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Prefazione
di Giovanna Granata

Il tema della circolazione libraria nella Sardegna di età moderna è 
oggetto di un’attenzione crescente che, dopo ricerche pionieristiche ri-
salenti ormai a diversi decenni fa, si è definitivamente imposto come 
un proficuo filone di indagine e sta portando nuovi elementi conosci-
tivi in un quadro rimasto a lungo frammentario e povero di dati. In 
effetti l’idea di un'arretratezza culturale dell’isola, lamentata già alla 
metà del Cinquecento da uomini come l’Arquer e il Parragues, ha pe-
sato per molto tempo nel giudizio degli storici e ha di conseguenza ral-
lentato l’avvio di indagini organiche nel campo degli studi bibliografi-
ci. Soprattutto dopo il volume di Luigi Balsamo, tuttavia, chi ha toccato 
il tema degli esordi della tipografia isolana ha dovuto convenire che in 
qualche modo quell’esigenza fosse giustificata da una richiesta interna 
ed è in forza di questa convinzione che sono stati effettuati i primi ten-
tativi, sistematici e mirati, di ricognizione documentaria.

Indizi importanti sugli aspetti qualitativi e quantitativi inerenti la 
presenza e la distribuzione dei libri nell’isola sono venuti soprattutto 
dagli studi condotti in tema di biblioteche private. Mosse inizialmente 
dall’interesse per le grandi raccolte degli umanisti sardi del ‘500, tali 
ricerche hanno progressivamente ampliato l’orizzonte di indagine alla 
rete di fondi librari privati, spesso anche di modestissime dimensioni, 
che rappresentano il contesto nel quale le maggiori raccolte isolane de-
vono essere collocate.

A questo scopo è stata privilegiata la ricerca sulla documentazione 
d’archivio, soprattutto notarile, e in particolare sugli inventari redatti 
post mortem o in occasione di vendite e di altri passaggi di mano, quali 
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fonti utili alla ricostruzione della consistenza e della configurazione 
culturale di tali raccolte. Si tratta di ricerche che si collocano nel sol-
co della tradizione degli studi locali, a loro volta solidamente fondati 
sulla sistematica ricognizione degli istituti archivistici dell’isola e delle 
regioni mediterranee con cui la Sardegna ha avuto rapporti più intensi.

Il volume di Laura Usalla si pone in questo orizzonte di indagine 
con caratteristiche che presentano tuttavia diversi elementi di novità. 

Il primo di esse è dato dall’arco cronologico preso in esame. Le ricer-
che finora condotte hanno privilegiato la prima età moderna e partico-
larmente il Cinquecento. È soprattutto nel XVI secolo, infatti, segnato 
oltre che dall’impianto della prima officina tipografica isolana anche 
dall’attività dei primi collegi gesuitici sul versante educativo, che si 
sono cercate conferme sulla diffusione del libro nella società sarda, alli-
neata, con un ritardo di più di un secolo, ad aree più avanzate della pe-
nisola italiana. È rimasto invece sostanzialmente in ombra il Seicento, 
generalmente ricondotto nel dibattito storiografico tradizionale alla ca-
tegoria della ‘crisi’ e all’idea del ‘declino’. Una lettura tutta in negativo 
cui sempre di più si sta sostituendo la diversa angolatura prospettica 
offerta da paradigmi interpretativi come quelli della ‘trasformazione’ 
e del ‘consolidamento’. 

Proprio sul XVII secolo si è concentrata la ricerca condotta da Laura 
Usalla, consapevole della necessità di prolungare lo sguardo, al di là di 
pregiudiziali negative sull’involuzione della realtà sarda, sugli effetti 
di lunga durata portati tanto dall’introduzione della stampa, quanto 
dal potenziamento dell’istruzione di base, grazie all’arrivo degli Scolo-
pi nell’isola, e di quella superiore, con la fondazione delle due univer-
sità di Cagliari e di Sassari. 

Un secondo elemento di novità è dato dalla dimensione quantitativa 
dell’indagine. Frutto di una lunga ricerca sulla documentazione di ca-
rattere notarile dell’Archivio di Stato di Cagliari, che ha permesso di 
rinvenire circa 120 inventari, il volume presenta un numero di elenchi 
librari incomparabile con quelli fino ad ora disponibili, soprattutto te-
nendo conto dei criteri di selezione adottati. Si tratta infatti - occorre 
segnalarlo - dei dati relativi al solo capoluogo, individuato come area 
privilegiata di indagine perché attrattiva, e dunque fondamentalmente 
rappresentativa, delle diverse articolazioni della società sarda. I docu-
menti rinvenuti sono riferibili a categorie sociali e professionali diver-
se ed estremamente variegate: nobili, funzionari dell’amministrazione, 
giuristi e notai, medici, mercanti e negozianti, artigiani, librai e tipo-
grafi, religiosi, donne, categorie che costituiscono l’asse portante del 



9

Prefazione

repertorio. È in tal modo possibile esaminare la diversa consistenza e 
connotazione culturale delle raccolte in uso ai diversi gruppi indivi-
duati con una prima macroscopica evidenza per quanto riguarda la 
preminenza dei letrados e dei religiosi, sia per quanto riguarda il nume-
ro di possessori rilevati, sia in relazione al numero di volumi apparte-
nuti a ciascun soggetto.

Un terzo elemento di novità riguarda, infine, le scelte metodologi-
che effettuate. Le ricerche fino ad ora condotte in ambito archivistico 
si sono sostanzialmente concentrate sull’edizione delle fonti rinvenute, 
con tentativi limitati e non sistematici di identificazione degli autori, 
delle opere ed eventualmente delle edizioni descritte negli elenchi. 
L'estrema genericità delle voci che caratterizza gli inventari notarili, 
spesso sommari, redatti da personale non qualificato e comunque fun-
zionali ad un utilizzo patrimoniale piuttosto che bibliografico, ha d’al-
tronde scoraggiato tentativi in questa direzione, con il risultato che le 
fonti, al di là dell’evidenza quantitativa, restano sostanzialmente anco-
ra poco esplorate nel loro potenziale informativo.

La scelta di Laura Usalla è stata quella, coraggiosa e defatigante, 
di esaminare e di commentare analiticamente ciascuna voce degli in-
ventari, rendendo conto delle ricerche fatte sulle fonti bibliografiche e 
discutendo le ipotesi di identificazione cui è stato possibile arrivare. 
Il quadro che si ricava consente di seguire la fortuna di determinati 
autori e generi letterari presso le diverse categorie di persone, di veri-
ficare le presenze, così come le assenze, talvolta inattese e insospetta-
bili anche in relazione alle complesse vicende conservative che hanno 
caratterizzato il patrimonio libraio isolano, di stabilire possibili linee 
di connessione con gli esemplari sopravvissuti e con la loro attuale di-
slocazione. In una tale prospettiva di completezza, lo scandaglio della 
massa documentaria è assicurato da una nutrita serie di indici – alfabe-
tico degli autori, dei possessori, delle persone nominate nei documenti 
e cronologico delle fonti –, tutti dati funzionali alla fruizione del volu-
me sotto molteplici chiavi di lettura e di accesso.

I risultati presentati dovranno essere integrati da future ricerche, 
che completino lo spoglio delle fonti documentali, in un progressivo 
ampliamento sia geografico che cronologico dell’orizzonte di indagi-
ne. E l’auspicio è che l’autrice prosegua in tale direzione. Il repertorio 
offerto costituisce comunque una base di partenza imprescindibile e 
uno strumento certamente utile e prezioso per gli studiosi di storia del 
libro e di storia della cultura che in esso potranno trovare materiale per 
ulteriori approfondimenti e per nuovi spunti di riflessione. 


