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Introduzione

Il corso si è svolto analizzando una serie di incisioni dell’Ottocento e ponendo come

‘focus’ principale la lettura del paesaggio.

La lettura del paesaggio si pone in un secolo particolare nel quale la Sardegna entra – per

quanto a modo suo - nello spazio del Grand Tour, viaggio nei luoghi d’arte e ‘selvaggi’

d’Europa per aristocratici e letterati: forme di una rivoluzione industriale e di un grande

colonialismo ultramarino che prende le misure dei territori. Ecco perciò, parallelamente,

l’isola della Sardegna che entra nella sfera dell’Europa moderna tramite il  regno del

Piemonte. Questo, interessato al controllo ed allo sfruttamento dei territori, la censisce

attraverso viaggi esplorativi sistematici: vedi su tutto  il ‘Voyage en Sardaigne ’ di Alberto

della Marmora e il ‘Dizionario degli Stati sardi’ del Casalis, le cui voci furono curate da

Padre Vittorio Angius, uno dei sacerdoti colti dell’isola,  assieme al Canonico Giovanni

Spano, archeologo.

Nel Grand Tour dell’Ottocento anche la Sardegna

è stata quindi oggetto dell’idea del ‘girare attraverso

luoghi selvaggi’.

Il paesaggio che emerge da incisioni e acquerelli

– e dalle fotografie degli ultimi decenni di quel secolo –

riflette questa idea europea, a sua volta contaminata

progressivamente, talora assieme, dalla scoperta del

passato, dal romanticismo, dalla revanche idealistica e dal nascere dell’antropologia

moderna.
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Sono coordinate che toccano solo parzialmente la coscienza territoriale, con alcuni tardi

scivolamenti sardi verso l’Arcadia da parte di poeti, dotti sacerdoti e attenti falsari di

manoscritti e bronzetti. Saranno recuperate nel secondo dopoguerra del Novecento -  dopo

alcuni passaggi colti e talora ironici fra Secessione e Art Nouveau – nelle retoriche del

mercato turistico e di non pochi aspetti del nazionalismo.

Che Sardegna emerge da queste immagini? All’inverso, in quale modo serie strutturate di

immagini (per scuole, per periodo, per appartenenza) possono informarci su una data idea

di paesaggio?

L’osservazione attenta del reperto visivo ci può aiutare, soprattutto se sostenuta da

apparati metodologici solidi che vorrei costruire come proposta didattica, e far maturare

come esperienza collettiva

Ci si pone perciò l’obiettivo di creare

competenze analitiche e linguaggi

interpretativi dell’opera d’arte come

testo trasversale mirato al racconto

paesaggistico, volta per volta definito

dalle fasi storiche ad esso proprio.

L’analisi delle immagini artistiche potrà quindi dare indicazioni significative sulle diverse

concezioni e costruzioni dell’idea di paesaggio e delle identificazioni relative.

La crescente sensibilità alla tutela del paesaggio potrà giovarsi di livelli maggiori di

coscienza culturale. La scheda più oltre illustrata è stata costruita per tali obiettivi.
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Apparati teorici e metodologici

Note sul concetto di paesaggio

Vorrei arrivare a proporre la definizione (o, se vogliamo, ad alcune definizioni) del

paesaggio passando velocemente attraverso i concetti di ambiente, natura e cultura.

Natura e cultura

Quella parte del globo che non è stata creata dall’uomo è la natura, che si contrappone alla

cultura, tutto ciò che è prodotto dall’uomo ed è caratterizzato dalla sua azione. Natura e

cultura sono perciò una coppia oppositiva, che ha fatto dire ad alcuni studiosi che natura è

tutto ciò che non è cultura, e viceversa. Sono concetti ‘naturalmente’ attraversantisi.

Ambiente

Una buona e soddisfacente definizione sintetica può dirci che l’ambiente è ‘ciò che ci sta

attorno’, ciò che ci circonda. E’ sufficiente uno sguardo diretto, mediamente attento, per

cogliere che si tratta di un insieme in gran parte culturale.

Paesaggio

Possiamo dire che il paesaggio è definizione e strutturazione culturale dell’ambiente. La

sua configurazione è mutevole, a seconda delle ‘creazioni’ e delle tracce lasciate dall’opera

dell’uomo. E’ dimensione fisica e concettuale soggetta a mutamento, perciò la percezione

dell’idea di paesaggio e la sua definizione sono frutto di particolari condizioni socio-

economiche e culturali.

L’analisi del paesaggio attraverso il linguaggio delle immagini può quindi dare

indicazioni significative sulle diverse concezioni e costruzioni dell’idea di

paesaggio.

Ecco alcune interessanti definizioni fondamentali elaborate nel Novecento:
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 Il tedesco Otto Schluter (inizi 900) parla di Kulturlandschaft, "paesaggio culturale",

un paesaggio creato dalla cultura umana e, nella sostanza, il paesaggio

antropizzato.

 Carl Sauer (della scuola americana di Berkeley) dà nel 1926 una definizione di

paesaggio culturale nella quale la cultura è l’agente modificatore, l’ambiente

naturale il substrato su cui tale azione si esplica, ed il paesaggio culturale il

risultato.

 Gli studi francesi del Novecento sottolineano le componenti sociali e ideologiche

della cultura del paesaggio.

 In Italia negli anni Sessanta lo storico Emilio Sereni vede il paesaggio agrario come

una sorta di ‘alias’ di quello culturale, definendolo come le  forme impresse

dall’uomo nel corso del tempo al paesaggio naturale.

 L’ urbanista Edoardo Salzano definisce il paesaggio come ‘aspetto dell’ambiente’ ,

la forma del territorio, la sua morfologia. Salzano ritiene che il paesaggio venga

meglio definito incrociando tre ‘punti di vista’ con i quali viene letto: quello

estetico, quello storico, quello ecologico.
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Il paesaggio nella normativa della tutela

La Convenzione europea del Paesaggio (approvata a Firenze 20 Ottobre 2000) e

successivamente recepita dalla legislazione italiana mediante l’inserimento nel  Codice dei

beni culturali e del paesaggio (D.Leg. 42/2004) lo definisce in questo modo:

“una porzione di territorio, così come percepita dalla popolazione, i cui caratteri sono il

risultato dell’azione e dall’interazione di fattori naturali e/o antropici”.

Nell’art. 131 il ‘Codice così definisce il paesaggio:

Articolo 131

Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita', il cui carattere deriva dall'azione di
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione materiale e visibile dell'identita' nazionale, in quanto espressione di valori
culturali.

Possiamo perciò in linea

generale sostenere che nella

legislazione vigente il

paesaggio, oltre al valore

meramente naturalistico, si

configura anche come

elemento culturale e

identitario.
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Il senso del paesaggio e la documentazione artistica

Gli studiosi ritengono comunemente che il paesaggio diventi genere autonomo di

rappresentazione artistica solo dal Rinascimento. Una delle dimostrazioni sarebbe la maturazione,

che avverrebbe solo a partire da questa epoca, della prospettiva. Sono affermazioni, e convinzioni ,

che meritano di essere osservate più da vicino. E’ indubbio che elementi di paesaggio vengono

rappresentati già nell’antichità, ben prima delle note rappresentazioni naturalistiche che

conosciamo dalla pittura romana.

In realtà il paesaggio è sempre, in ogni epoca, un sistema culturale. A iniziare dallo stesso fatto che

siamo noi, ovvero l’uomo, a definirne l’esistenza producendo una parola che lo esprima: per

l’appunto, paesaggio. Ma anche prima che venisse ‘coniato’ questo termine esiste una relazione fra

l’osservazione e le sistemazioni concettuali del mondo abitato dall’uomo e da esso definito. E

rappresentato attraverso la costruzione di sistemi simbolici.

Akrotiri, pittura ‘minoica’. Attorno al XVII secolo a.C.
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Ci pare perciò più produttivo interrogarci e indagare, attraverso diversi punti di osservazione

storica, su come il paesaggio viene ad essere trattato e pensato nelle diverse, per luogo ed epoca,

tradizioni figurative. L’idea del paesaggio risulterà così storicizzata e relativa, volta per volta, al

rapporto fra uomo e natura in un  determinato contesto, messa a punto dalla relazione fra

produzione e committenza, focalizzato dal messaggio che si vuole o deve esprimere.

Ambrogio Lorenzetti, Effetti del buongoverno in città e campagna. Siena. 1340.

Da queste considerazioni nasce l’idea di costruire uno  strumento come la scheda proposta nel

corso, che potenzi la capacità di osservazione e, ordinando i dati osservati e riprodotti

figurativamente, dia un apporto all’interpretazione dei suddetti sistemi simbolici.

In Sardegna la rappresentazione del paesaggio nell’Ottocento è una focale di partenza interessante.

Lo schema riepilogativo che raccoglie ogni opera esaminata è aperto e funzionale

all’organizzazione della lettura complessiva e del senso dinamico delle concezioni del paesaggio.
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Schede di lettura paesaggistica delle opere d’arte

Si propone una scheda sperimentale – che sta ricevendo dallo scorso anno accademico

confronti e test nella didattica - finalizzata all’esercitazione di lettura complessiva

dell’immagine come testo paesaggistico.

Essa si basa su uno sviluppo laboratoriale della cattedra e collettivo, e sulle definizioni

base di Panofsky fra iconografia ed iconologia.

Vengono raccolti da un lato alcuni dati tecnici, dall’altro rielaborate le categorie

panofskiane mediante i campi “elementi preiconografici/iconografie/dati iconologici”.

Sono questi ultimi a poterci dare un contributo sull’idea di paesaggio che viene trasmessa.

Le informazioni riguardanti la committenza incrociate con quelle della ‘produzione’ sono

poi fondamentali nel cogliere le ragioni dirette della nascita della manifestazione figurata.
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La scheda
Titolo opera ……………………………………………………………….

 Tipo di manufatto incisione
 misure
 anno
 autore (citazione bibliografica)

DESCRIZIONE SINTETICA
 Solo ciò che si vede, oggettivamente, senza commenti valutativi e aggettivazioni, se non
di tipo morfologico (grande,piccolo, vasto, profondo etc)

TECNICHE COMPOSITIVE
Il modo di disporre/comporre la scena figurata

ELEMENTI DESCRITTIVI  DI PAESAGGIO (elementi preiconografici)
Gli elementi singoli presenti nell’opera

ICONOGRAFIE
Immagini note come tali; si può anche utilizzare il soggettario ICONCLASS (vedi
vocabolari ICCD nelle dispense)

TIPOLOGIA DEL PAESAGGIO
Es: Urbano/agrario/agro-pastorale/marino etc.

DATI ICONOLOGICI / IDEA DEL PAESAGGIO
Le iconologie, in genere come trasformazione delle iconografie // il concetto complessivo
di paesaggio

COMMITTENZA
Destinatario/committente dell’opera esaminata

OSSERVAZIONI

La bibliografia dell’opera esaminata; eventuali note interpretative e di varia lettura
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Esempio di scheda compilata
Veduta della scala di Bonorva presa dal monte San Simeone al sud

 Tipo di manufatto incisione
 Misure 38,5 x 29
 Anno 1832
 autore                                 G. Cominotti, E. Marchesi (1827); incisa da Hostein e V. Adam

DESCRIZIONE SINTETICA
 Panorama del territorio di Bonorva visto dall’altura di  S. Simeone. In primo piano uomo
in costume sardo con cane,  su rovine. In secondo piano, sul tornante sottostante e nei
campi, persone e animali.

TECNICHE COMPOSITIVE
Composizione prospettica

ELEMENTI DESCRITTIVI  DI PAESAGGIO (elementi preiconografici)
Uomini
Cane
Bue
Cavalli
Strada
Rocce
Campi
Muretti a secco
Colline
cielo

ICONOGRAFIE
Uomini in costume sardo

TIPOLOGIA DEL PAESAGGIO
Paesaggio agrario

DATI ICONOLOGICI / IDEA DEL PAESAGGIO
Uomini in costume che qualificano la percezione del paesaggio come sardo.

COMMITTENZA
Marchese di  Villahermosa
OSSERVAZIONI

L’incisione è nella Raccolta di XVI vedute prese sulla centrale strada di Sardegna dedicate a S.E.
il Marchese di Villahermosa di sua patria amatore zelantissimo (in PILONI 1961, tav. XLV).
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Individuazioni di elementi pre-iconografici (descrittori di paesaggio)

Simone Manca di Mores
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Biddulph

Cominotti e Marchesi
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I beni comuni

Definizioni varie.

I beni comuni sono quelle cose, che, essendo presenti in natura in quantità illimitata o
rivestendo importanza generale per una comunità, non sono – non dovrebbero -
suscettibili di essere oggetto di diritti individuali da parte di alcuno. Di tali  cose, proprio
per la loro abbondanza, possono usufruire liberamente tutti: l'uso che ciascuno ne fa  non
deve impedire  il contemporaneo uso da parte degli altri.

Nella sostanza i beni comuni sono quei beni che dovrebbero essere indivisibili e non
privatizzabili, con categorie (definite dagli studi economici) di non rivalità e non
escludibilità.

Elinor Ostrom, economista (Premio Nobel 2009)  li definisce come “risorse comuni”,
ovvero come quei beni che ogni individuo condivide e sfrutta insieme ad altri esseri
umani: essi comprendono sia sistemi naturali che sistemi creati dall’uomo.

Stefano Rodotà, preparando un possibile disegno di legge su di essi, li inquadra come
le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio di diritti fondamentali nonché al
libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati
dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni
comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati». «Sono beni comuni, tra gli
altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi le altre acque; l’aria (….) i beni archeologici,
culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate». A questi vanno naturalmente
aggiunti i beni immateriali.
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Classificazione dei beni comuni

La classificazione che si propone è una divisione che serve ad illustrare il dinamismo, la,
problematicità, la storicità del termine. Serve a cogliere, quindi, la diversa natura e genesi
dei beni comuni. Essi possono derivare da elementi naturali globali (pur modificati dalla
storia), da elementi provenienti da precedenti assetti storici, e infine dalla attuale
produzione sociale.

BENI DI TIPO GLOBALE

Aria, acqua e foreste, biodiversità, gli oceani ed i mari, i ghiacciai, lo spazio, le risorse non
rinnovabili; si avvia presumibilmente a diventarlo il paesaggio, che nella Convenzione
Europea viene definito come bene della collettività, eppure legato alle comunità territoriali
tramite il riconoscimento identitario.

BENI DI TIPO TRADIZIONALE
Si tratta delle aree gravate da usi civici, di uso comune – o almeno con l’uso comune di
risorse in esse presenti - non privatizzabile. Posso avere ascendenza secolare, che rimonta
al medioevo e anche oltre. In Sardegna lo sono/erano ad esempio i cosiddetti terreni
adibiti a ‘pascolo comunale’. Sono contemplate nel seguente articolo del Codice dei beni
culturali e del paesaggio:

Articolo 142
Aree tutelate per legge(*)
(…)
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
(…)

NEW COMMONS
Sono quelle produzioni materiali e immateriali che hanno un grande sviluppo nella società
moderna e soprattutto in quella contemporanea. Sono di varia tipologia, e il loro ‘essere
comune’ è frutto anche di una crescente esigenza e richiesta da parte delle comunità.

parcheggi e aree verdi in città, abitazioni, autostrade e vie di comunicazione in generale (spazi aerei,
frequenze radio, Tv via cavo, internet), la cultura nelle sue varie produzioni e letture.
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Tre  casi esemplari di arte antica
Gli esempi qua illustrati sono proposti per le problematiche sollevate nel campo della
tutela e delle normative, particolarmente interessanti.

La statua greca ritrovata nel mare di Fano pone serie problematiche legate al diritto
internazionale e a quello italiano sui beni archeologici. La statua, ritrovata nel territorio
nazionale italiano, giunse al Paul Getty Museum dopo un furto. Si attende la sentenza
definitiva che stabilisca la legittimità, o l’illegittimità, della permanenza, ovvero del ritorno
in Italia.

Attorno alle statue nuragiche di Monti Prama, dopo l’intervento di restauro effettuato nel
laboratorio di Restauro di Li Punti (SS), è nata una discussione che riguarda la
destinazione finale. Ufficialmente dovrebbero essere divise in tre sedi: una parte nel
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, una parte nel nuovo spazio previsto nel Museo
Civico di Cabras, e un nucleo minore nel Centro di Li Punti. La destinazione naturale del
complesso archeologico nel territorio di origine, o la loro distribuzione in tre luoghi
diversi?

Infine, l’Anfiteatro Flavio a Roma, più noto come Colosseo.
Il celebre monumento, sottoposto a intervento di restauro con forte partecipazione privata
(Della Valle), pone il problema dell’intervento dei privati nei beni culturali pubblici, dei
loro limiti, di come e se un privato possa porre limiti e privative all’uso dell’immagine di
un bene pubblico. Infine, hanno interesse anche le questioni sollevate dall’impiego di
costumanti centurioni e dei limiti di tali attività.
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L’atleta vittorioso di Fano
Il cosiddetto ‘Atleta di Fano’, noto anche come ‘Giovane
vittorioso’ o più prosaicamente (a causa della sua
attuale collocazione museale) ‘Bronzo Getty’, è una
straordinaria scultura in bronzo di Lisippo
(l’attribuzione però al maestro greco non è univoca)
realizzata con la tecnica della cera persa, rinvenuta nel
1964 al largo della costa adriatica, di fronte a Fano.

E’  un manufatto di particolare importanza per la storia
dell’arte ellenistica, e, se dell’artista,  una delle più
pregevoli realizzazioni lisippee, databile alla fine del IV
secolo a.C.

Rappresenta con ogni probabilità un giovane atleta che
vinse una gara atletica, forse un aristocratico, a Olimpia:
uno dei luoghi dove operò Lisippo, che dedicò molta
della sua attività al tema (e alla relativa committenza)
dello sport, traducendo in varie figure atletiche il suo

canone.

La statua, mutila nei piedi (perduti nel naufragio antico o comunque nelle operazioni di
recupero) è a grandezza naturale.

La mano, all’altezza della fronte, poneva sul capo la corona foliata (alloro oppure ulivo)
del vincitore.

Alla maniera lisippea, metà del corpo appare in ‘rilassamento’, metà in tensione.

Gli occhi, mancanti, dovevano essere in avorio. I capezzoli sono in rame.
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Le statue nuragiche di Monti Prama

Le statue di Monti Prama (VIII-VII
secolo a.C.) sono uno degli episodi più
importanti della storia dell’arte antica
mondiale. Il ritrovamento avvenne nel
1974, a seguito di lavori agricoli fra lo
stagno di Cabras e il mare di Putzu Idu
e Is Aruttas, in un’area costellata di
nuraghi e a pochi chilometri dalla città
fenicia di Tharros. Circa trenta le statue,
oltre cinquemila i pezzi da ricomporre:

rinvenuti all’interno di una discarica antica che ricopriva, con molti modellini di torri
nuragiche e vari elementi architettonici, una necropoli di trenta tombe a pozzetto
strettamente affiancate, senza soluzione di continuità: sepolture singole di uomini, donne e
anche bambini costituenti un’antica gens. Le sculture erano forse esposte all’interno di un
edificio colonnato, un eccezionale heroon (luogo funebre dedicato a eroi). Le necropoli
della vicina Tharros dei Fenici ospitarono sepolti di rango nuragico, sardi in qualche modo
coinvolti nella fondazione urbana della città del Capo S. Marco.

Difficile trovare un luogo antico con una tale concentrazione di sculture colossali (le
recenti ipotesi ricostruttive indicano statue di due metri e mezzo circa). A oriente vengono
in mente la statuaria siriana e neo-ittita, quella greca ed egea. Nella penisola italica i
contesti eroici e funerari etruschi, piceni, daunii (Vetulonia, Capestrano, Siponto).
A Monti Prama, l’elaborazione artistica ha una sua inconfondibile originalità:
l’apparentamento, stringente, è con i celebri bronzetti nuragici di tipo «Abini», ma lo stile
«veste» persone astratte, lontanissime, guerrieri e atleti nella fusione ideologica tipica delle
aristocrazie militari arcaiche. Forse perché il richiamo è a uno dei miti della fondazione
della Sardegna, la colonizzazione guidata da Iolao, con cinquanta Tespiadi, e al ricordo di
un tempio in suo onore: notizie che provengono da fonti classiche fondamentali come lo
Pseudo-Aristotele, Diodoro Siculo, Pausania, Silio Italico.

Le statue, di eccezionale magnetismo, si datano fra la metà dell’ottavo e i primi decenni
del settimo secolo a.C. Le superfici lisce di arenaria, costruite secondo la tradizione
geometrica, sono trattate con raffinate sottolineature decorative ed elementi stilistici
particolarmente riscontrabili nel cosiddetto «orientalizzante»: coppie di trecce che
scendono sul petto, tagli angolari dei visi (in pieno stile dedalico), notazioni calligrafiche
nel vestiario. La datazione non oltre l’VIII secolo a.C. è sostenuta dai maggiori studiosi del
problema (Giovanni Lilliu, Carlo Tronchetti, Paolo Bernardini).

Vi è anche una datazione «alta» (XI-X secolo a.C.), sostanzialmente non fondata su dati di contesto e stilistici,
ma proposta da alcuni studiosi, che avvicina in qualche modo le statue ai mitici «Shardana», uno dei «Popoli
del mare» noti dalle fonti egiziane e ittite fra il XV ed il XII secolo a.C. È particolarmente seguita da ambienti
neo-nazionalisti che combinano in tal modo – non tutti – elementi di orgoglio etnico («la scultura sarda
precede quella greca») e di una memoria culturale eroica e militaresca da proiettare simbolicamente nella
contemporaneità.
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L’Anfiteatro Flavio

L’Anfiteatro Flavio, noto
anche come Colosseo, si
trova nel centro di Roma.
è un anfiteatro di età
romana che risale al
primo secolo d.C. Iniziò a
costruirlo l’imperatore
Domiziano nel 72 d.C., lo
inaugurò l’imperatiore
Tito 8 anni dopo. Fu
Domiziano, attorno al 90
d.C., a completarlo.

Ha misure colossali (un ovale di 187 x 156 metri circa) e serviva per spettacoli e giochi vari,
in particolare per quelli imperniati sui giochi gladiatori.

Lo spazio dell’arena, ovvero quello impiegato all’interno per i giochi, è m 86x54.

Poteva contenere sino a cinquantamila spettatori.

E’ inserito, come tutto il centro storico della città di Roma, nella lista UNESCO del
patrimonio mondiale dell’umanità.
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Strumenti
- Digital Library della Regione Autonoma della Sardegna

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.html

- per il reperimento dei testi nelle biblioteche
http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac?locale=it_IT

Apparati giuridici di base
- Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Leg. 42/2004)
- Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, ottobre 2000)
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Tecniche e metodi per la ricerca: la ricerca testuale classica

La ricerca testuale classica si presenta sotto forma di fascicolo, in analogia a un volume, che
dovrà tener conto di alcune regole formali e altre di metodo.
Le regole formali seguono in sostanza quelle compositive di un libro
INDICE
Si consiglia di stabilire subito un indice. Un modello di riferimento può essere il seguente:
Introduzione
PARTE I
Capitolo 1
Capitolo 2
…………….
PARTE II
Capitolo 1
Capitolo 2
…………….
……………..
Conclusioni
Bibliografia generale
Elenco delle illustrazioni
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INTRODUZIONE
Il tema affrontato, gli strumenti utilizzati, i percorsi seguiti e l’obiettivo della ricerca.

TESTO
Ognuno lo sviluppi, in maniera ragionevole, secondo le proprie modalità, non dimenticando
che entro quanto scritto vanno risolti i punti-base individuati nel piano della ricerca (vedi più
avanti).
Vanno messe le note bibliografiche; il loro contenuto deve riferire dei testi e delle relative
pagine (o immagini) da dove si sono prese le affermazioni utilizzate in testo, che esse
provengano da testi o da fonti orali.
Va creata una certa interattività fra testo e immagini, rimandando alle immagini delle varie
parti descritte in testo, magari numerandole nella foto o in un eventuale disegno.

CONCLUSIONI
I risultati in sintesi della ricerca effettuata, eventuali note personali ed un parere sullo stato
attuale – in particolare per quanto riguarda la conservazione e il rischio di scomparsa - del
bene culturale o ambientale analizzato, con eventuali proposte per tutelare e valorizzare lo
stesso, oppure un’adesione a ciò che oggi esiste, se secondo lei è sufficiente.

BIBLIOGRAFIA
La bibliografia generale va impostata come da allegato.

ILLUSTRAZIONI
Se ci sono vanno numerate progressivamente e accompagnate da una sintetica didascalia.
Alla fine del fascicolo, dopo la bibliografia, va inserito un elenco delle illustrazioni impiegate
(foto o disegni vv.) , ripetendo al numero la relativa didascalia e indicato fra ( ) la fonte della
stessa foto: se essa fosse da testo ci si comporta come per una nota bibliografica. Se invece le
foto sono inedite e di persone, si indicano cognome e anno)

Es.:
ELENCO ILLUSTRAZIONI:
<DIDASCALIA> (Piloni 19__ fig. xx)
<DIDASCALIA> (Fais 2003)
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Organizzazione bibliografica della ricerca

NELLA RACCOLTA BIBLIOGRAFICA E’ CONSIGLIABILE LAVORARE TRAMITE SCHEDE
ORGANIZZANDO IL PROPRIO SCHEDARIO IN DUE SEZIONI

A - SCHEDE PER AUTORE
B - SCHEDE PER ARGOMENTO

Si consiglia di impostare immediatamente le schede all’inizio della consultazione

SCHEDA PER AUTORE
CODICE

(in genere cognome+anno)
ESTREMI COMPLETI DEL TESTO SCHEDATO (VEDI PIU’ AVANTI NELLE CONVENZIONI

BILIOGRAFICHE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

- Breve informazione sulla natura del testo (manuale di….. / articolo su …. / saggio su …….)
- Appunti dove si cita la frase/le frasi che ci hanno colpito, che pensiamo di utilizzare, assieme
alla pagina e/o alle figure

SCHEDA PER ARGOMENTO
ARGOMENTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

…….(Appunti dove si cita la frase/le frasi dei diversi autori che ci hanno colpito , che
pensiamo di utilizzare, assieme alla citazione della fonte, con pagina e/o figure, mediante le
abbreviazioni in uso)
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ESEMPIO SCHEDA PER AUTORE
ORRU’ 1999

L. ORRU’, MASCHERE E DONI, MUSICHE E BALLI. CARNEVALE IN
SARDEGNA, CUEC, CAGLIARI 1999.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------
- Manuale di carattere scientifico sulle maschere in Sardegna e le attività tradizionali connesse.
- Riepilogo della storia degli studi sui mamuthones di Mamoiada (pp. 194-209 )

ESEMPIO SCHEDA PER ARGOMENTO

MASCHERE FACCIALI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appunti dove si cita la frase/le frasi che ci hanno colpito, che pensiamo di utilizzare, assieme
alla citazione della fonte, con pagina e/o figure, mediante le abbreviazioni in uso
L’autrice riporta le varie indicazioni riguardanti il fazzoletto del mamuthone, , sia come colore
che come modo di disporlo (ORRU’ 1999, 195)
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Convenzioni bibliografiche

La raccolta in schede dei testi consultati conduce alla compilazione della bibliografia
generale, che prevede la citazione completa del testo

UN TESTO MONOGRAFICO :
AUTORE, titolo,editore,luogo+anno di stampa.
UN TESTO CONTENUTO IN UN VOLUME MISCELLANEO :
AUTORE,titolo, <IN> AUTORE, titolo,editore,luogo+anno di stampa, pp.--/--.
UN TESTO CONTENUTO IN UNA RIVISTA
AUTORE,titolo, <IN> rivista, anno di stampa, pp.--/--.
DA INTERNET : l’indirizzo web completo (http://www. Etc.) +mese ed anno della

consultazione
CONVENZIONI DI SCRITTURA ED ESEMPI PRATICI
A) L'autore: iniziale del nome+cognome vanno battuti in maiuscolo e seguiti
da virgola
Esempio: G. LILLIU, (...)

�Se abbiamo un libro con due o tre autori, citarli separati da virgola.

Esempio: G. LILLIU, E. CONTU, F. NICOSIA, (...)
�Se abbiamo un libro con più di tre autori e non viene indicato un eventuale

curatore dell'opera, si metta il primo nome seguito da “et alii” (che significa: e
altri)

Esempio: G. LILLIU et alii, <Gli Etruschi>, ….
�Se abbiamo un libro con più di tre autori e viene indicato un eventuale

curatore dell'opera, si può mettere il titolo seguito dal nome del curatore
preceduto dal termine 'a cura di', il tutto fra parentesi. .

Esempio: I Fenici (a cura di S. MOSCATI), (......)
B)Il titolo va sempre in corsivo e seguito da virgola. Il corsivo, non disponendo del

carattere o del computer, va reso sottolineato.
Esempio:G. LILLIU, La civiltà nuragica (...)
oppure
G. LILLIU, La civiltà nuragica (...)

C) Nel caso di un volume con più articoli o saggi, il titolo del volume dentro il quale è
contenuto l'articolo o il saggio citato va reso come il titolo principale (vedi quanto scritto in A e
B).

Il titolo del saggio e quello del volume-contenitore vanno divisi dal termine ' in ' reso in
tondo e non in corsivo

Esempio: G. LILLIU, La statuaria nuragica, in A. MASTINO, Storia della Sardegna, (....)

Se si tratta di una rivista (ad esempio, il "Bollettino del Repertorio e dell'Atlante
Demologico Sardo"), può essere usato il nome della stessa o anche un abbreviazione (in questo
caso, BRADS resa in corsivo (o sottolineata), seguita dal numero dell'annata e dall'anno chiuso
tra parentesi e successiva virgola.
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Dopo questo, indicare la pagina o le pagine del saggio o articolo specificamente citato.
Può essere superfluo indicare p. o pp. per le pagine:
Esempio: E. DELITALA, L'inchiesta sulla panificazione
tradizionale sarda, in BRADS, 4 (1972-73), 37-41.

D) L'editore va scritto normalmente, con luogo di edizione e anno di stampa.
Esempio: Einaudi ed., Torino 1971; Chiarella ed., Sassari 1988.
Esempio completo: G. LILLIU, La civiltà nuragica, Carlo Delfino ed., Sassari 1982.

Va bene, naturalmente, anche
G. LILLIU, La civiltà nuragica, Carlo Delfino, Sassari 1982.
Ù
Alla fine della ricerca andrà quindi indicata la bibliografia utilizzata, elencata in ordine

alfabetico per autore e, nel caso di più libri dello stesso autore, per ordine cronologico.
Ad ogni titolo corrisponderà un'abbreviazione che renderà più agevoli le citazioni

all'interno del testo.
In sostanza, l'elenco generale della bibliografia sarà così impostato

• DELITALA 1972-73 = E. DELITALA, L'inchiesta sulla panificazione tradizionale sarda, in
BRADS, 4, 37-41.

• LILLIU 1982 = G. LILLIU, La civiltà nuragica, Delfino ed., Sassari.

In questo modo la citazione bibliografica in testo potrà essere facilitata, non essendoci
necessità di indicare tutta la titolatura del testo utilizzato a confronto o a sostegno delle
proprie affermazioni.

LE CITAZIONI IN NOTA
Sono obbligatorie. La citazione bibliografica è un segno di generosità e disponibilità a fornire
le informazioni e i luoghi di raccolta delle stesse. E’ un modo per chiarire il proprio percorso,
per indicare

Esempio a)
"durante la fase iniziale dell'età del bronzo, si iniziarono a costruire i primi nuraghi (1).."
(1) LILLIU 1982, 18.

Esempio b)
la stessa frase può anche esprimersi così, mettendo la nota in testo senza necessità di
numerazione né di rimando a piè di pagina o a fine capitolo:
"durante la fase iniziale dell'età del bronzo, si iniziarono a costruire i primi nuraghi (LILLIU
1982, 18)."
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Sitografia

Dare in nota il nome caratterizzante del sito più mese e anno.
(Nella bibliografia generale alla fine dare, come già indicato sopra, l’indirizzo web

completo (http://www. Etc.) +mese ed anno della consultazione

esempio
(1) TISCALI, APRILE 2010

nella bibliografia finale potrebbe essere

TISCALI, APRILE 2010= http://www.tiscali/incisioni, aprile 2010


