settecento.
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SAGGI E MEMORIE – ROBERTO
CORONEO - Altari, pilastrini e plutei
in Sardegna fra VI e VII secolo –
FERNANDA POLI-GIORGIO LAMBROCCO La chiesa di Santa Sabina a Silanus.
Possibili percorsi di lettura – BIANCA
FADDA - Le pergamene relative alla
Sardegna nel Diplomatico Coletti
dell’Archivio di Stato di Pisa – VALERIA SCHIRRU - Le pergamene relative
alla Sardegna nel Diplomatico San
Lorenzo alla Rivolta dell’Archivio
di Stato di Pisa – FRANCESCO ARTIZ-
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Archivio Storico Sardo: volume XLIII
Deputazione Storia Patria per la Sardegna

VOLUME XLIII
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA

Cagliari 2003 – Vol. di pp. 418
€ 23,24

CAGLIARI, 2003

Indice
SAGGI E MEMORIE – ROBERTO
CORONEO - Gli affreschi di Sant’Andrea Priu a Bonorva. Nota preliminare — RENATA SERRA - Aggiunte al
catalogo dei frammenti scultorei
del santuario sulcitano di Sant’Antioco— VALERIA SCHIRRU - Le perga-

mene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta
dell’Archivio di Stato di Pisa —
ROSSANA RUBIU - Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico
Olivetani dell’Archivio di Stato di
Pisa.
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Gli Anni Santi nella Storia
Luisa D’ Arienzo (a cura di)

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDEGNA
BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA

Gli Anni Santi
nella Storia

Atti del Congresso Internazionale
Cagliari 16-19 ottobre 1999
E DIZIONI AV

Cagliari 2000 – Vol. di pp. 692
€ 33,57 in brossura
€ 41,32 cartonato
ISBN 88-8374-006-8

Presentazione
il famoso velo della Veronica, dove
sarebbe rimasto impresso in modo
miracoloso il Volto di Cristo lungo
la via del Calvario. Rivestono, tra
gli altri, particolare interesse gli itinerari devozionali di Betlemme, la
città che vide la nascita di Cristo e
che, con l’occasione del Giubileo
del 2000, ha ricevuto la visita del
papa Giovanni Paolo II ed è stata
destinataria di un rilevante progetto mirante a tutelare l’identità del
sito.
Alcune sezioni del Congresso
sono state dedicate alla Sardegna,
con lo scopo di evidenziare il ruolo avuto dall’isola in ambito giubilare, nella concessione delle indulgenze, nel pellegrinaggio esterno
ed anche in quello interno, lungo i
percorsi devozionali più affermati,
dei quali possiamo ancora oggi seguire le tracce attraverso i graffiti
in forma di plantare incisi dai pellegrini nei conci di numerose chiese medioevali sarde.
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Gli Atti del Congresso internazionale Gli Anni Santi nella Storia
chiudono le celebrazioni per il
grande Giubileo del 2000, organizzate dalla Deputazione di Storia
Patria per la Sardegna in collaborazione con la Biblioteca Apostolica
Vaticana.
Il Congresso, pensato come approfondimento scientifico della
Mostra Le medaglie pontificie degli
Anni Santi. La Sardegna nei Giubilei, contestualmente organizzata a
Cagliari nella Cittadella dei Musei
(16 ottobre 1999-9 Gennaio 2000),
affronta, in realtà, anche altri temi
di carattere generale legati all’evento spirituale più celebre della Chiesa di Roma, qual è stato appunto l’Anno Santo nel corso dei
secoli.
Largamente trattato il tema delle peregrinationes maiores in Terra
Santa, a Santiago di Compostella e
soprattutto a Roma, città che custodiva reliquie prestigiose, come
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Indice
venienze dei pellegrini e itinerari
romipeti all’epoca dei primi giubilei – MAURO DADEA, L’epigrafe di
consacrazione della chiesa palatina di Ardara e una possibile reliquia di Terrasanta nel giudicato di
Torres – CECILIA TASCA, Il sacco di
Roma (1527) e la donazione di
Clemente VII alla Cattedrale di Cagliari di alcune reliquie e di un trittico fiammingo – PAOLO BENITO SERRA, Segni e oggetti del pellegrinaggio medioevale in Sardegna – L’Alto Medioevo – ROBERTO CORONEO,
Segni e oggetti del pellegrinaggio
medioevale in Sardegna - L’età giudicale – GIANPIETRO DORE, Le
“orme” dei pellegrini nei luoghi sacri della Sardegna – GIAMPAOLO
MELE, Codici agiografici, culto e
pellegrini nella Sardegna medioevale. Note storiche e appunti di ricerca sulla tradizione monastica –
ROBERTO PORRÀ, I luoghi del pellegrinaggio in Sardegna: il Santuario di
Bonaria a Cagliari – GABRIELLA OLLA
REPETTO, La devozione marinara attraverso documenti d’archivio –
CARLO PILLAI, La bolla della Crociata
nel primo periodo della presenza
sabauda in Sardegna (1720-79) –
MARINELLA FERRAI COCCO ORTU-TITO
ORRÙ, Echi del Giubileo del 1825 in
Sardegna. Stato e Chiesa nella politica di Carlo Felice e suoi riflessi nell’isola – TONINO CABIZZOSU, I Giubilei
in Sardegna nel XIX secolo – Le me-

80

Storia

MAURO MARIA MORFINO, L’ anno
giubilare in Lievitico 25. Linee esegetiche – MASSIMO MIGLIO, Cronache dei giubilei – GIOVANNI MORELLO, L’immagine dei pellegrini: la Veronica – RENATA SERRA, La Veronica e
altre tipologie di ritratto devozionale in Sardegna – T.K. KIROVA, E. DIECK , M. PIRAS , M. STOCHINO , Il luogo
della nascita di Cristo: Betlemme
alle soglie del III millennio. Indirizzi
per un piano di conservazione integrata dell’area storica di Betlemme – ANTONIO PIRAS, I pellegrinaggi in Terrasanta nelle lettere di
Gregorio di Nissa – NATALINO SPACCAPELO, Il P. Diego de Salazar S.I.
(1539-1596) e i Loca Sancta nell’Egitto del Secolo XVI – MANUEL
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Peregrinación a
Tierra Santa de Don Fadrique Enríquez de Ribera, I marqués de Tarifa y Adelantado de Andalucía –
EMILIA SALVADOR ESTEBAN, Una alternativa a la peregrinación jacobea.
Privilegios pontificios al Hospital
Real de Santiago de Compostela –
JOSÉ MARQUES, Imagens de peregrinos e peregrinações medievais no
ocidente peninsular – MARIA TERESA
FERRER I MALLOL, Pellegrinaggi e gubilei in Catalogna: i monasteri di
Montserrat e di Sant Pere de Rodes
e le destinazioni piú lontane –
FRANCESCO CALVERI, Il Grechetto e
una rarissima medaglia per il giubileo del 1550 – RENATO STOPANI, Pro-
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daglie pontificie degli Anni Santi. La
Sardegna nei Giubilei (Cagliari 16
ottobre 1999-9 gennaio 2000) - Presentazione del Catalogo e proiezione del filmato “Immagini da una Mo-

stra” – S.E. Cardinale JORGE MEJÕA,
Presentazione del Catalogo della
Mostra “Le medaglie pontificie degli
Anni Santi. La Sardegna nei Giubilei” (Cagliari 30 giugno 2000).
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Studi Sardi
Università degli Studi di Cagliari
Scuola di Specializzazione in Studi Sardi
volume XXXII

Cagliari 2000 – Vol. di pp. 478
€ 23,24

Sommario
contributo allo studio del tipo –
ROBERTO CORONEO, ANNA PISTUDDI:
Per il catalogo della scultura architettonica romanica in Sardegna: i
peducci di S. Maria di Uta (CA) –
STEFANO BASCIU: La chiesa di S. Giorgio a Siliqua (CA) – SIMONE MEREU:
Osservazioni sull’opera del Maestro di Castelsardo – MARIA ANTONIETTA SERRA : La Sezione “Argenti”
nel Museo dell’Opera del Duomo
di Cagliari. Nota preliminare –
MARCO PISU: L’opera di Egidio Manca nella parrocchiale di Tertenia
(NU). Dal recupero della tradizione allo slancio modernista – RECENSIONI.
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PRESENTAZIONE – LUCIANO ALBA:
Nuovo contributo per lo studio del
villaggio neolitico di San Ciriaco di
Terralba (OR) – ROSITA PILO: La stazione preistorica di Cuccuru Biancu di Sestu (CA) – ALESSANDRA SABA:
Le statue-menhir di Isili (NU) – EMILIANA PETRIOLI : Nota sugli aspetti
cultuali del nuraghe Cabu Abbas
presso il golfo di Olbia (SS) – ALESSANDRO TEATINI: I capitelli romani
nella chiesa di S. Platano a Villaspeciosa (CA). Decorazione architettonica e problemi di reimpiego
nel Basso Campidano – PINA OBINU:
Le chiese medioevali a due absidi
della Corsica e della Sardegna:
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Studi Sardi
Università degli Studi di Cagliari
Scuola di Specializzazione in Studi Sardi
volume XXXIII

Cagliari 2003 – Vol. di pp. 670
€ 28,00

Sommario
Sardegna: i portali di S. Maria di Uta
(CA) – MARIA VITTORIA SANNA, Un ipogeo
tardo-gotico in territorio di Alghero (SS)
– MARISA PORCU GAIAS, Argenti e argentieri a Sassari e nel Capo di Logudoro
nell'Età Moderna – GIORGIA ATZENI, Breve profilo di Pietro Sias, incisore sardo
alla fine del Cinquecento – MARIA TERESA
LANERI, Per la identificazione e la cronologia dell'umanità Rodrigo Hunno Baeza – NICOLA GABRIELE, L’‘Imperfetta’ fusione – STEFANO PALMAS, Economia e società
nella villa di Segariu agli albori dell'Ottocento – SILVIA MARTELLI, Cagliari negli
anni Venti e Trenta: piano regolatore e
crescita urbana – MARCO GARGIULO, Indagine sul linguaggo giovanile in due
scuole di Isili (NU) – RECENSIONI.
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PRESENTAZIONE – MARIA GRAZIA
MELIS-GIAMPIERO VACCA, Insediamento e
ambiente naturale nella preistoria e nella protostoria del territorio di Calasetta
(CA) – EMANUELA MELIS, Le stele di Cuccuru S'Arriu - Cabras (Oristano). Nuove
acquisizioni – ELISABETTA ALBA, Nota preliminare sullo studio delle comunità nuragiche della Sardegna nord-orientale –
PAOLA RUGGERI-GIORGIA KAPATSORIS, Pietro
Tamponi (1850-1898) – GIOVANNA PISCHEDDA, Le sepolture in Sardegna dal X
al XV secolo – RAIMONDO TURTAS, I giudici
sardi del secolo XI: da Giovanni Francesco Fara, a Dionigi Scano e alle genealogie medievali di Sardegna – ROBERTO CORONEO-ANNA PISTUDDI, Per il catalogo della scultura architettonica romanica in
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Ricerche Preistoriche
in Sardegna
Enrico Atzeni

Cagliari 2005 – ISBN 88-8374-023-8
€ 50 pp-484

scandiscono le tappe fondamentali delle originali ricerche svolte dall’Atzeni e
delineano le nuove acquisizioni sulle
ancor nebulose e indistinte fasi della
primitiva civilizzazione Neolitica ed
Eneolitica insulare. Di fatto, l’opera ci
restituisce oggi un più organico ed agevole strumento di conoscenza sulle pionieristiche e intensissime indagini paletnologiche condotte dall’Atzeni in regioni ancora inesplorate della Sardegna
centrale e meridionale: dai collinosi altipiani del Gerrei, della Marmilla e del
Sarcidano alle sconfinate e fertili pianure del Campidano, ai comprensori del
ricco bacino minerario del Sulcis-Iglesiente.
È offerto, in sintesi, un indispensabile corpus documentario, denso di contributi innovativi e di preziosi anelli di
connessione, che ben concorre a riconoscere nella nostra terra la culla di un
esperimento culturale tra i più originali
del mondo occidentale, grazie alla ricchezza di uno straordinario patrimonio
artistico, scultoreo e architettonico.
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PRESENTAZIONE — La Deputazione di Storia Patria per la Sardegna dedica il presente volume Ricerche preistoriche in Sardegna al socio Enrico Atzeni, professore ordinario di Antichità Sarde all’Università di Cagliari, per celebrare la conclusione della sua brillante
carriera accademica, svolta in seno al
Dipartimento di Scienze Archeologiche
e Storico-Artistiche, fondato da Giovanni Lilliu, esemplarmente dedicata allo
studio della civiltà protosarda. Grazie al
lodevole impegno scientifico dell’Atzeni siamo oggi in grado di conoscere capitoli inediti della nostra storia che ci riconducono, a ritroso nel tempo, agli albori della civiltà sarda, scritta sulle fonti
archeologiche di un importante crocevia mediterraneo.
Seguendo le aspettative dei numerosi ex allievi e studenti, il volume raccoglie contributi dell’autore, pubblicati in
autorevoli riviste specializzate nazionali e internazionali, non sempre facilmente reperibili, distribuiti nel corso di
un quarantennio. Gli studi selezionati
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sorprendenti e persistenti interazioni
ipogeico-megalitiche, quali a “Pranu
Mutteddu” di Goni, a Montessu di Villaperùccio, a “Pani Lòriga” di Santadi, a
“Monte Crobu” di Carbonia, a “San Benedetto” di Iglesias, a “Locci Santus” di
San Giovanni Suèrgiu, etc.).
Di particolare rilievo, oltre alla prodigiosa quantità di reperti di cultura
materiale, legati agli sviluppi tipologici
e tecnologici delle specifiche industrie
litiche e ceramiche, le eccezionali seriazioni artistiche delle piccole statuette
a tutto tondo, litiche, fittili e ossee, che
rivelano le concettualità di una religione incentrata sul primordiale culto della
Grande Madre, la Dea della fertilità/fecondità preposta alla vita e alla morte e
agli equilibri etico-sociali di un egalitario e democratico mondo contadino.
Non mancano, nel richiamo all’ancestrale “coppia divina”, più rari e preziosi idoli di un partner maschile, come
nel mirabile esempio di “Sa Màndara”
di Samassi.
Non meno incisive e interessanti
appaiono, nel recupero delle fasi Eneolitiche postOzieri sulle traiettorie del III
millennio a.C., le classificazioni in sequenza delle culture di Abealzu-Filigosa, di Monte Claro, del Vaso Campaniforme, accertate in un gran numero di
insediamenti all’aperto e in nuove particolari tipologie tombali, che testimoniano un’accresciuta circolarità mediterranea nei contatti esterni. Si ha concreta e
crescente attestazione del nuovo ciclo
culturale dell’età del Rame con corredi
funerari sempre più ricchi di ornamenti
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Inedite e fondamentali scoperte segnano, nell’isola, le tappe della profonda e millenaria colonizzazione “prenuragica”.
Introducono gli sviluppi del Neolitico Antico i risultati degli scavi del Riparo sotto Roccia di “Su Carroppu” di Sirri-Carbonia e delle prospezioni effettuate nell’ambito delle stazioni all’aperto del Terralbese: sottolineano primi approdi e diffusione, tra il VI e il V millennio a.C., delle correnti culturali “a ceramiche impresse cardiali” di promanazione orientale, cui si deve l’espansione nelle isole e sulle fasce costiere dell’occidente mediterraneo della rivoluzionaria civiltà dei primi agricoltori e
allevatori.
Eccezionale apporto al dinamico
recupero della penetrazione agro-pastorale in Sardegna, sulle temperie del
IV millennio a.C., che contrassegna il
Neolitico Medio e Recente con le specifiche sigle archeologiche delle culture
cosiddette di Bonu Ighinu e di Ozieri,
proviene sia dal rilevamento di una miriade di siti abitativi (spesso villaggi a
lunga continuità di vita, quali a “San
Gemiliano” di Sestu, a “Monte Ollàdiri” di Monastir, a “Cuccuru Ambudu” di
Serramanna, a “Puisteris” di Mogoro, a
“Cuccuru Arrius” e “Conca Illonis” di
Cabras, a S’Arriòrgiu di Villaperùccio,
etc.), sia dai risultati delle lunghe e protratte campagne di scavo, che hanno riportato alla luce i collaterali areali cimiteriali (talora necropoli di estesa e
grandiosa monumentalità, d’architettura ipogeica – “domus de janas” – e di
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e armamentari in rame, argento, piombo e oro, con più sviluppate forme architettoniche megalitiche dolmeniche e
ciclopiche, con notevoli innovazioni
sul piano strutturale economico-sociale
di più gerarchizzate comunità tribali.
La progressione, ora, dei grandi “idoli”
megalitici: allineamenti di menhir aniconici e quindi di monolitiche sagome
“antropomorfe” e di sorprendenti “statue menhir”, prospetta, infine, il ribaltamento in senso patriarcale dei sistemi

etico/religiosi. Il vigore artistico della
magnifica statura-menhir di “Genna Arrele”, di Làconi simboleggia in prospettiva i trapassi politici e organizzativi
verso gli eclatanti momenti della successiva età del Bronzo nuragica.
Al valoroso collega ed amico, oggi
più che mai impegnato negli studi e
nelle ricerche storico-archeologiche, la
Deputazione di Storia Patria per la Sardegna porge i più fervidi auguri.
LUISA D'ARIENZO
Presidente della Deputazione
di Storia Patria per la Sardegna
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Studi sulle istituzioni
amministrative e giudiziarie
della Sardegna
nei secoli XIV e XV
Gabriella Olla Repetto

Cagliari 2005 – ISBN 88-8374-089-0
€ 35 - pp. 264

• Introduzione alla copia autentica
dell’Ultima pax Sardiniae (24 gennaio
1388), redatta il 12 novembre 1495,
per ordine sovrano, da Pietro Michele
Carbonell, notaio e archivista regio
barcellonese, coadiuvato dal figlio
Francesco (Archivio di Stato di Cagliari, Antico archivio regio, vol. F 1, c.
42v).

Gabriella Olla Repetto — Laureata in giurisprudenza, specializzata in archivistica, paleografia e
diplomatica, nel 1956 ha vinto il
concorso per la carriera direttiva
negli Archivi di Stato, con destinazione all’Archivio di Stato di Cagliari, istituzione questa ancora
vulnerata, in senso materiale e
morale, dalla seconda guerra
mondiale. Divenutane in pochi
anni dirigente, stringendo fattivi
rapporti con l’Università di Cagliari, rivitalizzando la sala di studio e
la Scuola di A.P.D. nella quale è

stata per decenni docente di Archivistica e di Istituzioni medievali
sarde, ha fatto divenire l’Archivio
un centro di riferimento obbligato
nella vita culturale dell’isola. Convegni, mostre, congressi storici
l’hanno frequentemente vista promotrice o collaboratrice nonché
autrice nelle relative pubblicazioni
e cataloghi.
Ha partecipato in modo significativo anche all’attività centrale
del Ministero per i beni culturali:
suo rappresentante in molti congressi archivistici internazionali
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In copertina:
• Lo scudo catalano, con quattro
pali rossi in campo d’oro, figura in una
salvaguardia concessa il 5 novembre
1703 dal viceré conte di Lemos a un
cittadino di Oristano. Allo spirare del
dominio spagnolo, le antiche barras
catalane hanno ancora piena legalità
in Sardegna (Archivio di Stato di Cagliari, Antico archivio regio, Salvaguardie reali, vol. 30/6, c. 229).
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per la sua professionalità nel settore della metodologia della ricerca
archivistica, è stata chiamata dal
Consiglio Regionale della Sardegna a far parte del Comitato scientifico che sovrintende alla pubblicazione della Collana Acta Curiarum Regni Sardiniae, avente ad oggetto l’edizione critica degli Atti
dei Parlamenti Sardi (sec. XIV-XIX).
Nel 1991 si è trasferita a Roma,
dove ha rivestito l’incarico di capo
della Sezione delle attività internazionali presso il Gabinetto del Ministro, e quindi di consigliere ministeriale nell’Ufficio centrale per i
beni archivistici. In questa veste ha
ideato, con una collega, la mostra
Gentium memoria archiva. Il tesoro degli archivi, poi realizzata a
Castel S. Angelo nel 1996, tesa a
rendere sempre più evidenti – attraverso l’esposizione di materiale
proveniente da tutti gli Archivi di
Stato d’Italia – le potenzialità, per
ricerche storiche e non, immanenti
al patrimonio documentario in essi
custodito.
Nel 1999 il Presidente della Repubblica le ha conferito il Diploma
ai Benemeriti della Scuola, della
Cultura e dell’Arte, per aver “ricoperto numerosi incarichi di servizio all’estero, ed essere autrice di
innumerevoli pubblicazioni dedicate alla storia della Sardegna e
alle discipline archivistiche”.
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(Mosca, Bonn, Tel Aviv, Montréal) e
nella XVIIeme Conference internationale de la Table Ronde des Archives, da lei organizzata a Cagliari nell’ottobre 1977. La risoluzione
finale della Conference ha adottato
il principio, da lei proposto nella
relazione italiana, del respecte de
l’integrité des fonds nei territori
passati sotto altra sovranità. Inoltre, è stata chiamata a partecipare
quale relatore o rapporteur in diversi convegni scientifici archivistici e storici; i suoi apporti sono stati
editi negli atti congressuali. Rappresentante dell’Italia nel Comitato
internazionale dell’Unesco per il V
centenario della scoperta dell’America, ha partecipato attivamente alla realizzazione della mostra mondiale Ciencia y Tecnica
entre Viejo y Nuevo Mundo (siglos
XV-XVIII), tenutasi a Madrid nel
1992.
Per la sua attività professionale
le è stata conferita la commenda
dell’Ordine al merito della Repubblica.
Collateralmente, ha sviluppato
un’intensa attività scientifica e
pubblicistica nei settori archivistico (da ricordare gli studi sulla consultabilità di documenti amministrativi dello Stato e sul concetto di
archivio privato) e storico, quest’ultimo sul piano istituzionale e
sociale della Sardegna del ‘300‘400. Per le sue indagini storiche e
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